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Tornare in montagna, 
scelte di vita sulle orme
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Estemporaneo 
di Scultura in legno

Mostra mercato
artigianato alpino 
e walser

INSEGNA di SAN BERNARDO 

a Fausto De Stefani, 
alpinista, ambientalista 
e fotografo naturalista
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Mostra

Stiamo scomparendo – Viaggio nell’Italia in minoranza 
reportage fotografico sui parlanti la lingua “titsch”, 

per il 70° anniversario della Costituzione italiana, con riferimento 
alla tutela delle minoranze linguistiche. 

Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu – Casa Museo Walser di Borca

www.fieradisanbernardo.it
 www.macugnaga-monterosa.it
www.facebook.com/Macugnaga



Tornare in montagna, scelte di vita sulle orme dei Walser
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io14.30 - Ufficio I.A.T. Staffa - consegna tronchi di tiglio 
per il XVIII Concorso estemporaneo di Scultura su legno 
Tornare in montagna, scelte di vita sulle orme dei Walser

07.00 - Ufficio I.A.T. Staffa - Accoglienza espositori

09.30 Apertura al pubblico della XXXII Fiera di San Bernardo
14.00 - Piazza Municipio Staffa - Inaugurazione ufficiale XXXII Fiera 
di San Bernardo alla presenza delle Autorità e del Sindaco del Comune 
di Macugnaga, Stefano Corsi - Presentazioni della Giuria Tecnica 
del XVIII Concorso estemporaneo di Scultura su legno e della Mostra: 
Stiamo scomparendo - Viaggio nell’Italia in minoranza

ore 15.00 - Kongresshaus Staffa - Convegno di Studi
“Ripopolamento della montagna tra scelte di vita e opportunità 
di sviluppo, nel rispetto e secondo l’insegnamento della cultura Walser”

Sandro Filippini, moderatore 

Relatori: 
Annibale Salsa: “Ripopolare le Alpi nel XXI secolo. La lezione dei Walser 
e dei coloni medievali ha ancora qualcosa da insegnarci?” 
Luciano Caveri: “Chiari e scuri nella macroregione alpina”
Marco Onida:“Il ruolo della macroregione alpina”

16.30 coffee break
Enrico Rizzi: “Gli aspetti romantici del vivere in montagna”
Liliana Dagostin: “La realtà dei Bergsteigerdörfer”
Marianna Bertolino: “Pratiche culturali nelle aree a bassa densità abitativa: 
una lettura in chiave contemporanea a fronte del ripopolamento 
e del nuovo interesse per la montagna”
Intervento di Fausto De Stefani 
Partecipano alcuni giovani che hanno scelto di vivere in montagna 
e che racconteranno la loro esperienza - Cristina Rainelli, Silvia Zanetta, 
Mariacristina Gaido e dalla Valle Formazza Federica Prati -

ore 22.00 – Dorf – Staffa 
Tanz uf di Tschugge!  
Dance on the rocks! 
Concerto al prato del gruppo 
blues-country-pop-rock 

“Rebelott” 
(in caso di pioggia il concerto si terrà 
presso la Kongresshaus)

ore 16.30 - Bambini al Dorf  - Staffa 
Laboratorio di panificazione con la farina di segale
Letture di fiabe Walser (in caso di pioggia non si terrà l’evento)

ore 19.00 - Ristorante Flora - Brindisi di saluto a ospiti e autorità

ore 21.00 - Kongresshaus Staffa - Proiezione di Fausto De Stefani 
“Rarahil Memorial School di Kirtipur - Kathmandu (Nepal)” 

Conferimento dell’Insegna di San Bernardo 
              Fausto De Stefani 

 Conferimento  
 della Segale d’Oro 
 Amedeo Fracei

Proseguimento della XXXII “Fiera di San Bernardo” Artigianato 
alpino e Walser - Piazza Staffa -
XVIII Concorso Estemporaneo di Scultura in legno
“Tornare in montagna, scelte di vita sulle orme dei Walser”

ore 10.00 - Chiesa Parrocchiale
S. Messa celebrata da don Walter Ruspi, 
Prevosto del Capitolo della Cattedrale di Novara
cantata dal Coro Monte Rosa - a seguire, dalla Chiesa Parrocchiale,
Solenne Processione di San Bernardo con la presenza 
dei gruppi Walser in costume

Chiesa Vecchia - Tradizionale benedizione degli attrezzi 
da montagna. Incanto delle offerte sotto il “Vecchio Tiglio” 
Distribuzione del pane di segale al Forno del Dorf 

dalle ore 15.30 - Piazza di Staffa Chiusura XVIII Concorso 
Estemporaneo di scultura in legno “Tornare in montagna, 
scelte di vita sulle orme dei Walser”

a seguire Premiazione espositori XXXII “Fiera San Bernardo”
Premiazione scultori del XVIII Concorso Estemporaneo 
di Scultura in legno
Consegna del “pane dell’amicizia” ai gruppi Walser intervenuti 
Chiusura delle manifestazioni con il saluto 
del Sindaco Stefano Corsi

Dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di domenica 8 luglio, 
servizio gratuito di bus-navetta da Isella. Il programma potrà subire alcune modifiche 

in base alle condizioni meteorologiche e ad eventuali defezioni  
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