VERBANIA SETTEMBRE 2019
VERBANIA FONDOTOCE
MANIFESTAZIONI CITTA’ DI VERBANIA
Fino al 29 settembre
Verde: Ambiente, natura, animali
Fattoria del Toce
Blu: Sport
Arancione: Cultura, cinema, musica
DOMENICHE IN FATTORIA
Marrone: Sagre, mercatini, feste
LABORATORI PER BAMBINI
Rosa: Bambini, infanzia
Tutte le domeniche,
Viola : mostre
Su prenotazione, si potrà partecipare ad interessanti
laboratori: si potrà dare da mangiare agli animali,
Verde acqua: corsi, incontri , conferenze
Blu scuro : Enogastronomia
oppure veder nascere un pulcino, scoprire il miele e la
Rosso: Teatro Il Maggiore stagione 2019/2020 cera, il pane, le erbe, il mondo dei conigli…
VERBANIA
costo da aggiungere all’ingresso
Fino al 31 dicembre 2019
Bambini 5,00 Euro
CONOSCI IL TUO LAGO MAGGIORE
Adulti 6,00 Euro
La Navigazione Lago Maggiore ed i Comuni aderenti (Fattoria del Toce tel. 0323404089 cell. 3336701269
all'iniziativa hanno attivato, per il 2019, il progetto
www.fattoriadeltoce.it )
“Conosci il Tuo Lago”, riservato ai cittadini residenti e
volto ad incentivare l'utilizzo del servizio pubblico di VERBANIA INTRA
navigazione di linea come mezzo integrativo alla
Fino a settembre
viabilità stradale, contribuendo a ridurre
tutti i fine settimana – 10.30 e 14.00
l'inquinamento ambientale ed il sovraffollamento dei MUSEO LA CASA DEL LAGO
parcheggi.
LABORATORI TEMATICI PER BAMBINI E RAGAZZI
La promozione, valida fino al 31 dicembre 2019 sui
DAI 6 ANNI IN SU
servizi pubblici di linea del bacino interno italiano
Presentarsi nei 2 orari indicati – 10 euro a
(compatibilmente con i servizi previsti dagli orari in
partecipante
vigore), consentirà il beneficio della riduzione tariffaria domenica 1 settembre: LA MAGIA DEGLI AQUILONI
sui biglietti ordinari per passeggeri – di sola andata e sabato 7 settembre: ALIMENTAZIONE E
MOVIMENTO, GIUSTO COMPLEMENTO
andata e ritorno senza fermate intermedie – e sui
biglietti di libera circolazione.
domenica 8 settembre: COLORI IN LIBERTA’
sabato 14 settembre: LA VITA NELLE ACQUE
Gestione Governativa Navigazione Laghi numero
domenica 15 settembre: MASCHERE PER TUTTI I
verde 800551801 www.navigazionelaghi.it )
GUSTI
VERBANIA PALLANZA
sabato 21 settembre: LA CHIMICA DEL CAVOLO
Da sabato 20 luglio fino a fine ottobre
ROSSO
MOSTRA DELLE DALIE
domenica 22 settembre: PROGETTO IDROLIFE:
Dall’ultima decade del mese di luglio sino fine ottobre, PESCI E DINTORNI
il “Labirinto delle Dahlie” affascina e incanta i visitatori sabato 28 settembre: FURTO DI PROTEINE
con lo spettacolo di oltre 1.700 piante fiorite suddivise domenica 29 settembre: SALE E COLORI
in oltre 350 varietà, in un gioco di colori, grandezze e Il museo aprirà al pubblico tutti i mercoledì e i
forme, che non hanno paragoni con nessun’altra
giovedì / Orario: dalle 9 alle 14
essenza floreale. Spiccano tra queste le Decorative, a Ingresso libero / Visita guidata 5 euro
grande fiore, tra cui l’appariscente Emory Paul le cui 10,00 - 12,00 e 14,00 - 16,00 a pagamento cell. 330
infiorescenze superano i 25 centimetri di diametro, le 224528 - info@coopvalgrande.it
Pompon tra le quali ricordiamo la Butter Cup, i cui
(La Casa del Lago www.lacasadellago.it tel. 0323
capolini sferici a nido d’ape a volte non raggiungono i 53814 oppure 330 224528 - info@lacasadellago.it )
5 mm di circonferenza.
VERBANIA MONTEROSSO
(ENTE GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO Tel.
+39 0323 556667 - Biglietteria +39 0323 404555
Tutti i Venerdì Sera, fino a Novembre,
P.iva 00136910031 - web: www.villataranto.it - mail: Agriturismo Monterosso
ente@villataranto.it )
SERATE ENOGASTRONOMICHE 2019
CON UNA SPECIALE REPLICA DELLE 10 SERATE
VERBANIA PALLANZA
DI MAGGIOR SUCCESSO DELLE 21 EDIZIONI
Villa Taranto
PRECEDENTI on line il menu www.ilmonterosso.it
SETTIMANE DEL FAI
(Agriturismo Monterosso info@ilmonterosso.it
Tutti gli adulti iscritti al FAI, che presenteranno la
Tel. 0323 556510 – 0323 502879 – 335 6442859 –
tessera presso la biglietteria dei Giardini, potranno
338 9281448)
usufruire di un biglietto d'ingresso ridotto pari ad €
VERBANIA SUNA
9,00 durante i seguenti periodi:
• Dal 15 al 22 settembre 2019 - Autunno alle
Giovedì 29 agosto
Partenza h. 19:45
porte
CRONO TASSO
• Dal 20 al 27 ottobre 2019 - Fall Foliage
da Verbania Suna a Cavandone
(ENTE GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO Tel.
+39 0323 556667 - Biglietteria +39 0323 404555 web: Corsa podistica non competitiva di Km 3,6 con
dislivello +225 mt
www.villataranto.it - mail: ente@villataranto.it )
(previsto minigiro di 2,6 Km alle ore 19:50)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ore 18:30 Ritrovo e iscrizioni presso il lungolago di
Suna - ore 19:45 Partenza gara podistica “Crono
Tasso” con arrivo a Cavandone
ore 19:50 Partenza MINI giro con arrivo alla Chiesa
del Buon Rimedio - ore 21:00 Cena benefica sul
lungolago, animazione e musica dal vivo
ore 21:30 Premiazioni
COSTO ISCRIZIONE
Crono Tasso solo corsa € 8
Corsa + cena adulti € 17
Corsa + cena bimbi € 15 Cena adulti € 15
Cena bimbi (5-12 anni) € 10
Torta/formaggio (fetta) € 2
La cena comprende: un primo, un secondo, una
bevanda. La gara prevede la partenza dalla Casa del
Popolo di Suna, con passaggio per le vie interne, fino
al sottopasso per Cavandone, con arrivo nella Piazza
di Cavandone.
Al termine verrà stilata una classifica ad estrazione.
Il rientro da Cavandone per Suna, dovrà essere
organizzato autonomamente dai partecipanti.
Sarà possibile una preiscrizione presso:
CAFFÈ DEL PARCO, Parco Cavallotti, Intra.
Pick-Up store Abbigliamento Corso F.lli Di Dio,
Domodossola.
(CORSO DI CORSA Verbania
www.corsodicorsa.it )

BIBLIO KNIT CAFÈ
Gomitoli, ferri, uncinetto e...
tricottare, chiacchierare, imparare, incontrare persone
con la stessa passione, scambiarsi idee ed
esperienze
Mercoledì 25 settembre
dalle ore 20.30
Biblioteca Civica “P. Ceretti”
CON LA BIBLIOTECA ALLA SCALA
Giselle. Guida all’ascolto
Lunedì 30 settembre
ore 20:00
Teatro alla Scala, Milano
CON LA BIBLIOTECA ALLA SCALA
GISELLE di Adolphe Adam
Coreografia: Jean Coralli – Jules Perrot
Direttore: David Coleman
Info e prevendita: Biblioteca Civica “Pietro Ceretti”
Tel. 0323 401510 – E-mail:
verbania@bibliotechevco.it
(Biblioteca Civica Ceretti)

VERBANIA PALLANZA
Fino a ottobre
Villa Taranto
VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER
È la regina delle piante acquatiche originaria delle
aree dei grandi bacini fluviali dell’America meridionale
(Rio delle Amazzoni, Paranà). Dal 1956 ha trovato il
VERBANIA PALLANZA
suo habitat naturale nella Serra dei Giardini Botanici
Biblioteca Civica Ceretti
di Villa Taranto, dove, nei periodi di maggiore attività
settembre
vegetative della pianta (giugno - luglio), le foglie
A SETTEMBRE IN BIBLIOTECA
raggiungono i 2 metri di diametro. I suoi magnifici fiori
Mercoledì 4 settembre
si aprono nel tardo pomeriggio, con petali bianchi dal
dalle ore 15.00 alle 18.00
profumo di ananasso e si chiudono la mattina del
Biblioteca Civica “P. Ceretti”
secondo giorno per tornare ad aprirsi verso sera
Bibliocommunity. Gruppo alla pari
stavolta colorati di rosa che nel corso della notte vira
BIBLIO KNIT CAFÈ
al rosso intenso mentre si compie la fase
Gomitoli, ferri, uncinetto e...
dell’impollinazione. La mattina successive
tricottare, chiacchierare, imparare, incontrare persone appassiscono e si immergono nell’acqua lasciando
con la stessa passione, scambiarsi idee ed
maturare i frutti.
esperienze
(ENTE GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO Tel.
Mercoledì 11 settembre
+39 0323 556667 - Biglietteria +39 0323 404555
dalle ore 15.00 alle 18.00
P.iva 00136910031 - web: www.villataranto.it - mail:
Biblioteca Civica “P. Ceretti”
ente@villataranto.it )
Bibliocommunity. Corsi per vivere la cultura e il tempo
libero
COSSOGNO
BIBLIO KNIT CAFÈ
CEA Acquamondo Museo dell' Acqua
Gomitoli, ferri, uncinetto e...
Centro di Educazione Ambientale
tricottare, chiacchierare, imparare, incontrare persone Biglietto d'ingresso: Euro 2,00 (i bambini fino a 5 anni
con la stessa passione, scambiarsi idee ed
non pagano) . Apertura su richiesta per scolaresche e
esperienze
gruppi organizzati.
Mercoledì 18 settembre
(Valgrande Società Cooperativa, dal lunedì al venerdì:
ore 9.00/13.00 - Tel. 0323468506 - E-mail:
dalle ore 15.00 alle 18.00
Biblioteca Civica “P. Ceretti”
info@coopvalgrande.it )
Bibliocommunity. Gruppo alla pari
VERBANIA PALLANZA
BIBLIO KNIT CAFÈ
Gomitoli, ferri, uncinetto e...
settembre
tricottare, chiacchierare, imparare, incontrare persone Museo del Paesaggio-Palazzo Viani Dugnani
con la stessa passione, scambiarsi idee ed
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00
esperienze
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Mercoledì 25 settembre
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00
MUSEO DEL PAESAGGIO
dalle ore 15.00 alle 18.00
GIPSOTECA PAOLO TROUBETZKOY
Biblioteca Civica “P. Ceretti”
COLLEZIONE ARTURO MARTINI
Bibliocommunity. Gruppo alla pari

PINACOTECA
VERBANIA PALLANZA
Biglietto: Intero € 5 – Ridotto € 3
Settembre/Ottobre
Sede di Palazzo Viani Dugnani
(Sezioni Pittura, Scultura, Gipsoteca Troubetzkoy)
ESCURSIONI CAI 2019
La sezione di archeologia ad Ornavasso è inclusa nel Corso di CICLO ESCURSIONISMO AVANZATO CE2
biglietto d’ingresso (su prenotazione tel. 0323838361). Scuola Ciclo Escursionismo EMR
Gratuito per disabili e un accompagnatore. Gratuità la Programma dettagliato in sede – info@cai-pallanza.it
prima domenica del mese per i residenti della Città di Info: Giuseppe Cangialosi Tel 329 8617820
Verbania
(CAI PALLANZA)
MUSEO DEL PAESAGGIO
THE RED ROAD PROJECT
VERBANIA PALLANZA
Fino al 29 settembre – Villa Giulia
Dal 29 agosto
Da mercoledì a sabato 15.00 – 19.00
Teatro Il Maggiore e Urp di Pallanza
domenica 11.00 – 19.00
STAGIONE TEATRALE 2019/2020
La mostra di Carlotta Cardana e Danielle SeeWalker. Biglietti in vendita dal 29 agosto 2019 anche on-line e
curata e prodotta da Fonderia 20.9 di Verona, mette al presso la biglietteria del Teatro SOLO nei giorni di
centro il rapporto tra identità della comunità, cultura e apertura per spettacoli dalle 18.00
paesaggio, nello specifico con una rilettura del
Ufficio relazioni con il pubblico della sede municipale
complesso legame odierno dei nativi d’America con la di Piazza Garibaldi 15 - Pallanza
loro terra e la cultura tradizionale. Circa 70 opere, tra dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
immagini d’archivio e fotografie realizzate
(Teatro Il Maggiore www.ilmaggioreverbania.it cell.
appositamente per il progetto, esplorano e
3204126905)
documentano il rapporto tra la cultura tradizionale dei
nativi americani e l’identità delle popolazioni tribali di VERBANIA PALLANZA
oggi, in un viaggio tra diversi stati USA.
Venerdì 30 agosto
L’entrata è compresa nel biglietto di ingresso al
Teatro il Maggiore- ore 20:30
STRESA FESTIVAL 2019
Museo del Paesaggio.
(Museo del Paesaggio Uffici tel. 0323 557116 Palazzo Preludi e Fughe – Geografia Antropica
Roberto Prosseda, pianoforte
Viani Dugnani tel. 0323502254)
Compagnia Simona Bucci
segreteria@museodelpaesaggio.it
FB Museo del Paesaggio
Spettacolo di danza su selezione di Preludi e fughe di
www.museodelpaesaggio.it )
D. ŠOSTAKOVIČ
Prima assoluta su commissione Stresa Festival
In collaborazione con Compagnia Simona Bucci
VERBANIA PALLANZA
Fino al 29 settembre
Uno sguardo che si posa per “un istante”. Un istante
Museo del Paesaggio-Palazzo Viani Dugnani
che grazie a questa attenzione si frantuma in
La collezione sarà visitabile durante gli orari di
innumerevoli frammenti pregni ed evocativi. Gli
apertura di Palazzo Viani Dugnani con i seguenti
accadimenti si inseguono, si scontrano, si intrecciano,
orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore si fronteggiano, uguali ed opposti, ma fusi in un unico
18.00 - il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 22.00
corpo di corpi. Malinconia, grottesco, gioia, forza e
sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00
vulnerabilità, quiete, dolore, rimorso, nel costante
inarrestabile mutamento del divenire.
MUSEO DEL PAESAGGIO - APERTURA DELLA
SEZIONE DEDICATA A MARIO TOZZI
I 24 Preludi e Fughe di Dimitri Šostakovič diventano
Biglietto: Intero € 5 – Ridotto € 3
qui grande fonte d’ispirazione per un progetto
Sede di Palazzo Viani Dugnani
coreografico firmato da Simona Bucci. La coreografia
(Sezioni Pittura, Scultura, Gipsoteca Troubetzkoy)
vedrà la presenza in scena di sette danzatori uomini
La sezione di archeologia ad Ornavasso è inclusa nel che vivranno, respireranno e renderanno la musica,
biglietto d’ingresso (su prenotazione tel. 0323838361). suonata dal vivo dal pianista Roberto Prosseda, una
Gratuito per disabili e un accompagnatore.
presenza fisica e materica ed evocativa. Simona
Gratuità la prima domenica del mese per i residenti Bucci, già danzatrice solista della Alwin Nikolais
della Città di Verbania
Dance Company, è Coordinatrice dell’Accademia
(Museo del Paesaggio Uffici tel. 0323 557116
Isola Danza della Biennale di Venezia, assistente di
Palazzo Viani Dugnani tel. 0323502254
Carolyn Carlson e Direttore Artistico della Compagnia
segreteria@museodelpaesaggio.it
Simona Bucci.
FB Museo del Paesaggio
€ 20 settore unico
www.museodelpaesaggio.it )
Under 26: Music P@ss € 10 a persona
Company P@ss € 5 a persona (per gruppi di 4 o più
VERBANIA
amici)Prevendite www.vivaticket.it oppure in via
Stadio Pedroli
Carducci 38 a Stresa. Apertura al pubblico:
CAMPIONATO SERIE D 2019/20 E COPPA ITALIA: da lunedì a venerdì con orario 10.00-12.30 / 15.001° settembre 2019 – Campionato Nazionale Serie D 17.30. Nei giorni di concerto orario continuato fino alle
15 settembre 2019 – Campionato Nazionale Juniores 17.00, compreso sabato e festivi. Riapertura in sede
(ASDC VERBANIA 329 9542021
di concerto un’ora prima dell’inizio.
info@asdcverbaniacalcio.it
Email: boxoffice@stresafestival.eu
https://asdcverbaniacalcio.it/ )
Telefono: 0323 31095.

Ore 21.00
FAME MIA – QUASI UNA BIOGRAFIA
Con Annagaia Marchioro
Liberamente ispirato a Biografia della Fame di Amélie
VERBANIA PALLANZA
Nothomb (Voland edizioni)
sabato 31 agosto
Regia Serena Sinigaglia
Parco di Villa Giulia
Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che
SERATA TANGO ARGENTINO
parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di
(Pro Loco di Verbania tel. 0323 557676)
ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. È
liberamente ispirato al romanzo di Amélie Nothomb, di
VERBANIA CAVANDONE
sabato 31 agosto (in caso di cattivo tempo domenica cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i
contorni, fino a farlo aderire a un’altra storia, quella
1 settembre)
dell’autrice attrice che la interpreta con la crudele
IL PAESE DEI NARRATORI XXVII EDIZIONE
ironia che caratterizza anche il linguaggio della
LARGO SARDEGNA
Nothomb.
Ore 21,00
Un percorso di formazione, dall’infanzia all’età adulta
RISO AL LATTE
alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite
Voce e pianoforte: Mariangela Martino
Spettacolo per attrice e pianoforte – satira sociale e ma anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte
quelle persone che non si sentono abbastanza belle,
scemenzuole musicali- genere brillante
che non si sentono abbastanza amate, che non
Monologhi di satira sociale contemporanea e di
scrittura originale sono accompagnati da brani dello credono di bastarsi per essere felici.
spiritoso genere della Canzonetta, del Cafè Chantan e Durata 1 h 15 m. (adulti)
pure da un po’ di musica classica (del resto peggio del Ore 22.30
IRISH, PLEASE!
teatro, c’è solo la musica classica).
Alice Salvoldi @narrazione
Durata: 1 h
Massimo -Zio- Losito @fisarmonica
Ore 22,30
Simone -Pav- Stefan @ uillean pipe, tin whistles e
TUTTO QUELLO CHE VOLEVO
flauto traverso.
Storia di una sentenza
L’Irlanda tra musica e storie
Di e con Cinzia Spanò
A differenza della maggioranza delle leggende
Lettura scenica tratta dallo spettacolo prodotto dal
italiane, volte quasi sempre all'insegnamento di una
Teatro dll’Elfo
morale, i racconti tradizionali irlandesi non vogliono
Nel 2014 la stampa italiana fu invasa da articoli
riguardanti un caso giudiziario malamente definito “il insegnarci un bel niente. Sono storie di non-eroi:
caso delle Baby Squillo”: due ragazze di 14 e 15 anni Paddy, lavoratore instancabile ma che non aveva mai
si prostituivano in un appartamento a Roma. Diversi niente da dire; il povero Patrick mandato a cacciare
nella neve con un fucile più vecchio di lui; il furbo
furono i loro clienti, che dalle indagini risultarono
Donald e i suoi avidi vicini, lo sfortunato Munachar
essere appartenenti alla cosiddetta “Roma Bene”,
privato di un intero cesto di lamponi. Storie che
professionisti benestanti e padri di famiglia. La
protagonista è un giudice, anzi, una giudice, Paola di dipingono un mondo spesso ingiusto e contraddittorio,
Nicola, il magistrato che dovette pronunciarsi su uno ma che allo stesso tempo è pieno di ironia e di gioia.
Un mondo bello come una danza.
dei clienti di una delle ragazze, la più giovane,
A far da guida tra un racconto e l'altro, la musica
indicata con il nome fasullo di Laura.
Una sentenza di cui la giudice sente l’enorme peso: tradizionale irlandese suonata dal vivo.
come si può restituire a una ragazzina la libertà che Durata: 1 h 10 m.
ha venduto per denaro? Non con altro denaro, perché PIAZZA COBIANCHI
Ore 21,00
si ricadrebbe nello stesso sporco circolo vizioso.
Soprattutto, come si può restituire la dignità, dopo che LA FELICITA’ E’ UNO SCHIAFFO
Di Giorgia Goldini e Stefano Dell’Accio
sui giornali sono state scritte parole orribili su delle
ragazze, poco più che bambine, che non avevano la Con Giorgia Goldini
Costumi Francesca Mitolo e teeshare
consapevolezza di quello che facevano?
Uno spettacolo sulla felicità, su quello che a volte ci
Paola Di Nicola, in tutta la propria umiltà e fragilità,
prova a salvare Laura, per quanto possibile, cercando rende felici, sulle piccole cose importanti che quando
arrivano non sono mai come te le eri immaginate.
di farle comprendere di essere libera, libera di
scegliere un destino differente e lontano dalle scelte Uno spettacolo che non dà risposte, ma che mette in
scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che
fatte in passato: il risarcimento pattuito dalla corte,
infatti, consiste in libri e film dove vengono raccontate propone delle visioni.
Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i
storie di grandi donne che hanno lottato, si sono
battute per la parità dei sessi, per la dignità femminile dettagli: il colore del gelato caduto al bambino sul
e per i diritti delle donne. La conoscenza è la chiave lungomare di Rimini,
il vestito della sposa sporco di erba e fango, il
per la libertà e grazie a questi esempi, Laura potrà
profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli
comprendere che c’è un’altra strada, migliore e più
dell’uomo giusto.
luminosa.
Durata : 1h 15 m ( adulti)
Durata 1h 15 m (adulti)
CORTILE CASA MONDINO vicino al tasso secolare e Ore 22.30
SE LO DICE L'ARTUSI
chiesa
(Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore
tel: 0323.31095/30459 www.stresafestival.eu )

storytelling semiserio di Simone Faloppa
In Italia ci sono due tipi di stranieri: quelli che non
sanno niente di cucina, e quelli che hanno letto il
manuale di Pellegrino Artusi La scienza in cucina e
l'arte di mangiar bene, ossia il libro che contribuì più
durevolmente di chiunque altro a "fare gli
italiani".Qualsiasi piatto ha un gusto migliore, però, se
lo si condisce con delle storie.
Lo studio dello spettacolo è stato riconosciuto
vincitore del premio “L’Alba che verrà” 2016 e del
Premio “Giovani Realtà del Teatro” 2015
dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di
Udine.
Durata : 1 h adulti)
ingresso libero
(Associazione Lampi sul Teatro
www.lampisulteatro.com)

Domenica 1° settembre
Giardini Botanici di Villa Taranto
ORCHIDEA FASCINO E MISTERO
il Petalo Pavillon, si trasformerà in un paradiso
tropicale in occasione della Mostra realizzata in
collaborazione con l’azienda “Le orchidee del Lago
Maggiore”.
Una suggestiva e completa esposizione di orchidee
botaniche, oltre alle bromeliacee, in particolare
tillandsie e ad alcune curiosità botaniche e rarità
vegetali. I visitatori si ritroveranno in un habitat
naturale, avvolti dagli inebrianti profumi di questi
meravigliosi esemplari, accompagnati dalle
spiegazioni dell’esperto e proprietario dell’azienda.
Il signor Luigi Callini, terrà infatti un esclusivo incontro
divulgativo alle ore 15:00.
Durante questo momento l’esperto illustrerà il mondo
dell’orchidea, spiegandone ogni particolarità e
VERBANIA INTRA
curiosità: dalla storia alla cura della pianta, mentre i
1 Settembre 2019
partecipanti potranno rivolgere le loro domande.
Centro Il Loto Blu – ore 9.00
Il produttore inoltre metterà a disposizione per la
INCONTRI ESTIVI DI YOGA
vendita alcuni esemplari di particolare valenza
In cui praticare insieme: Asana, Pranayama, canto dei botanica.AZIENDA LE ORCHIDEE DEL LAGO
Mantra e tecniche meditative.
MAGGIORE e B&B La Ghirlandina
In queste domeniche praticheremo Asana,
Via per Magognino, 21
Pranayama,e mediteremo insieme, praticando l'ARTE 28832 Belgirate (VB)
DEL FERMARCI e ci affideremo alla preziosità di quel www.orchidslago.com
www.villararanto.it
luogo interno che non dissipa le energie, ma ci
(ENTE GIARDINI BOTANICI VILLA TARANTO)
custodisce gioiosamente in integrità e bellezza.
(Centro Yoga Il Loto Blu Grazia Ugazzi cell
VERBANIA PALLANZA
3491441783 Email: info@illotoblu.it )
domenica 1 settembre
Giardini Botanici di Villa Taranto
VERBANIA
TURISTA NELLA TUA CITTÀ
domenica 1 settembre
ESCURSIONI CAI VERBANO 2019
Ogni prima domenica del mese, l’Ente Giardini
Escursione ai piedi del Monte Rosa: Rifugio Barba Botanici Villa Taranto, in collaborazione con le
Ferrero m 2247
Istituzioni locali, apre i suoi cancelli a tutti i residenti
Difficoltà: E - Dislivello: m 810 - Tempo percorrenza: nel comune di Verbania, che pertanto avranno la
possibilità di visitare gratuitamente il parco, previa
ore 6
presentazione della carta d'identità presso la
Ai non soci CAI è richiesta l’adesione entro
venerdì 30 agosto e la somma di 5 € quale
biglietteria d'ingresso dei Giardini
copertura assicurativa.
www.villataranto.it
Partenza: ore 7.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero. (Ente Giardini Botanici Villa Taranto)
Info: A. Braconi 335 8475862; L.Zucchinetti 349
5187439
VERBANIA PALLANZA
(CAI VERBANO www.caiverbano.it)
lunedì 2 settembre
Parco di Villa Giulia
VERBANIA PALLANZA
FESTA COUNTRY
domenica 1 settembre
(Pro Loco di Verbania tel. 0323 557676)
Teatro Il Maggiore – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
VERBANIA INTRA E PALLANZA
“LES NUITS ROMANTIQUES”
martedì 3 settembre
VISIONS
Centro Storico
CONCERTO DI INAUGURAZIONE
RICE&GO
Naruhiko Kawaguchi pianoforte
SERATA GASTRONOMICA A TEMA
info e prenotazioni
(Associazione E20VB FB E20VB)
lesnuitsromantiques@gmail.com
VERBANIA RENCO
noteromantiche@gmail.com
tel. +39 3355351927
Fino al 6 settembre
LUDOTECA ZIKIZIKILAVA
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del LUDOESTATE .. IL CENTRO ESTIVO DELLA
LUDOTECA
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
(Ludoteca comunale di Verbania Tel 0323571774 –
(Associazione Note Romantiche)
Cell. 3318257947 – ludoteca.zikizikilava@gmail.com
FB Ludoteca di Verbania – Zikizikilava)
VERBANIA PALLANZA

VERBANIA INTRA
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre
Palazzetto dello Sport
II COPPA ALTAIR
Torneo Internazionale Amichevole di Ginnastica
Ritmica
categorie GOLD, E SILVER C,D,E E SUPER CSI
PIEMONTE (ITALIA), LOMBARDIA (ITALIA)
COMUNITA’ VALENCIANA (SPAGNA)
XI TORNEO VERONICA ARGENTO
TORNEO INTERNAZIONALE AMICHEVOLE
CATEGORIE SILVER A,B E MEDIUM E LARGE CSI
XI GALA’ VERONICA ARGENTO
GALA’ SOLDIDALE DESTINATO ALLA RACCOLATA
DI FONDI PER I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE
ONLUS VERONICA ARGENTO
ingresso a offerta libera (donazione)
per informazioni www.ritmicavcoaltair.com
Telefono: 3494294894/ 3337113114
(ASD Ritmica VCO- CLUB RITMICA ALTAIR)
VERBANIA PALLANZA
da venerdì 6 a domenica 8 settembre
Lungolago- venerdì e sabato dalle 18
domenica dalle 10 alle 17
FESTA DELLA CROCE VERDE
(Croce Verde Verbania)

0324/87540 E-mail: info@parcovalgrande.it).
I ragazzi al di sotto dei 18 anni devono essere
accompagnati dai genitori. Non sono ammessi i
bambini/ragazzi con meno di 15 anni. Si raccomanda
di calzare scarpe comode: il percorso è su strada in
parte sterrata e in parte asfaltata, sempre in salita e
con un dislivello di circa 400 metri. L'escursione avrà
termine alle ore 16.30 circa dopo la visita al Museo di
Mergozzo (che si raggiungerà con la propria auto). In
caso di maltempo l'itinerario potrà subire variazioni a
discrezione della guida.
(PARCO NAZIONALE VALGRANDE
www.parcovalgrande.it )

VERBANIA PALLANZA
sabato 7 settembre
Chiesa di Madonna di Campagna – ore 21
UN PAESE A SEI CORDE
CONCERTO DI RALPH TOWNER
ingresso € 15
www.lafinestrasullago.it
(Associazione Culturale La Finestra sul Lago)

VERBANIA PALLANZA
sabato 7 settembre
Teatro Il Maggiore – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
“LES NUITS ROMANTIQUES”
PARCO NAZIONALE VALGRANDE
CONCERTO
venerdì 6 settembre
Cristoph Hammer pianoforte
Visita guidate alla Cava Madre del Duomo di
info e prenotazioni
Milano
lesnuitsromantiques@gmail.com
Venerdì 6 Settembre 2019 dalle 09:00 alle 16:30
noteromantiche@gmail.com
Anche nel 2019 l'Ente Parco Nazionale Val Grande, in tel. +39 3355351927
collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
di Milano e l'Ecomuseo del Granito di Mergozzo,
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco, propone concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
la visita alla Cava Madre di Candoglia, in cui il marmo (Associazione Note Romantiche)
per le sue particolari qualità assume un primato per
essere stato prescelto e impiegato per la
VERBANIA INTRA
realizzazione del Duomo di Milano.
sabato 7 settembre
L'escursione ha inizio a Candoglia, nel comune di
Piazza Cavour – dalle 19
Mergozzo. Dopo un breve itinerario a piedi, si
IL COMITATO CIMA D’INTRA INVITA TUTTI ALLA
giungerà alla segheria della Veneranda Fabbrica,
FESTA DI FINE ESTATE
luogo ancor oggi riservato alla riquadratura dei grossi con pane salamella, patate fritte e birra a volontà
blocchi provenienti dalla Cava Madre. Si proseguirà, il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un
sempre a piedi, fino all'imbocco della Cava Madre
defribillatore che verrà posizionato in piazza il 7
(che sarà visitata solo esternamente), punto
settembre
panoramico sulla bassa Ossola, dove verrà
dalle 21 musica dal vivo con la band “Monsters & Glo”
consumato il pranzo al sacco. Tornati al punto di
in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviato al
partenza, seguirà la visita al laboratorio di restauro in sabato successivo
cui abili artigiani riproducono fedelmente le parti del (Comitato Cima d’Intra)
Duomo danneggiate dal tempo e dall'inquinamento. A
conclusione della giornata, verso le ore 15, si visiterà
il Museo civico archeologico di Mergozzo e la nuova PARCO NAZIONALE VALGRANDE
struttura culturale "Antica Latteria" con la mostra "La Sabato 7 e domenica 8 settembre
pietra e la mano".
13° ESCURSIONE: Escursione di due giorni
Ritrovo: Candoglia (Mergozzo) ore 9.00
Val Grande: Colloro, Usciolo, La Piana
Accompagnatori: Filippo Pirazzi (Guida del Parco e Colma di Premosello, Colloro
Ritrovo:
geologo); Stefania Vaudo (Guida del Parco)
ore 7 al parcheggio della stazione di Fondotoce
Costo escursione: Euro 10,00
partenza per Colloro con mezzi propri
Per partecipare alle escursioni è obbligatorio
Itinerario:
prenotare, con almeno 5 giorni di anticipo,
telefonicamente o per posta elettronica (Tel.
Colloro - Bocchetta dell’Usciolo - Alpe In La Piana

Colma di Premosello - Colloro
Tempo: circa 14 ore
Dislivello: circa m. 1350
Difficoltà: Escursionisti Esperti
Referente gita: Tino (tel. 3470901651)
Prenotazione: obbligatoria
Note: Pranzi e cene al sacco
(Gruppo Escursionisti Valgrande
www.pontevelinavco.it)

Domenica 8 settembre
Fattoria Del Toce - dalle ore 15:00 alle 16:30
DOMENICHE IN FATTORIA
Scopriamo le razze di conigli e coniglietti
UNICO ALLEVAMENTO IN ITALIA CON
TUTTE 43 LE RAZZE CUNICOLE DELLO
STANDARD ITALIANO.
I BAMBINI SCOPRIRANNO LE RAZZE PIU’
INSOLITE CHIACCHIERANDO COL FATTORE.
Visita del ns. parco (ingresso bambini 4,00 € - adulti
5,00 €) + laboratorio 5,00 € a bambino, oppure
bambino con adulto 6,00 € o, solo adulto 6,00 €.
(Fattoria del Toce tel. 0323404089 cell. 3336701269
www.fattoriadeltoce.it )

VERBANIA
sabato 7 e domenica 8 settembre
ESCURSIONI CAI PALLANZA 2019
Traversata Devero – Salecchio Superiore
Magnifica traversata ad anello di due giorni dall’Alpe
Devero a Salecchio con ascensione del Pizzo Topera PARCO NAZIONALE VALGRANDE
domenica 8 settembre
e pernottamento al Rifugio Zum Gora a Salecchio
Musica in quota ritorna in Val Grande: l' 8
Superiore.
settembre all'Alpe Curgei
Scheda tecnica
Domenica 8 Settembre 2019
1°giorno – Sa 07/09/2019
Gran finale per l'edizione 2019 di Musica in quota che
Partenza: Alpe Devero (1.631 m)
terminerà domenica 8 settembre con il ritorno
Arrivo: Salecchio Superiore (1.509 m)
nell'area più selvaggia dell'arco alpino: il Parco
Elevaz. max. : Pizzo Topera (2.480 m)
Nazionale della Val Grande, all'Alpe Curgei.
Dislivello di salita: 1.050 m
Sviluppo: 13 Km
La rassegna 2019 si è svolta su palcoscenici naturali
Tempo di percorr.: 5h30’ (pause escluse)
di straordinaria bellezza: dagli storici alpeggi della Val
2°giorno – Do 08/09/2019
d'Ossola agli angoli più remoti della Val Grande, dalle
Partenza: Salecchio Superiore (1.509 m)
terrazze panoramiche sui Laghi Maggiore e d'Orta
Arrivo: Alpe Devero (1.631 m)
all'incontaminato Piano dei Camosci in Val Formazza,
Elevaz. Max. : Bocch.della Valle (2.574 m)
la sede più ad alta quota, 2.480 metri.
Dislivello di salita: 1350 m
Quest'ultimo appuntamento vedrà protagonista il
Sviluppo: 16.5 Km
Quartetto D'OC, un gruppo di quattro amici
Tempo di percorr.: 6h30’ (pause escluse)
provenienti dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola
MASSIMA DIFFICOLTA’: EE si richiede adeguata
preparazione sia tecnica che fisica. Massimo 15 posti. che, dopo essersi perfezionati singolarmente nei più
importanti conservatori sia in Italia sia all'estero, si
Solo tesserati CAI con bollino in regola (tessera a
sono ritrovati nell'intento comune di esprimere arte e
seguito).
musica ad alto livello.
Quota individuale 65,00 € con caparra di 20,00 €
PROGRAMMA:
all’atto dell’iscrizione. La quota comprende
trattamento di ½ pensione (bevande escluse) al rifugio Ritrovo: ore 9:15 a Cappella Fina (Miazzina)
Zum Gora e contributo per le spese di trasferimento Itinerario: Cappella Fina-Pizzo Pernice-Alpe Curgeiche verrà effettuato con auto private. Prevista la visita Cappella Fina
al Museo dei Walser.
Dislivello: 400 m circa
Attrezzatura: Calzature (pedule alte obbligatorie) ed Tempo di percorrenza: 2h
abbigliamento adeguati all’itinerario con cambio per 2 Ad accompagnare gli escursionisti saranno le Guide
giorni. Zaino con dotazione personale completa
Ufficiali del Parco Elena Auci (348/7628038) e
(prevedere anche toeletta per doccia) e scorte
Carmen Visconti (330/224528).
alimentari ed idrica per spuntini e pranzi al sacco.
(Parco Nazionale Valgrande www.parcovalgrande.it)
Possibilità di rifornirsi di cibo presso il rifugio per il 2°
giorno. Sacco lenzuolo OBBLIGATORIO.
VERBANIA
A tutti i partecipanti verrà fornita via mail una
domenica 8 settembre
descrizione dettagliata dell’itinerario e
ESCURSIONI CAI VERBANO 2019
dell’equipaggiamento necessario. Per qualsiasi
I sentieri del Parco Val Grande: Pian di Boit
ulteriore info contattare gli organizzatori.
passando dall´Alpe Prà. Gita a tema Est Monte
Ritrovo e trasferimenti: Il ritrovo è fissato per le ore
Rosa “Vivi il sentiero”.
6:15 di sabato 07/09/2019 presso il parcheggio
Cicogna, Casa dell’Alpino all´Alpe Prà, Alpe Leciuri,
antistante la Questura di Verbania Corso Nazioni
Pogallo, Pian di Boit, Pogallo, Cicogna.
Unite 18.
Lunghezza percorso a/r km 19
Prenotazioni e info.: Marco Bizzozero –
Difficoltà: EE - Dislivello: m 970 - Tempo percorrenza:
cell.349/8733955 – mail: mbizzo66@gmail.com
7 h 30 min
Fabio Dellamora – cell.366/3447351 – mail:
Partenza alle ore 7.00 da Verbania Suna, P.le
fabius099@gmail.com
Cimitero.
(CAI PALLANZA www.cai-pallanza.it )
Info: F.Rossi 333 6189973; M.Canetta 348 2610699
(CAI VERBANO www.caiverbano.it )
VERBANIA FONDOTOCE

VERBANIA PALLANZA
domenica 8 settembre
Teatro Il Maggiore – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
“LES NUITS ROMANTIQUES”
VISIONS
CONCERTO
Chantal Santon soprano
Florent Albrecht pianoforte
info e prenotazioni
lesnuitsromantiques@gmail.com
noteromantiche@gmail.com
tel. +39 3355351927
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
(Associazione Note Romantiche)

per informazioni e prenotazioni:
Signor Andrea tel. 3405783883
(Rifugio Fantoli www.rifugiofantoli.it )
PARCO NAZIONALE VALGRANDE
sabato 14 settembre
In Val Grande con Tim Shaw
Sabato 14 Settembre 2019
Escursione con Tim Shaw, Guida del Parco e
scrittore.
Percorso Trontano a Parpinasca (salita per Graglia,
Briasca e ritorno sul Sentiero Natura), con pranzo a
Parpinasca e caffè o aperitivo a Trontano.
Dettagli in via di definizione.
(Parco Nazionale Valgrande www.parcovalgrande.it)

VERBANIA
sabato 14 e domenica 15 settembre
VERBANIA PALLANZA
ESCURSIONI CAI VERBANO 2019
Sabato 13 settembre
Liguria: doppia escursione al Parco del Beigua.
Villa Giulia
- Sabato 14: Partenza in pullman da Verbania ed
REMEMBER KURSAAL
arrivo a Vara Inferiore (Liguria).
(DJ MEPHISTO)
Inizio escursione: da Vara Inferiore si sale al crinale
dell'Alta Via (dislivello 450 m) dove si cammina per
VERBANIA PALLANZA
saliscendi per circa 2,5 km fino al rifugio Argentea,
da venerdì 13 a domenica 15 settembre
sosta per pranzo al sacco. Poi giù fino al mare ad
Villa Giulia – dalle 10 alle 20
Arenzano con dislivello di 1100 m La discesa richiede
domenica dalle 10 alle 18
gambe allenate.
inaugurazione venerdì ore 18
Arenzano -Celle Ligure in pullman - Pernottamento e
ITO OKASHI – MOSTRA DI CALLIGRAFIA DI
prima colazione in albergo a Celle Ligure - Cena in
ARTISTI GIAPPONESI
albergo.
workshops:
- Domenica 15: Celle Ligure - Vara Superiore in
sabato 14 settembre, per informazioni e
pullman.
prenotazioneobbligatoria entro il 6 settembre
Inizio escursione: salita da Vara Superiore al passo
nobukovb@live.jp
del Faiallo ed al monte Reixa (dislivello 400 m) e dopo
performance: domenica 15 settembre ore 11
un tratto di saliscendi, discesa a Vara (dislivello 550
(Associazione Culturale Giappone in Italia )
m).
Difficoltà: E
VERBANIA INTRA
Rientro a Verbania in pullman.
Sabato 14 settembre
L’escursione prevede lunghi tratti di crinale pertanto si
Piazza San Vittore - dalle ore 7,00 alle ore 19,00
richiede buon allenamento.
MERCATINO "COLLEZIONANDO A SAN VITTORE" L’escursione sarà effettuata con un minimo di 30
(Vincenzo Gravagnone vincenzo.gvr@libero.it )
partecipanti.
Info: Maria Canetta 0323 571670; Maria Grazia
VERBANIA PALLANZA
Lavarini 349 1727567
sabato 14 settembre
(CAI VERBANO www.cai-verbano.it)
Centro Eventi “Il Maggiore”, ore 21.00
TANGO DI PERIFERIA di e con Silvia Priori ì, Ro- VERBANIA PALLANZA
berto Gerbolès (DANZA FUORI STAGIONE)
domenica 15 settembre
BIGLIETTI
Grand Hotel Majestic – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
INTERO:
“LES NUITS ROMANTIQUES”
SETTORE UNICO € 10
CONCERTO
OVER 65: SETTORE UNICO € 10
Javier Negrin pianoforte
RIDOTTO ABBONATI:
info e prenotazioni
SETTORE UNICO € 10
lesnuitsromantiques@gmail.com
noteromantiche@gmail.com
UNDER 26: SETTORE UNICO € 10
tel. +39 3355351927
(Centro Evento Il Maggiore –
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
www.ilmaggioreverbania.it – Tel. 3204126905)
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
SAN BERNARDINO VERBANO
(Associazione Note Romantiche)
sabato 14 settembre
Rifugio Fantoli
“CENA IN QUOTA: PESCE DI LAGO”

VERBANIA FONDOTOCE
Domenica 15 settembre

Fattoria Del Toce - dalle ore 15:00 alle 16:30
DOMENICHE IN FATTORIA
Diamo da mangiare agli animali della fattoria
Visita del ns. parco (ingresso bambini 4,00 € - adulti
5,00 €) + laboratorio 5,00 € a bambino, oppure
bambino con adulto 6,00 € o, solo adulto 6,00 €.
(Fattoria del Toce tel. 0323404089 cell. 3336701269
www.fattoriadeltoce.it )
PARCO NAZIONALE VALGRANDE
domenica 15 settembre
Comunitour - Caprezzo
A breve sarà pubblicato il programma.
www.parcovalgrande.it
(Parco Nazionale Valgrande e ARS UNI VCO)
VERBANIA INTRA
Mercoledì 18 settembre
Hotel Il Chiostro – ore 21.00
INCONTRI ECO-LOGICI 2019
SPAZIO UOMO NATURA
MEDIAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI
CONFLITTI
(Arci e Gruppo Verdi ecologisti Vco cell. 3938630073
e 3393990470)
VERBANIA PALLANZA
da giovedì 19 a domenica 22 settembre
Museo del Paesaggio- Palazzo Viani Dugnani,
“ 4 giorni di iniziative, eventi, visite guidate e
laboratori per festeggiare i primi 110 anni del
Museo del Paesaggio”.
Ingresso libero.
Per il programma completo consultare il sito
www.museodelpaesaggio.it
(Museo del Paesaggio)

(CAI PALLANZA www.cai-pallanza.it )
VERBANIA INTRA
sabato 21 settembre
Sala Soms Palazzo Peretti – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
“LES NUITS ROMANTIQUES”
VISIONS
CONCERTO
Antonio Simon pianoforte
info e prenotazioni
lesnuitsromantiques@gmail.com
noteromantiche@gmail.com
tel. +39 3355351927
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
(Associazione Note Romantiche)
VERBANIA PALLANZA
sabato 21 settembre
Villa Giulia – ore 16
CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL
PREMIO POETIKA 2019-VIII EDIZ.
SUONI VERSI E RIFLESSI SULL’ACQUA
MUSICA E POESIA
con Marina Pratici – Presidente di giuria
Daniela Cattani Rusich – Presidente Premio Poetika
e con Emanuela Carniti Merini – special guest
contributo musicale a cura di Patrizia Cirulli-voce e
chitarra acustica
(www.premiopoetika.it)

VERBANIA
sabato 21 settembre
ESCURSIONI CAI VERBANO 2019
MTB: Vergante Sass dal Pizz
PARCO NAZIONALE VALGRANDE
Lunghezza percorso 25 Km
da giovedì 19 a domenica 22 settembre
Difficoltà: MC/MC
Sentiero Bove
Partenza alle ore 8.00 da Verbania Suna, P.le
La prima via ferrata delle Alpi nel Parco Nazionale Cimitero
della Val Grande
Info: Avio Braconi 335 8475862; M.Fattibene: 0323
Dal 19 al 22 Settembre 2019
572765
Meraviglioso itinerario di 4 giorni tra le cime del Parco (CAI VERBANO www.caiverbano.it )
Nazionale della Val Grande ripercorrendo l'itinerario
dedicato all'esploratore Giacomo Bove.
VERBANIA
Accompagnati da Guida Alpina
domenica 22 settembre
(Parco Nazionale Valgrande www.parcovalgrande.it ) ESCURSIONI CAI VERBANO 2019
Agli Alpeggi sopra Rima – Valsesia
VERBANIA PALLANZA
Programma da definire
da venerdì 20 a domenica 22 settembre
Info: Lucia M.349 5187493; Gianni F.347 2435263
ESCURSIONI CAI PALLANZA 2019
(CAI VERBANO www.caiverbano.it )
Dalla Val Cannobina alla Valle Intrasca –
Escursionismo nel Parco Nazionale della
PARCO NAZIONALE VALGRANDE
VALGRANDE lungo la panoramica cresta del famoso Domenica 22 settembre
Sentiero Bove
14° ESCURSIONE
GITA RISERVATA A ESCURSIONI ESPERTI EE
Val Grande: Cima Laurasca
dalla definizione EE: “….si richiede passo sicuro Ritrovo:
ed assenza di vertigini….”
ore 7 al parcheggio della stazione di Fondotoce
Trekking di 3 gg con pernottamenti al Bivacco Lidesh partenza per Fondighebi con mezzi propri
Itinerario:
(non custodito) e al Rifugio Pian Cavallone del CAI
Verbano Intra. Per info Danilo Baggini 349 2423238 Fondighebi - Conternuovo - Scaredi
Cima Laurasca
F.Dellamora 366 3447351
Tempo: circa 6 ore
Dislivello: circa m. 950

Difficoltà: si richiede un ottimo allenamento
Referente gita: Stefania (tel. 339 7606822)
Prenotazione: non necessaria
Note: Pranzo al sacco
(Gruppo Escursionisti Valgrande
www.pontevelinavco.it)

zione» conferma il Presidente dell'Associazione
LetterAltura, Michele Airoldi. «Dopo le edizioni dedicate al treno nel 2017 e al battello e all'acqua nel
2018, quest'anno ci concentreremo sull'aria e sul
volo. Saranno moltissimi gli spunti che guideranno il nostro pubblico nelle quattro giornate di Festival, con molti ospiti prestigiosi e con testimonianze utili ad addentrarci in un mondo che spesPARCO NAZIONALE VALGRANDE
so percepiamo lontano dalla nostra quotidianità.
domenica 22 settembre
Sarà un vero e proprio volo, dalla rampa di decollo
Comunitour - Vogogna
inaugurale con Umberto Guidoni, astronauta,
A breve sarà pubblicato il programma
astrofisico e scrittore, fino all'atterraggio con Neri
www.parcovalgrande.it
Marcorè, che sarà protagonista della serata finale
(Parco Nazionale Valgrande e ARS UNI Vco)
costruita ad hoc per LetterAltura con letture e musiche dedicate al mondo dell'aria e del volo. TorVERBANIA PALLANZA
nerà ospite di LetterAltura Marco Malvaldi, che
domenica 22 settembre
presenterà il suo nuovo libro Vento in scatola,
GIOCHI IN PIAZZA
avremo Nello Charbonnier, che gira il mondo in
LA CITTA’ DEI BAMBINI
mongolfiera, e ancora Giuseppe Festa, che con le
(Città di Verbania)
parole... fa volare, proprio come nel libro che presenterà al festival. Sono particolarmente orgoglioVERBANIA PALLANZA
so – conclude Airoldi – del calendario della tredidomenica 22 settembre
cesima edizione di LetterAltura, che sono certo
Teatro Il Maggiore – ore 20:45
potrà soddisfare la "golosità culturale" del nostro
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
numeroso e affezionato pubblico.»
“LES NUITS ROMANTIQUES”
Sarà un'edizione davvero ricca di suggestioni e di
VISIONS
ospiti, quella che andrà in scena a settembre, princiCONCERTO
Lorna Windsor soprano
palmente negli spazi del Teatro il Maggiore e di Villa
Antonio Ballista pianoforte
Giulia a Verbania.
info e prenotazioni
Un'anticipazione cinematografica si terrà dall'11 al 25
lesnuitsromantiques@gmail.com
settembre con la proiezione di tre film che hanno reso
noteromantiche@gmail.com
protagonista quel mondo del volo e dell'aria che sarà
tel. +39 3355351927
investigato durante il festival. Si inizierà l'11 settembre
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
con Ali (Wings) di William A. Wellman (1927), per prolesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del seguire il 18 settembre con Quei temerari sulle macconcerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
chine volanti di Ken Annakin (1965) e terminare il 25
(Associazione Note Romantiche)
settembre con la proiezione del film d'animazione Porco rosso di Miyazaki Hayao (1992).
VERBANIA FONDOTOCE
Molti saranno gli appuntamenti pensati appositamente
Domenica 22 settembre
per bimbi e ragazzi nelle mattinate del festival: laboraFattoria Del Toce - dalle ore 15:00 alle 16:30
tori, incontri coinvolgenti, animazioni e attività collateDOMENICHE IN FATTORIA
rali messe a punto dallo staff di LetterAltura per conAPI , MIELE E CERA
vogliare nelle sedi del festival i "pensieri volanti" di
Visita del ns. parco (ingresso bambini 4,00 € - adulti giovani e giovanissimi.
5,00 €) + laboratorio 5,00 € a bambino, oppure
L'inaugurazione di giovedì 26 settembre sarà anticipabambino con adulto 6,00 € o, solo adulto 6,00 €.
ta dal concerto del NefEsh Trio: dalle ore 18 la terraz(Fattoria del Toce tel. 0323404089 cell. 3336701269 za del Maggiore ospiterà un viaggio nel mondo delle
www.fattoriadeltoce.it )
sette note con brani musicali legati ai temi dell’aria e
del volo.
VERBANIA
Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo ad aver
Da giovedì 26 a domenica 29 settembre
raggiunto, nel 2001, la Stazione Spaziale InternazioVari luoghi della città
nale, inaugurerà poi ufficialmente LetterAltura 2019 –
LAGO MAGGIORE LETTERALTURA:
ore 20.30 Foyer de Il Maggiore – con un dialogo sul
XIII FESTIVAL - Festival di letteratura di montagna, suo rapporto con il volo e lo spazio. Guidoni concedeviaggio, avventura
rà un bis, incontrando i ragazzi delle scuole superiori
di Verbania nella mattinata di venerdì 27 settembre.
Tra gli ospiti più attesi del Festival 2019 l'attore
Neri Marcorè,l'astronauta Umberto Guidoni e gli
Tra gli ospiti più attesi dai più giovani c'è Giuseppe
scrittori Marco Malvaldi e Giuseppe Festa
"Librarsi in aria, volare lontano". Sarà questo il ti- Festa, scrittore, musicista ed educatore ambientale
tolo – e il tema – dell'edizione 2019 del Festival
milanese, che nella mattina di venerdì 27 settembre
LetterAltura, in programma dal 26 al 29 settembre presenterà ai ragazzi delle scuole il suo Cento passi
per volare.
a Verbania, sul Lago Maggiore.
«Il volo, l'aria, il cielo: saranno le parole "al ven- Il pubblico di LetterAltura potrà inoltre incontrare Marto", forse per la prima volta in un'accezione positi- co Malvaldi, uno degli autori più prolifici del panorama
va, le protagoniste assolute di questa nuova edi- letterario italiano, che a Verbania farà tappa domenica

29 settembre alle ore 15.00 per presentare Vento in porrà la lezione-spettacolo "2069 – Un secolo di
scatola, il suo ultimo lavoro, scritto con Glay Gham- Luna". L'incontro sarà seguito da una passeggiata
notturna al Belvedere di Premeno per la visione del
mouri ed edito da Sellerio.
Sempre domenica 29, la chiusura della tredicesima cielo stellato con gli astrofili dell'Osservatorio Astronoedizione di LetterAltura sarà affidata a Neri Marcorè, mico G. Galilei di Suno (NO).
Alle ore 10.00 di sabato 28 è in programma un inconche proporrà al pubblico una serata in cui letture e
musiche si uniranno per un tributo al mondo del volo e tro su "Storie di uomini e aeroplani": se ne parlerà con
dell'aria. L'appuntamento, in programma alle ore 21, Giuseppe Braga partendo dalla sua ultima fatica lettesarà a pagamento (10 euro, 5 per i Soci di LetterAltu- raria Di questo son fatti gli aerei. Storie e persone con
ra: prenotazione in anticipo online sul sito dell’Asso- le ali (Mursia).
ciazione o direttamente durante i giorni del Festival), Sabato 28 LetterAltura dedicherà una interessante pamentre tutti gli altri eventi del Festival saranno ad in- rentesi a Fedele Azari: alle ore 11.00, in collaborazione con l'Associazione Amici degli Archivi Storici, ospigresso gratuito.
Ci sarà poi chi, come Mario Ferraguti, al vento ha de- te del festival sarà Leonardo Parachini che disquisirà
dicato una ballata che è diventata un libro, un'ode al su "Fedele Azari, aviatore e futurista pallanzese". Alle
respiro del mondo ("La ballata del vento" – ore 15 di ore 12.00 la storica dell’arte Lucia Collarile sarà invevenerdì 27 settembre). E chi il vento lo governa per al- ce relatrice dell'incontro dal titolo "Fedele Azari e
zarsi nei cieli del pianeta a bordo di splendide mongol-l’Aeropittura", realizzato in collaborazione con la Fonfiere, come Nello Charbonnier, in dialogo con Cesare dazione Ruminelli di Domodossola. Alle 21 si chiuderà
Balbis, pilota e fotografo aereo, e il giornalista de La il ciclo di approfondimento a Villa Giulia, con lo spettaStampa Enrico Martinet (ore 18 di sabato 28 settem- colo “Dinamo Azari” della Compagnia "E…dizioni
straordinarie".
bre).
LetterAltura indagherà le molte sfaccettature che fan- Domenica 29 settembre, l'ultima giornata di festival
no del volo – e dell'aria che ci circonda e che ci sovra- vedrà nella mattinata, nel Foyer del Teatro Il Maggiosta – un mondo a parte, a volte intangibile, a volte di re, un appuntamento speciale realizzato in sinergia
con Amnesty International: Daniele Scaglione, traendo
grande importanza per la vita di tutti i giorni. Basti
pensare al tema ambientale e climatico, indissolubil- spunto dai suoi libri editi da Infinito edizioni, dialogherà con il pubblico su "Il genocidio nel Rwanda": una
mente legato all'aria che respiriamo e che sta cambiando sempre più rapidamente: si parlerà anche di tragedia iniziata con l’abbattimento di un aereo e di
questo, sabato 28 settembre alle ore 16, con Alex Cit- cui ricorre il 25esimo anniversario. Alle ore 12.00 è in
tadella, autore di Storia delle Alpi tra clima e meteoro- programma l'incontro "Streghe volanti e racconti pologia in un appuntamento realizzato con il Club Alpino polari" con Mimmo Sammartino, autore di Vito ballava
con le streghe e Ballata dei miracoli poveri (Edizioni
Italiano.
Raggiungere il cielo senza volare? Ci sono professio- Hacca), racconti che ci riportano alle tradizioni popolanisti che con il loro lavoro ci riescono, tenendo i piedi ri delle montagne della Lucania.
ben saldi a terra, ma con lo sguardo rivolto verso il fu- Dopo l’incontro con Marco Malvaldi, alle ore 16.30, a
turo: l'architetto Andrea Maffei ha progettato e firmato Villa Giulia, Detlev Schild, professore di Neurofisiologia molecolare presso l'Università di Göttingen, ac(tra le numerose opere) anche la Torre Isozaki nel
complesso CityLife a Milano, il grattacielo italiano più compagnerà il pubblico in un suo personale viaggio
alto al tetto. Maffei incontrerà il pubblico di LetterAltu- sensoriale dal titolo "Va’, profumo sull’ali dorate – Aure
ra venerdì 27 settembre alle ore 17. A seguire verrà dolci da Epicuro a Chanel". Villa Giulia ospiterà anpresentata e inaugurata la mostra fotografica, dedica- che, nel tardo pomeriggio, l'incontro con Christian Mata ai lavori del suo studio d'architettura e realizzata – ria Firrone, che illustrerà al pubblico "Cosa si mangerà
così come l’incontro – in collaborazione con l'Ordine in futuro nello spazio?". A seguire, il parco della villa
sarà la cornice per un "aperitivo spaziale" rigorosaArchitetti Novara-VCO.
LetterAltura ospiterà sabato 28 settembre alle ore 17 mente a base di stuzzicherie testate dagli astronauMieko Namiki Maraini, moglie del compianto etnologo ti.estival si svolgerà a Verbania, principalmente presso
e alpinista Fosco Maraini, padre della scrittrice Dacia: il teatro “Il Maggiore”, alcuni eventi avranno luogo anlo spunto sarà il volume edito dal Club Alpino Italiano, che alla Biblioteca Ceretti, a Villa Giulia, a Palazzo
che con il festival cura la realizzazione di questo in- Flaim e alla Riserva Naturale di Fondotoce.
contro, Gasherbrum IV. La montagna lucente, con le I due temi di quest’anno “Racconti sull’acqua e viagfoto esclusive di Fosco Maraini che documentò la spe- gi in battello” saranno sviluppati in diversi aspetti:
dizione del 1958 sulla cima del gruppo montuoso del l’acqua del lago, dei fiumi e dei torrenti, del mare e dei
ghiacciai, e i viaggi di navigazione reale e immaginaKarakoram.
Ancora, saranno ospiti di “LetterAltura Lago Maggiore, ria.
Festival di letteratura di montagna, viaggio e avventu- Sono previsti incontri con scrittori ed esperti, mostre,
ra” Giacomo Agnetti, che con Mario Ferraguti realizze- spettacoli, reading, animazione per bambini, passegrà nella mattina del 27 settembre il laboratorio "Mostri giate e gite in battello.
d'aria" dedicato ai più piccoli e il poeta e critico lettera- Per informazioni dettagliate consultare
rio Davide Rondoni che alle ore 16 dello stesso giorno www.associazioneletteraltura.com e la pagina FB:
sarà protagonista dell'incontro dal titolo "L’Infinito di Letteraltura
Leopardi": si partirà dal suo nuovo libro E come il ven- (Associazione Letteraltura – segreteria@letteraltura.it
to (Fazi Editore, 2019), per intraprendere un viaggio - 0323581233)
nella poetica del Leopardi. La giornata di venerdì 27 si
chiuderà alle ore 20.30 con Adrian Fartade, che pro-

VERBANIA PALLANZA
sabato 28 settembre
Grand Hotel Majestic – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
“LES NUITS ROMANTIQUES”
VISIONS
CONCERTO
Bozena Angelova violino
Carlos Goitkoetxea pianoforte
info e prenotazioni
lesnuitsromantiques@gmail.com
noteromantiche@gmail.com
tel. +39 3355351927
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
(Associazione Note Romantiche)
VERBANIA PALLANZA
domenica 29 Settembre
APPUNTAMENTI CAI PALLANZA 2019
Tradizionale polentata con salamini e gorgonzola
all’Alpe Ompio
Info: E-mail: info@cai-pallanza.it – Tel: 366 3447351
(CAI Pallanza www.cai-pallanza.it )

Genova-Gravellona Toce prendete l'uscita in direzione
Verbania e dopo 4 minuti, subito dopo il sottopasso
della ferrovia, il parcheggio è alla destra della rotonda.
Si raccomanda la puntualità
- Trasferimento in automobile, ottimizzando i posti, a
Rovegro (mt 390)
- Inizio dell'escursione dalla "porta" del Parco
Nazionale della Val Grande
- Pausa per il pranzo al sacco
- Gruppo di lettura dedicato al libro Cosa si vede da
qui, di Mariana Leky (Keller)
- Rientro stimato alle auto entro le 16
Difficoltà: T
Tempo di cammino: 4 ore (escluse le pause)
Dislivello complessivo: 400 mt
Copertura telefonica: discreta
(PARCO NAZIONALE VALGRANDE
www.parcovalgrande.it )

VERBANIA PALLANZA
domenica 29 settembre
Grand Hotel Majestic – ore 20:45
FESTIVAL DEL PIANOFORTE ROMANTICO
“LES NUITS ROMANTIQUES”
VISIONS
CONCERTO
Costantino Mastroprimiano pianoforte
VERBANIA PALLANZA
info e prenotazioni
domenica 29 settembre
Alle porte del Parco: l'antica mulattiera Cossogno- lesnuitsromantiques@gmail.com
Cicogna
noteromantiche@gmail.com
Bebookers: escursioni in montagna con gruppo di tel. +39 3355351927
lettura
i biglietti si possono prenotare all'indirizzo mail
L'escursione si sviluppa per buona parte lungo il
lesnuitsromantiques@gmail.com e ritirare la sera del
tracciato dell'antica mulattiera tra Cossogno e
concerto. Ingresso 15€, gratuito sotto i 18 anni.
Cicogna, collegamento tra la "piccola capitale della
(Associazione Note Romantiche)
Valgrande" e i paesi affacciati sul Lago Maggiore.
Dopo aver superato il caratteristico ponte romano, ci VERBANIA PALLANZA
inoltreremo nella valle con qualche lieve saliscendi, giovedì 3 ottobre
incontrando prima l'Oratorio di Inoca, quindi alcune
Villa Giulia – ore 17.30
cappelle devozionali. Raggiunto il grosso gruppo di
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE CULTURALE
baite di Miunchio, oramai abbandonato, dove un
INVERNALE
tempo veniva praticata l'apicoltura, tra terrazzamenti e (Città di Verbania – Ufficio Cultura tel.0323
castagni si risale per circa 200 metri fino a
542204)
raggiungere l'Alpe Nolezzo (mt 730) posto in una
posizione molto panoramica sulle montagne della Val
Si declina ogni responsabilità per eventuali
Grande e sui laghi. Da qui dopo il pranzo al sacco e il cambiamenti di date o programmi e per l’omissione di
gruppo di lettura si farà ritorno alle auto.
manifestazioni di cui non si è avuta segnalazione
Prima di raggiungere le auto potremo eventualmente
entro il 22 agosto 2019
fermarci per una merenda al Circolo di Cossogno, el
palazi, situato in un grande edificio di quattro piani che Si consiglia di consultare il calendario eventi sul sito
testimonia il ruolo centrale dell'antica osteria nella vita www.comune.verbania.it costantemente aggiornati
UFFICIO TURISMO
della comunità.
Via Ruga, 44
PROGRAMMA
28922 VERBANIA PALLANZA
itrovo a Verbania-Fondotoce alle 9.30 al parcheggio
della Cooperativa Agricola Alla Fonte, a pochi metri
Tel. 0323 503249 – Fax 0323 507722
dalla stazione ferroviaria. Dall'autostrada A26
turismo@comune.verbania.it

