
 

Un fine settimana autunnale tutto dedicato alla zucca!
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LE STELLE SUL LAGO D'ORTA,

A PETTENASCO

8ª edizione  per  l'evento 

benefico “Le Stelle  sul  Lago 

d'Orta”: lunedì 21 ottobre gli 

chef più stellati di Novara, VCO e non solo 

si  riuniscono  per  offrire  ai  commensali 

una  cena  davvero  stellare...presso  Hotel 

Approdo di Pettenasco. Info: 0323.89345

SAGRA DELLA TRANSUMANZA

A NEBBIUNO

La  Transumanza  di 

Nebbiuno  si  svolge 

quest'anno  sabato  19  e 

domenica  20  ottobre. 

L'evento si  riconferma anno dopo anno un 

appuntamento  in  grado  di  richiamare 

nell'Alto  Vergante  migliaia  di  visitatori. 

L'intento  è  quello  di  valorizzare  il  settore 

agricolo  locale  attraverso  le  antiche 

tradizioni.  Tutta  Nebbiuno  è  pronta  ad 

accogliere il bestiame. Info: 339.1373869

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Baceno>>>//*”La Fiera”: mostra zootecnica e sagra del 
formaggio*>>>19-20/10>>>info 0324.63059
Trontano>>//Trattoria Stazione//*”I Sentieri del 
Gusto”*>>>20/10>>>info 0324.37049
Domodossola>>//Ristorante La Meridiana//*Rassegna “A...mico 
Fungo 2013”*>>>22/10>>>info segreteria@gallaghiemonti.it
=>Mercati
Domodossola>>>//Piazza Chiossi e Piazza Fontana//*”Il Gusto 
dell'Ossola”*>>>19-20/10>>>info info@imulinidibeura.com
=>Mostre ed esposizioni
Domodossola>>>//Museo di Scienze Naturali//*Apertura straordinaria 
del Museo di Scienze Naturali*>>>19/10>>>info 0324.247735
Malesco>>>//Museo Archeologico della pietra ollare//*Inaugurazione 
sezione geologica nel museo*>>>19/10 dalle h 9.30>>>info 0324.87540
Villadossola>>>//Vivaio Il Garden//*Mostra pomologica del 
VCO*>>>20-21/10
Domodossola>>>//Sala polifunzionale Avv. G. Falcioni//*Mostra 
“Colori contro il cancro” di Dora Bauman*>>>fino al 20/10>>>info 
0324.4921
=>Teatro
Crodo>>>//Sala Teatro Centro Studi Ginocchi//*Spettacolo teatrale “Le 
avventure di Pinocchio”*>>>20/10 h 21>>>info 0324.248265
=>Cinema e letteratura
Domodossola>>>//Civico Teatro Galletti//*”Ossola Passato Presente”: 
presentazione del nuovo libro di T. Prevosti*>>>18/10 h 20.30
Villadossola>>>//Centro museale ex cinema//*4 edizione Biennale 
d'Arte in Ossola*>>>19/10 h 17
=>Convegni
Vogogna>>>//Castello Visconteo//*”Montagna & Dintorni”*>>>fino al 
27/10>>>info 0324.87200

18/10 20/10

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Stresa>>>//Ristorante Belvedere, Isola Pescatori//*"I Sentieri del 
Gusto"*>>>18/10 h 20>>>info 0323.32292
Arona>>>//Piazza San Graziano//*Rassegna enogastronomica "Unità 
d'Italia a tavola"*>>>19-20/10>>>info 0185.598147
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Chiesa Madonna di Campagna//*Verbania 
Musica 2013/14: 1° Concerto*>>>20/10 h 21>>>info 0323.404077
=>Gite ed escursioni
Mercurago>>>//Partenza da Museo Civico Archeologico di 
Arona//*Visita guidata gratuita nell'ambito della mostra "Dal Bronzo 
all'Unesco"*>>>20/10>>>info 0322.48294
=>Teatro
Stresa>>>//Palazzo dei Congressi//*"Voglia di Teatro": Musical "Mi 
ritorni in mente"*>>>19/10 h 21>>>info 0323.30389
=>Cinema e letteratura
Verbania Intra>>>//Auditorium Hotel Il Chiostro//*Premio letterario 

Beato C. Ferrini 4ª edizione*>>>19/10 h 14.45>>>info 0323.542204
=>Sport
Verbania Pallanza>>>//Partenza lungolago//*Lago Maggiore 
Marathon*>>>20/10 h 14.45>>>info 0323.919861
Mercurago>>>//Parco dei Lagoni//*"Miglio e Giro dei 
Lagoni"*>>>20/10>>>info 340.5574960

Quick Response Code
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codice  con  il 

vostro smartphone
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EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
San Maurizio d'Opaglio>>>//Centro sportivo//*Oktoberfest*>>>18-
19/10>>>info 0322.915914
Orta San Giulio>>>//Piazza Motta//*Festa del Cioccolato e 
castagnata*>>>20/10 h 11>>>info 0322.90155
=>Cinema e letteratura
Gozzano>>>//Sala degli Stemmi//*"Settimana del Libro 2013"*>>>11-
19/10>>>info 0322.955677
=>Mostre ed esposizioni
Gozzano>>>//Sala degli Stemmi//*"Mostra del libro antico e 
d'epoca"*>>>19/10>>>info 0322.955677
=>Sport
Pogno>>>//Partenza da Pala Woitila//Trail del Lago d'Orta*>>>18-
19/10>>>info 347.2335741

Dalla  Valle  Vigezzo  al  Lago  d'Orta...gli 

amanti  della  zucca  potranno  scegliere  se 

trascorrere  una  giornata  in  montagna 

oppure sul lungolago di Omegna...A Santa 

Maria Maggiore, ottava edizione di “Fuori di 

Zucca”,  il  19  e  20  ottobre.  La 

manifestazione, unica nel suo genere, è in 

grado  di  abbinare  l'enogastronomia  al 

divertimento  per  piccoli  e  grandi  con 

musica  dal  vivo,  menu  speciali  nei 

ristoranti del paese e degustazioni a tema. 

Ad Omegna torna invece l'appuntamento 

con la “Sagra della Zucca”, dal 18 al 20 

ottobre:  per  tre  giorni,  la  zucca diventa 

oggetto  di  esposizioni,  mostre  ed 

ingrediente principale di deliziose ricette. 

In  programma  il  “mercatino  del 

contadino”,  esposizioni  d'arte,  “a  tavola 

con la Pro Loco”, musica in strada, giochi 

ed  animazioni  per  bambini,  mega 

risottata con la Pro Loco e degustazione 

di vini...e molto altro! Info: 0323.30416
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