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LSESIA

Giugno
SABATO 24 • L’ORTO DEI BAMBINI, ritorna anche quest’anno durante tutta l’estate: si comincia con “Intelligenza delle piante”: Vivere la natura non soltanto
studiandola o ammirandola da lontano ma mettere proprio “le mani in terra”
• FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI, ore 11 Santa Messa con la Banda Musicale di Rossa, incanto delle offerte e benedizione degli orti; seguirà esibizione della Banda Musicale di Rossa e dalle 12,30 pranzo in piazza con miacce e piatti preparati nel forno frazionale

Luglio
SABATO 15 • L’ORTO DEI BAMBINI: “Erbe buone e cattive” - ripulitura orto e riconoscere le piante cresciute
DOMENICA 16 • FESTA DELL’ALPE – LANCIOLE DI SOTTO, sentiero n. 292

Agosto
SABATO’ 5
VENERDI’ 11
SABATO 12
DOMENICA 13
LUNEDI’ 14
MARTEDI’ 15
MERCOLEDI’ 16

GIOVEDI’ 17
SABATO 19
DOMENICA 20

LUNEDI’ 21
SABATO 26

• GITA VOTIVA ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE NEVI, sentiero n. 291, messa e pranzo al sacco
• INCONTRO AL COLLE DEL TURLO con le comunità di Carcoforo, Macugnaga, Alagna e Bannio Anzino, poi discesa e merenda ad Alagna
• L’ORTO DEI BAMBINI: “Il nostro mercato”: mercatino e laboratorio “collage naturale”
• MUSICA A RIMA - Alle 17,30 concerto di musica classica con Guido Rimonda, violino e Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte
In programma: G. Tartini “Il trillo del diavolo”, W. A. Mozart, A. Dvoràk, E. Grieg
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni: mob. 345.8095160
• ASSEMBLEA dei soci Pro Loco nella Sala Frazionale alle ore 17,30
• FESTA DELL’ASSUNTA: processione con i costumi tradizionali e incanto delle offerte, alla sera FALO’
• MUSICA A RIMA - Alle 17,30 concerto con il grande jazzista francese Michel Godard al basso tuba, serpentone, basso elettrico, e con Roberto
Martinelli, sax e Francesco D’Auria, percussioni
In programma il loro lavoro discografico “Le sonnet oubliè”
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni: mob. 345.8095160
• TORNEO DI BOCCE “LUI & LEI”
• RISOTTO IN PIAZZA CON TOMBOLATA E MERCATINI
• MUSICA A RIMA - Alle 17,30 concerto con l’orchestra d’archi “Interpreti Italiani”, formazione tra le più apprezzate in Italia
In programma “Le 8 stagioni” con “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi (violino solista Glauco Bertagnin) e “Las cuatro estaciones portenas”
di Astor Piazzolla (fisarmonica solista Gianni Fassetta)
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni: mob. 345.8095160
• FESTA DI S. ANNA A PIETRE MARCE con messa alle ore 11,00 incanto delle offerte e miacce
• PIZZE IN PIAZZA: accensione serale dell’antico forno del paese, cottura delle pizze da gustare assieme a musica e balli in piazza
• L’ORTO DEI BAMBINI: “Piccoli Walser in cucina”: cucinare e mangiare i prodotti dell’orto con preparazione, sia nel forno che in piazza, di piccoli
manicaretti con verdure appena raccolte e con l’aiuto degli adulti qualche pizza e focaccia a tema vegetariano

Settembre
VENERDI’ 1 • ALLE ORE 21,00 SERATA DEDICATA ALLA MONTAGNA
con proiezione e dibattito sul tema decicato alla vita, alle imprese e alla storia della montagna
SABATO 2 • 5° GIRO DEGLI ALPEGGI: una giornata alla scoperta dei prodotti d’alpeggio, le antiche baite e la natura del Parco Naturale Alta Valsesia
Ritrovo alle ore 8,30 con prenotazione obbligatoria, a pagamento, colazione in piazza, poi aperitivo, pranzo, e caffè agli alpeggi, quindi dolci
e miacce nuovamente in piazza a terminare la bella giornata
SABATO 23 • 19° FESTA DELLA PATATA: vendita prodotti alimentari d’alpeggio e del territorio e, dalle 12,30, pranzo a buffet in piazza con degustazione di
piatti tipici a base di patata; nel pomeriggio si effettuerà la tradizionale gara di raccolta delle patate coltivate nei campi del paese;
• L’ORTO DEI BAMBINI: “Caccia al tesoro della pianta”
DOMENICA 24 • Alle ore 10,00 CONVEGNO “Gli alpeggi Walser: conoscerli, conservarli e valorizzarli”
Prosegue il confronto tra addetti e studiosi su temi inerenti l’agricoltura, la pastorizia, la divulgazione e la vita in luoghi di montagna
... ed altre iniziative in programma vi saranno comunicate per tempo e verranno pubblicate sul sito www.prolocorima.it
Apertura Ufficio Pro Loco per informazioni turistiche e Guida turistica:
i week-end di Luglio e Settembre, tutti i giorni da Lunedì 31 luglio a Domenica 27 Agosto e durante le manifestazioni in calendario.
Possibilità gite in montagna accompagnati da Guida Escursionistica abilitata.
Tel. 345.8095160 - prolocorima@gmail.com - www. prolocorima.it

