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INFORMAZIONI GENERALI
Considerato il grado di difficoltà di alcuni appuntamenti, è richiesto un adeguato allenamento e resistenza fisica a seconda della durata del percorso, del dislivello e dello
sviluppo dell’escursione stessa. Attrezzature tecniche minime richieste sono: scarponi
da montagna, borraccia con acqua, pranzo al sacco o prenotazione al punto di ristoro dove previsto, abbigliamento comodo e adatto alle condizioni meteo previste e
all’altitudine. Per questa ragione, la guida si riserva la facoltà di valutare calzature e
attrezzature prima di dare inizio all’accompagnamento per l’escursione. 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. In ogni caso, gli escursionisti viaggiano a loro rischio e pericolo.
“A sostenere il peso della cultura ormai c’è rimasto solo l’eroismo silenzioso delle
mensole”
(niky_lista, Twitter)
Musica in Quota in verità ha molti amici.
Gli sponsor che credono in quello che facciamo, e ci sostengono con il loro contributo, sono molti. Ma abbiamo bisogno di sempre più aiuto possibile perché la rassegna
per chi partecipa è interamente gratuita, sia il concerto sia l’accompagnamento con
una guida escursionistica esperta.
Con un contributo di 10,00 euro sosterrete l’Associazione. Con 20,00 euro avrete un
grazioso gadget in omaggio. È possibile associarsi prima di ogni concerto oppure effettuando un bonifico al seguente IBAN IT 37 V 030 6945 4991 0000 0002 007 INTESA
SAN PAOLO FILIALE DI MALESCO 50173, specificando nella causale la dicitura
“Adesione Ass.ne Musica in Quota” seguita dal proprio nome e cognome.
La tessera vi verrà inviata per posta all’indirizzo che ci segnalerete.
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musicainquota@gmail.com
www.musicainquota.it

Seguici su

www.facebook.com/musicainquota

Musica in quota 2019: la magia delle note in vetta.
Musica in quota giunge alla sua tredicesima edizione: una storia importante alle spalle, per un evento che da anni riesce a portare in quota artisti, emozioni e bellezza nel
cuore delle nostre montagne. Le sette note incontrano così anche quest’anno – dal 15
giugno all’8 settembre – gli alpeggi più ricchi di fascino del Verbano-Cusio-Ossola, che
diventano palcoscenici naturali di rara bellezza: è questa la ricetta vincente delnostro
festival, che ha visto negli ultimi anni una crescita importante tanto di pubblico, quanto di qualità degli artisti coinvolti.
In questi tredici anni abbiamo potuto valorizzare giovani e giovanissimi musicisti (quest’anno la nostra rassegna parte dalla Valle Antrona, con la conferenza stampa/concerto in programma il 18 maggio in cui ad esibirsi saranno proprio piccoli musicisti dal
grande talento), ma non solo: gli artisti più giovani hanno avuto l’opportunità di condividere i nostri palcoscenici naturali con importanti nomi del panorama musicale
nazionale ed internazionale.
Per questa estate abbiamo predisposto un calendario costellato da una lunga serie di
escursioni in musica ricche di fascino, tutte gratuite e con esperte guide escursionistiche, che culminano con esibizioni di grande qualità. Musica in quota è il festival della
condivisione: per gli artisti, che suonano a diretto contatto con il pubblico; per gli spettatori-escursionisti, che vivono il tragitto in compagnia in trepidante attesa della musica che risuonerà in quota; per i rifugisti, la cui accoglienza calorosa e genuina è sempre un valore aggiunto del nostro festival. L’impegno profuso durante ogni singola
escursione permette di apprezzare ancor più il momento del raggiungimento della
meta finale, momento in cui il sipario di Musica in quota si alza su paesaggi sempre
nuovi e avventure musicali innovative, specie in questa edizione, che accoglierà proposte artistiche di altissima qualità e davvero variegate. In questa tredicesima edizione
porteremo i nostri artisti e il nostro pubblico in scenari molto differenti tra loro. Si inizierà sabato 18 maggio in Valle Antrona nella splendida dimora antica di Casa Vanni
per chiudersi a fine estate con il gran finale l’8 settembre nell’area più selvaggia dell’arco alpino, il Parco Nazionale della Val Grande all’Alpe Curgei. Un programma ricco
di appuntamenti “in quota” con alpeggi ad oltre i 2000 metri e appuntamenti in vere e
proprie “terrazze panoramiche” sul Lago d’Orta e sul Lago Maggiore.
Vi aspetto con il desiderio di condividere con voi una nuova e coinvolgente stagione
di Musica in quota!

Claudio Cottini
Presidente dell’Associazione



Sabato 18 maggio, ore 17.00
VIGANELLA
Casa Vanni
Valle Antrona

Comune di
Borgomezzavalle

Conferenza stampa di presentazione della nuova rassegna
ESIBIZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BACENO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO INNOCENZO IX DI BACENO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“ORCHESTRANDO”
(responsabili del progetto i maestri James Longo e Antonella Lepiani)

Dal 2015 è attivo presso la Scuola primaria di Baceno un progetto musicale
strumentale denominato “OrchestranDo”. Il progetto si basa sul format educativo “YAMAHA ORCHESTRANDO” che in questi anni la casa Yamaha Music
Europe ha avviato in moltissime scuole in tutta Europa, con l’obiettivo di sviluppare nei ragazzi le abilità musicali di base e di imparare a suonare uno
strumento musicale a fiato.
Le lezioni sono tenute, con cadenza settimanale, da insegnanti specializzati
nella metodologia Yamaha. È un metodo che prevede fin da subito l’insegnamento degli strumenti musicali attraverso l’esperienza più gratificante, la
musica di insieme in piccoli laboratori strumentali. Ciò nella consapevolezza
che il “fare” pratico ha la precedenza sul mero nozionismo teorico e l’apprendimento dello studio dello strumento si raggiunge con e attraverso il gruppo.

‰ A fine concerto sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo.

Sabato 15 giugno, ore 20.00
PIAN D’ARLA
(1300 m)
Parco Nazionale Val Grande

CORO LE CHARDON
Il Coro «Le Chardon» è nato nel
1983 prendendo nome dal cardo di
montagna. La tenacia e la determinazione con cui questo caratteristico
fiore cresce sui terreni più im-pervi e
sopravvive in condizioni difficili
sono specchio fedele dell’impegno
del Coro nel perseguire i propri
obiettivi, il più importante dei quali
resta quello di divulgare il canto
corale, anche nei suoi aspetti meno
tradizionali o inediti. Il gruppo è
diretto fin dalla fondazione da
Fabrizio Barbero, diplomato in pianoforte al Conservatorio di Torino,
autore e armonizzatore di diversi
brani cantati dal Coro. Il repertorio
include inoltre canti di montagna,
della tradizione piemontese e composizioni contemporanee ispirate al
mondo popolare e al rapporto dell’uomo con la natura.
Su prenotazione, a fine concerto chi lo desidera potrà effettuare il rientro volando sulla
Lago Maggiore ZipLine. Il rientro a Colle
sarà garantito dal pulmino della ZipLine.
Eccezionalmente e limitatamente a coloro
che avranno assistito al concerto il volo sarà
proposto ad un prezzo speciale.
Per info e prenotazioni www.lagomaggiorezipline.it o telefonando al 333 9467147.

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 di
conservazione a distanza di oltre un secolo.

‰ A fine concerto degustazione di prodotti tipici
a cura del Gruppo culturale “Donne del Parco”.

€

In caso di maltempo il concerto si terrà alle
ore 17 presso la struttura della Lago Maggiore Zip
Line situata all’Alpe Segletta.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 17 al posteggio dell’Alpe
Colle (2.5 km da località Piancavallo)
• Itinerario: Colle - M. Spalavera - Pian
d’Arla. Rientro lungo la strada Cadorna
• Dislivello: 300 m
• Tempo percorrenza: 2h 30’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368 201688
Stefania Vaudo 339 7606822
“Cooperativa Valgrande”
• Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it
www.associazionecoripiemontesi.com
346 4745469 oppure 366 3729784
N.B.: È necessaria la torcia elettrica
per il rientro serale

Domenica 7 luglio, ore 11.30
Comune di
Domodossola

ALPE CASALAVERA
(1598 m)
Valle Ossola

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

G.M.O.
L’Orchestra dei Giovani Musicisti
Ossolani è nata nel 2001 da un’idea
del M° Alberto Lanza per 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; l’idea è risultata vincente e
ad oggi il gruppo è composto da
circa 100 elementi compresi tra i 12
ed i 30 anni provenienti da tutta la
provincia del VCO e da quelle di
Novara e Milano. L’Orchestra ha
all’attivo 6 cd per lo più ispirati a
colonne sonore e oltre 300 concerti
in Italia e all’estero (Svizzera,
Germania, Austria, Belgio, Inghilterra, Scozia e Portogallo. Nel 2015
ha avuto l’onore di suonare a Roma
a Palazzo Montecitorio alla presenza
del presidente della camera; nello
stesso anno si è esibita presso il conservatorio di Milano e nel 2016 e
2018 ha partecipato al “Ferrara
Buskers Street Festival”, importante
kermesse internazionale di Musicisti
da strada.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei ser-

vizi dello “Skibar Casalavera”, contattabile al 334
1531843 o valsesiadiego@gmail.com

€

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,30 parcheggio impianti
Alpe Lusentino
• Dislivello: 510 m
• Tempo percorrenza: 2h 15’ circa
• Guida Ambientale Escursionistica:
Luciana Fattalini
340 1522902; lussi2003@libero.it
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 14 luglio, ore 11.30
Comune di
Druogno

ALPE CAMPRA
(1350 m)
Valle Vigezzo

BARACCONE EXPRESS
PAOLO XERES, cymbalom
EDOARDO TOMASELLI, flicorno
soprano\voce
LUCA RADAELLI, clarinetto\sax
contralto
STEFANO MALUGANI,
contrabbasso
Un suono ipnotico, a metà strada tra
quello di un pianoforte, di un clavicembalo e di una chitarra. Le corde
di metallo percosse da due sottili
bacchette di legno, ricoperte di cotone. Uno strumento con una storia
antica, il cymbalom: lo portarono i
Crociati dall’Oriente, e nel tempo è
diventato principe di molta musica
gitana, oltre che del repertorio popolare e klezmer dell’Europa centrale.
Parte da qui la ricerca sonora del
Baraccone Express, un brindisi all’arte di strada, alla musica dei viandanti e delle carovane: dal 2011 ad oggi,
il quartetto ha suonato in festival,
rassegne buskers, locali, feste ed
eventi – con arrangiamenti originali
e un suono unplugged, volutamente
acustico.

Itinerario e note
Dal grazioso paesino di Orcesco, si inoltra il
sentiero che ci conduce all’Alpe Campra,
luogo rinomato per la considerevole estensione di mirtillo selvatico. L’antica mulattiera di
inalpamento è ancora bene conservata e attraverso la faggeta ci porta all’Alpe in tutta sicurezza. Il percorso non presenta difficoltà di
rilievo, tuttavia il dislivello da percorrere
richiede una discreta preparazione fisica.

‰ Pranzo al sacco. In alternativa è possibile

usufruire dell’area ristoro allestita grazie alla collaborazione del Consorzio Alpe Campra e Cai
Vigezzo. Per prenotazioni 0324 93565 (Uff.
Turistico Druogno) e 340 8682308.

€

In caso di maltempo l’escursione è
annullata; il concerto si terrà presso il Salone
Parrocchiale di Druogno.

Dati tecnici:
• Ritrovo: 8,45 al parcheggio della stazione della Vigezzina OrcescoGagnone
• Dislivello: 550 m
• Tempo percorrenza: 1h 50’ circa
• Guida Ambientale Escursionistica:
Arianna Bertoni
347 9103100; abertoni@hotmail.it
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 21 luglio, ore 11.30
Comune di
Cannobio

ROMBIAGO (1167 m) MONTE GIOVE (1298 m)
Val Cannobina

CONCERT JOUET
PAOLA LOMBARDO, voce
PAOLA TORSI, violoncello
Regia di LUISELLA TAMIETTO
consulenza artistica e scenica
di NICOLA MUNTONI
Concerto semi-serio (più semi che
serio) per voce e violoncello, concerto comico per voce e violoncello al femminile, al limite della precarietà e dell’imprevedibile, nel quale
sono presenti incidenti e situazioni
imprevedibili con uno sguardo al
mondo dei personaggi clowneschi,
adatto a qualsiasi pubblico.
Selezionato dal Tofringe 2017 ha
avuto numerosi riscontri di pubblico
e critica ed oltre 40 repliche in un
anno. Nel febbraio 2018 ha vinto il
premio del pubblico “LiNUTILE del
Teatro”. Realizzato con il patrocinio
del Comune di Padova ed il contributo della Cassa di Risparmio del
Veneto.

€

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

Itinerario e note
Da Cannobio, in direzione Svizzera, dopo un
chilometro sulla sinistra bivio che conduce alla
frazione di Sant’Agata. Dalla Piazzetta della
Chiesa, passando sotto un porticato, si imbocca una mulattiera che conduce prima
all’Oratorio di San Luca e poi alla località
Marcalone. Itinerario suggestivo, con panorami
stupendi, attraverso boschi misti di latifoglie e
rimboschimenti di conifere. Possibilità di percorrenza dell’ultimo tratto, sia su strada che su
sentiero. Arrivo a un largo colletto erboso
(1185 m), ove si terrà il concerto, a poca
distanza dalla baita dall’Associazione gli
“Zabò”. Possibilità di salita al Monte Giove
(1298 m) e ritorno prima del concerto.

‰

Pranzo al sacco. In alternativa possibilità di pranzare a Rombiago presso l’Osteria del Gallo - Baita
dell’Associazione “Zabò” . Per prenotazioni 339
8334107 - 0323 71212 mail: info@procannobio.it

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,30 posteggio località
Sant’Agata, sulla sinistra all’entrata
del paese
• Itinerario: Sant’Agata - Marcalone Rombiago (Monte Giove). (Rientro a
Sant’Agata per lo stesso itinerario)
• Dislivello: 720 m - 840 m con salita al
Monte Giove
• Tempo di percorrenza: 2h 30’ - 2h 50’
con salita al Monte Giove
• Guida Ambientale Escursionistica:
Stefania Vaudo 339 7606822
Chiara Besana 349 3689037
“Cooperativa Valgrande”

Domenica 28 luglio, ore 11.30

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione S.E.O. DOMODOSSOLA

Comune di
Bognanco

ALPE VALLARO
(1820 m)
Val Bognanco

DOMUS BRASS QUINTET
Nasce nel 2015 in seno al Civico
Corpo di Domodossola. Nel 2016 la
formazione collabora con la compagnia teatrale Stranagente con la
quale viene messo in scena uno spettacolo dedicato a Galileo Galilei
dove, attraverso musiche rinascimentali e letture, viene ripercorsa la vita
dello scienziato pisano. Tra il 2106 e
2017 l’organico subisce un cambiamento con Antonio Manti e Federico
Cavalli alle trombe, Davide Citera al
corno, Ruben Pompilio al trombone
e Corrado Pidò alla tuba.
Nell’organico del Domus Brass si
aggiunge anche Luca Dosio, che
sostituisce Citera durante le lunghe
trasferte professionali. Il repertorio di
estrazione per lo più rinascimentale
e classica, nell’estate 2017 introduce
nuovi arrangiamenti più leggeri, dai
classici d’opera e musica leggera alle
colonne sonore da film.

Itinerario e note
Partenza dal parcheggio antistante l’area sportiva di Gomba; saliremo verso la conca del
Vallaro in direzione di Pizzanco incontrando
tratti pianeggianti alternati a rampe che ci
toglieranno il respiro… e successivamente
verso l’alpe Oriaccia. Passeremo tra le baite
dell’alpeggio per poi attraversare un torrente e
in diagonale saliremo l’ultimo tratto ripido fino
ad arrivare su di un dosso panoramico con una
grossa croce situato sul margine destro della
conca del Vallaro.

In occasione dei 150 anni del Seo Cai
Domodossola.

‰ Pranzo

al sacco. In alternativa è possibile
usufruire dei servizi di ristoro a cura del Cai
Domodossola.

€

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,30 presso località
Gomba
• Dislivello: 600 m circa
• Tempo di percorrenza: 2h 15’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Raffaele Brunelli
389 5457258, raffbrunelli@yahoo.it
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 4 agosto, ore 11.30
Comune di
Montecrestese

ALPE GIOVERA
(1600 m)
Montecrestese

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 Varese. 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.

In collaborazione con Proloco di
Montecrestese.

Itinerario e note
Dalla frazione di Altoggio di Montecrestese
lungo un sentiero antico ed unico saliremo
lungo la valle Agarina, all’ombra di un bosco
di latifoglie, lenti sino al pianoro dell’alpe
Coipo. A tratti il bosco si dirada e l’occhio
può aprirsi sulla piana di Domodossola e le
sue valli, le sue cime tra cui il riconoscibile
panettone del Cistella. Da qui raggiungeremo l’alpe Giovera, divisa in superiore ed
inferiore. Il percorso non presenta difficoltà
rilevanti, ma richiede sicuramente allenamento per affrontare due ore di cammino e
un discreto dislivello.

‰ Pranzo al sacco. In alternativa è possibile
usufruire del servizio di ristoro a cura della Pro
Loco di Montecrestese allestito in occasione della
festa dell’Alpe. Per prenotazioni 340 1404438.

€

In caso di maltempo il concerto si terrà
presso il Salone Parrocchiale della Chiesa di
Montecrestese.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 7,45 monumento appena
prima del bivio per entrare in Altoggio
di Montecrestese. Partenza ore 8.00.
• Dislivello: 800 m circa
• Tempo di percorrenza: 3h crica
• Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo
347 2757567; fam.ciga@alice.it
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 11 agosto, ore 11.30
Comune di
Varzo

ALPE CIAMPORINO
(1975 m)
Val Divedro
BOIRA FUSCA
JAN DE MEYER, cornamusa/violino
MATTEO PECCHENINO,
fisarmonica/tastiere
GILBERTO RAPELLI, chitarre/bouzouki
SIMONE ZAMUNER, basso
MAURO BIASIO, batteria/voce
Boira Fusca è un quintetto formatosi
nel 2015 fra le colline dell’Alto
Canavese. Dopo aver passato un anno
a definire e curare il repertorio, la band
ha iniziato a calcare le scene spostandosi in tutta Italia e in Svizzera, partecipando inoltre ad alcuni fra i festivals
più importanti del settore fra i quali
ricordiamo Celtica (AO), Beltane (TO),
Fairylands (Roma), Bundan Celtic
Festival (FE), Brintaal (VI), Triskell
Celtic Festival (TS). Il genere proposto
attinge a piene mani dalla musica tradizionale scozzese ed irlandese la
quale viene rivisitata in chiave moderna. Il background musicale del gruppo
infatti è piuttosto eterogeneo e spazia
dalla formazione classica al prog rock.
Questa caratteristica permette loro di
dare origine a vivaci melodie e a brani
più introspettivi e d’atmosfera, rimanendo tuttavia sempre fedeli alla
matrice celtica che costituisce l’ossatura principale di tutte le composizioni.

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 servizio dell’Alpe.

‰

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile
usufruire dei servizi del “Rifugio 2000”.
Per info e prenotazioni 0324 72466 oppure tramite e-mail rifugio2000@sandomenicoski.com

€

In caso di maltempo l’escursione è annullata;
il concerto si terrà a San Domenico presso una
struttura coperta.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,45 a San Domenico
• Dislivello: 565 m
• Tempo di percorrenza: 1h 30’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo
347 2757567; fam.ciga@alice.it
Associazione “AccompagNatur”

Mercoledì 14 agosto, ore 11.30
Comune di
Crodo

FOPPIANO
(1216 m)
Valle Antigorio

QUINTETTO BISLACCO
WALTER ZAGATO - DUILIO GALFETTI,
violini
GUSTAVO FIORAVANTI, viola
MARCO RADAELLI, violoncello
FEDERICO MARCHESANO,
contrabbasso
Con il Quintetto Bislacco la musica
è senza confini, un viaggio tra i
mondi possibili, le culture, gli stili, le
tradizioni, contaminato da irriverenti gags, musicali e non, che tengono
gli ascoltatori costantemente attenti
e curiosi, con l’orecchio teso al
suono e al piacere dell’udire. Un
nuovo modo di ascoltare la musica
suonata con strumenti “classici”. I
capolavori della storia si intrecciano
senza barriere grazie ai cinque musicisti (provenienti da orchestre differenti: Teatro Regio Torino, Teatro alla Scala Milano, Orchestra della
Svizzera Italiana, Filarmonica della
Scala) che riescono a portare anche
un pubblico distratto e annoiato ad
amare la Musica tutta.

Itinerario e note
Dal piazzale della Chiesa, vicino alla Casa
Museo della Montagna ci dirigiamo all’interno
del grazioso borgo per ritrovare poco dopo la
strada che conduce a Foppiano che subito
abbandoniamo per lo sterrato che conduce a
Flecchio dove, tra baite ristrutturate con gusto
godiamo di uno splendido panorama sulla
valle. Proseguiamo ancora in salita nel bosco
misto di abeti e faggi fino a raggiungere il pianoro che conduce facilmente a Foppiano. Il
percorso non presenta difficoltà di rilievo, il
dislivello da percorrere richiede una sufficiente preparazione fisica.

‰

Pranzo al sacco. In alternativa è possibile
usufruire dei servizi dell’Albergo Pizzo del Frate,
Per info e prenotazioni 0324 61233 oppure
info@pizzodelfrate.it

€

In caso di maltempo l’escursione è annullata;
il concerto si terrà presso la Chiesa di San Rocco di
Viceno.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 9 al parcheggio della
Chiesa di Viceno
• Dislivello: 325 m
• Tempo percorrenza: 1h 45’
• Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Fornara
338 8533555; tizianofornara@libero.it
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 18 agosto, ore 11.30
Comune di
Quarna Sopra

QUARNA SOPRA - Belvedere
(850 m)
Cusio

CONCERTO PER ALPHORNS
LUCA DOSIO, corno delle alpi
MANUELA MONZEGLIO, corno
delle alpi
ARKADY SHILKLOPER SPECIAL GUEST

Itinerario e note
Suggestivo percorso in salita lungo l’antica
mulattiera, percorsa nei secoli da uomini,
merci ed animali. Passando dall’Oratorio del
Fontegno, dedicato alla Madonna della Neve,
il tragitto nella parte superiore offre una pregevole vista sul Lago d’Orta e tutto il Cusio.

‰

Pranzo al sacco. In alternativa possibilità di
pranzare al Belvedere a cura delle Pro Loco di
Quarna. Per prenotazioni 339 8336193.

€ In caso di maltempo l’escursione è annullata,
Antico ed affascinante, il Corno
Alpino è lo strumento cha accomuna
le tradizioni della popolazione dell’arco Alpino, dalla Francia all’Austria, conosciuto anche come Corno
delle Alpi o Corno svizzero (in tedesco Alphorn o Alpenhorn, in francese
Cor des Alpes) è uno strumento a
fiato di origine antichissima, utilizzato essenzialmente per il richiamo
degli animali al pascolo e per la
comunicazione di messaggi sonori
codificati. Il 1° Raduno di Corno
delle Alpi di Quarna, vedrà esibirsi
nella magnifica cornice del Belvedere di Quarna Sopra, Gruppi di
Corni provenienti da più parti
d’Europa. Sarà presente a Quarna
anche Arkady Shilkloper, solista di fama internazionale nato a Mosca che,
portando il Corno delle Alpi nel Jazz
e nelle Sale da concerto ha contribuito alla sua definitiva consacrazione.

il concerto invece si terrà a Quarna sotto presso la
“Fabbrica GRASSI”.

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8,30 Cimitero di Cireggio
• Itinerario: Cireggio - Oratorio di
Fontegno - Quarna Sopra - Belvedere
(rientro per lo stesso percorso)
• Dislivello: 510 m circa
• Tempo di percorrenza: 2h circa
• Guida Ambientale Escursionistica:
Marco Barbetta 349 3122451
Luigi Ranzani 339 2718579
“Cooperativa Valgrande”

Venerdì 23 agosto, ore 11.30
Comune di
Formazza

PIANO DEI CAMOSCI
Rifugio Città Di Busto
(2480 m)
Valle Formazza
SIETE LUNAS
PROFUMI DI AMERICA LATINA
ASTRID QUINTERO REYES,
percussioni, voce, flauto e chitarra
MAGGIE PITZALIS - ELISA LOMAZZI LISA ODELLI,
voci e percussioni
GIULIO TOSATTI, percussione e voce
Il progetto “Siete Lunas” nasce nel
2015 dalla musicista colombiana
Astrid Quintero Reyes, per raccontare una fetta di cultura sudamericana
attraverso la figura tradizionale della
“cantadora”. Con la voce, questo
personaggio, fulcro della musica tradizionale caraibica, tramanda storie,
diffonde notizie e parla di sentimenti, ma soprattutto narra, da donna, il
femminile e la sua forza. Quattro
voci femminili interpretano questo
itinerario dalle Ande al Golfo del
Messico, ritmate dall’unico uomo
del gruppo, che le traghetta tra il
sanguigno festej o, la malinconia del
son, il currulao e la sua spiritualità,
fino ad immergersi nell’ipnotica
cumbia.
www.7sietelunas.com

Itinerario e note
Dalla tranquilla piana di Riale, l’itinerario ci
porterà a costeggiare l’incantevole lago di
Morasco. Percorrendo la Via del Gries, storica mulattiera che valicando il passo omonimo, permetteva fin da tempi remoti lo scambio commerciale con la vicina Svizzera, raggiungeremo l’alpe Bettelmat che dà il nome
al celebre formaggio prodotto in queste
zone. Attraverso un ripido ma comodo sentiero perveniamo al rifugio, posto in posizione panoramica al bordo dell’esteso Piano
dei Camosci, contornato dalle spettacolari
alte cime che fanno da confine con la vicina
Svizzera e in lontananza la diga dei
Sabbioni, con il lago artificiale più grande
dell’Ossola. Il percorso non presenta difficoltà rilevanti, richiede però un discreto allenamento alla camminata in montagna.

‰ Pranzo al sacco. In alternativa è possibile
usufruire dei servizi del Rifugio Città di Busto.
Per info e prenotazione 0324 63092, cell. 347
5566808 o marcovalsesia@libero.it

€ In

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

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 8 Riale, parcheggio sotto
la diga di Morasco
• Dislivello: 740 m
• Tempo di percorrenza: 3h circa
• Guida Ambientale Escursionistica:
Silvano Bianchi 348 3139950;
silvanobianchi56@gmail.com
Associazione “AccompagNatur”

Domenica 8 settembre, ore 11.30
Comune di
Miazzina

ALPE CURGEI
(1350 m)
Parco Nazionale Val Grande
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,
Stamitz) fino ad interessanti e originali trascrizioni (Mozart, Beethoven,
Truan, Piazzolla, Romero e 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.

€

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

Itinerario e note
L’escursione inizia dal parcheggio in località
Cappella Fina, sopra Miazzina. Classico accesso verbanese per il Parco Nazionale Val
Grande, l’itinerario segue il sentiero comodo e
altamente panoramico che conduce al Rifugio
CAI del Piancavallone. Lungo tutto il percorso
ci accompagna la spettacolare vista sul Lago
Maggiore, Pianura Padana e montagne come le
Grigne e il Monte Generoso. Arrivati su una
dorsale, spartiacque tra la valle Intrasca e la val
Pogallo, una breve deviazione conduce sulla
cima del Pizzo Pernice dove con uno sguardo
a 360° si abbracciano panoramici unici: dal
Monte Rosa alle cime frastagliate della Val
Grande. Si ritorna sulla dorsale per raggiungere
in pochi minuti il grazioso alpeggio di Curgei.

‰

Pranzo al sacco. In alternativa possibilità di
ristoro presso la Baita del Gufo della Pro Loco di
Miazzina. Per prenotazioni 335 5444956, e-mail
beniamino.demicheli@gmail.com

Dati tecnici:
• Ritrovo: ore 9,15 a Cappella Fina
(Miazzina)
• Itinerario: Cappella Fina - Pizzo Pernice
- Curgei - Cappella Fina
• Dislivello: 400 m circa
• Tempo di percorrenza: 2h
• Guida Ambientale Escursionistica:
Elena Auci 348 7628038
Carmen Visconti 330 224528
Cooperativa “Valgrande”
• Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

RITAGLIA E PARTECIPA

BUONO PROMOZIONE 2019 (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 2019 (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

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

Musica
in quota
è sostenuta da:

Comunedi
Crodo

e si avvale della collaborazione di:

I concerti e l’accompagnamento
delle Guide Ambientali Escursionistiche sono gratuiti
Progetto grafico: Aligraphis, Gravellona Toce
Archivio fotografico: Associazione Musica in Quota
(fotografie di R. Bianchetti, G. Castellano, M. B. Cerini, F. Copiatti, C. Mazzi, I. Troisi)

