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Ad Ameno è benvenuto chi ha voglia di scoprire il bello di un territorio ricco di
arte e di natura a passo d’uomo o in sella a una bici. Insomma, come si dice oggi,
in modo «slow». L’Amministrazione comunale lancia la stagione turistica con una
settimana tra natura e letteratura, sul tema del turismo responsabile e
sostenibile: da sabato al 1° maggio si andrà per sentieri, si scriverà di cammini, si
racconterà il paesaggio con gli scatti fotografici e si ascolterà musica. È la
«Settimana del Quadrifoglio di Ameno».
Un «guru» dei percorsi
A tracciarlo, due anni fa, è stato chiamato Riccardo Carnovalini, uno dei più noti
esperti «del camminare a piedi» in Italia: in tutto sono 4 percorsi, segnalati da
colori diversi, che si sviluppano ad anello formando un quadrifoglio. Il calendario
degli appuntamenti (sito www.amenotursimo.it) si apre sabato con una caccia al
tesoro. Poi, fino al 1° maggio, il «laboratorio natura» in località Monte Oro con
Gruppo Scout Borgomanero 1, la tavola rotonda su «Il ruolo dei cammini nello
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sviluppo del territorio», la Granfondo del Quadrifoglio in mountain bike, una jam
session. Si cammina anche tra parole e silenzio con Giuseppe Cederna, attore,
scrittore e alpinista, Duccio Demetrio, filosofo e scrittore e Stefano Raimondi,
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poeta e critico. A loro sono affidati i workshop e occorre prenotarsi entro
venerdì: info@amenoturismo.it.
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Carrozzine da fuori strada
Saranno a disposizione, grazie

all’associazione «Ti aiuto io», due «Joelette»,

carrozzine speciali da fuori strada per le persone diversamente abili (da
prenotare: 0322.998103). Il borgo cusiano non è più dunque «solo» patria di
Amenoblues. Il sindaco Roberto Neri: «Dall’anno scorso c’è un ostello per giovani
con 14 posti letto e stiamo realizzando un’area camper con 8 posti. Nella variante
al Piano regolatore, in approvazione, abbiamo deciso di rinunciare a facili introiti
derivanti dalle nuove edificazioni per favorire il recupero delle case
abbandonate». I risultati non si sono fatti attendere: molti gli arrivi e le
permanenze di stranieri e giovani, tra i quali diversi artisti.
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Alcuni diritti riservati.
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