8-14 luglio 2016

A BANNIO ANZINO TORNA
IL 2° FESTIVAL DELL’IMMATERIALE!

Da venerdì 8 a domenica 10
luglio

torna nel piccolo

borgo ossolano il lungo fine
settimana

dedicato

alla

cultura, alla tradizione ed al
folckore

locale.

L'evento

quest'anno affronterà il tema delle fibre tessili
nella tradizione alpina. Tra i molti eventi in
programma: gastronomia a tema, convegni, il

La musica protagonista del weekend con numerosi appuntamenti!

concerto a cura dell'Associazione Corti

Si parte l'8/07 con la Rassegna Operistica Aronese

a Sei Corde" torna il 9/07 a Omegna e ad Ameno,

Piemontesi, inserito all'interno della rassegna

che, presso la Rocca Borromea alle ore 21, metterà

il 10/07, presenta il maestro del blues acustico

" Percorsi popolari tra sacro e profano " che

in scena l'Aida (+39 0322 243601). Proseguiamo

Doug Mac Leod (www.unpaeseaseicorde.it). E

avrà inizio alle ore 18.00 per svilupparsi lungo

con "I Percorsi Popolari tra Sacro e Profano" con gli

ancora: "Musica in Quota" sarà a Baceno il 10/07

eventi dell'8 e 9/07 a Fondotoce e Bannio Anzino

per

(www.associazionecoripiemontesi.com). Ultime 3

(www.distrettolaghi.it). Sempre l'associazione Cori

date per il Festival Amenoblues, l'8, 9 e 10/07

Piemontesi presenta il 12/07 a Suna il coro

(www.amenoblues.it). Nuovo concerto anche per

polifonico di San Vittore. Infine, al via il 14/07

"Cori in Vetta", all'Alpe Ompio il 10/07 alle ore 11

l'edizione 2016 dell'"Ossola Guitar Festival", alle

con

ore 21 presso la Chiesa di San Gaudenzio a

la Via Crucis verso la Madonna della neve,
un'incursione nella musica occitana con i Lou
Tapage e, domenica 10, da non perdere la
sagra del tortello di Bannio, con mercati e
giochi. Servizio di ristoro con prodotti locali
sempre attivo. Info: www.amossola.it

il

Coro

Melody

Rock

(www.associazionecoripiemontesi.com). "Un Paese

un

concerto

di

musica

italiana

Baceno (www.ossolaguitarfestival.com).

FESTIVAL DI FUOCHI D’ARTIFICIO 2016
Luci, suoni e panorami mozzafiato
sono gli ingredienti della rassegna
"Festival di Fuochi d'Artificio 2016”.
10

imperdibili

spettacoli

TRADIZIONI E BANCARELLE

IL 14 LUGLIO "INTRA BY NIGHT:

A CANNOBIO!

ARRIVANO I PIRATI!"

Tornano, l'8 luglio a

che

toccheranno Lago Maggiore, Lago d'Orta, Valli Ossolane e

cannobio,

Parco del Ticino. Le date: il 23/7 a Sesto Calende (VA), il

attesissime "Bancarelle

24/7 ad Arona (NO), l'1/8 sul Mottarone, il 6/8 a Cannobio
(VB) e Macugnaga, il 13/8 a Pallanza (VB), il 14/8 a Santa

sotto

le

le stelle",

con

Musica, spettacoli, mercatini ed
animazione;

bar

e

ristoranti

proporranno menù a tema con la
festa

mentre

i

negozi

prolungheranno l'orario di apertura

artigianato ed enogastronomia, mel centro

fino alle ore 23.00! Gli eventi si

21 e 28/8 a Omegna (VB).

storico dalle 14 alle 24. Il 12 luglio invece

svolgeranno a partire dalle ore 21.00, tra le piazze e

Info: www.distrettolaghi.it e www.vettedartificio.it

appuntamento con "I Temp d'una volta: la

Maria Maggiore (VB), il 15/8 a San Domenico di Varzo e il

Valle
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

Cannobina

gioca

in

piazza",

scoperta della storia, delle tradizioni, della

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

cultura e della gastronomia della Valle

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

Cannobina, fino alle re 19!
Info: +39 0323 71212

08/07
METEO Laghi
METEO Valli

09/07

alla

10/07

11/07

12/07

13/07

14/07

le vie del borgo, regalando ai visitatori momenti di
puro divertimento. Info: +39 0323 503249

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!

8-14 July 2016

CELEBRATING LOCAL CULTURE
IN BANNIO ANZINO

The feast (proper
name

“Festival

dell’Immateriale”)
occurring between
the 8th and the 10th
July will deal with
traditional food, ancient jobs and
alpine music (concerts by "Percorsi

Many summer music festivals are going on the next weekend!

Popolari tra Sacro e Profano" and the

LAKES DISTRICT Arona Opera Festival: “Aida” on

Vetta": Melody Rock Chorus on July 10, 11 am at

group Lou Tapage). Don’t miss the

July 8, 9 pm at the Rocca Borromea in Arona (Lake

Alpe

“Sagra del Tortello” (“tortello” is a

Maggiore) ph +39 0322 243601. “Cori Piemontesi”:

www.associazionecoripiemontesi.com.

San Vittore polyphonic chorus on July 12 in Verbania

Popolari tra Sacro e Profano": concerts on July 8-9

Suna (Lake Maggiore). “Un Paese a Sei Corde” guitar

in Verbania Fondotoce (Lake Maggiore) and Bannio

single piece of pasta normally fried
and covered with sugar or filled with

Ompio

(Lake

Mergozzo

mounts)
"Percorsi

music festival: concert on July 9 in Omegna (Lake

Anzino

vegetable or meat, boiled and served

Orta) and blues acoustic artist Doug Mac Leod’s

www.associazionecoripiemontesi.com. "Musica in

together with a sauce) on Sunday in

performance on July 10 in Ameno (Lake Orta hills)

Quota": Italian music concert on July 10 in Baceno

Bannio. Info www.amossola.it

www.unpaeseaseicorde.it. “Amenoblues” blues music

(Antigorio valley) www.distrettolaghi.it. "Ossola

festival: concerts on July 8-9-10 in Ameno

Guitar Festival": on July 14, 9 pm at San Gaudenzio

THE 2016 FIREWORK FESTIVAL

www.amenoblues.it. MOUNTAIN REGION "Cori in

Church in Baceno www.ossolaguitarfestival.com.

Don’t miss ten unforgettable
firework and music shows! They

COLOURFUL STANDS

will represent the best occasion

AND OLD TRADITION IN CANNOBIO
Come

Orta, the Ossola valleys and Ticino River Nature Park.

(Lake

13 Pallanza, August 14 Santa Maria Maggiore, August 15

to

Cannobio

Maggiore)

on

July 8, 2 pm-12 am

Mottarone, August 6 Cannobio and Macugnaga, August

and visit “Bancarelle

San Domenico di Varzo, August 21 and 28 Omegna.

sotto le Stelle”! Take the chance to taste

Info www.distrettolaghi.it and www.vettedartificio.it

the region's typical products and buy handmade objects!

CHECK OUT OUR WEB PAGE

"I Temp d'una volta: la Valle Cannobina

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

gioca in piazza": an event dedicated to

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Cannobina Valley’s old traditions. On July
12 until 7 pm. Info ph +39 0323 71212

08/07
METEO Laghi
METEO Valli

09/07

10/07

11/07

12/07

valley)

"INTRA BY NIGHT" ON JULY 14

to discover Lake Maggiore, Lake
July 23 Sesto Calende, July 24 Arona, August 1 Mount

(Anzasca

13/07

14/07

Music,

shows,

stands,

special menus at cafés
and restaurants, shops
open until 11 pm! Only
one theme: pirates and
their jaunts. From 9 pm on, up and
down the old town. Have lots of fun!
Info ph +39 0323 503249

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!

