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11 SETTEMBRE 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – VALLE FORMAZZA
Un’escursione faticosa e panoramica, alla scoperta delle bellezze
selvagge della Valle Formazza (VB) fin sù al Monte Giove (3.009 m
slm)! Con partenza da Canza e passando per il lago del Vannino, è
possibile prendere la seggiovia che da Valdo porta a Sagersboden
partendo così da quota 1.772 mt. slm. Arrivati a Sagersboden si
procede sempre su ampio sentiero fino alla diga del Vannino, si sale
verso il Passo del Busin, si scende al lago del Busin Inferiore e si
raggiunge la diga. Qui inizia la salita al Monte Giove. Da segnalare
anche la tappa al rifugio Margaroli. Dislivello mt. 1.340, tempo 6/7
ore. Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Marco Benedetto Cerini

A VILLA GIULIA DI VERBANIA, DAL
12 AL 20 SETTEMBRE, LA 15°
EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO
"EDITORIA & GIARDINI" A TEMA
"IL GIARDINO IMMAGINATO"
Editoria & Giardini è l’unico salone
italiano del libro dedicato al
giardino, di portata nazionale, che
vede confluire a Verbania
numerosi studiosi, addetti ai lavori
e semplici appassionati. Saranno
circa 3.000 titoli, provenienti da
oltre
400
editori,
che
presenteranno il giardino nei suoi
vari aspetti: dall’architettura alla
botanica, dalla fotografia all’arte,
dalla storia alla letteratura, con
una sezione speciale dedicata al
tema dell’anno. Ingresso libero.
Info: www.editoriaegiardini.it
Per
tutti
gli
eventi
→
www.distrettolaghi.it/eventi

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

LAGONI DI MERCURAGO LAGO MAGGIORE (NO)
Area boschiva che comprende
anche le torbiere di Mercurago;
importante
insediamento
preistorico (età del bronzo) ed
archeologico (domus romanae).
Dal 1980 quet’area è protetta.

PELLA - LAGO D’ORTA (NO)
Pella è tra i borghi cusiani più
antichi e ricchi di storia. La
passeggiata sul lago consente di
godere di un diverso punto di
osservazione dell’isola di San
Giulio.

CHIESA DI SAN GAUDENZIO –
BACENO (VB)
Eletta a monumento nazionale,
si erge maestosa sullo sperone
roccioso che domina l'orrido di
Silogno, nel centro agricolo di
Baceno.
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SUGGESTED ITINERARY – FORMAZZA VALLEY
A difficult and panoramic excursion to discover the wild beauties of
Formazza Valley (VB) up to Monte Giove (3.009 m.a.s.l.). Departure
from Canza then through lake Vannino, possibility to catch the
chairlift that connects Valdo to Sagersboden , then proceed on the
wide path until the Vannino dam. From here hike up towards the
Busin Pass, then go down to lake Busin Inferiore and reach the dam.
From here start climbing up to Monte Giove. Recommended a stop
to the lodge Magaroli.
Gradient: 1.340 mt. Time: 6/7 hours.
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi Photo by Marco Benedetto Cerini

FROM 12TH TO 20TH SEPTEMBER
AT VILLA GIULIA-VERBANIA THE
15TH EDITION OF THE BOOK FAIR
“EDITORIA & GIARDINI” WITH
THEME
“THE
IMAGINED
GARDEN”.
Editoria & Giardini is the only book
fair in Italy entirely dedicated to
gardens which attracts scholars,
workers or simply enthusiasts.
Over 3.000 titles and 400 authors
that deal with every aspect of the
garden: architecture, botany,
prototgraphy, art, history and
literature with a special section
dedicated to this edition main
theme.
Free entry
Info: www.editoriaegiardini.it
For
all
the
events
→
www.distrettolaghi.it/eventi

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

LAGONI DI MERCURAGO – LAKE
MAGGIORE (NO)
The park offers a great variety of
wooded areas. It is an important
prehistoric (Bronze Age) and
archeological settlement. (domus
romanae).

PELLA – LAKE ORTA (NO)
One of the most ancient
hamlets of the Cusio area.
From the lakeside promenade
you can admire the island of San
Giulio from a different point of
view.

CHURCH OF SAN GAUDENZIO –
BACENO (VB)
National monument, rises
majestically on the rocky spur
that dominates the Silogno
Gorge, in the agricultural centre
of Baceno.

