
      
PREMIO GIALLO STRESA 2021  

L’assessorato alla Cultura e Turismo della Città di Stresa organizza in collaborazione con il Giallo 
Mondadori, con il patrocinio di Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 
Distretto Turistico dei Laghi, Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola, Associazione Gente di Lago e di 
Fiume, Terre Borromeo, Soroptimist International Club Verbano l'edizione 2021 del concorso letterario 
Giallo Stresa per racconti inediti di genere giallo ambientati in una località di lago ben identificata del 
Piemonte, Lombardia e Svizzera Italiana redatti in lingua italiana.  

Regolamento  
1) Il premio è aperto a tutti. 2) Le opere devono essere inedite, ovvero non devono mai essere state 

pubblicate, neppure online, e di lunghezza tra le 15'000 e 40.000 battute, spazi compresi. 3) Ogni autore può 

partecipare con più elaborati - 4) I racconti devono essere inviati per e-mail in formato word carattere Arial 

12 a giallostresa2021@gmail.com. Su un foglio separato vanno inviati i dati personali, un breve curriculum, 

i recapiti dell’autore e la sinossi del racconto con l'indicazione dei luoghi di ambientazione. 4) Tre copie del 

racconto e i dati personali vanno inviati a: Concorso Giallo Stresa 2021 - c/o IAT – Ufficio Turistico “Città di 

Stresa” - Piazza Marconi, 16 - 28838 Stresa (VB) entro e non oltre il 31 maggio 2021 insieme al Certificato di 

Partecipazione (CdP) ritagliato in originale, che si può trovare nelle ultime pagine di Il Giallo Mondadori 

(triangolino in basso a sinistra nella pagina con i redazionali della collana). Per ogni racconto occorre inviare 

un tagliando in originale. 5) Gli elaborati non saranno restituiti. 6) I racconti verranno vagliati da una pre-

giuria composta da Alberto Bellocco, Maria Elisa Gualandris, Maurizio Leone, Ambretta Sampietro e 

Massimo Verzotto che determinerà 20 finalisti. Il vincitore verrà scelto da una giuria finale, presieduta dal 

Direttore Editoriale delle collane edicola Mondadori Franco Forte e composta da Gerardo Placido, Andrea 

Fazioli, Carmen Giorgetti Cima, Luigi Pachì. Saranno resi noti i nomi dei finalisti il 26 giugno 2021. 7) Il 

racconto vincitore verrà pubblicato sulla collana Giallo Mondadori e sarà premiato il 18 settembre 2021 nel 

corso di una manifestazione ad hoc che si terrà a Stresa. 8) Il vincitore riceverà anche un’opera dell’artista 

Massimo Sala. 9) Al racconto che meglio esprime l’atmosfera del lago, verrà assegnato il premio “Voce del 

lago” che consiste nella realizzazione di un’audio interpretazione del racconto realizzata dall’attore Gerardo 

Placido e pubblicata online. 10) In palio diversi soggiorni, pernottamenti, ingressi a centri benessere, pranzi 

e cene, esperienze da vivere sul territorio, libri, cd, oggetti. Ringraziamo: gli Hotel Du Parc di Stresa, 

Sant’Anna di Verbania, Astoria di Stresa, Giardinetto di Pettenasco, Des Iles Borromées Stresa, La Capannina 

di Massino Visconti, Cortese di Armeno, La Vetta di San Domenico, Luna Hotel di Oleggio Castello, Rifugio 

Monte Zeus  di Premia; i  B&B Antica Corte di Omegna, La Camelia d’Oro di Oggebbio, Casa Tomà di Masera, 

Popai Le Coin Perdu di Montecrestese;  Casa Vacanze Aqualago di Pallanza; gli Agriturismi: La Tensa di 

Domodossola (Lusentino) e  Rosso Lampone di San Bernardino Verbano;  i ristoranti Piccolo Lago di Verbania, 

Mamma Mia di Stresa, La Pescheria dell’Isola dei Pescatori; i Comuni di Baveno e Calasca Castiglione; il 

Consorzio Motoscafisti Stresatours; il  Parco Avventura di Baveno, Terre Borromeo, Navigazione Lago 

Maggiore, Veneranda Biblioteca Ambrosiana Milano, Museo del Paesaggio di Verbania, Ferrovia Vigezzina 
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Centovalli, Associazione Musei Ossola, Fondazione UniversiCà, Piccoli Mondi Rotondi di Oggebbio, Lago 

Maggiore Zipline, Ente Parco Val Grande. 11) I premi dovranno essere ritirati personalmente durante gli 

eventi e sono fruibili solo dai vincitori. 12) Il giudizio della giuria è insindacabile, non è previsto nessun tipo 

di ricorso.   

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Premio Giallo Stresa su giallostresa.jimdo.com oppure 
contattare la segreteria a: e-mail: giallostresa21@gmail.com  o- IAT – Ufficio Turistico “Città di Stresa” 
Piazza Guglielmo Marconi, 16 28838 Stresa tel. 0323 30150. L’organizzazione del premio è curata da: 
Ambretta Sampietro, Maria Elisa Gualandris, Maria Grazia Bolongaro. Ufficio stampa: Maria Elisa 
Gualandris e- mail mariaelisagualandris@yahoo.it tel 339 7829197 

 

PREMI GIALLO STRESA 2021 

 

I premi sono stati reperiti con la gentile collaborazione del Distretto Turistico dei Laghi 

 

SOGGIORNI: 

 

• Hotel Du Parc – Stresa: n. 1 pernottamento di due notti per 2 persone con colazione www.duparc.it   

• Hotel Santanna – Pallanza: n. 1 pernottamento con cena e colazione per 2 www.santanna.it  

• Rifugio Monte Zeus - Premia: n. 1 weekend in rifugio per 2 persone in trattamento di mezza 
pensione e visita guidata con guida escursionistica ambientale alle Marmitte dei Giganti e agli orridi 
di Uriezzo www.viciniaziendaagricola.it  

• Hotel Giardinetto - Pettenasco: n. 1 pernottamento in camera doppia con prima colazione in 
terrazza e utilizzo di spiaggia e terrazza lago www.giardinettohotel.com    

• B&B Antica Corte di Omegna: n. 1 pernottamento per 2 persone con colazione (da utilizzare entro 
il 9 dicembre 2021) https://bbanticacorteomegna.wordpress.com/  

• Casa Vacanze Aqualago - Pallanza: n. 2 pernottamenti per due persone in appartamento 
www.aqualago.it   

• Agriturismo La Tensa - Domodossola (Lusentino): n. 1 pernottamento per due persone con prima 
colazione www.agriturismotensa.it    

• B&B Popai Le Coin Perdu – Montecrestese: n. 1 pernottamento per 2 persone www.bb-
popai.business.site  

• Casa Tomà - Masera: n. 1 pernottamento per 2 persone con prima colazione www.casatoma.it   

• Hotel La Vetta - San Domenico di Varzo: cena gourmet e pernottamento per 2 persone 
www.hotellavetta.it  

• Agriturismo La Camelia d’Oro - Oggebbio: n. 1 pernottamento di 2 notti per 2 persone da utilizzare 
entro il 31/12/2021 www.lacameliadoro.com  

• Hotel Cortese - Armeno: n. 1 soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera doppia/matrimoniale 
con colazione inclusa da utilizzare durante la stagione 2021 www.cortesehotel.it  

• Luna Hotel Motel Airport - Oleggio Castello: n. 1 pernottamento in camera doppia superior con 
colazione da utilizzare entro il 31/12/2021 www.lunahotelmotel.it  

 

 

PRANZI O CENE: 
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• Ristorante Piccolo Lago - Verbania: n. 1 pranzo o cena per 2 persone con menu degustazione 
“innovativo” o “storico” valido fino al 31/10/2021 www.piccololago.it   

• Hotel Astoria - Stresa: n. 2 pranzi o cene per 2 persone www.hotelstresa.info   

• Ristorante La Pescheria - Isola dei Pescatori Stresa: pranzo o cena per 2 persone www.challenge.it  

• Ristorante Mamma Mia - Stresa: pranzo o cena per 2 persone 

• Hotel Santanna - Pallanza: pranzo per 2 persone www.santanna.it  

• Albergo Ristorante La Capannina - Massino Visconti: n. 1 pranzo o cena per 2 persone con menu 
fisso www.hotellacapannina.net   

• Agriturismo RossoLampone - San Bernardino Verbano: n. 1 buono per un pranzo o una cena per 2 
persone entro il 31/12/2021 (previa verifica disponibilità – esclusi il 4/5 aprile, 15 agosto e 25/31 
dicembre 2021). www.rosso-lampone.it 

• Comune di Calasca Castiglione (VB): passeggiata lungo le vie storiche del paese con aperitivo per 2 
e a seguire pranzo per 2, escluse bevande e libro “Censimento degli edifici storici del Comune di 
Calasca Castiglione”  

•  bevande www.comune.calascacastiglione.vb.it  

   

INGRESSI: 

• Grand Hotel Des Iles Borromées - Stresa: n. 1 voucher da utilizzarsi nel nuovo centro benessere 
per l’utilizzo di piscine, idromassaggi, percorso Kneipp, piscina musicale, cascate d’acqua e 
palestra (utilizzabile da settembre 2021) www.borromees.com  

• Terre Borromeo: n. 2 ingressi adulti Isola Bella - n. 2 ingressi adulti Isola Madre - n. 2 ingressi 
adulti Rocca di Angera - n.2 ingressi adulti Parco Pallavicino - n. 5 percorsi al Mottarone 
Adventure Park www.isoleborromee.it  

• Veneranda Biblioteca Ambrosiana: n. 2 biglietti di ingresso alla Statua di San Carlo di Arona 
(secondo gli orari di apertura previsti – da utilizzare entro il 31/12/2021) www.statuasancarlo.it  

• Parco Avventura “Aquadventure Park” - Baveno: n. 1 buono “ingresso piscina giornaliera” e 
postazione spiaggia Gold per 2 persone – validità 1 giorno (validità periodo estivo 2021 dal 
lunedì alla domenica) www.lagomaggioreadventure.com  

• Museo del Paesaggio - Verbania: n. 40 ingressi ad uso singolo senza scadenza 
www.museodelpaesaggio.it  
 

 

TRASPORTI: 

 

• CMA - Consorzio Motoscafisti Associati STRESATOURS - Stresa: n. 2 biglietti A/R pe le tre isole - 
n. 2 biglietti A/R per l’Isola Bella - n. 2 biglietti A/R per l’Isola Madre - n. 2 biglietti A/R per l’Isola 
dei Pescatori www.stresatours.com  

• Società Subalpina Imprese Ferroviarie Spa - Domodossola: n. 4 biglietti A/R Domodossola – 
Locarno e viceversa Ferrovia Vigezzina Centovalli www.vigezzinacentovalli.com  

• Navigazione Lago Maggiore: n. 2 biglietti per 2 persone “tessera di libera circolazione 
giornaliera – intera rete Lago Maggiore” da utilizzare entro il 31/12/2021 
www.navigazionelaghi.it   
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LIBRI E VARIE: 

 

• Associazione Musei d’Ossola: n. 20 volumi della mostra fotografica "Metafisiche" di Gabriele 
Croppi www.amossola.it  

• Lago Maggiore Zipline Aurano: 4 biglietti per volo singolo www.infolagomaggiorezipline.it  

• Fondazione L'UniversiCà la bottega dei mestieri: CD del gruppo di musica popolare La Veja 
Masca www.universica.it   

• Comune Baveno: n. 3 libri “Un sogno luminoso”, n. 2 giochi dello scalpellino - realizzati in 
granito rosa e n. 1 gioco lungo la via del marmo www.bavenoturismo.it  

• Museo del Paesaggio - Verbania: n. 20 cataloghi "Cinquanta Capolavori del Museo del 
Paesaggio"  www.museodelpaesaggio.it  

• Veneranda Biblioteca Ambrosiana: n. 2 volumi su Leonardo www.ambrosiana.it  

• Agriturismo La Camelia d’Oro - Oggebbio: n. 4 piante di camelia Japonica “Waterhouse” 
www.lacameliadoro.com 

• Agriturismo La Camelia d’Oro - Oggebbio: n. 1 bella bottiglia di vetro decorata 
www.lacameliadoro.com 

• Piccoli Mondi Rotondi: n. 1 complemento di arredo, ovvero un uovo di struzzo decorato a tema 
giallo/scrittura/paesaggio lacustre, dipinto a mano e con inserti e basamento 
www.piccolimondirotondi.com  

• Piccoli Mondi Rotondi: n. 1 boule di Natale di vetro, dipinta a mano, ispirata al tema 
giallo/scrittura/paesaggio lacustre www.piccolimondirotondi.com 

• Piccoli Mondi Rotondi: n. 1 paio di orecchini ispirati alle idee che fuoriescono dalla testa 
(miniature di pentole e coperchi spaiati/gabbiette aperte e idee scappate fuori), 
www.piccolimondirotondi.com 

• Ente Parco Valgrande: pubblicazioni tematiche sul Parco. 
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