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LAGO MAGGIORE 2021 

Primavera ed estate sul Lago Maggiore: le stagioni ideali per scoprire il territorio e 

fare attività all’aria aperta 

 

Una vacanza “spettacolare” tra eventi sostenibili 

Il Lago Maggiore è da sempre una delle più importanti destinazioni per la realizzazione di 

eventi business, leisure o celebrativi. 

A questa sua tradizionale vocazione, si è aggiunta, negli ultimi anni, anche una ricca 

offerta di spettacoli di intrattenimento particolarmente suggestivi perché realizzati in una 

cornice naturalistica d’eccezione. 

È proprio per tener conto di questa peculiarità, e con l’intento di integrare 

armonicamente natura e attività antropiche, che importanti eventi in programma 

rispettano alti standard di qualità e sono stati certificati “sostenibili” ai sensi delle norme 

UNI ISO 20121 “Sistema di gestione sostenibile degli eventi, nell’ambito del Progetto 

“AMALAKE - Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, finanziato dal 

Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020.  

 

Nella stagione primavera-estate 2021, si avrà quindi la possibilità di partecipare a eventi 

sostenibili in programma sul territorio, alcuni dei quali già certificati ISO 20121 

“Sustainable Event Management” o in corso di certificazione:  
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• Stresa Festival – evento dedicato alla musica iniziato nel lontano 1961 con il nome Le 

Settimane Musicali di Stresa - in programma dal 9 al 24 luglio 2021 e dal 19 agosto al 5 

settembre 2021. http://www.stresafestival.eu 

 

• Tones on the Stones – 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” - in programma dal 14 luglio al 

5 settembre 2021. https://www.tonesonthestones.com 

 

• Cross Project - centro creativo dedicato ai linguaggi, in programma dal 11 al 27 luglio 

e il 2 e 3 settembre 2021.  http://www.crossproject.it/en/cross-festival-2020/ 

 

• Il Lago Cromatico - 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. In programma da giugno ad agosto 2021. 

http://www.illagocromatico.com/wp/ 

 

Per scoprire tutti gli altri eventi in programma e rimanere sempre aggiornati visitare il 

sito https://www.illagomaggiore.it/it_IT/home/eventi-news  
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Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 

www.ascona-locarno.com 

 

Contatti 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara – 

Verbano Cusio Ossola 

Sede di Baveno (VB) - S.S. Sempione, 4 

T: (+39) 0323 912833 

E: press@illagomaggiore.it 
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