
 

Il grande carnevale di Varzo, da sabato 30 gennaio a martedì 16 febbraio!

A CANNOBIO LA 48° MARCIA 

DEI LANTERNITT 

Appuntamento  a  sabato 

30  Gennaio  per  la 

tradizionale  Marcia  dei 

Lanternitt,  che  quest'anno 

raggiunge la 48° edizione!! La marcia partirà dalla 

piazza Angelo Custode a Cannobio fino ad arrivare 

a Trarego.  Il  ritrovo per  seguire la manifestazione 

sarà  presso la piazza  Angelo  Custode alle  17.30. 

Info: +39 0323 71212

TEATRO ED 

APPUNTAMENTI CULTURALI

Sono  già  in  scena  gli 

importanti  appuntamenti 

teatrali  stagionali,  con 

abbonamento  o  ad  ingresso  singolo.  Vi 

segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul Loggione” 

(fino  al  02/04/2016,  info: 

www.lampisulteatro.com)  e  a  Stresa  “Stresa, 

danza  e  teatro”  (fino  al  06/03/2016,  info: 

www.teatrodimilano.com).  Vi  segnaliamo 

infine la “Rassegna Operistica 2015-2016” di 

Arona in scena fino al prossimo 8 luglio, info: 

+39 0322 243601).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

NEVEAZZURRA, IL PARADISO

DEGLI SPORT INVERNALI

Il  comprensorio  di  Neveazzurra  si  prepara  ad  accogliere 

appassionati  sciatori,  famiglie,  sportivi  professionisti  ed 

amatoriali!  Tenete  d'occhio  la  nostra  Community  e  la 

nostra  pagina  Facebook  di  Neveazzurra,  a  breve  tante 

novità!  Ritornerà  anche  il  bollettino  neve  aggiornato 

quotidianamente e tutte le notizie, le proposte e le offerte 

che la stagione invernale 2015-2016 ci riserverà!

Qui di seguito le date di "Ciaspolando tra Laghi e Monti" 

2016, il circuito itinerante di Ciaspole del Distretto Turistico 

dei Laghi valido per l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra 

2016:  9  tappe  itineranti  e  panoramiche!  Dopo 

l'annullamento della tappa di Bognanco, della Valle Vigezzo 

e di San Domenico per mancanza di neve, si è iniziato il 

24/01 a Macugnaga e si proseguirà il 7/02 in Valle Antrona, 

il 14/02 in Valle Strona, il 21/02 in Valle Cannobina, il 6/03 

all'Alpe  Devero  e  infine  il  13/03  in  Valle  Formazza.  Info, 

dettagli sulle tappe e iscrizioni su www.distrettolaghi.it

Quick Response Code

Decodificate il codice con 

il vostro smartphone. Per 

voi, a portata di mano la 

nostra guida dedicata alle 

stazioni sciistiche del territorio, per scoprire 

dove  praticare  il  vostro  sport  invernale 

preferito!

VALLI FORMAZZA, ANTIGORIO E DIVEDRO 

SUL BIMESTRALE "MERIDIANI MONTAGNE"

Il numero di Gennaio/Febbraio della rivista 

bimestrale  "MERIDIANI  MONTAGNE"  è 

completamente  dedicato  alle  Valli 

Formazza,  Antigorio e  Divedro!  Numerose 

storie e tutti i segreti di un’area magnifica, 

tra la natura protetta delle alpi Devero e Veglia, il centro di  

sci di  fondo a Riale e le pareti  granitiche di Cadarese e 

Yosesigo.  Fino  ai  grandi  spazi  solitari  che  portano  in 

Svizzera. Lo trovate in edicola! Info: www.distrettolaghi.it

Torna  l'appuntamento  con  il  Carnevale  di  Varzo! 

Per  gli  amanti  delle  maschere,  della  festa,  degli 

eventi  musicali  ed  enogastronomici  sarà 

l'occasione  per  festeggiare  al  meglio  questa 

colorata  e  divertente  ricorrenza!  Si  parte  sabato 

30/01  alle  ore  15.30,  con  giochi  e  musica  per  i 

bambini. A seguire: piccola sfilata e merenda e alle 

ore 17.30 avrà inizio il "giro delle bettole" del paese 

in compagnia delle fisarmoniche. La sera, dalle ore 

20.30  si  potrà  cenare  in  compagnia  a  ritmo  di 

musica.  Domenica  31  tradizionale  pulenta  e 

salamitt.  Alle  14.30  i  gruppi  mascherati  si 

troveranno presso il piazzale della Stazione e alle 

ore  15 daranno il  via  alla  sfilata.  A seguire,  la 

Raviolata di  Carnevale  alle  ore 19.30 presso il 

Salone  dell'Alveare!  La  festa  proseguirà 

domenica  7/02,  con  la  partecipazione  al 

Carnevale di Piedimulera e di Vigezzo. Martedì 

16 febbraio, da non perdere infine l'estrazione dei 

numeri  della  lotteria  presso  la  sala  Ex-latteria. 

Info:  proloco@valdivedro.it  /  www.valdivedro.it  / 

+39 0324 7001 

METEO Laghi

METEO Valli 

03/02 04/0202/0201/0229/01 31/0130/01

 29 Gennaio – 4 Febbraio 2016

http://www.lampisulteatro.com/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
http://www.teatrodimilano.com/


During Carnival traditional fancy dress balls 

and masquerades combine with music and 

typical  gastronomy  in  our  territory.  Come 

then to Distretto Turistico dei Laghi Monti e 

Valli  and, for example, take part to the big 

feast in Varzo (Ossola)! That's the program 

shortly:  Saturday  01/30  music  and 

entertainment for kids at 3.30 pm, "giro delle 

bettole"  parade  at  5.30  pm  and  dinner  at 

8.30 pm; Sunday 01/31 lunch with “pulenta 

e salamitt”,  mask parade at 3.00 pm and 

“Raviolata di Carnevale” dinner at 7.30 pm 

at “Salone dell'Alveare” hall; Sunday 02/07 

participation  to  the  Carnival  parties  in 

Piedimulera and Vigezzo Valley; Tuesday 

02/16  lottery  at  “Ex-Latteria”  hall.  Info 

proloco@valdivedro.it / www.valdivedro.it / 

ph +39 0324 7001

Varzo Carnival feast, January 30 – February 16, 2016

“NEVEAZZURRA”, 

THE WINTER SPORT PARADISE!

The local  ski  district Neveazzurra is waiting for  you! 

150 km runs and trails with programmed snow system, 

50  innovative  ski  complexes  on  a  1.000-3.000  meter 

altitude,  entertainment  for  families,  sport  activities 

such as down hill,  cross country, ski climbing, snow 

boarding, free riding, ice skating and climbing on ice 

falls... Everything in wonderful resorts! 

Foot paths for snow shoeing are also offered with the 

circuit  “Ciaspolando  tra  Laghi  e  Monti”.  Next 

competitions will take place on 02/07 in Antrona Valley, 

on 02/14 in Strona Valley, on 02/21 in Cannobina Valley, 

on 03/06 in Devero and on 03/13 in Formazza Valley.

Visit  www.neveazzurra.org  for  up-dated  web  cams, 

snow conditions and the presentation of 2015/2016 SKI 

PASS.  See  you  and…  have  a  lot  of  fun  with 

Neveazzurra!

Info www.distrettolaghi.it

FAMOUS "MERIDIANI MONTAGNE" PRESENTS 
FORMAZZA, ANTIGORIO AND DIVEDRO VALLEYS

  

The  January/February  2016  issue  of 

bimonthly  magazine  "MERIDIANI 

MONTAGNE" is  completely  devoted  to 

the  valleys  Formazza,  Antigorio  and 

Divedro!  They  are  located  in  Ossola, 

North  Piedmont,  so  next  to  the  border  with 

Switzerland. Winter sport is practicable too... downhill 

and cross country, ski mountaineering, hiking, snow 

shoe tours and much more! Info www.distrettolaghi.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THEATRE AND CULTURE 

BETWEEN LAKES AND MOUNTS

The  shows  included  in 

“Stresa,  danza  e  teatro” 

theatre  festival  are  going 

on  until  March  6,  2016 

(www.teatrodimilano.com),  while  those 

belonging  to  “Lampi  sul  Loggione”  are 

finishing  on  April  2,  2016 

(www.lampisulteatro.com).  The  opera 

festival “Rassegna Operistica 2015-2016” 

in  Arona  is  lasting  instead  until  July  8, 

2016 (ph +39 0322 243601).

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  find 

the  digital  version  of 

guide  “Neveazzurra” 

about our ski district. Get it easy!

THE 48th “MARCIA DEI LANTERNITT” 

IN CANNOBIO

The  so  called  “Marcia  dei 

Lanternitt”  is  a fascinating 

night  walk  traditionally 

organised  every  year  in 

Cannobio  (Lake  Maggiore).  Its  48th  edition  is 

foreseen on January 30, 2016. During the event all 

participants are used to walk  with candles and oil 

lamps along a mule track from Cannobio to Trarego, 

a village on the hills above. Meeting point at 5.30 pm 

at Angelo Custode Square. Info ph +39 0323 71212 

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 

29/01 31/0130/01 02/02 04/0203/0201/02

 January 29th  to February 4th 2016

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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