
 

Un'esplosione di gusti a passeggio tra le sagre del weekend!

PROSEGUE “I SENTIERI DEL GUSTO”

Prosegue   fino   al   26   novembre la

rassegna   del   Parco Nazionale Val

Grande       in   omaggio   alla cultura

enogastronomica locale. La rassegna

coinvolge  24  tra  circoli,  rifugi,

trattorie e ristoranti dislocati nei   13   Comuni   del

Parco   e   territori   limitrofi. Saranno organizzati

pranzi e cene con piatti della tradizione culinaria

locale e prodotti di oltre 80 aziende del territorio.

Info: www.parcovalgrande.it

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

Sarà  un  weekend  ricco  di  sagre  e  degustazioni!

Partiamo dall'attesissima "Fuori  di  Zucca",  il  15  e  16

ottobre a Santa Maria Maggiore, un evento interamente

dedicato  alla  gastronomia  ed  ai  sapori  della  stagione

autunnale! Sarà un’edizione particolarmente ricca, con

laboratori  di  cucina,  spettacoli,  l'imperdibile  mercatino

della  terra,  pittori  e  artisti  ed  altro  ancora  (info:

www.santamariamaggiore.info). A Crodo invece, dal 14

al  16  ottobre  torna  per  la  terza  edizione  "Crodo

d'Autunno",  un  tripudio  di  colori,  sapori  e  profumi

dell'autunno  antigoriano:  degustazioni,  musica,

mercatini,  prodotti  caseari,  menù  dedicati  e  un

imperdibile  corso  di  presepistica  (info:  +39  0324

600005).  Anche  Omegna,  dal  14  al  16  ottobre,  si

celebrerà la zucca, con la 13° edizione della sagra ad

essa dedicata. Con mercatini dell’artigianato, hobbisti,

produttori diretti, stand di prodotti da forno a base di

zucca,  stand gastronomico,  musica e,  domenica 16

ottobre, “Mega Risottata” sotto i portici del Municipio

(info: www.proloco.omegna.vb.it). Infine San Maurizio

d'Opaglio  propone,  domenica  16  ottobre,  la  16°

"Sagra  della  torta  e  della  castagna",  con  torte

casalinghe  e  di  pasticcerie  locali  e  tradizionale

castagnata (info: +39 0322 96667).
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"LAGO MAGGIORE FUN", IL DIVERTIMENTO

SUL LAGO MAGGIORE APERTO TUTTO L'ANNO!

Sul Lago Maggiore il divertimento è a portata di mano!

Con  le  sue  5  attrazioni,  dall'alto  novarese  al  Canton

Ticino, "Lago Maggiore Fun" propone divertimenti adatti

a tutte le età.

Ce n'è per tutti i gusti, a partire dal Safari Park di Pombia

(NO) con il parco safari ed il parco divertimenti. In cima al

Mottarone (VB), ci si può divertire con Alpyland, la pista

da bob su rotaia utilizzabile sia in estate che in inverno.

Per chi vuole provare l'esperienza di un volo a 350 metri

da terra può farlo sulla Lago Maggiore Zipline ad Aurano

(VB),  un  minuto  e  mezzo  di  divertimento  puro.  Alla

Falconeria  Locarno,  nel  Canton  Ticino,  si  possono

osservare e fotografare da vicino aquile,  falchi,  gufi  ed

avvoltoi  oltre che assistere a spettacoli  in un contesto

naturale  e  rispettoso  degli  animali.  Infine,  sempre  a

Locarno ci si può divertire e rilassare al Lido di Locarno

con  la  sua  spiaggia  in  riva  al  lago,  svariate  piscine

interne ed esterne, una piscina termale, quattro scivoli e

molto altro ancora. Info: www.lagomaggiorefun.com

DAL 21 AL 23 OTTOBRE AL VIA IL 6° 

"ULTRA TRAIL DEL LAGO D'ORTA”

Un  ricco  programma  di  3

giorni  di  gare  con

protagonista  l’omonimo

lago e le sue montagne e

percorsi adatti a tutti: dal trailer esperto, con la gara di

90Km,  all'amatoriale  che  potrà  cimentarsi  con  il

minitrail  o  il  nordic  walking  di  15KM.  L’Ultra  Trail  del

Lago d'Orta  è diventato tappa fissa nel calendario trail

anche a livello internazionale. Per maggiori informazioni

ed ulteriori dettagli su UTLO2016: www.ultratraillo.com

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/


Seasonal fruits, local products and colourful country

feasts are the protagonists of autumn in the territory

Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli! Following

the  appointments  for  the  next  weekend.  LAKES

DISTRICT  “Sagra  della  torta  e  della  castagna”:

cake  and  chestnut  feast  on  October  16  in  San

Maurizio d'Opaglio (Lake Orta) (info ph +39 0322

96667).  “Sagra  della  Zucca”:  feast  dedicated  to

pumpkins  with  tastings,  market  stands,  roasted

chestnuts and menus on the theme from October

14  to  16  in  Omegna  (Lake  Orta)

(www.proloco.omegna.vb.it).  OSSOLA VALLEYS

The  orange  fruit  is  the  main  core  of  “Fuori  di

Zucca”  too:  tastings,  special  menus,  music,

handicraft workshops for kids and much more on

October  15  and  16  in  Santa  Maria  Maggiore

(Vigezzo Valley) (www.santamariamaggiore.info).

"Crodo  d'Autunno":  feast  of  mountain  typical

products  from  October  14  to  16  in  Crodo

(Antigorio Valley) (info ph +39 0324 600005).

Gastronomic events during the weekend!

 14-20 October 2016 

"IL MAGGIORE" EVENTS CENTER:

2016/2017 CULTURAL PROGRAM

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

“I SENTIERI DEL GUSTO” 

UNTIL NOVEMBER 26

“I    Sentieri    del    Gusto”   is   a

gastronomic    festival    organised

every   year   by   the   staff   of   Val

Grande   National   Park.   By   the

occasion   24   typical   restaurants

located   within   the   park   bounders offer special

menus,  which  are  always  based  on  mountain

traditions and food high quality. At the end of the

festival prize giving for the best „Park Dish“. 

Info and program: www.parcovalgrande.it

METEO Laghi

METEO Valli 
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"LAGO MAGGIORE FUN": HAVE FUN

ON THE LAKE ALL YEAR ROUND!

“Lago  Maggiore  Fun”  introduces  the  best

entertainments on  Lake Maggiore,  dedicated to young

people  and  families  for  both  summer  and  winter!

Situated  just  a  few  minutes  away  from  the  lake,  the

Safari  Park  of  Varallo  Pombia  consists  of  two  large

parts:  the  animal  park  and  the  amusement  park.

Alpyland is an alpine bob-sled roller coaster on the top

of mount Mottarone, where the view over the Alps, lakes

and  the  Lombard  territory  is  lovely.  Lago  Maggiore

Zipline, an emotional experience that runs on a 1.850 m

long  steel  cable  on  the  hills  looking  onto  the  lake.

Choose  your  preferred style  and fly  in  total  safety  at

over  120km/h!  Discover  the exciting world of  birds of

prey at the Falconeria Locarno (CH): you will be able to

closely  observe  the flight  of  eagles,  hawks,  owls  and

vultures. Lido Locarno (CH) offers a beautiful beach on

the lake shore, indoor and outdoor swimming pools, a

spa pool, four water slides and a diving pool. 

Info www.lagomaggiorefun.com 

"ULTRA TRAIL DEL LAGO D'ORTA" 
BETWEEN 21ST AND 23RD OCTOBER

  

UTLO2016  deals

with  the

international  trail

running  competition

traditionally  organized  up  and  down  Lake  Orta

slopes. Races: Ultra Trails 90 km and 58 km, Trail

34 km, Mini Trail 15 Km and Nordic Walking 15 Km.

For  further  information  please  visit

www.ultratraillo.com

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!

19/10 20/10

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