
 

Il 9 ottobre si festeggia la "Giornata delle Bandiere Arancioni"!

3° "FANTARONA" IL 9 OTTOBRE!

Dopo  il  grandissimo

successo delle  scorse

edizioni,  torna  il

Festival  della  narrativa  e  dell’immaginario

fantastico del Lago Maggiore con incontri con

associazioni, Youtubers, autori, editori, gare di

cosplay e mostra mercato. Presso il Palazzo

dei  Congressi  “Marina  e  Marcello  Salina”,

dalle 10 alle 20. Info: +39 0322 243601

CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE":

PROGRAMMA CULTURALE 2016/2017

Sarà  una  stagione

ricchissima  di  eventi

culturali  presso  il  centro

eventi  "Il  Maggiore"  di

Verbania.  21  appuntamenti,  che  spaziano  dalla

musica  classica  alla  prosa,  dalla  danza  al

musical, dalla comicità al racconto, dal teatro alla

musica  pop  con,  tra  gli  altri,  Virginia  Raffaele,

Teresa   Mannino,  Ale   &   Franz,   Marco Baliani

e  Lella  Costa  e  alcune  proposte  "fuori

abbonamento"   come   il   concerto   dei   romani

Tiromancino. Dal 1 ottobre al 19 maggio 2017!

Info: www.ilmaggioreverbania.it

Vogogna, Cannero Riviera e Cannobio sono solo alcuni

dei  Comuni  "Bandiera  Arancione"  del  Touring  Club

presenti  sul  nostro  territorio.  Domenica  9  ottobre

festeggeranno questa giornata con proposte differenti.

A Vogogna sarà organizzato un Cammino Gastronomico

tra le vie del borgo: degustazioni di prodotti locali, canti,

giochi  e  intrattenimenti  per  bambini  e  visite  guidate

gratuite dalle ore 10 alle ore 14 (info e prenotazioni: +39

0324 87200)

Cannobio organizza invece una camminata con partenza

dalla frazione di Cinzago, tra natura, arte e storia dell'Alto

Verbano:  e  ancora  gastronomia  e  le  caratteristiche

bancarelle  del  mercato  domenicale.  Nel  primo

pomeriggio  è  prevista  invece  la  visita  al  Santuario

barocco  della  SS.  Pietà.  (info  e  iscrizioni:  Ufficio

Turistico  +39  0323  71212  o  info@cannobio4you.it).

Infine  a  Cannero  Riviera,  alle  ore  15,  partenza

dell'escursione  storico-naturalistica  con  visita  guidata

gratuita  alla  Frazione  di  Cassino-Ponte.  Durante  la

passeggiata si potranno apprezzare bellissimi panorami

del  lago  guidati  da  un  esperto  naturalistico  che

intratterrà  anche i  bambini  con curiosità  e  attività.  Al

termine...  merenda  per  tutti  (accoglienza  e

prenotazioni: +39 0323 788943 o proloco@cannero.it).

METEO Laghi

METEO Valli 
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LE GOLOSE SAGRE

GASTRONOMICHE DEL WEEKEND

Questa  settimana vi

segnaliamo  la

"Street food & beer:

assaggia  l'Italia!",

uno  straordinario

percorso  di

degustazione  dedicato  al  cibo  da  strada  di  qualità

proveniente da numerose regioni italiane: a Mergozzo

dal 7 al 9 ottobre (+39 0323 800935). 

A Seppiana, l'8 e 9 ottobre,  troverete la 6° edizione

della Sagra della Castagna, con gastronomia a tema,

degustazioni,  intrattenimento  e  tradizionale

castagnata (www.prolocovalleantrona.it).

Baveno festeggia l'autunno con la 32° edizione della

"Tradizionale  Castagnata  dei  Tarabech",  sul

lungolago domenica 9 ottobre (+39 0323 924632). 

Tutti  i  golosi  di  cioccolato  sono  attesi  invece  a

Gravellona  Toce,  sempre  il  9  ottobre:  alle  ore  10

apertura dei  mercatini  e a seguire intrattenimento e

giochi per bambini con la distribuzione del cioccolato

fino alle ore 18 (prolocogravellona@libero.it).

ALPE DEVERO: "IL GRANDE EST 

IN BICICLETTA", SABATO 8 OTTOBRE!

Un'escursione  imperdibile  in  MTB/e-MTB  nel  cuore  del

Parco Naturale dell'Alpe Devero alla scoperta degli alpeggi

di  produzione  del  formaggio  Bettelmatt.  E'  previsto  un

numero massimo di 50 partecipanti. 

Info e programma: www.salitedelvco.it. 

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Le sagre più golose
e gli appuntamenti
enogastronomici  da
non  perdere  tra
laghi,  colline del
Vergante  e  Valli

dell'Ossola!  Decodificate  il
codice  con  il  vostro  tablet  o
smartphone  e  scoprite  il
calendario degli eventi!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


Vogogna,  Cannero  Riviera  and  Cannobio:  the  3

"Orange Flag" towns (recognition of quality awarded

by the Touring Club Italiano) will celebrate their day

with different proposals. In Vogogna you will find a

"Gastonomic  Walk";  local  food  tastings,  songs,

games and entertainments for  kids,  from 10am to

2pm (info and reservations: +39 0324 87200).

Cannobio  will  plan  a  lovely  walk  starting  from

Cinzago hamlet,  amoung nature,  history and arts.

And more: local food tastings and the typical sunday

market!  In  the  afternoon  you'll  visit  the  baroque

Sanctuary  "SS.  Pietà"  (info  and  registration:

Touristic  Office  +39  0323  71212  or

info@cannobio4you.it). Not so far from Cannobio:

in Cannero Riviera we will have the chance to visit

the special hamlet of Cassino-Ponte, thanks to a

historical trip in the nature. During the walk you'll

have  the  chance  to  appreciate  beautiful  views.

Activities and entertainment for kids. At the end…

a  greedy  break  for  everyone  (info  and

reservations:  +39  0323  788943  or

proloco@cannero.it).

On October 9th let's celebrate in Vogogna, Cannero and Cannobio!

 7-13 October 2016 

CONCERTS OF THE WEEKEND

A  very  rich  season  of

cultural events is coming

soon  at  "Il  Maggiore"

events center in Verbania!

21  shows  amoung  classical  and  modern

music  concerts,  dramas,  dance,  musical,

comedy  shows  and  theatre  with  -  amoung

others - Virginia Raffaele, Teresa Mannino, Ale

& Franz,  Marco  Baliani  and  Lella  Costa  and

some  extra  shows  such  as  the  roman  pop

band "Tiromancino" live concert.  The cultural

season will end on May 19th 2017! 

Infos: www.ilmaggioreverbania.it

"FANTARONA" 3RD EDITION, O

N OCTOBER 9TH!

After  the  great

success  of  previous

editions the Festival is

back:  fiction  and  fantastic  imagery  from

Maggiore  Lake  will  meet  associations,

youtubers,  authors,  editors,  with  cosplay

competitions  and  trade  shows!  At  Congress

Palace  "Marina  e  Marcello  Salina”,  from

10am to 8pm. Info: +39 0322 243601 

METEO Laghi

METEO Valli 
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GASTRONOMIC EVENTS 

DURING THE WEEKEND 

This  weekend

you'll  find  the

amazing  "Street

food  &  beer:

assaggia l'Italia!",

a special path with local food tastings and street

food from all italian regions: in Mergozzo, from 7

to  9  October  (+39  0323  800935).  In  Seppiana

hamlet,  on  October  8  and  9  you'll  find  the

Chestnut Festival (6th edition), with gastronomy,

tastings, entertainment and...of course...a lot of

chestnuts (www.prolocovalleantrona.it)!  Baveno

celebrates  its  tradizional  "Tarabech  Chestnut

Festival"  (32nd  edition),  on  October  9th  (+39

0323  924632).  For  all  chocolate  lovers:  in

Gravellona Toce, on October 9th, you'll find the

"Chocolate  Festival",  openings  at  10am:

markets, entertainments and games for kids and

chocolate  sharing  until  6pm

(prolocogravellona@libero.it).

DEVERO ALP: "IL GRANDE EST IN 
BICICLETTA" ON OCTOBER 8TH!

  

An amazing excursion with MTB/e-MTB, in the heart

of   Alpe  Devero  Natural  Park,  discovering  the

beautiful alps where the special "Bettelmatt" cheese

is  produced.  There  is  a  maximum  number  of  50

participants. Info and schedule: www.salitedelvco.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

“Sagre  Enogastronomiche”,

the guide Fall  2016 dedicated

to  our  country  feasts  and

typical products. Check it out!

12/10 13/10

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