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Venerdì 7 luglio 
14.30 Allestimento degli spazi espositivi 
dell’Artigianato Alpino e Walser 
Inaugurazione 
XVII edizione del Concorso Estemporaneo 
di scultura in legno con tema 
“Il costume Walser a Macugnaga: tradizio-
ne, cultura e devozione”a cui partecipa una 
selezione di scultori provenienti dal Pie-
monte, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige 
e Svizzera che realizzerà le singole opere 
alla presenza dei visitatori, utilizzando 
i tronchi messi a disposizione.
Giuria artistica 
Federica Rabai, Presidente 
Marina Chiocchetta,
Nicolò Mandelli Contegni
Premiazione 
Domenica 9,  16.30 Tanzloube, 
piazza Municipio, Staffa 

Stacco musicale

22.15 Premiazione del Concorso Letterario Internazionale 
“Macugnaga e il Monte Rosa - Montagna del Popolo Walser - 
2017” dedicato alla memoria di Luigi Zanzi

Giuria Letteraria:
Paolo Crosa Lenz Presidente, Enrico Rizzi, Beba Schranz, 
Maria Cristina Tomola, Paolo Zanzi, Teresio Valsesia segretario

Tra le bancarelle degli espositori, sotto la Tanzloube, nei 
vicoli della Fiera, suona il complesso “The Sixophones”   

8
Domenica 9 luglio 

Riti, colori, profumi, sapori e racconti d’arte allietano 
la festa nella XXXI Fiera di S. Bernardo

10.00 Solenne S. Messa nella Chiesa Parrocchiale 
presieduta da Mons. Franco Giulio Brambilla, 

vescovo di Novara, dedicata alla celebrazione del 
Millennium per la nascita di San Bernardo, 

Patrono delle Alpi, a cui la Fiera di Macugnaga 
è da trent’anni dedicata.

Sabato 8 luglio
7.00 ufficio IAT Accoglienza 

e registrazione espositori
 15.00 Piazza Municipio

Inaugurazione ufficiale 
XXXI fiera di San Bernardo-Fiera regionale 

di Artigianato Alpino e Walser
Presentazione degli eventi in programma

17.30 Tanzloube, Piazza Municipio, Staffa, Inaugurazione e presentazione delle 
due mostre con tema: “Il costume Walser tra tradizione e innovazione, 
Macugnaga, z’Makanà”. La mostra, presso il Museo della Montagna di Staffa, 
presenta con eleganza e spigliata provocazione, le innovative creazioni di 
quattro giovani stilisti, ispirate alla tradizione Walser di Macugnaga, nonché 
realizzate con la collaborazione e la cura della prestigiosa casa di moda Her-
no. Il Museo Casa Walser, a Borca, accoglie nei suoi storici locali la mostra del 
Costume Walser nella tradizione, col suo racconto colmo di suggestioni che 
il costume di Macugnaga suggerisce e orgogliosamente presenta tra fatica e 
festa, tra sacro e profano. L’allestimento e il coordinamento di entrambe le 
mostre è stato curato dalla Walser Verein di z’Makanà e dal Comitato della 
Comunità Walser di Macugnaga.             19.00 Rinfresco presso Senner Pub

Serata di gala 
in Kongresshaus Staffa
Donne protagoniste in montagna,
l’altra parte dello sguardo
filmati, suggestioni e racconti

Presentano: 
Giuseppe Corsi, Paolo Schranz

Intermezzi musicali con Duo Faurè
Marco Rainelli al flauto, 
Esther Snider al pianoforte

20.45 Presentazione
 a cura di Eugenio De Caro del film 
“Ilmurrán, Maasai in the Alps”
 di Sandro Bozzolo, 2014

21.00 Proiezione, al termine: 
considerazioni con il pubblico

Stacco musicale
21.40 Presentazione dei video-appunti 
di Vinz Beschi sulle creazioni di Enrica Borghi

22.00 Conferimento della Segale d’Oro a Enrica Borghi

11.00 Processione con la statua lignea 
di S. Bernardo a Chiesa Vecchia nel Dorf, 
con la partecipazione dei gruppi Walser 

in costume; a seguire presso il Vecchio Tiglio, 
con l’accompagnamento orchestrale del 

Corpo Musicale Santa Cecilia di Cislago:
* Benedizione degli attrezzi da Montagna 

* Incanto dei doni offerti in beneficenza 
* Distribuzione del pane di segale 

cotto appositamente al forno del Dorf

16.00 Piazza del Municipio a Staffa, 
alla presenza delle Autorità, dei Giurati, 

degli Organizzatori, degli Ospiti 
e della Comunità tutta,

* Premiazione del XVII Concorso 
Estemporaneo di Scultura in legno

* Premiazione degli Espositori
* Consegna del “Pane dell’Amicizia” 

   ai gruppi Walser intervenuti. 

16.00 Tanzloube, 
piazza Municipio, Staffa, 
benvenuto a Reinhold Messner

16.30 Chiesa Vecchia, Dorf, 
Cerimonia di conferimento 
dell’Insegna di San Bernardo 
a Reinhold Messner

17.30 Kongresshaus Staffa, 
Reinhold Messner, introduce 
la proiezione del suo film “Still Alive 
- dramma sul monte Kenya”.   

Domenica 16 luglio

11.00 Raccontare l’avventura:  
soccorso e soccorritori
Esibizioni di pronto interven-
to alpino con dimostrazioni di 
soccorso, salvataggio 
e assistenza con elicotteri, 
guide alpine, medici e volontari, 
a cura del “Soccorso/Guide 
e Ambulanza di Macugnaga”
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                   a cura

Comitato della Comunità Walser di Macugnaga

Raccontare l’avventura, 
Reinhold Messner 
a Macugnaga

Elicotteri e volontariato 
nel soccorso alpino

Donne protagoniste
 in montagna, 
filmati e mostre: 

Costume Walser, 
tra tradizione e innovazione

Concorso      
Estemporaneo
di Scultura in legno

XVII

ostra Mercato     
dell’Artigianato 
Alpino e Walser

M

La XXXI Fiera di San Bernardo è or-
ganizzata dal Comitato della Comu-

nità Walser con il patrocinio della Re-
gione Piemonte, in collaborazione con 
la Fondazione Maria Giussani Berna-
sconi di Varese, con la Fondazione BPN 
– Banca Popolare di Novara, la Walser 
Verein z’Makanà  e con la sponsorizza-
zione di HERNO. La Fiera, intitolata 
al Patrono delle Alpi e protettore delle 
genti di montagna, è ispirata all’anti-
chissima fiera mercantile dedicata a Ma-
ria Assunta, che si teneva già nel Medio 
Evo presso Chiesa Vecchia. La Fiera da 
trent’anni mantiene vivo quell’anti-
chissimo momento di incontro sotto la 
parete est del Monte Rosa, tra le genti 
appartenenti al “popolo delle Alpi” nel 
più ampio contesto montano interna-
zionale. La Fiera si propone di valoriz-
zare le tradizioni e la cultura del popolo 
Walser e, nel contempo, di sostenere chi, 
anche tra i giovani, ha scelto di vivere 
“in” montagna e “di” montagna.

Dalle ore 9 alle ore 19 di Domenica 9 luglio, servizio gratuito di bus navetta 
da Isella. Il programma potrà subire alcune modifiche in base alle condizioni 

meteorologiche e ad eventuali defezioni.

info
IAT, Piazza Municipio, 6
28876 Macugnaga (VB)
Tel. 0039 0324 65119
iat@comune.macugnaga.vb.it
www.macugnaga-monterosa.it

Comitato della Comunità 
Walser di Macugnaga
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