
 

 
 

 

 

 

LAKE MAGGIORE 2021 

Giornate d’autunno sul Lago Maggiore alla scoperta del Foliage  

  

È tra ottobre e novembre, che lo splendore dell'autunno riserva le sue sorprese migliori 

ai viaggiatori alla ricerca di nuove emozioni. 

Gli alberi ed il paesaggio naturale come una vera primadonna si cambiano d'abito e dal 

verde acceso dell'estate passano alle tonalità calde del marrone, dell'ocra, dell'oro, 

dell'arancio fino al rosso più intenso. 

Uno spettacolo suggestivo e affascinante che rapisce lo sguardo e trasporta in un'altra 

dimensione, questo è il Foliage, un evento naturale che nel tempo, da suggestione 

autunnale è diventata un’esperienza turistica che attrae sempre più appassionati da tutta 

Europa.  

Tra le migliori destinazioni da scoprire in Italia sicuramente una menzione speciale la 

merita il Lago Maggiore e le sue Valli, non solo per i molteplici luoghi dove poter 

ammirare il foliage ma anche per aver creato un itinerario dedicato da fruire in modalità 

comoda e slow, il Trenino delle Centovalli, detto anche il Treno del Foliage. 

Un viaggio lento alla scoperta dei meravigliosi colori d'autunno della Val Vigezzo, un 

safari sui generis tra i boschi di Piemonte e Svizzera in un itinerario di 52 km che collega 

Domodossola a Locarno. 



 

 
 

 

 

Un'esperienza unica non solo per i paesaggi ed i suoi meravigliosi colori ma anche per il 

fatto stesso di trovarsi in una ferrovia storica, la Vigezzina - Centovalli, tra le più belle 

d'Italia.  

Una proposta di viaggio che può pertanto attrarre non solo escursionisti e appassionati 

di fotografia ma anche i tanti che cercano una meta rilassante per fuggire lo stress delle 

città e godersi un fine settimana dal sapore romantico. Pare infatti che passeggiare nei 

boschi o nei parchi naturali quando l’autunno dona alle foglie i suoi colori più caldi sia un 

potente antistress che consente di rigenerare corpo e mente.  

Oltre alla Val Vigezzo, sono tanti i luoghi del distretto dove poter ammirare lo spettacolo 

del foliage. Il Parco Naturale Veglia Devero in Val d'Ossola offre sentieri e cammini dove 

perdersi nei colori della vegetazione autunnale che portano fino all’Alpe Crampiolo e di lì 

al Lago delle Streghe (chiamato anche Lago Azzurro). Come non menzionare poi il Parco 

Nazionale Val Grande dove è possibile non solo fare trekking contemplando la natura 

selvaggia nello splendore dei colori autunnali ma anche trovarsi a tu per tu con camosci, 

caprioli, volpi e cervi. 

Da non perdere infine le incredibili passeggiate nella natura nella Val Formazza fino alla 

Cascata del Toce, una delle più alte d’Europa.    

Il foliage sul Lago Maggiore è dunque un’occasione imperdibile per chi ama la bellezza in 

tutte le sue forme: non solo quella dei paesaggi incantevoli e della natura incontaminata 

ma anche quella del patrimonio storico-artistico e culturale diffuso su tutto il territorio 

rappresentato da palazzi e ville nobiliari, località dalle atmosfera fin-de-siècle, eremi ed 

antichi borghi. 



 

 
 

 

 

Perché non concedersi dunque una fuga in questi suggestivi luoghi che durante 

l’autunno raggiungono il loro picco di romanticismo, dove architettura e paesaggio 

formano un connubio perfetto regalando ai visitatori il giusto mix  tra vacanza attiva e 

contemplativa, benessere e relax.  

 

….E a breve, dopo il foliage, ci aspetta un paesaggio fiabesco rivestito di neve. 

 

Tale attività di promozione si inserisce nell’ambito del progetto Amalake, progetto 

finanziato con fondi Interreg. Capofila del Progetto è la Camera di commercio Monte 

Rosa Laghi Alto Piemonte, Capofila elvetico l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e 

Valli Locarno e partner italiano la Camera di Commercio di Varese. 

 

 

Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 

www.ascona-locarno.com 

 

Contatti 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara – 

Verbano Cusio Ossola 

Sede di Baveno (VB) - S.S. Sempione, 4 

T: (+39) 0323 912833 

E: press@illagomaggiore.it 
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