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A L L A  S C O P E R T A  D E L L E   

N O V I T À  T U R I S T I C H E  2 0 1 9 ,   

T R A  L A G O  M A G G I O R E ,   

L A G O  D ’ O R T A ,   

L A G O  D I  M E R G O Z Z O ,   

V A L L I  D E L L ’ O S S O L A   

E  C O L L I N E  D E L  V E R G A N T E .  

U N  M I C R O C O S M O  D I  E M O Z I O N I  

D A  E S P L O R A R E !  

Al via la stagione turistica 2019!  

Scoprite ciò che di meglio ha da offrire il nostro 

territorio tra natura, colori, attività outdoor, benessere, 

enogastronomia, cultura, strutture ricettive di qualità 

ed eventi di grande livello! 

  

NUOVE E VECCHIE CONFERME PER LE BANDIERE BLU, 

ARANCIO, LILLA E PER I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA! 

 

Sono 3 i Comuni detentori di “Bandiere Blu”: alla new 

entry Arona (NO) con la spiaggia delle Rocchette, a 

Cannero (VB) e a Cannobio (VB) va infatti il 

riconoscimento di località turistiche balneari che 

rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del 

territorio. 

Ben 9 invece le “Bandiere Arancioni” assegnate dal 

Touring Club Italiano, che certifica i piccoli borghi 

eccellenti del retroterra: il riconoscimento è andato 

ad Arona (new entry), Cannero, Cannobio, 

Macugnaga, Malesco, Mergozzo, Santa Maria 

Maggiore, Orta San Giulio e Vogogna, questi ultimi 

due nominati anche tra i “Borghi più belli d’Italia”. 

2 infine le “Bandiere Lilla” dei Comuni accessibili, 

assegnate – per il nostro territorio – a Baveno e 

Verbania! 

 

COME OGNI ANNO ATTENDIAMO VISITATORI 

ITALIANI ED INTERNAZIONALI! 

 

 

C O N T A T T O  

 

Distretto Turistico dei Laghi Scrl 

Corso Italia, 26 

28838 Stresa (VB) 

Tel. +39 0323 30416 

Fax +39 0323 934335 

infoturismo@distrettolaghi.it 

www.distrettolaghi.it 
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LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE  

TRA LAGHI E MONTI DEL TERRITORIO 

 

Già da mercoledì 13 marzo - giorno della tradizionale festa del 

Tredicino - sarà attiva l’apertura del Parco della Rocca di Arona, 

gioiello architettonico e paesaggistico che ha visto la nascita di San 

Carlo Borromeo. Il Parco sarà aperto fino al 30 aprile tutti i giorni dalle 

10.00 alle 19.00 mentre il venerdì e il sabato la chiusura si protrarrà 

sino alle 21.00. Dal 1 maggio al 15 ottobre invece apertura più 

prolungata in settimana fino alle 20.00 e il venerdì e sabato fino alle 

22.00 (giorno di chiusura: lunedì, esclusi i lunedì festivi). Nel periodo 

invernale la Rocca rimarrà aperta solo il sabato e la domenica dalle 

10.30 alle 17.00. 

All'interno del Parco sarà possibile 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 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 (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 (35,10 metri 

totali) che si erge sulla collina adiacente alla Rocca: il monumento 

seguirà i seguenti orari di alta stagione dal 20 marzo al 15 ottobre: 

tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.20 e dalle 14.00 alle 18.00 (domenica e 

festivi con orario continuato).  

Novità 2019: il collegamento – attraverso una cartolina promozionale 

– dei tre siti/musei della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e cioè la 

Pinacoteca Ambrosiana (MI), il Museo Lodovico Pogliaghi (VA) e 

proprio la Statua di San Carlo (NO). Presentando la cartolina, 

unitamente al biglietto della prima sede visitata entro un anno 

dall'emissione, si avrà diritto a una riduzione sull'ingresso alle altre due 

sedi. Rinnovato inoltre l'accordo con la Fondazione Oratori Milanesi 

(F.O.M.), rivolto agli Oratori delle Diocesi Lombarde, che prevede una 

serie di scontistiche. 

 

M E D I A  T I P S  
 

Consultate la nostra 

sezione  

“LAGHI”  

sui 3 magnifici specchi 

d’acqua del nostro 

territorio, Lago Maggiore, 

Lago d’Orta, Lago di 

Mergozzo, le loro isole, le 

loro peculiarità. Con 

suggerimenti su cosa 

visitare, i percorsi, 

l’ospitalità e gli eventi in 

programma. 

www.distrettolaghi.it/laghi 
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Infine è già possibile visitare il nuovo sito web dell’Ambrosiana 

(www.ambrosiana.it) e nei prossimi mesi sarà presentato anche il 

nuovo sito della Statua di San Carlo (sempre accessibile dall’attuale 

www.statuasancarlo.it) (info: +39 0322 249669 e 

www.statuasancarlo.it / Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica 

di Arona: +39 0322 243601). 

 

I Giardini Botanici di Villa Taranto saranno aperti tutti i giorni, festivi 

inclusi, da venerdì 15 marzo a domenica 3 novembre 2019 (marzo 

dalle 8.30 alle 17.30, da aprile a settembre dalle ore 8.30 alle ore 

18.30, dal 1 al 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e dal 15 al 31 

ottobre dalle ore 9.00 alle ore 16.30 e dal 1 al 3 novembre dalle ore 

9.00 alle ore 16.00). 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. 

Le manifestazioni che si alterneranno durante il periodo di apertura, 

condizioni meteorologiche permettendo, saranno poi: le “Settimane 

del Tulipano” (7-28 aprile), “Colori senza Confini” (da metà aprile a 

metà maggio), “Orchidee…fascino e mistero” (4 e 5 maggio), “Fiori 

d’Acqua” (da giugno ad agosto), “Victoria Cruziana in Flower” (dal 

20 giugno a fine ottobre) e la “Mostra delle Dahlie” (dall’ultima 

decade di luglio a fine ottobre).  

Da non dimenticare infine gli ingressi agevolati per i soci durante le 

“Settimane del Fai”, le promozioni “Turista nella tua città” per i 

residenti e la “Passeggiata con gusto” nelle giornate di domenica 23 

giugno, domenica 7 luglio e domenica 11 agosto, tra fiori e specialità 

culinarie (informazioni: www.villataranto.it). 

 

 

M E D I A  T I P S  

 
Scoprite il nostro  

“CANALE YOU TUBE” 

Un viaggio virtuale tra 

video emozionali e 

immersivi, tra laghi, parchi 

e montagne, passando 

per stazioni sciistiche, 

sagre ed eventi di ogni 

genere! 

www.youtube.com/user/d

islag1 
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Il "Circuito Turistico Borromeo" torna per la stagione 2019 con 

moltissime novità. 

L'Isola Bella e l'Isola Madre saranno aperte da venerdì 22 marzo (e 

chiuderanno domenica 20 ottobre 2019), tutti i giorni dalle ore 9.00 

alle ore 17.30 (ultimo ingresso).  

Per quanto riguarda il 2019, proseguono i lavori di restauro di alcune 

opere d’arte conservate presso Isola Bella e Madre: presso il Palazzo 

dell’Isola Madre sono coinvolti i ritratti di Renato II Borromeo (olio su 

tela, scuola Lombarda, XVII Secolo) e di Giulia Arese (olio su tela, 

scuola Lombarda, XVII secolo) ubicati tutt’oggi nel Salone di 

Rappresentanza del piano terra. Tra le altre opere d’arte incluse nei 

restauri: l’Incendio di Troia (di Giovanni Stefano Danendi detto Il 

Montalto, olio su tela 1668-1674) e il Sacrificio di Alessandro Magno 

(Giovanni Battista Costa, olio su tela, 1652-1674). 

Presso il Palazzo dell’Isola Bella, ubicati nella Sala delle Medaglie - 

sono attualmente in fase di restauro i Tondi Lignei con fatti della vita 

di San Carlo (Siro Zanella, legno dorato, 1688), il Ritratto di Vitaliano VI 

Borromeo (Pier Francesco Cittadini) e due Stipi in legno ebanizzato 

(Scuola Lombarda, 1670). Ubicati presso la Sala della Conferenza di 

Stresa invece, saranno oggetto di restauro i 15 dipinti di Pieter Mulier, 

detto il Cavalier Tempesta. 

Grande novità di quest’anno - per i numerosi viaggiatori italiani e 

stranieri, individuali e gruppi - è la possibilità di acquistare 

direttamente sulla piattaforma online https://booking.isoleborromee.it 

(insieme al biglietto di ingresso e alla visita guidata) una serie di 

esperienze per completare la visita e cioè la visita guidata e 

l’aperitivo presso le caffetterie delle location Borromeo. Per quanti 

volessero un’esperienza davvero esclusiva ricordiamo inoltre la 

possibilità di visitare le Isole Borromee (Bella e Madre) a porte chiuse, 

ossia dopo l’orario di chiusura dei Palazzi (per prenotazioni e 

informazioni info@isoleborromee.it). 

Proseguiamo con il Parco Pallavicino, che sarà aperto da venerdì 22 

marzo a domenica 3 novembre (dal 22/03 al 29/09 dalle ore 9.00 alle 

ore 18.00 – chiusura del Parco alle ore 19.30 | dal 30/9 al 3/11 dalle 

ore 9.00 alle ore 16.30 – chiusura del Parco alle ore 18.00). Continua 

anche il ripopolamento della fauna: ad oggi si contano oltre 50 

specie differenti per un totale di oltre 200 animali. 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate la nostra 

sezione  

“VISITARE” 

con l’elenco di tutte le 

attrazioni turistiche del 

territorio – naturalistiche, 

artistiche, devozionali e 

molto altro – suddivise per 

territorio. 

www.distrettolaghi.it/prod

otti_turistici 
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Tra gli eventi 2019 già confermati segnaliamo: il 22/04 la “Caccia al 

Tesoro e Family Run” al Parco Pallavicino, il 15/06 “Swimrun Cheers” 

con arrivo della gara al Parco Pallavicino e in ottobre la Castagnata 

sempre al Parco Pallavicino. 

Chiudiamo con una grande novità per il Parco del Mottarone: in 

tarda primavera il Circuito Turistico Borromeo inaugurerà nella zona 

mediana del Mottarone un Parco Avventura e l’adiacente Bar 

Stazione. Il Parco Avventura, immerso nell’area naturale del Parco del 

Mottarone, sarà caratterizzato da vari percorsi di differente grado di 

difficoltà fruibili a partire dai 3 anni. Il Bar Stazione invece sarà il nuovo 

punto di ristoro per famiglie e giovani sportivi amanti di questa 

montagna. In vetta verrà riproposto anche quest’anno il noleggio 

Mountain Bike e E-bike, con possibilità di supporto di guide MTB 

accreditate. 

Infine segnaliamo i “Programmi di Didattica” del Circuito Borromeo, in 

particolare rivolti agli Oratori e ai centri estivi: nel periodo estivo il 

Parco Pallavicino si animerà con delle attività di caccia al tesoro 

mentre all’Isola Bella e all’Isola Madre sarà possibile scoprire le 

principesche dimore attraverso laboratori didattici. 

 

Riapre lunedì 1 aprile (con apertura fino a giovedì 31 ottobre incluso 

e con orario continuato dalle 9.30 alle 18.00) anche il Giardino 

Alpinia, 40.000mq di balcone naturale sul Mottarone, dove ci si rilassa 

guardando il paesaggio e rimanendo a stretto contatto con la 

natura. Costi d’ingresso invariati rispetto allo scorso anno: € 4,00 a 

persona, gratuito per i bambini fino a 4 anni, ridotto a € 3,50 (dai 4 ai 

12 anni e ai gruppi oltre le 15 persone, accompagnatori dei gruppi e 

disabili gratuito). Il Giardino, grazie ai recenti lavori di 

ammodernamento, risulta completamente accessibile. 

Tra le iniziative già in programma: la “Festa della Fioritura” il 15 giugno 

con accesso gratuito dalle ore 16.00, visita guidata ai gruppi, 

rinfresco e spettacolo del Gruppo Folkloristico del Mottarone. Da non 

perdere anche la “Festa dell’Alpino” il 14 settembre con visita 

guidata gratuita, mercatino e attrazioni varie e premio miglior fungo 

raccolto in giornata. 

(info: www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org) 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate la nostra 

sezione  

“PARCHI” 

per scoprire le aree verdi, 

i Parchi Nazionali e 

Naturali e le Aree Protette 

del nostro territorio. 

www.distrettolaghi.it/parc

hi 
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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 

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. E’ composto da tre cappelle e 

un Santuario dedicato al culto della Santissima Trinità. Il porticato 

della Via Crucis completa la scenografia degli edifici e comprende 

14 campate che ospitano bassorilievi in gesso policromi. Per una più 

accurata visita al Santuario e agli altri monumenti è possibile essere 

accompagnati da guide accreditate. All’interno dell’Area protetta si 

snodano piacevoli percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo, sentieri 

impegnativi per escursioni, sentieri natura autoguidati, aree pic-nic 

attrezzate, vedute panoramiche, iI bosco di castagno, la zona delle 

rupi e la zona nascosta e selvaggia del rio Ballona (info: 

www.sacromonte-ghiffa.com). 

 

Il Sacro Monte di Orta è un complesso monumentale dedicato a S. 

Francesco, posto sulla sommità di una collina alle spalle del centro 

abitato, oggi parte della Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta,  

amministrata sempre 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 Sacro Monte può essere visitato accompagnati da guide 

accreditate alle quali ci si può rivolgere informandosi presso gli uffici 

della Riserva. Si possono inoltre consumare pasti al sacco anche nelle 

due aree pic-nic situate presso il parcheggio e presso la Cappella VI. 

Tra gli importanti eventi ricorrenti va ricordata la “Peregrinatio”, la 

tradizionale camminata dal Sacro Monte di Orta al Sacro Monte di 

Varallo. La prenotazione è obbligatoria per i soli 150 posti disponibili. 

Nel corso dell’anno sarà inoltre esposta presso gli spazi espositivi della 

panoramica “Cappella Nuova” la mostra fotografica “Lo sguardo sui 

Sacri Monti, i 9 Sacri Monti Prealpini”, allestita dalla Regione 

Lombardia  con gli scatti fotografici  realizzati  da Marco Beck Peccoz 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate il nostro sito 

dedicato ai  

“CAMMINI DEVOZIONALI” 

alla scoperta dei luoghi, 

dei monumenti e degli 

edifici religiosi attraverso 

percorsi tracciati e 

passeggiate tematiche. 

www.camminidevozionali.

it 
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su incarico dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti.  

Al momento è in corso inoltre il restauro degli apparati decorativi 

interni della Cappella XIII - “San Francesco per umiltà di fa condurre 

per le vie di Assisi”, a cura del Ministero per i Beni Culturali. Nel corso 

dell’anno partiranno anche i lavori di restauro della prima cappella 

“La Nascita del Santo” gestiti dall'Ente di Gestione, mentre è in 

programma l’appalto per il progetto di illuminazione artistica del 

complesso (info: www.sacromonte-orta.com). 

 

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. Già dallo scorso 

marzo 2018 prosegue il restauro delle statue e degli affreschi della 

Cappella V – “Il Cireneo”, situata a metà della Via Regia che 

conduce da Domodossola al Calvario. 

Accanto al complesso sacro, tutelato dall’Ente di Gestione dei Sacri 

Monti, l’itinerario escursionistico “Via dei Torchi e dei Mulini” permette 

di ammirare antiche testimonianze di economia rurale.  

Contattando la Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola si 

potranno avere informazioni su visite guidate con guide competenti 

e abilitate alla scoperta del complesso sacro, dei resti del Castello di 

Mattarella e dei giardini del Belvedere (www.sacromonte-

domodossola.com). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate il nostro sito 

dedicato ai  

“CAMMINI DEVOZIONALI” 

alla scoperta dei luoghi, 

dei monumenti e degli 

edifici religiosi attraverso 

percorsi tracciati e 

passeggiate tematiche. 

www.camminidevozionali.

it 
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GLI EVENTI DI GRANDE LIVELLO,  

TRA DIVERTIMENTO, RELAX, SPORT  

E LA NOSTRA RICCA ENOGASTRONOMIA 

 

Nel momento in cui l’inverno cede il passo alla primavera, i giardini di 

Cannero Riviera aprono ancora una volta le porte al pubblico, 

perché tutti possano godere della luminosità, dei colori e dei profumi 

degli agrumi più settentrionali d’Italia con la 12° manifestazione “Gli 

Agrumi di Cannero Riviera” (9-17 marzo 2019). I giardini apriranno 

ancora una volta i loro cancelli all’insegna della biodiversità. Un 

paesaggio unico, dove sarà ambientata una variegata offerta di 

eventi: installazioni, esposizioni, incontri scientifici e divulgativi, show 

cooking, animazioni, laboratori, musica, sala da tè, menù a tema, 

visite guidate, mostra mercato di piante, prodotti agro-alimentari di 

qualità, artigianato artistico. Cannero Riviera renderà omaggio, 

come sempre, alla storia di un paesaggio e al suo patrimonio 

agrumicolo: limoni, arance, mandarini, pompelmi, pummeli, cedri, 

chinotti, clementine, bergamotti e molto altro ancora! L’edizione 

2019 sarà dedicata, in particolare, alle arance. Si parlerà della 

straordinaria presenza in loco di arance dalla polpa pigmentata. Si 

guarderà oltre ai confini regionali per riflettere sul tema “arance-

territorio-legalità” insieme a coltivatori e studenti provenienti dal 

Comune di Lentini, alle pendici dell’Etna. Si concluderà, infine, il ciclo 

triennale di “OrangeArancio”, l’installazione paesaggistica dedicata 

all’agrume considerato simbolo della perfezione e realizzata 

attraverso un workshop aperto alla collaborazione di tutti gli 

appassionati che vorranno partecipare (info: www.cannero.it). 

 

I prossimi 30 e 31 marzo torna la "Mostra della Camelia" di Verbania, 

53° edizione. Un viaggio emozionante, che attira ogni anno migliaia 

di visitatori, alla scoperta di 200 varietà, per lo più insolite, rare e poco 

conosciute di una pianta che, grazie alla bellezza dei suoi fiori dalle 

diverse tonalità di colore, forma e dimensioni, vanta collezionisti in 

tutto il mondo. Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore ci sono 

infatti le condizioni ideali per la coltivazione delle camelie: clima 

umido  e  terra  acida, linfa  vitale  per queste piante originarie di una 

vasta zona dell’Estremo Oriente, dall’Himalaya al Giappone e dal sud 

della Cina sino al Borneo.  

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate la nostra 

sezione  

“EVENTI” 

con l’elenco degli eventi 

giornalieri e mensili e 

divisi per tipologia e 

territorio, con i 

suggerimenti su dove 

alloggiare. 

www.distrettolaghi.it/even

ti 
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In occasione della mostra di Verbania 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 (da Villa Taranto all’ 

Isola Madre a Villa Anelli) per scoprire cultivar ottocentesche che 

portano i nomi di illustri personaggi dell’epoca ed acquistare le 

piante direttamente dai floricoltori. Ma non solo: anche quest’anno i 

floricoltori hanno voluto rendere omaggio alla cesteria (info: 

www.lagomaggiorefiori.it). 

 

In contemporanea con Verbania, sabato 23 e domenica 24 marzo 

anche il Comune di Cannero Riviera ospiterà la “Mostra della 

Camelia” presso la Sala Pietro Carmine (info: www.cannero.it). 

 

Anche il Comune di Gozzano (NO) propone la sua tradizionale 

“Mostra della Camelia”, 33° edizione! La manifestazione si svolgerà 

sabato 30 e domenica 31 marzo nelle sale pregevolmente affrescate 

della sede municipale di Palazzo Ferrari Ardicini e nel suo parco. Negli 

stessi giorni si svolgerà lo “Street food & Birre artigianali” e, nella sola 

giornata di domenica, verranno organizzati una “Biciclettata in fiore” 

ed il mercatino “Fiera del prodotto artistico e dell’ingegno” (info 

www.comune.gozzano.no.it). 

 

Tornano gli spettacoli piromusicali che illuminano la nostra estate! 

L'estate 2019 vedrà il ritorno dell’attesissima rassegna di successo di 

spettacoli di fuochi artificiali e piromusicali “Festival di Fuochi 

d’Artificio”, che ogni anno regala emozioni ad un numerosissimo 

pubblico italiano ed internazionale. Gli spettacoli saranno presentati 

in conferenza stampa ad Arona nei primi giorni di giugno: si conferma 

l’attesissima apertura – come per lo scorso anno – a Orta San Giulio 

sabato 22 giugno mentre la rassegna si chiuderà domenica 1 

settembre a Omegna. Gli spettacoli - che saranno come sempre 

proposti nelle cornici naturali suggestive dei laghi - portano 

annualmente sul territorio oltre 300.000 persone (info e aggiornamenti 

sul calendario www.distrettolaghi.it). 

Confermata per il 2019 anche la 5° rassegna piromusicale itinerante 

montana “Vette d’Artificio” tra luglio e agosto (www.vettedartificio.it) 
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GIÀ CONFERMATI INOLTRE  

I TRADIZIONALI FESTIVAL MUSICALI ESTIVI 

 

Il Festival di Stresa giunge nel 2019 alla sua 58° edizione e si svolgerà 

come di consueto durante l’estate: il primo periodo sarà in luglio dal 

14 al 23 con 9 appuntamenti e il secondo dal 23 agosto all’8 

settembre suddiviso in 17 serate.  

Gianandrea Noseda sarà al suo 20° anno nel ruolo di Direttore 

Artistico e, come già accade da alcune edizioni, porterà avanti una 

linea programmatica rinnovata che abbraccia più discipline. 

“Scoprendo il Presente” è il nuovo titolo che raggruppa i 26 concerti 

in programma: orchestre sinfoniche italiane ed estere ed ensemble e 

solisti di rilievo internazionale saranno come sempre il cardine della 

rassegna che rimane radicata a una tradizione, una storia e un 

impegno che ogni anno la contraddistinguono; 

contemporaneamente alla tradizione si innesta un ampliamento del 

repertorio e dei generi musicali. 

Da tempo sono state inoltre incluse altre forme artistiche: i concerti in 

programma comprenderanno anche quest’anno la danza, il 

cinema, la letteratura e la multimedialità. 

Anche nel 2019 si avranno le aree tematiche che raggruppano 

buona parte degli spettacoli: “Jazz in Trio”, “Tra Classico e 

Neoclassico”, “Bach nostro contemporaneo”, “Tra sacro e profano”, 

“Musica e letteratura”, “Musica e Arte” e “Musica e Cinema”. Verrà 

riproposto un appuntamento di danza contemporanea, dialoghi con 

scrittori e critici d’arte, lezioni concerto, serate a tema musicale 

incentrate su figure storiche, esecuzioni prime assolute, performance 

sulle Isole Borromee e una serata dedicata all’Accademia di Canto 

con il concerto degli allievi partecipanti alla Masterclass. 

Oltre a una sezione dedicata al jazz, che quest’anno torna 

decisamente come protagonista tra gli appuntamenti di luglio, ci 

saranno elementi visivi a corredo delle esecuzioni dal vivo: che si tratti 

di proiezioni legate al cinema muto in bianco e nero o di 

“animazioni” elettroniche di opere d'arte del Novecento o ancora di 

coreografie virtuali, la spettacolarizzazione dei concerti caratterizza 

la cifra stilistica della rassegna stresiana. 

Le  serate si  svolgeranno  tra   Stresa,   Verbania,   le  Isole   Borromee, 
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l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno e Villa Ponti ad 

Arona. 

Differenti sono i prezzi dei vari appuntamenti a cui vanno ad 

aggiungersi formule di abbonamento suddivise per location e 

tematiche: Palazzo dei Congressi con la grande musica sinfonica, il 

jazz, le serate all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. 

Continuano le agevolazioni per i giovani Under 26: € 10,00 a persona 

con la formula Music-P@ss ed € 5,00 a persona per gruppi di 4 amici 

con la formula Company-P@ss.  

Pubblicazione del programma e apertura della biglietteria online a 

partire dai primi giorni di aprile (info: www.stresafestival.eu). 

 

Tra i numerosi appuntamenti musicali segnaliamo anche “Musica in 

Quota 2019”, escursioni e concerti live gratuiti nella suggestiva 

cornice alpina dell’Alto Piemonte. Gli scenari saranno davvero 

variegati: si passerà dai verdi alpeggi affacciati sul Lago Maggiore e 

sul Lago d'Orta ai rifugi incastonati tra le vette delle Alpi Lepontine. 

Tutti gli appuntamenti da giugno a settembre (info: 

www.musicainquota.it). 

 

Torna anche per il 5° anno consecutivo il Festival di Musica Barocca 

“Di Parola in Musica”, a cura dell’Orchestra Zebo (Zero Emission 

Baroque Orchestra, con il contributo dei comuni di Baveno, Stresa, 

Belgirate e Meina e delle Fondazioni CRT e VCO). Caratteristica del 

festival è presentare ad ogni data in cartellone uno spettacolo 

musicale in forma di racconto; lo spettatore viene coinvolto nella 

narrazione attraverso musica barocca, rinascimentale e medievale, 

immagini proiettate e recitazione. Anche per il 2019 ai concerti 

narranti verranno affiancati 4 concerti da camera. I concerti (4 

Narranti e 4 concerti da camera) avranno luogo presso i Comuni di 

Baveno, Stresa, Belgirate e Meina nel periodo dal 20 luglio al 18 

agosto. Tutte le serate sono a ingresso gratuito, con orario d’inizio alle 

ore 21 (info: www.orchestrazebo.com). 

 

Proseguiamo con il programma 2019 di “Un Paese a Sei Corde 

Master” che punta ad abbattere le artificiose barriere tra generi 

musicali. 
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Nell'ambito dell'edizione 2019, che inizierà alla fine di maggio con 

una mostra di liuteria e proseguirà con i concerti e il Guitar Master per 

terminare agli inizi di settembre, saranno invitati circa 45 artisti 

dislocati in 17 Comuni diversi tra le 2 Province di Novara e del Vco. 22 

concerti saranno organizzati a ingresso libero per arricchire sempre 

più l'offerta musicale del territorio (info: www.unpaeseaseicorde.it). 

 

Confermato anche il 14° Festival Organistico Internazionale “Sonata 

Organi” (direzione artistica del maestro Christian Tarabbia), ogni 

sabato sera a ingresso gratuito presso la chiesa dei Santi Martiri (San 

Graziano) e la Collegiata di Santa Maria di Arona dal 15 giugno al 6 

luglio. Torna anche l’Amenoblues sulle colline del Lago d’Orta (15° 

edizione) 28-29 e 30 giugno e il 5 e 6 luglio (info: www.amenoblues.it) 

e il 23° Ossola Guitar Festival (oltre 50 musicisti internazionali per 15 

concerti ad ingresso gratuito dal 15 luglio al 10 agosto). 

 

Un nuovo salto nella magia di Tones on the Stones anche nel 2019: 

una cava di pietra diventa la scenografica cornice per spettacoli 

che spaziano dall’opera lirica alla musica elettronica, produzioni 

esclusive per esperienze uniche e indimenticabili. Dal 20 al 28 luglio 

presso la Cava La Beola di Monte, a Montecrestese nei pressi di 

Domodossola (VB) (info www.tonesonthestones.com).  

 

Inoltre: Villa Nigra Opera Festival ritorna nello splendido palcoscenico 

naturale di Villa Nigra, nel comune di Miasino, per la 3° edizione, che 

si svolgerà il 26 luglio 2019 alle ore 21.00. 

 

Riparte anche il 19° Miasino Classic Jazz Festival (Villa Nigra, 5-6 e 7 

agosto): nella prima serata sarà di scena uno dei più popolari 

musicisti italiani, il batterista napoletano Tullio De Piscopo. 

Protagonista della seconda serata invece la voce inconfondibile di 

Rossana Casale. A chiudere il 7 agosto il dixieland anni Venti eseguito 

dai Mlp’s Dixie Blue Blowers.  

E ancora, a Orta San Giulio, torneranno – tra i numerosi eventi in 

programma – i “Concerti di Musica Antica” (dall’8 al 29 giugno), 

l’”Orta Festival” (dal 5 al 26 luglio) e l’”Orta Jazz” (23-24-25 agosto). 
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EVENTI, MANIFESTAZIONI E RASSEGNE 

DI LIVELLO CULTURALE E LETTERARIO 

 

Ritorna per il 5° anno consecutivo la prestigiosa rassegna teatrale 

“Lakescapes – Teatro diffuso del lago”: per il 2019 saranno 17 gli 

appuntamenti in 6 città, sempre da febbraio a dicembre! I Comuni di 

Meina, Lesa, Stresa, Baveno, Castelletto sopra Ticino e Dormelletto - 

insieme alla Compagnia di musica-teatro “Accademia dei Folli” - 

tornano a essere il palcoscenico naturale di spettacoli, concerti, notti 

bianche e meravigliose “follie” itineranti. Il calendario di eventi spazia 

dalla musica al teatro all’enogastronomia e ogni appuntamento è 

stato pensato come un momento che va oltre il solo spettacolo, 

un’esperienza che coinvolge lo spettatore a 360°, attivando tutti e 5 i 

sensi. Novità del 2019 sarà il servizio di prevendita su www.ticket.it 

(info: www.accademiadeifolli.com). 

 

La Fabbrica di Carta, in calendario dal 24 aprile al 1 maggio 2019 

presso il Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola, raggiunge la 22° 

edizione. Il Salone del Libro degli autori ed editori del Verbano Cusio 

Ossola – uno degli appuntamenti culturali di maggior successo 

dell’intera stagione - rappresenta un punto di riferimento 

fondamentale nell’ambito culturale del territorio, con presentazioni 

editoriali, convegni, un ricco salone del libro, mostre e numerosi 

eventi collaterali (info: www.facebook.com/fabbricadicarta). 

 

A Santa Maria Maggiore, in Valle Vigezzo tornerà per il 7° anno 

consecutivo “Sentieri e Pensieri”, la rassegna estiva nata sotto l’egida 

del Salone Internazionale del Libro di Torino e sotto la Direzione 

Artistica di Bruno Gambarotta. Anche quest’estate saranno molti gli 

autori, artisti e protagonisti del panorama culturale italiano che 

saliranno sul palco del salotto di Piazza Risorgimento e andranno a 

comporre un ricchissimo calendario di incontri con i protagonisti della 

letteratura, della cultura, dello sport e dello spettacolo. 

Appuntamento dal 20 al 25 agosto (info e dettagli: 

www.santamariamaggiore.info). 

 

Il Festival “Teatro sull’Acqua” 2019, giunto alla 9° edizione,  si  svolgerà 
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quest’anno dal 3 all’8 settembre sempre ad Arona e darà vita ad un 

nuovo spettacolo sull’acqua con le sue 5 repliche e alla cui direzione 

artistica ritroviamo la scrittrice e drammaturga italiana Dacia Maraini. 

Aumenteranno gli apprezzatissimi spettacoli degli artisti di strada e 

resta confermato il “Teatro à la Carte” nei bar e nei ristoranti. Non 

mancheranno gli incontri con gli autori in piazza San Graziano mentre 

nel fine settimana verrà lasciato spazio alla poesia (info: 

www.teatrosullacqua.it). 

 

La 3° seconda edizione di “Domosofia” poi, si svolgerà dal 18 al 22 

settembre. Un festival improntato alla divulgazione culturale e al 

piacere di condividere numerose proposte ospitate nell’accogliente 

cornice del centro storico di Domodossola, in varie sedi cittadine al 

chiuso e all’aperto. Con conferenze, incontri con autori, esibizioni 

artistiche, laboratori, appuntamenti musicali e teatrali, per 

coinvolgere ogni fascia d’età, dai bambini agli adulti. Gli 

appuntamenti saranno come sempre ad ingresso gratuito (info: 

www.comune.domodossola.vb.it). 

 

13° edizione per il Festival Lago Maggiore Letteraltura, festival di 

letteratura di montagna, viaggio e avventura appunto, che avrà 

luogo da giovedì 26 a domenica 29 settembre a Verbania, con sedi 

principali il Centro Eventi "Il Maggiore" e Villa Giulia a Pallanza. 

I due temi scelti per l'edizione 2019 sono l' “aria” e il “volo”, che 

saranno sviluppati sotto diversi punti di vista. Non mancheranno 

incontri con scrittori ed esperti, spettacoli teatrali, momenti musicali, 

mostre, passeggiate e attività per bambini e ragazzi; le sedi del 

Festival vedranno l'allestimento di stand, in particolare la Libreria del 

Festival, per dare particolare visibilità ai libri e alla lettura (info: 

www.associazioneletteraltura.com). 

 

Segnaliamo anche il "Festival di Letteratura per Ragazzi Gianni Rodari" 

che la città di Omegna dedica al suo concittadino nella convinzione 

che il suo messaggio risulti sempre vivo e attuale. Dall’ 11 al 23 

ottobre 2019 la città si trasformerà in un “paese laboratorio”, dove gli 

scrittori e gli artisti internazionali possono confrontarsi e realizzare, con 

gli artisti e le energie creative locali, progetti e performance 

all’insegna della creatività, della condivisione e della convivialità. 
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All’interno del Festival sarà consegnato il “Premio Rodari” nelle sue 

sezioni: albi illustrati, fiabe e filastrocche, rappresentazioni teatrali e 

video-fiabe (info: www.festivalrodari.it). 

 

Da segnalare infine il progetto CROSS Festival: l’evento internazionale 

dedicato alle arti performative si svolgera ̀ a Verbania dal 21 al 30 

giugno. Le migliori compagnie di danza contemporanea dal Sud Est 

Asiatico, e alcuni tra i più talentuosi perfomers italiani daranno vita a 

un ricco programma artistico aperto alla sperimentazione e alla 

ricerca, una vera e propria finestra aperta sul mondo del 

contemporaneo (info: www.crossaward.com). 

 

NON DIMENTICHIAMO LA RICCA OFFERTA CULTURALE  

LEGATA ALLE RETI MUSEALI DEL TERRITORIO,  

ALLA SCOPERTA DI ANTICHE TRADIZIONI E STORIA LOCALE 

 

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. Alcune bacheche 

espongono inoltre lettere e trattati del filosofo Antonio Rosmini, oltre a 

cimeli e manoscritti dello scrittore Giulio Carcano, amico di Manzoni. 

Il Museo – assieme ai suoi appuntamenti culturali - è aperto nel solo 

periodo estivo (giugno – settembre). Per il periodo invernale le visite 

sono solo su prenotazione al numero +39 339 8513219. Il personale 

sarà lieto di accompagnare i visitatori (info: www.comune.lesa.no.it, 

www.prolocolesa.com, tel. +39 0322 772078, info@prolocolesa.com). 

 

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. 
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Il Centro Studi è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 15.00 alle 18.00, per festivi e comitive previo appuntamento 

(info: www.stresaturismo.it, info@stresaturismo.it, tel. +39 0323 30150). 

A partire dal 1898 lo scultore Pietro Canonica frequentò 

regolarmente Stresa per ben 17 anni, in virtù dei suoi rapporti 

amichevoli con la duchessa di Genova, madre della regina 

Margherita di Savoia. Il “Museo Pietro Canonica” di Stresa 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 (www.cultmedia.info). 

 

L'acqua di Colonia dal 2018 ha la sua “casa” italiana: a Santa Maria 

Maggiore è visitabile la “Casa del Profumo”, il nuovo polo museale 

che celebra la storia - tutta Made in Italy - dell'essenza più famosa al 

mondo. Con l’area espositiva, un elegante info point e punto vendita 

e una meravigliosa serra “accolta” in un giardino. Al primo piano il 

fiore all'occhiello del museo, un allestimento moderno e 

coinvolgente, che fonde innovazione e storia, grazie ad un percorso 

espositivo dalla connotazione tecnologica e multisensoriale (info: 

www.santamariamaggiore.info). 

 

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, ed è terra 

millenaria, con le tracce archeologiche risalenti all’età della pietra e 

conservate nel Civico Museo Archeologico. L’Ecomuseo del Granito 

coinvolge l’intero territorio mergozzese e dei dintorni, comprendendo 

le aree estrattive del marmo rosa di Candoglia, del granito bianco 

del Montorfano, verde di Mergozzo e rosa di Baveno. Per la 

valorizzazione congiunta del tema del granito è attiva da gennaio 

2017 una convenzione di cui sono partner con il Comune di 

Mergozzo, il Comune di Baveno con il Museo Granum e il Gruppo 

Archeologico di Mergozzo, che agiscono in rete in seno all'Ecomuseo 

per raccontare la millenaria storia estrattiva dei "Graniti dei Laghi". 

Si segnala che da marzo a ottobre verrà riproposto il ciclo di eventi 

“La pietra racconta”, in cui la pietra stessa si fa musica negli ambienti 

del paesaggio “di pietra” naturale, offrendone interpretazioni sonore 

emozionali (info: www.ecomuseogranitomontorfano.it). 
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Il Museo del Paesaggio di Verbania nasce nel 1909 dal fondatore 

Antonio Massara, ma solo nel 1914 ne assumerà tale denominazione. 

Oggi il Museo del Paesaggio si offre al pubblico con le collezioni di 

pittura e scultura, le quali consentono di conoscere vari aspetti 

dell’arte e della storia del territorio provinciale. 

Il patrimonio del Museo si colloca tra la seconda metà dell’Ottocento 

e la prima metà del Novecento, dalla “Scapigliatura” di Daniele 

Ranzoni al “Naturalismo” di Achille Tominetti, al “Divisionismo” di 

Vittore Grubicy De Dragon e Carlo Fornara. Molto nutrita e 

importante è anche la sezione dedicata alla scultura, con un unicum 

costituito dai 344 gessi dello scultore impressionista Paolo Troubetzkoy 

(1866-1938) nato a Intra da padre russo e madre americana. Il Museo 

dal 15 marzo adotterà i seguenti orari di alta stagione: lunedi chiuso, 

dal martedi al venerdi dalle 10.00 alle 18.00, sabato, domenica e 

festivi dalle 10.00 alle 19.00 (info e programma delle esposizioni: 

www.museodelpaesaggio.it). 

 

Museo Meina: nel cultural park del Lago Maggiore tra natura ed 

esperienze multimediali, uno splendido complesso panoramico 

affacciato sul Lago Maggiore costruito tra l’Ottocento e il Novecento 

e che oggi accoglie un cultural park nella e sulla natura. Questo 

angolo di bellezza è il Museo Meina situato nel Parco e nelle strutture 

intorno allo Chalet di Villa Faraggiana. La visita al museo parte dalle 

antiche Serre di Villa Faraggiana, un grande parco interattivo che vi 

darà la possibilità di accedere – attraverso smartphone e tablet - a 

contributi multimediali in italiano ed inglese, curiosità e 

approfondimenti sulle specie botaniche presenti.  

Al Museo Meina i bambini troveranno sicuramente un “borgo ideale” 

di esperienze proprio dedicate a loro. 

Segnaliamo che nel mese di marzo prenderà il via “Il salotto dei 

Faraggiana” con conferenze, concerti, spettacoli teatrali e laboratori 

di botanica, climatologia e teatro. Il primo week-end di aprile invece 

si svolgerà l’evento “Meina in Fiore” per conoscere i produttori floricoli 

locali con incontri, conferenze, visite ed esposizioni a tema (per 

scoprire di più www.museomeina.it). 
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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. L’Associazione 

omonima organizza visite guidate, percorsi formativi e scolastici e 

didattici, mostre e numerosissimi eventi nel corso dell’anno (info, orari 

e giorni di apertura: www.casadellaresistenza.it) 

 

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. La 

Rete propone la fruizione dei suoi musei attraverso degli itinerari - arte 

e architettura - storia e archeologia - etnografia - storia naturale, che 

si snodano tra passato e presente, attraversi i luoghi della religiosità, 

del sapere e della natura mettendo in relazione i frammenti di una 

storia e una cultura unica. La Rete organizza varie iniziative culturali 

che vedono il coinvolgimento dei musei aderenti e dell'intero 

territorio, oltre a promuovere le iniziative proposte dai singoli (info: 

www.amossola.it). 

 

La Rete Museale Alto Verbano include i siti museali di Palazzo Parasi 

(Cannobio), il Museo Etnografico e della Spazzola e il Parco degli 

Agrumi (Cannero Riviera), il Museo dell’Arte del Cappello (Ghiffa), il 

Museo Etnografico di Gurro e della Valle Cannobina (Gurro), il Centro 

di Documentazione Ecomuseo del lago e dei monti di (Lunecco) e il 

Museo Tattile di Scienze Naturali (Trarego Viggiona).  

Numerosi eventi, manifestazioni, laboratori e percorsi didattici 

saranno organizzati anche quest’anno con sede nei vari musei, che 

saranno tutti aperti e visitabili dal 1 aprile al 31 ottobre 2019 (info: 

www.unionelagomaggiore.it/musei). 

 

Vi segnaliamo anche l’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

(Ecomuseo Cusius). Istituito nel 1997 mediante l’associazione di enti 

locali,  musei e  siti visitabili  ubicati intorno  al lago e  sulle  pendici del 
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Mottarone, è costituito da una fitta trama di temi organizzati su tre 

itinerari principali: la cultura materiale, l’arte e la natura. L’Ecomuseo, 

a proposta culturale multipla, rappresenta quindi un nuovo modello 

di offerta culturale legato alla valorizzazione e alla tutela delle risorse 

ambientali, culturali e storico - etnografiche locali. L’attività principale 

dell’Ecomuseo per il 2019 sarà legata alle celebrazioni degli 

ottocento anni della Riviera di San Giulio (1219-2019) feudo che 

rimase indipendente per oltre mezzo millennio garantendo la 

prosperità delle genti cusiane (info, indicazioni relative ai singoli siti, 

ad eventi ed iniziative particolari e agli itinerari: www.lagodorta.net). 

 

NON MANCHERANNO, A PARTIRE DALLA PRIMAVERA  

SINO AD AUTUNNO INOLTRATO ANCHE GLI APPUNTAMENTI CON 

L’ENOGASTRONOMIA, IL FOLKLORE E LE TRADIZIONI,  

IN PARTICOLARE QUELLE TIPICHE LEGATE ALLE MONTAGNE 

OSSOLANE  

 

Tra i molti eventi confermati: la 2° edizione per il “Lago dei Draghi” ad 

Omegna: sull’onda del successo dell’anno scorso, tra installazioni di 

draghi animatronici e safari fotografico verrà aggiunto un nuovo 

weekend! Appuntamento il 28 e 29 settembre e il 5 e 6 ottobre (info: 

www.lagodeidraghi.it). 

5° edizione invece per il “Castello delle Sorprese” che si svolgerà 

nuovamente presso il Castello dal Pozzo di Oleggio Castello (NO), il 7, 

14, 22, 25 e 28 aprile! La splendida location affacciata sul Lago 

Maggiore, con 15 mila metri quadrati di parco, ospiterà il grande 

evento per bambini e famiglie ai quali è dedicato un ricco 

programma di animazioni. Nelle giornate di apertura, oltre all’evento 

di giornata (con visite, spettacoli, giochi e passeggiate in carrozza) ci 

sarà anche la possibilità di pernottare e cenare nelle stanze del 

castello con un menù della tradizione “nobiliare” (informazioni e 

prenotazioni: www.castellodellesorprese.it - 

info@castellodellesorprese.it - tel. +39 0323 497349, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9 alle 12). 

Sempre a Oleggio Castello, tornano come ogni anno “Natura in 

Festa” (domenica 5 maggio) e “Sapori in Festa” (domenica 29 

settembre):  la  prima  è  una  giornata  dedicata alle famiglie in cui si 
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celebra la natura, con tante iniziative per conoscere l'ambiente e il 

territorio, passeggiare tra i mercatini, assistere a concerti, partecipare 

alla camminata, giocare e fare sport con esperti animatori. La 

seconda è una manifestazione nata per valorizzare i prodotti e le 

risorse locali e per consentire al vasto pubblico di conoscere e 

sperimentare la tradizione, ma anche i sapori e i piaceri del territorio 

(info: www.comune.oleggiocastello.no.it).  

Proseguiamo con la 15° rievocazione medioevale “Terre d’Agogna” 

di Bolzano Novarese (7, 8 e 9 giugno) e presso la Torre di Buccione (7 

settembre), ma anche la 33° Fiera di San Bernardo con il 19° 

concorso Estemporaneo di Scultura su legno di Macugnaga, con 

circa 60 espositori (5-6-7 luglio), “Sapori di Lago” (14° edizione) a 

Baveno (23, 24, 25, 30 e 31 agosto e 1 settembre) e la 26° “Sagra 

della Patata” di Montecrestese (23-24-25-26 agosto). 

Dal 30 agosto al 2 settembre poi arriva a Santa Maria Maggiore il 38° 

Raduno Internazionale dello Spazzacamino, uno degli appuntamenti 

storici del Piemonte: si tratta senza dubbio di una delle più conosciute 

manifestazioni tradizionali del Nord Italia, un vero tributo alla Valle 

Vigezzo, culla del mestiere dello spazzacamino. Imperdibile la sfilata 

con oltre 1000 spazzacamini, domenica 1 settembre (info: 

www.santamariamaggiore.info). 

In tema di sagre si proseguirà poi con le già confermate “Sagra del 

Mirtillo” di Bognanco (prima domenica di settembre), la 94° “Festa 

dell’Uva” di Masera (5-9 settembre), la “Sagra del Cinghiale” di 

Migiandone (29 settembre) e la 12° “Mostra Pomologica” di 

Villadossola (in programma domenica 20 ottobre). A Nebbiuno 

segnaliamo la “Sagra della Fragola” l’1 e 2 giugno (che vedrà la 

celebrazione della fragola in tutti gli aspetti culinari che la 

riguardano) e la 14° edizione della “Sagra della Transumanza” il 20 

ottobre (per il ritorno delle mandrie dagli alpeggi estivi, con mercato, 

folklore e intrattenimenti vari). 

 

Non mancheranno alcuni tra i principali eventi dedicati al tema 

prenatalizio e natalizio, dai numerosissimi mercatini di Natale alle 

manifestazioni a tema nelle principali località di lago e montagna 

come Verbania, Macugnaga, Omegna, Baveno, Stresa, Cannobio, 

Arona, Santa Maria Maggiore,  Belgirate, Meina, Formazza,  Orta  San 
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Giulio e Domodossola. Queste le prime date confermate: 10° 

compleanno per “Il Parco e la Grotta di Babbo Natale” di Ornavasso, 

dal 16 novembre, con molte novità (info e prenotazioni sul sito 

www.grottadibabbonatale.it    -      info@grottadibabbonatale.it e 3° 

edizione per la “Regina dei Ghiacci” di Macugnaga, con nuove 

storie e attività (info e prenotazioni www.grottadibabbonatale.it - 

macugnaga@grottadibabbonatale.it) 

 

UN 2019 CHE SI PREANNUNCIA INNOVATIVO E STIMOLANTE 

ANCHE PER LE COMPETIZIONI SPORTIVE IN PROGRAMMA 

 

Torna il circuito adrenalinico di gare di trail e ultratrail, che 

percorreranno circa 800km sul nostro intero territorio per un dislivello 

totale di circa 40 mila metri: la VCO Top Race si svolgerà da aprile a 

novembre 2019 con i seguenti appuntamenti: Ossola Trail  (Mergozzo, 

7 aprile), Trail del Motty (Armeno, 11 e 12 maggio), Orna Trail 

(Ornavasso, 26 maggio), Valle Intrasca Sky Race a Coppie (Verbania 

Intra, 2 giugno), Gran Bücc Race (Trasquera, 16 giugno), Stràgranda 

Monterosa (Valle Anzasca, 30 giugno), BUT (Formazza e Valle 

Antigorio, 13 luglio, una spettacolare cavalcata sulle Alpi Lepontine, 

tra le meraviglie della Valle Formazza, con ben 4 differenti tracciati), 

Val Brevettola Sky Race (Montescheno, 28 luglio), Mozzafiato Trail 

(Cannobio, 4 agosto), Rampigada Half Marathon (San Domenico, 25 

agosto), l’International Veia Sky Race (Val Bognanco, 5, 6 e 7 

settembre), Lago Maggiore Zip Line Trail (Alpe Segletta di Aurano, 15 

settembre), Trail del Calvario (Domodossola, 6 ottobre), Vco Top 

Race Urban Trail (presso l’Aquadventure Park Lago Maggiore di 

Baveno, novembre) (tutte le info: www.vcotoprace.it). 

 

L’Ultra Trail Lago d’Orta infine, è in programma dal 18 al 20 ottobre a 

Omegna. Dal 2010, l’emozionante corsa in montagna, vede oltre un 

migliaio di trail-runners provenienti da tutto il mondo sfidarsi lungo 5 

percorsi (da 120, 82, 58, 34 e 17 km) che si snodano in un avvincente 

sali-scendi immerso nella natura che circonda il Lago d’Orta. Presso 

l’apposito villaggio allestito in occasione della manifestazione nel 

centro di Omegna - punto di partenza delle diverse gare – è possibile 
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attendere l’arrivo dei runners e visitare gli stand delle aziende 

specializzate nel settore dell’outdoor presenti all’evento 

(www.ultratraillo.com). 

 

Lo Sci Club Valle Anzasca e il “Damiano Lenzi fans club”, spinti 

dall’entusiasmo della scorsa edizione, organizzano anche quest’anno 

la gara di sci alpinismo “Rosa Ski Raid”. A Macugnaga, davanti alla 

maestosa parete del Monte Rosa, il 17 marzo si disputerà la nuova 

edizione della competizione. Quest'anno si svolgerà la gara Top 

Classic Individuale, Internazionale Open. L'ennesima occasione per 

coinvolgere turisti e spettatori in una festa per lo sport e per tutta la 

valle Anzasca (info: www.rosaskiraid.it). 

 

Anche nel 2019 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 12° NEXIA AUDIREVI Lago Maggiore 

Half Marathon (domenica 14 aprile, da Verbania a Stresa) e la 9° 

SPORTWAY Lago Maggiore Marathon (domenica 3 novembre, con 

partenza e arrivo a Verbania). Entrambe si sono guadagnate sul 

campo il titolo di "gare con il percorso più panoramico d’Italia". 

Ritorna anche – per la 2° edizione - la “Hoka One Monterosa EST 

Himalayan Trail” di Macugnaga (VB) in programma il 27 luglio! Tra le 

novità 2019: apertura il 26 luglio del MEHT Village e svolgimento – 

domenica 28 luglio – della Walser Mini Trail, corsa non competitiva 

per famiglie. Confermata la gara di 60 km, la staffetta, la gara di 23 

km (con una piccola modifica nel percorso) ma ci saranno anche 

nuove distanze da 38 km e da 15 km, adatta a chi si avvicina per le 

prime volte a questa disciplina (info: www.LMHM.it e 

www.lagomaggioremarathon.it e www.MEHT.it). 

 

Senza dimenticare le numerosissime competizioni e dimostrazioni 

sportive che ogni anno replicano il loro svolgimento scegliendo il 

nostro territorio come luogo ideale sia per la varietà di location, sia 

per la bellezza dei panorami: dal Triathlon alle traversate a nuoto, dal 

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 e molto altro 

ancora. 
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RICORDIAMO ANCHE ALTRE NUMEROSE  

OPPORTUNITÀ DI SVAGO:  

CROCIERE E ITINERARI SUI LAGHI, SALITE MOZZAFIATO IN 

FUNIVIA, GITE TURISTICHE A BORDO DEL “TRENINO DELLE 

CENTOVALLI” E PERCORSI TRA ITALIA-SVIZZERA  

CON SCONTI CONVENZIONATI 

 

L'orario estivo della Navigazione Lago Maggiore entrerà in vigore dal 

7 aprile, sarà valido sino al 13 ottobre 2019 e prevedrà 

principalmente, come di consueto, numerose corse da Stresa, 

Carciano, Baveno, Pallanza e Intra per le Isole Borromeo e verso 

l'Eremo di Santa Caterina.  

Tra le crociere più apprezzate sarà riproposto il “Lago Maggiore 

Express”, che offre un indimenticabile tour con i battelli della 

“Navigazione Lago Maggiore”, con la ferrovia di montagna a 

scartamento ridotto “Vigezzina – Centovalli” e con i treni di 

“Trenitalia”: si attraverserà tutto il Lago Maggiore in battello, tutte le 

Centovalli Svizzere e la Valle Vigezzo con il treno panoramico, per poi 

giungere a Domodossola da dove si rientrerà dal luogo di partenza 

con i treni di Trenitalia. I luoghi di partenza dell’escursione sono 

molteplici ed il biglietto, a scelta, ha come sempre validità di uno 

oppure due giorni. Confermati anche per questa stagione tutti i 

collegamenti, sia in motonave che in aliscafo, tra Italia e Svizzera e le 

corse dedicate nelle giornate del rinomato mercato di Luino (VA) e 

per quello domenicale di Cannobio. In occasione degli Spettacoli 

Pirotecnici verranno poi proposte le classiche crociere serali. 

Navigando sul Lago con i battelli, il turista avrà la possibilità di 

pranzare o cenare a bordo con menù turistico sia per adulti che per 

bambini (tariffe, orari, crociere, prezzi di noleggio e news sono 

consultabili sul sito ufficiale www.navigazionelaghi.it, tutte le info al 

numero verde: 800.551801). 

 

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 con un elevato numero di imbarcazioni a disposizione. 

I   motoscafi   guidano   i   propri   clienti   alla   scoperta   di  paesaggi 
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meravigliosi e unici, dalle Isole Borromeo - Isola Bella, Isola Madre e 

Isola Pescatori - ai Castelli di Cannero o ancora dalla sponda 

lombarda del lago fino alle Isole di Brissago nel vicino bacino della 

Svizzera. Tutte le barche, di moderna generazione e dotate di ogni 

comfort, rispondono a esigenze di piccoli e grandi gruppi. Le 

imbarcazioni possono, inoltre, essere noleggiate per tour individuali, 

matrimoni, congressi, eventi speciali e aziendali. 

 

Spostiamoci geograficamente per ricordare che l'intero Lago d'Orta 

è servito dalla Navigazione Lago d'Orta con linee giornaliere (dal 4 

aprile al 6 ottobre servizio giornaliero e continuo sull'intero lago tra 

Pella, Isola di San Giulio e Orta San Giulio) ad orari stabiliti (tariffe, 

orari, crociere, proposte e news sul sito ufficiale 

www.navigazionelagodorta.it). 

 

L'Isola di San Giulio (servizio invariato, attivo tutti i giorni con navette 

ogni 15 minuti) e i dintorni di Orta saranno sempre raggiungibili anche 

dai motoscafi del Lago D'Orta del Consorzio Navigazione Servizio 

Pubblico di Orta San Giulio (tariffe, orari, crociere, proposte e news sul 

sito ufficiale www.navigazioneorta.it) che accompagna tutti i 

visitatori in cerca di scorci suggestivi e meditativi, come la 

meravigliosa Basilica di San Giulio. In occasione dei festeggiamenti di 

San Vito a Omegna - come ogni anno, si potrà (previa prenotazione) 

assistere agli spettacoli pirotecnici dal lago, a bordo delle 

imbarcazioni. 

 

Avete mai provato l'emozione di un "tuffo virtuale" nel 

panoramicissimo Lago Maggiore? Vivetela a bordo della Funivia del 

Mottarone che collega proprio Stresa-Alpino-Mottarone con un 

percorso di 20 minuti circa che vi porterà a quota 1.491 metri per 

godere un panorama stupendo su 7 Laghi, l'immensa Pianura 

Padana e la meravigliosa cerchia delle Alpi italiane e svizzere con il 

gruppo del Monte Rosa (mt. 4.463). Ad oggi l’impianto rappresenta 

una delle funivie più importanti della zona, portando pedoni, ciclisti, e 

sciatori su una delle vette più belle del Piemonte. Il servizio di alta 

stagione partirà venerdì 22 marzo e si concluderà domenica 3 

novembre (info e orari dettagliati: www.funiviadelmottarone.com). 
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www.distrettolaghi.it/cam 
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Passiamo ora ad una delle ferrovie più amate d'Europa, la Ferrovia 

Vigezzina-Centovalli, inserita da Lonely Planet tra le più belle del 

mondo: si tratta della linea panoramica che, attraverso i meravigliosi 

paesaggi della Val Vigezzo e delle Centovalli, trasporta ogni anno 

centinaia di migliaia di passeggeri tra Domodossola, in Val d'Ossola, e 

Locarno, in Canton Ticino. Numerose le proposte della Ferrovia, 

inserita anche nella Hall of Fame di Tripadvisor: esperienze “a bordo” 

sono l'imperdibile “Treno del Foliage” – un "must" per gli amanti della 

natura e delle suggestioni autunnali, in programma tra ottobre e 

novembre – e il Lago Maggiore Express. Con gli inconfondibili treni 

bianco-blu sarà inoltre possibile raggiungere i Mercatini di Natale di 

Domodossola e di Santa Maria Maggiore in Italia e “Locarno on Ice” 

in Svizzera, oltre a molti altri eventi organizzati nel corso dell'anno. 

Nella stagione estiva, il viaggio con la Vigezzina-Centovalli può essere 

abbinato a dei tragitti in funivia (Verdasio-Rasa, Intragna-Pila-Costa e 

Monte Comino) per dare ai più sportivi l'opportunità di intraprendere 

svariate escursioni nelle Centovalli e in Valle Vigezzo.  

Importante novità per il 2019 sarà, a partire da maggio, l'introduzione, 

a bordo dei treni internazionali, di audioguide gratuite in quattro 

lingue, che renderanno il viaggio ancor più affascinante svelando 

molte informazioni e curiosità sul territorio attraversato dalla linea 

ferroviaria. 

Confermata la partnership internazionale con la società elvetica BLS 

(Bern-Lötschberg-Simplon), con cui sono attive proposte integrate di 

trasporto (info: www.vigezzinacentovalli.com). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Seguiteci sulla nostra 

“PAGINA FACEBOOK” 

Aggiornata 

quotidianamente, con gli 

eventi in tempo reale, le 

immagini più belle, con 

promozioni, offerte e 

novità del territorio! 

www.facebook.com/distr

ettolaghi/ 
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E ANCORA:  

SPORT ACQUATICI, CAMPI DA GOLF E CENTRI TERMALI IMMERSI 

IN SPLENDIDI SCENARI E PASSEGGIATE PANORAMICHE ALLA 

PORTATA DI TUTTI ATTORNO AI LAGHI  

O ALLA SCOPERTA DELLE VALLI PIÙ BELLE. 

 

Per i più intraprendenti, ecco l'imperdibile possibilità di vivere 

momenti di puro divertimento a contatto con la natura sulle rive del 

Lago Maggiore. All’Aquadventure Park di Baveno vi aspettano 360 

giorni all'anno di svago, sport, benessere & relax...anche in caso di 

pioggia! Da non perdere le numerose attività: piscina con acqua 

riscaldata, 3 acqua scivoli, spiaggia di sabbia marina con 200 

postazioni ombrellone e chiosco, parete di roccia fino a 12 metri di 

altezza, percorso sospeso per tutte le età (a partire dai 4 anni), 

campo da calcio a 5 e beach volley con illuminazione notturna, 

spettacoli di falconeria e possibilità di ristoro presso l’Adventure Café! 

Novità 2019: nuovo campo da paint ball! Sarà inoltre possibile 

noleggiare nuovissime e-bike direttamente alla reception con una 

mappa di sentieri segnalati e dedicati! All’Aquadventure Park è 

inoltre disponibile un ricco calendario eventi sempre in evoluzione: 

dallo “Spring Day” il 30/03 al “Graduation Day” il 25/05 all’ 

“Adventure School Game” e giochi senza frontiere durante l’estate e, 

grande sorpresa, il 13/07 arriverà ”The Party”, una festa che mancava 

da oltre 6 anni (info e aggiornamenti: 

www.lagomaggioreadventure.com). 

 

Novità 2019 è la prossima apertura del Parco Avventura Le Pigne di 

Ameno, a ridosso del Lago d’Orta, inserito in un bellissimo bosco di 

castagni, querce ed abeti. Si potrà passeggiare tra gli alberi fino a 12 

metri di altezza, tra ponti tibetani, ponti nepalesi, liane, anelli 

oscillanti, travi basculanti, passerelle, barili e tirolienne. Il parco 

dispone di diversi percorsi adatti a tutte le età (info: www.lepigne.it). 

 

Nell’area della pineta di Santa Maria Maggiore poi, già ricca di 

impianti sportivi e vero cuore pulsante delle attività “green” della 

Valle Vigezzo, dall’estate 2016 trovate anche  il “Praudina  Adventure 

 

M E D I A  T I P S  

 
Scoprite la sezione 

“EBOOK” 

con la libreria virtuale di 

tutte le nostre brochure in 

più lingue, visionabili, 

stampabili e scaricabili 

per tutti gli iscritti 

(gratuitamente) al nostro 

sito. 

www.distrettolaghi.it/eboo

k 
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Park”, una struttura di qualità e dall’impatto ambientale ridottissimo 

(info: santamariamaggiore.info). 

 

Infine, visitando il Monte Zuoli si può ammirare lo straordinario 

panorama del Lago d'Orta e delle montagne circostanti, usufruire del 

percorso di fitness, praticare mountain bike, arrampicarsi sulle 

palestre di roccia, godere delle strutture ludiche della "Torta in Cielo", 

organizzare eventi. Partendo dal lungo lago di Omegna è possibile 

raggiungere il Monte Zuoli, luogo di arrivo e transito per numerose 

passeggiate attorno al lago d'Orta, connettendosi ai sentieri del 

Girolago, verso i laghetti di Nonio e Ponte Bria, le Quarne e gli alpeggi 

verso la Valle Strona e la Valsesia (info: www.visitomegna.it). 

 

Segnaliamo inoltre Alpyland, la pista da bob su rotaia utilizzabile sia in 

estate che in inverno (info: www.alpyland.com) e per chi vuole poi 

provare l'esperienza di un volo a 350 metri da terra può farlo sulla 

Lago Maggiore Zipline ad Aurano (VB), un cavo d’acciaio lungo 1850 

metri su cui volare ad oltre 120 km/h per un minuto e mezzo di 

divertimento puro (info: www.lagomaggiorezipline.it). Adrenalina e 

contatto diretto con la natura caratterizzano la proposta di Vertical 

Trek Canyoning di Vanzone con San Carlo (VB) che organizza discese 

nei torrenti in tutta l'Ossola (info: www.verticaltrek.it). Per i più 

spericolati North West Paragliding propone infine voli fantastici in 

parapendio biposto (info: www.northwestparagliding.it). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Consultate la nostra 

sezione  

“OSPITALITA’” 

con le nostre oltre 860 

strutture ricettive suddivise 

per tipologia e categoria, 

i contatti e le informazioni 

utili per selezionare al 

meglio l’alloggio ideale 

per le vostre vacanze. 

www.distrettolaghi.it/ospit

alita 

 

 

 

mailto:infoturismo@distrettolaghi.it
http://www.distrettolaghi.it/


28 Corso Italia, 26 – 28838 Stresa (VB) | Tel. +39 0323 30416 | infoturismo@distrettolaghi.it | www.distrettolaghi.it 

 

SENZA DIMENTICARE I NOSTRI CENTRI TERMALI DI BOGNANCO E 

PREMIA! DIVERTIMENTI, RELAX E CURE PER TUTTE LE ETÀ IN UN 

CONTESTO ARCHITETTONICO RISPETTOSO DELLE BELLEZZE 

AMBIENTALI DEL TERRITORIO CHE LI CIRCONDA! 

 

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. 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. A disposizione per i clienti 

Wi-Fi gratuito nell’area relax e un piccolo bar all’ingresso. 

Il centro termale si trova a 700 metri sul livello del mare e dista 7 

chilometri da Domodossola. Gli orari del centro benessere saranno i 

seguenti: aperto dal lunedì al venerdì (chiuso il martedì) dalle ore 

10.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.30 (info: 

www.bognanco.it). 

 

Le “Terme di Premia” (Valle Antigorio) sono invece una moderna 

struttura con Piscine Termali interne ed esterne, con una sorgente che 

sgorga ad una temperatura di circa 42° e racchiude in sé importanti 

proprietà terapeutiche e idratanti e che permette di effettuare 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. 

Da non perdere le serate di “Benessere Sotto le Stelle” con chiusura a 

Mezzanotte: prossimo appuntamento il 20 aprile, per scoprire la 

magia dell’acqua termale sotto ad un cielo stellato! E’ nata inoltre 

una novità, l’ “AcquaGel Premia Terme”, che contiene una formula 

di acqua termale al 99% che ha caratteristiche reidratanti e conserva 

le proprietà lenitive e addolcenti dell’acqua termale. Il Centro 

Termale sarà aperto per tutto il periodo estivo (info: 

www.premiaterme.com). 

 

M E D I A  T I P S  

 
Scoprite la nostra sezione 

“BENESSERE” 

per scoprire i nostri Centri 

Termali e le Sorgenti 

Termali e le prestigiose 

strutture ricettive di 

montagna e lago con 

offerta Wellness. 

www.distrettolaghi.it/bene

ssere 
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Il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e il Lago di Mergozzo, circondati 

dalle splendide Valli Ossolane vi aspettano per una vacanza a 360°: 

fatevi coccolare e accogliere da una delle quasi 900 strutture 

ricettive presenti nelle nostre località, approfittate delle infinite 

opportunità di svago, assaporate cultura e specialità locali legate ad 

un’enogastronomia d’eccellenza, diventate protagonisti delle 

innumerevoli serate organizzate nelle nostre località più rinomate, 

palcoscenico di grandi eventi e complici di indimenticabili istanti! 

 

Con oltre 3,9 milioni di presenze l'anno, per oltre il 76% straniere, 

l'area del Distretto Turistico dei Laghi – collocata al centro di un 

territorio ad alta densità abitativa compreso tra la Svizzera, Varese, 

Milano e Torino - è al 3° posto per tasso di ricettività (rapporto posti 

letto e numero abitanti) dopo Valle d’Aosta e Trentino, al 3° posto per 

tasso di turisticità (rapporto presenze turistiche e numero abitanti) 

dopo Trentino e Valle d’Aosta, oltre ad essere una delle destinazioni 

turistiche più importanti del Nord Italia! 

 

VI ASPETTIAMO! 

 
Scoprite la sezione “MEDIA ROOM”! A disposizione 

di giornalisti e Tour Operator il nostro Press Kit, 

Comunicati Stampa, gallerie di immagini e video, 

partecipazioni B2B, Educational Tour e molto altro! 

Scoprite le nostre attività di promozione turistica 

del territorio! www.distrettolaghi.it/media-room 

 

M E D I A  T I P S  

 
Scoprite la sezione 

“CONTATTI” 

per un colloquio 

informativo diretto con i 

nostri 23 uffici turistici 

sparsi per il territorio, per 

informazioni, dettagli e 

pianificazione di itinerari. 

www.distrettolaghi.it/cont

act 
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