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La sede della Sezione è di regola aperta:
martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30;
giovedì dalle 21 alle 23 per riunione soci, segreteria, iscrizione gite
martedì e venerdì dalle 21.30 alle 24 per riunione del Gruppo Grotte

IL CLUB ALPINO ITALIANO

Il Club Alpino Italiano ha origini lontane. E’ stato infatti fondato nel
1863 da Quintino Sella, uomo di scienza e profonda cultura.
Lo scopo di allora era “di fare conoscere le montagne e di agevolarvi
le escursioni, le salite e le esplorazioni scientifiche” così si legge nell’atto costitutivo.
L’obiettivo di ieri è sempre valido. Chi oggi entra nel Club Alpino italiano è perché ha passione per la montagna, rispetto per l’ambiente e
grande attenzione per la natura. Chi frequenta il Club Alpino trova un
mondo ricco di storia, di cultura, di tradizioni e di valori.
La montagna è una meravigliosa palestra che allena il corpo e l’anima. E’ lo scenario ideale in cui l’uomo può meglio riscoprire se stesso e
la solidarietà degli altri uomini. E’ lo spazio immenso dove ognuno può
percorrere un sentiero per ritrovare la propria dimensione.
Un Club per tutti e di tutti coloro che hanno e sentono un particolare trasporto, inteso come “valore” in una unica formidabile matrice:
il comune amore per ”l’Alpe”, nel senso della montagna in tutti i suoi
aspetti.
Nei territori di montagna, confini naturali di popoli, si sono plasmati ed
integrati gli interessi delle genti con culture e storie diverse.
Le difficoltà, l’asprezza del clima e dei territori, hanno nel tempo costituito il legante umano che ha reso possibile superare anche immani
tragedie quali guerre, terremoti, alluvioni.
L’iniziale originaria oggettiva differenza di culture e sensibilità si sono
trasformate nel corso del tempo in un solido spirito di collaborazione e
di profonda solidarietà.
Nel 2013 Il Club Alpino Italiano ha compiuto 150 anni di attività e ha
voluto festeggiare la sua storia con tutti, perché le montagne sono cerniere di relazione tra i popoli, orizzonti a 360° e non barriere.
In questa ricorrenza la città di Novara festeggia anche il 90esimo anniversario della nascita della propria sezione CAI, fondata con l’intento
di riunire tutti gli alpinisti della grande provincia novarese dell’epoca e
condurli, attraverso la vera strada segnata dai pionieri del Club Alpino
Italiano, sui nostri bei monti. Il collante fondativo fu la locuzione latina
“Excelsior” che divenne la parola d’ordine della Sezione e lo stimolo per
raggiungere vette sempre più alte.
Boris Cerovac
Presidente Club Alpino Italiano Sezione di Novara
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IN CITTÀ UNA MONTAGNA DI EVENTI

IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI SVOLGERA’ COMUNQUE
SOTTO I PORTICI DELLA CITTA’ E DEL BROLETTO E PRESSO I
LOCALI DEL SALA BORSA
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CLUB ALPINO ITALIANO Sez. di Novara
presenta

FESTA DELLA MONTAGNA
Sport, Cultura e Tradizione

Per il 50esimo del Raggruppamento CAI Parete Est Monte Rosa, il
90esimo della sezione CAI di Novara e il 150esimo del CAI Nazionale
verranno organizzati per il 23, 24 e 25 maggio 2014 a Novara tre giorni
di festeggiamenti con eventi, conferenze, rassegne distribuite nel concentrico cittadino (vie, piazze e palazzi principali).
L’intento della manifestazione è quello di avvicinare l’uomo alla cultura della montagna. Per questo motivo la grande scommessa è quella
di trasformare, per i tre giorni della Festa, la realtà cittadina in un contesto che richiami il più possibile gli elementi dell’Alpe attraverso storia,
tradizione, sport, cultura e immagine.
L’evento si aprirà Venerdì 23 maggio nella cornice dell’Arengo del
Broletto con una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Sindaco
Andrea Ballarè, del Presidente Nazionale CAI Umberto Martini, del Presidente della sezione CAI di Novara Boris Cerovac e dei Presidenti delle
sezioni CAI del Raggruppamento Parete Est Monte Rosa.
Sabato 24 maggio sarà celebrata in Duomo la Santa Messa officiata dal Vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla.
Domenica 25 maggio, a conclusione dell’evento, verrà effettuata una spettacolare calata da Palazzo Natta, in collaborazione con la
scuola di alpinismo e il gruppo speleologico della Sezione Cai di Novara.

vetreria
A Z Z I M O N T I PA O L I N O S . P. A .

Via Risorgimento 113 - 28010 Caltignaga (NO) Italy - Tel. 0039.0321.652.120 r.a. - Fax 0039.0321.652.795

www.azzimonti.it - info@azzimonti.it
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CONVEGNI DI APERTURA EVENTO
Due importanti appuntamenti faranno da introduzione ai tre giorni della
festa vera e propria. Vi invitiamo a non perderli:

9 maggio 2014 ore 14.00
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Caserma Perrone- Via E. Perrone 18, Novara aula 102
Seminario di Studio

LE TERRE ALTE: INTERSEZIONI DI UMANITÀ
I patrimoni della montagna tra natura e cultura

Introdurranno: Andrea Ballarè-Sindaco di Novara, Cesare EmanuelRettore dell’Università del Piemonte Orientale, Boris CerovacPresidente Sez. CAI Novara
Relatori:
Edoardo Tortarolo-Storico-Università degli Studi del Piemonte
Orientale
Gianpaolo Fassino-Antropologo Culturale-Università Studi di scienze
gastronomiche
Daniela Formica-Alpinista-Presidente del Club 4000
Stefania Cerutti-Geografo-Università degli Studi del Piemonte
Orientale
Furio Dutto-Geologo-Provincia di Torino
Davide Porporato-Etnologo-Università degli Studi del Piemonte
Orientale
Domenico Nano-Medico Dipartim. di Salute Mentale Intraz. ASL13
Novara
Seminario realizzato in collaborazione con la

Fondazione della Comunità del Novarese Onlus

OLEGGIO

CAMERI

NOVARA
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NOVARA (Cameri) - C.so Sempione, 32 km6 (S.S.32) - Tel. 0321/472920

16 maggio 2014 ore 21.30
Cortile del Broletto
Gruppo Grotte Novara presenta:

“EFFIMERA”
Nel 2012 speleologi del Gruppo Grotte CAI Novara, in collaborazione
con speleologi di Biella (GSBi - CAI), furono protagonisti dell’esplorazione
della spettacolare e inaspettatamente estesa grotta nel ghiacciaio del
Belvedere di Macugnaga, la più lunga dell’arco alpino con i suoi oltre
587 m di sviluppo per 73 m di profondità.
interverranno: Valerio Botta, Fiorenzo Guiglia, Juri Bertona, Lia
Botta, Gian Domenico Cella, Luciano Galimberti, Ettore Ghielmetti
e Alex Mancin che hanno partecipato all’esplorazione e allo studio
della grotta.
In questa occasione verrà anche illustrata la possibilità,
nell’ambito della Festa della Montagna, di effettuare la visita ai
sotterranei del Castello nei giorni 23-24 maggio 2014, guidati
dal Gruppo Speleo della Sez. CAI di Novara.
Per info e visite (numero chiuso e solo previa prenotazione, entro
giovedì 20 maggio) contattare il numero: 345 09 003 99 dalle ore
15 alle ore 19

VISITE AI SOTTERRANEI DELLA CITTÀ

All’interno della MOSTRA MUSEO DELLA MONTAGNA-CAI
150 (Sala dell’Accademia nel complesso del Broletto) sarà
presente un percorso illustrativo, ove sinteticamente viene
presentata la storia del Gruppo Grotte Novara, “35 anni di
speleologia novarese”: raccolta delle principali scoperte fatte
in questi 35 anni che vanno dai sotterranei del Castello di
Novara e di altri sotterranei cittadini, a esplorazioni nazionali
e internazionali.
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APPUNTAMENTI
Fin dalla mattina di venerdì, per tutti e tre i giorni, nel centro cittadino saranno presenti gazebo espositivi, parete arrampicata, gioco
del domino verticale, prove di bike-trial, Museo Montagna, Museo
Mostra sui rifugi alpini ieri e oggi, ristorazione, gazebo istituzionali
dei reparti specializzati in ambito alpino dei Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana

VENERDI’
Ore 17.30 nelle Sale del Broletto cerimonia ufficiale di apertura
Evento, con il Sindaco di Novara, il Presidente Nazionale del CAI
e i 17 Presidenti delle Sezioni CAI Raggruppamento Parete Est
Monte Rosa.
Ore 18.30 Piazza Duomo, spettacolo teatrale del gruppo folkloristico femminile “Arsciol-le formiche rosse di Vagna” (Domodossola).
Ore 21.00: Chiesa Madonna del Rosario, diretto dal Maestro Sergio Ferrara, concerto del Coro CAI “Città di Novara”, che ospiterà
il Coro NOUVELLE HARMONIE di Aosta.
Ore 21.30 Piazza Duomo, il Teatro Minimo di Ardesio (BG) presenta “Due amori. Storia di Renato Casarotto” sulla vita dell’alpinista
vicentino.

SABATO

Ore 10.00 sfilata stendardi delle 17 sezioni CAI, accompagnati dalla
Comunità Walser di Macugnaga. La sfilata partirà da Piazza Matteotti
accompagnata dalla Banda musicale, per raggiungere il Duomo, dove
verrà officiata la Santa Messa da Monsignor Franco Giulio Brambilla.
Dalle 14.00 per tutto il pomeriggio CONTEST di STREET BOULDER-ARRAMPICATA URBANA (raduno Piazza Duomo).
Ore 15.00 Chiesa Madonna del Rosario, “Noi siamo le Montagne.
Canti da parte delle donne” concerto del Coro Novaria diretto dal Maestro Mauro Trombetta.
Ore 16.15 Spettacolo itinerante, con partenza da Via Fratelli Rosselli,
dei Corni delle Alpi a cura del gruppo Cor des Alpes della Valle d’Aosta
(esibizione+prova aperta al pubblico).
Ore 17.30 Piazza Duomo, Renzo Bassi (giornalista) presenta l’albo a
fumetti “CAMPANILE DI VAL MONTANAIA – La sfida invisibile”.
Ore 18.30 Piazza Duomo, “1957. Un alpino alla scoperta delle Foibe”,
presentazione del libro di Mario Maffi, a cura dell’autore stesso.
Ore 21.45 Piazza Duomo, “Emozioni verticali, esplorazione e avventura con Hervé Barmasse”. Durante la serata verrà proiettato il suo
pluripremiato film alpinistico “Non così lontano” (in caso di pioggia la
conferenza si terrà nei locali del Sala Borsa)
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DOMENICA
Ore 10.30 da Via F.lli Rosselli, sfilata e balli del gruppo Walser della
Val Formazza- Walserverein Pomatt, fino a Piazza Duomo.
Ore 11.00 Piazza Duomo, conferenza del fotografo Lorenzo di Nozzi che presenterà il suo libro Valsesia-Volti d’Alpeggio, documento
fotografico sulle comunità di tradizione Walser. Ospite di prestigio la
poetessa formazzina Anna Maria Bacher.
A seguire da Piazza Duomo, sfilata gruppo Walser della Val Formazza- Walserverein Pomatt, fino a Corso Mazzini.

DALLE 11.00 PER L’INTERA GIORNATA IN PIAZZA
GRAMSCI, ESIBIZIONI DELLA SCUOLA DI TRIAL E
MOUNTAIN BIKE DELLA VALSESIA
Ore 14.20 Piazza Duomo conferenza di Oliviero Bellinzani, l’uomo
con le ali (in collaborazione con la Fondazione della Comunità del Novarese ONLUS).
Ore 15.00 in Piazza Duomo Il Dipartimento di Salute Mentale ASL
13 – Novara – Il progetto Montagnaterapia (in collaborazione con la
Fondazione della Comunità del Novarese ONLUS).
Ore 15.30 Piazza delle Erbe, JUVARMONI, musica occitana con
fisarmonica e organetto in compagnia di Silvio Peron e dei suoi giovani allievi.
Ore 15.45 Piazza Duomo Paolo Cristofoletti e Mattia Tanza dell’Associazione A.D.I.Q (Alpinisti diabetici in Quota) presenteranno il
progetto educativo che, attraverso l’alpinismo, promuove l’attività
motoria tra chi convive con il diabete. (In collaborazione con la Fondazione della Comunità del Novarese ONLUS).
Ore 16.30 Corso Mazzini, “Suonare la Montagna”: laboratorio musicale per grandi e piccini a cura del percussionista Davide Merlino
che coinvolgerà il pubblico.
Ore 16.30 Piazza Duomo, la scrittrice Paola Loreto presenta il proprio libro “In quota” –Edizioni InterlineaOre 17.00 Piazza Duomo, l’Ass.ne Cantieri d’alta quota presenta la
mostra “Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso storico tra architettura,
cultura e ambiente”
Ore 17.40 Piazza Duomo, il Corpo Forestale di Stato illustrerà temi
sul rapporto uomo-natura nel corso della storia, sul ritorno del lupo
in Piemonte, sul Parco Nazionale della Valgrande, sull’organizzazione del servizio Antincendio boschivo
Ore 18.20 Piazza Duomo, Andrea Avogadro della Cooperativa Aurive presenta il progetto “Becoming Ossola”: nuove opportunità di
sviluppo grazie al turismo sostenibile.
Ore 19.00 Gran finale con spettacolare calata da Palazzo Natta, in
collaborazione con la scuola di alpinismo e il gruppo speleologico
della Sezione Cai di Novara, accompagnata dal Coro Penna Nera di
Gallarate e dalla Banda musicale.
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CORO CAI CITTÀ DI NOVARA

venerdì 21.00

Veniva fondato nel 1951
il coro MONTEROSA in
seno alla sezione cittadina del Club Alpino Italiano e nel 1971 ne assunse la denominazione.
Nel 2001, riconoscendone i meriti culturali e
sociali, la Giunta Comunale fregiò il Coro dell’appellativo
“Città di Novara “. Intento del Coro è sempre stato quello di
tramandare, con il canto, un insieme di memorie e valori nati
dal popolo che ha saputo esprimere in musica intensi attimi
di vita. Oggi il CORO CAI Città di Novara viene riconosciuto
rappresentante ufficiale della coralità popolare proprio per
l’impegno di valorizzare le radici della nostra cultura, intesa
come patrimonio da difendere e trasmettere alle generazioni future.
venerdì 21.45

“DUE AMORI. STORIA DI RENATO CASAROTTO”
TEATRO MINIMO DI ARDESIO (BG)

Scritto e interpretato da Massimo Nicoli da un testo di Nazareno
Marinoni. Regia U. Zanoletti, musiche P. Maffeis. Produzione
Ass.ne Genti di montagna e Teatro Minimo di Ardesio

Nazzareno Marinoni racconta l’amicizia con lo
scalatore vicentino che
si cimentò con le più difficili pareti del mondo,
quelle che nessuno prima di lui aveva avuto il
coraggio di salire. Casarotto amava profondamente la Montagna, compagna esigente, severa, mutevole
ma fedele e con lei anche l’altra compagna della sua vita,
Goretta, moglie complice di tante avventure. Nazareno trova le parole per raccontare la delicatezza del loro rapporto e
per parlare della donna che imparò ad amare la montagna
per amore del marito.
TEATRO MINIMO wwww.teatrominimo.it
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STUDIO FERRARA STELVIO
e Arch. FERRARA ESTELLA
Amministrazione Immobili
Studio di Architettura Urbanistica
V.le Dante Alighieri, 18 - 28100 NOVARA
T. +39 0321 629912 – F. +39 0321 397465
e-mail: info@stferrara.it - e.ferrara@archiworld.it
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R I S C A L D A M E N T O
C O N D I Z I O N A M E N T O
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Massara Adelio S.r.l.

Via Pacinotti, 6/c - 6/d - 28100 NOVARA - Tel. 0321,695433
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ARSCIOL

venerdì 18.30

Il gruppo folkloristico femminile
ARSCIOL di Vagna (Domodossola) nasce con l’intento di diffondere i valori e la cultura della
tradizione contadina e montanara, recuperando e valorizzando
tradizioni locali per attestare così
anche la propria identità sociale nel quadro delle varie realtà
ossolane. Il termine dialettale ARSCIOL significa formiche
rosse, a richiamare il carattere pungente ed operoso delle
donne locali.

CORO NOVARIA

sabato 15.00

L’ Ensemble Femminile Novaria nasce a Novara nel 1984.
Dal 1999 si è costituito in Associazione Musicale per meglio assolvere le sue finalità di
divulgazione della cultura musicale e di aggregazione femminile. L’attuale Direttore, insediatosi nel 2011, è il Maestro novarese Mauro Trombetta.
L’Ensemble Novaria è da sempre impegnato a divulgare le
migliori pagine che i grandi autori hanno composto per voci
femminili, partecipando a Rassegne Concerti e Concorsi
nazionali.

PAOLA LORETO - IN QUOTA

domenica 16.30

Paola Loreto, nata a Bergamo e docente di Letteratura Angloamericana
all’Università di Milano, è poetessa
apprezzata a livello internazionale, i
cui testi sono stati tradotti in inglese
e spagnolo. Per la Festa della Montagna presenta In quota (edizioni
Interlinea), un’originale raccolta di
poesie dedicate alla montagna: all’incontro con il suo corpo
fisico e con la presenza che sembra animarla, ai suoi paesaggi naturali e umani.
13
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CORO PENNA NERA DI GALLARATE

domenica pomeriggio

Nel 1959 un gruppo di
amici, amanti del canto
popolare e di montagna, danno vita al Coro
Penna Nera di Gallarate. Un’intuizione che si
è trasformata in passione prima e in pura
armonia dopo. La storia del Coro non è un mero elenco di
date. Ogni concerto diventa espressione di un’emozione,
un canto corale che va oltre lo spartito per diventare musica
nell’intimo di chi sta ascoltando, una fusione tra coro e pubblico. Ed è con questo spirito che si esibiranno a Novara
per festeggiare i loro 55 anni, regalandoci un concerto
per incontrare la gente per strada, nel pieno spirito che
anche la FESTA DELLA MONTAGNA vuole incarnare: portare dentro al cuore della città la voce dell’Alpe. Questo
sarà il loro grande dono e abbraccio alla Città e al CAI,
in occasione della Festa.

COMUNITA’ WALSER DI MACUGNAGA

sabato 10.00

La Comunità Walser
di Macugnaga rappresenta ancora oggi
espressione diretta
degli usi e costumi,
delle tradizioni e dei
valori che nel corso
dei secoli hanno caratterizzato questo
popolo che si è insediato ai piedi del Monte Rosa intorno al
1265. All’interno di essa, dalle associazioni che si sono costituite, vengono, con orgoglio e dedizione, realizzate ogni
anno numerose iniziative, volte alla valorizzazione di tutto il
ricco patrimonio storico e culturale della comunità, che si riflette nelle sue più variegate sfaccettature. Nei diversi appuntamenti, promossi in Macugnaga o attraverso partecipazioni
ad eventi in altre località, è infatti possibile cogliere le valenze linguistiche, architettoniche, religiose, artistiche e di vita
quotidiana che da sempre caratterizzano il popolo walser.
Fotografia di Renato Cresta.
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Piazza Puccini
MENU

AFFETTATI MISTI NOSTRANI
1° PIATTI
Gnocchi ossolani al gorgonzola
Risotto con funghi porcini
Ravioli al burro e salvia
Tagliolini freschi al pomodoro
2°PIATTI
Polenta e tapelucco
Polenta gorgonzola
Roast beef all’inglese
Cotoletta alla milanese
Costine di maiale al forno
Patatine fritte
Formaggio nostrano
DOLCE
Bounet al cioccolato
Crostata di mele
PANINOTECA
Panini con salamella wurstel porchetta e
verdure miste alla piastra
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HERVE BARMASSE

sabato 21.30

Hervé
Barmasse,
cresciuto ai piedi del
Cervino, ha scalato
in molte regioni del
mondo, dalle Alpi al
Pakistan alla Patagonia. Dopo tanto viaggiare ha capito che il
valore dell’esperienza non dipende dalla montagna, ma dagli occhi dell’alpinista. Hervé crede che oggi l’avventura si possa trovare
anche sulla porta di casa, che per lui è la Valle d’Aosta.
Basta scegliere le stagioni più inconsuete, accettare rischi e
fatiche e soprattutto cercare con passione, lasciando correre la fantasia. Nel 2011 Hervé sceglie le tre montagne più
importanti della sua Valle e tra le più alte delle Alpi: il Monte
Bianco, il Monte Rosa e il Cervino. La trilogia di Barmasse è
un omaggio alla grande montagna e allo spirito inesauribile
dell’alpinismo classico.
domenica 14.20

OLIVIERO BELLINZANI-L’UOMO CON LE ALI

L’alpinista
Oliviero
Bellinzani si allena
nella sua Valcuvia
per entrare nel Club
4000 del Cai. Tanti
sogni realizzati e da
realizzare con una
gamba sola. “Io non
mi sento un uomo
senza una gamba, ma un uomo e un alpinista con una
gamba. Amo scalare, sentire la vita scorrere dentro come
un torrente in piena, come lava pronta ad esplodere, questo
mio incessante desiderio di avventura può dirsi nato con
me. Perciò quando a soli ventun anni, un drammatico incidente sconvolse la mia esistenza mi aggrappai con tutte le
forze a questo mio istintivo modo di essere. All’ospedale mi
sono risvegliato con una mandibola fratturata e una gamba
in meno, ma nessuna voglia di rassegnarmi alla semplice
sopravvivenza. Appena sei mesi dopo l’incidente, sono tornato a cercare ciò che da sempre amo di più: l’andar per
montagne, un’ emozione continua per cui vale la pena vivere» (Oliviero Bellinzani)
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LEGENDA
(1) BARRIERA ALBERTINA - MOSTRA “RIFUGI ALPINI”
(2) VIA F.LLI ROSSELLI (FRONTE BORSA) - AREA ESPOSITIVA + BIRRERIA
(3) VIA F.LLI ROSSELLI (FRONTE TEATRO COCCIA) - AREA ESPOSITIVA + CHIOSCO BAR
(4) PIAZZA PUCCINI - RISTORANTE “OSSOLANO”
(5) PIAZZA DUOMO - AREA ISTITUZIONALE - PALCO CONFERENZE - SPETTACOLI
(6) PIAZZETTA DELLE ERBE - CHIOSCO BAR
(7) BROLETTO - SALE DELL’ACCADEMIA - MOSTRA “MUSEO DELLA MONTAGNA”
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(8) CORSO MAZZINI - AREA ESPOSITIVA + CHIOSCO BAR
(9) PIAZZA MATTEOTTI - PARETE ARRAMPICATA “SPORTWAY”
(10) PIAZZA GRAMSCI - RISTORANTE “CHALET MONTE ROSA”
(11) PIAZZA GRAMSCI - DOMINO VERTICALE
(12) PIAZZA GRAMSCI - TRIAL + MOUNTAIN BIKE
(13) VISITE AL RIVELLINO DEL CASTELLO
TOILETTE

ristorante

CHALET
MONTEROSA
Piazza Gramsci
MENU

Hamburger di fassone
Polenta concia
Polenta e capriolo
Stinchi al forno
Fritto misto alla piemontese
Grigliata alpina (salsiccia,costine,pancetta,
Wurstel con patate e crauti )
Crepes con farina di castagne
alla crema di marroni e panna
Zabajone caldo con paste di meliga
Strudel e frittelle di mele con mirtilli
Vin brulee’ e bombardino
reparto take-away
Panini con salsiccia, hamburgeroni
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sabato 16.15

COR DES ALPES VDA-IL CORNO DELLE ALPI
Associazione musicale culturale
(prove aperte al pubblico)

“Cor des alpes
VDA” nasce nel
2002 in Aosta,
dalla passione per il corno
delle alpi, strumento
tipico
delle zone alpine, assai curioso per le sue
dimensioni e per la sua forma caratteristica. In occasione della festa della Montagna a Novara presenteranno il loro repertorio
musicale, offrendo al pubblico la possibilità di provare a suonare
il corno della Alpi. Il gruppo si è esibito per le edizioni estive
e invernali della Fiera di Sant’ Orso (Aosta), la Désarpa, le
veillà e gli intrattenimenti musicali del periodo natalizio, feste
patronali (Valli di Lanzo), Fiera Internazionale dell’Artigianato
(Milano), Fiera Internazionale del Formaggio - Cheese (Bra).
Il gruppo ha inoltre partecipato al programma musicale DE
SI DE LA a cura della struttura televisiva Suisse Romande
nel 2003 e nel 2004 ha organizzato a Cogne un raduno
internazionale di corni delle Alpi, con la partecipazione di
gruppi svizzeri.

sabato 14.00

STREET BOULDER CONTEST-ARRAMPICATA URBANA
Gli street boulder contest sono giornate spot organizzate una volta all’anno in varie città italiane. Durante questi
raduni tutti possono provare a scalare
sulle strutture urbane e sugli appigli
naturali, traendo spunto dalle varie
possibilità che le strutture stesse suggeriscono. Il tutto viene organizzato in
completa sicurezza su percorsi individuati e tracciati da tecnici professionisti. L’Associazione Street Boulder Italia è stata fondata nel
luglio 2009, al fine di dare una struttura ufficiale al movimento che da anni si occupa di organizzare gli Street Boulder
Contest.
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vi aspetta in via F.lli Rosselli
alla Festa della Montagna

di Marzia Lombardi
“Lauree, Anniversari, Nozze, Battesimi,
Comunioni, Cresime, Eventi, Regali, Ricordi,
Momenti, Dolcezze e Ricorrenze.
Per i Vostri momenti più importanti ci siamo noi.”

28100 Novara - corso Torino 24a
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Tel. +39 0321 627698 - Cod. Fisc. e P. Iva 02331900031
info@novarabonbon.it - www.bombonierebonbon.com

sabato 17.30

RENZO BASSI: IL CAMPANILE DELLA VALMONTANAIA
LA SFIDA INVISIBILE
Nell’ottobre 2004 Renzo, con altri due amici del CAI di Boffalora
sopra Ticino, ripete la via Normale al Campanile di Val Montanaia,
2.173 metri, nelle Dolomiti Friulane. La salita della via diventa il
pretesto per raccontare quanto
avvenne su quelle stessi pareti
nel lontano settembre 1902. Di
questo di metterà a conoscenza,
durante il suo intervento, Renzo
Bassi. Un fumetto dedicato alla
montagna e all’alpinismo è una
novità pressoché assoluta, un modo di raccontare diverso
che può appassionare gli adulti ma anche aiutare i più giovani ad avvicinarsi alla Storia delle nostre montagne. Nell’introduzione sono pubblicati alcuni disegni di Mauro Corona,
alpinista, scultore, scrittore di Erto cresciuto sulle pareti del
Campanile.
sabato 18.30

MARIO MAFFI: 1957. UN ALPINO ALLA SCOPERTA
DELLE FOIBE

Mario Maffi, (Cuneo 1933) ufficiale
esperto di mine ed esplosivi, speleologo e fotografo, viene convocato nel
1957 dal ministero della Difesa per
una missione segreta che lo porta a
diventare inconsapevole testimone di
una delle più atroci pagine del secondo dopoguerra: le foibe. Tale esperienza rimase per 50 anni solo nella
sua memoria perché coperta dal segreto militare.
“Scendere” in una foiba è come scendere nella storia, cogliendola in uno dei suoi momenti più spietati: i crani mescolati alla ruggine di una bicicletta, le ossa sparse tra cocci
di vetro e pagliericci, sono una visione infernale. Per metà
tomba e per metà discarica, la foiba rappresenta il rovesciamento dei valori, l’umiliazione dei corpi morti che si aggiunge alla ferocia sui vivi (dalla prefazione di Gianni Oliva)
23
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ASSOCIAZIONE WALSER DI FORMAZZA
Walserverein Pomatt

domenica 10.30

In Val Formazza
(Pomatt) dell’antica
colonizzazione alemanna rimangono
oggi diverse tracce,
soprattutto nella lingua locale il titsch.
Un buon numero di
famiglie parlano ancora l’antica lingua
e portano cognomi di origine walser. Dal 1983 l’Associazione Walser di Formazza (Walserverein Pomatt) opera attivamente per la tutela e la salvaguardia della parlata e per
la valorizzazione delle proprie radici culturali. Diverse le manifestazioni organizzate durante l’anno: la più significativa
è il Pumattertag (la giornata dedicata ai Formazzini), dove
per l’occasione si indossa il tradizionale costume festivo.
Riti religiosi, tra cui le diverse processioni, vengono ancora
oggi celebrate nei diversi oratori della Valle e sono particolarmente sentite.

venerdì sabato domenica

MOSTRA MUSEO DELLA MONTAGNA-CAI 150
Sale dell’accademia - Broletto

Con grande onore la
città di Novara accoglie
l’esposizione ufficiale del
Club Alpino Italiano per “CAI 150”, la mostra ufficiale del
centocinquantenario: un’occasione per ripercorrere le tappe salienti che hanno legato il Club Alpino alle montagne
italiane e del mondo. Il percorso espositivo, estremamente
scenografico, è ricco di riferimenti allo sviluppo del CAI e alla
sua affermazione in un secolo e mezzo di storia. La rassegna, destinata a un grande pubblico, mostra l’importanza
della presenza del Club Alpino nelle vicende vissute sulle
montagne: gli atti fondativi l’evoluzione dello stemma, i personaggi, gli eventi, le opere alpine, gli exploit sulle montagne
italiane e del mondo e molto altro. In un articolato percorso
di vetrine sono esposti cimeli e testimonianze, appartenenti
al patrimonio del Museomontagna.
25
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domenica 16.30

DAVIDE MERLINO-SUONARE LA MONTAGNA

Le riviste specializzate e i
festival di musica improvvisata lo considerano uno
dei vibrafonisti più moderni
della scena sperimentale e
avant-garde. In occasione
della FESTA DELLA MONTAGNA
cercherà di coinvolgere il pubblico improvvisando suggestive creazioni musicali con l’utilizzo
di materiale alpinistico, mostrandoci anche una speciale tecnica di direzione detta Soundpainting. Davide Merlino, dopo la
Laurea in percussioni classiche, si avvicina al jazz studiando
con Luca Gusella e Ramberto Ciammarughi. Nel 2010 vince
il Concorso Internazionale Perc-Fest. La sua musica viene
trasmessa abitualmente su canali nazionali. Nel 2014 registrerà il nuovo album dei MU con la produzione di Biggi (già
produttore di SigurRos, Amiina, OlafurArnalds).
venerdì sabato domenica

MOSTRA CANTIERI ALTA QUOTA
Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso storico tra
architettura, cultura e ambiente
BARRIERA ALBERTINA

Dopo 15 tappe, giunge a
Novara la mostra itinerante
“Rifugi alpini ieri e oggi. Un
percorso storico tra architettura, cultura e ambiente”.
La rassegna, curata dall’associazione culturale Cantieri
d’alta quota, attraverso oltre 30 teli di grande formato ripercorre nel tempo e nello spazio alcune tappe fondamentali
della storia della costruzione dei rifugi e bivacchi sull’intero
arco alpino, attraverso una sequenza di suggestive immagini d’epoca e disegni (provenienti in buona parte dal Museo
nazionale della Montagna – Biblioteca nazionale CAI), affiancati da recenti foto a colori d’autore. L’associazione culturale Cantieri d’alta quota è nata a Biella nel maggio 2012
con l’obiettivo di incentivare la ricerca, divulgazione e condivisione delle informazioni storiche, progettuali, geografiche,
sociali ed economiche sulla realtà dei punti d’appoggio in
alta montagna, luoghi «estremi» per eccellenza.
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Parco Avventura Antharesworld
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Via Lido, 33 - 10010 Candia Canavese (TO)
Giugno/settembre:
Tel.: 011 9834808 - 069 1270553
Tutto l’anno: Cell.: 345 4480860
info@antharesworld.com www.antharesworld.com

LORENZO DI NOZZI
VALSESIA, VOLTI D’ALPEGGIO

domenica 11.00

Lorenzo di Nozzi presenta il proprio progetto fotografico alla
scoperta della comunità dei pastori dell’Alta
Valsesia. Nel XII secolo
queste genti, discendenti delle popolazioni
Walser, si insediarono
nelle testate delle valli
che circondano il Monte Rosa. Un viaggio nel mondo semplice e incontaminato del “popolo delle Alpi”, che ha dato
vita a una mostra itinerante e a un libro dove alle immagini
si sono volute alternare poesie, preghiere e canti popolari in lingua Walser con traduzione. Nella conferenza che
terrà nella nostra città, sarà sua ospite la pregiatissima poetessa formazzina di lingua titsch, Anna Maria
Bacher.

SILVIO PERON E JOUVARMONI

domenica 15.30

Il gruppo proviene dalle Valli
Occitane
del
cuneese ed è
formato da giovanissimi organettisti, allievi di
Silvio Peron. Lo
scopo del gruppo è quello di
offrire la possibilità di fare musicale tra coetanei, di confrontarsi con il pubblico e sovente
con gente che balla. Un’altra finalità è quella di far riscoprire
al grande pubblico uno strumento ed un repertorio che rinascono tramite i giovani. L’organetto o fisarmonica diatonica
vive da una ventina d’anni nelle Valli Occitane una rinascita
inaspettata, grazie soprattutto al crescente e rinnovato interesse per la musica occitana. Il repertorio comprende quindi
musica da ballo tradizionale dell’area occitana in generale,
dalle valli del Piemonte fino ai Pirenei.
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arrampica
con noi!
ti aspettiamo
23-24-25
maggio

piazza
matteotti
novara

www.sportway.it
megastore Gravellona toce
c/o Parco Commerciale Laghi
Via Trattati di Roma
28883 Gravellona Toce (VB)
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megastore novara-pernate
Via Novara, 119
28100 Novara (NO)

IL DOMINO VERTICALE
Gioco di equilibrio ed abilità

venerdì sabato domenica

Il concorrente, assicurato con un’imbragatura ad un braccio meccanico, si
arrampica su una torre di elementi plastici che costruisce gradualmente mediante l’impiego di elementi ad incastro.
L’abilità consiste nel mantenersi in equilibrio sino a raggiungere l’altezza più
elevata. Inevitabile e spettacolare il crollo della struttura creata, ogni volta che il
concorrente, in base alla propria abilità,
avrà raggiunto l’altezza massima della torre costruita.

PROVE APERTE AL PUBBLICO VENERDÌ, SABATO E DOMENICA
POMERIGGIO IN PIAZZA GRAMSCI

CLEMENTONI MAGIS
distribuzione e vendita al minuto
acque.vini.birre e alimentari servizio a domicilio
c.so vercelli 140 novara tel.0321499770
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venerdì sabato domenica

SCUOLA TRIAL MOUNTAIN BIKE VALSESIA

Il piacere della guida su due ruote,
fuoristrada per passione.
A SCUOLA DI MOTOTURISMO E BICITURISMO
con mountain bike e moto elettriche
un mix speciale di scuola e turismo
NATURAL TRIAL PARK L’UNIVERSITA’ DEL TRIAL
Centro di formazione e allenamento,
base educativa per i giovani

La prima Scuola permanente di Trial, Motoalpinismo e
Mountain Bike e Bici Trial in Italia.

1984 - 2014: da 30 anni con voi
PER I TRE GIORNI DELLA FESTA
PRESENTI CON STAND ED ESIBIZIONI APERTE AL PUBBLICO,
IN PIAZZA MATTEOTTI A NOVARA

Mario Alesina, direttore-fondatore, della Scuola di Trial,
Motoalpinismo e Mountain Bike che ha sede a Morca di Varallo
(nella verde vallata del fiume Sesia, ai piedi del Monte Rosa),
insieme a un gruppo di istruttori qualificati, garantisce un tipo di
preparazione completa. La Scuola offre varie opportunità: giornata
o weekend di Trial, Motoalpinismo o escursioni in Mountain Bike,
settimane di corsi sempre su due ruote con e senza motore.
Tutte le informazioni al 347/2840035 o alll’indirizzo e-mail
info@scuolatrialmtbvalsesia.net
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    FERRAMENTA  E  UTENSILERIA  DI  QUALITA’

VIA  BIANDRATE  28C    -‐      28100    -‐    NOVARA  
TEL.  0321.390392  –  FAX  0321.627787  –    bonelli@bonellisas.it  
www.bonellisas.it      -‐-‐-‐      www.ferramentabonelli.com

CONCESSIONARIA SUZUKI
PER NOVARA E PROVINCIA

NOVARA VIA DELLEANI, 16
(C.SO MILANO)
TEL. 0321 694877
Per i neopatentati, in omaggio, il corso di guida sicura Suzuki&Safe fino al 10/06/2014 valido solo per gli acquisti di Splash 1.0.
Consumo ciclo combinato max 5,7 I/100 km. C02 max 131 g/km. Il veicolo in foto è dotato di accessori. *Riferito a Splash 1.0 GL
prezzo promo chiavi in mano (IPT e vernice met. escluse) presso i concessionari aderenti per immatricolazione entro il 10/06/2014
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Viale Giulio Cesare, 215 - NOVARA
www.ristorante158.com anche su Facebook
SAPORI DA TUTTO IL MONDO.
CUCINA CINESE, GIAPPONESE E ITALIANA
Il nostro ristorante si distingue per una cucina di alta
qualità con prodotti sempre freschi e di provenienza
certificata, che vengono preparati giornalmente
e cucinati al momento.
Pesce, carne, primi piatti e contorni sempre freschi.
Grill e Buffet senza limiti di consumazione
ALL YOU CAN EAT
WOK158 è aperto tutti i
giorni dalle 12 alle 15 e
dalle 19 alle 23.30.
Offriamo inoltre il servizio
di Take-Away.

MENU A PREZZO FISSO
(bevande escluse)
Pranzo 10,50 €
Cena 17,90 €
Domenica e Festivi
Pranzo 11,50 €
Cena invariato

Il Consorzio si impegna ogni giorno
per tutelare una bontà unica al mondo.

CONSORZIO TUTELA
FORMAGGIO
GORGONZOLA DOP
www.gorgonzola.com

