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Quest’anno la Fiera del Lago Maggiore torna alle origini!!! La manifestazione fieristica si svolgerà 

nella nuova location degli splendidi giardini di corso della Repubblica, nel cuore di Arona: la porta 

del Lago Maggiore, la città del Sancarlone. 

Ma  non  sarà  questa  l’unica  novità:  unitamente  alla  nuova  posizione  ci  saranno  una  nuova 

struttura, spettacoli e manifestazioni in grado di attirare giovani, famiglie ed anziani in Fiera, da 

sempre un piacevole appuntamento per rilassarsi, soddisfare le proprie curiosità ed acquistare i 

prodotti esposti.

La nostra manifestazione è riconosciuta a livello nazionale che, nata negli anni sessanta sotto 

l’influsso di un benessere in piena espansione,  ha saputo superare periodi di stasi  e crisi che 

hanno segnato la fine di altre manifestazioni simili. 

La risonanza della manifestazione ha varcato da tempo i confini regionali ed, in qualche caso, 

anche quelli  nazionali:  il numeroso afflusso di visitatori è una grossa opportunità che si dà agli 

espositori per far conoscere i loro prodotti.

La posizione favorevole in un territorio di grande interesse turistico e l’imprenditorialità di coloro 

che l’hanno sostenuta  sino ad oggi,  ne hanno favorito  la crescita  a grandi  passi,  con risultati 

positivi che si possono verificare proprio attraverso la storia della rassegna ed i consensi in termini 

di adesioni che anche quest’anno sta raccogliendo.

La Città di Arona è pronta ad ospitare la Fiera dal 26 maggio all’5 giugno 2011 nei giardini del 

lungolago  con  le  nuove  strutture  che  accoglieranno  quattro  padiglioni  tematici:  Campionaria 

Generale, Fantasy, Artigianato del Lago e Tempo Libero. 

La “Fiera del Lago Maggiore” mantiene una media di circa 50.000 visitatori  per ogni  edizione, 

grazie alla presenza di oltre 100 espositori provenienti da varie province italiane che ogni anno 

offrono qualificate proposte di prodotti e servizi per un pubblico curioso ed attento alle novità. 

Proprio la ricerca di nuove attrattive per il pubblico porterà a questa edizione inedite opportunità di 

sviluppo.  Nel Salone Incontri,  con oltre 400 posti  a sedere,  saranno organizzati intrattenimenti 

culturali,  musicali  e  teatrali  grazie  ad un ricco  calendario  di  eventi  (Iva  Zanicchi  -  Miss  Lago 

Maggiore - Beppe Braida  - Fabrizio Fontana - Concerti - Fichi d’India - Illeciti) 

La 49a edizione della Fiera del Lago Maggiore si prepara quindi ad aprire i battenti offrendo undici 

giorni di affari, di cultura e di intrattenimento: l’appuntamento è fissato con la cerimonia inaugurale 

giovedì  26 maggio alle ore 16,00.

Il Presidente dell’Ente Fiera del Lago Maggiore
Gianni Caligara
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1962-1978-2011 UNA FIERA CHE TORNA NEL CUORE DI ARONA

Il 25 maggio 1962, negli attuali giardini di C.so Repubblica, veniva inaugurata la 1a  FIERA DEL 

LAGO MAGGIORE. 

Nel 1978 dopo un anno di  pausa dovuto a contrasti  con l'Amministrazione Comunale,  la XVII 

edizione veniva trasferita, dopo un ampia sistemazione e bonifica dell'area, nell'attuale P.le Moro.

Il  26  Maggio  2011,  la  fiera  ritornerà  alle  origini.  Alle  ore  16,00  verrà  tagliato  il  nastro 

dell'inaugurazione della 49a edizione portata nuovamente nell'area dei giardini di C.so Repubblica

IL PERCHÉ DI UN CAMBIAMENTO

L'Ente  Fiera  ormai  da  parecchi  anni  stava  valutando  nuove  soluzioni  per  modificare  l'assetto 

fieristico,  in  quanto  con  il  passare  degli  anni  e  per  le  mutate  condizioni  economiche,  le 

manifestazioni acquistavano un rilievo minore, passando da vetrine prioritarie per la presentazione 

di novità e prodotti a semplici luoghi di incontro tra i produttori e clienti. Le grandi fiere campionarie 

hanno cessato la loro funzione, soppiantate dalla nascita di numerosi centri commerciali, e solo le 

grandi fiere settoriali, pur con difficoltà, hanno mantenuto la loro funzione, adeguandosi alle nuove 

esigenze di mercato e soprattutto diminuendo la durata espositiva.

La Fiera del Lago Maggiore, nata come vetrina e principale rassegna fieristica non solo locale ha 

avuto uno sviluppo tale da ospitare,  nei suoi padiglioni,  espositori  di tutte le regioni italiane ed 

anche delegazioni straniere, purtroppo  non è riuscita pur essendo Fiera Nazionale a realizzare il 

sogno  di  una  struttura  fissa  e  polifunzionale  che  permettesse,  durante  il  corso  dell'anno, 

l'organizzazione di fiere di settore, eventi culturali e spettacoli.

IL RITORNO IN C.SO REPUBBLICA

Da qualche anno si era alla ricerca di soluzioni innovative, per far ritornare vivo l'interesse per la 

manifestazione.  Terminata  la  scorsa  edizione  si  era  predisposto  un  progetto  innovativo  che 

consentisse  una  minore  occupazione  del  p.le  Moro  e  nello  stesso  tempo,  era  intendo  degli 

organizzatori ospitare spettacoli finalizzati a ricercare nuovi espositori e visitatori.

Con  l'avvento  dell'attuale  Amministrazione  Comunale,  che  stabiliva  di  non  permettere 

l'occupazione di piazzale Moro, in quanto riteneva, come location ideale il centro cittadino, giardini 

di C.so Repubblica, l'Ente Fiera si attivava per proporre un nuovo progetto che contemplava spazi 

espositivi con la possibilità di ospitare eventi, spettacoli ed intrattenimenti. 

L'Amministrazione comunale rimaneva favorevolmente colpita dalla proposta, tanto da ribadire la 

correttezza della sua scelta e affermare che la fiera doveva venire allestita nei giardini superando 

le problematiche evidenziate dagli stessi organizzatori.
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I DUBBI E LE PROBLEMATICHE DEL TRASFERIMENTO

Nei  numerosi  incontri  tra  Ente  Fiera  ed  Amministrazione  Comunale  si  sono  affrontate  le 

problematiche che potevano essere create dallo spostamento della manifestazione da Piazzale 

Moro a Corso Repubblica.

• eliminazione di parcheggi

• mancanza di infrastrutture per le necessità fieristiche (rete elettriche, allacciamenti idrici, rete 

antincendio, rete fognaria)

• chiusura  totale  dei  giardini  e  parco giochi  per  l'intero  periodo  di  montaggio,  allestimento  e 

smontaggio

• difficoltà  per  gli  espositori  di  accedere  con  mezzi  agli  stand  per  il  carico  e  scarico  degli 

allestimenti

• ridotto numero di spazi espositivi

• notevole aumento dei costi di occupazione del suolo pubblico rispetto alle precedenti edizioni

• ordine pubblico e viabilità durante la manifestazione

• tempi di allestimento ridotti perché cosi imposti dall'Amministrazione con notevole ricaduta sui 

costi di allestimento per l'Ente Fiera

Parcheggi

L'Amministrazione  ha  condizionato  lo  svolgimento  della  manifestazione  all'affitto,  da  parte 

dell'Ente Fiera del p.le ex scalo FFSS da destinare a parcheggio gratuito, inizialmente per i soli 

mesi  di  maggio  e  giugno,  ma  successivamente  fino  ad  ottobre  per  obblighi  con  la  proprietà 

dell'area,   pertanto  per  un periodo maggiore  rispetto  a quello  di  occupazione dell'area per  lo 

svolgimento  della  manifestazione fieristica.  Il  canone di  occupazione ammonta d € 37.500,00. 

Questa richiesta è stata accettata da parte della fiera come contributo per la città ed a favore dei 

cittadini, dei turisti e di altre manifestazioni che si svolgeranno in tale periodo. L'Ente Fiera non 

occupa solo la città ma da sempre qualcosa alla città.

E' l'ultimo dei numerosi e continuativi interventi o donazioni fatti a favore della nostra amata e bella 

Arona.

Infrastrutture

Forse questo è il problema maggiore. Si pensi che solo per l'alimentazione della corrente elettrica 

necessaria  si  sono  dovuti  prevedere  n.  3  punti  di  allaccio  di  cui  uno  con  un  alimentazione 

proveniente dal p.le Moro.

L'area era sprovvista della rete fognaria: probabilmente per tutte le altre manifestazioni sino ad ora 

svolte in questa area non si è valutato l'impatto ambientale e la necessità di gestire correttamente 

gli scarichi di bar, ristoranti, punti di ristoro. L'Ente fiera ha realizzato due nuovi allacci fognari, per  

una spesa di circa € 7.000,00.
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Rete antincendio

L'area ne è sprovvista,  ne verrà realizzata una apposita per la manifestazione con stazione di 

pompaggio a lago.

Spazi espositivi

Gli stand sono stati ridotti come numero, ne sono previsti un centinaio in meno, malgrado questo 

si  è  riusciti  ad  individuare  e  collocare  aree  per  ospitare  le  quattro  rassegne  tematiche  che 

caratterizzano  la  manifestazione  (fiera  campionaria,  mostra  dell'artigianato,  mostra  mercato  e 

tempo libero), ma si è dovuto penalizzare gli espositori che richiedevano eccessivi spazi scoperti 

per esporre le proprie merci e che solitamente venivano collocati nell'area ex lido

Costi del plateatico

Altro elemento di forte impatto economico. Si è passati da una iniziale ipotesi di € 30.000,00 ad 

una quantificazione definita di circa € 65.000,00 questo ha comporto un notevole ritocco del costo 

di vendita degli spazi commerciali.

Tempi di allestimento

Forse  la  problematica  più  impattante.  La  ferma  decisione  dell'Amministrazione  comunale  di 

concedere  come  massimo  tre  settimane  ha  comportato  uno  sforzo  notevole  organizzativo  e 

maggiori costi, in quanto il ridotto tempo a disposizione, costringerà la ditta allestitrice a turni di  

lavoro pesanti e notturni, ed agli stessi espositori minor tempo per organizzare i propri spazi.

 

Questo è tutto ciò che è stato fatto per organizzare, gestire e promuovere una manifestazione che  

per  tutti  rimane  una  delle  poche  e  belle  realtà  di  incontro  e  commercio  per  piccoli  e  grandi  

aziende, e da quest'anno diverrà anche momento di festa e svago visto il nutrito ed eccellente  

programma di eventi  e spettacoli  che si svolgeranno nella tenda di  500 mq che ospiterà 400  

comodi posti a sedere.
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FIERA DEL LAGO MAGGIORE - ARONA

DATA:   La 49a edizione si effettuerà dal 26 maggio al 5 giugno 2011

SEDE ESPOSITIVA:   Corso della Repubblica - Telefono 0322/243600 - Fax 0322/240133 

STRUTTURA: Superficie coperta complessiva mq. 1.000 ca. costituita da tendostrutture modulari 
di varie dimensioni

• tendostruttura, con struttura in acciaio e pavimento in pannelli di legno, copertura pagode con 
teli in PVC

• presa luce valvolata da interruttore differenziale (salvavita).
• illuminazione generale.

SERVIZI OFFERTI:    Parcheggio gratuito riservato agli Espositori – Collegamento Internet (posta 
elettronica) –  Piantina  generale  Fiera  con  elenco  espositori,  distribuita 
gratuitamente – Informazioni – Chiamata in Fiera – Servizio Bar-Ristorante 
– Vigilanza notturna – Pronto soccorso: Croce Rossa Italiana di Arona

DITTA  ALLESTITRICE:    Le Pagode S.r.L, via Pitagora 16 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)

SERVIZI  VIGILANZA:    CIVIS S.p.a., via Borgomanero 46 - 28040 Paruzzaro (NO)

ARREDAMENTO DEL VERDE:    Natur Green, via General Chinotto 78 - 28041 Arona (NO)
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COMITATO ORGANIZZATORE

Via Gramsci 18, 28041 Arona (NO)
tel. 0322/ 240132 - 243600 fax 0322/240133
www.fierarona.it e-mail: info@fierarona.it

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente Caligara Gianni 
Vice Presidente Bertinotti Antonio 
Segretario Generale Tampieri Alberto 
Cassiere Economo Gerbi Luigi 
Consigliere/Addetto Stampa Marini Marco 

REVISORI DEI CONTI
Presidente   Caravati Edoardo 
Effettivo   Perovani Vicari Gustavo 
Effettivo   Sgarioto Giorgio

SOCI
   Brovelli Roberto Stefano
   Cataldo Pietro
   Faccani Sebastiano
   Fanchini Luigi
   Foggetti Giuseppe   
   Lorenzini Armando 
   Oberto Pietro
   Vanzina Gian Achille 

RAPPRESENTANZE IN CONSIGLIO
Sindaco Città Arona   Alberto Gusmeroli 
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SETTORI ESPOSITIVI E MERCEOLOGICI

• CAMPIONARIA GENERALE - NAZIONALE 

Generi  vari,  arredamento,  arte,  attrezzature  per  il  commercio,  autoveicoli,  edilizia,  elettronica, 
enologia, informatica, macchinari, riscaldamento, pubblicità, sicurezza, tecnologie varie, tende da 
sole e turismo.

• "FANTASY" MOSTRA MERCATO - REGIONALE 

Vendita diretta di: abbigliamento donna - uomo - bambino e professionale, alimentari in confezioni, 
articoli da regalo, casalinghi, cosmesi e profumi, erboristici, oggettistica. 

• "LA BOTTEGA" FIERA DELL'ARTIGIANATO - REGIONALE

Cuoi e tappezzeria,  decorazioni,  metalli  comuni,  restauro e antichità,  pietre,  carrozze,  scale in 
legno e artigianato estero.

 Il tutto diviso in 60 categorie principali e circa 270 sottovoci merceologiche.

STAND: 185 

ESPOSITORI: Presenti  100 fra  produttori,  agenti  esclusivisti,  rappresentanti, 
concessionari ed artigiani provenienti dalle province italiane di:
Alessandria,  Asti,  Bari,  Bergamo,  Bologna,  Bolzano  Brescia, 
Biella, Como, Ferrara, Forlì, Genova, Imperia, Lecco, Mantova, 
Milano,  Modena,  Napoli,  Novara,  Padova,  Pavia,  Pordenone, 
Reggio  Calabria,  Roma,  Savona,  Sondrio,  Trento,  Treviso, 
Torino,  Varese,  Verona,  Verbania,  Vercelli,  Verona  nonché 
Svizzera.

VISITATORI E AREE DI  
INFLUENZA

Media  presenze:  50.000  provenienti  principalmente  dalle 
province di: Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Biella, Varese, 
Milano, Como, Bergamo, Pavia, Vercelli, Alessandria, Torino e 
dalla vicina Svizzera.
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CALENDARIO  MANIFESTAZIONI  2011

Data Ora SPETTACOLI 49° FIERA DEL LAGO MAGGIORE

Giovedì 26 maggio 16.00 Cerimonia di Inaugurazione.

Giovedì 26 maggio 18.00 Presentazione  “Campionato  mondiale  spettacoli  pirotecnici”  a 
cura del Distretto Turistico dei Laghi.

Giovedì 26 maggio 19.00 Presentazione Aronamen Triathlon 2011.

Giovedì 26 maggio 21.30 Concerto  Rock,  Blues  e  Folk  con  il  gruppo  “L  V M  Più”  con  la 
partecipazione straordinaria della cantautrice Maria OLIVERO.

Venerdì 27 maggio 21.30 Esibizione dal vivo di IVA ZANICCHI.

Sabato 28 maggio 20.30 Danze Caraibiche, Danze Latino-Americane, Tango Argentino, Ballo 
Liscio con la scuola di Ballo <Quick and Slow Dance> dei maestri 
Antonella e Luciano Pozzi.

Sabato 28 maggio 21.30 Miss Lago Maggiore.

Domenica 29 maggio 21.30 Cabaret con BEPPE BRAIDA con lo spettacolo “Italiani”.

Lunedì 30 maggio 20.00 Corridori del Circuito degli ASSI – Organizzazione 
Associazione Ciclistica Arona

Martedì 31 maggio 21.30 Cabaret con FABRIZIO FONTANA con il suo spettacolo 
“Non Solo Tond”.

Mercoledì 1 giugno 21.00 <Dire, fare, baciare, lettera, testamento> - Tour di arte varia con 
protagonisti i bambini.

Giovedì 2 giugno 21.30 Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Fiati dell’Accademia dei Laghi 
–  Corale  Perosi  –  Grande  Coro  Aronese  “W  l’Italia!  Dal 
Risorgimento ai giorni nostri”. Direttori G. Canone, G. Agostini e 
M. Mora. Musiche di Verdi, Morricone e Rota.

Venerdì 3 giugno 21.30 Cabaret con I FICHI D’INDIA con il loro spettacolo 
“Pensione Mariuccia”.

Sabato 4 giugno 21.30 Concerto dal vivo del gruppo musicale “GLI ILLECITI”.

Domenica 5 giugno 21.00 Esibizione  Coro  e  Orchestra  dell’Istituto  Comprensivo  <Giovanni 
XXIII> di Arona; Laboratorio musicale e orchestra del Liceo <Enrico 
Fermi> di Arona. Dirigono i maestri M. Sacchi, M. Mora A Dellacà e 
G. Canone.
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RISORGIMENTO AD ARONA – 150 ANNI D’ITALIA

Con la collaborazione di ArteadArona e pittori di Arona e zona 

Gli organizzatori, durante  la 49a Fiera del Lago Maggiore di Arona, hanno deciso di cele-

brare i 150 anni dell’Unità d’Italia con una mostra di quadri inerenti al Risorgimento con la 

collaborazione di ArteadArona e pittori di zona

I pittori che partecipano a quest’iniziativa sono: Bazzica Elisa, Carli Sonia, Cerruti Sola  

Marinella, Fantini Giancarlo, Giromini Antonio, Lovetti Elda, Martino Antonello, Molon Gio-

vanni, Monti Carlo, Pagetti Pierluigi, Pau Veronesi Gioconda, Renzi Eufemia, Rodi Maria e 

Virgili Valerio.

I quadri verranno esposti per tutto il periodo della manifestazione e verranno giudicati dai  

visitatori della fiera tramite un apposito questionario dove si dovrà indicare il nome dell’au-

tore e il quadro che più è piaciuto. 

Il 02 giugno durante il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Fiati dell’Accademia dei Laghi – 

Corale Perosi – Grande Coro Aronese “W l’Italia! Dal Risorgimento ai giorni nostri” verrà 

effettuata la vendita delle opere e il ricavato verrà donato in beneficenza.
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CENNI  STORICI E CURIOSITÀ SULLA FIERA DEL LAGO MAGGIORE

LA STORIA 

Arona è stata, da sempre, un centro per gli scambi commerciali favorita dalla sua invidiabile posi-
zione geografica. Si hanno notizie già nell’età del bronzo e nel tempo dei romani. Ma lo sviluppo 
maggiore, la Città lo conosce tra il 1160 e 1162 quando Federico Barbarossa distrusse Milano e 
gli abitanti del capoluogo scelsero Arona come borgo dove stabilirsi ed iniziare una nuova vita. La 
cittadina assunse un ruolo di notevole importanza. Nel 1173 è certificata l’esistenza di un libero 
mercato, contestatole in precedenza dalla Curia Arcivescovile di Milano. Già allora il mercato setti-
manale, ricco di ogni sorta di derrate, cadeva il martedì, mentre il venerdì era limitato al pesce, al 
grano e alla verdura: le date sono state mantenute anche ai nostri giorni. Tra il 1277 con i Visconti, 
e il 1535 con gli Sforza, nacquero i primi poli fieristici. Gli storici ricordano le fiere di Arona, Como 
e Bellinzona. Verso la fine del 1700 si cita l’esistenza di una "Fiera di Arona" che per le continue 
invasioni dei francesi si concluse nel 1798. Con le invasioni militari, il commercio era andato in de-
clino. Carlo Felice, Re di Sardegna, nel 1830 autorizza il ripristino di una fiera nella Citta del San-
carlone della "durata di giorni otto". Un secolo dopo, nel settembre del 1928, nasce il primo "Au-
tunnale del Basso Verbano". I giornali dell’epoca ricordano che nella domenica 9 settembre , la 
rassegna fu visitata da 30 mila persone. Purtroppo anche questa rassegna durò poco e si conclu-
se con la seconda rassegna del 1929 .

LA FIERA DELL’EPOCA MODERNA

Nel 1962, da un’idea del futuro senatore Torelli, allora Sindaco di Arona, e del Presidente della 
Pro-Loco E.M.A ( Ente Manifestazioni Aronesi) Vittorio Preti, nacque la fiera moderna. Venerdì 25 
maggio, alle ore 17, accompagnata dal suono delle sirene dei battelli, aprì i battenti la prima "FIE-
RA di ARONA. La rassegna occupava il piazzale dell’ex scalo ferroviario, a fianco dell’attuale im-
barcadero, ora giardini di viale della Repubblica. Gli stand erano nati quasi da soli e, malgrado l’in-
clemenza del tempo, l’apertura segnava l’inizio di una nuova era nella storia delle fiere di Arona. 
Dove ora c’è l’attuale ‘Fontana del millenario’, fu costruita una improvvisata fontanella su un telo di 
plastica ricoperto con erba e con zampillo centrale; l’ingresso era di fronte a Via Matteotti . La Fie-
ra risvegliò la città. Fu abbattuta la vecchia stazione ferroviaria e quella della Navigazione, crean-
do le premesse per un magnifico balcone naturale sul lago.

Dal 1963 al 1972, la rassegna ospitò nel suo teatro, allestito con tremila posti numerati, i più famo-
si cantanti dell’epoca. Si ricordano Little Tony, Jonni Dorelli,  Claudio Villa, Rita Pavone, Orietta 
Berti, Caterina Caselli, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Albano, Ornella Vanoni, Mina, Milva e 
via via. Nel 1966, ad Arona arrivò una tappa del Giro d’Italia, e il teatro della fiera ospitò il "Giro 
Mike", proprio come nel 2001.

La fruizione degli spazi pubblicitari, messi a disposizione dall’emittente di stato (l’unica esistente), 
non erano alla portata delle medie e piccole imprese. Non esistevano ancora le radio e le TV pri -
vate. Partecipare come espositori alla fiera significava accostarsi ad un pubblico più ampio, senza 
affrontare insolvibili  sforzi economici  di  partecipazione alle allora pochissime fiere Campionarie 
( Milano, Padova, Bari e poche altre). Il Presidente della Fiera, Vittorio Preti, viene a mancare nel 
1973.  Sindaco,  Presidente dell’Azienda di Soggiorno costituiscono un Comitato Fiera del Lago 
Maggiore alla cui guida viene nominato Giuseppe Galli, allora presidente dell’Azienda Autonoma di 
Turismo e Soggiorno, coadiuvato come vicepresidente da Gianni Caligara e segretario generale 
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da Giuseppe Foggetti.  E’ da considerare che tutti  i componenti dell’Ente fiera, prestano la loro 
opera a titolo gratuito e gli eventuali utili, in caso di scioglimento, a norma di statuto, vengono de-
voluti per opere assistenziali e culturali alla città di Arona. 

Nel 1977, la stessa Amministrazione, non concesse più l’uso dello spazio a contorno dei giardini di 
Corso della Repubblica. La rassegna, con grande disappunto della cittadinanza, fu così sospesa 
per un anno.

Nel 1978, il nuovo Consiglio Comunale, su richiesta del Comitato Fiera, concesse l’area, che di-
venterà, prima Piazzale della Fiera , poi Piazzale Aldo Moro, allora ancora a livello del lido. L’area 
fu completamente sistemata a totale carico del Comitato fiera. Fu quello uno dei momenti di svi-
luppo e di cambiamento dell’esposizione.

Nel 1979, la Campionaria Generale del Lago Maggiore, viene riconosciuta ufficialmente come Fie-
ra Nazionale, viene separata la parte riservata a ‘Mostra Mercato’ "Fantasy" oggi classificata Re-
gionale. Un riconoscimento che solo pochissime rassegne in tutto il Piemonte possono vantare.

Nel 1980, la rassegna viene visitata do circa 200 mila persone. Nel 1988, il 21 luglio, si costituisce 
ufficialmente l’Ente Fiera del Lago Maggiore con personalità giuridica privata, riconosciuto ai sensi 
dell’Art.12 cl C.C. 

Dal 1993 al 1999 la presidenza dell’Ente Fiera è stata retta dal compianto Remo Bertolotti, che per 
sei anni ha messo a disposizione della rassegna la sua esperienza. Nel 2000 è stato rieletto alla 
presidenza Gianni Caligara, già ai vertici dal 1987 al 1992.

Quarantanove anni, la "Fiera del Lago Maggiore", con il fascino di sempre, nel pieno dello splen-
dore e in tutta la sua maturità, è pronta per quel salto di qualità che le si addice per celebrare de-
gnamente il mezzo secolo di vita.
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49ª FIERA DEL LAGO MAGGIORE
ARONA (NO) - PIAZZALE ALDO MORO 26 maggio – 5 giugno 2011

ORARIO DI INGRESSO AL PUBBLICO  :  

Feriali dalle 17,00 alle 24,00
Sabato e Festivi dalle 11,00 alle 24,00

INAUGURAZIONE:

Giovedì 26 maggio alle ore 16,00

BIGLIETTI INGRESSO:

Interi:  € 5,00
Ridotti: € 3,00

PER RAGGIUNGERCI:

IN AUTO
Da Milano e Varese: A8 Milano/Laghi uscite Arona e Castelletto Ticino
Da Torino Genova e Domodossola: A26 Voltri Sempione uscita Arona
Da Verbania e Svizzera: S.S. 33 del Sempione
Da Novara: S.S. 32 Ticinese

IN TRENO
Da Milano e dalla Svizzera: linea Milano-Domodossola-Briga
Da Torino: linea Torino-Santhià-Arona
Da Novara: linea Novara- Arona

IN BATTELLO
Da Angera
Da Stresa-Verbania
Da Laveno

IN AEREO
Aeroporto Malpensa
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