27 maggio – 2 giugno 2016

WEEKEND SPORTIVO TRA ARRAMPICATE,
ULTRA TRAIL E STRAVERBANIA!

Sabato 28/05 appuntamento a
Bannio Anzino per tutti gli
appassionati di arrampicata
con

la

"Monterosa

Boulder

2016",

Street

raduno

arrampicatori

e

amatoriale

in

di
gara

contesto

montano e forma di aggregazione di giovani e di
sportivi amanti delle attività outdoor. Al termine della
manifestazione, cena e dj set. (Info e iscrizione:

Artisti a cielo aperto il prossimo 2 giugno a Santa Maria Maggiore!

monterosasb@yahoo.it). Nella stessa giornata a

Giovedì 2 giugno (evento rinviato a causa del

Piemontesi un patrimonio culturale dal valore

Baceno (Alpe Devero) si svolgerà la "Vertical But

maltempo del 1 e 8 maggio) decine di artisti per le vie

inestimabile. Gli artisti eseguiranno en plein air nel

Alpe Devero 2016", la nuova adrenalinica gara

e piazze di Santa Maria Maggiore. In Valle Vigezzo

meraviglioso centro storico di Santa Maria

arriva “Montmartre in Valle Vigezzo – Artisti a cielo

Maggiore, ognuno sul proprio cavalletto, un'opera

aperto” una giornata dedicata all’arte, declinata sugli

realistica o idealizzata, figurativa o astratta.

scorci di montagna. Una manifestazione che vuole

Gli atelier all'aperto saranno visitabili dalle ore 11.

rendere omaggio alla tradizione artistica di una valle

Ad impreziosire ulteriormente la giornata i piatti

che è sempre stata conosciuta come “valle dei pittori”,

speciali dei ristoranti dedicati alla manifestazione:

proprio grazie ai grandi artisti che nelle antiche case

all'esterno

in pietra dei paesi vigezzini sono nati e hanno

segnalerà l'adesione e la ricetta da gustare.

lavorato, lasciando in questo angolo di Alpi

Info: +39 0324 95091.

organizzata

da

Formazza

Event.

Una

prova

brevissima, ma decisamente intensa, che metterà a
dura prova gli atleti, nel meraviglioso contesto
scenografico del Parco Veglia Devero, inserito nelle
Aree Protette dell'Ossola. Iscrizioni ed informazioni:
www.formazzaevent.com.

Domenica

29/05,

appuntamento invece sul Lago Maggiore con la 34^
edizione della Straverbania! Info: +39 0323 501455

dei

locali,

un'apposita

tavolozza

ARONA,
A GIGNESE IL 2 GIUGNO SI FESTEGGIA

"BICICLETTATA IN FIORE" 2016!
Domenica

29

maggio,

2° edizione per "Giardinidea

tradizionale biciclettata in fiore

", evento che trasformerà

organizzata

Gignese in una vera e propria

dall'Associazione

Pro Loco Arona! Grandi e bambini sono invitati ad
per partecipare a questa passeggiata su due ruote
per le vie della città! Info: www.prolocoarona.it

oasi verde! Con esposizioni di

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

METEO Valli

svolgerà la 4° edizione di
Menta

e

Rosmarino,

un

evento multidisciplinare dedicato al mondo del Green.
Fiori, piante aromatiche e da frutto, ortaggi e piante
ornamentali faranno da sfondo ad una manifestazione
che ci porterà a scoprire con i 5 sensi le meraviglie del

numerose

mondo naturale. Inoltre: incontri, laboratori, mostra

tipologie

di

stand,

sementi

per

dimostrazioni,

L'evento si svolgerà in Piazza Marconi

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

28/05

nel

fotografica, visite guidate, passeggiate naturalistiche.
Info: www.asilobianco.it

degustazioni e laboratori per bambini.

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

27/05

29/05,

giardino di Villa Nigra,, si

piante ornamentali e agrarie, fiori e
giardinaggio,

METEO Laghi

Domenica

CON "GIARDINIDEA"!

appuntamento ad Arona per la

abbellire e decorare le loro bici con fiori e ghirlande,

A MIASINO "MENTA E ROSMARINO 2016"!

dalle 9 alle 19.
Info: 340 5726812 - 340 7675474

29/05

30/05

31/05

01/06

02/06

Quick Response Code
Volete scoprire le
city
map
delle
principali località
turistiche
del
nostro territorio?
Decodificate
il
codice con il vostro tablet o
smartphone
e
scoprite
i
contenuti in 4 lingue!

27 May – 2 June 2016

LET'S DO HARD SPORTS
THE NEXT WEEKEND!
A sporty weekend is
waiting for us on the
lakes

and

in

the

mountain, check it out!
Following

the

appointments.
"Monterosa Street Boulder 2016" May 28
Bannio Anzino (Anzasca valley): non
competitive

mountain

climbing

race

followed by dinner time with dj set
(info/inscriptions

monterosasb@yahoo.it).

Art in the open air on June 2 in Santa Maria Maggiore!
“Montmartre in Valle Vigezzo – from 11 am on in Santa Maria

"Vertical But Alpe Devero 2016" May 28

Artisti a cielo aperto” or painting, Maggiore old town.

Baceno (Antigorio valley): ultra trail running

sculpture and graphic as a tribute to Together with it... street food

competition in the marvellous landscape of
Veglia Devero Nature Park (info/inscriptions
www.formazzaevent.com).

“Straverbania”

May 29 Verbania (Lake Maggiore): city
marathon (info ph +39 0323 501455).

the many skilful artists of the past

including Vigezzo typical products,

born in the Vigezzo valley.

special museum openings and

The artists' “atelier” will be set in the dedicated restaurant menus.
open air on Thursday, 2nd June Info ph +39 0324 95091

"BICICLETTATA IN FIORE 2016”
IN ARONA
What about riding a bike

“GIARDINIDEA”

"MENTA E ROSMARINO 2016"

decorated with all sort of

ON JUNE 2 IN GIGNESE

IN THE HILLS AROUND LAKE ORTA
The

event

will

be

and

A feast in honour of nature

garlands up and down a beautiful town on

and environment for all

Lake Maggiore? It is possible with this

gardening lovers... That is

will include meetings,

traditional event on Sunday, 29th May in

what “Giardinidea” will deal

discussions, workshops and guided visits

Arona. Boys and girls, little or not, you are all

with. Exhibit of plants and flowers,

invited! Info www.prolocoarona.it

seeds and vegetables on sale, short

spring

blossoms

conferences,

CHECK OUT OUR WEB PAGE

creative

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

workshops for kids and so on. Between

EVENTI/MANIFESTAZIONI

9 am and 7 pm at Marconi Square. Info

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

27/05
METEO Laghi
METEO Valli

tastings,

28/05

29/05

ph +39 340 5726812 - 340 7675474

30/05

31/05

01/06

02/06

dedicated to the nature
and gardening world. It

around the theme of ornamental flowers,
aromatic plants, fruit trees, vegetables, etc.
On Sunday, 29th May in the park of Villa
Nigra, Miasino. Info www.asilobianco.it

Quick Response Code
Decode it with your
smart phone or tablet
and easily get our "City
Maps" in 4 languages
to experience the territory even better!

