
 

Festival di Fuochi d'Artificio 2016: 1 agosto al Mottarone con "Vette d'Artificio"!

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI

A Mergozzo il 29/7 arriva la

"Festa  del  Vino",

degustazioni  dalle  19  alle

23.  Il  30/7  si  replica  con

"Craft Beers on the Lake" una serata dedicata allo

Street  Food  e  alla  Birra  Artigianale  (+39  0323

800935).   Sempre  il  30/7  a  Gignese  la  1°

edizione della "Sagra del Bürlagh" (fagiolo):  dalle

16  mercatini  e  dalle  19.30,  cena  con  prodotti

tipici! (www.prolocogignese.it).

10° EDIZIONE DI “TONES ON THE

STONES” FINO AL 30 LUGLIO!

Una  rassegna  unica  al

mondo,  che  unisce

proposte  culturali  e

artistiche  di  alta  qualità  a

sedi  tanto  inedite  quanto

spettacolari. Per il 10° anno consecutivo torna “Tones

on  the  Stones”  con  4  spettacoli  alla  cava  di  beola

grigia  di  Trontano.  Un'esperienza  totalmente

travolgente,  che  permetterà  di  guardare  con  occhi

nuovi i maestosi e geometrici spazi che si aprono in

queste montagne,  storicamente legate all'estrazione

e  lavorazione  di  pietre  anche  pregiate.  Info,

programma e biglietteria: www.tonesonthestones.com

Terza data per la rassegna pirotecnica "Festival di

Fuochi  d'Artificio  2016".  Dopo  le  indimenticabili

date  di  Sesto  Calende  (VA)  e  Arona  (NO),  gli

spettacoli pirotecnici si sposteranno alla Vetta del

Mottarone,  grazie  alla  collaborazione  con  la

rassegna  "Vette  d'Artificio",  con  spettacoli

piromusicali ad alta quota realizzati da GFG Pyro. Il

MOTTARONE offre dalla sua vetta di 1.491 metri

una cornice naturale dal panorama suggestivo che

abbraccia sette laghi, tra cui i Laghi Maggiore, Orta

e  Mergozzo  e  offre  una  vista  a  360°  dalle  Alpi

Marittime al Monte Rosa. Saranno molti i motivi

per  trascorrere  un’intera  giornata  di  relax  e

divertimento  al  Mottarone  in  attesa  dello

spettacolo  piromusicale  grazie  al  ricco

programma di eventi collaterali:  enogastronomia

tipica e musica dal vivo. Divertitevi sulla moderna

slittovia    Alpyland,  con  vista  panoramica,  che

proporrà eccezionalmente viaggi  “no limits”  fino

alle ore 21.30.

Lo show di  luci  e suoni  inizierà alle  ore 22.30.

Info: www.vettedartificio.it
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 29 luglio – 4 agosto 2016
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RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI 

DELLA SETTIMANA!

Ecco  alcune  imperdibili

segnalazioni:  prosegue

l'Ossola  Guitar  Festival

con  il  concerto  di  "The

Lady & The Cat",  a  Varzo il  29  luglio  e  "Manomanouche

Trio"  il  31  luglio  a  Piedimulera

(www.ossolaguitarfestival.com).  Nella  stessa data  a  Santa

Maria  Maggiore  avrà  luogo  il  concerto  dei  "Percorsi

Popolari  tra  Sacro  e  Profano"

(www.associazionecoripiemontesi.com).  Sempre  a  Santa

Maria  Maggiore  appuntamento  con  "Musica  da

Bere:standard  e  canzoni",  con aperitivo  a  km 0,  alle  ore

17.45  presso  il  teatro  comunale

(www.santamariamaggiore.info). Il 30 luglio torna "Un Paese

a Sei  Corde",  con il  concerto di  Massimo Varini a Stresa

mentre  il  31  la  rassegna  si  sposterà  a  Pella

(www.unpaeseaseicorde.it).  "Musica  in  Quota"  presenta

"Mottarone",  con  escursione  in  partenza  da  Armeno  e

concerto  al  Mottarone  (www.distrettolaghi.it).  Il  3  agosto

appuntamento  a  Brovello  Carpugnino  con  il  "Festival  di

Parole e Musica" (www.orchestrazebo.com) infine, al via il

Festival  LagoMaggioreMusica:  prima  data  sulla  sponda

piemontese del Lago Maggiore il 3 agosto a Lesa, dalle ore

21 (www.jeunesse.it).

ALLA SCOPERTA 

DEL LAGO D'ORTA IN BICICLETTA!

Domenica  31  luglio

appuntamento  con  "Girolago

Bike",  una  biciclettata  alla

scoperta  del  Lago  d'Orta!

L'escursione si svolgerà su un percorso di 18 km, con

partenza  da  Miasino.  L'itinerario  toccherà:  Legro,

Corconio,  Bolzano  Novarese,  la  Valle  dell'Agogna,

Pisogno e ritorno a Corconio. Info e prenotazioni entro

giovedì 28 luglio (ecomuseo@lagodorta.net).

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/


Third  date  for  our  "Fireworks  Festival  2016":

after the unforgettable shows in Sesto Calende

(Varese)  and  Arona  (Novara),  the  fireworks

shows will move on Mottarone Peak, thanks to

the  collaboration  with  "Vette  d'Artificio"  and

GFG PYRO: fireworks shows on our beautiful

mountains. 

Mottarone  Peak  (1.491  meters  high)  will

surprise you with its beautiful view on 7 lakes

(Lake  Maggiore,  Lake  Orta,  Lake  Mergozzo

included),  Mount  Rosa  and  Maritime  Alps.

There  will  be  many  reasons  to  spend  an

entire day of relaxation and fun on Mottarone

that  day:  waiting  for  fireworks,  you  will  be

offered a rich program of  events:  local food

and wine and live music. Enjoy the modern

sledge Alpyland, with its panoramic views and

"no  limits"  trips  for  you,  until  9.30pm!

Fireworks show will start at 10.30pm. 

Info: www.vettedartificio.it

Fireworks Festival 2016: 1st of August at Mottarone with "Vette d'Artificio"!

 29 July – 4 August 2016 

"TONES ON THE STONES" 

UNTIL JULY 30

The  10th  edition  of

“Tones  on  the

Stones” is started! A

real unique location

–  the  grey  stone  quarry  in  Trontano

(Ossola)  –  as  well  as  4  unforgettable

performances devoted to different  art

forms,  between  tradition  and

innovation.  Info,  program  and  tickets

www.tonesonthestones.com

FOOD EVENTS

On  29th  of  july  in

Mergozzo don't miss the

"Wine Festival":  tastings

from 9pm to 11pm. The

next  day  in  Mergozzo let's  party  with  "Craft

Beers on the Lake" with Street Food and craft

beer (+39 0323 800935). On 30th of July in

Gignese 1st  edition of  "Bean Festival":  little

markets from 4pm and local food dinner from

7.30pm (www.prolocogignese.it).
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MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS 

ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!

"Ossola  Guitar

Festival",  "the  Lady  &

The  Cat"  concert  on

29th July in Varzo and

"Manomanouche  trio"  concerto  on  31st  July  in

Piedimulera (www.ossolaguitarfestival.com). "Percorsi

Popolari tra Sacro e Profano" concert in Santa Maria

Maggiore  (www.associazionecoripiemontesi.com).

"Musica da Bere": "standard e canzoni" concert with

local  appetizer  at  5.45pm  at  the  City  Theatre

(www.santamariamaggiore.info).  "Un  Paese  a  Sei

Corde"  is  back  on  30th  July  with  Massimo  Varini

concert  in  Stresa.  The  next  day  meet  us  in  Pella

(www.unpaeseaseicorde.it)!  "Musica  in  Quota"

presents  "Mottarone":  excursion  from  Armeno  and

concert  at  Mottarone Peak (www.distrettolaghi.it).  On

the 3rd of August  we'll  meet in Brovello Carpugnino

with  "Festival  di  Parole  e  Musica"

(www.orchestrazebo.com).  Last,

"LagoMaggioreMusica"  festival  is  back  with  new

appontments on the Piedmont side of Lake Maggiore:

on 3rd of  August  don't  miss the concert  in  Lesa,  at

9pm (www.jeunesse.it).

DISCOVERING LAKE ORTA 
BY BIKE!

  

Sunday, 31st July appointment

with  "Girolago  Bike",  a  bike

ride  across  Lake  Orta!  The

excursion will take place over a

distance of 18 kms, starting from Miasino. Itinerary:

Legro, Corconio, Bolzano Novarese, Agogna Valley,

Pisogno  and  then,  back  to  Corconio.  Info  and

reservations by July 28th (ecomuseo@lagodorta.net

or +39 0323 89622).

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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http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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