25 - 31 marzo 2016

PASQUA A
SANTA MARIA MAGGIORE!

Per il lunedì di Pasquetta la Valle Vigezzo propone una serie
di appuntamenti tradizionali e fortemente legati alla ruralità e
alle storie di questi luoghi di montagna, con una particolare
attenzione ai più piccoli.
Il centro storico di Santa Maria Maggiore si trasformerà
infatti nell'originale palcoscenico di un grande gioco, una

Dal 26 al 28 marzo a Cannero Riviera arriva la "Mostra della Camelia"

vera e propria caccia alle uova, nascoste in ogni angolo del

Sabato 26 marzo, dalle ore 11, inaugurazione, rinfresco e

Oggiogno (passeggiata naturalistica e visita guidata ai

borgo di Santa Maria Maggiore, tra case dipinte, ville

apertura della mostra presso la Sala "Pietro Carmine" in

giardini per il paese "A ritroso nella Storia" e torchio

signorili, musei, chiese e il bellissimo parco di Villa Antonia.

località Lido. A seguire accompagnamento musicale con

secolare del 1742). Stessi appuntamenti anche lunedì

violino e fisarmonica. Durante la giornata sarà presente il

28 marzo. Dal pomeriggio alle ore 14 sarà organizzato

Gruppo Folkloristico Donne della Val Cannobina con i

un intrattenimento "Antichi mestieri dell'artigianato

Valle Vigezzo, culla di questo antico mestiere: con visita

costumi originali e gli antichi mestieri mentre nel

femminile" con il gruppo delle Donne del Parco

guidata, riservata ai bambini, nelle sale del Museo dello

pomeriggio sarà organizzato un laboratorio creativo per

Nazionale Valgrande in costume tradizionale. Durante

Spazzacamino, unico museo dedicato “agli uomini neri”

la composizione floreale di centrotavola a tema.

tutte e tre le giornate inoltre: mercatini con stand

d'Italia. A seguire la lettura delle originali “Piccole fiabe

Domenica 27 marzo la mostra aprirà alle ore 11 e dalle

artigianali ed enogastronomici e dalle ore 14.00 gite in

ore 14 saranno organizzate delle escursioni in frazione

catamarano ad energia solare per ammirare dal lago le

Cheggio (passeggiata naturalistica con visita guidata alla

ville e i castelli. Apertura speciale del museo per tutte e

scoperta del Bosco delle Camelie) e in frazione

tre le giornate. Info: www.cannero.it

Dopo il divertimento mattutino, dalle ore 15 i bimbi potranno
tuffarsi nel mondo degli spazzacamini che a partire dal XIV
secolo sono emigrati in tutto il mondo partendo proprio dalla

vigezzine” in compagnia di un vero spazzacamino. Il
pacchetto pomeridiano è a numero chiuso, su prenotazione
e a pagamento. Info: +39 0324 95091

MUSEI APERTI A PASQUA!
Al via anche la riapertura della

"APERTO PER L'ARTE",

stagione

A TRAREGO VIGGIONA

museale!

Aperture

speciali per Pasqua e Pasquetta
al Museo Etnografico e della
Spazzola di Cannero Riviera, al Museo dell'Arte del

MERCATINI & CO. PER PASQUA!
Il 26 e 27/03 a Baveno si

Percorso artistico che

svolgeranno

coinvolgerà

enogastronomici

l'intero

i

mercatini
(info:

+39

0323 924632). Il 26/03 arriva il

Cappello di Ghiffa e al Museo Tattile di Scienze Naturali

paese: da venerdì 25

di Trarego Viggiona (info: +39 0323 840809 o

a lunedì 28 marzo, le

27/03 il Mercato Contadino ad Arona (info: +39 0322

case degli artisti saranno aperte per

243601), sempre il 26/03 a Domodossola troverete

museotattile@tiscali.it).

Inoltre,

il

Civico

Museo

Archeologico di Mergozzo inaugura la stagione museale
il 2 aprile alle ore 17 con “Monilia”, i gioielli delle
matronae romane (info: +39 0323 800935).
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

EVENTI/MANIFESTAZIONI,
TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

METEO Laghi
METEO Valli

26/03

27/03

“Domo Antica” (info: +39 0324 248265). Dal 26 al
28/03 a Pallanza stand e bancarelle con prodotti tipici

ammirare le opere esposte al loro interno:

da tutta Italia mentre a Intra il 27 e 28/03 troverete

dalle 14 alle 18, mentre lunedì dalle 11

“Mercatiamo Pasquettando” (info: +39 0323 503249).

alle 18. Si ricorda inoltre che sarà attivo un

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

25/03

permettere al pubblico di visitare ed

Mercato degli Hobbisti e il

servizio bus che collegherà Cannero,
Trarego e Cheglio. Info: +39 0323 797903.

28/03

29/03

30/03

31/03

Quick Response Code
Decodificate
il
codice
con
il
vostro
smartphone.
Per voi, a portata
di mano la nostra
guida dedicata alle
stazioni
sciistiche
del
territorio, per scoprire dove
praticare
il
vostro
sport
invernale preferito!

25-31 March 2016

EASTER IN THE MOUNTAIN...
SANTA MARIA MAGGIORE IS YOUR CHOICE!

Spend Easter Monday in Santa Maria
Maggiore (Vigezzo Valley)! Two funny
events will let your babies beautifully
surprised. In the morning there is “S…
cova l’ova”, a treasure hunt for under 12
with

free

participation

where

the

Cannero Riviera: the Camellia Exhibition next weekend!
In spring an interesting exhibition in

camellia perfumes and cosmetics.

Cannero Riviera, almost unique in Italy,

Many other appointments are in

guided visit to the local Chimney

is always dedicated to the Lake

program during the three days: market

Sweeper Museum and fairy tales reading

Maggiore official flower. The 2016 edition

stands, gardening laboratories, folklore,

with

sweeper;

is programmed between March 26 and

music, boat tours to the Cannero

reservation required and paid admission

28 at Pietro Carmine Hall, Lido area. The

Castles, guided walks and visits to

to the museum. Info p. +39 0324 95091

event

camellia collections in Cheggio and

treasures are... eggs hidden around the
town corners! Afterwards, from 3 pm on,

a

real

chimney

usually

includes

camellia

shopping, books on the theme as well as

Oggiogno villages. Info www.cannero.it

MUSEUMS OPENING IN EASTER TIME!
Local museums re-open within
Easter and Easter Monday!
Visit then the People and

LITTLE MARKETS UP AND DOWN

"APERTO PER L'ARTE": ART ITINERARY IN

OUR AREA!

TRAREGO VIGGIONA

To all bric-à-brac lovers... come

Brush Museum of Cannero Riviera, the Hat Art
Museum of Ghiffa or the Natural Science Museum of
Trarego Viggiona (info p. +39 0323 840809 /
museotattile@tiscali.it). The Archaeological Museum
of Mergozzo is opening at 5 pm on 2nd April with
"Monilia", the exhibition on matronae romanae's
jewels (info p. +39 0323 800935).
CHECK OUT OUR WEB PAGE

to Domodossola on March 26

of local artists will

and

be

visit

“Domo

Antica”

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

METEO Valli

the

market: ancient toys, furniture

public from Friday, 25th to Monday,
28th March, 14-18 (11-18 on Monday)

those instead who prefer genuine food the right
occasions are the markets on March 26-27 in

on the hills above Lake Maggiore.

Baveno (info p. +39 0323 924632), on March 26-

Shuttle-bus from Cannero to Trarego

28 in Verbania Pallanza as well as the Farmer's

and Cheglio. Info p. +39 0323 797903

0322

243601).

Finally,

“Mercatiamo

Pasquettando” is the appointment on March 2728 in Verbania Intra (info p. +39 0323 503249).

METEO Laghi

to

and antiques (info p. +39 0324 248265). For

+39

EVENTI/MANIFESTAZIONI

26/03

open

Market occurring on March 27 in Arona (info p.

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

25/03

The private houses

27/03

28/03

29/03

30/03

31/03

Quick Response Code
Decode it with your
smart phone and find
the digital version of
guide

“Neveazzurra”

about our ski district. Get it easy!

