
 

 
 

 

 

 

LAKE MAGGIORE 2022 

Estate 2022 sul Lago Maggiore e le sue Valli. 
Sulla spinta di rosee previsioni per la stagione estiva ricca di eventi 

 

  

La prima estate senza restrizioni è da poco ufficialmente iniziata ed è già possibile fare 

alcune previsioni sull’andamento della stagione.  

Stando a quanto emerge dall’indagine di Assoturismo Confesercenti, realizzata dal 

Centro Studi Turistici di Firenze In Italia tra giugno e agosto, si prevedono 44,7 milioni di 

arrivi e un totale di 187,7 milioni di pernottamenti, 23,5 milioni in più rispetto al 2021. 

L’estate 2022 segnerà dunque un deciso balzo in avanti rispetto i due anni della 

pandemia. A crescere sono soprattutto i flussi di visitatori esteri, le cui presenze segnano 

un aumento del +25,7% rispetto al 2021. Per quanto riguarda le singole nazionalità 

straniere di chi sceglie l’Italia per le vacanze estive, il trend registrato è quello di una 

conferma dei mercati tradizionali europei. Segnalazioni di aumenti sono stati registrati 

per i flussi tedeschi, francesi, olandesi, svizzeri, austriaci, britannici, belgi, Paesi dell’Est, 

spagnoli e scandinavi.  

Il lago Maggiore internazionale per vocazione si caratterizza da sempre per una forte 

presenza di turisti stranieri in particolare tedeschi, francesi, inglesi, svizzeri, belgi e 

americani. Turismo interno e turismo internazionale sempre più interessati all' ampia e 



 

 
 

 

 

diversificata offerta che il Lago Maggiore e le sue Valli sono in grado di mettere a 

disposizione del turista, dal più tradizionale a quello più dinamico e intraprendente. 

Relax, benessere, cultura, enogastronomia ma anche tante attività outdoor 

dall’escursionismo alla pratica sportiva fino all’ avventura mozzafiato.  

E come non menzionare il ricco programma di eventi e rassegne che allieteranno e 

coinvolgeranno i turisti nella stagione estiva. Ecco solo alcuni dei principali eventi che 

arricchiranno l’offerta di intrattenimento dell’estate 2022: 

 

• Orta Festival, Orta San Giulio, dal 1° luglio al 17 Luglio 2022.  Rassegna in cui  la 

musica classica si sposa con lo splendido paesaggio di Orta San Giulio 

• Musica in Quota, dal 19 Giugno al 11 Settembre 2022. 13 appuntamenti musicali, 

tutti gratuiti in località ricche di fascino, che culminano con l'esibizione musicale di 

artisti singoli, quartetti e ensemble. 

• Cross Festival dal 8 Giugno al 3 Luglio 2022. Un festival diffuso dall’anima 

interdisciplinare, fra borghi e boschi, in cui performance e natura vivono in 

simbiosi. Un’edizione ricca di spettacoli, ma anche di incontri e workshop per 

entrare nel vivo di CROSS. 

• Festival Il Lago Cromatico – VIII Edizione dal 21 giugno al 21 luglio 2022. VIII Edizione 

dal 21 giugno al 21 luglio 2022 – Un festival che nasce dalle infinite suggestioni che 

suggerisce il Lago Maggiore e ha la musica come elemento portante, attraverso la 

quale far emergere le bellezze del luogo. 



 

 
 

 

 

• 13° Ascona Music Festival dal 8 luglio al 2 ottobre. Il Festival si propone di attrarre 

tutti coloro che amano la musica classica, con la coscienza degli effetti profondi 

che essa ha nel cuore degli esseri umani e nella natura. 

• Stresa Festival dal 16 luglio al 9 settembre 2022 evento dedicato alla musica 

iniziato nel lontano 1961 con  il nome Le Settimane Musicali di Stresa. Oggi è una 

rassegna di primordine che da metà luglio alla prima settimana di settembre 

alterna concerti di musica classica e jazz con spettacoli di danza e teatro. 

• Tones on the Stones dal 15 luglio al 4 settembre 2022 - che nasce dal percorso di 

trasformazione di una cava dismessa in un Teatro permanente, oggi casa del 

Tones on the Stones, spazio per produzioni site-specific e progetti in co-

produzione con partner internazionali. Evento certificato ISO 20121 “Sustainable 

Event Management” 

• Milano. Da romantica a scapigliata. - Castello di Novara, dal 22 ottobre 2022 al 12 

marzo 2023. Mostra a cura di Elisabetta Chiodini che illustra le profonde 

trasformazioni storiche, politiche, economiche e urbanistiche che hanno 

interessato Milano nei decenni centrali dell'Ottocento, attraverso una selezione di 

una settantina di capolavori eseguiti dalle più importanti personalità del panorama 

artistico milanese del periodo. 

• Ascona Trekking del Contrabbandiere dal 10 luglio al primo ottobre 2022 - 

Un’iniziativa che ha come obiettivo la valorizzazione del sentiero in prossimità del 

confine locarnese (Brissago) usato durante il periodo 1940-1950 per il 



 

 
 

 

 

contrabbando di merci, ma anche dai partigiani e dai profughi civili ed ebrei in 

fuga verso la Svizzera. 

• Mostra "Nel segno delle Donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso". Apre al pubblico il 15 

luglio 2022 ai Musei Civici Gian Giacomo Galletti in Palazzo San Francesco di 

Domodossola. Interamente dedicata al ruolo della donna negli anni che chiudono 

l’Ottocento e aprono il XX secolo.  

 

Per restare aggiornati su tutti gli eventi consultare il sito www.illagomaggiore.it  

 
Non solo eventi di richiamo internazionale ma anche sostenibili così come quelli che 

hanno ottenuto la certificazione di sostenibilità nell’ambito del progetto Amalake - 

Amazing Maggiore e cioè lo Stresa Festival, il Lago Cromatico, il Cross Festival, il Tones On 

The Stones, e la Lago Maggiore Marathon. 

 

Come non lasciarsi tentare dalla voglia di trascorrere un’estate “spettacolare” … 

Il Lago Maggiore e le sue Valli vi aspettano! 

 
 

Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 
www.ascona-locarno.com 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
Contatti 

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
Sede di Baveno 0323.912837 

Sede di Biella 015.3599332-354 
Sede di Novara 0321.338226-265 

Sede di Vercelli 0161.598242 
E: press@illagomaggiore.it 

 

 

 
 

@illagomaggiore  lm_valli_fiori @lm_valli_fiori


