
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
L'Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei Laghi prosegue a passo deciso con la 
valorizzazione dell'Outdoor tra Laghi e Monti nell'ambito della più ampia promozione del turismo 
slow, un macrotema assolutamente contemporaneo che coinvolge concetti quali movimento 
all’aria aperta, cibo local e benessere. Esperienze di vacanza, queste, che nella nostra destinazione 
vengono richieste, oggi più che mai, tanto dal mercato italiano quanto dai paesi esteri. 
 
Il frutto del più recente lavoro editoriale dell’ATL in tale ambito è la riedizione, in versione 
ampliata, della pubblicazione che, dati alla mano, sta riscuotendo il maggiore successo tra il 
grande pubblico e gli operatori di settore: SLOW TREK Guida ai percorsi a piedi per tutta la 
famiglia. 
 

In merito al Progetto “Percorsi in famiglia nel 
Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli”, tra il 
2017 e il 2019 per conto dell'ATL sono stati 
realizzati e curati 23 percorsi a piedi alla 
scoperta del Lago Maggiore, del Lago di 
Mergozzo, del Lago d'Orta e delle Valli 
Ossolane. Sono frutto della collaborazione del 
Distretto Turistico dei Laghi con Annalisa 
Porporato e Franco Voglino, coppia di trekker e 
scrittori piemontesi che testano personalmente 
ogni itinerario con la loro piccola Nora per poi 
redigerne i testi corredati di dati tecnici, info 
pratiche, mappa e belle immagini. 
 
La nuova edizione della guida è stata presentata 
lo scorso 24 settembre presso il Castello 
Visconteo di Vogogna, scelto non a caso in 
quanto si tratta di una delle attrazioni toccate 
dalle passeggiate inserite nel volumetto. La 
presentazione è stata curata dal Presidente del 
Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore con 
la partecipazione degli autori Franco Voglino e 
Annalisa Porporato e dell’omegnese Giulio 
Ornati, atleta della nazionale italiana di trail e 
ultra-trail running, che in prima persona con la 



 

sua giovane famiglia ha testimoniato come sia solito percorrere abitualmente gli itinerari per 
grandi e piccini presenti tra i nostri laghi e le valli.  
 
"Con l’arrivo dell’autunno e dei suoi affascinanti colori, la nuova edizione di SLOW TREK è pronta 
per la distribuzione sul territorio, ma prima è un piacere presentarla tutti insieme in un luogo 
davvero unico come il medievale Castello di Vogogna" ha commentato il Presidente del Distretto 
Oreste Pastore. E ha proseguito: "Si tratta di una pratica guida pensata per turisti e famiglie attive 
che presenta escursioni davvero alla portata di tutti negli angoli più belli del nostro territorio, senza 
tralasciare interessanti curiosità, luoghi da visitare e utili consigli per i baby escursionisti."  
 
A seguito della presentazione si è svolto un panoramico SLOW APERITIF: golosi assaggi km 0 a cura 
dell’associazione culinaria ossolana Cooking for Alp presso i giardini della Corte Superiore del 
Castello, con vista sul borgo e la bassa Ossola. 
 
Edita in italiano e in inglese, la guida SLOW TREK va anche ad arricchire la libreria EBOOK del 
Distretto Turistico dei Laghi, accessibile previa registrazione sul sito istituzionale distrettolaghi.it, e 
non solo: tutte le schede-percorso in 4 lingue – italiano, inglese, francese e tedesco - 
implementano la sezione OUTDOOR del nostro portale turistico.  

https://distrettolaghi.us5.list-manage.com/track/click?u=1d5b425a2a56cc063037d4102&id=567ff6cb52&e=11a5f29f02
https://distrettolaghi.us5.list-manage.com/track/click?u=1d5b425a2a56cc063037d4102&id=aaa82944e4&e=11a5f29f02
https://distrettolaghi.us5.list-manage.com/track/click?u=1d5b425a2a56cc063037d4102&id=7ab4f0e643&e=11a5f29f02

