
 

Weekend pirotecnico a Omegna, che festeggia la 113° edizione della festa di San Vito!

AL VIA LA STAGIONE DELLE SAGRE!

Questa  settimana  vi

segnaliamo  la  13°  "Sagra

della  Lumaca"  a  Preglia  di

Crevoladossola, dal 19 al 21

agosto con ricchi menù tematici e locali (info: +39

347 4847222) e "Sapori di Lago", ricca rassegna

gastronomica  legata  al  pesce  di  lago  che  si

svolgerà a Baveno (presso l'Area Fonti), dal 19 al

21 agosto e dal 26 al 28 agosto (info: +39 0323

924632).

XVI ED. DE "I SENTIERI DEL GUSTO",

DAL 21 AGOSTO AL 26 NOVEMBRE!

Torna l’appuntamento con I Sentieri

del Gusto, rassegna organizzata dal

Parco  Nazionale  Val  Grande  per

rendere  omaggio  alla  cultura

enogastronomica locale. Il prodotto

tipico principale di  quest’anno che

sarà proposto in tutti  i  menu è la farina di mais,

utilizzata dagli  chef per creare deliziose e inedite

proposte gastronomiche individuate sul menu con

la dicitura “Piatto del Parco”.  I Sentieri del Gusto

coinvolgerà  24  tra  circoli,  rifugi,  trattorie  e

ristoranti  dislocati  nei  13  Comuni  del  Parco  e

territori limitrofi (info: www.parcovalgrande.it). 

Gli ultimi due appuntamenti con i fuochi artificiali saranno gli

spettacoli piromusicali conclusivi della rassegna “Festival di

Fuochi  d'Artificio  2016”  in  programma ad  Omegna  (Lago

d'Orta) Domenica 21 e Domenica 28 agosto, che avranno

entrambi inizio alle ore 21.30. Gli spettacoli sono inseriti nel

ricco  calendario  di  eventi  della  113°  edizione  dei

Festeggiamenti di San Vito che, nella serata del 21 agosto,

proporrà anche momenti musicali, la scalata del campanile

ad  opera  del  CAI  di  Omegna,  il  Torneo  semilampo  di

scacchi,  dimostrazioni  di  Flyboard  con  il  Feriolo  Sporting

Club  e  ovviamente  lo  spettacolo  piromusicale  a  titolo

"Parlami  d'amore"  (info:  www.distrettolaghi.it).  Al  termine

dello  spettacolo i  "Funky Brothers"  in  concerto...e  molti

altri eventi sparsi per il centro storico! (info e programma:

www.sanvitoomegna.it). Ogni sera potrete inoltre tentare

la  sorte  giocando  al  ricco  Banco  di  Beneficenza!

Ricordiamo infine che anche quest'anno la Navigazione

Lago d'Orta organizza, in occasione dei due spettacoli di

Omegna, una crociera sul lago per godere degli spettacoli

piromusicali  da una posizione privilegiata.  Partenza alle

ore  20  da  Pella  e  alle  ore  20.30  da  Orta  San Giulio,

fermata a Pettenasco in caso di richiesta. Costo crociera

€  15,00.  Prenotazione  obbligatoria  via  mail  all'indirizzo

info@navigazionelagodorta.it. I posti sono limitati!
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RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI 

DELLA SETTIMANA!

Ecco  alcune  imperdibili

segnalazioni:  prosegue

"Musica in Quota",  con la

tappa in Formazza del 19/8

e quella a Macugnaga del 25/8 (www.distrettolaghi.it) e anche

la rassegna musicale "L'In...canto di Lesa" propone la data

del 19/8 per il concerto di clarinetti "Academy Quartet" e del

23/8 per il concerto della pianista Nathalia Milstein (+39 0322

772078). A Santa Maria Maggiore prosegue la serie di concerti

abbinati ad aperitivi a km 0: prossimo appuntamento il 19/8

(www.santamariamaggiore.info).  Sempre il 19 agosto a Orta

potrete  assistere  ai  "Concerti  di  Mezzogiorno"  con  lo

spettacolo  di  flauto  e  chitarra  (www.francescocuoghi.it).  A

Ghiffa il 20/8 tornano i concerti itineranti di "Ghiffa in Musica"

(www.controcanto-vco.it)  e  a  Pallanza,  il  21/8,  potrete

assaporare  le  "Sperimentazioni  Contemporanee"  della

rassegna "Un Paese a Sei Corde" (www.unpaeseaseicorde.it).

Il Festival di Parole e Musica sarà in scena il 23/8 a Ghevio,

con  lo  spettacolo  "Orfeo  e  Euridice"

(www.orchestrazebo.com).  Il  25  agosto  appuntamento  ad

Arona  con  il  Festival  LagoMaggioreMusica  e  il  concerto

"Pacific  Quartet  Vienna"  (www.jeunesse.it).  Vi  segnaliamo

infine  l'attesa  partenza  della  rassegna  musicale

internazionale "Stresa Festival", con le date del 23, 24 e 25

agosto (www.stresafestival.eu).

DAL 19 AL 23 AGOSTO 4° ED. PER "SENTIERI E

PENSIERI" A SANTA MARIA MAGGIORE!

Anche quest’estate saranno molti gli

autori,  artisti  e  protagonisti  del

panorama  culturale  italiano  che

saliranno sul palco dell'affascinante

Piazza  Risorgimento  e  andranno  a  comporre  un

ricchissimo calendario: incontri  con i protagonisti della

letteratura, della cultura, dello sport e dello spettacolo,

presentazioni  di  libri,  interviste,  musica,  spettacoli  di

strada,  arte  ed  enogastronomia  (info:

www.santamariamaggiore.info).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Le sagre più golose
e gli appuntamenti
enogastronomici  da
non  perdere  tra
laghi,  colline del
Vergante  e  Valli

dell'Ossola!  Decodificate  il
codice  con  il  vostro  tablet  o
smartphone  e  scoprite  il
calendario degli eventi!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The magic of fireworks lights up the sky of the

territory “Distretto Turistico dei Laghi Monti e

Valli”! 

The pyro-music shows on Sunday 21st  and

Sunday 28th August at 9.30 pm will close the

festival in Omegna (Lake Orta). In the same

period Omegna is site of famous St Vito feast:

concerts, street markets, entertainment and a

rich charity counter! Info www.distrettolaghi.it /

www.sanvitoomegna.it 

By  the  occasion  of  the  fireworks  boat

company Navigazione Lago d'Orta will offer

special  night  cruises.  Departures:  8  pm

Pella, 8.30 pm Orta San Giulio; intermediate

stop  Pettenasco  on  request  only.  Price  €

15,00. 

Reservation  is  obligatory.  Please  write  to

info@navigazionelagodorta.it

2016 “Fireworks Festival”: the last appointments in Omegna

 19-25 August 2016 

“I SENTIERI DEI GUSTO”, 16TH EDITION FROM 

AUGUST 21ST TILL NOVEMBER 26TH

“I  Sentieri  del  Gusto”  is  a

gastronomic  festival

organised  every  year  by  the

staff  of  Val  Grande  National

Park.  By  the  occasion  24

typical restaurants located within the park

area  offer  special  menus,  which  are

always based on mountain traditions and

food high quality. At the end of the festival

prize giving for the best „Park Dish“. 

Info and program www.parcovalgrande.it

LAKE FISH IN BAVENO AND SNAILS IN 

PREGLIA... LET'S FEAST COUNTRY STYLE!

“Sagra  della  Lumaca”,  the

traditional  snail  feast  with

dedicated  food  as  well  as

music  and  shows  comes

back  from  August  19th  to  21st  in  Preglia  di

Crevoladossola  (Ossola).  Info  ph  +39  347

4847222.  “Sapori  di  Lago”  from August  19th to

21st and from August 26th to 28th in Fonti area,

Baveno (Lake Maggiore): lake fish menus, tastings

and much more! Info ph +39 0323 924632
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MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS 

ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!

LAKES DISTRICT “Ghiffa

in  Musica”:  concert  on

August 20 in Ghiffa (Lake

Maggiore)

(www.controcanto-vco.it).  "Stresa  Festival":  opening

concerts  of  the  famous  international  festival  of  classical

music on August 23-24-25 (www.stresafestival.eu). “Festival

LagoMaggioreMusica”: "Pacific Quartet Vienna” on August

25 in Arona (Lake Maggiore) (www.jeunesse.it). "L'In...canto

di  Lesa":  "Academy  Quartet"  on  August  19  and  Nathalia

Milstein’s concert on August 23 in Lesa (Lake Maggiore) (+39

0322  772078).  "Un  Paese  a  Sei  Corde":  “Sperimentazioni

Contemporanee"  on August 21 in  Verbania Pallanza (Lake

Maggiore)  (www.unpaeseaseicorde.it).  “Festival  di Parole e

Musica”: show "Orfeo e Euridice" on August 23 in Ghevio

(Lake Maggiore hills) (www.orchestrazebo.com). "Concerti di

Mezzogiorno": concert on August 19 in Orta San Giulio (Lake

Orta) (www.francescocuoghi.it). 

OSSOLA  MOUNTAIN  REGION  "Musica  in  Quota":

excursion+concert  on  August  19  in  Formazza  (Formazza

valley)  and  on  August  25  in  Macugnaga  (Anzasca  valley)

(www.distrettolaghi.it).  "Musica  da  Bere":  concert+km  0

aperitif  on  August  19  in  Santa  Maria  Maggiore  (Vigezzo

valley) (www.santamariamaggiore.info).

"SENTIERI E PENSIERI" BETWEEN AUGUST 
19TH AND 23RD IN SANTA MARIA MAGGIORE
  

A  culture  festival  the

participants  of  which  are

literates,  authors  and  artists.

Meetings,  interviews  and

discussions  together  with  music,  entertainment

and food. Everything in the splendid Vigezzo Valley,

specifically  in  Santa  Maria  Maggiore  at

Risorgimento Square. 

Info www.santamariamaggiore.info

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

“Sagre  Enogastronomiche”,

the guide Fall  2016 dedicated

to  our  country  feasts  and

typical products. Check it out!
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http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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