
 

E' il weekend dedicato alla Camelia! Vi aspettiamo a Verbania e Gozzano!

IL 19 E 20/03 A S.M.MAGGIORE LA 26° MOSTRA 

DEL CAPRETTO TIPICO VIGEZZINO

La  manifestazione,  che 

rappresenta  ormai  una 

tradizione per l'intera valle, 

coinvolgerà  il  grande 

pubblico  grazie  alle  molteplici  iniziative  che 

verranno messe in campo durante il week-end.

Conferenze, esposizioni, degustazioni, eventi per 

bambini e lotteria finale! 

Info: +39 0324 95091

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO TORNANO 

LE "GIORNATE FAI DI PRIMAVERA"

Due giornate dedicate ai beni 

culturali  e  organizzate  dal 

Fondo Ambiente Italiano. La 

manifestazione,  giunta 

quest'anno alla 24esima edizione è aperta a tutti! 

Nel  nostro  territorio  vi  segnaliamo le  visite  alla 

Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo e al Museo 

di Architettura Sacra entrambi a Crevoladossola 

(VB). In provincia di Novara vi segnaliamo invece 

le visite a Gozzano della Basilica di San Giuliano e 

di San Lorenzo, alla Chiesa di Santa Marta e alla 

Gipsoteca di Peppino Sacchi e Palazzo Comunale. 

Info: www.giornatefai.it

Il  19  e  20  marzo  si  festeggiano  i  50  anni  della 

"Mostra  della  Camelia"  di  Verbania,  emblema  di 

una produzione floricola nata 150 anni fa sul Lago 

Maggiore  ed  oggi  eccellenza  in  Europa  con  5 

milioni  di  esemplari  coltivati  da  un  centinaio  di 

aziende nelle province del Verbano Cusio Ossola e 

Novara. 

In  programma  visite  guidate  da  esperti  e  le  più 

belle  collezioni  di  camelie  custodite  nelle  ville 

private e giardini botanici di Verbania e dintorni e la 

raffinata  esposizione  nei  saloni  di  Villa  Giulia.  E 

ancora:  incontri  con  specialisti  e  conferenze, 

laboratori,  allestimenti  e  molto  altro  (Info:  +39 

0323 503249).

A  Gozzano  invece  si  festeggerà  il  30° 

Anniversario  della  "Mostra  della  Camelia"  con 

brindisi e buon cibo: sempre il 19 e 20 marzo in 

piazza  Matteotti  arriverà  lo  Street  food  con 

specialità  da  tutta  Italia.  Inoltre:  mostre, 

esposizioni,  laboratori,  intrattenimento  per 

bambini, fiera degli hobbisti e musica 

(Info: +39 0322 955677).
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APRONO VILLA TARANTO 

E LE ISOLE BORROMEE!

Moltissime  le  aperture  di  questo  weekend!  Questa 

settimana  vi  segnaliamo  i  Giardini  Botanici  di  Villa 

Taranto, aperti dallo scorso 16 marzo. Una delle novità 

di  quest’anno  saranno  i  “giardini  verticali”  impiantati 

nella serra della Victoria Cruziana e anche un’apposita 

applicazione  per  telefonini  che  darà  la  possibilità  di 

informarsi  dettagliatamente  durante  tutto  il  percorso 

sulle peculiarità delle specie botaniche presenti (Info e 

orari: www.villataranto.it).

Venerdì  18  marzo  grande attesa  anche per  l’apertura 

delle  Isole  Borromee  Madre  e  Bella,  che  resteranno 

aperte fino al 23 ottobre 2016 dalle ore 9 alle ore 17.30 

(ultimo ingresso). Il servizio visite guidate sarà sempre 

attivo  e  prenotabile  (info  Isole  Borromee: 

www.isoleborromee.it).  Tra  le  novità,  i  biglietti 

d'ingresso  formato  famiglia  e  anche  molti  importanti 

restauri di opere artistiche e di prestigio.

LAKESCAPES, IN SCENA 

IL TEATRO DIFFUSO DEL LAGO!

Ritorna poi per il 2° anno consecutivo la 

prestigiosa  rassegna  teatrale:  19 

appuntamenti  in  5  città  da  febbraio  a 

dicembre!  Il  tutto  nasce  dalla 

collaborazione dei  Comuni  di  Baveno,  Belgirate,  Lesa,  Meina  e 

Nebbiuno insieme alla compagnia musica-teatro “Accademia dei 

Folli”. Il lago e le sue terre, dunque, saranno per tutto il 2016 il  

palcoscenico naturale di spettacoli, concerti e notti bianche con 

un  calendario  di  eventi  che  spazia  dalla  musica  al  teatro 

all’enogastronomia (info: www.accademiadeifolli.com).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Decodificate  il 
codice  con  il 
vostro  smartphone. 
Per voi, a portata 
di  mano  la  nostra 
guida dedicata alle 

stazioni  sciistiche  del 
territorio,  per  scoprire  dove 
praticare  il  vostro  sport 
invernale preferito!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The Camellia  National  Exhibition in Verbania, 

almost  unique  in  Italy,  is  dedicated  to  Lake 

Maggiore  official  flower.  Its  50th  edition  is 

programmed on 19th and 20th March 2016. At 

the  wonderful  location  Villa  Giulia  many 

experts,  lovers  and  visitors  will  be  able  to 

admire several camellia varieties cultivated by 

the flower growers belonging to the association 

“Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore”. Info 

p. +39 0323 503249

Next weekend will be dedicated to camellias 

in  Gozzano  (Lake  Orta)  too,  with  its  30th 

exhibition. Info p. +39 0322 955677

Many other events are in program during the 

two  days:  meetings,  cultivation  lessons, 

gardening  laboratories for kids, book stands, 

camellia  tea  tastings  and  guided  tours  to 

private  camellia  collections  in  Verbania  as 

well  as  street  food,  music  and  handicraft 

stands in Gozzano.

Verbania and Gozzano: the camellia feasts of next weekend!

 18-24 March 2016 

“FAI SPRING DAYS”, 24th EDITION 

ON MARCH 19-20

A successful popular feast, 

during  which  many  Italy's 

excellent  sites  concerning 

art,  culture  and 

environment  are  exceptionally  open  to  the 

public,  admitted  for  free.  The  2016  local 

program includes visits to: SS. Pietro e Paolo 

Parish  Church  and  Sacred  Architecture 

Museum  in  Crevoladossola  (Ossola);  S. 

Giuliano  Basilica  as  well  as  other  civic  and 

religious  buildings  in  Gozzano  (Lake  Orta). 

Info www.giornatefai.it

YOUNG GOAT, PROTAGONIST 

IN THE VIGEZZO VALLEY

About  30  breeders 

are  meeting  next 

weekend  in  Santa 

Maria Maggiore to exhibit their kids 

as  animals  typically  raised  in  the 

valley. 

Info p. +39 0324 95091
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OUR ISLANDS AND BOTANICAL GARDENS 

RE-OPEN TO THE PUBLIC!

Spring is coming soon... and the main tourist 

attractions of Lake Maggiore are re-opening. 

At  the  Villa  Taranto  Botanical  Gardens  new 

attractions 2016 include the vertical gardens in 

the Victoria Cruziana hothouse, the completion 

of  the  paving  to  make  the  gardens  more 

accessible for disabled and an app for smart 

phone  enabling  a  deeper  knowledge  of  the 

park botanical species. Info www.villataranto.it

The Borromeo Islands are open from March 18 

to  October 23,  everyday 9 am–5.30 pm. Tour 

guide  service  to  be  reserved.  News  2016: 

family  tickets  and  renovated  precious 

paintings to be admired. 

Info www.isoleborromee.it

“LAKESCAPES 2016”: WELL-SPREAD 
ENTERTAINMENT UNTIL DECEMBER!

  

"Lakescapes  -  teatro  diffuso 

del  lago"  or  a  series  of  19 

appointments with theatre and 

music  on  Lake  Maggiore  and  the  hills 

surrounding. The acting company “Accademia dei 

Folli” together with the municipalities of Baveno, 

Belgirate,  Lesa,  Meina  and  Nebbiuno  are 

organising the shows. 

Info www.accademiadeifolli.com

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!
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