4-10 Settembre 2015

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

In Valle Vigezzo tornano gli spazzacamini: Raduno Internazionale dal 4 al 7 settembre!

interesse suscitato in questi ultimi anni dai cammini

34° edizione per il raduno e la sua grande “notte nera”!

manifestazione: la scenografica sfilata dei 1000

storico devozionali. Unendo con un raccordo

La manifestazione inizierà venerdì 4/09: alle ore 17 gli

spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati

“uomini neri”, allietati da musica e canti, saranno accolti

dal Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo e dalle note di

dall’Associazione

dello

numerose Bande Musicali. Le varie delegazioni sfileranno

Spazzacamino (unico in Italia). Sabato 5/09 alle ore 10.30 il

per le vie di Santa Maria Maggiore, passando nella

tradizionale

piccolo

suggestiva Piazza Risorgimento. Successivamente avrà

internazionale il Cammino di Santiago svizzerotedesco (la Via Jacobi) con la Via Francigena nel
suo tratto piemontese, si viene a creare un percorso
transalpino di notevolissimo valore e suggestione.

presso

omaggio

il

al

celebre

Museo

Monumento

del

spazzacamino di Malesco. A seguire gli Spazzacamini si

luogo la rievocazione storica della pulitura dei camini.

internet

trasferiranno a Craveggia, caratteristica località vigezzina.

Lunedì 7/09 gli spazzacamini si trasferiranno in alta

www.camminidevozionali.it e la pagina Facebook

Qui, a partire dalle 15, sfileranno per le suggestive vie e

quota, con una gita escursionistica alla Piana di Vigezzo.

dedicata a tutte le news e alla scoperta dei

piazze del centro storico, allestito per l’occasione con la

Senza dubbio di una delle più conosciute manifestazioni

contenuti del progetto tra luoghi e percorsi

rievocazione degli antichi mestieri. Domenica 6/09 a Santa

piemontesi, un vero tributo alla Valle Vigezzo, culla del

devozionali.

Maria

mestiere dello spazzacamino.

Visitate

il

nostro

sito

Maggiore

si

terrà

l’evento

clou

dell’intera

Info: www.santamariamaggiore.info
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI
DEI PROSSIMI GIORNI
Data conclusiva per “Ghiffa in musica”: il

MIRTILLI, FUNGHI E UVA!

AL VIA AD ARONA IL FESTIVAL

ECCO LE SAGRE DEL WEEKEND!

“IL TEATRO SULL'ACQUA”

5/09 concerto di Ensemble d'Archi “Dàidalos”
a Ghiffa (www.controcanto-vco.it). Il 5/09 ultima
data anche per il prestigioso Stresa Festival

28° edizione per la sagra

Il programma dell’edizione 2015

del piccolo frutto viola!

del festival "Il Teatro sull’Acqua" è

con Anna Maria Chiuri, Roman Simovic e l'Orchestra e Coro del Teatro

La

Regio di Torino (www.stresafestival.eu). Infine il 6/09 "Cori in Vetta"

svolgerà presso Bognanco

propone il concerto del Coro La Bricolla di Falmenta, presso il Rifugio
Maria Luisa in Formazza (www.associazionecoripiemontesi.com). Infine il
10/09 “Un Paese a 6 Corde” presenta, in collaborazione con

Fonti

il

5

e

manifestazione
6

settembre!

si
(Info:

proloco.valbognanco@libero.it). Nelle stesse date

ricchissimo di spettacoli, musica e
incontri di grande interesse per il
pubblico. Dal 5 al 13 settembre,
“Il Teatro sull’Acqua” di Arona sarà innanzitutto un
immenso scenario in cui gli elementi naturali primari

Amenoblues, Tony McManus in concerto ad Ameno (ore 21,

anche Nebbiuno celebra il suo prodotto tipico

(acqua, terra, aria) vivono nella loro organica relazione

www.unpaeseaseicorde.it).

con

e “contaminazione”. Info: www.teatrosullacqua.it

la

“Sagra

del

Fungo

Porcino”

(Info:

www.comune.nebbiuno.no.it). Infine Masera sarà
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

in festa dal 10 al 14 settembre per la 90°

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
EVENTI/MANIFESTAZIONI,

edizione della “Festa dell'Uva” con gastronomia

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

locale,

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

04/09
METEO Laghi
METEO Valli

05/09

folklore

e

sfilate

www.festadelluvamasera.it).

06/09

07/09

08/09

09/09

10/09

(Info:

Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra
“Cartina
Borromea”,
un
sentiero antichissimo che attraversa
da
secoli
la
Valle
Cannobina.
Disponibile anche online in 3 lingue!

September 4th - 10th 2015

“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 34th International Chimney Sweeper Meeting in the Vigezzo Valley!

the great development of and growing interest
itineraries

The great meeting comes back between

and abroad (Switzerland, Germany,

experienced in the last few years. The

September 4 and 7 in Santa Maria

Austria,

international

Maggiore, Malesco and Craveggia!

Netherlands,

A famous event occurring every year in

Norway, Finland, the UK, the USA,

creates a transalpine path of great value and

the valley where the chimney sweeper's

Japan...!). Several are always the

splendour. Visit www.camminidevozionali.it

job planted its roots in the past to spread

visitors participating to the feast! The

and find out the paths as well as the spiritual

around the world.

traditional parade, folklore, music and

The organisers are waiting for the arrival

excursions are included in the program.

of 1000 “black faces” coming from Italy

Info www.santamariamaggiore.info

for

the

historical-devotional
connection

between

Swiss-

German “Camino de Santiago” (“Via Jacobi”)
and “Via Francigena” in its Piedmontese track

places.
THE MUSIC SUMMER FESTIVALS
IN OUR TERRITORY

Sweden,

“TEATRO SULL'ACQUA” FROM

WELCOME TO OUR COUNTRY FESTIVALS!

SEPTEMBER 5TH TO 13TH IN ARONA!

Maggiore) (www.controcanto-vco.it).

The

“Stresa Festival”: Anna Maria Chiuri,

Mirtillo”

musica”:

Dàidalos

from Turin on 09/05 (www.stresafestival.eu). "Cori in Vetta": La
Bricolla Chorus from Falmenta on 09/06 at Maria Luisa Refuge

28th

“Sagra

celebrates

del

“Teatro sull’Acqua” is a

little,

plan defined with the aim

juicy blueberries from our

of

forests - September 5 and

unforgettable landscape of

On

6, Bognanco Fonti (Bognanco Valley) (info

September 10th the festival “Un Paese a 6 Corde”, together

proloco.valbognanco@libero.it). The “Sagra del

with "Amenoblues" presents Tony McManus live in concert

Fungo Porcino” is devoted to the noble

(Ameno, at 9pm, www.unpaeseaseicorde.it).

mushroom picked up locally - September 5 and

(www.associazionecoripiemontesi.com).

6,

CHECK OUT OUR WEB PAGE

Nebbiuno

(Vergante

hills)

(www.comune.nebbiuno.no.it). Grapes and wine,

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

these are the protagonists of “Festa dell'Uva” -

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

90th edition, September 10 to 14, Masera

04/09

05/09

06/09

07/09

08/09

09/09

transforming

the

Lake Maggiore into a giant
stage where different performances can be
played!

Music,

theatre

and

literary

appointments:! Info and detailed program
www.teatrosullacqua.it

Quick Response Code

(Ossola) (www.festadelluvamasera.it).

10/09

WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

Denmark,

the

BLUEBERRIES, MUSHROOMS AND GRAPES...

in

Roman Simovic and the Regio Theatre Orchestra and Chorus

Valley)

Belgium,

Ensemble on 09/05 in Ghiffa (Lake

“Ghiffa

(Toggia

France,

Cannobina
languages!

Decode it with your
smart phone and easily
get
the
map
“La
Borromea” focussed on
the ancient path of the
same
name
in
the
Valley, digital version 2

