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INFORMAZIONI GENERALI

Le escursioni non presentano difficoltà, purchè i partecipanti abbiano un minimo di
allenamento. In ogni caso, gli escursionisti viaggiano a loro rischio e pericolo.

In caso di forte maltempo l’escursione non ha luogo; i concerti, invece, possono
tenersi ugualmente, anche in posti diversi, secondo le indicazioni fornite per ogni
singolo appuntamento.

Per informazioni specifiche sui singoli percorsi, sulle condizioni meteo e la fattibilità
delle escursioni ci si può rivolgere alle guide ambientali escursionistiche indicate
per ogni appuntamento.

I canali ufficiali per seguire la rassegna sono la fanpage ufficiale di Facebook, visi-
tabile all’indirizzo www.facebook.com/musicainquota e il sito internet del Distretto
Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it, dove ci sarà la possibilità di scaricare il
programma dettagliato.

L’iniziativa può anche contare sul sostegno dei singoli appassionati, magari degli
stessi spettatori/escursionisti, che possono tesserarsi  e sostenere le attività culturali
dell’associazione al costo di 10 euro. Si può intestare il versamento ad Associazione
Musica in Quota - IBAN IT17O0503545440290570558252, specificando nella
causale la dicitura “Adesione Ass.ne Musica in Quota” seguita dal proprio nome e
cognome. La spedizione della tessera è gratuita, basta indicare via mail a musicain-
quota@gmail.com il proprio indirizzo postale. 

Seguici su            www.facebook.com/musicainquota

ASSOCIATI ANCHE TU!
Per informazioni e contatti 

musicainquota@gmail.com 
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Siamo alla decima edizione di Musica in Quota, la rassegna concertistica itinerante che
propone incontri musicali di grande qualità artistica in ambientazioni naturali mozzafiato.

Musica in Quota negli anni si è affermata tra le manifestazioni più seguite del territorio tra
“laghi e monti”: in calendario anche questa estate una lunga serie di “escursioni in musica”
ricche di fascino, tutte gratuite e guidate da esperte guide ambientali escursionistiche, che
culminano con l’esibizione musicale di artisti singoli, quartetti e anche intere orchestre.
L’ascolto di musica live di qualità avviene infatti dopo essersi “guadagnati la meta”, con per-
corsi sempre diversi e apprezzabili sia da escursionisti esperti sia da semplici appassionati, ma
sempre accompagnati da guide. Una volta giunti in “vetta”, a meravigliare saranno i panora-
mi delle Alpi piemontesi, l’eclettismo artistico dei protagonisti e l’ospitalità dei rifugisti, dei rifu-
gisti e dei volontari (Pro loco, Alpini, Aib ecc.) che al termine dei vari concerti proporranno le
specialità enogastronomiche di montagna.

La peculiarità di Musica in Quota è quella di riuscire a trasformare in palcoscenici a cielo
aperto alcuni tra i più conosciuti pianori dell’Alto Piemonte, con un appuntamento anche nel
vicino Canton Ticino. Anche nel 2016 porteremo i nostri artisti e il nostro pubblico in scena-
ri molto  differenti tra loro. Diversi appuntamenti “sfioreranno” i 2000, fino a superarli con i
quasi 2500 metri di altezza del Rifugio Piano dei Camosci in Valle Formazza. Ci saranno occa-
sioni per camminare sui sentieri che portano a Pian d’Arla e a Pian di Boit, nell’incontamina-
ta area del Parco Nazionale della Val Grande; all’Alpe Voma di Cravegna; all’Alpe Devero e
ancora all’Alpe Mottarone. Tra luglio e agosto la rassegna toccherà la Val Divedro e la Val
Agarina, con concerti all’Alpe Solcio, all’Alpe Ciamporino e al Lago di Matogno, fino ad arri-
vare sul ghiacciaio del Belvedere, ai piedi della parete est del Monte Rosa. L’Alpe Blitz, in Valle
Vigezzo, ospiterà il tradizionale appuntamento pre-ferragostano, mentre la rassegna si chiude-
rà a Bordei, nelle vicinanze dell’“Area Progetto Parco Nazionale del Locarnese”, in Svizzera.

L’Associazione Musica in Quota si occupa dell’organizzazione del festival, creato con
l’intento di diffondere la conoscenza di luoghi di autentica bellezza alpina del Verbano-
Cusio-Ossola, spesso poco conosciuti e frequentati. Realizziamo Musica in Quota grazie
a numerosi partner e sponsor, ma anche grazie al supporto degli stessi spettatori−escur-
sionisti che potranno tesserarsi e sostenere le attività culturali dell’Associazione, contri-
buendo con una quota di soli 10 euro. I soci sostenitori che verseranno 20 euro potran-
no avere in omaggio un utile bicchiere termico da montagna o una coperta in micropile,
che può anche diventare un morbido cuscino per assistere ai concerti della rassegna. 

Vi aspettiamo per festeggiare insieme i 10 anni di Musica in Quota!

Musica in quota 2016: la magia delle note sulle cime

Claudio Cottini
Presidente dell’Associazione





Conferenza stampa di presentazione della
nuova rassegna. 

Itinerario e note
Come raggiungere il luogo della
Conferenza Stampa: da Omegna prendere
la provinciale per la Valle Strona. Dopo
circa due chilometri presso l’abitato di
Canova del Vescovo svoltare a destra per
Germagno. Superare l’abitato in direzione
Alpe Quaggione. Dopo circa 800 metri,
presso l’Osteria la Baita seguire le indica-
zioni per Monastero. In 500 metri arrivo.

‰ A fine concerto sarà offerto un aperitivo a
tutti gli intervenuti.

MONASTERO DEI SANTI 
PIETRO E PAOLO  
(602 m)
Germagno, Valle Strona

ALLIEVI DEL LICEO MUSICALE DI

OMEGNA

Gli studenti eseguiranno delle
composizioni tratte dal repertorio
classico e romantico.

Liceo Musicale P. Gobetti è pre-
sente nella città di Omegna dal
2011. Ad oggi vede la presenza di
98  alunni suddivisi in 5 classi dalla
prima alla quinta. Tale realtà scola-
stica valorizza un territorio ricco di
tradizione musicale ed offre ai gio-
vani un’opportunità unica e speci-
fica nell’ambito dell’educazione
musicale scolastica. Durante que-
sti anni, gli alunni hanno parteci-
pato con passione e disponibilità a
numerosi eventi e concerti tenutisi
in provincia; tali iniziative hanno
consentito loro di sperimentare
concretamente l’esperienza del-
l’attività concertistica, di fonda-
mentale importanza per la loro
crescita formativa e professionale.

Sabato 4 giugno, ore 11.00



Itinerario e note
Percorso classico con i più bei panorami
dell’Alto Verbano, lungo tratti ideati per la
guerra e diventati oggi sentieri di pace. Il
Monte Spalavera rappresenta un libro aper-
to sulla profonda trasformazione del territo-
rio avvenuta in tempi di guerra attraverso la
costruzione di opere ancora in perfetto stato
a distanza di quasi un secolo. 

‰ A fine concerto degustazione di prodotti  tipi-
ci a cura del Gruppo culturale “Donne del Parco”.
A fine concerto chi lo desidera potrà effettuare il
rientro VOLANDO sulla LagoMaggiore ZipLine,
godendo dei fantastici panorami al tramonto. Il
rientro a Colle sarà garantito dal pulmino della Zip
Line. Eccezionalmente e limitatamente a coloro
che avranno assistito al concerto il volo sarà pro-
posto ad un prezzo speciale per info www.lago-
maggiorezipline.it o telefonando al 3339467147.

PIAN D’ARLA 
(1300 m)
Parco Nazionale Val Grande

OTTETTO VOCALE 4&4OTTO
dirige ALESSANDRA BUGNANO
STEFANIA FISSORE e GIORGIA BORRI,
soprani
ANNA SCHIAVINO e FEDERICA LORA, 
contralti
ALBERTO D’AMICO e ROBERTO MOZZONE,
tenori
DANIELE MANCARI e PAOLO BARBERO,
bassi

Nel 2010, a Roreto di Cherasco (CN),
dall’amicizia e dalla comune passione
per il canto di nove persone, nascono i
4&4otto: un gruppo vocale polifonico
misto. Il loro repertorio, ricco e variega-
to, spazia dai brani dei colossal Disney
alle canzoni italiane degli anni ‘40, dai
pezzi della tradizione gospel a capolavo-
ri musicali come il celeberrimo
Hallelujah di Handel o The Lion sleeps
tonight. Hanno collaborato con successo
con la compagnia teatrale braidese “Gli
scampoli”, occupandosi dell’arrangia-
mento ed eseguendo, sempre e RIGO-
ROSAMENTE dal vivo, l’accompagna-
mento musicale dei loro ultimi spettaco-
li. Il gruppo ha vinto il primo premio del
9° concorso corale “Un Po di note” pres-
so Occhiobello (RO).

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
presso l’Acquamondo a Cossogno (VB)

Domenica 19 giugno, ore 18.00 

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 15 al posteggio dell’Alpe
Colle. Concerto ore 18.
Itinerario: Colle - M. Spalavera - Pian
d’Arla. Rientro lungo la strada Cadorna
Dislivello: 300 m
Tempo percorrenza: 2h 30’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Stefania Vaudo 339/7606822
“Cooperativa Valgrande” 
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it
ww.associazionecoripiemontesi.com
346 4745469
N.B.: È necessaria la torcia elettrica
per il rientro serale

•

•

•
•
•

•



ALPE DEVERO 
(1690 m)
“Casa Fontana”
Valle Antigorio

I Pentagrami propongono uno spet-
tacolo coinvolgente di musica italia-
na con brani originali e cover dei
migliori cantautori italiani come De
Andrè, Fossati, Battiato o gruppi
come Tazenda e PFM, riarrangiati e
reinterpretati dalla band. I brani ori-
ginali nascono dalla penna di
Mauro, per poi essere arrangiati dal-
l’intero gruppo. Da questo lavoro di
insieme proviene il sound pop-rock
con influenze etniche caratteristico
dei Pentagrami. Le canzoni parlano
di storie e di gente comune, ma non
mancano riflessioni sulla vita e riferi-
menti alla storia locale: brani come
“L’impresa storica”, diventato sigla
ufficiale per i festeggiamenti del
Centenario del Traforo del Sempione
e “Geo”, dedicato a Geo Chavez,
primo trasvolatore delle Alpi.

I PENTAGRAMI
MAURO OLZERI, chitarra, voce
solista e cori 
CRISTIAN PORCU, tastiere, voce
solista e cori
“IL CONTE” FABIO MELLERIO,
basso, voce solista e cori
PAOLO J.B. BELTRAMETTI, batteria

Itinerario e note
Cosa si può ancora dire su questo luogo
d’incanto che è Devero? Nulla che non sia
già stato detto, solo il cuore, a dettar le
emozioni di ognuno al cospetto di tanta
meraviglia. E poi Casa Fontana, vecchia
dimora che domina la piana dall’alto della
sua collina, che si rallegra di ospitare questo
evento, e ricorderà, con un velo di commo-
zione, tutti gli illustri ospiti che in passato le
resero omaggio.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi di “Casa Fontana”. Cell 377/3108017
casafontana@casafontanadevero.it

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
all’interno del ristorante “Casa Fontana”.

Domenica 10 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8,30 chiesetta in località
Ai Ponti, Alpe Devero
Dislivello: 300 m 
Tempo percorrenza: 2h 15’ 
Guida Ambientale Escursionistica: 
Tiziano Fornara 338/8533555
Associazione “AccompagNatur”

•

•
•
•

Comune di
Baceno



Itinerario e note
Solcio, ai piedi di un vallone incassato e
solitario, è un grosso alpeggio; il toponi-
mo descrive il luogo: dal latino “sulcus” e
dal dialetto “solch” col significato di
solco, una profonda ruga nella montagna
che si perde in alto nelle pietraie del
Cistella, una delle montagne più belle
dell’Ossola, celebrata da poeti e scrittori.
Una bella passeggiata di forte interesse
ambientale.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio CAI “Pietro Crosta”.
0324/634183 o 340/8259234 o 
info@rifugiocrosta.it.

Possibilità di raggiungere il Rifugio con servizio di
taxi. Per informazioni e costi www.rifugiocrosta.it

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
all’interno del Rifugio Crosta.

ALPE SOLCIO
(1751 m) 
Val Divedro

Il Gruppo è presente nel territorio
da oltre 20 anni, è formato da
quattro musicisti della provincia
del VCO provenienti da esperienze
musicali diverse, dal jazz al classi-
co al folk, comunque legati dalla
passione per la musica ed in parti-
colare per il saxofono. Tutti e quat-
tro hanno fatto parte in momenti
diversi e anche congiuntamente di
varie, piccole o grandi formazioni
di musica da camera, classica, leg-
gera e jazz, che si sono esibite in
particolare nella provincia del
VCO come la Big Band “The
lakers” e l’orchestra jazz di “Tone
on the stones”.

Domenica 17 luglio, ore 11.00

SAXOLOGY
GIANCARLO ELLENA, sax soprano
MARCO RAMPONE, sax contralto 
ANDREA CERDELLI, sax tenore
GIANCARLO CIOCCA VASINO, sax
baritono

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8 piazzale adibito a par-
cheggio auto a San Domenico.
Dislivello: 350 m 
Tempo percorrenza: 2h 45’
Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo 347/2757567 
Associazione “AccompagNatur”

•

•
•
•

Comune di
Varzo



ALPE VOMA 
(1350 m)
Valle Antigorio

FUTURARKESTRA
ORCHESTRA BISLACCA

EDOARDO CASSARO, flauti, voce e
percussioni
GIULIO PEDRANA, chitarra e cetra
GABRIELE ARTUSO, contabbasso,
flauti e kazoo

Visionari, Rutilanti Tessitori di
trame sonore e non solo. La musi-
ca della FA fluttua nell’aria in un
mix di lunghe composizioni stru-
mentali, in parte costituite da
brani originali, in parte riarrangia-
te unendo oscure colonne sonore
con ironia e buon umore. Nel
2014 la FuturArkestra realizza il
primo disco, “Il Pelato, l’Iperteso e
lo Smemorato”. Nello stesso anno,
è in tour in Centro Italia, alternan-
do concerti tradizionali a spetta-
coli busker e intessendo una colla-
borazione live con una recente e
unica realtà, i Teatri di Paglia, pro-
segue la sua attività in Trentino,
Emilia, Toscana, Piemonte con
concerto su zattera a 2000 m di
altitudine.

Itinerario e note
Delle meravigliose balconate naturali che
impreziosiscono la valle Antigorio, quella
su cui si adagia il pianoro di Voma è una
delle più belle. Il percorso, da gustare senza
fretta, attraversa gli alpeggi di Lönsc, al Mot,
Paù e Aulüsc. 

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire del
posto di ristoro all’Alpe. 

€ In caso di maltempo il concerto si terrà all’in-
terno della chiesa di San Giulio a Cravegna.

Domenica 24 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8 Chiesa di San Giulio a
Cravegna
Dislivello: 550 m
Tempo di percorrenza: 2h 45’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Lorenzo Di Pietro 340/6751284
Associazione “AccompagNatur”

•

•
•
•

Comune di
Crodo



Itinerario e note
Da Armeno si segue la strada per il
Mottarone, si supera il Santuario della
Madonna di Luciago e salendo si incontra
sulla sinistra una cappelletta (rifugio
Cortano) dove si parcheggia l’automobile.
L’itinerario a piedi parte dalla cappelletta di
Cortano e sale, (a sinistra della carrozzabi-
le) su un sentiero molto aperto e panorami-
co, l’evidente dorsale che porta direttamen-
te al parcheggio sotto la vetta incrociando
alcune volte la strada. Dal parcheggio in
pochissimi minuti si raggiunge villa Pizzini
dove si terrà il concerto.

In collaborazione con la sezione CAI di Omegna

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Ristorante VILLA PIZZINI per prenota-
zioni  tel. 0323 290077,  3313969806 o villapizzi-
ni@gmail.com.

€ In caso di maltempo l’escursione è annullata,
mentre il concerto si terrà all’interno del Ristorante
Villa Pizzini.

MOTTARONE
(1492 m)
Villa Pizzini

Paolo Pasqualin, percussionista,
collabora da anni con importanti
solisti ed enti lirico-sinfonici italiani
e stranieri, esibendosi in prestigiosi
festival e stagioni concertistiche
internazionali. Docente presso il
Conservatorio di Como e  da anni è
invitato come Docente e concerti-
sta presso il Conservatorio di
Malaga e l’Accademia Musicale di
Riga. Davide Merlino, eclettico
vibrafonista e percussionista con
varie collaborazioni in ambito della
musica improvvisata, classica ed
elettronica. Docente presso scuole
ad indirizzo musicale, collabora
con il Conservatorio di Brescia.
L’ensemble di percussioni è ridotto
al minimo, ma la tavolozza di colo-
ri e le combinazioni che propone
sono molteplici ed estremamente
affascinanti. Le musiche proposte si
muoveranno all’interno della musi-
ca improvvisata, camminando sul
confine tra i generi.

Domenica 31 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9 Alpe Cortano, rifugio
Itinerario: Alpe Cortano - Mottarone
Dislivello: 440 m
Tempo percorrenza: 1h 45’ andata - 
1h 15’ ritorno
Guida Ambientale Escursionistica:
Andrea Mosini 348/6924199
“Cooperativa Valgrande”

•
•
•
•

•

PERCUSSION DUO

PAOLO PASQUALIN, batteria, 
percussioni, vibrafono
DAVIDE MERLINO, vibrafono,
steeldrum, logdrum, percussioni

Comune di
Stresa



ALPE MATOGNO
(2087 m)
Valle Agarina

ESPRIT FOLLET
SONIA CESTONARO, oboe, ghironda,
fiati popolari
RINALDO DORO, organetti, ghironda,
cornamusa
BEATRICE PIGNOLO, tamburo di
Cogne, animatrice di danza

ESPRIT FOLLET è il nome dato, nelle
leggende alpine, ai quei personaggi
burloni che popolano il fantastico
mondo delle favole; essi appaiono
all’improvviso sull’uscio di casa e
compiono mille dispetti. Ci siamo
voluti riagganciare a quell’immagi-
nario mondo alpino per proporre un
percorso di ricerca sulla musica e il
canto tra il Canavese e la Valle
d’Aosta, due regioni confinanti e
molto simili tra loro. Monferrine,
Valzer, Mazurche e vertiginose
Polche suonate dagli strumenti anti-
chi della tradizione: Organetto,
Ghironda, Cornamusa, Tamburo di
Cogne... Oltre a centinaia di concer-
ti tenuti in Europa e USA, il gruppo
ha all’attivo un CD “Où Vònt les
Vieilles Lunes” e due libri “Sonador
da Coscrit” e “Monferrine di
Cogne”, per salvaguardare la sempre
più labile memoria orale popolare.

Itinerario e note
Lasciati i mezzi si percorre nel primo tratto, la
sterrata che si addentra nella Valle dell’Isorno
(Valle dell’Impossibile). Quindi da Ponte
Faugiol, lungo l’antica mulattiera che corre
alta sul rio Nocca, si raggiunge l’omonimo
alpeggio. Oltrepassata l’Alpe Nocca e guada-
to il rio Matogno, si risale interamente il fitto
bosco sino a raggiungere gli ampi e panora-
mici pascoli dell’Alpe Matogno, l’Alpe Lago
ed infine la bellissima conca del Lago di Ma-
togno. Ritorno: su panoramico e comodo
sentiero, immersi in praterie d’alta quota, si
raggiunge l’Alpe Ratagina, ove si potranno
incontrare gli alpigiani che ancora caricano
l’alpe. Da qui, si ridiscende il fitto bosco di
abeti e larici sino all’alpe Nocca e poi, prose-
guendo sulla medesima via dell’andata, si
raggiunge Agarina.

€ In caso di maltempo l’escursione e il con-
certo sono annullati.

Domenica 7 agosto, ore 11.00

•

•

•
•

•

Pro Loco di
Montecrestese

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 7.00 Altoggio di
Montecrestese (ingresso paese)
Itinerario: Agarina - Alpe Nocca - Alpe
Matogno - Alpe Lago - Lago di Matogno
- Alpe Ratagina - Alpe Nocca - Agarina
Dislivello: 900 m
Tempo di percorrenza: 3h 15’ andata,
2h 30’ ritorno
Guida Ambientale Escursionistica:
Nori Botta 335/1345384
“Cooperativa Valgrande”



ALPE BLITZ
(1282 m)
Valle Vigezzo

DIRTY DIXIE JAZZ BAND
(DIXIELAND) 
LORENZO POLETTI, trombone, vocals
MATTEO ERIGONI,  percussioni
MASSIMILIANO MONTAGNA, 
sousaphone tuba
DANIELE RADAELLI,  banjo
GIANCARLO ELLENA,  soprano sax,
metal clarinet
MAURO GUENZA,    trumpet

Dopo 10 anni di esperienza e spe-
rimentazione, la Dirty Dixie Jazz
Band continua a riproporre il suo
spettacolo di jazz tradizionale in
modo sempre nuovo, con l’energia
di un repertorio in costante evolu-
zione e gli stimoli provenienti dalle
numerose collaborazioni con
musicisti, ballerini e coreografi in
situazioni sempre diverse. Il jazz di
inizio ‘900 è un genere come nes-
sun altro. La Dirty Dixie lo interpre-
ta in modo esuberante e scanzona-
to, con sonorità potenti ed un’im-
provvisazione grintosa, che sor-
prende e trascina irrefrenabilmente
tutto il pubblico. Un repertorio
senza tempo, strumenti acustici
senza amplificazione, ritmi irresi-
stibili, intrattenimento nei luoghi e
nelle situazioni più impensate.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9.00 fermata ferrovia
Vigezzina in località Villette
Itinerario: Villette - Londrago - Blitz
Dislivello: circa 550 m in salita
(andata e ritorno)
Tempo di percorrenza: 1h 30’
Guida Ambientale Escursionistica:
Elena Auci 348/7628038
“Cooperativa Valgrande”

Itinerario e note
Facile itinerario nella Valle dei Pittori con
partenza dalla fermata della ferrovia
Vigezzina. Dalla fermata di Villette della fer-
rovia Vigezzina si sale al paese di Villette e
poi, seguendo un comodo sentiero, si rag-
giunge il nucleo di Londrago da cui, aggi-
rando la Colma di Villette, si arriverà
all’Alpe Blitz, luogo del concerto.

‰ Pranzo al sacco. È inoltre possibile usufruire
dei servizi di:
- Rifugio Ristorante Bar “Blitz” 347/3592317 o
347/9237754; 
- Rifugio “La Stria Rusa  dal Blitz”  333/9176322; 
- Agriturismo “La Bricola di Craveggia” 340/6012110.
  
€ In caso di maltempo il concerto si terrà all’in-
terno della chiesa di Santa Marta a Craveggia.

Domenica 14 agosto, ore 11.00 

•

•
•

•
•

Comune di
Craveggia



Itinerario e note
Un’introduzione all’ambiente severo del-
l’alta montagna. Il rifugio, bella costruzione
in pietra con rivestimento interno in legno,
e primo costruito in valle Formazza, fu inau-
gurato il 20 settembre 1927 ed è posto al
limite NE dello splendido Piano dei
Camosci. Ottima base per le ascensioni al
Blinnenhorn e al Rothorn. 

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei ser-
vizi del Rifugio ”Città di Busto”. 0324   /63092 o
347/5566808.

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
presso l’Hotel Aaltsdorf di Riale.

PIANO DEI CAMOSCI
(2480 m)
Valle Formazza

DUO PASSAMONTAGNE
LORENZO VALERA, voce, chitar-
ra, fisarmonica
VALENTINA VOLONTÉ, voce

Ci sono molti modi per parlare
della Montagna, della sua cultura,
della sua gente. Per farlo, il Duo
PassAmontagne ha scelto il canto
popolare, uno strumento privile-
giato quando si tratta di trasmis-
sione orale e di evoluzione della
tradizione. 
Le PassAmontagne si dedicano al
contrabbando di suoni, melodie e
parole dalle montagne di tutto il
mondo. Ci conducono ai confini
che si trasformano in punti di con-
tatto e collegamento fra le persone
grazie ai canti della tradizione
orale, dalle Alpi ai Pirenei, dalle
Ande, ai monti della Kabilia. I
canti sono raccolti direttamente
dal gruppo, appresi da viaggiatori
di passaggio o ancora da ricerche
etnomusicologiche.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8 parcheggio sotto il
muraglione della diga di Morasco
Dislivello: 750 m 
Tempo percorrenza: 2h 45’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Luciana Fattalini 340/1522902
Associazione “AccompagNatur”

Venerdì 19 agosto, ore 11.00

•

•
•
•

Comune di
Formazza



Itinerario e note
Meraviglioso punto panoramico situato ai
piedi dell’immensa parete del Monte Rosa.
La prima parte del tracciato si snoda lungo
una pista ricavata su materiale morenico.
Sotto le praterie dell’alpe Burki si superano
le acque del “Fontanone”, una delle sorgen-
ti dell’Anza; quindi si risale il bel bosco di
larici in mezzo a mirtilli e rododendri.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei servi-
zi del Rifugio Wengwaldhutte per info e prenotazio-
ni tel. 333-3128701 o valcot.rifugio@gmail.com

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
presso la Kongresshaus di Macugnaga.

LOCALITÀ “BELVEDERE”
(1914 m)
Macugnaga, Valle Anzasca

Uno dei solisti più noti a livello
nazionale ed uno degli interpreti e
virtuosi della fisarmonica più
apprezzati a livello mondiale.
Titolare della prima cattedra di
fisarmonica in Italia, presso il con-
servatorio “Gioachino Rossini” di
Pesaro, attualmente è ordinario
presso il conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano. Collabora con
prestigiose formazioni tra cui:
l’Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano Orchestra Sinfonica di
Sanremo, Orchestra “G. Cantelli”
di Milano, Orchestra da camera
della Svizzera Italiana, Orchestra
della Radio della Svizzera Italiana,
Ensemble Edgar Varèse. Ha svolto
un’intensa attività come solista,
camerista e con orchestra presso
importanti stagioni concertistiche
in rilevanti sedi in molti paesi del
mondo in Europa, America ed
Asia. È vincitore del concorso per
fisarmonicista di palcoscenico del
Teatro alla Scala di Milano.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9 parcheggio seggiovia
del “Belvedere” a Pecetto
Dislivello: 545 m
Tempo di percorrenza: 1h 45’
Guida Ambientale Escursionistica:
Arianna Bertoni 347/9103100
Associazione “AccompagNatur”

SERGIO SCAPPINI, fisarmonica

Giovedì  25 agosto, ore 11.00

•

•
•
•

Comune di
Macugnaga



L’impatto timbrico che nasce dal-
l’incontro delle corde pizzicate
con lo strumento a mantice e i
fiati costituisce il terreno ideale
per dare vita alle graffianti sonori-
tà tipiche del Sud America dove, a
ritmo di tango, si parte
dall’Argentina con Las Quatro
Estaciones Porteñas di
Astor Piazzolla alla volta di Cuba
con il Danzón di Arturo Márquez.

Itinerario e note
La conca dell’Alpe Ciamporino, rinomata
ski area di San Domenico di Varzo, si
trova sul versante sinistro della val
Cairasca, valle laterale della Divedro. La
salita percorre la comoda strada di servi-
zio dell’Alpe.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del “Rifugio 2000”. tel. 0324/780868.

€ In caso di maltempo il concerto si terrà
all’interno del “Rifugio 2000”.

In occasione dell’evento San Domenico ski pra-
ticherà tariffe promozionali sugli impianti di risa-
lita e per il pranzo presso il Rifugio 2000. Per
maggiori informazioni rifugio2000@sandomeni-
coski.com e sito internet www.rifugio2000.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8,15 piazzale adibito a
parcheggio auto a San Domenico
Dislivello: 565 m
Tempo di percorrenza: 2h 30’
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maimone 377/3046919
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 28 agosto, ore 11.00 

•

•
•
•

QUARTETTO SE.GO.VI.O.
SALVATORE SEMINARA, chitarra
STEFANO GORI, flauto
PAOLO VIGNANI, fisarmonica
GABRIELE OGLINA, clarinetto

ALPE CIAMPORINO
(1975 m)
Val Divedro

Comune di
Varzo



Itinerario e note
Uno tra i sentieri più suggestivi del Parco Val
Grande; da Cicogna a Pogallo si cammina
su un’ampia mulattiera costruita all’inizio
del secolo scorso da Carl Sutermaister, per
facilitare il taglio dei boschi della Val
Pogallo. Arrivati all’Alpe Pogallo si scende al
Rio Pianezzoli attraversando il bellissimo
ponte costruito nella gola del rio Pogallino.
Il sentiero poi prosegue costeggiando il rio
Pianezzoli, attraversando antichi alpeggi
ormai abbandonati, Casàa di Gài, Preda di
qua e Preda di là e poi risale in faggeta fino
a raggiungere l’anfiteatro di Pian di Boit.

‰ Pranzo al sacco o possibilità di ristoro all’Alpe.

€ In caso di maltempo l’escursione e il concerto
sono annullati.

Domenica 4 settembre, ore 11.30

ALPE PIAN DI BOIT
(1130 m)
Verbano

Il World Quartet propone un viag-
gio che, attraverso arrangiamenti
originali, tocca le più diverse mete
musicali: dalle sonorità sudameri-
cane di Ernesto Nazareth ai Vals
venezolani di Antonio Lauro; dai
richiami alla musica italiana di
Mario Gangi alle seducenti armo-
nie di Astor Piazzolla; dalla solari-
tà della musica spagnola dell’Ot-
tocento alle antiche melodie celti-
che, per finire con la trascinante
irruenza ritmica della musica bal-
canica. Le trascrizioni e gli arran-
giamenti esaltano i timbri dei
quattro strumenti, in una suggesti-
va ed affascinante amalgama
sonora.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 7 a Cicogna nel piazzale
del Circolo
Itinerario: Cicogna – Pogallo - Casale
dei Galli – Preda – Pian di Boit
Dislivello: circa 500 m 
Tempo di percorrenza: 3h andata, 3h
ritorno 
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688 
Elena della Valentina 340/2775692
“Cooperativa Valgrande”
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

WORLD QUARTET

MAURA ALLIATA, flauto
WALTER TICOZZI, clarinetto
RENATO POMPILIO, chitarra
ALESSANDRO DE BEI, fisarmonica

•

•

•

•

•



C’era un tempo in cui i salotti di
casa non erano dominati da appa-
recchiature tecnologiche e le perso-
ne si incontravano per parlare,
ascoltare musica, sorridere. Il per-
corso musicale proposto da Davide
Besana al violino e Roberto Bassa
al pianoforte ci riporta al tempo
degli eleganti salotti borghesi o
degli hotel sui grandi itinerari di
viaggio. Ambienti in cui compariva
sempre un pianoforte e in cui musi-
cisti di valore deliziavano, sotto l’a-
bile regia dell’ostellante o della
padrona di casa, i convenuti con
repertori musicali di grande valore
artistico e piacevolissimo ascolto.
Repertori messi da parte dal furore
iconoclastico di talune avanguardie
novecentesche (almeno nella for-
male apparenza) ma oggi riscoperti
e fatti oggetto di sempre più fre-
quenti esecuzioni e riscoperte. 

€ In caso di maltempo l’esibizione si
terrà all’interno della Chiesetta di Bordei.

Per maggior informazioni il giorno del-
l’evento sarà disponibile il n. 0041 91
751 83 05.

Itinerario e note
Da Corcapolo si scende fino ad attraversare la
“Melezza” su una lunga passerella sospesa e poi si
risale attraversando i monti di Corcapolo, interes-
sati negli anni scorsi da attività nell’ambito di pro-
getti transfrontalieri. Poco sopra Rasa ci accoglierà
con le sue caratteristiche costruzioni. Proseguendo
si incontrerà il borgo di Terra Vecchia in fase di
ricostruzione grazie anche all’aiuto di ospiti in tera-
pia riabilitativa; l’omonima fondazione è attiva da
più di trent’anni. Da Terra vecchia si scenderà al
torrente per poi risalire alla frazione di Bordei,
dove si svolgerà il concerto.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei servizi
dell’Osteria Bordei che per l’occasione preparerà un
“pranzo popolare” per info e prenotazioni: osteria@bor-
dei.ch o al 0041 91 780 80 05 - www.bordei.ch

Dopo il pranzo è possibile proseguire la cammi-
nata verso Palagnedra con visita della Nevera e
della Riserva Forestale con la collaborazione del
Patriziato Locale.

Dati tecnici:

Ritrovo: 7.30 a Corcapolo (Centovalli), par-
cheggio vicino all’Osteria Salmina. In alternati-
va, per chi volesse aggregarsi a Rasa, salendo in
funivia autonomamente, alle ore 9.45 davanti
alla chiesa di Rasa; la partenza della funivia è in
località Verdasio dalle ore 9.00.
Itinerario: Corcapolo-Rasa-Bordei-Palagnedra
Dislivello: 600m andata (330m Bordei-Palagnedra)
Tempo di percorrenza: 3h 15’ andata. Per l’even-
tuale visita nel pomeriggio 1h 30’ (andata e ritorno)
Rientro: 16.00 con Taxi Alpino da Bordei per
Palagnedra - Verdasio - Corcapolo
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688 
Elena Auci 348/7628038
“Cooperativa Valgrande”

Domenica 18 settembre, ore 11.00 

•

•
•
•

•

•

DAVIDE BESANA, violino
ROBERTO BASSA, pianoforte

BORDEI (CH)
(726 m)
Progetto Parco Nazionale 
del Locarnese



BUONO PROMOZIONE 2016 (da 1 a 4 persone)
CONSEGNA IL TAGLIANDO
otterrai uno sconto del 10% su soggiorno o ristorazione, valido tutti i
giorni escluso i prefestivi e festivi nei mesi di giugno-luglio-settembre.

Buono personale valido per i rifugi associati

Elenco dei rifugi aderenti all’iniziativa su: www.rifugidelpiemonte.it
Promozione valida secondo disponibilità dei singoli rifugi

RITAGLIA E PARTECIPA

BUONO PROMOZIONE 2016 (da 1 a 4 persone)
CONSEGNA IL TAGLIANDO
otterrai uno sconto del 10% su soggiorno o ristorazione, valido tutti i
giorni escluso i prefestivi e festivi nei mesi di giugno-luglio-settembre.

Buono personale valido per i rifugi associati

Elenco dei rifugi aderenti all’iniziativa su: www.rifugidelpiemonte.it
Promozione valida secondo disponibilità dei singoli rifugi

del V.C.O.

del V.C.O.



Il rifugio ieri, oggi e domani

IERI...

OGGI...

DOMANI...

Perchè al rifugio?
perchè è un’oasi tra le montagne

perchè troverai un ambiente famigliare

perchè il gestore è, a volte, “burbero”, ma sempre simpatico e competente

perchè i prezzi sono convenienti e il servizio assolutamente adeguato

perchè ci sono tante cose da scoprire tutte intorno

...e allora cosa aspetti? Vieni a trovarci al rifugio!

Promozione a cura dei rifugi associati
Agrap del V.C.O. 
(Associazione Gestori Rifugi Alpini
Piemontesi)

www.rifugidellossola.it

www.rifugidelpiemonte.it

un punto di partenza per gli alpinisti

un punto di ritrovo per tutti... alla ricerca
di emozioni “antiche”

vieni a trovarci e costruiscilo con noi!



I concerti e l’accompagnamento 
delle Guide Ambientali Escursionistiche sono gratuiti

CAI
Sezioni Est Monte Rosa

e si avvale della collaborazione di:

Musica
in quota

è sostenuta da:

Progetto grafico: Aligraphis, Gravellona Toce

Ciano = 100   Magenta = 70  Nero = 10 (Pantone DE 197-1)

Colore fondo = 100%

Ciano = 100   Magenta = 70  Nero = 10 (Pantone DE 197-1)

Comunedi

Craveggia

Comunedi

GravellonaToce


