
 

Un week end tra le bancarelle nel Distretto Turistico dei Laghi

METEO 

Laghi e Ossola.

18/05 20/05 21/05 23/05

26/04 - 02/05/2013

22/05

ATTIVE LE PRENOTAZIONI

PER LA DIVINA COMMEDIA!

Le prenotazioni online per 

il  Musical  della  Divina 

Commedia che si terrà il 2 

giugno  all'Antica  Cava  di  Ornavasso  con 

due repliche, ore 16 e ore 18, sono attive 

sul sito www.lagomaggiorefamily.org 

Info: 0324.346102/05

PROSEGUONO LE GOLOSE...

“SERATE DI GOLA”

Prosegue la rassegna “Serate 

di  gola”,  13  appuntamenti 

golosi  in  compagnia  di 

esperti  e  produttori  per 

sostenere  ed  incentivare  la  qualità  dei 

prodotti tipici locali.  La rassegna, iniziata il 

13 aprile, terminerà il 29 giugno. Prossimo 

appuntamento  venerdì  17  maggio  a 

Domodossola, all'Agriturismo La Prateria.  É 

gradita  la  prenotazione  al  numero 

0324.249260. Info: 0323.912820

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Beura Cardezza>>>//Area Chiesa Parrocchiale//Enogastronomia e 
motori a Beura*>>>19/05>>>info info@imulinidibeura.com
Ornavasso>>>//Sede Castagna Selezione Formaggi//*Serata 
dedicata ai formaggi*>>>17/05 h 21>>>info 348.3135827
=>Mostre ed esposizioni
Piedimulera>>>//Associazione LaborArt//Vernissage Mostra 
Collettiva “Artemisia 2013”*>>>18/05 h 15.30>>>info 349.3991962
=>Teatro
Ornavasso>>>//Sala Cinema Teatro//Spettacolo teatrale “Le mie tre 
vecchie canaglie”*>>>19/05 h 21>>>info www.arcademia.it
Villadossola>>>//Teatro La Fabbrica//Rassegna Teatrando 2013 nel 
VCO: “Zorro, il musical”>>>19/05 h 17>>>info 0323.4950262
=>Gite ed escursioni
Malesco>>>//Partenza da parcheggio Chiesa//”Corso di lingua 
piemontese”: facile camminata*>>>18/05 h 14.30
Ornavasso>>>//Partenza da Ornavasso//”Raid dei Sapori 
Ossolani”*>>>19/05 h 12.30>>>info 393.5004040
Pieve Vergonte>>>//Partenza da Fomarco//Alla (ri)scoperta delle 
miniere aurifere della Valle Anzasca*>>>19/05 h 9>>>info 
www.caimacugnaga.org
=>Altro
Crodo>>>//Centro Studi P. Ginocchi//*La Notte dei Musei*>>>18/05 
dalle h 22>>>info ginocchi@tiscali.it

17/05 19/05

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Nebbiuno>>>//Area feste//*Sagra della Toma*>>>18-19/05>>>info 
339.1373869
=>Musica
Cannero Riviera>>>//Sala P. Carmine//*"Momenti culturali 2013" di 
Raffaella Morelli*>>>17/05 h 21.15>>>info 
raffaellateresamorelli@gmail.com
Castelletto Ticino>>>//Ex Cinema Impero//*Fabrizio De Andrè: 
concerto spettacolo per musicisti e voce narrante*>>>17/05 h 
21>>>info 0331.971901
Verbania Pallanza>>>//Parrocchia S. Stefano//*Concerto 
inaugurale dell'organo di S. Stefano*>>>17/05 h 21>>>info 0323.50352
Arona>>>//Parrocchia di S. Giovanni Battista, Dagnente//*Concerto 
corale pro AGBD*>>>18/05 h 21>>>info 348.8462479
Cannobio>>>//Lungolago//*Caffè Concerto*>>>18/05 h 21>>>info 
0323.060088
Invorio Superiore>>>//Chiesa Parrocchiale//*"Itinerari organistici 
della provincia di Novara 2013"*>>>19/05>>>info staff@sonataorgani.it
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi//*Concerto benefico "Insieme per 
vedere oltre"*>>>19/05 h 16
=>Gite ed escursioni
Cannobio>>>//Fonte Carlina//*Escursione "Erbe alla 
Carlina"*>>>18/05 h 10>>>info 0323.71212
=>Cinema e letteratura
Baveno>>>//Biblioteca Civica//*Lezioni di cinema "Cronache 
terrestri": Il cinema di fantascienza e il nostro mondo*>>>17/05 h 
21>>>info 0323.924632
=>Mostre ed esposizioni
Verbania Pallanza>>>//Villa Giulia//*Inaugurazione mostra "Per 
amore, solo per amore..."*>>>19/05 h 17.30>>>info 333.4474331

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

nuovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Omegna>>>//Forum//*"Per fare un albero Festival": Cerchio delle 
donne>>>17/05>>>info 0323.1975010
Gravellona Toce>>>//Cupole Lake's Dome//*"Bimbilandia" 1 
edizione*>>>17-19/05>>>info leggittima@gmail.com
=>Musica
Mirapuri-Coiromonte>>>//Omnidiet Resort and Business 
Hotel//*"Sunrevolution Festival & Fair*>>>18/05>>>info 0322.999009
=>Teatro
Gravellona Toce>>>//Aula Magna IC Galilei//*Spettacolo teatrale 
"L'albero delle Fragole">>>17/05 h 10>>>info 0323.868411

Il terzo week end di maggio sarà all'insegna 

di  mercatini  e  fiere  in  varie  località  del 

Distretto  Turistico  dei  Laghi!  Turisti, 

visitatori  e  abitanti  della  zona  potranno 

aggirarsi  tra  le  varie  bancarelle  che 

saranno  presenti  in  diverse  città  del 

territorio. Sabato 18 maggio sul lungolago 

di  Cannobio  dalle  ore  9  alle  ore  20  sarà 

allestito  il  “Mercatino  di  Primavera”  con 

diversi  prodotti  in  esposizione.  Domenica 

19 maggio, a Stresa, ci sarà “Arti e Sapori 

tra monti e lago”, una mostra mercato di 

prodotti  tipici  del  territorio,  artigianato 

d'eccellenza  e  creatività  locale,  dalle  9 

alle  19  sul  lungolago.  La  12ª edizione 

della  “Grande  Fiera  di  Domo”  prenderà 

vita domenica 19 maggio in tutte le vie 

del  centro  cittadino  di  Domodossola  a 

partire dalle ore 9 con bancarelle, prodotti 

tipici, artigianato e hobbistica. Due giorni 

all'insegna  dello  shopping  dai  laghi...ai 

monti!
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