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7 AGOSTO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – ALPE DEVERO
Un’escursione per ammirare le meraviglie del Devero! Dalla piana si
segue per Crampiolo e per il Lago delle Streghe, poi verso la diga
principale del Lago Devero e si sale verso il Lago Pianboglio. Da qui si
prende quota verso la cima e la Bocchetta d'Arbola, con una vista
spettacolare sulla Valle di Binn e sulle Alpi Bernesi e del Vallese. Per
tornare seguiamo lo stesso sentiero fino a Pianboglio, poi verso la
valle di Canaleccio con le sue colonie di marmotte. Si scende infine
verso il lato sinistro del Lago Devero e si segue per Crampiolo a la
piana. Escursione piuttosto lunga ma con sentieri semplici e ben
segnalati. Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Marco B. Cerini

“CONCERTI
D’ORGANO
NEL
VERGANTE” PRESENTA MATTEO
VENTURINI - NEBBIUNO
Domenica 9 agosto ore 16.00
(primo turno) e ore 17.15 (secondo
turno). L'Associazione culturale
“Sonata Organi” è lieta di
annunciare che nonostante le
difficoltà del momento post-Covid
si
svolgeranno
3
concerti
organistici gratuiti nei centri di
Colazza domenica 2 agosto,
Nebbiuno domenica 9 agosto e
Invorio Superiore sabato 5
settembre. Al fine di evitare
l’assembramento, mezz’ora prima
del primo concerto all’ingresso
saranno distribuiti dei tagliandi
numerati fino all’esaurimento dei
posti disponibili.
Per info e calendario:
www.sonataorgani.it
Per
tutti
gli
eventi
→
www.distrettolaghi.it/eventi

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

SACRO MONTE DI GHIFFA –
LAGO MAGGIORE (VB)
Un terrazzo panoramico di circa
200 ettari di bosco che si
affaccia sul Lago Maggiore è
Riserva
Naturale
Speciale
istituita nel 1987.

VILLA NIGRA - MIASINO
LAGO D’ORTA (NO)
In centro al paese, è una delle
più eleganti case di campagna
del Lago d'Orta. Si compone di 3
corpi di fabbrica, realizzati nel
XVI, XVII e XVIII secolo.

SANTUARIO MADONNA DEL
SANGUE – RE, V.VIGEZZO (VB)
Santuario mariano che sorge nel
luogo in cui nel 1494 un piccolo
affresco della Madonna del
Latte, colpito da una pietra,
iniziò a sanguinare.
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7TH AUGUST 2020

EVENT OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – ALPE DEVERO
An excursion to admire the beauties of Devero! From Devero plain
take direction Crampiolo and Lago delle Streghe, then towards the
main dam of Devero lake and afterwards climb up to Pianboglio lake.
From here you start climbing towards the peak and “Bocchetta
d’Arbola” with a wonderful view over the Binn valley, Bernese valleys
and Valais. To return take the same path until Pianboglio, than follow
direction Canareccio valley location of groundhogs colony. From
here descendent to the left part of Devero lake and continue with
towards Crampiolo. Quite long excursion but with easy paths and
well signed. distrettolaghi.it/percorsi
Foto by Marco B. Cerini

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE

SACRO MONTE DI GHIFFA –
LAKE MAGGIORE (VB)
A panoramic terrace of 200
hectares that overlooks Lake
Maggiore which is a Special
Nature Reserve since 1987.

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA

VILLA NIGRA - MIASINO
LAKE ORTA (NO)
In the heart of the village, it is
on of the most elegant country
houses of Lake Orta. The three
buildings of the Villa have been
erected during 16th,17th and 18th
century.

“ORGAN CONCERT ON THE
VERGANTE HILLS” PRESENTED BY
MATTEO VENTURINI - NEBBIUNO
Sunday 9th of August at 4.00 pm
(first turn) and 5.30pm (second
turn).
The “Sonata Organi” cultural
association has organised 3 free
concerts in the towns of Colazza on
Sunday 2nd of August, Nebbiuno on
Sunday 9th of August and Invorio on
Sunday 5th of September.
In order to guarantee all the safety
measures and social distancing,
audience will be limited by
enumerating people from half an
hour before the concert and stop
once reached the maximum
number.
For info and agenda:
www.sonataorgani.it
For
all
the
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY

SANCTUARY OF MADONNA DI
RE – RE, V.VIGEZZO (VB)
Marian shrine where a miracle
happened in 1494: an icon of
Our Lady, hit by a stone, began
to bleed.

