Sole e cielo limpido per l’apertura della nuova stagione del Quadrifoglio.
Il 2 maggio scorso è ripartita ufficialmente la nuova stagione del Quadrifoglio di Ameno, il
sistema di camminamenti pensato dall’Amministrazione Comunale per valorizzare il territorio e
per promuovere un turismo in armonia con la natura, tracciato e inaugurato nel 2014 da
Riccardo Carnovalini, uno dei più noti esperti “del camminare a piedi” in Italia.
Già l’anno scorso si è avuto un buon riscontro in termini di presenze sui sentieri e anche questa
prima giornata fa ben sperare.
Già da inizio mattina, arrivando ad Ameno, si potevano notare parecchie auto posteggiate nelle
diverse aree adibite a parcheggio e numerose persone sui sentieri. La piazza brulicava di persone
che, con la nuova cartina alla mano, iniziavano a prendere confidenza con i tracciati e
chiedevano informazioni circa le passeggiate proposte dal Comune di Ameno.
La camminata organizzata e condotta da Albert Husband, Guida Escursionistica Ambientale del
Lago d'Orta, è stata seguita da una ventina di persone che hanno percorso l’Anello Celeste.
L'Anello Celeste congiunge Ameno alle sue frazioni più importanti e alla Riserva Naturale del
Monte Mesma. Camminando verso il lago si passa per Vacciago, si sosta sul sagrato della chiesa di
Sant’Antonio Abate da dove si gode un bellissimo panorama del lago d'Orta, si supera il borgo di
Lortallo e si percorre la doppia Via Crucis con le cappelle affrescate che si snoda nei castagneti
del Mesma. Nel mezzo, sul monte, il convento francescano e un’incantevole vista sul lago e sul
Monte Rosa.
Anche i 2 appuntamenti del pomeriggio sono stati molto partecipati.
Una passeggiata condotta dal CAI di Gozzano si è snodata lungo l’Anello Azzurro, con discesa
nella piana agricola dell’Agogna per camminare fra antichi molini e cascine, fra pascoli e boschi.
Il percorso costeggia per un tratto il torrente Agogna, incontra un ponticello romano e prosegue
tra le cascine di Pezzasco per ritornare infine al centro di Ameno sull’antica mulattiera di Santa
Caterina.
La seconda passeggiata era organizzata e curata da Beate Ilg, musicista, cantante e
musicoterapeuta, che ha proposto “In-cantandoci nella natura” una camminata lungo una parte
dell’Anello Azzurro la cui partenza si è svolta nel bel Parco Neogotico che si affaccia sulla
piazza, dove Bea ha aiutato i partecipanti a far conoscenza e li ha introdotti all’ascolto dei
rumori della natura e inviandoli a giocare con la voce e l’ambiente.
La magnifica giornata, rallegrata dal sole e dal cielo limpido, si è chiusa alle 21.00 al Museo
Tornielli con uno straordinario concerto di Session Americana, organizzato da Amenoblues.
I sei musicisti provengono da Boston Massachussets e, in cerchio attorno ad un unico microfono,
hanno sciorinato una fusione di tutti i generi musicali nati in questi decenni dal crogiuolo unico
di razze e tradizioni musicali che sono gli USA. Sei solisti ma anche sei voci capaci di coralità
raffinate. Pubblico in delirio, bis inevitabili. Il concerto è stato aperto da Max Prandi con
mezz’ora di rivisitazioni soul.
Per ogni informazione www.amenoturismo.it

