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n traguardo importante la decima edizione, 
un programma ricco e stimolante, dieci giorni 

di eventi gratuiti: questa la formula di un successo 
che coinvolge, anno dopo anno, sempre più gli 
appassionati delle Terre Alte e i viaggiatori d’ogni 
età.

Montagna & dintorni propone quest’anno il tema 
della sostenibilità, della cura del territorio, di 
un’alimentazione sana e maggiormente legata 
alla tradizione.

Dunque spazio e attenzione riservata a micro 
fi liere alimentari e a laboratori in cui persino i più 
piccoli possono sperimentare le attività legate agli 
usi locali presenti anche in altri paesi. Di rilievo 
anche il seminario-degustazione di vini prodotti 
nei territori del Geoparco tra Valsesia e VCO.

Una rassegna che non venendo meno al proprio 
consolidato profi lo, offrirà  pellicole provenienti 
da conosciuti Festival internazionali e documentari 
girati in territori montani. 
Da non mancare la proiezione a Domodossola del 
fi lm “L’Intrusa”, recentemente girato nella misteriosa 

Valle Formazza. 

La montagna è 
anche innovazione, risposta, 

interrogarsi sul futuro; ecco allora 
seminari dedicati alle energie rinnovabili, 

ai percorsi turistici digitali e l’interessante 
incontro “Montagna: istruzioni per l’uso”.

Per gli amanti dello sport sarà riproposto 
l’appuntamento con il Boulder al Castello.

Si segnala infi ne il contributo culturale alla rassegna 
assicurato dall’intervento di Bruno Gambarotta e 
dal concerto conclusivo dell’ensemble vocale “The 
Blossomed Voice”.



giovedì 15 ottobre  ore 17.00
Cerimonia di inaugurazione
Interventi e saluti delle autorità
Proiezione del video “L’anima vola” - Italia 2015
di Giancarlo Parazzoli 
Partecipano le Donne del Parco

giovedì 15 ottobre ore 21.00 
Proiezione dei documentari  “Marghé marghìer” e “Marle-
var” di Sandro Gastinelli e Marzia Pellegrino
Sarà presente il regista Sandro Gastinelli, direttore artistico 
del Festival della Montagna di Cuneo e Marco Bussone, gior-
nalista (Uncem Piemonte)

venerdì 16 ottobre - FORUM DI OMEGNA - ore 9.00/17.00 
Seminario: Energie rinnovabili e ambiente montano
(IV edizione) Cultura, tecnica e sostenibilita’
(ARS.UNI.VCO)

venerdì 16 ottobre ore 21.00
La coltivazione dello zafferano: micro fi liera agroalimentare 
strategica per lo sviluppo multifunzionale dei territori montani
Relatori: Anna Giorgi, Sara Panseri, Alessandra Manzo
Con la partecipazione del consorzio Erba Böna
(UNIMONT – Università di Milano)

sabato 17 ottobre RITROVO AL CASTELLO ore 14.30
Laboratorio di panifi cazione nell’antico forno di Genestredo
A cura delle cooperative Valgrande e Vaina, con la collabora-
zione di Novacoop
Il laboratorio proseguirà nella giornata di domenica 18

sabato 17 ottobre ore 21.00
Seminario: Tecnologie e montagna 
Percorsi digitali turistici a supporto dei territori di montagna – 
Francesco Paolo Russo  
(CEO Smartisland)
(presentazione  tecnologia  Light Comunication)
Il ruolo delle tecnologie in ambito turistico montano 
Stefania Cerutti 
(Università Piemonte Orientale e ARS.UNI.VCO)

domenica 18 ottobre ore 10.00/17.00
Boulder al Castello III edizione
Il Castello visconteo diventa una grande “montagna” per l’ar-
rampicata sportiva (in caso di pioggia l’evento sarà rinviato a 
domenica 25)

domenica 18 ottobre ore 14.00/17.00
La montagna per i bambini, parco-avventura con la sicurezza 
delle guide alpine (in caso di pioggia l’evento sarà rinviato a 
domenica 25)

domenica 18 ottobre ore 16.00/17.00
Nati per Leggere, lettura animata
  
domenica 18 ottobre ore 17.00 
Il meglio di Malescorto

martedì 20 ottobre ore 21.00
Conoscere ed utilizzare le piante offi cinali di montagna
relatore: Luca Giupponi - con la partecipazione del consorzio 
Erba Böna
(UNIMONT – Università di Milano)

mercoledì 21 ottobre ore 16.00
Tavola rotonda: Parchi da gustare. Le esperienze delle aree 
protette piemontesi
(Parco Nazionale Val Grande in collaborazione con il Settore 
Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte)

mercoledì 21 ottobre ore 21.00
Proiezione documentario “I segreti dei bombi” (50’) 
Hummeln – Bienen im Pelz di Kurt Mündl 
produzione: Power of Earth Productions per ORF 
Austria 2013 
primo premio “Città di Sondrio” 2014, premio giuria degli 
studenti 2014 – Sondrio Festival, mostra internazionale dei 
documentari sui parchi
Proiezione documentario “L’equilibrio” (30’) di Marco Tessa-
ro – presentato al Trento Film Festival edizione 2015

giovedì 22 ottobre TEATRO GALLETTI DOMODOSSOLA ore 21.00
Prima nazionale de “L’Intrusa” soggetto e regia di Federico 
Bertozzi, prodotto da Associazione Musei d’Ossola e Comune 
di Formazza nell’ambito del progetto Interreg ECHI 2 
(circuito Next Stop)

venerdì 23 ottobre ore 14.30
Camminando sulle tracce della Resistenza, escursione guidata
(PerpendicolArte – Festival Torino e le Alpi)

venerdì 23 ottobre ore 21.00
“Next Valley: idee per l’ #Ossoladidomani”
Relatori: Marzio Bartolucci, Filippo Cigala Fulgosi, Andrea Lux, 
Ugo Baldini, Enrico Borghi, sindaci, amministratori ed esperti

sabato 24 ottobre ore 14.30 
Sette miliardi nello stesso piatto - laboratorio per far cono-
scere ai bambini la provenienza e l’uso dei cereali e la loro 
trasformazione in piatti tipici di diversi paesi del mondo
A cura delle cooperative Valgrande e Vaina, con la collabora-
zione di Novacoop

sabato 24 ottobre ore 16.30 
Seminario-degustazione sulla viticoltura nei territori del 
geoparco e la caratterizzazione pedologica dei suoli 
Relatori: Tullio Bagnati, direttore Sesia-Val Grande Geo-
park; Michele Freppaz, Università di Torino; Giuseppe Lozzia, 
Università di Milano; UNIMONT Edolo; Edoardo Dellarole, 
presidente Sesia-Val Grande Geopark
A seguire degustazione dei vini del territorio del Geoparco 
con i produttori
(Parco Nazionale Val Grande – ARS. UNI. VCO – UNIMONT–
Università di Milano - Sesia-Val Grande Geopark)

sabato 24 ottobre ore 21.00 
Montagna: istruzioni per l’uso
Parteciperanno il Comandante SAGF VCO, un pilota elisoccor-
so, un medico elisoccorso, un tecnico guida alpina elioscopio, il 
capo delegazione soccorso alpino VCO
Nel corso della serata premiazione concorso fotografi co 
“Montagna & dintorni foto contest” 2015

domenica 25 ottobre ore 15.00 
Se in un pomeriggio d’autunno uno scrittore ed uno chef 
s’incontrano...
Bruno Gambarotta presenta “Ombra di giraffa” (Garzanti) 
e incontra Riccardo Milan
Interviene Sabrina Minetti, scrittrice e rappresentante dell’As-
sociazione Scrittori e Sapori
Eventuale rinvio “Boulder al Castello” e “La montagna per i 
bambini”

domenica 25 ottobre ore 21.00 
The Blossomed Voice in concerto
Nel corso della serata consegna delle borse di studio del 
Comune di Vogogna

Durante la manifestazione, al Castello visconteo, sarà possibile 
visitare la mostra “Taxon - da Linneo all’inventario biolo-
gico delle Alpi Marittime e del Mercantour” e le fotografi e 
del concorso fotografi co “Montagna & dintorni foto contest 
2015”

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI
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