
 

Ottava Sagra del Cinghiale a Migiandone di Ornavasso

METEO 

Laghi e Ossola
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26/04 - 02/05/2013

09/10

4ª SAGRA DELLA POLENTA

A BEURA CARDEZZA

Domenica  6  ottobre  a 

Beura  Cardezza:  alla 

riscoperta  degli  antichi 

sapori con la “Sagra della Polenta”. Sfilate 

di  gruppi  folkloristici,  musica,  danze 

popolari, giochi ed un ottimo menu tipico 

ricco di novità. Info: 0324.36101

32ª MOSTRA BOVINA A

SANTA MARIA MAGGIORE

La  32ª Mostra  Bovina 

della  razza  bruna  si 

svolgerà  presso  il  Centro 

del Fondo di Santa Maria 

Maggiore  domenica  6  ottobre.  Durante  la 

giornata  ci  saranno:  esposizione  degli 

animali,  sfilate,  premiazione  degli 

espositori,  degustazioni  di  salumi  e 

formaggi  della  Latteria  Vigezzina,  pranzo 

presso l'area fiera con la ristorazione dello 

chef Luca Mercante. Info: 0324.94213

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Crodo>>>//Ristorante Edelweiss//*Rassegna “A...mico Fungo 
2013”*>>>04/10>>>info 0324.481756
Vogogna>>>//Ristorante Vecchio Borgo//*”I Sentieri del 
Gusto”*>>>04/10 h 20>>>info 0324.87504
Domodossola>>>//Ristorante La Prateria//*Rassegna “A...mico 
Fungo 2013”*>>>09/10>>>info 0324.481756
=>Musica
Villadossola>>>//Chiesa Parrocchiale//*Concerto del Coro 
“Gaudium”*>>>06/10
=>Teatro
Villadossola>>>//Centro Culturale “La Fabbrica”//*Stagione teatrale 
2013/14: “I Legnanesi – il treno dei pendolari”*>>>05-06/10 h 21>>>info 
0324.575611
=>Gite ed escursioni
Valle Antrona>>>//Ritrovo Villadossola//*”I Venerdì del Parco”: 
Escursione “Le frazioni alte di Villadossola”>>>04/10 h 9>>>info 
349.4056235
Domodossola>>>//Ritrovo Circolo ARCI Santa Croce//*Passeggiata 
enogastronomica “Colori d'autunno”*>>>05/10>>>info 339.1002419
Premia>>>//Partenza da Albogno//*Passeggiata a mezzacosta in Valle 
Antigorio*>>>06/10 h 8>>>info 392.1049659
Santa Maria Maggiore>>>//Ritrovo Piazza Mercato//*Escursione 
“Lo zucchero del Brusoni”*>>>06/10 h 8.30>>>info 340.2464944

04/10 06/10

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Massino Visconti>>>//Rione San Michele//*Sagra delle castagne e 
della trippa*>>>06/10>>>info 0322.219713
Oggebbio>>>//Diverse frazioni//*"I Sentieri del 
Vino"*>>>06/10>>>info 0323.48123
Verbania Pallanza>>>//Piazza Città Gemellate//*Sagra 
gastronomica: polenta e castagne*>>>05-06/10
=>Musica
Cannero Riviera>>>//Chiesa di San Rocco//*"Momenti culturali 
2013": concerto di violino di Raffaella Morelli*>>>05/10 h 21>>>info 
raffaellateresamorelli@gmail.com
Verbania Pallanza>>>//Collegiata San Leonardo//*6 Rassegna 
Nazionale Corale "In...Canto d'Ottobre sul Lago"*>>>06/10 h 15>>>info 
coro-lapiana@libero.it
=>Fiere e mercati
Verbania Intra>>>//Piazza San Vittore//*Mercatini*>>>05/10 h 9-
18>>>info 0323.505411
=>Cinema e letteratura
Arona>>>//Aula Magna Palazzo Municipale//*Rassegna "Scrittori delle 
nostre terre": La statuetta di bronzo*>>>04/10 h 21>>>info 0322.231111
=>Mostre ed esposizioni
Arona>>>//C.so Liberazione, 53//*Inaugurazione mostra "Le tracce 
dell'Eden"*>>>05/10 h 17>>>info 340.8406344
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Inaugurazione mostra "L'acqua 
per la vita, una vita per l'acqua" con omaggio musicale*>>>05/10 h 
10.30
Verbania Pallanza>>>//Museo del Paesaggio//*Mostra "Giuseppe 
Verdi nelle collezioni del museo e nella memoria della città*>>>fino al 
06/10>>>info museodelpaesaggio@tin.it
=>Sport
Belgirate>>>//Lago//*Raduno velico "Camicie Rosse 
Garibaldine"*>>>06/10 h 9>>>info 0323.31266
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EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Madonna del Sasso>>>//Agriturismo Il Barchetto//*Rassegna "Il 
Piatto Forte": la cucina di pianura e le poesie di Ernesto 
Ragazzoni*>>>05/10 h 20>>>info 0322.96333
=>Musica
Isola di San Giulio>>>//Basilica//*Orta Festival 2013: Wagner 
200*>>>05/10 h 21>>>info 02.33103962
Omegna>>>//Teatro Sociale//*Solidarietà in Musica con Silva 
Cristofari*>>>09/10 h 20.45
=>Teatro
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Convivium – 
Pane al pane vino al vino*>>>05/10 h 21>>>info 0322.969706

Una  passeggiata  enogastronomica  alla 

scoperta  di  uno  dei  più  suggestivi  paesi 

della  Bassa  Ossola...domenica  6  ottobre 

torna  per  l'ottava  edizione  la  “Sagra  del 

Cinghiale” a Migiandone. La sagra animerà 

le vie della piccola frazione di Ornavasso a 

partire  dalle  10  del  mattino  sino  alle  18. 

Mercatini,  svojacantin  e  punti  di 

degustazione  di  prodotti  tipici.  La  Quarta 

Fiera  dei  Sapori  dell'Ossola  esporrà  i 

prodotti tipici  del  territorio. Ad allietare la 

giornata  ci  saranno momenti  musicali  e 

diversi gruppi folkloristici.  Iscrizione: € 8 

gli  adulti  ed  €  4  i  bambini.  Nei  punti 

degustazione  si  potranno  assaggiare 

tartine con patè di cinghiale al cioccolato, 

salsiccia  e  tapelucco di  cinghiale.  E  poi 

ancora  formaggi,  salumi,  marmellate  e 

tanto  altro...I  ristoranti  di  Migiandone 

offriranno polenta e cinghiale e polenta, 

cinghiale  e  formaggio  a  prezzi 

convenzionati. Info: 0323.838300
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