
 
XXXII Fiera di San Bernardo 

Macugnaga - 6, 7, 8 luglio 2018  

 

La XXXII Fiera di San Bernardo dell'artigianato alpino e walser si terrà a Macugnaga 

nelle giornate del 6-7-8 luglio 2018; 

l'apertura della Fiera avverrà alle ore 9.30 di sabato 7 luglio;  

l'inaugurazione della stessa (alla presenza delle autorità) si terrà sabato 7 luglio alle ore 

15:00 presso la Tanzaloube (piazza del Municipio); 

le bancarelle saranno allestite a Staffa, presso la piazza principale del paese (piazza del 

Comune) e lungo la salita fino al "vecchio tiglio" e alla Chiesa Vecchia del Dorf (la par-

te più antica del borgo) mentre il Convegno di sabato 7 luglio si terrà presso la Kon-

gresshaus di Staffa; 

la Fiera di quest'anno, il cui titolo è Tornare in montagna, scelte di vita sulle orme dei 

Walser, è dedicata al tema del ripopolamento della montagna e si rivolge principalmente 

ai giovani. 

Tema del Convegno di sabato 7 luglio (ore 15:30) è Ripopolamento della montagna tra 

scelte di vita e opportunità di sviluppo, nel rispetto e secondo l'insegnamento della cul-

tura Walser e i relatori sono: 

Professor Annibale Salsa (direttore scientifico, Ripopolare le Alpi nel XXI secolo. La le-

zione dei Walser e dei coloni medievali ha ancora qualcosa da insegnarci?); 

Enrico Rizzi (gli aspetti "romantici" della scelta di vivere in montagna); 

Onorevole Luciano Caveri (politica e ripopolamento della montagna); 

Dottor Marco Onida (già presidente della Convenzione delle Alpi, funzionario della 

Commissione Europea, il ruolo della macroregione alpina); 

Fausto De Stefani (problematiche legate alla vita in montagna - Alpi e Himalaya); 
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al termine delle relazioni, interverranno alcuni giovani che hanno scelto di vivere in 

montagna per raccontare la propria esperienza e per dare vita ad un dibattito tra i pre-

senti.  

 

Eventi collaterali di rilevanza: 

- sabato 7 luglio, tutto il giorno e domenica 8 (premiazione della più bella scultura), il 

XVIII concorso estemporaneo di scultura in legno di tiglio sul tema della Fiera;  

- sabato 7 luglio, ore 16:30, presso i prati del Dorf, Lettura di fiabe Walser e laboratorio 

di panificazione (pane di segale), intrattenimento per bambini; 

- sabato 7 luglio, ore 20:30, presso la Kongresshaus di Staffa, serata di gala con confe-

rimento dell'Insegna di San Bernardo a Fausto De Stefani (alpinista, ambientalista e fo-

tografo naturalista che si è distinto per varie iniziative umanitarie in Nepal) e della Se-

gale d'Oro a Amedeo Fracei (giovane imprenditore macugnaghese); 

- sabato 7 luglio, ore 21:30, presso il "vecchio tiglio" al Dorf, concerto del gruppo “Re-

belot”;  

- domenica 8 luglio, ore 10:00, Santa Messa, a cui farà seguito la tradizionale proces-

sione coi gruppi Walser fino alla Chiesa Vecchia al Dorf (tradizionale benedizione degli 

attrezzi da montagna, incanto delle offerte sotto il “Vecchio Tiglio”, distribuzione del 

pane di segnale al forno del Dorf); 

- domenica 8 luglio, ore 15:30, presso la Tanzloube, premiazioni dell'estemporanea di 

scultura. 

 

 


