
 

“Festival di Fuochi d'Artificio 2015”: ultimi 2 appuntamenti a Omegna!

“MADE IN PIEMONTE”, NUOVI ITINERARI 

TURISTICI LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE!

Le visite sono un totale di 6 e si 

svilupperanno  dall'11/09  al 

23/10  2015  presso:  Matia 

(22/09-20/10), Azienda Agricola 

Cottini  (22/09-20/10),  Luigi 

Guffanti  1876  (11/09-23/10), 

Cantine  Garrone  e  Latteria  Sociale  Antigoriana 

(11/09-23/10),  Centrale  Enel  Produzione  di  Crodo 

(13/09) e azienda agricola Ai Pianacci (29/09). 

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

A BAVENO “SAPORI DI LAGO”, A 

MONTECRESTESE “LA SAGRA DELLA PATATA”

Torna per il 2° weekend l' 

evento goloso per gustare 

il pesce di lago (28, 29 e 

30  agosto)  presso  l'area 

fonti  di  Baveno.  (+39 

0323 924632). A Montecrestese invece, 

dal 28 al 31 agosto, 22° edizione della 

“Sagra della Patata”, con menù ricchi e 

vari e intrattenimento. 

Presso gli impianti sportivi.

(+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  prosegue  lo  Stresa  Festival,  con 

l'ultima  tranche  intitolata  "Open"  (concerti  il  28-29-30 

agosto  e  1-2-3  settembre,  programma  dettagliato  su 

www.stresafestival.eu). Un appuntamento anche per "Un 

Paese a Sei Corde" (il 29/08 alla Villa Nigra di Miasino,  

info:  www.unpaeseaseicorde.it).  Il  30/08  appuntamento 

con "Musica in Quota" all'Alpe Corte Buè in Val Grande 

con  il  concerto  “Ghost”  (musicainquota@gmail.com). 

Infine vi segnaliamo che dal 28 al 30 agosto a Pallanza si 

svolgerà  il  Festival  di  Percussioni  "Poliritmica",  con 

concerti,  seminari,  incontri  ed  animazioni  per  adulti  e 

bambini.   Nel  corso  delle  tre  giornate,  per  le  vie  del 

centro,  sono  previsti  alcuni  Flashmob  ed  esibizioni  a 

cura dei musicisti dell'Orchestra di Percussioni Waikiki. 

Info: www.entemusicaleverbania.it

Quick Response Code

Decodificate il codice 

con  il  vostro 

smartphone. Per voi, a 

portata  di  mano  la 

nostra  nuovissima 

guida  "Sagre 

Enogastronomiche – Autunno 2015", alla 

scoperta delle prelibatezze del nostro 

territorio.  Disponibile anche online!

COEUR: NEL CUORE DEI 

CAMMINI D'EUROPA!

Il progetto Interreg IT-CH “CoEur, nel cuore 

dei  cammini  d’Europa”  ha  origine  dal 

grande  sviluppo  e  interesse  suscitato  in 

questi  ultimi  anni  dai  cammini  storico 

devozionali.  Unendo  con  un  raccordo 

internazionale  il  Cammino  di  Santiago  svizzero-tedesco  (la  Via 

Jacobi) con la Via Francigena nel suo tratto piemontese, si viene a 

creare  un  percorso  transalpino  di  notevolissimo  valore  e 

suggestione.  Per  saperne  di  più,  visitate  il  nostro  sito  internet 

www.camminidevozionali.it  

Da sabato 22 agosto, all'interno dei festeggiamenti della 

112° edizione di San Vito, tante iniziative ed eventi fanno 

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

due  appuntamenti  con  il  Festival  di  Fuochi  d'Artificio 

2015: venerdì 28 (data che recupera l'annullamento del 

23/08  causa maltempo)  e  domenica  30  agosto,  con  il 

Gran Galà Piromusicale di chiusura, migliaia di persone 

potranno  assistere  a  due  suggestivi  spettacoli 

piromusicali.   Ogni  show  avrà  un  tema:  venerdì  28 

agosto “L'Ottava Meraviglia” e 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 

presenta 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  fino  a  domenica  30 

agosto in Piazza Mameli. 

Info: www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416
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The magic of fireworks lights up the sky of the 

territory “Distretto Turistico dei Laghi Monti  e 

Valli”!  The pyrotechnical show of Friday, 28th 

and  the  pyro-music  one  of  Sunday,  30th 

August at 9.30 pm in Omegna (Lake Orta) are 

closing the festival. 

In the same period Omegna is site of famous 

St Vito feast (www.sanvitoomegna) with street 

markets,  entertainment  and  a  rich  charity 

counter.  The  1st  edition  of  “Il  Gusto  in 

Piazza” is taking place in Omegna as well. It 

deals  with  tourism  promotion  including  the 

exposition and selling of  products from our 

valleys.  The  producers  participating  are 

hosted  in  traditional  wooden  little  houses. 

Until Sunday, 30th August at Mameli Square. 

Info www.distrettolaghi.it / 

ph +39 0323 30416

The “2015 Fireworks Festival”... last 2 appointments in Omegna!

MANY MUSIC SUMMER FESTIVALS ARE GOING ON 

IN THE  “DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI”!

“Stresa  Festival”:  “Open”  concerts  from 

08/28  to  30  and  from  09/1  to  3 

(www.stresafestival.eu).  “Un  Paese  a  Sei 

Corde”:  concert  on 08/29  at  Villa  Nigra  in 

Miasino  (Lake  Orta  hills) 

(www.unpaeseaseicorde.it).  “Musica  in 

Quota”:  “Ghost”  concert  on 08/30 at  Alpe 

Corte  Buè  (Val  Grande  National  Park) 

(musicainquota@gmail.com).  "Poliritmica": 

festival of percussion instruments between 

08/28  and  30  in  Verbania  Pallanza  (Lake 

Maggiore) (www.entemusicaleverbania.it).

“COEUR”: A WALK THROUGH THE 
HEART OF EUROPE!
  

The  Interreg  IT-CH  project  called 

“CoEur,  nel  cuore  dei  cammini 

d’Europa”  was  born  from  the  great 

development  of  and growing interest 

for the historical-devotional itineraries 

experienced in the last few years. The 

international connection between Swiss-German “Camino 

de  Santiago”  (“Via  Jacobi”)  and  “Via  Francigena”  in  its 

Piedmontese  track  creates  a  transalpine  path  of  great 

value and splendour. Info www.camminidevozionali.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/

EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

LAKE FISH IN BAVENO AND POTATOES 

IN MONTECRESTESE... LET'S FEAST!

“Sapori  di  Lago”  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  Patata”,  the 

traditional potato feast with dedicated food, 

music and shows comes back instead from 

August 28 to 31 to Montecrestese (Ossola), 

sports  facilities  area  (info  ph  +39  0324 

33655).

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! 

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR 

COMPANIES BETWEEN LAKES AND MOUNTS!

6 dates for some interesting visits 

to our  most relevant  enterprises. 

The visit to Enel production plant 

(09/13),  Ai  Pianacci  farm 

company  (09/29),  Guffanti  and 

Garrone  (09/11-10/23),  Matia 

and Cottini (09/22-10/20) is always included in half-a-

day  or  one-day  excursions,  during  which  one  can 

discover tourist and gastronomic excellences as well. 

Price:  10  €  transports,  visits  and  tastings  included. 

Info www.distrettolaghi.it / ph +39 0323 30416
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