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- HOTEL INTRA -

Situato sulla passeggiata che dà sul

lago, offre un ambiente accogliente e

raffinato. Disponibile Internet point

gratis.

Prezzo: doppia 80-120 euro

Corso Mameli 133, Verbania Intra

(() 0323-581393

- HOTEL VILU AURORA 

Ospitato in una delle più antiche ville

con giardino della città, è gestito

direttamente dai proprietari. Con

ristorante.

Prezzo; doppia 90-100 euro

Via Brigata Cesare Battisti 15,

Verbania Intra

1) 0323-401482

- OSTERIA DEL CASTELLO 

Osteria dal 1905. Cucina tipica del

territorio con cami piemontesi, affet

tati e formaggi locali. 400 etichette di

vini.

Prezzo medio: 25 euro vini esclusi

Piazza Castello 9, Verbania Intra

1) 0323-516579

- RISTORANTE DEI CIGNI 

Graziosatrattoria moderna con pochi

tavoli e piCCOlOterrazzovista lago. La

specialità è il pesce di lago e di mare.
Prezzo medio: 30 euro vini esclusi

Vicolo dell'Arco 1, Verbania Pallanza

1) 0323-558842

- U LIBRERIA DEL LAGO -

La libreria offre, assieme alla narrati

va classica e contemporanea. un'am

pia scelta di editoria locale e stampe.

Corso Garibaldi 74, Verbania Intra

J) 0323-402534

- In cammino sulle ali

della musica" (4-5

luglio), "Macugnaga - Il

grandioso palcosceni

co del Rosa" (11-12 e

17 luglio) e, infine, "Val

Bognanco - Valle di
confine e di incontro

tra le genti" (18-19

luglio).

vuole coniugare la pas

sione per la montagna

e l'amore per la lettera

tura, prosegue nei

week end successivi al

28 giugno con numero

si eventi che si svolge

ranno nella cornice

delle incantevoli valli

piemontesi. "Le Quarne

Ermanno Olmi, i giornalisti Furio Colombo e
Irene Bignardi, la band di musica occitana
Lou Dalfin, fotografi, alpinisti. Per i bambini,
invece, è prevista una serie di appuntamenti
avventurosi, divertenti e istruttivi, a comincia

re dall'incontro con il giovane scrittore
Francesco Gungui (autore di romanzi per tee
nager, tra cui "[importante è adesso", appena
uscito, e della saga di Achille, di cui presenta
la III puntata "Achille e la fuga dal mondo
bianco") e gli illustratori Nicoletta Costa e
Ingrid e Dieter Schubert, E, ancora, arrampi
cate su pareti artificiali, sfide a una sorta di
"Memory" con carte giganti sulle professioni
legate alla montagna, giri in mountain bike e
una notte "sott'acqua" con racconti di oceani,
pirati ed esploratori presso la Casa del Lago.

IL FESTIVALLetterAltura

non si esurisce nell'ar

ticolata programma di

iniziative che si tengo

no a Verbania fino al

28 giugno, La ricca

manifestazione, che

- I:\IZLnI\'E -

Nelle valli piemontesi

INAUG URATA ieri a Verbania, sul Lago
Maggiore, la III edizione di LetterAltura. Fino
al 28 giugno il festival, che unisce appassiona
ti di letteratura e di montagna, propone 80
eventi e presenta 130 ospiti. [associazione cul
turale LetterAltura si propone di festeggiare la
letteratura e il proprio territorio, delimitato da
splendidi laghi e suggestive montagne. Su
queste alture, infatti, hanno scritto romanzie
ri, alpinisti e saggisti. Quest'anno un omaggio
particolare va allo scrittore Dino Buzzati, a cui
sono dedicate le "Lezioni per un grande mae
stro". Cinque sono i percorsi tematici in cui si
suddividono gli incontri di LetterAltura, tutti
attraversati dal fil-rouge della montagna:
Confini, Orso, Alpinismo, (R)esistenze e
Scalatori su due ruote. Tra gli ospiti il regista
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APPUNTAMENTO

LetterAltura 2009

QUANDO

Fino al 28 giugno

INfORMAZIOHI

({) 0323-581233

www.letteraltura.it

Verbania
Tra i paesaggi del Lago }Viaggioreun festival che unisce

la passione per la montagna con l'amore per la letteratura
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