
 

Prosegue ad Arona, fino al 13 settembre, il festival "Il Teatro sull'Acqua"

“SENTIERI DEL GUSTO”: LA 15° EDIZIONE 

CONTINUA FINO AL 31/10! 

Nell’anno di Expo Milano 2015 il Parco 

Nazionale Val Grande ha organizzato la 

rassegna  “I  Sentieri  del  Gusto”.  I  41 

ristoranti coinvolti propongono “Il Menu 

del  Parco”,  con  piatti  e  prodotti  della 

cucina  tradizionale  del  territorio:  un 

assaggio della tradizione enogastronomica alpigiana e 

uno  spunto  per  visitare  questo  luogo  dai  panorami 

splendidi  che  spaziano  dal  Lago  Maggiore  al  Monte 

Rosa. Info e programma: www.parcovalgrande.it

90° FESTA DELL'UVA A MASERA

DAL 10AL 14 SETTEMBRE 

Appuntamento  fisso  con  una 

delle  Sagra  più  famose 

dell'Ossola!  5  giorni  di  ottimo 

servizio  ristoro  ricco  di 

specialità,  serate  musicali, 

discoteca,  pizzeria,  banco  di  beneficenza, 

spettacolo  pirotecnico  e,  a  concludere,  la 

grande sfilata di domenica 13 settembre.

Apertura tutte le sere dalle ore 19.00. Sabato la 

festa inizierà a partire dalle 14.30 e domenica 

già dalle ore 9.30. 

Info: www.festadelluvamasera.it

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

COEUR: NEL CUORE DEI 

CAMMINI D'EUROPA!

Il  progetto  Interreg  IT-CH  “CoEur,  nel  cuore  dei 

cammini d’Europa” ha origine dal grande sviluppo e 

interesse suscitato in questi ultimi anni dai cammini 

storico  devozionali.  Unendo  con  un  raccordo 

internazionale  il  Cammino  di  Santiago  svizzero-

tedesco (la Via  Jacobi)  con la  Via Francigena nel 

suo tratto piemontese, si viene a creare un percorso 

transalpino di notevolissimo valore e suggestione. 

Visitate  il  nostro  sito  internet 

www.camminidevozionali.it  e  la  pagina  Facebook 

dedicata  a  tutte  le  news  e  alla  scoperta  dei 

contenuti  del  progetto  tra  luoghi  e  percorsi 

devozionali. 

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  nuovissima 

guida "Ossola", alla scoperta delle 

montagne  e  delle  valli  del  nostro 

territorio.  Disponibile anche online 

in 2 lingue!

“MADE IN PIEMONTE”, NUOVI ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE!

Le visite sono un totale di 5 e si svilupperanno 

dall'11/09  al  23/10  2015 presso:  Matia  (22/09-

20/10),  Azienda  Agricola  Cottini  (22/09-20/10), 

azienda  agricola  Ai  Pianacci  (29/09),  Luigi 

Guffanti  1876  (11/09-23/10),  Cantine  Garrone  e  Latteria  Sociale 

Antigoriana  (11/09-23/10),  Centrale  Enel  Produzione  di  Crodo 

(13/09).  Max 25 persone, viaggio in bus, guida turistica italiano-

inglese. Costo promozionale: € 10,00 a persona (trasporto, visita 

aziendale e turistica, eventuali degustazioni). Acquisto: entro le 24 

ore precedenti. Info: www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Il  programma  dell’edizione  2015  del  festival  "Il  Teatro 

sull’Acqua" è ricchissimo di spettacoli e incontri di grande 

interesse per il pubblico.

Il  Teatro sull’Acqua di Arona è innanzitutto un immenso 

scenario in cui gli elementi naturali primari (acqua, terra, 

aria)  vivono  nella  loro  organica  relazione  e 

“contaminazione”. Tale scenario quest’anno si è arricchito 

dell’elemento sonoro, la musica. Anche il calendario degli 

incontri letterari è stato ed è altrettanto ricco e denso: si  

prosegue venerdì 11 settembre con Dacia Maraini in un 

dialogo  di  editoria  e  dintorni  con  MARIO ANDREOSE, 

storico editor Bompiani (Piazza San Graziano, dalle ore 

18:30  in  poi).  Alle  ore  21.15  sarà  il  momento 

dell'interpretazione  musicale  "Combattimento  di 

Tancredi e Clorinda", presso l'Antico porto di Piazza del 

Popolo.   Sabato  12,  nel  pomeriggio  con  l’autrice 

VALERIA PARRELLA, "Zitto Zitto", teatro di strada di e 

con  Claudio  Cremonesi,  rappresentazioni  teatrali, 

incontri  e  ancora  musica.  Domenica  13  settembre 

infine,  alla  Rocca  Borromea,  l'incontro  con  PAOLA 

MASTROCOLA,  con  la  giornalista  de  La  Stampa 

Chiara Fabrizi,  teatro di  strada e aperitivo conclusivo 

alle ore 18.30 presso Villa Ponti ad Arona. 

Info: www.teatrosullacqua.it

METEO Laghi

METEO Valli 

16/09 17/0915/0911/09 13/0912/09

 11-17 Settembre 2015

14/09

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


“Teatro sull’Acqua” is  a plan defined with 

the aim of  transforming the unforgettable 

landscape of  Lake Maggiore into  a giant 

stage where different performances can be 

played! 

Following  the  music,  theatre  and  literary 

appointments:  09/11  6,30  pm  Dacia 

Maraini  and  MARIO  ANDREOSE: 

discussion  (San  Graziano  Square),  9,15 

pm  "Combattimento  di  Tancredi  e 

Clorinda":  show  (Del  Popolo  Square); 

09/12 VALERIA PARRELLA and Claudio 

Cremonesi:  performance;  09/13  PAOLA 

MASTROCOLA  and  Chiara  Fabrizi: 

meeting  (Rocca  Borromea),  street 

theatre, 6,30 pm aperitif (Villa Ponti). 

Info  and  detailed  program 

www.teatrosullacqua.it

“Teatro sull'acqua” until September 13 in Arona!

“COEUR”: A WALK THROUGH 

THE HEART OF EUROPE

The Interreg IT-CH project called “CoEur, nel 

cuore dei cammini d’Europa” was born from 

the  great  development  of  and  growing 

interest  for  the  historical-devotional 

itineraries experienced in the last few years. 

The international connection between Swiss-

German “Camino de Santiago” (“Via Jacobi”) 

and  “Via  Francigena”  in  its  Piedmontese 

track  creates  a  transalpine  path  of  great 

value  and  splendour.  Visit 

www.camminidevozionali.it  and find  out  the 

paths as well as the spiritual places.

 DISCOVERING OUR COMPANIES 
BETWEEN LAKES AND MOUNTS!

  

5 dates  for  some interesting  visits  to 

our  most  relevant  enterprises.  That's 

shortly what the project deals with. The 

visit  to  Enel  production  plant  (13/09),  Ai  Pianacci  farm 

company (09/29), Luigi Guffanti 1876 and Garrone (11/09-

23/10), Matia and Cottini (22/09-20/10) is always included 

in  half-a-day or  one-day excursions,  during  which  one 

can  discover  tourist  and  gastronomic  excellences  as 

well. Price: 10 € transports, visits and tastings included. 

Info www.distrettolaghi.it / ph +39 0323 30416

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

THE 90TH GRAPE FEAST BETWEEN

SEPTEMBER 10 AND 14  IN MASERA!

Grapes and wine, these are 

the  themes  of  the 

traditional  event  in  Masera 

(Ossola).  The  “Festa 

dell'Uva”  comes  back  from 

September 10 to 14! Gastronomy, music 

shows, dancing, exhibitions, fireworks and 

the donkey race... Opening: from 7 pm on, 

Saturday from 2,30 pm on, Sunday from 

9,30 am on. 

Info www.festadelluvamasera.it

Quick Response Code

Decode it with your 

smart  phone  and 

easily get “Ossola 

and  surroundings”, 

the  new  guide 

dedicated  to  our  mountain  area, 

digital version in 2 languages!

“I SENTIERI DEI GUSTO”, 

15TH EDITION UNTIL OCTOBER 31! 

“I Sentieri del Gusto” is a gastronomic 

festival organised every year by the Val 

Grande National Park management. By 

the occasion of EXPO2015, 41 typical 

restaurants  located  within  the  park 

area are offering special menus at different prices. 

They  are  always  based  on  mountain  traditions  as 

well as biodiversity and high quality food. At the end 

prize  giving  for  the  best  „Park  Dish“.  Info  and 

program www.parcovalgrande.it
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