
 

 

24 LUGLIO 2020 

ITINERARIO CONSIGLIATO – Baveno, Ferrata dei Picasass  
Una ferrata mozzafiato con vista Lago Maggiore! Un itinerario 
curioso e suggestivo, per intraprendenti e coraggiosi ma che non 
registra particolari difficoltà! Siamo a Baveno, ai piedi del Monte 
Camoscio (890 mt slm): l’escursione  - andata e ritorno – vi prenderà 
poco più di 3 ore (esclusi i momenti di riposo e fotografia) in un 
dislivello di circa 600 metri. La strada che percorrerete è dedicata ai 
“picasass”, lavoratori delle cave di granito rosa della zona sin 
dall’800. La ferrata è molto divertente e abbondantemente 
attrezzata. Il panorama sul Lago Maggiore è unico!                                
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi               Foto di Marco Benedetto Cerini 
 

L’EVENTO DELLA 
SETTIMANA 

TORNA DAL 24 LUGLIO ALL’11 
AGOSTO IL FESTIVAL “DI PAROLA IN 
MUSICA” EDIZIONE 2020, 
ORGANIZZATO DA “ZEBO” – ZERO 
EMISSION BAROQUE ORCHESTRA. 
ZEBO è un’orchestra barocca ad 
impatto zero e che trova in questo la 
sua identità e il suo punto di forza. 
Caratteristica del festival è di 
presentare ad ogni data in cartellone 
uno spettacolo musicale in forma di 
racconto; quest’anno il festival vedrà 
l’esecuzione di 4 differenti “Concerti 
Narranti” per un totale di 5 
rappresentazioni.  
I concerti avranno luogo presso i 
comuni di Baveno, Stresa, Belgirate e 
Cannero Riviera. 
Tutte le serate sono a ingresso 
gratuito, con orario d’inizio alle ore 
21.00. 
www.facebook.com/ZEBOrchestra 
 
Per tutti gli eventi → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE 

CASTELLI DI CANNERO RIVIERA 
LAGO MAGGIORE 
Non visitabili al loro interno, i 
castelli emergono dall'acqua 
non lontano dalla riva. La 
purezza delle acque circostanti 
ha meritato la Bandiera Blu. 

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA 

OMEGNA - LAGO D’ORTA (VB)  
Omegna, capoluogo del Cusio, è 
incastonata tra lago e monti: 
questo ne fa il crocevia di un 
turismo per chi ricerca natura e 
relax ma anche shopping, 
avventura e cultura. 

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA 

MUSEO DELLO SPAZZACAMINO 
SANTA MARIA MAGGIORE (VB) 
In pieno centro storico, è il 
luogo della memoria e culla di 
questo antico mestiere. Ogni 
anno accoglie 10.000 visitatori 
da ogni parte del mondo. 
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24TH JULY 2020 

SUGGESTED ITINERARY – Baveno, Ferrata dei Picasass  
A breathtaking iron road-way with a panoramic view on Lake 
Maggiore! A curious, evocative but not extremely difficult itinerary, 
for dynamic and brave adventures. The “ferrata” is located in Baveno  
at the foot of Monte Camoscio (890mt. a.s.l): the crossing time plus 
return takes about 3 hours with more or less 600 mt gradient. The 
path is dedicated to “picasass”(stonecutters), who have worked on 
the extraction of the famous pink granite of the area since the 19th 
century. The “ferrata” gives an amazing and unique panoramic view 
over Lake Maggiore!  
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi           Photo Credit Marco Benedetto Cerini 
 

EVENT OF THE WEEK 

FROM 24TH JULY TO 11TH 
AUGUST    
2020 EDITION OF THE MUSIC 
FESTIVAL “DI PAROLA IN MUSICA” 
ORGANIZED BY “ZEBO”- ZERPO 
EMISSION BAROQUE ORCHESTRA 
The advantage and aim of ZEBO is 
its zero impact. 
The feature of the festival is that 
every concert is presented in the 
form of story. This edition is 
composed by 4 different “voice-
over concerts“ for a total of 5 
performances. 
Concerts will take place in Baveno, 
Stresa, Belgirate and Cannero 
Riviera, they will all start at 9.00 
pm and entry is free. 
 
www.facebook.com/ZEBOrchestra 
 
For all the events → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE 

CASTLES OF CANNERO RIVIERA 
LAKE MAGGIORE 
Visible only from the outside, the 
castles emerge from the water not 
far from the shore. Because of the 
purity of the surrounding water the 
area has been awarded the Blue 
Flag. 

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA 

OMEGNA – LAKE ORTA (VB)  
Omegna, one of the main towns on 
Lake Orta, located between lake 
and mountains is a perfect location 
for many different interests such as 
nature, relax, shopping, adventure 
and culture. 

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY 

CHIMNEY SWEEP MUSEUM-
SANTA MARIA MAGGIORE (VB) 
In the heart of Santa Maria 
Maggiore, is a museum devoted to 
the ancient job of chimney sweep.  
Every year it hosts 10.000 visitors 
from all over the world. 
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