
 

Ponte del 1° Maggio a Santa Maria Maggiore! 

IL 1° MAGGIO LESA PRESENTA: 

"BENTORNATA PRIMAVERA"!

Il  ricco  programma  della

manifestazione  prevede  dalle  10

alle 18 la mostra mercato "Arti e

Sapori  del  Nord-Ovest",  insieme

alla  vendita  delle  orchidee.  Inoltre,  laboratori

per  bambini  e  la  passeggiata  Lesa-Belgirate

che partirà alle ore 10 presso l'Ufficio IAT. Info:

+39 0322 772078 

"LA FABBRICA DI CARTA", FINO 

AL 1° MAGGIO A VILLADOSSOLA!

La 19° edizione de “La Fabbrica di

Carta, il salone del libro degli autori

ed  editori  del  Verbano  Cusio

Ossola”,  si  sta svolgendo al  Centro

Culturale  “La  Fabbrica”  di

Villadossola  con  ingresso  gratuito

(dalle 16.00 alle 23 edizione nei giorni feriali e dalle

15.00 alle 23.00 il sabato e nei festivi). Il sottotitolo

dell'appuntamento  di  quest'anno  è  "Animali,  che

passione!": molti gli appuntamenti culturali e letterari

in  programma,  incluse  presentazioni  di  novità

editoriali con autori ed editori, conferenze e mostre a

tema, incontri e proiezioni. 

Info: www.teatrolafabbrica.com

Torna  domenica  1  maggio  a  Santa  Maria

Maggiore “Montmartre in Valle Vigezzo – Artisti a

cielo aperto”, un evento unico volto a celebrare e

valorizzare la pittura vigezzina, che è tuttora una

grande  eccellenza  di  Santa  Maria  Maggiore  e

dell'intera  valle,  con  pittura,  scultura  e  grafica

nelle  loro  diverse  declinazioni.  Gli  atelier

all'aperto saranno visitabili dalle ore 11: il centro

del borgo sarà costellato da numerose postazioni

per  i  vari  artisti  presenti,  che, armati  dei propri

attrezzi  del  mestiere,  avranno  a  disposizione

un’intera  giornata  per  la  realizzazione

dell’opera. Con molti eventi collaterali!

Sabato  sera  30  aprile  è  prevista  anche  la

“Cena  di  Beltane”  (su  prenotazione),  per

scoprire  le  tradizioni  enogastronomiche

celtiche,  a  cui  farà  seguito  l’accensione  dei

falò, con musica e balli tradizionali.

Info: www.santamariamaggiore.info 

e +39 0324 95091

METEO Laghi

METEO Valli 
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 29 aprile – 5 maggio 2016
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ATTIVITÀ ALL'ARIA APERTA 

PER IL 1° MAGGIO!

Tra  le  varie  iniziative  all'aria  aperta  in  occasione  dei

festeggiamenti del 1° maggio vi segnaliamo "Flower Design

con Anna Flower" all'interno dell'incantevole scenario  dei

Giardini  Botanici  di  Villa  Taranto:  si  tratta  di  uno  spazio

creativo  per  turisti  e  visitatori,  con composizioni  floreali,

mercatino e workshop (prenotazione obbligatoria: +39 0323

556667). Segnaliamo inoltre due mercatini a Baveno: il  30

aprile i "Mercatini Enogastronomici l'Oasi del Gourmet", per

la  promozione  e  la  valorizzazione  delle  realtà  artigianali

(Piazza  Dante  Alighieri  dalle  10  alle  18)  e  il  1°  maggio,

presso le Piazze IV Novembre e Marinai d’Italia di Baveno,

dalle  9  alle  19  si  svolgerà  il  Mercato  del  Forte:  tra  le

bancarelle,  i  visitatori  potranno trovare  i  migliori  prodotti

d'artigianato toscano, dal pellame alle ceramiche, fino alle

sculture e alla pittura

(Info: +39 0323 924632).

FINO AL 1 MAGGIO 2016 RIPARTE

LA STAGIONE DEL QUADRIFOGLIO DI AMENO!

Saranno giorni ricchi di  eventi

e proposte incentrate sul tema

del  turismo  responsabile  e

sostenibile.  Tutte  le  attività  in

programma  si  svolgeranno  su  tratti  o  anelli

completi del sistema di sentieri del Quadrifoglio di

Ameno. Tra le varie iniziative: incontri, racconti in

cammino, cammini guidati,  workshop, laboratori,

eventi sportivi. Info: www.amenoturismo.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

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!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


“Montmartre  in  Valle  Vigezzo  –

Artisti  a  cielo  aperto”  or  painting,

sculpture and graphic as a tribute to

the many artists of the past born in

the Vigezzo valley. 

On May 1 in the town centre. 

The day before “Cena di Beltane”:

Celtic  feast  with  traditional  music

and food. On April 30, reservation

required. 

Info www.santamariamaggiore.info

and ph +39 0324 95091

Art in the open air in Santa Maria Maggiore!

 29 April – 5 May 2016 

“LA FABBRICA DI CARTA” 19TH EDITION 

UNTIL MAY 1 IN VILLADOSSOLA

The successful book festival called

"Salone del  Libro  Autori  ed Editori

del  Verbano  Cusio  Ossola"  is  a

national event which is occurring at

the  “La  Fabbrica  di  Carta”  Culture

Centre in Villadossola (Ossola). The

2016 festival  theme is  “pets” and the  relationship

with  their  owners.  All  authors  and  editors

participating come from the province Verbano-Cusio-

Ossola.  Exhibitions  and  conferences  alternate  with

each other. Free entrance between 4 pm and 11 pm

on  working  days,  between  3  pm  and  11  pm  on

Saturday and feast days. 

Info www.teatrolafabbrica.com

MAY 1 IN LESA: "BENTORNATA 

PRIMAVERA"!

That  means  “welcome

spring”!  The  event

foresees  street  food,  an

orchid  market,

workshops  for  kids  and

the walk from Lesa to Belgirate. 

From 10 am to 6 pm. 

Info ph. +39 0322 772078

METEO Laghi

METEO Valli 
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MAY 1: IT IS SPRINGTIME!

There is a whole host of activities based around

Spring, new life, food and nature. We recommend

some interesting  open-air  events  next  weekend

on  beautiful  Lake  Maggiore.  Any  example?

"Flower Design with Anna Flower" including trade

stands  and  workshops,  on  1st  May  at  Villa

Taranto  Botanical  Gardens  in  Verbania

(participation  to  be  reserved,  ph  +39  0323

556667). "Oasi del Gourmet" slow food market on

30th April, 10 am-6 pm at Dante Alighieri square in

Baveno (info ph +39 0323 924632). "Mercato del

Forte" Tuscan handicraft on 1st May, 9 am-7 pm at

IV Novembre square and Marinai d’Italia square in

Baveno (info ph +39 0323 924632). Enjoy!

TAKE A WALK IN THE HILLS 
OF LAKE ORTA!
  

A system of four circular paths

called “Quadrifoglio” has been

created  in  Ameno  (Lake  Orta

hills) to promote the territory beauty, slow tourism

as well as sustainable and respectful contact with

nature.  Different  lengths  and  difficulty  levels.

Guided walks, workshops, story telling, sport and

much more! Until May 1. Info www.amenoturismo.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! 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!

04/05 05/05

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