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COMUNICATO STAMPA N. 69 DEL 7 OTTOBRE 2011 
 

Il miele del  VCO protagonista 

Alla prima maratona del Lago Maggiore 
 

 
 

 

 
 
 

 

I primi classificati di ogni categoria di partecipanti alla prima Maratona del 

Lago Maggiore riceveranno un dolce omaggio: il miele del Consorzio Tutela e 

Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola. 
Grande è l’attesa per l’appuntamento del 16 ottobre prossimo, quando andrà 

in scena l’edizione numero uno della Lago Maggiore Marathon che si snoderà sul 

percorso da Arona a Verbania. 

L’iniziativa è importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche 

turistico, sarà infatti caratterizzata da un tracciato particolarmente panoramico: dopo 

la partenza da Arona il percorso costeggerà il Lago Maggiore fino a Pallanza, e sarà 

quindi occasione per far conoscere il nostro territorio in tutta la sua bellezza.  
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La collaborazione nata già in occasione della sorella minore Half Marathon 

dello scorso marzo tra la PRO-MOTION, società organizzatrice delle manifestazioni 

podistiche, e il Consorzio Tutela e Garanzia mieli del VCO, si consolida  per 

sottolineare l’importanza di coniugare un grande avvenimento sportivo con la 

promozione del territorio e delle sue eccellenze. 

“Molto volentieri offriamo i nostri prodotti – spiega Roberto Campana, 

presidente del Consorzio – per far conoscere e promuovere le delizie del miele 

locale, alimento tra l’altro particolarmente indicato agli sportivi”. 

Il Consorzio è nato nel 2006, grazie alla collaborazione tra le più importanti 

aziende apistiche della provincia e la Camera di Commercio con la finalità di 

incentivare la qualità dei mieli prodotti.  La particolare conformazione geografica 

del territorio permette la produzione di diverse varietà di miele, prodotte sulle 

sponde del Lago Maggiore, del Lago d’Orta e fino alle più alte quote montane della 

Val d’Ossola. 

L’iniziativa si inserisce tra le attività del progetto Interreg  “Il Lago 

Maggiore, le sue Valli, i suoi Sapori” di cui la Camera di Commercio è capofila di 

pare italiana e il Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del VCO uno degli sponsor. 

 

La brochure con tutte le informazioni sui mieli prodotti e le aziende aderenti 

al consorzio può essere scaricata dal sito della Camera di Commercio 

www.vb.camcom.it oppure richiesta direttamente al servizio promozione della 

Camera stessa promozione@vb.camcom.it tel. 0323 912820. 

 

 
 
Per informazioni: 

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

promozione@vb.camcom.it 

 


