
 

“Festival di Fuochi d'Artificio 2015”: ultimi 3 appuntamenti a Omegna!

"SENTIERI E PENSIERI",  A S.M.MAGGIORE, 

DAL 19 AL 23  AGOSTO!

3° rassegna estiva con incontri 

con  i  protagonisti  della 

letteratura, del mondo del cibo e 

del vino di qualità, della cultura e 

dello spettacolo, presentazioni di 

libri, interviste, musica, spettacoli di strada, arte ed 

enogastronomia. Gli appuntamenti, tutti a ingresso 

gratuito, si tengono sul palco della centrale Piazza 

Risorgimento. www.santamariamaggiore.info

A BAVENO “SAPORI DI LAGO”, A PREGLIA DI 

CREVOLADOSSOLA “LA SAGRA DELLA LUMACA”

Torna  anche  quest'anno  L' 

evento goloso per gustare il 

pesce  di  lago  cucinato  con 

ricette  tradizionali  e  non. 

L'appuntamento  dal  21  al 

23  agosto  (con  replica  il  28,  29  e  30 

agosto) presso l'area fonti di Baveno. (+39 

0323 924632). A Preglia di Crevoladossola 

invece,  sempre dal  21 al  23  agosto,  12° 

edizione  della  “Sagra  della  Lumaca”,  con 

gastronomia a tema e intrattenimento (+39 

0324 33655).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

FESTIVAL MUSICALI: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

DELLA PROSSIMA SETTIMANA!

Questa settimana riprende lo Stresa Festival, con l'ultima 

tranche intitolata "Open" (concerti ogni sera dal 21 al 27 

agosto, programma dettagliato su www.stresafestival.eu). 

Due appuntamenti per "Un Paese a Sei Corde" (il 21/08 a 

Baveno  e  il  22/08  a  Pettenasco,  info: 

www.unpaeseaseicorde.it). Appuntamento il 21/08 presso 

la  Chiesa  Vecchia  di  Belgirate  con  la  rassegna  "Lago 

Maggiore  Musica"  (info:  www.jeunesse.it).  Il  22/08 

appuntamento con "Musica in Quota" all'Alpe Cheggio in 

Valle Antrona (musicainquota@gmail.com), il 21/08 con i 

“Concerti  di Mezzogiorno” a Orta San Giulio, il  23/08 a 

Santa  Maria  Maggiore  con  “Piemonte  In...canto” 

(www.santamariamaggiore.info),  il  21/08  con  “Ghiffa  in 

Musica” (www.controcanto-vco.it)  e il  23/08 con i  nuovi 

concerti  della  rassegna  "Sonata  Organi"  a  Colazza 

(www.sonataorgani.it).

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  nuovissima 

guida  "Ossola",  alla 

scoperta delle montagne e delle valli 

del  nostro  territorio.   Disponibile 

anche online in 2 lingue!

A FORMAZZA IL 27 AGOSTO

LA “SBRINZ ROUTE” 2015!

Appuntamento  in  Val 

Formazza  con  la  “Sbrinz 

Route 2015”!

A  Riale  si  attenderanno  i 

someggiatori provenienti dal cuore della Svizzera. 

Sarà  possibile  inoltre  degustare  prodotti  tipici 

locali  in  compagnia  della  musica  delle 

fisarmoniche. Info: www.valformazza.it

Da sabato 22 agosto, all'interno dei festeggiamenti della 

112°  edizione  di  San  Vito,  tante  iniziative  ed  eventi 

faranno da corollario ad Omegna (VB) – Lago d'Orta - agli 

ultimi tre appuntamenti con il Festival di Fuochi d'Artificio 

2015: domenica 23, mercoledì 26 e domenica 30 agosto, 

con  il  Gran  Galà  Piromusicale  di  chiusura,  migliaia  di 

persone  potranno  assistere  a  tre  suggestivi  spettacoli 

piromusicali.   Ogni  show  avrà  un  tema:  si  partirà 

domenica  23  agosto  con  “L'Ottava  Meraviglia”,  per 

proseguire mercoledì  26 con “Made in Italy” e chiudere 

domenica 30 con il  Gran Galà piromusicale di  chiusura 

dal titolo “Disco Fireworks”. Per conoscere il programma 

completo  di  San  Vito  visitare  il  sito  internet 

www.sanvitoomegna.  Il  Distretto  Turistico  dei  Laghi, 

Monti  e  Valli  inoltre  presenterà  ad  Omegna  la  1° 

edizione  de  “IL GUSTO IN  PIAZZA”,  manifestazione 

per  la promozione turistica ed enogastronomica delle 

aree montane del territorio attraverso l'esposizione e la 

vendita  di  prodotti  tipici.  La  manifestazione  intende 

promuovere  dal  punto  di  vista  turistico  il  territorio 

attraverso l'esposizione e la vendita dei  prodotti  tipici 

delle  nostre  vallate  e  delle  nostre  montagne  e  si 

svolgerà da sabato 22 a domenica 30 agosto in Piazza 

Mameli. Info: www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

METEO Laghi

METEO Valli 

26/08 27/0825/0824/0821/08 23/0822/08

 21-27 Agosto 2015

http://www.santamariamaggiore.info/
mailto:musicainquota@gmail.com
http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


The magic of fireworks lights up the sky of the 

territory “Distretto Turistico dei Laghi Monti  e 

Valli”! The pyro-music shows of Sunday 23rd, 

Wednesday 26th and Sunday 30th August at 

9,30 pm in Omegna (Lake Orta)  are closing 

the festival. In the same period Omegna is site 

of  the  famous  St  Vito  feast 

(www.sanvitoomegna)  with  street  markets, 

entertainment and a rich charity counter. The 

1st edition of “Il Gusto in Piazza” is coming to 

Omegna as well, a tourism promotion event 

including  the  exposition  and  selling  of 

products  from  our  valleys.  From  Saturday, 

22nd  until  Sunday,  30th  August  at  Mameli 

Square.  The  producers  participating will  be 

hosted in traditional wooden little houses.

Info www.distrettolaghi.it / 

ph +39 0323 30416

The “2015 Fireworks Festival”... last 3 appointments in Omegna!

MANY MUSIC SUMMER FESTIVALS ARE GOING ON 

IN THE  “DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI”!

“Stresa  Festival”:  “Open”  -  concerts  every  night 

between August 21 and 27 (www.stresafestival.eu). “Un 

Paese a Sei Corde”: concerts on 08/21 in Baveno (Lake 

Maggiore)  and  on  08/22  in  Pettenasco  (Lake  Orta) 

(www.unpaeseaseicorde.it).  “Lago  Maggiore  Musica”: 

on 08/21 at  Old Church in  Belgirate  (Lake Maggiore) 

(www.jeunesse.it). “Musica in Quota” on 08/22 at Alpe 

Cheggio (Antrona Valley) (musicainquota@gmail.com), 

“Concerti di Mezzogiorno” on 08/21 in Orta San Giulio 

(Lake  Orta).  “Piemonte  In...canto”  on  08/23  in  Santa 

Maria  Maggiore  (Vigezzo  Valley) 

(www.santamariamaggiore.info), “Ghiffa in Musica” on 

08/21  in  Ghiffa  (Lake  Maggiore)  (www.controcanto-

vco.it). "Sonata Organi" on 08/23 in Colazza (Vergante 

hills) (www.sonataorgani.it). 

“SBRINZ ROUTE 2015” ON AUGUST 
27 IN FORMAZZA

  

The  traditional  event 

“Sbrinz  Route”  is  taking 

place on 27th August in the 

Formazza  Valley.  It  deals 

with  a  tribute  to  the  15-16th  century-old  trade 

practice concerning the alpine  crossing of  people 

and  animals  along  the  route  Meiringen  (Berner 

Oberland,  Switzerland)  -  Domodossola  (Ossola, 

Italy). Info www.valformazza.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

LAKE FISH IN BAVENO AND 

SNAILS IN PREGLIA... LET'S FEAST!

“Sapori  di  Lago”  from 

August 21 to 23 and from 

August 28 to 30 in “Fonti” 

area,  Baveno  (Lake 

Maggiore):  lake  fish 

menus, tastings and much 

more!  Info  ph  +39  0323  924632.  “Sagra 

della  Lumaca”,  the  traditional  snail  feast 

with  dedicated  food,  music  and  shows 

comes back instead from August 21 to 23 

to Preglia di Crevoladossola (Ossola). 

Info ph +39 0324 33655.

Quick Response Code

Decode it with your 

smart  phone  and 

easily get “Ossola 

and  surroundings”, 

the  new  guide 

dedicated  to  our  mountain  area, 

digital version in 2 languages!

"SENTIERI E PENSIERI" BETWEEN 

AUGUST 19 AND 23 IN S. M. MAGGIORE

A  culture  festival  the 

participants  of  which  are 

literates, authors and artists. 

Meetings,  interviews  and 

discussions  together  with  music, 

entertainment  and  food.  Everything  in  the 

splendid  Vigezzo  Valley,  specifically  at 

Risorgimento Square. Entry free. 

Info www.santamariamaggiore.info
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