PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2018
AGOSTO
- Domenica 5 - GITA VOTIVA ALLA CAPPELLA DELLA MADONNA DELLE NEVI, sentiero n. 291: messa e
pranzo al sacco
- Domenica 12 - "MUSICA A RIMA" alle ore 17.30, concerto di musica classica con Fabio Merlini, viola e
Valter Favero, pianoforte.
In programma: Bach, Schubert, Weber
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
- Lunedì 13 - INCONTRO DELLE GENTI AL COLLE D’EGUA
- Martedì 14 - ORTO DEI BAMBINI: Piccoli Walser al mercato (ore 9,30)
- Mercoledì 15 - FESTA DELL’ASSUNTA : processione con i costumi tradizionali e incanto delle offerte, alla
sera FALO’
- Giovedì 16 - "MUSICA A RIMA" alle ore 17.30, Fausto Beccalossi, fisarmonica, Claudio Farinone, chitarra
baritona e flamenca, Elias Nardi oud (liuto arabo), Max Pizio, sax e clarinetto contrabbasso.
In programma il loro lavoro discografico “Aktè”
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
- Venerdì 17 – Anna Parish ed Annalisa Molteni presentano rispettivamente il proprio saggio “Anton De
Toma (1821-1895) da Rima a Vienna” e romanzo storico “il Walser dell’Imperatore”, sul grande
imprenditore rimese del marmo artificiale Antonio De Toma (ore 17,30 presso chiesa Parrocchiale).
- Sabato 18 - RISOTTO IN PIAZZA con tombolata e mercatini
- Domenica 19 - "MUSICA A RIMA" alle ore 17.30, concerto jazz con Enrico Pieranunzi, pianoforte,
Gabriele Pieranunzi, violino e Gabriele Mirabassi, clarinetto.
In programma: “Gershwin”
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
- FESTA DI S.ANNA A Pietre Marce con messa alle ore 11.00, incanto delle offerte e miacce

- Lunedì 20 - TORNEO DI BOCCE “LUI & LEI”
- ORTO DEI BAMBINI: Piccoli Walser in cucina (ore 9,30)
- “PIZZE IN PIAZZA”: accensione serale dell’antico forno del paese, cottura delle pizze da gustare assieme a
musica e balli in piazza.
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FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA MONTAGNA:
- Venerdì 24 - Alle ore 21.00 serata dedicata alla montagna con la presentazione del libro di MASSIMO
BELTRAME “MONTE ROSA VALSESIANO”, alla riscoperta di personaggi e imprese sulla grande parete nel
175° anniversario della salita alla Punta Gnifetti. Sarà presente l’autore e coordinerà l’incontro Adolfo
Pascariello, con la proiezione di immagini contenute nel libro.
- Sabato 25 - 6° GIRO DEGLI ALPEGGI: una giornata alla scoperta dei prodotti d’alpeggio, le antiche baite,
la flora e la fauna 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; con nuovo itinerario Rima - Valmontasca - Valicio - Vorco - Valmontasca Rima, “all’ombra” dell’imponente e suggestivo Monte Tagliaferro
SETTEMBRE
- Sabato 29 - 20° 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
-ORTO DEI BAMBINI: Piccoli Walser in festa (ore 9,30)
- Domenica 30 - Alle ore 10.00, tradizionale convegno sul tema della vita ed il lavoro in montagna ed in
alpeggio: “GIOVANI IN TRANSUMANZA” durante il quale si parlerà di “agricoltura per la salute dell’uomo”

Apertura Ufficio Pro Loco per informazioni turistiche e Guida turistica:
i week-end di Luglio e Settembre, tutti i giorni da Lunedì 30 Luglio a Domenica 26 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
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