
 

L'8 Maggio a Santa Maria Maggiore arrivano gli artisti!

RICCO WEEKEND DI EVENTI A STRESA!

Il 7 e l'8 maggio la Fiera itinerante

delle  eccellenze  enogastronomiche

ed artigianali piemontesi farà tappa

a  Stresa,  dalle  ore  9.30  alle  ore

19.30  con  il  "Mercatino  Regionale

Piemontese".  L'8  maggio,  inoltre,  mamme  in

festa con "I love Mama": a città sarà animata da

mercati,  musica  e  laboratori  dedicati  sia  ai

grandi che ai più piccoli! Info: +39 0323 30150

L'8/05 VERBANIA FESTEGGIA 

SANTO PATRONO SAN VITTORE!

Festeggiamenti da venerdì 6 a

domenica  9/05,  con  la  15°

edizione  del  Giro  delle

Contrade.  Il  percorso,  lungo

6,240 km, partirà da Via XXV aprile e toccherà le vie

storiche del centro di Intra, tra curve, salite e discese

(ore 19.40 partenza del  Minigiro e ore 20 partirà il

Giro  vero  e  proprio).  Si  potrà  poi  cenare  presso  I

Pacian  da  Intra  (Info:  +39  0323  865206).  I

festeggiamenti proseguiranno sabato e domenica con

i pranzi e le cene preparati dal Comitato dei Pacian da

Intra incluso il tradizionale risotto di domenica "Scigull

e Luganiga" e la torta di San Vittore. 

Info: +39 0323 503249

Domenica 8 maggio (evento inizialmente previsto il

1/05  ma  rimandato  causa  maltempo)  a  Santa

Maria Maggiore torna “Montmartre in Valle Vigezzo

– Artisti  a cielo aperto”,  un evento unico volto  a

celebrare e valorizzare la pittura vigezzina, che è

tuttora  una  grande  eccellenza  di  Santa  Maria

Maggiore e dell'intera valle, con pittura, scultura e

grafica  nelle  loro  diverse  declinazioni.  Gli  atelier

all'aperto  saranno  visitabili  dalle  ore  11  con

numerose postazioni per i vari artisti che avranno

a  disposizione  un’intera  giornata  per  la

realizzazione  dell’opera.  I  visitatori,  tra  vicoli  e

piazzette,  saranno  accompagnati  da  un

sottofondo  musicale  in  stile  parigino.  Lungo

questo  percorso  degustazioni  con  gli

immancabili stinchèet, le sottili sfoglie di farina e

acqua, condite con burro d’alpe, prodotto tipico

di  Santa  Maria  Maggiore.  Ad  arricchire  la

giornata le aperture speciali dei musei, la mostra

"bestiario" e menù tematici nei ristoranti! 

Info:+39 0324 95091

METEO Laghi

METEO Valli 
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 6-12 maggio 2016

07/05

OMAGGIO ALLA MUSICA ROCK

TRA LAGO MAGGIORE E LAGO D'ORTA!

Vi  segnaliamo,  dal  7  maggio  al  12  giugno  ad  Ameno,  la

mostra  "I  colori  del  Rock",  con  quadri  e  sculture  nata  da

un’idea di Massimo Bonelli, già Direttore Generale della Sony

Music e con oltre 30 anni di discografia alle spalle. Oltre 15 gli

artisti  presenti  alla  mostra,  non  perdetevela!  (info:

www.museotornielli.it).

A Baveno invece andrà  in  scena il  4°  appuntamento  della

rassegna "Lakescapes - teatro diffuso del lago", a titolo "How

does it  feel? Something about Bob Dylan",   presso la Sala

Nostr@domus in Piazza della Chiesa a Baveno, alle ore 21. La

storia verte intorno alla vita di Bob Dylan quando ancora si

chiamava Robert Zimmermann e viveva in Minnesota, senza

sapere ancora che la sua strada sarebbe stata quella della

musica e del successo internazionale. 

Info: www.accademiadeifolli.com o +39 0323 924632

GIORNATA GRATUITA DI AVVICINAMENTO 

AL VOLO LIBERO IN PARAPENDIO

Al  Mottarone,  domenica  8

maggio!  Con  una  presentazione

completa  della  disciplina  con

materiale multimediale e alcune

semplici  prove  pratiche  a  terra,  sotto  l’attenta

supervisione  di  istruttori  competenti.  Tra  i

partecipanti  verrà  anche  estratto  un  volo  tandem

gratuito.  Info:  www.northwestparagliding.it.

Iscrizioni e dettagli: prova@northwestparagliding.it

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/


“Montmartre  in  Valle  Vigezzo  –

Artisti  a  cielo  aperto”  or  painting,

sculpture and graphic as a tribute to

the many artists of the past born in

the Vigezzo valley. 

The atelier will be set in the open air

on Sunday, 8th May from 11 am on

around  Santa  Maria  Maggiore

town  centre.  Together  with  it...

street  food  including  Vigezzo

typical  products,  special  museum

openings and dedicated restaurant

menus. 

Info ph +39 0324 95091

Art in the open air in Santa Maria Maggiore!

 6-12 May 2016 

THE FEAST OF SAINT VITTORE, 

VERBANIA'S PATRON

The city of  Verbania (Lake

Maggiore)  celebrates  its

Patron,  St  Vittore,  from

May  6  to  9  with  many

events  between  faith  and  folklore.  Holy

masses,  gastronomic  appointments

(restaurant area “I  Pacian da Intra” ph +39

0323 865206) and the 15th edition of “Giro

delle Contrade”, a 6,24 km long walking route

in  Intra  old  town  (meeting  point  on  May  6

before 8 pm at XXV Aprile road). For further

information ph +39 0323 503249

A WEEKEND RICH IN EVENTS 

IN STRESA!

Visit  first  of  all  the  "Mercatino

Regionale  Piemontese"!  A  series  of

stands  with  artisans  and  traders

coming  from  all  over  Piedmont  will

colour  the  town  on  Lake  Maggiore.

Walk,  smell  and  taste  the  best

delicacies  of  our  beautiful  region!  On  Saturday,  7th

and Sunday, 8th May between 9.30 am and 7.30 pm.

Let's celebrate Mummy Feast on 8th May with "I love

Mama": markets, music and workshops! General info

ph +39 0323 30150

METEO Laghi

METEO Valli 
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TRIBUTES TO ROCK MUSIC

ON OUR LAKES!

We recommend you to visit the exhibition “I colori del

Rock” between May 7 and June 12 in Ameno (Lake Orta

hills).  The gallery consists in a  series  of  pictures and

sculptures of more than 15 artists about the theme Rock.

The works have been collected thanks to the idea and

support of former Sony Music director and great music

expert Massimo Bonelli. Info www.museotornielli.it

Theatre show "How does it feel? Something about Bob

Dylan"  is  included  in  the  program  of  festival

"Lakescapes - teatro diffuso del lago". It will take place

on May 7 at 9 pm at Nostr@domus Hall, Church square,

Baveno (Lake Maggiore). 

Info www.accademiadeifolli.com / ph +39 0323 924632

PARAGLIDING DAY ON 05/08 
AT MOTTARONE

  

An  open  day  about

paragliding  on  Sunday,  8th

May at Mottarone Mount. The

event  will  consist  in  interesting  multi-media

presentations of this sport practice and easy

tests ashore. Participation free of charge. Info

www.northwestparagliding.it  Inscriptions

prova@northwestparagliding.it

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!

11/05 12/05

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