Borgomanero, 23 marzo 2021
Oggetto: Presentazione progetto “Academy del Tuo Territorio” - Per conoscere meglio il nostro Territorio
e farlo conoscere al mondo intorno a te.
Gentile Sig. Presidente,
siamo lieti di informarLa che Unpli Novara Aps in collaborazione con l’Agenzia
Turistica Locale della Provincia di Novara ha programmato nei prossimi mesi di aprile e maggio un corso,
suddiviso in quattro incontri on line, con l’obiettivo di proporre, in un periodo così delicato, un volo
panoramico sulle bellezze del nostro Territorio novarese e offrire un utile strumento per approfondire la
conoscenza delle sue eccellenze.
Gli appuntamenti saranno tenuti dal Prof. Franco Dessilani, docente di lingua e letteratura italiana e
latina, di storia e di geografia con un ricco curriculum (vedi allegato) sia in campo accademico che di
animazione culturale e di volontariato.
Ognuno dei quattro webinar comprenderà una parte espositiva (50 min. circa) e uno spazio finale (1520 min.) per interventi, domande e contributi dei partecipanti.
Gli incontri sono aperti a tutti i soci della vostra Pro Loco e ogni socio può decidere se partecipare a tutti
gli incontri oppure solamente a quello/i di suo interesse.
Le iscrizioni sono aperte fino al 07 Aprile 2021 per il ciclo completo.
Le adesioni vanno inviate a unplinovara@unplipiemonte.it
Indicare: Nome, Cognome e mail del socio
Ogni socio riceverà successivamente i dettagli per il collegamento direttamente alla propria mail.
Nel caso in cui i soci fossero interessati a singoli webinar successivi al primo, potranno comunque aderirvi
inviando entro i due giorni che precedono l’incontro, direttamente all’ATL tramite la mail
(info@turismonovara.it) la richiesta con i dati sopra indicati.
Inoltre, terminati questi appuntamenti, è in via di definizione un ulteriore incontro con l’Agenzia turistica
della Provincia di Novara, che si svolgerà sempre in modalità online, per approfondire le tematiche su
come promuovere il nostro Territorio, gli eventi e i prodotti locali.
Seguirà una comunicazione specifica dedicata.
Per maggior informazioni al riguardo, potete contattare per Unpli Novara Daniela Ronco al n.
347/9476844 oppure l’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara al n. di tel. 0321/394059.
Cordiali saluti
Unpli Novara Aps
Il Presidente
Massimo Zanetta

Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
Il Presidente
Maria Rosa Fagnoni

Programma - “Academy del Tuo Territorio”
Per conoscere meglio il nostro Territorio e farlo conoscere al mondo intorno a te.

Relatore Prof. Franco Dessilani
Lunedì 12 aprile 2021 – Accreditamento ore 20,45 – Inizio ore 21,00
1° Webinar: Il Ticino, dal lago Maggiore a Cameri: lungo il fiume azzurro scorre la storia.
- Località interessate: Lesa, Massino Visconti, Arona, Nebbiuno, Meina, Colazza, Paruzzaro,
Dormelletto, Comignago, Castelletto S/Ticino, Borgo Ticino, Veruno, Varallo Pombia, Pombia,
Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri
Lunedì 26 aprile 2021 – Accreditamento ore 20,45 – Inizio ore 21,00
2° Webinar: Dal Cusio alle porte di Novara lungo l’Agogna e l’antica “Via Francisca”.
- Località interessate: Pettenasco, Armeno, Coiromonte, Miasino, Ameno, Orta, San Maurizio
d’Opaglio, Bolzano Novarese, Invorio, Gozzano, Pogno, Soriso, Briga Novarese, Gargallo,
Gattico, Borgomanero, Maggiora, Boca, Cureggio, Cavallirio, Fontaneto d’Agogna, Cressa, Suno,
Cavaglio d’Agogna, Cavaglietto, Vaprio d’Agogna, Barengo, Momo
Lunedì 10 maggio 2021 – Accreditamento ore 20,45 – Inizio ore 21,00
3° Webinar: Acque, vigneti e castelli: tra collina e Sesia, lungo la “strada Biandrina” e la Roggia Mora.
- Località interessate: Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Ghemme, Sizzano, Fara
Novarese, Briona, Carpignano Sesia, Sillavengo, Castellazzo Novarese, Landiona, Vicolungo,
Recetto, Biandrate, San Nazzaro Sesia
Lunedì 24 maggio 2021 – Accreditamento ore 20,45 – Inizio ore 21,00
4° Webinar: Tra Ticino e Sesia, la Bassa pianura novarese: castelli, cascine e antiche chiese di
campagna.
- Località interessate: Novara, Galliate, Romentino, Cerano, Trecate, Sozzago, Granozzo con
Monticello, Casalbeltrame, Garbagna Novarese, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate
Per ciascuna delle quattro zone saranno presentati sinteticamente:
- Il paesaggio, le vie di comunicazione e la distribuzione degli insediamenti
- Le linee principali delle vicende storiche
- I monumenti più significativi (castelli, chiese, palazzi, ville, ecc.) e le testimonianze artistiche di
maggior interesse
- L’economia, i prodotti tipici, le tradizioni, le sagre, ecc.

