
 

Letteraltura 2015, 9° ed. a Verbania dal 25 al 28 giugno e nelle Valli a luglio!

AMENOBLUES 2015, L'11° EDIZIONE 

AL VIA IL 20 GIUGNO! 

Edizione intitolata alla memoria del 

grande  B.B.King,  scomparso  di 

recente.  Prima serata il  20/06: “A 

Tribute  to  Billie  Holiday”,  elaborato 

da  Sonia  Spinello  e  Lorenzo  Cominoli  con  il  batterista 

Gianni Cazzola, l’unico batterista in Italia ad aver suonato 

dal vivo proprio con la Holiday alla fine degli anni '50. Tutti i 

concerti iniziano alle ore 21 e si tengono in piazza Cavalieri 

di Vittorio Veneto ad Ameno. 

Info e costi: www.amenoblues.it 

FESTIVAL MUSICALI 

TRA LAGHI E MONTI!

Molte le rassegne musicali già 

in corso: tra queste ricordiamo 

il Festival Organistico di Arona, 

dal 13/06 all'11/07 (prossimo 

concerto  sabato  20/06,  www.sonataorgani.it), 

"Musica  in  Quota",  in  corso  fino  al  prossimo 

27/09  (prossimo  concerto  sabato  20/06, 

www.facebook.com/musicainquota), "Un Paese a 

Sei  Corde"  fino  al  20/09  (prossimo  concerto 

sabato  20/06,  www.unpaeseaseicorde.it)  e  il 

Festival  Cusiano  di  musica  antica  (prossimi 

concerti  il  20  e  21/06, 

www.amicimusicacocito.it).

CONSULTATE LA NOSTRA PAGINA WEB

WWW.DISTRETTOLAGHI.IT/

EVENTI/MANIFESTAZIONI, 

TROVERETE L'ELENCO COMPLETO DI TUTTE LE

MANIFESTAZIONI DEL TERRITORIO!

“MADE IN PIEMONTE”, ITINERARI TURISTICI 

LEGATI ALLA VISITA DELLE IMPRESE! 

Le  visite  sono  un  totale  di  13  e  si  svilupperanno  dalla  fine  di  

marzo alle fine di giugno 2015 nelle seguenti aziende del territorio: 

Itali  Ottinetti,  Flor-Coop  Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi,  Mastro  Geppetto,  Matia.  Oltre  alla  visita  in  azienda  il 

gruppo verrà sempre accompagnato alla scoperta di un'eccellenza 

turistica o agroalimentare.  I gruppi, max 25 persone, viaggeranno 

in  bus  e  saranno  accompagnati  durante  i  tour  da  una  guida 

turistica abilitata alle lingue italiano-inglese. In ciascuna azienda 

saranno accolti invece da un responsabile che condurrà il gruppo 

a conoscerne il  processo produttivo. Ciascun tour è venduto al 

costo promozionale di € 10,00 a persona. Il costo è comprensivo  

di trasporti, visita aziendale, visita alle eccellenze del territorio ed 

eventuali degustazioni. L'acquisto è effettuabile entro e non oltre  

24  ore  precedenti  il  tour  presso le  seguenti  agenzie  incoming:  

Intraviaggi (Tel. +39 0323 402940/287001), Tomassucci Travel (Tel. 

+39  0323  31862),  Verbano  Viaggi  (Tel.  +39  0323  923196).  Info: 

www.distrettolaghi.it o +39 0323 30416

Quick Response Code

Decodificate  il 

codice  con  il 

vostro  smartphone. 

Per voi, a portata 

di mano, la nostra 

guida  ai  “Panorami  del  Lago 

d'Orta! Disponibile anche online 

in 3 lingue!

VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER! 

A VILLA TARANTO DAL 20/06 AL 31/10

La  regina  delle  piante  acquatiche  in 

mostra  a  Villa  Taranto!  La  Victoria 

Cruziana, originaria delle aree dei grandi 

bacini  fluviali  del  Sud  America,  ha 

trovato il suo habitat presso la Serra dei Giardini Botanici. Le sue 

foglie, nei periodi di maggiore fioritura (giugno e luglio), arrivano 

ad un diametro di due metri. I fiori invece offrono il loro migliore 

spettacolo verso il tramonto, quando si schiudono diffondendo il 

loro  profumo,  passando  dalle  tonalità  del  bianco  a  quelle  del  

rosso con il passare dei giorni. www.villataranto.it

Oltre 75 ospiti, 50 eventi a Verbania e di questi 

22  in  collaborazione  con  altre  associazioni  e 

istituzioni,  5  eventi  nelle  Valli,  3  mostre  e  4 

proiezioni  non  stop,  una  programmazione 

capace di coinvolgere i più diversi ambienti del 

pubblico dei  lettori.  Un grande unico tema: “Il 

Ritorno”,  raccontato  in  tutte  le  sue  più  varie 

accezioni.   Torna,  dal  22  al  28  giugno,  Lago 

Maggiore  LetterAltura,  la  principale 

manifestazione  dedicata  alla  letteratura  di 

montagna, giunta quest’anno alla 9° edizione. 

Come ormai di consueto la programmazione 

prevede anche appuntamenti a seguire nelle 

valli. Invariata la formula del Festival: incontri 

con  gli  autori  dalla  mattina  alla  sera, 

spettacolo di cinema e teatro in tarda serata, 

e un continuo raffronto tra lettori, ascoltatori e 

autori  all’insegna  del  dialogo  per 

approfondire, conoscere, riflettere e divertirsi. 

Info: www.letteraltura.it

METEO Laghi

METEO Valli 
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More than 75 guests, 50 events 

in Verbania and 5 in the valleys 

surrounding, 3 exhibitions and 4 

non  stop  showings,  1  theme: 

the Return. 

These  are  the  numbers  of  the 

9th  edition  of  the  mountain 

literature  festival,  scheduled 

from June 22 to 28. 

Moreover...  meetings  with 

authors  the  whole  days, 

cinema  and  theatre  in  the 

evening. 

Info www.letteraltura.it

“Letteraltura 2015”, in June in Verbania and in July the valleys around

“MADE IN PIEMONTE”, DISCOVERING OUR

ENTERPRISES BETWEEN LAKES  AND MOUNTS

13 dates for some very interesting itineraries including a visit to 

our  most  relevant  enterprises.  That's  shortly  what  the  project 

“Made in Piemonte” deals with. The tours are being planned from 

end of March to end of June 2015. The visit to local companies -  

Italo Ottinetti,  Flor-Coop Lago  Maggiore,  Idroelettriche  Riunite, 

Barry Callebaut, Compagnia del Lago, Luigi Guffanti 1876, Piazza 

Effepi, Mastro Geppetto and Matia - is always included in guided,  

half  a  day  or  one  day  excursions,  during  which  one  has  the 

possibility  to  discover  our  tourist  or  gastronomic excellences, 

museums or parks. The groups, maximum 25 persons, travel by 

bus  and  are  accompanied  by  a tour  guide  (spoken  languages 

Ita/Eng).  At  each  company  a  manager  welcomes  them  and 

explains phase by phase the production activity.  Price: 10,00 € 

per person.  Transports,  the  visit  to  the enterprise,  the  visit  to 

local tourist attractions as well as possible tastings are included 

in the cost of each tour. The purchase must be done by 24 hours 

before the day of the tour at the incoming agencies Tomassucci  

Travel (phone +39 0323 31862/30341), Verbano Viaggi (phone +39 

0323 923196), Intraviaggi (phone +39 0323 402940/287001). 

Info: www.distrettolaghi.it / +39 0323 30416

“VICTORIA CRUZIANA IN FLOWER!” AT VILLA 
TARANTO FROM JUNE 20 TO OCTOBER 31
  

The 16  hectare-wide botanical 

gardens contain several plants 

and  different  flowers.  Among 

water  lilies  come  and  admire 

the so called “Victoria Cruziana” to make your visit a 

really unique experience! This species is exhibited in 

the Greenhouse from June to October. Its big leaves 

can reach a  2 metre-large diameter  while its  flowers 

smell incredibly good in the sunset... 

Info www.villataranto.it

CHECK OUT OUR WEB PAGE 
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EVENTI/MANIFESTAZIONI 

FOR MORE INFO ON OUR EVENTS!

MANY SUMMER MUSIC FESTIVALS 

ARE GOING ON!

Lake Orta region: “Un Paese 

a  Sei  Corde”  guitar  music 

festival  until  September 20 

(next  concert  on  06/20) 

www.unpaeseaseicorde.it  and  “Festival  Cusiano  di 

Musica Antica” about ancient medieval music (next 

concerts 06/20-21) www.amicimusicacocito.it. Lake 

Maggiore:  International  Organ  Festival  “Sonata 

Organi”  in  Arona  until  July  11  (next  performance 

06/20)  www.sonataorgani.it.  Ossola  and  high 

Verbano: “Musica in Quota” itinerant music festival 

until  September  27  (second  appointment  06/20) 

www.facebook.com/musicainquota.
Quick Response Code

Decode  it  with  your 

smart  phone  and  get 

the guide dedicated to 

Lake  Orta  western 

shore  “Panorami  del 

Lago d'Orta”, digital 

version in 3 languages!

“AMENOBLUES” COMES BACK, 

FROM JUNE 20 ON!

The  2015  edition  of 

Amenoblues  is  a  special 

tribute  to  B.B.King.  First 

concert on June 20 at 9 pm: “A Tribute to 

Billie Holiday”, elaborated by Sonia Spinello 

and Lorenzo Cominoli with drummer Gianni 

Cazzola.  The  location  of  the  festival  is 

Cavalieri  di  Vittorio  Veneto  Square  in 

Ameno. Info www.amenoblues.it

WEATHER Lakes

WEATHER Mountains 
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