con LINO PASQUALE CACCIAPAGLIA
da Ceredo alla Trinità di Ghiffa

SABATO 24 SETTEMBRE dalle ore 10 alle ore 17
CAMMINATA LETTERARIA
in collaborazione con Il Circolo dei Lettori di Torino, condotta da don
PAOLO SCQUIZZATO e DANIELA FALCONI (voce recitante)
dal parcheggio della stazione ferroviaria di Verbania a Mergozzo lungo il
percorso ciclopedonale del Toce e rientro lungo il sentiero Azzurro (giro
ad anello)

DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle ore 10 alle ore 13
PROMENADE FREUDIANA
in collaborazione con l’Associazione Psicologi del VCO
condotta dal Prof. FRANCESCO MARCHIORO
giro ad anello partendo da Villa Simonetta, Zoverallo - Pastura e rientro
per via Selasca.

Associazione Culturale LetterAltura aps
via F.lli Cervi, 14 - 28921 Verbania - tel e fax +39 0323 581233
email: segreteria@associazioneletteraltura.com
www.associazioneletteraltura.com
@letteraltura

Città di Verbania

Fondazione
Comunitaria
del VCO

FESTIVAL DI LETTERATURA DI MONTAGNA, VIAGGIO, AVVENTURA

SABATO 17 SETTEMBRE dalle ORE 15 alle ore 18
CAMMINATA POETICA

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA

PROGRAMMA DELLE PROSSIME CAMMINATE
CON IL FESTIVAL LETTERALTURA 2022

CAIm minare
con Letteraltura
letture in montagna

2 0 2 2

CAI Sezione Verbano Intra e Festival LetterAltura
organizzano per Aspettando LetterAltura

CAI Sezione Pallanza e Festival LetterAltura
organizzano per Aspettando LetterAltura

Sabato 16 luglio 2022

Venerdì 22 luglio 2022

Letture in cammino al Pian Cavallone
con ALBERTO PALEARI per la presentazione del nuovo romanzo

in caso di pioggia rinviato a Sabato 24 luglio
Letture in cammino all’Alpe Basseno
con lo spettacolo teatrale

Una breve estate

In capo al Mondo. Viaggio con Walter Bonatti
PROGRAMMA
09:00 ritrovo a Cappella Fina (sopra Miazzina) oppure direttamente al Pian Cavallone alle ore 11:00
11:00 alla cappelletta del Pian cavallone, poco prima del Rifugio, inizio presentazione
13:00 ristoro al rifugio (piatto unico, dolce e caffè al costo di € 15.00 - bevande escluse)
Nel pomeriggio rientro indipendente a Cappella Fina

INFORMAZIONI PRATICHE
Difficoltà: E; dislivello 450 m; lunghezza percorso: km 4,6.
Chi desidera pranzare al Rifugio deve prenotarsi entro mercoledì 13/7 ore 18
presso la sede di Letteraltura al n. 0323 581233 nei giorni feriali dalle ore 15 alle
ore 18 o via email segreteria@associazioneletteraltura.com
La partecipazione all’evento con l’autore è libera e non necessita di prenotazione.
La salita al Pian Cavallone da Cappella Fina sarà coadiuvata da accompagnatori
del CAI Verbano; sono possibili altre salite: da Cappella Porta (sopra Caprezzo) e
da Gabbio (sopra Intragna). In questi casi le salite sono in autonomia.

PROGRAMMA
16:30 ritrovo a Ruspesso, termine strada per Ompio, inizio camminata per l’Alpe
Basseno con letture dei racconti premiati del concorso di scrittura breve LetterAltura 2021
19:00 apericena presso il Rifugio Fantoli su prenotazione (quota di partecipazione
€ 15,00)

21:15 spettacolo teatrale “In capo al mondo. Viaggio con Walter Bonatti” con la
compagnia TEATRO INVITO di Lecco

INFORMAZIONI PRATICHE
Difficoltà: E; dislivello 200 m; lunghezza percorso km 3 circa.

Sono obbligatorie scarpe adatte alla montagna e sono consigliati i bastoncini.

Chi desidera partecipare all’apericena deve prenotarsi entro venerdì 20/7 ore 18
presso la sede di Letteraltura al n. 0323 581233 nei giorni feriali dalle ore 15 alle
ore 18 o via email segreteria@associazioneletteraltura.com.
La partecipazione alla camminata è libera e non necessita di prenotazione.
La camminata all’Alpe Basseno e ritorno al Rifugio Fantoli sarà coadiuvata da accompagnatori del CAI Pallanza La discesa dal Rifugio alle macchine sarà in autonomia. Munirsi di pila o frontalino.

Per eventuali informazioni sui sentieri di salita: Marcello Totolo 328 543 37 18

Sono obbligatorie scarpe adatte alla montagna e sono consigliati i bastoncini.

