COMUNICATO STAMPA
IL LAGO MAGGIORE LE SUE VALLI E I SUOI FIORI AL NORDIC SKI FIEMME 2013
PREMIAZIONI E ADDOBBI CON LE CAMELIE SIMBOLO DI IMMORTALITA’.
SIAMO LIETI DI INVITARE LA S.V.
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO ALLE ORE 17.00 AL PRESS CENTER DEL PALAFIEMME DI CAVALESE
ALL’INCONTRO STAMPA DI PRESENTAZIONE DE “Il LAGO MAGGIORE, LE SUE VALLI, I SUOI FIORI”.
INTERVERRA’ GUIDINA DAL SASSO, VINCITRICE DI 5 EDIZIONI DI MARCIALONGA E AMBASCIATRICE DI
FIEMME WORLDWIDE FRIENDS. SEGUIRA’ APERITIVO CON PRODOTTI TIPICI.
RSVP ENTRO IL 26/2 /2013 CELL. 349 46667454 - info@lostudiovco.com
Arrivano dalla sponda piemontese del Lago Maggiore (nord Italia) i fiori dei 156 bouquet che riceveranno sul podio
i primi tre classificati di ognuna delle 21 gare dei Campionati del Mondo di Sci Nordico Trentino Fiemme 2013 in
programma dal 20 febbraio al 3 marzo. Si tratta di esemplari dalle tonalità rosa, rosa chiaro e bianco di Camellia
Donation, Camellia Debutante e Camellia Superba, di Skimmia Rubella e di Erica Canaliculata. Migliaia di fiori di
camelie, azalee, rododendri ed altre piante abbelliranno anche i siti di gara a Cavalese, Predazzo e Lago di Tesero, gli
uffici accrediti/gare, le aree di rappresentanza e di ospitalità, i tre Press Center e gli studi televisivi.
Già fiori ufficiali delle ultime tre edizioni di Marcialonga, dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e Universiadi
Invernali Torino 2007, queste piante di origine giapponese e cinese sono coltivate da 150 anni nell’area del Distretto
Floricolo del Lago Maggiore dove si sono ambientate grazie alle condizioni ottimali del clima e del terreno. In Europa
il Lago Maggiore rappresenta un grande centro di produzione di camelie, azalee e rododendri con oltre due milioni
di piante vendute in tutta Europa nel 2012. Oggi sotto il Marchio del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore sono
associate le maggiori aziende che, rispettando il Disciplinare di produzione, garantiscono al consumatore la massima
qualità delle piante tutelando l’ambiente.
Il binomio sport invernali e fiori del Lago Maggiore nasce in quanto camelie, azalee e rododendri hanno la caratteristica
di sopportare temperature rigide e di essere longevi. Nell’antico Giappone dei samurai, le camelie a fioritura invernale
(dalle cui foglie si ricava il tè) erano simbolo di eternità perché considerate piante immortali.
La tradizione produttiva sul Lago Maggiore è legata al patrimonio di ville e giardini, anche aperti al pubblico e meta
di visitatori provenienti da tutto il mondo. Tra le attrattive spicca il parco botanico di Villa Taranto che, nonostante
i danni ingenti causati da una recente tromba d’aria e grazie ad una generosa azione di solidarietà di enti pubblici e
di privati, riaprirà i battenti il 16 marzo. Apertura anticipata nella stessa data anche per i sontuosi giardini dei Palazzi
dell’Isola Bella e Isola Madre.
Ma l’area del Lago Maggiore e del vicino Lago d’Orta riserva sorprese anche per gli appassionati della montagna grazie al
fascino delle vallate e dei paesini incantati della Val d’Ossola ed alla possibilità di partecipare alle escursioni proposte
nei parchi naturali come il Parco Nazionale della Val Grande: area wilderness più estesa delle Alpi. Le colline e la
pianura della Provincia di Novara sono, invece, cornice della produzione millenaria di riso e vino. Novità di quest’anno
è il Nordic Walking Tour delle Colline Novaresi che si sviluppa in 15 Comuni per un totale di 28 percorsi permettendo di
scoprire scenari naturalistici e beni artistici di grande suggestione con possibilità di visita di cantine vinicole e degustazioni.
Moltissime sono anche le attrattive per gli appassionati di sport d’acqua, sport invernali, alpinismo, arrampicata,
golf, mountain bike, nordic walking, running, trekking. I Sacri Monti, riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
sono un richiamo del turismo devozionale mentre Parchi Avventura, Safari Park ed Ecomusei strizzano l’occhio alle
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famiglie con bambini. Di grande interesse anche le proposte rivolte agli operatori
congressuali da Lago Maggiore Green Meeting che promuove eventi a basso impatto
ambientale con l’intento di valorizzare e preservare la qualità dell’ambiente, riducendo il
consumo di risorse non rinnovabili.
“Con i fiori del Lago Maggiore pensiamo di aggiungere un ulteriore tocco di colore a questo straordinario evento
atletico e agonistico ospitato da un territorio che come il nostro ha un magnifico punto di forza nell’ambiente, nella
natura e nel paesaggio. Un patrimonio che viene valorizzato ogni qual volta diventa lo scenario in cui si iscrivono
grandi imprese sportive come quelle che verranno compiute dai protagonisti di questi Campionati del Mondo” dicono
Massimo Nobili, presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e Guidina Dal Sasso, Assessore al Turismo della
Provincia del VCO, ambasciatrice di Fiemme Worldwide Friends e campionessa di sci di fondo, per cinque volte
vincitrice della Marcialonga.
La presenza ai Campionati del Mondo di Sci Nordico Trentino Fiemme 2013 di “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi
fiori” nasce dalla collaborazione tra Provincia del Verbano Cusio Ossola, Camere di Commercio del Verbano Cusio
Ossola e Novara, Comune di Stresa, Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore e con la collaborazione del Distretto
Turistico dei Laghi e dell’ATL Novara.

Calendario Eventi 2013

- 23-24 marzo, Verbania e Cannero Riviera: 47ª Mostra della Camelia. E’ la prima mostra italiana dedicata a questa
pianta. In programma esposizione e vendita di piante, visite guidate alle più belle collezioni di camelie, laboratori per
bambini, eventi collaterali a tema. www.lagomaggiorefiori.it
- 3-7 aprile, Riale: Campionati Italiani Assoluti di Sci Nordico e Campionati Italiani Giovani/Aspiranti/Junior. I
concorrenti si confronteranno nelle 12 gare in programma. Tra questi i big reduci dalle competizioni dei Mondiali in
Val di Fiemme ed i migliori giovani dei Comitati Regionali provenienti da tutta Italia. www.caiformazza.it
- Apertura al pubblico della Cupola della Basilica di San Gaudenzio di Novara con la possibilità di compiere una salita
emozionante e ricca di fascino! E’ un’opera di Alessandro Antonelli, alta 121 metri e considerata una delle costruzioni più
alte del mondo edificata interamente in mattoni. www.cupolasangaudenzio.it
- 15-16 giugno, Maggiora: GP d’Italia, appuntamento del Campionato del Mondo di Motocross sulla rinnovata pista del
Mottaccio del Balmone www.maggioramotocross.com
- 29-30 giugno, Verbania: LetterAltura - festival della letteratura di montagna, viaggio e avventura. Incontri con gli
autori che si raccontano e raccontano le loro opere dialogando con giornalisti e pubblico. L’evento prosegue nei primi
tre weekend di luglio nelle valli dell’Ossola e del Cusio. www.letteraltura.it
- Nei fine settimana di luglio, Verbano Cusio Ossola: Tones on the stones presenta produzioni esclusive di musica,
teatro e danza nelle cave di pietra.
- Estate, Verbano Cusio Ossola: Musica in Quota, rassegna provinciale di eventi concertistici che sposano percorsi di
trekking per un ascolto di musica dal vivo e di qualità in angoli alpini d’intatta bellezza.
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
- 19 luglio/7 settembre: 52ª edizione Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore, prestigioso festival
internazionale di musica classica ambientata in location suggestive del Lago Maggiore. www.stresafestival.eu
- Luglio/Agosto: 15° Campionato Mondiale di Fuochi d’Artificio Fiori di Fuoco: spettacoli pirotecnici tra il Lago
Maggiore. Lago d’Orta e vallate dell’Ossola, proposti dalle migliori squadre mondiali. www.fioridifuoco.it
- Verbania: TE.CU 2013, Teatro Cultura Verbania, un “cartellone” di appuntamenti tra musica, cinema e teatro
per inserire Verbania in un circuito culturale ed artistico di richiamo internazionale. www.teatroculturaverbania.it
- Ottobre: Sagra di Fontaneto d’Agogna in cui verrà celebrata e degustata la Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto,
nuovo Presidio Slow Food. www.turismonovara.it
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