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Luglio
Sabato 13 • Orto dei Bambini - Piccoli Walser nel bosco e in alpeggio, ritrovo ore 9:30 nella piazza di Rima con inizio attività alle ore 10:00

Agosto
Lunedì 5 • Gita votiva alla cappella della madonna delle nevi - Sentiero n. 291 - messa e pranzo al sacco
Domenica 11 • Musica a Rima - alle ore 17:30, Louis Sclavis, clarinetti e Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte.
Louis Sclavis, clarinettista, sassofonista e compositore francese, è considerato uno dei più autorevoli jazzisti europei; con lui suonerà Massimo
Giuseppe Bianchi, brillante pianista, il cui ultimo lavoro discografico “Around Bach” è stato pubblicato dalla Decca, celebre casa discografica
che in settembre pubblicherà il suo nuovo CD
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
Martedì 13 • Incontro dell’Amicizia Valsesia e Valle Anzasca - Al Passo del Laghetto o Tignaga con partenza da Carcoforo e S. Messa sul posto
Mercoledì 14 • Musica a Rima - alle ore 17:30, Rita Marcotulli, pianoforte e Luciano Biondini, fisarmonica.
Rita Marcotulli è una delle pianiste italiane più richieste a livello internazionale, vincitrice del“Ciak d'oro”e del“Nastro d'argento”alla migliore
colonna sonora nel 2010, per il film“Basilicata coast to coast”, il David di Donatello per il miglior musicista nel 2011 e il Premio Top Jazz 2011
come miglior artista del jazz italiano secondo la rivista Musica Jazz. Luciano Biondini è considerato uno dei migliori fisarmonicisti italiani.
In programma il loro lavoro discografico“La strada invisibile”
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
• Orto dei Bambini - Piccoli Walser al mercato, ritrovo ore 9:30 nella piazza di Rima con inizio attività alle ore 10:00
Giovedì 15 • Festa dell’Assunta - Processione con i costumi tradizionali e incanto delle offerte
Venerdì 16 • Trofeo Tagliaferro di Calcetto
Sabato 17 • Risotto in piazza - Con tombolata e mercatini
Domenica 18 • Festa di Sant’Anna - Presso la chiesa di Sant’Anna nella frazione Pietre Marce: Messa ore 11:00, incanto delle offerte e Miacce
• Musica a Rima - alle ore 17:30, Michel Godard, basso tuba, serpentone e basso elettrico e Francesco D’Auria, percussioni.
Michel Godard, musicista e compositore francese, è oggi uno dei più importanti solisti di tuba e di serpentone, strumento che insegna al
Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi.
Francesco D’Auria, allievo di Tullio De Piscopo, diplomato in Strumenti a Percussione e in Musica Jazz, è docente della cattedra di Batteria e
Percussioni jazz presso il Conservatorio“G. Verdi”di Milano.
In programma il loro lavoro discografico recentemente registrato a Rima "Amor sospeso"
Ingresso 10 euro, gratuito fino ai 16 anni. Per informazioni tel. 345 8095160
Lunedì 19 • Torneo di bocce “Lui & Lei”
Martedì 20 •Pizze in Piazza - Accensione serale dell’antico forno del paese, cottura delle pizze da gustare assieme a musica e balli in piazza con la
presenza di DJ“Lupo Alberto
• Orto dei Bambini - Piccoli Walser in cucina, ritrovo ore 9:30 nella piazza di Rima con inizio attività alle ore 10:00
Venerdì 23 FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA MONTAGNA
• Senza possibilità di errore - Alle ore 21:00 film documentario sul Soccorso Alpino e testimonianze degli operatori. Raccolta fondi ad offerta
libera per l’acquisto automobile della Stazione Valsermenza del Soccorso Alpino
Sabato 24 FINE SETTIMANA DEDICATO ALLA MONTAGNA
• 7° 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.
Itinerario: Rima - Valmontasca - Valicio - Vorco - Valmontasca - Rima, “all’ombra” dell’imponente e suggestivo Monte Tagliaferro. Con la
presenza della Prof.ssa Angela Maria Vicario che ci racconterà caratteristiche e proprietà delle piante e delle essenze presenti lungo il percorso

Settembre
Sabato 28 • 21° 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.
Prima del pranzo, Aperitivo benefico per acquisto pullmino ANFFAS
• Orto dei Bambini - Piccoli Walser in festa, ritrovo ore 9:30 nella piazza di Rima con inizio attività alle ore 10:00
Domenica 29 • Convegno - Alle ore 10.00, tradizionale Convegno sul tema della vita ed il lavoro in montagna ed in alpeggio dibattuto da docenti della
materia, amministratori di enti e comuni ed allevatori d’alpe.
Apertura Ufficio Pro Loco per informazioni turistiche e Guida turistica:
i week-end di Luglio e Settembre, tutti i giorni da Sabato 3 agosto a Domenica 1 Settembre e durante le manifestazioni in calendario.

Tel. 345 8095160 - prolocorima@gmail.com - www.prolocorima.it
(N.B.: eventuali variazioni di calendario verranno comunicate sul sito dell’Associazione)

