
LUGLIO
sabato6
Alpe Devero Trail - Corsa in montagna a 
cura di Associazione Trail-running

sabato13
Santa Messa al Laghetto delle Streghe 
e benedizione della Madonnina che giace in 
fondo al lago  

sabato20
ore 21.30
Crossover Blues Band - Concerto di musica 
Rock & Blues - sala ex Albergo Cervandone

da lunedì29 a venerdì2 agosto
(5 giorni e 4 notti)
La Via del Latte - Trekking tra alpeggi e alpi-
giani del Parco Veglia Devero 

Info e prenotazioni: G.E.A.  Luciana Fat-
talini tel. 340 1522902

martedì30
A l’alp. Alpeggi e pastori della Val Bu-
scagna (m 1.941) - Escursione, con pranzo 
a base di polenta e prodotti d’alpeggio dai 
pastori
Info e prenotazioni: G.E.A.  Tiziano Forna-
ra tel. 338 8533555 - tizianofornara@libero.it

AGOSTO
venerdì2
ore 21 
Pop Economix  Da dove allegramente vien la 
crisi e dove va - Spettacolo teatrale di e con A. 
Pagliarino - sala Cervandone

sabato3 
ore 14.30 
Favole a spasso nel Parco  - Laborato-
rio creativo per bambini - Crampiolo 

ore 20.30
Incontro magico al Lago delle Streghe
Info: Mirtille Creattive - Giuly  349 4667818 
- lefiabedigiuli@libero.it

Incontro-Italo Svizzero al Passo d’Arbola 
- Tradizionale incontro in alta quota con la 
comunità di Binn

ore 21
Incontro con gli autori – Alpeggi e arram-
picata - sala Cervandone
“Alla scoperta di alpeggi e formaggi” di 
Luigi Ranzani presentato da Alberto Paleari
“Le più belle vie dell’Ossola dal 1 al V 
grado” di Alberto Paleari presentato da Luigi 
Ranzani

martedì6
A l’Alp - Alpeggi e pastori dell’Alpe Forno 
- Escursione  
Info e prenotazioni: G.E.A.  Luciana Fat-
talini tel. 340 1522902 - lussi2003@libero.it

mercoledì7e giovedì8
Z’alp - Escursione di 2 giorni tra gli alpeggi di 
Binn e dell’Alpe Forno. 
Info e prenotazioni: 0324 72572

sabato10
Incontro con gli autori - Gente di monta-
gna e alpinismo

“Sulle montagne più alte del mondo tra 
le loro genti” di Tona Sironi Diemberger
“Settimo senso” di Kurt Diemberger pre-
sentato da Tona Sironi

martedì13
A l’Alp - Alpeggi e pastori dell’Alpe San-
giatto (m. 2010) - Escursione

Info e prenotazioni: G.E.A.  Luciana Fat-
talini tel. 340 1522902 - lussi2003@libero.it

da mercoledì14 a venerdì16
Festa degli alpini

venerdì16
Camminata Baceno Devero Crampiolo 
43ma Edizione

martedì20
A l’alp - Alpeggi e Pastori dell’Alpe Forno 
(m 2.222) - Escursione
Info e prenotazioni: G.E.A.  Tiziano Forna-
ra tel. 338 8533555 - tizianofornara@libero.it

 
SETTEMBRE
domenica15
Festa dello Scarghè a Crampiolo

sabato28
Il Bramito dei cervi - Escursione, osservazione 
degli ungulati, cena e proiezione
Info: info@areeprotetteossola.it 

OTTOBRE
sabato19 e domenica20
Corso di fotografia di paesaggio e natura 
a cura di Roberto Bianchetti
Info: Roberto 328 0046317
roberto.bianchetti@poste.it
www.casavacanzelarossa.it
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Per i laboratori e le escursioni 

è obbligatoria la prenotazione 

ed è prevista una quota di 

partecipazione.

INFO
info@areeprotetteossola.it 

prolocobaceno@libero.it

www.areeprotetteossola.it

http://www.comune.baceno.vb.it 

Pro Loco 0324 62579

Aree protette dell’Ossola 0324 72572

(dove non diversamente specificato)


