
D’acqua e di pietra
Il Monte Fenera e le sue collezioni museali

sabato 1 ottobre, ore 16
Biblioteca Comunale, Cavallirio (No)
Oliviera Manini Calderini: il progetto D’acqua e di pietra 
Franca Tonella Regis: un libro dedicato al Monte Fenera

domenica 2 ottobre
Festa delle grotte

Escursioni guidate con partenza da Fenera Annunziata 
(8.30), Colma (9.00) e Fenera S. Giulio (9.30) 

e visita alle grotte

sabato 15 ottobre, ore 16
Biblioteca civica Farinone-Centa, Varallo (Vc)
Piera Mazzone: D’acqua e di pietra. L’eredità del progetto 
Enrica Ballarè: un libro dedicato alle collezioni museali del 
Monte Fenera e al loro museo varallese
La mostra sarà visitabile nell’orario di apertura della 
biblioteca da sabato 8 a sabato 23 ottobre.

Al Monte Fenera e alle sue collezioni museali nell’estate 2004 è stato dedicato il progetto “D’acqua e di 
pietra”, che  ha previsto l’allestimento di una mostra esposta a Varallo a Palazzo d’Adda e a Palazzo dei 
Musei, cinque giorni di conferenze, due escursioni naturalistiche e due escursioni speleologiche.
Il progetto è stato realizzato con il coinvolgimento, a diverso titolo organizzativo e scientifico, di tutte le 
istituzioni culturali e gestionali presenti sul territorio valsesiano (Biblioteca Civica Farinone-Centa, CAI 
sezione di Varallo, Comitato Alpaa, Comunità Montana Alta Valsesia, Parco Naturale del Monte Fenera, 
Sezione di Archivio di Stato di Varallo, Società d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di 
Conservazione delle Opere d’Arte in Valsesia, Società Valsesiana di Cultura, Zeisciu Centro Studi), di gruppi 
speleologici regionali (Gruppo Archeo-Speleologico Borgosesia, Gruppo Speleologico Biellese) e di centri di 
ricerca e conservazione (Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, Museo Regionale di Scienze 
Naturali, Laboratorio di Paleontologia Umana dell’Università di Torino, Dipartimenti di Scienze della Terra 
delle Università di Milano, Pavia e Padova). 

A distanza di un anno i testi delle conferenze e le guide alle escursioni sono state raccolte in un libro di 
336 pagine, edito dal Centro Studi Zeisciu, a cui hanno collaborato cinquanta Autori. 
Il libro e il progetto da cui è scaturito saranno presentati in due giornate dedicate rispettivamente alle 
peculiarità naturalistiche del monte (Cavallirio) e alle sue collezioni museali (Varallo). Le presentazioni 
saranno accompagnate dalla riproposizione della festa delle grotte e dalla riapertura della mostra.

Le attività proposte sono illustrate nel sito www.montefenera.org, a cui si rimanda per ulteriori 
informazioni sul progetto e sul Monte Fenera. 
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