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10 LUGLIO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – Valle Cannobina
Un’escursione affacciata sul Lago Maggiore tra Ossola e Verbano.
Gli escursionisti possono sbizzarrirsi tra percorsi che raggiungono le
sue cime più importanti come Monte Zeda, Monte Limidario, Cimone
di Cortechiuso, Rocce del Gridone (tutte oltre i 2000 m), Monte Piota,
Monte Zuccaro, La Cima r Torrione. Vi consigliamo la salita sul Monte
Torriggia a 1.703 metri slm partendo dalla località di Cursolo mentre
chi non è particolarmente propenso a camminare può comunque
assaporarne alcune bellezze e particolarità visitando ad esempio i
suoi borghi più belli, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso,
Gurro e Crealla.
Foto di Marco Benedetto Cerini

UN PAESE A SEI CORDE/MASTER
PIERANGELO MUGAVERO
Domenica 12/7 – Ameno – ore 21.00
Parco Neogotico – Ingresso a offerta
libera
Pierangelo Mugavero inizia la sua
carriera diplomandosi in chitarra
classica per poi specializzarsi nella
tecnica fingerstyle ma il suo stile
eclettico lo porta ad affacciarsi
anche ad altri generi musicali.
Il suo 2° album "FINGERSTYLE
INVASION" del 2019 è una vera
opera chitarristica contenente 22
brani, tra originali e riarrangiamenti
e si avvale della collaborazione di
grandi
strumentisti
di
fama
internazionale.
Il concerto rispetterà tutte le norme
di sicurezza e di tutela della salute
previste dalla legge.
Info: +39 335 5716654
Per
tutti
gli
eventi
www.distrettolaghi.it/eventi

→

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

ISOLA MADRE
STRESA–LAGO MAGGIORE (VB)
Con il suo giardino botanico
ricco di specie rare e il suo
palazzo, è un piccolo gioiello da
scoprire dell'arcipelago delle
Isole Borromee.

PETTENASCO
LAGO D’ORTA (NO)
Dove il tempo pare essersi
fermato. Visita gli scorsi
medioevali del borgo e scopri le
tante attività sportive praticabili
sui suoi litorali.

CASTELLO DI VOGOGNA
VALLE OSSOLA (VB)
Costruito in posizione elevata
rispetto al borgo, con la sua
torre semicircolare domina
tutto il paese. Visitabile nei
giorni/orari indicati dal sito web
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10TH JULY 2020

EVENT OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – Valle Cannobina
An Excursion along Lake Maggiore between Ossola and Verbano
area. Hikers can choose between plenty of paths to reach the
different peaks such as Monte Zeda, Monte Limidario, Cimone
Cortechiuso, Rocce del Gridone (all above 2000 m. a.s.l.), Monte
Piota, Monte Zuccaro, La Cima Torrione. We suggest you the trail
that takes to Monte Torriggia (1.703 m a.s.l.), starting point in
Cursolo. Those who aren’t keen in hiking, can visit some pecular
hamlets like Cannobio, Cavoglio Spoccia, Cursolo Orasso, Gurro e
Crealla.

UN PAESE A SEI CORDE/MASTER
PIERANGELO MUGAVERO
Sunday 12/7 – Ameno – 9.00 pm
Parco Neogotico - admission by
donation
Pierangelo Mugavero started his
carreer with a guitar degree and
then specialized in the fingerstyle
technique.
His second album “FINGERSTYLE
INVASION” released in 2019 with
the collaboration of famous
international
instrumentalist,
contains 22 tracks, both original
and rearranged.
The concert will follow all safety
regulations.
Info: +39 335 5716654
For
all
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

Foto di Marco Benedetto Cerini

VISIT SUGGESTION – LAKE
MAGGIORE

ISOLA MADRE
STRESA–LAKE MAGGIORE (VB)
With its botanical garden full of
rare vegetation and its palace,
the island is a little jewel that
must be discovered in the
Borromean gulf.

VISIT SUGGESTION – LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION – OSSOLA
VALLEYS

PETTENASCO
LAKE ORTA (NO)
A place where times seems to
stand still. Take a visit to the
medieval hamlet or find out all
the sports you can practise on
the coast.

VOGOGNA CASTLE
OSSOLA VALLEY (VB)
Located above the little hamlet,
with its semi-circular tower, it
overlooks the whole land.
Opening time visible on the
website.

