
 

Festeggiamenti per il 150° dell'Albergo Cascata del Toce

METEO 

Laghi e Ossola

28/09 30/09 01/10 03/10

26/04 - 02/05/2013

02/10

A MERGOZZO TORNA

“GUSTUS”

Sabato  28  settembre 

dalle  16  alle  23  nel 

centro  storico  di 

Mergozzo torna “Gustus”: degustazioni dei 

prodotti  d'eccellenza  del  nostro  territorio 

preparati  dai  ristoratori  di  Mergozzo  e 

frazioni. Info: 0323.80101 

“SAPORI IN FESTA”

AD OLEGGIO CASTELLO

“Sapori  in  Festa”  si 

svolgerà  domenica  29 

settembre  presso  il 

parco  del  Castello  Dal 

Pozzo, dalle 10 fino al tramonto. Mercatini, 

colazioni,  aperitivi,  dame  in  costume, 

intrattenimenti  per  tutte  le  età,  laboratori. 

L'evento sarà inaugurato sabato 28 alle ore 

17  con  la  presentazione  della  mostra 

“Franco  Pulacini:  la  poetica  multimediale”. 

Info: 0322.53713 

EVENTI OSSOLA
=>Sagre ed eventi
Bognanco>>>//Area Fonti//*Festival della Castagna*>>>28-
29/09>>>info 0324.234127
Vogogna>>>//Piazza Don Angelo Airoldi//*Festa Nazionale del Plein 
Air*>>>28-29/09>>>info 0324.87042
Malesco>>>//Osteria Leon d'Oro//*I Sentieri del Gusto*>>>03/10 h 
20>>>info 0324.929925
=>Musica
Vogogna>>>//Castello Visconteo//*Concerto delle Tez*>>>28/09 h 
21>>>info 0324.87042
=>Gite ed escursioni
Valle Antrona>>>//Ritrovo Villadossola//*”I Venerdì del Parco”: 
Escursione “Autunno dai mille colori*>>>27/09 h 9>>>info 347.2757567
Baceno>>>//Alpe Devero//*Escursione “Il bramito dei 
cervi”*>>>28/09>>>info 0324.72572
Crodo>>>//Ritrovo parco visite Veglia-Devero//*Escursione 
“Orridissimi”*>>>28/09 h 9.30>>>info 340.2464944
Valle Vigezzo>>>//Ritrovo stazione Vigezzina a Orcesco//*Escursione 
“Le erbe preziose delle nostre montagne – Visita all'orto dei 
semplici”*>>>28/09 h 16.30>>>info 347.9103100
Malesco>>>//Alpe Pluni//*Slow Trek in Valle Vigezzo: Terre di mezzo – 
Alpe Pluni*>>>29/09>>>info 340.2464944
=>Mostre ed esposizioni
Mergozzo>>>//Civico Museo Archeologico//*Inaugurazione mostra 
“Vini, profumi e lumi”*>>>28/09 h 17>>>info 0323.840809
Domodossola>>>//Collegio M. Rosmini//*Mostra 
mineralogica*>>>29/09 h 9-17>>>info gmossolano@libero.it
=>Convegni
Antronapiana>>>//Sala Polifunzionale del Comune//*Sagra del Noce: 
”Le pietre delle meraviglie”: incontri*>>>28-29/09>>>info 335.7021321

27/09 29/09

EVENTI LAGO MAGGIORE
=>Sagre ed eventi
Aurano>>>//Circolo Libero Pensiero//*"L'Estate dei Sentieri del 
Gusto"*>>>28/09 h 19.30>>>info 340.5171164
Cossogno>>>//Circolo Felice Cavallotti//*"L'Estate dei Sentieri del 
Gusto"*>>>29/09 h 12.30>>>info 366.3995052
Nebbiuno>>>//Area feste//*"Sagra di Pòm"*>>>28-29/09>>>info 
339.1373869
=>Musica
Verbania Pallanza>>>//Archivio di Stato//*"Percorsi popolari tra 
sacro e profano 2013": Concerto del Coro SEO-Cai di 
Domodossola*>>>28/09 h 15>>>info acpvco@libero.it
=>Fiere e mercati
Baveno>>>//Lungolago//*Mercatini enogastronomici*>>>29/09 h 10-
18>>>info info@bavenoturismo.it
=>Gite ed escursioni
Arona>>>//Montrigiasco//*Passeggiata teatrale nel bosco "Sogno o son 
desto?"*>>>28/09 h 15>>>info layurtanelbosco@gmail.com
=>Mostre ed esposizioni
Oleggio Castello>>>//Sala Congressi Hotel Castello Dal 
Pozzo//*Inaugurazione mostra "Franco Pulacini: la poetica 
multimediatica"*>>>28/09>>>info 0322.53600

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro smartphone

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

nuovissima guida 

“Eventi 

2013”consultabile in formato digitale!

EVENTI LAGO D'ORTA 
=>Sagre ed eventi
Madonna del Sasso>>>//Agriturismo Chiara//*Rassegna "Il Piatto 
Forte": la cucina medievale e la storia del Sergente Zappa*>>>28/09 h 
20>>>info 0322.96333
San Maurizio d'Opaglio>>>//Centro sportivo//*4° 
Oktoberfest*>>>27-28/09>>>info 339.1109190
=>Musica
Orta San Giulio>>>//Sala Consiliare Villa Bossi//*Orta Festival 2013: 
Conferenza "Si amavano ma non lo sapevano"*>>>28/09 h 
10.30>>>info 02.33103962
=>Fiere e mercati
Gravellona Toce>>>//Cortile Biblioteca F. Camona//*"Le cose di 
Gigi": mostra mercato di romanzi, libri per bambini, giocattoli e oggetti 
vintage*>>>28/09 h 15-20>>>info leggittima@gmail.com
=>Sport
Gravellona Toce>>>//Partenza Stadio Boroli//*MezzaMaratona del 
VCO*>>>29/09>>>info 339.6076523

Uno  dei  simboli  più  rappresentativi 

dell'hotellerie delle Alpi compie quest'anno 

150  anni  e  festeggerà  domenica  29 

settembre  con  un  ricco  programma  tra 

commemorazione, musica ed uno speciale 

menù  walser.  Ecco  il  programma  dei 

festeggiamenti:  alle 10 ritrovo di fronte al 

Municipio per la visita alla centrale Ettore 

Motta  di  Ponte.  Dopo  la  visita, 

trasferimento  a  Sotto  Frua  per  poter 

osservare  il  salto  della  cascata  del  Toce, 

per l'ultimo giorno della stagione alla sua 

massima portata d'acqua. Alle 11.30 circa 

sfilata  in  costume  d'epoca  del  Gruppo 

Storico  Risorgimentale  di  Novara  “23 

marzo 1849”. Alle ore 12 Santa Messa e 

alle 13 saluto delle autorità ed inizio del 

pranzo  ufficiale  nell'Albergo  della 

Cascata. Il menu del pranzo sarà a base 

di piatti  della tradizione walser. Per tutti 

gli intervenuti ci sarà un piccolo “ricordo” 

della Val Formazza. Info: 0323.30416
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