
DOMENICA 21 MAGGIO 
SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI ALLA RISERVA DELLA TRINITA’ DI GHIFFA 
 
ALLA SCOPERTA DEI GUSTI DEL TERRITORIO CON UN VOLUME, UNA MOSTRA E 
ASSAGGI… 
 
In occasione della Settimana europea dei Parchi la Riserva del Sacro Monte della SS. Trinità di 
Ghiffa dedica quest’anno una domenica pomeriggio ai Sapori del Territorio.  
L’occasione è data dalla recente pubblicazione, a cura dell’Ente Riserva, del volumetto che 
raccoglie gli Atti del Convegno sui terrazzamenti e la viticoltura tradizionale che si è tenuto nello 
scorso autunno e che verrà presentato a partire dalle ore 15.30, unitamente al progetto in corso di 
realizzazione di un’area terrazzata con colture tradizionali all’interno della Riserva.  
Dalle ore 16.30 si protranno quindi gustare alcuni prodotti del territorio, ed in particolare la tisana 
del Romito una miscela di erbe alpine sapientemente studiata dalla Riserva in collaborazione con 
“Erba Bona” (Associazione Coltivatori Piante Officinali del VCO), assaggiare le marmellate 
prodotte a Cannero, dolcetti casalinghi, o bere un bicchiere di buon vino locale, il tutto all’insegna 
della riscoperta dei sapori “di una volta”.  
Il tutto è coronato da una mostra fotografica, curata dalla classe I della Scuola Media di Cannero 
Riviera, frutto di un progetto di educazione ambientale, realizzato in collaborazione con la Riserva 
proprio sul tema degli antichi terrazzamenti. 
 
Alcune informazioni sulla pubblicazione che verrà presentata 
Il volue, intitolato “Terrazzamenti e agricoltura tradizionale. La storia, il recupero e la 
valorizzazione”, si compone di 56 pagine a colori, che accolgono, oltre ai testi, 50 immagini tra 
fotografie, documenti e disegni progettuali. La parte testuale si sviluppa secondo la scaletta del 
convegno proponendo in apertura alcuni interventi a carattere storico, sull’agricoltura di un tempo 
nel territorio di Ghiffa e dell’Alto Verbano, curati da Franco Mondolfo, noto appassionato 
ricercatore ghiffese, e da Cristina Brizzio del Museo etnografico di Cannero, mentre Donatella 
Murtas dell’Ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia (CN), ha tracciato un più ampio quadro 
della cultura dei terrazzamenti in ambito piemontese e non solo. 
Il libretto prosegue con interventi che tracciano il quadro attuale e le esperienze di recupero di 
antichi terrazzamenti e colture agricole attuate o in corso di attuazione, in questa sezione Sara 
Colombera, direttrice del CERVIM, Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura 
Montana, traccia un quadro generale di esperienze in Italia e in Europa, mentre Maria Rosa Negri 
dell’Associazione Produttori Agricoli Ossolani, illustra nel dettaglio l’esperienza ossolana, con il 
recupero della viticoltura terrazzata e della produzione di Prunent. Eraldo Antonini, agronomo 
che ha predisposto il progetto di recupero di antiche colture in corso di attuazione a cura della 
vicina Riserva del Sacro Monte di Domodossola, relazione su questa esperienza. E per finire 
l’agronomo Ivo Rabbogliatti e l’esperto di comunicazione ambientale Marco Tessaro presentano il 
progetto della Riserva di Ghiffa, che ripristinerà un’area terrazzata con vigneto ed alberi da frutto 
(noccioli e nespoli). 
 
Per informazioni: 
Riserva Naturale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa – Via SS. Trinità 48 – 28823 Ghiffa 
tel. 0323 59870; fax 0323 590800; e-mail: sacromonte_ghiffa@libero.it 
Oppure Ufficio Stampa: 0323 845379 

 


