
St
am

pa
 P

ixa
rt 

Pr
in

tin
g 

sp
a 

Q
ua

rto
 d

’A
ltin

o

DOMODOSSOLA (VB) 16-17-18-19 GIUGNO

PIAZZA MATTEOTTI - DOMODOSSOLA

INFO: PRO LOCO DOMODOSSOLA 0324248265 - ASSOCIAZIONE EXPERIENCE 3420137782
WWW.GIUGNODOMESE.IT





SALUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE
 

Al Giugno Domese quest’anno si... Assaggia l’Italia! 

Una kermesse dedicata alla cucina del Bel Paese, birre artigianali, musica, artisti di 
strada e tanti momenti per i bambini! 

Quattro giorni dedicati al buon cibo, con prodotti ed espositori da ogni parte d’I-
talia, mercatini, compagnie di artisti di strada, concerti, animazione per bambini, 
laboratori e tante altre sorprese. 

In Piazza Matteotti e Corso Ferraris a Domodossola, l’Associazione Turistica Pro 
Loco Domodossola in collaborazione con il Comitato Insieme per un Dono organiz-
za il tradizionale “Giugno Domese” che si svolgerà dal 16 al 19 giugno in occasio-
ne della festa patronale della città. 

La grande novità di quest’anno sarà un grande evento di street food, “Assaggia 
l’Italia!” che vedrà protagonista la cucina della nostra amata terra. Grazie alla col-
laborazione con l’Associazione Culturale Experience sarà possibile degustare nelle 
piazze davanti alla stazione  birre artigianali,  tipici piatti della cucina italiana e le 
rinomate pizze del comitato “Insieme per un Dono”.

Il tutto sarà allietato da eventi al pomeriggio e spettacoli serali, da intrattenimento 
per bambini, artisti di strada, laboratori oltre che da un interessante mercatino di 
antiquariato, oggettistica, vintage giochi e vinili e da un piccolo mercatino degli 
hobbysti dislocati nella via principali della città. 

Vi aspettiamo quindi numerosi per gustare anche la bellezza del “Borgo della Cul-
tura”!

Per info e contatti: Pro loco Domodossola info@prodomodossola.it tel. 0324-248265
Associazione Experience eventi@associazione-experience.it  cell. 3385829273





SALUTO DI DAVIDE BONACCI 
PRESIDENTE DELLA PRO DOMODOSSOLA

Il Giugno domese, edizione 2016, è stato completamente rivisitato rispetto alle pre-
cedenti edizioni, nella durata e come offerta al pubblico. Non avendo la possibilità 
di avere contributi pubblici diventa impossibile, in questi tempi, fare grandi manife-
stazioni come succedeva un tempo, ma crediamo di essere riusciti ad organizzare 
ugualmente una bellissima festa.

La prima novità è il ritorno all’antica “location” di piazza Matteotti, con il palco che 
sarà montato dal lato opposto a quello tradizionale. La seconda novità è la dura-
ta, saranno quattro giorni, la festa si concluderà domenica 19 con le celebrazioni 
Patronali.

Abbiamo rivoluzionato completamente la manifestazione caratterizzandola con lo 
“Street food”, come fulcro della festa avremo quindi un percoso enogastronomico, 
ad ingresso libero, che abbiamo chiamato “Assaggia l’Italia” perchè ci saranno 
solo prodotti italiani di qualità. Ci saranno anche i birrifici, anche quello di Domo-
dossola. Tutte le sere avremo uno spettacolo. Avremo poi le bancarelle del merca-
to artigianale e il mercato degli hobbisti lungo i vari viali per accedere alla Stazione. 
Animazione, musica, spettacolo e solidarietà, anche per questa edizione quindi, 
anche senza grandi palchi e grandi artisti. 
Un ringraziamento, come sempre, ai volontari che ci aiuteranno al bar ed in pizze-
ria. 





SALUTO DI LUCIANO SUCCI 
PRESIDENTE DI INSIEME PER UN DONO

 

Anche quest’anno alla nostra Festa non manca intento benefico.  
Il giugno domese 2016 contribuirà alla consegna di quello strumento che 
serve per la cura del dolore che vogliamo donare all’ospedale San Biagio.

Siamo riusciti sinora, grazie a tutte le Associazioni che hanno partecipato 
con noi, ed ai privati cittadini che hanno generosamente donato, ad arrivare 
a circa 40.000 euro di raccolta, ce ne mancano circa 10 mila, quindi con le 
iniziative che avremo in futuro, e nell’occasione il Giugno Domese, speriamo 
di raggiungere il risultato. 

Ci teniamo a farlo nell’anno 2016 perché ci sono, e ci saranno, dei “movi-
menti” sul San Biagio. 

Per quanto riguarda la manifestazione, il Giugno domese 2016, abbiamo 
belle iniziative nuove, che sono sicuro piaceranno.

Quindi vi invito a partecipare e ad essere in tanti, nell’intento di giungere alla 
quota necessaria per l’opera benefica, riuscendo nel contempo a divertirci.





SALUTO Del PARROCO
 DON VINCENZO BARONE

 
Anche quest’anno, a suggellare il legame con la Città, per la Festa Patronale 
dei Santi Gervasio e Protasio, si celebrerà la Santa Messa, di seguito faremo 
la Processione.

Dopo il percorso per vie cittadine arriveremo anche quest’anno nel cuo-
re della Festa, quest’anno quindi nella piazza della Stazione, là dove c’è 
questo questo legame con tutta la popolazione con i Santi, là dove ci sono 
uomini e donne che insieme vivono la gioia di essere cristiani e di fare festa 
insieme.

All’arrivo della processione seguirà la benedizione della città.

Vi ricordo che il 25 di giugno, un sabato, avremo come consuetudine la ce-
lebrazione degli anniversari di matrimonio.

Quest’anno con la particolarità della cena presso il Centro Sociale di via Ro-
mita, che sarà l’occasione per raccogliere ulteriori fondi per i lavori del tetto. 

In quella serata presenteremo i lavori sinora svolti.





ECCO LO 
STREET FOOD!

 

Uno straordinario percorso culinario si svilupperà durante la kermesse. 

Per i quattro giorni di manifestazione (giovedì dalle 16 alle 23,00 – venerdì 
dalle 11 alle 24,00 - sabato dalle 11 alle 24, 00 e domenica dalle 11 alle 
23,30) sarà possibile assaggiare il lampredotto, il gustosissimo hamburger 
di fassona piemontese, le uniche crepes salentine, calamari e verdure fritti, 
miacce, panzerotti, la crescia umbra, panini con il polpo, specialità abruzze-
si, umbre, liguri, toscane e molte altre specialità da tutta Italia. 

I piatti potranno essere degustati sul posto o a casa con il servizio di aspor-
to. Il tutto sarà accompagnato da birre artigianali. 

Per gli appassionati del luppolo lavorato artigianalmente, imperdibili i labo-
ratori di degustazione di birre e per grandi e piccini corsi gratuiti di pastic-
ceria e visual food. 

L’ingresso è libero.





PROGRAMMA

Apertura percorso 
Street Food e 

Birre Artigianali 
"ASSAGGIA L’ITALIA" 
in Piazza Matteotti(ingresso gratuito)

Diretta in Piazza di Radio Studio 92
animazioni per bambini - artisti di strada
laboratori per grandi e piccoli!

-

-

-

-

Mercatino del Viale, antiquariato, 
collezionismo e molto altro… 
lungo il Corso Paolo Ferraris & Area Hobbisti presso 
la piazzola davanti alla Stazione Ferroviaria

Apertura della Pesca Benefica, della Pizzeria 
e del Bar della Piazza 

Ore 21.00 Apertura ufficiale della manifestazione
in Piazza Matteotti alla presenza dei 
rappresentanti delle Associazioni, 
delle Autorità Civili, Militari e Religiose. 
Saluto del Sindaco e delle Autorità presenti

dalle ore

18:00

Giovedì

Giugno
16





PROGRAMMA
alle ore

22:00

Giovedì

Giugno
16

Tributo ufficiale a

VASCO ROSSI





PROGRAMMA

Apertura percorso 
Street Food e 

Birre Artigianali 
"ASSAGGIA L’ITALIA" 
in Piazza Matteotti(ingresso gratuito)

Diretta in Piazza di Radio Studio 92
animazioni per bambini - artisti di strada
laboratori per grandi e piccoli!

-

-

-

Mercatino del Viale, antiquariato, 
collezionismo e molto altro… 
lungo il Corso Paolo Ferraris & Area Hobbisti presso 
la piazzola davanti alla Stazione Ferroviaria

Apertura della Pesca Benefica, della Pizzeria 
e del Bar della Piazza 

dalle ore

18:00

venerdì

Giugno
17



PROGRAMMA
alle ore

22:00

Venerdì

Giugno
17



PROGRAMMA
alle ore

22:00

Venerdì

Giugno
17





PROGRAMMA

Apertura percorso 
Street Food e 

Birre Artigianali 
"ASSAGGIA L’ITALIA" 
in Piazza Matteotti(ingresso gratuito)

Diretta in Piazza di Radio Studio 92
animazioni per bambini - artisti di strada
laboratori per grandi e piccoli!

-

-

-

Mercatino del Viale, antiquariato, 
collezionismo e molto altro… 
lungo il Corso Paolo Ferraris & Area Hobbisti presso 
la piazzola davanti alla Stazione Ferroviaria

Apertura della Pesca Benefica, della Pizzeria 
e del Bar della Piazza 

dalle ore

10:00

sabato

Giugno
18





PROGRAMMA
Presso la

chiesa col
legiata

di domodos
sola

alle ore

21:00

sabato

Giugno
18





PROGRAMMA
alle ore

22:00

sabato

Giugno
18

DISCO PARTY
a cura di

DJ TANZA





PROGRAMMA

Apertura percorso 
Street Food e 

Birre Artigianali 
"ASSAGGIA L’ITALIA" 
in Piazza Matteotti(ingresso gratuito)

Diretta in Piazza di Radio Studio 92
animazioni per bambini - artisti di strada
laboratori per grandi e piccoli!

-

-

-

Mercatino del Viale, antiquariato, 
collezionismo e molto altro… 
lungo il Corso Paolo Ferraris & Area Hobbisti presso 
la piazzola davanti alla Stazione Ferroviaria

Apertura della Pesca Benefica, della Pizzeria 
e del Bar della Piazza 

dalle ore

10:00

domenica

Giugno
19





PROGRAMMA
Messa solenne dei santi 
patroniin chiesa collegiata

processione per le vie 
cittadine con le statue dei
santi patroni gervaso e
protaso con arrivo in piazza 
matteotti. benedizione della
città e della comunità

alle ore

20:30
alle ore

21:30

domenica

Giugno
19





PROGRAMMA
al termine del

la

Processione

domenica

Giugno
19

Concerto di
bande musicali

ossolane
aperto dal

civico corpo musicale
di domodossola












