30 settembre – 6 ottobre 2016

CENTRO EVENTI "IL MAGGIORE":
PROGRAMMA CULTURALE 2016/2017

Sarà una stagione ricchissima di eventi culturali
presso il centro eventi "Il Maggiore" di Verbania.
Una stagione composta da 21 appuntamenti, che

"Sagra del Cinghiale" e molti altri eventi gastronomici nel weekend!

spaziano dalla musica classica alla prosa, dalla

Domenica 2 Ottobre a Migiandone di Ornavasso (dalle

a tutti gli appassionati del mondo del cioccolato e

danza al musical, dalla comicità al racconto, dal

10 alle 18) torna la "Sagra del Cinghiale" con

un'occasione unica per gustare dolci e specialità dei

teatro alla musica pop con, tra gli altri, Virginia

degustazioni di cinghiale e prodotti tipici: la

migliori

Raffaele, Teresa Mannino, Ale & Franz, Marco

manifestazione sarà allietata da musica folkloristica e

Ricordiamo inoltre il "Mercatino d'Autunno" di

Baliani e Lella Costa e alcune proposte "fuori

dal gruppo dei costumi tipici. Con mercatini degli

Baveno il 2 ottobre, con prodotti enogastronomici

abbonamento" come il concerto dei romani

hobbisti e passeggiata gastronomica che si svilupperà

stagionali del territorio (info: +39 0323 924632), la

Tiromancino.

tra le piccole vie della frazione (adulti € 10,00, ragazzi

"Sagra della Polenta" di Beura Cardezza, sempre il 2

Il programma 2016/2017 debutterà il 1 ottobre con il

fino

info:

ottobre (info: +39 328 0022321) e nella stessa

concerto della Berliner Symphoniker e proseguirà

sagracinghiale.migia@libero.it). A Pallanza invece, dal

giornata la "Sagra della Castagna" di Massino

fino al 19 maggio 2017!

30 settembre al 2 ottobre il cioccolato sarà

Visconti (+39 0322 219713) e Nebbiuno (+ 338

Info: www.ilmaggioreverbania.it

protagonista con "Chocomoments", un evento dedicato

5688424), Comuni situati sulle colline del Vergante!

a

12

anni

€

6,00,

pasticceri

(info:

www.cuorididonna.it).

IL 2 OTTOBRE LA 1°
"LAGO MAGGIORE ZIP LINE TRAIL"!
Nuovissimo evento in programma il
2 ottobre 2016, nel contesto

APPUNTAMENTI MUSICALI

PROSEGUE “I SENTIERI DEL GUSTO”
Prosegue fino al 26 novembre

DEL WEEKEND

la rassegna
Val

Valle Intrasca, con un tratto di

programma vi segnaliamo

cultura enogastronomica locale. La

percorso all’interno del parco Val

il concerto di chiusura di

rassegna coinvolge 24 tra circoli,

mozzafiato a picco sul lago e sulle vallate circostanti e
grazie alle fortificazioni della “Linea Cadorna” (1^ Guerra
Mondiale). Info: www.lagomaggioreziplinetrail.it

rifugi, trattorie e ristoranti dislocati

Sacro e Profano 2016", il
1° ottobre a Verbania con il Coro La Piana
(www.associazionecoripiemontesi.com).
"Ghiffa in Musica", con il concerto di Cristina

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/
EVENTI/MANIFESTAZIONI,

Meschia e Riccardo Zegna alle ore 21, presso

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

la

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

30/09

01/10

Chiesa

S.

Maurizio

di

Ghiffa

(www.controcanto-vco.it).

02/10

03/10

04/10

in omaggio alla

nei 13 Comuni del Parco e territori limitrofi.

Popolari

Il 14 ottobre invece ultimo appuntamento per
CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

Grande

tra

"Percorsi

suggestioni paesaggistiche, grazie ai suoi panorami

METEO Valli

Parco Nazionale

Tra gli ultimi spettacoli in

Grande. La gara nasce per promuovere un territorio ricco di

METEO Laghi

del

storico e panoramico della alta

05/10

06/10

Saranno organizzati pranzi e cene con piatti della
tradizione culinaria locale e prodotti di oltre 80
aziende del territorio. Info: www.parcovalgrande.it

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!

30 September – 6 October 2016

"IL MAGGIORE" EVENTS CENTER:
2016/2017 CULTURAL PROGRAM

A very rich season of cultural events is coming
soon at "Il Maggiore" events center in Verbania!
21 show amoung classical and modern music
concerts, dramas, dance, musical, comedy

"Wild Boar Festival" and many other gastronomic events during the weekend
On Sunday, October 2nd let's meet at the "Wild

opportunity to taste sweets from the best pastry

Boar Festival in Ornavasso (Migiandone hamlet)

chefs (infos: www.cuorididonna.it). Don't forget

with local food and wild boar tastings: you will also

the Autumn Market in Baveno, on October the

enjoy folk music and traditional clothes and

2nd, with seasonal product from our territory

parades (adults € 10,00 and children up to 12

(infos: +39 0323 924632) and our "Polenta

will start on October 1st with the Berliner

years

infos:

Festival" in Beura Cardezza, always on October

Symphoniker concert and will continue until

sagracinghiale.migia@libero.it). Chocolate will be

the 2nd (info: +39 328 0022321). In the same

May 19th 2017!

the protagonist of "Chocomoments" in Pallanza,

day don't miss 2 important Chestnuts Fair in

Infos: www.ilmaggioreverbania.it

from September 30th to October the 2nd: this

Massino Visconti (+39 0322 219713) and

event is dedicated to all chocolate lovers, a unique

Nebbiuno (+ 39 338 5688424), on Vergante hills!

shows and theatre with - amoung others Virginia Raffaele, Teresa Mannino, Ale & Franz,
Marco Baliani and Lella Costa and some extra
shows

such

as

the

roman

pop

band

"Tiromancino" live concert. the cultural season

old

€

6,00,

ON OCTOBER 2ND THE 1ST
"LAGO MAGGIORE ZIP LINE TRAIL"
A new sport event will take

CONCERTS OF THE WEEKEND

“I SENTIERI DEL GUSTO”
UNTIL NOVEMBER 26

place in Intragna Valley, a

Amoung

panoramic trail inside the Val

scheduled performances

“I

Grande National Park. The competition wants to

of the summer season we

gastronomic

promote our rich area, full of beautiful landscapes,

announce

breathtaking views over lakes and valleys and

concert

interesting sites such as the historical "Linea

Popolari tra Sacro e Profano 2016", on

located within the park bounders

Cadorna" (1st World War).

October 1st in Verbania with "La Piana Choir"

offer special menus, which are always based on

Info: www.lagomaggioreziplinetrail.it

(www.associazionecoripiemontesi.com).

the

the
of

last

closing
"Percorsi

On

October 14th let's enjoy "Ghiffa in Musica"

CHECK OUT OUR WEB PAGE

Sentieri

del

Gusto”

festival

is

a

organised

every year by the staff of Val
Grande National

Park. By the

occasion 24 typical restaurants

mountain traditions and food high quality. At the
end of the festival prize giving for the best „Park
Dish“. Info and program www.parcovalgrande.it

last concert with Cristina Meschia and

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/EN/
EVENTI/MANIFESTAZIONI

Riccardo Zegna, at 9pm in S.Maurizio Church

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

in Ghiffa (www.controcanto-vco.it).

Quick Response Code
Decode it with your smart
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phone or tablet and easily get
“Sagre

Enogastronomiche”,

the guide Fall 2016 dedicated
to our country feasts and
typical products. Check it out!

