
 

Grande festa a Domodossola con “Giugnoinsieme”
Anche  quest'anno  torna  la  manifestazione  più 

importante  della  cittadina  ossolana.  Si  tratta  di 

“Giugnoinsieme”, da anni imperdibile appuntamento di 

inizio  estate  con  la  solidarietà,  l'enogastronomia,  lo 

shopping e la musica. A partire da venerdì 15 giugno, 

fino  a  lunedì  25,  presso  la  storica  Piazza  Matteotti 

andranno  in  scena  una  serie  di  eventi  in  grado  di  

richiamare  le  grandi  folle.  Concerti,  teatro  e 

danza...spettacoli  gratuiti...sotto  le  stelle!  Ampio 

spazio anche all'enogastronomia con il maxi ristorante 

che  offrirà  un  menu  diverso  ogni  sera,  ciascuno 

rigorosamente a base di prodotti tipici locali. Tra le 

tante serate in programma spicca la partecipazione 

di  tre  grandi  voci  del  panorama  artistico  italiano: 

martedì 19 salirà sul palco Fausto Leali, domenica 

24 sarà la volta di Irene Fornaciari, famosa figlia di 

Zucchero e lunedì 25, Arisa. Tre spettacoli da non 

perdere!  Anche  quest'anno  ci  sarà  un  ricchissimo 

banco di beneficenza...e poi tanti stand e bancarelle 

lungo le vie principali della città. Un'occasione per 

scoprire i  prodotti  locali e fare un po' di  shopping! 

Info: 0324.248265

METEO 

Laghi e Ossola

16/06 18/06 19/06 21/06

 15-21 giugno

20/06

MOSTRA INTERATTIVA

AL LIDO DI CANNOBIO
Il 15 e 16 giugno presso il 

Lido  di  Cannobio  avrà 

luogo la mostra itinerante 

interattiva  per  scoprire  i 

segreti  dei  laghi  alpini, 

organizzata  a  conclusione  del  progetto 

Silmas.  Info: 0323.30416

PRIMA FESTA MEDIEVALE

A VIGNONE
Nei  giorni  16  e  17  giugno 

Vignone  ospiterà  la  prima 

Festa  Medievale,  un  vero 

tuffo  nel  passato!  Valorosi 

guerrieri,  damigelle  e 

streghe, spettacoli di giullari, 

giocolieri e musici allieteranno le due giornate. 

Inoltre  verrà  allestito  un  accampamento 

medievale dove si svolgeranno vari spettacoli. E 

poi, artigianato, antiche ricette e bevande!

Info: 0323.551070 

o prolocovignone@gmail.com

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Calasca Castiglione>>>//Frazione Colombetti//*19 Sagra di 
Colombetti*>>>fino al 17/06>>>info 0324.81007
=>Gite ed escursioni
Montecrestese>>>//Ritrovo uscita Crevoladossola SS33 
Sempione//*Escursione “Gocce di pietra”*>>>16/06 h 10>>>info 
340.2464944
=>Musica
Domodossola>>>//Collegiata SS. Gervaso e Protaso//*1° Concerto dei 
SS. Patroni*>>>18/06 h 21>>>info 0324.4921
=>Mercati
Villadossola>>>//Piazza Mercato//*Mercatino 
dell'antiquariato*>>>16/06 h 7-19>>>info info@prolocovilladossola.it
=>Cinema e letteratura
Piedimulera>>>//Associazione LaborArt//*Artemisia 2012*>>>17/06 
h 15.30>>>info laborart-eventi@libero.it

15/06 17/06

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Cambiasca>>>//Agriturismo Il Motto//*Cena con delitto "Il delitto è 
servito"*>>>15/06 h 20.30>>>info 0322.559122
Oleggio Castello>>>//Via Monte Oleggiasco//*Festa della 
Birra*>>>15-16-17/06>>>info 328.1574773
=>Musica
Baveno>>>//Sagrato della Chiesa//*Festa Patronale e Concerti*>>>15 
e 17/06>>>info 0323.922918
Stresa>>>//Chiesa S.S. Ambrogio e Theodulo//*XXII Festival Organistico 
Internazionale*>>>15/06 h 21.15>>>Ingresso libero
Dormelletto>>>//Campo sportivo//*40 Chitarre in 
concerto*>>>17/06>>>info 348.2717467
Verbania Suna>>>//Centro storico//*"Notte di Note" XIX 
Edizione*>>>21/06 h 21>>>info info@verbeat.it
Cannero Riviera>>>//Chiesa S. Rocco//*"Momenti culturali 2012 di 
Raffaella Morelli" concerto di violino*>>>20/06 h 21.15>>>info 
raffaellateresamorelli@gmail.com
Arona>>>//Parco Rocca Borromea//*Concerto "New Dress Woven" di 
Ray Heffernan*>>>21/06>>>info 349.5901958
Verbania Intra>>>//Teatro Il Chiostro//*Concerto Bruno Canino e 
Marcello Nardis*>>>21/06 h 21>>>info 0323.404077
=>Mercati
Arona>>>//Piazza San Graziano//*"I talenti delle donne" mercatino ed 
eventi a tema*>>>17/06 tutta la giornata>>>info 349.5608408
Baveno>>>//Piazza IV Novembre//*Il Mercato del Forte*>>>17/06 h 
9.30-22>>>info 0323.922918
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Ritrovo fontana lungolago//*Visita guidata alla Rocca 
Borromeo e al Colle San Carlo*>>>16/06 dalle h 14.45>>>info 
338.4742759
Arona>>>//Parco Naturale dei Lagoni, Mercurago//*"CamminaClick" 
escursione nel parco naturale dei Lagoni*>>>16/06>>>info 
349.4130956
Lesa>>>//Partenza da imbarcadero, lungolago//*Dimore di lago, viste 
dalla barca*>>>16/06 partenza h 10>>>info 339.8513219
Oleggio Castello>>>//Partenze da Pro Loco//*"Arte e Natura" 
camminate in gruppo*>>>17/06>>>info 0322.53600
Stresa>>>//Giardino botanico Alpinia//*"Le mille e una specie" Incontri 
botanici*>>>17/06 h 10-18>>>info 0323.20163
=>Cinema e letteratura
Stresa>>>//Piazza Cadorna, Hotel Regina Palace//*Stresa, un aperitivo 
con...edizione 2012*>>>15-16-17/06>>>info 0323.939111
=>Sport
Verbania>>>//Lungolago Pallanza//*24 x 1 ora*>>>16-
17/06>>>info csivb@csivb.net
=>Altro
Arona>>>//Acque antistanti Piazza del Popolo e Lungolago 
Marconi//*"Operazione Fondali Puliti"*>>>17/06>>>info 
0322.243601

EVENTI LAGO D'ORTA
=>Musica
San Maurizio d'Opaglio>>>//Via Al Porto, 3 Fraz. Lagna//*”Un paese 
a sei corde 2012” Conferenza stampa e concerto G. Ferro & B. 
Zorzella*>>>15/06 dalle h 18>>>info 0322.96333
Isola San Giulio>>>//Sala Tallone//*”Giochi di voci” Divertimenti 
vocali dal '500*>>>16/06 h 21.15>>>info 340.5411618
Isola San Giulio>>>//Sala Tallone//*”Tarantelle del rimorso” musiche 
del sud*>>>17/06 h 21.15>>>info 340.5411618
Pogno>>>//Chiesa S. Pietro e Paolo//*Festival Internazionale Lago 
d'Orta “Arpe Diem”*>>>17/06 h 21>>>info info@arsarmonica.it
Isola San Giulio>>>//Sala Tallone//*”Il mandolino di Vivaldi” musiche 
del '700 veneziano*>>>21/06 h 21.15>>>info 340.5411618

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro 

smartphone! 

Per voi, a 

portata di mano, 

la nostra guida 

“Camper” in digitale!
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