
PRO NATURA NOVARA ONLUS 
Fondata in Novara il 25 novembre 1976, è 
un’associazione di volontariato operante  per 
la protezione dell’ambiente naturale e la 
qualità dell’ambiente di vita dell’uomo, con 
competenza territoriale per le province di 
Novara e del Verbano – Cusio - Ossola. 
Indipendente da partiti e movimenti politici, 
essa aderisce alla Pro Natura Piemonte e alla 
Federazione nazionale Pro Natura, erede del 
Movimento Italiano per la Protezione della 
Natura, la più antica organizzazione di 
protezione ambientale dell’Italia, fondata il 25 
giugno 1948 nel castello di Sarre in Valle 
d’Aosta. 

Pro  Natura Novara è una ONLUS, 
organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale, in quanto iscritta al Registro 
regionale del volontariato (sezione 

DOVE SIAMO
via Monte San Gabriele, 19/c

Porta Mortara - 28100 NOVARA
Si può raggiungere con l’autobus n° 6

http://www.sun.novara.it/.

ASSOCIAZIONE
PRO NATURA NOVARA

PROGRAMMA
DELLE

ATTIVITÀ CULTURALIregionale del volontariato (sezione 
provinciale di Novara) con Determinazione 
Dirigenziale dell’Assessorato Ambiente 
della Regione Piemonte n° 34 dell’11 
novembre 1997.
È inoltre iscritta all’Albo comunale delle 
Associazioni della Città di Novara.
Si può sostenere l’Associazione iscrivendosi 
ad essa: 
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=336 
o/e devolvendo il 5 per mille:
Codice Fiscale 00439000035
http://pronaturanovara.it/contatti/?id=335 

CONTATTI:
Tel. 0321 461342 – 389 458 80 02
www.pronaturanovara.it
www.facebook.com/pronaturanovara
Posta elettronica: novara@pro-natura.it
Per ricevere per posta elettronica i 
comunicati sulle nostre  iniziative,  basta 

scrivere a: novara@pro-natura.it 

ORARIO DI SEGRETERIA:
per iscrizioni, incontri di soci e cittadini e 
per informazioni:
i mercoledì feriali dalle ore 16 alle 18 
escluso agosto;
in altri giorni e orari previo 
appuntamento telefonico.

Stampato gratuitamente grazie al CST, Centro 
“Solidarietà e Sussidiarietà - Servizi per il 
Territorio ” Novara e VCO

ATTIVITÀ CULTURALI
PER 

IL PRIMO SEMESTRE 
2018



LE CONFERENZE

Si tengono nel salone dell’ex Consiglio di 
Quartiere di Porta Mortara in via Monte San 
Gabriele, 19/C – Novara , 

al mercoledì con inizio alle ore 17

nelle date indicate. 
Partecipazione libera  - non occorre prenotare.

� Mercoledì 10 gennaio 2018, ore 17: 

Don Ezio Fonio,  L’origine della vita. 

� Mercoledì 31 gennaio 2018, ore 17:

Paolo De Vittor, Terremoti: cause e 

manifestazioni.

� Mercoledì 28 febbraio 2018, ore 17: 

Silvano Bertini,  Nuove tecniche di risicoltura e 

impatto ambientale.
� Mercoledì 14 marzo, ore 17:

Anna Dénes e don Ezio Fonio, L’oro, un minerale 

nobile. La sua importanza ieri e oggi.

� Mercoledì 28 marzo 2018, ore 17: 

Giovanna Broggi, Le rogge sotto la città di Novara. 

ESCURSIONI E VISITE
Il programma con i particolari di ciascun evento 
sarà comunicato di volta in volta, almeno dieci 
giorni prima, nel sito di Pro Natura Novara, alla 
pagina www.pronaturanovara.it/tour/ e a quanti 
ci lasceranno l’indirizzo di posta elettronica 
(inviare richiesta a: novara@pro-natura.it). 
Informazioni: in sede  il mercoledì, ore 16 – 18, 
in via Monte San Gabriele, 19/c - Novara
oppure telefonare al n° 389 45 88 002.

“A spasso con …”
passeggiate tra il verde e le acque di Novara

Non è necessaria la prenotazione.
In caso di persistente maltempo fino alle ore 14,
la passeggiata sarà sospesa.

� Mercoledì 14 febbraio 2018, ore 14.30:  

Cantiere dei lavori di ristrutturazione del Parco 

dei bambini di Novara.  A spasso con l’Unità 
Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico 

MOSTRE
� Museo Civico di Storia Naturale 

“Faraggiana Ferrandi” di Novara, via

Gaudenzio Ferrari, 13:

giovedì 11 gennaio 2018, ore 17.30, 

inaugurazione della Mostra Natur-Art. 

Immagini, figure ...presenze. Fotografie di 
Ernesto Cosenza. La mostra, con il patrocinio 
del Comune di Novara e di Pro Natura Novara, 
sarà visitabile fino al 15 febbraio negli orari di 
apertura del Museo: da martedì a venerdì: ore 
9.30-12.30; sabato: 9.30-12.30; 14-19; 
domenica: 14-19; (lunedì chiuso). Ingresso 
libero. 

� Mostre presso la Biblioteca Civica 

“Negroni”, sala Genocchio, corso Cavallotti, 6 

– Novara, visitabili durante l’orario di apertura 
della Biblioteca: lunedì 14.30-19, da martedì a 
venerdì 9.30-19 e sabato 8.30-12.30 
(domenica chiuso). Ingresso libero.Giovanna Broggi, Le rogge sotto la città di Novara. 

� Mercoledì 30 maggio 2018,  
Mariano Rognoni, Gli alieni della flora piemontese

BOSCO EST SESIA DI AGOGNATE

DI NOVARA
Lembo residuo degli antichi boschi di pianura 
formati da querce, carpini e ontani.
Il bosco è di proprietà del Consorzio d’irrigazione Est 
Sesia con sede in Novara, il quale ha sviluppato un 
programma di tutela con Pro Natura Novara. 

Durante l’anno può essere visitato da gruppi e 

scuole previa prenotazione. 

Responsabile: il socio Mariano Rognoni.
Il bosco si trova presso Agognate sulla sponda 
sinistra del torrente Agogna. Si raggiunge per chi 
viene dalla città di Novara, da via Valsesia poi detta 
strada Provinciale n° 299; prima del ponte 
sull’Agogna si prende a destra la strada del Ciocché 
che porta al bosco. Ingresso sulla sinistra all’altezza 
della sbarra.

Progettazione e Manutenzione Verde Pubblico 
del Comune di Novara. Ritrovo all’ingresso 
principale del Parco (vicino alle scale per l’Allea).

� Domenica 15 aprile 2018, ore 14.30: 

Centrale idroelettrica Boschetto e centrali del 

Canale Regina Elena. A spasso con 
l’Associazione Irrigazione Est Sesia. Guida: 
Giovanna Broggi. Ritrovo al parcheggio delle 
Ferrovie Nord (accesso da via Belletti), quindi 
spostamento a Veveri con auto proprie.

Escursioni sul territorio

�Sabato 28 aprile 2018: Visita alla palude di 

San Genuario di Crescentino – Fontanetto Po 

(Vercelli).

� Sabato 19 maggio 2018: Visita a Tornavento 

(Varese): inizio del Naviglio Grande e Centro 

Parco Ex Dogana Austroungarica.

� Sabato 30 giugno 2018: Visita al Giardino 

Botanico di Oropa (Biella).

(domenica chiuso). Ingresso libero.
Sabato 17 febbraio 2018, ore 10.30,
inaugurazione della Mostra fotografica  La 

Ferrovia Santhià-Arona, con presentazione 
storica della linea, a cura di Pro Natura Novara 
in collaborazione co l Comitato Ferrovia Italia-
Svizzera e la Biblioteca Civica “Negroni”, e della 
Mostra bibliografica sullo stesso tema, a cura 
dei Volontari della Sezione Novarese della 
Biblioteca. Mostre visitabili fino al 3 marzo 
Sabato 17 marzo 2018, ore 10.30, 

presentazione del libro “Binari lungo il Sesia” 

di Aldo Riccardi e inaugurazione della Mostra 

fotografica “La Ferrovia Novara-Varallo” a 
cura del Museo Ferroviario Valsesiano, in 
collaborazione col Museo Ferroviario 
Valsesiano e la Biblioteca Civica “Negroni”e 
della Mostra bibliografica sullo stesso tema, a 
cura dei volontari della Sezione Novarese della 
Biblioteca. Mostre visitabili fino al 3 aprile. 


