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3 LUGLIO 2020

L’EVENTO DELLA
SETTIMANA
“UN CODICE PER LA FORMA”
MOSTRA DI ANGELO BOZZOLA DAL
4 LUGLIO AL 30 AGOSTO
PALAZZO PARASI - CANNOBIO (VB)

ITINERARIO CONSIGLIATO – Alta Valle Strona
Un’escursione a 2.394 metri di altezza, sulla cima Altemberg, una
gita di grande remunerazione paesaggistica ed ambientale. Si parte
da Campello Monti (VB) in direzione di una bella ed evidente cascata.
Il sentiero prosegue verso l'Alpe Capezzone (1.845 metri slm) e
successivamente si raggiunge il suo lago omonimo (Lago del
Capezzone). Accanto al bivacco "Abele Traglio" un sentierino
percorre diagonalmente verso sinistra il versante della montagna e
poi il sentiero sale ripido e raggiunge la cresta sud-est
dell'Altemberg. Qui il panorama è indimenticabile!
Tempo di salita: 3 ore - Difficoltà: E
Foto di Marco Benedetto Cerini

Lo spazio espositivo di Palazzo Parasi
riapre le porte con questa mostra, la
cui inaugurazione avverrà in
modalità on line venerdì 3 luglio alle
ore 18:00, con visita virtuale a cura di
Fabrizio Parachini, trasmessa in
anteprima sul canale YouTube della
Rete Museale Alto Verbano.
La mostra sarà aperta al pubblico e
visitabile gratuitamente da sabato 4
luglio a domenica 30 agosto 2020 (da
martedì a sabato, ore 10.30-12.30 e
16-19, domenica ore 10:30-12:30,
lunedì chiuso).
La mostra presenta al pubblico una
selezione di opere non-oggettive,
(dal 1954 al 1988) che definiscono la
"superficie trapezio/ovoidale" e
sviluppi grafici e tridimensionali.
INFO: +39 0323 71212

COSA VISITARE – LAGO MAGGIORE

COSA VISITARE – LAGO D’ORTA

COSA VISITARE – VALLI OSSOLA

PARCO ROCCA BORROMEO
ARONA – LAGO MAGGIORE
La Rocca e il suo magnifico
Parco
sono
accessibili
gratuitamente,
per
una
panoramica passeggiata nel
verde tra le rovine delle mura.

ISOLA DI SAN GIULIO
LAGO D’ORTA (NO)
La piccola Isola di San Giulio,
raggiungibile in battello, è
dominata
dalla
basilica
romanica, dal palazzo vescovile
e dall’abbazia benedettina.

ORRIDI DI URIEZZO
MARMITTE DEI GIGANTI
VALLE ANTIGORIO (VB)
Gole strette e profonde, vasche
d’acqua color smeraldo, ponti
sospesi e cascate! Ecco una gita
che non dimenticherete mai!

E

3RD JULY 2020

EVENTS, EBOOKS, WEBCAMS AND MORE: WWW.DISTRETTOLAGHI.IT

EVENT OF THE WEEK
“UN CODICE PER LA FORMA”
EXHIBITION BY ANGELO BOZZOLA
FROM 4TH JULY TO 30ST AUGUST
PALAZZO PARASI - CANNOBIO (VB)

SUGGESTED ITINERARY – Alta Valle Strona (VB)
An excursion at an altitude of 2.394 metres a.s.l., on the Altemberg
peak, surrounded by wild nature and with stunning landscapes. The
starting point is in Campello Monti (VB) then take the direction towards
the lovely and evident waterfall. Keep on the path towards Alpe
Capezzone (1.845 metres a.s.l.) and reach its namesake lake (Lago del
Capezzone). Next to the bivouc “Abele Traglio” a path that takes to the
left slope of the mountain and then steeply clibs up to the south-est peak
of Altemberg. From up here an unforgettable panorama!
Duration: 3 hour – Difficulty:E
Photo by Marco Benedetto Cerini

Palazzo Parasi exhibition area
reopens with a new temporary
exhibition, the grand opening will be
online on Rete Museale Alto
Verbano Youtube channel, Friday
3rd july at 6.00 pm, with a virtual
tour by Fabrizio Parachini.
The exhibition will be visible, with
free access, from Saturday 4th july
until Sunday 30st august (From
Tuesday to Saturday 10.00 am -12.30
pm and 4.00-7.00 pm, Sunday 10.30
am–12.30 pm, Monday closed).
The exhibition shows a selection of
non-objective works (from 1954 to
1988)
that
represents
the
« ovoid/trapezoidal surfaces », treedimensional
and
grapigh
developments.
INFO: +39 0323 71212

VISIT SUGGESTION
LAKE MAGGIORE

VISIT SUGGESTION – LAKE ORTA

VISIT SUGGESTION
OSSOLA VALLEYS

ROCCA BORROMEA OF ARONA
LAKE MAGGIORE
Ideal place for a panoramic and
relaxing walk through the
fortress
ruins
inside
a
magnificent park. Free access.

SAINT GIULIO ISLAND
LAKE ORTA (NO)
The little island of Saint Giulio,
reachable by boat, is famous for
its Romanesque Basilica, Bishop
palace and Benedictine Abbey.

THE URIEZZO GORGES
ANTIGORIO VALLEY (VB)
Narrow and deep ravines,
natural emerald water tanks,
suspension
bridges
and
waterfalls ! An excursion that
you will never forget!

