
 

VISITE APERTE, FINO AL 27/09, PER LA 

MOSTRA "CONVIVIALIS" DI S.M.MAGGIORE!

Una mostra  dedicata  ai  colori, 

sapori  e  cantori  della  tavola 

vigezzina.  L’esposizione 

“Convivialis”  attraversa  tre 

secoli  di  pittura  vigezzina  ed  è  declinata  secondo 

differenti  filoni  tematici.   All’interno  del  percorso 

espositivo, (Centro Culturale Vecchio Municipio), figurano 

i più importanti nomi della pittura vigezzina, da Fornara 

a  Ciolina,  da  Peretti  Junior  a  Gennari.  Apertura  nei 

weekend. Info: www.santamariamaggiore.info

AD ARONA ARRIVA "TRIFOLIA", 

MOSTRA MERCATO FLOROVIVAISTICA

Sul Lago Maggiore, nei magnifici 

giardini di Arona, flora e design si 

incontrano  nella  prima  edizione 

di  Trifolia,  mostra  mercato  di 

piante  e  fiori  rari.  2  giorni  di 

eventi  per  chi  coltiva  la  passione  del 

giardinaggio e per chi vuole fare due passi nella 

splendida location affacciata sul lago!  Ricca di 

appuntamenti,  Trifolia  vuole  essere  la  1° 

edizione  di  un  evento  interessante  e 

coinvolgente  per  la  città  ed  i  suoi  visitatori. 

Appuntamento il 19 e 20 settembre. 

Info: +39 0322 243601

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

COEUR: NEL CUORE DEI 

CAMMINI D'EUROPA!

Il  progetto  Interreg  IT-CH  “CoEur,  nel  cuore  dei 

cammini d’Europa” ha origine dal grande sviluppo e 

interesse suscitato in questi ultimi anni dai cammini 

storico  devozionali.  Unendo  con  un  raccordo 

internazionale  il  Cammino  di  Santiago  svizzero-

tedesco (la Via  Jacobi)  con la  Via Francigena nel 

suo tratto piemontese, si viene a creare un percorso 

transalpino di notevolissimo valore e suggestione. 

Visitate  il  nostro  sito  internet 

www.camminidevozionali.it  e  la  pagina  Facebook 

dedicata  a  tutte  le  news  e  alla  scoperta  dei 

contenuti  del  progetto  tra  luoghi  e  percorsi 

devozionali. 

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice con il vostro 

smartphone. Per voi, 

a portata di mano la 

nostra  guida   “A 

Piedi”, con itinerari a piedi e 

passeggiate.   Disponibile  anche 

online in 4 lingue!

ULTIMI APPUNTAMENTI MUSICALI E

CHIUSURA DEI FESTIVAL ESTIVI

Si chiude il 20/09 la rassegna "Un Paese 

a Sei Corde": appuntamento a Gozzano 

con  il  concerto  in  collaborazione  con 

Sixbarsjail  di  Serpiolle  (fisarmonica  e 

chitarra, info:  www.unpaeseaseicorde.it). Due appuntamenti invece 

per "Piemonte in...canto": il 19/9 a Crevoladossola (ore 21, Chiesa 

dei SS. Pietro e Paolo) con il Coro Andolla di Villadossola e il 20/9 

a  Fondotoce  con  il  concerto  del  Coro  Stella  Traffiumese  di 

Cannobio, dei Cantori di Camandona di Biella e del coro Amici 

del Canto di Cossato. Info: www.associazionecoripiemontesi.com
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Torna anche quest'anno la tradizionale Sagra del Fungo di Trontano, dal 18 al 20/09!

La sagra inizierà ufficialmente venerdì 18 alle 18.00, con 

l'apertura del  banco di  beneficenza.  La seguire,  cena 

tipica  a  base  di  risotto  ai  funghi  in  compagnia 

dell'orchestra a partire dalle ore 21.

Si  proseguirà  sabato  19  settembre:  alle  11  sarà 

inaugurata  la  mostra  “Arte  in  movimento”  e 

contemporaneamente inizierà il  corso di pittura presso 

l'Oratorio  di  San  Giacomo,  le  mostre  d'arte  presso 

l'Oratorio di Santa Marta mentre il Gruppo Culturale del 

Parco Valgrande  tratterà della  storia  del  Gruppo  Folk 

presso  il  salone  parrocchiale.  Dalle  ore  12,  sarà 

possibile  pranzare  degustando  le  specialità  del  Menù 

della Festa!

Nel pomeriggio sarà allestita la mostra micologica. A 

seguire, cena e grande concerto con inizio alle ore 22. 

Domenica 20 settembre, ultima giornata della sagra: 

alle ore 8 avrà inizio la gara di “Composizione Funghi” 

e alle 10.30 si  aprirà la Fiera d'Autunno com stand 

gastronomici e artigianali  di prima qualità. A seguire, 

pranzo in compagnia, all'insegna dei prodotti tipici con 

il menù pensato ad hoc per la sagra.  Nel pomeriggio, 

la  festa  entrerà  nel  vivo  con  la  sfilata  dei  rioni,  le 

Bande e i Gruppi Folk. 

Info: www.sagradelfungo.com

http://www.unpaeseaseicorde.it/
http://www.unpaeseaseicorde.it/
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


Not  only  an event  to  celebrate  the 

“treasure of the woods” but also an 

occasion... to have fun! 

Tastings, typical dishes (for example 

“risotto  ai  funghi”  rice  with 

mushrooms),  folk  music,  art,  a 

painting workshop and the traditional 

mushroom  collection.  With  the 

“Fiera  d'Autunno”  (Fall  Fair)  you 

have the chance then to buy typical 

and  seasonal  products  from  our 

valleys. 

Come  to  Trontano  and...  get 

country! Info: www.sagradelfungo.com

Mushroom feast between September 18 and 20 in Trontano!

“COEUR”: A WALK THROUGH 

THE HEART OF EUROPE

The Interreg IT-CH project called “CoEur, nel 

cuore dei cammini d’Europa” was born from 

the  great  development  of  and  growing 

interest  for  the  historical-devotional 

itineraries experienced in the last few years. 

The international connection between Swiss-

German “Camino de Santiago” (“Via Jacobi”) 

and  “Via  Francigena”  in  its  Piedmontese 

track  creates  a  transalpine  path  of  great 

value  and  splendour.  Visit 

www.camminidevozionali.it  and find  out  the 

paths as well as the spiritual places.

LAST DATES FOR THE 
MUSIC SUMMER FESTIVALS

  

"Un  Paese  a  Sei  Corde": 

Sixbarsjail  and  Serpiolle  on 

09/20  in  Gozzano  (Lake  Orta) 

(www.unpaeseaseicorde.it).  "Piemonte  in...canto": 

Andolla  Chorus on  09/19  at  9  pm at  SS.  Pietro  e 

Paolo  Church  in  Crevoladossola  (Ossola);  Stella 

Chorus, Cantori di Camandona and Amici del Canto 

on  09/20  in  Verbania  Fondotoce  (Lake  Maggiore) 

(www.associazionecoripiemontesi.it). 

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

“CONVIVIALIS: COLORI, SAPORI, CANTORI

DELLA TAVOLA VIGEZZINA” UNTIL SEPTEMBER 27

The  exhibit 

“Convivialis”  is  a 

collection  of 

paintings  realised 

throughout  three  centuries  by  artists 

from the Vigezzo Valley. It is devoted to 

local colours, flavours and culture. Open 

at  the  weekend  until  September  27. 

Exhibit  location:  “Vecchio  Municipio” 

Culture Centre in Santa Maria Maggiore. 

Info www.santamariamaggiore.info

Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and 

easily get the guide 

“On Foot”, digital 

version 4 languages, 

about  the  hiking  routes  in  our 

area!

"TRIFOLIA" 1ST EDITION: FLORA AND 

DESIGN IN ARONA

It  deals  with  a  market 

and an exhibition of rare 

flowers  and  plants.  On 

September  19  and  20 

on  the   Lake  Maggiore  front 

promenade.  Dedicated  to  all  green 

fingers! Info ph +39 0322 243601
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