
 

“Ciaspolando 2015”: il circuito prosegue il 01/03 all'Alpe Devero!

MERCATINI DEGLI HOBBISTI, CONTADINI E 

DELL'ANTIQUARIATO 

Sono  sempre numerosi  i  mercati  e 

mercatini  sparsi  per  il  nostro 

territorio.  Questa  settimana  vi 

segnaliamo  i  seguenti:  presso  il 

lungolago  di  Intra  il  28/02  sarà 

possibile  passeggiare  tutto  il  giorno  tra  interessanti  e 

particolari bancarelle di hobbisti e collezionisti (Info: +39 0323 

503249).  Sempre  il  28  ad  Arona  si  svolgerà  il  consueto 

mercato  contadino  dei  produttori  locali  mentre  domenica  1 

marzo, sempre Arona si anima con il mercato dell'antiquariato 

sul lungo lago (Info: +39 0322 243601).

APPUNTAMENTI TEATRALI E

CULTURALI!

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

proseguono  fino  al  12/03  gli 

appuntamenti con “I giovedì di 

Stresa”,  presso  il  Palazzo  dei 

Congressi  di  Stresa  (info:  +39  0323  31598). 

L'Auditorium S.Anna di Verbania invece ospita fino 

al  17/04 la  29°  rassegna “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com). Infine “La Fabbrica 

di Villadossola” prosegue con i suoi spettacoli  fino 

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

Teatro  delle  Selve di  Pella  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

SU WWW.NEVEAZZURRA.ORG TUTTE LE INFO

SULLE STAZIONI SCIISTICHE APERTE E IL

NOSTRO BOLLETTINO NEVE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE!

RICCO WEEKEND A MACUGNAGA

CON IL "3° RADUNO TELEMARK  E 

LA 2° WORLD CUP SKI VINTAGE"

La Scuola sci di Macugnaga propone un week-

end ricco di eventi! Dal 27 febbraio al 1 marzo 

si  svolgerà  il  3°  raduno  di  Telemark  e  la  2° 

World  Cup  Ski  Vintage.  Durante  queste 

giornate sarà possibile avvicinarsi al telemark, 

tecnica  sciistica  detta  anche  “sci  a  tallone 

libero”, grazie a lezioni e prove gratuite. Sabato 

28 invece è prevista la gara di sci vintage con 

aprés  ski  e  cena!  Domenica  1  marzo 

proseguiranno  le  lezioni  gratuite  e  i  test  di 

telemark. Info: www.scuolascimacugnaga.it

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  “Cartina” 

del  territorio  e 

delle  principali  attrazioni 

turistiche, disponibile anche online 

in otto lingue!

PROSEGUE IL PROGRAMMA OPERISTICO

AD ARONA!

Prosegue  la  Rassegna  Operistica   del 

Comune  di  Arona,  a  cura 

dell'Associazione  Sinfonico  Lirica 

Lombarda.  Dopo  “La  Traviata”  di 

Giuseppe  Verdi  e  “La  Boheme”  di  Giacomo  Puccini, 

appuntamento sabato 28 febbraio,  sempre alle  ore 21.00,  con 

“Elisir  d'Amore”  di  Gaetano  Donizetti.  Tutti  gli  spettacoli  si 

svolgeranno presso il Palacongressi “Marina e Marcello Salina” 

in Corso della Repubblica ad Arona. Prevendite ed abbonamenti 

sono disponibili presso l'Ufficio turistico. Info: +39 0322 243601 

Le  recenti  nevicate  e  la  giornata  di  sole  hanno 

finalmente  dato  il  via,  domenica  1  febbraio, 

all'edizione 2015 del circuito "Ciaspolando tra Laghi 

e Monti"  (per  tutte  le informazioni  sulle  classifiche 

consultate  il  sito  della  nostra  community 

www.neveazzurra.org).

La  nuova  edizione  del  circuito  “Ciaspolando  tra 

Laghi  e  Monti”,  valido  per  l'assegnazione  del  6° 

Trofeo Neveazzurra, proseguirà domenica 1 marzo 

all'Alpe Devero, con la rinomata “La Traccia Bianca”, 

che accoglie ogni anno numerosissimi iscritti. Dopo 

l'annullamento,  causa maltempo,  della  tappa del 

15 febbraio in Valle Strona invece informiamo che 

la stessa data sarà recuperata domenica 8 marzo. 

Avanti poi il 15 con la “Meitza Lauf”, tappa finale in 

Alta  Valle  Formazza.  Ricordiamo  il  15  marzo  il 

pranzo su prenotazione presso il  ristorante Aalts 

Dorf (Centro Fondo) e alle ore 15 la premiazione 

finale delle classifiche individuali e l'assegnazione 

del 6° Trofeo Neveazzurra.

Tutte  le  info  e  aggiornamenti  su: 

www.distrettolaghi.it o www.neveazzurra.org.

METEO Laghi

METEO Valli 

04/03 05/0303/0302/0327/02 01/0328/02

 27 Febbraio – 5 Marzo 2015

http://www.distrettolaghi.it/
http://WWW.NEVEAZZURRA.ORG/
http://www.teatrolafabbrica.com/
http://www.lampisulteatro.com/


“Ciaspolando tra Laghi e Monti” 2015 edition 

deals  with  a  snow  shoeing  competition 

series  valid  for  the  6th  NEVEAZZURRA 

CUP.  It  is  travelling  around  the  mountain 

area of “Distretto Turistico dei Laghi Monti e 

Valli”. After the competitions on February 1 

at  San  Domenico,  February  8  in  Antrona 

Piana  and  February  22  in  the  Cannobina 

Valley, here it is the remaining calendar: “La 

Traccia  Bianca”  March  1  Devero  Alp, 

March 8 Strona Valley and “Meitza Lauf” 

March 15 Formazza upper Valley. After the 

last race, as tradition, there will be a lunch 

at Aalts Dorf Restaurant (Euro 18,00 -  for 

reservations +39 0324 634355).  At  3 pm 

NEVEAZZURRA 2015  Price  Giving.  Info 

www.distrettolaghi.it  / 

www.neveazzurra.org

“Ciaspolando 2015”, the 6th Neveazzurra Cup is going on!

MACUGNAGA: "3rd TELEMARK

MEETING” AND “2nd SKI VINTAGE

WORLD CUP"

The two sport  events  are  occurring  the 

next weekend February 27 - March 1. The 

“telemark”  practice  will  be  open  to 

everyone,  the  experts  as  well  as  those 

who  would  like  to  test  a  different  ski 

technique  supported  by  qualified 

coaches.  Moreover,  on Saturday 28,  the 

vintage  ski  race  will  include  aprés  ski 

and  dinner!  Info: 

www.scuolascimacugnaga.it

THE ARONA OPERA FESTIVAL
  

After  “La  Traviata”  by 

Giuseppe  Verdi  and  “La 

Boheme” by Giacomo Puccini, 

appointment  on  Saturday,  28th  February  at  9 

pm with “Elisir d'Amore” by Gaetano Donizetti. 

Location:  Palacongressi  “Marina  e  Marcello 

Salina”,  Corso  della  Repubblica.  Tickets 

available in advance at the Tourist Office. 

Info +39 0322 243601.

CHECK UP-TO-DATE SNOW REPORTS AND

GET INFORMATION ABOUT OUR SKI

RESORTS ON WWW.NEVEAZZURRA.ORG

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in  the  “I 

giovedì  di  Stresa”  theatre 

festival  are  going  on  until 

March  12  at  the  Stresa 

Convention Centre (info +39 0323 31598), while 

those belonging to the “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  di 

Villadossola”  (www.teatrolafabbrica.com)  and 

“Teatro  delle  Selve”  in  Pella 

(www.teatrodelleselve.it)  are lasting instead until 

April 19 and May 9, respectively.

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

very easily our Tourist 

Map  “Distretto  dei 

Laghi Monti e Valli”, 

digital version also in 

8 languages, about our 

area and its attractions!

HANDICRAFT, TYPICAL PRODUCTS AND 

ANTIQUES IN OUR TOWNS!

Colourful  stands  and  little 

markets  are  usually 

organised in our territory in 

order to juice up the winter 

season!  Following  some  proposals  on  Lake 

Maggiore... Verbania Intra: handicraft lake view 

02/28  (info  +39  0323  503249).  Arona:  the 

farmer's  market  02/28 and bric-a-brac along 

the lakefront 03/01 (info +39 0322 243601).

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 

27/02 01/0328/02 03/03 05/0304/0302/03

 February 27th to March 5th 2015 
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