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Protagonisti i paesi delle valli valsesiane

XXI edizione dell’evento Incontri tra/montani
Dal convegno di Carcoforo alle fiere di Scopello e Riva Valdobbia, al caseificio di Fobello.
Enogastronomia ed ecomusei a Campertogno e Mollia. Sagra della papata a Rima

Una tre giorni di grande inte-
resse che coinvolge sette località
delle valli valsesiane che, alter-
nativamente, da venerdì 23 a do-
menica 25 settembre, saranno
protagoniste della XXI edizione
di “Incontri tra/montani” dove,
filo conduttore dell’intero even-
to, sarà La cucina delle Alpi tra
tradizione e rivoluzione.

L’apertura ufficiale sarà il 23 a
Varallo (ndr. – si veda servizio in
cronaca di Varallo) con la mostra
di libri “La cucina delle Alpi” e
con una cena in programma al-
l’Istituto alberghiero “da oriente
ad occidente, la cucina delle Al-
pi: Carnia,Valtellina e Valsesia”.

Un piccolo assaggio di quello
che sarà poi il variegato pro-
gramma che tra convegno, sa-
gre, fiere ed incontri coi sapori
del territorio, accompagnerà co-
loro i quali non vorranno sot-
trarsi a questo irrinunciabile ap-
puntamento coi sapori e le tra-
dizioni culinarie dell’arco alpino
e delle valli valsesiane in partico-
lare per questo 21.esimo incon-
tro.

Carcoforo, sabato, sarà al
centro dell’attenzione per il con-
vegno La cucina delle Alpi tra
tradizione e rivoluzione che si
terrà, a partire dalle 9,15, presso

il polivalente del Trasinera Spor-
ting. Inoltre, la stessa località,
dalle 9 alle 17 ospiterà un’espo-
sizione agro-alimentare valse-
siana.

Serata musicale, invece, pres-
so le Scuderie di Palazzo D’Adda
che accoglieranno il gruppo
musicale Farfadet impegnato
nella proposta concertistica La
musica delle Alpi tra tradizione e
rivoluzione (musiche e danze
delle Alpi centro-occidentali).

Non mancherà la degustazio-
ne gratuita di grappe valsesiane.

Per domenica 25 non rimane
che l’imbarazzo della scelta.

Da Riva Valdobbia dove si po-
trà compiere, dalle 9, un’escur-
sione in val Vogna (da Cà di Jan-
zo alla Peccia) con uno sguardo
all’allevamento e cerealicoltura
in una valle alpina: la panifica-
zione e la caseificazione.

In Riva paese, il centro storico
sarà protagonista della storica
Fiera di s. Michele che vedrà la
presenza di centinaia di banca-
relle con prodotti merceologici
legati alla tipicità delle produzio-
ni agro-pastorali del territorio
nonché di manufatti dell’artigia-
nato locale e non solo.

La fiera si aprirà alle 10 per
concludersi alle 17.

Poco più a valle, Mollia e
Campertogno proporranno
l’escursione tra mulini, torchi e
fontane. Una giornata che si
aprirà alle 9,30 con la visita allo
storico mulino di frazione Piana
Fontana e che proseguirà, dalle
10, con l’escursione da Mollia a
Campertogno, attraverso le fra-
zioni Rusa, Otra, Carata e Tetti
con varie tappe tutte di caratte-
re enogastronomico.

Scendiamo più in basso ed
ecco Scopello con la tipica Fiera
del bestiame.

Prima mattinata, alle 9, tran-
sumanza e arrivo nella località
delle mandrie e delle greggi che
saranno ospitate nello spiazzo
fiera dell’ex fonderia; dalle 10
passeggiate a cavallo, giri in car-
rozza, visita ai recinti del bestia-
me, dimostrazione di tosatura
delle pecore; assaggi e vendita di
prodotti agro-alimentari valse-
siani. In centro paese, il mercato
ambulante con i più disparati
settori della merceologia.

Sempre a Scopello, alle 12,30,
presso il tendone dell’area ex

fonderia, tradizionale pranzo a
base di trippa (cotta nei pento-
loni all’aperto) e bollito con “ba-
gnetto”.

Una merende tipica di mon-
tagna sarà invece proposta ai
bambini ad iniziare dalle 16.

Dalla val Grande spostiamoci
nell’alta vallata del Sermenza ed
esattamente a Rima.

Qui, a 1411 metri di quota, la
località tra le più alte delle valli
valsesiane proporrà a chi vi
giungerà, la Sagra della patata;
appuntamento rientrato ormai
nella tradizione locale e che vie-
ne a chiudere il periodo della
permanenza di mandrie e greg-
gi sugli alti pascoli della località.

E’ tempo della demonticazio-
ne, del ritorno nelle stalle del
paese o della bassa e quindi una
sosta a Rima è obbligatoria per
assistere alla raccolta delle pata-
te e prendere parte al pranzo che
verrà predisposto con piatti tipi-
ci proprio a base di patate.

In piazzetta, inoltre, esposi-
zione di prodotti agro-alimenta-
ri locali e per coloro che voglio-
no unire al tutto anche un pizzi-
co di storia, cultura ed arte, ecco
la visita guidata a Rima e alle sue
eccellenze territoriali in questo
settore.

La Sagra della patata avrà ini-
zio alle 10 e terminerà alle 17,30.

Dalla Valsermenza alla Valma-
stallone dove a Fobello si tratte-
rà l’argomento La produzione
alimentare tra tradizione e nuo-
ve contaminazioni alpine.

In paese, alle 10,30, la visita
guidata al caseificio la Giuncà e
alle 12 degustazione di prodotti
locali lungo le vie del centro sto-
rico della località alpina.

Non mancherà un tocco arti-
stico con la visita alla Mostra di
acquarelli di Federica Giacobino.

Per quanto attiene agli Atti del
convegno di Carcoforo ricordia-
mo che il volume, curato da Ro-
berto Fantoni, Giancarlo Macu-
lotti e Johnny Ragozzi, conterrà
gli atti del convegno La cucina
delle Alpi tra tradizione e rivolu-
zione; la descrizione degli stand
dell’esposizione agro-alimenta-
re valsesiana; i cataloghi delle
mostre; le guide alle escursioni,
alle esposizioni e alle fiere ed
inoltre le ricette della cena Da
oriente ad occidente. La cucina
delle Alpi.

In occasione del convegno
carcoforese sarà distribuita la
versione provvisoria in formato
pdf degli Atti.

claudio antonio crippa

CAMPERTOGNO – E’ l’omaggio
che un paese tributa ai propri per-
sonaggi celebri e che ha visto il pro-
prio svolgimento a Campertogno
che, dopo lo scultore Alessandro
Gilardi e il pittore Pier Celestino Gi-

lardi, ha voluto rendere omaggio a
Camillo Verno, pittore, figlio illustre
della terra campertognese essen-
dovi nato in frazione Rusa nel 1870
e qui mancato nel 1942.

Sabato il mondo istituzionale lo-

cale e quello culturale valsesiano è
convenuto in Campertogno per
due momenti a Verno dedicati: l’in-
titolazione del ponte e della strada
che conduce in frazione Rusa e la
Giornata di studi svoltasi al Centro

polifunzionale in cui i vari relatori
che si sono succeduti hanno posto
in risalto la figura dell’artista valse-
siano.

Il momento inaugurale dell’inti-
tolazione del ponte e della strada

per Rusa a Camillo Verno è stato
compiuto dal consigliere Marco
Ferraris, sindaco di Campertogno
nel momento in cui la decisione è
stata deliberata dal consiglio co-
munale.

In piazzetta alla Rusa è seguito
un breve momento commemorati-
vo dell’artista sulla cui tomba, al ci-
mitero di Campertogno, era stato
deposto, nella stessa mattinata, un
omaggio floreale. c.c.

In mostra i prodotti dell’orto delle Piane d’Alagna

RIMA S.G. – L’amministrazione comunale di Rima San Giuseppe intende
concedere in locazione, per tre anni, ad uso turistico, l’appartamento che si
trova in località San Giuseppe.

«Il canone annuo a base di gara – indica il sindaco Roberto Pedretti – a
partire dal secondo anno è di 1.300,00 euro. Si parla del secondo anno in
quanto, in sostituzione del pagamento del primo,gli offerenti dovranno assu-
mersi l’onere di eseguire migliorie ai locali consistenti nella realizzazione di
una nuova canna fumaria per un valore oggettivo di almeno 1.300,00 euro».

Alla gara potranno partecipare le persone fisiche (sono quindi escluse le
società, le cooperative, gli enti commerciali, i circoli, le associazioni cultura-
li, sportive, ricreative, assistenziali anche senza finalità di lucro) in quanto
l’immobile è destinato ad abitazione.

«L’aggiudicazione andrà a favore del concorrente – spiega il sindaco – che
offrirà il maggior prezzo in aumento rispetto al canone annuo di base di
1.300,00 euro; a parità di offerta si procederà ad estrazione di sorte e l’aggiu-
dicazione avrà luogo anche in caso di partecipazione all’incanto di un solo
concorrente».

L’appartamento è visitabile su appuntamento da concordare presso gli
Uffici comunali convenzionati di Rimasco. I plichi dovranno pervenire en-
tro le 12 di venerdì 30 settembre e la loro apertura sarà alle 15 dello stesso
giorno. c.c.

BOCCIOLETO – L’Associazio-
ne Nazionale Alpini, sezione Val-
sesiana, gruppo di Boccioleto,
ha organizzato per la giornata di
domenica 25 settembre l’annua-
le raduno alpino in quel di Boc-
cioleto.

«l programma di questa gior-
nata da noi sempre particolar-
mente sentita e partecipata – evi-
denziano gli alpini del locale
Gruppo – avrà inizio alle 9 con la
partecipazione alla Messa nella
chiesa della frazione Fervento
dove, al termine, sarà deposta
una corona d’alloro al monu-
mento in memoria dei Caduti di
quella località.

Ci si sposterà quindi a Boccio-
leto dove alle 10 si terrà il ricevi-
mento delle autorità al Parco

delle Rimembranze; un momen-
to che verrà quindi  seguito, alle
10,30, dalla cerimonia dell’alza-
bandiera e dalla sfilata, al suono
della Filarmonica, per le vie del
centro.

Alle 11 – ricordano dall’asso-
ciazione – saremo in parrocchia-
le per partecipare alla Messa in
suffragio degli alpini “che sono
andati avanti”. Al termine, alle
12,15, seguirà l’omaggio alle la-
pidi e ai Caduti di Boccioleto e
quindi il momento conviviale,
alle 12,45, del rancio alpino pres-
so il Ristorante “della Torre”».

Sarà presente l’Associazione
Filarmonica di Boccioleto. 

Per il pranzo gradite le preno-
tazioni contattando lo
0163.75117. c.c.

In occasione della festa patronale
di s. Michele a Riva Valdobbia un fine
settimana ricco di appuntamenti.

Sabato 24, con inizio rappresenta-
zione alle 21 presso il Teatro della So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso, il
Gruppo Anonimi di Scopello porte-
rà in scena lo spettacolo teatrale “A
come Anonimi – A come Amore IV”.

Domenica, alle 11,30, Messa so-
lenne celebrata dall’arciprete di Riva
Valdobbia don Carlo Elgo e cantata
dai componenti il Gruppo folkloristi-
co “Die Walser Im Land” di Alagna
Valsesia.

Si ricorda inoltre che, nella stessa
giornata, in occasione della storica
ed antica fiera di s. Michele, si terran-
no, alle 10 e alle 14,30, visite guidate
alla chiesa parrocchiale e al Teatro.

c.c.

La località Casetti
sabato 24 settembre celebrerà
la festa patronale in onore di s.
Matteo.

Alle 14,30 la celebrazione
della Messa cui farà seguito il
tradizionale incanto delle of-
ferte. c.c.

Nella giornata di domenica 25
settembre, organizzata dalla Pro
loco di Rimasco, si svolgerà in pae-
se la manifestazione “Funghilan-
dia”; un mercatino e relativa mo-
stra dedicata ai funghi… non solo
porcini. Con questo appuntamen-
to si chiude il ciclo della program-
mazione estiva che la locale Pro lo-
co ha indetto per l’estate 2011.

Locazione appartamento turistico Alpini in festa a Boccioleto

Casetti

RimascoRiva V.

In sequenza lo scoprimento della targa che intitola il ponte per Rusa a Camillo Verno da parte degli amministratori Marco Ferraris e Miriam Giubertoni; i presenti all’evento e a piedi verso la frazio-
ne Rusa (fotoservizio crippa)

Giornata commemorativa e di studi per Camillo Verno
Campertogno ha ricordato il suo artista con intitolazioni e memorie


