Incontro delle genti del Rosa al Passo del Moro, 6 Luglio 2013
Fiera di San Bernardo, 7 Luglio 2013

Quest’anno il CAI - Club Alpino Italiano e il CAS - Club Alpino Svizzero festeggiano i 150 anni dalla fondazione.
Per celebrare questa importante ricorrenza, Sabato 6 luglio la Sezione CAI di Macugnaga organizza un incontro internazionale al
Passo del Monte Moro (2.868 m), al confine fra l’Italia e la Svizzera. La manifestazione coincide con il 32° “Incontro dell’amicizia
fra le Genti del Rosa” che si tiene annualmente fra le Sezioni del CAI e dell’ANA di Macugnaga, Varallo, Biella, Gressoney e
Verrès, e che vede da sempre un’ampia partecipazione di escursionisti del Verbano-Cusio-Ossola, di Novara, Vercelli, Biella e della
Valle d’Aosta. Nell’organizzazione dell’evento la Sezione CAI di Macugnaga sarà supportata dal Comune, dal Corpo delle Guide
Alpine, dal Soccorso Alpino di Macugnaga e dai militari della locale stazione della Guardia di Finanza.
L’incontro di quest’anno sarà internazionale perché coinvolgerà anche le Sezioni del Club Alpino Svizzero di Zermatt e della
Valle di Saas: sarà quindi la prima volta nella storia che tutte e sette le valli del Monte Rosa saranno riunite su un colle che non
divide, ma unisce gli abitanti della grande montagna.
Data l’importanza dell’evento avremo la presenza del Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, che è un grande
appassionato di montagna.
Parteciperanno inoltre rappresentanti delle sedi centrali del CAI e del CAS, i presidenti delle 5 Sezioni CAI e delle 2 Sezioni CAS
organizzatrici, i rappresentanti dell’ANA, i sindaci e i parroci delle valli del Rosa e il Coro Monterosa
Programma
• Dalle ore 8,30 sarà possibile salire al Passo con la Funivia che parte da Staffa.
• Dalle 9 alle 11 “calda” accoglienza degli escursionisti al Passo del Monte Moro e
distribuzione della cartolina commemorativa.
• Ore 11 concelebrazione della Santa Messa con la partecipazione del Coro Monterosa
• Discorsi delle autorità e scambio dei doni.
• Infine a tutti verrà offerto il pranzo a base di polenta nei pressi del rifugio Oberto-Maroli.
Nel pomeriggio dello stesso giorno e anche Domenica 7 luglio possibilità di visitare la Fiera
di San Bernardo, che annualmente si tiene a Macugnaga e che quest'anno è concomitante
con l’Incontro delle Genti del Rosa.

Per informazioni:

Cai Macugnaga
Tel: +39.0324.65485
caimacugnaga@caimacugnaga.org
www.caimacugnaga.org

Solo in caso di pioggia la manifestazione si limiterà al saluto delle autorità presso la Kongresshaus mentre
la Santa Messa verrà celebrata nella Chiesa parrocchiale di Macugnaga.

