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Festival sui Sentieri del Quadrifoglio
Lago d'Orta (NO) 23 aprile  1 maggio

FESTIVAL SUI SENTIERI DEL QUADRIFOGLIO | Un'intera settimana di eventi sul
lago d'Orta all'insegna del turismo sostenibile.
Il “Quadrifoglio di Ameno” è un itinerario costituito da quattro sentieri, realizzati con la
preziosa collaborazione di Riccardo Carnovalini, uno dei più noti esperti del
“camminare a piedi” in Italia. L’amministrazione comunale aggiunge un importante
elemento all’offerta turistica del territorio, promuovendo una scoperta “slow” e in
perfetta armonia con la natura. Quattro piacevoli itinerari tracciati da Riccardo
Carnovalini, fotografo del territorio e uno dei noti camminatori italiani.
Il piacere della calma permeata di libertà si snoda lungo l’itinerario ANELLO CELESTE,
che partendo dal cuore di Ameno conduce fino al Convento di Mesma dove è possibile
percorrere due Vie Crucis,una a salire al Mesma e l'altra a scendere; l’ANELLO
AZZURRO guida alla scoperta armonica dell’ambiente partendo dal parco Neogotico
del Palazzo Tornielli di Ameno verso antichi mulini e cascine fra pascoli utilizzati da
mucche e cavalli. Un impegnativo percorso nell’Oltreagogna alla scoperta della
boscosa montagna di Ameno e delle sue antiche cascine è il tracciato seguito
dall’ANELLO INDACO, fino ad arrivare all’ANELLO BLU, colore del Lago d’Orta per un
percorso che dalle colline di Ameno raggiunge le rive del lago piemontese.

Manifestazioni in evidenza
Si cammina alla Mezza del Marchesato
3 aprile: 5 o 21 chilometri
03/04/2016

Il programma: 23 aprile / 1 maggio
23/04

CACCIA AL TESORO a squadre miste per le vie del paese alla (ri)scoperta del
territorio, organizzata da ProLoco Ameno (quota di iscrizione: 2€ a partecipante).
Ritrovo ore 14.30 in Piazza Marconi. Al termine ci sarà la premiazione delle squadre
vincenti!

24/04

Dalle 11 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30
Laboratorio Natura “ENTRA NEL GIOCO E GIOCA LA TUA PARTE” col Gruppo Scout
Borgomanero 1 ci divertiremo insieme in località Monte Oro (Ameno), lungo il percorso
dell’anello azzurro. Per vivere il territorio e il contatto con la natura in tipico stile scout,
ogni stand verterà su una tecnica scout differente, dal gioco adatto anche ai più piccoli,
ad attività che permettono di sfidare se stessi, liberando lo spirito d’avventura che si
nasconde in ognuno di noi!
Per saperne di più sul Gruppo Scout Borgomanero: www.scoutborgomanero.it
Ore 16.30
Incontro pubblico
“IL RUOLO DEI CAMMINI NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO”
In occasione del conferimento della Cittadinanza Onoraria a Riccardo Carnovalini,
progettista dei sentieri del Quadrifoglio, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di
Ameno un dibattito aperto a tutti sul tema del camminare, con la presenza di promotori
di cammini, associazioni e camminatori, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali
attraversate dai principali percorsi del territorio, dal Sentiero Novara al Cammino di San
Carlo e il Girolago.

25/04 – ore 15.00

Racconto in cammino con Giuseppe Cederna
“DI PASSI E DI RESPIRI. CAMMINANDO A OCCHI APERTI”
Lungo un anello del Quadrifoglio, racconto in cammino della durata di circa 4 ore, con
soste durante le quali Giuseppe Cederna proporrà pezzi recitati e letture, anche di testi
di sua produzione… leggi di più
Quota di partecipazione: € 15
Iscrizione obbligatoria entro il 22/04 a: info@amenoturismo.it

28/04 – ore 20.45

PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “A(L)MENO PROVACI!”

29/04 – ore 21.00

JAM SESSION con artisti locali a partecipazione libera!

Festa del Camminare | 18/28 marzo
18/03/2016

SciaccheTrail | 20 marzo 2016
Sui sentieri del trekking e nordic walking
20/03/2016

Family Walk | 8 maggio
Walking in Valle Varaita (CN)
08/05/2016

NordicWalkinCarnival3
Terza edizione della camminata nordica più originale
dell'anno
30/01/2016

LE ANTICHE FONTI DI SIENA
19-20 marzo
19/03/2016

Fine settimana in collaborazione con Accademia del Silenzio:

Ultimo Numero

30/04 – dalle 17.00 alle 23.00

Ci siamo, la primavera è
arrivata (ma se n’era davvero
andata?), è tempo di
riprendere gli scarponcini e
rimettersi sulla strada. Che
sia in campagna o in città, in
pianura, in collina o in
montagna, al mare o tra i
boschi, il momento è perfetto
per… camminare! Perché
non farlo in Toscana, lungo
un’antica via di&nb...

Workshop di scrittura con Duccio Demetrio
“LENTAMENTE DI SENTIERO IN SENTIERO, PER SCRIVERE GREEN”
Dal tramonto alla prima notte tra soste di scrittura, letture poetiche e letterarie, con
Duccio Demetrio, filosofo e scrittore. Il workshop sarà strutturato come una camminata
pomeridiana, al termine della quale i partecipanti potranno cenare insieme,
concludendo con una camminata in notturna… leggi di più
A ogni partecipante verranno consegnati un diario, una penna e una torcia elettrica per
i percorsi e le soste di scrittura notturni.
Quota di partecipazione: € 35 (cena collettiva compresa)*
Iscrizione obbligatoria entro il 22/04 a: info@amenoturismo.it
Massimo 30 partecipanti.

Sfogliabili
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1/05 – dalle 9.30 alle 16.00

Workshop di poesia con Stefano Raimondi
“LA POESIA DELLO SGUARDO. UNA POESIA A MISURA DI PAESAGGIO“, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, con il poeta Stefano Raimondi. Il workshop sarà strutturato come
un laboratorio mattutino al coperto, seguito dal pranzo, per concludere con una
passeggiata da Ameno alla frazione di Vacciago, con lettura di alcuni testi da parte del
poeta
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Quota di partecipazione: € 35 (pranzo collettivo compreso)*
Iscrizione obbligatoria entro il 22/04 a: info@amenoturismo.it
Massimo 30 partecipanti.

Piace a 9 amici

* è possibile iscriversi ai due workshop del 30/04 e 1/05 al costo complessivo di € 60

1/05 – ore 9.30

GRANFONDO DEL QUADRIFOGLIO DI AMENO IN MOUNTAIN BIKE
organizzato da MTB Omegna Team Lago d’Orta. Percorso panoramico lungo circa 40
km, che si snoda tra le antiche frazioni e borghi di Ameno con partenza alle ore 9.30 in
Piazza Marconi, presso il Parco Neogotico.
Quota di partecipazione € 16.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email
mtbomegna@hotmail.it.
Per saperne di più: www.mtbomegna.altervista.org
IL QUADRIFOGLIO ACCESSIBILE A TUTTI – In occasione della Settimana del
Quadrifoglio avremo a disposizione, grazie all’associazione “Ti Aiuto Io”, due Joelette,
carrozzine speciali da fuori strada per le persone diversamente abili per consentire la
fruizione dei sentieri. Per usufruire del servizio Joelette è consigliata la prenotazione
tramite mail a info@amenoturismo.it o chiamando il numero 0322/998103.
Per conoscere tutti gli aggiornamenti sul calendario della manifestazione visitate
www.amenoturismo.it
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