E-STATE NEL CUORE VERDE TRA DUE LAGHI
Ameno, maggio 2012 - La stagione estiva del Cuore Verde tra i due Laghi propone un ricco programma di
iniziative ideate per svelarne luoghi e percorsi ricchi di fascino e atmosfera, eppure ancora poco conosciuti.
Già dal 12 maggio e per tutto il periodo estivo, si potrà gustare un picnic a base di prodotti tipici con vista sui
laghi o su palazzi storici; da giugno si potranno scoprire i più interessanti musicisti italiani e internazionali di
blues grazie all'ottava edizione del'l Ameno Blues Festival (dal 23 giugno); a luglio seguire una rassegna
sull’architettura del paesaggio strutturata sugli scenari di questo territorio ed entrare negli studi di artisti,
musicisti, scrittori che qui vivono e lavorano con Studi Aperti Arts Festival (5-6-7-8 luglio) E poi ancora
incontri di letteratura e di teatro, per scoprire luoghi e borghi ricchi di fascino e di storia.
COLAZIONE SULL’ERBA
Dal 12 maggio 2012
18 comuni aderiscono a questa iniziativa promossa da Asilo Bianco che realizza un binomio vincente,
quello tra enogastronomia e cultura. A partire dal 12 maggio e fino a esaurimento scorte, per tutti i mesi estivi
è possibile recarsi in questi paesi e acquistare al prezzo di 10 € un cestino di vimini contenente prodotti tipici
del territorio (pane, formaggio del Mottarone, salame, un dolce tipico e vino delle colline Novaresi) per un
picnic a contatto con la natura, la storia, l’architettura, l’arte del territorio. Sponsor è la novarese Novamont
(leader nella produzione di bioplastiche ricavate da materie prime rinnovabili di origine agricola.), che
fornisce le sue stoviglie monouso biodegradabili e compostabili che diminuiscono l’impatto ambientale e
migliorano la gestione dei rifiuti.
All’interno dei cestini ci sarà la nuovissima guida “Cuore Verde tra Due Laghi” che descrive i diversi
comuni del progetto e i principali luoghi di attrazione che faranno da sfondo a questi “déjeuner sur l’herbe”.
Come il Sacro Monte ad Orta, bene dell’Unesco, che dispone di un’area attrezzata per i pic-nic. O Villa Nigra
a Miasino, o il recente ristrutturato Parco Neogotico di Ameno. E ancora l’Eremo di San Salvatore, con una
vista unica sui Laghi Maggiore, di Varese e di Monate. Ma i luoghi del Cuore Verde tra Due Laghi sono
moltissimi e la guida è un'ottimo strumento per lasciarsi affascinare da questo territorio.Oltre alla guida, in
omaggio con il cestino mappa del territorio e cartoline dei luoghi da visitare.
I comuni che aderiscono sono Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga Novarese, Colazza, Gozzano,
Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pettenasco, Pisano,
Pella, Pogno, San Maurizio d'Opaglio.
I cestini sono in vendita in circa 18 negozi alimentari del territorio al costo di 10 euro (orari di apertura: 8.3012-30 – 16 -19.30 – chiusi il mercoledì pomeriggio).
Informazioni dettagliate sui negozi dove acquistare i cestini e le aree attrezzate sono disponibili presso
l'associazione Asilo Bianco, ente capofila del progetto Cuore Verde tra Due Laghi (tel. 0322 99 8717), presso
l'ufficio informazioni di Orta e IAT Massino Visconti.
www.cuoreverdetraduelaghi.it
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