
 

Sul Lago Maggiore arriva la Borsa Internazionale del Turismo Enogastronomico! 

ULTIMI GIORNI A VOGOGNA PER 

"MONTAGNA & DINTORNI", EDIZIONE 2015

Fino al 25 ottobre, si svolgerà 

a  Vogogna  la  manifestazione 

"Montagna & Dintorni".  Ultimi 

giorni  di  riflessioni,  dibattiti, 

momenti  sportivi,  stage  di 

canti  e  laboratori.  Oltre  gli  orizzonti 

dell’universo alpino!

Info: +39 0324 87200

A DOMODOSSOLA TORNA 

" SAPORI D'AUTUNNO", 18° EDIZIONE!

Domenica  25  ottobre  si 

svolgerà  a  Domodossola 

la  18°  Edizione  della 

manifestazione 

enogastronomica "Sapori 

d'Autunno"!  Per  tutto  il 

giorno,  dalle  ore  10.00  alle  ore  18.00  in 

Piazza Mercato, saranno allestiti  mercatini 

e stand con prodotti tipici. Inoltre, spettacoli 

e musica e intrattenimento vario per tutti. 

Info: +39 0324 248265

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

WEEKEND PER SOLI GOLOSI 

A MERGOZZO, IL 24 E 25 OTTOBRE!

Vi  aspettiamo  a  Mergozzo  per  un  weekend 

goloso  in  compagnia  della  manifestazione 

“Cioccolago”! Durante le due giornate potrete 

assaggiare  il  prodotto  cucinato  con  varie 

modalità ed assistere alle dimostrazioni sulla 

lavorazione  del  cioccolato.  Saranno,  inoltre, 

organizzati dei laboratori con le scuole e verrà 

presentata  la  Barca  di  Cioccolato  di  oltre  2 

metri. Anche i locali del paese parteciperanno 

a  questa  festa  proponendo  piatti  di 

degustazione a tema. Info: +39 0323 800935

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  guida  dedicata 

alle  "Sagre 

Enogastronomiche – Autunno 2015", alla 

scoperta delle prelibatezze del nostro 

territorio.  Disponibile anche online!

“SENTIERI DEL GUSTO”: LA 15° EDIZIONE

CONTINUA FINO AL 31/10! 

Nell’anno  di  Expo  Milano  2015  il  Parco 

Nazionale  Val  Grande  ha  organizzato  la 

rassegna “I Sentieri del Gusto”. I 41 ristoranti 

coinvolti  propongono  “Il  Menu  del  Parco”, 

con piatti e prodotti della cucina tradizionale 

del  territorio:  un assaggio della  tradizione enogastronomica 

alpigiana e uno spunto per visitare questo luogo dai panorami 

splendidi che spaziano dal Lago Maggiore al Monte Rosa. Info  

e programma: www.parcovalgrande.it

Sarà il Regina Palace di Stresa, nella splendida cornice 

del  Lago  Maggiore,  ad  ospitare  quest’anno  la  XVI 

edizione di  BITEG -  Borsa Internazionale  del  Turismo 

Enogastronomico!

Il più importante evento italiano dedicato agli operatori 

del settore tornerà in Piemonte dal 23 al 26 ottobre ricco 

di novità, a cominciare dalla collaborazione di TTG Italia 

per l’organizzazione del workshop che coinvolgerà solo 

buyer internazionali, 70 in tutto, in arrivo da 23 Paesi del 

mondo (Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, 

Corea  del  Sud,  Danimarca,  Finlandia,  Francia, 

Germania,  Giappone,  Irlanda,  Norvegia,  Olanda, 

Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, 

Turchia, Uk e USA).

BITEG 2015 è realizzata in  sinergia  con il  Distretto 

Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e con le 

Atl piemontesi che hanno contribuito alla realizzazione 

degli educational tour sui propri territori. La Borsa può 

contare, quest’anno, anche sulla partnership con "La 

Scuola di Stresa”: gli studenti della classe III del corso 

tecnico  turistico  dell'Istituto  Erminio  Maggia 

supporteranno,  infatti,  l'accoglienza degli  operatori  e 

animeranno le pagine social legate all’evento.

Info: www.biteg.it
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BITEG  (Borsa  Internazionale  del  Turismo 

Enogastronomico)  is  the  most  important  national 

communication, promotion and sales event for wine 

and food tourism products. The 2015 edition of it is 

being  held  at  the  Regina  Palace  Hotel  in  Stresa 

(Lake Maggiore)! The event is organised by Sviluppo 

Piemonte Turismo (Regione Piemonte) in partnership 

with  Distretto  Turistico  dei  Laghi  and  other 

Piedmontese  Tourism  Boards.  BITEG  addresses 

sector  operators  through  a  “B2B”  meeting  formula 

and involves over 100 national sellers specialised in 

food&wine  tour  packages  and  70  selected 

international  tour  operators  (Australia,  Austria, 

Belgium,  Brazil,  Canada,  China,  South  Korea, 

Denmark,  Finland,  France,  Germany,  Japan, 

Ireland, Norway, Holland, Poland, Czech Republic, 

Spain,  Sweden,  Switzerland,  Turkey,  the  UK and 

USA). Together with a two-day intensive business 

workshop  the  event  includes  some  educational 

tours  through  our  region  as  well  as  special 

appointments  dedicated  to  the  top  Piedmontese 

food and wine. Info www.biteg.it

The International Food and Wine Tourism Exchange on Lake Maggiore!

GASTRONOMIC APPOINTMENT 

ON OCTOBER 24-25 IN MERGOZZO

“Cioccolago”  that  is...  a  chocolate 

festival!  Art  exhibitions,  workshops, 

tastings,  market  stands  and  menus 

based  on  the  gorgeous  sweet&sour 

ingredient are in program! Everything 

in  the  town  centre  and  at  the 

restaurants  of  Mergozzo,  on  the 

beautiful  and  intimate  lake  of  the 

same name! Info +39 0323 800935

“I SENTIERI DEI GUSTO”, 15TH EDITION
 UNTIL OCTOBER 31! 

  

“I Sentieri  del  Gusto” is a gastronomic 

festival organised every year by the Val 

Grande National  Park  management.  By 

the  occasion  of  EXPO2015,  41  typical 

restaurants located within the park area 

are offering special menus at different prices. They are 

always  based  on  mountain  traditions  as  well  as 

biodiversity  and  high  quality  food.  At  the  end  prize 

giving for the best „Park Dish“. 

Info and program www.parcovalgrande.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

"SAPORI D'AUTUNNO" 18TH EDITION 

IN DOMODOSSOLA

The event  comes back 

on  Sunday,  25th 

October  10,00  am  – 

6,00  pm  at  Piazza 

Mercato  in 

Domodossola  (Ossola). 

It  deals  with  colourful  market  stands 

dedicated  to  local  food  and  typical 

products.  With  music  and 

entertainments. Info +39 0324 248265 
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart phone and easily 

get  “Sagre 

Enogastronomiche  – 

Autunno  2015”,  the 

guide  Fall  2015 

dedicated  to  our  country  feasts  and 

typical products, also on line! 

“MONTAGNA & DINTORNI” 

UNTIL OCTOBER 25 IN VOGOGNA

Still few days to reflect about 

the future  of  the Alps and a 

sustainable  human  presence 

there.  Debates,  sport 

moments, singing stages and 

workshops  focussing  on  the  mountain 

echo-development and biodiversity.  At the 

Visconti Castle in Vogogna (Ossola). 

Info +39 0324 87200
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