
 

Il circuito “Ciaspolando tra laghi e monti” prosegue...

26/04 - 02/05/2013

TUTTI A SCIARE SULLE PISTE

DI NEVEAZZURRA! 

Le  piste  da  sci  del 

comprensorio  sciistico 

di  Neveazzurra  vi 

aspettano...  con  tantissima  neve! 

Consultate le iniziative in programma e il 

nostro bollettino neve sempre aggiornato. 

Info: www.neveazzurra.org

SEMINARIO AL TEATRO

GALLETTI DI DOMODOSSOLA

Venerdì 17 gennaio alle 

ore 9.30 presso il Teatro 

Galletti di Domodossola 

si  svolgerà  il  seminario 

“Territori  di  montagna  e  sviluppo  locale: 

progettare con i fondi europei”. Il seminario, 

gratuito ed aperto al pubblico, è finalizzato 

alla  valorizzazione  e  gestione  del  territorio 

mediante  l'utilizzo  dei  fondi  europei  e  si 

rivolge in primis alle istituzioni ed ai vari enti 

locali. Info: 0324.482548

EVENTI OSSOLA
=>Gite ed escursioni
Val Formazza>>>//Frazioni//*Ciaspolata al chiaro 
di “luna piena”*>>>18/01 h 19>>>info 
348.6022824
Val Formazza>>>//Centro del Fondo di 
Riale//*Ciaspolate in Val Formazza: “Il Lago Castel e i 
laghi del Boden”*>>>19/01 h 8.30>>>info 
380.3100773
=>Sport
Formazza>>>//Seggiovia Sagersboden//*Max 
contro tutti*>>>19/01 h 8.30
=>Mostre ed esposizioni
Piedimulera>>>//LaborArt//*Mostra 
collettiva*>>>fino al 19/01 su appuntamento 
telefonico>>>info 349.3991962
=>Convegni
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Seminario: 
“Territori di montagna e sviluppo locale: progettare 
con i fondi europei”*>>>17/01 h 9.30>>>info 
0324.482548

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania 
Musica – Stagione concertistica 2013/14: 8° 
Concerto*>>>19/01 h 16>>>info 
www.verbaniamusica.it
Arona>>>//Bar L'Esattoria//*”90° Originale”: 
Musica dal vivo con gli Illeciti Musicali*>>>21/01 h 
21.30
=>Gite ed escursioni
Verbania Intra>>>//Partenza da P.le Penny 
Market//*Ciaspolata in notturna alla Spalavera con 
spaghettata finale*>>>18/01 h 18>>>info 
0323.556282
Oltrefiume di Baveno>>>//*”Ammazzainverno”: 
corsa podistica non competitiva*>>>19/01 h 
9.30>>>info 0323.924632
Verbania Suna>>>//Ritrovo parcheggio 
cimitero//*Escursione con sci o 
ciaspole+terme+raclette a Leukerbad*>>>18-19/01 h 
9.30>>>info 335.5441423
=>Altro
Verbania Renco>>>//Ludoteca 
comunale//*Laboratorio di illusioni ottiche “Specchio 
riflesso”*>>>18/01 h 15.30>>>info 0323.571774
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca civica 
Ceretti//*Rassegna “Difoglia in foglio”: piccoli ma 
buoni*>>>18/01 h 16>>>info 0323.404510
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*Corso 
di musica per bambini dai 6 anni*>>>20/01 h 
17>>>info 0323.571774

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone.

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

brochure 

“Inverno”dedicata agli sport 

invernali, consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet 
Hotel//*Mostra d'arte "Creativity" di Michel 
Montecrossa*>>>fino al 18/04 h 15-19>>>info 
0322.999009

Partito  alla  grande  il  circuito  di  ciaspolate 

“Ciaspolando  tra  laghi  e  monti  2014”  grazie  alla 

abbondante neve ed alle giornate di sole. 

Le prime due tappe, a Bognanco il 5 gennaio e al 

Mottarone  il  12  gennaio,  hanno  visto  la 

partecipazione di numerosi ciaspolatori. 

Prossimi appuntamenti in programma: domenica 2 

febbraio  a  San  Domenico  di  Varzo  con  la  4ª 

edizione de “La Bèla Giacaa”; domenica 9 febbraio 

a  Forno  con la  5ª  edizione  della  “Ciaspolata  tra 

legno  e  neve”;  domenica  16  febbraio  a  Cheggio 

con  la  3ª  edizione  della  “Ciaspolata  nel  Parco 

Naturale  della  Valle  Antrona”;  domenica  23 

febbraio  a  Gurro  in  Val  Cannobina  con  la  5ª 

edizione di  “Neve e  Sport”;  domenica  2 marzo 

all'Alpe  Devero  con  la  10ª  edizione  de  “La 

Traccia  Bianca”  e  infine  domenica  16  marzo  a 

Riale  in  Valle  Formazza con l'8ª  edizione della 

“Meitza Lauf”. 

Consultate  il  sito  www.neveazzurra.org per 

vedere  le  classifiche  aggiornate  e  l'intero 

programma del circuito. 

 17 - 23/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.
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http://www.neveazzurra.org/
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