
 

“Festival di Fuochi d'Artificio 2015”: doppio appuntamento per Ferragosto!

FERRAGOSTO A PREMOSELLO CON IL 

TRADIZIONALE PALIO DEGLI ASINI!

Ferragosto in compagnia!! Alle ore 

8.30  l'Associazione  pescatori 

organizza una pescata per i i più 

piccoli,  a  seguire  la S.  Messa  di 

Benedizione  dei  Fantini  che  darà  inizio  all'evento  del 

giorno:  il  Grande Palio  2015!   Alle  ore  16 sfilata dei 

Cantoni e degli sbandieratori e alle 17 gara individuale 

a cronometro.  Alle  ore 18 la partenza della corsa in 

linea a cui seguiranno la premiazione e festeggiamenti.

www.comune.premosello.vb.it

TORNA A SANTA MARIA MAGGIORE "SENTIERI 

E PENSIERI", DAL 19 AL 23  AGOSTO! 

3°  rassegna  estiva  che  ospiterà 

anche quest'anno molti autori, artisti 

e protagonisti del panorama culturale 

italiano che saliranno appositamente 

in Valle Vigezzo, località conosciuta come La Valle dei 

pittori  e  dei  letterati  per  la  sua  originale  storia 

artistica  e  per  la  diffusa  presenza  di  intellettuali. 

Incontri  con  i  protagonisti  della  letteratura,  del 

mondo del cibo e del vino di qualità, della cultura e 

dello  spettacolo,  presentazioni  di  libri,  interviste, 

musica, spettacoli di strada, arte ed enogastronomia. 

Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, si tengono 

sul  palco  della  centrale  Piazza  Risorgimento. 

www.santamariamaggiore.info

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB
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EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

FESTIVAL MUSICALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

DELLA PROSSIMA SETTIMANA!

Siamo nel pieno dell'estate e i Festival Musicali deliziano 

turisti  e  residenti  rinfrescando le calde serate con una 

ventata  di  musica  per  tutti  i  gusti.  Questa  settimana 

riprende lo Stresa Festival, con la tranche di "Meditazioni 

in  musica"  (18  e 19/08  all'Eremo di  Santa  Caterina  del 

Sasso  e  20  agosto  alla  Chiesa  Vecchia  di  Belgirate, 

www.stresafestival.eu). Due appuntamenti per "Un Paese 

a  Sei  Corde"  (il  15/08  al  Santuario  della  Madonna  del 

Sasso e il 16/08 ad Armeno, www.unpaeseaseicorde.it). 3 

gli  appuntamenti  con  la  rassegna  "Lago  Maggiore 

Musica":  il  14/08  a  Someraro  di  Stresa,  il  18/08   alla 

Chiesa Parrocchiale San Martino di Lesa e il 20/08  alla 

Casa  Usellini  di  Arona  (info:  www.jeunesse.it).  Il  14/08 

appuntamento con "Musica in Quota" all'Alpe Ciamporino 

(musicainquota@gmail.com) e con la rassegna "Sonata 

Organi" a Nebbiuno (www.sonataorgani.it).

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  nuovissima 

guida  "Ossola",  alla 

scoperta delle montagne e delle valli 

del  nostro  territorio.   Disponibile 

anche online in 2 lingue!

A VERBANIA IL 14 AGOSTO LA 

43° EDIZIONE DEL PALIO REMIERO! 

Torna  sulle  sponde  del  Lago 

Maggiore  "Il  Palio  Remiero"! 

L'evento si  svolgerà venerdì  14 

agosto  a  Verbania  alle  ore  20.00,  nel  suggestivo 

panorama serale della zona del lungolago, con spettacoli 

e  gare che appassioneranno sportivi  e  non.  Oltre  alla 

gara di barche a remi, saranno numerosi anche gli eventi 

collaterali e serate in compagnia di balli e sfilate. Info: 

+39 0323 503249

Anche  nel  week  end  di  Ferragosto  il  Festival  di  Fuochi 

d'Artificio  raddoppia  con i  2  appuntamenti  di  Santa  Maria 

Maggiore  (VB)  e  Verbania  Pallanza  (VB)  rispettivamente 

venerdì 14 (ore 21.30) e domenica 16 agosto (ore 22.30).

Per  lo  spettacolo  in  Valle  Vigezzo,  anche  quest'anno  è 

confermato il servizio speciale della Vigezzina, che effettuerà 

corse  speciali  per  chi  vorrà  raggiungere  comodamente  a 

bordo del suggestivo trenino bianco e blu la località sede di 

spettacolo  (info  e  prenotazioni:  +39  0323  30416).  Grande 

festa  invece  a  Pallanza  il  16  agosto!  In  attesa  dello 

spettacolo  pirotecnico...  cucina  e  gastronomia,  eventi 

sull'acqua e rappresentazioni teatrali! Disponibile la visione 

dal  lago  dei  fuochi  artificiali,  con  la  crociera  tra  le  Isole 

Borromeo e l'Eremo di Santa Caterina (info e prenotazioni: 

www.navigazionelaghi.it). 

Ultimi  spettacoli  piromusicali  del  "Festival  di  Fuochi 

d'Artificio 2015" a Omegna, il 23, 26 e 30 agosto alle ore 

21.30.  Proprio  a  Omegna,  dal  22  al  31  agosto,  si 

festeggerà anche con la 112° edizione della Festa di San 

Vito.  Tra  i  mercatini  quest'anno  da  non  perdere  la 

manifestazione  "Il  Gusto  in  Piazza"  (22-30  agosto), 

promossa  dal  Distretto  Turistico  dei  Laghi   per  la 

promozione turistica del territorio attraverso l'esposizione 

e la vendita dei prodotti tipici delle nostre vallate e delle 

nostre montagne. I produttori partecipanti saranno ospitati 

in tipiche casette di legno (info: www.distrettolaghi.it).

METEO Laghi

METEO Valli 
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http://www.navigazionelaghi.it/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The  magic  of  fireworks  lights  up  the  sky  of  “Distretto 

Turistico  dei  Laghi  Monti  e  Valli”  and  the  Varese 

Province.  A  calendar  even  richer,  with  several 

appointments spread over the whole area until the end of 

August.  Next  date  within  the  festival  is  Friday,  14th 

August at 9,30 pm in S. Maria Maggiore (Vigezzo Valley). 

If  you  would  like  to  get  the destination  easily,  choose 

special Vigezzina train and reserve your seat by calling 

+39  0323  30416.  The  calendar  continues  on  Sunday, 

16th  August  at  10,30  pm  in  Verbania  Pallanza  (Lake 

Maggiore).  By  the  occasion  the  public  boat  company 

“Navigazione Lago Maggiore” is offering special cruises 

(info/reservations  www.navigazionelaghi.it).  The  pyro-

music  shows of  08/23-26-30 at  9,30 pm in Omegna 

(Lake Orta)  are closing the festival. In the same period 

Omegna  is  site  of  famous  St  Vito  feast  with  street 

markets and a rich charity counter. The 1st edition of “Il 

Gusto  in  Piazza”  is  coming  in  Omegna  as  well,  a 

tourism promotion event including the exposition and 

selling  of  products  from our  valleys.  From Saturday, 

22nd until Sunday, 30th August at Mameli Square. The 

producers  participating  will  be  hosted  in  traditional 

wooden houses. 

Info www.distrettolaghi.it

The “2015 Fireworks Festival”... appointments in Santa Maria Maggiore and Verbania!

MANY MUSIC SUMMER FESTIVALS ARE GOING ON 

IN THE  “DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI”!

“Stresa Festival”: "Meditazioni in musica" on 08/18-

19 at the Eremo di Santa Caterina del Sasso and on 

08/20 at the Old Church in Belgirate, both on Lake 

Maggiore (www.stresafestival.eu). “Un Paese a Sei 

Corde”:  concerts  on  08/15  at  the  Madonna  del 

Sasso  Sanctuary  and  on  08/16  in  Armeno  (Lake 

Orta  hills)  (www.unpaeseaseicorde.it).  “Lago 

Maggiore Musica”: on 08/14 in Someraro di Stresa, 

on 08/18 at St Martino Parish Church in Lesa and 

on 08/20 at Casa Usellini in Arona (Lake Maggiore) 

(www.jeunesse.it).  On 08/14  “Musica  in Quota” at 

Alpe  Ciamporino  (Divedro  Valley) 

(musicainquota@gmail.com)  and  "Sonata  Organi" 

in Nebbiuno (Vergante hills) (www.sonataorgani.it). 

“PALIO REMIERO”, 43RD EDITION 
ON AUGUST 14 IN VERBANIA

  

Events  and  celebrations 

of great tradition, such as 

this  rowing  boat 

competition  in  Verbania  (Lake  Maggiore), 

already  endowed  of  great  attraction,  they 

combine  with  the  various  dates  of   “2015 

Fireworks Festival”. Start of “Palio” at 8 pm. 

Info: +39 0323 503249 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

"SENTIERI E PENSIERI" BETWEEN AUGUST 

19 AND 23 IN SANTA MARIA MAGGIORE

A  culture  festival  the 

participants  of  which 

are  literates,  authors 

and  artists.  Meetings, 

interviews  and  discussions  together 

with  music,  entertainment  and food. 

Everything  in  the  splendid  Vigezzo 

Valley,  specifically  at  Risorgimento 

Square. Entry free. 

Info: www.santamariamaggiore.info

Quick Response Code

Decode it with your 

smart  phone  and 

easily get “Ossola 

and  surroundings”, 

the  new  guide 

dedicated  to  our  mountain  area, 

digital version in 2 languages!

TRADITIONAL DONKEY RACE ON 

AUGUST 15 IN PREMOSELLO

Don't miss the traditional “Palio 

degli  Asini”  on 15th August  in 

Premosello Chiovenda (Ossola)! 

It  is  an  amazing  donkey  race, 

during  which  the  representatives  of  different 

villages (“rioni”)  –  each one marked  by  a  special 

colour - compete to finally get the annual prize! The 

“Palio”  occurs  in  fact  every  year  within  the  town 

feast.  Several  are  the  correlated  events  and 

ceremonies. Info: www.comune.premosello.vb.it

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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