
 

“ScopriArona”: visite guidate a chiese e monumenti della cittadina

METEO 

Laghi e Ossola

23/02 25/02 26/02 28/02

22 - 28 febbraio 2013

27/02

DOMODOSSOLA SUONA JAZZ:

CONCERTO “ATTRAVERSO”

Sabato 23 febbraio alle 

ore 21 al Teatro Galletti 

di  Domodossola  andrà 

in scena il concerto jazz 

“AttraVerso  -  Improvvisazioni  musicali 

attraverso la storia”.  Info: 0324.482657

“LA TRACCIA BIANCA”

ALL'ALPE DEVERO

La  9ª edizione  de  “La 

Traccia Bianca”,  che fa 

parte  del  circuito 

“Ciaspolando tra laghi e 

monti” si svolgerà all'Alpe Devero domenica 

3  marzo.  Partenza  dall'Alpe  Devero  con 

salita  fino  all'omonimo  lago  ed  arrivo  al 

paesino  incantato  di  Crampiolo,  discesa 

finale  all'Alpe Devero.  Ritrovo alle  ore  8 e 

partenza alle ore 10.30.  

Info: 377.1692218 – 335.5950034

EVENTI OSSOLA
=>Gite ed escursioni
Val Bognanco>>>//Partenza da San Bernardo//Escursione 
“Al chiaro di luna in Val Bognanco”*>>>22/02 h 
19>>>info 340.1522902
Varzo>>>//Partenza da località da concordare//*Ciaspolata 
al chiaro di luna all'Alpe Solcio*>>>23/02 h 17.30>>>info 
340.8259234
Valle Antrona>>>//Località Cheggio//”Ciaspolata della 
Valle Antrona”*>>>24/02 ritrovo h 9>>>info 
347.9065272
Macugnaga>>>//*Gita sci alpinistica all'Attacco 
Marinelli*>>>24/02>>>info 393.8169380
Vogogna>>>//Ritrovo davanti al Municipio//*Visite guidate 
gratuite di Vogogna*>>>24/02 h 10.30 e h 15>>>info 
349.1787876
Riale>>>//Ritrovo Località Lanza//*Passeggiata “Risalendo il 
Toce, alle fonti della cultura Walser”*>>>25/02 h 
9.30>>>info 329.1256379
=>Teatro
Crodo>>>//Centro Studi P. Ginocchi//*Crodo Teatro, 30 
anni di attività: “Le avventure di Pinocchio”*>>>23-24/02 h 
21>>>info 0324.248265
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*Stagione Teatrale 
2012/2013: “Cercasi tenore” di Ken Lidwig*>>>26/02 h 
21>>>info 0324.575611
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//*Mostra 
“Pietre d'infinito: dalla solida pietra, una vita, un balzo 
d'eterno”*>>>fino al 14/04>>>info 0324.482657
=>Altro
Macugnaga>>>//Seggiovia Pecetto//*”Macugnaga 
Telemark”: raduno sulle piste del Belvedere*>>>23/02 dalle 
h 9.30>>>info 0324.65119

22/02 24/02

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Oratorio San Carlo//*Cena: "Dal gusto 
dell'impegno i sapori della legalità"*>>>23/02 h 19.30
=>Musica
Arona>>>//Palazzo dei Congressi//*Primavera in Musica 2013: 
Concerto dell'Orchestra "I Pomeriggi Musicali" di 
Milano*>>>23/02 h 21>>>info 0322.243438
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Verbania Musica 
2012/2013: 9° Concerto*>>>24/02 h 16.30>>>info 
0323.402135
=>Teatro
Arona>>>//Circo Clap//*SabatinFamigliaTeatro: "Ouverture des 
saponettes"*>>>23/02 h 16>>>info 342.3684964
Verbania Intra>>>//Auditorium Sant'Anna//*Lampi sul 
Loggione 2012/2013: "L'insostenibile leggerezza" di Milan 
Kundera*>>>22-23/02 h 21.15>>>info 0323.542203/04
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Intra>>>//Lakeside Art Gallery//*Mostra "Elementi" 
di Mauro Uccelli*>>>fino al 27/02>>>info 0323.556252

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nuova 

guida ai 

comprensori 

sciistici del nostro territorio 

consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Musica
Mirapuri-Coiromonte>>//Omnidiet Music Hall//*Concerto 
“Love World Action for a better future” con Michel 
Montecrossa and The Chosen Few*>>>23/02 h 22>>>info 
0322.999009
=>Sport
Omegna>>>//Palestra Forum di Omegna//*”Pantani's Day”: 
giornata dedicata a Marco Pantani*>>>23/02>>>info 
340.2647138
=>Conferenze
Orta San Giulio>>>//Sede Canottieri Lago 
d'Orta//*Conferenza stampa di presentazione dell'Italian Sculling 
Challenge*>>>22/02 h 11>>>info 0322.842457

Il 21 febbraio ricorre la Giornata Internazionale della 

Guida  Turistica.  Le  guide  dell'Associazione 

ProntoGuide propongono per l'occasione una serie di 

visite  guidate.  Quest'anno,  a  differenza  degli  altri 

anni, è stata scelta una sola destinazione: Arona, con 

i  suoi  monumenti  e  le  sue  chiese.  Sabato  23 

febbraio,  in  collaborazione  con  il  Comune  è  stata 

organizzata  “ScopriArona”,  una  sorta  di  caccia  al 

tesoro che termina con il ritiro di un premio per chi 

potrà documentare la visita ad almeno 3 siti tra quelli  

visitabili. Le visite si svolgeranno dalle ore 14.30 alle 

ore 17 e ciascuna avrà una durata massima di 30 

minuti. I siti visitabili saranno: la Chiesa dei Santi 

Martiri, la Chiesa di San Giuseppe, la Chiesa della 

Madonna di Loreto, il Parco della Rocca Borromea, 

la  Chiesa  e  la  Statua  di  San  Carlo.  I  visitatori  

potranno iniziare il loro itinerario da un qualunque 

sito  visitabile  e  riceveranno  dalla  guida  una 

cartolina con l'elenco dei siti, che verrà timbrata al 

seguito  di  ciascuna  visita.  Maggiori  info  su 

www.prontoguide.it

Info: 0323.30416
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