
(m.cs) w Il conto alla rovescia non è ancora partito, ma poco ci 
manca. Mercoledì 6 novembre, alle 18, si procederà al taglio del 
nastro della settima edizione di EspoVerbano.ch Quella targata 
2019 ricalca, nelle grandi linee, le precedenti caratterizzate da un 
interesse crescente da parte degli espositori (alcuni dei quali pos-
sono fregiarsi del titolo di fedelissimi) e del pubblico che dimostra 
di gradire l’offerta e di nutrire un particolare affetto per questo 
tradizionale appuntamento autunnale.

Le novità della settima stagione arriveranno… dall’alto e dal 
Piano di Magadino. Gradito ospite della rassegna sarà infatti 
l’Aeroporto cantonale di Locarno che occuperà il primo piano 
del Palexpo proponendo diversi contenuti: conferenze e incontri 
informativi con i responsabili del settore commerciale e militare 
attivi presso la nostra aerostazione. Il pubblico avrà modo di 
adeguatamente informarsi su tutte le offerte disponibili presso 
lo scalo. Sul piazzale antistante stazionerà, durante tutti i giorni 
di apertura, un elicottero. 

Per quanto concerne la logistica, alcuni piccoli cambiamenti 
sono stati apportati alla disposizione esterna degli spazi 
espositivi. All’interno il percorso ricalcherà quello abituale. Gli 
espositori saranno come sempre un’ottantina, metà dei quali 
nuovi che porteranno con loro una ventata di freschezza. Tutte le 
aziende presenti hanno sede in Ticino. 

Non mancherà l’abituale animazione nei corridoi con la 
Bandella Betonica, il mago e le sue magie, il cantautore locarnese 
Paolo Tomamichel… e qualche altra sorpresa alla quale il 
comitato sta ancora lavorando. Nella tendina gastronomica, 
gestita da Bruno D’Addazio del ristorante bar Lungolago di 
Locarno, i visitatori potranno gustare le specialità della casa, 
un paio delle quali offerte all’interessante costo di franchi 10. 
Disponibile anche il menu per bambini.

In breve
L’inaugurazione di EspoVerbano.ch 2019 avrà luogo  
mercoledì 6 novembre alle 18.

Orari di apertura:
mercoledì-giovedì-venerdì: 17-22
sabato: 14-22
domenica: 14-20
Entrata gratuita.

Da mercoledì a sabato il ristorante rimarrà aperto sino  
a mezzanotte.

1. A volo d’uccello sull’Aeroporto cantonale di Locarno,  

ospite di EspoVerbano.ch 2019. 

2. Gli stand espositivi dove è bello… perdersi. 

3. Guarda lì... 

Appuntamento dal 6 al 10 novembre  
al Palexpo di Locarno
Entrata gratuita

Vediamoci  
a EspoVerbano.ch
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