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4 SETTEMBRE 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – QUARNA SOPRA
Conoscete il piccolo Comune di Quarna Sopra, tra Valle Strona e Lago
d’Orta? Il piccolo paese è un incanto e ospita ogni anno, dal 2017, il
“Festival del Muro Dipinto” che ha la finalità di realizzare opere
artistiche sulle pareti del paese e consolidare la posizione di Quarna
nel circuito dei Paesi Dipinti. Il festival, oltre alla presenza di studenti
delle classi di pittura, segue la realizzazione di opere paretali e di
mosaici. Con le 24 opere presenti vi troverete catapultati quindi in un
vero e proprio museo a cielo aperto! Vi consigliamo una passeggiata
itinerante tra i mille colori delle case di Quarna Sopra!Info:
www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Marco Benedetto Cerini

ARONA, IL TEATRO SULL’ACQUA
DIRETTO DA DACIA MARAINI
COMPIE 10 ANNI! MARIANO
RIGILLO SARÀ IL PROTAGONISTA
DE “UN TAGLIATORE DI TESTE
SUL LAGO MAGGIORE”, LO
SPETTACOLO SULL’ACQUA DI
QUESTA NUOVA EDIZIONE, DAL
9 AL 13 SETTEMBRE, IN PRIMA
NAZIONALE!
Con due nuovi palcoscenici
sull'acqua, gli incontri con gli
autori, il "Teatro in villa", il teatro
di strada e le performance alla
Rocca Borromea, la poesia in
barca e i "Menù della poesia"!
Davvero una manifestazione
unica nel suo genere!
Info
e
programma:
www.teatrosullacqua.it
Per
tutti
gli
eventi
→
www.distrettolaghi.it/eventi

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

MUSEO DEL PAESAGGIO –
VERBANIA (VB)
Il Museo del Paesaggio è
un’istituzione
culturale
profondamente
legata
al
territorio del Lago Maggiore e
delle sue valli retrostanti.

AMENO – LAGO D’ORTA
I SENTIERI DEL QUADRIFOGLIO
4 percorsi ad anello per 33,6 km
totali. I percorsi, panoramici e
immersi nella natura, sono
percorribili anche in MTB e a
cavallo.

DORF – ANTICO BORGO DI
MACUGNAGA (VB)
Il 1° nucleo abitativo risale al
1200. Da visitare il cimitero e la
Chiesa Vecchia, con il tiglio
secolare vero e proprio simbolo
del borgo walser.
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4TH SEPTEMBER

EVENT OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – QUARNA SOPRA
Do you know the little municipality of Quarna Sopra, located
between Strona Valley and Lake Orta? It is a fascinating little village
which every year, since 2017, hosts the “Painted Wall Festival”. Its
aim is the realisation of works of arts on the villages’ walls and to
maintain the position of Quarna Sopra inside the “Paintend Walls”
circuit. During the festival: school of painting students, realisation of
frescoes and mosaics. We suggest you a walk through the colours of
this village to explore the 24 works, and lose yourself in a true open
air museum!
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Photo by Marco Benedetto Cerini

ARONA, 10TH ANNIVERSARY OF
“IL
TEATRO
SULL’ACQUA”
DIRECTED BY DACIA MARAINI!
MARIANO RIGILLO WILL BE THE
MAIN CHARACTER OF THE
SHOW “UN TAGLIATORE DI
TESTE SUL LAGO MAGGIORE”
(“A headhunter on lake
Maggiore”)
NATIONAL
PREMIERE FROM 9TH TO 13TH
SEPTEMBER.
A unique event with two new
water settings, meeting with
authors, the “Theatre in Villa”,
street theatre, performances
inside the Rocca Borromea,
poetry on the boat and “Poetry
menu”.
Info
and
program:
www.teatrosullacqua.it
For
all
the
events
→
www.distrettolaghi.it/eventi

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

MUSEO DEL PAESAGGIO –
VERBANIA (VB)
The “Landscape Museum” it’s a
cultural institution related to
the area of Lake Maggiore and
all its valleys. Not to be missed!
.

AMENO – LAKE ORTA
“IL QUADRIFOGLIO” PATH
Four circular trails that cover a
total of 33.6 kms. Panoramic
and surrounded by nature that
can also be covered by
mountain bike or on horseback.

DORF – THE ANCIENT HAMLET
OF MACUGNAGA (VB)
The first settlement dates to
1200. Visit the cemetery, the
Ancient Church and the secular
linden symbol of the Walser
village.

