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VERBANIA PALLANZA
1-2 aprile
Villa Giulia

a

MOSTRA DELLA CAMELIA 40 ed.
www.camelieinmostra.it
Mostra fiore reciso con percorso didattico.
Piante in vaso. Mostre a tema.
Camelie in collezione: visite guidate ai
giardini con le più importanti collezioni di
camelie del Lago Maggiore.

Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore-Orticola Verbanese
Società Italiana della Camelia - Verbania Garden Club
Comune di Verbania Tel. 0323 503249

Il Lago Maggiore costituisce, con il suo clima mitigato dall'umidità e con la
particolare porosità ed acidità del terreno, un perfetto habitat di adozione per
questa pianta proveniente dal Giappone e dal Sud della Cina.
Il Lago Maggiore, dove è stata fondata ed ha sede la Società Italiana della
Camelia, è una delle principali zone di produzione di Camelie in Europa.

Camellia Show
Kamelie Ausstellung
Exposition des Camelias

foto: G.B.Bertolazzi

Due to its mild and humid climate and its acidic soil, Lake Maggiore is a perfect
habitat for Camillias. Lake Maggiore, where the Italian Camelia Society was
founded, is one of the most important regions where camillias are cultivated.

VERBANIA PALLANZA
29 aprile -1 maggio
Villa Giulia

MOSTRA DEL RODODENDRO 5aed.
www.camelieinmostra.it
Mostra fiore reciso. Piante in vaso.
Mostre a tema.
Rododendri in collezione:
visite guidate ai giardini con le più
importanti collezioni di rododendri
del Lago Maggiore.
Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: Tel.0323 503249
foto: G.B.Bertolazzi

I rododendri provengono dalle regioni Himalayane, furono gli inglesi tra il
1600 e il 1700 ad importarli dall'oriente diffondendoli poi in tutto il
mondo.
Verso la metà dell'800 la coltivazione dei rododendri raggiunse punte
massime sul Lago Maggiore grazie ai fratelli Rovelli di Pallanza che
esibivano su catalogo ben 84 varietà di rododendri e sull'Isola Madre dove
in un catalogo del 1845 comparivano 105 varietà. Il Lago Maggiore conta
numerose aziende che producono rododendri.

Rhododendron Show
Rhododendron Austellung
Exposition de Rhododendrons

Rhododendrons come from Himalayan region and spread in western
world between 17th and 18th cent. Rhododendron cultivation reached its
highest peak on Lake Maggiore in the middle of 19th cent. when on Isola
Madre 105 varieties were cultivated.

Verbania Pallanza
Via Vittorio Veneto

GIARDINI BOTANICI
DI VILLA TARANTO
www.villataranto.it
Apertura: fine marzo fine ottobre
Orari: dalle 8.30 alle 18.30

info: 0323/556667

I Giardini Botanici di Villa Taranto, voluti e realizzati dal
Capitano scozzese Neil Boyd McEacharn, coprono una
superficie di circa 20 ettari e costituiscono uno dei principali
complessi botanici al mondo. L'importanza del giardino non è
data solo dal suo ricco patrimonio botanico, che conta oltre
20.000 varietà e specie di piante, ma anche dalla bellezza e
armonia dell'insieme; l'impronta all'inglese del parco è
arricchita dal gusto e dalla sensibilità latina attraverso
l'inserimento di elementi tipici del giardino all'italiana.

The Botanical Garden of Villa Taranto
Die Botanischen Gärten von Villa Taranto
Les Jardins Botaniques de Villa Taranto
The Botanical Gardens of Villa Taranto extend over an area
of around 20 hectares and they were created by the Scottish
Captain Neil Boyd McEacharn. The garden's significance
derives not only from its immense botanical wealth (it
boasts more than 20,000 varieties and species), but from the
harmonious beauty of the whole; the English-style
landscaping is complemented by Southern taste and culture,
with the integration of elements typical of the Italian-style
garden.

foto: archivio Villa Taranto

Giardini Botanici di Villa Taranto
25 aprile / 1 maggio

Settimana del Tulipano
Via Vittorio Veneto Verbania Pallanza
www.villataranto.it

info: 0323/556667

Tradizionale iniziativa voluta dal creatore
dei giardini il Cap. Neil Boyd McEacharn e
continuata dall'Ente Giardini Botanici
Villa Taranto. Nel corso della settimana è
possibile ammirare oltre 80.000 bulbi in
fiore.

Tulip Week
Tulpen Woche
Semaine de la Tulipe

Traditional event created by Cap. Neil Boyd
McEacharn, founder of the gardens.
During this week it is possible to admire
more than 80.000 tulip bulbs in blossom.

foto: archivio Villa Taranto

Giardini Botanici di Villa Taranto
Luglio / Ottobre

Mostra Permanente
delle Dahlie
Via Vittorio Veneto Verbania Pallanza
www.villataranto.it

info: 0323/556667
foto: archivio Villa Taranto

Dalla prima decade del mese di luglio sino ad ottobre, all'interno del
parco nel “Labirinto delle Dahlie”, si possono ammirare più di
1500 piante, suddivise in oltre 250 varietà, in un gioco di colori,
grandezze e forme, che non hanno paragoni con nessuna
altra essenza.

Dahlia Show
Dahlien Ausstellung
Exposition de Dahlias

Villa Taranto boasts a collection of more than 250
varieties of dahlias. From July to October in the Dahlia
maze it is possible to admire 1500 dahlias plants, a wonderful
show of colours and shapes.

VERBANIA PALLANZA
14,15,16 luglio
Villa Giulia

CACTUS FOLIES - 4a ed.
Mostra Mercato
di Piante Succulente rare
e da collezione.

SIMPOSIO INTERNAZIONALE
PIANTE SUCCULENTE
2a edizione
Botaniké
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info:0323 503249

foto:H.Feinstein

Specializzatesi per sopravvivere negli angoli meno ospitali del pianeta, in
condizioni di estrema aridità, le piante succulente presentano una pressoché
infinita gamma di forme e portamenti, talvolta davvero sorprendenti.
A Villa Giulia saranno presenti alcuni tra i maggiori vivai specializzati d'Europa.

International Symposium on Succulent Plants and
Cactus Folies: succulent plant market show
Internationalen Sukkulenten Pflantzen Symposium und
Kactus Folies: Sukkulenten Pflanzen Ausstellung und Verkauf
Symposium International sur les Plantes Grasses et
Cactus Folies: exposition et vente de Plantes Grasses
Second International Symposium on succulent plants organized in Verbania.
Succulent plants grow in the most inhospitable sites of the world and some of
them present really peculiar shapes and flowers. In Villa Giulia some of the most
important European nurseries will take part at Cactus Folies a succulent plant
market show.

foto: G.B. Bertolazzi

VERBANIA
8, 9, 10 Settembre
Arena e parco di Villa Maioni

SINFONIA FLOREALE
Mostra mercato

Promoflor
info:0323 53513

Grande esposizione di piante rare,
insolite, particolari e curiose affiancata
dalla creazione di giardini tematici a
concorso progettati da architetti
paesaggisti e realizzati da aziende di
valenza nazionale.

Symphony of Flowers
Blumen Sinfonie
Symphonie Florale

Market Fair of rare and unusual plants.
Contest of thematic garden planned by
landscape architects.
foto: archivio Promoflor

Verbania Pallanza
10 settembre
Lungolago
Sfilata carri ore 15
Serata musicale dalle ore 20.30
a seguire spettacolo pirotecnico

CORSO FIORITO

32a Ed.

Sfilata di carri tematici
realizzati con migliaia di fiori.

Comitato Corso Fiorito
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: 0323 503249
foto: C.Pessina

Il Corso Fiorito, raccogliendo l'eredità della “Festa dei fiori” organizzata dalla
Società Orticola di Verbania dall'inizio del '900, si è da subito caratterizzata come
un momento in cui due attività economiche tipiche della città, la floricoltura e il
turismo, si incontrano per dare vita ad uno spettacolo che viene ogni anno visto e
apprezzato da migliaia di persone.

Flower Parade with allegorical floats made of flowers
Corso Fiorito, prachtvollen Blumenwagen Parade
Corso Fleuri, défilé de chars fleuris allégoriques

Corso Fiorito comes from the Flower Festival, an event which dates back to the
end of the 19th cent.
The floats made of thousands of flowers represent a moment in which two
typical economic activities of Verbania, tourism and horticulture, join together
in order to offer a show appreciated by a lot people.
foto: archivio Corso Fiorito

VERBANIA PALLANZA
Villa Giulia
15, 16, 17 settembre

ORCHIDEE
SUL LAGO

Mostra Mercato
di orchidee
e oggettistica

Associazione Turistica Pro Loco Verbania
info: Tel. 0323 557676
foto: G.B.Bertolazzi

Da qualche anno è la manifestazione floricola che chiude la stagione
estiva richiamando a Verbania migliaia di appassionati che nella
magnifica cornice di Villa Giulia possono ammirare ed acquistare
diverse varietà di orchidee e di oggetti che da queste piante
traggono spunto.

Orchid Show
Orchideen Ausstellung
Exposition d'Orchidées

This is the last flower show of the summer season. In
Villa Giulia it is possible to admire and buy orchids and
gadgeds inspired by this flower.

VERBANIA
Fine agosto / inizio settembre

VERBANIA GIARDINI APERTI
9a Ed.

Visite guidate
ai giardini privati della città

Verbania Garden Club
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: 0323 503249

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Verbania Garden Club - e resa
possibile grazie alla disponibilità dei proprietari - si propone di valorizzare la
ricchezza paesaggistica della città rendendo possibile, almeno una volta all'anno,
la scoperta di autentici gioielli architettonici e botanici attraverso visite guidate
che consentono non solo di ammirare ma anche di “capire” i giardini

Verbania open gardens: guided visits to private gardens
Verbania geöffneten Gärten: Führungen in privaten Gärten
Verbania jardins ouverts: visites guidées aux jardins privés de la ville

The event is organised in cooperation with the garden owners and the Verbania
Garden Club. Its aim is to enhance the town landscape richness by opening to
public, at least once a year, some of the most beautiful private gardens of the
town.
foto: F. De Col Tana

VERBANIA
Settembre

Rassegna

EDITORIA & GIARDINI

6a ed.

Il giardino di lago
www.editoriaegiardini.it
Mostra mercato
di editoria italiana e straniera sul giardino

Comune di Verbania
Assessorati Turismo e Cultura
info: Tel. 0323 503249

foto: F. De Col Tana

La rassegna presenta ogni anno oltre 2500 titoli
che trattano l'argomento giardino nelle sezioni: architettura, botanica,
fotografia, arte, tecnica, letteratura, storia, filosofia, monografie,
manualistica e libri per bambini. Accanto al salone vengono organizzate una
serie di iniziative culturali a tema: presentazioni editoriali, mostre, corsi,
visite guidate ai giardini privati.
Da segnalare: convegno internazionale I giardini di lago in Europa,
organizzato nell'ambito di Editoria e Giardini dalla Regione Piemonte con la
Sezione Archivio Giardini Storici del Museo del Paesaggio di Verbania.

Verbania's Garden and Book Festival
Gärten und Bücher Messe
Exposition et Vente de Livres sur les Jardins

Book fair and exhibition of Italian an foreign books on gardens.
Art and documentary exhibitions, book promotions, conferences
guided tours to private gardens.

VERBANIA
2-3 dicembre
Villa Giulia

MOSTRA
DELLA CAMELIA INVERNALE 7 ed.
a

www.camelieinmostra.it

Consorzio
Fiori Tipici Lago Maggiore
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info:0323 503249
foto: G.B. Bertolazzi

Straordinaria mostra dedicata alla camelia sasanqua “regina” dell'inverno.
I fiori di questa pianta infatti si schiudono nelle prime notti fredde di ottobre e
continuano a fiorire sino a fine febbraio.
A Villa Giulia saranno esposte una settantina di pregiate varietà e specie di
camelie, composizioni floreali e piante in fiore.

Winter Camellia Show
Winter Kamelien Ausstellung
Exposition de Camélias Brumales

Extraordinary exhibition dedicated to the Camellia Sasanqua, “the queen
of winter”. This flower blossoms in the cold nights from the end of
October to the end of February. At Villa Giulia it is possible to admire
more than seventy varieties and species.

f
Luigi Litta "Veduta di Intra dal lago"ca.1850 (particolare)
Museo del Paesaggio - foto N.Zoppis
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Verbania Pallanza
Palazzo Viani Dugnani, via Ruga n. 44
tel. 0323/ 50 24 18
Sezione Archeologia (reperti della cultura dei Leponti)
Sezione Pittura (dipinti dal XIX al xx secolo )
Sezione Scultura (Giulio Branca, Paolo Troubetzkoy, Arturo Martini)

MUSEO DEL PAESAGGIO

Palazzo Biumi Innocenti, salita Biumi n. 6
tel. 0323/556621
Esposizione permanente di ex - voto dipinti
Bolongaro (particolare) foto: N.Zoppis

Un 'attrazione unica è data dalla gipsoteca del principe scultore Paolo Troubetzkoy, nato a Intra - Verbania nel 1866 e morto
a Suna- Verbania nel 1938.
Paolo Troubetzkoy, artista internazionale per fama, cultura e attività (ha lavorato in Italia, Russia, Francia, Inghilterra e
Stati Uniti), è definito "scultore impressionista" per la sua modellazione non finita e frammentata che gli permette di
raggiungere effetti pittorici particolari. Inizia con la Scapigliatura lombarda e diviene presto il corrispettivo in scultura di
Giovanni Boldini e il bel mondo chiede di essere ritratto da lui. Intellettuali, artisti, aristocratici, finanzieri sono suoi
committenti e amici. Egli ritrae Tolstoj, Segantini, D'Annunzio, Rodin, Toscanini, Shaw e tanti altri.
E' noto anche per i ritratti di bambini, donne e animali.

foto: N.Zoppis

Landscape Museum
Landschaftmuseum
Musée du Paysage

In the museum it is possible to admire the plaster coats of the “impressionist sculptor” Paolo Trobetzkoy who, descendent
of a noble Russian family, was born in Verbania Intra in 1866 and died in Verbania Suna in 1938. He worked, obtaining
awards, in Milan, in Paris, in Russia and in the States. He potrayed the representatives of high society, of politics and of art
such as Tolstoj, Segantini, D'Annunzio, Rodin, Toscanini and Shaw. He's was also famous for his potrays of children, women
and animals.

Verbania Intra
fine giugno / inizio luglio
end of June / beginning of July

Verbania vela
sport e spettacolo

Circolo Velico Canottieri Intra
via Ticino, 6 28921 Verbania Intra (VB)
tel / fax +39 0323 581201
mobile +39 348 2203208
daniele.menzio@cvci.it
www.cvci.it

foto: D.Menzio

Verbania Vela è una manifestazione che ha come obiettivo il rilancio dello sport della
vela legandola al contesto paesaggistico del Lago Maggior nel cui ambito si svolge.
L'evento, che ha carattere internazionale, propone una settimana di regate, musica
e promozioni del territorio in grado di coinvolgere l'interesse sia di un pubblico
curioso che di appassionati sportivi.

Verbania Sailing
Verbania Segel
Verbania Voile

Verbania sailing is an event whose aim is to relaunch sailing and promote Lake
Maggiore as an area where water sports can be practised. The international
competition propose a whole week of sailing ragattas together with concerts and
events which can attract the interest of sport and lake lovers.

VERBANIA INTRA
I sabato di Luglio, dalle ore 21

NOTTI DI NOTE

?? Ed.

www.
Esibizioni musicali in contemporanea
nel centro storico

Ass. Verbeat Musica e Città
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: 0323 503249

foto: D.Donadio

Manifestazione serale che si svolge nel centro storico di Verbania Intra
nei sabati di luglio e che prevede l'esibizione in contemporanea di
diversi gruppi musicali, sia fissi che itineranti, che invitano gli
spettatori alla scoperta, o riscoperta, del centro città.
Per l'occasione, anche strade e piazze normalmente “invase” dalle
auto vengono restituite ai pedoni e tutti i negozi tenuti aperti.

Nights of Notes. Music in the historical centre
Nuits de Notes. Musique dans le centre historique
Noten Nächte. Musik in der Altstadt

Night event in the historical centre of Verbania Intra
where music groups play in the ancient pedestrian squares
and streets.

VERBANIA CAVANDONE
Chiesa del Buon Rimedio
21, 22, 23 luglio

DIFOGLIEDILEGNODIPIETRA
a

5 Ed.

Incontro internazionale
di Musica Popolare e Antica

Associazione
Difogliedilegnodipietra
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: 0323-503249

foto: C.Bava

Appuntamento di grande suggestione con musiche e danze dalla
tradizione popolare italiana ed europea, momento di
approfondimento sul folklore musicale con il coinvolgimento del
pubblico in danze popolari, il tutto in un clima di festa anche
gastronomica.

International folk and ancient Music Festival
International volks und antik Musik Festival
Festival international de musique ancienne et populaire

The Italian and European music tradition meet at Buon Rimedio
Church in Cavandone in order to offer a suggestive show of
ancient music and dances.

VERBANIA PALLANZA
14 agosto
Lungolago dalle ore 20.30

PALIO REMIERO

?? Ed.

Gara di galeoni in notturna
con spettacolo pirotecnico

Comitato "Piazza e Vila"
Comune di Verbania Assessorato al Turismo
info: 0323 503249

Il Palio Remiero di Pallanza è l'unico, in tutta Italia, che si svolge in notturna; il campo di
gara su tre corsie è delimitato da boe luminose che creano un effetto fantastico sul lago.
Gli equipaggi sono composti da otto vogatori e un timoniere che gareggiano su scialuppe
da mare trasformate in galeoni. L'arrivo è reso più spettacolare perché il timoniere,
quando la barca è giunta sulla linea d'arrivo, deve tuffarsi e a nuoto raggiungere un palo
sulla cui sommità è fissata una bandierina che deve essere staccato.
La serata, allietata da musica dal vivo, si concluderà con un grandioso spettacolo
pirotecnico.

Night galleon race with firework display
Nachts Ruderregatta mit Feuerwerk
Joutes nocturnes sur le lac avec grand final pyrotechnique

foto: archivio comitato Piaza Vila

The traditional galleon race takes place on the waters in front of Pallanza in the night
hours. The beacon buoys, the music and fireworks make Palio Remiero one of the most
attractive events of the summer.

Verbania Cavandone
26 agosto dalle ore 21

IL PAESE
DEI NARRATORI
14° Ed.

Percorsi di teatro narrativo
nell'antico borgo

Associazione Culturale
La Furattola
Comune di Verbania
info: 0323 503249

foto: C.Cardana

Un teatro recitato tra le case di pietra, negli angoli più affascinanti del borgo,
con un panorama notturno su tutto il Golfo Borromeo.
L'ampiezza e la varietà del repertorio delle pièce presentate danno vita a un
incontro davvero straordinario tra pubblico e attori.
Una lunga serata per ascoltare, per stare insieme, per conoscere, per assaporare
la magia di Cavandone.

The village of story tellers
Das Dorf der Erzählers
Le village des narrateurs

In the ancient village of Cavandone groups of actors play in the night,
telling stories and legends. A magic night for public and players.

