
 

Il 20 e 21 aprile torna “Pane, formaggio e pietra” a Beura!

METEO 

Laghi e Ossola.

20/04 22/04 23/04 25/04

19 - 25 aprile 2013

24/04

A VILLADOSSOLA PARTE

“LA FABBRICA DI CARTA”

Al via il  23 aprile la 16ª 

edizione  de  “La  Fabbrica 

di  Carta”  -  Salone  del 

Libro  degli  autori  ed  editori  del  Verbano 

Cusio Ossola. L'evento si svolgerà presso il 

Teatro La Fabbrica, fino al 5 maggio.

Info: 0323.4950262

“SETTIMANA DEL TULIPANO”

A VILLA TARANTO

Dal  18  al  25  aprile,  nei 

Giardini  Botanici  di  Villa 

Taranto  si  svolge  come 

ogni  anno  la  “Settimana 

del  Tulipano”.  In  questo periodo il  giardino 

esplode  di  colori  grazie  alle  fioriture  delle 

oltre 80.000 bulbose, sulle quali primeggia 

il tulipano. Il giardino è aperto tutti i giorni, 

festivi  inclusi,  dalle  8.30  alle  18.30.  Area 

ristoro  e  snack  bar  a  disposizione  dei 

visitatori. Info: 0323.556667

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Viganella>>>//Agriturismo Alberobello//1° Facebook Party del 
VCO*>>>21/04>>>info 335.1754632
=>Gite ed escursioni
Miazzina>>>//Per ritrovo contattare la guida//Escursione “Il Pian 
Cavallone”*>>>21/04>>>info 340.6751284
=>Mostre ed esposizioni
Piedimulera>>>//LaborArt, Via Leponzi//*Mostra collettiva “A 
occhio nudo”*>>>fino al 21/04>>>info 349.3991962
=>Altro
Domodossola>>>//Sala Bozzetti del Sacro 
Monte//*Inaugurazione dell'Orto Botanico Agricolo del Sacro 
Monte*>>>19/04 h 9.30>>>info 334.9406720

19/04 21/04

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Mercurago//*Festa di San Giorgio con mercatino 
Spazza Ca'*>>>21/04 h 9-19
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Primavera in Musica 2013: 
Concerto dei vincitori del concerto AsLiCo*>>>20/04 h 21>>>info 
0322.243438
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Concerto di Achille Succi e i 
"Mu"*>>>20/04 h 21>>>info 0323.738210
=>Gite ed escursioni
Verbania Pallanza>>>//Villa Rusconi-Clerici//*Visita guidata 
alla Villa Rusconi-Clerici*>>>20/04 h 16.30>>>info 340.1263335
Arona>>>//Lungolago//*"Sentieri d'Acqua sul Lago Maggiore": 
tutti a bordo delle barche a vela*>>>25/04 h 10.30>>>info 
0322.47257
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Pallanza>>>//Archivio di Stato//*Inaugurazione 
mostra storico-iconografica "Verbania: la città che non sarà. Utopie 
urbanistiche nel concorso del '39"*>>>20/04 h 11>>>info 
0323.501403
Castelletto sopra Ticino>>>//Sala Polivalente A. 
Calletti//*Inaugurazione mostra "Rifugi" – Visioni dell'abitare 
partigiano*>>>25/04 h 11.45>>>info 0331.962277
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//Aula Magna del Comune//*Presentazione del libro 
"Radio Libertà"*>>>19/04 h 21>>>info 338.4767302
Oleggio Castello>>>//Sala Consiliare//*Parole da gustare: 
"Alpeggi in mountain bike"*>>>19/04 h 21>>>info 0322.53600
Cannobio>>>//Nuovo Teatro//*Malescorto sul Lago: proiezione 
dei corti vincitori del festival*>>>19/04 h 21>>>info 0323.738210
Stresa>>>//Biblioteca Civica//*Incontro di letteratura: "Cristo si è 
fermato a Eboli" di Carlo Levi*>>>22/04 h 20.30
=>Sport
Stresa>>>//Piazza Marconi//*Gara podistica di campionato 
provinciale su strada settore giovanile*>>>21/04 h 9.30>>>info 
0323.338246

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

nuovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Musica
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Music Hall//Concerto 
"Love the World as she is loving you"*>>>20/04 h 22>>>info 
0322.999009
=>Cinema e letteratura
Ameno>>>//Museo Tornielli//Presentazione del libro "Il futuro è 
nella plastica"*>>>20/04 h 17.30>>>info 0322.998717
=>Mostre ed esposizioni
Omegna>>>//Biblioteca Civica//Mostra "Palestina": fotografie di 
Giorgio Scalenghe*>>>fino al 23/04>>>info 0323.887234
Ameno>>>//Spazio Museale di Palazzo Tornielli//Mostra di arte 
contemporanea "Plastic Factory"*>>>fino al 02/06>>>info 
0322.998717

Sabato  20 e  domenica  21 aprile  a  Beura 

Cardezza, 2ª edizione di “Pane, formaggio e 

pietra”:  un'esperienza  d'altri  tempi,  tra 

gruppi  medievali,  antichi  mestieri, 

tradizioni, gruppi folkloristici, mostre d'arte 

ed  enogastronomia  locale:  tra  le  tipicità 

gastronomiche  sarà  possibile  degustare  i 

“Frigait” ed il piatto tipico “Pane, formaggio 

e  pietra”.  Un'occasione  per  andare  alla 

scoperta  dei  prodotti  tipici,  del  folklore, 

dell'artigianato e delle tradizioni di questo 

piccolo  paese.  La  manifestazione  si 

svolgerà nel borgo medievale, nei cortili e 

nelle antiche case dove prenderanno vita 

mostre,  antichi  mestieri,  visite  ai  vecchi 

mulini,  degustazioni  guidate ai  formaggi 

locali,  mercatini  tipici,  animazione  per  i 

bambini ed escursioni  all'antico villaggio 

di  Bissoggio.  La  manifestazione  avrà 

inizio  alle  ore  14.30  di  sabato,  la 

domenica  invece  si  festeggerà  sin  dal 

mattino! Info: 366.7480819
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