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Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo,        
Valli dell’Ossola. 

Un microcosmo di emozioni da esplorare! 
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Al via la stagione turistica 2022 

Le atmosfere romantiche dei laghi, l’imponenza delle montagne, le 
esperienze outdoor e wellness e l’eccellenza dell’enogastronomia. 
Il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli nel nord del Piemonte, a 
pochi passi dal confine svizzero e dalle metropoli di Milano e Torino, è la 
destinazione ideale per un soggiorno di relax e qualità. 
 
Dal celebre Lago Maggiore con le incantevoli Isole Borromee, alle 
limpide acque del tranquillo Lago di Mergozzo fino allo scenario fatato 
del Lago d’Orta con la suggestiva Isola di San Giulio: una delle 
destinazioni più belle del mondo. 
 
Tutt’intorno, il corollario delle Valli Ossolane regala agli amanti della 
montagna vaste distese di boschi, laghetti alpini, alte vette e spettacolari 
parchi: tra questi il Monte Rosa, il Parco Nazionale Val Grande, i Parchi 
Naturali Alpe Veglia-Devero e Alta Valle Antrona. 
 
Senza dimenticare i nostri fantastici Comuni e borghi detentori delle 
prestigiose Bandiere Arancioni (assegnate dal Touring Club Italiano ad 
Arona, Cannero, Cannobio, Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Santa 
Maria Maggiore, Orta San Giulio e Vogogna) e delle Bandiere Blu alle 
località turistiche balneari di Cannero Riviera e Gozzano, uniche località 
in tutto il Piemonte ad ottenere questo importante riconoscimento. 
 
Di prossimità, sostenibili e a contatto con la natura: i trend che 
emergono dall’analisi dei dati delle Online Travel Agencies, tra le altre 
cose, sono la ricerca di un nuovo lusso incentrato sul relax e il tempo 
dedicato a sé stessi, il desiderio di entrare in relazione con le persone e 
riscoprire le specificità dei territori, che si tratti di destinazioni di 
prossimità o di medio-lungo raggio. Un’esperienza di viaggio che 
comunque resterà segnata dall’open-air ancora per parecchio tempo. 
Rimarrà forte l’accento sulle destinazioni Covid-free - o comunque 
percepite come sicure - e sulla natura e la sostenibilità come fattori di 
una vacanza sicura, ma si affermerà anche la workation, la nuova 
modalità di combinazione tra lavoro e vacanza. 

 



 

 

 

    Tra laghi e monti del territorio  

 

Il Parco della Rocca di Arona, solitamente aperto al pubblico da 
metà marzo, è gioiello architettonico e paesaggistico che ha visto 
la nascita di San Carlo Borromeo. Aperto in questo primo periodo 
(13 marzo – 30 aprile) dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (eccetto il 
venerdì e il sabato, giorni in cui l’orario di chiusura si protrarrà sino 
alle ore 21.00); dal 1 maggio al 15 ottobre poi il Parco aprirà sempre 
alle 10.00 ma con chiusura alle ore 20, eccetto il venerdì e il sabato 
quando la chiusura avverrà alle ore 22 e oltre. 

All'interno del Parco sarà possibile – tra le altre cose - seguire un 
piccolo percorso botanico e osservare gli animali presenti: asinelli, 
caprette tibetane, papere, germani e tartarughe d’acqua presso il 
laghetto. 

Nell’arco della stagione, restrizioni sanitarie permettendo, si 
terranno come sempre numerosi eventi tra teatro, musica, 
mercatini, giornate dedicate a specialità ginniche, presentazione di 
libri, conferenze, mostre di vario genere, visite guidate e molto 
altro, ovviamente al momento tutti in fase di conferma (info e 
aggiornamenti: www.parcoroccaarona.com). 

Ci spostiamo non lontano dalla Rocca di Arona per raggiungere il 
“San Carlone”, l’enorme statua dedicata a San Carlo Borromeo 
(35,10 metri totali) che si erge sulla collina adiacente alla Rocca. In 
occasione della riapertura primaverile, al Colosso di San Carlo 
verranno organizzate - in collaborazione con “Prontoguide - visite 
e cultura”- visite guidate alla Statua e alla Chiesa di San Carlo: 
un'occasione unica per apprezzare la bellezza di questo incredibile 
complesso monumentale, conoscere la storia e le gesta di San 
Carlo Borromeo, ammirare il Lago Maggiore da un punto 
panoramico inconsueto e di ampio respiro  
(www.statuasancarlo.it). 

 

Le principali  

attrazioni turistiche 

Visita il nostro sito www.distrettolaghi.it e - nella 
sezione “EBOOK” - sfoglia o scarica tutte le GUIDE 
TEMATICHE di nostra realizzazione! 



                                                                                                                              Ville e Giardini  

   

 

Al link www.distrettolaghi.it/ville-e-giardini 
troverete la sezione dedicata alla scoperta dei 
giardini botanici, ville e musei nel territorio del 
Distretto Turistico dei Laghi.  

Itinerari green ed architettonici di rilevanza 
storica e artistica. 

I Giardini Botanici di Villa Taranto saranno aperti tutti i giorni, festivi 
inclusi, da marzo a novembre. 
Il mese di marzo darà il via alle prime fioriture primaverili: 
edgeworthie, prunus, magnolie, forsythie, narcisi e tulipani. Nel 
prosieguo della stagione si potranno ammirare grandi macchie di 
centinaia di rododendri e azalee mentre nei mesi estivi la regina 
delle piante acquatiche, la ninfea tropicale Victoria Cruziana, saprà 
sempre affascinare i turisti. E ancora: dahlie e labirinti verdi tutti da 
scoprire!  
Anche quest’anno si avrà la possibilità di acquistare un 
abbonamento per visitare i Giardini durante l’intera stagionalità 
oppure durante l'intera estate.  
 
Ecco il calendario delle manifestazioni che si alterneranno durante 
il periodo di apertura, condizioni meteorologiche permettendo: la 
“Festa delle Bulbose” dal 3 al 17 aprile, “Colori senza confini” da 
metà aprile a metà maggio, “Fiori d’acqua” da giugno a settembre, 
“Victoria Cruziana” da metà giugno a fine ottobre, “Mostra delle 
Dalie” dall’ultima decade del mese di luglio a fine ottobre, “Fall 
Foliage” da ottobre fino alla chiusura del giardino. Queste invece le 
“Settimane FAI” a tema: dal 4 al 10 aprile “Fioritura delle Bulbose”, 
dal 18 al 24 luglio “Mostra delle Dalie”, dal 12 al 18 settembre 
“Autunno alle porte”, dal 24 al 30 ottobre “Fall Foliage” 
(informazioni: www.villataranto.it). 

 



              Terre Borromeo 

È in programma per il 18 marzo 2022 l’apertura dei siti museali e 
naturalistici di Terre Borromeo. 

Isole Borromee, Parco Pallavicino e Mottarone Adventure Park, 
nell’area di Stresa, accoglieranno i visitatori fino all’1 novembre 
secondo gli orari e le tariffe indicati sul sito: 
www.isoleborromee.it/prenota-acquista/ 

Tra le principali novità, l’inaugurazione (in data da definire) 
dell’Albergo Ristorante Delfino sull’Isola Bella: dopo una complessa 
opera di restauro, la struttura torna al suo antico splendore. A 
disposizione degli ospiti due suites esclusive e un ristorante da circa 
150 posti, aperto anche al pubblico tutto il giorno dalla prima 
colazione alla cena. Nel recupero dell’edificio sono stati impiegati 
materiali e colori originali e mantenuti dettagli antichi che 
permettono di conservare l’allure vintage dell’architettura e degli 
arredi. 

L’Albergo Ristorante Delfino sarà un delizioso luogo di sosta e relax 
dopo la visita a Palazzo Borromeo e nei giardini botanici dell’Isola 
Bella e della vicina Isola Madre. Una soluzione che si affianca al 
bistrot “Il Fornello” bottega con cucina, dove assaporare gustose 
proposte enogastronomiche della tradizione locale e nazionale, 
alle caffetterie di entrambe le isole e agli Isola Bella Apartments 
disponibili per un soggiorno all’insegna della magica atmosfera 
delle isole dall’alba al tramonto.  

Nella rigenerante oasi naturale di Parco Pallavicino, ogni anno 
piccoli e grandi partecipano alla Family Run, gara podistica non 
competitiva organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italiana 
- comitato di Stresa. L’edizione 2022 è in programma il 6 aprile.  

Il Parco è una inesauribile fonte di sorprese per tutta la famiglia con 
le oltre 50 specie di mammiferi e volatili. La Caccia al tesoro 
botanico organizzata nel giorno di Pasquetta, il 18 aprile, in 
collaborazione con Grandi Giardini Italiani nel 25esimo 
anniversario del network, è un’occasione imperdibile per esplorare 
il colorato giardino del Parco. 

Visita la nostra sezione 
www.distrettolaghi.it/cam 
per scoprire tutti gli occhi 
virtuali sul territorio! 



  

                                                                                                 Mottarone e Giardino Alpinia  

Il Mottarone Adventure Park è il luogo ideale per chi ama il 
movimento e una full immersion nei colori e nei suoni del bosco: 
dal tree climbing alle aree giochi Net Experience, dai percorsi 
avventura alle escursioni in bicicletta, il divertimento è assicurato. 
Nelle vicinanze, il Bar Stazione è perfetto per una merenda o un 
pranzo leggero. Altrimenti, in vetta, il ristorante Rifugio Genziana è 
la meritata ricompensa a base dei sapori tipici della Val d’Ossola 
per chi non si è risparmiato su e giù dai percorsi di montagna. È in 
questo scenario perfetto per gli appassionati di sport outdoor che 
il 7 e l’8 maggio torna l’appuntamento con il Vibram Trail 
Mottarone, quattro diverse distanze, con partenza da Stresa, per 
mettersi alla prova ognuno in base alla sua preparazione. 
 
Aperto dal 1 aprile 2022 (con orario continuato dalle 9.30 alle 
18.00) il Giardino Alpinia, 40.000mq di balcone naturale lungo i 
pendii del Mottarone, dove ci si rilassa ammirando il Lago Maggiore 
grazie all’incantevole vista dalla Capanna Belvedere e rimanendo a 
stretto contatto con la natura.  
Il percorso di Alpinia è circolare, con i due sentieri iniziali che si 
congiungono: a sinistra si passa prima per il bosco, mentre a destra 
dal giardino principale fiorito si accede direttamente alla vista 
panoramica. Durante il percorso, a metà Giardino si trova una 
sorgente di acqua naturale proveniente dalla vetta del Mottarone 
(1.492 m), un’acqua purissima e rinfrescante nei mesi estivi. 
Questo giardino offre più di 700 specie diverse di piante, la maggior 
parte sono alpine, ma è possibile trovare specie provenienti anche 
dall’Oriente e dall’America. 
Il simbolo di Alpinia è la Genziana, fiore alpino dal caratteristico 
colore blu violaceo, piccolo e a campana, raro e meraviglioso. 
Per il 2022 è in corso la ristrutturazione dell’immobile all’ingresso 
del parco, che diventerà biglietteria, show room e bar. Nel corso 
dell’anno, tra gli eventi da segnalare, proprio l’inaugurazione della 
nuova struttura e la festa della fioritura (per aggiornamenti su 
eventi e info ingressi www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org). 



 Luoghi Devozionali 

 

 

I nostri Sacri Monti, 
Patrimonio Mondiale UNESCO 

I 3 Sacri Monti del nostro territorio, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, rappresentano un grande valore artistico, culturale e 
spirituale per l’intera comunità (info: www.sacri-monti.com). 

Il Sacro Monte della S.S. Trinità di Ghiffa, inserito in una Riserva 
Naturale Speciale amministrata dall’Ente di Gestione dei Sacri 
Monti, è un complesso religioso sorto con l’intento di celebrare 
episodi dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

Il Sacro Monte di Orta è un complesso monumentale dedicato a 
San Francesco, posto sulla sommità di una collina alle spalle del 
centro abitato, che insieme a Monte Mesma e Colle della Torre di 
Buccione è Riserva Naturale Speciale amministrata dall’Ente di 
Gestione dei Sacri Monti. Le 20 cappelle che raccontano la vita del 
“Poverello d‘Assisi” si susseguono lungo un percorso a spirale. Dal 
piazzale della Chiesa medievale dei SS. Nicolao e Francesco si gode 
uno dei più bei panorami sul Lago d’Orta. 

Il complesso del Sacro Monte Calvario di Domodossola – con le sue 
15 cappelle dedicate alla Passione di Cristo - si erge sullo storico 
Colle di Mattarella che sovrasta il capoluogo ossolano. Non 
perdetevi la possibilità di trascorrere giorni di quiete e silenzio tra 
fede, natura ed arte: l’ospitalità è offerta tutto l’anno dalla Casa di 
Ospitalità Religiosa del Sacro Monte Calvario (info calendario 
generale degli eventi: sacromontecalvario.blogspot.com/p/calendario-
generale-2020.html).  

Tutti e tre i Sacri Monti inoltre – assieme all’Ente di Gestione - 
proporranno, nel corso del 2022, interessanti attività didattiche tra 
cui segnaliamo “CROSS Project 2022”, evento itinerante e in virtual 
reality presso il Sacro Monte di Orta che dalle vie del centro 
proseguirà verso il Sacro Monte, fino alla Cappella Nuova. Inoltre 
segnaliamo “Main10ance”, ambizioso progetto di ricerca, 
formazione, promozione che rilegge il patrimonio culturale con 
nuovi occhi coniugando soluzioni tecniche tradizionali e innovative. 

Visita il nostro sito 
www.camminidevozionali.it per 
scoprire itinerari e luoghi di 
devozione del nostro territorio! 



                                                          Enogastronomia, Musica, Fioriture, Cultura, Sport                                                                                 

 

 

 

 
A causa dell’emergenza sanitaria è comprensibilmente impossibile 
prevedere un sicuro calendario di eventi per il 2022. Vi proponiamo 
qui di seguito i principali appuntamenti classici, musicali, 
engastronomici e sportivi che hanno generalmente luogo nel nostro 
territorio. Alcuni confermati e alcuni ancora in fase di conferma. 
 
L’edizione 2022 de Gli Agrumi di Cannero Riviera ritorna il 12, 13, 
19 e 20 marzo con esposizioni e installazioni, visite ai giardini e al 
Parco degli Agrumi, incontri culturali/Intrattenimenti musicali, 
eventi gastronomici e menù a tema, passeggiate naturalistiche, 
escursioni in catamarano, mostra mercato prodotti tipici e sala da 
tè. Dal 14 al 18 marzo visite guidate su prenotazione alla mostra, ai 
giardini e al Parco degli Agrumi (info e calendario: www.cannero.it). 

A Verbania – sul Lago Maggiore - il 26 e 27 marzo torna la “Mostra 
della Camelia”. Un evento di lunga tradizione che attira ogni anno 
migliaia di visitatori alla scoperta di 200 varietà, per lo più insolite e 
rare, di una pianta che vanta collezionisti in tutto il mondo. Una 
tradizione produttiva di oltre 150 anni, riconosciuta sia sul mercato 
nazionale che internazionale, una pianta che cresce in un ambiente 
ideale, con clima umido e terra acida, linfa vitale per questa 
vegetazione originaria di una vasta zona dell’Estremo Oriente, 
dall’Himalaya al Giappone e dal sud della Cina sino al Borneo. In 
occasione della mostra si potrà visitare l’esposizione di fiori recisi e 
composizioni floreali allestita a Villa Giulia, partecipare ai tour 
guidati nei parchi botanici e giardini storici (Villa Taranto, Villa 
Giuseppina, Isola Madre, Villa Anelli a Oggebbio) per scoprire 
cultivar ottocentesche che portano i nomi di illustri personaggi 
dell’epoca, acquistare le piante direttamente dai floricoltori e 
sorseggiare una tazza di tè lasciandosi incantare da storie 
affascinanti. Villa Giulia ospiterà anche la mostra fotografica 
“Camelias”dell’artista francese Sylva. La 54ª Mostra della Camelia è 
organizzata dal Comune di Verbania e dal Verbania Garden Club con 
il patrocinio della Società Italiana della Camelia. 

In contemporanea con Verbania troveremo le camelie in mostra 
anche a Cannero Riviera (il 26 e 27 marzo presso la Sala “Pietro 
Carmine” e il centro storico di Cannero Riviera) e a Gozzano (NO) il 
2 e 3 aprile. Quest'ultima località, che si affaccia sul Lago d'Orta, 
propone ciclicamente la sua tradizionale Mostra della Camelia e dei 
fiori di primavera, evento a ingresso gratuito.  

 Gli eventi più attesi  

 



               Festival Musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima parte di Stresa Festival 2022, dal 16 al 29 luglio, sarà 
dedicata alla musica jazz mentre il festival di musica classica si terrà 
dal 20 agosto al 9 settembre. Si tratterà del secondo festival affidato 
alla direzione artistica del Maestro Mario Brunello e sarà 
caratterizzato da una forte integrazione con il territorio e la natura. 
Anche quest’anno molti tra gli artisti invitati si renderanno 
disponibili a incontrare il pubblico in ambiti informali, in luoghi di 
particolare attrattiva turistica e al di fuori dell'evento concertistico.  
Il focus della programmazione saranno le celebrazioni del 
centesimo anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con 
letture, concerti e proiezioni di film da lui diretti. Evento di 
particolare rilievo ed eccezionalità sarà l’inaugurazione della parte 
classica del festival con “La Passione Secondo Matteo” di J.S.Bach. 
Gran parte dei concerti della 61ma edizione saranno tenuti 
all'aperto, utilizzando la “Catapulta”, il nuovo Palco Acustico 
progettato dall'architetto Michele De Lucchi e realizzato in esclusiva 
per il Festival. Il Palco sarà collocato in luoghi naturali e 
particolarmente suggestivi del territorio del Lago Maggiore e 
permetterà di ascoltare il suono degli strumenti e le voci senza 
l’ausilio di amplificazione. 
 
Da giugno a settembre vette, alpeggi e rifugi di montagna dell'alto 
Piemonte si trasformano in inimitabili palcoscenici open air per 
concerti ed esibizioni coinvolgenti: è questa la ricetta vincente di 
Musica in Quota, amatissimo festival che proporrà per la sua 
sedicesima edizione una dozzina di appuntamenti – tutti a 
partecipazione gratuita – da metà giugno a inizi settembre 
(programma e info su www.musicainquota.it). 
 
Si parla anche di eventi itineranti con le iniziative dedicate ai sentieri 
del “Quadrifoglio” di Ameno (NO): 4 gli appuntamenti durante il 
2022 denominati “Le stagioni del Quadrifoglio”, 4 le stagioni 
dell’anno, quattro i sentieri del Quadrifoglio. Ogni appuntamento 
proporrà un ricco calendario di eventi gratuiti, tra cui passeggiate 
guidate alla scoperta delle bellezze naturalistiche ed artistiche, 
incontri letterari e concerti (info: www.amenoturismo.it). 



 

 

                                                                                                                        Festival Musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna anche quest’anno il Festival Di Parola in Musica, a cura 
dell’Orchestra Zebo, Zero Emission Baroque Orchestra. I concerti (4 
Narranti e 2 concerti da camera) avranno luogo a Cannero Riviera, 
Baveno, Stresa, Belgirate dal 24 luglio al 19 agosto. Ingresso gratuito 
(info e date: www.orchestrazebo.com). 

Proseguiamo con il programma 2022 di Un Paese a Sei Corde, una 
delle più importanti manifestazioni a livello nazionale dedicate alla 
chitarra acustica. La 17° edizione vedrà confermati alcuni 
importanti appuntamenti: il “Guitar Master Lago d’Orta” dal 29/8 al 
4/9 ad Armeno (NO), “Liutai in Villa” il 9 – 10 – 11/9 ad Ameno e un 
concerto a Verbania in collaborazione con “Piemonte Jazz Festival”. 
I concerti – tutti tra giugno e settembre - toccheranno le province 
di Novara, Vco e Vercelli (info: www.unpaeseaseicorde.it). 

Confermato anche il 17° Festival Organistico Internazionale “Sonata 
Organi”, dal 3 al 24 giugno, con le esibizioni dei seguenti interpreti: 
venerdì 3 giugno appuntamento con l'organista finlandese Markku 
Makinen, venerdì 10 giugno con l'organista tedesco Franz 
Günthner, venerdì 17 giugno con Christian Tarabbia - organista 
della collegiata di Arona e direttore artistico di “Sonata Organi” - in 
un concerto di presentazione del disco "The Legacy of Johann 
Sebastian Bach" e venerdì 24 giugno con l'organista italiana Giulia 
Biagetti. Tutti gli appuntamenti, gratuiti, si terranno alle ore 21.00 
presso la Collegiata di Santa Maria di Arona (www.sonataorgani.it). 

Tones on the Stones, evento unico al mondo che da anni 
impreziosisce il panorama dei festival piemontesi, si consolida 
all’interno di Tones Teatro Natura, nato dalla conversione di una 
cava dismessa e divenuto spazio dedicato all’innovazione, alle arti 
performative, al benessere delle persone, alla formazione e alla 
conoscenza. Da giugno a settembre si articolerà una stagione 
composta da spettacoli immersivi, tra cui la prima mondiale di 
un’Opera Rock firmata da Stewart Copeland, il festival Nextones 
dedicato alla musica elettronica, alle arti digitali e alla scoperta delle 
bellezze naturalistiche e il Campo Base Festival per promuovere la 
cultura della montagna, delle attività outdoor e per approfondire il 
rapporto tra uomo e natura (www.tonesteatronatura.com). 

Inoltre: il Villa Nigra Opera Festival potrebbe tornare presto nello 
splendido palcoscenico naturale di Villa Nigra (Miasino) (info e 
aggiornamenti su www.facebook.com/VillaNigraOperaFestival). 

Lo storico Ossola Guitar Festival, con concerti gratuiti e itineranti in 
luglio e agosto è invece attualmente in fase organizzativa 
(aggiornamenti su www.ossolaguitarfestival.com).  

Al link    
lagomaggiorexperience.it/eventi 
troverete il calendario completo 
e aggiornato di tutti gli eventi in 
corso e programmati su tutto il 

territorio  



 
 

  
    Cultura, Letteratura, Teatro, Arti Performative 

             

L'ottava edizione di Lakescapes - Teatro Diffuso del Lago, curata 
dell'Accademia dei Folli e sostenuta da 5 comuni (Lesa, Meina, 
Dormelletto, Oleggio Castello e Massino Visconti) prenderà il via a fine 
maggio con eventi musicali e teatrali come strumento di valorizzazione 
del territorio e di diffusione della cultura. Tornano le suggestive notti 
bianche, spettacoli itineranti a tappe nei borghi più belli del lago; non 
mancano i ritratti di grandi artisti musicali del Novecento, italiani e 
stranieri, due appuntamenti per i più piccoli e l’imperdibile Titanic, 
spettacolo in navigazione (www.accademiadeifolli.com). 
 
Anche nella primavera del 2022 il Centro Culturale La Fabbrica di 
Villadossola (VB) ospiterà una nuova edizione, la 24esima, del salone 
del libro più importante dell'alto Piemonte, la Fabbrica di Carta. Il tema 
di questa nuova edizione sarà presto svelato e rappresenterà il fulcro 
intorno cui ruoteranno incontri, mostre, presentazioni editoriali e 
laboratori per i più piccoli. Ricco il programma della manifestazione che 
si svolgerà dal 22 aprile al 1 maggio, come sempre ad ingresso gratuito 
(info su www.fabbricadicarta.it). 
 
Compie dieci anni “Sentieri e Pensieri”, la rassegna culturale estiva di 
Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo, sotto la Direzione Artistica di 
Bruno Gambarotta. Anche quest’estate saranno molti gli autori, artisti 
e protagonisti del panorama culturale italiano che tra il 19 e il 25 agosto 
saliranno sul palco del festival e andranno a comporre un ricchissimo 
calendario di incontri (info e programma su 
www.santamariamaggiore.info/sentieri). 
 
Il 16° Festival Lago Maggiore Letteraltura, è il festival di letteratura di 
montagna, viaggio e avventura che avrà luogo dal 19 al 25 settembre 
con incontri con autori, recital, spettacoli, proiezioni film, animazione 
con i bambini a Villa Giulia di Verbania. Il tema individuato è: “Il corpo 
in cammino”. Il festival sarà inoltre preceduto nei mesi di giugno e 
luglio da “Aspettando il Festival 2022”: incontri con autori che hanno 
pubblicato libri sul tema della montagna, viaggi e avventura. A seguire   
proiezione di film sullo stesso tema (associazioneletteraltura.com). 
 



                                                                                   Cultura, Letteratura, Teatro, Arti Performative  

 

 

Il Salone del Libro Editoria & Giardini ritorna invece nel 2022, unico 
salone italiano del libro dedicato al giardino, un evento di portata 
nazionale che vede confluire a Verbania studiosi, addetti ai lavori o 
semplici appassionati per partecipare alle diverse iniziative in 
programma (www.editoriaegiardini.it). 
 
Il Teatro sull’Acqua di Arona compie 12 anni! L’edizione 2022 del 
festival diretto da Dacia Maraini si terrà dal 6 all’11 settembre con 
la tradizionale impostazione che vede l'esclusiva produzione 
sull'acqua. Non mancheranno numerose novità che verranno 
annunciate più a ridosso dell'inizio del festival (teatrosullacqua.it). 
 
A ottobre si svolgerà la nona edizione del Festival di Letteratura per 
Ragazzi “Gianni Rodari”. 
Un Festival di letteratura sul Lago d’Orta che la città di Omegna 
dedica al suo concittadino. Appuntamento irrinunciabile dell’ 
autunno, dove gli scrittori e gli illustratori possono confrontarsi con 
gli artisti locali (info e aggiornamenti su www.festivalrodari.it). 
 
La X edizione di CROSS Festival – che grazie ad un riconoscimento 
del MiBACT nel 2018 lo rende un Festival Nazionale - si svolgerà dal 
9/6 al 3/7 sul territorio del Lago Maggiore (Verbania) e del Lago 
d'Orta e sarà diretto da Antonella Cirigliano. A seguito di una 
radicale trasformazione, alla luce della Pandemia di Covid 19, più 
che un contenitore di spettacoli si trasformerà in un progetto 
comunitario con temi principali la sostenibilità e l'ambiente e un 
focus sulla danza e sulla performance contemporanea anche 
internazionale. Attento all'ambiente, al benessere e al territorio il 
Festival quest'anno presenta anche un programma trasversale di 
camminate, workshop e incontri su temi trans disciplinari 
(www.crossproject.it). 
 
Insieme a Cortinametraggio è l'unico Festival internazionale di corti 
ambientato sull'arco alpino italiano: giunto alla 22esima edizione, 
Malescorto è ormai appuntamento imprescindibile per gli amanti 
del genere e non solo. La 21a edizione di Malescorto, andata in 
scena nel 2021, ha confermato il prestigio internazionale del 
festival, con oltre 1.200 cortometraggi giunti da ogni angolo del 
mondo. L'edizione 2022 si terrà come sempre a Malesco, in Valle 
Vigezzo, dal 25 al 30 luglio (per info www.malescorto.it). 



 

              Alla scoperta di antiche tradizioni e storia locale 

 

 

 

Le reti museali del territorio: 

la ricca offerta culturale 

Il Museo Manzoniano di Lesa - presso Palazzo Stampa – è una villa 
in stile neoclassico in cui soggiornò con la seconda moglie proprio 
Alessandro Manzoni. Al suo interno è possibile visitare la Sala 
Manzoniana, dove sono raccolti libri, manoscritti e pergamene che 
riguardano la vita e le opere dell’illustre scrittore. Il Museo verrà 
aperto nella stagione estiva, compatibilmente con le normative e i 
protocolli sanitari COVID-19. 

A Stresa invece troviamo due importanti siti culturali, Villa Ducale 
(la più antica villa di Stresa) e il “Museo Pietro Canonica”. La prima, 
situata sul lungolago, fu costruita dalla Famiglia Bolongaro intorno 
al 1770, dal 1850 al 1855 divenne dimora dell’Abate e filosofo 
Antonio Rosmini – considerato il maggior pensatore italiano 
dell’Ottocento – e oggi è sede del Centro Internazionale di Studi 
Rosminiani con il compito di promuovere cultura in generale, il 
pensiero e l’opera del Rosmini. Villa Ducale è solitamente aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il 
Museo Pietro Canonica di Stresa poi, è per l’appunto dedicato a 
questo artista che nel 1953 donò al Comune un nucleo di gessi e 
marmi oggi ospitati in una sala appositamente dedicata e allestita 
nel Palazzo del Comune. Lo spazio espositivo Canonica è 
solitamente aperto da aprile a ottobre il venerdì, sabato, domenica 
e festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00, l’ingresso è libero. 
Segnaliamo infine il Museo della Pesca e La Casa Museo Andrea 
Ruffoni che si trovano sull’Isola Pescatori (www.stresaturismo.it). 

La “casa” italiana dell'Acqua di Colonia, ideata e commercializzata 
da due emigranti vigezzini, è a Santa Maria Maggiore: la storia del 
celebre profumo viene raccontata nella "Casa del Profumo Feminis-
Farina", un museo multimediale e multisensoriale che dalla sua 
inaugurazione nel 2018 ha già accolto migliaia di visitatori (info e 
dettagli su www.santamariamaggiore.info). 

Il Museo del Paesaggio di Verbania nasce nel 1909 dal fondatore 
Antonio Massara. Oggi il Museo si offre al pubblico con le collezioni 
di pittura e scultura sui vari aspetti dell’arte e della storia del 
territorio provinciale. Le esposizioni in programma: “Malinconia. 
Paesaggi di Michele Dolz” (primavera 2022), “Daniele Ranzoni - Gli 
studi per la Predica del Battista in San Vittore a Intra” (6 Maggio – 5 
Giugno) in occasione della Festa Patronale di San Vittore, “Insolite 
conversazioni. Un dialogo fra il Museo del Paesaggio e il Museo 
Alessi” (24 Giugno – 25 Settembre). Infine “Guido Boggiani (1861-
1901), etnologo, esploratore, artista, uomo” (21 ottobre – 6 marzo 
2023). A partire dal mese di marzo il Museo ripartirà con gli orari 
estivi dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00 (restrizioni 
sanitarie permettendo) (www.museodelpaesaggio.it). 

I Musei del 
Granito 

Mergozzo è “terra della pietra” con il 
suo paesaggio che coniuga la 
trasparenza delle acque lacustri 
all’imponente presenza del 
Montorfano, cui è dedicato 
l’Ecomuseo del Granito. L’Ecomuseo 
coinvolge l’intero territorio 
mergozzese e dei dintorni, 
comprendendo le aree estrattive del 
marmo rosa di Candoglia, del granito 
bianco/verde del Montorfano e del 
granito rosa di Baveno. Per il 2022 
segnaliamo il rinnovo della rassegna 
culturale “La pietra racconta” (giugno 
– settembre) in collaborazione con il 
Museo del Granito Granum di Baveno 
e le visite guidate in cava a Candoglia 
(nei mesi di giugno, luglio, agosto) 
(ecomuseogranitomontorfano.it). 

Il nuovo Museo 
Rodari 

Nel centro storico di Omegna, 
percorso museale  dedicato a Gianni 
Rodari: scrittore, giornalista, 
pedagogo, intellettuale è considerato 
il maggiore favolista del Novecento, 
nato proprio ad Omegna (VB) il 23 
ottobre 1920 (www.museorodari.it). 
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Il Museo Antiquarium di Gravellona Toce, per il 2022, riapre al 
pubblico solo su prenotazione. Info +39 0323 848386. 

Un mondo tra fantasia, natura ed esplorazioni lo troviamo al Museo 
Meina (NO) sul Lago Maggiore, nella suggestiva cornice del 
complesso del Parco dello Chalet di Villa Faraggiana. Prima proposta 
del 2022 è “Imago”, il grande viaggio multimediale sulle 
esplorazioni. L‘antico chalet liberty prenderà magicamente vita in 
un percorso digitale che porterà il pubblico a spasso... nei secoli! 
Unico nel suo genere, grazie agli effetti 4D! Il Museo è anche 
membro del network “Ville e giardini del Lago Maggiore” promosso 
dal Distretto Turistico dei Laghi: le esperienze prevedono infatti 
anche una visita al Parco interattivo collinare tra essenze botaniche, 
racconti a tema degli operatori e contenuti accessibili dallo 
smartphone, per scoprire, tappa dopo tappa, alcune delle specie 
presenti. Altra esperienza per il 2022, dedicata in particolare ai 
bambini, è quella della Magic Area: in questo antro della fantasia i 
più piccoli potranno colorare disegni a tema che, una volta 
consegnati agli operatori, si animeranno sotto i loro occhi in un 
grande acquario virtuale. Qui i bambini otterranno anche un 
diploma a ricordo della visita. Non solo esperienze interattive, ma 
anche bellezze architettoniche, come le Antiche Serre: questi vivai 
ottocenteschi, unici nel loro genere, dopo i restauri della 
Fondazione UniversiCà sono ritornati al loro originale splendore.  A 
partire dai vivai viene raccontata la storia del sito, dove a cavallo tra 
Ottocento e Novecento è passato letteralmente “il mondo”, grazie 
all’importanza della famiglia Faraggiana (il capofamiglia Raffaello 
era un Senatore del Regno d’Italia). E’ notizia recente infine che il 
progetto di restauro delle Antiche Serre di Villa Faraggiana è stato 
selezionato dal Ministero della Cultura all'interno del concorso Art 
Bonus 2022 (info: www.museomeina.it). 

Il Centro di Documentazione della Casa della Resistenza (Parco della 
Memoria e della Pace) di Verbania Fondotoce nasce nel 2010 con 
l’obiettivo di tutelare e valorizzare - attraverso una progressiva 
attività di censimento, digitalizzazione e catalogazione - il 
patrimonio fotografico relativo alla Resistenza e più in generale alla 
storia del Novecento nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Tra le 
attività e gli eventi segnaliamo il progetto "Parco Letterario Nino 
Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola". Il centro 
proporrà inoltre di mese in mese alcune iniziative on-line sul sito 
ufficiale www.casadellaresistenza.it.   
 
Infine vi segnaliamo che l’Archeomuseo di Arona è aperto tutto 
l'anno nei consueti orari del martedì 10-12 e del sabato e domenica 
15.30-18.30 ad ingresso gratuito (info: archeomuseo.it). 

Le Reti 
Museali 

Terra ricca di cultura e tradizioni, l’Ossola 
racchiude in sé un ricco patrimonio 
museale diffuso, espresso da numerose 
piccole e medie realtà espositive, una 
quarantina circa, riunite 
nell'Associazione Musei d'Ossola, per 
dare vita ad una Rete che valorizzi, 
promuova e metta in relazione sinergica 
i patrimoni culturali che tali musei 
esprimono. Vi segnaliamo – a partire da 
marzo 2022 –, le mostre personali di 
Attilio Cassinelli ed Elisa Seitzinger, la 
mostra “Epson e retrospettiva”, il green 
festival “Menta e Rosmarino”, il “Festival 
dell’illustrazione Di-Se”, un “Live 
Painting” con performance teatrale, una 
mostra sulla pittura dell’Ottocento tra 
Santa Maria Maggiore e Domodossola, la 
“Mountain Academy”, la mostra 
itinerante outdoor “Muoversi in 
montagna” e il Festival del cinema rurale 
“Corto e Fieno”  (www.amossola.it). 

La Rete Museale Alto Verbano mette in 
campo un calendario di iniziative, che 
vanno dalle visite guidate ai momenti 
musicali, alle minicrociere sul lago, alle 
mostre d’arte a Palazzo Parasi con 
prestigiosi artisti di importanza nazionale 
e internazionale, oltre a molti altri eventi 
tra cui segnaliamo la mostra itinerante 
“Visionary Women” di Jill Mathis (info: 
unionelagomaggiore.it/musei.asp). 

L’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 
(Ecomuseo Cusius), è costituito da un 
insieme di piccoli siti e musei organizzati 
su 3 itinerari tematici principali: la 
cultura materiale, l’arte e la natura 
(lagodorta.net).  



               Eventi imperdibili per tutti i gusti 

 

Qui di seguito vi illustriamo un calendario approssimativo degli 
eventi enogastronomici e tradizionali solitamente programmati 
durante l’anno.  
 
Il 18 e 19 giugno una "prima assoluta": Premeno (VB), sulle colline 
panoramiche dell’Alto Verbano, organizza “Intrecci” la prima 
mostra-mercato di cesteria e artigianato, una delle tradizioni 
artigiane più antiche del mondo. Cestai provenienti da tutta Italia, 
eventi e laboratori a tema, escursioni alla scoperta di questo 
incantevole angolo affacciato sul Lago Maggiore e sapori tipici 
arricchiranno questa 1° edizione (comune.premeno.vb.it). 
 
“Terre d’Agogna” 16° rievocazione medievale di Bolzano Novarese, 
si svolgerà l’11 e 12 giugno, la Fiera di San Bernardo  di Macugnaga 
l’1, 2 e 3 luglio 2022 e la Sagra della Patata di Montecrestese (26-
27-28-29 agosto 2022). A Oleggio Castello (NO) troviamo Sapori in 
Festa (settembre 2022). 
In tema di sagre sono solitamente in calendario poi – tra le molte - 
la Sagra del Mirtillo di Bognanco (27 e 28 agosto), la Festa dell’Uva 
di Masera (settembre) la Sagra del Fungo di Trontano (settembre), 
Fuori di Zucca a Santa Maria Maggiore (15 e 16 ottobre 2021) e la 
Sagra della Zucca di Omegna (ottobre). A Nebbiuno segnaliamo la 
Sagra della Fragola (4-5 giugno), del Mirtillo (9-10 luglio), della 
Polenta (10-11 settembre), della Castagna (ottobre) e Sagra della 
Transumanza. Segnaliamo il sito sagreossola.it per ulteriori info. 

Dopo 2 anni di pausa forzata tornerà, normative sanitarie 
permettendo, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino (2-5 
settembre). Uno degli appuntamenti storici del Piemonte, una 
delle più amate manifestazioni tradizionali del Nord Italia, un vero 
tributo alla Valle Vigezzo, culla del mestiere dello spazzacamino. 
Evento clou, domenica 4/9, la sfilata con oltre mille spazzacamini 
da tutto il mondo (www.santamariamaggiore.info). 

Dal 30/9 al 2/10 Ornavasso (VB) ospita il 21° Walsertreffen, 
l'incontro internazionale delle Comunità Walser che ogni 3 anni 
richiama migliaia di partecipanti da tutte le colonie walser dell'arco 
alpino. Il grande raduno, a cui partecipano oltre 50 gruppi con 
costumi tradizionali, torna in Italia dopo 15 anni! Saranno circa 20 
mila le presenze stimate nei 3 giorni di evento, con convegni di 
studio, esibizione di gruppi folcloristici nelle piazze di Ornavasso, la 
grande cena di gala di sabato 1 ottobre, mentre domenica 2 
ottobre - dopo la S.Messa celebrata dal Vescovo di Novara 
Mons.Giulio Brambilla - saranno una cinquantina i gruppi a sfilare 
per l'evento più atteso del raduno (info: www.walsertreffen.it). 

Per conferme sugli eventi: www.distrettolaghi.it/eventi 

Eventi, tradizioni e sagre, 
tripudio dell’enogastronomia 
locale 

 

Gli eventi formato famiglia, 
tra momenti magici e 

l’attesa del Natale 
La Grotta di Babbo Natale conferma per il 
2022 gli eventi per bambini e famiglie durante 
tutto l'anno e con le nuove formule basate sui 
protocolli di sicurezza attuali. Si partirà ad 
aprile, con il Castello delle Sorprese con le 
avventure di principi e principesse. In estate 
torneranno gli appuntamenti con la natura, i 
personaggi fantasy e i picnic al Lago delle Rose 
di Ornavasso (VB). E poi ancora: crociere 
dedicate sul Lago Maggiore, una nuova 
edizione del Lago dei Draghi e da fine 
novembre i più famosi eventi natalizi.              
Info:  www.grottadibabbonatale.it 

Al link                
distrettolaghi.it/enogastronomia                                                    

troverete una vetrina delle 
eccellenze gastronomiche del 

territorio!  



                                          Trail e Ultratrail in montagna, Corse Panoramiche e Sci Alpinismo 

 

 

Anche nel 2022 il Lago Maggiore sarà la meta di migliaia di runner 
che valorizzano il territorio anche attraverso lo sport, in particolar 
modo la corsa: ecco tornare la 14° Lago Maggiore Half Marathon 
(14 maggio, da Stresa a Verbania con le luci del tramonto) e l’11° 
SPORTWAY Lago Maggiore Marathon (6 novembre, da Arona a 
Verbania). Entrambe le competizioni si sono guadagnate sul campo 
il titolo di "gare con il percorso più panoramico d’Italia" (lmhm.it e 
lagomaggioremarathon.it). 

Il 9 luglio appuntamento con la BUT - Bettelmatt Ultra Trail, una 
spettacolare cavalcata sulle Alpi Lepontine, tra le meraviglie della 
Valle Formazza, con tre differenti tracciati (bettelmattultratrail.it).  

Consolidato l’appuntamento con la 4° Hoka Monte Rosa Est 
Himalayan Trail, il 30 e 31 luglio. Confermate tutte le distanze, 
105K/60K/38K/22K/14K, caratterizzate da un importante dislivello. 
Partenza e arrivo dalla frazione Pecetto di Macugnaga (MEHT.it). 

Il 2022 sarà inoltre un anno da ricordare per lo sport in Ossola: il 9-
10-11 settembre saranno ospitati i Campionati Mondiali di 
Skyrunning, che avranno luogo a San Domenico di Varzo (Valle 
Divedro), Valle Formazza e Val Bognanco. I Mondiali si corrono con 
cadenza biennale e tornano in Italia dopo 12 anni di assenza. 
L’Ossola prenderà il testimone dalla Spagna che è stato l’ultimo 
Paese ad ospitarli. Per tutte le informazioni sull’ Ossola World 
Skyrunning Champs 2022 consultate il sito www.skyrunning.com. 

Torna anche l’Hoka Ultra Trail del Lago Maggiore il 2-3 Ottobre. La 
1° edizione ha accompagnato un migliaio di atleti al traguardo di tre 
distanze e ha accolto partecipanti a caccia di emozioni e panorami 
spettacolari. Partenza e arrivo dal Centro “Il Maggiore” (utlm.it). 

Il 14, 15 e 16 ottobre si svolgerà la Vibram®UTLO 2022, con gare da 
100 Km., 55 Km., 31 Km. e 18 Km., quest'ultima anche in modalità 
Nordic Walking e Trail Walk e verrà riproposto il Vertikal con arrivo 
al Monte Mazzoccone. Durante i 3 giorni della manifestazione sarà 
aperto anche "UTLO Village", con la presenza di espositori ed eventi 
legati al mondo trail (ultratraillo.com). 

Senza dimenticare le numerose competizioni sportive che ogni 
anno scelgono il nostro territorio per la varietà di location e per la 
bellezza dei panorami: dal Triathlon al parapendio acrobatico, 
all’arrampicata sportiva, dai rally automobilistici alle corse di bici su 
strada e mountain bike, dalle competizioni di canyoning alle regate 
in barca a vela ai tornei di golf. 

Competizioni sportive e outdoor 
Visita la nostra sezione  
lagomaggiorexperience.it/percorsi 
per scoprire l’offerta outdoor 
di tutto il territorio, gli 
itinerari bike e trekking e 
molto altro! 



  Battelli, Motoscafi, Trenini  

 

I trasporti al  
servizio del turista 

Per le novità 2022 della Navigazione Lago Maggiore - dopo la 
“Motonave Topazio”, prima motonave ibrida in Italia - è la volta del 
“Traghetto San Cristoforo”, che entra a far parte dell’era ibrida 
solcando le acque interne italiane del Lago Maggiore e diventando 
il primo traghetto eco sostenibile italiano (propulsione ibrida e full 
electric, portarta circa 22 veicoli e più di 420 passeggeri).  
Per quanto riguarda i servizi: ripartirà la linea internazionale tra 
Svizzera e Italia di cui Navigazione Lago Maggiore è operatore 
esclusivo, le corse di a/r dagli scali svizzeri di Locarno, Ascona e 
Brissago consentiranno ai turisti esteri di raggiungere i mercati di 
Luino, Cannobio e Stresa per scoprire le bellezze del territorio.  
Le consuete “corse integrative” di metà marzo andranno a 
intensificare tutti i collegamenti prima della ripresa del nuovo 
orario primavera/estate che entrerà in vigore dal 10/04. 
Ripartiranno i collegamenti tra Arona e Stresa e le corse per 
l’Eremo di Santa Caterina del Sasso oltre ai collegamenti con le isole 
Borromee programmate ogni mezz’ora. 
Il servizio traghetto veicoli tra Intra e Laveno sarà garantito con 
corse giornaliere a partire dalle 05.00 del mattino fino alle 23.30. 
Per il 2022 è in valutazione la possibile ripresa del servizio Lago 
Maggiore Express, la bellissima escursione che con un solo biglietto 
integrato garantisce di navigare lungo tutto il lago ed utilizzare il 
treno per viaggiare attraverso le Centovalli e la splendida Val 
Vigezzo. 
L’intento della Navigazione Lago Maggiore sarà inoltre quello di 
riproporre su più domeniche, durante la stagione estiva, il Laveno 
Express (Treno Storico e Piroscafo Piemonte), previa intesa con 
Fondazione FS (Gruppo FS).  
Navigazione Lago Maggiore metterà in campo per la nuova 
stagione 2022 numerosi servizi da offrire ai turisti italiani e 
stranieri, dando un segnale di fiducia e di ripresa per tutte le attività 
turistiche presenti sul territorio e pronti a ripartire per una nuova 
stagione (www.navigazionelaghi.it). 

Il servizio di navigazione sul Lago Maggiore è offerto anche dai 
Motoscafisti dei Consorzi Privati, di elevata qualità e comfort e 
caratterizzati dalla flessibilità della flotta e l’attenzione alle 
esigenze della clientela. 

Spostiamoci geograficamente per ricordare che l'intero Lago 
d'Orta è servito dalla Navigazione Lago d'Orta. Il servizio pubblico 
di linea riprende il servizio giornaliero sabato 1 aprile 2022 con 
partenze da tutte le località, in particolare da Omegna con la 
"crociera completa" che permette di oltrepassare i borghi 
rivieraschi di Oira, Pettenasco e Ronco di Pella per raggiungere 



                                                                                            Battelli, Motoscafi e Trenini  

 

Orta. A bordo sarà possibile caricare le proprie biciclette con un 
surcharge di euro 2,50 a bicicletta. Riconfermata la crociera 
mercatale del giovedì, appuntamento settimanale che permette di 
raggiungere la cittadina di Omegna dopo aver effettuato una 
crociera di 50 minuti partendo da Pella oppure da Orta (info, 
acquisti e prenotazioni: info@navigazionelagodorta.it).  

L'Isola di San Giulio e i dintorni di Orta sono sempre raggiungibili 
anche dai motoscafi del Consorzio Navigazione Servizio Pubblico di 
Orta San Giulio (tutti i giorni con navette ogni 15 minuti; tariffe, 
orari, proposte e news sul sito ufficiale www.navigazioneorta.it) 
che accompagna tutti i visitatori alla scoperta di scorci suggestivi e 
meditativi, come la meravigliosa Basilica di San Giulio. 

La Ferrovia Vigezzina Centovalli, inserita da Lonely Planet tra le più 
belle del mondo, è la linea panoramica che, attraverso i 
meravigliosi paesaggi della Val Vigezzo e delle Centovalli, collega 
Domodossola, in Val d'Ossola, a Locarno, in Canton Ticino. La 
stagione 2022 partirà all’insegna della primavera con il biglietto 
combinato che consente di abbinare al viaggio in treno da 
Domodossola a Locarno la visita della rinomata rassegna Camelie 
Locarno, che si svolgerà dal 23 al 27 marzo 2022. Gli amanti delle 
esperienze a contatto con la natura saranno sicuramente 
conquistati dalle celebri altalene “swing the world” visitabili a Rasa, 
a Costa, sui Monti Aula o ad Ascona e facilmente raggiungibili dalle 
stazioni di Verdasio, Intragna o Locarno. Il 2022 saprà regalare 
sempre nuove emozioni anche a chi vorrà dedicarsi alla scoperta 
delle meraviglie della Valle dei Pittori, grazie al biglietto VIGEZZINA 
NO LIMITS (€ 12,00 per un giorno ed € 20,00 per 2 giorni) che 
permette di viaggiare in piena libertà sulla tratta italiana. L’autunno 
regalerà come ogni anno l'imperdibile viaggio a bordo del Treno del 
Foliage – un "must" per gli amanti della natura e delle suggestioni 
autunnali, in programma ogni anno tra metà ottobre e metà 
novembre. Nel 2022 saranno inoltre riproposti i suggestivi viaggi 
con il treno storico sulla tratta svizzera (una domenica al mese tra 
aprile e ottobre) e i biglietti speciali per i grandi eventi invernali: dai 
mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore e Domodossola a 
Locarno on Ice, che nel 2022 aprirà i battenti il 18 novembre. 
Maggiori informazioni sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli sono 
disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com.  



 Sport Acquatici, Golf e Parchi Avventura  

 

Leisure:  
divertimento e tempo 
libero tra laghi e monti 

Per i più intraprendenti, ecco la possibilità di vivere momenti di 
puro divertimento a contatto con la natura trascorrendo giornate 
indimenticabili all’Aquadventure Park di Baveno, in compagnia di 
famiglia e amici. L’avventura prende vita tra vie ferrate, tappeti 
elastici, paintball, falconeria, noleggio e-bike, piscina riscaldata, 
acquascivoli, spiaggia vista lago e – novità 2022 – fattoria didattica, 
tennis e padel e differenti attività di team building 
(www.lagomaggioreadventure.com). 

Il Parco Avventura Le Pigne di Ameno, a ridosso del Lago d’Orta, è 
inserito in un bellissimo bosco di castagni, querce ed abeti. Si può 
passeggiare tra gli alberi fino a 12 metri di altezza, tra ponti 
tibetani, ponti nepalesi, liane, anelli oscillanti, travi basculanti, 
passerelle, barili e tirolienne. Tra le novità 2022: la Panchina 
Gigante realizzata sulla cima del Monte Duno, il percorso sensoriale 
a piedi nudi, area tende “Wild”, Area “Wellness Open Air” (info: 
www.lepigne.it). 

Visitando il Monte Zuoli si può ammirare lo straordinario panorama 
del Lago d'Orta ma anche usufruire di un percorso fitness e MTB, 
arrampicarsi su roccia e godere delle strutture ludiche della "Torta 
in Cielo" (visitomegna.it/luoghi/montezuoli). 

Il Praudina Adventure Park è un punto di riferimento per 
un'adrenalinica esperienza di divertimento in mezzo alla natura, 
con percorsi avventurosi e tre zipline tra gli abeti rossi. Ad ospitare 
il percorso sospeso è la secolare pineta di Santa Maria Maggiore, 
in Valle Vigezzo. L'apertura del parco è garantita da maggio a 
settembre, con eventi speciali e imperdibili attività per i più piccoli 
(info su www.santamariamaggiore.info/praudina). 

Dal 2 aprile 2022 riapre Wonderwood, il parco delle avventure di 
Trarego Viggiona. Accanto ai 7 percorsi, le mini Land Rover, le aree 
gioco e le mega-piste di biglie di legno, arrivano le nuove attrazioni 
del 2022: un nuovo percorso sospeso di 35 metri con vista sul Lago 
Maggiore, il cantiere con gli escavatori per bambini per la prima 
volta in Italia e Pan Pan Park, un’area dedicata agli amici a 4 zampe 
(wonderwood.it). 

Segnaliamo inoltre Alpyland, l'adrenalinica e panoramica pista da 
bob su rotaia da provare in vetta al Mottarone sia in estate che in 
inverno (alpyland.com). 

Per chi vuole poi provare l'esperienza di un volo da non perdere – 
a partire dal 12 marzo - la Lago Maggiore Zipline ad Aurano 
(lagomaggiorezipline.it) e la nuovissima Lago d’Orta Zipline a 
Omegna. 450mt di volo a 70 km/h per un totale di 45 secondi 
sospesi. Un salto nel blu dall'altezza di 60 metri da affrontare in 
Free Style (lagodortazipline.it).  

Al link                
lagomaggiorexperience.it/parchi-avventura                                                    

troverete la lista  
di tutte le attrazioni!  



                                                                                                                    Terme di Bognanco e Premia 

 

 

 

Bognanco e le sue Terme, con oltre 150 anni di storia, sono situate 
in un angolo del Piemonte confinante con la Svizzera, in una valle 
verdissima ricca di cascate e corsi d’acqua, l’omonima Val 
Bognanco. Restano immutati sino ad oggi i pregi che allora avevano 
richiamato l’attenzione di tutta Italia, Europa e America: dal 1963 
ad oggi le Terme possono vantare infatti la presenza di più di 20 
milioni di visitatori, 10 milioni dei quali hanno usufruito delle cure 
idropiniche. Tra gli altri servizi offerti: bagno turco, docce 
emozionali, vasca di reazione, sauna finlandese, piscine, 
SPAStream, Tisaneria e Sala Relax (www.bognanco.it). 

Premia Terme, in Alta Valle Antigorio, sono invece una moderna 
struttura con Piscine Termali interne ed esterne alimentate da una 
sorgente che sgorga ad una temperatura di circa 42° racchiudendo 
in sé importanti proprietà terapeutiche e idratanti. Sono offerti cicli 
di cure termali in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale o 
a pagamento. Inoltre: lettini idromassaggio, getti cervicali, 
percorso vascolare e uno spazio dedicato ai più piccoli, all’insegna 
del divertimento e del relax per tutta la famiglia  
(www.premiaterme.com). 

Wellness,  

relax e cure per tutte le età 

 

   VIVI LA TUA LAGO MAGGIORE EXPERIENCE! 
Il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e il Lago di Mergozzo, circondati dalle splendide colline del Vergante e dalle Valli 
Ossolane, vi aspettano per una vacanza a 360°. Fatevi accogliere e coccolare in una delle oltre 900 strutture 
ricettive e oltre 2.000 locazioni turistiche presenti nelle nostre località, approfittate delle infinite opportunità di 
attività outdoor e svago, assaporate cultura e specialità locali legate ad un’enogastronomia d’eccellenza, 
diventate protagonisti vivendo in prima persona i palcoscenici dei grandi e indimenticabili eventi! 

Con quasi 4 milioni di presenze l’anno, per oltre il 76% straniere, l’area del Distretto Turistico dei Laghi – 
strategicamente collocata lungo importanti assi di collegamento internazionali tra Italia e Svizzera, Milano e 
Torino - è prima destinazione in Piemonte per presenze turistiche internazionali, oltre ad essere una meta della 
Dolce Vita tra le più importanti del Nord Italia! 

 

Al link 
distrettolaghi.it/benessere 

troverete un viaggio virtuale 
dedicato ai centri termali del 

nostro territorio!  

Per scoprire e consultare tutta l’offerta ricettiva del territorio, visitate la 
sezione www.distrettolaghi.it/ospitalita 



 

 

 

  

  

  

Il Distretto Turistico dei Laghi è l'Agenzia Turistica 
Locale ufficialmente incaricata da Regione Piemonte 
all’informazione, alla promozione e all'accoglienza per 
il territorio di LAGO MAGGIORE, LAGO D’ORTA, LAGO 
DI MERGOZZO e VALLI DELL’OSSOLA.  

Il nuovo Ufficio IAT interno alla nostra ATL accoglie 
turisti e visitatori 7/7 giorni per tutto l'anno e, grazie a 
personale preparato e multilingue, fornisce 
informazioni turistiche concernenti l'intero territorio 
di competenza. Veniteci a trovare, vi aspettiamo! 

Distretto Turistico dei Laghi e IAT 

Siamo sui Social! 
Visitateci qui: 

    

Scoprite la sezione “MEDIA ROOM”! A disposizione di 
giornalisti e Tour Operator il nostro Press Kit, 
Comunicati Stampa, gallerie di immagini e video, fiere, 
Educational Tour e molto altro! Scoprite le nostre 
attività di marketing e comunicazione a favore del 
territorio! www.distrettolaghi.it/media-room 

 

Media Room 

Siamo sul Web! 
Visitateci qui: 
 
www.distrettolaghi.it 

 
 

www.lagomaggiorexperience.it   

 
 

www.camminidevozionali.it 

 


