
 

Parte "Musica in Quota 2016": escursioni e concerti live gratuiti!

"VERBANIA COMICS: GAMES & LAKE"

Domenica 5/06, dalle 10 alle 22, il

parco  di  Madonna  di  Campagna

ospiterà  l'attesissimo  evento

"Verbania Comics: Games & Lake"!

All'interno  della  manifestazione:

stand dedicati al mondo fantasy e ai

fumetti, raduno di “Ritorno al Futuro”, realtà virtuale,

anteprime  e  area  dedicata  ai  giochi  di  società.

Inoltre:  attività  di  intrattenimento,  workshop,

interventi e ristorazione. Info: +39 0323 503249

500 ANNI DI ORLANDO FURIOSO 

A S.M.MAGGIORE IL 4/06!

Pubblicato per  la prima volta

il  22  aprile  1516,  l'Orlando

Furioso  di  Ludovico  Ariosto

rappresenta  uno  dei  più

conosciuti  poemi  della  storia

dell'umanità.  Il  Comune  di  S.  M.  Maggiore  ha

deciso di rendergli onore realizzando una serata di

letture e musiche aperte a tutti e "on the road". Il

programma prevederà alcune folli varianti alle più

classiche esibizioni. L'evento si svolgerà sabato 4

giugno tra vie,  piazze,  portici  e parchi  del  borgo

vigezzino. Info: www.santamariamaggiore.info 

e +39 0324 95091

13 appuntamenti dal 4 giugno al 18 settembre! Torna

anche  quest'anno,  con  una  10°  edizione  ricca  di

importanti  novità,  Musica  in  Quota,  la  rassegna

concertistica  itinerante  che  proporrà  come  sempre

appuntamenti di grande qualità artistica incorniciati da

ambientazioni naturali mozzafiato. In calendario una

lunga serie di “escursioni in musica” ricche di fascino,

tutte  gratuite  e  guidate  da  esperte  guide

escursionistiche,  che  culminano  con  l'esibizione

musicale  di  artisti  singoli,  quartetti  e  anche  intere

orchestre.  Ci saranno occasioni per camminare alla

scoperta  di  Pian  d’Arla  e  Pian  di  Boit,

nell’incontaminata area del  Parco Nazionale della

Val Grande; a Cravegna – Alpe Voma; alla Piana

dei Camosci in Valle Formazza; all'Alpe Devero e al

Mottarone. Tra luglio e agosto la rassegna toccherà

la Val Divedro e la Val Agarina fino ad arrivare sul

ghiacciaio del Belvedere, ai  piedi della parete est

del  Monte  Rosa.  La  Valle  Vigezzo  ospiterà  il

tradizionale  appuntamento  pre-ferragostano.

Chiusura a Bordei, in Svizzera. 

Info: www.distrettolaghi.it/musicainquota2016
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A SAN MAURIZIO D'OPAGLIO IL 4 GIUGNO

ARRIVA "REBEL - OT 2016"

E' la festa del Teatro, delle Associazioni e delle

Culture!  San  Maurizio  d'Opaglio  per  tutto  il

giorno farà da sfondo ai  numerosi  eventi  che

animeranno  le  sue  vie:  spettacoli  teatrali

all'aperto, esibizioni musicali e di danza, giochi,

combattimenti  medievali  e  mercatini

dell'artigianato.  Da  non  perdere  i  due  eventi

collaterali: Rebel- eat, un angolo di street food,

con cibi  e bevande del territorio aperto fino a

tarda sera e Rebel-art, che renderà San Maurizio

un  vero  e  proprio  museo  a  cielo  aperto.  Al

termine  della  manifestazione,  alle  ore  20.00,

avrà inizio la "Cena sotto le stelle", con menù

tipico. Info e prenotazioni: +39 328 4542252 

42° MARATONA DELLA 

VALLE INTRASCA IL 5 GIUGNO!

L'evento  sportivo  vedrà  la

partecipazione  di  migliaia  di  atleti,

che  si  cimenteranno  in  un  arduo

percorso di 35 km in montagna, con

un  dislivello  di  1634  m.  positivo  e

negativo.  E'  richiesta  un’adeguata  preparazione

fisica, calzature ed abbigliamento. Le premiazioni si

svolgeranno alle 15 in Piazza Ranzoni a Intra. 

Info: www.maratonavalleintrasca.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Volete  scoprire  le
city  map  delle
principali località
turistiche  del
nostro  territorio?
Decodificate  il

codice  con  il  vostro  tablet  o
smartphone  e  scoprite  i
contenuti in 4 lingue!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


“Musica in Quota”, the itinerant music

festival in the mountain comes back!

It  will  deal  with  13  live  concerts

performed  on  our  most  beautiful

peaks  from  4th  June  to  18th

September. A professional guide will

go  with  participants  during  the

excursion  before  reaching  the

concert  location  that  will  be  for

example  the  Val  Grande  National

Park, the Alpe Veglia-Devero Nature

Park,  the  Formazza  Valley,  the

Vigezzo Valley, Mottarone mount as

well as Mount Rosa. Participation is

free of charge. 

Info www.distrettolaghi.it

"Musica in Quota 2016": magic concerts on the mountain peaks!

 3-9 June 2016 

“ORLANDO FURIOSO” ON JUNE 4

IN  SANTA MARIA MAGGIORE

“Orlando  Furioso”  (The  Frenzy

of  Orlando)  is  an  Italian  epic

poem  by  Ludovico  Ariosto

which  has  exerted  a  wide

influence on later culture. The

earliest  version  appeared  in  1516,  although  the

poem was not published in its complete form until

1532.  As  tribute  to  it  the  municipality  of  Santa

Maria  Maggiore  (Vigezzo  Valley)  is  organizing  a

soiree  “on  the  road"  with  music,  readings  and

funny  interpretations  of  the  poem.  On  Saturday,

4th June. Info www.santamariamaggiore.info and

ph +39 0324 95091

"VERBANIA COMICS: 

GAMES & LAKE" ON JUNE 5

The event will be dedicated to

fantasy  and  comics  with

meetings  (i.e.  the  one  for

“Back  to  the  Future”  fans!),

workshops  and

entertainment.  Between  10

am and 10 pm in the park of Madonna di

Campagna,  Verbania  Pallanza  (Lake

Maggiore). Info ph +39 0323 503249
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"REBEL - OT 2016" ON JUNE 4 

IN SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

It  will  be  a  feast  of  art  and  culture

including  a  series  of  events  in  the

open  air  such  as  theatre  shows,

concerts,  dancing  and  handicraft

stands. Do not miss “Rebel – eat” the

street  food  corner,  “Rebel  -  art”

exhibit of works and special “Dinner

under the stars” with local menu, at 8

pm.  Everything  in  San  Maurizio

d'Opraglio  (Lake  Orta).  Info  and

reservations ph +39 328 4542252

“VALLE INTRASCA MARATHON” 
ON JUNE 5
  

The  42nd  edition  of  the  mountain

running  race  in  pairs  is  occurring

next Sunday. Courses: marathon 35

km  with  a  difference  in  altitude  of

1.634  m,  short  marathon  16,9  km.

Good  shape  and  adequate  outfit  required.

Start/Finish line as well as prize giving at Ranzoni

Square in Verbania Intra (Lake Maggiore). 

Info www.maratonavalleintrasca.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your

smart  phone  or  tablet

and easily get our "City

Maps"  in  4  languages

to experience the territory even better!
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