
 

 

25 SETTEMBRE 2020 

ITINERARIO CONSIGLIATO – RIALE E LAGO DI MORASCO  
Siamo in Valle Formazza, con partenza dalla piana di Riale (VB). Utilizzando 
la strada verso la diga la salita è dolce e graduale ma è possibile anche 
utilizzare le tracce di sentiero che “tagliano” in modo più ripido e veloce le 
curve. Giunti alla diga si  mantiene l’acqua alla propria sinistra: costruita 
tra il 1936 ed il 1940, alimenta la centrale di Ponte e produce energia a 
30mila famiglie. Ci troviamo su un tratto della “Sbrinz-Route” (o “Via del 
Gries”), un percorso di 150 km che metteva in comunicazione Lucerna con 
Domodossola. Ogni anno, ad agosto, un corteo in costume fa rivivere 
questa antica via commerciale. Indicazioni: 8,5 km totali – 3 ore – sentiero 
misto - periodo consigliato da maggio a ottobre.  

Info: www.distrettolaghi.it/percorsi     Archivio Fotografico Distretto dei Laghi 
 

L’EVENTO DELLA 
SETTIMANA 

DAL 27 SETTEMBRE AL 25 
OTTOBRE IN SCENA 5 EVENTI 
TARGATI “RAI” IN OCCASIONE DEL 
CENTENARIO RODARIANO! 
- 27/9: "L'amico libro live", 
spettacolo con Lorenzo Branchetti 
alla scoperta dei libri che parlano al 
nostro cuore. 
- 4/10: "La posta di Yoyo - live": 
venite a conoscere di persona 
Carolina e Lallo il Cavallo! 
- 11/10: "Pupazzi e divertimento al 
centenario": uno show speciale dal 
vivo  
- 18/10: "L'Albero Azzurro Live - 
Avventura tra le onde".  
- 25/10: "Ci vuole un fiore - Gianni 
Rodari tra musica, immagini e 
poesia": viaggio multisensoriale. 
Info: +39 0323887233 
 
Per tutti gli eventi → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE 

VILLA ANELLI 
OGGEBBIO (VB) 
Un giardino in stile romantico 
inglese, con un’incredibile 
collezione di camelie! 
Visite guidate su prenotazione: 
+39 347 6184584 

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA 

VILLA BOSSI 
ORTA SAN GIULIO (NO)  
Oggi sede del Municipio, la villa 
possiede un bel giardino 
prospiciente il lago con 
splendida vista sul Santuario 
della Madonna del Sasso. 

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA 

CASA DEL PROFUMO –   
SANTA MARIA MAGGIORE (VB) 
Un percorso tra di suggestioni, 
che vi condurrà alla scoperta 
della vera storia dell'Acqua di 
Colonia tra multimedialità e 
percorsi sensoriali. 
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25TH SEPTEMBER 

2020 

SUGGESTED ITINERARY – RIALE E LAGO DI MORASCO  
The starting point of this itinerary is from the plane of Riale in Formazza 
Valley (VB). If you stay on the road towards the dam, the uphill climb is 
gentle and gradual but you can also use the trails that "cut" a more direct 
path up the steep curves, shortening the distance. When you reach the top 
of the dam (built between 1936 and 1940, it feeds the Ponte power station 
and produces sufficient energy for 30,000 families) keep the water to your 
left. You are now on the "Sbrinz-Route" (also known as the "Via del Gries"), 
a path 150 km long that connects Lucerne and Domodossola. Every year in 
August, a parade takes place to commemorate this ancient trade route. 
Distance: 8,5 km – 3 hours – mixed path – suggested period: May-October.  

Info: www.distrettolaghi.it/percorsi     Archivio Fotografico Distretto dei Laghi 
 

EVENTS OF THE WEEK 

 
5 EVENTS DIRECET BY “RAI” FROM 
27th SEPTEMBER TO 25TH 
OCTOBER FOR THE CELEBRATIONS 
OF CENENARY OF GIANNI 
RODARI. 
-27/09: “The books friend live” 
show with Lorenzo Branchetti to 
discover the beloved books. 
- 4/10: “Yoyo’s post- live” come to 
meet Carolina and Lallo the horse. 
-11/10: “Puppets and 
entertainment" a special live show 
- 18/10: “The light-blue tree live”- 
Adventure through the waves” 
- 25/10: “Ci vuole un fiore”-Gianni 
Rodari between music, images and 
poetry a multi-sensory journey. 
Info: +39 0323887233 
 
For all the events → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE 

VILLA ANELLI 
OGGEBBIO (VB) 
A Romantic English style 
garden, with an incredible 
Camelia collection. 
Guided tours upon reservation: 
+39 347 6184584 

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA 

VILLA BOSSI 
ORTA SAN GIULIO (NO)  
Known today as the Town Hall, 
the villa has a beautiful garden 
overlooking the lake and 
wonderful view on  the 
Sanctuary of the Madonna del 
Sasso. 

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY 

CASA DEL PROFUMO –   
SANTA MARIA MAGGIORE (VB) 
A multi-sensory journey 
through scents, aromas and 
curiosities, which will lead you 
to discover the legendary 
history of Eau de Cologne. 

P
ER

 E
V

EN
TI

, E
B

O
O

K
, W

EB
C

A
M

S 
E 

M
O

LT
O

 A
LT

R
O

: W
W

W
.D

IS
TR

ET
TO

LA
G

H
I.

IT
 


