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FORMAZZA. ALLA MASSIMA PORTATA PER L'EPILOGO DI «LETTERALTURA»

Cascata del Toce, che show

Gli escursionisti si sono sparsi in ogni angolo per avere una visione esclusiva della cascata del Toce

Centinaia di persone
nella valle dei walser

fra escursioni g'tùdate
e incontri letterari

«E' uno spettacolo della natu
ra». «Grandiosa, indimenti
cabile». Sono fra i commenti
più ripetuti ieri ai piedi della
Cascata del Toce in alta valle
Formazza 01erbania), riaper
ta per due ore dall'Enel alla
massima portata d'acqua
possibile. E per vederla sono
arrivati a centinaia da tutto
il Piemonte, dalla Lombardia
e anche dall'estero, soprat
tutto turisti olandesi, tede
schi e francesi già in vacanza
sul Lago Maggiore.

E' l'evento che assieme al
le escursioni guidate al vil
laggio walser di Salecchio e
agli alpeggi del formaggio
Bettelmatt, ha chiuso ieri la
seconda edizione di «Lette
raltura», il festival di lettera
tura di montagna, viaggi e
avventura. E per Giovanni
Margaroli, presidente del
l'omonima associazione cul
turale organizzatrice, è già
tempo di bilanci: «E' andata
oltre ogni aspettativa - dice 
. Conferma la bontà della for
mula e della scelta di chiude
re la rassegna a Formazza,
dedicando l'epilogo al tema
dell'acqua. Parlare di cifre è
ancora presto, anche per la
concomitanza di altre mani
festazioni. Domani traccere-

mo il consuntivo e da settem
bre lavoreremo già per l'edi
zione 2009. Di certo siamo
soddisfatti dalla massiccia ri
sposta di pubblico».

Margaroli rivela che oltre
800 persone hanno assistito
sabato sera alla proiezione di
filmati d'epoca sulla parete
della diga di Morasco, a 1800
metri di quota. Gremito anche
l'incontro a Formazza con Sil
via Dal Negro ed Angelo Ga-

ranzini, così come a Premia le
escursioni pomeridiane agli
orridi di Uriezzo e le «marmit
te dei Giganti», dove si sono
presentati in una settantina.

«Ci ha fatto grande piacere
incontrare persone che saliva
no in valle Antigorio e Formaz
za per la prima volta - com
menta Alessandra Mazza, in
segnate ad Arona e volontaria
della Pro loco di Premia - .Ho
dovuto riaprire l'ufficio turisti-

co per distribuire opuscoli e al
tro materiale informativo. E
per noi non sono finiti con il fe
stival gli incontri insoliti dedi
cati all'acqua: il 3 agosto sono
in programma concerti nello
scenario naturale esclusivo de
gli orridi. Dobbiamo saper co
gliere ogni opportunità per
presentare il nostro territo
rio, da vivere e fruire in modo
intelligente e rispettoso del
l'ambiente». [P. BEN.]


