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a dover fronteggiare quotidianamente e sulle soluzioni innovati
ve che alcuni già adottano per ritrovare un equilibrio tra l'uomo e

la natura, necessariamente da salvaguardare. I percorsi tematici

quest'anno verteranno: su acqua (necessità e vita), lupi (da quelli
veri al fumetto "Lupo Alberto" di Sil"er), montagna e (r)esistenze

e montagna e sport. All'incontro sul tema dell'acqua parteciperà,

tra gli altti, Vandana Shiva, Premio Nobel alternativo per la Pace

r993- Il tema è rilevante, poiché secondo l'ONU sono circa 300 i.

conflitti potenziali e iO ifronti caldi nel mondo, ovvero luoghi in Ilcui le situazioni di "stress idrico" sono al limite dell' esplosione. :Un'altra testimonianza interessante sarà quella di Anne Menato·

ry, che ha ,issuto per 15anni. col padre (famoso ambientalista •. !'

'L\lERO i"~ - '9 GILG'O '~J

va nel '977 Piero Chiara, romanziere e saggista, nato a Luino nel

'9'3. E questioni simili affrontano i creatori di LetterAltura, Festi·
val di Letteratura di Montagna, Viaggio e Avventura dle aprirà i

battenti il 25 giugno, per chiuderli a Verbania il 29, ma dle si pro·
trarrà con gite ed eventi nelle valli della zona nel corso dei 3 wee·
kend successivi. Quest'anno l'Assodazione Culturale LetterAltu·

ra propone Wla 2a edizione del festival ricca di sorprese diverten·
ti e interessanti conferenze, Da tutto il mondo autori, artisti e fa·

tografi verranno a portare non solo le proprie opere, ma anÒe im·

portanti esperienze di ,ita Istrettament~ correlate al proprio lavo·

ro), partecipando a dibattiti di vario genere, Alcuni incontti, ad

esempio, verteranno sulle difficoltà che l'ambiente alpino si trova

,~,~-....' osa si può dire più del Lago ~Jaggjore? Dopo
/ 'che tanto inchiostro è fluito a celebrare i suoi

I splendori, viene da chiedersi a dlilmque si met

ta a meditare sulla sua lunga storia o a ripercor
freme le rive, ormai tanto mutate ed avviate ad

-=--::=::::;-.: offrirei un nuovo paesaggio, fitto d'insediamen-
ti turistici e industriali e dilaniato da sempre nuove strade. la di

stesa una volta pressoché incontaminata delle celesti acque è ora

esagitata da imbarcazioni d'ogni genere a vela e a motore che ne
hanno mutato l'aspetto e perfino il colore. I...) Il volto della terra

va mutando in ogni luogo e più marcatamente dove aveva assun
to una fisionomia consacrata dalla storia e dall'arte". Casi riflette-CornoO
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- HOTEl PlLlAKZA -

Quattro stelle, sul rigoglioso lungolago

di Pallanza, offre 48 camere da poco n-,

strutturate. Eccellente testimonianza del

l'Architettura Uberty del primo 9001a

splendida posizione a due passi dal cen

tro e da piccole anse sabbiose

Prezzo: doppia 140 euro

con prima colazione

Via Magnolie 8, Verbania Pallanza

L 0323503202

- HOm AQUAOOLCE -

Piccolo e accogliente hotel 3 stelle a ge

stione familiare che dà sul lago e dona

uno spettacolo incantevole agli occhi.

Prezzo doppia con prima colazione:

95 eulO

Via ,Cietti 1. Verbania Pallanza

L 0323505418
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esploratori. Dopo una 5 giorni di appunta

menti, il festival prosegue con 3 weekend
a stretto contatto con la natura nelle valli

della zona. Sabato 5 e domenica 6 luglio il
festival si trasferisce a Domodossola sul tre

no panoramico nella "valle dei pittori" (in

compagnia di Bnmo Gambarotta) e origi

nali concerti tenuti dalla gente del posto.

Sabato 12 luglio, invece, si \;sita Valle Stro·

na, dove alle 17 sono pre\;sti spettacoli tea·

trali per bambini, aperitiÙ in musica e con

certi veri e propri. Domenica l'appuntamen.

to con la gui<:laè alle 9.15 per una scampa

gnata che giungerà allaghetto di Capezzone. Sarà uno spettacolo

irripetibile quello pre\;sto per domenica zo luglio dalle Il alle 13.

Lo scenario sarà la Valle Formazza, che dà origine all'alto bacino

d'impluvio del Toce, fiume che percorre e attr"'ersa la Val d'Os

sola generando la spettaeolare Cascata del Toce (con un salto di

143 metri) fino ad arrivare al Lago Maggiore. Per l'occasione Enel

Produzione aumenterà la portata della cascata fino al massimo
consentito dalle condizioni atmosferiche. _

potran110 aL'L'icinarsi

allosport
i11111011taqna

Sll pareti ~rti/iciali

LAGO MAGGIOREL~TTERATURA 1

e naturalista), in mezzo ai lupi. Chiuderà
il discorso, con una vena ironica, Silver, il

creatore del famoso Lupo Alberto. Serge ·1 l .b b"Latouehe, il fùosofo della "deerescita", af- Ì 11C le 1 a111 1111
fronterà invece il tema del vivere in mon

tagna, in condizioni difficili. che è già di
per sé una resistenza. A parlare di sport in

montagna ci saranno 2 personaggi di rilie
vo a livello internazionale: Nives Meroi e

Mare Batard. Anche quest'anno i bambini

potranno ay\icinarsi allo sport in monta
gna, se pur arrampicandosi su pareti arti

ficiali. Inoltre, grazie al Gruppo Scout Pal

lanza I e 2, i piccoli "Indiana Jones" potranno misurarsi in per

corsi awenturosi. Non mancheranno attività legate all'acqua, gio

chi sensoriali, laboratori per la creazione di colori e di oggetti in

argilla. Pre\isti, infine, di giorno incontri con gli autori e letture
di libri per bambini e di notte - per i più coraggiosi - dalle 20.30

alle 9 del mattino un emozionante \;aggio mediatico sott'aequa

(fùmati, laboratori scientifici, simulazioni e giochi vari) e raccon

ti entusiasmanti - prima di addormentarsi - su oceani, pirati ed

- RISTORANTI IL BURCHIEiLO 

Ambiente r.affinato con terrana vista la

go. Si consiglia "li 8urchiello~. buonis

simo lavarello (pesce di lago) in agro·

dolce con aceto.

Preuo medio: 30 euro vini esclusi

C.so Zaniteflo 3: Verbania Pallanza

'C 0323504503

- RISTORANTE DEI CIGni 

Graziosa trattoria moderna con pochi ta

voli e piccolo terrazzo con ottima vista

lago. La specialità è il pesce di lago e di

mare.

Prezzo medio: 30 euro vini esclusi

Vicolo dell'Arco 1, Verbania Pallanza

L 0323558842
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- UCASERA-

Negoziatto tipico, nascosto sotto un pic

colo portico, offre deliziosi salumi e far·

maggi della zona (Verbano Cusio Osso

la).

Piazza Ranzoni, Verbania /ntra

~~"ii. ;.;.,," -k:a.~
Associazione Culturale LetterAltura

1:;0323581233

info@letteraltura.it

www./etteraltura.it
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