
Dal trenino Vigezzina-Centovalli all’accoglienza di Santa Maria Maggiore per gli innamorati
San Valentino nella Val d’Ossola... offerte ed eventi

Con il cuore, #soloasanta” è 
lo slogan che accompagna 
il ricco (e lungo) fine setti-
mana di San Valentino nel 

capoluogo della Valle dei pittori: da 
venerdì 12 a lunedì 14 febbraio San-
ta Maria Maggiore apre i cuori dei 
visitatori con eventi, offerte e promo-
zioni. “Il Comune di Santa Maria Mag-
giore ha scelto di ampliare il signifi-
cato di questa festa, 
tradizionalmente de-
dicata agli innamo-
rati e all’amore, tra-
sformandola in una 
occasione “per ricor-
dare di volersi bene” 
- annuncia il Sindaco 
Claudio Cottini – 
Questo lungo perio-
do di difficoltà ha sicuramente segna-
to la vita di grandi e piccini, rendendo 
più difficoltose le manifestazioni 
d’affetto. Per questo abbiamo pensa-
to di offrire un piccolo calendario di 
eventi, promozioni, allestimenti che 
coinvolgono, oltre all’Amministrazio-
ne Comunale, le scuole, i professio-
nisti, i commercianti”. Proprio hotel, 
ristoranti, pasticcerie e bar di Santa 

Maria Maggiore proporranno menù 
speciali, sconti e omaggi a tutte le 
coppie che sceglieranno di assapora-
re le specialità di questa valle alpina; 
ed anche i negozi e le botteghe alpine 
del borgo Bandiera Arancione hanno 
ideato promozioni speciali dedicate 
agli innamorati. Nel fine settimana 
la Casa del Profumo sarà aperta, sia 
con il percorso multisensoriale che 

con il bookshop, sa-
bato e domenica dal-
le ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 15.30 alle ore 
17.30, mentre sia ve-
nerdì 11 che lunedì 14 
dalle ore 15.30 alle ore 
17.30. Ingresso specia-
le di coppia scontato 
del 50% e promozioni 

su box profumate. Sette saranno gli 
spazi in cui saranno visibili le picco-
le esposizioni, sia nel centro storico 
del capoluogo, sia nelle sue frazioni. 
Sempre a cura del Comune, saranno 
posizionate in piazza Risorgimento e 
davanti alle scuole speciali cornici a 
forma di cuore per scattare romanti-
ci selfie-ricordo. Per chi cerca spunti 
romantici attivi tre sono le escursio-

ni guidate. Sabato 12, domenica 13 e 
lunedì 14 febbraio gli itinerari spa-
zieranno dalla pineta al cuore delle 
frazioni di Santa Maria Maggiore fino 
a toccare un luogo inedito e speciale. 
Ogni appuntamento prevede anche 
omaggi golosi e romantiche sorprese 
incluse nelle tariffe (i dettagli sono 
su https://santamariamaggiore.
info/un-amore-di-weekend-cuore-
valle-vigezzo/). La Ferrovia Vigezzi-
na-Centovalli propone biglietti con 
sconti del 50% (a partire da 15 € a 
coppia) per assaporare, magari per 
la prima volta, il suo viaggio lento tra 
Italia e Svizzera. Tutti i dettagli sono 
su www.vigezzinacentovalli.com.
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Soprattutto nei paesi di cultura an-
glosassone, e per imitazione anche al-
trove, il tratto più caratteristico della 
festa di San Valentino è lo scambio di 
‘valentine’, bigliettini d’amore spesso 
sagomati nella forma di cuori stilizza-
ti o secondo altri temi tipici della rap-
presentazione popolare dell’amore 
romantico (la colomba, l’immagine di 
Cupido con arco e frecce, e così via). 
A partire dal XIX secolo, questa tradi-
zione ha alimentato la produzione in-
dustriale e la commercializzazione su 
vasta scala di biglietti d’auguri dedi-
cati a questa ricorrenza. La Greeting 
Card Association ha stimato che ogni 
anno vengono spediti il 14 febbraio 
circa un miliardo di biglietti d’auguri, 
numero che colloca questa ricorren-
za al secondo posto, come numero di 
biglietti acquistati e spediti, rispetto 
al Natale. 

Lo scambio di ‘valentine’
tra i giovani innamorati



Con i ‘curvy special days’ lo storico gruppo si appresta a celebrare i 35 anni di attività
L’eccellenza italiana dell’atelier di Anna Ragusa a Sedriano

Iprossimi 18 e 19 febbraio, 
nell’atelier di Anna Ragusa a 
Sedriano si svolgeranno i ‘curvy 
special days’, due giorni dedica-

ti alle spose morbide che si piaccio-
no così come sono. Parliamo di una 
azienda che quest’anno compie 35 
anni e celebra questo traguardo con 
una serie di eventi per tutto il 2022. 
Anna Ragusa, titolare dello storico 
atelier Lady Anna che si occupa di 
abiti da sposa, sposo e cerimonia, ha 
mantenuto il carattere proprio del-
la sartoria con le sue collaboratrici, 
tutte donne, che personalizzano e 
mettono a modello gli abiti dei più 
importanti stilisti europei e america-
ni di abiti da sposa. Negli anni si sono 

introdotte molte innovazioni 
per rendere l’esperienza del-
la scelta dell’abito sempre più 
coinvolgente e piacevole: una 
vera e propria “emozione da 
indossare” . Il primo evento 
dell’anno celebrativo è rap-
presentato da ‘curvy special 
days’: due giorni, il 18 e 19 
febbraio, dedicati alle spose 
che si piacciono anche con 
qualche chilo in più e che tro-
veranno nella collezione sen-
za taglia un abito che le valo-
rizzi e le faccia sentire a loro 
agio. L’attenzione ai dettagli 
ed alla cura per ogni fisicità 
contraddistingue da sempre 

il lavoro della signora 
Ragusa che ha mantenuto ed am-
pliato la sartoria per poter perso-
nalizzare ogni abito per ogni spo-
sa. Oggi è bello conoscere realtà 
imprenditoriali che riescono con 
passione a superare periodi diffi-
cili e mantenere l’alta artigianali-
tà propria della sartoria italiana. 
A differenza degli show-room 
monomarca che limitano la scel-
ta ad un solo brand, ‘Lady Anna’ 

La Tenuta Bramasole, immersa in 
oltre tre ettari di verde, si trova a 
Inveruno, a pochi minuti da Mila-
no, ed è un ottimo rifugio dalla vita 
caotica della città. Facilissima da 
raggiungere, può ospitare sia i gran-
di eventi – può accogliere oltre 200 
persone – sia un tranquillo e roman-
tico momento a due riscoprendo gli 
antichi sapori della terra lombarda. 
“Saremo felici di accompagnarvi in 
tutte le tappe più importanti della 
vostra vita, dal giorno più bello alle 
ricorrenze più importanti per adulti 
e piccini. Sarebbe un grande onore 
per noi essere lo sfondo dei momenti 
più importanti della Vostra famiglia”. 
L’armonia perfetta, data dal recupero 
degli spazi e degli ambienti di una 
volta unita ad una lettura moderna 
e scenografica della natura e dei suoi 
colori, creerà quel tocco che renderà 
indimenticabile tutto quello che tra i 
suoi ambienti si svolge, anche in oc-
casione di San Valentino...!

Una Tenuta.... da favola!

offre un’ampia gamma di marchi di-
versi, nazionali ed esteri, e al contra-
rio dei grandi centri che hanno come 
obiettivo primario la vendita e consi-
derano la sposa un numero, lo staff di 
Lady Anna, in un ambiente familiare, 
mette la sposa al centro di tutto. Una 
vera eccellenza quella di Lady Anna, 
che non smetteremo di seguire nelle 
diverse iniziative preparate per la ri-
correnza di quest’anno.
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