
Gruppo Walser Carcoforo
Via Centro, 19 – 13026 Carcoforo

Incontri tra/montani
XXI edizione Valsesia (Vc) 23-25 settembre 2011
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2010
(sala consilare, Comunità Montana Valsesia, via Roma 35 - Varallo)

Presenti:
Italo Bignoli (sindaco del Comune di Rimella)
Pietro Bolongaro (Pro Loco Rima)
Pierangelo Carrara (presidente Comunità Montana Valsesia)
Edoardo Dellarole (presidente Commissione scientifica sezione CAI di Varallo)
Emma DellaVedova, Roberto Fantoni, Johnny Ragozzi (Gruppo Walser Carcoforo)
Attilio Ferla (assessore Comune di Riva Valdobbia)
Miriam Giubertoni (assessore Comune di Campertogno)
Claudio Pesce (assessore Comune di Fobello)
Marta Sasso (pro loco Scopello)
Marino Sesone (sindaco del Comune di Carcoforo)

Hanno comunicato la loro assenza, confermando l’adesione al progetto, Hanzi Axerio (Walser
Gruppe Rima) e Orazio Pandolfo (presidente Parco Naturale Alta Valsesia)

Roberto Fantoni ha aperto la riunione riassumendo le attività precedenti, costituite da una riunione
delle associazioni valsesiane con la proposta di una candidatura valsesiana alla XXI edizione degli
Incontri tra/montani (29 gennaio 2010) e dal forum organizzativo dell’associazione con cui è stata
accettata la candidatura valsesiana (28 febbraio 2010) (allegati 1 e 2 alla lettera di convocazione
della riunione).
Per dare la massima risonanza all’evento nelle riunioni precedenti si è concordato di presentare il
programma preliminare in occasione della XX edizione degli Incontri, che si terrà a fine settembre
20101 a Giazza (Vr).
Per raggiungere questo obiettivo è necessario raccogliere le adesioni al progetto e definire con i
soggetti aderenti le attività previste entro l’estate.

Piera Mazzone, contattata telefonicamente, ha confermato la disponibilità ad organizzare presso la
Biblioteca Civica Farinone-Centa (Varallo) la mostra di libri La cucina delle Alpi.
La partecipazione dell’Istituto Alberghiero è stata discussa durante una riunione con i
rappresentanti dello stesso Istituto sabato 24 aprile e l’adesione al progetto verrà ufficializzata con
il primo Consiglio d’Istituto.
I rappresentanti delle associazioni e del comune di Carcoforo hanno confermato la disponibilità ad
ospitare il convegno La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione.
La sede dell’escursione, confermata nel programma per domenica 25 settembre, sarà definita in
occasione delle riunioni successive. Edoardo Dellarole ha confermato la partecipazione della
sezione CAI di Varallo, che fornirà la propria assistenza nell’organizzazione dell’escursione.
Italo Bignoli ha esposto le sue perplessità sulle possibilità di organizzare domenica 25 settembre un
evento legato alla produzione casearia a Rimella. Claudio Pesce ha confermato la disponibilità del
Comune di Fobello ad organizzare eventi legati alla produzione casearia  e alla panificazione a
Fobello.
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Pietro Bolongaro ha confermato, a nome della Pro Loco di Rima, l’inserimento della Festa della
patata nel programma della manifestazione, già preannunciato nelle precedenti riunioni da Roberto
Pedretti a nome del Comune di Rima S. Giuseppe e da Hanzi Axerio a nome del Gruppo Walser
Rima.
Attilo Ferla ha riferito che l’Associazione Culturale Walser Riva Valdobbia - Valle Vogna non
intende aderire al progetto; ha confermato invece la disponibilità di Comune e Pro loco di Riva ad
inserire la Fiera di San Michele nel programma della manifestazione.
Marta Sasso ha chiesto l’inserimento della Festa del bestiame, che si svolge ogni anno nell’ultima
domenica del mese di settembre a Scopello, nel programma della manifestazione. La proposta
viene accettata.
Miriam Giubertoni ha proposto di organizzare a Campertogno un altro evento, differenziato per
tipologia e per potenziale utenza, alle attività programmate per domenica 25 settembre. La proposta
viene accettata.
Marta Sasso ha inoltre suggerito di allestire stand tematici, gestiti da associazioni, enti pubblici e
soggetti privati. La proposta è stata accetta, individuando nella sede più opportuna l’area prossima
alla sede di svolgimento del convegno (Centro Trasinera, Carcoforo, sabato 24 settembre).
Pierangelo Carrara ha assicurato la collaborazione della Comunità Montana Valsesia per la
fornitura e il trasposto delle strutture di servizio (che andranno comunque prenotate con debito
anticipo).
Johnny Ragozzi ha ricordato che gli organizzatori delle precedenti edizioni degli Incontri
tra/montani hanno chiesto di inserire nel programma una cerimonia di chiusura. Emma Della
Vedova ha suggerito di svolgere la cerimonia di chiusura presso le scuderie di Palazzo d’Adda a
Varallo. La proposta è stata accettata. Il Comune di Varallo, che riceve tutta la corrispondenza del
progetto, dovrà essere contattato per verificare la disponibilità delle sedi individuate per l’apertura e
la chiusura della manifestazione.

Il programma risulta quindi modificato nel seguente modo:

Venerdì 23 settembre Varallo
18.00 Palazzo d’Adda

Apertura della XXI edizione degli Incontri Tra/Montani
Degustazione di prodotti alimentari valsesiani

21.00 Biblioteca Civica Farinone-Centa
Inaugurazione della mostra di libri La cucina delle Alpi

Sabato 24 settembre 2011
Carcoforo Centro polivalente Trasinera

Convegno La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione
9.15 apertura dei lavori
9.30 sessione Allevamento e cerealicoltura nelle Alpi: l’eredità tardo-medievale
11.30 sessione La rivoluzione americana
13.00 degustazione di prodotti alimentari valsesiani
14.30 sessione Le nuove contaminazioni alpine

Varallo Istituto alberghiero:
20.00 cena: Da oriente ad occidente, tra tradizione e rivoluzione. La cucina delle Alpi
21.30 concerto: Tra tradizione e rivoluzione. La musica delle Alpi

Domenica 25 settembre
Escursione in val Vogna (val d’Otro). L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in
una valle alpina.
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Rima. La rivoluzione americana: Festa della patata.
Fobello. La produzione casearia e la panificazione tra tradizione (azienda agraria) e nuove
contaminazioni alpine (caseificio la Giuncà, frazione Roj di Fobello; panificio Vulaiga)
Scopello. La fiera del bestiame
Campertogno. Attività da definire
Riva Valdobbia. L’antica Fiera di San Michele
Varallo, Scuderie di Palazzo d’Adda

16.00 chiusura della manifestazione con rinfresco

Pietro Bolongaro ha suggerito di estendere l’invito a partecipare al progetto a tutti i comuni
dell’alta valle. La proposta è stata accettata. La presentazione del progetto a questi comuni avverrà
in occasione di una riunione già inserita nel calendario della Comunità Montana per il mese di
maggio, che verrà comunicata agli organizzatori da Pierangelo Carrara.

Il programma di dettaglio continuerà ad essere elaborato da un gruppo di lavoro, con funzione
consultiva, costituito da tutte le associazioni valsesiane aderenti al progetto. La gestione del
progetto sarà affidata ad un comitato organizzatore, con funzioni decisionali, costituito da Sergio
Del Bello, Antonio Gonella e Giancarlo Maculotti e da cinque rappresentanti valsesiani.  La
gestione dei singoli eventi sarà coordinata da un referente locale indicato dalle diverse associazioni
aderenti.
Hanno fornito la loro disponibilità ad entrare nel Comitato organizzatore Pietro Bolongaro (Pro
Loco Rima), Johnny Ragozzi (Gruppo Walser Carcoforo), Attilio Ferla (assessore Comune di Riva
Valdobbia), Miriam Giubertoni (assessore Comune di Campertogno) e Marta Sasso (pro loco
Scopello). Provvisoriamente sono identificati come referenti locali: Piera Mazzone (Biblioteca
Civica Farinone-Centa) per la mostra di libri La cucina delle Alpi, Roberto Fantoni per il convegno
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione, Attilio Ferla per la Fiera di San Michele a Riva;
Pietro Bolongaro per la Festa della patata a Rima, Claudio Pesce per l’evento di Fobello, Marta
Sasso per la Fiera del bestiame di Scopello, Miriam Giubertoni per l’evento di Campertogno; sono
ancora da definire i referenti per la cena e il concerto di sabato 24 settembre a Varallo e per
l’escursione di domenica 25 settembre.

Come garanzia di impegno nel progetto viene richiesta un’adesione formale, mediante compilazione
del modulo allegato, da consegnare entro il 30 maggio 2010. L’adesione di associazioni ed enti
culturali, scuole e Pro loco può avvenire attraverso la semplice compilazione del modulo di
adesione. Ai comuni aderenti, oltre all’adesione formale, è richiesto un contributo minimo di 500 €
(per il 2011). Gli organizzatori si augurano che il finanziamento della Comunità Montana Valsesia e
del Parco Alta Valsesia sia in misura superiore ai 2500.

La prossima riunione si svolgerà venerdì 28 maggio, alle ore 21.00 ospiti del “Centro Polifunzionale
Frà Dolcino” a Campertogno.

Carcoforo, 30 aprile 2010
Il Presidente Gruppo Walser Carcoforo

Jonni Ragozzi


