
 

Arriva la primavera! Isole e giardini nuovamente aperti al pubblico!

APPUNTAMENTI TEATRALI 

TRA VERBANO, CUSIO E OSSOLA  

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

l'Auditorium  S.Anna  di  Verbania 

ospiterà  fino  al  17/04  la  29° 

rassegna  “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com) mentre “La Fabbrica di 

Villadossola”  prosegue  con  i  suoi  spettacoli   fino  al 

19/04 (info: www.teatrolafabbrica.com) e il Teatro delle 

Selve  di  Pella  si  protrarrà  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

“CIASPOLANDO 2015”: GRAN

FINALE A RIALE IL 22 MARZO!

L'edizione  2015  del  circuito 

“Ciaspolando tra Laghi e Monti”, 

per l'assegnazione del 6° Trofeo 

Neveazzurra,  si  concluderà 

domenica  22/03  con  il  gran  finale  in  Valle 

Formazza,  a  Riale,  con la  ciapolata  “Meitza  Lauf” 

(data rimandata dal 15/03 causa maltempo). Subito 

dopo  la  gara  sarà  il  momento  della  premiazione 

finale  delle  classifiche  individuali  e  l'assegnazione 

del  6°  Trofeo  Neveazzurra.  Nella  stessa  giornata, 

successivamente alla premiazione, si svolgerà come 

di  consueto  il  pranzo  su prenotazione  presso  il 

ristorante Aalts Dorf.  (Info: www.neveazzurra.org).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, 

IL 21 E 22 MARZO LA XXIII EDIZIONE!

Ritorna la grande festa popolare che dalla sua 1° edizione a oggi  

ha  coinvolto  oltre  7.000.000  italiani  con  visite  straordinarie  a 

contributo libero. Un grande spettacolo di arte e bellezza dedicato 

a  tutti  coloro  che  hanno  a  cuore  il  patrimonio  culturale  e 

ambientale  italiano, che avrà  come protagonisti  centinaia  di siti 

particolari, spesso inaccessibili e che eccezionalmente potranno 

essere ammirati  dal pubblico durante  il  weekend delle  Giornate 

FAI di Primavera. Ecco i  dettagli  sulle visite  guidate  FAI che si 

svolgeranno  nel  nostro  territorio:  LOCALITA'  MONTE  ZUOLI  (I 

Giardini della Torta in Cielo: percorso tra letteratura, paesaggio ed 

arte  rupestre,  visite  guidate  a  cura  degli  Apprendisti  Ciceroni® 

dell’Istituto Comprensivo di Omegna), LUNGOLAGO DI PALLANZA 

(Percorso “Tra  Arte   -Paolo  Troubetzkoj  -  e  Storia  -  La  grande 

guerra 1915/18”, visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni® 

della  Scuola  Media  Statale  “Cadorna”  di  Verbania)  e  PARCO 

NAZIONALE VAL GRANDE – LABORATORIO GEOLAB ( Vogogna, 

Piazza Pretorio, visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni® 

della Scuola Media di Vogogna). Info: www.fondoambiente.it

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano,  la 

nostra guida “Vergante 

da  percorrere”,  alla 

scoperta  delle  verdi  colline  che 

circondano  il   Lago  Maggiore, 

disponibile anche online in 2 lingue!

Il 21/03 ALLA PIANA DI VIGEZZO 

“5° CIASPOLATA AMATORIALE”

Ritorna  in  Valle  Vigezzo  la 

Ciaspolata  amatoriale  in 

memoria  di  Graziano 

Bonzani,  per  la  sua  5° 

edizione.  Ritrovo  sabato  21 

marzo  dalle  ore  14.00,  partenza  della  gara  alle  ore  15. 

Percorso di 2,8km. Iscrizioni entro venerdì 20 marzo alle 

ore  17  presso  Pro  Cannobio  (+39  0323  71212  o 

sciclubcannobio@gmail.com)

Torna la primavera scandita dalle apertura dei maggiori 

attrattori  turistici  all'aria aperta del nostro territorio.  Già 

da giovedì 19 marzo  i  cancelli  dei  Giardini  Botanici  di 

Villa  Taranto  sono  aperti  al  pubblico  e  chiuderanno 

domenica  1  novembre.  Le  manifestazioni  che  si 

alterneranno  durante  il  periodo  di  apertura,  condizioni 

metereologiche permettendo, saranno: la Settimana del 

Tulipano, Victoria Cruziana in Flower e la Mostra delle 

Dahlie. Inoltre non mancheranno le “Settimane del FAI”, 

la  manifestazione  “Turista  nella  tua  città”,  “Balli  d'altri 

tempi”,  "Pass...aggiando  nel  parco”e  “Discover  the 

lake”(Info  Ente  Giardini  Botanici  Villa  Taranto: 

www.villataranto.it).  Venerdì  20  marzo  grande attesa 

per l’apertura delle Isole Borromee Madre e Bella, che 

resteranno aperte fino al 25 ottobre 2015 dalle ore 9 

alle  ore  17.30  (ultimo  ingresso).  Il  servizio  visite 

guidate  sarà  sempre  attivo  e  prenotabile  (Info  Isole 

Borromee:  www.isoleborromee.it).  La  riapertura  della 

visita  alle  Isole  Borromee  inoltre,   coincide  con 

l’inaugurazione - nel monumentale Salone d’Onore del 

Palazzo  dei  Principi  all’Isola  Bella  -  della  grande 

mostra “Le Isole incantate. Il Grand Tour e la pittura di  

veduta nei Domini Borromeo: da Gaspar Van Wittel a 

Luigi Ashton” che resterà aperta l’intera stagione 2015. 

METEO Laghi

METEO Valli 
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Spring  is  coming...  and  the  main  tourist 

attractions of the territory are re-opening. 

Several  events  are  foreseen  during  the 

Botanical  Gardens  of  Villa  Taranto  new 

season - from March 19 to November 1 - in 

Verbania  (Lake  Maggiore):  the  Tulip  Week, 

“Victoria Cruziana in Flower” and the Dahlia 

Exhibit  of  course,  but  also  the  “FAI  Week”, 

"Pass...aggiando nel parco” and “Discover the 

lake”  (info  www.villataranto.it).  The 

Borromeo Islands (Lake Maggiore) open on 

March  20,  everyday  9  am–5,30  pm  until 

October  25,  tour  guide  service  to  be 

reserved;  the  great  exhibit  “Le  Isole 

incantate. Il Grand Tour e la pittura di veduta 

nei Domini Borromeo: da Gaspar Van Wittel 

a  Luigi  Ashton”  can  be  admired  all  2015 

season long (info www.isoleborromee.it).

With spring our islands and gardens re-open to the public!

“FAI SPRING DAYS”: THE XXIII

EDITION ON MARCH 21st -22nd 

A successful popular feast (over 7.000.000 visitors), 

during which many local excellent sites concerning 

art, culture and environment are exceptionally open 

to the public, admitted for free. Following the 2015 

program  in  our  area:  Lake  Orta  MONTE  ZUOLI  “I 

Giardini  della  Torta  in  Cielo”  literature,  landscape 

and rock art (guided visit by Istituto Comprensivo di 

Omegna),  Lake  Maggiore  LUNGOLAGO  DI 

PALLANZA art - Paolo Troubetzkoj and history - the 

IWW  (guided  visits  by  Scuola  Media  Statale 

“Cadorna”  di  Verbania),  Ossola  VAL  GRANDE 

NATIONAL PARK – GEOLAB LABORATORY Vogogna 

and Pretorio square (guided visit by Scuola Media di 

Vogogna). Info www.fondoambiente.it

“5TH AMATEUR SNOWSHOE 
COMPETITION” ON MARCH 21st 
IN PIANA DI VIGEZZO
  

This  competition  in  the 

Vigezzo  Valley 

represents  a  tribute  to 

Graziano  Bonzani. 

Meeting point  on March 

21  at  2  pm, start  at  3  pm. Course 2,8  Km long. 

Inscription by 03/20 at Pro Cannobio (info +39 0323 

71212 / sciclubcannobio@gmail.com).

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

“CIASPOLANDO 2015”, THE 6TH NEVEAZZURRA

CUP IS COMING TO THE END!

“Ciaspolando  tra  Laghi  e 

Monti”  deals  with  a  snow 

shoeing  competition  series 

valid  for  the  6th 

NEVEAZZURRA CUP. After having been travelling 

around the mountain area of “Distretto Turistico 

dei Laghi Monti e Valli” since February, the 2015 

edition  is  finishing  with  the  “Meitza  Lauf”  on 

March 22 in Riale (Formazza Valley).  After the 

last  race,  as  tradition,  there  will  be  the 

NEVEAZZURRA  2015  Price  Giving  and  then  a 

lunch at Aalts Dorf Restaurant (on reservation). 

Info www.neveazzurra.org

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  so 

easily  get  our  guide 

“Vergante  da 

percorrere” about  the 

green hills surrounding 

Lake  Maggiore,  2  languages  digital 

version!

THEATRE AND CULTURE BETWEEN 

LAKES AND MOUNTS

The  shows  belonging  to 

“Lampi  sul  Loggione”,  29th 

edition  are  finishing  on  April 

17 at the S. Anna Auditorium 

in  Verbania 

(www.lampisulteatro.com). The culture seasons at 

“La  Fabbrica”  in  Villadossola 

(www.teatrolafabbrica.com)  and  “Teatro  delle 

Selve” in Pella (www.teatrodelleselve.it) are lasting 

instead until April 19 and May 9, respectively.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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