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COMUNICATO STAMPA N. 59 DELL’ 11 OTTOBRE 2013 
 

PREMI DA FAR GOLA: 
 

LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI  
AI PRIMI CLASSIFICATI DELLA LAGO MAGGIORE MARATHON 

 

 
  
I primi classificati di ogni categoria di partecipanti alla terza Maratona 

del Lago Maggiore in programma il prossimo 20 ottobre riceveranno in 
omaggio un cesto di prodotti tipici grazie alla collaborazione tra la PRO-
MOTION, società organizzatrice della manifestazione podistica, e le 
associazioni agroalimentari presenti sul territorio. 
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Dopo il successo delle scorse edizioni di Maratona e Mezza Maratona si 

rinnova l’appuntamento per quello da molti definito il percorso più 
panoramico d’Italia, con la novità del percorso –circolare-. Il circuito 
infatti avrà inizio in Piazza Garibaldi a Verbania-Intra e la stessa piazza 
accoglierà  gli atleti al traguardo dopo i classici 42,195 Km di percorso, con 
giro di boa a Stresa. 

La collaborazione tra PRO-MOTION e l’associazionismo 
agroalimentare del VCO è iniziata nel 2011 con il Consorzio Tutela e 
Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola. Da allora i premiati della Maratona 
e della Mezza hanno ricevuto in omaggio i prodotti dell’alveare. Quest’anno il 
paniere si arricchisce notevolmente grazie al coinvolgimento  di altre quattro 
associazioni coordinate dalla Camera di Commercio: Craver – Associazione 
Produttori di Formaggio Caprino, Brisaula della Val d’Ossola- Associazione 
di Produttori di Bresaola, Blu Frutti  – Associazione Produttori di Piccoli 
Frutti e l’Associazione di Produttori di Bettelmatt. 

 “Molto volentieri offriamo i nostri prodotti – spiega Marino Materni, 
presidente dell’associazione Brisaula, in rappresentanza anche delle altre 
associazioni – per far conoscere e promuovere le eccellenze agroalimentari e 
al contempo il nostro territorio. Io stesso, in anni passati,  ho corso questa 
distanza, e pertanto con particolare entusiasmo partecipo alla gioia dei 
vincitori e di tutti coloro che  raggiungono il traguardo”. 

La Lago Maggiore Marathon sta rapidamente diventando una delle più 
apprezzate gare podistiche  a  livello  nazionale  e  la  cornice  panoramica  
davvero  unica  che  ne caratterizza  il  percorso  è  sicuramente  la  prima  tra  
le  ragioni  di  questo  successo.  

La manifestazione acquisisce pertanto importanza non solo da un punto 
di vista sportivo ma anche turistico, un’occasione di grande interesse  per far 
conoscere e promuovere il territorio con le sue peculiarità e le sue eccellenze.   
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Le associazioni agroalimentari, grazie alla collaborazione con gli 
organizzatori e con la Camera di Commercio, intendono  proprio cogliere 
questa occasione per sottolinearne l’importanza e per condividerne lo spirito. 

 
Il materiale promozionale  con tutte le informazioni sui prodotti tipici, 

sulle associazioni e  sulle aziende aderenti può essere scaricato  dal sito della 
Camera di Commercio www.vb.camcom.it oppure richiesto direttamente al 
servizio promozione della Camera stessa promozione@vb.camcom.it tel. 0323 
912820. 

 
Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 

0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 
 
 
 
 

    
 
 
 

 


