25 Settembre – 1 ottobre 2015

ULTIMO APPUNTAMENTO PER "MUSICA IN QUOTA 2015":
IN PROGRAMMA IL CORO FEMMINILE "Z. KODALY"

Volge al termine “Musica in Quota”, la rassegna
concertistica itinerante che ha animato per tutta
l'estate le montagne ossolane e del Verbano.

A Oleggio Castello, domenica 27/9, tornano i piaceri del territorio con “Sapori in festa”!
“Sapori in Festa”, manifestazione nata per valorizzare i

prodotti enogastronomici, in particolare quelli legati per

prodotti e le risorse locali e per consentire ad un vasto

tradizione alla zona, gustare aromi e sapori.

pubblico di conoscere e sperimentare la tradizione, ma

Molti anche gli intrattenimenti pensati per tutte le età.

anche i sapori e i piaceri del territorio, vi attende il

Dalle 12:30 si potrà pranzare al castello (per

fortemente suggestivi. Il programma prevede il ritrovo

prossimo 27 settembre a Oleggio Castello.

prenotazioni:

presso Piana di Forno alle ore 09.00. Si partirà

A fare da cornice all’evento sarà il Parco del Castello Dal

contact@castellodalpozzo.com).

insieme alla guida Elena Auci (348/7628038) verso

Pozzo, con la dimora realizzata in stile Tudor, circondata

Per l’intera giornata inoltre, si terrà una mostra sui

Campello Monti, villaggio Walser che muore d'inverno

da un’ampia estensione di verde, che si affaccia con uno

marchi storici dell’agroalimentare piemontese dal titolo

e si rianima l'estate. Verranno raccontate storie di

splendido belvedere sul Lago Maggiore.

‘I brand che hanno fatto la storia’.

alpeggi, transumanza e partigiani. Pranzo al sacco.

Per l’intera giornata sarà possibile partecipare a visite

La partecipazione a “Sapori in festa”, giunta alla

Info: https://www.facebook.com/musicainquota

guidate nell’antica dimora. Dalle ore 10 al tramonto, sarà

settima

allestito un curioso mercatino in cui si potranno trovare

info@comune.oleggiocastello.no.it

L'ultimo appuntamento sarà dunque domenica 27
settembre in Valle Strona. A Campello, antico villaggio
Walser, si esibirà il coro femminile “ Z. Kodaly” che si
dedica da anni alla ricerca di repertori insoliti e

+39-0322-53713

edizione,

è

o

libera.

IL 27 SETTEMBRE TORNA LA “MEZZA
MARATONA DEL VCO”, 20° EDIZIONE

TORNA LA “SAGRA DEL NOCE”, AD ANTRONA

Il percorso è un circuito pianeggiante di

13° EDIZIONE DI “GUSTUS” A MERGOZZO!

SCHIERANCO IL 26 E 27 SETTEMBRE

Anche

quest'anno

ritorna

a

km 21,097 chiuso al traffico. La partenza

Anche quest'anno la Pro

Mergozzo "Gustus"! Sabato 26/09

avverrà dallo stadio “C. Boroli” di

Loco Valle Antrona vi invita

dalle ore 16 alle ore 23, nel

Gravellona Toce. Si correrà passando

alla tradizionale "Antrona

centro storico potrete gustare i

per il lungolago di Feriolo di Baveno e la frazione di Verbania
Fondotoce; si costeggerà poi il lago di Mergozzo. Lasciato il
paese di Mergozzo, i partecipanti ritorneranno allo stadio “C.
Boroli” dove, al termine di un giro della pista di atletica, sarà

Food Festival: Sagra del
Noce", la manifestazione enogastronomica che
vi guiderà alla scoperta di questo prodotto e dei

prodotti d’eccellenza del nostro
territorio,

le

migliori

specialità

gastronomiche

abbinate a vini pregiati e selezionati.
Per l'occasione saranno allestiti circa 40 banchi di

situato l’arrivo.

piatti tipici della tradizione.

degustazione e 9 ristoranti presenteranno menù a

Info e iscrizioni: http://www.maratoninavco.it/

Sabato pomeriggio, alle ore 17.30 si terrà la

tema. Non mancate! www.comune.mergozzo.vb.it

conferenza "Alimentazione, stile di vita e
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

prevenzione" , mentre alle ore 19.00 serata in

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

musica. Domenica alle ore 12.30 avrà inizio il

EVENTI/MANIFESTAZIONI,
TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE
MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

25/09
METEO Laghi
METEO Valli

26/09

percorso

di

degustazione.

www.valleantrona.com

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

Quick Response Code
Decodificate il codice
con
il
vostro
smartphone. Per voi, a
portata di mano la
nostra guida dedicata
alle
"Sagre
Enogastronomiche – Autunno 2015", alla
scoperta delle prelibatezze del nostro
territorio. Disponibile anche online!

September 25th – October 1st 2015

LAST APPOINTMENT FOR "MUSICA IN QUOTA 2015",
WITH THE FEMALE CHOIR "Z. KODALY"

"Musica in Quota", the traveling concert series that
inspired all summer in the mountains of Ossola and
Verbano, is coming to an end! The last meeting is
scheduled on Sunday, September 27th in Strona
Valley. In Campello (old Walser village), the female

In Oleggio Castello, on Septemper 27th, "Sapori in Festa" is back, with all our local tastes!

"Sapori in Festa" is an event created to

until the sunset. Ladies dressed with ancient

choir is focused on unusual and highly evocative

enhance local products and resources,

costumes will be good guide for whom

repertoire. The program includes a meeting at the

showing to residents and visitors the

would like to know the castle architecture,

"Piana di Forno" at 9am. The guide Elena Auci (+39

interesting tradition as well as the beauty of

story and... legends. Possibility of lunch

the hilly territory around Lake Maggiore. The

from 12.30pm (reservation: +39-0322-53713

partisans will be the main themes of the meeting.

event is taking place in fact in the park of

or contact@castellodalpozzo.com). Many

Packed lunch.

beautiful Castello Del Pozzo. By the occasion

other

Info: https://www.facebook.com/musicainquota

a curious market with traditional food and

completely free.

wine products will be set up starting to 10 am

Info: www.comune.oleggiocastello.no.it

choir "Z. Kodaly" will perform with their music. The

348/7628038) will walk with you to Campello Monti.
Stories of mountain pastures, transhumance and

events

are

scheduled.

Entry

“VCO HALF MARATHON”, 20TH EDITION,
WILL TAKE PLACE ON SEPTEMBER 27TH
The route is a easy circuit of

“SAGRA DEL NOCE” IS BACK, IN ANTRONA

21.097 km closed to traffic. The

SCHIERANCO ON SEPTEMBER 26TH AND 27TH

“GUSTUS” , 13th EDITION IN MERGOZZO!

"Gustus" is back in Mergozzo

start will be at "C. Boroli"

This year, the Pro Loco

for its 13th edition! Saturday,

Stadium in Gravellona Toce. The

Valle Antrona invites you

Sept 26th from 4pm to

circuit will run through the lakefront of Feriolo (Baveno)

to

11pm, in the old town, you

and the hamlet of Verbania Fondotoce; then it will reach

"Antrona Food Festival:

Mergozzo Lake. Leaving the village of Mergozzo, all the
participants will return to the "C. Boroli" Stadium where,
at the end of a tour, the arrival will be located.

the

traditional

Festival del Noce", the food and wine event
that will guide you to discover walnuts and
traditional food. Saturday afternoon, at

Info and registration: http://www.maratoninavco.it/

5.30pm the conference "Food, lifestyle and
CHECK OUT OUR WEB PAGE

you can enjoy a nice evening with music.

EVENTI/MANIFESTAZIONI
FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

Sunday at 12.30 a tasting journey will start.
Info: www.valleantrona.com

WEATHER Lakes
WEATHER Mountains

26/09

and fine wines, selected for you.
For the occasion about 40 tasting stalls will
be set up and 9 restaurants will present their
themed menus. Not to be missed!

prevention" will take place while, from 7pm,

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

25/09

will taste the products of our
territory, the best gastronomic specialties

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

Quick Response Code
Decode it with your
smart phone and easily
get
“Sagre
Enogastronomiche
–
Autunno 2015”, the
guide
Fall
2015
dedicated to our country feasts and
typical products, also on line!

