MONTAGNAFEST2016

ARTE IN QUOTA, PERCORSO TRA CAMBIAMENTO E IDENTITA’
Biella, le sue alpi e le sue valli – Giugno / Settembre 2016

È un evento in cui arte e montagna si incontrano attraverso un percorso di iniziative multidisciplinari
destinate ai giovani abitanti della città e della montagna, luogo di costruzione dell’identità di questo
territorio e fulcro dell’innovazione che lo rivolge al futuro.

I giovani in vetta - 12 luglio 2016
È un progetto coordinato da ALPARC (la Rete delle Aree Protette Alpine) che mobilita gruppi di giovani nella
stessa data (quest’anno il 12 luglio), in una forma di cittadinanza attiva, in un’azione simbolica e che tocca
l’immaginario dei partecipanti. Un’esperienza fisica, umana, culturale ed artistica in montagna.
Camminare all’aperto, di notte, sotto il cielo silente, lungo un corso d’acqua che scorre quieto,
è sempre una cosa piena di mistero, e sommuove gli abissi dell’animo.
(Hermann Hesse)

Si può dire che Oropa sia una delle valli alpine più conosciute delle Alpi occidentali: il Santuario Mariano, la
conca verde in cui è incastonato, il Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità UNESCO...
Questi luoghi sono altresì famosi presso la comunità scientifica: qui si possono leggere dal vivo le vicende
che hanno portato alla nascita e formazione delle Alpi. Geologi di tutto il mondo in un insolito
“pellegrinaggio” camminano sulle pietre; entomologi e botanici, che qui hanno avuto maestri di
straordinaria levatura, si aggirano ancor oggi alla ricerca delle perle zoologiche e floristiche della vallata.
Cercheremo di fissare le nostre emozioni e ricordi con quello che la moderna tecnologia ci può mettere a
disposizione (macchine fotografiche digitali, smartphone), ma anche con materiali naturali o di recupero,
utilizzando tecniche di animazione tradizionali come marionette e burattini. Alla sera, in rifugio, lavoreremo
condividendo (tra di noi e con gli altri avventori della montagna): il rifugio sarà la nostra base, la nostra
“casa” nel senso più affettivo del termine, anche se per una notte solamente.
Il rifugio alpino riguarda “la conquista della notte”, come l’ha definita Carlo Alberto Pinelli, cioè
l’esorcizzazione del mistero, la sconfitta della paura nella dimensione più irrazionale e assoluta. La paura
della notte ha sempre rappresentato per i montanari, un divieto sacrale di salire le cime, almeno su quelle
dove bisognava bivaccare di notte all’aperto. Chi, da bambino, non ha avuto paura del buio?

Mucrone Base Camp 2016 - scheda tecnica
Ognuno ha il suo Everest: il nostro si chiamerà Monte Mucrone. Potrà sembrare un’impresa impossibile da
portare a termine. Eppure. Solo immaginarla ha tutto il fascino dell’avventura memorabile. La scoperta
della fatica. L'emozione di vedere l'alba dalla cima di una montagna. L'esperienza di dormire in rifugio. E la
consapevolezza di essere viandanti un po' folli, ma rispettosi del mondo. Una di quelle esperienze che ti
restano impresse nella mente per sempre. Una di quelle cose che non ti stancheresti mai di raccontare.
Che non ti stancherai mai di ricordare.
Partiremo da Oropa, il Santuario Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il Giardino Botanico, la “porta” alla
nostra esperienza. Cammineremo, certo, ma non sarà questo l’importante.
Importante sarà guardarci intorno, capire, vivere la montagna.
QUANDO:
martedì 12 luglio – mercoledì 13 luglio 2016, (Età 14 – 15 anni)
giovedì 14 – venerdì 15 luglio 2016, (Età 10-13)
PER CHI: ragazzini e ragazzi entusiasti, che amino vivere all’aria aperta ed abbiano la grinta di fare
un’esperienza speciale di forte contatto con la montagna, le sue luci ed i suoi personaggi.
PER QUALI GENITORI: mamme e papà propensi a far vivere ai propri figli un’esperienza di grande
coinvolgimento emotivo, consapevoli del fatto che avranno un po’ meno comodità che a casa.
DOVE: rifugio Savoia (Valle Oropa-Biella), Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa. Un rifugio a 1900 metri di
quota, situato a poca distanza di un lago glaciale ai piedi del Monte Mucrone. Il luogo offre sia la possibilità
di effettuare escursioni che di vivere liberi in un ambiente naturale affascinante. La struttura dispone di
camere con bagno e doccia.
LE GUIDE: saranno guide ambientali escurisionistiche con patentino regionale.
Il rapporto guida\partecipanti sarà di uno a dieci.
Saranno con noi anche esperti di diversi settori che ci aiuteranno a rendere la nostra esperienza veramente
indimenticabile.
COSA FAREMO: una vera e propria marcia di avvicinamento alla conquista del “nostro Everest”: base di
partenza sarà Oropa, raggiungibile agevolmente da Biella sia in auto che con mezzi pubblici, da lì partiremo
raggiungere, attraverso boschi di faggio, pascoli e praterie, il Rifugio Savoia. Durante il percorso e prima di
cena, andremo all’esplorazione dei dintorni, faremo esperienze, preparandoci alla notte… Le attività sono
differenziate per le classi di età: i più piccoli lavoreranno alla teatralizzazione, mentre i più grandi
seguiranno un workshop di ripresa naturalistica e di paesaggio (educazione all’immagine), sotto la guida di
un fotografo professionista.
PRIMO GIORNO
Ritrovo in mattinata al Giardino Botanico, conoscenza reciproca, presentazione del programma e partenza.
Sentiero D11, da Oropa al Lago delle Bose con proseguimento al Rifugio Savoia (1.900 m)
Serata di animazione. Cena e pernottamento in rifugio.
SECONDO GIORNO
Sentiero D24, salita al Monte Mucrone (2.333 m)
Discesa a Oropa in Funivia (merendona…) e commiato
E’ prevista una quota di partecipazione a parziale copertura delle spese, in via di definizione.
Informazioni: web: www.gboropa.it mail: info@gboropa.it Tel: 0152523058 Mobile: 3311025960

