
 

Verbania, 1ª edizione del “Lago Maggiore Boat Festival”
Tre  giornate  interamente  dedicate  al  mondo  della 

nautica  e  a  tutte  le  attività  ad  esso  collegate:  da 

venerdì 18 a domenica 20 maggio, nella suggestiva 

location del porto turistico di Verbania, andrà in scena 

la prima edizione del “Lago Maggiore Boat Festival”. 

L'evento  è  organizzato  da  AecoMarine,  azienda 

nautica  milanese.  L'area  del  Boat  Festival  verrà 

suddivisa in quattro diverse zone: l'area a terra presso 

il porto turistico per l'esposizione di barche ed oggetti 

per  la  navigazione,  i  pontili  in  acqua  per  testare  le  

imbarcazioni, un'intera ala dedicata alla sicurezza ed 

al rispetto del territorio curata dalle istituzioni locali 

ed infine l'area dedicata alla stampa di settore e alle 

conferenze.  Alla  manifestazione  hanno  aderito 

alcuni  tra  i  cantieri  più  importanti  del  nord  Italia, 

ciascuno dei quali avrà a disposizione un'area per 

l'ospitalità  dei  clienti  visitatori,  spazi  a  terra  ed  in 

acqua. La scelta del porto turistico come location è 

improntata  sulla valorizzazione dell'area nei pressi 

dell'Arena, dove sorgerà il  nuovo Centro Eventi  di 

Verbania,  futuro  fulcro  delle  attività  congressuali, 

culturali ed espositive della città. Info: 0323.5421
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VISITA IN RIMA ALL'ANTICA

CAVA DI ORNAVASSO
Una visita davvero magica 

e speciale... domenica 20 

maggio ad accompagnare 

grandi e piccini all'interno 

dell'Antica  Cava  di  Ornavasso  ci  sarà 

Teodoro, Messer Il Gatto. Orari visite 14.30-

15.30-16.30. Info: 0323.346102

VILLA TARANTO,

“P...ASSAGGIANDO NEL PARCO”
Domenica 20 maggio a 

Villa  Taranto,  nuova 

edizione  dell'evento 

“P...assaggiando  nel 

parco”.  La  giornata 

unisce  le  specialità  gastronomiche  locali 

alle  splendide  fioriture  dei  giardini  di  Villa 

Taranto.  Un'occasione unica per scoprire le 

bellezze  del  parco  ed  assaporare  le 

prelibatezze  del  VCO  negli  angoli  di 

degustazione. Info: 0323.404555

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Ristorante Da Sciolla//*”Serate di gola 
2012”>>>18/05>>>info 0324.242633
Domodossola>>>//Parco pubblico Via Trieste//*”Il Parco si racconta” 
La storia del parco in fotografia, Live concert con “Le Allegre 
Identità”*>>>18/05 h 18>>>info 0324.4921
Masera>>>//Ristorante Divin Porcello//*”Serate di gola 
2012”*>>>24/05>>>info 0324.35035
=>Mercati
Villadossola>>>//Piazza Mercato//*Mercatino 
dell'Antiquariato*>>>19/05 h 7-19>>>info 0324.501400
=>Gite ed escursioni
Villadossola>>>//Ritrovo P.le La Fabbrica//*“Idroelectrikon” escursione 
al Lago di Campliccioli*>>>20/05 h 9.30>>>info 340.2464944
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*”Racconti terribili” spettacolo della 
Compagnia Stranagente*>>>19-20/05>>>info info@stranagente.org
=>Mostre ed esposizioni
Crodo>>>//Parco delle terme,  Centro Studi P. Ginocchi*//*”La notte 
dei musei” ingressi gratuiti*>>>19/05>>>info centroginocchi@tiscali.it
=>Altro
Bognanco>>>//Yolki Palki Camping Village//*”Open day” allo Yolki 
Palki*>>>19-20/05>>>info 0324.234245

18/05 20/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Oleggio Castello>>>//Palazzo Municipale//*Parole da gustare 
"Progetto 4000"*>>>18/05 h 21>>>info 0322.53600
Baveno>>>//Circolo ARCI//*Serata a tema: la cucina 
piacentina*>>>19/05>>>info 0323.923084
Arizzano>>>//Partenza P.za delle Noci//*Festa del Pane*>>>20/05 
dalle h 10.15>>>info 0323.551939
Baveno>>>//Località Monte Camoscio//*Festa della Montagna al 
Monte Camoscio*>>>20/05 dalle h 11.30>>>info 0323.922918
Arona>>>//Luigi Guffanti Formaggi 1876//*Festa di (tarda) primavera – 
Nenc!*>>>21/05 h 11-20>>>info 0322.242038
=>Musica
Arona>>>//Chiesa parrocchiale di Montrigiasco//*"Itinerari organistici 
sul territorio della provincia di Novara 2012"*>>>19/05 h 21>>>info 
info@staffsonataorgani.it
Arona>>>//Chiesa parrocchiale di Mercurago//*Concerto "It's time for 
Africa"*>>>19/05 h 21>>>info www.coridimercurago.it
Baveno>>>//Chiesa di San Carlo, Feriolo//*"Concerto dell'Ensemble 
Barocco Vermeer"*>>>19/05 h 21>>>info 392.4357032
Cambiasca>>>//Oratorio San Gregorio//*Concerto di apertura de "I 
percorsi popolari tra sacro e profano"*>>>19/05 h 21>>>info 
acpvco@libero.it
Verbania Intra>>>//Chiesa di S. Rocco//*"Momenti culturali 2012" di 
Raffaella Morelli, concerto di violino*>>>19/05 h 11
Baveno>>>//Lungolago, Arena Nadur//*"Concerto dell'Orchestra 
Frankfurter Blaserphilarmonie"*>>>19/05 h 21>>>info 0323.924632
=>Mercati
Arona>>>//Piazza San Graziano//*"La città dei balocchi" mercatino ed 
eventi a tema*>>>20/05 tutta la giornata
Baveno>>>//Piazza Dante Alighieri//*Mercatino 
gastronomico*>>>20/05 h 10-18>>>info 0323.924632
=>Cinema e Letteratura
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Premiazione Premio Internazionale 
di poesia "La Rocca Borromea"*>>>19/05 h 16.30>>>info 0322.44625
=>Gite ed escursioni
Nebbiuno>>>//*"Mountain bike per latterie" passeggiata in mountain 
bike tra sentieri e colline*>>>20/05>>>info 338.8038851
Stresa>>>//Frazioni di Stresa//*"Quatar pass in cùmpagnia" passeggiata 
panoramica gastronomica*>>>20/05>>>info 0323.30150
=>Sport
Lesa>>>//Tennis Sporting, Via Da Vinci//*Torneo di tennis 
open*>>>20/05>>>info 0322.772078
Lesa>>>//Campo sportivo, Via Da Vinci//*2° Ed.  Calcio – Torneo del 
Lago Città di Lesa*>>>20/05>>>info info@asdlesavergante.it

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Gite ed escursioni
Armeno>>>//*”Scopriamo Girolago 2012”*>>>20/05>>>info 
0323.89622
=>Mostre ed esposizioni
Gozzano>>>//Palazzo Comunale, Sala degli Stemmi//*Inaugurazione 
mostra personale di Barbara Biscuola “Evoluzioni”*>>>19/05 h 
11>>>info 0322.53600
=>Sport
Armeno>>>//Zona Bagnolera//*”2° Trial del 
Motty”*>>>18/05>>>info 0323.924172

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone! 

Per voi, a portata di 

mano, la 

nostra guida sportiva 

“sulle due ruote” in digitale!
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