
 

 

14 AGOSTO 2020 

ITINERARIO CONSIGLIATO – ALPE VEGLIA  
L’Alpe Veglia è compresa nel territorio dei Comuni di Varzo e di 
Trasquera, in un'ampia conca di origine glaciale. Tutta la zona è 
stata istituita Parco Naturale. L’ itinerario è lungo, solitario e 
selvaggio per gambe resistenti, 20 km per circa 5-6 ore di cammino 
e 1.320 metri di dislivello, tra il Passo del Croso e il Lago d'Avino, con 
partenza da San Domenico (VB): il contrasto tra i dirupi e gli scoscesi 
valloni e l'ampia distesa desertica della Piana d'Avino è spettacolare. 
Dopo le fatiche della salita si entra in un deserto pietroso dominato 
dalle pareti del Monte Leone. La dolcezza del Veglia ripaga ogni 
fatica. Info: www.distrettolaghi.it/percorsi         Foto di Marco B. Cerini 
 

L’EVENTO DELLA 
SETTIMANA 

DAL 19 AL 25 AGOSTO TORNA A 
SANTA MARIA MAGGIORE 
"SENTIERI E PENSIERI", IL 
FESTIVAL LETTERARIO DIRETTO 
DA BRUNO GAMBAROTTA! 
Sostenuta dal Comune di Santa 
Maria Maggiore, la rassegna si 
svolgerà nel Parco di Villa Antonia 
e proporrà incontri con scrittori e 
autori che dialogano su temi che 
spaziano dalla cronaca all'attualità, 
dallo sport alla letteratura. Ci sarà 
spazio anche per reading, dibattiti 
e spettacoli. Gli appuntamenti del 
Festival sono a ingresso gratuito.  
Presente anche un bookshop 
temporaneo allestito in Piazza 
Risorgimento e nei pressi del palco. 
Per la sicurezza di tutti è 
fortemente consigliata la 
prenotazione. 
Info: 0324 95091  
Per tutti gli eventi → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE 

ORRIDI DI SANT’ANNA – 
CANNOBIO (VB) 
Autentico spettacolo della 
natura: pareti lisce e 
strapiombanti, acque profonde 
e verdissime, speroni di roccia 
nel silenzio dell'intera gola. 

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA 

FORUM DI OMEGNA -        
LAGO D’ORTA (VB)  
Centro culturale polivalente per 
la ricerca e la conservazione 
della memoria storica 
dell'impresa cusiana, ingresso 
libero. Bar, ristorante e negozio. 

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA 

CASA MUSEO WALSER – 
MACUGNAGA (VB) 
Il Museo, disposto su 3 piani, 
espone una vasta gamma di 
oggetti e documenti visivi sul 
"modus vivendi" del passato 
della cultura e la civiltà walser. 
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14TH AUGUST 2020 

SUGGESTED ITINERARY – ALPE VEGLIA  
Alpe Veglia is a National Park located in a wide glacial basin between 
the municipality of Varzo and Tranquera. The suggested itinerary is  
long, loner and for experts, it’s 20 km long with  1.320 gradient and 
it takes 5-6 hours to complete it, departure is from San Domenico 
(VB) and continues  between Passo del Croso and Lago d’Avino. The 
contrast between the cliffs, the steep valleys and the wide desert 
sweep of Piana d’Avino is simply wonderful. After a long and tiring 
walk you enter in a rocky desert surrounded by Monte Leone and all 
the efforts are reward by Veglia’s beuty. 
 info: www.distrettolaghi.it/percorsi        Photo by Marco B. Cerini 
 

EVENT OF THE WEEK 

LITERALY FESTIVAL “SENTIERI E 
PENSIERI” DIRECTED BY BRUNO 
GAMBAROTTA, FROM 19th TO 25th 
AUGUST IN SANTA MARIA 
MAGGIORE 
Supported by the municipality of 
Santa Maria Maggiore, the festival 
will be held inside the Park of Villa 
Antonia and there will be meetings 
and discussions with writers and 
authors about different themes 
such as news, sport and literature.  
In addition reading sessions, 
discussions and shows. All the 
appointments are free.  
There will be also a temporary 
bookshop located in Risorgimento 
square and near the park. 
To guarantee all the safety 
measure reservation is strongly 
recommended 
Info: 0324 95091  
For all events → 
www.distrettolaghi.it/eventi 

VISIT SUGGESTION-LAKE MAGGIORE 

SANT’ANNA’S GORGE – 
CANNOBIO (VB) 
A true wonder of nature: 
smooth and sheer rocky walls, 
deep green waters, rocky spurs 
in the silent of the entire gorge. 

VISIT SUGGESTION-LAKE ORTA 

FORUM DI OMEGNA -        
LAKE ORTA (VB)  
A multipurpose cultural centre 
estabilished to cultivate the 
study and conservation of Cusio 
industrial history. Free entry. 
Bar, restaurant and shop. 

VISIT SUGGESTION-OSSOLA VALLEY 

WALSER MUSEUM – 
MACUGNAGA (VB) 

 "House - Museum" completely 
furnished as a "rural 
laboratory". A beautiful 
example of the typical Walser 
construction and culture. 
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