
PRO NATURA NOVARA ODV

Fondata in Novara il 25 novembre 1976, è un

ETS, ente del Terzo Settore, in quanto ODV, orga-
nizzazione di volontariato iscritta al Registro re-
gionale del volontariato (sezione provinciale di No-
vara) con Determinazione Dirigenziale dell’Asses-
sorato Ambiente della Regione Piemonte n° 34
dell’11 novembre 1997.

L’Associazione opera per la protezione dell’am-
biente naturale e la qualità dell’ambiente di vi-
ta dell’uomo, con competenza territoriale per
le province di Novara e del Verbano-Cusio-Os-
sola. Indipendente da partiti e movimenti poli-
tici, 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 prote-

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 

ODV

PROGRAMMA
DELLE

ATTIVITÀ CULTURALINatura, la più antica organizzazione di prote-
zione ambientale dell’Italia, fondata il 25 giu-
gno 1948 nel castello di Sarre in Valle d’Aosta.

Pro Natura Novara è inoltre iscritta all’Albo
comunale delle Associazioni della Città di
Novara.
Si può sostenere l’Associazione iscrivendosi
ad essa, come indicato nel sito
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 461 342 – 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 

Orari 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

Seconda edizione: marzo 2019.

ATTIVITÀ CULTURALI
PER 

IL PRIMO
SEMESTRE 2019



EVENTI NEL PRIMO SEMESTRE 2019
-------------------

CONFERENZE E CONVERSAZIONI

A PORTA MORTARA

Sala polifunzionale dell’ex Consiglio di 
Quartiere di Porta Mortara

via Monte San Gabriele, 19/C – Novara  

Le conferenze sono tenute da esperti e ri-
guardano tematiche naturalistiche e ambien-
tali, le conversazioni con i soci o amici riguar-
dano argomenti vari. La partecipazione è li-
bera. Non occorre prenotare.

� Mercoledì 13 febbraio, ore 17:
Rapsodia della risaia. Conversazione con 
immagini, con il socio Giuseppe Dairaghi.

ALTRI EVENTI

--------------------

ALLA FONDAZIONE FARAGGIANA

Saletta di via Bescapè, 12 - Novara
� Mercoledì 27 marzo, ore 17: Il Quadrante Verde

del Piemonte Orientale: la nuova gestione.

Conferenza in collaborazione con l’Ente di Gestione
delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Relatrice: Monica Perroni, responsabile del Settore
Pianificazione e Promozione Territoriale dell’Ente di
Gestione.
�Venerdì 10 maggio, ore 20.30: Il canto della terra.
Serata di poesia e musica. Poesie in lingua italiana e in
dialetto novarese di Annamaria Balossini. Voci reci-
tanti: Annamaria Balossini e Silvana Danesi. Al violino
Luca Quinti, all’arpa Alessia Bordi.

ALLA SEDE DEL PARCO NATURALE DEL TICINO

Villa Picchetta, via Picchetta - Cameri (Novara)
� Domenica 16 giugno, ore 16: Oro, pesca, pietre, 

mulini... antichi mestieri nella valle del Ticino. 
Conferenza  in collaborazione con l’Ente di Gestione 
delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. 

Domenica 31 marzo: Visita al Campo della Sciurä

di Borgolavezzaro (Novara), Strada Provinciale n.

77 (Borgolavezzaro-Cilavegna), in collaborazione
con l’Associazione Culturale Burchvif di Borgolavez-
zaro che gestisce l’area: un “sabbione”, costituito
da sabbie molto fini e di pezzature uniformi, for-
matesi nelle alluvioni dell’ultima glaciazione e origi-
nariamente coperto da un querceto a farnia.
Ritrovo e partenza da Novara con auto proprie al
parcheggio Penny di corso XXIII marzo 363, Novara
alle ore 14.15. Ritrovo a Borgolavezzaro, piazza
Libertà alle ore 15 per la visita guidata.
Partecipazione libera e gratuita, iscrizioni entro il 29
marzo. Per iscrizioni e informazioni:
Tel. 0321 403 608, Cell. 389 45 88 002 (anche sms)
� Sabato 13 aprile: Fruizione sostenibile alla Ri-

serva naturale del Fondo Toce (Verbano-Cusio-Os-

sola). Visita guidata a cura dell'Ente di Gestione del-
le Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
� Sabato 25 maggio (data da confermare): Visita

al Giardino Alpinia di Gignese (Verbano-Cusio-

Ossola).
immagini, con il socio Giuseppe Dairaghi.
� Mercoledì 27 febbraio, ore 17: 

Vulcani, il respiro della terra. Conferenza di 
Paolo De Vittor, docente di Geologia nell’Uni-
versità della Terza Età di Novara.
� Mercoledì 13 marzo, ore 17: 

Don Bernardo Ponzetto a Novara: un esem-

pio per una città solidale e più vivibile. 

Conversazione con il socio don Ezio Fonio.
� Mercoledì 10 aprile, ore 17: 
Vulcani da scoprire: Monte Somma-Vesuvio, 

aspetti geologici e mineralogici. Conferenza 
di Graziano Del Core, presidente dell’Associa-
zione Piemontese di Mineralogia e Geologia.  
� Mercoledì 15 maggio, ore 17:
I folletti dell’estate: le libellule del Bosco Est 

Sesia di Agognate. Conversazione con Marco 
Ricci, naturalista.

delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. 
Relatori: Monica Perroni, responsabile del Settore 
Pianificazione e Promozione Territoriale dell’Ente di 
Gestione, e Benedetto Franchina, direttore dell’Ente.

VISITE SUL TERRITORIO

Per il programma con orari e luogo del ritrovo e
particolari vedi www.pronaturanovara.it/tour/ - Sarà
inviato a quanti comunicheranno l’indirizzo di posta
e-lettronica a: novara@pro-natura.it.
� Domenica 24 febbraio: Viaggio culturale a Tori-

no: visita alla Mostra I minerali nella vita dell’uomo.

Dalla preistoria ai giorni nostri e alla Biblioteca Sale-

siana di Valdocco. Guida il socio don Ezio Fonio.
Ritrovo: ore 8.30 alla Stazione di Novara; trasferi-
mento alla Casa Madre dei Salesiani in via Maria
Ausiliatrice 32; visita a Biblioteca e Istituto; pranzo
alla Trattoria dell’Ausiliatrice; verso le 14, trasferi-
mento all’Associazione Piemontese di Mineralogia e
Paleontologia (via Fabrizi, 48/A), attualmente ingres-
so in via Balme 41. Rientro a Porta Susa: treno delle
17.05 e arrivo a Novara alle 18.02. Prenotazioni entro
lunedì 18 febbraio al 331 660 5587 (don Ezio).

Ossola).

Visite al Bosco Est Sesia di Agognate di Novara

Le visite a questo lembo residuo degli antichi boschi
di pianura formati da querce, carpini e ontani.
prevedono il ritrovo all’ingresso del bosco. Per chi
viene dalla città di Novara il bosco si raggiunge 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, poco avanti
sulla sinistra si trova l’ingresso all’altezza della sbar-
ra. Chi non ha mezzi propri può accordarsi telefo-
nando al numero 389 45 88 002.
� Durante l’anno il bosco può essere visitato da

gruppi e scuole previa prenotazione.

Visite guidate a cura del socio Mariano Rognoni.
� “Fioriture nel bosco”. Le date saranno comuni-
cate, tenendo conto delle condizioni atmosferiche.
Guida: il socio Mariano Rognoni.
� Domenica 19 maggio, ore 9.30: Le libellule del

Bosco... e qualche farfalla. Visita guidata a cura di
Marco Ricci e Cecilio Uglietti.


