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28 AGOSTO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA

ITINERARIO CONSIGLIATO – VALLE VIGEZZO
Distesa su un altopiano delle Alpi Lepontine a un’altitudine media di
800 metri è la Valle Vigezzo. Verde rigoglioso, boschi, prati e laghi
alpini offrono mille opportunità per passeggiate immersi nella
natura. Vi proponiamo un’escursione adatta a tutti, una bella
camminata che è un classico degli itinerari della Valle, quella al Lago
Panelatte (2.063 metri slm) partendo da Arvogno (1.247 mt slm).
Solitamente, sullo stesso cammino, si raggiunge anche la Forcola di
Larecchio poco più avanti per poter osservare la selvaggia Valle
Agarina. Km. 13 - Tempo salita: ore 3 - Dislivello: circa 900 mt.
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi
Foto di Marco Benedetto Cerini

DAL 27 AL 30 AGOSTO TORNA SUL
LAGO D’ORTA IL “FESTIVAL
CUSIANO DI MUSICA ANTICA”!
La XXXVII edizione del Festival
Cusiano di Musica Antica avrà
luogo dal 27 al 30 Agosto 2020.,
con 7 appuntamenti concertistici.
1° appuntamento (gratuito) il 27/8
presso Villa Bossi a Orta San Giulio!
La quieta atmosfera del Lago
d'Orta, in cui riprenderanno vita i
suoni e le antiche melodie,
restituirà quella serenità che tanto
abbiamo atteso e che in questi
appuntamenti ci consente di vivere
e condividere insieme attimi di
pura bellezza.
Prenotazione obbligatoria.
Info, programmi, interpreti e
prezzi:
0321
031518
o
info@amicimusicacocito.it
Per
tutti
gli
eventi
→
www.distrettolaghi.it/eventi

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

MUSEO MEINA –
LAGO MAGGIORE (NO)
Un micro mondo per scoprire
natura ed esplorazioni con
linguaggi multimediali nello
splendido complesso storico del
Parco di Villa Faraggiana.

I MURI DIPINTI DI LEGRO LAGO D’ORTA (NO)
La piccola frazione del comune
di Orta è da 6 anni nel circuito
nazionale "I Paesi Dipinti", con
ben 45 opere percorrendo "La
via del cinema".

MERGOZZO E LAGO DI
MERGOZZO – (VB)
Questo piccolo lago è uno dei
più puliti d'Italia. Qui si affaccia
il paese di Mergozzo che si
presenta come un borgo dalle
case tipiche in pietra ossolana.
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28TH AUGUST 2020

EVENT OF THE WEEK

SUGGESTED ITINERARY – VIGEZZO VALLEY
Valle Vigezzo developes on a plateu of the Lepontine Alps at 800
metres a.s.l.. Woods, green fields, alpine lakes, a place that offeres
many itineraries totally surround by nature. The following is an
easy and classic excursion of the Valley, a nice walk to Lake
Panalatte (2.036 m.a.s.l.) with departure from Arvogno (1.247
m.a.s.l.). If you want continue on the same path and reach
“Forcola di Larecchio” to have an overview on the wild Agarina
Valley. Km: 13 – Time: 3 hours - Gradient: 900 metres.
Info: www.distrettolaghi.it/percorsi

Photo by Marco Benedetto Cerini

“FESTIVAL CUSIANO DI MUSICA
ANTICA” ON LAKE ORTA FROM
27TH TO 30TH AUGUST!
The 37TH edition of the ancient
music festival will be held from 27th
to 30th august with 7 different
concerts.
The 1st appointment will be on
Thursday 27th at Villa Bossi in Orta
San Giulio.
The combination of the stillness
atmosphere of Lake Orta and the
ancient sounds will allow to
immerse yourself in a serenity
mood away from the anxiety of
this particular period.
Mandatory reservation
Info, programme, prices: 0321
031518
or
info@amicimusicacocito.it
For
all
the
events
www.distrettolaghi.it/eventi

→

VISIT SUGGESTION – LAKE
MAGGIORE

VISIT SUGGESTION – LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION – OSSOLA
VALLEYS

MUSEO MEINA –
LAKE MAGGIORE (NO)
A micro-world inside the
historic Park of Villa Faraggiana,
where you can discover and
explore
nature
through
multimedia language.

PAINTING WALLS OF LEGRO LAKE ORTA (NO)
Since 6 years the little district of
Orta San Giulio is part of the
national circuit of the “Painted
villages”, with 45 frescoes that
illustrate cinema scenes.

MERGOZZO
AND
LAKE
MERGOZZO – (VB)
This little lake is one of the
cleanest of Italy facing the lake
the little town of Mergozzo, a
small hamlet with typical stone
houses of the Ossola area.

