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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.

L’unico canale ufficiale per seguire la rassegna è la fanpage ufficiale di Facebook,
visitabile all’indirizzo www.facebook.com/musicainquota.

L’iniziativa può anche contare sul sostegno dei singoli appassionati, magari degli
stessi spettatori/escursionisti, che possono tesserarsi  e sostenere le attività culturali
dell’associazione al costo di 10 euro. Si può intestare il versamento ad Associazione
Musica in quota - IBAN IT 92 S050 3545 4412 6357 0558252, specificando nella
causale la dicitura “Adesione Ass.ne Musica in quota” seguita dal proprio nome e
cognome. La spedizione della tessera è gratuita, basta indicare via mail a musicain-
quota@gmail.com il proprio indirizzo postale. 

Seguici su            www.facebook.com/musicainquota



Ritorna anche nell’estate alle porte Musica in Quota, la rassegna concertistica itine-
rante che proporrà dodici appuntamenti di grande qualità artistica incorniciati da
ambientazioni naturali mozzafiato. È questa infatti l’abbinata vincente, che da anni
richiama centinaia di appassionati di escursionismo e delle sette note. Saranno que-
st’anno 12 differenti alpeggi e verdi pianori dell’alto Piemonte, con uno speciale scon-
finamento svizzero, ad ospitare altrettanti concerti live. 
Nata da un’idea dell’Assessorato provinciale alla Cultura e alla Montagna, e negli anni
affermatasi tra le manifestazioni più seguite del territorio tra “laghi e monti”, Musica
in quota prevede dunque una lunga serie di “escursioni in musica” ricche di fascino,
sempre gratuite e sempre guidate da esperti accompagnatori naturalistici. È tra i prati
circondati dalle vette alpine che si esibiranno artisti singoli, quartetti e talvolta inte-
re orchestre che abbandonano i palchi tradizionali per calcare quelli di veri e propri
teatri a cielo aperto. 
L’associazione Musica in Quota si occupa dell’organizzazione del festival, volto a dif-
fondere la conoscenza di luoghi di autentica bellezza alpina del Verbano-Cusio-
Ossola tra un pubblico che apprezza sempre più le proposte che s’inseriscono nel
quadro di un turismo sostenibile, fondamentale per le possibilità di sviluppo di una
nuova economia montana. 
L’ascolto di musica live di qualità avviene dopo essersi guadagnati la meta, con per-
corsi sempre diversi e apprezzabili sia da escursionisti esperti sia da semplici appas-
sionati, ma sempre accompagnati da guide escursionistiche ambientali che sapranno
far apprezzare i percorsi in alta quota. Una volta giunti in “vetta”, a meravigliare saran-
no i panorami delle Alpi piemontesi, l’eclettismo artistico dei protagonisti e l’ospitali-
tà dei rifugisti, che proporranno le specialità di montagna, da apprezzare al termine
dei vari concerti, che si terranno alle ore 11.
Ci saranno infatti occasioni per camminare alla scoperta di scorci montani regalati dai
sentieri che portano a Pian d’Arla nell’incontaminata area del Parco Nazionale della
Val Grande, all’Alpe Parpinasca, all’Alpe Camasca, nel meraviglioso scenario d’alta
montagna del Vannino, in Valle Formazza. Ancora, per chiudere il mese di luglio, la
rassegna tornerà in uno degli scenari più affascinanti, una terrazza mozzafiato sui
laghi, l’Alpe Vercio di Mergozzo. Ad agosto si inizierà dalla ticinese Alpe Comino
delle Centovalli, poi concerto di fronte al Lago di Matogno e ancora all’Alpe
Ciamporino, che ospiterà il tradizionale appuntamento pre-ferragostano. La tripletta di
chiusura partirà dall’Alpe Cheggio di Crodo, per passare dall’Alpe Corte Buè e arriva-
re al gran finale di Campello Monti, in Valstrona.

Musica in quota 2015

Claudio Cottini
Presidente dell’Associazione



Itinerario e note
L’esibizione avverrà in prossimità del
Ristorante “La Roccia”.
L’Alpe Lusentino (1050 m) raggiungibile in
10 minuti di auto da Domodossola è l’alpe
dei domesi, che vi salivano per la scampa-
gnata “fuori porta”, quando auto e moto
erano là da venire. Ancora oggi due sempli-
ci itinerari escursionistici tracciati nei
boschi della “montagna di Domodossola”
consentono, in circa un’ ora di cammino, di
raggiungere l’alpe con partenza da
Vallesone (sentiero D1) e da Prata (sentiero
D3), frazioni ancora abitate lungo la strada
carrozzabile che conduce agli impianti scii-
stici di Domobianca.
  

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

ALPE LUSENTINO 
(1050 m)
Valle Ossola

SIXOPHONES
ALBERTO LANZA, sax soprano 
VALERIA FRONTINI, CHRISTIAN

DIENI, sax contralto 
LORIS CURATOLO, sax tenore 
ALESSANDRA NICCOLI, FABRIZIO

GAULE, sax baritono 

I Sixophones sono sei giovani
saxofonisti che hanno pensato di
riadattare i migliori brani arrangia-
ti per quartetto di sax per eseguirli
in una formazione più ampia con
sonorità nuove e originali.
Nonostante il gruppo sia formato
da poco, l’energia e il talento non
mancano, e con i loro ritmi coin-
volgenti hanno già ottenuto diversi
successi in tutta la provincia. Il
loro repertorio raccoglie brani
dagli stili più diversi, dal rag-time
al merengue, dal tango alle danze
irlandesi e alle indimenticabili
melodie di Moon River e Amazing
Grace, con le quali vi faranno
innamorare del timbro a volte
energico a volte dolce del
Saxofono.

Sabato 13 giugno, ore 11.00



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  tipi-
ci a cura del Gruppo culturale “Donne del Parco”.

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

NAVIRA

Ensemble vocale, fisarmonica
e percussioni �

Navira nasce nel 2012 ad Asti
dalla volontà di un gruppo di
amici di ritrovarsi regolarmente
per il piacere di “far musica insie-
me” condividendo le comuni pas-
sioni e migliorando le proprie
capacità artistiche attraverso la
pratica, la ricerca stilistica, lo stu-
dio personale. A dare concretezza
al  doppio significato piemontese
del loro nome “Una volta” e “Un
giro”, il  loro repertorio spazia dal
canto popolare italiano al valzer
musette, dalle melodie irlandesi e
sudamericane alla musica degli
anni venti attraverso interpretazio-
ni personali, brillanti e talvolta
ironiche. 

€ In caso di maltempo il concer-
to si terrà presso l’Acquamondo a
Cossogno (VB)

Sabato 20 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: 2h 30’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Stefania Vaudo 339/7606822
“Cooperativa Valgrande” 
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

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

•

•

•
•
•

•

Associazione 
Cori Piemontesi



ALPE PARPINASCA 
(1200 m)
Parco Nazionale Val Grande
Trontano

L’orchestra dei Giovani Musicisti
Ossolani è nata nel 2001 da un'i-
dea del M° Alberto Lanza per dare
la possibilità a “musicisti in erba”
di fare la loro prima esperienza di
musica d’insieme unendo stru-
menti a fiato, archi, percussioni e
strumenti digitali in un unico
gruppo che ad oggi è composto da
circa 100 elementi compresi tra gli
11 ed i 28 anni provenienti da
tutta la Provincia del VCO, dal
novarese, dalla Lombardia e dal
Canton Ticino. Il repertorio è ispi-
rato alle musiche tratte dalle più
belle colonne sonore dei film e dei
musical più famosi di tutti i tempi.
In 14 anni di attività ha realizzato
più di 200 concerti in Italia,
Svizzera, Germania, Austria e
Portogallo. Si è esibita inoltre in
Sala Verdi al conservatorio di
Milano ed a Palazzo Montecitorio
a Roma.

G.M.O. 
dirige il M. Alberto Lanza

Itinerario e note
Facile percorso lungo una via di transuman-
za attrezzata come Sentiero natura dall’Ente
parco nazionale della Val Grande: pannelli
esplicativi sulle tracce degli animali e osser-
vazione di un bosco particolare. Ampio
panorama sulla Val d’Ossola e sulle cime
che fanno da confine al Parco Val Grande.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio Alpe Parpinasca recapiti tele-
fonici: 349/2127831  - 0323/405008

€ In caso di maltempo l’escursione e l’esi-
bizione sono annullati.

Domenica 5 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9.00 in Piazza stazione a
Trontano (vicino al Municipio)
Itinerario: Faievo - Parpinasca e ritorno
Dislivello: 200 m in salita 
Tempo percorrenza: 1h 30’ andata - 
1h ritorno
Guida Ambientale Escursionistica: 
Elena Auci 348/7628038
“Cooperativa Valgrande”
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

•

•
•
•

•

•

Comune di
Trontano



Itinerario e note
L’alpeggio di Camasca, nel territorio di
Quarna Sotto, è stato già a partire dal ‘400
uno tra i primi luoghi sfruttati dai quarne-
si per il pascolo del bestiame. Era, ed è
tutt’ora, l’alpeggio più importante come
estensione e come bellezza. Salita “classi-
ca” dagli alpeggi di Preer e Ruschini.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi della Baita del “Consorzio Alpe
Camasca” prenotando allo 349/7709918 o
0323/62171

ALPE CAMASCA 
(1230 m) 
Quarna Sotto

Il progetto “Academy Quartet” nasce
nel 2014 dall’incontro del Trio classi-
co di Clarinetti “Ex Tempore” con
Giancarlo Ellena, jazzista di rinoma-
ta fama. La nuova formazione tre cla-
rinetti soprani e uno basso può così
pregiarsi di arrangiamenti originali e
spaziare su un repertorio che preve-
de l’esecuzione di brani che vanno
dalla musica classica (con autori
come Mozart, Bizet e Grieg) a mera-
vigliosi temi da film (Rota,
Morricone), dal Barocco (Bach,
Haendel) al Ragtime (Joplin).

€ In caso di maltempo il Concerto
si terrà presso l’auditorium del
Museo di Storia Quarnese e dello
Strumento Musicale a Fiato.

Domenica 12 luglio, ore 11.00

ACADEMY QUARTET

RENZO FERRARI, clarinetto
NADIA MAGNONI, clarinetto
ANNA SGARBOSSA, clarinetto
GIANCARLO ELLENA, clarinetto
basso 

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9.00 piazza del Municipio
di Quarna Sopra.
Dislivello: 365 m 
Tempo percorrenza: 1h 30’
Guida Ambientale Escursionistica:
Mariano Zedda 340/2464944 
Associazione “AccompagNatur”

•

•
•
•

Comune di
Quarna Sotto



ALPE VANNINO 
(2194 m)
Valle Formazza

I LAVERTIS
ALESSANDRO BONESCHI, violino
DIEGO DE PICCOLI, fisarmonica,
chitarra e darbuka 
ALBERTO CHIESA, organetto dia-
tonico 

Appassionati di Musica Popolare
Piemontese, Franco-Occitana,
Celtica: amano suonare, ballare e
far ballare. Tipico repertorio molto
richiesto nell'ambito della musica
tradizionale popolare, sia da ascol-
to che da ballo: AnDro, Bourrèe a
II tempi e a III tempi, Branle des
chevaaux, Chapelloise, Circolo
Circassiano, Cochinchine, varie
Courente, Gavotte, Giga, Mazurka
Francese, Polka Piquet, Rigodon,
Rondeau, Scottish ecc. Da non
perdere...
myspace.com/ilavertis
e.mail lavertislavertis@libero.it

€ In caso di maltempo l’escur-
sione e l’esibizione sono annullati.

Itinerario e note
Salita da Canza, un pugno di case immerse
nel verde, dove non sarà mai troppo il
tempo speso ad osservare i mille particolari
dell’abitato, che racchiude in sé tutte le
caratteristiche dei vecchi paesi walser. Il
rifugio sorge sullo sperone erboso che si
affaccia sul lago Vannino. Inaugurato nel
1980, è dedicato a Eugenio Margaroli, alpi-
nista e Guida Alpina della SEO di
Domodossola, deceduto nel 1977 in Perù.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio “Eugenio Margaroli”. Recapiti
telefonici: 0324 63155 - 39 327 0197444

Domenica 19 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.00 a Canza
Dislivello: 775 m
Tempo di percorrenza: 2h 30’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Tiziano Maimone 377/3046919
Associazione “AccompagNatur”

•
•
•
•

Comune di
Formazza



Comune di
Mergozzo

Itinerario e note
Punto panoramico unico sulla Bassa Ossola
e i laghi, raggiungibile da Bracchio lungo
un’antica mulattiera che evidenzia la capa-
cità costruttiva di un tempo. Luogo di ritro-
vi, 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’area
ristorio allestita in occasione della tradizionale
Festa dell’Alpe dal Consorzio “Alpe Vercio”. Per
info e prenotazioni Bottini Gianbattista cell.
3403937500.

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

ALPE VERCIO
(850 m)
Mergozzo

Il World Quartet propone un viag-
gio che, attraverso arrangiamenti
originali, tocca le più diverse mete
musicali: dalle sonorità sudameri-
cane di Ernesto Nazareth ai Vals
venezolani di Antonio Lauro; dai
richiami alla musica italiana di
Mario Gangi alle seducenti armo-
nie di Astor Piazzolla; dalla solari-
tà della musica spagnola
dell’Ottocento alle antiche melo-
die celtiche, per finire con la tra-
scinante irruenza ritmica della
musica balcanica. Le trascrizioni e
gli arrangiamenti esaltano i timbri
dei quattro strumenti, in una sug-
gestiva ed affascinante amalgama
sonora.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione e l’esibizione sono annullati.

Domenica 26 luglio, ore 11.00

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 al posteggio in loca-
lità Bracchio
Itinerario: Bracchio - Vercio e ritorno
Dislivello: 550 m
Tempo percorrenza: 1h 30’ andata - 
1h ritorno
Guida Ambientale Escursionistica:
Elena Auci 348/7628038
“Cooperativa Valgrande”
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

•

•
•
•

•

•

WORLD QUARTET

MAURA ALLIATA, flauto
WALTER TICOZZI, clarinetto
RENATO POMPILIO, chitarra
ALESSANDRO DE BEI, fisarmonica



ALPE COMINO (CH)

SERGIO SCAPPINI, fisarmonica

Uno dei solisti più noti a livello
nazionale ed uno degli interpreti e
virtuosi della fisarmonica più
apprezzati a livello mondiale.
Titolare della prima cattedra di
fisarmonica in Italia, presso il con-
servatorio “Gioachino Rossini” di
Pesaro, attualmente è ordinario
presso il conservatorio “Giuseppe
Verdi” di Milano. Collabora con
prestigiose formazioni tra cui:
l’Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano Orchestra Sinfonica di
Sanremo, Orchestra “G. Cantelli”
di Milano, Orchestra da camera
della Svizzera Italiana, Orchestra
della Radio della Svizzera Italiana,
Ensemble Edgar Varèse. Ha svolto
un’intensa attività come solista,
camerista e con orchestra presso
importanti stagioni concertistiche
in rilevanti sedi in molti paesi del
mondo in Europa, America ed
Asia. È vincitore del concorso per
fisarmonicista di palcoscenico del
Teatro alla Scala di Milano.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione e l’esibizione sono annullati.

Itinerario e note
L’estesissimo Monte di Comino, nelle
Centovalli, sopra la frazione di Verdasio, a
1200 m/sm, nel Comune delle Centovalli,
è immerso in una natura incontaminata e
ricca di fauna (lepri, camosci, caprioli) e
flora, in particolare faggi e conifere.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei
servizi del Rifugio Alla Capanna, telefono 0041
9179818 04. 

Dati tecnici:

Ritrovo: Dalla Svizzera ritrovo alle 8.18 alla
stazione di Verdasio, per chi raggiunge
Verdasio in auto trovarsi al paese stesso alle
8.40. Per chi proviene dall'Italia (in auto) è
preferibile ritrovo alle ore 08.00 alla stazio-
ne ferroviaria di Camedo, paese posto
immedietamente dopo il Confine Svizzero
di Ponte Ribellasca da dove verrà effettuato
un servizio di carpooling per la partenza
dell’escursione al paese di Verdasio (ore
08.40). Per chi vuole utilizzare la funivia
per l’alpe Comino si trova percorrendo la
strada delle Centovalli poco meno di 10
minuti dopo l’abitato di Camedo. La funivia
percorre un tratto di 7 minuti dall’arrivo e in
10 minuti si raggiunge il luogo prescelto per
il concerto nell’area antistante la  Chiesa di
Madonna della Segna.
Dislivello: 670 m
Guide Ambientali Escursionistiche e
Accompagnatori: 
Joe Maggetti, Vittorio Kellenberger, Pippo
Gianoni; per maggiori info 335/7082368

Domenica 2 agosto, ore 11.00

•

•
•



LAGO DI MATOGNO 
(2087 m)
Valle Isorno

FUTURARKESTRA
ORCHESTRA BISLACCA

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

Visionari, Rutilanti Tessitori di
trame sonore e non solo. La musi-
ca della FA fluttua nell'aria in un
mix di lunghe composizioni stru-
mentali, in parte costituite da brani
originali, in parte riarrangiate
unendo oscure colonne sonore con
ironia e buon umore. Nel 2014 la
FuturArkestra realizza il primo
disco, “Il Pelato, l’Iperteso e lo
Smemorato”. Nello stesso anno, è
in tour in Centro Italia, alternando
concerti tradizionali a spettacoli
busker e intessendo una collabora-
zione live con una recente e unica
realtà, i Teatri di Paglia, prosegue la
sua attività in Trentino, Emilia,
Toscana, Piemonte con concerto su
zattera a 2000 m di altitudine.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione e l’esibizione sono annullati.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 7.00 Altoggio di
Montecrestese (ingresso paese)
Dislivello: 900 m
Tempo di percorrenza: 3h 15’
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Fornara 338/8533555
Associazione “AccompagNatur”

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. È possibile usufruire del
posto di ristoro allestito dalla Pro loco di
Montecrestese in occasione della Festa dell'Alpe.

Domenica 9 agosto, ore 11.00 

•

•
•
•

Pro Loco di
Montecrestese



Itinerario e note
La conca dell’Alpe Ciamporino, rinomata
ski area di San Domenico di Varzo, si trova
sul versante sinistro della val Cairasca, valle
laterale della Divedro. La salita percorre la
comoda strada di servizio dell’Alpe.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire dei ser-
vizi del “Rifugio 2000”, tel. 0324 780868.

ALPE CIAMPORINO 
(1975 m)
Valle Divedro

CHIT BRASS

Orchestra di ottoni e percussioni
ispirata alla classica formazione di
origine inglese chiamata “brass
band”. Nata dalla cooperazione
transfrontaliera fra Italia e Svizzera
è composta di 20 giovani musicisti
con un repertorio che spazia da
brani originali dal sapore anglo-
sassone alle trascrizioni di musica
a partire dall’800 fino ad oggi,
jazz, colonne sonore. 
Da 2013 la formazione fa parte
dell’Ente Musicale di Verbania.

€ In caso di maltempo il
Concerto si terrà all’interno del
Rifugio 2000. 

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.45 a San Domenico
Dislivello: 565 m 
Tempo percorrenza: 1h 30’
Guida Ambientale Escursionistica: 
Luciana Fattalini 340/1522902
Associazione “AccompagNatur”

Venerdì 14 agosto, ore 11.00

•
•
•
•

Comune di
Varzo



Itinerario e note
Splendido percorso ad anello con partenza
e arrivo a Viceno di Crodo. Dalla Cappella
dell’alpe di Cheggio, uno dei panorami più
belli sulla Valle Antigorio, al grande abbeve-
ratoio in pietra. L’alpeggio è sede di una sta-
zione di fecondazione delle regine dell’ape
carnica.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire del
posto di ristoro aperto per la festa dell’Alpe.

ALPE CHEGGIO
(1350 m)
Valle Antigorio

È un gruppo formato dai compo-
nenti della storica orchestra di fiati
“Accademia” con clarinetti soprani,
piccoli, corni di bassetto e clarinet-
ti bassi. I membri del gruppo sono
docenti presso le Scuole Medie
Musicali della Provincia e presso il
Liceo Musicale “P. Gobetti” e stu-
denti di livello avanzato. Il reperto-
rio, in continua evoluzione, com-
prende brani originali e trascrizioni
di ogni periodo e genere musicale,
stimolo alla crescita di un gruppo
duttile e dinamico.

€ In caso di maltempo l’escur-
sione e l’esibizione sono annullati.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.15 piazza della Chiesa
di San Rocco a Viceno
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 2h 30’
Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo 347/2757567
Associazione “AccompagNatur”

ENSEMBLE “32”
RICCARDO BROGGINI, VITTORIA

ECCLESIA, SIMONE MARGAROLI,
GABRIELE OGLINA, FRANCESCO

PARADISO,TOMMASO PERISSINOTTO,
MASSIMILIANO PIDÒ, STEFANO

RAPETTI, ALESSANDRO TEMPORELLI,
LETIZIA ZOPPIS, clarinetto

Sabato 22 agosto, ore 11.00

•

•
•
•

Comune di
Crodo



Equivocando ironicamente con il
termine inglese “Ghost” (fantasma) è
l’acronimo di Gori-Oglina-
Seminara-Trio. Il gruppo nasce con
l’intento di mettere al servizio della
musica la radicata amicizia dei tre
strumentisti, attraverso l’esecuzione
di brani originali e trascrizi   oni appo-
sitamente elaborate per questo inso-
lito organico. I tre musicisti, tutti
dalla solida professione musicale
alle spalle, sono docenti, ciascuno
per il proprio strumento, presso la
Scuola Media Statale ad Indirizzo
Musicale di Domodossola. Il GOST
si esibisce nell’ambito di importanti
festival tra cui: Festival The Sea &
Guitars of Vrsar (Croazia), Nuits
Musicales de Cieux (Francia),
Festival Chitarristico Internazionale
di Torino, Stagione Concertistica di
Macerata, Festival Internazionale
dell’Adriatico.

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

Itinerario e note
Percorso che nel primo tratto è un
Sentiero Natura del parco Nazionale
della Val Grande dedicato alla foresta,
dove si possono osservare i cambiamenti
avvenuti negli ultimi decenni dopo l’ab-
bandono. Si incontrano testimonianze di
alpigiani, carbonai e boscaioli, partigiani
e un ricordo di una tragedia aerea. Corte
Buè è ritornato a vivere grazie all’impe-
gno del Gruppo Escursionisti Val Grande
che ha sistemato delle baite adibite a
bivacco, di cui una per gli escursionisti.

‰ Pranzo al sacco. È possibile usufruire del
posto di ristoro aperto per la festa dell’Alpe.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 8.30 in località Ruspesso
(Ompio), alla fine della strada asfaltata
Itinerario: Ruspesso - Ompio - Corte
Bué e ritorno  
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 2h
Guida Ambientale Escursionistica:
Stefania Vaudo 339/7606822
“Cooperativa Valgrande” 
Altre informazioni:
www.parcovalgrande.it

Domenica 30 agosto, ore 11.00 

•

•

•
•
•

•

GHOST

STEFANO GORI, flauto
GABRIELE OGLINA, clarinetto
SALVATORE SEMINARA, chitarra

ALPE CORTE BUÈ 
(888 m)
Parco Nazionale Val Grande
San Bernardino Verbano

Comune di
San Bernardino Verbano



Itinerario e note
Facile escursione, in collaborazione con il
CAI di Omegna, per scoprire la storia di
Campello Monti, villaggio Walser che
muore d’inverno e vive nella bella stagione,
storia di alpeggi e transumanza, montagne e
partigiani. L’area naturale è tutelata dall’Ente
di gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia.

‰ Pranzo al sacco.

Domenica 27 settembre, ore 11.00

CAMPELLO MONTI 
(1305 m)
Valle Strona

Il Coro è parte delle intense attivi-
tà della Società Filarmonica di
Villadossola. Il gruppo si dedica
alla ricerca di repertori insoliti e
fortemente suggestivi per voci
femminili con brani a cappella e
con accompagnamento. Il lavoro
di ricerca della direttrice permette
di realizzare programmi di grande
fascino con opere poco note do
autori antichi e moderni che coin-
volgono emotivamente gli ascolta-
tori in un percorso piacevolmente
ricco di sensazioni.

€ In caso di maltempo il concerto si
terrà presso la Chiesa di Campello
Monti.

Dati tecnici:

Ritrovo: ore 9.00 in località Piana di
Forno, nelle vicinanze della Chiesa
Itinerario: Piana di Forno - Valdo -
Campello Monti
Dislivello: circa 300 m in salita anda-
ta e ritorno)
Tempo di percorrenza: 1h 30’ 
Guida Ambientale Escursionistica:
Elena Auci 348/7628038
“Cooperativa Valgrande”

CORO FEMMINILE “Z. KODALY” 
dirige M. Renata Sacchi
ROBERTO BASSA, pianoforte

•

•

•

•
•

Comune di
Valstrona



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.rifugidellossola.it

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 2015 (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 2015 (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.





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

Seguici su          www.facebook.com/musicainquota

Associazione
MM ii qq

M

usica in quota



I concerti e l’accompagnamento 
delle Guide Ambientali Escursionistiche 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 

Varzo


