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1 - Ristorante
2 - Piano Bar
3 - Griglia
4 - Baretto
5 - Tavoli Ristoro
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9 - Cocktail Bar
10 - Bar
11 - Pizzeria
12 - Friggitoria

13 - Beach Volley
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16 - Ingresso
17 - Uscita

15

15
17

17

12

12 giorni di festa con le Iniziative, la Cultura, la Politica, la Libreria, le Bancarelle, le Associazioni, l’Animazione e i giochi 
per bimbi, la Balera, il Piano Bar, il Grande Banco Sottoscrizione
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Alla Lucciola 
sette giorni 
di festa con 

i menù regionali 

Ristorazione aperta
anche a mezzogiorno

Orecchiette con acciughe
e broccoletti

Scrigni di burrata 
con vellutata di frutti di mare

Zuppa di pesce

Scaloppe alla tarantina

VENERDÌ 

6

Scialatielli 
con vongole e agrumi

Ravioli caciocavallo
e friarielli

Filetto di pesce 
all’acqua pazza

Scaloppe alla pizzaiola

Tagliolini neri 
con gamberi e pomodorini

Trofi e al pesto 
con patate e fagiolini

Insalata di polpo e patate

Filettino di mare in crosta
di carciofi  e chips

Bucatini all’amatriciana

Panzerotti carciofi  e gamberi 

Abbacchio alla romana

Saltimbocca alla romana

Spaghetti gamberi
e pachino

Raviolotti di melanzane
con ricotta affumicata

Polpo tiepido agli agrumi

Filetto di Orata 
con aromi delle isole

Malloreddus 
con ragù di salsiccia

Tagliolini casarecci 
con crostacei e bottarga 

Maialino da latte al mirto

Filetto di branzino al forno
alla moda di Oristano

Fettuccine al cinghiale
e chianti

Panciotti di chianina
con guanciale e burro aromatico

Zuppa caciucco alla livornese

Tagliata marinata 
alle erbe cotta su pietra

LIGURIA

SABATO 

7
PUGLIA

DOMENICA 

8
LAZIO

VENERDÌ

13CAMPANIA

SABATO 

14TOSCANA

DOMENICA 

15SARDEGNA

LUNEDÌ

16SICILIA

All’ingresso saranno applicate le disposizioni governative in materia di Covid
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12 giorni di festa con le Iniziative, la Cultura, la Politica, la Libreria, le Bancarelle, le Associazioni, l’Animazione e i giochi 
per bimbi, la Balera, il Piano Bar, il Grande Banco Sottoscrizione
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Alla Lucciola 
sette giorni 
di festa con 

i menù regionali 

Ristorazione aperta
anche a mezzogiorno

Orecchiette con acciughe
e broccoletti

Scrigni di burrata 
con vellutata di frutti di mare

Zuppa di pesce

Scaloppe alla tarantina

VENERDÌ 

6

Scialatielli 
con vongole e agrumi

Ravioli caciocavallo
e friarielli

Filetto di pesce 
all’acqua pazza

Scaloppe alla pizzaiola

Tagliolini neri 
con gamberi e pomodorini

Trofi e al pesto 
con patate e fagiolini

Insalata di polpo e patate

Filettino di mare in crosta
di carciofi  e chips

Bucatini all’amatriciana

Panzerotti carciofi  e gamberi 

Abbacchio alla romana

Saltimbocca alla romana

Spaghetti gamberi
e pachino

Raviolotti di melanzane
con ricotta affumicata

Polpo tiepido agli agrumi

Filetto di Orata 
con aromi delle isole

Malloreddus 
con ragù di salsiccia

Tagliolini casarecci 
con crostacei e bottarga 

Maialino da latte al mirto

Filetto di branzino al forno
alla moda di Oristano

Fettuccine al cinghiale
e chianti

Panciotti di chianina
con guanciale e burro aromatico

Zuppa caciucco alla livornese

Tagliata marinata 
alle erbe cotta su pietra
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All’ingresso saranno applicate le disposizioni governative in materia di Covid
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Venerdì 6 agosto
LINO E I NEVROTICI
gruppo che intrattiene coinvolgendo il pubblico con brani 
che vanno dagli anni 60 al giorno d’oggi

Sabato 7 agosto
DJ TANZA
serata di disco music condotta dal più noto ed 
apprezzato DJ Ossolano

Domenica 8 agosto
MIMMO MIRABELLI
e la sua fisarmonica moderna, accompagnata e sostenuta 
da un ottimo sax; allieteranno la serata degli ospiti della 
festa

Venerdì 13 agosto
LE MONDINE
 il famosissimo trio di belle e brave cantanti, torna alla 
Lucciola con il colore e calore dei suoi canti popolari

Sabato 14 agosto
TICOZZI BAND
il gruppo fra i più noti in Ossola, intratterrà gli ospiti 
con l’esecuzione delle canzoni più apprezzate dagli 
abituè della balera

Domenica 15 agosto dalle 14.45
ARTE E MAGIA
a seguire intrattenimento con giochi e palloncini per 
bambini

Domenica 15 agosto dalle 21.30
ALEX CABRIO E LUCA PANAMA
intratterranno con una serata di varietà, spettacolo di 
musica e canzoni in allegria

Lunedì 16 agosto
RF4
Romeo Fortunato, chitarra e voce; Michele Guaglio, 
basso; Matteo Boldini, tastiera; Giordano Macrì, batteria.
Gruppo impegnato da anni nella scena del blues e pop 
italiana e non solo, propone brani originali scritti dal 
chitarrista e cantante Romeo Fortunato.
Con esperienze importanti in molti festival ed esperienze all’estero 
(Zimbabwue, Austria, Svizzera e Germania). La Band oggi propone materiale 
inedito, mantenendo però nella set list alcune Cover verso il soul, rock-
blues ed il funk, scritto e suonato da grandi come Jimi Hendrix, Steve Ray 
Vaugham, Carlos Santana, Eric Clepton, Otis Redding ecc.. ecc… Insomma, 
serata da non perdere………….

Serate con intrattenimento musicale al “Piano Bar”
inizio ore 21.30

Venerdì 6 agosto (dopo dibattito delle 20.45)
RADIO STUDIO 92
disco music anni 70-80-90 memorie e ricordi di Radio Villa 
e Radio Onda Verde, storiche radio locali Ossolane

Sabato 7 agosto
TRIO THE CENTI
 trio di polistrumentisti e cantanti di estrazione 
musicale eterogenea, repertorio da Gaber a Ed 
Sheeran, passando da Pino Daniele a Daniele 
Silvestri;

Domenica 8 agosto
TONY E SATOMI
Andrea CAMPAGNOLO (chitarre) e Tony SIRIANNI 
(chitarra acustica e voce) reinterpreteranno, i classici 
internazionali in versione acustica, spaziando dal blues 
alla musica brasiliana, dallo swing ai classici spagnoli

Venerdì 13 agosto
SOUND ON
a distanza di un anno, il giovane gruppo torna sulla scena 
alla Lucciola, con un concerto rock, tra pezzi originali e 
grandi successi, passati e presenti

Sabato 14 agosto
CELTIC FLAG
formazione che intrattiene con musica Irlandese, 
composto da cornamusa, flauti, chitarra, voce e batteria

Domenica 15 agosto
NINO FASOLI BAND
serata con l’instancabile ed avvincente Nino ed il suo 
gruppo che intratterranno con lo storico repertorio 
delle canzoni italiane degli ultimi 40 anni

Lunedì 16 agosto
LE MONDANE

Luca BORIN (voce e chitarra) e Daniele 
REDAELLI (chitarre e cori), presentano 
GABERSCIK, ripercorrendo la carriera del 
grande artista milanese Giorgio GABER. 
Un artista enorme, mai sufficientemente 
ricordato, per una serata che saprà essere 
leggera, ma di grande qualità.

Serate con intrattenimento musicale alla “Balera”
inizio ore 21.30

Balli non consentiti causa pandemia

APPUNTAMENTI SPORTIVI
6 - 7 - 8 agosto - dalle ore 18.30
Torneo di Beach Volley
3per3 misto
Iscrizioni (10 euro) “Munny” 340 5926535
…………………………....………………………….………………………….

Domenica 8 agosto
Gara Federazione Ciclistica Italiana
Trofeo Bosetti Luigi 
Trofeo Bertolacci Armando
Trofeo Festa de l’Unità La Lucciola
Trofeo Comune di Villadossola

Prima gara con partenza ore 9.30
riservata ad esordienti 
con classifica separata 1° e 2° anno

Seconda gara alle ore 10.45 riservata alle allieve
ed esordienti femminili con classifica separata 

APPUNTAMENTI POLITICI
Venerdì 6 agosto 
ore 18,30 
Partecipano: 
Brando Benifei capo delegazione PD al Parlamento Europeo, 
la Consigliera regionale Monica Canalis, 
la segretaria provinciale del PD Alice De Ambrogi 
e il segretario regionale del PD Paolo Furia

ore 20,45 
Dibattito sulla “situazione politica nazionale e le sfide del 
Governo Draghi” con i parlamentari 
Enrico Borghi della segreteria nazionale PD
Davide Crippa presidente gruppo parlamentare M5S alla Camera
modera Arianna Parsi giornalista di Eco Risveglio.
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