25 LUGLIO – RIVA VALDOBBIA (Comune Alagna Valsesia) (Corte
della Chiesa Parrocchiale h. 18.00)
“Lo Sciamano delle Alpi” – Scrittore Michele Marziani
Presentazione letteraria dello scrittore Matteo Bertone
Info: associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
26 LUGLIO – RASSA
Mercatini d'eccellenze artigiane valsesiane nei cantoni di Rassa
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
1 AGOSTO - RIVA VALDOBBIA (Comune Alagna Valsesia) (Corte
della Chiesa parrocchiale h. 17.00)
Corso di tintura naturale su lana – Prenotazione obbligatoria:
tel. 328.9292903 - associazione.presmell@gmail.com
2 AGOSTO - RIVA VALDOBBIA (Comune Alagna Valsesia) (Per le
vie del paese 10.00 -18.00)
“Spinne Spinne ds ganza Spinne”
Sul filo della tradizione…. Laboratorio a cielo aperto per la
valorizzazione della lana e della canapa locali: filare, sfeltrire,
tingere e tessere
Info: associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
2 AGOSTO - RASSA
Mercatini d'eccellenze artigiane valsesiane nei cantoni di Rassa
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
2 AGOSTO – RASSA (Piazzetta di fronte al Comune – h. 16.30)
Spettacolo “Raccontando di Dolcino e Margherita”
Lezione –spettacolo liberamente tratta dal testo teatrale
“Margherita della Parete Calva, l’Eresia di Dolcino e degli Apostoli
raccontata e interpretata da Eleonora Visco Gilardi e Guido
Tonetti. La partecipazione è gratuita.
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
7 AGOSTO – RASSA (ritrovo ore 10.00 c/o “Segheria di Brasei”)
"Per fare un albero ci vuole un fiore" : Passeggiate alle scoperta
del Bosco, Natura, Cultura e Coltura….
Escursione (dalle 10.00 alle 16.00) alla scoperta dell’ Ecomuseo del
legno e della calce con la collaborazione dei botanici Silvia Assini &
Matteo Barcella dell'Università di Pavia.
Le passeggiate sono di bassa-media difficoltà. E’ necessario un
abbigliamento da escursione (con preferenza per pantaloni lunghi
dato che si entrerà nei boschi) e pranzo al sacco. In caso di
maltempo, si utilizzerà la sala dell’ecomuseo per attività al chiuso.
La partecipazione è gratuita.
E’ gradita la prenotazione inviando una mail a:
matteo.barcella@unipv.it

8 AGOSTO – RASSA (ritrovo ore 10.00 c/o Segheria di Brasei)
"Alberi Arbusti ed Erbe" : Passeggiate alle scoperta del Bosco,
Natura, Cultura e Coltura….
Escursione (dalle 10.00 alle 16.00) alla scoperta dell’ Ecomuseo del
legno e della calce con la collaborazione dei botanici Silvia Assini &
Matteo Barcella dell'Università di Pavia.
Le passeggiate sono di bassa-media difficoltà. E’ necessario un
abbigliamento da escursione (con preferenza per pantaloni lunghi
dato che si entrerà nei boschi) e pranzo al sacco. In caso di
maltempo, si utilizzerà la sala dell’ecomuseo per attività al chiuso. La
partecipazione è gratuita. E’ gradita la prenotazione inviando una
mail a matteo.barcella@unipv.it
9 AGOSTO – RASSA (ritrovo ore 10.00 c/o Segheria di Brasei)
"Io abito, Tu abiti, egli HABITAT" : Passeggiate alle scoperta del
Bosco, Natura, Cultura e Coltura….
Escursione (dalle 10.00 alle 16.00) alla scoperta dell’ Ecomuseo del
legno e della calce con la collaborazione dei botanici Silvia Assini &
Matteo Barcella dell'Università di Pavia.Le passeggiate sono di
bassa-media difficoltà. E’ necessario un abbigliamento da escursione
(con preferenza per pantaloni lunghi dato che si entrerà nei boschi) e
pranzo al sacco. In caso di maltempo, si utilizzerà la sala
dell’ecomuseo per attività al chiuso. La partecipazione è gratuita. E’
gradita la prenotazione inviando una mail a
matteo.barcella@unipv.it
8 AGOSTO – ALAGNA VALSESIA (Palazzetto dello sport h. 17.30)
“Il matriarcato della fatica” : il lavoro delle donne walser
Presentazione del calendario walser 2020/2021
Info : 347.1377404 - unione.alagnese@gmail.com
9 AGOSTO - RASSA
Mercatini d'eccellenze artigiane valsesiane nei cantoni di Rassa
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
12 AGOSTO – VALLE VOGNA (Comune Alagna Valsesia) (Alta Via dei
Walser - ritrovo a Cà di Janzo h. 9.00)
“Alla ricerca delle piante Alimurgiche” – Dai Walser ad oggi : usi e
costumi dell’utilizzo della flora locale -Escursione in compagnia della
prof.ssa Vicario e di Pietro Ferraris – Pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria: tel.328.9292903 (max 15 persone)
associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
13 AGOSTO – ALAGNA VALSESIA (Alpe Faller - ritrovo h. 9.00
piazzale Wold)
““Alla ricerca delle piante Alimurgiche” (vedi descrizione sopra)
Prenotazione obbligatoria: tel.328.9292903 (max 15 persone)
associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu

16 AGOSTO - RASSA
Mercatini d'eccellenze artigiane valsesiane nei cantoni di Rassa
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
16 AGOSTO – RASSA (Alpe Campello h. 17,00)
“Musica d’Altura” – Concerto di musica folk
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
16 AGOSTO – RIMA (Comune Alto Sermenza) (Chiesa
Parrocchiale, h. 17.30)
17° Edizione “Musica a Rima” - “Il Bolero come terapia”.
David Riondino (canto e narrazione) e Claudio Farinone (chitarra).
David Riondino è cantautore, attore, scrittore e regista, con alle
spalle anche molti programmi televisivi. Con il chitarrista Claudio
Farinone danno vita a un bellissimo programma sulle canzoni
d’amore del Bolero sudamericano, e principalmente cubano.
Ingresso: € 10,00. Ingresso gratuito ai minori di 16 anni.
Info e prenotazioni Pro Loco Rima Tel. 345 8095160 prolocorima@gmail.com
20 AGOSTO – RIMA (Comune Alto Sermenza) (Chiesa
Parrocchiale, h. 17.30)
17° Edizione “Musica a Rima” - “Someday”
Spiritual Trio: Fabrizio Bosso (tromba) - Alberto Marsico (organo
Hammond) - Alessandro Minetto (batteria). Giunta al terzo album
con “Someday” e a dieci anni di attività, questa formazione rende
omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e
Spiritual. Fabrizio Bosso è stato premiato più volte come miglior
trombettista jazz nel “Top jazz”, il premio della critica nazionale
annualmente indetto dalla rivista “Musica Jazz”.
Ingresso: € 10,00. Ingresso gratuito ai minori di 16 anni.
Info e prenotazioni Pro Loco Rima : 345 8095160 prolocorima@gmail.com
22-23 AGOSTO – ALAGNA VALSESIA (Centro Storico)
“Holzis und Stainis – Di Legno Di Pietra”
Sacralità e simbolismo del popolo Walser e delle Terre Alte
Espongono lo scultore Ireneo Passera, lo scultore Fabio Nicola e il
fotografo Carlo Pozzoni
Info: associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
23 AGOSTO - RIMA (Comune Alto Sermenza) (Chiesa, h. 17.30)
17° Edizione “Musica a Rima” - “The Art of Variation”
Massimo Giuseppe Bianchi (pianoforte)
Concerto di musica classica (Schubert, Händel e Beethoven con il
capolavoro “33 Variazioni su un Valzer di Diabelli”)
Ingresso: € 10,00. Ingresso gratuito ai minori di 16 anni.
Posti limitati, è consigliata la prenotazione.
Info e prenotazioni: 345 8095160 - prolocorima@gmail.com

23 AGOSTO - RASSA
Mercatini d'eccellenze artigiane valsesiane nei cantoni di Rassa
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
29 AGOSTO – ALAGNA VALSESIA
Spettacolo “Raccontando di Dolcino e Margherita” (h.21,15 in
piazza da definire)
Lezione –spettacolo liberamente tratta dal testo teatrale
“Margherita della Parete Calva, l’Eresia di Dolcino e degli Apostoli”
raccontata e interpretata da Eleonora Visco Gilardi e Guido
Tonetti. Info: 0163.922988
29 AGOSTO – VALLE VOGNA (Comune Alagna Valsesia) (Sagrato
Chiesa Parrocchiale h.18.00)
“La finestrella delle anime” – Scrittore Alberto Paleari
Presentazione letteraria
Info: associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
05-06 SETTEMBRE – VALLE VOGNA (Comune Alagna Valsesia) (Da
Cà di Janzo a Gressoney S. Jean)
“Feerdebju Walser Weg”
L’alta via dei Walser ripercorsa come da tradizione con
pernottamento al Rifugio Sottile. Il giorno seguente si raggiunge
Gressoney S. Jean per “Incontro delle genti Walser” (raduno
storico) – Seguiranno dettagli
Info: associazione.presmell@gmail.com - www.vallevogna.eu
12 SETTEMBRE- ALAGNA VALSESIA
Spettacolo “Raccontando di Dolcino e Margherita” (h.21,15 in
piazza da definire)
Per informazioni: 0163.922988
29 SETTEMBRE- RIVA VALDOBBIA (Comune Alagna Valsesia)
Fiera di S. Michele – Tradizionale mercato di arti e mestieri
Per informazioni: 0163.922988

RIMA LABORATORIO MARMO ARTIFICIALE – CORSI 2020
Il Laboratorio organizza da giugno ad ottobre corsi base week-end
per principianti e corsi di 5 giorni rivolti a professionisti, artigiani ed
a chi vuole avvicinarsi in modo teorico/pratico più completo alla
lavorazione del Marmo Artificiale.
Per informazioni: info@marmoartificiale.com - 346-32.47.528
http://www.marmoartificiale.com/corsi-formazione/

EVENTI RICORRENTI E VISITE AI SITI ECOMUSEALI
ALAGNA VALSESIA
Info e prenotazioni : 347.1377404 - unione.alagnese@gmail.com
LUGLIO E AGOSTO : TUTTI I VENERDì E TUTTE LE DOMENICHE
Ritrovo h. 17.00 Piazza Grober (fine h. 18.30)
•
“Voci nel vespro” – Storie, voci e volti di Alagna e Riva
Visita guidata con intervento teatrale a cura della Compagnia
Itinerante. L’itinerario cambia tutte le volte e viene “svelato” a chi
prenota
AGOSTO : TUTTI I MERCOLEDì - Museo Walser
•
Apertura straordinaria serale del Museo alla sola luce di lumi
e candele dalle h. 20.30 alle h. 22.00 .
Ingressi contingentati su prenotazione.
•
Museo Walser (Fraz. Pedemonte) Orari di Apertura
LUGLIO: dal lunedi al sabato: h. 15.00- 18.30 – domenica: mattino
h.10-12.30/pomeriggio h.15.00-18.30
AGOSTO: Tutti i giorni mattino h.10.00-12.30/pomeriggio h.15.0018.30 mercoledi: h. 15.00-18.30 / h.20.00-22.00
SETTEMBRE: sabato, domenica e festivi : h. 15.00-18.00
Biglietto : € 3.50 (bambini inf. 6 anni gratis -7-12 anni € 2,00)
RIMA (Comune Alto Sermenza)
LUGLIO E SETTEMBRE : tutti i fine settimana di luglio
AGOSTO : tutti i giorni
•
Visite guidate del paese : il villaggio walser - la Gipsoteca - il
laboratorio e museo del marmo artificiale - la settecentesca
chiesa di S. Giovanni - la seicentesca chiesetta S. Maria delle
Grazie.
Costo di €. 3,00 a persona (bambini inf. 12 anni gratis)
Info e prenotazioni Pro Loco Rima : 345 8095160
prolocorima@gmail.com
Orari Ufficio Turistico: 9.00-12.30 - 14.30-18.00

-

Calendario
Eventi
Estate 2020

RASSA (SEGHERIA DI BRASEI)
•
Segheria idraulica alimentata dalle acque del torrente
Apertura: tutti i giorni feriali 10.00 – 15.30
Rivolgersi agli Uffici del Comune di Rassa - Ingresso : € 3,00
Agosto: sabato, domenica e festivi
Info: Comune di Rassa Tel. 0163.77287- rassa@ruparpiemonte.it
RIMELLA
•
MUSEO G.B. FILIPPA (Fraz. Chiesa)
•
MUSEO WALSER (Fraz. Sella)
AGOSTO : aperti tutte le domeniche h. 14.00 -18.00
ALTRI GIORNI: aperti su prenotazione : tel. 0163.55203 (Comune)

Ulteriori informazioni
www.unionemontanavalsesia.it

