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Un programma ricco e articolato, a tratti 
impegnativo, per l’undicesima edizione 

di Montagna & dintorni che si sviluppa in 
dieci giorni di eventi gratuiti: una formula di 
successo che ha visto, negli anni, sempre più 
appassionati ritrovarsi a discutere e vivere le 
montagne. 

Al centro della manifestazione quest’anno 
il tema dei limiti e dei confini, intesi non 
solamente dal punto di vista fisico ma anche e 
soprattutto ideale, per ricollocare le montagne 
al centro del futuro del nostro Paese. 

Una rassegna che come ogni anno è in grado 
di unire gli eventi sportivi, il boulder e le 
attività outdoor, dalle ferrate alle escursioni 
sul territorio, a momenti di riflessione sulle 
politiche della montagna italiana ed europea, 
senza dimenticare le tradizioni locali. 

Spazio quindi alla Legge sui Piccoli Comuni e 
la Montagna ma anche a temi delicati quali il 
rapporto tra il fenomeno dell’immigrazione 
e le Terre Alte e una interessante serata sul 
“Sentiero degli Spalloni”.

Si segnala a questo riguardo il Laboratorio 
di canti sull’emigrazione organizzato in 
collaborazione con PassAmontagne e il 
concerto di chiusura del CoroMoro, esempio 
virtuoso di integrazione.

Immancabile poi la presenza delle pellicole 
più rilevanti del Sondrio Festival, Malescorto 
e Trento Film Festival.

2016

undicesima

edizione!

Castello di Vogogna
dal 20 al 30 ottobre



GIOVEDI’ 20 OTTOBRE  ore 17.30
Cerimonia di inaugurazione
Interventi e saluti delle autorità
Proiezione del video LASSU’ di Giancarlo Parazzoli
Partecipano Le Donne del Parco.

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE  ore 21.00
Selezione di alcuni documentari dell’ultima edizione del 
Trento Film Festival dedicati all’alpinismo.
 
VENERDI’ 21 OTTOBRE  ore 21.00 
Oltre il giardino MURO… IO TI MANGIO, parole e immagini 
sulle specie commestibili ospitate nei muri in pietra, a cura di 
Maria Cristina Pasquali, Ass. Gabarè.

SABATO 22 OTTOBRE (ritrovo al Palazzo Pretorio ore 9.30)
Escursione, in occasione della Settimana Nazionale del 
Pianeta Terra, lungo il Sentiero Geologico di Vogogna 
con visita al laboratorio geologico del Parco Val Grande. 
Un’occasione per osservare da vicino il confine Alpino 
e Sudalpino lungo la linea del Canavese. Orario del rientro 
previsto per le ore 16.00.

SABATO 22 OTTOBRE ore 16.30
L’AMBIENTE OLTRE I CONFINI
Strategie di gestione del corridoio ecologico del Ticino 
tra pianura e Alpi attraverso nuove forme di tutela e 
valorizzazione. Seminario a cura del Parco Nazionale Val 
Grande.

SABATO 22 OTTOBRE ore 21.00
LO SPORT OUTDOOR
Arrampicata, mountain bike, parapendio, helisky, nordic 
walking, ma anche pesca nei torrenti e nei laghi alpini. 
Attività con un denominatore comune: richiamano sempre 
di più appassionati e fruitori. Una serata dove si vuole 
documentare tutto ciò.

DOMENICA 23 OTTOBRE ore 10.00 – 17.00
BOULDER AL CASTELLO IV EDIZIONE
Il Castello visconteo diventa una grande “montagna” per 
l’arrampicata sportiva (in caso di pioggia l’evento sarà 
rinviato a domenica 30).

DOMENICA 23 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 30).

DOMENICA 23 OTTOBRE ore 17.00 
IL MEGLIO DI MALESCORTO

DOMENICA 23 OTTOBRE ore 21.00
LA VIA FERRATA DEI PICASASS
Realizzata dal CAI di Baveno, offre una meravigliosa 
vista sul Lago Maggiore, una via facile su roccia granitica 
e un passaggio su ponte tibetano. Partendo da questa 
realizzazione si vuole porre l’accento su questo tipo di 
percorsi come risorsa per valorizzare il territorio. Siamo 
andati a filmare tutta la sua spettacolarità.

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE ore 21.00
Proiezione del documentario L’avanzata degli orsi (Bears on the 
Rise) di Axel Gomille – ZDF German Television – Germania 
2014 – Durata: 29 min. – Area trattata: Baviera, Romania, 
Svizzera.
Premio Regione Lombardia - Sondrio Festival, Mostra 
internazionale dei documentari sui parchi.

Proiezione del documentario Ululato sulle Alpi (Italia 2014, 
48’) realizzato nell’ambito del progetto LIFE WOLFALPS.

VENERDI’ 28 OTTOBRE ore 17.30
FILIERA ECO-ALIMENTARE: UN PROCESSO DI GESTIONE 
SOSTENIBILE, SEGUIRA’ TAVOLA ROTONDA
Lo spopolamento delle Alpi e la diminuzione delle attività 
tradizionali hanno comportato un aumento esponenziale 
degli ungulati. Il processo di Filiera Eco-alimentare punta 
alla valorizzazione delle carni di selvaggina attraverso una 
filiera locale, che garantisce un prelievo etico ed un ritorno 
economico per il territorio.

VENERDI’ 28 OTTOBRE ore 21.00
ACCOGLIENZA, COESIONE, INTEGRAZIONE - L’IMPEGNO DEI 
TERRITORI, IN DIALOGO
Le esperienze dei Comuni montani del Piemonte sono, come 
in altre aree interne del Paese, tra le più avanzate sul fronte 
dell’accoglienza. Coesione e integrazione è un binomio 
possibile, grazie alla determinazione degli Amministratori 
locali, capaci di coinvolgere associazioni e intere comunità. 
Tutti possono essere artefici attivi nella costruzione di nuovi 
scenari che vincono barriere e povertà. Nella serata verranno 
presentate alcune positive esperienze di Comuni che hanno 
aperto strade virtuose, favorendo scambi, opportunità, 
occasioni di lavoro, arricchimento culturale. Reciproco, in un 
dialogo pieno di frutti.

SABATO 29 OTTOBRE ore 13.30 – 17.30
GREEN ADVENTURE … DAL CASTELLO ALLA ROCCA
Con gli accompagnatori Alberto e Mauro del CEA FORMONT.

SABATO 29 OTTOBRE ore 9.30 
LA LEGGE SUI PICCOLI COMUNI E LE MONTAGNE: 
IL FUTURO DELL’ITALIA RIPARTE ANCHE DA QUI
Con la partecipazione dell’On. Enrico Borghi e dell.On. 
Ermete Realacci.

SABATO 29 OTTOBRE ore 17.00
VOLONTARIATO E AREE PROTETTE
Campi di lavoro e di ricerca nei parchi e l’importanza delle 
associazioni locali nella manutenzione e valorizzazione del 
territorio del Parco Nazionale della Val Grande.

SABATO 29 OTTOBRE ore 21.00 
I SENTIERI DEGLI SPALLONI
Un mestiere duro, faticoso e pericoloso quello degli spalloni 
dove in tanti persero anche la vita, a cavallo tra l’Ossola 
e la Svizzera. Da due anni si svolge in loro ricordo una 
manifestazione che coniuga ricordo e turismo sostenibile.

DOMENICA 30 OTTOBRE 
Eventuale rinvio Boulder al castello e La montagna per i bambini.

DOMENICA 30 OTTOBRE dalle ore 14.00 alle 19.00 
Laboratorio CANTI DI MIGRAZIONI a cura dell’associazione 
passAmontagne con Valentina Volontè e Silvia Rusignolo.

La popolazione mondiale da sempre si sposta. Durante 
questo laboratorio impareremo alcuni canti a più voci di 
tradizione orale che raccontano la storia dal punto di vista 
della gente che l’ha vissuta. E’ richiesta l’iscrizione. 

DOMENICA 30 OTTOBRE ore 21.00 
CONCERTO del CoroMoro
CoroMoro è un coro formato da giovani richiedenti asilo 
politico nelle Valli di Lanzo (Ceres-Pessinetto). Cantano 
canzoni tradizionali dialettali e non. Con la partecipazione 
del gruppo vocale “Arsunà” di Vogogna.

Durante la manifestazione al Castello Visconteo sarà 
possibile visitare la mostra: 
L’Italia di Grand Hotel – il Sogno e la Montagna 
del Museo della Montagna di Torino.

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI


