Sulle tracce della cultura Walser
Anello degli Alpeggi e Museo Gipsoteca
“Pietro della Vedova”
19 ottobre 2018
L’Architrek nasce da un’idea dell’arch. Rossella Mombelli e della guida AmM-IML
Nicola Dispoto. Architetture Alpine sorte in territori inesplorati o con scenari
mozzafiato. Architetture dove la costruzione in alta quota ha richiesto
competenza, coraggio e sfida. Architetture che si confrontano con una Natura a
volte ostile che va capita e studiata se si desidera una profonda comprensione di
questo ampio capitolo dell’architettura contemporanea. Per questo sono stati
studiati percorsi di avvicinamento che facciano scoprire durante l’escursione il
contesto in cui si integrano architetture tanto lontane dalla tradizione quanto
vicine alla grande protagonista che è la montagna.
Immersa in un bellissimo anfiteatro montano dominato dal profilo del monte
Tagliaferro (2.964 m), dalla cascata di Marànc e circondata da ridenti alpeggi,
Rima è il paese più alto della Valsesia (1.417 m). Fondata verso la seconda metà
del XIV secolo dalle genti Walser provenienti da Alagna, il territorio è tutelato dal
Parco Naturale Alta Valsesia, dove si possono osservare un gran numero di
esemplari vegetali e animali. In alcuni alpeggi sono ancora visibili dei reperti
megalitici, le “Antiche dimore”, oltre a coppelle e impronte piediformi
probabilmente lasciate da tribù indigene.
Architettura e Arte: Le tracce della cultura Walser si ritrovano nella particolare
conformazione dell’abitato. Passeggiando tra le pittoresche viuzze si rimane
colpiti da quell’architettura che unisce così sapientemente il legno alla pietra,
cornice di tradizioni antiche come gli abiti indossati in occasione di feste, i
profumi della tavola. Rima è un paese che ha saputo fondere sapientemente la
sua lunga e ricca storia con gli echi della modernità e della dinamicità sociale ed artigianale che hanno caratterizzato il XIX
secolo, un periodo che le fruttò grande floridezza economica grazie alla nascita della tecnica del Marmo Artificiale. Con
questa speciale lavorazione, per decenni tramandata esclusivamente di padre in figlio, si può a riprodurre perfettamente
l’estetica del marmo naturale con un impasto a base di scagliola: il risultato è così preciso che la tecnica fu apprezzata ed
esportata in tutte le più grandi città europee ed extraeuropee. A questa tecnica è dedicato un Museo-Laboratorio dove si
possono frequentare specifici corsi per apprenderne il segreto.
Poco fuori il centro abitato, immerso in un bellissimo bosco di larici, si trova il Museo Gipsoteca “Pietro Della Vedova”
dedicato all’omonimo scultore rimese. (1831-1898). Il museo ospita circa duecento pezzi tra gessi e bozzetti in terracotta, un
corpus che costituisce una panoramica completa dello scultore.
Un’attenzione particolare merita il Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Fondato entro il 1480 e in seguito
rimaneggiato, conserva uno splendido altare ligneo e affreschi della bottega Orgiazzi e della bottega Peracino. Al centro
paese invece si trova la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, eretta nel corso del ‘600 su un precedente oratorio del
quale si conservano preziosi arredi e sculture lignee, impreziosita con lastre in marmo artificiale.

Itinerario: Dopo una visita al Museo
Gipsoteca “Pietro Della Vedova” e del
villaggio di Rima con le sue tipiche
costruzioni Walser, partiremo per un
facile percorso che effettueremo in
giornata passando attraverso i
sentieri che collegano i magnifici
alpeggi della conca di Rima. Il giro ci
consentirà di ammirare in sequenza,
l’Alpe Vallè di sotto e di sopra, l’Alpe
Brusiccia, l’Alpe Lavazei, l’Alpe
Lanciole di sopra, l’Alpe Lanciole e
l’Alpe Vallaracco.
Difficoltà: percorso escursionistico
facile (E).
Tempistica: 5 ore l’intero anello, soste escluse.
Sviluppo: 9,3 km
Dislivello: +/-765 m
Quota partecipazione: € 30
Comprende: la quota comprende guida (IML - AmM), assicurazione RC guida.
Non comprende: spese di viaggio da dividere tra gli occupanti dell’auto (escluse le guide), pranzo (pranzo al sacco) e tutto
ciò che non è espressamente menzionato.
Ritrovo: ore 7.00 Saronno (presso il parcheggio Autogrill Lazzaroni); se i luoghi d’incontro non dovessero andar bene, puoi
contattami per vedere se è possibile concordarne un altro.
ISCRIZIONI: ci si prenota inviando una mail a nicola.dispoto@gmail.com oppure tramite cel/WhatsApp al +39 373 827
8296. Il numero minimo è fissato a 6, l'attività verrà svolta solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
In caso le condizioni ambientali (meteo, eventi geologici, ecc.) non idonee, è facoltà della guida annullare o posticipare ad
altra data la gita. Se t'iscrivi il giovedì sera per farlo dovrai chiamarmi direttamente sul cel +39 373 827 8296 in quanto non
sarà valida l'iscrizione via mail.
ADATTO A RAGAZZI SOPRA I 12 ANNI
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
TERMINE ISCRIZIONI GIOVEDI' 18 OTTOBRE 2018 ORE 20.00
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