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LETTERALTURA

Itranquilli panorami e le
acque placide diventano
scenari inquietanti di mi-

steri e omicidi nell’antologia
“Delitti di lago 5”, nuova usci-
ta per la casa editrice Morelli-
ni, a cura di Ambretta Sam-
pietro, da pochi giorni in li-
breria. La prima presentazio-
ne ufficiale si è tenuta sabato 11
settembre sul lungolago di Pal-
lanza nell’ambito dell’antepri-
ma del festival LetterAltura.
I racconti, in tutto ventuno,
sono ambientati sui laghi del
Nord e Centro Italia e quelli
svizzeri. Sono i luoghi del cuo-
re di ciascuno degli autori, che
portano il lettore nelle enig-
matiche, malinconiche e affa-
scinanti atmosfere lacustri.
Anche per questa edizione, i di-
ritti d’autore saranno devolu-
ti a “La gemma rara onlus” di
Varese, associazione di volon-
tariato che sostiene lo studio e
la ricerca per la diagnosi e la
prevenzione delle malattie ge-
netiche rare.
Firme dell’antologia sono gli
autori Erica Arosio, Ariase Bar-
retta, Francesca Battistella,
Angela Borghi, Mercedes Bres-
so, Emilia Covini, Caterina
Falconi, Dario Galimberti, Eri-
ca Gibogini, Maria Elisa Gua-
landris, Aldo Lado, Giorgio
Maimone, Alessandro Mar-
chetti Guasparini, Gino Mar-
chitelli, Alessandro Morbidel-
li, Alberto Pizzi, Sergej Roic,
Patrizia Rota, Mariano Saba-
tini, Paola Varalli, Laura Ve-
roni.
Tutti gli autori sono accomu-
nati dalla passione per il genere
giallo e per i laghi. Alcuni han-
no già partecipato alle prece-
denti antologie della collana
‘Delitti di lago’, ognuno con la
propria cifra stilistica, dal gial-
lo classico al gotico, fino al
noir e al thriller.
Protagonisti indiscussi del vo-
lume sono i laghi, le sponde
piemontesi e lombarde del lago
Maggiore con le sponde di
Maccagno e Mergozzo, i laghi
d’Orta, Como, Varese, Scanno,
Cingoli, Albano, Bracciano e gli
svizzeri Lugano e Ginevra. Le
località scelte sono Stresa, Orta
San Giulio, Gavirate, Scanno,
Arona, Lesa, Ghiffa, Isola dei
pescatori, Lugano, Trevignano,
Bracciano, Mergozzo, Cingoli,
Angera, Maccagno, Varese, Ca-
stel Gandolfo, Argegno, Colo-

gny e Ginevra in Svizzera. Sono
questi gli sfondi dove si con-
sumano delitti e misteri che
coinvolgono rispettabili fami-
glie, turisti, amanti, vecchi
amici, intellettuali e persino
personaggi storici come San
Carlo Borromeo, Franz Kafka
e Mary Shelley.
Si va dalla sposa trovata im-

balsamata in riva al lago di
Como, a una insospettabile si-
gnora che ruba l’acqua del lago
a Stresa, al delitto di una can-
tante lirica sull’isola Bella du-
rante lo Stresa Festival.
«I delitti sui laghi piacciono
molto – spiega Sampietro, già
curatrice e organizzatrice di
romanzi e di premi ed eventi

letterari -. Un viaggio che è ini-
ziato tempo fa e che portiamo
avanti, anche grazie ad autori
che a ogni antologia hanno
partecipato con un racconto.
Inoltre, è importante sottoli-
neare il fine benefico dell’an-
tologia, per la Gemma Rara
Onlus». Alcuni autori hanno
iniziato la loro carriera di scrit-

tori grazie all’antologia, altri in-
vece sono già scrittori affer-
mati. Molti i lettori che hanno
collezionato tutte le edizioni. Ci
sono anche numerosi turisti
che si portano a casa il libro
come ricordo delle loro vacan-
ze, per tenere con sé almeno
una parte delle atmosfere re-
spirate in riva al lago.

DAL 19 AL 26 SETTEMBRE

Beppe Conti e Rosy Bindi
tra gli ospiti del festival
L’attesa è finita. La lunga volata tirata dagli
eventi di “Aspettando LettarAltura” si è conclu-
sa e ora è tempo di Festival. La quindicesima edi-
zione è in programma da domenica 19 a do-
menica 26 settembre. 
Come recita il titolo, sarà un festival all’insegna
del corpo che racconta, che vive e soprattutto
che pedala. La bicicletta, infatti, è regina indi-
scussa di questa edizione.
La rassegna stessa si apre e si chiude con due

passeggiate cicloturistiche letterarie. La prima –
domenica 19 settembre, alle 15 – sarà tutta ver-
banese con partenza dal piazzale Dante Alighieri
davanti al teatro Il Maggiore e arrivo alla Casa del-
la Resistenza di Fondotoce, con l’inaugurazione
della mostra “La bicicletta nella Resistenza”. Lun-
go il percorso sono previste soste a Villa Maio-
ni e sul lungolago di Suna con alcune letture a
tema.
La seconda cicloturistica – domenica 26 set-
tembre, alle 9.30 - da Fondotoce raggiungerà Do-
modossola, con tre soste per incontrare autori
ed esperti.
Nel mezzo, il Festival propone una lunga serie di
eventi. L’apertura ufficiale è in programma lunedì

20 settembre, alle 17, a Villa Giulia a Pallanza,
sede principale della rassegna. Nel corso della
settimana il programma – consultabile sul sito
www.associazioneletteraltura.com - contempla
la presenza di numerosi ospiti, tra cui Sergio De-
romedis (martedì 21, alle 18.30), ingegnere
esperto in piste ciclabili; Beppe Conti (mercoledì
22, alle 18.15), che dedicherà un ricordo a Gian-
ni Mura e al racconto del Tour de France; Enzo
Gianmaria Napolillo (giovedì 23, alle 17) che pre-
senterà il suo romanzo “Carlo è uscito da solo”;
Alessandro Donati (venerdì 24, alle 15.45) con il
suo libro “I signori del doping”; Rosy Bindi (do-
menica 26, alle 10.30) per un ricordo di Tina An-
selmi.
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Ventuno autori in giallo 
con “Delitti di lago 5”


