SCHEDA: LA VALCUVIA E IL SUO TERRITORIO

Le manifestazioni dei “Momenti Musicali” sono significativamente organizzate con il duplice scopo
di presentare della buona musica e favorire la conoscenza di particolari luoghi storici e tipici della
Valcuvia e dell’alto Lago Maggiore. La comunità montana della Valcuvia è nata nel 1982, con la
funzione di salvaguardare, valorizzare e contribuire allo sviluppo del patrimonio naturale, storico,
artistico della Valcuvia, costituita da 20 comuni.
La Valcuvia rappresenta proprio un bel solco antico, al centro dell’alto varesotto, e raccoglie le
acque che discendono dal versante Campo dei Fiori e della dorsale Sasso del Ferro- San Martino. E’
una valle ampia e dolce, storicamente ha costituito una via di transito che collega le importanti
strade della pianura a Luino e alla Svizzera.
Oltre ai monumenti più conosciuti e promossi, come Arcumeggia, la Chiesa di San Pietro a
Gemonio, la Torre di Cuveglio, la Villa Bozzolo, il Convento di Azzio, la Valcuvia si caratterizza
per i suoi impianti architettonici, i raccolti cortili, i lavatoi, le fonti, i portoni decorati, le edicole
votive testimonianza di una pietà popolare, le chiesette solitarie, qualche antica macina, le
fortificazioni della linea Cadorna le stazioncine in stile Liberty a ricordo della tramvia.
Una terra dunque vocata a quel turismo che consente di visitare, riflettere, esplorare e ricercare la
tipicità di un territorio ancora incontaminato e suggestivo.
“Momenti musicali” è una libera associazione apolitica con sede a Cuveglio (Varese), dove
chiunque abbia un interesse per la musica d’arte, indipendentemente dal proprio livello di studi e di
conoscenze, possa liberamente parlare e confrontarsi con altre persone, anche se provenienti da
formazioni diverse da quelle musicali canoniche, di modo che si instauri un dialogo costruttivo sui
vari aspetti che coinvolgono il far musica.
L’attenzione dell’associazione è rivolta a:
master class pubbliche, per professionisti e appassionati, corsi di base e di divulgazione per i
giovani, conferenze, viaggi musicali, organizzazione di concerti e festival con particolare attenzione
al coinvolgimento di studenti e affermati professionisti senza trascurare le scuole di musica, editoria
e stampa.
La Direzione artistica è affidata al Maestro Adalberto Maria Riva
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