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EVENTI 

DOMODOSSOLA E DINTORNI 

 

 

• MERCATINO DEL COLLEZIONISMO 

Ogni primo sabato di ogni mese in Piazza Chiossi 

Info: radiocollezionismovogogna@gmail.com – solo WhatsApp 338 4823884 o 340 0788562 

(sig. Ugo) 

 

• DISE – FESTIVAL DELL’ILLUSTRAZIONE  

Da sabato 6 maggio a domenica 2 luglio presso i saloni del Collegio Mellerio Rosmini 

espongono Elisa Macellari, Paolo Metaldi e Paola Tassetti. 

Il festival è a cura di Paolo Lampugnani per Associazione Musei d’Ossola: due mesi densi di 

appuntamenti gratuiti e aperti a tutti grazie al grande progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – 

DiSegnare il territorio” che vede coinvolta come capofila l’associazione ossolana, 

Museumzentrum La Caverna di Naters, Associazione Asilo Bianco. Il festival è realizzato con il 

contributo di Fondazione CRT e la collaborazione con l’associazione Wide Art VCO. 

Ingresso libero 

Visite guidate su prenotazione, scrivere all'indirizzo amossola@libero.i (costo 5 € a persona, 

minimo 4 persone). Inaugurazione sabato 6 maggio ore 17:00 

       Aperture venerdì dalle ore 16:00 alle 19:00 

       sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

Apertura straordinaria venerdì 2 giugno dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

 

 

• IL CODICE MERAVIGLIA 

Da sabato 6 maggio a domenica 6 agosto presso Casa De Rodis, Piazza Mercato mostra 

omaggio al pittore Giuliano Crivelli voluta dai figli e organizzata da Collezione Poscio e 

Associazione Culturale Mario Ruminelli e curata da Francesco Maria Ferrari. Inaugurazione 

venerdì 5 maggio alle 18:00.  

Ingresso libero.  Orari venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 19:00. 

Appuntamenti speciali a corollario della mostra: venerdì 16 giugno ore 17:00 presso la 

Cappella Mellerio presentazione del libro di Giuliano Crivelli. Venerdì 23 giugno ore 18:00 

presso Casa De Rodis concerto Jam session del Quintetto Saxology. Visite guidate con il 

curatore venerdì 23 giugno, a fine concerto, e venerdì 14 luglio ore 18:00 

Info: 347 7140135- info@collezioneposcio.it -  www.ruminelli.it 
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• SERENATA N.10 

Venerdì 12 maggio ore 21:00 presso Auditorium della scuola Floreanini (via Terracini) 

Domodossola, concerto innovativo Serenata n. 10 in si bemolle maggiore K361 “Gran Partita” 

di Wolfgang Amadeus Mozart a cura dell’Harmonie Ensemble diretto da Alessandro Maria 

Carnelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Organizzazione a cura di Associazione 

Culturale Mario Ruminelli. 

 

• FESTA ALLA COLLINETTA DELLO SPORT 

Sabato 13 maggio dalle ore 09:30 presso Collinetta dello sport -Villadossola sport, animazione 

per bambini, dimostrazione di cani da ricerca, musica e tanto altro. Durante la manifestazione 

dimostrazione di tecniche del soccorso alpino. Area ristoro (angolo gluten free) . Il ricavato 

sarà devoluto a UGI ODV e al SOCCORSO ALPINO SEZ. VILLADOSSOLA/ANTRONA. 

Org. a cura di Ossola Amica dell’UGI ODV e Soccorso Alpino, in collaborazione con Arcadia 

Green e G.S.D. Genzianella con il patrocinio del Comune di Villadossola. 

 

• 2° EDIZIONE OSSOLA IN CANTINA 

Sabato 13 maggio dalle 11:00 alle 18:00, sette cantine della Val d'Ossola apriranno le proprie 

porte per regalare al grande pubblico un coinvolgente viaggio di scoperta vitivinicola. 

Un unico voucher – acquistabile al costo di €30 sul sito www.apao.it, i tagliandi per iniziare il 

percorso degustazione dovranno essere ritirati il giorno dell'evento nella sede di APAO in Via 

Martinoja a Crevoladossola (VB), dove saranno presenti alcuni piccoli produttori di vino 

ossolano che proporranno in degustazione i propri calici. La settimana precedente l'evento gli 

eventuali voucher ancora disponibili saranno in vendita (con relativi calici degustazione) presso 

l'Enoteca Garrone, in via Scapaccino 36 a Domodossola (VB). Tel. +39 345 5882313 

In caso di maltempo evento rinviato al 27 maggio.  

 

• MERGOZZO SI... NOTA 

Sabato 13 maggiore ore 18:30 presso Antica Latteria (Vicolo XI, 15) concerto Off Season con 

Carlo Morena al pianoforte a seguire aperitivo con l’artista. Ingresso a offerta minima € 10,00. 

Prenotazione obbligatoria contattando il numero 339 2589059 

 

• DIVARTIMENTI – L’ARTE DI SOLLEVARE L’ANIMO 

Domenica 14 maggio dalle 10:00 alle 17:00 il centro storico di Santa Maria Maggiore e le 

frazioni di Crana e Buttogno saranno palcoscenici open air per piccoli eventi studiati per 

valorizzare le velleità artistiche dell'essere umano, in grado, appunto, di sollevare l'animo. In 

più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del 

paese.  

Programma completo sul sito bit.ly/divARTImenti_SMM e www.santamariamaggiore.info  

In caso di maltempo alcune attività della giornata potrebbero essere cancellate 
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• LA CONVENZIONE DELLE ALPI E LE CITTA’ ALPINE 

Venerdì 19 maggio ore 17:30 presso Cappella Mellerio (Piazza Rovereto, 4) a Domodossola 

incontro per celebrare la Convenzione delle Alpi. L'incontro è gratuito e aperto a tutti 

L’evento è organizzato dall’Associazione Ars.Uni. Vco ETS, in collaborazione con il Segretariato 

Permanente della Convenzione delle Alpi e con il patrocinio della Città di Domodossola, del 

Centro Studi UPONtourism, di Fondazione Cariplo, dell’Associazione. Pro loco di Domodossola 

e dell’Associazione culturale Maria Ruminelli.  A seguire sarà offerto ai presenti un rinfresco 

con prodotti Km0.  

Per informazioni 388 9843952 

 

• SI CANTA??? 

Venerdì 19 maggio alle ore 20:30 presso Ex Baita dei Congressi di Staffa Macugnaga primo 

incontro aperto a tutti. Organizzazione a cura di Comitato della Comunità Walser di 

Macugnaga 

 

• FESTA MEDIEVALE  

Sabato 20 e domenica 21 maggio in Piazza Repubblica (piazza mercato) di Villadossola   

Sabato dalle 17:00 apertura Campo Medievale, ore 19:00 cena medievale, ore 21:30 

Spettacolo l’ultima strega a cura di Butterfly Asd e La Stella dei Viandanti.  Domenica dalle 

10:00 apertura Campo Medievale, ore 11:00 cerimonia d’investitura dei Quartieri  e inizio 

disfida dei Quartieri e Torneo di scherma medievale, ore 11:30  torneo di Kubb Vichingo, ore 

12:00 pranzo costine e salamini alla griglia, ore 14:30 giochi per bambini, ore 15:00 tornei di 

abilità delle contrade, ore 17:30 premiazione contrade e chiusura palio, ore 18:00 chiusura 

manifestazione.  Prenotazione tavoli 335 7309416. Organizzazione a cura Pro Loco  Villadossola 

• GIRO D’ITALIA 

Sabato 20 maggio 14° tappa del Giro d’Italia con partenza da Sierre passaggio a Domodossola 

ore 14:51 circa proseguono per Cassano Magnago. Prestare attenzione ad eventuali chiusure 

delle strade.  Per informazioni https://www.giroditalia.it/tappe/tappa-14-del-giro-ditalia-2023-

sierre-cassano-magnago/ 

 

• QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE DOMOJAZZ 

       Sabato 20 maggio ore 21:15 presso Cappella Mellerio (Piazza Rovereto, 4) a Domodossola     

appuntamento con il concerto “At the Edges of the Horizon” di Fabio Giachino trio con Fabio 

Giachino al pianoforte, Davide Liberti al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. Ingresso 

libero 

 

• LA NOTTE DEI MUSEI 
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Sabato 20 maggio dalle 10:00 alle 18:00 e dalle 20:30 alle 23:30 presso Castello di Vogogna 

notte dei musei con musica live nel salone del castello. Un’occasione unica per visitare il 

castello in orario serale. Ingresso € 1,00 visite guidate 

Per informazioni 351 7578688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il programma potrebbe subire delle variazioni 
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