
 

"Sapori in Festa": i piaceri del territorio a Oleggio Castello il 25 settembre!

"EDITORIA & GIARDINI”

DAL 17 AL 25 SETTEMBRE

Prosegue fino al 25 settembre

il  Salone  del  Libro  “Editoria  &

Giardini”,  presso  Villa  Giulia  a

Verbania.  Si  tratta  dell’unico

salone  italiano  del  libro

dedicato al  giardino:  circa 3.000 titoli  provenienti  da

oltre  400 editori  che presentano il  giardino nei  suoi

vari  aspetti:  architettura,  botanica,  fotografia,  arte,

storia e letteratura. www.editoriaegiardini.it

IL "MERCATINO REGIONALE

PIEMONTESE" A STRESA!

Sabato  24  e  Domenica  25

Settembre,  la  Fiera  itinerante

delle  eccellenze

enogastronomiche  ed

artigianali  piemontesi  farà

tappa a Stresa!

Dalle 09.30 fino alle 19.30 il lungo lago ospiterà

infatti  il  "Mercatino  Regionale  Piemontese",

dove  sarà  possibile  degustare  e  acquistare  i

migliori  prodotti  tipici  del  territorio.  Da  non

perdere  inoltre,  l'esposizione  dei  giocattoli  di

una volta. Info: www.stresaturismo.it

8° edizione per "Sapori in Festa"! Il parco del Castello

Dal Pozzo farà da cornice a sapori,  tradizioni,  usi e

costumi, storia e arte. I visitatori potranno passeggiare

tra  stand  enogastronomici  e  visitare  l'antica  dimora

accompagnati da dame in costume d'epoca. Durante

l’intera  giornata  vi  saranno  anche  animazioni  ed

attività dedicate ai bambini;  dalle ore 12.30 alle ore

14.30,  pranzo  presso  il  Castello  (prenotazioni  al

numero  0322  53713)  e  nel  pomeriggio,  dalle  ore

17.00, concerto del gruppo "La Fortezza".

Segnaliamo inoltre la 14° edizione di "Gustus", il 24

settembre  a  Mergozzo,  un  viaggio  attraverso  i

sapori e i profumi della nostra terra (info: +39 0323

800935).

Ad  Antrona  Schieranco,  il  24  e  25  settembre,  vi

aspetta la 14° "Sagra del Noce", con pranzo a base

di  noci  e  prodotti  del  territorio  (info:

prolocovalleantrona@tiscali.it)! 

Infine a Ghiffa, il 24 e 25 settembre, torna per la 10°

edizione "Il Miele in Festa" con attività per bambini,

laboratori, merende, visite guidate e cucina 

(info: +39 335 6192499).

METEO Laghi

METEO Valli 
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24/09

I CONCERTI DELLA SETTIMANA

Ecco le nostre segnalazioni: ultimo appuntamento nel nostro

territorio  con  "Un  Paese a Sei  Corde",  il  23/9:  ad  Omegna,

presso la Sala del Carrobbio, si esibiranno Danilio Di Prizio e

Karina Gonzales (Duo FILMINCASA), in "Suoni ed immagini:

scambi vitali", tra sonorità contemporanee, impronte futuriste

e  musica  elettronica.  (Ingresso  Euro  10,00,

www.unpaeseaseicorde.it).  Proseguono  i  "Percorsi  Popolari

tra Sacro e Profano", ad Aurano sempre il 23/9: l'ultima serata

si svolgerà presso il ristorante "La batùa" all'Alpe Segletta e

sarà  intitolata  "La  Valle  Intrasca  si  racconta:  Cena  del

Brigalun": nel corso della cena verranno narrate del vicende

legate  alla  frana  del  Brigalun  del  1863

(www.associazionecoripiemontesi.com).  Infine vi segnaliamo

che,  per festeggiare il  ventennale di  fondazione,  il  Coro Val

Grande sta proponendo una serie di appuntamenti musicali: il

3° appuntamento si terrà il 24/9 alle ore 21 presso la collegiata

di  San  Leonardo  a  Pallanza.  Il  coro,  composto  da circa 30

elementi sarà diretto dal Maestro Tiziano Sarasini, con la voce

narrante di Bepi De Marzi (www.corovalgrande.com).

WEEKEND ALL'INSEGNA DELLO SPORT!

Il 24/9 al Foro Boario di Crodo

si svolgerà "SportiSSimamente

Crodo  2016",  che  presenterà

gli  innumerevoli  sport

praticabili  sul  territorio crodese e dell’Alta  Ossola:

canyoning,  arrampicata,  nordic  walking,

parapendio, soft air, sci, boulder, ciclismo e molto

altro.  (+39  0324  600005).  Vi  segnaliamo  inoltre

che  il  25/9  partirà  la  21°  edizione  della  Mezza

Maratona del VCO (www.maratoninavco.it).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

Quick Response Code

Le sagre più golose
e gli appuntamenti
enogastronomici  da
non  perdere  tra
laghi,  colline del
Vergante  e  Valli

dell'Ossola!  Decodificate  il
codice  con  il  vostro  tablet  o
smartphone  e  scoprite  il
calendario degli eventi!

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/


An  event  created  to  enhance  local  products

showing to visitors interesting traditions as well as

the beauty of the hills around Lake Maggiore. It will

take place in the park of Castello Dal Pozzo. By

the occasion a food market will be set up starting

to 10 am until sunset. Ladies dressed with ancient

costumes will  be good guides for  those who will

like to know the castle story.  Possibility  of  lunch

from 12,30 pm on (reservation required by phoning

+39  0322  53713).  Entry  free.  Info

www.comune.oleggiocastello.no.it

Other gastronomic events are foreseen the next

weekend:  “Gustus”  on  September  24  in

Mergozzo  (Lake  Mergozzo)  (info  ph  +39  0323

800935);  "Sagra  del  Noce"  (walnut  feast)  on

September  24-25  in  Antrona  Schieranco

(Antrona  valley)  (info

prolocovalleantrona@tiscali.it); "Il Miele in Festa"

(honey  feast)  on  September  24-25  in  Ghiffa

(Lake Maggiore) (info ph +39 335 6192499).

"Sapori in Festa", the 8th edition on 25th September in Oleggio Castello

 23-29 September 2016 

A DELICIOUS FEAST SIZZLING 

FLAVOURS FROM OUR REGION!

A  series  of  stands  called

"Mercatino  Regionale

Piemontese"  with  artisans

and traders coming from all

over  Piedmont  will  colour

the  lake  promenade  of

Stresa (Lake Maggiore) on Saturday, 24th

and Sunday, 25th September, 9.30-19.30.

Walk,  smell,  taste  and  eat  the  best

delicacies of our beautiful region! 

Info www.stresaturismo.it 

"EDITORIA & GIARDINI" BETWEEN 

SEPTEMBER 17 AND 25 IN VERBANIA

Villa  Giulia  in  Verbania

(Lake  Maggiore)  presents

the  only  book  fair  in  Italy

entirely  dedicated  to  the

garden  world.  Thanks  to

over 3,000 Italian and foreign titles coming from

about 400 publishers, gardens are shown in their

various  aspects.  Exhibitions,  meetings  and

workshops complete a rich program. For further

information please visit www.editoriaegiardini.it
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MUSIC FESTIVALS ARE GOING ON!

LAKES DISTRICT "Percorsi Popolari tra Sacro e

Profano": dinner and story telling on September

23  at  "La  Batùa"  Restaurant  in  Alpe  Segletta,

Aurano  (Lake  Maggiore  hills)

(www.associazionecoripiemontesi.com).  “Coro

Val  Grande”:  concert  directed  by  Maestro

Tiziano Sarasini  on September 24,  9 pm at  St

Leonardo  Collegiate  Church  in  Verbania

Pallanza  (Lake  Maggiore)

(www.corovalgrande.com).  "Un  Paese  a  Sei

Corde":  concert  "Suoni  ed  immagini:  scambi

vitali" by Danilio Di Prizio and Karina Gonzales

(FILMINCASA  duet)  on  September  23  at

Carrobbio  Hall  in  Omegna  (Lake  Orta),  entry

Euro 10,00 (www.unpaeseaseicorde.it).

A SPORTY WEEKEND IS WAITING 
FOR YOU, CHECK IT OUT!

  

Following  the  appointments.

"SportiSSimamente  Crodo  2016"

September 24 Foro Boario, Crodo

(Antigorio valley): presentation of

sport  activities that  can  be practised  in  Crodo and the

Ossola  valleys  such  as  canyoning,  climbing,  nordic

walking,  paragliding,  soft  air,  ski,  boulder,  mountain

biking,  etc.  (info  ph  +39  0324  600005).  "VCO  Half

Marathon" (Mezza Maratona),  21st  edition September 25

Gravellona Toce (start line) (www.maratoninavco.it).

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS! Quick Response Code

Decode  it  with  your  smart

phone or tablet and easily get

“Sagre  Enogastronomiche”,

the guide Fall  2016 dedicated

to  our  country  feasts  and

typical products. Check it out!

28/09 29/09

http://WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
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