
 

In Valle Formazza un week end dedicato al Telemark!

26/04 - 02/05/2013

TUTTI A SCIARE SULLE PISTE

DI NEVEAZZURRA! 

Le  piste  da  sci  del 

comprensorio  sciistico 

di  Neveazzurra  vi 

aspettano...  con  tantissima  neve! 

Consultate le iniziative in programma e il 

nostro bollettino neve sempre aggiornato! 

Info: www.neveazzurra.org

ANTEPRIMA DATE DELLO

STRESAFESTIVAL 2014

Lo  Stresa  Festival  ha 

già  ufficializzato  il 

programma  2014  con 

tutte  le  date  degli 

eventi in calendario! La 53ª edizione inizierà 

con i “Midsummer Jazz Concerts”, dal 24 al 

27 luglio. “Meditazioni in Musica” e il corpo 

centrale  del  festival  (dal  titolo  ancora 

sconosciuto) si svolgeranno dal 19 agosto al 

6  settembre,  con  un'importante  ricorrenza 

da festeggiare! Info: 0323.31095

EVENTI OSSOLA
=>Gite ed escursioni
Alpe Devero>>>//Ritrovo uscita Crevoladossola della 
SS31//*Escursione “Racchette nel Parco”*>>>01/02 h 
8.30>>>info 340.2464944
Crodo>>>//Ritrovo a Foppiano//*Ciaspolata notturna e 
cena tipica “La foresta e la notte”*>>>01/02 h 17.30>>>info 
346.3185282
Bannio Anzino>>>//*Ciaspolata da Bannio al 
Pizzetto*>>>02/02>>>info seicaidomo@gmail.com
Formazza>>>//Campo di sci a Valdo//*5° Raduno 
“Pomatt Telemark”*>>>31/01-02/02>>>info 338.3434745
=>Teatro
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//*Spettacolo 
teatrale “Tutti sotto un tetto”*>>>31/01 e 06/02 h 21
=>Altro
Villadossola>>>//Sede CAI//*Proiezioni video sulle 
tradizioni e sulle meraviglie della Valle Antrona*>>>31/01 h 
21>>>info 0324.575245
Domodossola>>>//Centro Studi Maitri Dharma//*Corso 
introduttivo gratuito di Zen Shiatsu*>>>02/02 h 10-
13>>>info 340.4162040

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Arona>>>//Istituto De Filippi//*”Qualcosa bolle in pentola” 
2ª edizione – pranzo benefico*>>>01/02 h 12.30>>>info 
348.5709481
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Rassegna “Di foglia in foglio”: Microcosmos. Il 
popolo dell'erba con Davide Merlino*>>>01/02 h 
16>>>info 0323.401510
=>Teatro
Arona>>>//Palacongressi Marina e Marcello 
Salina//*”Arona: cabaret, teatro, canzone”: Spettacolo di 
Max Cavallari “Maneggi per maritare una figlia”*>>>31/01 
h 21>>>info 0322.231111
Verbania Intra>>>//Villa Olimpia, Salone 
Papini//*Spettacolo teatrale “Giochiamo 
davvero”*>>>31/01 h 21>>>info 0323.5421
=>Cinema e letteratura
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*”MammaLegge”: letture per bambini e 
genitori*>>>05/02 h 17>>>info 0323.401510
Verbania Pallanza>>>//Biblioteca Civica 
Ceretti//*Rassegna “Lo racconto in rosa” - Film “I giorni 
dell'abbandono”*>>>05/02 h 21>>>info 0323.401510
=>Altro
Verbania Renco>>>//Ludoteca comunale//*”Scienza a 
chi???” costruzione di una macchina a 
propulsione*>>>01/02 h 15.30>>>info 0323.571774
Arona>>>//Ristorante La Cascina//*In Cascina si parla di 
Bon Ton “Faccia a faccia: ABC della vita sociale con 
eleganza e bon ton”*>>>06/02 h 21>>>info 0322.48297

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone.

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

brochure 

“Inverno”dedicata agli sport 

invernali, consultabile in formato 

digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Fiere e mercati
Omegna>>>//Centro storico//*Mercatini dell'antiquaritato 
minore*>>>01/02>>>info 0323.868411
=>Mostre ed esposizioni
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Hotel//*Mostra 
d'arte "Creativity" di Michel Montecrossa*>>>fino al 18/04 
h 15-19>>>info 0322.999009

Anche quest'anno si terrà in Val Formazza 

la Festa del Telemark, dal 31 gennaio al 2 

febbraio. Il Telemark è una delle primissime 

tecniche  sciistiche  nate  per  affrontare  le 

discese  ed  è  detta  “del  tallone  libero” 

perchè lo scarpone è attaccato allo sci solo 

in  punta.  I  Maestri  di  Telemark  della  Val 

Formazza  hanno  organizzato  a  Valdo  una 

tre  giorni  di  festa  per  celebrare  questa 

tecnica. L'iscrizione è di € 10,00: il prezzo 

include una lezione con i maestri, sconti sui 

giornalieri  presso gli  impianti  di  Valdo e 

presso i locali convenzionati, un sacchetto 

di patate della Val Formazza in omaggio. 

Si  parte  venerdì  31  alle  10.30.  Il 

programma prevede esibizioni, discese ed 

in  serata  happy  hour  al  ristorante  La 

Genzianella  di  Valdo.  Sabato,  giornata 

interamente  dedicata  allo  sci;  alla  sera 

grande  festa  al  ristorante  La  Baita  di 

Ponte.  La  festa  si  concluderà  domenica 

pomeriggio. Info: 0324.63059

 24 - 30/01/2014

METEO 

Laghi e Ossola.

05/02 06/0204/0203/0201/0231/01 02/02

 31/01 – 06/02/2014
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