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EVENTI
ESTATE
Agosto e Settembre 2018

Una fantastica estate
nel Vco!

S

ono ancora tantissimi gli eventi che ad agosto e settembre si organizzano sul territorio. Dai laghi alle valli, dal Maggiore, l’Orta e Mergozzo ai paesi di Macugnaga, Formazza ed alla Valle Vigezzo, ma anche a
Domodossola, Omegna, Verbania, o nel vicino Ticino, praticamente ogni
giorno, sino alal fine di settembre, ci sono sagre, eventi, concerti, manifestazioni per tutti i gusti. In questo speciale ne troverete forzatamente
solo alcuni, ma non preoccupatevi... Per rimanere aggiornati in tempo
reale potete consultare i nostri giornali on line dedicati alle varie parti del
territorio e racchiusi nei portali www.vco24.it e www.novarese24.it oppure nelle sezioni “eventi” e “manifestazioni” di www.annunci24.news Il sito
dedicato al turismo nel Verbano- Cusio- Ossola è poi www.visitvco.it, qui
troverete quotidianamente non solo la segnalazione di ciò che succede,
ma spesso anche la cronaca con fotogallery e video.
Insomma, lasciatevi coinvolgere e trasportare dalla natura e dalle bellezze di questi luoghi, dalla gastronomia con i sapori locali, e divertitevi!

A

pre VisitVco, il
portale
che vuole essere
punto di riferimento del
turismo nella Provincia
del Verbano Cusio ed
Ossola. Da subito, in
sinergia con le nostre
testate giornalistiche,
forniremo in tempo reale gli eventi e le manifestazioni del territorio,
riportando anche articoli con fotogallery e
video, ed approfittando anche della nostra
vocazione social...
Ma il progetto VisitVco
non si limiterà ad essere un “calendario”,
bensì prevede in futuro (in collaborazione
con professionisti del
territorio) anche una
sezione di fotogallery
e video emozionali dei
luoghi più incantevoli,
dei panorami più belli,
e poi una sezione con
le storie, i racconti, le
tradizioni, la cultura di
questa terra.
Non mancheranno poi
i prodotti tipici locali, enogastronomici e
non, quindi spazio ai
produttori, ed a chi si
occupa di ospitalità:
bar, ristoranti, B&B,
alberghi, rifugi troveranno ampia visibilità
e magari possibilità
di prenotazione, così
come visibilità sarà
data a chi organizzerà
eventi turistici, sportivi,
tradizionali... ai gruppi
folk, alle bande, alle

società sportive, le pro loco, gli uffici Iat. Tutto verrà pubblicato gratuitamente, anche grazie ai nostri inserzionisti,
imprenditori lungimiranti che ci sostengono sin dall’inizio
in questa iniziativa, costata poche centinaia di euro per
la realizzazione del sito (e senza nessun soldo pubblico speso) ma che potrà, ne siamo certi, essere d’aiuto
al territorio. Tra l’altro parte già fortissimo, perchè VisitVco, sarà collegato al nostro portale Annunci24.news,
che mensilmente vanta oltre mezzo milione di visite, ed
ai nostri portali Vco24.it e Novarese24.it, che hanno oltre
37 mila visitatori UNICI al giorno (dati Google Analytics,
somma giornaliera dei due portali e collegati dal 2/06 al
2/07/2018). VisitVco avrà poi collegamenti col sito Wallis24.it, il quotidiano online totalmente in lingua tedesca
dedicato ai turisti, unico punto di riferimento del Vco per
gli amici vallesani, e su Ticino24.it, e troverà spazio sul
nostro magazine mensile gratuito, e distribuito in tutta la

Provincia in migliaia di copie, IDEA Sempione & Laghi/
IDEE Simpoln und Seen, sia dal lato in italiano che in
quello in tedesco ed in francese. VisitVco poi avrà visibilità anche sui tanti speciali cartacei che produciamo
durante l’anno, dalla mappa delle vie dello Shopping
e del mercato domese, a quello dedicato ai mercatini di Natale di Arona e nel Vco, a quelli per gli eventi
estivi (lo potete scaricare qui a lato), e sulle prossime
iniziative editoriali che stiamo preparando, e si avvanteggerà delle sinergie del nostro gruppo editoriale con

altre importanti testate
locali, come valleantrona.com, il blog lavalledelrosa, meteolivevco.
it. Infine VisitVco avrà
spazi sui nostri schermi, ormai una quarantina, posizionati in bar,
palestre, sale d’aspetto, supermercati, ed
anche alla biglietteria
della San Domenico Ski
ed al Buffet della stazione domese. Chi volesse pubblicare informazioni utili ai turisti potrà
inviare il materiale via
mail ad: annunci@annunci24.news oppure
portarlo in redazione,
all’Ossola
Shopping
Center di Crevoladossola, al primo piano,
nello spazio dove è
appena stato aperto, e
non mancherà di essere presente in VisitVco.
it, l’ “Ossola Outdoor
Center”.
Vi aspettiamo!
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COLAZIONE
caffetteria
brioche - torte

GELATO ARTIGIANALE
brioche con gelato
granite

PAUSA PRANZO
panini - piadine
insalate

Shop: Via Briona 34
Domodossola

www.segretiwalser.it

IL CHIOSCO
P.zza Matteotti
DOMODOSSOLA

COSMETICI NATURALI
delle
MONTAGNE OSSOLANE

D

a fine luglio a
fine agosto torna il Festival
LagoMaggioreMusica (XXIV edizione): 16
concerti sulla sponda
lombarda e piemontese del Lago Maggiore
con i vincitori dei più
importanti concorsi internazionali di musica
classica e non solo. Si
parte venerdì 27 luglio,
fino al 25 agosto 2018
(inizio concerti ore
21.00). Ogni concerto
darà la possibilità di
scoprire splendidi luoghi d’arte presenti sul
territorio, in un dialogo
poetico tra musica e
arte. In particolare nel
Vco e aronese ci saranno i seguenti concerti:
Domenica 5 agosto
– Chiesa Vecchia di
Belgirate (VB) Ànema:
un concerto che nasce
sul terreno del grande
patrimonio musicale
napoletano che viene
percorso su due direzioni dello stesso binario, il passato ed il
presente. Giovedì 16
agosto – Casa Usellini
ad Arona (NO) Haruma Sato, attesissimo
concerto del giovane
neovincitore del Primo
Premio al Concorso
Internazionale
Lutoslawski di Varsavia
2018. Il giovane violoncellista giapponese
sarà accompagnato al
pianoforte da Naoko

F

Dal
27 lu
glio al
25 ag
osto

estival
LagoMaggioreMusica

Sonoda. Martedì 21 agosto – Sala Consiliare (Società
Operaia) di Lesa (NO)
Soul Food Jazz Quartet, un trascinante concerto jazz
con le sonorità hard bop e ricche di blues dei più grandi interpreti di questo genere musicale.
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.Ingresso gratuito per
bambini e ragazzi fino a 14 anni. Info: www.jeunesse.it

N

ell’estate di Bognanco il Festival
della
Montagna
è una proposta di spettacoli ed incontri anche
per stimolare a riflettere.
Il tema dell’edizione 2018
è “Mappe per Cammini
Possibili e Impossibili”.
Un titolo per individuare
quali cammini percorrere in valli alpine minori,
come la nostra valle, affinché si possa riprendere
vita e non rassegnarsi ad
un declino che sembra
ineluttabile. Le serate di
agosto si svolgeranno ad
ingresso libero presso il
Centro G. Prada di San
Lorenzo dalle ore 21. Venerdì 3 agosto si prevede
la proiezione del film documentario “Val Grande”
di Nicola Piovesan, mappe di un viaggio impossibile con immagini ed
interviste che ci racconteranno che nonostante le
difficoltà e le asperità dei
luoghi è possibile trovare
vie e percorsi non solo
sul piano fisico ma anche
sul piano mentale e spirituale. Mercoledì 8 agosto
sarà con noi lo scrittore
Mario Ferraguti con il suo
libro “La voce delle case
abbandonate”. Un tema
che tocca da molto vicino
la nostra valle con l’imboschimento che nasconde
alla vista gruppi di baite e
costruzioni in pietra, una
volta centri di vita e di lavoro, ora abbandonate
e in rovina ma incontran-

il 3, l’
e il 178
Agost
o

dole lungo i sentieri, si può ancora sentire la loro voce.
Venerdi 17 agosto ci sarà la proiezione del film “La terra
buona” di Emanuele Caruso. Un film prodotto con autofinanziamento in crownfounding, tre storie di cammini impossibili che si incontrano offrendo ai protagonisti
nuove prospettive di vita come la storia di Padre Sergio,
un monaco benedettino che in Val Maria ha realizzato il
suo grande sogno: una grande biblioteca tra le montagne. Girato in gran parte in Val Grande.

SSa Acccciatte

Lui & Lei

Domodossola - Via Giovanni XXIII, 65
Tel.334/8661715 saracconciatureluielei@gmail.com

Abbigliamento donna
Scarpe e Accessori
Domodossola - C.so P.Ferraris 43
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OLD BLUE STYLE

Dal 19
al 25
Agost
o

D

a domenica 19 a
sabato 25 agosto
torna in val Vigezzo per il sesto anno
consecutivo Sentieri e
Pensieri, la rassegna
estiva – sotto la Direzione Artistica di Bruno
Gambarotta – organizzata dal Comune di
Santa Maria Maggiore
con il sostegno e patrocinio della Regione
Piemonte e l’importante
collaborazione e contributo del Circolo dei
Lettori di Torino. Anche
quest’estate saranno
molti i protagonisti (più
che raddoppiati rispetto alle passate edizioni,
con oltre 40 ospiti, tra
autori, giornalisti e moderatori) che saliranno
sul palco di Santa Ma-

ria Maggiore e andranno a comporre il ricchissimo calendario di Sentieri e Pensieri, nato nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, e che
nel 2018 festeggia l’ingresso nel circuito di Borgate dal
vivo e i 25 anni del Parco Nazionale della Val Grande
con incontri dedicati alla montagna, tra cui la speciale
serata d’anteprima del 19 agosto. Gli appuntamenti, a
ingresso gratuito, si tengono sul palco di Piazza Risorgimento o presso il Teatro Comunale (alcuni eventi Off
e Kids si terranno alla Scuola di Belle Arti e al Parco
di Villa Antonia e potranno prevedere un biglietto d’ingresso). Il programma completo di Sentieri e Pensieri è
online su www.santamariamaggiore.info/sentieri

1, 2, 3
,e4
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A

l via in valle
Vigezzo
Malescorto, il Festival
Internazionale
del Cortometraggio
- 19° edizione. Molte le adesioni anche
per questa edizione,
con
cortometraggi
provenienti da tutto
il mondo.Da martedì
31 luglio a venerdì
3 agosto, dalle ore
21.00, presso il Cinema Comunale di Malesco si terrà la proiezione dei corti in
concorso. L’ingresso
è libero sino all’esaurimento dei posti a
sedere. Il Festival si
concluderà sabato 4
agosto con la proiezione e la premiazione dei corti vincitori,
sempre al Cinema
Comunale di Malesco
dalle ore 21.00. Organizzatore è il Comune di Malesco con
l Ecomuseo Ed Leuzerie e di Scherpelit.

Durante tutto il Festival sarà possibile pranzare
o cenare a costi agevolati in uno dei ristoranti
convenzionati, chiedendo il Menu Malescorto.
Per info:www.comune.malesco.vb.it

4, 11,
e 14
Agost
o

V

ette d’artificio, rassegna nata nel 2015 come unicum a livello
nazionale, continua anche ad agosto con tre spettacoli emozionanti, sempre più amati e seguiti da un pubblico numeroso e
fedelissimo. Gli appuntamenti sono sabato 4 agosto con uno sensazionale spettacolo a Macugnaga, ai piedi della parete est del Monte
Rosa e un ricchissimo programma di eventi collaterali in ogni frazione
della perla del Rosa (spiccano di certo gli aperitivi in quota ai piedi o
di fronte al Monte Rosa, che ogni anno attirano centinaia di visitatori);
sabato 11 agosto la tappa più ad alta quota, agli oltre 2.000 metri
dell’Alpe Ciamporino a San Domenico di Varzo, anche in questo caso
con tantissimi eventi a corollario sia in paese, sia alle alte quote; per il
gran finale di martedì 14 agosto si torna in Valle Vigezzo con lo spettacolo a Santa Maria Maggiore, che lo scorso anno aveva richiamato
15.000 spettatori. Tutti gli spettacoli piromusicali realizzati dalla GFG
Pyro saranno accompagnati da
un ricco programma di eventi
collaterali (mercatini, concerti,
postazioni per ammirare la volta celeste, degustazioni, aperitivi a 3000 metri e molto altro, in
costante aggiornamento sul sito
www.vettedartificio.it) a cura
dei comitati promotori, per vivere in quota un’intera giornata o
un fine settimana alla scoperta
delle mille sfaccettature di queste località di montagna. Online
su www.vettedartificio.it oppure
sulla fanpage ufficiale www.facebook.com/vettedartificio tutti
i dettagli e le informazioni aggiornate sulla quarta edizione
di Vette d’Artificio, l’unica rassegna piromusicale in alta quota d’Italia.

CAF FE T T ER I A E A PE RI TI V I
P IAZ ZA M ERC ATO DOM OD OS S O L A

PICCOLI SOGNI

Abbigliamento
0 - 14

Via Degli Osci, 10

DOMODOSSOLA

Vicino Piazza Mercato

Seguiteci su

R

itorna
anche
quest’anno, dal
24 al 26 agosto,
il consueto appuntamento con la sagra
“Sapori di Lago”, un
week-end goloso in
compagnia del pesce
di lago…e non solo a
cura dell’Associazione
Cuochi Alto e Basso
Novarese e Vco. Le
serate culinarie, per
conoscere ed assaporare gli squisiti pesci
del nostro lago, saranno allietate con musica
dal vivo. Parcheggio
riservato e gratuito.
Serata extra poi, il 3
settembre dalle ore 19,
con un evento di beneficenza per “La Cura è
di Casa”, comunità per
il benessere delle persone anziane. Orari:
venerdì, sabato e domenica dalle 12.00 alle
14.30 e dalle 18.30 alle
22.00. L’Associazione Cuochi Alto e Basso Novarese e VCO vi
aspetta presso le ex
fonti di Baveno. Musica dal vivo ogni sera.
Parcheggio riservato e
gratuito.Info: www.asscuochidinovaraevco.
it

Dal 2
4
al 26
Agos
to

Bottega del Caffè
spaccio cialde e capsule
per tutte le macchine

Domodossola - Via Giovanni XXIII, 67

D

a sabato 18 agosto iniziano i 10
giorni di festeggiamenti per la 115°
Festa Patronale di
Omegna, San Vito, che
dureranno sino a lunedì 27 agosto per le vie
della città includendo
anche due spettacoli di fuochi artificiali in
programma domenica
19 e 26 agosto.
Anche
quest’anno
così nelle ultime due
settimane di agosto
Omegna si anima nelle
piazze e nel centro storico con i tradizionali
dieci giorni di eventi e
concerti gratuiti, con il
rinomato Banco di beneficenza ed i mercatini. La festa è in onore
di San Vito, il copatrono cittadino insieme a
Sant’Ambrogio. Il programma religioso prevede la Santa Messa
in Collegiata e la tradizionale Processione
per le vie cittadine con
l’Urna del Santo.

dal 18
al 27
Agost
o

F

esteggia i 25 anni
la Sagra della
Patata, quella di
agosto sarà quindi
un’edizione “d’argento”. Una Sagra, la regiEDIZIONE
della
Montec
na tra le ossolane,
cherestese Sagra
cambia e che si rinnova in bellezza e novità,
ogni anno, un’ Eco-Fe24 - 27 agosto 2018
impianti sportivi comunali
sta attenta al territorio, ai suoi prodotti di
qualità a km zero, alla
bioagricoltura e al riciclo dei rifiuti, per celeEDIZIONE
Montecrestese Sagra della
brare questo prezioso
traguardo un’edizione
24 - 27 agosto 2018
speciale con eventi
importanti. Sabato 25
dalle ore 20 e domenica 26 agosto dalle ore
19, la Sagra ospiterà
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PATATA 2018 def.indd 1

vani Spatash. Venerdi 24
musicisti ossolani Fabio
Marza Band e i Pentagrami. Per gli amanti del
liscio, sabato 25 agosto
ore 21,30 grande serata
danzante con Orchestra
Grande Evento di Moreno il Biondo più la grande
Orchestra Spettacolo di
Romagna. Non potranno mancare ogni sera le
esibizioni delle Scuole
dì Ballo Ossolane. Domenica 26 dalle 2130 , il
Concerto Spettacolo dei
Coro Gospel White Spirit. Lune& 27 Agosto alle
21.15 il ritorno di Max Cavallari dei Fichi d’india e
il suo fenomenale humon
Domenica 26 agosto sarà
possibile provare il brivido del volo con l’Elicampiglio e il suo elicottero e
avrà inizio il 25° Concorso della Patata, regolamento sui sito. Numerosi
gli spettacoli per i giovani
nell’Area Spatash: novità
del 2018 Wilferìa gli Aperitivi Musicali uve che dalle ore 20.00 tutte le sere
accompagneranno alle

lunghe serate con Dj set noti: D Giacomo Tecchio.
DJ Ludovica Pagani. Dj veleno. il party ufficiale I
love Formentera. Capitani & Campioni Fred De Palma. Dj Matri x e gran finale con il Dj Panico. Segnaliamo come sempre la disponibilità di una navetta
da Domodossola a Montecrestese al costo di un
euro: orari sono disponibili sul sito www.prolocomontecrestese.it o sulla pagina Facebook.

R

itorna nel Borgo
domese lunedì
3 settembre Tastèm Inséma, grande
rassegna enogastronomica con salumi e
formaggi, nostrani, vini
pregiati, specialità tipiche, musica dal vivo ed
allegria. Tantissimi produttori e ristoratori proporranno i loro prodotti
di qualità lunedì, Per
partecipare,e degustare, si deve acquistare
il bicchiere della serata, che funge da pass
per le degustazioni. Il
ricavato sarà devoluto
in beneficenza.

Luned
ì
3
Settem
bre

UFFICI E CASE FUNERARIE

www.mandrini.eu

CASE FUNERARIE
GRATUITE
IN CENTRO CITTÀ
PAGAMENTI
RATEIZZATI
DISBRIGO PRATICHE
A DOMICILIO
SEDE DI DOMODOSSOLA
Via Facchinetti, 8

SEDE DI VILLADOSSOLA
Via Fabbri, 15

Tel. 0324 242549

Tel. 0324 53 699

A

ppuntamento
da venerdì 14
a domenica 16
settembre per la 34^
Sagra del Fungo di
Trontano. Tanti gli
eventi in programma
che culmineranno domenica con i mercatini
artigianali e la grande
sfilata dei Rioni, infine
la famosa risottata e le
specialità ai funghi. In
programma anche serate dedicate ai funghi
porcini del Parco Val
Grande, la mostra micologica, quella d’arte
e pittura, e la mostra
fotografica. Info:http://
www.sagradelfungo.
com/

Dal 14
al 16
Settem
bre

I TUOI QUOTIDIANI ON LINE

