
 

1° Maggio ad Ornavasso “La vita tra Leponti e Walser”
Il  1°  Maggio  di  Ornavasso  è  ormai  un  evento 

consolidato.  “La  vita  tra  Leponti  e  Walser”  giunge 

quest'anno alla sua 9ª edizione. Ogni anno lo storico 

borgo  di  origine  walser  attira  migliaia  di  visitatori 

grazie  a  questa  straordinaria  manifestazione  che 

unisce  tradizioni,  enogastronomia  ed  antichi  valori. 

Una cinquantina i cortili ornavassesi che, dalle 10 del 

mattino,  ospiteranno  costumi  tradizionali,   antichi 

mestieri, spettacoli e prodotti enogastronomici con ben 

17 sagre riunite in un solo giorno. Lungo il percorso si 

potranno  degustare  gli  gnocchi  ossolani,  i  mirtilli  di 

Bognanco, le mele di Baceno e del Lago d'Orta, i 

pesci del Lago Maggiore, la polenta e il  cinghiale 

della  sagra  di  Migiandone,  i  salumi  e  formaggi 

ossolani, l'ottimo vino locale, il liquore di noce della 

Valle  Antrona  e  le  tisane  dell'Antica  Farmacia. 

Durante  la  giornata  sarà  possibile  raggiungere 

l'Antica Cava, che ospiterà lo spettacolo di “son et 

lumières”,  con  un  trenino  turistico.  Domenica  29 

aprile, presso l'Antica Cava andranno in scena i più 

bei canti della Divina Commedia, con repliche alle 

ore 15, 18 e 21. Info: 0323.838300

METEO 

Laghi e Ossola

28/04 30/04 01/05 03/05

 27/04 – 03/05

02/05

1ª FIERA DELL'ARTIGIANATO

DELLA VALLE STRONA
28  e  29  aprile:  1ª 

edizione  della  Fiera 

dell'Artigianato  della 

Valle  Strona:  oltre  20 

espositori,  costumi 

locali,  animazione,  manufatti  artigianali, 

degustazioni e musica. Info: 0323.87187

IL PONTE DEL 1° MAGGIO

NEL DISTRETTO DEI LAGHI
Il  territorio  del 

Distretto  Turistico 

dei  Laghi  è  pronto 

ad  accogliervi  per 

un  ponte  del  1°  maggio  all'insegna  del 

relax,  delle  tradizioni,  della  cultura  e 

dell'enogastronomia.  Tante  le  proposte  da 

parte delle strutture ricettive per trascorrere 

un  soggiorno  sui  laghi  o  nelle  località  di 

montagna. 

Info: 0323.30416

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Domodossola>>>//Agriturismo La Prateria//*Serate 
enogastronomiche “Serata toscana”*>>>27/04>>>info 347.673434
Macugnaga>>>//Ristorante Z'Makanà Stubu//*”Serate di gola 
2012”*>>>28/04>>>info 0324.65796
Ornavasso>>>//Ritrovi presso Municipio/P.za XIV Maggio//”Motori 
in pasta” e ”Sapori ossolani”. Raduni auto&moto storiche*>>>28-
29/04>>>info 340.0788888
Varzo>>>//Centro storico//*Aprile Varzese con il famoso Palio degli 
Asini”*>>>29/04-01/05>>>info proloco@valdivedro.it
Vogogna>>>//Arrivo a Palazzo Pretorio//*”Festa del Gemellaggio” 
*>>>27/04-01/05>>>info 349.4105681
=>Gite ed escursioni
Masera>>>//Ritrovo P.le Chiesa S. Martino//*Escursione “Mystique, 
le piccole vie del cielo”*>>>29/04 h 9.30>>>info 340.2464994
Villadossola>>>//Area Varchignoli//*Visita annuale al Sito Megalitico 
di Varchignoli*>>>29/04 h 10>>>info 340.1263335
=>Cinema e letteratura
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//“La Fabbrica di Carta: libri in 
musica”*>>>27/04-01/05>>>info 0324.575611
Ornavasso>>>//Antica Cava di Marmo//Presentazione libro “La 
dona dal cagnin ross”*>>>28/04 h 15.30>>>info 0323.838300
=>Teatro
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Spettacolo “Macbeth” 
Compagnia Le Forchette di Forlì*>>>28/04 h 21>>>info 
0324.248265
Domodossola>>>//Teatro Galletti//*Spettacolo “L'Affetta-
favole”*>>>29/04 h 16>>>info 348.0696967
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//*”Teatrando nel VCO” 
Spettacolo finale”*>>>29/04 h 17>>>info 0324.575611
=>Altro
Ornavasso>>>//Antica Cava di Marmo//Apertura Antica 
Cava*>>>28/04-01/05 h 10.30-18>>>info 0324.346102
Macugnaga>>>//Miniera d'Oro della Guia//Apertura 
Miniera*>>>28/04-01/05>>>info 0324.65570 

27/04 29/04

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Stresa>>>//Grand Hotel des Iles Borromées//*"Colli Euganei", banco 
d'assaggio*>>>29/04 dalle h 10.30>>>info 348.3135827
Lesa>>>//Ritrovo presso Scuole//*"Lesa in fiore", Passeggiata del 1° 
maggio, visite, mercatino hobbistica*>>>01/05 h 9.30>>>info 
0322.76421
Nebbiuno>>>//*"Amico Bosco"*>>>03/05>>>info 338.8038851
=>Musica
Stresa, Isola Pescatori>>>//Albergo Ristorante 
Belvedere//*"Standard Jazz Quartet", con possibilità di cena alla carta o 
menu degustazione*>>>27/04>>>info 0323.32292
Arona>>>//Palacongressi//*Concerto "Carmina Burana" con il Coro 
Amadeus Kammerchor*>>>28/04 h 20.45>>>info 0322.23111
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//Salone Merzagora//*Mostra "La storia sui 
muri"*>>>fino al 01/05>>>info anpi.arona@tiscali.it
=>Mercati
Arona>>>//Piazza del Popolo//*Mercato contadino*>>>28/04 
tutta la giornata>>>info 335.6810391
Arona>>>//Zona Parlamentino e lungolago//*Mercatino degli 
hobbisti*>>>29/04 >>>info info@prolocoarona.it
=>Gite ed escursioni
Verbania Pallanza>>>//Villa San Remigio//*Visita guidata ai giardini 
di Villa San Remigio*>>>01/05 h 15>>>info 0323.503249
=>Sport
Arona>>>//Ritrovo prato adiacente al Lagone//*"Il Miglio del 
Lagone" e "Il Giro del Lagone" giornata di sport e 
divertimento*>>>29/04  >>>info 340.5574960

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Forum di Omegna//*Cena Anni 
'70-'80*>>>27/04 h 20.30>>>info 0323.866141
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Spettacolo 
“Qui il satellite non passa”*>>>28/04 h 21>>>info 347.1153348
=>Gite ed escursioni
Omegna>>>//*”Girotondo del Lago d'Orta”*>>>28/04-
01/05>>>info 0163.735333

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone! 

Per voi, a portata 

di mano, la 

nostra guida 

“Enogastronomia & 

Agriturismi” in digitale!
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