SI RINGRAZIANO:

23 SETTEMBRE
Cambiasca Oratorio di Monscenù
Cambiasca – Monscenù – Cambiasca
Concerto con la partecipazione del
Coro Sancta Maria De Egro di Verbania
ore 15.30 RITROVO a Cambiasca al parcheggio del Circolo;
ripercorrendo l’antica mulattiera si salirà quindi verso l’Oratorio
di Monscenù. Durante il precorso descrizione storico
paesaggistica a cura di una guida naturalistica. Abbigliamento
comodo, obbligatori scarponcini da trekking (non scarpe tennis
o passeggiata), utili bastoncini da trekking, borraccia acqua o
bevande (non ci sono fontane sul percorso).
ore 17.00 CONCERTO. Dopo il concerto rientro per Cambiasca
ripercorrendo la mulattiera. In caso di maltempo si terrà solamente il
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I Concerti

30 GIUGNO ore 21.00

Santa Maria Maggiore Teatro Comunale
Concerto con la partecipazione del
Coro Singtonia di Torino

4 AGOSTO ore 21.00

Miazzina Chiesa parrocchiale di S. Lucia
Concerto con la partecipazione del
Gruppo Vocale Alterati in Chiave di Cerano (NO)

9 settembre ore 15.30

Giardini Botanici Villa Taranto, Verbania
Concerto nell'ambito della manifestazione
"Editoria &Giardini"
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Workshop
29 giugno - 2 luglio
CIAK: SI CANTA IN CORO
laboratorio corale rivolto alla
Coralità Scolastica e Giovanile

Per informazioni:
www.associazionecoripiemontesi.com

Per informazioni:
percorsi popolari tra sacro e profano
tel. 346 4745469 / 366 3729784
info@associazionecoripiemontesi.com
www.associazionecoripiemontesi.com

GLI APPUNTAMENTI

23 SETTEMBRE
San Maurizio D’Opaglio, Museo del Rubinetto
Concerto con la partecipazione del
Coro Valdossola di Villadossola (VB)
ore 9.00 RITROVO presso il Museo del Rubinetto e della sua
tecnologia, Piazza Martiri della Libertà, e camminata storica
alla scoperta dei paesaggi e delle testimonianze storiche del
territorio. Costo € 8 iscrizioni e informazioni presso
Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone tel. 0323.89622
ecomuseo@lagodorta.net – www.lagodorta.net.
ore 15.00 Visita guidata al Museo del Rubinetto e della sua
tecnologia. Gratuita. www.museodelrubinetto.it.
ore 17.30 CONCERTO presso il Teatro degli Scalpellini in via
Marconi. Sia a pranzo che a cena sarà possibile mangiare
presso il "Più Sport" nell’ambito della Festa Patronale di San
Maurizio.

Luoghi di Arte e Fede
in Concerto
dal

26 giugno al 31LUGLIO

Workshop
dal

29 giugno al 2 LUGLIO

Percorsi Popolari
PASSEGGIATE CON CONCERTO
dal

10 GIUGNO al 23 SETTEMBRE

CONCERTI
dal

30 giugno al 4 agosto

Luoghi di Arte e Fede
in Concerto
26 giugno
Hotel Majestic, Verbania Pallanza
The Blossomed Voice (VB)

Alle ore 19.30 presso il Grand Hotel Majestic sarà possibile degustare
un aperitivo al costo di euro 25. Prenotazione obbligatoria ai numeri
346/4745469 - 366/3729784 o info@associazionecoripiemontesi.com

3 luglio
Palazzo Peretti Sala SOMS
Via De Bonis 44 Verbania Intra
Coro La Girafa (VB)
10 luglio
Oratorio San Fabiano, Verbania Suna
Coro Mottarossa di Magognino di Stresa (VB)
1 7 luglio
Chiesa Beata Vergine Maria Addolorata
Verbania Renco
Coro Unincantodargento di Omegna (VB)
24 luglio
Oratorio di San Remigio, Verbania Pallanza
Coro La Bricolla di Falmenta (VB)
31 luglio
Sagrato della Chiesa della Beata Vergine Addolorata,
Verbania Fondotoce
Pop Coro di Trarego Viggiona (VB)

in caso di brutto tempo il concerto si terrà presso la Casa della Resistenza in via F. Turati, 9 Verbania Fondotoce

Percorsi Popolari
PASSEGGIATE CON CONCERTO

passeggiate con concerto
10 giugno
Cavandone Fondotoce – Cavandone – Fondotoce
Passeggiata lungo gli antichi sentieri che collegano
Fondotoce a Cavandone.
Concerto con la partecipazione del
Coro polifonico femminile “Torre Alata” di Borgo
D’Ale (VC)
ore 14.30 RITROVO presso la Piazza Adua di Fondotoce.
ore 17.00 CONCERTO presso la Chiesa Parrocchiale della
Natività di Maria Vergine a Cavandone.
Durante il percorso descrizione storico paesaggistica a
cura di una guida naturalistica. Si consiglia abbigliamento
adeguato, obbligatori scarponcini da trekking (non scarpe
tennis o passeggiata), utili bastoncini da trekking,
borraccia acqua o bevande (non ci sono fontane sul
percorso). In caso di maltempo si terrà solamente il concerto.

16 giugno
Aurano località Pian d’Arla
Colle - Monte Spalavera - Pian d’Arla - Colle
Concerto con la partecipazione del
Coro Valgrande di Cambiasca (VB)
Passeggiata concerto del “Solstizio d’estate” inserito nel
cartellone di Musica in Quota e organizzato in collaborazione
con il Parco Nazionale Val Grande. Rientro lungo la strada
Cadorna oppure in volo con la Zip Line Lago Maggiore.
ore 17.00 RITROVO a Colle. Percorso classico con i più bei
panorami dell’Alto Verbano, lungo tratti ideati per la guerra e
diventati oggi sentieri di pace.
Durante il percorso descrizione storico paesaggistica a cura
delle Guide del Parco Nazionale Val Grande. Si consiglia
abbigliamento adeguato e torcia elettrica per il rientro serale.
Percorrenza 2 h e 30 min. Dislivello 300 mt.
ore 20.00 CONCERTO. A fine concerto degustazione di
prodotti tipici a cura delle “Donne del Parco Val Grande”.
Per info sul percorso della passeggiata: Stefania Vaudo cell.
339/7606822. Su prenotazione, a fine concerto chi lo desidera
potrà effettuare il rientro volando sulla Lago Maggiore ZipLine.
Il rientro a Colle sarà garantito dal pulmino della ZipLine.
Eccezionalmente e limitatamente a coloro che assisteranno al
concerto, il volo sarà proposto ad un prezzo speciale. Per info e
prenotazioni www.lagomaggiorezipline.it o telefonando al
333/9467147. Il Ristrorante La Batùa presso l'Alpe Segletta per
l'occasione propone nel pomeriggio prima della passeggiata la
"Merenda del Solstizio". Costo € 15, per info e prenotazioni:
331/7284628.
In caso di maltempo si terrà solo il concerto alle ore 17 presso la struttura della Lago
Maggiore Zip Line situata all'Alpe Segletta. A seguire chi lo desidera potrà fermarsi
a cena presso il Ristorante La Batùa che per l'occasione proporrà un menu a tema.
Costo € 25, Prenotazione obbligatoria al numero 331/7284628.

8 LUGLIO
Casale Corte Cerro frazioni Ramate, Cereda e Gabbio
Concerto con la partecipazione dell’Associazione Corale
4&4 Otto di Roreto di Cherasco (CN)
ore 15.30 RITROVO presso il Centro Culturale “Il Cerro” di Ramate.
Passeggiata per le frazioni di Ramate, Cereda e Gabbio, con
descrizione storica a cura di Massimo Bonini.
ore 17.30 CONCERTO presso il Centro Culturale “Il Cerro” di
Ramate. In caso di maltempo si terrà solo il concerto.

29 LUGLIO
Fortificazioni Militari del Monte Morissolo
Piancavallo – Monte Morissolo – Piancavallo
Concerto con la partecipazione del
Coro ANA Stella Alpina di Berzonno (NO)
ore 14.00 RITROVO a Piancavallo (imbocco strada sterrata per
il Monte Morissolo) e partemza per l’escursione lungo la strada
militare e arrivo alla cannoniera per il concerto.
ore 16.00 CONCERTO. Durante il percorso descrizione storico
paesaggistica a cura di una guida naturalistica. Abbigliamento
comodo, obbligatori scarponcini da trekking (non scarpe tennis
o passeggiata), utili bastoncini da trekking, borraccia acqua o
bevande (non ci sono fontane sul percorso). Al termine del
concerto sarà offerto dalla Pro Cannero Riviera un rinfresco con
prodotti tipici. In caso di maltempo si terrà solo il concerto alle ore 17.30 preso il
salone multiuso del Comune di Cannero Riviera.

5 AGOSTO
Premeno – Pian di Sole, Chiesa della Madonna della Vittoria
Tornicco (Belvedere Cadorna) - Pian di Sole, Chiesa della Madonna
della Vittoria - Tornicco
Concerto con la partecipazione del
Coro Polifonico di Varzo (VB)
ore 14.30 RITROVO al Tornicco. Si percorrerà il “Sentiero
Cortaccio” che passando nei boschi sopra l’abitato di Esio porta
a Pian di Sole. Passeggiata che offre una visuale panoramica e
suggestiva del Lago Maggiore e della Valle Intrasca.
Durante il precorso descrizione storico paesaggistica a cura di
una guida naturalistica. Abbigliamento comodo, obbligatori
scarponcini da trekking (non scarpe tennis o passeggiata), utili
bastoncini da trekking, borraccia acqua o bevande (non ci sono
fontane sul percorso).
ore 17.00 CONCERTO presso la Chiesa della Madonna della
Vittoria a Pian di Sole. Dopo il concerto rientro percorrendo la
vecchia strada carrozzabile per Premeno (Via Panoramica). Per
chi lo desidera, segnaliamo che sarà possibile cenare a Villa
Bernocchi presso cui si svolgerà la “Festa del Volontariato”.
In caso di maltempo si terrà solamente il concerto.

