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DELLA 

MONTAGNA Coordinamento e allestimento a Cura di

manifestazione realizzata Con il Contributo di:

SEDE SOCIALE
Vicolo Santo Spirito, 4 - 28100 Novara - tel. 0321625775

e-mail: novara@cai.it - sito internet: www.cainovara.it

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, iscrizioni gite
• martedì e venerdì dalle 21.30 alle 24 per riunione del Gruppo Grotte

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI NOVARA

RINGRAZIAMENTI

PRESIDENTE NAZIONALE UMBERTO MARTINI, PRESIDENTE REGIONALE MICHELE COLONNA, 
PRESIDENTI CAI RAGGRUPPAMENTO EST MONTE ROSA, CNSAS - CORPO NAZIONALE 
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO, CENTRO NAZIONALE CORALITÀ CAI, COMUNE  
DI NOVARA, PREFETTURA DI NOVARA, PROVINCIA DI NOVARA, DIOCESI DI NOVARA,  
UPO - UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DEL 
NOVARESE ONLUS, SPORTWAY, ASL 13 NOVARA, ASSOCIAZIONE AGD, MUSEO NAZIONALE 
DELLA MONTAGNA “DUCA DEGLI ABRUZZI” DI TORINO, CORO CAI CITTÀ DI NOVARA,  
CORO CAI TORINO EDELWEISS, CORO CAI BOVISIO MASCIAGO, CORO FEMMINILE NOVARIA, 
CORO PENNA NERA, GRUPPO FOLKLORISTICO I RODODENDRI, GRUPPO FOLKLORISTICO 
QUINTA RUA, GRUPPO FOLKLORISTICO I TSCIUPATELL, GRUPPO FOLKLORISTICO ARSUMÀ, 
GRUPPO STOMP GROOVE BAND

Progetto grafico e realizzazione: Mauro Martinengo • mauro.martinengo@fastwebnet.it
Stampa: Italgrafica, Novara
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Il Club Alpino Italiano ha origini lontane. È 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 escur-
sioni, 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. È 
lo scenario ideale in cui l’uomo può meglio riscoprire se stesso e la solida-
rietà degli altri uomini. È 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 tra-
sporto, 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 e 
integrati gli interessi delle genti con culture e storie diverse.
Le difficoltà, l’asprezza del clima e dei territori, hanno nel tempo costitui-
to il legante umano che ha reso possibile superare anche immani trage-
die quali guerre, terremoti, alluvioni. 
L’iniziale originaria oggettiva differenza di culture e sensibilità si è tra-
sformata nel corso del tempo in un solido spirito di collaborazione e di 
profonda solidarietà.
Le montagne non sono barriere ma cerniere di relazione tra i popoli, oriz-
zonti a 360° e nel corso del mese di settembre 2015, nelle strade e 
nelle piazze della bella Novara, il Club Alpino Italiano vuole promuo-
vere i suoi ideali e la sua storia caratterizzata da oltre 150 anni di attività. 
La Sezione di Novara venne fondata nel lontano 1923 con l’intento di 
riunire tutti gli alpinisti della grande provincia novarese dell’epoca e con-
durli, attraverso la vera strada segnata nell’ottocento 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.
La “Festa della Montagna 2015” vuole essere momento di festa e ag-
gregazione tra la cultura delle genti della “pianura” e le comunità delle 
“terre alte”.

Boris Cerovac
Direttore Club Alpino Italiano 
Sezione di Novara
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IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SI SVOLGERÀ SOTTO I PORTICI 

DELLA CITTÀ E PRESSO LA SALA BORSA

... UNA MONTAGNA DI EVENTI
NEL CENTRO STORICO DI NOVARA...

• Esponenti dell’alpinismo di fama internazionale

• Seminario di studio:  “Le Terre Alte: forme e pratiche  
del cibo”

•  Museo Nazionale della Montagna:  
Mostra “L’Italia di Grand Hôtel - Il Sogno e la Montagna” 

•  Museo Nazionale della Montagna:  
Mostra “Le Montagne della Fotografia - Un viaggio 
attraverso le immagini”

• Cultura e folklore tradizionale

• Concerti di cori alpini

• Musicisti di repertorio occitano e danze

• Parete di arrampicata

• Street Boulder Contest

• Giochi di equilibrio e abilità: Domino verticale e Slackline

• Esibizioni di trial e mountain bike

•  Visite ai sotterranei del Castello a cura del Gruppo Grotte 
Novara del CAI

• Gruppi e associazioni sportive

• Prodotti di eccellenza delle valli e artigianato montano

• Punti ristorazione
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FESTA DELLA MONTAGNA
SPORT CULTURA E TRADIZIONE

L’intento della manifestazione è quello di avvicinare l’uomo alla cul tura 
della montagna. Per questo motivo la grande scommessa è quella di tra-
sformare, per i tre giorni della Festa, la realtà cittadina in un con testo che 
richiami il più possibile gli elementi dell’Alpe attraverso storia, tradizione, 
sport, cultura e immagine.
L’evento si aprirà venerdì 18 settembre nella cornice della “Sala del 
Compasso” presso la Cupola antonelliana di San Gaudenzio alla presenza 
del Sindaco di Novara, del Presidente Nazionale del CAI, del Presidente 
della Sezione CAI di Novara e dei Presidenti del Raggruppamento CAI 
Est Monte Rosa.
Domenica 20 settembre, a conclusione dell’evento, a cura della Scuola 
Nazionale di Alpinismo, del Gruppo Speleologico di Novara, del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e in collaborazione con la Cro-
ce Rossa Italiana, verrà effettuata una spettacolare calata in corda doppia 
dal campanile del Duomo con simulazione di intervento di soccorso in 
parete urbana.
Precederanno e seguiranno inoltre alcuni importanti momenti di appro-
fondimento:
Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 alle ore 21, nella saletta “Genoc-
chio” della Biblioteca Civica Negroni si terrà un’esclusiva proiezione del 
lungometraggio originale riguardante la spedizione alpinistico-scientifi-
ca Italia Karakorum del 1954, premessa alla conquista italiana della vetta 
del K2, la seconda montagna più alta del mondo.
Giovedì 15 ottobre alle ore 14, presso l’Università del Piemonte Orien-
tale-Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (aula 102) si terrà il 
seminario di studio: Le Terre Alte: Forme e pratiche del cibo.
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... UNA MONTAGNA DI APPUNTAMENTI
NEL CENTRO STORICO DI NOVARA...

Fin dalla mattina di venerdì, per tutti e tre i giorni, saranno presenti nel cen-
tro cittadino gazebo espositivi, una parete di arrampicata, il gioco del domino 
verticale, esibizioni e prove di trial mountain bike, Mostre del Museo Nazionale 
della Montagna, ristorazione, gazebo istituzionali del CAI, del CNSAS (Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico) e della Croce Rossa Italiana.

VENERDÌ

Ore 16.30 Sala del Compasso della Basilica di San Gaudenzio (via Gaudenzio 
Ferrari), cerimonia di apertura della Festa della Montagna alla presenza del Sin-
daco di Novara, del Presidente Nazionale del CAI Umberto Martini, del Presidente 
della Sezione di Novara e dei diciassette Presidenti CAI Est Monte Rosa

Ore 17.30 Piazza Duomo (oggi piazza della Repubblica), cerimonia ufficiale di 
apertura della Festa della Montagna

Ore 18.00 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “I Rododendri” della 
Valle Strona

Ore 18.00 Chiesa di San Pietro al Rosario (Madonna del Rosario) in piazza Gram-
sci, esibizione del coro “Ensemble Femminile Novaria”

Ore 21.00 Basilica di San Gaudenzio, Concerto del Centro Nazionale di Coralità 
del CAI: La Montagna e la sua gente. Coro CAI Città di Novara Dir. Sergio Ferrara, 
Coro CAI Bovisio Dir. Pino Schirru e Coro Edelweiss CAI Torino Dir. Marcella Tessarin

Ore 21.00 Piazza Duomo, Radio Onda in diretta

SABATO

Ore 11.15 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “Quinta Rua” 

Ore 15.00 Piazza Duomo, presentazione dello Street Boulder Contest (gara di 
arrampicata urbana)

Dalle 15 alle 18 nelle vie del centro storico, Street Boulder Contest (gara di ar-
rampicata urbana)

Ore 15.30 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “I Stciupatell” di 
Beura-Cardezza

Ore 16.00 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “Quinta Rua”

Ore 16.30 Piazza Duomo, la Sezione CAI Novara presenta la revisione 2015 del  
del progetto “Sentiero Novara”

Ore 17.30 Piazza delle Erbe (oggi piazza Cesare Battisti), esibizione del gruppo 
folkloristico “Quinta Rua”
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SABATO (segue)

Ore 17.30 Piazza Duomo, il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleo-
logico) presenta le attività istituzionali in materia di soccorso alpino

Ore 18.00 Piazza Duomo, Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Pro-
tezione Civile:  “Procedure e prassi in occasione di calamità naturali”

Ore 18.30 Piazza Duomo, premiazione dello Street Boulder Contest (gara di ar-
rampicata urbana)

Ore 21.00 Piazza Duomo, “Racconti in punta di... ramponi” con il famoso alpini-

sta Simone Moro (in caso di maltempo, nella Sala Borsa in piazza Martiri)

DOMENICA

Ore 9.30 Piazza Duomo, partenza per il Sentiero Novara, sulle tracce della 
Tappa 00 Novara e il suo territorio

Ore 10.30 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “Arsumà” 

Ore 11.30 Piazza Duomo, esibizione del gruppo folkloristico “I Stciupatell” di 
Beura-Cardezza

Ore 15.00 Piazza Duomo, esibizione del gruppo “Stomp Groove Band”: spet-
tacolo di percussioni, diretto dal M° Umberto Cesarano - Accademia Milano e 
London

Ore 16.00 Piazza Duomo, esibizione del coro “Penna Nera” di Gallarate

Ore 16.30 Piazza Duomo,  “Sport, medicina e disabilità”: l’ AGD - Associazione 
Giovani Diabetici racconta le sue esperienze 

Ore 17.00 Piazza Duomo,  “Sport, medicina e disabilità”: ASL 13, DSMI - Diparti-
mento di salute mentale interaziendale di Novara

Ore 17.30 Piazza delle Erbe, esibizione del gruppo folkloristico “Arsumà”

Ore 17.30 Piazza Duomo, Gran finale con calata in corda doppia dal campanile 
del Duomo e simulazione di soccorso in parete in collaborazione con il CNSAS 
(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), la Croce Rossa Italiana e la 
Scuola Nazionale di Alpinismo di Novara

Ore 18.30 Piazza delle Erbe, esibizione del gruppo “Stomp Groove Band”: spet-
tacolo di percussioni, diretto dal M° Umberto Cesarano - Accademia Milano e 
London

Ore 18.30 Piazza Duomo, Ammainabandiera  dal campanile del Duomo

... UNA MONTAGNA DI APPUNTAMENTI
NEL CENTRO STORICO DI NOVARA...
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Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa
Caserma Perrone - via E. Perrone 18, Novara, aula 102

Giovedì 15 ottobre 2015 ore 14.00

Seminario di Studio

Nel corso del Novecento le comunità alpine sono state oggetto di un for-
te e drammatico spopolamento. Il popolo della montagna si è trasferito 
in pianura, nelle città, attratto dalle molteplici opportunità dello sviluppo 
industriale. Questo esodo ha provocato nei territori alpini un impoveri-
mento culturale, sociale ed economico che solo recentemente è stato 
oggetto di attenzione da parte delle istituzioni pubbliche e private. 
Tra i saperi che maggiormente hanno rischiato di cadere nell’oblio si 
annoverano quelli relativi alle produzioni agropastorali e alle pratiche 
gastronomiche. Si tratta di conoscenze orali e gestuali che venivano tra-
smesse da una generazione all’altra e che oggi sono al centro di una rin-
novata attenzione da parte di quei soggetti che hanno la responsabilità 
di progettare e avviare pratiche di sviluppo sostenibile. Un patrimonio di 
“buone pratiche di comunità” che non può essere consegnato solo alla 
memoria degli archivi ma che invece va recuperato e rimesso in gioco 
per divenire una importante risorsa per il terzo millennio.
Il seminario interdisciplinare, che s’inserisce organicamente nei contenuti 
affrontati da EXPO 2015, vuole essere un’occasione di riflessione critica 
sul tema della produzione e del consumo alimentare in area alpina. 

Seminario realizzato in collaborazione con la 

Fondazione della Comunità del Novarese Onlus

LE TERRE ALTE:  
FORME E PRATICHE DEL CIBO
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ITALIA 
KARAKORUM:

K2
Proiezione in anteprima 

dell’originale lungometraggio 
sulla spedizione alpinistico-
scientifica Italia-Karakorum 

del 1954

Biblioteca Civica Negroni • saletta “Genocchio”
c.so Cavallotti 4/6, Novara

PROIEZIONI:

lunedì 14/9/2015 ore 21: presentazione alla stampa e su invito
martedì 15/9/2015 ore 21 e merColedì 16/9/2015 ore 21:  

ingresso libero al pubblico su prenotazione

INFORMAZIONE E PRENOTAZIONI: 
nova eventi 0321403826 • 3358473669

UNA STORIA ITALIANA:  
LA SPEDIZIONE AL K2 DEL 1954

La spedizione alpinistica italiana del 1954 al K2 è stata patrocinata dal Club Alpino 
Italiano, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Istituto Geografico Militare e 
dallo Stato italiano, e guidata dal prof. Ardito Desio, Accademico del CAI. 
La spedizione portò il 31 luglio 1954, per la prima volta nella storia, al raggiungi-
mento della vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo.

novara al K2
Le corde della spedizione italiana al K2 furono prodotte dalla ditta Gottifredi Maf-
fioli di Novara. Pino Gallotti, componente della spedizione, in quanto ingegnere 
fu il responsabile del materiale tecnico della spedizione.

il lungometraggio

Organizzazione: Club Alpino Italiano, Centro Nazionale delle Ricerche Cnr, Istituto 
Geografico Militare
Documentazione cinematografica: Mario Fantin
Commento documentale: Igor Mann
Riprese in vetta: Achille Compagnoni e Lino Lacedelli
Con il contributo di Ubaldo Rey e Enrico Abram
Regia: Marcello Baldi
Musiche: Orchestra di Santa Cecilia di Roma - Coro SAT di Trento
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SENTIERO NOVARA

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI 2015

Il SENTIERO NOVARA è un’iniziativa 
sviluppata da CAI Novara, Provin-
cia, Regione e ATL. Ideato nel 2003 
in occasione dell’ ottantesimo 
anno di fondazione della Sezione 
di Novara del CAI e terminato nel 
2007, percorre tutta la provincia 
di Novara in un anello che unisce 
la pianura alle colline e ai monti 
tra i laghi Maggiore e di Orta, con 
uno sviluppo di oltre 200 Km. Il 
tracciato si sviluppa in 18 tappe 
classificate Turistiche e la tappa 17 
classificata Escursionistica.

Progetto 2015
In occasione dell’EXPO 2015, la 
Sezione di Novara del CAI si pro-
pone di tracciare il collegamento 

dell’ esistente “Sentiero Novara “ creando un asse di penetrazione turistica-escur-
sionistica Nord-Sud nella città di Novara che interconnetta la tappa 5 (Granoz-
zo-Vespolate) con la tappa 10 (Galliate-Badia di dulzaGo). 

taPPa 00 novara sud - PerCorso Parte «a»
Stazione Fs - Piazza Cavour - Baluardo Q. Sella - Via Antonelli - Via S. Gaudenzio - 
Via Cairoli - Broletto - Piazza Duomo - Piazza Puccini - Via Turati (Allea) - Baluardo 
M. d’ Azeglio - Via Ferrucci - Viale Curtatone - Abbazia S. Nazzaro della Costa -  
Via Sforzesca - Bicocca - Piramide caduti 1849 - Valle dell’Arbogna, Strada 
Mercadante
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I SOTTERRANEI DEL CASTELLO 

In occasione della Festa della 
Montagna, i volontari del Grup-
po Grotte Novara offriranno la 
possibilità di effettuare la visita 
ai sotterranei del Castello.
La visita ai sotterranei è a nu-
mero chiuso e va prenotata, 
per motivi assicurativi, almeno 
un giorno prima allo stand CAI 
in piazza Duomo.
Viene richiesto un piccolo con-
tributo a copertura delle spese 
di assicurazione e dell’uso di 
casco con impianto di illumi-
nazione.
Occorre indossare abiti andanti 
e calzature solide: ottimale tuta 
e scarponi.

Informazioni: 377-1998975

Pianta dei sotterranei 
del Castello visConteo 

sforzesCo

sotterranei torrione 
sud-ovest Cannoniera 

sud-ovest sotterranei ovest

sotterraneo 
nord

sotterranei 
nord-est

sotterranei 
sud-est

allea

Cannoniera 
nord

Piazza 
martiri

rivellino

sotterranei 
roCChetta

Ponte 
nuovo

sotterraneo 
arCheologi

Pozzo

CuniColo est
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Complesso Museale del Broletto
Galleria Paolo e Adele Giannoni

Venerdì 18 settembre 2015 ore 14-19
Sabato 19 settembre 2015 ore 10-19

Domenica 20 settembre 2015 ore 10-19

Dalle Alpi parte il nostro itinerario attraverso le immagini della montagna, scelte 
fra le molte migliaia conservate nella fototeca del Museo Nazionale della Mon-
tagna di Torino e qui suddivise nelle seguenti sezioni: alpinismo (dalle origini 
agli anni 1940), le prime spedizioni extraeuropee, le vedute alpine, i panorami, 
le montagne lontane, il turismo alpino e infine alcune fotografie scattate negli 
ultimi quarant’anni della storia dell’alpinismo, “emozioni verticali”.
La mostra propone le prime immagini di Sella, Rey fino a Hess e Fantin, ma an-
che di tanti altri alpinisti-fotografi conosciuti solo nell’ambito del proprio Club 
Alpino o del tutto ignoti. Si tratta di immagini-documento, ma anche sempli-
cemente di immagini-ricordo. D’altronde se la storia della fotografia è fatta in 
generale dalle migliaia di immagini di anonimi fotoamatori più che dai pochi 
e famosi professionisti della camera da presa, tanto più questo vale per quella 
di montagna. Infatti escludendo i pionieri delle origini, privilegiati per censo e 
cultura o certi geniali fotografi di questi ultimi decenni, sono state le migliaia 
di alpinisti-fotografi dilettanti, con le loro diapositive, a scrivere la storia della 
fotografia di montagna.
Lo hanno fatto per amore della memoria, immortalando i volti e i paesaggi della 
loro esperienza straordinaria, restituendo così alla fotografia una delle sue funzio-
ni più antiche e naturali.

LE MONTAGNE DELLA FOTOGRAFIA 
UN VIAGGIO TRA I MONTI  

ATTRAVERSO LE IMMAGINI
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Basilica di San Gaudenzio
Sala del Compasso

Sabato 19 settembre 2015 ore 9-13 14-18
Domenica 20 settembre 2015 ore 14-18

Una proposta espositiva del Museo 
Nazionale della Montagna che è 
un viaggio alla scoperta dell’Italia 
postbellica attraverso le illustra-
zioni delle copertine di una delle 
riviste più popolari, dove la mon-
tagna diventa luogo di “evasione”. 
Queste emozioni, ormai un po’ 
fuori dal tempo, si possono anco-
ra raccogliere visitando la mostra, 
soffermandosi ad ammirare le 
coloratissime copertine che, a loro 
modo, hanno scritto una pagina di 
storia nazionale. Quella dell’Italia di 
Grand Hôtel, appunto.
La mostra L’ITALIA DI GRAND HÔTEL, 
IL SOGNO E LA MONTAGNA, curata da Silvio Saffirio, riunisce oltre 70 copertine. Dai 
primi numeri a un’ampia selezione di quelle con soggetto montano. Si tratta di 
pezzi appartenenti alle collezioni del Museo stesso – un’ulteriore occasione per 
presentare un’altra parte del proprio patrimonio –, che ha potuto realizzare il pro-
getto grazie al sostegno della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e 
alla collaborazione della Città di Torino e del CAI.

L’ITALIA DI GRAND HÔTEL
IL SOGNO E LA MONTAGNA
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www.edilnol.it  •  www.edilnolpellet.com  •  home@edilnol.it

Aperti 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 21.30
(escluso il lunedì mattina)
Centro Commerciale San Martino 2
Via Ugo Porzia Giovanola, 7 - Novara
tel. 0321 499081

VI ASPETTIAMO 
AL CENTRO COMMERCIALE 

Showroom di 
Ceramiche e arredo bagno
 Porte, serramenti e scale

Riscaldamento e pellet
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LE VOCI DELLA MONTAGNA

MUSICA, CANTO, FOLKLORE

LA FAMIGLIA DEI RODODENDRI
La Famiglia dei Rododendri è un’associazione riconosciuta dalla 
Regione Piemonte con il marchio “Tradizioni Popolari Piemonte-
si” che opera da 25 anni nel campo sociale e culturale. La base su cui si sviluppa 
l’attività del gruppo, circa una trentina di persone che operano a titolo gratuito, è 
la musica popolare e il canto, ma da anni l’associazione si prodiga anche in attività 
sociali, mantenendo in vita due scuole, una di ricamo e una di “puncetto” (piccolo 
punto valsesiano), elemento tipico del costume e complemento per l’arredamen-
to delle abitazioni, con circa ottanta allieve iscritte e frequentanti. Partecipando 
a importanti manifestazioni in tutta Europa, meeting, fiere e congressi, in questi 
anni La Famiglia dei Rododendri ha fatto conoscere in tanti paesi gli usi, i costu-
mi e le tradizioni della Valle 
Strona, una valle a pochi 
chilometri dal Lago d’Orta, 
ricca di peculiarità cultu-
rali, quali i tipici costumi 
di Forno e quelli di origine 
“Walser” di Campello Monti, 
ancor oggi indossati quoti-
dianamente dalle genti 
locali e, in queste occasioni 
dalle ragazze del gruppo. 

ENSEMBLE FEMMINILE NOVARIA  
Direttore: MAURO TROMBETTA
L’”Ensemble Femminile Novaria” nasce a Novara nel 1984 
come Coro Novaria, su iniziativa del soprano Carla Maria Rossanigo; dal 1999 si è 
costituito in Associazione Musicale senza scopo di lucro, per meglio assolvere le 
sue finalità, fortemente condivise e perseguite, di divulgazione della cultura musi-
cale e di aggregazione femminile. L’attuale Direttore, insediatosi nel 2011, è il Ma-
estro novarese Mauro Trombetta; in passato alla direzione si sono avvicendati il M° 
Elena Borzoni, il M° Franco Iorio e il M° Damiano Cerutti. Ricordiamo fra i più pre-
stigiosi impegni recenti: nel 2008 esegue in scena l’opera “Suor Angelica” di Pucci-
ni a Borgomanero (NO) e partecipa alla rassegna corale “Piemonte In...Canto”; nel 
2012 partecipa alla rassegna PASSIO, Progetto della Diocesi di Novara dedicato 
ai temi di cultura e arte 
nel mistero pasquale, 
con una rassegna di 
musiche sacre presso il 
Duomo cittadino. Par-
tecipando a Rassegne 
e Concorsi Nazionali, 
l’Ensemble Novaria è 
da sempre impegnato 
a divulgare le migliori 
pagine che i grandi au-
tori hanno composto 
per voci femminili.

 

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

www.massaraadelio.it   l www.massaraa
del

io.i
t l www

- Impianti di riscaldamento
- Impianti di condizionamento
- Impianti solari termici
- Impianti solari fotovoltaici
- Contratti Servizio Energia
- Conduzione impianti
- Terzo responsabile
- Telegestioni
- Reti gas
- Bruciatori
- Caldaie
- Manutenzione impianti

Massara Adelio S.r.l. 
Via Pacinotti, 6/c - 6/d - 28100 NOVARA - Tel. 0321,695433

VENERDÌ ORE 18.00
PIAZZA DUOMO

VENERDÌ ORE 18.00
MADONNA DEL ROSARIO
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CENTRO NAZIONALE CORALITÀ CAI

CORO CAI “CITTÀ DI NOVARA”  
Direttore: SERGIO FERRARA
Nel 1951 veniva fondato il coro “Monterosa”, in seno alla 
sezione novarese del Club Alpino Italia no, e nel 1971 ne assun se la denominazio-
ne. Nel 2001, riconoscen done 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 at-
timi di vita. Oggi il Coro Cai “Cit-
tà di Novara” viene riconosciuto 
rappresentante ufficiale della 
coralità popolare proprio per 
l’impegno di valorizzare le ra-
dici della nostra cultura, intesa 
come patrimonio da difendere 
e trasmettere alle generazio ni 
future.

CORO CAI “BOVISIO MASCIAGO”  
Direttore: PINO SCHIRRU

Il Coro, fondato nel 1946, inizia la propria attività 
partecipando a manifestazioni e concerti in ambito 
locale e regionale condotto dal primo direttore Pino 
Regondi, sino al 1982. Dal 1983 la direzione artistica 

è affidata al Maestro Pino Schirru, cui va il merito di 
aver ampliato e diversificato il repertorio corale, mi-

gliorandolo con sonorità e generi diversi fra loro, rece-
pendo culture musicali provenienti da ambiti anche esterni al territorio italiano. 
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia, ha ricevuto dal Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali il riconoscimento di “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di 
Interesse Nazionale”. Nel 2000 ha inciso il suo primo CD dal titolo “EmozionINcan-
to”. Nel 2006 il secondo CD “40 anni di Coro CAI”.

CORO CAI TORINO “EDELWEISS” • Direttore: MARCELLA TESSARIN
Sono 30 i componenti di questo coro amatoriale, che appartiene alla sezione 
di Torino del CAI, quella che vide la nascita del glorioso sodalizio nel lontano 
1863, sotto la spinta di Quintino Sella e di alcuni arditi alpinisti della prima ora. Il 
coro è nato nel 1950 con l’impegno di salvaguardare e trasmettere ai nostri figli 
quell’immenso patrimonio di 
sentimenti, di poesia e di tradi-
zione popolare che sono i canti 
di montagna. Il coro Edelweiss 
possiede un repertorio corren-
te di una cinquantina di brani, 
tra cui una trentina di proprie 
armonizzazioni e altri mutuati 
da molte armonizzazioni anche 
illustri. 

VENERDÌ ORE 21.00
BASILICA DI SAN GAUDENZIO
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LEGENDA

1  Basilica di San Gaudenzio: Cori alpini - Mostra Museo 
Nazionale della Montagna alla Sala del Compasso

2  Piazza Martiri (fronte Borsa): Area espositiva

3  Via F.lli Rosselli (fronte teatro Coccia): Area espositiva

4  Piazza Puccini: Ristorante Ossolano

5  Piazza Duomo: Area istituzionale - Palco conferenze - 
Spettacoli

6  Piazza delle Erbe: Chiosco bar Eataly - Spettacoli

7  Sala Borsa

1

2

3

4

5

7

12
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   8  Corso Mazzini: Area espositiva

   9  Piazza Matteotti: Parete di arrampicata - Sportway

10  Piazza Gramsci: Ristorante Piccarello - Area espositiva 
Produttori

11  Piazza Gramsci: Domino verticale - Trial mountain bike

12  Piazza Martiri: Visite al Rivellino del Castello

13  Biblioteca: Film K2 alla saletta “Genocchio”

14  Broletto: Mostra Museo Nazionale della Montagna  
alla Galleria Paolo e Adele Giannoni

TOILETTE

6

8

13

11

10

9
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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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LE VOCI DELLA MONTAGNA

MUSICA, CANTO, FOLKLORE

I STCIUPATELL
Il gruppo folk è nato nel 1997 dalla volontà di alcune donne 
che già in passato si sono occupate di organizzare attività ri-
creative per gli anziani e per i bambini dei tre paesi di Beura, 
Cardezza e Cuzzego. Il principale obiettivo era di unire le tre frazioni ricercando 
affinità culturali che le accomunassero, con la riscoperta di tradizioni artigianali 
come la lavorazione della lana, l’arte del ricamo, le antiche ricette (ingrediente in-
dispensabile la polenta, da cui anche la lavorazione e l’utilizzo del granturco, tema 
dell’annuale Sagra proposta dal Gruppo). In seguito è nato un piccolo coro e, con 
la preziosa collaborazione del Maestro Gianfranco Zammaretti, si sono potute re-
cuperare antiche canzoni e danze popolari che, accompagnate dalla fisarmonica 
del bravo Remo Mel-
lerio, le donne inter-
pretano. Lo scopo del 
Gruppo è quello di far 
rivivere il passato, a vol-
te troppo dimenticato, 
nel presente, dove i ge-
sti e le cose semplici a 
volte non sono apprez-
zate e valorizzate come 
dovrebbero.

QUINTA RUA
QUINTA RUA esiste dall’autunno del 2002 quando l’arti-
giano musicale Guido Antoniotti ebbe l’idea di riunire per 
alcuni concerti natalizi alcuni storici suonatori popolari dell’area 
biellese pionieri della musica tradizionale piemontese e francese 
degli anni ‘80 e ‘90, tra cui gli ex membri dei REFOLÉ, e alcuni componenti della 
allora giovane e dinamica formazione dei BALBALORD. Da allora ha inciso 2 CD 
autoprodotti e ha suonato in circa 300 esibizioni, quasi prevalentemente nel Nord 
e Centro Italia con qualche sconfinamento in Francia e Svizzera.
QUINTA RUA ama definirsi gruppo poligenerazionale (ci sono 30 anni di differen-
za tra il membro più giovane e quello più anziano) e multistrumentale, in quanto 
i suoi 10 elementi (alcuni polistrumentisti) suonano una molteplicità di strumenti 
a corde (violino, ghironde, bouzoki bidon bass), fiati (cornamuse, flauti di vario 
tipo), mantice (fisarmonica, organetto), nonchè percussioni popolari assortite e 
strumenti auto-costruiti con materiali di recupero.

SABATO ORE 15.30 e 
DOMENICA ORE 11.30

PIAZZA DUOMO

SABATO ORE 17.30
PIAZZA DELLE ERBE

SABATO ORE 11.15 e 16.30
PIAZZA DUOMO
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STREET BOULDER CONTEST

ARRAMPICANDO FRA LE MURA DEL CENTRO

Lo Street Boulder è una pratica di arrampicata che si svolge 
in ambito urbano (su palazzi, abitazioni, arredo urbano...) 
senza l’uso di corde, a un’altezza massima di pochi metri.
Lo STREET BOULDER CONTEST è una gara di arrampicata sportiva a carattere 
competitivo (contest) il cui luogo di svolgimento è la città (street), i muri, le 
colonne, i lampioni e tutto ciò che è arrampicabile, e la specialità di arrampicata 
che si pratica è il bouldering (boulder), ovvero un’arrampicata senza corda, che 
arriva a un’altezza massima di circa quattro metri (la sicurezza è garantita dai 
crash pad).
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 Stre-
et Boulder Contest.

SABATO DALLE 15 ALLE 19
CENTRO STORICO
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30

ARRAMPICA
CON NOI!

TI ASPETTIAMO
18-19-20 

SETTEMBRE

PIAZZA 
MATTEOTTI

NOVARA

Megastore Gravellona Toce
c/o Parco Commerciale Laghi
Via Trattati di Roma
28883 Gravellona Toce (VB)

Megastore Novara-Pernate
Via Novara, 119
28100 Novara (NO)

www.sportway.it
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SIMONE MORO

RACCONTI IN PUNTA DI... RAMPONI

L’unico alpinista della storia ad avere raggiunto tre cime di 
8.000 metri in COMPLETA stagione invernale (partendo dopo 
il 21 dicembre): il Shisha Pangma (8.027 m), il Makalu (8.463 
m) e il Gasherbrum II (8.035 m). È salito sulla vetta di sette 
dei quattordici 8000 m ed è arrivato quattro volte in cima all’Everest (8.848 m). 
Per due volte, nel 2013 e nel 2014, ha tentato la salita invernale al Nanga Parbat 
(Himalaya, 8.125 m) e nel 2012 ha tentato per la seconda volta il concatenamento 

Everest-Lhotse. 
Pilota di elicottero spe-
cializzato nel soccorso 
in Himalaya, nel 2012, 
ha effettuato un recu-
pero in long line sul 
Tengkangpoche a oltre 
6.400 m. Pratica inoltre 
il paracadutismo e il 
Wingsuit Skydive.
Ha ricevuto il “Pierre 
de Coubertin Fair Play 
Trophy” dall’UNESCO, il 

“David A. Sowles Award”, dal segretario dell’ONU Kofi Annan e la Medaglia d’Oro 
al Valor Civile dal Presidente della Repubblica per il salvataggio estremo che ha 
operato sulla parete ovest 
del Lhotse (8.516  m) in 
Nepal, da solo, con il buio, 
con un elevatissimo ri-
schio di valanghe e senza 
ossigeno.
“Best of The Explorer-
sweb” per la migliore 
impresa alpinistica e “Gol-
den Piton” della rivista 
americana Climbing per 
la salita al Gasherbrum II. 
Autore di cinque libri. L’ul-
timo è “In ginocchio sulle ali” (2014). I suoi libri sono stati tradotti in inglese, in 
tedesco, in spagnolo e in polacco.

SABATO ORE 21.00
PIAZZA DUOMO

in caso di pioggia al Borsa

“Sto vivendo il mio sogno.
Ed è una felicità che mi 
accompagna sia quando 
sono in azione sia quando 
sono in famiglia.
Ho raggiunto tramite 
l’alpinismo la mia serenità.”

Simone



 
 

 
 

 

 
 

ACQUA 
NOVARA.VCO 
S.p.A. 

 
 
 

Sede Legale e Amministrativa 
Via Triggiani, 9 - 28100 Novara - NO 

Tal. +39 0321 413111- Fax +39 0321 458729 

www.acquanovaravco.eu 
 

 
  

 
 

L’ ACQUA  E’  VITA 
                LO SPORT E’ VITA      

 

          

Organizzazione eventi - Pubblicità - Spettacoli - Allestimenti

Viale Giulio Cesare, 147 - 28100 Novara (NO) - Italy
Tel: +39 0321 403826 - Fax: +39 0321 403876
Sito: novaeventi.it - Email: info@novaeventi.it



27
FESTA 

DELLA 

MONTAGNA
LE VOCI DELLA MONTAGNA

MUSICA, CANTO, FOLKLORE

ARSUMÀ
L’Arsumà è una sorta di zabaglione rustico dalla ricetta varia-
bile ma in genere fatto di uova, vino, latte, acqua, brodo, uniti 
a tuorlo e albume sbattuti insieme o separatamente, consu-
mato come colazione o spuntino dagli uomini al lavoro nei 
campi e negli alpeggi delle Prealpi Biellesi, che ci intingevano una mica robia (pa-
gnotta di farina di mais), o utilizzato come merenda per i bimbi. 
La nostra arsumà è un miscuglio musicale di brani, canzoni e generi musicali, 
a partire dalla musica popolare del nord-Italia, suonato tanto con strumenti 
popolari più o meno noti a corda-fiato-percussione-mantice (fisarmonica, ghi-
ronda, cornamuse francesi, flauti, clarino, bombarda bretone, tamburo a corde, 

bodhran ecc...) quanto 
con strumenti costruiti 
con oggetti di uso quo-
tidiano (cucchiai, botti-
glie, attrezzi da cucina, 
scope, palette, lampade 
ecc...), attrezzi sportivi 
(skateboards, sci, remi, 
racchette da tennis), 
materiali di recupero 
(tubi innocenti, scatole 
di legno e metallo, pali, 

taniche di nafta, elastici, ossa ecc.) insomma con strumenti musicali veri uniti 
a strumenti “riciclati”.
Arsumà è: Guido Antoniotti (strumenti veri e riciclati, voce) e Massimo Losito (fi-
sarmonica e percussioni riciclate)

CORO PENNA NERA DI GALLARA TE
Nel 1959 un gruppo di amici, amanti del canto popolare e di 
monta gna, danno vita al Coro Penna Nera di Gallara te. Un’in-
tuizione che si è trasformata in pas sione prima e in pura armonia dopo. La storia 
del Coro non è un mero elenco di date. Ogni concerto diventa espressione di un’e-
mozione, un canto 
corale che va oltre lo 
spartito per diventa-
re musi ca nell’intimo 
di chi sta ascoltando, 
una fusione tra coro 
e pubblico. 
Ed è con questo spi-
rito che si esibiranno 
a Novara, regalando-
ci un concerto per 
incontrare la gente 
per strada, nel pieno spirito che anche la Festa della Montagna vuole incarnare: 
portare den tro 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.

DOMENICA ORE 16.00
PIAZZA DUOMO E PORTICI

DOMENICA ORE 17.30
PIAZZA DELLE ERBE

DOMENICA ORE 10.30
PIAZZA DUOMO
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CNSAS

CORPO NAZIONALE  
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Il soccorso alpino trae certamente origine dall’innato spirito 
di solidarietà delle genti di montagna, ma si sviluppa in modo 
organizzato soltanto in tempi moderni con la crescita della 
frequentazione della montagna a scopo turistico, sportivo 
e ricreativo. L’attuale struttura del CNSAS (Corpo Nazionale  
Soccorso Alpino e Speleologico) nasce il 12 dicembre 1954 grazie alla tenacia 
del trentino dott. Scipio Scenico e alla lungimiranza del Presidente Generale del 
CAI Bartolomeo Figari, ma la sua storia è più lunga e ha radici ancor più lontane.

Il CNSAS si articola sul territorio attra-
verso 21 Servizi costituiti ognuno per 
ogni regione o provincia autonoma 
dello Stato italiano. Ad essi conver-
gono 31 Delegazioni alpine e 16 
Delegazioni speleologiche che a loro 
volta racchiudono i Nuclei operativi, 
chiamati Stazioni, cui spetta il com-
pito di portare soccorso. Le Stazioni 
alpine sono 242, mentre quelle spe-
leologiche sono 27. In Piemonte sono 
presenti 12 Delegazioni e 56 Stazioni.

Dalla nascita del CNSAS sono 
stati compiuti 102.248 inter-
venti con l’impiego di 563.470 
soccorrritori e il salvataggio di 
118.701 persone di cui 36.527 
illesi, 68.667 feriti, 11.768 morti e 
1735 dispersi.

DOMENICA ORE 17.30
PIAZZA DUOMO

SABATO ORE 17.30
PIAZZA DUOMO
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AREA PRODUTTORI

PRODOTTI DI ECCELLENZA DELLE VALLI  
E ARTIGIANATO MONTANO

• Consorzio bresaola ossolana

• assoCiazione blu frutti

• azienda agriCola le CasCine

• azienda agriCola malga faggioli 1140

• azienda agriCola marChisone angelo

• Consorzio mieli del lago maggiore
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arrampica
con noi!

ti aspettiamo
23-24-25 

maggio

piazza 
matteotti

novara

megastore Gravellona toce
c/o Parco Commerciale Laghi
Via Trattati di Roma
28883 Gravellona Toce (VB)

megastore novara-pernate
Via Novara, 119
28100 Novara (NO)

www.sportway.it

CLEMENTONI MAGIS
distribuzione e vendita al minuto 

acque.vini.birre e alimentari servizio a domicilio

c.so vercelli 140 novara tel.0321499770

IL DOMINO VERTICALE
GIOCO DI EQUILIBRIO E ABILITÀ

Il concorrente, assicurato con un’im bragatura 
a un braccio meccanico, si arrampica su una 
torre di elementi pla stici che costruisce gra-
dualmente me diante l’impiego di elementi a 
incastro. 

L’abilità consiste nel mantenersi 
in equi librio sino a raggiungere 
l’altezza più elevata. 
Inevitabile e spettacolare il crol lo 
della struttura creata, ogni volta 
che il concorrente, in base alla 
propria abilità, avrà raggiunto 
l’altezza massima della torre co-
struita.

PROVE APERTE AL PUBBLICO
PIAZZA GRAMSCI

VENERDÌ DALLE 17 ALLE 24
SABATO E DOMENICA DALLE 10 ALLE 24
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NOVARA VIA DELLEANI, 16 
(C.SO MILANO) 

TEL. 0321 694877
Per i neopatentati, in omaggio, il corso di guida sicura Suzuki&Safe fi no al 10/0 /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/ /2014

 CONCESSIONARIA SUZUKI 
PER NOVARA E PROVINCIA

6

06

 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

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 

Per i tre giorni della Festa della Montagna saremo presenti  
con stand ed esibizioni aperte al pubblico, in piazza Gramsci

Con la partecipazione del campione italiano  
di Biketrial e MTB  ALBERTO LIMATORE
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    65%
Detrazione 

fiscale !

Offerta soggetta ad approvazione della finanziaria

la QUalità sB serraMenti:
tUa con piccole rate fino a
24 Mesi a tasso zero!
(tan 0% - taeg 0,42%)
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per tutelare una bontà unica al mondo.

CONSORZIO TUTELA 
FORMAGGIO 
GORGONZOLA DOP
www.gorgonzola.com

PAGINA FESTA DELLA MONTAGNA LAYOUT DEF.indd   1 05/05/14   10.42

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

MENU A PREZZO FISSO
(bevande escluse)

Pranzo 9,90 €
Cena 17,90 €

Sabato, Domenica e Festivi
Pranzo 12,50 €
Cena invariato

WOK158 è aperto tutti i 
giorni dalle 12 alle 15 e 

dalle 19 alle 23.30.

O�riamo inoltre il servizio 
di Take-Away.

Viale Giulio Cesare, 215 - NOVARA
www.ristorante158.com anche su Facebook

SAPORI DA TUTTO IL MONDO.
CUCINA CINESE, GIAPPONESE E ITALIANA
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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

MENU A PREZZO FISSO
(bevande escluse)

Pranzo 10,50 €
Cena 17,90 €

Domenica e Festivi
Pranzo 11,50 €
Cena invariato

WOK158 è aperto tutti i 
giorni dalle 12 alle 15 e 

dalle 19 alle 23.30.

Offriamo inoltre il servizio 
di Take-Away.

Viale Giulio Cesare, 215 - NOVARA
www.ristorante158.com anche su Facebook

SAPORI DA TUTTO IL MONDO.
CUCINA CINESE, GIAPPONESE E ITALIANA
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