
Comune di 
Barengo

manifestazione itinerante nei borghi delle Terre di Mezzo

2a

edi
zio
ne Una festa tra le mura 

dei nostri antichi borghi

Museo di storia materiale
agricoltura, mestieri, tradizioni

Stand istituzionali per conoscere 
i borghi delle “Terre di Mezzo”

Canzoni e Musica folk
itinerari turistici nelle “Tdm”

Durante la manifestazione: concorso fotografi co, concorso di pittura e scultura, rassegna di poesia e narrativa delle TdM. 
Domenica all’interno dell’area espositiva “Terre di Mezzo” stand istituzionali dei comuni, “conosciamo i prodotti delle TdM il vino, il riso, il miele”, 

- Erbe aromatiche - Energie rinnovabili - Libreria del territorio - 
2a edizione promossa da “aquario 2012” APS - organizzata da “aquario 2012” e Comune di Briga N. in collaborazione con i comuni e le pro loco di:

Barengo, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Momo

Itinerario di Cultura - Terre di Mezzo - Medio Novarese tra Agogna e Colline Nord Orientali è un progetto ideato e realizzato per la 
promozione del territorio da associazione di promozione sociale “aquario 2012” con il patrocinio dei comuni di: 

Barengo, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Momo, Vaprio d’Agogna

Comune di 
Cavaglietto

Comune di 
Cavaglio d’Agogna

Comune di
Momo

programma completo su www.terredimezzo-no.it  
0322.060284 - fax 0321.030718 (aquario 2012) - 0322.912742 (comune Briga N.)

Briga Novarese

28-29-301maggio
dalle 14 alle 22aprile mostra mercato 

nelle vie del borgo

stand delle pro loco 
con degustazioni di prodotti locali

Comune di
Briga Novarese

giovedì 28 - dalle 21 
- Inaugurazione con la partecipazione delle delegazioni dei comuni 
- Presentazione del programma e delle mostre
- Presentazione multimediale del progetto “Terre di Mezzo - Medio 
Novarese, tra Agogna e Colline Nord Orientali - Vivilborgo” 
venerdì 29 - dalle 21 
- Alla scoperta delle Erbe aromatiche, coltivazione, proprietà, e loro 
utilizzo nel contesto urbano
sabato 30 - dalle 15 
- Apertura concorsi 
- Giochi e attività artistiche per i più piccoli “dipingi il grande 
murales delle Terre di Mezzo”
- ore 17:30 incontro dibattito “Acqua pubblica o privata? 
proposte, idee, opinioni a confronto”
- ore 21 Proiezione del video dedicato al restauro dell’Oratorio 
della “Madonna del Motto” di Briga Novarese

biciclando

MOSTRA FOTOGRAFICA GLI ANNI DELLE GUERRE

proiezioni video e rassegne
fotografiche digitali


