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Il Bosco, l’ombra e i sentieri 
 
 

Si è conclusa la Rassegna Editoria e Giardini dedicata quest’anno al tema del Bosco; 
un’edizione, la decima, che ha visto un importante coinvolgimento del territorio attraverso 
collaborazioni con Enti e Associazioni che hanno consentito di proporre al pubblico un ricco 
programma di eventi “fuori città”. In particolare sono stati coivolti: il Comune di Cannobio, il 
Comune di Cannero Riviera, il Comune di Premeno, la Comunità Montana del Verbano, l’Ente 
Parchi Lago Maggiore, l’Ente Parco Nazionale Val Grande. 
 
Il salone librario di editoria sul giardino, unico nel suo genere in Italia, ha presentato circa 2.500 
titoli con una selezione di editoria straniera. Un pubblico di professionisti e appassionati ha 
visitato il salone: oltre 1.300 i libri venduti, un numero importante tenuto conto che si tratta di 
libri con tematiche di settore; bisogna tuttavia rilevare che, rispetto agli scorsi anni, si è 
verificato una flessione nelle vendite (flessione che riflette l’andamento generale delle vendite 
dei libri). 
Rispetto agli scorsi anni si è registrato un incremento percentuale delle vendite di libri destinati 
ad un pubblico di appasionati, piuttosto che di tecnici. Il dato è interpretabile tenendo conto che 
dal 1 al 3 ottobre si è svolta, nell’ambito della Rassegna, l’Assemblea Nazionale dell’UGAI 
(Unione Garden Club e Attività Similari di Italia). Tale Associazione riunisce   complessivamente 
38 Garden Club ed è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 
All’incontro verbanese hanno partecipato 26 Garden Club provenienti da tutta Italia con oltre 
200 delegati. 
 
Da segnalare l’importante convegno “Tenute di caccia e bandite in Italia dall’Antichità al 
Settecento”,  coordinato dalla Prof.ssa Margherita Azzi Visentini, cui hanno partecipato relatori 
in rappresentanza di prestigiose istituzioni nazionali. 
L’argomento, di assoluta novità in Italia, ha consentito di esplorare una tematica che verrà 
sviluppata con la pubblicazione degli atti e con la futura orgnizzazione di un convegno a livello 
europeo da realizzazarsi, probabilmente, in Francia.   
Le giornate di studio sul tema della tenute di caccia sono nate dall’idea di approfondire 
l’argomento della tesi vincitrice della seconda edizione del Premio per Tesi di Laurea sul 
giardino “Verbania Editoria e Giardini”, anno 2009. Dalla tesi è stato poi tratto il volume “San 
Rossore nella storia: un paesaggio naturale e costruito” di Rita Panattoni, Leo S. Olschki 
Editore, Firenze 2010, presentato nell’ambito dell’inaugurazione. 
 
Oltre alle consuete presentazioni editoriali, alle conferenze, alle lezioni di giardinaggio, sono 
state proposte due rassegne: una musicale intitolata Musica parole e boschi, organizzata 
dall’Associzione Difoglie Dilegno Dipietra e  culminata con il recital Beuys Voice, con Umberto  



 
 
 
Petrin, un concerto performance per pianoforte e proiezione del video “Difesa della Natura” di 
Joseph Beuys. L’altra rassegna, organizzata dalla Biblioteca Civica di Verbania, ha proposto un 
ciclo di film nei quali il bosco e la foresta hanno avuto un ruolo determinante nel dipanarsi del 
racconto. 
 
Le consuete visite guidate nei giardini hanno seguito il tema de Un bosco in giardino, un 
giardino nel bosco con inusuali visite a collezioni botaniche e a landwood gardens. Per la prima 
volta è stata inoltre proposta una Wood Walking Week con un programma di escursioni su tutto 
il territorio provinciale organizzate dall’Associzione Azzurrissima di Verbania e dalla Scuola 
Italina Nordic Walking. 
 
Grande interesse hanno inoltre suscitato le varie mostre, tra queste: la mostra d’arte dedicata a 
Maurizio Bottoni Boschi e Luoghi della Natura, la mostra  documentaria allestita presso 
l’Archivio di Stato Il Bosco tra paesaggio ed economia – che si potrarrà anche nei mesi di 
ottobre e novembre -, le mostre didattiche proposte dall’ITIS Cobianchi di Verbania Nidi d’Ape-, 
e dall’Istituto Comprensivo “P. Carmine” di Cannobio “ Bosco Nuovo. 
Curiosità inoltre per la presenza della Tenuta di Fontanafredda con un allestimento dedicato a Il 
Bosco dei pensieri. 
 
Per i più piccoli, grande successo dell’iniziativa Una notte al museo che ha visto una ventina di 
bambini passare un’intera notte al museo “Casa del Lago” con giochi d’ombra ed esperimenti 
scientifici. 
 
I visitatori del salone e i partecipanti alle varie attività proposte hanno superato 
complessivamente le 8.500 unità. 
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Organizzazione: 
Città di Verbania, Assessorato al Turismo 
 
In collaborazione con: 
Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 
Museo del Paesaggio, Verbania 
Archivio di Stato, Verbania 
Biblioteca Civica, Verbania 
 
Libreria Alberti, Verbania 
Libreria Margaroli, Verbania 
Libreria Internazionale Hoepli, Milano 
Libreria Pecorini, Milano 
 
Con il Patrocinio di: 
Regione Piemonte 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
Con il contributo di: 
Fondazione Banca Popolare di Novara 
Plastipak Italia 
Tenuta Fontanafredda, Serralunga d’Alba 
 
Con la partecipazione di: 
Comune di Cannero Riviera 
Comune di Cannobio 
Comune di Premeno 
Comunità Montana del Verbano 
Ente Parco Nazionale Val Grande 
Ente Riserva Sacro Monte di Ghiffa 
Ente Parchi e Riserve del Lago Maggiore 
Ente Giardini Botanici Villa Taranto 
Riserva Integrale di Otonga, Ecuador 
Museo “Casa del Lago” 
Magazzeno Storico Verbanese 
Il Brunitoio 
Verbania Garden Club 
Associazione Difoglie Dilegno Dipietra 
Associazione Azzurrissima e Scuola Italiana Nordic Walking 
Associazione Turistica Pro Loco di Cannero Riviera 
I.T.I.S. “L. Cobianchi”, Verbania 
Istituto Comprensivo “P. Carmine” di Cannobio 
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