12-18 agosto 2016

RASSEGNE MUSICALI E CONCERTI
DELLA SETTIMANA!
Ecco

alcune

imperdibili

segnalazioni: a Vogogna il
12/8 ultimo concerto della
rassegna "Ossola Guitar
Festival", con il concerto di Pedro Navarro, presso il castello
alle ore 21 (www.ossolaguitarfestival.com). Prosegue a Ghiffa la
rassegna itinerante "Ghiffa in Musica", il 12 agosto con gli
"Academy Quartet" e il 13 agosto con "Alchimia Duo", entrambi
alle ore 21 (www.controcanto-vco.it). A Verbania, sempre il 12/8,
la rassegna "Allegro con Brio" presenta l'opera "Naufragata" e il
17/8 lo spettacolo dedicato alle colonne sonore "Quando il
cinema

è

vivo"

(+39

0323

401510).

Il

Festival

Lungo weekend pirotecnico di ferragosto con 3 appuntamenti imperdibili!

LagoMaggioreMusica fa tappa il 13 agosto a Belgirate con il

Si inizierà sabato 13 agosto con lo spettacolo pirotecnico di

spettacolo piromusicale di San Domenico di Varzo, l'ultimo

"Quintetto a plettro Giuseppe Anedda", il 16/8 con Francesco

Pallanza alle ore 22.30. Per l’occasione, la Navigazione

dell'edizione 2016 di "Vette d'Artificio", alle ore 22.30.

Lago Maggiore organizza anche quest'anno la crociera

Questo sarà lo spettacolo più “alto” della rassegna: verrà

serale “Luci su Pallanza” per ammirare lo show da una

infatti ospitato nella spettacolare conca alpina dell'Alpe

prospettiva privilegiata (www.navigazionelaghi.it e +39 0323

Ciamporino, a circa 2.000 metri di altitudine, in uno

Burgos il 15/8 al Santuario della Madonna del Sasso

503249). Domenica 14 agosto si proseguirà con lo

scenario naturalistico davvero mozzafiato. Raggiungere la

(www.unpaeseaseicorde.it). Prosegue il Festival "L'In...canto di

spettacolo pirotecnico di Santa Maria Maggiore (Valle

sede dello show piromusicale sarà semplice e comodo

Lesa", il 13/8 con il Corpo Bandistico Musicale "La Volpina" e il

Vigezzo), alle ore 21.30. Molti gli eventi collaterali.

grazie alle due seggiovie della San Domenico Ski che, in

17/8 con il "Pentar Nova Brass Quintet" (+39 0322 772078).

Confermato il servizio speciale della Vigezzina che effettuerà

pochi minuti (al prezzo speciale di € 5,00 a/r dalle ore

Musica in Quota, la rassegna che unisce escursioni e concerti,

corse speciali per chi vorrà raggiungere comodamente a

18.30, gratis per i bambini fino a 10 anni) porteranno gli

bordo del suggestivo trenino la sede dello spettacolo

spettatori a quota 2.000 metri. Inoltre: eventi collaterali e

(www.distrettolaghi.it e +39 0324 95091)

fiera "Enogastromenico" dedicata alle eccellenze alpine

Il lungo weekend si concluderà lunedì 15 agosto con lo

(www.sandomenicoski.com)

Granata a Stresa e il 18/8 ad Arona con Jam Mracek al violino e
Lukáš Klánsky al piano (www.jeunesse.it). "Un Paese a Sei
Corde" presenta il concerto "Passione blues con grazia ed
eleganza" il 13 agosto ad Armeno e l'esibizione di Horacio

si sposta il 14 agosto a Craveggia (www.distrettolaghi.it). Il 16 e
17/8 appuntamenti con la serie dei "Concerti di Mezzogiorno" ad
Orta San Giulio (www.francescocuoghi.it)

BANCARELLE E MERCATINI SERALI
Appuntamento a Cannobio con

PALIO REMIERO 2016

"Bancarelle sotto le stelle", il 12

44° edizione per il Palio

agosto dalle 14 alle 24 nel centro

Remiero

storico,

L'evento

con

artigianato

"RITORNO AL PASSATO: ANTICAMENTE CALASCA!"

ed

di

Verbania!

richiama

sempre

Una

manifestazione

molto

particolare che si svolgerà giovedì
18 agosto a Calasca Castiglione, in
Valle Anzasca. Per l'occasione il

enogastronomia (+39 0323 71212). A Baveno si

migliaia di spettatori per la

passeggia tra i mercatini mercoledì 17 agosto, sul

spettacolarità dell'esecuzione in notturna e le

lungolago dalle 17 alle 23 (annullamento in caso di

centinaia di luci galleggianti che delimitano le corsie.

maltempo, info +39 0323 924632). Infine a Stresa,

Saranno presenti squadre provenienti da tutta Italia!

giovedì 18 agosto, appuntamento sul lungolago dalle 15

Grande attesa anche per il Palio "In Rosa",

alle 23 con proposte artigianali e gastronomiche (+39

tipici e visite guidate tra le vie del paese. Dalle ore 19

competizione tutta al femminile! Ogni sera, dal 10 al

0323 30150)

in Piazza Antrogna. Costo: € 15,00 (bevande

15

escluse). Info: +39 349 6090540

previsti

concerti,

musica,

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

sarà domenica 14, con lo svolgimento del palio. Da

EVENTI/MANIFESTAZIONI,

non perdere i fuochi artificiali di sabato 13 agosto,

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

12/08
METEO Valli

sono

13/08

riportato indietro di circa due secoli;
cibi e bevande secondo la tradizione, percorso
gastronomico, artigiani del tempo, figuranti con abiti

enogastronomia e dimostrazioni artistiche. Il clou

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

METEO Laghi

agosto

borgo alpino sarà trasformato e

della rassegna "Festival di Fuochi d'artificio 2016"
(+39 0323 503249)

14/08

15/08

16/08

17/08

18/08

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!

12-18 August 2016

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS
ARE GOING ON THE NEXT WEEKEND!
LAKES DISTRICT “Ghiffa
in

Musica”:

"Academy

Quartet" on August 12 and
“Alchimia Duo” on August
13, both at 9 pm in Ghiffa (Lake Maggiore) (www.controcantovco.it). "Allegro con Brio": opera "Naufragata" on August 12
and "Quando il cinema è vivo" on August 17 in Verbania (Lake
Maggiore) (+39 0323 401510). “Festival LagoMaggioreMusica”:
"Giuseppe Anedda Quintet” on August 13 in Belgirate (Lake
Maggiore), Francesco Granata’s performance on August 16 in
Stresa (Lake Maggiore) and finally violin Jam Mracek and piano
Lukáš Klánsky on August 18 in Arona (Lake Maggiore)
(www.jeunesse.it). "L'In...canto di Lesa": "La Volpina" music
band on August 13 and "Pentar Nova Brass Quintet" on August

The 2016 “Fireworks Festival” is going on... the appointments of “Ferragosto”!

17 in Lesa (Lake Maggiore) (+39 0322 772078). "Un Paese a Sei

The magic of fireworks lights up the sky of “Distretto

like to get the destination easily, choose the Vigezzina

Corde": concert "Passione blues con grazia ed eleganza" on

Turistico dei Laghi Monti e Valli” with shows spread over

train and reserve your seat. Info ph +39 0324 95091

August 13 in Armeno (Lake Orta hills) and Horacio Burgos’s

the whole area until end of August.

www.distrettolaghi.it

Next date within the festival is Saturday August 13th

The "Vette d'Artificio" pyro-music show on Monday

10.30 pm in Verbania Pallanza (Lake Maggiore). By the

August 15th 10.30 pm in San Domenico di Varzo

occasion public boat company Navigazione Lago

(Divedro valley) will close this long weekend. Special

Maggiore

cruises

connection by chair lift to the show location Alpe

503249

Ciamporino (2000 m). Price: € 5,00 round trip, under

concert on August 15 at Madonna del Sasso Sanctuary (Lake
Orta

hills)

(www.unpaeseaseicorde.it).

"Concerti

di

Mezzogiorno" on August 16-17 in Orta San Giulio (Lake Orta)
(

www.francescocuoghi.it).

OSSOLA

MOUNTAIN REGION “Ossola Guitar Festival”: Pedro Navarro’s

is

offering

(www.ossolaguitarfestival.com).

www.navigazionelaghi.it).

10 free. Enjoy the spectacular nature scenery! The

The calendar continues on Sunday August 14th 9.30

event is included in a rich feast program together with

pm in S. Maria Maggiore (Vigezzo valley). If you would

an alpine food fair. Info www.sandomenicoski.com

"Musica

in

Quota":

(www.distrettolaghi.it).

+39

night

concert on August 12 9pm at Visconti Castle in Vogogna
excursion+concert on August 14 in Craveggia (Vigezzo valley)

ph

special

(info/reservations

0323

ENJOY LOCAL FOOD &
HANDICRAFT!
Where? On Lake Maggiore!
Here
August

some

proposals...

12

2pm-12am

“PALIO REMIERO”, 44TH EDITION
Events and celebrations
of

street market (info ph +39 0323 924632).
August 18 3pm-11pm Stresa street market (info
ph +39 0323 30150).

tradition

between August 10 and

Cannobio "Bancarelle sotto le stelle” (info ph
+39 0323 71212). August 17 5pm-11pm Baveno

great

15 in Verbania (Lake
Maggiore): they will be related to music,
gastronomy, art, folklore and sport... among
them in fact this rowing boat competition is
programmed on August 14 at 8pm. Already
endowed of great attraction, they will

CHECK OUT OUR WEB PAGE
WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

combine with the fireworks show on August

EVENTI/MANIFESTAZIONI

13 (series “2016 Fireworks Festival”).

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Info ph +39 0323 503249

BACK TO THE PAST WITH
"ANTICAMENTE CALASCA"

Come to the mountain village
Calasca Castiglione, Anzasca
valley

on

discover

August

18

and

2-century

ago

real

life... traditional food, vintage
items

and

clothes,

local

handicraft and guided tours to the history of
this place. From 7pm on at Antrogna square.
Price: € 15,00 (drinks not included).
Info ph +39 349 6090540

Quick Response Code
Decode it with your smart

12/08

13/08

14/08

15/08

16/08

17/08

18/08

phone or tablet and easily get
“Sagre

Enogastronomiche”,

METEO Laghi

the guide Fall 2016 dedicated

METEO Valli

typical products. Check it out!

to our country feasts and

