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COMUNICATO STAMPA N. 11 DEL 25 FEBBRAIO 2013 
I FIORI DEL LAGO MAGGIORE 

SUL PODIO DEI MONDIALI DI SCI NORDICO 

 

 

 

 

Camelie, azalee, rododendri ed altre piante del Lago Maggiore nei bouquet consegnati ai 

primi tre classificati di ogni gara ai Mondiali di Sci Nordico in Val di Fiemme, Trentino, 

iniziati lo scorso 20 febbraio e in programma sino al 3 marzo prossimo. 

La presenza ai Campionati di Sci Nordico di “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi 

Fiori”, nasce dalla collaborazione tra le Camere di Commercio del Verbano Cusio Ossola e 

Novara, la Provincia del VCO, il Comune di Stresa, il Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore,  

il Distretto Turistico dei Laghi e l’ATL di Novara.  

Oltre ai bouquet migliaia di fiori del Lago Maggiore abbelliranno per tutta la durata 
dei campionati i siti di gara a Cavalese, Predazzo e Lago di Tesero, le aree di rappresentanza e di 

ospitalità,  i press center e gli studi televisivi (tra cui quello di Rai Sport 1 con le sue riprese in 

diretta tutti i giorni).  

I fiori del Lago Maggiore tornano ad essere quindi ambasciatori delle attrattive turistiche in 

occasione di una manifestazione internazionale di grande rilevanza, dopo le Olimpiadi Invernali 

del 2006, le Universiadi del 2007 e le ultime tre edizioni della Marcia Longa.  

Il binomio sport invernali e fiori del Lago Maggiore nasce in quanto camelie, azalee e 

rododendri hanno la particolare caratteristica di sopportare temperature anche molto 
rigide. La zona del lago Maggiore è il principale centro di produzione di queste piante con oltre 

due milioni di esemplari venduti nel 2012. Le piante del Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore 
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in particolare sono contraddistinte da un Marchio di Qualità che vincola le aziende a rispettare un 

Disciplinare di Produzione che prevede severe norme anche a tutela dell’ambiente. 

La fornitura di fiori del Lago Maggiore in Val di Fiemme diventa naturalmente occasione 

privilegiata per promuovere le bellezze paesaggistiche ed artistiche del territorio. Il Lago 

Maggiore e le montagne del VCO saranno promossi mediante presentazioni e distribuzione di 

brochure e cartelle stampa in uno spazio appositamente allestito dal 20 febbraio al 3 marzo e 

presidiato da personale multilingue durante tutta la durata dei Campionati. In particolare 

mercoledì 27 febbraio al Press Center di Cavalese si terrà un incontro stampa di 

presentazione de “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori”, con degustazione di prodotti 
tipici al quale parteciperà, tra gli altri, il presidente della Camera di Commercio del VCO Cesare 

Goggio. 

 

 
 

Info: Servizio Promozione della Camera di Commercio del V.C.O. tel. 0323 912820 – 

promozione@vb.camcom.it 

 


