
 

Grandi festeggiamenti a Domodossola con “GiugnoInsieme”

METEO 

Laghi e Ossola

15/06 17/06 18/06 20/06

26/04 - 02/05/2013

19/06

ALL'ISOLA BELLA,

“BELLA...DI NOTTE”

Dodici  serate  in  festa  nella 

magia dell'Isola Bella, dal 14 

giugno  al  17  agosto  con 

specialità enogastronomiche e musica dal 

vivo.  Si  parte  venerdì  14  giugno  con 

“Battisti...e dintorni”.

Info: 339.8274155

“STRESA, UN APERITIVO CON...”

5ª EDIZIONE DEL FESTIVAL

Si  svolgerà da venerdì  14 a 

domenica  16  giugno  la  5ª 

edizione  del  Festival 

letterario  “Stresa,  un  aperitivo  con...” 

quest'anno  interamente  dedicato  alla 

letteratura gialla con particolare attenzione 

ai  romanzi  ambientati  nella  provincia  del 

Verbano Cusio Ossola e sui laghi prealpini. 

Gli incontri si svolgeranno in Piazza Cadorna 

e verranno accompagnati da degustazioni di 

vini. Info: giallostresa@gmail.com

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Alpe Crampiolo. Baceno>>>//Agriturismo Alpe Crampiolo//*Serate 
di Gola*>>>14/06>>>info 347.8179494
Formazza>>>//Frazione Valdo//*”Pumatter Wärchi” - Sapori e lavori 
formazzini*>>>15-16/06>>>info 0324.63059
Calasca Castiglione>>>//Frazione Colombetti//*”19ª Sagra di 
Colombetti”*>>>13-16/06>>>info 0324.81007
Ornavasso>>>//Parco Giochi//*Sagra del Contadino*>>>14-
16/06>>>info 0323.838300
=>Musica
Mergozzo>>>//Chiesa di S. Giovanni Battista//*”Piemonte 
In...Canto”*>>>14/06 h 21>>>info 328.4884365
Mergozzo>>>//Porticato delle Cappelle e Sagrato Chiesa S. 
Elisabetta//*”Piemonte In...Canto”*>>>16/06 dalle h 15>>>info 
328.4884365
=>Gite ed escursioni
Bracchio>>>//Partenza da Mergozzo//*”Piemonte In...Canto”: percorso 
coralenogastronomico “Note e Sapori del Borgo”*>>>15/06 h 17>>>info 
328.4884365
=>Mercati
Mergozzo>>>//Piazza Lago//*Mercatini hobbisti e produttori*>>>16/06 
tutta la giornata>>>info 0323.80101
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Palazzo S. Francesco//Mostra “Léonard Gianadda. 
Fotoreporter degli anni '50”*>>>fino al 31/10>>>info 0324.4921316
Domodossola>>>//Fondazione A. Rosmini//Mostra “Léonard 
Gianadda. L'uomo e l'opera”*>>>fino al 31/10>>>info 0324.4921316

14/06 16/06

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Baveno>>>//Sagrato Chiesa SS. Gervaso e Protaso//*Festa Patronale 
e concerto della banda*>>>16/06 dalle h 10.30>>>info 0323.924632
=>Musica
Stresa>>>//Chiesa parrocchiale SS. Ambrogio e Theodulo//*XXIII 
Festival Organistico Internazionale*>>>14/06 h 21.15>>>info 
015.767350
Stresa>>>//Caffè Verbanella//*Musica live con "Amanda e la 
banda"*>>>14/06 h 20>>>info info@verbanella-stresa.com
Arona>>>//Collegiata Santa Maria//*8° Festival organistico 
internazionale di Arona: Gottfried Preller*>>>15/06 h 21.15>>>info 
staff@sonataorgani.it
Cannobio>>>//Lungolago//*Serata musicale "Trio Jazz"*>>>15/06 h 
21>>>info 0323.71212
Verbania Pallanza>>>//Chiesa di San Remigio//*Concerto di musica 
antica "Suon riflessi"*>>>15/06 h 21>>>info 338.8478798
Cannero Riviera>>>//Chiesa di San Rocco//*Momenti culturali di 
Raffaella Morelli*>>>20/06 h 21.15>>>info 
raffaellateresamorelli@gmailc.com
=>Mercati
Baveno>>>//Piazza D. Alighieri, Lungolago//*Mercatino 
dell'antiquariato minore*>>>15/06 h 15-23>>>info info@bavenoturismo.it
Verbania Intra>>>//Piazza S. Vittore//*Mercatini*>>>15/06>>>info 
0323.505411
Arona>>>//Zona Parlamentino//*Mercato "I ricordi della 
soffitta"*>>>16/06 h 8-18>>>info 347.2625287
Verbania Pallanza>>>//Lungolago//*"Creartisti in piazza"*>>>16/06 
dalle h 10>>>info 0323.505411
Cannobio>>>//Lungolago//*Mercatino "I Saperi e i Sapori della 
tradizione della Valle Cannobina"*>>>18/06 h 18-24>>>info 0323.71212
Cannobio>>>//Cortile Palazzo Mandamentale//*Mercatino*>>>19/06 h 
14-23>>>info 0323.71212
=>Sport
Baveno>>>//Parco Avventura//*"Sportway Adventure 
Day"*>>>16/06>>>info www.sportway.it

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

n.ovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Forum//*Lunga Festa Rock di fine anno 
scolastico>>>16/06>>>info 0323.1975010
=>Musica
Isola di San Giulio>>>//Sala Tallone//*30° Festival Cusiano di 
Musica Antica>>>14-15-16-20/06 h 21.15>>>info 340.5411618
San Maurizio d'Opaglio>>>//Teatro degli Scalpellini//*Giugno 
Musicale: "Il Matrimonio segreto">>>14-16/06 h 21>>>info 0322.89622

Torna l'Imperdibile  appuntamento  di  inizio 

estate con “GiugnoInsieme”, evento ormai 

consolidato per la città di Domodossola. A 

partire  da  venerdì  14  fino  a  lunedì  24 

giugno la storica Piazza Matteotti ospiterà 

moltissimi  eventi:  concerti,  danza, 

cabaret...spettacoli gratuiti per tutte le età! 

Per  le  buone  forchette,  non  mancherà 

l'occasione per gustare gli ottimi piatti tipici 

presso il ristorante in piazza: ogni serata ci 

sarà un menu diverso! Tra gli spettacoli in 

programma  per  questa  edizione 

ricordiamo il  concerto di Eugenio Finardi 

lunedì  17  giugno  e  l'atteso  concerto  di 

Simone  Cristicchi  che  si  terrà  la  serata 

finale, il 24 giugno. Anche quest'anno ci 

sarà  un  ricco  banco  di  beneficenza,  di 

fronte alla stazione fs. La Mostra Mercato 

del  Viale  ed  il  Mercatino  degli  hobbisti 

saranno l'occasione per fare un pochino 

di  shopping  di  inizio  estate!  Info: 

0324.248265
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