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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, visitabile all’indirizzo www.facebook.com/musicainquota e il nostro nuovo sito web
www.musicainquota.it, dove sono pubblicati tutti gli appuntamenti, le info utili, le
gallery e gli aggiornamenti.
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 il proprio indirizzo
postale via mail a musicainquota@gmail.com.
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Musica in quota 2017: la magia delle note in vetta
Lo scorso anno abbiamo festeggiato il decennale di Musica in Quota, la rassegna concertistica itinerante che propone incontri musicali di grande qualità artistica in ambientazioni
naturali mozzafiato.
Dieci anni di musica ed escursioni, dieci anni di crescita e fidelizzazione del nostro pubblico, sempre più numeroso e appassionato. Un traguardo che è anche un giro di boa e che ci
proietta al futuro di un festival che fa della valorizzazione di questo territorio tra laghi e
monti uno dei suoi principali obiettivi.
In calendario, anche questa estate, una lunga serie di “escursioni in musica” ricche di fascino, tutte gratuite e con esperte guide 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 percorsi sempre diversi e apprezzabili sia da escursionisti esperti sia da semplici appassionati. Una volta giunti in “vetta”, a
meravigliare saranno i panorami sempre nuovi, accompagnati dalle grandi qualità artistiche
dei protagonisti e dalla genuina ospitalità dei rifugisti, che al termine dei vari concerti proporranno le specialità enogastronomiche di montagna.
Musica in quota è in grado di trasformare in palcoscenici a cielo aperto alcuni tra gli alpeggi più belli dell’Alto Piemonte, con un appuntamento anche nel vicino Canton Ticino. Anche
in questa undicesima edizione porteremo i nostri artisti e il nostro pubblico in scenari molto
differenti tra loro. Inizieremo il nostro percorso in musica da Domodossola, in uno storico
luogo di cultura, il Teatro Galletti, per una serata speciale. Poi, da giugno a settembre, saranno 11 le tappe che spazieranno dal Parco Nazionale della Val Grande con il classico appuntamento di Pian d’Arla, fino al gran finale di metà settembre ospitato nella stupenda conca
dell’Alpe Veglia, a quasi 2.000 metri d’altezza. Lungo i tre mesi, altri imperdibili appuntamenti all’Alpe Casalavera vicino a Domodossola, presso l’Alpe Nuovo del Mottarone, affacciata sul Lago Maggiore, un tris in Valle Antigorio, a Crego, Esigo e all’Alpe Deccia, toccheremo poi la Valle Vigezzo con il Rifugio Al Cedo, il Cusio con l’Alpe Mastrolino, infine uno
sconfinamento nella vicina Svizzera del Progetto Parco Nazionale del Locarnese, a
Monadello e ancora al Piancavallone, punto panoramico mozzafiato del Verbano.
L’Associazione Musica in Quota cura anche quest’anno l’organizzazione del festival, creato
con l’intento di diffondere la conoscenza di luoghi di autentica bellezza alpina del VerbanoCusio-Ossola, spesso poco conosciuti e frequentati. Realizziamo Musica in quota grazie a
numerosi partner e sponsor, ma anche grazie al supporto di voi spettatori-escursionisti.
Potrete infatti tesserarvi e sostenere le attività culturali dell’Associazione, contribuendo con
una quota di soli 10 euro. I soci sostenitori che verseranno 20 euro potranno avere in omaggio un gadget ufficiale di Musica in quota.
Per rimanere aggiornati sulle nostre attività, oltre alla nostra popolatissima pagina Facebook,
da quest’anno potrete contare anche sul nostro nuovo sito web, www.musicainquota.it.
Vi aspettiamo, online e sui nostri monti, per trascorrere una nuova stagione di musica e natura!

Claudio Cottini
Presidente dell’Associazione



Venerdì 12 maggio, ore 21.00
Città di
Domodossola

DOMODOSSOLA
Teatro Galletti

Conferenza stampa di presentazione della nuova rassegna.
ESIBIZIONE DEGLI ALLIEVI DEL
MEDIA DI DOMODOSSOLA.

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA

Il corso ad indirizzo musicale nella scuola media di Domodossola è stato istituito nell’anno scolastico 1988/89. Attualmente frequentano il corso 220 allievi. In tutti questi anni gli allievi della scuola hanno ottenuto numerosi successi e riconoscimenti in ambito locale e nazionale. Nell’ambito della celebrazione della giornata nazionale della musica nella scuola, nel 2008 la scuola
di Domodossola è stata invitata dal Comitato Nazionale per l’educazione
musicale (presieduto da Luigi Berlinguer) a tenere un concerto nel cortile
Minerva del Ministero della pubblica istruzione a Roma, in rappresentanza
delle scuole medie musicali italiane. Nella serata del 12 maggio si esibiranno
alcuni tra i migliori allievi delle classi seconde e terze. Eseguiranno musiche
tratte dal repertorio barocco, classico e del novecento.

Domenica 18 giugno, ore 18.00
PIAN D’ARLA
(1300 m)
Parco Nazionale Val Grande

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA
VALLE VIGEZZO
Il Gruppo Amici della Montagna
Valle Vigezzo, nato nel 2009, è un
gruppo di canto spontaneo che persegue l’obiettivo di tenere vive le
tradizioni della montagna proponendo momenti di canto e intrattenimento, ed impegnandosi attivamente nella manutenzione di sentieri e baite dell’alta Val Vigezzo.

A fine concerto chi lo desidera potrà
effettuare il rientro VOLANDO sulla
Lago Maggiore ZipLine, godendo dei
fantastici panorami al tramonto. A coloro che avranno assistito al concerto, il
volo sarà proposto ad un prezzo speciale; per maggiori dettagli www.lagomaggiorezipline.it o 3339467147.

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 aperto sulla profonda trasformazione del territorio 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 tipici
a cura del Gruppo culturale “Donne del Parco”.

€ In caso di maltempo l’evento si terrà presso la
struttura della Lago Maggiore Zip Line situata all’Alpe
Segletta.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 15 al posteggio dell’Alpe
Colle.
• 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
Tiziano Maioli 368/201688
“Cooperativa Valgrande”
• Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it
N.B.: È necessaria la torcia elettrica
per il rientro serale

Domenica 9 luglio, ore 11.30
Città di
Domodossola

ALPE CASALAVERA
(1598 m)
Valle Ossola

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
I Pentagrami propongono uno spettacolo coinvolgente di musica italiana 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 originali nascono dalla penna di
Mauro, per poi essere arrangiati dall’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 riferimenti 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.

Itinerario e note
Salita classica dal Lusentino, l’alpe dei
domesi, alla splendida conca di Casalavera,
dove è adagiato un minuscolo laghetto,
posto lungo la panoramica dorsale di passaggio tra la valle dell’Ossola e quella di
Bognanco.

‰ Pranzo

al sacco. È possibile usufruire dei
servizi dello “Skibar Casalavera”, contattabile al
3341531843 o valsesiadiego@gmail.com

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,30 piazzale parcheggio
impianti Alpe Lusentino
• Dislivello: 510 m
• Tempo percorrenza: 2h 15’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Fornara 338/8533555
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 16 luglio, ore 11.30
Comune di
Baveno

ALPE NUOVO
Rifugio CAI Baveno (1205 m)
Mottarone

LUNA QUART STREET
SIMONA FASANO, voce
SUSANNA GOZZETTI, voce
LIDIA TRECCANI, voce
Trio vocale femminile innamorato
del repertorio musicale sentimentale ed ironico dagli anni ‘30 e ‘40.
In questo concerto in strada (di 45
minuti circa) si rivisitano pezzi italiani resi famosi dai talenti canori
dell’epoca: il Trio Lescano,
Natalino Otto, Alberto Rabagliati,
Wanda Osiris, Silvana Fioresi…
Le tre voci cantano armonizzate
con il tipico suono leggero e sincopato di quegli anni, su basi musicali arrangiate e registrate appositamente.

Itinerario e note
Il Mottarone è sicuramente uno tra i monti il
più ampio panorama della Provincia; questo
itinerario permetterà di spaziare e osservare il
Lago Maggiore, la Val d’Ossola, il Cusio e la
Valle Strona. L’itinerario a piedi parte dal parcheggio continua fino alla Casa della Neve
per poi scendere, attraversando l’Alpe Corti,
all’Alpe Nuovo dove presso il Rifugio del CAI
Baveno si terrà il concerto. Subito dopo il
pranzo si continuerà su un sentiero molto
aperto e panoramico, lungo la dorsale della
Rossa, rientrando sulla statale che conduce
alla Cima del Mottarone da cui in pochi
minuti si raggiungerà il parcheggio.

‰ Pranzo al sacco.
€ In caso di maltempo l’escursione e il concerto
sono annullati.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 10 Mottarone parcheggio
presso il Bar Alp
• Itinerario: Mottarone - Alpe Curti Alpe Nuovo - Dorsale della Rossa Mottarone
• Dislivello: 180 m
• Tempo percorrenza: 40’ andata - 1h
ritorno
• Guida Ambientale Escursionistica:
Andrea Mosini 348/6924199
“Cooperativa Valgrande”

Domenica 23 luglio, ore 11.30
Comune di
Premia

CREGO
(781 m)
Valle Antigorio

MODERN SAX QUARTET
STEFANO ZACCAGNI, sax soprano
e contralto
MAURO BESUZZI, sax contralto
MASSIMO MANTOVANI, sax tenore
NICCOLÒ OMODEO ZORINI, sax
baritono
Un gruppo eterogeneo per età,
formazione, occupazione, ma con
due grandi passioni in comune: il
jazz ed il sassofono. Il Modern Sax
Quartet si costituisce due anni fa e
da allora lavora con passione al
proprio repertorio, con l’idea di
fornire un prodotto di alta qualità.
Per scelta, e per voler dare unicità
al proprio progetto, il quartetto
decide da subito di concentrarsi
sul jazz, soprattutto moderno, la
fusion ed il latin e di adottare
quindi questo nome. Aspettatevi
quindi un concerto divertente, sorprendente, pieno di ritrmo, di
variazioni di tempi e dinamiche e
con il perfetto equilibrio tra musica preparata ed improvvisata.

Itinerario e note
Salita dal Ponte di Maiesso, dal quale si possono ammirare le bellissime “marmitte dei
giganti” lungo il corso del Toce, per bei tratti di mulattiera nel fitto bosco. Superato il
bivio per il ponte di Balmasurda, si prosegue fino ai prati sotto l’abitato.

‰

Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio “Monte Zeus”: per info e prenotazioni: 3358132804, 3498388089 o marcotosi64@alice.it

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: 9.15 piazzale Centrale
Idroelettrica “Ettore Conti”, Verampio
(Crodo).
• Dislivello: 300 m
• Tempo di percorrenza: 1h 30’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Luciana Fattalini 340/1522902
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 30 luglio, ore 11.30
Comune di
Santa Maria Maggiore

ALPE AL CEDO
(1560 m)
Val Vigezzo

WAIKIKI FREE PERCUSSION
DAVIDE MERLINO
DAVIDE BROGGINI
ANDREA COCCO
GIUSEPPE FERRARO
Un gruppo attivo dal 1998 e variabile come forma e colori, negli anni
affrontano dal repertorio classico
al free totale, passando per il jazz e
la musica minimale.
La missione della formazione è
affrontare la letteratura per percussioni, per presentarla ad un pubblico sempre più vasto e vario. Attivi
didatticamente con numerosi progetti dedicati alle scuole, ma anche
dal 2015 come organizzatori del
festival per sole percussioni POLIRITMICA. Suonano con musicisti
internazionali del calibro di: Ney
Rosauro, David Friedman, Luca
Gusella, Gianni Arfacchia, Tony
Arco, Francesco Pinetti, Francesco
D’Auria, Gilson Silveira, Marco
Volpe, Mame Amadou Diagne,
Pasquale Mirra.

Itinerario e note
Si scende all’alpe Crotte, attraversando
prima il torrente Loana quindi il rio del
Basso. Da qui il vecchio sentiero è stato
sostituito da una sterrata che si inoltra nella
valle del Basso. Al termine della sterrata si
sale all’alpe dell’Erta per proseguire poi
nella bella faggeta che conduce alla meta.

‰ Pranzo

al sacco. È possibile usufruire del
posto di ristoro presso il Rifugio Cai “Dante
Castenuovo”; per info segreteria@caivigezzo.it o
032494737 (con segreteria telefonica).

€

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8.30 località Patqueso
(valle Loana).
• Dislivello: 600 m
• Tempo percorrenza: 2h 30’
• Guida Ambientale Escursionistica
Erika Colombo 347/2757567
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 6 agosto, ore 11.30
Comune di
Omegna

ALPE MASTROLINO
(548 m)
Omegna Cusio
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 sperimentazione, 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 evoluzione 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 nessun
altro. La Dirty Dixie lo interpreta in
modo esuberante e scanzonato,
con sonorità potenti ed un’improvvisazione grintosa, che sorprende e
trascina irrefrenabilmente tutto il
pubblico. Un repertorio senza
tempo, strumenti acustici senza
amplificazione, ritmi irresistibili,
intrattenimento nei luoghi e nelle
situazioni più impensate.

Itinerario e note
Facile escursione ai piedi del Mottarone, con
suggestivi scorci sul Lago d’Orta e sulla valle
del Torrente Strona.
Dal piazzale della Chiesa della Madonna del
Popolo di Omegna, dove si lascerà la macchina, si sale attraverso il sentiero degli
Gnomi fino ad arrivare all’Alpe Mastrolino,
luogo del concerto. Il rientro si effettuerà utilizzando il sentiero classico.

‰ Pranzo al sacco. Possibilità di ristoro all’area
allestita per l’occasione all’Alpe dagli “Amici del
Mastrolino”.

€

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 10 Chiesa Madonna del
Popolo Omegna
• Itinerario: Omegna - sentiero degli
Gnomi - Mastrolino - sentiero classico Omegna
• Dislivello: 150 m
• Tempo di percorrenza: 40’ andata,
40’ ritorno
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688
Stefania Vaudo 339/7606822
“Cooperativa Valgrande”

Lunedì 14 agosto, ore 11.30
Comune di
Crodo

ALPE DECCIA
(1610 - 1750 m)
Valle Antigorio
GMO
GIOVANI MUSICISTI OSSOLANI
L’Orchestra dei Giovani Musicisti
Ossolani, anche conosciuta come
GMO, è nata nel 2001 da un’innovativa idea del M° Alberto Lanza:
dare la possibilità a “musicisti in
erba” di fare la loro prima esperienza di musica d’insieme unendo
strumenti a fiato, archi, percussioni
e strumenti digitali in un unico
gruppo; l’idea è risultata vincente e
ad oggi il gruppo è composto da
circa 100 elementi compresi tra i
10 ed i 28 anni provenienti da tutta
la provincia del VCO, da quelle di
Novara, Asti e Milano e dal vicino
Canton Ticino in Svizzera.
L’Orchestra ha all’attivo cinque cd
e oltre 250 concerti in Italia e all’estero: si è esibita, oltre che su tutto
il territorio della provincia del
VCO, di Novara, di Asti e di
Milano, in Svizzera, Germania,
Austria e Portogallo. Ad agosto
2016 ha aperto il “Ferrara Buskers
Street Festival”.

Itinerario e note
Grande itinerario ad anello ai pascoli di
Deccia, per la grande foresta antigoriana:
un ambiente unico dove incontrare la natura delle Alpi e leggere l’antica civiltà degli
uomini di montagna.

‰ Pranzo

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

€

In caso di maltempo l’escursione è annullata,
mentre il concerto si svolgerà presso l’Area feste di
Cravegna.
Evento in collaborazione con l’Unione Sportiva
Cravegna e Consorzio Opere Agrarie Cravegna.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8 Foppiano di Crodo,
parcheggio auto.
• Dislivello: 650 m
• Tempo di percorrenza: 2h 45’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Arianna Bertoni 347/9103100
Associazione “AccompagNatur”

Sabato 19 agosto, ore 11.30
Comune di
Baceno

ESIGO
(1150 m)
Valle Antigorio

SERGIO SCAPPINI, fisarmonica
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 conservatorio “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.

Itinerario e note
Esigo comprende alcuni nuclei sparsi di
baite situate su una vasta radura che interrompe la continuità dei boschi del Monte
Cistella e della Valle Bondolero, qui sono i
prati falciati ancora curati ad apparirci in
tutta la loro bellezza, a ricordarci il fascino
del paesaggio agricolo tradizionale. È raggiungibile con un itinerario ad anello lungo
mulattiere in pietra con partenza da Croveo.

‰

Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei servizi dell’Agriturismo “Cat Fausc” contattando la
sig.ra Mader Monia al 347 5441405 o tramite mail
moniamader@libero.it.

€ In caso di maltempo l’escursione è annullata, mentre il concerto si svolgerà presso la chiesa di
San Rocco di Esigo.
Evento in collaborazione con il Consorzio Agrario
Alpe Esigo

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8.30 Chiesa Parrocchiale
di Croveo (Baceno)
• Dislivello: 400 m
• Tempo percorrenza: 1h 45’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maimone 377/3046919
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 27 agosto, ore 11.30
MONADELLO (CH)
(814 m)
Canton Ticino
Progetto Parco Nazionale
del Locarnese
ENSEMBLE 32
BROGGINI R., ECCLESIA V., LEPIANI A.,
PIDÒ M., PONGILUPPI A.,
TEMPORELLI A., TICOZZI M.,
TICOZZI W., ZOPPIS L., clarinetti
RAPETTI S., piccolo
OGLINA G., bassetto
PERISSINOTTO T., PONGILUPPI A.,
bassi
Il coro di clarinetti “Ensemble 32”
nasce nel 2015 dalla collaborazione
tra
musicisti
membri
dell’Associazione
Accademia,
docenti delle scuole medie ad
indirizzo musicale e del Liceo
Musicale di Omegna e i loro allievi dei corsi superiori. Il repertorio
traccia un immaginario e variegato
percorso tra vecchio e nuovo
Mondo, trasportandoci a passo di
danza dall’Europa di Bartòk e
Bizet al Sudamerica di Piazzolla.

€

In caso di maltempo l’escursione è
annullata, mentre il concerto si svolgerà presso la chiesa della Madonna del
Buon Consiglio di Monadello - Cresto

Itinerario e note
Facile escursione transfrontaliera tra la Val
Vigezzo e le Centovalli, lungo un tratto del
Sentiero Chiovini. Da Isella si sale in boschi di
faggio, transitando per gli alpeggi Marioccio e
Vacchereccio; si giunge all’ex Caserma della
Guardia di Finanza del Sasso Rosso, nei cui
pressi si trova una postazione da cui i nazifascisti mitragliavano chi tentava di scappare in
Svizzera. Si entra in territorio elvetico, nella
regione del Candidato Parco Nazionale del
Locarnese, nei pressi del rio dei Confini e in
circa un quarto d’ora, si raggiunge Monadello.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire del servizio di ristorazione e bar allestito in occasione della
festa patronale. Per prenotazione e info:
sergio.guerra@bluewin.ch 004178-7240520.
Evento in collaborazione con il Patriziato di
Palagnedra e Rasa

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8 a Isella, posteggio
comunale gratuito e ampio
• Itinerario: Isella - Marioccio Vacchereccio - Monadello
• Dislivello: 300 m circa
• Tempo di percorrenza: 2h andata
• Rientro: ore 14.00/14.30 per lo stesso
itinerario di andata oppure alle 15.30
con Taxi Alpino da Monadello per Isella
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688
“Cooperativa Valgrande”
Sergio Guerra - Patriziato di Palagnedra
e Rasa

Domenica 10 settembre, ore 11.30
Città di
Verbania

Itinerario e note
PIANCAVALLONE
Dal Piancavallone si apre una balconata sul Lago
(1530 m)
Maggiore e sui laghi della provincia di Varese.Il
Rifugio CAI sezione Verbano Intra rifugio è uno dei più significativi delle montagne
verbanesi, costruito nel 1882 dalla sezione
Parco Nazionale Valgrande

QUARTETTO D’OC
MARCO RAINELLI, flauto
SIMONE MARGAROLI, clarinetto
ELISA GIOVANGRANDI, corno
LUCA BARCHI, fagotto
Sono quattro amici provenienti
dalla provincia del Verbano Cusio
Ossola che hanno, durante gli
anni di studio, affrontato insieme
diverse esperienze di formazione
musicale. Dopo essersi perfezionati singolarmente nei più prestigiosi conservatori sia in Italia che
all’estero si sono ritrovati nell’intento comune di esprimere arte e
musica ad alto livello attraverso
un repertorio che spazia da composizioni originali per quartetto
fiati (Rossini, Gambaro, Eler) fino
ad interessanti e originali trascrizioni (Mozart, Beethoven, Truan,
canti alpini). Svolgono un’intensa
attività concertistica con importanti orchestre sinfoniche e in
diverse formazioni cameristiche;
sono inoltre docenti presso istituti
scolastici ad indirizzo musicale.

Verbano Intra del CAI. Partenza poco sopra l’alpeggio di Gabbio, alla fine della strada asfaltata, si
percorre la vecchia mulattiera che porta prima in
località Piazza e poi all’Alpe Sunfai da cui si prosegue per la località Trecciura. Il sentiero sale poi
rapidamente a raggiungere la cima del Todano e,
per cresta si raggiunge in località Balmit per poi
scendere alla caratteristica cappelletta posta sulla
dorsale tra Val Pogallo e Valle Intrasca. In pochi
miniti si raggiunge il rifugio. Rientro lungo la mulattiera classica per l’Alpe Gabbio.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei

servizi del Rifugio Piancavallone. Per info e prenotazioni: 0323407482 / 3496878966 /
3349894081 o paolo.malve27@gmail.com e
lorenzalolli68@gmail.com

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8.30 piazzale sopra Alpe
Gabbio (frazione di Intragna)
• Itinerario: Alpe Gabbio - Alpe Piazza - Monte
Todano - Piancavallone - Alpe Gabbio
• Dislivello: circa 600 m
• Tempo di percorrenza: 2h 30’andata,
1h 30’ ritorno
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368/201688
“Cooperativa Valgrande”
• Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

Domenica 17 settembre, ore 11.30
Comune di
Varzo

ALPE VEGLIA
(1750 m)
Valle Divedro
I LAVERTIS
Musica popolare piemontese,
franco-occitana e celtica
ALBERTO CHIESA, organetto diatonico
DIEGO DE PICCOLI, fisarmonica
ALESSANDRO BONESCHI, violino
MARIA GRAZIA CARBONI, voce e
percussioni
Tipico repertorio nell’ambito della
musica tradizionale popolare, sia da
ascolto che da ballo: An Dro,
Bourrèe a 2 tempi e a 3 tempi, Branle
des chevaaux, Chapelloise, Circolo
Circassiano, varie Courente, Gavotte,
Giga, Mazurka Francese, Polka
Piquet, Rigodon, Rondeau, Scottish
ecc. Musica nata per intrattenere i
convenuti, volutamente ripetitiva
che privilegia melodia e ritmo rispetto ad armonie ed accordi, che i
Lavertìs ripropongono senza particolari arrangiamenti, proprio per mantenerla il più possibile vicino all’originale. Presentano anche brani inediti, cioè nati per essere eseguiti con
i soli strumenti, in seguito “liricizzati”, al fine di rendere i pezzi più concreti ed evocativi.

Itinerario e note
Alla testata della Val Cairasca, laterale della
Divedro, sta la splendida conca alpestre di
Veglia, gemma verde delle Lepontine, così
appartata e “naturalmente” difesa da entrare
a buon diritto nel primo gruppo di Parchi istituiti in Piemonte nel 1978. Breve escursione
in punta di piedi alla scoperta dell’alpe.

‰

Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei servizi del Rifugio Cai “Città di Arona”: per info e prenotazione 339 4046395 e 0324 780837.

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 9.30 Ufficio Informazioni
del Parco “La Porteia”, Alpe Veglia.
• Dislivello: 200 m
Tempo di percorrenza: 1h 45’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo 347/2757567
Associazione “AccompagNatur”

Il rifugio ieri, oggi e domani
IERI...

un punto di partenza per gli alpinisti

OGGI...

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

DOMANI...

vieni a trovarci e costruiscilo con noi!

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

RITAGLIA E PARTECIPA

BUONO PROMOZIONE 2017 (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

del V.C.O.

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

BUONO PROMOZIONE 2017 (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

del V.C.O.

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

Comunedi
GravellonaToce

e si avvale della collaborazione di:

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