
 

Un fine settimana dedicato alla Camelia!

APPUNTAMENTI TEATRALI 

TRA VERBANO, CUSIO E OSSOLA  

Per  gli  amanti  delle  rassegne 

teatrali  ricordiamo  che 

l'Auditorium  S.Anna  di  Verbania 

ospiterà  fino  al  17/04  la  29° 

rassegna  “Lampi  sul  Loggione” 

(info: www.lampisulteatro.com) mentre “La Fabbrica di 

Villadossola”  prosegue  con  i  suoi  spettacoli   fino  al 

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

Selve  di  Pella  si  protrarrà  fino  al  9/05 

(www.teatrodelleselve.it).

A PASSEGGIO TRA 

I MERCATI TURISTICI!

Per gli amanti dell'antiquariato, 

tornano  a  Domodossola  gli 

appuntamenti  per  collezionisti 

ed  appassionati.  Tra  giocattoli 

antichi, fumetti, arredi e oggetti 

d'antiquariato,  l'occasione  è  unica  per  scoprire  la 

nostra  storia  in  modo  curioso  ed  insolito. 

Appuntamento  per  sabato  28  marzo  (info: 

www.prodomodossola.it).

Nella  stessa  data  Arona  accoglie  gli  amanti  dei 

prodotti  tipici  ed  artigianali  con  l'apprezzatissimo 

"Mercato  Contadino",  per  conoscere  il  territorio 

attraverso  gusti  e  sapori  tradizionali  e  genuini  (info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le visite saranno un totale di 13 e si svilupperanno dalla fine di 

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone.  Per  voi, 

a portata di mano, la 

nostra  guida  alla 

scoperta  delle 

passeggiate  nel  territorio  dell' 

“Alto Verbano”, disponibile anche 

online in 3 lingue!

SAGRA DEL CAPRETTO TIPICO

VIGEZZINO, 25^ EDIZIONE!

Un  week-end  interamente  dedicato 

alla  tradizione  a  Santa  Maria 

Maggiore!  Nei giorni  di  sabato 28 e 

domenica  29  marzo,  si  svolgerà  la 

mostra  dedicata  al  capretto  tipico 

Vigezzino!  L'evento  si  svolgerà  presso  il  Centro  Fondo  e 

coinvolgerà circa 30 allevatori che si ritrovano ogni anno per far 

conoscere  e  valorizzare  i  prodotti  rurali  e  caratterizzanti  del 

territorio. Entrambe le giornate saranno ricche di appuntamenti. 

Info: www.santamariamaggiore.info

Il  Consorzio  Fiori  Tipici  Lago  Maggiore,  unico  ente  in 

Europa  specializzato  nella  coltivazione  di  camelie, 

organizza il 28 e 29 marzo (ingresso libero. Orario: sabato 

10.30-19 - domenica 10-19) la 49° mostra della Camelia di 

Verbania nella splendida cornice di Villa Giulia sulle rive 

del  lago  Maggiore.  Tante  le  iniziative  per  far  conoscere 

una pianta che sul Lago Maggiore è coltivata in 5 milioni di 

esemplari da oltre un centinaio di aziende floricole e che, 

negli anni, ha ampliato la sua gamma di varietà grazie al 

lavoro  di  ricerca  di  esperti  botanici,  sapienti  vivaisti  e 

appassionati  collezionisti.  Quest’anno  inoltre,  la  mostra 

renderà omaggio  all'89°  Giro d'Italia  -  che farà tappa a 

Verbania il  28 maggio - con la dedica all’evento di un 

ibrido di  camelia  ottenuto dall’azienda floricola  Fratelli 

Savioli: è di colore rosa dal fiore medio semidoppio con 

un ciuffo di stami centrale (www.lagomaggiorefiori.it). 

Nelle  stesse  date  anche  Cannero  Riviera  accoglierà 

l'esposizione dedicata al nobile fiore della primavera con 

esposizioni,  passeggiate,  presentazioni  e  laboratori 

(Info: +39 0323 788943)!

Anche il Comune di Gozzano infine dedica l'intero week-

end alla  camelia  con la  manifestazione “Geometrie di 

camelie..."  giunta  quest'anno  alla  29^edizione  (Info: 

www.comune.gozzano.no.it) 
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In spring a National Exhibition in Verbania and Cannero 

Riviera, almost unique in Italy, is always dedicated to the 

Lake  Maggiore  official  flower.  The  49th  edition  is 

programmed on March 28th-29th, 2015. At the wonderful 

location of  Villa  Giulia in Verbania experts,  lovers and 

visitors will be able to admire several camellia varieties 

cultivated  by  the  flower  growers  belonging  to  the 

“Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore” association. 

Entrance free. Opening: Saturday 10.30-19, Sunday 10-

19.  Many other  events are in program during the two 

days:  meetings,  cultivation  lessons,  gardening  baby 

laboratories,  book stands,  camellia  tea  tastings  and 

guided tours to camellia collections in local botanical 

gardens. Info www.lagomaggiorefiori.it

The  event  in  Cannero  Riviera  will  include  camellia 

shopping, books on the theme, camellia perfumes and 

cosmetics,  walks as well  as cruises to the Cannero 

Castles. Info: +39 0323 788943

Next  weekend  will  be  dedicated  to  the  camellia  in 

Gozzano,  Lake  Orta  too.  The  event  name  is 

“Geometrie di camelie...", 29th edition. 

Info www.comune.gozzano.no.it

Verbania and Cannero: the Camellia National Exhibition next weekend!

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

YOUNG GOAT, PROTAGONIST IN 
THE VIGEZZO VALLEY
  

About  30  local 

breeders  are  meeting 

next  weekend  at  the 

“Centro  Fondo”  sport  centre  in  Santa 

Maria  Maggiore  to  exhibit  their  kids  as 

animals typically raised in the valley. 

Info: www.santamariamaggiore.info 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

LITTLE MARKETS 

UP AND DOWN OUR AREA!

To  all  bric-a-brac 

lovers...  come  to 

Domodossola  and 

visit  its  market  on 

Saturday,  28th 

March!  Ancient  toys,  furniture,  antiques, 

every detail on www.prodomodossola.it.

For  those  instead  who  prefer  typical  and 

genuine  food  the  occasion  is  the  Farmer's 

Market occurring at the same time in Arona. 

Info +39 0322 243601
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and 

easily get our guide 

“Alto  Verbano” 

about  upper  Lake 

Maggiore  hills, 

digital version in 3 languages!

THEATRE AND CULTURE BETWEEN 

LAKES AND MOUNTS

The  shows  belonging  to 

“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”  in  Villadossola 

(www.teatrolafabbrica.com)  and  “Teatro  delle 

Selve” in Pella (www.teatrodelleselve.it) are lasting 

instead until April 19 and May 9, respectively.

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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