
       

 

LAGO MAGGIORE LETTERALTURA 2013 
 

VALLE ANTRONA (Antronapiana e Viganella) 5 – 7 LUGLIO 

Il festival continua in Valle Antrona. Un  fine settimana, quello dal 5 al 7 luglio in 
Valle Antrona, che LetterAltura dedica al 150° anniversario del CAI. Venerdì sera incontro 
con lo scrittore Enrico Camanni che ripercorrerà la storia del Club Alpino Italiano, sabato 
sera concerto del Coro Valdossola con canti a tema e domenica escursione guidata dal CAI 
Est Monte Rosa al Rifugio Andolla, dove ad accoglierci ci sarà il Coro Andolla.  

Ma non si dimenticano le donne esploratrici: sabato pomeriggio, nella ristrutturata Casa 
Vanni di Viganella, il duo Luca De Antonis e Giancarlo Capozzoli presenterà e musicherà la 
storia delle pioniere dell’aviazione.  

 
Programma completo 
 
ANTRONAPIANA venerdì 5 luglio 
• 21.00 – 22.30 
I 150 anni del CAI: storia dell’alpinismo 
Incontro con Enrico Camanni 
Antronapiana, Sala Polifunzionale, Via Santa Maria 5 
Lo scrittore Enrico Camanni ci accompagna attraverso un excursus storico letterario dell’alpinismo 
sulle Alpi e sugli Appennini durante i 150 anni dalla fondazione del Club Alpino Italiano. A seguire, 
presentazione del volume ufficiale del CAI, realizzato per la celebrazione dell’importante 
anniversario. 
 
VIGANELLA sabato 6 luglio  
• 17.00 – 18.00 
Donne con le ali alla conquista dei cieli 
Viganella, Casa Vanni, Via Valeggia 6 
Incontro con Luca De Antonis 
Musiche originali di Giancarlo Capozzoli 
“Prevedo un tempo, non così lontano, in cui viaggiando su una macchina volante si potrà 
raggiungere ogni luogo al mondo con minor fatica e il sommo piacere di vedere le cose dall’alto, 
che è il punto di vista più vicino a quello di Colui che le ha create. Una nuova era. Oggi è l’inizio di 
una nuova era.” Harriet Quimby, Matilde Moisant, Hélène Dutrieu sono solo alcune delle 
coraggiose donne con le ali che hanno fatto la storia nei primi anni dell’aviazione, agli inizi del 
Novecento. Un racconto in musica, tracciato dalle immagini che si intrecciano con la vita delle 
protagoniste della storia del volo. 
 
 



       

 

 
ANTRONAPIANA sabato 6 luglio  
• 21.00 – 22.30 
Poesia, melodia, armonia dell’Ossola 
Antronapiana, Chiesa parrocchiale, Via Campo 
Concerto del Coro Valdossola per il 150° di fondazione del Club Alpino Italiano 
Il Coro ripercorrerà i primi 25 anni di attività musicale, con la presentazione dei brani più 
caratteristici e significativi del proprio repertorio, che raccontano le piccole storie quotidiane dei 
paesi e delle comunità delle valli ossolane: le donne e i tradimenti con La Delina e Suona la 
mezzanotte; i mestieri con L’emigrante; la naja con Vado in guerra; le poesie dialettali del Rag. 
Tami con Fioca. Verranno eseguiti anche due canti di musica leggera di Carlo Donida, armonizzati 
dall’autore appositamente per il coro Valdossola: Vecchio scarpone e La Compagnia. 
 

VALLE ANTRONA domenica 7 luglio 
• 9.00 – 17.00  
Escursione guidata: il rifugio Andolla, nel cuore della Valle Antrona 
Cheggio di Antrona, Piazzale della teleferica 
(È possibile salire al rifugio Andolla anche la sera di sabato prenotando al numero +39 0324 
575980) 
Cheggio – Rifugio Andolla. Lungo il sentiero che costeggia la Diga dei Cavalli e si inoltra nella Piana 
di Ronchelli, per poi salire al Rifugio Andolla. 
Richiesti scarponcini da montagna, maglione e giacca a vento. 
Tempo di camminata: h 2. Dislivello: 560 metri circa. Difficoltà: E (escursionistico). 
Escursione guidata dal CAI di Villadossola. 
 
• 11.00 – 12.00  
Santa Messa a ricordo di tutti i soci del Club Alpino che sono saliti più in alto delle cime 
Rifugio Andolla 
Con la partecipazione del Coro Andolla del CAI di Villadossola 
 
• 12.15 – 14.00  
Rifugio Andolla 
Pranzo al sacco. Possibilità di pranzare al rifugio, su prenotazione. Tel +39 0324 575980 
Polenta con salamini e formaggio a cura della sezione del CAI di Villadossola. 
 
•14.00 – 15.15  
Si canta in compagnia del Coro Andolla 
Rifugio Andolla 
 
•15.15 - 17.00  
Rientro a Cheggio in compagnia 
Rifugio Andolla 
Rientro a valle, passando dalla Cappella di Piana Ronchelli, sulla cui parete frontale è incisa la 
seguente scritta “Chi canta prega due volte”. 
 
Il programma completo di LetterAltura è disponibile sul sito www.letteraltura.it 

 


