
       

 

 
LAGO MAGGIORE LETTERALTURA 2013 

 
LAGO D’ORTA (AMENO) 13 – 14 LUGLIO 

Il festival continua sul Lago d’Orta. Un fine settimana, quello del 13 e 14 luglio, per la 
seconda volta sul Lago d’Orta e in provincia di Novara, che LetterAltura dedica al geniale 
poeta Ernesto Ragazzoni, che in questi luoghi ha avuto i natali. Sabato incontro con lo 
scrittore Sebastiano Vassalli e l’editore novarese Roberto Cicala, che ne illustreranno la 
poetica e le opere. Domenica doppio appuntamento: escursione letteraria nei luoghi che lo 
hanno visto protagonista, con letture tratte dai suoi testi, e spettacolo concerto di e con 
David Riondino. 

Programma completo 
 
LAGO D’ORTA (AMENO) sabato 13 luglio 
 
17.30 – 18.30 
Ernesto Ragazzoni, un poeta misconosciuto 
Ameno, Museo Tornielli, Piazza Marconi, 1 
Sebastiano Vassalli dialoga con Roberto Cicala 
Satirico e lirico insieme, il poeta ortese Ernesto Ragazzoni porta nella letteratura italiana una vena 
noir e comica, propria dei suoi luoghi natii, dal misterioso Lago d’Orta alla sorprendente Novara. 
Una poesia fatta di mondi rovesciati, rivolta degli oggetti, azzardo beffardo delle rime, gusto per 
l’iperbole, ai limiti del surreale. Secondo Franco Antonicelli resta “il solitario, forse unico 
chansonnier della nostra letteratura”. 
 
LAGO D’ORTA (AMENO) domenica 14 luglio 
 
10.30 – 16.00 
Escursione guidata: per Ernesto Ragazzoni. Letture sopra il Lago d’Orta e altre amenità 
Ameno, Piazza Marconi, 1 - Ritrovo ore 9.45 (in caso di pioggia annullato) 
Sull’antica via d’accesso alla Riviera di San Giulio, sperimentando scorci inusuali sul lago e sulle 
colline, assaggeremo i frutti di Ernesto Ragazzoni e scopriremo alcuni segreti della sua terra 
d’origine. Richiesti scarponcini da montagna e abbigliamento adeguato. 
Partenza ore 10.30. Pranzo alle ore 12.30 presso il Monte Mesma. Rientro ore 16.00. Difficoltà: F 
(facile). Escursione guidata da Davide Vanotti – Asilo Bianco. 
Durante il percorso letture tratte dalle opere di Ernesto Ragazzoni. 
 
 
 



       

 

 
16.30 – 17.30 
Merenda a Km 0 
Ameno, Museo Tornielli, Piazza Marconi, 1 
Degustazione dei prodotti tipici locali: miele, formaggi, biscotti novaresi. 
 
17.30 – 19.00 
Dedicato a Ernesto Ragazzoni 
Ameno, Piazza Cavalieri di Vittorio veneto 
Spettacolo di David Riondino, voce e chitarra 
Accompagnamento di Thomas Guiducci and The B-Folk Guys 
Evento realizzato da Ameno Blues in collaborazione con LetterAltura 
Ingresso € 10,00 
Per informazioni e prenotazioni www.amenoblues.it 
 
Ernesto Ragazzoni, ortese di nascita, è probabilmente il più significativo poeta umoristico italiano, 
anche se pochi lo conoscono. Nella Torino dei primi decenni del Novecento, in tempi di guerra, il 
nostro alterna serie traduzioni dei poemi di Poe a filastrocche ed elegie al Verme solitario, ai 
Pacifici Lapponi e all’Olio di merluzzo, ai Biliardi che non vogliono essere più verdi, al Lamento delle 
locomotive che vorrebbero andare al pascolo… 
 
 
Il programma completo di LetterAltura è disponibile sul sito www.letteraltura.it 
Per info al pubblico:                                                              
Associazione Culturale LetterAltura, +39 0323 581233 info@letteraltura.it             

 


