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L’Associazione LetterAltura

La montagna è una priorità globale dell’umanità. La comunità delle Nazioni
ha riconosciuto anche formalmente questa verità. 
La montagna ha occupato nella storia politica, militare, culturale degli uomi-
ni un ruolo determinante. Nella letteratura, nel teatro, nella musica, nella lin-
gua, la montagna fantastica e le montagne reali hanno ispirato grandi e pic-
cole opere, grandi e piccoli sogni.
Noi viviamo nelle Alpi, in un triangolo di terra delimitato da laghi incantevo-
li e montagne meravigliose. Siamo gente di confine, un po’ lombardi un po’
piemontesi. Viviamo fianco a fianco con i vallesani francesi, i vallesani tede-
schi, i ticinesi italofoni. Solo in tempi recenti si è stabilito che lo spartiacque
fosse confine; il Lago Maggiore, il Lago d’Orta, le Valli dell’Ossola sono state
e sono cerniera tra popoli. 
Sulle nostre montagne hanno scritto romanzieri, alpinisti, saggisti.
Per questo abbiamo dedicato il festival ai temi della montagna, perchè diven-
ti festa del territorio e della letteratura che si ispira al viaggio, all’esplorazio-
ne e all’avventura. È una iniziativa particolare, ma pensiamo sia ricca di
attrattive e di suggestioni. Se la risposta sarà quella che ci attendiamo, l’edi-
zione 2007 sarà seguita da molte altre. 
L’abbiamo organizzata con il contributo delle Istituzioni che hanno subito cre-
duto nel progetto ma soprattutto con molto, moltissimo  lavoro volontario.
L’Associazione Culturale LetterAltura è aperta al contributo di tutti. 

Il Consiglio Direttivo:
Roberta Costi, Marco De Marco, Umberto Gallo,
Pier Angelo Garella, Giovanni B. Margaroli, Pieranna Margaroli,
M. Cristina Pasquali, Lorenzo Scandroglio

Revisori dei conti:
Giovanna Agosti, Luciano Brogonzoli

Comitato per il programma:
Il comitato per il programma di Lago Maggiore LetterAltura ha lavorato in
équipe attraverso una pluralità di competenze: vi è infatti rappresentato ogni
singolo ambito artistico-culturale-sociale legato alla montagna, al viaggio e
all'avventura in cui si articola il festival 2007 (teatro, musica, letteratura, cine-
ma, fotografia, didattica, eventi speciali, turismo) e ha fruito anche di un’am-
pia rete di collaboratori in Italia e all’estero.  
Si sono così contemperate due esigenze: da un lato quella di un approccio vario
e collegiale, dall’altro quella di una direzione di senso unitaria che rendesse
omogeneo il progetto pur non snaturandone lo spirito festivaliero. Il program-
ma infatti non ha un'impostazione accademica né enfatizza un linguaggio arti-
stico a dispetto di altri, mantiene invece centrale il ruolo della letteratura.
Per lo stesso motivo le proposte del Comitato sono state infine vagliate dal
Consiglio direttivo dell’Associazione, cui spettava la deliberazione complessi-
va del programma.

Lorenzo Scandroglio (Coordinatore), Franco Acquaviva, Cecilia Cova,
Erminio Ferrari, Daniela Fornaciarini, Michael Jakob, Gigi Longo,
Luigi Mascheroni, Carla Merlo, Nicoletta Mongini, Alberto Paleari,
Laura Pariani, Maria Cristina Pasquali.
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Decentramento delle iniziative di eccellenza, cultura, montagna. Il festival di
letteratura che l’associazione LetterAltura organizza nella provincia di
Verbania a cavallo tra giugno e luglio 2007 coglie perfettamente alcuni tra i
principali obiettivi della Regione Piemonte: organizzare eventi di sicura rile-
vanza culturale nel contesto di aree territoriali turisticamente interessanti.
La provincia di Verbania, con il lago Maggiore e il lago d’Orta, le valli
dell’Ossola e la bastionata del Monte Rosa, la cascata del Toce e il parco della
Val Grande, è un’area con forte vocazione turistica. Più difficile è saper attrar-
re, mantenere e incrementare un flusso di visitatori con un’offerta pensata ad
hoc, qual è quella che si propone LetterAltura: offrire agli appassionati di
montagna un festival ‘su misura’, una manifestazione internazionale dedica-
ta alla letteratura di montagna, viaggio e avventura.
La Regione ha creduto in questo progetto e ha deciso di sostenerlo sin dalla
sua prima edizione, inserendolo tra le prime manifestazioni di Alpi365, un
programma triennale che ha l’obiettivo di far crescere, un anno dopo le
Olimpiadi invernali, una nuova forma di protagonismo della montagna, delle
sue genti e della sua cultura. 
LetterAltura ha tutte le carte in regola per diventare una manifestazione di
riferimento, coniugando alcune caratteristiche comuni ad altri festival di let-
teratura (incontri con gli autori, letture, tavole rotonde, spettacoli di musica,
danza e teatro) con una specificità che è sua e soltanto sua: la montagna
come denominatore comune di ogni singola iniziativa. 
La sfida è quella di attrarre, attraverso l’indiscutibile fascino del territorio
unito alla peculiarità della manifestazione, visitatori più numerosi e di prove-
nienza maggiormente eterogenea rispetto alle previsioni, con l’obiettivo di
mantenerli e incrementarli nel corso del tempo.
L’augurio più fervido della Regione a LetterAltura è dunque quello di intrat-
tenere gli abituali frequentatori delle montagne del Verbano con un’iniziativa
importante, ma è soprattutto quello di riuscire ad avvicinare i ‘non montana-
ri’ alla montagna, i ‘non lettori’ ai libri, i ‘non piemontesi’ al Piemonte.

Mercedes Bresso, Presidente
Gianni Oliva, Assessore alla Cultura

Bruna Sibille, Assessore alla Montagna

LetterAltura
rientra nel programma di 

Un progetto triennale promosso dalla Regione Piemonte.
Grandi iniziative ed eventi per valorizzare la montagna, la sua identità, il suo
futuro.
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L’avventura dell’Europa unita è iniziata 50 anni fa. Attraverso percorsi tortuo-
si l’Europa è riuscita a raggiungere il principale obiettivo fissato da alcuni
temerari esploratori – tra cui Altiero Spinelli, di cui ricorre quest’anno il cen-
tesimo anniversario della nascita: la pace e la prosperità del continente.
Oggi l’Europa ha di fronte a sé grandi e nuove sfide non meno epocali. Essa
deve saper agire con forza – siamo 27 Stati e mezzo miliardo di persone –
su questioni quali la lotta al cambiamento climatico, l’uso efficace e pulito di
energia, la tutela del territorio e la coesione tra le regioni. Sfide che vanno
oltre le frontiere, come le Alpi.
Ma per vincere queste sfide occorre sensibilizzare il cittadino alla dimensione
europea. Occorre sviluppare la dimensione culturale dell’Europa. Il matrimonio
tra cultura e letteratura da una parte, e territorio e montagna dall’altra è un’oc-
casione unica per parlare – anche – d’Europa. Per questo, nell’anno del 50°
anniversario del Trattato di Roma, partecipiamo all’avventura di LetterAltura e
le auguriamo di raggiungere le vette più alte del panorama letterario.

Roberto Santaniello
Matteo Fornara

Rappresentanza a Milano della Commissione Europea

Commissione Europea
Rappresentanza a Milano

La montagna, seducente territorio di contemplazione dalle mille sfaccettatu-
re, è amata perché luogo di vita, di lavoro e relazioni sociali, e anche per le
emozioni e le soddisfazioni che le sue vette sono in grado di trasmettere agli
appassionati. Quelle emozioni appunto, spesso tradotte in pagine vibranti,
sono tema e obiettivo ora di una nuova manifestazione culturale.
In uno scenario a cui non è possibile restare indifferenti avrà dunque luogo
LetterAltura, il primo festival di letteratura di montagna che vedrà riuniti
pubblico e autori accomunati da un’intensa passione per la montagna e per
la letteratura. 
Un’occasione da non perdere per chi ama la letteratura di montagna, di
esplorazione e di viaggio e d’avventura o per chi è semplicemente curioso di
poter incontrare scrittori, musicisti e attori nella spettacolare ed evocativa cor-
nice del comprensorio del Verbano-Cusio-Ossola. 
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è dunque orgogliosa di ospitare que-
sto Festival, che ci auguriamo riesca a raggiungere il duplice obiettivo di con-
servare e tramandare la tradizione locale ed insieme valorizzare le moderne
risorse del nostro policromo territorio.

Paolo Ravaioli
Presidente

letteralturaopuscolo  6-04-2007  11:15  Pagina 3



LetterAltura4

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del VCO

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, da sempre attenta a
tutte le iniziative volte a promuovere non solo lo sviluppo economico ma più
in generale la crescita del territorio nelle sue molteplici espressioni, saluta con
particolare calore e soddisfazione la nascita dell’associazione LetterAltura.
Il sostegno al Festival scaturisce dalla condivisione del principio che sviluppa-
re il territorio significa al contempo salvaguardarne paesaggio, tradizioni, cul-
tura. Che non è possibile immaginare crescita e innovazione senza che que-
ste siano saldamente intrecciate e armonizzate con equilibrio e tutela
ambientale. 
Un Festival Letterario diventa quindi perfetta occasione di riflessione sui valo-
ri culturali del territorio montano, nel quale l’uomo, da sempre, si è trovato
a convivere e a misurarsi con l’elemento naturale. 
La novità e l’originalità dell’evento ne fanno poi l’ideale opportunità per dif-
fondere la conoscenza del nostro territorio e attirare un turista culturale e
maturo che sappia apprezzare tradizioni e valori, e al contempo stimolarne la
garanzia e la salvaguardia. 

Giuseppe Moroni
Presidente

Città di Verbania

Un anno ricco di eventi, il 2007! Eventi di pregio e di valore, che con vivida
immediatezza danno conto della ricchezza e della vitalità della comunità ver-
banese: il Centenario della Biblioteca Civica, il Cinquantenario Toscaniniano,
la Rassegna Editoria & Giardini. 
E LetterAltura. Una sfida che è subito apparsa tanto bella e convincente
quanto impegnativa e ambiziosa. Il connubio tra letteratura, editoria e mon-
tagna si rivela un tratto distintivo del nostro territorio, perché esprime senza
alcuna artificiosa mediazione e senza imbarazzanti forzature una riuscita sin-
tesi di natura e di cultura. La presenza della montagna ha infatti caratterizza-
to – in misura non inferiore al lago – il radicamento delle popolazioni che sto-
ricamente hanno abitato questi luoghi: la “civiltà rurale montana”, così
appassionatamente indagata da Nino Chiovini, ne è testimonianza silenziosa
ed eloquente. La riscoperta della montagna avviene ora per via culturale e
letteraria: la ricerca scientifica, la memorialistica, la narrativa, la scrittura –
diciamo così – escursionistica hanno arricchito in questi decenni il nostro oriz-
zonte e hanno motivato un’attività editoriale lungimirante e prestigiosa. 
Dentro questo milieu cade la sfida di LetterAltura. Che il fascino dei conte-
nuti, la ricchezza degli eventi e la lucida passione dei promotori inducono a
ritenere sia stata già vinta.

Claudio Zanotti
Sindaco
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Dal 1873 – data della sua fondazione - a oggi, Banca Popolare di Intra si è
posta l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio su cui opera, mantenen-
do la sua identità di banca locale. Nel corso di questo lungo periodo la banca
è cresciuta e ha costruito, insieme ai suoi clienti e ai suoi soci, un’identità
forte. L’alleanza strategica con Veneto Banca segna oggi un ulteriore passo
in questa direzione perché comporta il potenziamento delle vocazioni, delle
finalità e dei modi operativi che da sempre appartengono alla nostra banca.
Oggi, come ieri, i progetti di valorizzazione del nostro territorio rientrano
quindi a pieno titolo nell’ambito di interesse della banca. Non fa eccezione il
Festival LetterAltura, quest’anno alla sua prima edizione, segno della vitalità
culturale della provincia del Vco e luogo ideale per la conoscenza della civil-
tà montana, patrimonio culturale che segna profondamente l’identità del ter-
ritorio e che merita una piena rivalutazione, anche economica, nel rispetto
della sua integrità e delle sue peculiarità storiche.

Luigi Terzoli
Presidente

La Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura offre il proprio sostegno
scientifico e culturale a LetterAltura. Un progetto che raggiunge un inedito
equilibrio fra locus e globus, fra saperi del territorio e vocazione internazio-
nale di un angolo d’Italia da sempre snodo fra Europa e Mediterraneo.
LetterAltura è la prima tappa del progetto Alpi 365: il marchio, promosso
dalla Regione Piemonte e coordinato dalla Fondazione per il Libro, la Musica
e la Cultura, che raccoglie le più qualificate iniziative di sostegno e promo-
zione della montagna piemontese, della sua cultura, della sua economia.
Il percorso di Alpi 365 si sviluppa nell’arco di tre anni e ha il suo punto forte
in Alpi 365 Expo: l’innovativo Salone biennale della Montagna che dal 4 al 7
ottobre prossimo al Lingotto di Torino porterà al centro dell’attenzione quel-
le «terre alte» che hanno finalmente smesso di essere problema per diventa-
re risorsa.

Rolando Picchioni
Presidente 

Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura
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Fondazione Cariplo nutre un profondo legame con le proprie radici geogra-
fiche. La Lombardia e le provincie di Novara e Verbania, regione d’elezione
della Fondazione, costituiscono un territorio all’avanguardia ed esigente.
All’avanguardia poiché qui si ha una notevole concentrazione di persone,
attività e ricchezza (la Lombardia e più in generale il nord Italia rappresenta-
no uno dei motori economici dell’Europa); esigente perché le sue peculiarie-
tà moltiplicano anche le necessità sociali, culturali e tecnologiche che la
moderna società esprime. 
Spesso tuttavia si dimentica che il territorio di questa regione è per più della
metà montano o collinare: la montagna è quindi da sempre nel DNA della
gente, della cultura locale. La cultura della montagna significa sacrificio nel
lavoro, saggezza nella tradizione, ritorno alla lentezza dei ritmi naturali delle
stagioni pur nel confronto con la frenesia della moderna civiltà. Una cultura
che contempera quindi in sé le esigenze di crescita economica e sociale con
la salvaguardia del proprio territorio. A questa cultura del territorio la
Fondazione dedica il massimo della propria attenzione, come dimostra anche
un progetto da 40 milioni di euro, recentemente varato per sostenere la crea-
zione di distretti culturali.
E’ quindi con piacere che Fondazione Cariplo ha concesso il proprio patroci-
nio a LetterAltura, con cui condivide la profonda passione per il territorio
come risorsa e ricchezza da promuovere, valorizzare e salvaguardare.

Giuseppe Guzzetti
Presidente

LetterAltura ovvero letteratura al quadrato, parole, e le immagini che queste
sanno suscitare, elevate all'altezza del soggetto che trattano: la forma più
maestosa in cui la natura esprime la sua forza modellante.
E dunque sfida, slancio, elevazione e oggi motivo di una moderna e strin-
gente missione tesa al recupero, tutela - ma anche valorizzazione - di una
risorsa prioritaria per una provincia come la nostra costituita per oltre il 90%
da territorio in quota.
Un messaggio al centro di LetterAltura che la Fondazione Comunitaria del
VCO condivide sostenendo questa manifestazione che vuole diffondere il
gusto e il piacere di avere tra le mani pagine che restituiscono la bellezza e
la forza propria di queste meraviglie naturali, insieme alle emozioni che le
mille storie e racconti che hanno ispirato sanno suscitare.
Auguriamo all'edizione di esordio di questo Festival di essere promotore della
mirabile bellezza della montagna e vetrina dei libri che ne immortalano i profili.

Massimo Nobili
Presidente 
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Legenda

Dire, fare, raccontare:
incontri, letture ed esperienze per bambini e ragazzi o per adulti

A colazione con gli autori:
la biblioteca minima, le curiosità, le passioni dei nostri autori.
Per giornalisti e lettori

Aperitivo con gli autori:
la biblioteca minima, le curiosità, le passioni dei nostri autori.
Per giornalisti e lettori

Incontri con autori, confronti a più voci,
tavole rotonde tematiche

Parole in scena: animazione, recital, teatro,
performances musicali

Mostre d’arte e di documenti

Cinema, proiezioni multimediali

Per informazioni:

Associazione Culturale LetterAltura
www.letteraltura.it
info@letteraltura.it
Tel. +39 0323 581233

Ufficio Turismo della Città di Verbania
turismo@comune.verbania.it
Tel. +39 0323 503249

Biglietteria del Festival:
Piazza Ranzoni - Verbania

Segreteria Organizzativa:
Paola Mogni
Tel. +39 0323 581233 - +39 346 8589718
segreteria@letteraltura.it

Ufficio Stampa:
Chiara Bergaglio
Tel. +39 0323 581233 - +39 348 5287980
ufficio.stampa@letteraltura.it

Il Consiglio Direttivo di Lago Maggiore LetterAltura si riserva di apportare
variazioni al programma della manifestazione in qualsiasi momento dopo la
stampa del presente opuscolo.
Eventuali variazioni saranno comunicate attraverso il sito www.letteraltura.it,
presso la sede dell'Associazione, alla Biglietteria del Festival e alla Libreria del
Festival.

Gli spettacoli all'aperto, in caso di maltempo, si terranno nelle sedi indicate
dall'icona 3

Gli spettatori presenti agli eventi, in quanto facenti parte del pubblico, accon-
sentono ed autorizzano qualsiasi uso futuro delle eventuali riprese audio e
video, nonchè delle fotografie che potrebbero essere scattate.
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17:30 Apertura del Festival
Inaugurazione e saluti
Museo del Paesaggio
Palazzo Viani Dugnani - Via Ruga 
3Auditorium della Scuola Penitenziaria - P.zza Giovanni XXIII     

Evento inaugurale

2007 9

Verbania 27 giugno

18:00 Così lontano l’azzurro
La poesia giovanile di Giorgio Caproni
incontra la musica delle Quattro Province.
Concerto Poesia con il Gruppo Musicale Enerbia e
Corrado Calda

Le liriche di uno dei maggiori poeti del Novecento, interpretate
da Corrado Calda, si intersecano con la musica ispirata alla tra-
dizione, evocando l’Appennino delle Quattro Province, quello che
divide ed unisce nello stesso tempo Piemonte, Liguria, Lombardia
ed Emilia.
Il gruppo Enerbia è composto da musicisti di diversa formazione
culturale, uniti dalla passione per la musica popolare e da un pro-
getto: far rivivere la musica, il ballo e il canto che segnavano i
momenti più importanti della vita delle genti di quelle montagne.
La ricchezza e la bellezza di quel repertorio, la sua struggente vita-
lità, risuonano nell’esecuzione di Maddalena Scagnelli, voce e
violino, che con Massimo Braghieri cura l’arrangiamento e la
ricerca musicale sui brani; Franco Guglielmetti alla fisarmonica;
Stefano Faravelli al piffero; Fabio Torrembini al contrabbasso. 
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10:00-16:00
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28 giugno Verbania 

10:00-12:00

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale e teleferica
per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni 3sospesa

Questa attività è condotta da Guide Alpine della Valle Ossola, iscritte all’Albo
professionale, che operano sul territorio.
Esercitandosi sulla struttura predisposta, il bambino ha la possibilità di muo-
vere, in tutta sicurezza, i primi passi in verticale, di conoscere più a fondo il
proprio corpo, di vincere le paure; viene accompagnato a mettersi alla prova,
ad affrontare le difficoltà, a tentare, anche quando sembra difficile, a non
arrendersi. 
È un gioco che fa vincere la paura del vuoto, che stimola  la fiducia nell’al-
tro, è lanciarsi verso lo spazio, verso l’ignoto, è provare la sensazione di liber-
tà e di leggerezza, di vincere la gravità, è sentirsi mancare il respiro ed esse-
re felici.

Flavio Faganello espone foto scattate nei masi più alti delle valli tirolesi.
Roberto Toja documenta le tipologie edilizie della media Valle d’Ossola.
info a pag. 35.

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

10:00-12:00

Con materiali offerti dall’ambiente naturale ciascun bimbo si costruisce un
libro in cui le immagini sono gli elementi di natura; l’aggiunta di parole forma
il racconto. Il ‘lavoro’ è introdotto da una colazione con la scrittrice e anima-
trice Chiara Balzarotti, che presenta sé stessa e l’arte dello scrivere.

Fogliolì - Il libro natura
Laboratorio artistico per bambini da 6 a 11 anni
a cura del Parco della Fantasia
Parco di Villa Maioni  3Centro San Francesco
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Verbania 28 giugno

10:30-11:30

12:00-13:00

Colazione con gli autori
Giuseppe Cederna, Laura Pariani,
Mirella Tenderini, Gao Xingjian 
conduce Lorenzo Scandroglio
Caffè Nazionale, Piazza Ranzoni

Cappuccino e cornetto: Euro 1,50.

Consumazione Euro 4,00.

Aperitivo con gli autori
Erri De Luca, Sylvain Jouty, 
Davide Sapienza, Ario Sciolari
conduce Linda Cottino
MalMosto, Piazza San Rocco

14:30-15:30

Verticale, vuoto, vertigine
Erri De Luca dialoga con Linda Cottino 
Piazza San Rocco
3Auditorium dell’Hotel Il Chiostro   

Lo scrittore Erri De Luca ama le montagne e arrampica a livelli straordinari.
Collabora con Il Manifesto, con Repubblica e con la rivista specializzata Alp.
Tra Africa, Francia e Italia, ha lavorato come operaio, muratore, autista di con-
vogli umanitari. Studiando da sé l’ebraico, ha tradotto alcuni libri della
Bibbia, infondendovi un tratto inconfondibile. Dal suo primo libro del 1989
(Non ora, non qui) è stato un crescendo di stile e di intensità, con i consen-
si della critica e del pubblico. Intanto la passione per la montagna ha ispira-
to nel 2005 una spedizione himalayana con l’amica Nives Meroi, la più forte
alpinista del mondo, narrata nel libro Sulla traccia di Nives, primo caso ita-
liano di “nozze” alchemiche fra grande letteratura e pratica dell’andare in
montagna. Fra gli altri titoli di Erri De Luca si segnalano In nome della
madre, Napolide, Morso di luna nuova, L'ultimo viaggio di Sindbad, Il con-
trario di uno.
Linda Cottino è direttrice della rivista Alp.

15:00-17:00

Il modo migliore per apprezzare i libri è quello di leggerli. Sembra una pro-
vocazione, un ozioso gioco di parole, ma non è così. I lettori appassionati
sanno che è un piacere parlare di libri, sentire le parole degli autori, confron-
tarsi con altri lettori, ma sanno anche che il piacere, quello vero, sta proprio
nel prendere in mano i libri e leggerli, ovunque, in qualunque posizione, con
qualsiasi scusa.
L’appuntamento di Avventure fra le righe vuole mettere insieme il piacere
della lettura – attività solitamente individuale – con la convivialità e il contat-
to con altre persone che condividono gli stessi gusti. Il punto di lettura ‘avven-
ture fra le righe’ vi invita a seguire volti più e meno noti che leggono pagine
scelte e – se volete – a leggere voi stessi i brani che preferite.

Avventure fra le righe
Pagine scelte, ad alta voce 
Letture per adulti 
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Piazzetta di San Fabiano3Chiesa di San Fabiano

15:30-18:30

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti
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15:30-16:30

Mirella Tenderini, milanese, scrittrice e traduttrice ha incontrato sulla sua stra-
da molti protagonisti del mondo della montagna e dell’esplorazione. Alcuni li
ha conosciuti direttamente, altri invece attraverso quella modalità curiosa e cer-
tosina che gli studiosi hanno di incontrare gli uomini quando l’oltretomba li ha
sottratti alla vita: le lettere, i documenti, i diari, le gesta e le cronache registra-
te delle gesta. Fra i personaggi che più hanno colpito l’immaginazione degli
appassionati dell’esplorazione c’è indubbiamente l’anglo-irlandese Ernest
Shackleton, che se anche non arrivò per primo al Polo Sud (battuto dal norve-
gese Amundsen) fu protagonista di uno dei più grandi salvataggi della storia.
Così come non fu da meno Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi.
Sono loro alcuni dei grandi nomi dell’esplorazione che Mirella Tenderini “ha
incontrato” e di cui racconta nei suoi libri, da La lunga notte di Shackleton
a Vita di un esploratore gentiluomo, da Il Duca degli Abruzzi a La corsa al
Polo Sud e il mito di Scott. A Lago Maggiore LetterAltura la Tenderini ripro-
pone fatti e fascinazioni di quegli uomini.
Erminio Ferrari è redattore de La Regione Ticino.

Storia di esploratori:
da Shackleton al Duca degli Abruzzi
Mirella Tenderini dialoga con Erminio Ferrari  
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3Sala Rosmini

16:00-17:00

Patagonia Blues
Laura Pariani dialoga con Paolo Crosa Lenz 
Società Operaia

Patagonia Blues di Laura Pariani, uscito nel 2006, catapulta subito il letto-
re in Argentina, in un lembo di terra che è anche un topos universale dell’im-
maginario dell’esplorazione e dell’avventura. Per chi frequenta la letteratura
di montagna la Patagonia è il suo grido di pietra, il Cerro Torre, con il suo
vento assoluto, ma è anche i suoi esploratori e i suoi scalatori, da Padre Maria
De Agostini a Cesare Maestri. C’è un’altra Patagonia tuttavia, complementa-
re a questa degli alpinisti: quella che gli appassionati della grande letteratu-
ra di viaggio hanno conosciuto leggendo le pagine di Bruce Chatwin. Ora
Laura Pariani  rilegge e riscrive la Patagonia sulle orme di quell’illustre prede-
cessore, e racconta la sua Patagonia a Lago Maggiore LetterAltura. Anche Il
paese dei sogni perduti, un altro suo libro, è ambientato in Argentina.
Con il paese sud americano la Pariani intrattiene un rapporto di anomala cit-
tadinanza, alternandola a stagionali presenze sul Lago d’Orta.  
Paolo Crosa Lenz, insegnante, giornalista e scrittore.
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Guida alpina del Cadore, 40 anni, Ario Sciolari è conosciuto soprattutto per
le sue esperienze solitarie nel Grande Nord: mesi interi nel cuore della natu-
ra selvaggia, a contatto con un mondo primordiale, nel tentativo di ristabili-
re un contatto con l’anima più vera della Terra e per capire cosa succede nel
ritorno alla wilderness. Dal 22 novembre a inizio aprile del 2000, Sciolari ha
attraversato da solo l’intera dorsale montuosa della Scandinavia, dal Mare del
Nord all’Oceano Artico, con gli sci, in compagnia di due lupi, da lui allevati
fin da quando erano cuccioli. Dalla metà del dicembre 2005 alla seconda
metà di aprile 2006, ha attraversato da solo l’Alaska: oltre 2000 chilometri
attraverso montagne e foreste per protestare contro la distruzione dell’ultima
popolazione nativa del Nord America.
Davide Sapienza, scrittore, giornalista (in passato si è occupato di gruppi
musicali rock), esploratore, ha pubblicato I diari di Rubha Hunish, Taivitii, un
photobook “limited editing”, e curato la pubblicazione di libri di Jack London
e su Jim Morrison.
A Lago Maggiore LetterAltura Sciolari e Sapienza raccontano le loro espe-
rienze incontrando il pubblico sull’inedito palcoscenico di un battello ecologi-
co a energia solare.
Roberto Mantovani è direttore della Rivista della Montagna.

16:00-17:30

Due ‘lupi’ in barca: frammenti di wilderness
sul Lago Maggiore
Incontro letterario con Ario Sciolari e Davide
Sapienza condotto da  Roberto Mantovani

in collaborazione con Scuola Media Statale Quasimodo, Cannero R.
Evento a numero chiuso
prenotazioni presso Ufficio Turistico +39 0323 788943

17:00-19:00

Il mondo dell’editoria in lingua italiana pubblica annualmente moltissimi libri
destinati ai bambini che ancora non sanno leggere: si può ben dire che, fin
dalla nascita, la scelta di libri per bambini è ampia e molto diversificata.
L’abitudine a maneggiare i libri, prima ancora che a sfogliarli, si apprende fin
dai primi mesi di vita, imitando i grandi e prendendo dimestichezza con l’og-
getto-libro, prima ancora che con la parola scritta.
Storie per viaggiare ad alta voce è l’appuntamento quotidiano in cui i biblio-
tecari leggono e sfogliano libri di viaggio e di avventura in compagnia dei
bambini. La lettura ad alta voce avviene in uno scenario suggestivo nel quale
i bambini possono accomodarsi ed ascoltare.

Storie per viaggiare ad alta voce 
Letture per bambini
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Chiesa di San Fabiano

17:00-21:30

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale
per ragazzi e adulti
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni  3sospesa
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17:30-18:30

La Montagna dell’Anima
Gao Xingjian dialoga con Alain Elkann 
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3 Sala Rosmini

Gao Xingjian, Premio Nobel per la Letteratura nel 2000, è un artista tota-
le, che affida, di volta in volta, la propria espressione artistica alla scrittura,
alla regia teatrale, alla cinematografia e alla pittura. Durante la rivoluzione
culturale viene obbligato a bruciare tutti i suoi manoscritti e trascorre cinque
anni di “rieducazione” in un campo di lavoro in montagna,  dove, di nasco-
sto, continua a scrivere e leggere. Negli anni Ottanta si impone in Cina come
uno dei pionieri dell’avanguardia teatrale, letteraria e pittorica, ma le sue
opere vengono censurate dal Governo. Per sottrarsi a questa ulteriore perse-
cuzione, Gao intraprende un viaggio nelle montagne del sud-ovest della
Cina. Da questa feconda esperienza nasce il romanzo La Montagna
dell’Anima. Nel 1988 si rifugia in Francia e dal 1998 è cittadino francese. Per
LetterAltura, Gao Xingjian ci porterà alla scoperta delle montagne della
Cina, tra paesaggi naturali e umani incontaminati o deturpati, alla ricerca
delle tradizioni millenarie cinesi, sulle tracce di miti, magia e antichi riti, che
la politica maoista non ha potuto del tutto sradicare.
Alain Elkann è scrittore e collaboratore de La Stampa e Lo Specchio.

LetterAltura a Villa Laura
Premiazione del Concorso Letterario
Lido di Cannero Riviera

Nell’ambito del festival si inserisce la X Edizione del Concorso organizzato
dalla Scuola Quasimodo di Verbania con i Comuni di Cannero Riviera,
Oggebbio, Trarego Viggiona e il Centro Culturale Luigi Clerici di Cannero.
Il concorso, ideato dai ragazzi per gli studenti della scuola primaria e della
secondaria di primo grado, ha proposto quest’anno il tema: un racconto di
avventura  o esplorazione ambientato in montagna.
Nel corso della premiazione verranno “animati” i passi più significativi dei
racconti vincitori (vedi pag. 46).
A seguire: buffet degustazione Lago/Monti.
Incontro con le tradizioni  culturali e gastronomiche di un territorio incasto-
nato tra il Lago Maggiore e le vette più maestose delle Alpi.

18:00-19:00

18:30-19:30

Sorridere al vento 
a cura di Simona Polvani e Andrea Mancini
con Alberto Caramel
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3 Sala Rosmini

All’incontro con l’autore, segue il reading a cura del Centro internazionale di
scrittura drammaturgica La Loggia e il Teatrino dei Fondi di San Miniato. 
Una selezione di brani dell’opera di Gao ci restituirà la parola dell’autore nella
sua limpidezza ed essenzialità e ci guiderà nei sentieri reali del suo universo
letterario.
“Le ho detto che ero proprio in cerca di una montagna così, avevo voglia di
rifugiarmi su una montagna deserta” (da La montagna dell’Anima, di Gao
Xingjian).
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18:00-24:00

Cinque giorni un’estate
di Fred Zinnemann, USA 1982 
in collaborazione con la Cineteca Storica
del Museo Nazionale della Montagna - CAI-Torino
Auditorium Istituto Cobianchi

Proiezioni ore 18:00, 20:00 e 22:00. Accesso riservato ai soci di LetterAltura:
si può acquistare la tessera all’ingresso.
Soggetto di Fred Zinnemann, sceneggiatura di Michael Austin, fotografia di
Giuseppe Rotunno, montaggio di Stuart Baird; con Betsy Brantley, Sean
Connery, Lambert Wilson. Produzione PIC Produzione Intercontinentale
Cinematografica, 109’.
Sulle Alpi svizzere due escursionisti si registrano come marito e moglie; ma
di lei si innamora una giovane guida, sicché la relazione diventa più vulnera-
bile.

21:00-23:00

L’erba böna nel dialetto delle montagne insubriche, è il finocchio selvatico,
che, quando è giovane, coglie ogni soffio di vento per danzare: dalle radici
forti,   cresce nei luoghi più difficili ed imprevedibili. Le musiche a ballo e le
canzoni che compongono il repertorio del gruppo provengono da luoghi nei
quali l’erba böna danza o danzerebbe, dalle montagne e dalle vallate
dell’Italia e della Francia. La tradizione delle veglie nelle stalle, delle feste nei
cortili e sui sagrati viene riproposta ed interpretata da armonizzazioni origi-
nali, perché la memoria della cultura popolare non venga perduta completa-
mente. 
Carlo Bava ai fiati, Yves Kieffer  agli organetti diatonici, Alessandro Del
Grande alle corde, M. Cristina Pasquali  alle percussioni, Amedeo Colla  voce
e animazione, Mamo De Marinis, Doda Gusmeroli e Cristiana Grosso  ani-
mazione. Ospite d’onore: il violino di Pietro Bianchi.

Festa a ballo in riva al lago
con La Compagnia dell’Erba Böna
Evento collaterale, concorso letterario Villa Laura
Lido di Cannero Riviera

21:00-22:00

Il romanzo di una conquista
Sylvain Jouty dialoga con Leonardo Bizzaro 
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3 Sala Rosmini

Francese, da sempre appassionato di alpinismo, Sylvain Jouty frequenta
assiduamente le Alpi e le altre montagne dal 1974. Poco dopo la nascita di
Alpinisme et Randonnée ne diviene redattore capo. Nel frattempo comincia
a scrivere racconti; i loro toni e temi omogenei lo portano a farne confluire
alcuni in un romanzo, La Région massétérine. Seguono numerose altre rac-
colte di racconti che gli procurano il premio Nouvelle de la Société des Gens
de lettres e il premio Renaissance de la Nouvelle. I romanzi successivi seguo-
no la medesima tecnica del collage avente per materia prima i suoi raccon-
ti. Dopo il 1998 sperimenta lavori diversi che spaziano dal giornalismo a
consulenze per l'editoria, dalla multimedialità ai laboratori di scrittura. In
Italia ha pubblicato Il Cervino: romanzo di una conquista.Vive tra il sud della
Drôme e Parigi. A Lago Maggiore LetterAltura Jouty propone la sua espe-
rienza di scrittore e di pubblicista di un settore di nicchia (quale è l’alpinismo)
in un paese diverso dall’Italia.
Leonardo Bizzaro è redattore de La Repubblica.
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21:30-23:00

Ingresso Euro 8,00.
Lui è sempre il solito, brillante Giuseppe Cederna, attore di teatro con tra-
scorsi clowneschi che tutti abbiamo conosciuto cinematograficamente in
Mediterraneo o nel divertente Marrakesh express anni '80 di Salvatores. Da
allora Giuseppe ha perso il capello ma non il vizio del viaggio. Benché roma-
no di nascita, le sue radici e i suoi trascorsi sono valtellinesi. Gli abbiamo
chiesto pertanto di dedicare un monologo alle terre alte. Ne è nato il rema-
ke di uno spettacolo che, non a caso, ricorda il romanzo La montagna incan-
tata di Thomas Mann: Montagne incantate, un viaggio nelle più folgoranti
pagine della LetterAltura - da Thomas Mann a Cesare Maestri - che porta in
scena grandi scrittori e forti alpinisti. Letture da Bertacchi, Daumal, Mann,
Nietzsche, Buchner, Bonatti, Rebuffat, Hermann Buhl, Maestri, Mauri,
Krakauer, Simpson, Messner. Insomma le storie, le avventure e i personaggi
"dell'arte di affrontare i massimi pericoli con la massima prudenza". 
Al pianoforte lo accompagna Umberto Petrin, componente dell’Italian
Instabile Orchestra e massimo interprete in Italia di Thelonious Monk. Petrin,
in parallelo all’attività di musicista e compositore, è poeta e appassionato
d’arte. 

Montagne incantate 
con Giuseppe Cederna
e Umberto Petrin 
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Dalle parti di Re Cervo...
Teatro di strada: attori, trampoli, maschere,      
tamburi in giro per la città
con la Compagnia Teatro delle Selve

Nel corso della giornata, nelle piazze storiche… interventi a sorpresa a cura
del Teatro delle Selve.
Dal teatro nei boschi al ripensamento in spazi urbani o naturali della comme-
dia gozziana, Il re cervo per l'appunto, la compagnia ha sempre cercato un
rapporto diverso con il pubblico, spesso convocandolo in luoghi al limite del
praticabile, o andandolo a incontrare per le strade di paesi e città. In questi
contesti il teatro offre momenti di sospensione del normale ritmo quotidia-
no, e lo spettatore-passante coglie attimi di poesia o di straniante bellezza,
riscoprendo magari in sé la voglia di coltivare un bisogno umano importante
come  quello del teatro, nell’epoca della comunicazione di massa .   
Con Anna Olivero, Franco Acquaviva, Caterina Liotti, Maurizio Mora.
Il Teatro delle Selve è operativo dal 1999 e si radica nel territorio del Lago
d’Orta, tra le province di Novara e Verbania. Oltre a spettacoli presentati in
festival, stagioni teatrali e università di tutta Italia ha organizzato le sette edi-
zioni della rassegna Teatri Andanti. Dal 2006 l’associazione è stata ricono-
sciuta Residenza Multidisciplinare della Regione Piemonte
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09:30-10:30

Colazione con gli autori
Mauro Corona, Paolo Cossi, Fabio Palma
conduce Lorenzo Scandroglio
Bar Cinque, Piazza Mulino

Cappuccino e cornetto: Euro 1,50.

10:00-12:00

I bambini partecipano alla colazione con Valentina Biletta, scrittrice e ani-
matrice, che presenta sé stessa e l’attività: dipingere grandi teloni trasparen-
ti sfruttando le proprietà spaziali ed emozionali dei vari colori e ispirandosi a
temi della montagna. I teloni saranno poi esposti.

Colori in trasparenza 
Laboratorio artistico per bambini
da 6 a 11 anni a cura del Parco della Fantasia
Parco di Villa Maioni  3Centro San Francesco

10:00-16:00

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale e teleferica
per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni  3sospesa

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

10:30-11:30

Il mito di Heidi 
Letizia Bolzani e Chicco Margaroli
dialogano con Daniela Fornaciarini  
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Chi è davvero la protagonista del libro di Johanna Louise Heusser Spyri che,
tradotto in quattro lingue dopo l’uscita, divenne l’emblema della Svizzera?
Letizia Bolzani, studiosa di letteratura infantile, sostiene che “Heidi spesso,
anche fra gli studiosi, è liquidata come una piccola montanara dalle gote
rosse, simpatica … . invece il romanzo è un testo di straordinaria profondità,
con un’infinita possibilità di significati…”.
E l’artista valdostana Chicco Margaroli (che dal padre veterinario dice di
avere appreso a lavorare “in campo artistico utilizzando frammenti di natu-
ra”) a sua volta annota: “Heidi nella forma [è] minuta, alpina nei colori,
attratta dalla natura come da una medicina salvifica…”.
Nel corso dell’incontro con Daniela Fornaciarini, giornalista e produttrice
della Rete Due - RTSI, le due donne di cultura porteranno al pubblico il loro
vissuto rispetto alla bimba-adolescente Heidi.

in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due

10:00-12:00
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11:30-12:30

Da sempre le donne vanno in montagna, ci lavorano, la vivono. La prima a
calcare la cima del Monte Bianco fece passare appena ventidue anni dalla
conquista degli uomini. Merita un posto a sé il cosiddetto alpinismo femmi-
nile? Perché  farne oggetto di indagine separata? Non resta che farsi attrar-
re dal fascino unico ed essenziale del viaggio compiuto dalle donne sulle
grandi cime della Terra, sulle pareti, sulle alte difficoltà. Dalle pioniere
dell’Ottocento alle forti scalatrici del terzo millennio.
Linda Cottino è direttrice della rivista Alp.
Silvia Elena Montagnini è interprete e regista profondamente interessata
all’esplorazione dell’universo-montagna.

Alpiniste, pareti, imprese
conferenza-spettacolo con Linda Cottino
letture sceniche di Silvia Elena Montagnini
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

12:00-13:00

Aperitivo con gli autori 
Marco Albino Ferrari, Enrico Martinet
e Luca Mercalli
conduce Roberto Mantovani
Bottiglieria del Castello, Piazza Castello  

Consumazione Euro 4,00.

15:00-17:00

Avventure fra le righe
Pagine scelte, ad alta voce 
Letture per adulti 
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Piazzetta di San Fabiano 3Chiesa di San Fabiano

in collaborazione con la rivista Alp

15:30-18:30

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

15:00-16:00

Luca Mercalli parla, in modo lieve ma rigoroso, dei ghiacciai alpini, grandi
malati e infallibili sensori dei mutamenti climatici: dagli aspri valloni del Gran
Paradiso il noto climatologo ha sviluppato ricerche sulle intere Alpi. Fra circa
ottanta pubblicazioni scientifiche, centinaia di articoli divulgativi, segnaliamo
il recente volume I tempi sono maturi.
Mercalli presiede la Società Meteorologica Italiana e dirige la rivista Nimbus.
Oltre agli incarichi di docenza all’Università e al Politecnico di Torino, alle con-
ferenze, lo hanno fatto conoscere al grande pubblico gli interventi televisivi a
“Che tempo che fa” di Fabio Fazio.
Leonardo Bizzaro è redattore de La Repubblica.

Addio ghiacci?
Luca Mercalli dialoga con Leonardo Bizzaro     
Piazza San Rocco
3Società Operaia

in collaborazione con la rivista Alp
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17:00-18:00

Io sono l’uomo selvatico
I ragazzi incontrano Guido Quarzo 
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Villa Maioni

17:00-21:30

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale
per ragazzi e adulti
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni  3sospesa

16:00-17:30

Il Premio Grinzane Cavour, d’intesa con l’Assessorato alla Montagna della
Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, l’Unione
Nazionale Comuni Enti Montani (U.N.C.E.M.), istitutisce per l’anno 2007 una
rassegna culturale collegata alla civiltà della  montagna. La letteratura e la cul-
tura hanno sempre rivolto una particolare attenzione alle tematiche relative alla
montagna, luogo privilegiato della conservazione di tradizioni e civiltà, e insosti-
tuibile fonte di ispirazione per artisti e scrittori. Partendo  dal forte legame fra
ispirazione, paesaggio, avventura e letteratura il  Grinzane intende promuovere
al Forte di Vinadio (CN) un premio dedicato alla cultura della montagna, per
offrire un doveroso riconoscimento a coloro che con la passione, l’impegno e le
proprie  opere abbiano celebrato, direttamente o indirettamente, tale civiltà.

Premio Grinzane Civiltà della Montagna
Giuliano Soria                            
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro

Martino ascolta i racconti da brivido della nonna. Parlano del Selvatico, un
gigante barbuto e leggendario che si dice viva nascosto sulla montagna. Il
Selvatico è simpatico a Martino, che farà di tutto per incontrarlo…
Guido Quarzo ha  raccontato per anni storie scritte da altri. Quando  ha deci-
so inventarne di sue… ci è riuscito! Ha iniziato nel 1990, e da allora ad oggi ha
pubblicato e pubblica “successi” per le maggiori case editrici di libri per ragaz-
zi. Quando lavorava  in una scuola elementare, uno dei suoi principali obiettivi
era insegnare ai bambini che leggere può essere divertente. Nel 1995 ha rice-
vuto il premio Andersen Baia delle Favole, quale miglior autore dell'anno.
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18:30-19:30

18:00-24:00

La montagna come la vita
Mauro Corona e Paolo Cossi
dialogano con Alberto Paleari
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3 Sala Rosmini

Uno degli artisti più amati del momento incontra il suo ‘biografo a fumetti’,
Paolo Cossi. Mauro Corona è nato nel 1950 a Erto, paese dominato dalla
diga del Vajont. È boscaiolo, intagliatore, alpinista, arrampicatore, famoso
scultore e scrittore…
Paolo Cossi ha scritto due libri a fumetti su di lui: Corona, l’uomo del bosco
di Erto e La montagna come la vita.
“Una raccolta di quelle che Mauro ha definito le Massime effimere - si legge
ne La Montagna come la vita - ovvero tutte quelle frasi, battute e proverbi
che nel corso di due anni ho raccolto accompagnandolo nella presentazione
di libri, alle scarpinate in montagna e alle bevute in osteria. Grandi riflessio-
ni, piccole cattiverie e brevi racconti per assaporare in un modo nuovo e
divertente la filosofia della montagna e della vita.” 
Alberto Paleari è guida alpina, romanziere e collaboratore delle più presti-
giose riviste di alpinismo.

Proiezioni ore 18:00, 20:00 e 22:00. Accesso riservato ai soci di LetterAltura:
si può acquistare la tessera all’ingresso.
Soggetto dal racconto La neve a lutto di Henry Troyat, fotografia di Franz
Planer, montaggio di Frank Brache; con Spencer Tracy, Robert Wagner.
Produzione Paramount Pictures Co., 99’. Ispirato a un fatto realmente acca-
duto, la caduta di un aereo indiano sulle pendici del Monte Bianco, il film
vede Tracy e Wagner nelle parti di due fratelli che, per scopi completamente
diversi, tentano di raggiungere il relitto del velivolo.

La montagna
di Edward Dmytryk, USA 1956 
in collaborazione con la Cineteca Storica
del Museo Nazionale della Montagna - CAI-Torino
Auditorium Istituto Cobianchi

17:00-18:00

Viaggio: tra le corde di un libro
Enrico Martinet e Marco Albino Ferrari
dialogano con Daniela Fornaciarini
Società Operaia

In un passato ormai lontano i libri erano costruiti a mano e le pagine erano tenu-
te insieme da tenui corde. Ma la corda evoca anche l’avventura e il valore del-
l’arrampicare, il bisogno di conquistare per raggiungere spazi che aprono nuovi
orizzonti fisici e spirituali.
Enrico Martinet quotidianamente si occupa in modo intelligente e innovativo
delle pagine della Stampa Valle d’Aosta. Nel suo ultimo lavoro, L’oro di
Germania, emergono il tono intimo e la sensibilità con cui tratta tutti i suoi pro-
tagonisti: dall’autobiografia alla storia territoriale in poche pagine.
Marco Albino Ferrari da anni dirige Meridiani Montagne e Meridiani Le
grandi vie. Di lui colpisce il bisogno di misurare concretamente  il terreno su cui
intende poi ambientare un romanzo: prima di ricostruire la vita di Ettore
Castiglioni  ha più volte battuto a piedi la valle che porta da  Ollomont, in Valle
d’Aosta, al confine svizzero.
Daniela Fornaciarini è giornalista e produttrice della Rete Due - RTSI.

in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due
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Verbania 29 giugno

21:00-22:00

C’erano una volta, nel tempo senza tempo,
uno gnomo e un violino
Luciano Marconi e Pietro Bianchi 
Chiesa di San Fabiano

Nelle storie di un mondo misterioso si incontrano i Salvani, mitici abitatori
delle Alpi che, vivendo in armonia con la natura, sapevano catturare la luna
e inventare le nuvole, aprire la mente di un re con il suono fatato del violino.
Luciano Marconi, trentino emigrato da mezzo secolo in Canton Ticino, è
scrittore, insegnante, giornalista, documentarista e produttore di programmi
culturali. Il suo stile, di chiara derivazione mittel-europea, evoca il mondo ladi-
no dolomitico delle leggende dei Monti Pallidi. Al suo libro Lo gnomo dal ber-
retto di sole si ispira lo spettacolo.
Pietro Bianchi è musicista, etnomusicologo e produttore per la RTSI. Tra i suoi
originali progetti, creati per dare nuova vitalità al patrimonio etnomusicale della
Svizzera Italiana e del Nord Italia, ricordiamo L’Orchestrina, Padus e Caviegn
Trio (che ha rappresentato la RTSI all’EBU Folk Festival 2006 in Finlandia).

in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due

21:00-22:00

Le montagne di vetro di Dino Buzzati
con Enrico Camanni, Beatrice Schiros,
Andrea Gherzi, Coro Edelweiss
Chiesa di San Giuseppe

Ingresso Euro 5,00.
L’amore per i monti, le Dolomiti in particolare, trova spazio in molte pagine
di Buzzati, che racconta grandi imprese, ritrae alpinisti, fa della montagna
protagonista magica e favolosa.
Il recital è presentato da E. Camanni, voce recitante B. Schiros, al pianofor-
te A. Gherzi. Canta il Coro Edelweiss del CAI di Torino.

22:30-23:30

Una colonna sonora rock e fusion per una carrellata di immagini e filmati di
arrampicate dalla Grecia all’Annapurna, dalle Alpi all’Algeria.  Letture dai più bei
libri che esplorano il mondo le vette e la profondità dell’animo: Totem Pole di
Pritchard, La montagna incantata di Mann, Confessioni di un serial climber di
Twight, La ricerca del tempo perduto di Proust...
Fabio Palma è ingegnere nucleare, ma è tornato alla letteratura, sua passione
primaria, dal 2002. Collabora alla rivista Alp dal 2005 ed è anche caporedattore
della rivista di alpinismo Stile Alpino; dal 2004 fa parte del prestigioso gruppo
alpinistico Ragni di Lecco.
Miradavaga (Alessandro Bottin, Alex Galanti, Mike Guzzo, Luca Prederi,
Andrea Rangioni) suona un rock energico che si esalta dal vivo.

Concerto verticale:
viaggio fra musica e alpinismo
con Fabio Palma e il gruppo Miradavaga
Piazza Castello
3Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Dalle parti di Re Cervo...
Teatro di strada: attori, trampoli, maschere,      
tamburi in giro per la città
con la Compagnia Teatro delle Selve

a cura della Biblioteca Nazionale CAI
Progetto Leggere le montagne
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30 giugno Verbania

9:30-10:30

Colazione con gli autori
Giovanni Fasanella, John Keay e Sabina Rossa, 
conduce Lorenzo Scandroglio
Bar Cinque, Piazza Mulino

Cappuccino e cornetto: Euro 1,50.

10:00-12:00

Artenfant - l’arte del divertimento, nata a Torino all’inizio del 2006, propone
l’arte come divertimento, come mezzo per stare insieme, per esprimere la pro-
pria creatività, senza dimenticare la parte del gioco nell’apprendimento. Artisti e
architetti con esperienza nella didattica, introducono i bambini alla conoscenza e
alla rappresentazione dell’ambiente di montagna. I bambini, confrontando i loro
bisogni con quelli dei grandi, osservano i materiali, i colori, le varie tipologie archi-
tettoniche delle zone di montagna. Scoprono così che cosa sia invasivo nel pae-
saggio, come le cattive abitudini lo calpestino e snaturino. Il laboratorio valoriz-
za la libertà espressiva dei ragazzi e dà spazio alla loro fantasia per far loro
costruire con materiali riciclati un ‘rifugio’.

ArtEnfant
laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Parco di Villa Maioni 
3Centro San Francesco

10:00-16:00

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale e teleferica
per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni 3 sospesa

10:00-12:00

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

10:00-12:00

Scritture di LetterAltura
Eraldo Baldini, Enrico Camanni,
Vincenzo Pardini, Filippo Zolezzi
dialogano con Luigi Mascheroni
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro 3Sala Rosmini

Il rapporto con la montagna e l’esperienza alpinistica producono letteratura
che oltrepassi la cerchia degli iniziati? Scrittori di provenienza e di formazio-
ne diversa confrontano esempi di letteratura prodotta e consumata fra gli
addetti e di letteratura che occasionalmente trae ispirazione dalla montagna
rivolgendosi ad altri lettori.  
E. Baldini, antropologo ed etnografo, è oggi anche romanziere e sceneggia-
tore: fra gli ultimi titoli Nebbia e cenere.
E. Camanni, alpinista e scrittore, dirige L’Alpe; La sciatrice è il suo ultimo
romanzo.
V. Pardini, narratore noto per Uomini e lupi, collabora a quotidiani e riviste.
F. Zolezzi cura le pagine letterarie di alpinia.net.
L. Mascheroni è direttore di Terra Insubre.

in collaborazione con la Biblioteca Nazionale CAI
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Verbania 30 giugno

10:30-11:30

Carla Perrotti non vuole dimostrare niente a nessuno, non vuole sfidare la
natura ostile, non vuole provocare il fato. Il deserto rappresenta per lei la
natura e il suo desiderio è quello di entrare in sintonia con essa, divenirne un
tutt’uno, viverne la profonda armonia, quell’armonia di cui, apparentemente,
sembra totalmente privo.
Il percorso di Carla inizia nei primi anni novanta, quando viene accolta da una
carovana del sale e attraversa, prima donna sola  con i tuareg, il deserto del
Teneré. 
Il racconto delle emozioni viene affidato a due libri, Deserti e Il silenzio delle
sabbie. Il suo viaggio nei luoghi estremi non è ancora terminato.
Paolo Crosa Lenz è insegnante, giornalista e scrittore.

Viaggiare: perché? Parte prima

In compagnia di scrittori ed artisti, si esplorano le motivazioni che possono
spingere uomini e donne a mettersi in viaggio. 
Una scrittrice documentarista parla del suo bisogno di solitudine in grandi
spazi aperti, della necessità di vivere a contatto stretto con la natura nelle sue
forme più intense: una performance suggestiva si snoda attraverso il Tenerè,
lungo la via del sale.

Una voce dal silenzio dei deserti
Carla Perrotti dialoga con Paolo Crosa Lenz
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

11:30-12:30

Azalai, la mitica carovana del sale, che ancora oggi resiste come ultima tra-
dizione nomade del popolo tuareg, attraversa il deserto per centinaia di chi-
lometri sostando solo la notte, senza seguire piste né carte: solo uno nel
gruppo è in grado di trovare la strada. Immagini, musica e parole rievocano
il racconto di Carla insieme a frammenti di leggende tuareg, forse le stesse
che la viaggiatrice ha ascoltato la sera da Kariman, la guida della carovana.
Marita Viola guida laboratori di animazione teatrale nella scuola e ha par-
tecipato ad allestimenti teatrali con Canto delle Pietre ad Ancona, Teatro
Città Murata di Como, Teatro Blu di Silvia Priori, Matrioske di Varese e con
l’attore e regista argentino Coco Leonardi.
Ermanno Librasi, clarinettista di formazione classica, pratica l’improvvisa-
zione come linguaggio per l’incontro tra culture musicali diverse e utilizza
strumenti appartenenti alle tradizioni del medio oriente. 
Adele Zuccoli realizza illustrazioni per fiabe, acquerelli e animazioni digita-
li. Ha collaborato con il festival di Poesia di Gallarate  ed ha partecipato a
numerose rassegne tra cui Le montagne incantate.

Azalai  
Una performance di Marita Viola,
Ermanno Librasi e Adele Zuccoli, 
ispirata dagli scritti di Carla Perrotti
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro
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30 giugno Verbania

12:00-13:00

Consumazione Euro 4,00.

Aperitivo con gli autori
Davide Camisasca, Carla Perrotti,
Alain Robert
conduce Roberto Mantovani
MalMosto, Piazza San Rocco

15:00-17:00

Avventure fra le righe
Pagine scelte, ad alta voce 
Letture per adulti 
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Piazzetta di San Fabiano 3Chiesa di San Fabiano

11:00-12:00

Esploratori d’antan
John Keay dialoga con Lorenzo Scandroglio  
Piazza San Rocco
3 Chiesa di San Rocco

C’è stato un tempo in cui viaggiare significava mettere in gioco la propria esi-
stenza: le Americhe, i Poli, le Indie, l’Himalaya erano luoghi remoti per i quali
si partiva e dai quali non sempre si tornava. E chi tornava non era più lo stes-
so: il tempo ch’era passato riconsegnava volti più scavati, barbe più lunghe,
uomini trasformati che spesso, insieme a mondi ignoti, avevano guardato in
faccia alla morte. La storia di quei primi esploratori delle Western Himalayas,
avventurieri e scienziati, mercanti e soldati di ventura, è raccontata da John
Keay, storico britannico di cui sono recentemente usciti in Italia Quando
uomini e montagne si incontrano e La via delle spezie.
Lorenzo Scandroglio è caporedattore della rivista Alp.

14:30-16:00

“Per capire mio padre […] non si può prescindere dalla sua passione per la
montagna”, scrive Sabina Rossa in Guido Rossa, mio padre, libro firmato
insieme a Giovanni Fasanella.
Guido Rossa fu ucciso nel 1979: un operaio comunista “giustiziato” per aver
denunciato un altro operaio che faceva propaganda per le Brigate Rosse. Un
militante comunista come Rossa denunciava la propaganda per la rivoluzio-
ne armata mentre i compagni di partito e di sindacato gli voltarono le spalle
quando si trattò di testimoniare. 
Rossa aveva scelto l’impegno civile alcuni anni prima con queste parole
“L’indifferenza, il qualunquismo e l’ambizione - si legge in una lettera a
Bastrenta del 1970 - che dominano nell’ambiente alpinistico in genere […]
sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famo-
sa ‘lizza’ della mia stagione alpina”. In verità Rossa non smise mai di anda-
re in montagna ma pagò con la vita l’impegno civile che gli altri alpinisti
rifuggivano. Fu, dunque, l’emblema incarnato di un rapporto conflittuale:
quello fra società e politica da una parte e alpinismo e natura dall’altra. Ne
parlano, a Lago Maggiore LetterAltura, insieme a Sabina Rossa e Fasanella,
Reinhold Messner e lo storico Marco Cuaz.
Andrea Casalegno è giornalista del Sole24Ore.

Alpinismo e impegno civile
Reinhold Messner, Sabina Rossa,
Marco Cuaz, Giovanni Fasanella
dialogano con Andrea Casalegno 
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3 Auditorium
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Verbania 30 giugno

15:00-17:00

ArtEnfant
laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Parco di Villa Maioni 
3Centro San Francesco

Continua l’attività del laboratorio, condotto da artisti e architetti di
ArtEnfant, che introduce i bambini alla conoscenza e alla rappresentazione
dell’ambiente di montagna. 

15:30-18:30

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

16:30-18:00

Sulle montagne in generale, e in particolare per noi sulle Alpi, più evidente si
fa il confronto dell’uomo con le proprie responsabilità verso l’ambiente e il
futuro della nostra civiltà. La tutela ecologica e culturale della montagna
diviene pertanto cruciale.
L’attenzione che a questi temi presta l’Unione Europea sarà tema dell’incon-
tro in cui Reinhold Messner, già deputato europeo, impegnato nella dife-
sa delle culture alpine, è testimone-simbolo d’una cultura ‘antiretorica’ della
montagna che diventa radice di solidarietà e di impegno civile.
Gianni Oliva è assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marco Onida
Segretario Generale della Convenzione delle Alpi; Roberto Santaniello è a
capo della rappresentanza a Milano della Commissione Europea.
Luigi Zanzi è docente di Metodologia della Scienze Storiche, Lorenzo
Scandroglio è caporedattore della rivista Alp.

Evento UE - Ambienti e culture alpine:
un patrimonio da salvaguardare
con Reinhold Messner, Gianni Oliva,
Marco Onida, Roberto Santaniello, Luigi Zanzi,
Lorenzo Scandroglio
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro 3Auditorium

16:00-17:00

Una cavalcata in sci e pelli di foca, la più antica del mondo, da Cervinia a
Gressoney: nato nel 1933 ad opera dello Ski Club Torino, il Trofeo Mezzalama è
storia ed epica; vi prendono parte centinaia di concorrenti da tutto il mondo,
suddivisi in cordate da tre. Lo raccontano le immagini di Davide Camisasca,
guida alpina e fotografo specializzato, che ha allestito importanti mostre perso-
nali a Ginevra, Trento, Torino, Aosta e realizzato reportages fotografici per innu-
merevoli riviste di viaggi, montagna e avventura.   Ha pubblicato libri fotografi-
ci e titoli importanti su diversi aspetti paesaggistici e architettonici del territorio
valdostano: si segnalano in particolare Atlante orografico del Monte Bianco,
Gran Paradiso, Gran San Bernardo, Monte Rosa 360°.
Pietro Crivellaro è giornalista del Sole24Ore

Il Mezzalama, la maratona del Rosa in fotografia
Davide Camisasca dialoga con Pietro Crivellaro
Sala Rosmini dell’Hotel Il Chiostro

in collaborazione con la rivista Alp
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30 giugno Verbania

18:00-19:00

Iso Camartin, filosofo e docente universitario, è nato a Coira nei Grigioni.
Brillante difensore della pluralità linguistica ed artistica, alle ricerche sulle
minoranze culturali dell’arco alpino ha dedicato una ventina di opere; la
montagna è tra le sue più grandi passioni. Dopo aver insegnato alcuni anni al
Politecnico di Zurigo è stato direttore della televisione svizzera tedesca, e ora si
dedica specificatamente alla scrittura.
È stato da poco pubblicato un suo saggio, Bin ich Europeaer, in cui si parla fra
l’altro dell’europeismo di alcuni letterati e umanisti grigionesi del passato.
Daniela Fornaciarini è giornalista e produttrice della Rete Due - RTSI.

Arrampicare: montagne e realtà culturali
Iso Camartin dialoga con Daniela Fornaciarini   
Società Operaia

17:00-21:30

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale
per ragazzi e adulti
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni 3 sospesa

18:00-24:00

Proiezioni ore 18:00, 20:00 e 22:00. Accesso riservato ai soci di LetterAltura:
si può acquistare la tessera all’ingresso.
Sceneggiatura di Paul Barrico, fotografia di Ray Rennahan, montaggio di
Samuel E. Beetley; con Glenn Ford, Oskar Homolka, Claude Rains, Alida Valli;
produzione Sid Rogell per RKO, 98’. Edizione Inglese con sottotitoli in italiano.
Un gruppo di alpinisti affronta un picco inviolato. Lo scrittore francese e il
professore londinese abbandonano presto l’ascensione; tra gli altri, fermati
poi dalla tormenta, il tedesco si stacca e precipita, mentre Carla, la giovane
italiana il cui padre era morto nel tentare quella scalata, preferirà l’amore del-
l’americano all’avventura.

The White Tower
di Fred Tetzlaff, USA 1950
in collaborazione con la Cineteca Storica
del Museo Nazionale della Montagna - CAI-Torino
Auditorium Istituto Cobianchi

17:00-19:00

Storie per viaggiare ad alta voce
Letture per bambini
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Chiesa di San Fabiano

in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due

21:00-22:00

Mario Rigoni Stern. Ritornare a baita
Gianluigi Montresor, Beatrice Schiros
Marta Pidello, Coro Edelweiss
Chiesa di San Giuseppe

Ingresso Euro 5,00.
L’altopiano di Asiago è fonte costante dell’ispirazione letteraria di M. Rigoni
Stern, spinto a scrivere dall’esperienza drammatica della guerra, della ritira-
ta di Russia e della prigionia cui si opponeva la volontà di ritornare a baita.  I
suoi racconti popolati di boschi, animali e cacciatori sono materia del recital,
presentato dall’autore G. Montresor:  recita B. Schiros, M. Pidello è all’ar-
pa, canta il Coro Edelweiss del CAI di Torino.

a cura della Biblioteca Nazionale CAI
Progetto Leggere le montagne
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20:00-21:30

Alain Robert è conosciuto come ‘l’homme-araignée’, l’uomo ragno che
scala i grattacieli senza corda e senza rete, sfidando la gravità e …le polizie
di tutto il mondo.
«Accetto di rischiare la vita scientemente - scrive - perché ho la certezza che
frenerò in tempo, che il mio libero arbitrio saprà valutare il momento in cui
rinunciare non vorrà più dire rinnegare se stessi. Accetto il fallimento nell’ela-
borazione del progetto, è un aspetto da non omettere. Quello che non ho
mai accettato è la rinuncia nel pieno dell’azione. Accettare il fallimento è
un’attitudine da vincenti.» 
A Lago Maggiore LetterAltura Alain Robert si cimenta con la scalata del
campanile di San Vittore e dopo la performance dialoga con il pubblico insie-
me con Fabio Palma, caporedattore di Stile Alpino.

Spiderman
Arrampicata urbana con Alain Robert
Campanile della Chiesa di San Vittore

21:30-22:30

Ingresso Euro 10,00.
Un viaggio nell'immaginario musicale e letterario legato alle più alte quote
dell'Europa ed ai popoli che le abitano, ai loro legami ideali o reali con le
genti e le culture degli altri monti/mondi. Un omaggio all’ alp horn, stru-
mento simbolico, ancora vivo nella memoria e nell’iconografia della cultura
di montagna, ma in realtà poco conosciuto. Non è molto frequente, infatti,
poterne apprezzare le potenzialità musicali. I grandi corni, affidati ai maestri
Andrea Passoni, Stefano Pedratti e Ivo Fibioli, affrontano un repertorio
inusuale. L’abilità degli esecutori produce sonorità affascinanti, evocative
della magica voce delle montagne, e porta a scoprire armonici preziosi.
Gianluigi Trovesi, con clarinetti e saxofoni, affascina da sempre il pubblico,
perché ha la dote di saper comunicare la gioia che si prova suonando, esplo-
rando nuovi ed originali percorsi. Reduce da collaborazioni con strumentisti
barocchi e pianisti jazz, con launeddas, cornamuse e bande, uno dei più
grandi maestri italiani dell’arte dell’improvvisazione, per LetterAltura, si uni-
sce in cordata con gli strumenti a fiato più maestosi delle Alpi!
La narrazione è affidata alla voce di Graziano Giacometti.

Armonici di altura
Gianluigi Trovesi e Alp Horn Group
Progetto originale di Lago Maggiore LetterAltura
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Dalle parti di Re Cervo...
Teatro di strada: attori, trampoli, maschere,      
tamburi in giro per la città
con la Compagnia Teatro delle Selve
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1 luglio Verbania

09:30-10:30

Colazione con gli autori
Franco Buffoni,  Enrico Camanni
conduce Lorenzo Scandroglio
Caffè Nazionale, Piazza Ranzoni

Cappuccino e cornetto: Euro 1,50.

10:00-12:00

ArtEnfant
laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Parco di Villa Maioni 
3Centro San Francesco

Artenfant - l’arte del divertimento guida i bambini a osservare e interpreta-
re l’ambiente, a esprimersi con materiali di riciclaggio.

10:00-16:00

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale e teleferica
per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni 3 sospesa

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti10:00-12:00

10:00-12:00

Montagna e comunicazione
Annibale Salsa, Luigi Zanzi, Pier Giorgio Oliveti,
Linda Cottino, Franco Matteucci
dialogano con Roberto Serafin                        
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro 3Sala Rosmini

Le montagne, che pure occupano più di un terzo del territorio italiano, sono
percepite come territorio marginale e nell’immaginario comune l’Italia è un
paese di mare.  Perché e come si è consolidato questo stereotipo?
I relatori si confrontano su linguaggio e contenuto dei mezzi di comunicazio-
ne specializzati; informazione prodotta e offerta da montanari e alpinisti,
anche attraverso le istituzioni museali della cultura montana; informazione
istituzionale al servizio delle comunità locali; ruolo del CAI e nuovo portale
informativo; strategie per superare i pregiudizi e le carenze di informazione
sugli aspetti naturali e socio-culturali delle terre alte.
A. Salsa, antropologo, è presidente generale del CAI.
L. Zanzi, docente di Metodologia delle Scienze Storiche, ha pubblicato I
Walser nella storia delle Alpi.
P.G. Oliveti dirige La rivista del CAI.
L. Cottino è direttrice di Alp.
F. Matteucci è vicedirettore di Rai1, R. Serafin redattore dello Scarpone e
autore di Soccorsi in montagna.

in collaborazione con la Biblioteca Nazionale CAI

12:00-13:00

Aperitivo con gli autori
Monika Bulaj e Giovanni Capra
conduce Teresio Valsesia 
Osteria del Castello, Piazza Castello  

Consumazione Euro 4,00.
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Verbania 1 luglio
Viaggiare: perché? Parte seconda

Si è spinti dalla necessità di fuggire da un pericolo oppure da una ricerca inte-
riore, per libertà o per amore.  Su questo invitano a riflettere l’incontro e lo
spettacolo.

10:30-11:30

Fuggire dagli altri e cercare gli altri
Mariella Mehr dialoga con Anna Ruchat          
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

L’incontro con Mariella Mehr, svizzera di etnia jenische, si snoda lungo due
percorsi che si intrecciano. L’uno prende spunto dalla sua affermazione che
“la vita nomade dei rom non fa parte della loro cultura. Questo era stato per
forza, perchè nessuno li voleva, allora sono andati da un Paese all’altro”.
L’altro parte dalla sua drammatica esperienza di vita: da bambina viene sot-
tratta alla famiglia nell’ambito del progetto della Pro Juventute Elvetica,
messo in atto per sradicare la cultura rom in Svizzera. Dalla sofferenza per-
sonale alla presa di coscienza di  quella collettiva, la scrittura di Mariella Mehr
denuncia la violenza e ha per obiettivo la rottura del circolo vizioso che la
porta ad autoalimentarsi.
Al suo fianco è Anna Ruchat, traduttrice di La bambina e Notizie dall’esi-
lio. Di lei ricordiamo anche l’attività presso la Scuola europea di traduzione
del Comune di Milano e la pubblicazione di Geografia senza fiume.

11:30-12:30

Romanticismo al Sempione
Silvia Poletti, Anna Mazzola, Roberto Bassa
Auditorium dell’Hotel Il Chiostro

Il filo conduttore è la storia di Clorinda, pubblicata da Normanby in Inghilterra
nel 1829, poi riscoperta e tradotta da Paola Caretti.
L’amore nato tra le nevi del passo del Sempione tra il gentiluomo inglese
Alfred Mowbray e la nobildonna italiana Clorinda di Montalto dovrà fare i
conti con il destino, mentre una preziosa collana di perle passerà di mano in
mano, dai giardini incantati della Riviera fino alle fumose sale da gioco. 
Silvia Poletti, attrice e teatroterapeuta, conduce laboratori  nella scuola,
nelle carceri e presso l’Università della Terza Età. 
Roberto Bassa, concertista e produttore di itinerari di musica e poesia, ha
in corso originali ricerche filosofico-musicali  e registrazioni dedicate alle Alpi
in musica. 
Anna Mazzola è un’artista poliedrica, che accosta alla danza numerose
altre forme espressive tra cui la pittura, il canto, la recitazione e la regia.

in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due
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Mappe

I luoghi di LetterAltura a Verbania
1 Chiesa di San Giuseppe, piazza Fabbri
2 Hotel Il Chiostro via f.lli Cervi: Chiostro; Auditorium; Sala Rosmini
3 Campanile della Chiesa di San Vittore, piazza San Vittore
4 Istituto Cobianchi, piazza Martiri di Trarego: Auditorium, MailArt
5 Piazzetta San Fabiano e Chiesa di San Fabiano
6 Società Operaia, via De Bonis
7 Piazza Castello: Osteria del Castello, Bottiglieria del Castello
8 Piazza Ranzoni: Stand UE, Montagna Libri, Libreria del Festival,

Biglietteria (Delegazione Civica)
9 Caffè Nazionale, piazza Ranzoni

10 Bar Cinque, piazza Mulino
11 Piazza San Rocco: Chiesa di San Rocco, MalMosto
12 Centro Pastorale San Francesco, via alle Fabbriche
13 Biblioteca Civica “Pietro Ceretti”, Villa Maioni, via Vittorio Veneto
14 Parco Villa Maioni, via Vittorio Veneto
15 Auditorium della Scuola di Formazione dell’Amministrazione Penitenziaria,

piazza Giovanni XXIII
16 Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti, salita Biumi
17 Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, via Ruga
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1 luglio Verbania

15:00-16:00

Alpinisti per passione
Giovanni Capra dialoga con Pietro Crivellaro
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3Sala Rosmini

Nel 1962, a ventiquattro anni dalla prima salita compiuta da Harrer e
Heckmaier, due cordate di alpinisti italiani, fra cui Armando Aste e Franco
Solina, si cimentarono nell’ascesa all’Eiger dalla temibile Parete Nord: tutti e
sei arrivarono in cima, primi italiani. 
In Due cordate per una parete Giovanni Capra, già docente di inglese nei licei
e alpinista, racconta l'impresa inserendola nel contesto dei primi anni Sessanta,
fatto di operai, contadini e artigiani che erano stati avviati alla montagna dagli
oratòri e che scalando per passione diventarono accademici del CAI.
Pietro Crivellaro è giornalista del Sole24Ore.

15:00-17:00

ArtEnfant
laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
Parco di Villa Maioni 
3Centro San Francesco

I bambini esplorano l’ambiente e fanno arte con materiali di riciclo.

15:30-18:30

Gli eredi della solitudine. Un ritorno [1973-2003]
Foto di Flavio Faganello
Le pietre dimenticate Foto di Roberto Toja
Mostre Fotografiche
Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi Innocenti

15:30-16:30

“Sono ritornata a Khinalug, il più alto degli àoul, come qui chiamano – alla
Turca – i villaggi dell’alto Caucaso, fortezze arroccate, blindate da leggi seco-
lari e codici d’onore.  Luoghi dove l’ospite è sacro e l’esilio è la pena peggio-
re della morte. Qui, dove le strade finiscono, in un centinaio di case di pietra
a duemilacinquecento metri d’altitudine, si è conservata una delle più miste-
riose lingue del mondo, una lingua frusciante, da uccelli, dalla grammatica
bizzarra e dalle consonanti impronunciabili.”
Le immagini di Monika Bulaj racchiudono la vita, i gesti e i colori della quo-
tidianità. Ma lasciano filtrare anche il senso del mistero, una spiritualità dif-
fusa che impregna persone e cose: non sono semplici reportages ma percor-
si di avvicinamento, di immedesimazione, di condivisione di luoghi tempi
odori sapori sguardi. Il viaggio di Monika diventa il viaggio di chi guarda e il
visibile acquista forza e capacità di suggestione.
Monika Bulaj, nata a Varsavia nel 1966, pubblica reportages sui confini estre-
mi delle fedi; scrive sceneggiature per documentari. Collaborando a diverse
pubblicazioni periodiche, ha esposto sue foto in vari paesi d’Europa.

Figli di Noè
Monika Bulaj dialoga con Augusto Golin  
Auditorium dell’Hotel il Chiostro

15:00-17:00

Avventure fra le righe
Pagine scelte, ad alta voce 
Letture per adulti 
in collaborazione con la Biblioteca Pietro Ceretti 
Piazzetta di San Fabiano3Chiesa di San Fabiano

letteralturaopuscolo  6-04-2007  11:16  Pagina 32



2007 33

Verbania 1 luglio

16:30-17:30

La via inglese alla montagna
Franco Buffoni dialoga con Michael Jakob
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3Sala Rosmini

Franco Buffoni è poeta, traduttore, anglista e grandissimo amante delle
montagne. Professore ordinario di Critica Letteraria e Letterature Comparate,
ha fondato e diretto la famosa rivista Testo a fronte. Ha vinto innumerevoli
premi (Sandro Penna, Montale, Mondello, ecc.) e la sua poesia è stata tra-
dotta nelle maggiori lingue europee. La sua montagna per antonomasia è il
Rosa (nel 2000 ha pubblicato una raccolta dal titolo Il profilo del Rosa),
monte di sfondo ai luoghi di vacanza della gioventù.
Michael Jakob, esperto di letteratura di montagna e direttore di collane, è
docente all’Università di Grenoble.

17:30-19:00

Bepi De Marzi si racconta 
con i cori La Bricolla di Falmenta, Corale di
Druogno, Mottarone di Omegna, La Rocca
di Arona, Valgrande di Cambiasca
Piazza Castello  3Palazzetto dello Sport

La musica popolare e quella colta, l’impegno per l’ambiente, viaggiare per il
mondo senza rinunciare alle proprie radici: mezzo secolo di storia narrato con
poesia ed ironia, con il contrappunto delle voci del territorio. Le riflessioni par-
tiranno dalla lettura di alcune pagine di uno dei più grandi amici di Bepi:
Mario Rigoni Stern.
De Marzi è considerato uno dei maggiori compositori italiani nell’ambito
della musica d’autore di ispirazione popolare. Suo è Signore delle cime, uno
dei canti ispirati alla montagna più diffusi nel mondo, tradotto in  134 lin-
gue. È direttore del coro maschile I Crodaioli,  fondato da lui nel 1958. Ha
composto molta musica sacra ed  ha realizzato la prima incisione dei Salmi
elaborati con Padre David Maria Turoldo e Ismaele Passoni.

17:00-21:30

Vertical games
Arrampicata su parete artificiale
per ragazzi e adulti
a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola 
Parco di Villa Maioni 3sospesa

18:00-19:00

Una vita da raccontare
Kurt Diemberger
dialoga con Roberto Mantovani
Chiostro dell’Hotel Il Chiostro
3Sala Rosmini

Fra gli uomini che, da soli, valgono capitoli interi della Storia dell’alpinismo c’è
Kurt Diemberger, alpinista austriaco ora residente in Italia, apprezzato docu-
mentarista di ambienti estremi e scrittore.  Ha al suo attivo sei “ottomila”, due
dei quali scalati in prima assoluta: il Broad Peak nel 1957, senza portatori e
senza respiratori d’alta quota, e il Dhaulagiri nel 1960, pure senza respiratori.
Fra i numerosi suoi titoli il recente Passi verso l’ignoto - Dal K2 all'Amazzonia
è il compendio di una storia alpinistica e umana trascorsa sulla cresta più peri-
colosa, quella fra la vita e la morte. 
Come non ricordare poi l’esperienza vissuta con il compagno di cordata
Hermann Buhl che, mentre scendeva dal Chogolisa nel Karakorum pakistano,
all’improvviso sparì dalla sua vista e non fu mai più trovato? Cicatrici che resta-
no scolpite come da un’accetta sulla corteccia. 
Roberto Mantovani è direttore della Rivista della Montagna.
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21:30-23:00

Anche la Puglia ha la sua montagna  
Maria Moramarco e Uaragniaun
Piazza Castello
3Palazzetto dello Sport

La pietra del Garagnone (contrada d’origine longobarda situata fra Gravina e
Spinazzola) è uno sperone di roccia che si differenzia nettamente dalle roton-
de colline calcaree della Murgia. Puntuta e spigolosa, essa fu fatta così,
secondo la leggenda, dalla spada di Orlando, furibondo per non essere riu-
scito a sconfiggere in duello un rivale. Ma la Durlindana si rivelò ancora magi-
ca e invincibile: invece di spezzarsi, tagliò la Murgia in due e creò la Pietra
del Garagnone. 
I musicisti Maria Moramarco, Luigi Bolognese, Silvio Teot e Nico
Berardi hanno scelto per sé quel nome a chiave, riferito a un parallelo loca-
le del ciclo arturiano, dove il celebre conte nipote di Carlo Magno si muove
e agisce come eroe popolare dell’Opera dei Pupi. Come la leggendaria spada
di Orlando è la voce magica e tagliente di Maria Morammarco, protagonista
con i suoi compagni di una splendida avventura, che vuole tramandare e rivi-
talizzare gli antichi canti e la cultura del popolo delle Murge.

Dalle parti di Re Cervo...
Teatro di strada: attori, trampoli, maschere,      
tamburi in giro per la città
con la Compagnia Teatro delle Selve

18:00-24:00

The Climb 
di Donald Shebib, Canada 1987
in collaborazione con la Cineteca Storica
del Museo Nazionale della Montagna - CAI-Torino
Auditorium Istituto Cobianchi

Proiezioni ore 18:00, 20:00 e 22:00. Accesso riservato ai soci di LetterAltura:
si può acquistare la tessera all’ingresso.
Sceneggiatura di Claude Harz, fotografia di Richard Leiterman, montaggio di
Ron Wisman; con Bruce Greenwood, James Hurdle, Ken Pogue, Kenneth
Welsh; produzione Wendy Wacko per Wacko Prod., CTV, Téléfilm Canada,
Alberta Motion Pict. Dev. Co., 85’. Edizione Inglese con sottotitoli in italiano.
The climb ricostruisce gli avvenimenti che nel 1953 portarono una spedizio-
ne tedesca a conquistare il Nanga Parbat, vent’anni dopo un tentativo che
aveva condotto a morte trentuno alpinisti.
In questa visione romanzata dei fatti il dr. Herrligkoffer, fratellastro di Merkl,
mette insieme un gruppo di alpinisti, tra i quali spicca il giovane Herman
Buhl, per realizzare una sorta di vendetta nei confronti del Nanga Parbat.

21:00-21:30

Premiazione Concorso Le vetrine di LetterAltura
Premiazione Concorso Pacchetto turistico
riservato agli studenti delle Scuole Superiori
Piazza Castello
3Palazzetto dello Sport

Info a pag. 46.

letteralturaopuscolo  6-04-2007  11:16  Pagina 34



2007 35

Mostre al Museo del Paesaggio
GLI EREDI DELLA SOLITUDINE

UN RITORNO [1973-2003]
Fotografie di Flavio Faganello

Nel 1973 nel libro di Aldo Gorfer Gli eredi della solitudine, dedicato ai con-
tadini di montagna delle valli più isolate ed impervie del Sudtirolo, compari-
vano le splendide fotografie di Flavio Faganello. Nessuno prima di allora
aveva mai raccontato la storia segreta di chi abitava la montagna nei suoi
risvolti meno amabili.
A trent’anni di distanza Flavio Faganello torna sulle
tracce di Aldo Gorfer nei masi più alti delle valli
sudtirolesi, microcosmi economici autosufficienti,
emblemi di una cultura sopravvissuta nei secoli a
guerre, invasioni e tentativi di snaturamento.
Ma come questa realtà ha reagito al moderno,
alla televisione, alla motorizzazione individuale,
come si prepara ad affrontare la globalizzazione e
l’apertura dei mercati, il nuovo turismo? 
La mostra propone 50 fotografie scattate nel corso
del primo reportage e altre 70 scattate nel corso
dell’ultimo inverno 2002-2003; il confronto è ispirato e sostenuto dalle letture
dell’antropologa Martina Isabella Steiner dell’Università di Vienna. I risultati
della ricerca compaiono sul catalogo che accompagna la mostra.
Flavio Faganello, fotografo, reporter e giornalista, è nato a Terzolas (Malè). Le
sue fotografie sono state esposte in numerose mostre in Italia, Spagna, Austria
e Germania. Ha vinto due volte il Premio Letterario ITAS, nel 1974 con Gli
eredi della solitudine e nel 1993 con Trentino - Alto Adige - Il mio mondo.

a cura di Augusto Golin

© Comune di Bolzano - Stadt Bozen

LE PIETRE DIMENTICATE
Architettura tradizionale nella Valle d’Ossola

Fotografie di Roberto Toja

Il territorio della media Valle dell’Ossola racconta la sua storia attraverso le
abitazioni: case di pietra, spesso “fossili” giunti a noi dal Medioevo, nate e
formate dalle necessità quotidiane del vivere, e allo stesso tempo in armonia
con l’ambiente circostante. Il fotografo verbanese Roberto Toia ha documen-
tato nel rigore del bianco e nero questo patrimonio insostituibile da trasmet-
tere alle generazioni future.

Museo del Paesaggio, Palazzo Biumi - Innocenti, salita Biumi n. 6 -
Verbania
Ingresso libero
Dal 27 giugno al 29 luglio 2007

Orario: 10:00 - 12:00; 15:30 - 18:30
Lunedì chiuso
Tel: +39 0323556621
e.mail: museodelpaesaggio@tin.it
www.museodelpaesaggio.it
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MONTAGNA LIBRI 

21a Rassegna Internazionale dell’Editoria di Montagna
21st International Review of Mountain Publications

Oltre 400 editori provenienti da 28 paesi europei ed extraeuropei propongo-
no le ultime novità librarie, circa 900 titoli nei quali le montagne, gli ambien-
ti d’alta quota e gli uomini che vi abitano vengono studiati, fotografati, docu-
mentati e raccontati. La rassegna 2007 viene esposta a Verbania dopo aver
esordito in aprile al Trento Film Festival, con il quale LetterAltura ha instaura-
to una stretta collaborazione per un reciproco sostegno. La mostra vuol
anche essere un contributo alla conoscenza e alla salvaguardia della monta-
gna, secolare custode di saperi e fonte inesauribile di spunti fecondi. Uno
spazio particolare è dedicato all’editoria locale con le pubblicazioni legate alle
montagne del territorio.
Piazza Ranzoni  
Orario dalle 10:00 alle 24:00 dal 27 giugno al 1° luglio.

I CINQUANT’ANNI DELL’UNIONE EUROPEA
La rappresentanza in Italia della Commissione Europea, oltre a organizzare
l’evento di sabato 30 sul ruolo delle Alpi al centro dell’Europa, partecipa al
Festival LetterAltura con uno stand situato in Piazza Ranzoni. Lo stand, che
sarà allestito in collaborazione con la Libreria Egea dell’Università Bocconi di
Milano, presenterà una vasta documentazione sulla tematica della costruzio-
ne europea, che celebra il suo 50° compleanno nel 2007, legata in partico-
lare alla protezione dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico.

Tende in piazza
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Tende in piazza
LIBRERIA DEL FESTIVAL

La Libreria del Festival, aperta a Verbania in concomitanza con gli eventi di
LetterAltura, espone volumi di editori italiani sui temi della montagna, del-
l’esplorazione, del viaggio e dell’avventura: saggi, memorie, resoconti di
esperienze, guide.
Particolare attenzione è dedicata agli autori presenti negli incontri e negli
spettacoli del Festival, alle novità, e all’editoria locale.
Uno spazio è riservato alle più importanti e note riviste di settore.
Dell’organizzazione e della gestione si cura La Fabbrica di Carta, il cartello
degli editori e librai della Provincia del VCO che da dieci anni promuove
l’omonimo salone dell’editoria locale.
Piazza Ranzoni
Orario dalle 10:00 alle 24:00 dal 27 giugno al 1° luglio
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Alpe Devero 7/8 luglio
LA MONTAGNA DI UN TEMPO
LA MONTAGNA SENZA TEMPO

SABATO 7 luglio  2007

� Ore 17:00 - 19:00
Musicandando
Aperitivo musicale  e concerto itinerante del gruppo Tri Muzike.
A partire dall’Albergo Ristorante “La Lanca” in giro per l’alpe a suon di musi-
ca con brevi soste/aperitivo nelle locande e proclama poetico del program-
ma della serata.
� Ore 19:00 - 21:00
Cena tipica per i partecipanti al Festival nei ristoranti dell’Alpe Devero (su
prenotazione).
Informazioni e prenotazioni: www.alpedevero.it, tel. +39 347 5455559
� Ore 21:00 - 23:00
Walser, Kletzmer e fumetti
Concerto per fumetti e orchestra.
Sipario introduttivo in versi con la poetessa walser Anna Maria Bacher; a
seguire proiezione di fumetti di alpinismo di Paolo Cossi musicati dal grup-
po Tri Muzike. Alpinismo e musica Kletzmer: un abbinamento inconsueto e
funambolico all’insegna di diverse forme di nomadismo.

DOMENICA 8 luglio 2007

� Ore 9:00
Escursioni a cura delle Guide Alpine
Piacevoli camminate in ambiente aperto e grandioso con partenza dall’ex
Albergo Cervandone.
Opzione A: Tour degli Alpeggi del Grande Est di Devero. Piacevole percorso
lungo la grande balconata che ospita una serie quasi ininterrotta di pascoli e
alpeggi. Visita all’Alpe Fontane e degustazione di prodotti tipici.
Opzione B: Giro del Lago di Devero. Facile periplo del lago ampiamente ripa-
gato da un paesaggio di prim’ordine che appare sempre nuovo al nostro
sguardo.
� Ore 13:00 - 15:00
Pranzo tipico a Crampiolo (su prenotazione)
Informazioni e prenotazioni: La Baita, tel. +39 0324 619190.
� Ore 17:00
La montagna sussurra - Momenti di LetterAltura
Letture animate di fiabe inedite, racconti walser e poesie di ispirazione alpi-
na con accompagnamento “visuale” e musicale.
Presso la sala di Crampiolo, spettacolo con la collaborazione della Compagnia
L’altro teatro di Piedimulera.

Informazioni e prenotazioni:
Comune di Baceno - Stefania Tel. +39 0324 62018
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:30
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Valle Antrona 14/15 luglio
TRADIZIONI IN MOVIMENTO

SABATO 14 luglio  2007

� Ore 15:30 - 16:30
Danze della tradizione occitana
Animazione per ragazzi con il gruppo Lhi Sonaires.
Nella piazza di Viganella, famosa per il suo specchio, musica, balli e anima-
zione per ragazzi di tutte le età.
� Ore 17:30 - 19:00
Briga lo Violaire
Spettacolo musical teatrale della compagnia Il Melarancio.
Nell’area feste di Antronapiana una pièce che racconta le vicende di Giovanni
Conte detto ‘Briga’, suonatore ambulante della Valle Maira tra il 1850 e il
1933, già entrato nella storia e nella leggenda
� Ore 19:30 - 20:30
I nostri prodotti
Degustazione di prodotti locali
Sotto le strutture dell’area feste di Antronapiana assaggi di specialità antro-
nesi e ossolane.
� Ore 21:00 - 22:30
Canti di casa nostra
Spettacolo musicale con il Coro Valdossola.
Nell’area feste di Antronapiana rassegna di canti della tradizione popolare e
montanara con il Coro Valdossola di Villadossola

DOMENICA 15 luglio 2007

� Ore 4:30
L’ Autani dei ‘Set Frei’
Processione in alta quota di antichissima tradizione.
È la più lunga processione delle Alpi: risale a prima della peste del 1640 e si
snoda su un impegnativo percorso di circa 25 km con un dislivello di 1533
m con partenza all’alba dalla chiesa di Montescheno e rientro verso le dieci
di sera.
� Ore 9:00
Percorso basso dell’ Autani di Montescheno
Escursione facile tra le frazioni a cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola. 
Partendo dalla frazione Cresti  il percorso si snoda sulle mulattiere tra le sug-
gestive località della valle per incontrarsi alla sera con l’Autani in località
Motta
� Ore 19:00 - 21:00
L’incontro
I due percorsi si incontrano in località Motta.
In località Motta i partecipanti alle due camminate si incontrano e, dopo la
cena al sacco, scendono assieme verso la chiesa di Montescheno dove si
svolge la S.Messa.

Informazioni e prenotazioni:
Comunità Montana Valle Antrona Tel. +39 0324 56341
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Valle Vigezzo 28/29 luglio
LA MAGIA DELLE PAROLE
IL FASCINO DEI MONTI

SABATO 28 luglio 2007
� Ore 17:00-18:00
Viaggi e parole, per sé e per gli altri 
Benito Mazzi e Corinne Desarzens dialogano con Daniela Fornaciarini 
in collaborazione con Radiotelevisione Svizzera Italiana Rete Due
S.M. Maggiore, Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio
Da questa valle inventori ed artisti, streghe e spazzacamini popolano le
memorie di Benito Mazzi, giornalista e scrittore i cui libri sono stati tradot-
ti e pubblicati in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il suo racconto si intreccia,
per LetterAltura, con quello di Corinne Desarzens, scrittrice, pittrice e gior-
nalista svizzera.
Partendo da una citazione di Corinne Desarzens ("Quando riparti hai degli
oggetti in più, in meno, verificherai tu stessa, nulla rientrerà come prima
nella tua valigia...”), Daniela Fornaciarini, giornalista e produttrice della
Rete Due - RTSI, ci guiderà alla scoperta di due percorsi narrativi che cerca-
no di rispondere ai piccoli e grandi interrogativi del quotidiano.
� Ore 18:00-19:00
I nostri prodotti, le nostre tradizioni 
Aperitivo musicale con degustazione di prodotti locali in compagnia del
Gruppo Folkloristico Vigezzino e delle Donne del Parco Nazionale ValGrande
S.M. Maggiore, Piazza Risorgimento
� Ore 19:30
Cena tipica 
su prenotazione, nei locali convenzionati; per info vedi in calce.
� Ore 21:30 - 22:30
Altea Rosa
Concerto con Sangineto Ensemble con immagini della Valle e del Parco
S.M. Maggiore, Teatro Comunale
Le mani agili di Adriano e Caterina volano su arpe e salteri costruiti dalle mani
abili di babbo Michele, il sorriso di mamma Paola è un polverina magica, che
trasforma la realtà in sogno. 

DOMENICA 29  luglio 2007
� Ore 8:30
Escursione al Piano delle streghe
A cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola
Ritrovo a Finero, sulla strada statale, tra la Colonia di Somma Lombardo e la
Casa Montana del Sacro Cuore. Pranzo al sacco.
Il “piano” alle falde del Gridone, dove streghe e stregoni si riunivano per il
grande Sabba, ha ispirato il titolo di uno dei più famosi libri di Benito Mazzi.
� Ore 8:30
Escursione alle porte della Val Grande
A cura delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale Val Grande presso Val Grande
Società Cooperativa
Ritrovo a Malesco, davanti al Museo del Parco.
Una giornata di immersione nell’ambiente naturale e nella memoria storica
dell’area selvaggia più estesa d’Italia.
In giornata attività di animazione e letture presso il Museo Archeologico della
pietra ollare del Parco Nazionale Val Grande a Malesco.

Informazioni e prenotazioni:
Comunità Montana Valle Vigezzo  Tel +39 0324.94763 dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8:00 alle ore 18:00; sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30.
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      Cura del dettaglio
Qualità nel prodotto
    Servizio globale

Press Grafica è una tipolitografia specializza-
ta da oltre 60 anni nel campo della stampa
pubblicitaria e commerciale che fa tesoro
della lunga tradizione nata negli anni  ‘40
con il fondatore Virgilio Alberganti.
Questa solida esperienza permette di coniu-
gare il know-how tramandato di generazio-
ne in generazione con il continuo aggiorna-
mento delle competenze e delle tecnologie,
per offrire ai clienti un prodotto di ottima
qualità sempre al passo con i tempi. Su una
superficie coperta di (ca.) 4000 mq., con 35
addetti, garantisce la completa autonomia
per ogni fase di lavoro ed assicura quindi una
gestione globale delle commesse prodotte.
Tutto ciò a beneficio di tempi rapidi di conse-
gna e di economicità di gestione.

Press Grafica è una tipolitografia specializzata da 50 anni 
nel campo della stampa pubblicitaria e commerciale che 
fa tesoro della lunga tradizione nata negli anni  ‘40 con il 
fondatore Virgilio Alberganti.

Questa solida esperienza permette di coniugare il know-
how tramandato di generazione in generazione con il con-
tinuo aggiornamento delle competenze e delle tecnologie, 
per offrire ai clienti un prodotto di ottima qualità sempre al 
passo con i tempi.  Su una superficie coperta di (ca.) 4000 
mq., con 35 addetti, garantisce la completa autonomia per 
ogni fase di lavoro ed assicura quindi una gestione globale 
delle commesse prodotte.

Tutto ciò a beneficio di tempi rapidi di consegna e di eco-
nomicità di gestione.

PressGrafi ca s.r.l.

Corso Sempione, 185 - S.S. 33 del Sempione
28883 GRAVELLONA TOCE (Vb) Italy
Telefono +39 0323 840664 / 840665
Fax +39 0323 840456
E-mail: info@pressgrafica.com
www.pressgrafica.com

QQuality     
Service
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PressGrafi ca s.r.l.

Corso Sempione, 185 - S.S. 33 del Sempione
28883 GRAVELLONA TOCE (Vb) Italy
Telefono +39 0323 840664 / 840665
Fax +39 0323 840456
E-mail: info@pressgrafica.com
www.pressgrafica.com
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ALPE DEVERO

MARTEDÌ 3 - SABATO 7 luglio 2007

La bellezza premia l’arte 
Giornate di pittura “en plein air” all’Alpe Devero e lezioni di approfondimen-
to sull’uso del colore. 
A cura dell’artista Michele Scaciga.

Parete di arrampicata 
Nel prato dell’Ex Albergo Cervandone muro artificiale di arrampicata gestito
dalle Guide Alpine con possibilità di lezioni e noleggio di attrezzature.

SABATO 7 - DOMENICA 8 luglio 2007

L’erba böna 
Esposizione e presentazione del progetto con degustazione delle tisane della valle.

Giocando col legno, l’acqua, l’aria e i sassi 
I giochi antichi dei bambini delle Alpi fatti con legno e materiali poveri vari.
Esposizione e laboratorio, a iscrizione, per la costruzione di semplici giocattoli.

Informazioni e prenotazioni:
Comune di Baceno - Stefania Tel. +39 0324.62018
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:30

VAL GRANDE

SABATO 30 giugno 2007

Val Grande: wilderness e storia
Escursione guidata nella bassa Val Grande
A cura del Corpo Guide Alpine Valle Ossola
Ore 8:30
Ritrovo a Cicogna, piccola “capitale” del Parco Nazionale: si raggiunge da
Verbania dirigendosi prima verso Rovegro e poi proseguendo per una stra-
da carrozzabile (Km 7), stretta e tortuosa, che attraversa il rio Valgrande sul-
l’alto ponte Casletto. Dal paese si imboccherà uno dei sentieri storici per par-
tire alla ricerca di natura, di emozioni e di incontri con le tracce delle narra-
zioni degli scrittori testimoni della storia dell’area selvaggia più estesa d’Italia:
ricordiamo, tra i tanti, Chiovini, Ferrari e Valsesia.
Su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:
Guida Alpina Cecilia Cova - Tel +39 338 3602640
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LIBRI IN CAMMINO

ESCURSIONI LETTERARIE NEL PARCO

A due passi dal teatro della nostra vita quotidiana si apre uno scenario molto
diverso dove si possono assaporare emozioni legate ad azioni semplici, come
quelle che ci possono sorprendere mentre camminiamo in un bosco di monta-
gna accompagnati dai soli suoni della natura e del nostro procedere sul terreno.
La Val Grande, parco nazionale dal 1992, a pochi chilometri in linea d’aria da
Verbania apre il suo sipario a coloro che vogliono immergersi in un’atmosfe-
ra del tutto particolare. 
Teatro di vicende storiche che hanno visto l’uomo attraversarla e viverla in
modo intenso, oggi questo lembo di terra è privo di insediamenti stabili, stra-
de asfaltate e di altre infrastrutture moderne: è l’area selvaggia più vasta
delle Alpi. Rimangono i segni e le tracce del passato e chilometri di sentieri
da percorrere nuovamente con curiosità e attenzione.
La Val Grande da oltre quarant'anni stimola scrittori, giornalisti, nonché
amanti della montagna. Le testimonianze raccolte e il fascino della natura sel-
vaggia si sono così tradotti in parole affiancate spesso da immagini d'epoca
e da fotografie attuali. Ecco nascere i libri che ci aiutano a comprendere,
ricordare, conoscere, e apprezzare.
L'iniziativa "Libri in cammino", giunta alla seconda edizione, è articolata in
due momenti. 
Nel mese di maggio, il Parco viene presentato attraverso la suggestione delle
immagini e delle parole tratte dai veri protagonisti dell’iniziativa, i libri.
Durante l’estate sono programmate sei escursioni, condotte dai migliori inter-
preti del territorio valgrandino, le guide Ufficiali del Parco: saranno inoltre
occasione di conoscere di persona gli autori dei libri che vi parteciperanno.
L'iniziativa ha il sostegno di Alberti Libraio di Verbania, Grossi Edizioni di
Domodossola, Priuli e Verlucca Editori di Torino, Tararà Edizioni di Verbania,
Biblioteca di Cossogno.

Calendario delle escursioni
Sabato 16 giugno (Valle Vigezzo)
con Benito Mazzi, autore del libro Sotto la neve fuori dal mondo;
Domenica 24 giugno (Cicogna-Cima Tuss)
con Pierluigi Bellavite, autore del libro La mia Valgrande;
Venerdì 13 luglio (Cava del Duomo)
con Clara Moschini, autrice del libro Il percorso dei marmi
Sabato 28 luglio (Miazzina-Motta d’Aurelio-Rugno)
con Fabio Copiatti, Alberto De Giuli e Ausilio Priuli, autori del libro Incisioni
rupestri e megalitismo nel Verbano Cusio Ossola;
Sabato 4 agosto (Trontano-A. Rina)
con Daniele Barbaglia e Renato Cresta, autori del libro Genti e luoghi di
Valgrande;
Venerdì 7 settembre (Cava del Duomo)
con Clara Moschini, autrice del libro Il percorso dei marmi;
Domenica 16 settembre (Fondo Li Gabbi-Valle Portaiola)
con Erminio Ferrari, che presenterà la nuova edizione del libro Cronache di
terra lepontina di Nino Chiovini.

Per informazioni e prenotazioni:
Ente Parco Nazionale Val Grande
Tel. +39 0323.557960, fax +39 0323.556397
e-mail: pvgrande@tin.it
www.parcovalgrande.it
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IL RUOLO DELLE GUIDE ALPINE

Oggi le Guide Alpine del Piemonte sono oltre duecento professionisti orga-
nizzati dal Collegio Regionale, al quale spetta la tenuta dell’Albo professio-
nale, e distribuite in maniera puntuale sul territorio piemontese in Gruppi di
Valle e Scuole Nazionali di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata.
Togliendola dal novero dei mestieri, con la promulgazione della Legge 6/89,
il Legislatore nazionale ha riconosciuto nella guida alpina l’unica figura che
può offrire al cittadino prestazioni di accompagnamento e di insegnamento
delle tecniche alpinistiche. L’ha quindi inserita nel più prestigioso mondo delle
”professioni”.
Il numero delle guide alpine in Piemonte è in costante crescita, il richiamo
della montagna negli ultimi anni ha coinvolto numerosi giovani desiderosi di
spazi e di azione. Ritroviamo presso le Guide una straordinaria eterogeinità,
geografica e culturale. Valligiani e cittadini s’incontrano nella professione di
Guida e si arricchiscono vicendevolmente. Una professione che comporta un
duro lavoro, faticoso, accompagnato da una serie di rischi e incertezze ma
animata da una profonda passione e da un forte legame con il territorio e la
natura.
Quale il ruolo e le prospettive per la Guida Alpina?
Con l’avvento della cultura del tempo libero, l’ambito professionale della
guida Alpina si è ampliato, si aggiungono il trekking, le spedizioni in alta
quota come sport d’avventura e discipline quali l’arrampicata sportiva, le
cascate di ghiaccio, le passeggiate con racchette da neve, il torrentismo o
canyoning. 
Il futuro del nostro lavoro: da una parte la conoscenza, la difesa, la promo-
zione del territorio a cui siamo legati, dall’altra le necessità di allargare gli
orizzonti per poter lavorare tutto l’anno. E in questa direzione il Collegio
Regionale ha avviato importanti collaborazioni e convenzioni con Enti
Istituzionali del Piemonte e nell’ambito del mondo della Scuola per una mag-
giore educazione dei giovani al rispetto  dell’ambiente naturale e montano
ed alla sua frequentazione con l’indispensabile conoscenza al fine di preveni-
re incidenti.
Guida Alpina, un professionista per insegnare la tecnica alpinistica e accom-
pagnare nelle escursioni e ascensioni sulle vette, ma soprattutto un appassio-
nato che trasmette conoscenza e rispetto per la cultura e l’ambiente alpino
con particolare attenzione verso il mondo della  scuola e dei giovani.

g.a.  Alberto Re
Presidente Collegio Regionale

Guide Alpine del Piemonte

Collegio Regionale Guide Alpine del Piemonte
Via Grattoni, 7 - 10121 Torino
Tel. e Fax +39 011 5171628
e-mail: segreteria@guidealpinepiemonte.it
www.guidealpinepiemonte.it
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MAILART

Già i futuristi e i dadaisti avevano progettato cartoline postali o usato la cor-
rispondenza in modo creativo, benché occasionale. Dagli anni ‘60, con l’af-
fermarsi delle sperimentazioni multimediali la tendenza si riaffermò.
Gli artisti di FLUXUS, per mantenere i contatti con gli affiliati sparsi nel
mondo, produssero una serie di cartoline, timbri, e francobolli originali, i Flux
Post Kits, creati da Robert Watts, Ben Vautier,  Ditier Rot, Ken Friedman, Ben
Patterson, e altri.
Alla posta si affidavano aspetti fluenti e impalpabili, consegnati a poche trac-
ce materiali.
L’arte postale Europea si è affermata prima in Francia e poi in Gran Bretagna,
grazie alle esposizioni di MailArt (Parigi 1971) e della Biennale di San Paolo
in Brasile (1981), e si diffuse successivamente pressochè in tutti gli altri paesi.
La strategia della rete postale (Networking) viene oggi adottata da un nume-
ro sempre crescente di operatori  anche in Asia, in Australia, in Africa e nei
paesi dell’Est.
La mostra, conseguente alla raccolta-convocazione, risulta quindi essere la
documentazione a posteriori di un processo che, nella sua forma più auten-
tica, avviene in maniera privata e sotterranea, con progetti che si intrecciano
quotidianamente fra i singoli e i gruppi più o meno numerosi di Mailartisti.
Come accade per ogni mostra di MailArt, non si mettono in vendita le opere
né si selezionano i partecipanti: viene infatti accettato qualsiasi tipo di manu-
fatto per avere la più ampia esemplificazione delle possibilità espressive. 
Le opere, tranne quelle tridimensionali o particolarmente voluminose, devo-
no essere esposte su vetrata o su supporto trasparente poiché i mailartisti
usano elaborare entrambe le facciate; inoltre può essere interessante visiona-
re mittente, timbro postale, elaborazioni varie….
Le opere, a mostra finita, andranno a formare un archivio, depositato in una
scuola a indirizzo artistico.

LetterAltura ospita l’evento per sollecitare i MailArtisti a rappresentare con
le peculiarità delle loro sperimentazioni i temi del Festival.

La mostra si inaugura sabato 30 giugno alle 17:30
presso l’Istituto Cobianchi in piazza Martiri di Trarego a Verbania
e sarà visitabile fino al 31 luglio
tutti i giorni feriali dalle 8:30 alle 13:30

Per l’organizzazione e il regolamento:
Associazione S.I.V.I.E.R.A., via Monte Massone 6, 28921 Verbania
all’attenzione della Prof. Marisa Cortese
simposiocortese@hotmail.com
+39 0323 401645 /  +39 333 4474331   dalle 20:00 alle 22:00

Oltre LetterAltura
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Concorso Letterario per ragazzi
Villa Laura X Edizione

Nell’ambito di LagoMaggiore LetterAltura, la Scuola Secondaria di Primo
Grado “Quasimodo” di Verbania ha organizzato, con il patrocinio dei Comuni
di Cannero Riviera – Oggebbio - Trarego Viggiona e del Centro Culturale “Luigi
Clerici”di Cannero Riviera, la decima edizione del Concorso Letterario “Villa
Laura”.
Il concorso letterario, rivolto agli allievi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, è stato ideato dieci anni fa a Cannero, dai ragazzi per i ragazzi.
L’edizione 2007 ha proposto un tema che voleva stimolare la fantasia di tutti
i ragazzi e si collegava con l’obiettivo del Festival di valorizzare la montagna
attraverso la letteratura. I concorrentii, pertanto, sono stati invitati a scrivere un
racconto di avventura o esplorazione ambientato in montagna.
Premiazione giovedì 28 giugno ore 18:00 Lido di Cannero.

Concorso per Scuole Superiori
Pacchetto turistico

Nello spirito del coinvolgimento del territorio e soprattutto dei giovani,
l’Associazione LetterAltura, oltre a proporre agli studenti di fornire la propria
opera di sostegno organizzativo durante il Festival, per dare spessore e conti-
nuità alla partecipazione ha indetto un concorso tra gli studenti delle scuole
secondarie superiori della Provincia del VCO consistente nella trattazione del
tema sotto riportato, in forma di elaborato scritto integrato da supporto infor-
matico per la presentazione delle immagini che la traccia suggerisce, la cui ela-
borazione può essere individuale o di gruppo:
Con riferimento alle letture relative all’ambiente in cui vivi, predisponi un
“pacchetto turistico” di una settimana di soggiorno nel nostro territorio,
che preveda la visita, puntualmente descritta, oltre che dei “luoghi della
memoria”, delle bellezze naturali e artistiche di cui i nostri laghi e le nostre
montagne sono ricchi.
Predisponi, poi, una premessa al “pacchetto”, nella quale siano individuate le
motivazioni culturali che possono indurre il turista a trascorrere una settima-
na tra di noi, illustrando le caratteristiche della popolazione, le tradizioni
popolari, i piatti caratteristici, i prodotti tipici – artigianali e non – di cui il visi-
tatore potrà fare esperienza.
Saranno premiati i migliori tre elaborati con i seguenti premi in denaro:
I premio € 400, II premio € 200, III premio € 100, con finanziamento ricevuto
dall’Ente Bilaterale Turismo.
La premiazione avrà luogo durante la prima edizione del Festival, Domenica 1
luglio alle ore 21 in Piazza Castello (vedi pag. 34).

Concorso
Le vetrine di LetterAltura

La Confcommercio del VCO organizza un Concorso per l'assegnazione di un
premio al miglior allestimento delle vetrine degli operatori commerciali della
città di Verbania sul tema del Festival. 
La premiazione avverrà Domenica 1 luglio alle ore 21 in Piazza Castello (vedi
pag. 34).

LetterAltura46

Concorsi
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Il territorio
Terra d’acque, fiori e pietre

I laghi

Il territorio di Verbania, delle Valli dell’Ossola e dell’area del Cusio, in una
chiostra di monti, abbonda di acque, che dai ghiacciai alpini, attraverso fiumi
e torrenti, scendono sino a immergersi nei principali laghi Maggiore e Orta,
e nel piccolo bacino del Mergozzo.
Le acque del Maggiore si estendono dalle prealpi Piemontesi e del Canton
Ticino (in territorio Svizzero) sino all’inizio della pianura Padana. Il principale
immissario ed emissario è il fiume Ticino, ma decine di torrenti e fiumi, tra
cui il grande Toce, vi si gettano.
Nella bella stagione l’alto lago è solcato da windsurf e barche a vela, che
sfruttano le numerose correnti termiche che si generano con cadenza quoti-
diana. Numerose località rivierasche, tra cui Cannobio e Cannero, prossimi al
confine italo-elvetico, hanno ottenuto la bandiera blu di Legambiente: un
sigillo di qualità che sancisce la purezza e la balneabilità del bacino lacustre.
I battelli della Navigazione Lago Maggiore conducono i turisti sulle Isole del
Golfo Borromeo e nei principali Comuni del lago. Tra Verbania e Laveno,
località che si affaccia sulla sponda lombarda, è attivo anche un traghetto
con trasbordo di autoveicoli.

Il Lago d’Orta è situato tra la Valsesia e il Lago Maggiore, nella zona della
provincia di Verbania denominata Cusio. Omegna e la pittoresca Orta sono
i centri principali. La prima, nel cuore del distretto dei casalinghi – basti cita-
re le celebri aziende Alessi, Bialetti, Lagostina, Piazza - ospita ogni anno la
festa di San Vito, con concerti, fiere e un originale campionato mondiale di
giochi pirotecnici. Dinanzi ad Orta, il paese più caratteristico del lago, si scor-
ge l’isolotto di San Giulio, di cui scrisse Gianni Rodari (il famoso scrittore
omegnese) nel libro “C’era due volte il Barone Lamberto”.

Il Lago di Mergozzo è invece rinomato per la purezza delle sue acque, garan-
tita dal divieto di circolazione per le barche a motore: un paradiso per gli
amanti del nuoto, del canottaggio e del windsurf.   Le numerose  spiagge e
scogliere da cui tuffarsi, i tranquilli campeggi hanno fatto di questo bacino
incontaminato un’area di villeggiatura prediletta da turisti di tutta Europa.

Sui monti che circondano il Lago Maggiore, fin nel cuore delle Alpi, il pae-
saggio è costellato da oltre cento laghi, la maggior parte dei quali toccati da
itinerari da percorrere a piedi o in mountain bike fino ai 3.000 metri di alti-
tudine. 
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Il territorio
Ville e giardini a Verbania

Verbania vanta un ricco patrimonio di giardini e dimore storiche. Dal Giardino
Botanico di Villa Taranto, proseguendo lungo la pista ciclabile che costeggia
il Lago, sulle alture del colle della Castagnola si scorge il giardino di Villa San
Remigio; proseguendo si incontrano Villa Eremitaggio, Villa Rusconi Clerici e
Villa Giulia con i loro giardini.
L’intera area lacustre è ricca di ville e giardini da sogno. Le coste del Lago
Maggiore vennero scoperte dalle grandi famiglie aristocratiche nella seconda
metà del XIX secolo, poi lo sviluppo delle strade ferrate e la crescita della
navigazione ne esaltarono la vocazione a luogo di villeggiatura. Da Arona
fino a Cannobio sorsero innumerevoli residenze, spesso opera di opulente
famiglie inglesi, tedesche, russe, attirate dal clima dolcissimo e dall’ambien-
te romantico: in tutta Europa ne avevano scritto i viaggiatori del “Grand
Tour”, i giovani aristocratici e borghesi del Nord che lungo la strada del
Sempione muovevano alla scoperta dei luoghi della classicità, da Firenze a
Roma, da Venezia a Napoli e poi verso la Grecia. 
Tra le principali residenze collocate lungo la sponda occidentale del Lago
Maggiore, ricordiamo Villa Cantoni ad Arona, Villa Faraggiana a Meina, Villa
Cavallini a Lesa, Villa Fontana a Belgirate, Villa Fedora e Villa Barberis a
Baveno, Villa La Scagliola a Verbania, Villa Louise Laforêt e Villa dei Pascià a
Oggebbio, Villa Maria a Cannobio.
Tra i più famosi e visitati in Europa, i giardini botanici di Villa Taranto a
Verbania.  Disposti su una superficie di 16 ettari, prendono il nome dalla villa
ubicata al centro dell’area e offrono al visitatore una miriade di colori e pro-
fumi presentati in suggestive scenografie floreali. Tra le specie che vi fiorisco-
no: eucalipti, azalee, rododendri, magnolie, aceri, camelie, dalie, tulipani,
fiori di loto, astri nani, oltre a numerose piante tropicali.  Lo stile dell’area
verde è principalmente inglese, con elementi del giardino all’italiana quali
statue, terrazzi e giochi d’acqua: il capitano scozzese Neil Mac Eacharn aveva
acquistato la villa nel 1931 con il preciso intento di dare vita ad un giardino
da sogno sulle sponde del Lago Maggiore. Non avendo eredi diretti, decise
in seguito di donare l’intera proprietà allo Stato italiano, in cambio del per-
messo di essere sepolto nel mausoleo collocato al centro del parco.
Villa Taranto è interamente visitabile, fra primavera e autunno, attraverso una
rete di vicoli e viali fioriti lunga più di 7 km. 

Per Informazioni:
Tel: +39 0323 556667
Biglietteria +39 0323 404555
Fax: +39 0323 556667 
e-mail: entevillataranto@tin.it
www.villataranto.it
dal 25 marzo all’1 novembre
tutti i giorni
dalle h. 8:30 alle h. 18:30.
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Il Golfo Borromeo e le sue isole

Una parte del Lago Maggiore guarda a ovest, formando un’ansa naturale in
cui dall’acqua affiorano una serie di isole conosciute in tutto il mondo: la
Bella, la Superiore dei Pescatori e la Madre, cui si aggiunge l’isolotto di San
Giovanni, già dimora di vacanza di Arturo Toscanini.
Sul golfo, Stresa gode della posizione più favorevole per la vicinanza alle isole
borromee, raggiungibili con i battelli della Navigazione Lago Maggiore o con
le piccole imbarcazioni gestite da privati. 

L’isola Bella
Charles Dickens la definì “fantastica e bizzarra” per i contorni e gli edifici,
che la fanno somigliare a un vascello sull’acqua, e per la  magnificenza dei
giardini all’italiana, articolati su dieci terrazzamenti.  La più rinomata delle
isole borromee deve il suo nome a Isabella, per cui il marito Carlo III
Borromeo  nella prima metà del Seicento intraprese i lavori di trasformazio-
ne di un nudo  scoglio. 

L’isola Madre
Sulla più grande delle isole, proprio nel cuore del Golfo, sorge un palazzo
rinascimentale avvolto da uno dei giardini più antichi ed importanti d’Italia.
Gustave Flaubert la citò come un “paradiso terrestre” per l’atmosfera raccol-
ta e serena e per i colori e profumi della variegata vegetazione.
Il clima mite e la favorevole esposizione fanno dell’isola Madre un incredibile orto
botanico in cui fioriscono oltre 150 varietà diverse di camelie, un maestoso
cipresso del Kashmir, piante e fiori tipici dell’ambiente subtropicale ed esemplari
unici, tra cui le piante del sapone, della cera, l’albero del fazzoletto del Tibet; vi
vivono anche animali esotici, tra cui pavoni bianchi, fagiani, e pappagalli.

L’isola dei Pescatori
Detta anche Superiore per la posizione più a nord rispetto alle altre due isole
del golfo, nel corso dei secoli è stata prevalentemente abitata da una comu-
nità di pescatori. Il piccolo borgo che vi si distende è caratterizzato da stret-
te viuzze, case dai coppi rossi, approdi per la barche: uno dei luoghi più sug-
gestivi della zona.
Oggi sull’isola Superiore vivono ancora alcune famiglie di pescatori, ma l’at-
tività prevalente è concentrata sul turismo con botteghe di artigianato, nego-
zi e bar, ristoranti in cui assaporare il celebre pesce persico.

Per Informazioni:
Borromeo Turismo  Tel: +39 0323 31261  Fax: +39 0323 30046 
e-mail: info@isoleborromee.it
www.isoleborromee.it
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Tra vette e vallate alpine,

un mondo di paesaggi

A due passi dal Lago Maggiore il paesaggio alpino regala scenari di notevo-
le bellezza che vanno dal Monte Rosa alla Valle Formazza alla Val Vigezzo,
passando per altre valli spesso lontane dai grandi flussi del turismo e, proprio
per questo, tutte ancora da scoprire. 
Fra i massicci che invece si stagliano come giganti nel firmamento del turi-
smo alpino e sui quali sono state scritte pagine importanti della storia dell’al-
pinismo vi è indubbiamente il Monte Rosa, la cui parete orientale, la più alta
delle Alpi, si innalza imponente per 2000 metri da Macugnaga, località
Walser della Valle Anzasca, in Ossola. Il Rosa è un enorme monumento natu-
rale con il maggior numero di 4000 dell’intero arco alpino. Tra le sue cime
principali, che disegnano l’orizzonte montano più noto in Italia, si segnalano
Dufour, Nordend, Zumstein, Gnifetti, Lyskamm, Parrot, Ludwigshohe, Corno
Nero, Castore, Piramide Vincent, Breithorn, Polluce. Il Monte Rosa domina il
territorio del Verbano, del Cusio e dell’Ossola e dista, in linea d’aria, poco più
di 50 km dalle acque del Lago Maggiore. 
Oltre al Monte Rosa, cima più elevata delle Alpi Pennine, nell’area intorno a
Domodossola e lungo la direttrice che verso sud collega questa “città delle
Alpi” alla zona dei grandi laghi, come detto si sviluppano numerose vallate,
modellate dalle acque nel corso dei millenni.
La Valle Antrona si estende dalla cittadina di Villadossola al paese di
Antronapiana, proprio a fianco delle valli Anzasca e Bognanco. La forza dei
ghiacci e lo scorrere delle acque di fusione, hanno modellato l'affascinante
paesaggio della valle, formando profonde gole e verdeggianti versanti costel-
lati di abitati. Oggi le distese glaciali sono quasi completamente estinte:
morene, massi erratici e striature sulle nude rocce sono la viva testimonianza
dell’antico lavoro svolto dalle forze della natura.
Ed è proprio la natura, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, a stupire di
continuo, togliendo quasi il respiro, in un susseguirsi di scorci che paiono
pezzi magicamente intersecati del paesaggio mondo. Nelle Valli Antigorio,
Divedro e Formazza, salendo alla piana alpina del Veglia, all’Alpe Devero
(una delle località più originali e paesaggisticamente appaganti del territorio)
o negli alpeggi alti di Riale e dei passi San Giacomo e Gries,  sono innume-
revoli le vedute tipiche dei grandi parchi nord americani ( Yosemite e
Yellowstone). E qui e là si nascondono verticali rocciose da fiordo norvegese
e immense pinete di conifere con laghi intersecati, in perfetto stile canadese
(di orsi, per il momento, neppure l’ombra).
A pochi chilometri dal centro medioevale di Domodossola, seguendo la linea
ferroviaria che collega la località della “D” per antonomasia alla ticinese
Locarno (CH), si incontra la Valle Vigezzo, ribattezzata Valle dei Pittori. I cen-
tri abitati della vallata – Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Re – e le
montagne circostanti, hanno ispirato schiere di artisti. La valle, nei secoli
addietro,  divenne celebre in tutta Europa anche per l’operato degli spazza-
camino che, dai centri vigezzini, intrapresero lunghi viaggi guadagnandosi da
vivere pulendo le canne fumarie dell’intero continente. La valle conserva vivo
il ricordo di questi giramondo  nella sale del museo a loro dedicato, allestito
nel paese di Santa Maria Maggiore.  
Tutta questa bellezza, questo paesaggio universale conservato tra laghi, con-
fini e cielo, val la pena  di essere vissuta e conosciuta in cammino, attraver-
so una rete sentieristica che conta centinaia di chilometri (www.caivilladosso-
la.it/catasto).
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Parchi e riserve naturali del Lago Maggiore

Con 280 km quadrati di aree protette (1l 12,5% del territorio) l’area turisti-
ca del Lago Maggiore vanta un primato a livello italiano.
I parchi della Provincia sono molti e molto diversi tra loro: dal parco naturale
Devero-Veglia, nel cuore delle Alpi, si passa alla zona umida della riserva di
Fondotoce, per risalire nella selvaggia Val Grande, in cui, nel 1992, è stato
istituito l’omonimo Parco Nazionale. I boschi della SS. Trinità di Ghiffa custo-
discono invece un prezioso patrimonio storico e religioso.
La aree naturali protette del Lago Maggiore propongono numerosi sentieri da
percorrere a piedi, in compagnia di esperte guide alpine e ambientali per
attraversare scenari ambientali d’incanto: praterie alpine, ghiacciai, antiche
borgate, boschi di faggio e larice. E per avvistare stambecchi, camosci, fal-
chi, marmotte, volpi, galli forcelli e pavoni.
In molte riserve sono aperti al pubblico siti di interesse storico-religioso,
musei e centri visita che presentano esposizioni permanenti dedicate a flora,
fauna, tradizioni e antichi mestieri.

Il Parco Nazionale Val Grande è l’area selvaggia più grande d’Italia:
comprende le località di Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno,
Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda,
S.Bernardino Verbano, S. Maria Maggiore, Trontano, Vogogna.
Informazioni: Uffici Ente Parco, tel. +39 0323 557960
www.parcovalgrande.it
e-mail: pvgrande@tin.it

Il Parco Regionale Veglia-Devero, scrigno della natura nel cuore delle
Alpi, comprende le località di Baceno, Varzo, Crodo e Trasquera.
Informazioni: Uffici Ente Parco, tel. +39 0324 72572
www.parcovegliadevero.it
e-mail: info@parcovegliadevero.it

Il Sacro Monte Calvario di Domodossola è una fusione magica di
arte, natura, architettura e storia.
Informazioni: Uffici Ente Parco, tel. +39 0324 241976.
www.sacromontedomodossola.it
e-mail: info@sacromontedomodossola.it

RRiisseerrvvaa  Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è un
terrazzo barocco sul Lago Maggiore.
Informazioni: Uffici Ente Parco, tel. +39 0323 59870.
www.sacromonteghiffa.it
e-mail: info@sacromonteghiffa.it

L’Oasi Faunistica di Macugnaga è la casa degli stambecchi ai piedi del
Monte Rosa.
Informazioni: Ufficio Informazioni Turistiche, tel. +39 0324 65119.
Web: www.provincia.verbania.it

L’Oasi Naturale Pian dei Sali, a Malesco in Valle Vigezzo, permette di
scoprire un’area protetta umida.
Informazioni: WWF Italia Sezione del VCO, tel. +39 0323 503431

L’Oasi Naturale del Bosco Tenso conserva un bosco pregiato nella valle
del Toce, con accesso da Premosello Chiovenda.
Informazioni: WWF Italia Sezione del VCO, tel. +39 0323 503431
www.provincia.verbania.it
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Parchi e Riserve Naturali del Lago Maggiore comprendono più zone
umide del lago che accolgono uccelli di passo tra canneti, stagni e paludi.
Località: Verbania, Dormelletto, Arona
Informazioni: Uffici Ente Parco, tel. +39 0323 496596
www.parchilagomaggiore.it
e-mail: fondotoce@tiscalinet.it

Il Giardino Botanico Alpinia è un balcone fiorito sul Lago Maggiore.
Località: Stresa, Gignese.
Informazioni: Cableway Service s.r.l., tel. +39 0323 30295
www.giardinoalpinia.it
e-mail: info@giardinoalpinia.it

Riserve Naturali Speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma,
Torre Buccione comprendono aree protette di interesse naturalistico, sto-
rico e artistico in cui risalta il Sacro Monte con il percorso di cappelle dedi-
cate alla vita di Francesco d’Assisi.
Località: Orta San Giulio
Informazioni: tel. +39 0322 911960
www.sacromonteorta.it
e-mail: monteorta@tin.it
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I musei del Lago Maggiore 

Il paesaggio è di certo la maggiore ricchezza del territorio del Lago
Maggiore. E proprio per questo, a Verbania, nel 1909, è stato istituito il
Museo del Paesaggio, che oggi ha due sedi, il settecentesco palazzo Viani
Dugnani e  palazzo Biumi Innocenti. Il Museo propone una serie di collezio-
ni permanenti suddivise in quattro sezioni principali: pittura, scultura, arte
cultura e religiosità popolare, archeologia. In particolare ospita una ricca col-
lezione di gessi di  Paolo Troubetzkoy, quadri del pittore scapigliato Daniele
Ranzoni, del verista Arnaldo Ferraguti, oltre a 500 ex-voto dipinti apparte-
nenti alla collezione Cefis. Tra le molte attività svolte dal museo anche l’or-
ganizzazione di mostre di livello internazionale: nel 2006 “Arnaldo Ferraguti
1862-1925. Tra pittura e letteratura alla fine di un secolo”, nel 2005 “Vittore
Grubicy De Dragon poeta del divisionismo”.
Ma nell’area del Lago Maggiore, non ci si ferma al paesaggio. A Gignese,
sulle pendici del Mottarone, il Museo dell’Ombrello conduce il visitatore in
un viaggio attraverso le diverse epoche in cui l’utile strumento – ideato in
oriente con funzione di parasole – si è continuamente trasformato, sino a
divenire l’odierno prezioso riparo dalla intemperie. La raccolta vanta circa
1500 pezzi, tra ombrelli, parasole, impugnature e bastoni.
Val bene una visita anche il Museo dello Spazzacamino, a S.M. Maggiore,
in Valle Vigezzo, viva testimonianza dei viaggi, delle fatiche e delle sofferen-
ze vissute dagli abitanti della Valle che nel corso dei secoli scorsi hanno attra-
versato mezza Europa per pulire canne fumarie e camini. 
L’esposizione, inaugurata nel1983 per iniziativa dell’Associazione Nazionale
Spazzacamini, è ospitata nelle sale di Villa Atonia e presenta gli attrezzi dello
spazzacamino: la raspa, lo scopino e il riccio.
Le esposizioni curiose e originali non si esaurisco qui.  A pochi metri dal Lago
a Ghiffa, nell’ex Cappellificio Panizza, è stato allestito il Museo dell’Arte
del Cappello. Il principale richiamo sono attrezzature e vecchi macchinari
che furono attivi nella gloriosa fabbrica: un patrimonio storico prezioso spe-
cie ora che il cappello di feltro è caduto in disuso.

Altri Musei presenti nel territorio:
Museo Walser (Macugnaga);
Museo arti ed industria (Omegna);
Casa della Resistenza (Verbania Fondotoce);
Museo dell’Acqua ACQUAMONDO (Cossogno);
Casa del Lago a Verbania.

Info
Museo dello Spazzacamino
Parco di Villa Antonia, Piazza Risorgimento, 28  28857 Santa Maria
Maggiore (VB) 
Tel. +39 0324 95091
e-mail: info@comune.santamariamaggiore.vb.it
www.comune.santamariamaggiore.vb.it
Museo dell’Ombrello
Tel. +39 0323 89622  Fax. +39 0323 208064
e-mail: webmaster@gignese.it - www.gignese.it
Museo del Paesaggio
Via Ruga / Salita Biumi, 6  28922 Verbania (VB)
Tel. +39 0323 556621 Fax +39 0323 508167
e-mail: info@museodelpaesaggio.it - www.museodelpaesaggio.it
Museo dell’arte del Cappello
Corso Belvedere, 279  28823 Ghiffa (VB)
Tel. +39 0323 59209 - +39 0323 59174
e-mail: museocappelloghiffa@libero.it - www.comune.ghiffa.vb.it
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Come si arriva
Come raggiungere Verbania

Verbania è situata sulla sponda occidentale del lago Maggiore ed è compo-
sta da diversi borghi di cui i maggiori sono Pallanza e Intra. La più parte degli
eventi di LetterAltura si terranno a Intra mentre a Pallanza Villa Giulia ospi-
terà gli incontri fra editori specialisti e il Museo del Paesaggio sarà sede del-
l’inaugurazione e delle mostre fotografiche.
Le mappe al centro dell’opuscolo danno i riferimenti geografici e comunica-
tivi principali, e indicano i siti degli eventi.

Da Milano
In auto
(circa 100 km) si arriva a Verbania con l’Autostrada dei  Laghi A8 in direzio-
ne Varese – Como seguendo poi l’indicazione Genova – Gravellona Toce e,
passata la barriera Lago Maggiore nei pressi di Gallarate, s’imbocca il raccor-
do con l’A26 in direzione Gravellona Toce. Dopo circa 30 km si esce a
Baveno – Stresa; di lì per Verbania, dove l’apposita segnaletica di
LetterAltura condurrà alle sedi degli eventi desiderati.

In autobus
Dal piazzale antistante la stazione di Porta Garibaldi.
Partenze da Milano alle h. 8:30 e h. 17:50 solo nei giorni feriali.
Da Verbania, Piazzale Flaim (imbarcadero traghetti) per Milano alle h. 6:00 e
h. 13:30 solo nei giorni feriali.
Vedi orario completo su www.vcoinbus.it

In treno
La maggior parte* dei treni diretti in Svizzera attraverso la galleria del
Sempione fermano alla stazione di Verbania Pallanza. Da lì, in coincidenza
con partenze e arrivi, è disponibile un servizio di autobus per il centro citta-
dino. Vedi orario completo su  www.trenitalia.it
* I Cisalpino CIS 46, 36, 38 fermano solo a Stresa rispettivamente alle 18:00,
19:17 e 21:28.  

È possibile raggiungere Verbania anche servendosi della linea ferroviaria
Milano Cadorna – Varese – Laveno Mombello. Da  Laveno con il traghetto
(partenze ogni 25 minuti) si raggiunge Verbania Intra.
Vedi orario completo su www.fnm.it

Da Varese
In auto
Da Varese si può raggiungere Verbania in due modi: servendosi del traghetto
o utilizzando l’autostrada. La prima alternativa è la più breve, sono 25 km circa
di cui buona parte sulla statale 394 che porta a Laveno. Si consiglia di lascia-
re l’auto a Laveno poiché le sedi degli eventi ad Intra si trovano in prossimità
dell’imbarco dei traghetti ed esiste una linea urbana di autobus ad alta fre-
quenza che serve l’intera area urbana. Chi volesse raggiungere Verbania evi-
tando il traghetto deve invece imboccare l’autostrada A8 in direzione Milano
e proseguire fino all’altezza di Gallarate. In prossimità del raccordo con l’A26,
imbocca la direzione Genova – Gravellona Toce. Dopo la barriera di Gallarate
proseguire sull’A26 in direzione Gravellona Toce. Continuare per circa 30 km
e uscire a Baveno – Stresa. Di lì seguire le indicazioni per Verbania e l’apposi-
ta segnaletica di LetterAltura che condurrà alle sedi degli eventi desiderati.

DDaa  TToorriinnoo
In auto
Torino dista da Verbania 150 km, di cui 140 in autostrada. Per arrivare pren-
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dete l’autostrada A4 in direzione Milano poi  imboccate il raccordo con A26
in direzione Gravellona Toce.
Seguite per Gravellona Toce e poi uscite a Baveno - Stresa e  di lì seguite le
indicazioni per Verbania e l’apposita segnaletica di LetterAltura che vi con-
durrà alle sedi degli eventi desiderati.

In treno
Un collegamento diretto tra Torino e Verbania è possibile solo in orario pome-
ridiano. Altre opzioni comportano almeno un cambio a Santhià, Novara o
Arona.
www.trenitalia.it

Dalla Svizzera
da Briga (110 km)

In auto:
Valicato il Sempione, si imbocca la SS33 in direzione Milano, e a Gravellona
Toce l’uscita per Verbania. Di lì per Verbania; poi l’apposita segnaletica di
LetterAltura condurrà alle sedi degli eventi desiderati.
Per evitare la salita al passo del Sempione è disponibile un servizio di treni
navetta dalla stazione di Briga a Iselle.
www.sbb.ch

In treno
La maggior parte** dei treni diretti a Milano fermano a Verbania
(Fondotoce). Da lì, in coincidenza con partenze e arrivi, è disponibile un ser-
vizio di autobus per il centro cittadino e le frazioni.

** Con i Cisalpino CIS 35 e 45 che partono da Briga alle 7:48 e alle 9:00  è
necessario prendere la coincidenza a Domodossola per Verbania.
www.sbb.ch

da Locarno (40 km)

In auto
Seguire le indicazioni per Brissago e Confine di Stato; passata la dogana di
Piaggio Valmara, continuare lungo la statale 34. Passato l’abitato di Ghiffa,
seguire le indicazioni per Verbania e l’apposita segnaletica di LetterAltura
condurrà alle sedi degli eventi desiderati.

In autobus
Le autolinee elvetiche FART collegano Locarno a Brissago, lì è necessario
effettuare il trasbordo sui mezzi ConserVCO diretti a Verbania.
www.vcoinbus.it

In battello
Una piacevole alternativa per raggiungere Verbania: battello o aliscafo.
I battelli di linea della navigazione lago Maggiore servono i porti ticinesi di
Locarno, Ascona e Brissago.
www.navigazionelaghi.it/italia/navimaggiore/indicemaggiore.htm
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CCoonn  iill  ppaattrroocciinniioo  ee  iill  ssoosstteeggnnoo  ddii::

SSppoonnssoorr  tteeccnniiccii::

PPaarrttnneerrss::

BBANCA
POPOLARE

DIDI INTRA

MOLTOLTO PIÙPIÙ
DIDI UNUN PUPUNTOTO

DIDI RIFERRIFERIMENTOTO

Dal 1873 
la Banca
Popolare di Intra
non solo è 
un punto fermo 
per chi esige 
attenzione
e professionalità, 
ma anche un chiaro 
riferimento per chi 
ricerca la dimensione 
locale di una Banca, 
vicina ai valori 
del territorio
e della gente, 
che sa coniugare
l’innovazione 
con la tradizione.

Biblioteca
Nazionale
CAI

ANA
Sez. Intra

Museo
del Paesaggio

Biblioteca Civica
Verbania

MMeeddiiaa  ppaarrttnneerrss::

CCoonn  iill  ssoosstteeggnnoo  ddii::

Fondazione Maria Giussani Bernasconi per il restauro d’arte  e per gli studi umanistici

Commissione Europea
Rappresentanza a Milano

Città
di Verbania

Camera di Commercio,
Industria, Artigianato
e Agricoltura del VCO

Comunità Montana
Valle Antrona

Comunità Montana
Antigorio Divedro
Formazza

Comunità Montana
Valle Vigezzo

Parco della Fantasia
Omegna

Guide Alpine
Collegio del Piemonte

CAI
Sez. Verbano

Circolo
dei Lettori
Torino

P R E S S
GRAFICA

Ente Bilaterale
del Turismo VCO

Biblioteca
di Cologno
Monzese
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