Camelie in Mostra – Cannero Riviera
Dal 1°al 2 Aprile 2017
Il tema di quest’anno sarà la camelia ambientata in una vecchia osteria d’altri tempi.

Sabato 1° Aprile 2017
Ore 11.00 inaugurazione, rinfresco e apertura mostra - Sala “Pietro Carmine” - Località Lido.
Accompagnamento musicale con la fisarmonica di Gianpaolo Arfacchia.

Durante la giornata sarà presente il gruppo folkloristico
Donne della Val Cannobina con i costumi originali e gli antichi mestieri.
Ore 14.00 Escursioni:
- passeggiata naturalistica alla scoperta del Bosco delle Camelie di Cheggio
- passeggiata naturalistica ai giardini e al borgo di Oggiogno con tema
“A ritroso nella storia” ( torchio secolare del 1742 e altro ).
Partenza: Sala “Pietro Carmine” – Località Lido (partecipazione gratuita, necessarie scarpe
adatte per sentieri nel bosco).
***

Domenica 2 Aprile 2017
Ore 11.00 Apertura mostra – Sala “Pietro Carmine” – Località Lido.
Accompagnamento musicale con la Bandella del Borgo.
Ore 14. 00 Escursioni :
- passeggiata naturalistica alla scoperta del Bosco delle Camelie di Cheggio e lungo l’antica
mulattiera a Carmine Superiore con visita alla chiesetta di San Gottardo ( passeggiata a cura
degli Amici del Museo )

- passeggiata naturalistica ai giardini e al borgo di Oggiogno con tema
( torchio secolare del 1742 e altro ).
Partenza: Sala “Pietro Carmine” – Località Lido (partecipazione gratuita, necessarie scarpe
adatte per sentieri nel bosco).

Dalle ore 14 intrattenimento “Antichi mestieri dell’artigianato femminile” con Il gruppo delle
Donne del Parco Nazionale Val Grande in costume tradizionale

***

Nei due giorni della manifestazione ci saranno stand con prodotti artigianali ed
enogastronomici e la mostra mercato di camelie di produttori locali.
Partecipano inoltre.
- La libreria Librarsi Spalavera con i suoi libri usati e antichi, titoli fuori catalogo e rarità
- La sezione Avis di Verbania che festeggia con le camelie il suo 70° di attività.

Gite in catamarano ad energia solare per ammirare dal lago le ville e i castelli

Apertura speciale Museo
(Villa Laura – viale Dante)
9:30 – 11:30
15:00 – 18:00
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