
 

“P...assaggiando nel Parco” a Villa Taranto, Verbania
Domenica  27  maggio  si  svolgerà  presso  i  Giardini 

Botanici di Villa Taranto a Verbania Pallanza, l'evento 

“P...assaggiando  nel  Parco”.  Un'occasione  davvero 

unica  per  scoprire  le  meraviglie  di  questo  grande 

giardino  botanico  ed  assaporare  le  specialità 

gastronomiche  del  territorio  del  VCO:  uno 

straordinario  connubio  tra  vista  e  gusto.  Le  piante 

presenti nei giardini di Villa Taranto sono oltre 3000 e 

provengono  da  ogni  parte  del  mondo:  grazie  ad 

alcune  particolari  specie  botaniche  il  giardino  è 

addirittura considerato un “museo di rarità”. Il parco è 

davvero una perla preziosa...la primavera poi,  è il 

periodo  ideale  per  una  visita  in  quanto  è  proprio 

adesso che le fioriture garantiscono uno spettacolo 

unico. E se il giardino è già di per sé un incanto,  

quale modo migliore di aumentare il nostro piacere 

se non degustando le prelibatezze che il  territorio 

del Verbano Cusio Ossola offre. Lungo il  percorso 

verranno  posizionati  dei  punti  degustazione  per  il 

piacere del palato. Una giornata per gli amanti della 

natura e della buona cucina...un'occasione da non 

perdere! Info: 0323.404555

METEO 

Laghi e Ossola

26/05 28/05 29/05 31/05

 25-31 maggio

30/05

STRESA, “ARTI E SAPORI

TRA MONTI E LAGO”
A  Stresa,  domenica  27 

maggio, “Arti e sapori tra 

monti  e  lago”:  mostra 

mercato di prodotti tipici 

del  territorio,  artigianato  d'eccellenza  e 

creatività locale. Dalle 9 alle 20 lungolago. 

Info: 0323.939111

ARONA, “BICICLETTATA IN

FIORE” E MERCATINO
Domenica  27  maggio 

ad Arona ci sarà la 10ª 

“Biciclettata  in  fiore”: 

oltre  200  biciclette 

decorate  con  temi 

floreali  percorreranno  le  vie  della  città  in 

una pedalata non competitiva di circa 8 Km 

per  festeggiare  l'arrivo  della  primavera.  In 

Zona  Parlamentino,  Mercatino  degli 

hobbisti. Info: info@prolocoarona.it

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Centro “La Torre di Mattarella”//*”Festa dell'orto e 
del pane”*>>>26/05 dalle h 10>>>info 0324.241976
Domodossola>>>//Centro storico//*”150 giochi di ieri per domani” 
giochi antichi nelle piazze*>>>30/05 h 9-12 e 14.30-16.30>>>info 
0324.4921
=>Gite ed escursioni
Crevoladossola>>>//Ritrovo parcheggio municipio//*Escursione 
naturalistica “Crebula”, sulle alture di Crevoladossola*>>>26/05 h 
9.30>>>info 340.2464944
Domodossola>>>//Sacro Monte Calvario//*Giornata europea dei 
parchi: escursioni lungo la via dei torchi e dei mulini*>>>27/05 h 8.30 
partenza da Villadossola>>>info 0323.402852
=>Cinema e letteratura
Malesco>>>//Sala del Museo del Parco//*Workshop cinematografico 
“Nuova linfa per il VCO”*>>>25-26/05>>>info 
associazione@cercandoilcinema.it
=>Mostre ed esposizioni
Piedimulera>>>//Associazione Laborart//*“Artemisia” manifestazione 
artistico-culturale al femminile*>>>fino al 26/05>>>info laborart-
eventi@libero.it

25/05 27/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Verbania>>>//Piazze della città//*"Donna & Co." kermesse dedicata 
all'universo donna*>>>26/05>>>info 0323.502881
Arona>>>//Corte dell'Oca, Via Pertossi//*XIII Rassegna "Conversazioni, 
musica e vino"*>>>29/05 h 21>>>info cortedelloca@alice.it
=>Musica
Stresa>>>//Chiesa parrocchiale SS. Ambrogio e Theodulo//*"XXII 
Festival Organistico Internazionale" Mario Duella, organo*>>>25/05 h 
21.15>>>Ingresso libero
Arona>>>//Rocca Borromea//*"Fly me to the moon" aperitivo 
jazz*>>>26/05 h 20.30>>>info 0322.231111
Lesa>>>//Sala Manzoniana//*"Concerto di primavera" musica 
classica*>>>26/05>>>info 0322.76421
Verbania Pallanza>>>//Chiesa di S. Leonardo//*"Cantamaggio" 
Rassegna corale*>>>26/05 h 21>>>info 0323.5421
Baveno>>>//Piazza S. Pietro//*Concerto Consort Brass*>>>27/05 h 
10.45>>>info info@corpomusicalebaveno.it
Baveno>>>//Chiesa SS. Gervaso e Protaso//*Concerto vocale e 
meditazione musicale "Maria, donna dei giorni nostri"*>>>27/05 h 
16>>>info 0323.922918
=>Mercati
Arona>>>//Zona Parlamentino//*Mercato contadino*>>>26/05 tutta 
la giornata>>>info gmarzagalli@hotmail.com
Verbania>>>//Area mercato//*"Fiera di Pentecoste"*>>>28/05 tutta 
la giornata>>>info 0323.5421
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Ritrovo presso fontana sul lungolago//*Visita guidata alla 
Rocca Borromea e al Colle di San Carlo*>>>26/05 dalle h 
14.15>>>info 338.4742759
=>Sport
Verbania>>>//Lungolago Pallanza//*"Straverbania"*>>>27/05 
partenza h 9>>>info 335.6230826

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Mirapuri-Coiromonte, Armeno>>>//Omnidiet 
Hotel//*”Sunrevolution Festival” musica, arte, scienza e industria in 
Mirapuri*>>>26/05>>>info 0322.999009
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*”Un paese a sei 
corde 2012 “Serata tango e mostra di pittura*>>>26/05>>>info 
0322.96333
Omegna>>>//Piazze della città//*”150 giochi di ieri per domani” giochi 
antichi nelle piazze*>>>25-26/05>>>info 0323.61424
=>Mostre ed esposizioni
Orta San Giulio>>>//Palazzotto della Comunità della 
Riviera//*Inaugurazione mostra di Lia Cavanna “I fiori, l'acqua e il suo 
incanto”*>>>25/05 h 17.30>>>info 0322.911972 (-int. 5)
Omegna>>>//Biblioteca Civica//*Inaugurazione mostra fotografica “La 
Transumanza”*>>>26/05 h 17>>>info 0323.868411
=>Gite ed escursioni
San Maurizio d'Opaglio>>>//Lungo i sentieri locali//*Camminata 
enogastronomica*>>>27/05>>>info 392.0715473
=>Convegni
Ameno>>>//Spazio Museale Palazzo Tornielli//*Convegno “Futura” 
benessere metafisico*>>>25-26-27/05>>>info 0322.998717
=>Sport
Pettenasco>>>//Abitato di Pettenasco//*Duathlon amatoriale e 2° 
Triathlon medio del Lago d'Orta*>>>26-27/05>>>info 340.6068179

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la 

nostra guida 

sportiva “Altri sport” in 

digitale!
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