6 - 12 Novembre 2015

ULTIMI APPUNTAMENTI
ENOGASTRONOMICI D'AUTUNNO!

l'8 novembre a Baceno torna, per la 15° edizione, "Craf in Crof",
la mostra mercato ovi-caprina. Ogni anno centinaia di capre e
pecore, con piccoli al seguito, giungono in frazione Croveo. Per

Mercatini ed Eventi Natalizi 2015-2016: la guida del nostro territorio!
La libreria virtuale del Distretto Turistico dei Laghi

i prodotti della nostra enogastronomia.

tecniche di allevamento e delle varie lavorazioni dei prodotti

si arricchisce quest'anno della guida "Mercatini ed

Il circuito dei Mercatini di Natale si snoda dal

tipici. Info: comitato.crafincrof@libero.it

Eventi Natalizi 2015-2016", il calendario degli

lago Maggiore al lago d'Orta sino alle montagne

eventi tra i più gettonati da turisti e popolazione

dell'Ossola.

possibili modi di degustarlo. I ristoranti della città proporranno

locale. I mercatini di Natale sono una delle

Per scaricare e/o visionare la guida "Mercatini ed

menù a tema e sotto il tendone dell' Associazione sarà

attrazioni tipiche dei mesi di novembre e dicembre.

Eventi Natalizi 2015-2016" (previa registrazione

Anche sui laghi e le montagne del nostro territorio

gratuita sul sito www.distrettolaghi.it) visitate il

artigianato e prodotti locali mentre saranno servite le tipiche

è un tripudio di appuntamenti: occasioni uniche per

nostro sito internet ed entrate nella sezione

caldarroste. Da non perdere inoltre alle ore 15.00, la conferenza

respirare appieno l'atmosfera natalizia, cercare

“ebook”.

doni speciali da mettere sotto l'albero, e degustare

Info: +39 0323 30416

il pubblico gustosi assaggi ovi-caprini e illustrazione delle

A Gravellona Toce invece arriva la 1° Sagra della Castagna! La
manifestazione è dedicata al re dei frutti autunnali e a tutti i

possibile partecipare ad un ottimo pranzo. Per tutto il giorno, le
due piazze saranno animate da colorate bancarelle di

"Castagne: tra storia e alimentazione è arrivato il frutto della
stagione". Info: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it

A DOMODOSSOLA LA MOSTRA
"DAL PROFONDO DEL TEMPO"
L'Istituto Rosmini presenta la mostra di

"UN PAESE A SEI CORDE": IL 6 NOVEMBRE

TEATRO ED APPUNTAMENTI

IL CONCERTO DI DUCK BAKER

CULTURALI

archeologia "Dal Profondo del Tempo -

Nuovo appuntamento proposto dalla

All'origine della comunicazione e della

rassegna "Un Paese a Sei Corde"!

comunità nell'antica Siria".

Venerdì 6/11 Duck Baker, uno dei più

La mostra sarà visitabile dal 7/11 all'8/12

stimati chitarristi fingerstyle della sua

presso la Sala Esposizioni della Fondazione

con abbonamento o ad ingresso

generazione, si esibirà ad Alzo di

singolo. Vi segnaliamo, a Verbania, “Lampi sul

Dignitatis Personae (Via Canuto 12, Domodossola). La mostra

Pella. Il suo repertorio spazia dalla

Loggione” (10 ottobre 20145 – 2 aprile 2016, info:

sarà inaugurata sabato 7/11 alle ore 17, presso il Teatro Galletti

musica tradizionale Irlandese al bluegrass, blues,

www.lampisulteatro.com) e a Stresa “Stresa, danza e

(Piazza Mercato - Domodossola). Musica, rinfresco e visite

gospel, ragtime e swing. Aprirà la serata Val Bonetti,

teatro” (15 novembre 2015 – 6 marzo 2016, info:

guidate. Info e orari: www.istitutorosmini.com

chitarrista che alterna l'attività concertistica, come

www.teatrodimilano.com).

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

corsi di chitarra acustica. Appuntamento alle ore

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

21.30 presso il Caffè dell’Osteria in Via Pietro Durio

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

METEO Laghi
METEO Valli

07/11

2016 prendono il via importanti
appuntamenti teatrali stagionali,

solista e non, all'attività didattica come docente di

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

06/11

Da ottobre 2015 alla primavera

13 ad Alzo di Pella (Novara). Ingresso gratuito a
offerta libera. www.unpaeseaseicorde.it

08/11

09/11

10/11

11/11

12/11

Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra guida dedicata
ai "Mercatini ed Eventi
Natalizi 2015-2016", per allietare le
feste, le vostre passeggiate e gli
acquisti di stagione.

November 6th to 12th 2015

LAST GASTRONOMIC APPOINTMENTS!

"Craf in Crof", 15th edition, is back in Baveno on
November 8th. one of the biggest sales exhibition, with
hundreds of sheeps and goats! We'll wait for you in
Croveo Hamlet, with local food tastings and workshop

Christmas markets and other events: our full guide about our territory!

on farming techniques and the various processes of
local products. Info: comitato.crafincrof@libero.it

The virtual library of Distretto Turistico dei

Christmas atmosphere, to look for special

In Gravellona Toce 1st edition of "Chestnut Festival"!

Laghi is enriched this year with the guide

gifts and to taste our local food! Our

"Christmas Markets and Events 2015-2016",

Christmas Markets circuit will take place from

offer themed menus. Throughout the day, the two

the calendar of the main and most wanted

Lake Maggiore to Lake Orta and Ossola

squares will be animated with colorful stalls selling

events requested by tourists and local people.

Valleys. You can have a look, or you can

The Christmas markets are one of the typical

download the guide from our website

about "Chestnuts: between history and feeding here

attractions of the months of November and

www.distrettolaghi.it (section ebook).

comes the fruit of the season"!

December.

The guide will be soon available also in our

Many appointments between lakes and

tourist offices.

mountains: special opportunities to enjoy the

Info: +39 0323 30416

The event is dedicated to the king of autumn fruits and
all possible ways to taste it. The city's restaurants will

crafts and local products while typical roasted chestnuts
will be served. Not to be missed: at 3pm, a conference

Info: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it
"DAL PROFONDO DEL TEMPO" EXHIBITION
IN DOMODOSSOLA!
Rosmini

School

in

Domodossola

presents the archaeological exhibition

"UN PAESE A SEI CORDE" MUSIC FESTIVAL

THEATRE AND

PRESENTS DUCK BAKER IN CONCERT

CULTURAL EVENTS

"Dal Profondo del Tempo - All'origine

New concert on November 6th

From October 2015 to Spring

at Pella (Alzo hamlet)! Opening

2016

The exhibition will be open from

show by Val Bonetti, guitarist

theatrical and seasonal events

November 7th to December 8th at the "Sala Esposizioni" in

and acoustic guitar teacher.

della comunicazione e della comunità
nell'antica Siria".

Via Canuto 12 (Domodossola). Openind Day: saturday

Main show with Duck Baker, one

november 7th at 5pm at Galletti Theatre (Piazza Mercato -

of the most respected fingerstyle guitarists of

Domodossola). With music, local food tastings and guided
tours. Info and visiting hours: www.istitutorosmini.com
CHECK OUT OUR WEB PAGE
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

07/11

generation.

His

repertoire

08/11

(single or season pass) will take
place in our territory. We recommend "Lampi sul
Loggione" in Verbania (from October 10th 2015 to
April 2nd 2016, info: www.lampisulteatro.com)
and "Stresa, dance and theatre" in Stresa (from

traditional Irish music, bluegrass, blues,

November 15th 2015 to March 6th 2016, info:

gospel, ragtime and swing. We'll wait for you!

www.teatrodimilano.com)

Durio 13 (Pella, Alzo Hamlet". Free entrance

Quick Response Code

with free offer. Info: www.unpaeseaseicorde.it

09/11

10/11

11/11

12/11

WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

important

features

At 9.30pm at "Caffè dell'Osteria", via Pietro

EVENTI/MANIFESTAZIONI

06/11

his

many

events
and
destinations!

Decode it with your
smart phone and easily
get
"Mercatini
ed
Eventi Natalizi 20152016",
the
guide
dedicated to Christmas
markets
in
our

