
L’Associazione Cusius ripropone il progetto culturachilometro0 nella nuova edizione 2017.
La finalità rimane quella di avvicinare alla cultura e alla storia della Riviera quanti la amano e la vivono pur non essendo 
“addetti ai lavori”. Si propongono incontri scientifici e divulgativi, riferiti ad un arco temporale che si snoda indicativamente 
dall’Alto Medioevo all’Ottocento, con il coordinamento scientifico di Fiorella Mattioli Carcano.
Grazie al successo di pubblico e di critica ottenuto nell’edizione 2016, ci si avvarrà quest’anno anche della partecipazione di 
relatori di prestigio internazionale. La partecipazione agli incontri, della durata di circa un’ora, è gratuita. 
A fine incontro ai partecipanti sarà dedicato un assaggio di prodotti a “chilometro0”. 

Associazione Storica Cusius - 
mail: infocusius@gmail.com - tel. +390322980012

www.facebook.com/associazionecusius/

Con il patrocinio di

L’ Associazione si riserva di modificare il programma ove necessario

PROGRAMMA  - Palazzo Tornielli - Ameno (NO)
Venerdì 28 luglio - ore 18,30

L’ANTiCO CRedeRe e Le sue CONseGueNze 
ANTROPOLOGiChe e RiTuALi iN AReA CusiANA

Sabato 29 luglio - ore 18,30
iL CusiO TeRRA di AuTONOMiA dAL 1219 AL 1817

Andrea Del Duca
archeologo, direttore ecomuseo Cusius

Culti precristiani nel Cusio e nel Novarese. 
Le testimonianze dell’archeologia

Annibale Salsa
antropologo, già presidente nazionale del CAi, 
presidente del Comitato scientifico Accademia 

della Montagna del Trentino
Alle origini dell’autogoverno nelle comunità alpine. 

Spazi di libertà tra le montagne

Fiorella Mattioli Carcano
storico, presidente Associazione Cusius

Persistenze dell’antico credere nell’immaginario 
e nella ritualità in area cusiana dal Medioevo ad oggi

Sergio Monferrini
storico, presidente Associazione scrinium 

Il fuoco acceso: famiglie e migrazione commerciale 
nella Riviera d’Orta in età moderna

Venerdì 4 agosto - ore 18,30
i RiTi bATTesiMALi dAL MediOevO 

AL seTTeCeNTO NeL CusiO

Sabato 5 agosto - ore 18,30
L’isOLA di sAN GiuLiO e i RAPPORTi 

fRA CusiO e AReA ALPiNA
Giancarlo Andenna

storico, Accademico dei Lincei, già ordinario 
di storia Medievale all’università Cattolica di Milano

Il rito battesimale nei centri sacramentali del Lago d’Orta: 
Gozzano, San Giulio e Omegna (secoli VI- XIII)

Paolo Volorio
 architetto, presidente Associazione Culturale Ossola inferiore 
L’isola di San Giulio attraverso i secoli nella sua architettura

Fiorella Mattioli Carcano
storico, presidente Associazione Cusius

Il misterioso mondo dei santuari à rèpit

Enrico Rizzi
storico, presidente fondazione Monti

Mondo cusiano e mondo walser, dal lago ai monti

A corredo dell’evento sarà esposta a Palazzo Tornielli la mostra fotografica 
“Pietra, ferro e legno nel Cusio” a cura del fotoclub Lo specchio del Lago

Associazione Cusius ringrazia Paola Motta per l’ideazione
e il sostegno del progetto  culturachilometro0.1 
nonchè Pinuccia Boroni per il suo contributo


