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È nata l’Associazione Musica in Quota. Chi
volesse avere maggiori informazioni e sostene-
re il suo operato può rivolgersi all’indirizzo
musicainquota@gmail.com. 

INFORMAZIONI GENERALI

Le escursioni non presentano difficoltà, purchè i partecipanti abbiano un minimo di
allenamento. In ogni caso, gli escursionisti viaggiano a loro rischio e pericolo.

In caso di forte maltempo l’escursione non ha luogo; i concerti, invece, possono
tenersi ugualmente, anche in posti diversi, secondo le indicazioni fornite per ogni
singolo appuntamento.

Per informazioni specifiche sui singoli percorsi, sulle condizioni meteo e la fattibi-
lità delle escursioni ci si può rivolgere alle guide escursionistiche indicate per ogni
appuntamento.

EQUIPAGGIAMENTO

Per le escursioni servono comodi scarponcini da montagna e abbigliamento adeguato.
È sempre consigliabile avere con sé una borraccia per l’acqua, così come un giub-
botto impermeabile (non si sa mai!); occhiali da sole e cappellino (per l’evenienza
opposta!) sono sempre utili. 
Per le escursioni alle quote più alte è bene avere a disposizione anche un paio di
pantaloni lunghi e abbigliamento caldo di scorta. Consigliabili, ma non indispensa-
bili, sono i bastoncini da escursionismo. Lo zainetto è sempre utile, anche se non si
mangia al sacco. In ogni caso è bene avere sempre con sè qualcosa da mangiare.

Infine può essere un’idea, soprattutto per le escursioni in alta quota o quelle più
panoramiche (ma quale di quelle proposte non lo è!) ricordarsi di portare con sé un
binocolo, ma soprattutto consigliamo di avere a portata di mano una macchina foto-
grafica: sospettiamo che ci saranno momenti che si vorranno immortalare e magari
una volta a casa far vedere agli amici e a chi non c’era.

Seguici su www.facebook.com/musicainquota



Ancora un’estate nel Verbano Cusio Ossola con ‘Musica in Quota’, con una secon-
da edizione affidata alla regia dell’omonima associazione, nata per assicurare
gambe e un buon cammino alla manifestazione, ideata e negli anni promossa
dall’Assessorato provinciale alla Cultura.
Quattordici gli appuntamenti che da giugno a settembre si susseguiranno tra cime e
alpeggi del Verbano Cusio Ossola secondo la formula che è l’essenza di questa ini-
ziativa, capace di unire il piacere dell’ascolto di musica di qualità, eseguita dal vivo,
all’incanto di luoghi alpini di intatta bellezza. 
Gioia e intima gratificazione che giungono alla fine di un’escursione che, passo
dopo passo, porta i partecipanti ad immergersi nell’abbraccio di natura e paesaggio,
un patrimonio prezioso di cui il VCO è generoso. Una camminata, che grazie alla
guida di accompagnatori naturalisti, diventa un’occasione per conoscere e apprez-
zare una risorsa che è parte fondamentale del passato di questo territorio e altrettan-
to lo deve essere per il suo futuro.
Con lo sguardo in avanti non si può non pensare a un Verbano Cusio Ossola che,
sempre di più e sempre meglio, possa mettere a frutto le sue potenzialità in campo
turistico, sviluppando un nuovo modo d’intendere la montagna, ma sempre con il
dovuto rispetto che le portavano i nostri vecchi, che da essa traevano di che vivere,
eppure senza nulla toglierle.  
Questa visione dall’alto porta anche a spaziare oltre ai confini che l’uomo, e non la
natura, ha segnato. E così ‘Musica in Quota’ da quest’anno diventa transfrontaliera
con l’organizzazione di due appuntamenti realizzati con la collaborazione del
Canton Ticino e del Vallese, così da offrire lo spunto per rilanciare il dialogo e per
intessere nuove relazioni con gli amici svizzeri.
‘Musica in Quota’ è dunque un modo per far conoscere le nostre montagne a un
pubblico più ampio ma anche per riscoprire - per chi già abitualmente le frequenta
- luoghi che possono essere rivisti con occhi diversi, aiutati dal talento di artisti
capaci di far risuonare con le loro note il senso di magnifica grandezza che le vette
sanno ispirare. Uno spettacolo davanti al quale ognuno sente pulsare dentro di sé il
proprio limite, ma allo stesso tempo l’aspirazione ad elevarsi verso qualcosa di
meravigliosamente infinito. 

Musica in quota 2014

Claudio Cottini
Assessore alla Cultura
Provincia Verbano Cusio Ossola

Massimo Nobili
Presidente 

Provincia Verbano Cusio Ossola



Itinerario e note:
Facilmente raggiungibile dal Centro di
Casale Corte Cerro su strada asfaltata in 15
Minuti (direzione Montebuglio, svoltando a
destra prima del paese, seguendo l'indica-
zione "Baita Piana Rovei"), oppure a piedi in
35 minuti circa, percorrendo il sentiero T12.
La “Baita”, intitolata al dott. Nino Dosi che
fondò nel 1913 la sezione Casalese del
sodalizio, si trova in un luogo ben esposto
al sole ed immerso nel verde, oltre a svolge-
re l’attività di ristorazione è meta escursioni-
stica distensiva e tranquilla, sede di campi
estivi per i ragazzi delle scuole e di periodi-
ci incontri per attività scolastiche ricreative
finalizzate alla diffusione della cultura del-
l’ambiente e della montagna.

A fine concerto sarà offerto un aperitivo a
chiunque voglia essere presente.

‰ Per il pranzo ci si può rivolgere al
Ristorante Baita UOEI di Piana Rovei - Tel.
346 0230883

Evento realizzato con la collaborazione

Unione Operaia Escursionisti Italiani

ALPE PIANA ROVEI (760 m)
in Casale Corte Cerro (VB) 

“BURLE, BEFFE E DILEGGI PER

PRENDERE LA VITA CON IRONIA”

ANGELA CENTOLA chitarra
FRANCESCA RUFFILLI violoncello
SILVIA POLETTI voce recitante

Itinerario musicale e letterario sul-
l’ironia, attraverso compositori e
autori del passato fino ai giorni
nostri.
Lo spettacolo, in forma di reading,
propone pagine di autori classici
che delineano l’evoluzione dell’i-
ronia e della comicità letteraria nel
corso della Storia fino ad arrivare
ad autori moderni.
Il repertorio musicale spazia sul-
l’asse temporale e geografico. Le
musiche eseguite sono quelle di
Maravilla, Villa Lobos, Granados,
Bizet, Giuliani, Mozzani,
Piazzolla, Machado.

€ L’Alpe Piana Rovei è facil-
mente raggiungibile in auto. In
caso di maltempo, la conferenza
stampa e il concerto si svolgeran-
no all’interno della Baita Piana
Rovei.

Sabato 14 giugno, ore 11.00



PIAN D’ARLA (1300 m)
Parco Nazionale Val Grande

Il Coro Le Chardon è nato nel
1983 prendendo nome dal cardo
di montagna. La tenacia e la deter-
minazione con cui questo caratte-
ristico fiore cresce sui terreni più
impervi e sopravvive in condizioni
difficili sono specchio fedele del-
l'impegno del Coro nel perseguire
i propri obiettivi, il più importante
dei quali resta quello di divulgare
il canto corale, anche nei suoi
aspetti meno tradizionali o inediti.
Il gruppo è diretto fin dalla fonda-
zione da Fabrizio Barbero, diplo-
mato in pianoforte al Conservatorio
di Torino, autore e armonizzatore
di diversi brani cantati dal Coro. Il
repertorio include inoltre canti di
montagna, della tradizione pie-
montese e composizioni contem-
poranee ispirate al mondo popola-
re e al rapporto dell'uomo con la
natura.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione è annullata, mentre il con-
certo si terrà presso Villa
Bernocchi (Premeno) alle ore 21.

GRUPPO VOCALE LE CHARDON DI
TORINO

dirige il maestro
FABRIZIO BARBERO

Itinerario e note:
Percorso classico con i più bei panorami
dell’Alto Verbano, lungo tratti ideati per la
guerra e diventati oggi sentieri di pace. Il
Monte Spalavera rappresenta un libro aper-
to sulla profonda trasformazione del territo-
rio avvenuta in tempi di guerra attraverso la
costruzione di opere ancora in perfetto stato
a distanza di quasi un secolo.

A fine concerto degustazione di prodotti
tipici a cura del Gruppo culturale “Donne
del Parco”.

Pian d'Arla è raggiungibile in auto (circa 2,5
km da Colle, strada sterrata).

Sabato 21 giugno, ore 20.30

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 17.30 al posteggio
dell’Alpe Colle 
Itinerario: Colle - M. Spalavera - Pian
d’Arla. Rientro lungo la strada Cadorna
Dislivello: 300 m
Tempo percorrenza: 2 ore e 30 minuti
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande”
Stefania Vaudo 339.7606822
Altre informazioni: www.parcoval-
grande.it

N.B.: É necessaria la torcia elettrica
per il rientro serale

Associazione 
Cori Piemontesi
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Itinerario e note:
Fondovalle - Antillone - Alpe Vova -
Salecchio Superiore e ritorno.
Una tranquilla passeggiata immersi nella
natura, lungo i sentieri percorsi dalle anti-
che popolazioni “Walser”, dove potrete
scoprire le antiche tesimonianze lasciate
sul territorio nei secoli. Salecchio
Superiore, antico paese Walser, visitato da
turisti di tutto il mondo, per la sua bellez-
za e la sua importanza storica.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio “Zum Gora” telefonando al
349 2265958 (prenotazione obbligatoria
entro le ore 10.30 del giorno stesso). 

Su prenotazione è possibile usufruire del servi-
zio Jeep fino a Salecchio Inferiore (poi 20
minuti a piedi per raggiungere Salecchio
Superiore)

SALECCHIO SUPERIORE “SALEY”
(1509 m) 
Valle Antigorio
Rifugio “Zum Gora”

Il quartetto è composto da elementi
che rivestono le prime parti nelle
orchestre di fiati “Accademia” e
“Svizzera italiana”. In questo ambito
nasce l’idea di formare un gruppo da
camera di soli clarinetti per affronta-
re la letteratura specifica di questa
formazione. I quartetto si avvale
altresì delle numerose trascrizioni da
autori “classici” quali Bach, Mozart e
Gershwin.

€ In caso di maltempo l’escursione
e il concerto sono annullati.

Domenica 13 luglio, ore 11.00

CLARINET QUARTET

FRANCESCO PARADISO

MASSIMILIANO PIDò
STEFANO RAPETTI

ALESSANDRO TEMPORELLI

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.00 presso il campeggio
la “Pineta” di Fondovalle (Formazza)
(non parcheggiare nel parcheggio pri-
vato del campeggio)
Dislivello: 300 m 
Tempo percorrenza: 2 ore e 45 (solo
andata)
Accompagnamento a cura delle
Guide di Oltrelamontagna. 
Andrea Morini cell. 349/2265958 -
info@oltrelamontagna.com

•

•
•

•



BAGNI DI CRAVEGGIA 
(950 m)

SALOTTO MUSICALE BAROCCO

DONATELLA VISCARDI flauto
RENATA SACCHI cembalo

La musica barocca era anche com-
posta per accompagnare la son-
tuosa ed elegante vita di corte.
Nella bella cornice delle rinnovate
terme craveggesi un incontro sicu-
ramente intrigante che rimanda a
frequentazioni termali nobiliari ed
eleganti.
Un repertorio coinvolgente che
ben si inserisce in un ambiente
naturale di straordinaria bellezza.

Evento realizzato con la collabo-
razione del Comune di Craveggia,
del Comune di Comologno (CH) e
del Progetto di Parco Nazionale
Svizzero.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione è annullata. Il concerto si
terrà nella Chiesa di San Giovanni
Battista Comologno (CH).

Itinerario e note:
Cammino in una Valle geograficamente
svizzera, ma colonizzata fin dall’antichità
dalle comunità vigezzine. Numerosissimi
gli alpeggi, alcuni di essi tutt’oggi utilizzati
per la monticazione estiva. Itinerario sugge-
stivo e ricco di storia di alpigiani, boscaioli,
contrabbandieri e partigiani che ci porta
all’unicità della stazione termale di
Craveggia, in occasione dei lavori di restau-
ro (Progetto Interreg Frontiere di Acqua e
Pace)

‰ Pranzo al sacco oppure è possibile usufruire
dell'area di ristoro allestita dall'organizzazione.

Domenica 20 luglio, ore 11.00 

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.00 in località Prestinone
(partenza funivia)
Itinerario: Prestinone - salita in funi-
via Piana di Vigezzo -Bocch. Moino -
Cortaccio - Bagni di Craveggia - rien-
tro con mezzi pubblici (buspostale
ore 15.35 o 17.35 da Spluga alla
Stazione Ferroviaria di Intragna per
rientro in Valle Vigezzo)
Dislivello: 200 m in salita-950 m in
discesa (itinerario da Prestinone)
Tempo di percorrenza: 3 ore andata
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande” 
Tiziano Maioli 368.201688

•

•

•

•
•

Comune di
Craveggia

Comune di
Onsernone CH



Itinerario e note
Facile e piacevole passeggiata con partenza
da Viceno per il grande bosco silenzioso
che si stende al di sopra della “riviera” anti-
goriana. Un percorso adatto a tutti, da
gustare con calma e tranquillità.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei ser-
vizi dell’Albergo “Pizzo del Frate”, telefonando al
n. 0324/61233 o al n. 329/2281850.

FOPPIANO DI CRODO
(1217 m)
Valle Antigorio

DELIZIE MUSICALI DAL MONDO

(ASPETTANDO L’ESPOSIZIONE)

DAVIDE BESANA violino
ROBERTO BASSA pianoforte

Un itinerario musicale piacevole
ed intrigante tra musiche e compo-
sitori di vari paesi, brani famosi e
meno famosi ma coinvolgenti e
ricchi di fascino con scritture bril-
lanti e melodie di grande impatto
emotivo.
Un modo di scoprire ( o ritrovare)
aspetti della tradizione musicale di
vari paesi aspettando la grande
kermesse milanese del 2015

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne è annullata e il concerto si terrà
all’interno della chiesa di Viceno

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8,45 piazza della Chiesa
di San Rocco a Viceno.
Dislivello: 325 m
Tempo di percorrenza: 1h 45’
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Mariano Zedda, cell.  340/2464944

Sabato 26 luglio, ore 11.00 

•
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ALPE VERCIO
(951 m)
Mergozzo

KLI ZEMER TRIO - MUSICA KLEZMER

PAOLO GAVELLI clarinetto
MARCO ADORNA chitarra
MARCELLO TESTA contrabbasso

Kli zemer Trio nato nel 1997
intende far rivivere la musica dei
vecchi klezmorim trasponendola
però nella forma dell'esecuzione
in concerto. Le musiche di danza
e le melodie di antichi canti di tra-
dizione ebraica si trasformano in
una fantasia, dove i tre strumenti
dialogano in dimensione cameri-
stica. 
Punto qualificante nella formazio-
ne  è stata la partecipazione ad
una masterclasses del Maestro
Giora Feidman, tenutasi a
Conegliano Veneto nell'autunno
del 1997. Il trio ha avuto poi
modo di tenere concerti in tutta
Italia, in Austria e Germania,
anche all'interno d’importanti
manifestazioni e festival interna-
zionali.
Kli zemer trio ha registrato a Linz
nel 2005 il suo primo CD per
maggior info web www.mirabell-
trio.it/klizemer/index.html

Itinerario e note
Punto panoramico unico sulla Bassa
Ossola e i laghi, raggiungibile da
Bracchio lungo un’antica mulattiera che
evidenzia la capacità costruttiva di un
tempo. Luogo di ritrovi, meditazioni e
religiosità. Proseguendo verso le creste si
raggiungono i confini del Parco Nazionale
della Val Grande.

‰ Pranzo al sacco o possibilità di fruire dell’a-
rea ristoro allestita in occasione della tradiziona-
le Festa dell’Alpe dal Consorzio “Alpe Vercio”;
per info e prenotazioni Bottini Gianbattista, cell. 
340/3937500.

È previsto il trasporto in elicottero a cura di Eli-
ossola (base Mergozzo) per info e prenotazione
Piralla Massimo, cell. 335/7635455.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 al posteggio in loca-
lità Bracchio
Itinerario: Bracchio - Vercio e ritorno
Dislivello: 550 m
Tempo percorrenza: 1 ore e 30 minu-
ti andata -  1 ora ritorno
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande”
Elena della Valentina 340.2775692

Domenica 27 luglio, ore 11.00

•
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•
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Comune di
Mergozzo



MOTTARONE (1492 m)
Stresa (VB)
Gran Baita Cai Omegna

ALPINI

RENATO POMPILIO chitarra classica
FABIO DE MARCH basso elettrico
MICHELE GORI flauti
NICOLA STRANIERI batteria

Alcune tra le più belle pagine
musicali dedicate al corpo degli
alpini, arrangiate in chiave jazzi-
stica dal chitarrista Renato
Pompilio. Temi significativi come
Il Testamento del Capitano, La
Montanara, Stelutis Alpinis, Ta
pum Ta pum, Signore delle cime,
rivisitate con una ventata di novi-
tà e di freschezza, allo scopo di
incantare specialmente le nuove
generazioni con temi che hanno
commosso i nostri padri ma che
giorno dopo giorno rischiano di
venir dimenticati.

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne è annullata, mentre il concerto
si terrà all’interno della Gran Baita
del CAI.

Dati tecnici:

Ritrovo: Ritrovo ore 08.30 piazzale
alto del Mottarone.
Dislivello: 250 m
Tempo di percorrenza: 2,00 h
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande”
Tiziano Maioli cell. 368/201688

Itinerario e note: 
Dopo aver raggiunto la vetta del Mottarone
con grandioso panorama a 360 gradi scen-
deremo verso l’alpe Corti e dal Rifugio Alpe
Nuovo risaliremo la “costa della rossa” fino
ad arrivare al rifugio Baita CAI Omegna.
Passeggiata in ambiente aperto e sempre
panoramicissimo.

‰ Pranzo al sacco oppure presso la Gran Baita
CAI Omegna Tel. 0323/924240 - 339/5454905.

Domenica 3 agosto, ore 11.00

•

•
•
•



Itinerario e note:
Percorso che consente di osservare i vari
ambienti tipici del passaggio tra Alpi e
Prealpi con evidenze geologiche uniche
attraverso boschi particolari fino a raggiun-
gere una “strana” foresta unica nel nostro
territorio.

‰ Pranzo al sacco, oppure possibilità di pranzo
all’area ristoro allestita per l’occasione
dall’Associazione pro Monte Vecchio.

ALPE PLUNI (m 1454)
Valle Cannobina 

QUINTETTO DI FIATI ACCADEMIA

MARCO RAINELLI flauto
ANTONIO PALUMBO oboe
GABRIELE OGLINA clarinetto
PASQUALE CIOCCA VASINO corno
LUCA BARCHI fagotto

Il Quintetto di fiati Accademia nasce
all'interno dell'Associazione musi-
cale "Accademia" che da circa 20
anni propone e concretizza pro-
getti volti alla valorizzazione del
repertorio musicale per strumenti
a fiato. Nello specifico il Quintetto
esegue un repertorio che spazia
da composizioni originali per que-
sta formazione fino ad interessanti
e originali trascrizioni. Il Quintetto
è formato da musicisti che, oltre
ad essere componenti dell'orche-
stra di fiati "Accademia", svolgono
un'intensa attività concertistica
con importanti orchestre sinfoni-
che nazionali e in diverse forma-
zioni cameristiche. Sono inoltre
docenti presso vari istituti scolasti-
ci della provincia del VCO.

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne è annullata, mentre l’esibizione
musicale si terrà nella Chiesa
Parrocchiale di Cursolo.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 in località Finero
(posteggio sotto la chiesa)
Itinerario: Finero - Pluni e ritorno  
Dislivello: 550 m in salita 
Tempo percorrenza: 2 ore andata - 1
ora e 15 minuti ritorno
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande”
Tiziano Maioli cell. 368/201688

Sabato 9 agosto, ore 11.00

•
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Itinerario e note:
Trasferimento con auto propria ad Agarina;
lasciati i mezzi si percorre nel primo tratto
la sterrata che si addentra tortuosa nella
valle. Quindi da Ponte Faugiol, lungo l’anti-
ca mulattiera che corre alta sul Rio Nocca,
si raggiunge la bellissima e raccolta Alpe
Nocca. Da qui si risale interamente il larice-
to per raggiungere gli ampi e panoramici
pascoli dell’Alpe Ratagina, l’Alpe Lago e il
Lago di Matogno. 

‰ Pranzo al sacco oppure possibilità di usufrui-
re del posto di ristoro allestito dalla Pro loco di
Montecrestese per la Festa dell’Alpe.

LAGO DI MATOGNO 
(2087 m)
Valle Isorno

Visionari, rutilanti tessitori di trame
sonore e non solo. La musica della
futurarkestra è fatta di tessere colorate
che compongono imprevedibili
mosaici musicali il cui filo conduttore
nasce da creativi esperimenti improv-
visativi musicali e non solo. Questi
sono alcuni dei brani che verranno
presentati: Don’t tri This on the Black
Hill - di Giulio Pedrana, “Tampa” suite
- di anonimo brasiliano, “Wintertime”
suite “Sporius” suite - di Giulio
Pedrana, Duke Ellington “Glass” suite -
di Philip Glass. Arrangiamenti origina-
li che esprimono le storie dei singoli
componenti e che collegano mondi
sonori e generi, solo in apparenza,
inconciliabili. Per avere maggior infor-
mazione sull’orchestra: www.futurar-
kestra.com

€ In caso di maltempo l’escursione è
annullata. Il concerto si terrà al Centro
Culturale Ricreativo di Montecrestese.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 7 Altoggio di
Montecrestese (ingresso paese).
Dislivello: 900 m
Tempo di percorrenza: 3h 15’
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Tiziano Fornara, cell. 338/8533555
Lorenzo Di Pietro, cell. 340/6751284

FUTURARKESTRA

ORCHESTRA BISLACCA

EDOARDO CASSARO flauti, voce e
percussioni
GIULIO PEDRANA chitarra e cetra
GABRIELE ARTUSO contabbasso, flau-
ti e kazoo

Domenica 10 agosto, ore 11.00

•
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Itinerario e note:
Salita per la storica e panoramica mulattie-
ra di collegamento con il fondovalle, non
solo antica via di monticazione ma itinera-
rio commerciale di primaria importanza. Il
tracciato odierno è il risultato del lavoro di
ammodernamento portato a termine dal-
l’impresa Conti di Milano all’inizio del
secolo scorso durante gli anni della costru-
zione dei primi grandi impianti idroelettrici,
tra cui quelli del bacino imbrifero del tor-
rente Devero, che confluivano le loro acque
alla centrale di Goglio (1909-1911).

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire
delle strutture ricettive dell’Alpe.

ALPE DEVERO
(1631 m)

ENTE MUSICALE DI VERBANIA

M° PAOLO MILESI

Fondata nel 1840 col nome di
Accademia Filarmonica di Pallanza
poi Filarmonica di Pallanza ed infi-
ne Ente Musicale Verbania ha per-
corso questi 174 anni di storia rice-
vendo riconoscimenti per la molte-
plice attività musicale. Di lei hanno
parlato e scritto Fogazzaro,
Toscanini e Leoncavallo ricono-
scendone i meriti artistici.  Insignita
della Stella al Merito Musicale, dal
1982 è diretta dal M° Paolo Milesi
che segue l’intensa attività concerti-
stica svolta tra Italia, Francia,
Svizzera, Germania, Austria e
Spagna. Varie le collabroazione arti-
stiche le ultime  con l’Orchestra
Filarmonica di S. Pietroburgo nell’e-
secuzione dell’Overture 1812 di
Tchaikovsky e l’apertura del con-
certo di Goran Bregovic. 

L’esibizione avverrà nei pressi degli
impianti di risalita del Devero.

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne è annullata mentre l’esibizione
musicale avrà luogo all’interno
dell’Ex albergo Cervandone.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 piazzale ex funivia
ENEL a Goglio
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 2h 30’
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Luciana Fattalini, cell. 340/1522902

Giovedì 14 agosto, ore 11.00

•

•
•
•

Comune di
Baceno



Crazy Brass sono un settimino d’ottoni
composto da musicisti attivi in varie real-
tà musicali tra cui l’orchestra “Carlo
Coccia” di Novara, le orchestre
“LaVerdi” e “LaVerdi barocca” di
Milano, l’Accademia del Teatro alla
Scala di Milano e molte altre. Il gruppo è
di recente formazione e ha tenuto il pro-
prio concerto inaugurale nel Maggio di
quest’anno presso la prestigiosa sede
dell’Auditorium del Conservatorio G.
Cantelli di Novara, dove quasi tutti i com-
ponenti hanno portato a termine gli studi
musicali. Il repertorio proposto è molto
vario ed originale: spazia dalla musica
classica, alle colonne sonore, alle can-
zoni d’autore, sempre cercando di pro-
porre il tutto in modo originale e alle
volte anche irriverente, con l’obbiettivo
di coinvolgere il più possibile gli ascolta-
tori.

€ In caso di maltempo l’escursione è
annullata mentre l’esibizione musicale
avrà luogo all’interno del Centro Fondo
di Riale.

Itinerario e note:
Si svolge per buona parte sul lato sinistro
della valle del Sabbione e introduce
all’ambiente severo dell’alta montagna. Il
rifugio, bella costruzione in pietra con
rivestimento interno in legno e primo
costruito in valle Formazza, fu inaugurato
il 20 settembre 1927 ed è posto al limite
NE dello splendido Piano dei Camosci.
Ottima base per le ascensioni al
Blinnenhorn e al Rothorn. 

‰ Pranzo al sacco, in alternativa ci si può
rivolgere al Rifugio CAI Città di Busto al
0324/63092 o al 347/5566808.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8 diga di Morasco.
Dislivello: 630 m
Tempo di percorrenza: 2h 15’
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Giovanna Ianner, cell. 349/1469081

Martedì 19 agosto, ore 11.00

•
•
•
•

CRAZY BRASS - SETTIMINO DI OTTONI
MATTEO FRIGÈ, EMANUELE GOGGIO,
TIZIANO TETTONE: trombe
MATTEO MOMO, PAOLO SARTORI,
PIETRO SPINA: tromboni
OMAR PIANA: tuba

RIFUGIO CITTÀ DI BUSTO
al Piano dei Camosci 
(2480 m)
Valle Formazza



Itinerario e note:
Un classico. Dalla piana di Devero lungo
l’antica e storica via che collega, attraverso
la Bocchetta d’Arbola (Albrunpass, 2409 m),
Baceno a Ernen, l’Ossola al Vallese. Il vali-
co, conosciuto e frequentato fin dall’Età del
Bronzo, cadde in disuso agli inizi dell’800
con l’apertura della strada del Sempione. Il
Rifugio, inaugurato il 6 luglio 1969, è di pro-
prietà della sezione Delémont del Club
Alpin Suisse.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei ser-
vizi del Rifugio.

Evento in collaborazione con l’Ente di Gestione
delle Aree Protette dell’Ossola. In concomitanza
con l’appuntamento di Musica in Quota, l’Ente
organizza la “Camminata dell’Arbola”, traversata
Alpe Devero-Binn con degustazioni, raclette,
accompagnamento guidato e trasporto per il rien-
tro; per prenotazioni (obbligatorie) telefonare entro
il 22/8 allo 0324/72572. Maggiori info sul sito
www.areeprotetteossola.it 

Domenica 31 agosto, ore 11.00

BINNTALHUTTE
(2269 m)
Alta Valle di Binn (Vallese, CH)

Domenico Gazzana
Chitarrista nato a Leonforte,  Italia.
Ha iniziato lo studio della chitarra
jazz all’età di 14 anni. Ha collabo-
rato con svariati gruppi di musica
brasiliana e jazz; attualmente svol-
ge un’intensa attività concertistica
su tutto il territorio nazionale in
diverse formazioni di musica bra-
siliana.

Cristian Cocolicchio
Nato a Porto Alegre, Brasile. Ha
studiato chitarra classica presso il
Conservatorio Palestrina nella sua
città natale proseguendo gli studi
e la specializzazione al
Conservatorio Vivaldi di Alessandria.
Concertista di chitarra classica in
diverse formazioni, dal solista alla
camera. Versatile chitarrista, suona
la musica brasiliana e il jazz.
Docente di chitarra presso
l’Istituto comprensivo Pallanza a
Verbania.

€ In caso di maltempo l'escursione è
annullata mentre il concerto si terrà
nella chiesetta di Binn (CH)

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8 Oratorio di San
Bartolomeo in località “Ai Ponti”
all’Alpe Devero.
Dislivello: 770 m
Tempo di percorrenza: 3h 30’ 
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Erika Colombo, cell. 347/2757567
Tiziano Maimone, cell. 377/3046919

DUO BOSSA ‘N’ JAZZ

“BOSSA AD ALTA QUOTA”

•

•
•
•



CICOGNA (732 m)
Val Grande

VIBRAPHONIC

DAVIDE MERLINO VIBRAFONO,
percussioni
GIULIO TOSATTI VIBRAFONO,
percussioni

Il duo di vibrafoni è una realtà
unica, un esempio inaudito di
come si possa fare musica libera
da schemi e da preconcetti. La
musica improvvisa che ne scaturi-
sce ha radici profonde (dal free-
jazz alla musica minimalista,
senza disdegnare l’avanguardia), e
non ha limiti di genere o tempora-
li, risultando fresca e sempre in
movimento.
Davide Merlino, tra i primi vibra-
fonisti d’Italia, è conosciuto
soprattutto per i suoni fantasiosi
che produce con il suo strumento
senza l’utilizzo dell’elettronica.
Giulio Tosatti è un giovanissimo
musicista che al vibrafono ha
accostato gli studi di batteria, di
percussioni afrocubane e della
musica elettronica.

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne è annullata mentre l’esibizione
musicale avrà luogo all’interno
della Chiesa di Cicogna.

Itinerario e note:
Percorso lungo la mulattiera medioevale
alla scoperta della storia degli alpigiani di
Cossogno attraverso antichi insediamenti
che ci portano alla meta di Cicogna, pic-
cola capitale del Parco Nazionale Val
Grande 

‰ Pranzo al sacco o in alternativa è pos-
sibile rivolgersi al Circolo ARCI F.
Cavallotti 366/3995052 o all’agriturismo
Corte Merina 335/5947526. 

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8,00 Cossogno (località
Inoca)
Itinerario: Cossogno - Miunchio -
Albanè - Ponte Casletto - Cicogna 
Dislivello: 350 m in salita 
Tempo di percorrenza: 3 ore andata -
2 ore ritorno 
Guide Ambientali Escursionistiche:
“Cooperativa Valgrande”
Andrea Mosini, cell. 348/6924199

Domenica 14 settembre, ore 11.00

•

•

•
•

•



Itinerario e note:
L’alpe e il laghetto artificiale di Onzo si tro-
vano adagiati sulla dorsale di separazione
tra la valle Isorno e la valle Vigezzo. Si cam-
mina su mulattiere e sentieri con pochissimi
tratti su asfalto, attraversando belle e antiche
frazioni, vigneti ben coltivati e boschi di
rovere e castagno. 

‰ Pranzo al sacco oppure è possibile usufruire
del posto di ristoro organizzato dal Consorzio Alpe
Pescia per info e prenotazioni 328/1504108.

LAGO DI ONZO
(652 m)
Valle Ossola

Il gruppo  nasce nel 2010 dalla
comune passione dei quattro
musicisti per il periodo barocco e
la ricchezza di colori e affetti che
lo contraddistinguono, e dal desi-
derio di esplorare un repertorio
sorprendentemente vasto e spes-
so ancora poco conosciuto. Ne
programma sono previste musi-
che di Vivaldi, di B. Marcello e
del compositore e organista tede-
sco Telemann.

€ In caso di maltempo l’escursio-
ne e l’esibizione sono annullati.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8,30 piazza della Chiesa
di San Martino a Masera.
Dislivello: 350 m
Tempo di percorrenza: 2h
Guide Ambientali Escursionistiche:
“AccompagNatur”
Arianna Bertoni, cell. 347/9103100

Sabato 20 settembre, ore 11.00

•

•
•
•

ENSEMBLE VERMEER

“SANS SOUCI”

MIRKO PRAMPARO - traversiere
STEFANO RAPETTI - flauto dolce
EMMA BOLAMPERTI - clavicembalo
LUCA BARCHI - fagotto barocco



Il rifugio ieri, oggi e domani

IERI...

OGGI...

DOMANI...

Perchè al rifugio?
perchè è un’oasi tra le montagne

perchè troverai un ambiente famigliare

perchè il gestore è, a volte, “burbero”, ma sempre simpatico e competente

perchè i prezzi sono convenienti e il servizio assolutamente adeguato

perchè ci sono tante cose da scoprire tutte intorno

...e allora cosa aspetti? Vieni a trovarci al rifugio!

promozione a cura dei rifugi associati
Agrap del V.C.O. 
(Associazione Gestori Rifugi Alpini
Piemontesi)

www.rifugidelpiemonte.it

un punto di partenza per gli alpinisti

un punto di ritrovo per tutti... alla ricerca
di emozioni “antiche”

vieni a trovarci e costruiscilo con noi!



BUONO PROMOZIONE 2014 (da 1 a 4 persone)
CONSEGNA IL TAGLIANDO
otterrai uno sconto del 10% su soggiorno o ristorazione, valido tutti i
giorni escluso i prefestivi e festivi nei mesi di giugno-luglio-settembre.

Buono personale valido per i rifugi associati

Elenco dei rifugi aderenti all’iniziativa su: www.rifugidelpiemonte.it
Promozione valida secondo disponibilità dei singoli rifugi

RITAGLIA E PARTECIPA

BUONO PROMOZIONE 2014 (da 1 a 4 persone)
CONSEGNA IL TAGLIANDO
otterrai uno sconto del 10% su soggiorno o ristorazione, valido tutti i
giorni escluso i prefestivi e festivi nei mesi di giugno-luglio-settembre.

Buono personale valido per i rifugi associati

Elenco dei rifugi aderenti all’iniziativa su: www.rifugidelpiemonte.it
Promozione valida secondo disponibilità dei singoli rifugi

del V.C.O.

del V.C.O.



I concerti e il servizio di guida escursionistica sono gratuiti

Per informazioni:
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 

tel. 0323 4950335 

CAI
Sezioni Est Monte Rosa

e si avvale della collaborazione di:

Musica
in quota

è sostenuta da:

Progetto grafico: Aligraphis, Gravellona Toce
Oltre alle fotografie fornite dai proprietari e dai gestori dei rifugi o tratte dai rispettivi siti internet, 

le immagini di “Musica in quota” sono di:
Antonio Farina - Giancarlo Martini (Andar per laghi, Verbania, Tararà 2003) - Aurora Martini  - Giuseppe Poletti.

Ciano = 100   Magenta = 70  Nero = 10 (Pantone DE 197-1)

Colore fondo = 100%

Ciano = 100   Magenta = 70  Nero = 10 (Pantone DE 197-1)

Comune di

Baceno


