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PREMESSA 

Il presente studio di marketing turistico costituisce uno dei principali strumenti operativi 

previsti dal GAL Terre del Sesia all’interno del Piano di Sviluppo Locale 2007-13 “Incremento 

della competitività territoriale delle Terre del Sesia”, quale strumento finalizzato 

all’individuazione di un’azione comune per la realizzazione e commercializzazione di una rete 

locale di micro soggetti dell’ospitalità. Esso è quindi propedeutico all’intera Linea di 

Intervento 1 del PSL - Accoglienza e ricettività turistica “Sviluppo dell’offerta rurale integrata 

delle Terre del Sesia e ne rappresenta la prima fase di attuazione. 

La linea di intervento 1 del PSL Terre del Sesia è dedicata al miglioramento del sistema 

ricettivo locale e prevede al suo interno l’attivazione di 8 misure del PSR, spiegate al paragrafo 

successivo.  

Alla luce delle analisi svolte il turismo escursionistico, di tipo familiare, (operando una 

distinzione tra escursionisti ed alpinisti) costituisce l’elemento sul quale il GAL intende 

intervenire per rafforzare il settore turistico, e con esso l’economia di territorio.   

Il presente Studio quindi, pur delineando per completezza un quadro di analisi dell’offerta e 

della domanda turistica nelle Terre del Sesia, ha la precisa finalità di approfondire alcuni 

aspetti che già in fase di redazione del PSL sono stati ritenuti sensibili e capaci di generare 

delle reali ricadute sul territorio.    

Se infatti la ricchezza del patrimonio naturale della Valsesia  costituisce l’elemento forte di 

distinzione che rende questo territorio unico, la presenza di una rete organizzata di strutture 

ricettive, di infrastrutture e servizi per l’escursionismo e lo sport e di produzioni artigianali ed 

enogastronomiche di qualità rappresentano gli elementi indispensabili in grado di completare 

ed arricchire il prodotto turistico del territorio Terre del Sesia. 

Il tematismo principale attorno al quale il GAL Terre del Sesia opera nell’ambito della 

strategia turistica promossa con l’asse IV Leader, in coerenza con gli obiettivi e le finalità 

espressi dal PSR, e presentato nell’ambito del presente studio è il “TURISMO 

ESCURSIONISTICO”. 

Questo tema si declina quindi in diversi filoni operativi finalizzati a: 

SUPPORTARE 

COMPLETARE  

CARATTERIZZARE 

 

 

la fruizione turistico-escursionistica del territorio 
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 DETTAGLIO DELLE OPERAZONI COMPRESE NELLA LINEA DI INTERVENTO 1 

Il piano turistico del GAL Terre del Sesia, a livello operativo, si traduce nell’attivazione delle 

otto Misure previste nella Linea di Intervento 1, che sono: 

 MISURA 313.2A: Studio di marketing e realizzazione di azioni di commercializzazione 

dell’offerta turistica rurale integrata delle Terre del Sesia.  

La prima misura, che ha come beneficiario il GAL stesso, riguarda la redazione del 

presente studio. 

Cinque misure della Linea di Intervento 1 prevedono l’attivazione di risorse private attraverso 

il coinvolgimento degli operatori del comparto turistico, i cui investimenti saranno attivati 

attraverso la partecipazione ai bandi pubblici indetti dal GAL, predisposti di concerto con gli 

operatori turistici del territorio e con la Regione Piemonte: 

 Misura 313.2B Interventi per il potenziamento dell’offerta turistica: interventi a favore 

della piccola ricettività e ristorazione inserita nella rete delle microimprese delle “Terre 

del Sesia”. Interventi per servizi innovativi nel campo dell’accoglienza turistica. 

Sulla base degli standard che si andranno a individuare con lo Studio, vengono 

essenzialmente finanziati gli interventi nelle micro strutture ricettive che avviano il 

processo di integrazione alla rete ricettiva locale, ai fini di migliorarne il livello 

dell’accoglienza.  

DOTAZIONE PSL: 380.000,00 € 

 

 MISURA 311 Agriturismo - Inserimento degli agriturismi in una rete di micro strutture 

ricettive locali 

L’operazione consente di effettuare gli adeguamenti utili all’inserimento delle aziende 

agrituristiche del territorio all’interno della rete di qualità dell’accoglienza locale, al 

fine di integrare e caratterizzare l’offerta turistica dell’area. Tali strutture dovranno 

dunque adeguarsi agli standard minimi di qualità dell’accoglienza, già previsti per le 

microstrutture ricettive delle Terre del Sesia. La presente misura è rivolta agli 

agriturismi esistenti e ai famigliari di operatori agricoli che decidano di convertire 

parte della propria attività in agriturismo.  

DOTAZIONE PSL: 100.000,00 € 

 

 MISURA 313.2D Sviluppo e commercializzazione di servizi al turista a supporto 
dell’offerta locale / informazione al pubblico sulle possibilità fruitive dell’area 
La presente misura prevede l’ideazione e la produzione di materiali e strumenti 
informativi e divulgativi idonei a veicolare la promozione del territorio. I beneficiari 
della presente Misura saranno il GAL ed i Consorzi di Operatori Turistici ( La 
procedura di affidamento del contributo prevista dalla Misura sarà il bando pubblico, 
sebbene nel PSL siano già stati individuati come potenziali beneficiari il Consorzio di 
Promozione turistica “Valsesia In” e l’ATL Turismo Valsesia Vercelli). 
DOTAZIONE PSL: 100.000,00 € 
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  MISURA 227 Sostegno agli investimenti non produttivi: settore forestale Interventi a 

favore della migliore fruizione degli ecosistemi forestali ad alto valore paesaggistico-

naturalistico 

L’operazione prevede intervento complementari per la valorizzazione del territorio ed 

il  ripristino delle caratteristiche tradizionali del paesaggio che costituiscono la 

premessa fondamentale alla attrazione dei luoghi e quindi alla competitività del 

territorio. Verranno eseguiti interventi finalizzati a favorire la fruibilità sociale delle 

foreste per scopi ricreativi, turistici e didattici e culturali. I beneficiari della misura 

saranno privati o comuni, singoli o associati proprietari o gestori di superfici Forestali. 

DOTAZIONE PSL: 106.250,00 € 

 

 MISURA 313.2C Sviluppo e realizzazione di pacchetti turistici integrati delle “Terre del 

Sesia” e delle microimprese turistico ricettive 

Corollario e conclusione della Linea di Intervento è la realizzazione di una serie di 

pacchetti turistici specifici atti a posizionare la rete ricettiva e più in generale l’offerta 

turistica del territorio non legata al sistema neve attraverso specifici prodotti 

organizzati in pacchetti turistici. L’iniziativa è rivolta ai Consorzi di Promozione 

Turistica. 

DOTAZIONE PSL: 16.000,00 € 

Sono infine previste due misure di formazione degli operatori del turismo che sono: 

 MISURA 111.A Agriturismi: formazione 

La formazione riguarderà Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione e 

aggiornamento in aula e in campo per operatori e addetti del settore agricoli relativi ai 

temi generali di gestione di azienda turistica. I corsi sono finalizzati alla gestione 

ecosostenibile di strutture agrituristiche, alla gestione economica di impresa, alla 

cultura dell’accoglienza, alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche locali 

nel settore agrituristico. I beneficiari sono le organizzazioni professionali agricole. 

DOTAZIONE PSL: 10.000,00 € 

 

 MISURA 331 Sviluppo del settore turistico: formazione 

Questa misura prevede l’organizzazione e la realizzazione di corsi per formazione e 

accoglienza continua e on-demand finalizzati ad accrescere le competenze degli 

operatori nell’area dell’accoglienza turistica e dello stile di comunicazione. Questa 

misura è rivolta ad Enti di formazione professionale accreditati operanti sul territorio. 

DOTAZIONE PSL: 112.000,00 €. 
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 GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Il presente studio è finalizzato alla valorizzazione del sistema dell’offerta turistica del 

territorio del GAL Terre del Sesia, in una logica di filiera turistica, non strettamente legata al 

prodotto sportivo invernale ma capace di ampliare le prospettive turistiche del territorio in 

termini di destagionalizzazione e di sviluppo. 

L’azione intende sostenere la diversificazione del sistema dell’accoglienza, elaborando una 

proposta di fruizione commisurata ed integrata all’area di riferimento, nel quale possano 

trovare valorizzazione le produzioni tipiche del territorio in grado di rappresentare un traino 

per un prodotto turistico completo e strutturato. 

In tal senso, il progetto mira alla coesione ed allo sviluppo sinergico delle risorse del 

territorio, in modo da costituire un’offerta omogenea e da prevederne una fruibilità 

sostenibile e responsabile.  

Più nello specifico, l’intento del GAL consiste nell’integrare le iniziative pubbliche portate 

avanti negli ultimi anni con gli investimenti degli operatori privati del settore turistico che 

saranno attivati con la pubblicazione dei bandi delle misure dell’asse 1 del PSL GAL Terre del 

Sesia. In particolare il GAL intende promuovere la realizzazione di un circuito escursionistico 

e gastronomico in grado di attrarre un numero maggiore di turisti sul territorio, 

aumentandone i tempi di permanenza, e che si dovrà sviluppare tra i territori comunali di 
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Capitolato speciale d’appalto, 4)Oggetto del capitolato 

“L’obiettivo di Terre del Sesia è quello di realizzare un circuito escursionistico e gastronomico 

plurigiornaliero e di durata compresa tra i 3 e gli 8 giorni, che attraverso la permanenza in aree 

pastorali e nei centri abitati del fondovalle possa essere “venduto” attraverso la strutturazione di 

appositi pacchetti turistici e che possa fungere da volano ad uno sviluppo delle aziende agricole e 

delle attività turistiche presenti sul territorio dei comuni di Sabbia, Cravagliana, Rimella, Fobello, 

Cervatto, Boccioleto, Rossa, Rimasco, Carcoforo, Rima di Alagna. […] 

Sabbia, Cravagliana, Rimella, Fobello, Cervatto, Boccioleto, Rossa, Rimasco, Carcoforo, Rima ed 

Alagna. 

L’obiettivo prioritario del presente studio è, dunque, quello di strutturare un’azione organica 

che conduca allo sviluppo dell’integrazione intersettoriale nell’ambito della promozione 

turistica del territorio dell’area GAL, fornendo un prodotto locale organizzato, competitivo sul 

mercato e funzionale alla valorizzazione del complesso delle risorse del territorio. 

In un’ottica di coordinamento di risorse e di opportunità, con il presente studio si intendono 

perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 avviare efficaci azioni di dialogo e collaborazione tra gli operatori istituzionali, turistici 

e agroalimentari che, sul territorio, possono concorrere alla formazione della filiera 

turistica, in modo da creare reti di fruizione integrata dell’offerta territoriale; 

 costruire un modello di prodotto turistico che comprenda, al suo interno, le diverse 

componenti del sistema economico, culturale, ambientale e, soprattutto, produttivo 

locale, e possa dare a queste effettiva visibilità; 

 incrementare le occasioni di visita al territorio omogeneamente in tutte le stagioni 

dell’anno, strutturando proposte specifiche di fruizione in grado di stimolare il 

soggiorno nei paesi del fondovalle e nelle aree montane; 

 rafforzare la capacità ricettiva del territorio, differenziandone i contenuti verso un 

modello di accoglienza rurale ed incrementando il livello dei servizi offerti ai turisti, in 

una logica di valorizzazione delle eccellenze del territorio; 

 organizzare una promozione integrata prodotti-ospitalità, in grado di reinterpretare e 

comunicare in chiave innovativa gli elementi peculiari radicati nell’identità del 

contesto locale; 

 favorire la commercializzazione del prodotto turistico, individuando nuove forme di 

presentazione in grado di accrescere l’interesse nei confronti del bacino di utenza 

tradizionale e, al contempo, di attrarre nuovi target di fruitori. 
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METODO DI LAVORO 

La metodologia di lavoro adottata, si basa sull’attuazione di un confronto costante e puntuale 

con gli Operatori pubblici e privati, finalizzato a concentrare l’analisi attorno agli elementi 

maggiormente significativi ed impattanti per lo sviluppo turistico del territori e in modo da 

non replicare esperienze eventualmente già avviate, concluse o ritenute non sufficientemente 

efficaci. 

Il confronto con il GAL è avvenuto, inoltre, con riguardo alle altre azioni del Piano di Sviluppo 

Locale in fase di attuazione o in previsione, al fine di assicurare la massima compatibilità del 

progetto con l’impianto strategico definito per la programmazione 2007/2013 e in modo da 

favorire lo sviluppo di proficue sinergie che possano valorizzare adeguatamente il contesto 

turistico locale, evidenziandone le potenzialità e superandone le criticità. Nel concreto, sono 

state attivate costanti azioni di confronto con i soggetti incaricati della progettazione delle 

altre iniziative nell’ambito del PSL e, in particolare, con chi si occupa della stesura dei manuali 

per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio naturale: 

 Manuale per la valorizzazione del Paesaggio delle Terre del Sesia: Università di Agraria 

(Prof.ssa Barbara Drusi). Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

Individuazione degli elementi di pregio del patrimonio naturale (Misura 323.3.3a). 

 Manuale per l’individuazione degli elementi del patrimonio naturale delle Terre del Sesia: 

Università degli Studi di Torino (Prof. Andrea Cavallero e Prof. Giampiero Lombardi). 

La strategia di lavoro si basa, come già parzialmente accennato, anche sul forte 

coinvolgimento diretto degli attori del territorio, al fine di garantire una efficace 

partecipazione all’iniziativa da parte di ciascun soggetto attivo nell’ambito delle azioni di 

sviluppo del territorio (amministratori locali, operatori turistici, imprese dei settori ricettivo e 

della ristorazione, produttori artigianali ed agricoli, ecc.) e di strutturare una vera e propria 

filiera turistica. 

Un approccio in grado di stimolare occasioni di concertazione con gli operatori locali consente 

di sviluppare un progetto largamente condiviso, coerente con le necessità e le aspettative 

degli stessi stakeholder e capace di mantenere la propria efficacia nel lungo periodo, 

giovandosi dell’adesione diffusa e responsabile dei soggetti coinvolti. (vedi fogli presenze 

incontri in allegato). 
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 LE MODALITÁ DI ATTUAZIONE 

Il presente studio è stato articolato in due parti, corrispondenti a due distinte fasi di lavoro, 

una analitica ed una propositiva, così da costruire una proposta di fruizione omogenea e 

completa delle emergenze territoriali, basata sullo sviluppo sequenziale di un processo logico-

deduttivo nel quale gli esiti di ciascuna operazione generino i presupposti di avvio della 

successiva. 

La “lettura” del territorio proposta nella fase analitica è stata svolta partendo dalle indicazioni 

emerse durante i confronti con gli operatori locali, sulla base dei quali sono stati individuati i 

tematismi prevalenti attorno ai quali è possibile organizzare il prodotto turistico di territorio.  

Ai fini di rendere più leggibili le connessioni tra la fase analitica e quella propositiva, lo studio 

riporta alcuni  box di commento evidenziati (come il presente) nei quali sono svolte delle analisi 

critiche dei dati raccolti che hanno determinato le successive scelte operative. 

Nel concreto, la realizzazione del progetto seguirà le seguenti fasi operative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. FASE ANALITICA 

1.1 - Analisi e valutazione delle precedenti esperienze e confronto 
con i progettisti di altre azioni del PSL 

1.2 - Analisi dell’offerta turistica  

1.5- Analisi della domanda turistica 

1.4- Analisi dell’offerta turistica locale attuale 

1.3 - Analisi dell’offerta ricettiva e della ristorazione  

2. FASE PROPOSITIVA 

2.1 - Definizione della strategia di marketing turistico 

2.2 - Redazione dei bandi di gara per l’attuazione delle iniziative 

2.3 – La carta dei servizi 
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 1. FASE ANALITICA  

 

1.1  ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

Foto della giornata di incontro con gli Operatori Turistici 

 

L’attività preliminare dello studio è consistita in azioni di confronto con gli operatori turistici 

e gli enti locali finalizzati ad informarli sulle possibilità di investimento offerte dal PSL e 

raccogliere le loro esperienze in materia turistica sul territorio. 

a. obiettivi dell’asse 1- sviluppo dell’offerta rurale integrata e suoi strumenti attuativi 

I tecnici esperti incaricati hanno illustrato, con il supporto di una presentazione video 

proiettata, le diverse misure turistiche previste dal PSL GAL Terre del Sesia, e ne hanno 

messo in luce i vincoli e gli ambiti di impiego, in coerenza con quanto stabilito dal PSL e 

dal PSR. E’ stato quindi chiesto ai soggetti coinvolti di valutare l’efficacia di tali azioni e 

la loro propensione ad operare nell’ambito di tale misura: i risultati, per quanto 

concerne le imprese turistiche, sono stati raccolti tramite il questionario che è stato 

loro sottoposto (vedi allegati 2 e 3). 
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 b. esperienze pregresse 

E’ stato chiesto ai soggetti che hanno preso parte all’incontro di illustrare le precedenti 

esperienze nel comparto turistico chiedendo di mettere in luce eventuali continuità e 

discontinuità rispetto agli obiettivi programmatici del PSL e di fornire possibili spunti 

di collegamento con le possibilità offerte dalle misure attivate dall’asse 1 del PSL. 

ESITI DEGLI INCONTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Nel mese di ottobre è stata svolta a Varallo, presso la sede del GAL, una giornata di incontri 

con gli operatori turistici e le imprese agricole, ai quali erano inoltre presenti i tecnici 

incaricati della redazione del presente studio, il presidente del G.A.L. Terre del Sesia,  R.A.F.  

del GAL e diversi rappresentanti degli Enti locali (Comuni e Comunità Montana).  

 

A. ATTIVITA’ CON GLI OPERATORI TURISTICI, AGRICOLI E FORESTALI e gli ENTI 

LOCALI che operano nel comparto turistico e che sono in grado di analizzare la situazione da 

un punto di vista più generale e strategico rispetto alle singole realtà imprenditoriali.  

Nell’ambito di questi incontri sono state presentati i  bandi che il GAL ha previsto di attivare 

nel proprio PSL e gli operatori sono stati invitati a partecipare alla discussione ed alla 

definizione dei parametri del bando, sulla base delle loro specifiche esigenze e disponibilità.   

L’esito di tali attività è stato positivo sotto molteplici punti di vista: 

a) per la capillarità e la capacità di intercettare tutti i beneficiari dei bandi turistici 

Gli incontri del G.A.L., che avevano lo scopo di coinvolgere ed informare tutti i soggetti 

potenzialmente interessati dall’attivazione dei bandi turistici del GAL, sono stati 

organizzati secondo le Misure attivate in ambito turistico dal PSL Terre del Sesia al fine 

di indirizzare meglio le informazione e concentrare il dialogo su tematismi specifici. 

Per ciascuna misura attivata dal PSL in ambito turistico sono stati quindi coinvolti i 

soggetti interessati e, laddove non fosse possibile coinvolgerli tutti, un suo campione 

rappresentativo (come nel caso delle microimprese turistiche e della ricettività e gli 

operatori agricoli). 

In particolare : 

- per la Misura 311: incontro aperto a tutte le imprese agricole; 

- per la Misura 313.2b: incontro aperto a tutte le imprese turistiche e della 

ristorazione e  loro rappresentanti (es. consorzio operatori turistici); 

- per la Misura 227: operatori del settore forestale 

- per la Misura 313.2b e 313.2c : consorzi ed operatori turistici 

 

In particolare si osserva, per le misure 311 e 313.2b, che le imprese presenti, per il 

fatto di aver intenzionalmente preso parte agli incontri, costituiscono già un campione 

rappresentativo dei soggetti che potrebbero potenzialmente partecipare ai bandi e che 

comunque hanno intenzione di fare degli investimenti. Per questa ragione la loro 

presenza agli incontri ha permesso di rilevare alcune importanti informazioni utili a 
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 delineare gli indirizzi dei bandi: tali esiti sono stati ripresi all’interno dello studio (box 

azzurri) e nell’indagine allegata (vd. allegato 3: indagine). 

 Per quanto riguarda le Misure 313.2b e 313.2c, secondo quanto indicato nel PSL, i 

potenziali beneficiari individuati dal GAL sono il Consorzio Valsesia IN e l’ATL Valsesia, 

i quali sono stati invitati ad un incontro mirato a comprenderne le capacità di 

investimento  e le possibili azioni di comunicazione, promozione e 

commercializzazione coerenti con la strategia del GAL. 

 

Inoltre si segnala che in occasione degli incontri pubblici, nell’ambito dei quali sono 

state presentante tutte le misure attivate in ambito turistico, erano presenti: 

 

- la stampa locale (www.sdnovarese.it/monterosa)  

Il GAL ha invitato a partecipare agi incontri anche la stampa locale, al fine di 

favorire la diffusione delle informazioni in modo capillare sul territorio ed 

aumentare la visibilità di un GAL che necessita, innanzitutto, di farsi conoscere 

sul territorio. Gli esiti dell’incontro sono stati oggetto di un articolo pubblicato il 

21/10/2011 su un quotidiano locale (monterosa); 

 

 
ESTRATTO DELL’ARTICOLO comparso sul quotidiano monterosa il 21/102011  

che parlava del GAL e dei bandi del GAL 

 

- Imprese ed associazioni operative in ambito turistico (il CAI di Varallo- 

www.caivarallo.it , la S.V.P.S. Società Valsesiana Pescatori Sportivi – 

www.valsesiapesca.it, la F.I.P.S.A.S Federazione Italiana Pesca Sportiva ed 
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 Attività subacquee – www.fipsas.it, Itinerantes-guide sportive – 

www.itinerantes.it, Parco Avventura di Varallo Sesia) 

Vista la centralità attribuita dal PSL all’escursionismo e a tutte le sue possibili 

declinazioni (sportiva, benessere, …), per lo sviluppo turistico del GAL si rileva 

essere molto positivo il fatto che agli incontri abbiano preso parte anche 

soggetti che, seppure non rientrino tra i beneficiari dei bandi, tuttavia svolgono 

importanti funzioni in ambito turistico. La loro presenza agli incontri è stata 

importante per il GAL in quanto, oltre a sottolineare l’importanza e l’interesse 

turistico di alcuni settori quali la pesca sportiva e l’escursionismo sportivo, ha 

favorito la diffusione di informazioni sul territorio, visto il collegamento e la 

visibilità di questi soggetti tra le imprese turistiche,  e la possibilità di creare 

collaborazioni ed accordi tra imprese turistiche e della ristorazione ed i soggetti 

che operano in ambito turistico. 

 

- Il Consorzio Valsesia IN 

Il Consorzio Valsesia IN, come più approfonditamente spiegato al paragrafo 

1.1.3,  oggi  conta 90 soci, di cui 70 soci hanno la propria sede all’interno 

dell’area del GAL Terre del Sesia; tra questi sono presenti 44 soci appartenenti 

alle strutture turistico-ricettive del territorio del GAL Terre del Sesia, 

rappresentando quindi circa il 34% delle imprese della ricettività presenti sul 

territorio del GAL. La totalità delle imprese ricettive socie è n grado di garantire 

al Consorzio una disponibilità totale di 1.949 posti letto. La presenza del 

presidente del Consorzio (dott. Riccardo Fava, ex presidente del GAL) ed il suo 

coinvolgimento nell’ambito di un incontro specifico hanno permesso di 

intercettare ed informare tutte le imprese del Consorzio, garantendo una 

visibilità dei bandi molto capillare. Inoltre, come spiegato di seguito, ha svolto 

un’indagine interna presso i suoi soci finalizzata a sondarne la capacità di 

investimento. 

 

- CIA Confederazione Italiana agricoltori, Cooperativa Agricola Alla Fonte 

Per la confederazione agricoltori e la cooperativa Agricola vale quanto detto in 

precedenza per il consorzio in quanto la presenza della confederazione garantisce 

una grande visibilità tra le imprese agricole del territorio del GAL. 

 

- I Comuni e la Comunità Montana 

Agli incontri erano presenti i sindaci di 9 Comuni del GAL, pari a circa il 30% dei 

Comune del GAL rappresentativi dell’area montana valsesiana (Comune di 

Carcofaro, Comune di Rossa, Comune di Scopa, Comune di Breia, Comune di 

Scopello, Comune di Campertogno, Comune di Borgosesia, Comune di 

Guardabosone, Comunità Montana) e dell’area collinare (Comune di Gattinara). 

 

- Il GAL 

http://www.fipsas.it/
http://www.itinerantes.it/
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 Importante anche la presenza di soci e rappresentanti del GAL. Agli incontri infatti 

erano sempre presenti il presidente (dott. Franco Gilardi), il vicepresidente 

(dott.ssa Roberta Martini), il Responsabile Amministrativo Finanziario (dott. 

Roberto Veggi) ed i consulenti preposti alla redazione del presente studio (dott. 

Lorenzo Muller, dott.ssa Paola Romero e dott.ssa Chiara Rizzuto). 

 

 

b) per l’alto numero di partecipanti  

Il GAL ha organizzato n.6 incontri di animazione territoriale, dei quali 2 sono stati 

tenuti come incontri aperti rivolti agli operatori turistici ed agricoli. 

 

INCONTRO PARTECIPANTI* 

Incontro operatori agricoli (Misura 311) 27 presenze 

Incontro microimprese turistiche e della ricettività (Misura 313.2b) 47 presenze 

Incontro operatori forestali (Misura 227) 7 presenze 

Incontro operatori turistici (Misure 313.2d, 313.2c) 8 presenze 

Incontro consorzi (Misure 313.2d, 313.2c) 6  presenze 

TOTALE PARTECIPANTI 104 presenze 
* le presenze indicate si riferiscono a quelle rilevate dai fogli presenze degli incontri, riportati in allegato al 

presente studio (allegato 2: schede presenze) 

 

 

c) per la rappresentatività dei soggetti 

I soggetti che hanno partecipato agli incontri di animazione e all’indagine costituiscono 

un campione rappresentativo dei soggetti che si intendeva coinvolgere per ciascun 

bando, nello specifico: 

 

Incontri di animazione presso le imprese agricole 

Nel caso delle aziende agricole la rappresentatività è data dalla presenza di un elevato 

numero di agriturismi tra quelli esistenti (il 36% degli agriturismi sistenti, il 50% degli 

agriturismi con dotazione di posti letto). Oltre agli agriturismi si rileva la presenza di 

imprese agricole non ancora costituite sotto forma di imprese agricole e che hanno 

manifestato il proprio interesse a destinare parte della propria attività ad agriturismo 

ed affidarlo ad un proprio familiare (es. figli). A contributo della diffusione delle 

informazioni divulgate negli incontri è da segnalare la presenza della Cooperativa 

agricola Allafonte e di rappresentanti della CIA di Novara, Vercelli e VCO (socia del 

GAL). 

 

Incontro di animazione presso le imprese turistiche e della ricettività 

 Come già segnalato all’interno dell’indagine allegata (allegato 3-indagine) tra i 23 

soggetti intervistati risultano essere ben rappresentate ed equamente distribuite 

all’interno del campione analizzato le tre macro-categorie individuate: ristoranti 

(52%) strutture alberghiere (52%), strutture extralberghiere (61%). Tra le imprese 
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 extralberghiere si segnala la presenza di affittacamere, rifugi alpini, residence, 

campeggi, case per ferie. 

Per quanto riguarda la dimensione delle imprese è stata rilevata una maggiore 

rappresentatività delle microimprese con meno di 25 p.l. e 60 coperti (83%). 

 

Incontro di animazione con operatori del settore forestale 

Il G.A.L. ha svolto degli incontri rivolti agli operatori forestali delle Terre del Sesia, ai 

quali erano presenti i rappresentanti dell’Associazione Monterosa Foreste  (Presidente 

dott. Bolongaro Pietro ed il tecnico dott. Marco Carnisio), socia del GAL i quali si sono 

fatti portavoce dei bisogni del territorio per quanto riguarda il settore forestale, visto 

dal punto di vista della sua valorizzazione in ambito turistico (Misura 227b). 

A questi incontri erano inoltre presenti i curatori del manuale per la valorizzazione del 

Paesaggio delle Terre del Sesia (prof. Andrea Cavallero). 

 

Incontri di animazione con operatori turistici 

Per quanto riguarda gli operatori turistici sono stati svolti due incontri rivolti 

rispettivamente all’ATL ValsesiaVercelli, al quale erano presenti il presidente Paolo 

Melotti e il direttore Bruna Cernusco, e al Consorzio di Operatori Turistici Valsesia IN, 

con il presidente Riccardo Fava, gli unici operatori turistici presenti sul territorio e che 

pertanto rappresentano la totalità dei soggetti attualmente interessati dall’attivazione 

delle Misure 313.2d e 313.2c. Con questi soggetti, conformemente a quanto indicato 

nelle schede misura del PSL, sono state discusse le possibilità offerte dalle Misure e 

sono state individuate le possibili linee di azioni sulle quali strutturare il bando. 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA SVOLTI DAL GAL A SEGUITO DEGLI INCONTRI DI 

ANIMAZIONE 

Durante gli incontri di animazione di cui si è parlato al precedente paragrafo, il GAL e la Comunità 

Montana si sono resi disponibili a fornire ulteriori informazioni e chiarimenti relativamente alle 

possibilità offerte dai bandi, al fine di garantire la possibilità a tutte le imprese, presenti e non, di 

comunicare al GAL le proprie esigenze e allo stesso tempo per fornire loro una consulenza finalizzata a 

prepararle in vista dell’uscita dei bandi.  

La risposta delle imprese è stata, anche in questo caso, molto positiva. Il GAL Terre del Sesia infatti, 

essendo un GAL di giovane costituzione, ha voluto fin da subito connotarsi nei confronti del proprio 

territorio come un organismo novo e aperto al dialogo, secondo l’approccio bottom-up che ha 

rappresentato la grande innovazione del programma Leader. 

 

Le imprese che hanno contattato il GAL nei mesi di ottobre, novembre e dicembre sono state 40, 

delle quali 32 con dotazione ricettiva, pari al 25% delle imprese turistiche dell’area GAL per quanto 

riguarda l’accoglienza . Si tratta di un dato decisamente positivo poiché denota, da una parte un grande 

interesse da parte delle imprese nei confronti del GAL e delle sue attività, dall’altra un interesse 

all’investimento.  

Qui di seguito abbiamo riportato l’elenco delle imprese turistiche del GAL (Allegato 1) sul quale sono 

state segnalate le imprese che hanno preso parte agli incontri e quelle che hanno successivamente 

contattato il GAL per ricevere informazioni. 



°  
  
  

 14 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 Da questo confronto emerge che: 

- molte imprese presenti agli incontri hanno successivamente ricontattato il GAL per 

ulteriori chiarimenti, denotando una conferma dell’interesse all’investimento ed una 

coerenza degli interventi in progetto con quelli promossi dal GAL (possesso dei 

requisiti di ammissibilità); 

- alcune imprese non presenti agli incontri hanno contattato il GAL, denotando un buon 

riscontro territoriale della politica di comunicazione ed animazione interna del GAL. 

 

Tenendo conto che il GAL Sesia è relativamente giovane sul territorio e che i risultati qui presentati si 

riferiscono alle attività svolte negli ultimi mesi, si può affermare che le attività di animazione ed 

informazione e di scambio tra il GAL e le imprese abbiano raggiunto, e per certi versi, superato, le 

aspettative del GAL. 

 

Imprese dell’ ACCOGLIENZA 

 

ALAGNA VALSESIA P.L. 
PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL 

Hotel Monterosa 25   

Hotel Montagna di Luce  16   

Hotel Cristallo 54   

Pensione Genzianella 25   

RESIDENCE 

Residence Indren Hus  57   

Residence Casa dei Fiori 10   

Residence Mirella  23   

Residence Mary 22   

AFFITTACAMERE 
Zimmer Casa Prati 12   

Indren Hus Zimmer 12   

CASA VACANZE 
Baita Reale 34   

Casa Smitt 20   

B&B B&B Alpe Sattal 6   

RIFUGI 

Rifugio Gnifetti 177   

Bivacco Guglielmina  12   

Rifugio Guglielmina 50   

Rifugio Zar Senni 14   

Rifugio Grande Halte 40   

Rifugio Vigevano  80   

Rifugio Ferioli  24   

Rifugio Crespi Calderini  6   

Rifugio Pastore  64   

Rifugio Barba Ferrero  22   

Bivacco Felice Giordano 12   

Bivacco Luigi Ravelli 12   

Capanna Luigina Resegotti Bivacco 16   

Rifugio Regina Margherita 70   

TOTALE 28 915   

 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=622&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=623&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=4&_l=ita
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 BOCCIOLETO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Ristorante Bar Della Torre 24   

RIFUGIO Punto D'appoggio Alpe Sella Alta 12   

Rifugio La Baita - Alpe Seccio 23   

Rifugio Sorelle Della Carita' 48   

TOTALE 4 107   

 

BORGOSESIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Hotel Capitol Ristorante 65   

Hotel Garden 60   

Albergo Ristorante Nuovo Infernot 23   

RIFUGIO Rifugio L. Gilodi - Ca Mea 4   

TOTALE 4 152   

 

BREIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

APPARTAMENTI 

PER VACANZE 

I Nidi 10   

TOTALE 1 10   

 

 

CAMPERTOGNO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Relais San Rocco 55   

Albergo Ristorante Gianoli 25   

AFFITTACAMERE Ca' Dal Cros 12   

B&B B&B Stella Alpina 4   

RIFUGIO Punto D'appoggio Alpe Campo 12   

TOTALE 5  108   

 

CARCOFORO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Ristorante Alpenrose 24   

AFFITTACAMERE Lo Scoiattolo 2   

AGRITURISMO Azienda Agrituristica Bruc 8   

OSTELLO Ostello Alpenrose 18   

RIFUGI Rifugio Boffalora 49   

Rifugio Massero 20   

TOTALE 6 121   

 

CELLIO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Ristorante Stella Alpina 20   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Residenza Asilo Valmonfredo 14   

http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=76&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=80&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=780&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=1010&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=104&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=103&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=94&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=785&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=785&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=775&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=139&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=782&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=625&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=141&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=144&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=974&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=145&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=146&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=148&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=149&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=166&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=971&_l=ita
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 TOTALE 2 34   

 

CERVATTO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

RIFUGI Rifugio Alpino Oro Balme 14   

TOTALE 1 14   

 

CIVIASCO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo La Genzianella 20   

TOTALE 1 20   

 

CRAVAGLIANA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

AFFITTACAMERE Locanda Del Cacciatore 9   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Villaggio Albergo Diffuso - 

Ferrera 

14   

TOTALE 2 23   

 

FOBELLO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Della Posta 15   

B&B B&B La Squara 6   

B&B Stella Alpina 6   

B&B Yellow House 3   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Casa Tabor 60   

RIFUGI Rifugio Alpino Alpe Baranca 6   

TOTALE 6 96   

 

 

GATTINARA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Hotel Il Barone  40   

HOTEL Il Vigneto  19   

HOTEL Tre Scalini  21   

HOTEL Motel Il Riccio 23   

AFFITTACAMERE Anzivino  12   

TOTALE 5 115   

 

 

GUARDABOSONE PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

AFFITTACAMERE La Locanda di Campagna 11   

TOTALE 1 11   

 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=966&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=178&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=185&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=1013&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=1013&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=835&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=809&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=976&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=209&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=882&_l=ita
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 LOZZOLO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Hotel Paradiso Centro Benessere 47   

TOTALE 1 47   

 

 

MOLLIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Unione Molliese 24   

AFFITTACAMERE Sla' Piana 8   

TOTALE 2 32   

 

PILA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

AFFITTACAMERE Da Petro 6   

TOTALE 1 6   

 

PIODE PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Dei Pescatori 48   

RESIDENCE Residence Ristorante Giardini 23   

RIFUGIO Rifugio Alpino Di Meggiana 8   

TOTALE 3 79   

 

QUARONA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Ristorante Grand'italia 22   

Albergo La Coldra 16   

AGRITURISMO Agriturismo Il Melo Verde 14   

TOTALE 3 52   

 

RASSA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

B&B Locanda Margherita 6   

RIFUGIO Punto D'appoggio Alpe Salei 12   

Punto D'appoggio Alpe Toso 12   

TOTALE 3 30   

 

RIMA SAN GIUSEPPE PRESENTI 

AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Ristorante Bar Nonaj 14   

AFFITTACAMERE Tagliaferro 8   

RIFUGIO Grillo Brillo - Rifugio Alpino 8   

Rifugio Brusa' - Casa Del Parco CHIUSO 

PER 

LAVORI 

  

http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=889&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=286&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=287&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=288&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=295&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=811&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=839&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=840&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=306&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=307&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=311&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=979&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=314&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=315&_l=ita
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 Rifugio Valle 20   

TOTALE 5 50   

 

RIMASCO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Residence La pineta 10   

Residenza Miralago 20   

RIFUGIO Rifugio Alpe Campo 13   

TOTALE 3 43   

 

RIMELLA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Fontana 12   

B&B Walserhouse 6   

RIFUGIO Punto D'appoggio Alpe Helo 

(Incustodito) 

12   

Rifugio Dei Walser 12   

Rifugio Obru Huusch 12   

TOTALE 5 54   

 

 

RIVA VALDOBBIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

AFFITTACAMERE Tre Alberi Liberi 9   

AGRITURISMO Agriturismo Alpe Larecchio 8   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Pietre Gemelle Resort 69   

B&B B&B 10 E Lode 6   

CASA PER FERIE Casa Alpina Don Guanella 60   

Casalpina Regina Margherita 88   

RIFUGIO Rifugio Abate Carestia 30   

Rifugio Ospizio Sottile 19   

Rifugio Valle Vogna 19   

TOTALE 9 308   

 

ROASIO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

BED & BREAKFAST Villa Il Torchio 6   

TOTALE 1 6   

 

ROSSA   

CASA PER FERIE Foresteria Valsesia 50   

RIFUGIO Alpe Cavaione - Punto Di Appoggio 12   

TOTALE 2 62   

 

SCOPA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=777&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=324&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=325&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=326&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=326&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=1008&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=915&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=333&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=884&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=334&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=336&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=337&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=340&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=341&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=339&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=626&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=963&_l=ita
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 B&B Barcala 6   

L'ometto 8   

TOTALE 2 14   

 

SCOPELLO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Rosetta 70   

Albergo Sport Camparient 89   

AFFITTACAMERE La Capanna 5   

AGRITURISMO Agriturismo Il Bucaneve 12   

RESIDENCE Residence Al Cantuccio 50   

TOTALE 5 226   

 

SERRAVALLE SESIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

AFFITTACAMERE Affittacamere Maiori 11   

TOTALE 1 11   

 

 

VALDUGGIA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Piccolo Hotel Pesce D'oro CHIUSO   

RIFUGIO Rifugio Goi Luigi Lucio 13   

TOTALE 1 13   

 

VARALLO PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

HOTEL Albergo Italia 42   

Vecchio Albergo Sacro Monte 52   

Albergo Casa Del Pellegrino 58   

Albergo Monte Rosa 25   

Albergo Ristorante Delzanno 12   

AFFITTACAMERE Affittacamere La Sfinge 7   

AGRITURISMO Agriturismo Alpe Sacchi 12   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Le 4 Stagioni 16   

B&B B&B Bangher 4   

B&B Luis 6   

CASA PER FERIE Casa Di Spiritualita' Madre 

Verno 

24   

Casa Per Ferie Luigi E Luigina 

Comola 

21   

Casa Per Ferie Villa S. Maria 40   

Ostello D'adda Varallo 45   

Villa Eremo 40 

(sito 

AGE

  

http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=983&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=913&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=415&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=808&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=412&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=417&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=901&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/refuges.php?id=460&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=472&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=473&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=469&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=468&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=471&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=504&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=476&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=829&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=482&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=980&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=484&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=484&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=1011&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=1011&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=491&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=795&_l=ita
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 SCI) 

TOTALE 15 404   

 

VOCCA PRESENTI AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFORMAZIONI 

B&B Ciarun 5   

APPARTAMENTI PER 

VACANZE 

Residence Gavala 18   

TOTALE 2 23   

 

 

Imprese della RISTORAZIONE 

 

RISTORAZIONE SUL TERRITORIO DEL GAL TERRE DEL SESIA 

PRESENTI 

AGLI 

INCONTRI 

RICHIESTA 

INFO. 

COMUNE STRUTTURA TIPO 
N° 

COP. 

  

Alagna Valsesia 

Pizzeria Ristorante Dir 

und Don 

Pizzeria 

Ristorante 80 

  

Alagna Valsesia 

Capanna Osservatorio 

Regina Margherita Rifugio 60 

  

Alagna Valsesia Rifugio Barba Ferrero Rifugio ?   

Alagna Valsesia Rifugio Città di Vigevano Rifugio 190   

Alagna Valsesia Rifugio Crespi Calderin Rifugio 30   

Alagna Valsesia Rifugio Ferioli Rifugio 100   

Alagna Valsesia Rifugio Gnifetti Rifugio 100   

Alagna Valsesia 

Rifugio Grande Halte - 

Città di Mortara Rifugio 55 

  

Alagna Valsesia Rifugio Guglielmina Rifugio 140   

Alagna Valsesia Rifugio Pastore Rifugio 190   

Alagna Valsesia Rifugio Zar Senni Rifugio 60   

Alagna Valsesia La Marmotta Ristorante 60   

Alagna Valsesia Ristorante Bar Unione Ristorante 70   

Alagna Valsesia 

Ristorante Pensione Bar 

Genzianella Ristorante 90 

  

Alagna Valsesia Ristorante Pressmel Ristorante 50   

Alagna Valsesia Trattoria Fum Diss Trattoria 200   

Balmuccia Agrodolce 

Pizzeria 

Ristorante 70 

  

Boccioleto Baita Alpe Seccio Rifugio 65   

Boccioleto Rifugio Sorelle della carità Rifugio ?   

Boccioleto 

Ristorante Albergo Bar 

Della Torre Ristorante 110 

  

http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=964&_l=ita
http://www.atlvalsesiavercelli.it/residence.php?id=834&_l=ita
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 Boccioleto Trattoria Il Giacomaccio Trattoria Pizzeria 90   

Borgosesia Agriturismo La Daphne Agriturismo ?   

Borgosesia Pizzeria Mangia e Bevi 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Borgosesia 

Pizzeria Ristorante Il 

Mulino 

Ristorante 

Pizzeria 70 

  

Borgosesia 

Pizzeria Ristorante In 

Claudio 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Borgosesia 

Pizzeria Ristorante La 

Ritrovata del Cascinone 

Ristorante 

Pizzeria 68 

  

Borgosesia 

Pizzeria Ristorante 

Laterza 

Ristorante 

Pizzeria 130 

  

Borgosesia Rifugio L. Gilodi - Cà Mea Rifugio ?   

Borgosesia Crêperie Il Druido Ristorante 54   

Borgosesia Il Mago del Pesce Ristorante ?   

Borgosesia Lo Sguattero Ristorante 70   

Borgosesia Osteria del Borgo Ristorante 30   

Borgosesia Ristorante Asia Ristorante ?   

Borgosesia Ristorante Casa Galloni Ristorante 110   

Borgosesia Ristorante Fraliba Ristorante 120   

Borgosesia Scaccomatto Ristorante ?   

Borgosesia Trattoria Croce Bianca Ristorante 50   

Borgosesia 

Ristorante Albergo Nuovo 

Infernot Ristorante 100 

  

Borgosesia 

Ristorante Hosteria Il 

Bacco Goloso Ristorante 95 

  

Borgosesia Osteria del Moro Trattoria ?   

Borgosesia Trattoria Al Bigallo Trattoria 38   

Borgosesia Trattoria Bar La Rotonda Trattoria ?   

Borgosesia Trattoria Belvedere Trattoria ?   

Borgosesia Trattoria Dei Passeggeri Trattoria ?   

Breia Lo gnomo goloso Trattoria 72   

Breia Trattoria La Pineta Trattoria 130   

Campertogno 

Trattoria Casetta sul 

Fiume Trattoria 65 

  

Campertogno 

Pizzeria Ristorante Il 

Gatto e la Volpe 

Ristorante 

Pizzeria 50 

  

Campertogno Ristorante Bar Del Teatro Ristorante 60   

Campertogno 

Ristorante Albergo 

Gianoli Ristorante 65 

  

Campertogno Ristorante Casa alla Piana Ristorante 90   

Carcoforo 

Azienda Agrituristica 

Brüc Agriturismo 45 
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 Carcoforo Caffè la Carcufina Trattoria 40   

Carcoforo Rifugio Boffalora Rifugio ?   

Carcoforo Rifugio Massero Rifugio 60   

Carcoforo Ristorante Scoiattolo Ristorante 34   

Carcoforo 

Ristorante Albergo Bar 

Alpenrose Ristorante 120 

  

Cellio Ristorante Il Campaccio Ristorante ?   

Cellio 

Ristorante Albergo Stella 

Alpina Ristorante 68 

  

Cervasco Rifugio Oro Balme Rifugio 60   

Civiasco 

Azienda Agrituristica La 

Colma Agriturismo 45 

  

Civiasco Bar Trattoria La Busera Trattoria 30   

Civiasco Trattoria La Betulla Ristorante 125   

Civiasco 

Ristorante Albergo La 

Genzianella Ristorante 100 

  

Cravagliana La Merendola Agriturismo 45   

Cravagliana Locanda Del Cacciatore Ristorante 60   

Cravagliana Osteria Nosuggio Trattoria ?   

Cravagliana 

Trattoria Bar Piano delle 

Fate Trattoria 60 

  

Fobello Agriturismo Il Campetto Agriturismo 50   

Fobello Trattoria Bar Smeraldo 

Ristorante 

Pizzeria 25 

  

Gattinara Anzivino La Tinaia Agriturismo 60   

Gattinara 

Birreria Ristorante 

Birimbao Ristorante ? 

  

Gattinara La Raclette Ristorante 120   

Gattinara Meteor Pub Ristorante 95   

Gattinara Mulligan's Irish Pub Ristorante 160   

Gattinara 

Ristobar Nuovo Caffè 

Firenze Ristorante 80 

  

Gattinara La Nuova Cantinetta 

Ristorante 

Pizzeria 60 

  

Gattinara 

Pizzeria Pub Il Cortile dei 

Frati 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Gattinara Pizzeria Zio Carmine 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Gattinara 

Ristorante Pizzeria 

Birreria Principe 

Ristorante 

Pizzeria 190 

  

Gattinara Ristorante Carpe Diem Ristorante 200   

Gattinara Ristorante Nuovo Impero Ristorante 35   

Gattinara Ristorante Villa Paolotti Ristorante 90   
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Gattinara 

Ristorante Albergo Tre 

Scalini Ristorante 54 

  

Gattinara 

Ristorante Hotel Il 

Vigneto Ristorante 200 

  

Gattinara La Brioska Trattoria 75   

Gattinara Osteria Pentola magica Trattoria ?   

Gattinara Trattoria Del Soggiorno Trattoria 25   

Guardabosone Agriturismo Il Sole Agriturismo 60   

Guardabosone La Barrique Trattoria 100   

Mollia 

Ristorante Bar Caffè della 

Mostra Ristorante ? 

  

Mollia Pizzeria Bar La Casera 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Mollia Unione Molliese Ristorante 400   

Pila Ro.Va.Fra 

Ristorante 

Pizzeria 110 

  

Pila Trattoria Della Pace Trattoria 50   

Piode 

Rifugio Ristorante 

Meggiana Rifugio 100 

  

Piode Ristorante Da Ermanno Ristorante 65   

Piode Albergo dei Pescatori Ristorante 140   

Piode 

Ristorante Residence 

Giardini Ristorante 50 

  

Postua Mulin dal Paja Agriturismo 40   

Quarona Agriturismo Al Gambis Agriturismo 110   

Quarona Agriturismo Il Melo Verde Agriturismo ?   

Quarona 

Pizzeria Ristorante 

Cavour 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Quarona 

Ristorante Pizzeria La 

Crota dei Giullari 

Ristorante 

Pizzeria 100 

  

Quarona 

Albergo Bar Ristorante La 

Coldra Ristorante 100 

  

Quarona Ristorante Italia Ristorante 95   

Rassa Hostaria di Bricai Ristorante 60   

Rassa La Cruggia dal Punt Ristorante 40   

Rassa Ristorante Heidi Ristorante ?   

Rima San 

Giuseppe Rifugio La Brusà Rifugio ? 

  

Rima San 

Giuseppe Rifugio Vallè Rifugio 55 

  

Rima San 

Giuseppe 

Ristorante Bar Grillo 

brillo Ristorante 95 

  

Rima San 

Giuseppe 

Albergo Ristorante Bar 

Nonay Ristorante 60 
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 Rimasco Alpe Campo Rifugio 125   

Rimasco 

Ristorante Bar Campeggio 

Il Laghetto Ristorante 60 

  

Rimasco Trattoria Genzianella Trattoria 25   

Rimella Rifugio dei Walser Rifugio ?   

Rimella Rifugio Obru Huusch Rifugio ?   

Rimella Albergo Fontana Ristorante 80   

Riva Valdobbia 

Azienda Agrituristica Alpe 

Larecchio Agriturismo 60 

  

Riva Valdobbia Bar Ristorante Lo Chalet Ristorante 160   

Riva Valdobbia 

Rifugio Abate Antonio 

Carestia Rifugio 35 

  

Riva Valdobbia Rifugio Ospizio Sottile Rifugio 45   

Riva Valdobbia Rifugio Valle Vogna Rifugio 60   

Riva Valdobbia Bar Trattoria Del Duca Trattoria 80   

Roasio 

Pizzeria Ristorante 

Quattro strade 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Roasio Crazy People House Ristorante ?   

Roasio Ristorante Bubu Angel Ristorante ?   

Roasio 

Ristorante Piane di 

Monolo Ristorante 180 

  

Roasio 

Bar Ristorante Antica 

Trattoria San Maurizio Trattoria 90 

  

Rossa Agriturismo Eremo Agriturismo 60   

Rossa 

Azienda Agrituristica La 

Rondinella Agriturismo 45 

  

Rossa 

Trattoria Foresteria 

Valsesia Ristorante 220 

  

Rossa Trattoria dei Cacciatori Trattoria 70   

Sabbia Locanda Pittu Cupal Ristorante 110   

Scopa Bar Dal Bensinat Ristorante 28   

Scopa 

Nuovo ai Dinelli Pizzeria 

Music Cafè 

Ristorante 

Pizzeria 129 

  

Scopa Tomatto Pizzeria 

Ristorante 

Pizzeria 150 

  

Scopello 

Agriturismo La Casera 

Bianca Agriturismo 60 

  

Scopello Il Bucaneve Agriturismo 55   

Scopello Bar Ristorante Campo Ristorante ?   

Scopello Baruffa Caffè Ristorante 210   

Scopello Country Pub Manera Ristorante 110   

Scopello Ristoro Frasso Ristorante 60   

Scopello Al Cervo dal 1968 Ristorante 80   
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 Pizzeria 

Scopello Bar Ristorante Da Piero 

Ristorante 

Pizzeria 110 

  

Scopello 

Albergo Ristorante 

Rosetta Ristorante 80 

  

Scopello 

Bar Ristorante La 

Capanna Ristorante 100 

  

Scopello 

Residence Ristorante Al 

Cantuccio Ristorante 60 

  

Scopello 

Ristorante Sport Hotel 

Camparient Ristorante 180 

  

Serravalle Sesia 

Pizzeria Ristorante Da 

Claudio 

Ristorante 

Pizzeria 120 

  

Serravalle Sesia Osteria Le Contrade Ristorante     

Serravalle Sesia Ristorante Bar Azzurro Ristorante 80   

Serravalle Sesia Ristorante Da Giovanni Ristorante ?   

Serravalle Sesia Ristorante Le Clochard Ristorante ?   

Serravalle Sesia Ristorante Pizzeria Bejing 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Serravalle Sesia Pizzeria Ristorante Maiori Ristorante ?   

Valduggia 

Pizzeria Ristorante Da 

Ciro 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Valduggia 

Rifugio Escursionistico 

Goi Luigi Lucio Rifugio ? 

  

Valduggia Al Mortaio Ristorante 80   

Valduggia Ristorante Alpe Raclette Ristorante 250   

Valduggia Trattoria Cremosina Ristorante 40   

Valduggia Piccolo hotel pesce d'oro Ristorante ?   

Valduggia Ristorante La Topia Ristorante 98   

Varallo Agriturismo Alpe Sacchi Agriturismo 110   

Varallo Agriturismo Casavei Agriturismo 60   

Varallo Agriturismo Valdigoja Agriturismo 60   

Varallo Ristorante L'Oasi Verde Ristorante ?   

Varallo RoccaBar Ristorante ?   

Varallo Da Mimmo Ristorante ?   

Varallo Pizzeria La Piazzetta 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante Antica 

Quercia 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante Grotta 

Azzurra 

Ristorante 

Pizzeria 70 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante Il 

Gambero Rosso 

Ristorante 

Pizzeria ? 
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Varallo 

Pizzeria Ristorante Il 

Giardino 

Ristorante 

Pizzeria 220 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante Il 

Tiglio 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante La 

divina 

Ristorante 

Pizzeria ? 

  

Varallo 

Ristorante Pizzeria Il 

Nuovo Campetto 

Ristorante 

Pizzeria 100 

  

Varallo Ristorante Pizzeria Italia 

Ristorante 

Pizzeria 120 

  

Varallo Rifugio Gaudenzio Cerini Rifugio 80   

Varallo Orient Express Ristorante 24   

Varallo Osteria del Belvedere Ristorante 60   

Varallo Osteria del Muntisel Ristorante ?   

Varallo Ristorante Flora Alpina Ristorante ?   

Varallo Ristorante Pianebelle Ristorante ?   

Varallo 

Albergo Casa del 

Pellegrino Ristorante 150 

  

Varallo 

Pizzeria Ristorante La 

Sfinge 

Ristorante 

Pizzeria 140 

  

Varallo 

Ristorante Albergo 

Delzanno Ristorante 90 

  

Varallo Ristorante Albergo Italia Ristorante 210   

Varallo 

Ristorante Albergo Sacro 

Monte Ristorante 180 

  

Varallo La Pineta Trattoria 75   

Varallo Ostaria La Veggia Pas Trattoria 70   

Varallo Osteria Dei Cacciatori Trattoria 35   

Varallo Osteria Santino Trattoria 80   

Varallo Trattoria Da Giulio Trattoria 70   

Varallo Trattoria Il leone nero Trattoria 80   

TOTALE 

STRUTTURE 
196 

TOTALE 

COPERTI 
13187 

  

 
 

 

B. INCONTRI CON GLI ESPERTI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEI MANUALI 

Il confronto con i soggetti incaricati dello studio sul patrimonio edilizio esistente è 

stato finalizzato a valutare lo stato di fatto degli edifici esistenti, nello specifico delle 

strutture ricettive esistenti e delle malghe site presso gli alpeggi, al fine di valutare 

l’effettiva fattibilità tecnico-economica degli interventi auspicati. Il confronto con gli 

esperti incaricati della redazione del manuale sul patrimonio naturale ha permesso 

invece di mettere in risalto le importanti ricadute ambientali generate da una corretta 
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 gestione dei pascoli e, di conseguenza, di iniziative a supporto dell’attività agricola 

(agriturismi). 

Gli esperti contattati sono stati: 

- Manuale per la valorizzazione del Paesaggio delle Terre del Sesia: Università di 

Agraria (Prof.ssa Barbara Drusi). Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. 

Individuazione degli elementi di pregio del patrimonio naturale (Misura 323.3.3a) 

- Manuale per l’individuazione degli elementi del patrimonio naturale delle Terre del 

Sesia: Università degli Studi di Torino (Prof. Andrea Cavallero e Prof. Giampiero 

Lombardi) 

I rapporti con questi soggetti sono stati continuativi e si sono perpetuati nel corso della 

redazione del presente studio, anche attraverso lo scambio di mail e telefonate inerenti 

temi specifici.  
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 Qui di seguito si riportano sinteticamente le esperienze ritenute significative per la loro 

attinenza con gli obiettivi operativi del PSL , suddivise tra i soggetti attuatori: 

1.1.1. AZIONI ENTI PUBBLICI  

(COMUNI , PROVINCIA DI VERCELLI, COMUNITA’ MONTANE) 

 

Progetto Alpeggi Serviti – GAL Terre del Sesia, CM Valsesia,  Provincia di Vercelli, 

Univesità di Agraria di Torino, Alagna, Boccioleto, Carcoforo, Cravagliana e Sabbia 

La Comunità Montana ha presentato nel Settembre 2011, di concerto con la Provincia di 

Vercelli, il progetto di “realizzazione di un circuito escursionistico plurigiornaliero tra le 3 

vallate”, a valere sul secondo bando della Misura 313.1 ( all’interno del quale è stato anche 

inserito il progetto di realizzazione della pista ciclabile tratta Scopa-Balmuccia di cui si tratta 

in seguito). 

 

Il progetto “Alpeggio Servito” intende realizzare un itinerario escursionistico capace di 

attrarre turisti in aree altrimenti in via di degrado e con forti difficoltà di sviluppo, al fine di 

offrire agli operatori locali sostegno al reddito attraverso lo sviluppo di un turismo verde eco-

compatibile atto a far conoscere le peculiarità storiche, architettoniche, culturali e 

naturalistico/ambientali dei territori toccati dal progetto.  

La permanenza di più giorni su un territorio caratterizzato prevalentemente da un turismo 

giornaliero vuole essere il punto di arrivo da cui far scaturire uno sviluppo territoriale 

integrato, atto a contrastare l’abbandono delle “terre alte” attraverso un aumento di reddito 

legato all’ospitalità ed alla commercializzazione del prodotto tipico locale.  

L’accoglienza in alpeggio dei fruitori del circuito ha altresì l’obiettivo di creare un sostegno al 

reddito per gli allevatori, capace di motivare, nel corso degli anni, un incremento del numero 

di capi in alpeggio ed un consequenziale ripristino e miglioramento delle condizioni e dello 

stato di manutenzione dei pascoli e dei territori alpeggiati. 

Il progetto è stato ideato nel 2005 dal Prof. Andrea Cavallero (docente della facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Torino) e dal dott. Roberto Veggi (RAF del GAL Terre del Sesia) 

ed ha visto intervenire l’Università di Torino (Facoltà di Agraria) nella redazione di piani di 

pascolo nei territori dei comuni di Sabbia, Boccioleto, Cravagliana e Carcoforo. I piani di 

pascolo sono i punti di partenza per offrire agli allevatori le indicazioni necessarie alla 

corretta gestione e salvaguardia della risorsa pascoliva. 

La linea guida su cui si fonda il progetto è la necessità di valorizzare le aree di media 

montagna attraverso interventi capaci di rendere fruibile ai visitatori un territorio che troppo 

spesso viene dimenticato e lasciato scomparire nell’ombra di quelle aree che, per sviluppo 

economico o per presenza di un’offerta turistica più di “massa”, hanno una maggior capacità 

attrattiva.  

Da queste premesse è nata l’idea di creare un circuito che offrisse la possibilità ai turisti 

trascorrere alcuni giorni immersi nella “Montagna Vera”, supportati da un’offerta ricettiva 

(agriturismi- alpeggi serviti) creata dagli allevatori che realmente abitano e custodiscono 

queste montagne, immersa tra boschi, pascoli e borgate alpine. L’idea è dunque quella di 
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 “servire” ai turisti in prodotto turistico squisitamente alpino: un ambiente montano 

produttivo, alpeggi vivi capaci di accogliere visitatori e allevatori moderni, nel rispetto delle 

tradizioni, che offrono prodotti agroalimentari davvero a “locali” in quanto consumati nella 

stessa zona di produzione.  

Il progetto individua un circuito sulla rete escursionistica esistente lungo il quale sono state 

individuate le strutture ricettive e le aziende agricole potenzialmente coinvolte dal progetto. 

 

Gli elementi principali in base al quale è stato ideato il progetto sono i seguenti: 

 

Alpeggi: sono l’elemento cardine del progetto, attrattiva paesistica in quanto frutto del 

lavoro di generazioni di alpigiani che hanno nei secoli colonizzato le inospitali “terre alte”. 

Strutture in pietra e legno/pietra a seconda del livello altitudinale, ora in parte inutilizzati 

ed in parte ancora ospitanti le aziende agricole che alpicano il territorio interessato nei 

mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.  

Di elevato interesse produttivo ed estetico vanno evidenziati: 

- Alpe Campo ed Alpe Laghetto (Comuni di Sabbia e Cravagliana) 

- Alpe Pianello (Comune di Rimella) 

- Alpe Seccio, Brughere ed Oraccio (Comune di Boccioleto) 

- Alpe Campo, Alpe Pile ed Alpe Faller (Comune di Alagna Valsesia) 

- Alpe Lanciole ed Alpe Vallèe: (Comune di Rima S.Giuseppe) 

- Alpe Busacca, Alpe Passone ed Alpe Giovanchera (Comune di Carcoforo) 

- Alpe Baranca(Comune di Fobello) 

 

Borgate montane: sono la testimonianza dell’antica colonizzazione delle aree montane 

prima dell’accentramento nei fondovalle e nelle pianure adiacenti. Veri e propri gioielli 

culturali ed architettonici, esempio perfetto di architettura tradizionale alpina e Walser. Il 

tracciato escursionistico attraversa borgate di inestimabile pregio e valore storico quali: 

- Borgata di Erbareti (Comune di Sabbia) 

- Borgate di San Gottardo e San Giorgio (Comune di Rimella) finanziata dalla Misura 322 

- Borgate di Palancato e Piaggiogna (Comune di Boccioleto) 

- Frazioni Im Rong, Z’Kantmud, St.Niklos e Z’Utter Hus (Comune di Alagna) 

Il circuito attraversa inoltre i capoluoghi di alcuni dei comuni che hanno ottenuto il 

finanziamento della Regione Piemonte a valere sulla Misura 322: 

- Fobello 

- Rassa 

- Rima 

-  

Strutture turistico-ricettive: i rifugi e gli agriturismi sono i principali punti tappa per gli 

escursionisti che desiderano trascorrere i pernottamenti in quota: sono capillarmente 

presenti sulla quasi totalità del percorso e completano l’offerta delle aziende agricole per 

quanto concerne l’accoglienza. In particolare troviamo: 

- Rifugio Oro delle Balme 

- Rifugio Alpe Seccio 
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 - Capanna Sociale CAI Alagna - Alpe Campo 

- Rifugio Pastore 

- Rifugio Vallè 

- Agriturismo  Brusà 

- Rifugio Massero 

- Rifugio Boffalora 

- Agriturismo  Alpe Baranca 

 

 

Il tracciato escursionistico in progetto prevede l’attraversamento di un ampio territorio, con 

circa 80 km di sentieri, compresi all’interno del Parco Naturale Alta Valsesia, in gran parte 

considerata Area Protetta Rete Natura 2000. L’itinerario del progetto “alpeggi serviti” si 

sviluppa a cavallo delle tre vallate valsesiane e coinvolge 11 Comuni:  

Val Mastallone 

 Sabbia 

 Rimella 

 Fobello 

 Cravagliana 

 Cervatto 

Val Sermenza  

 Rossa 

 Boccioleto 

 Rimasco 

 Rima S.Giuseppe  

 Carcoforo 

Valle Grande  

 Alagna Valsesia 

 

Parte del tracciato si estende all’interno del Parco Naturale Alta Valsesia, in particolare nei 

territori di Alagna, Rima, Carcoforo e Rimella.  

Dal punto di vista altitudinale,  i sentieri si snodano  tra i 650 ed i 2.700 m di quota. 

La totalità del circuito è percorribile a piedi, e risulta essere ben collegato con la rete stradaria 

e di trasporto pubblico (Flexibus). 

Il percorso è strutturato in modo tale da offrire una vasta scelta di itinerari ai turisti, con 

tempi di permanenza/percorrenza che vanno da 2 a 8 giorni. 

 

L’ideatore del progetto, il prof. Cavallero dell’Università degli Studi di Torino (Facoltà di 

Agraria) durante gli incontri ha riportato gli esiti della pubblicazione del progetto sul portale 

dell’Università degli Studi di Torno. E’ stato riscontrato un grande interesse potenziale da parte 

degli escursionisti stranieri per il circuito “Alpeggio Servito”: a seguito della pubblicazione del 

progetto sul sito l’Ateneo ricevette numeroserichieste via mail da parte di turisti (perlopiù 

svedesi) che chiedevano di poter prenotare il soggiorno presso gli alpeggi. 
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 Il progetto “Alpeggio servito” è già stato inserito all’interno del progetto di riqualificazione della 

sentieristica provinciale, nell’ambito del progetto candidato dalla CM Valsesia, per quel che 

riguarda la sistemazione dei tracciati. Il GAL Terre del Sesia, nell’ambito del PSL, ha manifestato 

alla Regione Piemonte la propria volontà di dare seguito al progetto attraverso le misure 

attivate all’interno della propria linea di intervento turistica.   

Come meglio specificato nella fase propositiva il GAL intende promuovere l’iniziativa 

trasversalmente attraverso le seguenti misure: 

- la Misura 311, attraverso la quale verrà data la priorità ai progetti presentati da parte di 

aziende agricole site in aree di pascolo collocate lungo il circuito escursionistico individuato; 

- la Misura 227, attraverso la quale saranno attribuite delle premialità agli interventi di 

valorizzazione dei tratti del circuito o di collegamenti con questo; 

- la Misura 3132b, attraverso la quale verrà incentivata, attraverso l’attribuzione di premialità 

alle strutture localizzate lungo il circuito escursionistico, la creazione di nuovi servizi al 

turista di supporto all’attività escursionistica presso le strutture ricettive già presenti sul 

territorio. Tale azione è finalizzata a completare le occasioni di fruizione del territorio, che si 

potrà così adattare ad un’utenza più varia (vd. Cap. 1.4.3. target di riferimento). 

 

Nella pagina seguente si riporta la carta dell’itinerario valorizzato nell’ambito del progetto 

“Alpeggio Servito”.  

 

Vista la priorità data dal GAL agli interventi finalizzati alla valorizzazione del circuito 

“Alpeggio Servito”, è stato svolto un ulteriore approfondimento relativo alla dotazione 

ricettiva extralberghiera attuale lungo il circuito, negli 11 comuni interessati. 
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 Progetto Pista Ciclabile- CM Valsesia 

La Comunità Montana Valsesia, con il contributo regionale a valere sulla Misura 313 del PSR- 

primo invito, ha iniziato i lavori per: 

- realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra i comuni di Mollia e Balmuccia; 

- la sistemazione di una serie di tracciati  in quota medio/alta per la pratica della 

mountain bike, rivolto a sportivi più esperti. 

La Comunità Montana ha partecipato anche al secondo invito della Misura 313 nell’ambito 

della quale ha inserito interventi volti al rafforzamento delle piste ciclabili. 

IL GAL Terre del Sesia intende favorire interventi di completamente di iniziative virtuose già 

attivate sul territorio. Per questa ragione il GAL prevede di favorire l’attivazione di iniziative che 

completino funzionalmente gli interventi pubblici già realizzati. Nello specifico nella Misura 227 

verranno attribuite delle premialità agli interventi che si integrano con altre iniziative del 

territorio. 

 
Progetti di riqualificazione dei villaggi Alpini  

La Comunità Montana Valsesia conta nel proprio territorio la presenza di quattro borgate 

interessate da interventi di riqualificazione che hanno ottenuto i contributi della Regione 

Piemonte nell’ambito della Misura 322 PSR. Le borgate interessate sono: 

 Fobello (capoluogo) 

 Rassa(capoluogo) 

 Rima(capoluogo) 

 Rimella (Borgata San Gottardo) 

 

Le borgate interessate dal progetto risultano essere tutte comprese dal circuito 

escursionistico “alpeggio servito” di cui si è parlato in precedenza. 

 

L’intervento risulta essere coerente con la strategia di valorizzazione dei piccoli comuni 

montanti non interessati dai grandi flussi turistici legati agli impianti ma piuttosto vocati ad un 

turismo escursionistico più attento all’ambiente e alla tutela dell’esistente. 

La valorizzazione turistica degli itinerari risulta essere coerente con gli obiettivi della misura 

322: l’incremento delle possibilità fruitive del circuito infatti potrà generare importanti ricadute 

in termini di investimenti privati sul patrimonio costruito. 

 

Progetto Supervulcano – Comune di Borgosesia 

Dopo quasi 30 anni di ricerche è stato scoperto in Valsesia un vulcano fossile preistorico 

risalente a 290 mila anni fa: si tratta di un caso unico al mondo in quanto il vulcano è disposto 

orizzontalmente anziché verticalmente ed è quindi interamente percorribile. La scoperta, 

recentissima, ha generato una forte domanda da parte di scienziati e curiosi, interessati al 

fenomeno e alle possibili informazioni che questo potrà fornire in merito alle dinamiche 

eruttive.  
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 Gli iniziatori della fase operativa – turistico/didattica – sono stati i rappresentanti di enti 

locali, istituzioni e associazioni che da subito si sono interessati e stanno sostenendo tutti gli 

interventi, in vista anche dello sviluppo turistico del vasto comprensorio per il quale sono 

state avviate le pratiche per l’ottenimento del riconoscimento di Geoparco dall’Unesco. 

Fanno parte di questo gruppo operativo, collegati da un Protocollo d’intesa denominato 

“Progetto Supervulcano”,  la Società Valsesiana di Cultura, la sezione CAI di Varallo, i Comuni 

di Borgosesia e di Varallo, la Confraternita degli ex-allievi del Liceo Scientifico “G. Ferrari” di 

Borgosesia e la Comunità Montana Valsesia, che ricopre il ruolo di capofila e coordinatore 

delle iniziative. 

 

Ad essi spetta la realizzazione degli obiettivi previsti proprio dal Protocollo d’intesa, e 

precisamente: 

- promuovere la più ampia conoscenza del fenomeno del “Supervulcano” in Valsesia e 

Valsessera presso tutte le fasce del pubblico ed alimentare l’offerta di turismo 

culturale; 

- favorire gli studi sul Supervulcano; 

- organizzare visite ai siti di affioramento per i turisti e per le scuole; 

- realizzare una mostra permanente, da installarsi nel Museo di Paleontologia e 

Archeologia “Carlo Conti” di Borgosesia, con tema la geologia della bassa-media 

Valsesia; 

- predisporre una rete cartellonistica per individuazione e comprensione dei siti; 

- promuovere e sostenere tutte le iniziative utili alla realizzazione di un Geoparco 

riconosciuto dall’Unesco. 
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 1.1.2. AZIONI OPERATORI TURISTICI  

 

CONSORZIO VALSESIA IN 

 

 

Il GAL Terre del Sesia è uno dei pochi territori turistici del Piemonte che vanta al suo 

interno la presenza di un Consorzio di Operatori Turistici  che opera da 24 anni per la 

commercializzazione e la messa in rete dei suoi operatori. 

Il Consorzio VALSESIA IN, socio del GAL  Terre del Sesia,  nasce nel 1987 come Consorzio di 

Imprenditori Turistici della Valsesia, dall’aggregazione spontanea di alcuni operatori turistico 

ricettivi ristorativi valsesiani che, per primi, avvertirono la necessità di “darsi da fare” per 

migliorare e competere più attivamente con una difficile realtà locale. 

Il Consorzio si è dotato di un proprio statuto, nel quale fissa i propri obiettivi e finalità: esso 

svolge infatti numerose attività finalizzate allo sviluppo turistico dei propri soci, quali: 

 progettazione, esecuzione e gestione di un’ampia gamma di servizi gratuiti, o a basso 

costo (es. servizio buste paga centralizzato); 

 attività di formazione culturale, sistematica e permanente, nei confronti dei titolari 

delle imprese consorziate e dei loro collaboratori; 

 servizi formativi ai disoccupati o occupati nell’ottica di realizzare la diffusione della 

cultura professionale in particolare manageriale ed imprenditoriale, al fine di 

incrementare lo sviluppo occupazionale del territorio; 

 acquisizione, realizzazione e messa in opera di impianti e sistemi tecnologici; 

 servizi di assistenza tecnica di consulenza amministrativa, turistica, legale, 

commerciale e di marketing alle imprese del settore turistico e ricettivo del Piemonte; 

 servizi di assistenza finanziaria (servizi bancari e comunque di accesso al credito 

agevolato in via diretta o mediante apposite convenzioni con enti od organismi di 

carattere pubblico o privato); 

 promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni e iniziative di 

promozione del territorio; 

 organizzazione e gestione di attività di Banqueting, Congressi,meeting, fiere; 

 elaborazione di marchi e certificazioni di qualità; 

 gestione di aziende ricettive, ostelli della gioventù, rifugi, circuiti B&B; 

 iniziative di commercializzazione del prodotto turistico (predisposizione di offerte 

promozionali, "pacchetti" turistici, …). 
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 EVOLUZIONE DEL CONSORZIO DI OPERATORI TURISTICI  

DAL 1987 AL 2008 

 
1987 

Il 27 settembre, nasce il Consorzio Promozione Turistica della Valsesia, primo nome di VALSESIAin, sette i Soci 

fondatori. 

1988 

Grazie ad un prezioso accordo di collaborazione con l’Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli, si 

apre il primo ufficio operativo. 

1989 

Il Consorzio aderisce al progetto “Valspro”, una società nata per la gestione di fondi comunitari, per la 

valorizzazione delle risorse turistiche ambientali, economiche e culturali della Valsesia. 

1990 

La realtà consortile arriva a 21 Soci. 

1991 

L’Assemblea dei Soci crea il “Centro Prenotazione Alberghiera”, prima realtà di questo tipo in Piemonte. 

1992 

 Aderisce a VALSESIAin, l’Istituto Alberghiero “G. Pastore”, caso allora unico in Italia. Nello stesso anno, partono 

il progetto “Formazione e aggiornamento professionale” e l’iniziativa “Stage in aziende”. 

1993  

Il Consorzio Imprenditori Turistici della Valsesia gestisce, con la collaborazione dell’Azienda di Promozione 

Turistica, in qualità di capofila, le operazioni “Valsesia 10 Itinerari per scoprire natura e leggende” e “Valsesia 

card, la cultura dell’accoglienza”, progetti finanziati dalla Regione Piemonte, con un costo complessivo, circa Lit. 

540.000.000, la più grossa promozione turistica avvenuta sino ad oggi per la Valsesia. 

1994 

Aderiscono a VALSESIAin alcune tra le più rappresentative strutture ricettive del biellese. Nasce il Consorzio 

Turismo Valbella. 

1995 

Si struttura un accordo di programma, che ottimamente funziona ancora oggi, con l’Associazione Culturale 

“Valsesia Musica”, per la sistemazione ricettiva in occasione del “Concorso Internazionale di Musica”, l’evento 

che più di ogni altro porta in Valsesia ogni anno il maggior numero di presenze (1.800 nel 2010). 

1996 

Viene stampato e distribuito il catalogo “Valsesia istruzioni per l’uso, tutti i colori della Valsesia”, un importante 

supporto operativo per la commercializzazione del prodotto turistico valsesiano. 

1997 

Parte il servizio “Buste paga centralizzato”. 

1998  

Il Consorzio fa parte dei soci fondatori della neo nata A.T.L.-Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 

Locale Turismo Valsesia Vercelli. 

1999 

Vengono organizzati con successo di adesioni, i primi corsi di aggiornamento professionale, sui temi 

dell’accoglienza, delle lingue straniere, e dell’utilizzo dei nuovi strumenti informatici. 

2000 

Nasce il progetto, avallato dalla Direzione Turismo della Regione Piemonte, denominato “Accoglienza 

Garantita”, che diventa anche il nuovo claim consortile. 

2001 

Il Consorzio gestisce l’accoglienza del “Raduno Interregionale degli Anziani”, la più grossa “sistemazione” 

ristorativa mai avvenuta in Valsesia. 

2002 

Il Consorzio gestisce l’accoglienza in occasione del “Campionati Mondiali di Canoa e Kayak” la più grossa 

sistemazione ricettiva mai avvenuta in Valsesia (525 Ospiti per un totale di 2.925 presenze). 
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 2003 

Su committenza della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta della Regione Piemonte, organizzia il 

servizio di degustazione in occasione della “Fiera Internazionale del libro di Torino”. 

2004 

Sempre su committenza della medesima Direzione regionale, organizza il servizio di degustazione in occasione 

delle sfilate di “Milano Moda Donna”. 

2005 

Ulteriore espansione degli Operatori aderenti (da 39 a 59). Fra i nuovi Soci, di particolare rilievo, l’Istituto 

Alberghiero di Stresa. 

2006 

Il 2006 è stato l’anno nel quale è stato registrato un incremento del 27% del numero delle presenze gestite dal 

Booking Center del Consorzio. 

2007 

In occasione dei festeggiamenti dei 20 anni di attività, il Consorzio VALSESIAIN ha portato avanti numerose 

inziative tra le quali: 

Progetto “Promozione Integrata Usa-Texas” :Valsesiain in partenariato con l’Associazione Commercianti della 

Provincia di Vercelli, ha organizzato con il contributo finanziario della Regione Piemonte, una missione 

conoscitiva e commerciale a Houston, per promuovere le eccellenze territoriali e i prodotti enogastronomici 

della provincia di Vercelli. 

Progetto “Alpàa  – La Piazza del Gusto” : Nata nel 1977 con l'intento di valorizzare e promuovere il territorio 

valsesiano con lo straordinario patrimonio di tradizioni, arte e cultura che lo contraddistingue, l'Alpàa si è 

affermata come manifestazione di grande rilievo portando ogni anno a Varallo oltre 100.000 persone.  Il 

successo dell'Alpàa, il cui nome richiama il momento di festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per 

dare vita al mercato dei prodotti della montagna, è determinato dalla sua formula originale che propone, oltre 

alla mostra mercato dislocata per le vie del centro storico cittadino, musica, arte, cultura, tradizioni, 

enogastronomia, sport, folklore.   

2008 

Il  Consorzio ha portato avanti numerose attività con il servizio booking center per la commercializzazione e 

promozione del prodotto turistico dei propri soci. Il booking center ha fatto registrare il maggior numero di 

presenze prenotate degli ultimi anni: i principali avvenimenti svoltisi in Valsesia sono stati gestiti per 

l’accomodation da VALSESIAin Operatori Turistici, quali a titolo d’esempio il Trofeo Nazionale Interbancario di 

Pesca, il Giro Ciclistico della Valsesia, il 2° Firts Game-1° Torneo Città di Varallo, il Convegno scientifico 25 anni 

alla Margherita, il Concorso Internazionale Valsesia Musica. 

L’attività di commercializzazione e promozione del prodotto turistico ha portato il Consorzio a Cannes, al Mip 

Tv,  dove per nome e per conto della Regione Piemonte-Direzione Commercio su un maxi yacht “Sunny Dream”, 

ormeggiato lungo il quai Albert Edouard, presso il Palais des Festivals, ha gestito gli appetizer di cortesia per 

operatori e giornalisti, e momenti di promozione enogastronomica e turistica. 

Analoga attività è stata svolta a ottobre, sempre a Cannes, questa volta in occasione dell’evento denominato Mip 

Com, il più importante Festival del film di animazione. 

A maggio è stata la volta di Houston. La missione è stata un successo di contatti e possibili sviluppi. Contatti 

come quelli avuti con Sky2Italy, tour operator, interessato al pacchetto turistico della neve, o quello avuto con 

un altro tour operator, Woodlake Travel, interessato agli aspetti storico culturali italiani; mentre US 

Foodservice, Mannavini, La Bella Vita, Performance Food Group sono tutti operatori nazionali o regionali del 

catering alimentare interessati sia ai prodotti tradizionali, sia al vino, sia ai prodotti biologici.  

L’interesse manifestato dalla stampa specializzata e degli operatori economici ha indotto il Consorzio a 

prevedere la realizzazione di educational per far conoscere al meglio la realtà valsesiana e vercellese. 

A luglio a Varallo, in occasione della Mostra Mercato Alpàa , il Consorzio ha realizzato il progetto “La Voce 

dell’Accoglienza”: nove giorni di suoni, parole ed emozioni in diretta su PuntoRadio. 
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 LE ATTIVITA’ DEL CONSORZIO NEGLI ULTIMI 2 ANNI 

Attualmente il Consorzio Valsesia In, grazie soprattutto all’utilizzo del sistema Booking 

Center, è in grado di gestire il circuito di ospitalità valsesiano in modo decisamente efficiente a 

fronte di una domanda costantemente in aumento, specialmente in occasione di eventi 

particolari. 

Negli anni 2009 - 2010, nello specifico, il Consorzio si è occupato dell’organizzazione di eventi 

e dell’accoglienza ad essi collegata nell’ambito di manifestazioni di svariato genere: 

 

- Competizioni ed eventi sportivi di livello regionale e nazionale: 27° Trofeo Nazionale 

Interbancario di pesca alla trota, Campionato Italiano Individuale di Pesca con la 

Mosca, Fase Interregionale di pallacanestro, Campionato Italiano di Trial Outdoor, 

Downhill ad Alpe di Mera, Corsi per Allenatore di base di pallacanestro, Triathlon 

Valsesiano, 30° Giro della Valsesia, Prova del Campionato Interregionale di Parapendio, 

1° Trofeo Volley Valsesia, Convegno dei Paracadutisti, 18° Ritiro Invernale di Judo della 

Dojo Equipe Bologna, Prove di Super Gigante categoria ragazzi e allievi ad Alpe di 

Mera, Valsesia River Contest 2009, Valsesian Biker’s Fest 2009; 

- Festival di musica e folklore: Carnevale di Borgosesia, concerto degli Scugnizzi dalla 

Costiera Amalfitana, Città della danza 2009, 4° Raduno Nazionale A.N.FOR, Alpàa; 

- Concorsi musicali: 25° Concorso Internazionale Valsesia Musica sezione Violino,  

sezione Juniores, sezione Pianoforte, corsi, 25° Concorso Internazionale Valsesia 

Musica; 

- Mostre ed esposizioni: Shooting fotografico Piazza Italia, 2° Ronde Città di Varallo; 

- Eventi enogastronomici: Gran Galà dal Saba Gras. 

 

Oltre ad occuparsi di incoming, il Consorzio ha recentemente avviato importanti iniziative 

volte a favorire uno sviluppo turistico integrato sul territorio, ovvero: 

 

- La collaborazione con gli istituti alberghieri “Giulio Pastore” di Varallo e Gattinara e 

“Erminio Maggia” di Stresa, attuata tramite l’organizzazione di stage formativi per i 

ragazzi che si preparano a diventare professionisti del settore turistico; 

- L’apertura e la gestione del Centro Accoglienza e Visite del Sacro Monte e della 

Città di Varallo; il Centro propone al pubblico servizi di accompagnamento e di visita 

guidata, garantiti da personale qualificato e da professionisti del settore, guide 

turistiche e guide escursionistiche ambientali abilitati all’esercizio della professione 

nella Provincia di Vercelli; 

- L’attività formativa rivolta ai titolari ed al personale delle Aziende Consorziate al fine 

di migliorare la qualità dei servizi; 
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 - L’organizzazione della rassegna enogastronomica “Valsesia, alta cucina sapori e 

paesaggi”; 

- La commercializzazione del prodotto turistico mediante l’organizzazione e la 

partecipazione ad educational tour, fiere, borse del turismo, workshop e seminari; 

- La gestione del Servizio Buste Paga Centralizzato per le imprese consorziate;  

- L’avviamento di Gruppo di Acquisti Centralizzato, ovvero un servizio che permette 

di avere da parte del Socio una capacità contrattuale determinata dalla somma del 

potere di acquisto delle singole Aziende. 

 

Il Consorzio Valsesia In ha inoltre dato l’avvio all’iniziativa regionale Piemonte Incoming, 

ovvero un consorzio superiore per la commercializzazione del Piemonte turistico al quale 

appartengono rappresentativi Consorzi di Operatori Turistici della Regione, tra cui VALSESIA 

In Operatori Turistici, in qualità di Socio fondatore. La capacità ricettiva di tale consorzio 

ammonta a circa i 2/3 dei posti letto disponibili in tutta la Regione. 

*** 

 

Il CONSORZIO VALSESIA IN oggi può a largo titolo essere considerata una realtà importante e 

rappresentativa delle imprese turistiche dell’area GAL, dato che trova conferma dalle cifre 

relative ai suoi soci.  

Il Consorzio oggi  conta 90 soci, di cui 70 soci hanno la propria sede all’interno dell’area 

del GAL Terre del Sesia; tra questi sono presenti 44 soci appartenenti alle strutture turistico-

ricettive del territorio del GAL Terre del Sesia, rappresentando quindi circa il 34% delle 

imprese della ricettività presenti sul territorio del GAL. La totalità delle imprese ricettive 

socie è n grado di garantire al Consorzio una disponiblità totale di 1.949 posti letto in Area 

Gal. 

Il Consorzio al suo interno, oltre alla presenza di imprese ricettive e della ristorazione, conta: 

 Istituti di formazione (Consorzio formazione FORMONT, I.P.S.S.A.R., Istituto Terre del 

Nebbiolo) 

 Aziende di produzione agro-alimentari (es. distillerie, …) 

 Associazioni e società sportive e culturali (centro sport fluviali Eddyline, società global 

pesca spa, società girovagarte, A.S.D. Hidronica, Monterosa 2000 S.p.A., Monterosa sky 

shuttle, Slow Food Valsesia 

 Agenzie immobiliari 

 Banche 

 Consorzi turistici (Oasi Zegna, Viva) 

I soci del Consorzio risultano essere equamente diffusi nella bassa e alta valle e nella comunità 

collinare. 
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 Il Consorzio VALSESIA IN attualmente risulta essere  l’unico consorzio di Operatori Turistici, con 

l’ATL (di cui è socio), del territorio del GAL a rispondere ai requisiti fissati dalla L.R. 75/96, il cui 

possesso rappresenta l’elemento di valutazione adottato dalla Regione Piemonte per valutare la 

solidità del Consorzio ai fini dell’assegnazione di contributi pubblici. 

 

Tra le numerose attività portate avanti negli ultimi anni, due in particolare risultano essere 

importanti per la definizione della strategia di marketing turistico del GAL, poiché in linea con 

gli obiettivi e le misure del PSL (commercializzazione e formazione). 

Partnership Booking.com e creazione della REGION VALSESIA MONTEROSA 

Booking.com è un’importante piattaforma di prenotazione on-line dell’offerta ricettiva.  

Il Consorzio VALSESIAin ha concluso un’importante azione di promo commercializzazione 

dell’offerta turistica della Valsesia attivando una partership con Booking.com. L’accordo ha 

previsto la creazione della “region Valsesia Monterosa” (vedi schermata del sito) che 

promuove e rende riconoscibile il territorio Valsesia sulla rete.  

Nonostante l’iniziativa sia stata promossa dal Consorzio Valsesia IN, l’adesione al portale e 

l’iscrizione alla region Valsesia Monterosa è aperta e gratuita per tutte le strutture 

ricettive del territorio, anche se non iscritte al Consorzio. L’iscrizione non ha vincoli 

temporali di permanenza né obblighi di garanzia di disponibilità: il compenso per il servizio 

viene direttamente calcolato da booking.com sulle prenotazioni on-line effettuate attraverso il 

proprio portale (15%).  

L’iniziativa risulta essere in linea con gli obiettivi del GAL in quanto va nella direzione di 

incentivare l’uso di sistemi di commercializzazione on-line e di creazione di un sistema turistico 

di territorio che favorisca lo sviluppo dei comuni meno interessati dai circuiti turistici “di 

massa”. L’iniziativa quindi contribuisce principalmente ad accrescere la visibilità delle micro-

strutture ricettive site presso i comuni altrimenti non immediatamente individuabili e 

riconoscibili sulla rete. 

L’iniziativa portata avanti dal Consorzio risulta essere principalmente di successo e condivisa da 

molteplici soggetti, configurandosi come un valido strumento di commercializzazione aperto a 

tutte le strutture ricettive del territorio GAL. 

Il GAL intende vincolare l’accettazione del contributo da parte delle imprese turistiche 

all’adesione ad una piattaforma di prenotazione on-line, al fine di assicurare una reale ricaduta 

degli interventi anche sul piano commerciale: in tal senso Booking.com rappresenta uno dei 

possibili sistemi di prenotazione on-line ai quali le imprese potranno aderire, con il valore 

aggiunto di poter rientrare all’interno della region Valsesia Monterosa.  
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Progetto di formazione linguistica ed informatica degli operatori turistici  

Il Consorzio di Operatori Turistici Valsesia IN ha già attivato alcune iniziative di formazione 

per operatori turistici creati sulla base delle esigenze manifestate dai propri soci. Le maggiori 

richieste riguardavano corsi di informatica, per l’impiego di strumenti di prenotazione e 

gestione on-line, e corsi di lingua (inglese), per una miglior gestione dei sempre più numerosi 

turisti di provenienza straniera.  L’attivazione dei corsi ha prodotto esiti molto positivi, sia in 

termini di partecipazione che di risultati (es. crescente impiego di strumenti di prenotazione 

on line). 

 

Durante gli incontri di confronto sulle precedenti esperienze e sulle intenzioni future, il 

Consorzio di Operatori Turistici Valsesia IN ha sottolineato: 
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  il successo registrato da parte dei suoi soci per la creazione della region ValsesiaMonterosa 

sul sito di booking.com e il proprio interesse a svolgere attività di commercializzazione per 

conto dei propri soci nell’ambito di eventi e fiere attraverso la partecipazione a workshop ed 

educational; 

  

  che il settore turistico in Valsesia risente fortemente della crisi economica e che un 

sondaggio effettuato internamente tra i suoi soci ha messo in luce la difficoltà di molte 

imprese a poter effettuare degli investimenti se non di ridottissima entità (meno di 50.000 

€); 

 

 che un elemento di forte criticità per il settore turistico in Valsesia è dato dalla presenza di 

realtà perlopiù a conduzione familiare i cui titolari sono ormai di età molto prossima 

alla pensione: nella maggioranza dei casi rilevati dal consorzio i figli non intendono dare 

seguito all’attività familiare. La fragilità e l’anzianità delle imprese, comune a molte località 

alpine del Piemonte, è da ritenersi uno dei principali  fattori di criticità, soprattutto per quel 

che concerne la volontà di investire nella propria azienda in assenza di una reale 

prospettiva di continuazione sul lungo periodo; 

 

 che la Valsesia è una regione storicamente turistica, pertanto sono presenti sul territorio 
numerose strutture alberghiere, un tempo molto rinomate e oggi ormai obsolete, nelle 
quali i lavori per la creazione di nuovi servizi necessitano di essere abbinati ad interventi di 
riqualificazione della struttura. 

 
 Il Consorzio Valsesia IN, alla luce dei risultati positivi delle iniziative di formazione già 

attivate, ha mostrato il proprio interesse affinchè vengano attivati nuovi corsi di informatica 
e di lingua per gli operatori turistici: in molte località montane nelle quali l’età media dei 
gestori delle aziende turistiche risulta essere sempre più elevata, le scarse competenze 
informatiche e linguistiche costituiscono un elemento di grande freno all’introduzione di 
elementi di innovazione (quali ad esempio sistemi di prenotazione on-line, gestione 
dell’utenza straniera,…). 

 
 
Qui di seguito si riporta l’elenco completo ed aggiornato dei soci del consorzio appartenenti 
all’area del GAL con indicazione dei posti letto totali, forniti dal direttore del Consorzio.  



°  
  
  

 43 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 

 



°  
  
  

 44 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 

 



°  
  
  

 45 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 ATL VALSESIA VERCELLI 

 
Attività di promozione -  ATL Valsesia Vercelli 

L’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale “Turismo Valsesia Vercelli” opera dal 

1997 su tutta la Provincia e ha una delle sue sedi a Varallo, di fronte alla sede del GAL. Per 

contribuire allo sviluppo turistico del territorio, Turismo Valsesia Vercelli si muove su due 

fronti: da un lato organizza le attività di informazione, di accoglienza e di assistenza turistica e 

dall’altro promuove le risorse della provincia e rafforza il patrimonio turistico, attraverso la 

creazione e pubblicazione di materiale informativo e divulgativo e l’organizzazione e 

partecipazione di eventi e fiere sul territorio e fuori. 

 

City-Break – ATL Valsesia Vercelli 

Il sistema City Break  è una piattaforma di prenotazione on-line dell’offerta ricettiva 

sviluppato dalla società svedese Visit Technology che è già stato adottato da numerose 

organizzazioni turistiche in tutta Europa, soprattutto in Scandinavia e in Francia (tra gli altri, 

le agenzie turistiche delle città di Stoccolma, Oslo, Lione, Nantes, Torino). In Piemonte, il 

sistema è stato adattato, appunto, da Turismo Torino . Le principali ATL del Piemonte hanno 

aderito a questo servizio mettendolo a disposizione a titolo gratuito per le imprese turistiche 

locali. L’ATL Valsesia ha presentato richiesta di adesione al servizio alla Regione Piemonte 

nell’ambito del secondo invito e attualmente è in attesa di ricevere un riscontro sull’esito della 

domanda. Attualmente il servizio non è attivo. 

La Valsesia è oggi forse l’unico territorio del Piemonte che non usufruisce del servizio City Break: 

se la richiesta alla Regione dovesse avere un esito positivo, l’ATL Valsesia Vercelli potrebbe 

mettere il servizio a disposizione degli operatori turistici locali.  Qualora questa situazione 

dovesse verificarsi prima della pubblicazione da parte del GAL dei bandi rivolti alle imprese del 

settore turistico-ricettivo e della ristorazione (Misura 313 2b e 311), l’adesione al servizio 

potrebbe diventare lo strumento di commercializzazione adottato dal GAL per le imprese 

turistiche del territorio, in linea con le iniziative portate avanti dagli altri GAL.  

Allo stato attuale tuttavia le imprese del GAL Terre del Sesia non possono usufruire del 

servizio gratuito CityBreak . 

Tuttavia gli operatori potranno scegliere di aderire ad uno dei numerosi portali di 

commercializzazione on-line (es. booking.com, alagna.it, venere.com,…) e l’adesione sarà 

considerata una condizione per l’accettazione del contributo da parte delle imprese turistiche 

che beneficeranno dei contributi del GAL. 

Durante gli incontri di confronto sulle precedenti esperienze e sulle intenzioni future, l’ATL 

Valsesia Vercelli ha sottolineato: 
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   l’importanza di valorizzare e qualificare le risorse del territorio senza cercare di produrre 

prodotti e servizi estranei al contesto, che risulterebbero perdenti in partenza vista la forte 

concorrenza dei territori adiacenti; 

 il proprio interesse a favorire la conoscenza del territorio attraverso strumenti informativo - 

divulgativi mirati ad uno specifico target di utenti (turisti escursionisti); 

 che per attirare maggiori turisti in Valle occorre qualificare maggiormente l’offerta 

specialistica di tipo escursionista-naturalistica, al fine di incentivare le affluenze presso i 

comuni meno frequentati perché non presentano impianti sciistici; 

 l’importanza di puntare sul mercato estero, in particolare del nord Europa, attraverso  
strumenti di promozione mirati (es. inserzioni su riviste specialistiche, partecipazione a 
fiere,…); 

 l’importanza di incentivare la creazione di servizi e di strutture atte a rispondere alle 
esigenze di questo tipo di utenza.  

 

 

TOUR OPERATOR 

Alla luce degli obiettivi programmatici di sviluppo turistico che il GAL si è fissato nell’ambito 

del proprio PSL, nell’ambito del presente studio è stata svolta un’analisi sulle azioni portate 

avanti dai Tour Operator sul territorio del GAL Terre del Sesia. 

Dall’analisi è emerso che attualmente non esistono Tour Operator che operano in Area 

GAL. 

Da questo dato si possono rilevare, anche alla luce di quanto emerso dal confronto con gli 

operatori turistici del territorio,  alcune considerazioni generali utili a definire le strategie di 

promozione e commercializzazione future: 

 il mercato turistico nelle terre del Sesia non presenta caratteristiche tali da prestarsi ad 

essere gestito sotto forma di pacchetto turistico, sia dal punto di vista dell’offerta (sono 

ancora molto forti le differenze tra i gestori delle diverse strutture) che della domanda (il 

mercato turistico di prossimità, che generalmente non necessita di pacchetti turistici, incide 

al 74% sugli arrivi in Valsesia); 

 il prodotto turistico “Terre del Sesia” è principalmente rivolto ad un’utenza abituata ad 

organizzare in autonomia la propria vacanza, scegliendo tra i prodotti ed i servizi messi a 

disposizione dal territorio: l’organizzazione di pacchetti “preconfezionati” mal si addice al 

target di utenza al quale si rivolge principalmente il territorio; 

 la presenza di un Consorzio di operatori turistici (Valsesia IN) che ha assolto fino ad ora la 

commercializzazione per conto dei suoi soci può essere considerata una delle ragioni per le 

quali non si siano sviluppati Tour Operator sul territorio del GAL; 

 un contributo del 40% (quota di contributo fissata per la Misura 313 2d) non pare essere  

ragionevolmente sufficiente da solo  come incentivo per investire in questo tipo di attività; 

Alla luce di tali considerazioni non si ritiene di rilevare la presenza delle condizioni sul territorio 

tali da motivare e incentivare l’insediamento di tali figure commerciali e promozionali.  
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 1.2 - ANALISI DELL’OFFERTA TURISTICA  

 

L’analisi dell’offerta turistica attuale del GAL Terre del Sesia è stata svolta a partire da quanto 

emerso dagli incontri con gli operatori turistici e gli enti pubblici che operano sul territorio da 

molti anni. Sulla base delle indicazioni fornite si è dunque proceduti con una verifica dei dati 

forniti e ad un loro ulteriore approfondimento, facendo riferimento a: 

- materiale informativo (siti internet, guide, brochure,…) 

- banche dati istituzionali (portale del turismo, dati ATL,…) 

 

Da questi incontri è emerso chiaramente come il territorio del GAL Valsesia sia caratterizzato 

da una forte vocazione turistico sportiva e naturalistica (turismo escursionistico), in 

particolar modo nell’Alta Valle dove le vette del Monte Rosa richiamano ogni anno 

appassionati di escursionismo ed arrampicata provenienti da tutta Europa: la Comunità 

Montana Valsesia nel 2010  si collocava all’ottavo posto per arrivi e al nono per presenze tra 

le 22 Comunità Montane del territorio regionale (vd. Analisi della domanda).  

Oltre alla bellezza ed alla ricchezza del suo patrimonio naturalistico e del Monte Rosa, che 

costituisce l’elemento di maggior richiamo turistico, il potenziale attrattivo del territorio del 

GAL va ricondotto ad una molteplicità di elementi: il patrimonio culturale, artigianale ed 

architettonico della cultura walser, gli impianti di risalita, il sacro monte di Varallo, la 

produzione vitivinicola dell’area collinare, i formaggi, e la fitta rete di strutture turistico 

ricettive ad essi collegati. 

 

Il confronto con gli operatori turistici locali sul mercato turistico attuale ha permesso di 

individuare quindi nel TURISMO ESCURSIONISTICO il tematismo prevalente, sulla base del 

quali organizzare l’analisi e le strategie di sviluppo e commercializzazione del prodotto 

turistico.  

 Il tema del turismo escursionistico verrà quindi sviluppato nell’ambito di diversi filoni che 

sono: 

a) Iniziative a supporto della fruizione escursionistica sportiva del territorio, finalizzate 

a mettere a disposizione del turista strutture, infrastrutture e attrezzature necessarie a 

praticare attività sportive, ludiche e di intrattenimento in ambiente naturale e all’aria 

aperta. 

 

b) Iniziative complementari alla fruizione escursionistico-sportiva del territorio, 

finalizzati ad offire al turista occasioni di benessere e di relax, per rigenerarsi prima, 

dopo e durante la pratica delle attività di scoperta e di fruizione dell’ambiente naturale. 

 

c) Iniziative per la caratterizzazione della fruizione escursionistico-sportiva del 

territorio, finalizzati ad avvicinare il turista al sistema produttivo tipico del territorio, 
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 *** 
Per fornire un quadro completo ed esaustivo dell’offerta turistica in Valsesia l’analisi è stata 
organizzata in quattro macro-aree che sono: 

 
a. Il patrimonio naturale della Valsesia 

In questa parte si analizzano le componenti naturali della Valsesia . 

 
b. Turismo open-air - estate 

In questa sezione sono illustrate tutte le possibilità fruitive del territorio nel periodo estivo. 

Principale elemento di richiamo turistico della Valsesia risulta essere sicuramente l’offerta 

verde di tipo naturalistico escursionistica, con la fitta rete di sentieri, arrampicate sportive, 

percorsi di MTB e la presenza del Monte Rosa. Notevoli anche le possibilità di fruizione 

sportiva offerte dal Sesia, lungo il quale si praticano numerose attività sportive acquatiche (es. 

rafting, canoa, kayak,…) e la pesca sportiva.  

 

c. .Turismo open-air - inverno 

In questa sezione sono illustrate tutte le possibilità fruitive del territorio nel periodo 

invernale. Nello specifico il prodotto neve ha come centro di maggiore attrazione il Comune di 

Alagna Valsesia, appartenente al vasto comprensorio Monterosa ski; a seguire gli impianti di 

Scopello e Rimasco. Sono inoltre presenti quattro centri per la pratica dello sci nordico 

(presso Riva Valdobbia, Alagna, Scopello e Carcoforo). 

 

d. Turismo della cultura, della gastronomia e dell’artigianato 

In questa sezione viene presentato il ricco patrimonio culturale, enogastronomico ed 

artigianale delle Terre del Sesia: il patrimonio culturale ed architettonico legato alla cultura 

walser, i musei e gli ecomusei, le eccellenze vitivinicole e gastronomiche come il Nebbiolo 

(Gattinara) ed il Porcino, i prodotti agroalimentari ed artigianali di qualità legati alla presenza 

di numerose microimprese agricole ed artigianali. Un approfondimento specifico è stato 

svolto relativamente alla presenza del Sistema sacro monte di Varallo. 
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A. IL PATRIMONIO NATURALE DELLA VALSESIA 

 

A1. IL PARCO NATURALE ALTA VALSESIA 

 

Un’ampia parte del territorio del GAL è occupata dal 

PARCO NATURALE ALTA VALSESA che si caratterizza 

come "Parco alpino più alto d’Europa" per 

eccellenza sviluppandosi fino ai  4.559 m.s.l.m. della 

P.ta Gnifetti nel gruppo del Monte Rosa. Il suo 

territorio comprende le testate delle valli principali in 

cui si articola la Valsesia: la Valgrande, la Val 

Sermenza e la Val Mastallone. Un vasto territorio appartenente al Parco è oggi oggetto di 

tutela specifica poiché inserito all’interno della rete protetta Natura 2000, nello specifico si 

segnala la presenza di due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e di una Zona di Protezione 

Speciale (ZPS), così come definiti dalla scheda Sito Natura 2000 (Direttive 92/43/CEE 

“Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”): 

 

 SIC IT1120006 - VAL 

MASTALLONE, 1.822 ettari. 

Comprende i comuni di 

Rimella e Fobello; nella 

scheda descrittiva regionale 

viene descritto come “Area 

d'alta quota compresa fra i 

limiti superiori del bosco e la 

fascia alpina e subalpina a 

praterie, arbusteti, detriti, 

rupi, circhi glaciali. Zona 

alpina a elevate 

caratteristiche di atlanticità. 

carabidi endemici. Presenza di 

alcune specie erbacee 

endemiche a varia 

distribuzione.” 

 

 ZPS IT1120027 - ALTA 

VALSESIA E VALLI OTRO, 

VOGNA, GRONDA, ARTOGNA E 

SORBA 18.930 ettari. 

Comprende i Comuni di Alagna 

Valsesia, Campertogno, 

Carcoforo, Piode, Rassa, Rima 

San Giuseppe, Rimasco, Riva 
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 Valdobbia; ampliamento del SIC e ZPS Alta Valsesia IT1120028 comprendendo il SIR Valli Otro, 

Vogna, Artogna, Gronda e Sorba IT1120027; nella scheda descrittiva regionale viene descritto 

come “Grosso complesso di valli alpine ben conservate, con assenza di strade, abitati e 

funivie. Paesaggi di alta montagna con morene, rupi, torrenti alpini, circhi glaciali, nevai, 

vallette nivali, brughiere alpine e subalpine, con prevalenza di boschi di conifere rispetto 

a quelli di latifoglie. Un tempo pascolamento e sfalci, sino a 1600 - 1800 m, delle praterie 

del triseteto (insediamenti temporanei sino a queste quote).interesse specifico : Habitat 

prioritario per la presenza costante del Picchio nero (Dryocopus martius) e del 

Francolino di monte (Bonasa bonasia), nidificante. Importante anche per la coturnice 

(Alectoris graeca)e il gallo forcello (Tetrao tetrix). Limiti molto elevati della vegetazione 

fanerogamica: parecchie specie superano i 3200 mt (quota massima del bacino). 

Presenza di parecchie specie endemiche o rare per il Piemonte. Rinaturalizzazione 

incipiente dopo secoli di utilizzo antropico. Si sottolinea la presenza della più 

diversificata componente endemica delle Alpi occidentali per quanto riguarda i carabidi.” 
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 Il circuito escursionistico “Alpeggio servito” risulta essere quasi interamente compreso all’intero 

delle aree Sic e del Parco. Il GAL intende promuovere interventi volti alla salvaguardia del 

patrimonio naturalistico favorendo il recupero di: 

- Itinerari escursionistici: saranno infatti attribuite delle premialità agli interventi di recupero 

di tracciati siti in Aree Protette nell’ambito della Misura 227; 

- I pascoli: uno dei più importanti  significati del progetto “alpegigo servito” è 

rappresentato dal fatto che  mira al recupero dei pascoli, oggi abbandonati, attraverso 

l’introduzione di sistemi tradizionali (uso a pascolo), considerati dagli esperti l’unico sistema in 

grado di garantire i risultati ricercati (recupero delle fioriture). 

 

 

Il Parco Naturale Alta Valsesia è operativo per la valorizzazione, la tutela e la conoscenza del 

suo territorio: qui di seguito si riportano alcune delle attività portate avanti dal Parco nel suo 

territorio: 

 a  Carcoforo, presso un’immobile storico,  è stato insediato il museo naturalistico 

descrittivo dell'ambiente del Parco, all’interno del quale vengono svolte attività didattiche, 

divulgative  e scientifiche; 

 ad Alagna, presso l'Alpe Fum Bitz è stato realizzato un centro visita  dove si può seguire un 

percorso che illustra le caratteristiche degli ungulati presenti nel Parco; questa struttura è 

aperta durante i mesi estivi. In altri periodi dell'anno è possibile prenotare la visita alla 

sede del Parco durante il resto dell'anno. In questo sito è stato realizzato ed inaugurato nel 

corso del 2002 anche un giardino botanico; 

 in occasione della Giornata Europea dei Parchi (2003)è stato inaugurato un piccolo centro 

visita presso il caseificio di Roj a Fobello, dedicato alle attività umane ed in particolare alla 

lavorazione del latte e alle attività pastorali;  

 un area pic- nic ad Alagna. 

 

Pur non essendo il Parco Socio del GAL, dalla fase di concertazione per la redazione del PSL ne è 

derivata la disponibilità a sviluppare successive iniziative comuni con il GAL, ed è stata 

proposta, condivisa e accolta la scelta di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalle 

misure dell’Asse 2 del PSR 2007-2013, finalizzandoli ad interventi di riqualificazione ambientale 

della risorsa forestale nell’ambito del territorio protetto o nelle aree pre-parco. 

In prospettiva a breve termine il GAL potrà efficacemente inserirsi con il Parco nello sviluppo di 

progetti di cooperazione internazionale, segnatamente inseribili nella Programmazione Interreg 

IVI/CH e sul programma comunitario transnazionale Alpine Space nel periodo di 

programmazione 2007-2013, centrati sulla valorizzazione turistica e naturalistica dell’area 

sottesa al Monte Rosa, della protezione ambientale e gestione della medesima e della 

valorizzazione culturale e paesistica con particolare riferimento alla cultura walser. 

 



°  
  
  

 52 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 A.2 IL PARCO NATURALE MONTE FENERA 

Il Parco prende il nome dal monte che si erge, possente e solitario, sopra i rilievi della Bassa 

Valsesia e che, per il suo profilo, è riconoscibile dalla pianura novarese e vercellese: il Fenera. 

Il suo territorio, ottima scelta per una vacanza alternativa, è situato in zona baricentrica 

rispetto alla pianura caratterizzata dalle risaie, all'Alta Valsesia, dove si erge il gruppo del 

Monte Rosa, ai laghi d'Orta e Maggiore. E' quindi un punto di partenza per escursioni correlate 

al territorio circostante dove storia, cultura e tradizioni si sono espresse e influenzate 

reciprocamente nel tempo. All’interno dell’area GAL insiste sui comuni di Borgosesia e 

Valduggia. 

Numerose le iniziative portate avanti dal Parco per la promozione e la conoscenza del proprio 

territorio, in particolar modo la realizzazione di un percorso di visita e di educazione di 

didattica ambientale per non vedenti e altri disabili. 

 

Pur non essendo il Parco socio del GAL, in fase di concertazione per la redazione del PSL è stata 

accolta l’ipotesi di sviluppare successive proposte di visita e di azioni comuni prioritarie proprio 

in questo settore, offendo opportunità di intervento mirate al superamento di barriere fisiche e 

alla proposta di pacchetti formativi e turistici intesi a creare occasioni di visita per persone 

svantaggiate, da integrarsi con altre azioni analoghe. 
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 A1.3 SUPERVULCANO DELLA VALSESIA 

 

Come anticipato in precedenza, un aspetto del paesaggio valsesiano che occorre mettere in 

luce all’interno del presente studio, sebbene si tratti di un elemento del tutto nuovo nel 

panorama dell’offerta turistica del territorio, ma con caratteristiche tali da poter generare in 

futuro importanti ricadute, è la recente scoperta del SUPERVULCANO DELLA VALSESIA. 

 

Le ricerche sviluppate a partire dagli anni ottanta dal Prof. Silvano Sinigoi, docente di 

Petrografia all’Università di Trieste, e dal Prof. James Quick, prorettore della Southern 

Methodist University di Dallas, hanno dimostrato che in Valsesia è esposto il sistema di 

alimentazione di un supervulcano fossile, fino a 25 chilometri di profondità. 

I risultati sono stati divulgati al pubblico il 2 ottobre 2009 dallo stesso prof. Sinigoi, in una 

conferenza al teatro Pro Loco di Borgosesia e la notizia ha fatto subito il giro del mondo, 

rimbalzando, dopo la pubblicazione del primo studio completo sull'argomento sulla rivista 

internazionale "Geology", sulla stampa nazionale, in Internet e trasmessa in televisione.  

Da quel momento è iniziata, sotto la direzione scientifica del Prof. Sinigoi, un'attività 

divulgativa con corsi, conferenze, escursioni e l'allestimento di una mostra permanente.    

Nel 2010 si è dato avvio alle procedure per l'istituzione di un GEOPARCO in Valsesia 

riconosciuto dall'UNESCO: tale lavoro è stato presentato dal Prof. SINIGOI e da rappresentanti 
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 del gruppo "Progetto Supervulcano", in occasione del 3° workshop dei geoparchi italiani in 

Sicilia, dal 16 al 19 maggio 2011. 

 

Il Supervulcano della Valsesia e della Valsessera, nelle Alpi occidentali, si estende su una zona 

che comprende, oltre la Valsesia e la Valsessera, anche parte del Biellese occidentale fino a 

toccare il lago Maggiore. Amministrativamente si trova nelle province di Biella, Vercelli e 

Novara. 

Fanno parte di questo gruppo operativo, collegati da un Protocollo d’intesa denominato 

“Progetto Supervulcano”, la Società Valsesiana di Cultura, la sezione CAI di Varallo, i Comuni 

di Borgosesia e di Varallo, la Confraternita degli ex-allievi del Liceo Scientifico “G. Ferrari” di 

Borgosesia e la Comunità Montana Valsesia, che ricopre il ruolo di capofila e coordinatore 

delle iniziative. Ad essi spetta la realizzazione degli obiettivi previsti proprio dal Protocollo 

d’intesa (vedi attività della Comunità Montana, paragrafo precedente). 

 

Il supervulcano della Valsesia costituisce una risorsa ambientale unica e di grande interesse che 

gli esperti prevedono possa avere grandi sviluppi negli anni futuri, in particolare sotto il profilo 

turistico. 
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B. TURISMO OPEN-AIR – ESTATE 

 

Le caratteristiche geomorfologiche e climatiche della Valsesia hanno fatto delle sue cime una 

meta molto ambita da parte di escursionisti ed amanti della natura, sia nel periodo invernale 

(es. cascate di ghiaccio, passeggiate con le racchette da neve, …) che nel periodo estivo 

(alpinismo, arrampicata, escursionismo, mountain bike ,trial, kayak, canoa, rafting,…). 

Numerosi quindi i turisti “del verde”, in gran parte stranieri, che frequentano queste valli, 

attirati dalla bellezza e varietà dei paesaggi naturali e dalla possibilità di soggiornarvi, 

perlopiù in gruppo, per periodi di permanenza medio-lunghi, e di godere della ricca offerta in 

termini di strutture ricettive, fino alla vetta della Capanna Margherita (4.554 m)  il rifugio più 

alto d’Europa. 

 

 

L’unicità del patrimonio naturale della Valsesia lo rende particolarmente vocato al 

turismo escursionistico, sebbene le sue potenzialità oggi siano ancora scarsamente 

valorizzate a favore di un turismo invernale forte legato ai grandi comprensori sciistici. 

Per incrementare la competitività delle Terre del Sesia occorre quindi puntare a 

rafforzare il territorio, sia dal punto di vista dell’offerta che degli strumenti di 

commercializzazione, attorno a questo tema. 
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L’offerta attuale del “turismo open-air in estate”, illustrata qui di seguito, si riferisce ad una 

ricchissima varietà di attività sportive praticabili nel periodo estivo, più o meno complesse, 

adatte ad utenze più o meno esperte, il cui tratto comune è rappresentato dalla presenza di 

ambienti naturali incontaminati, ricchi di specie faunistiche e floreali e minerali, e dalla 

possibilità di fruire di praticare queste attività all’interno di tali scenari.  

 

 

Qui di seguito si analizzano più nel dettaglio le discipline sportive praticabili nell’area del GAL, 

con indicazioni relative agli itinerari, ai servizi e agli organismi ed enti sportivi presenti.  

 

B1) ALPINISMO ED ARRAMPICATA SPORTIVA 

 

Le montagne della Valsesia, prima tra tutte il Monterosa con le sue 21 vette, sono una delle 

mete più ambite da parte degli alpinisti di tutta Europa, per la ricca varietà di pareti, con 

difficoltà anche molto elevate. 

 

L'alpinismo e l'arrampicata sportiva sono due discipline strettamente legate alla montagna, 

ma presentano alcune differenze fondamentali, ovvero: 

 nell'alpinismo lo scopo dell’attività è il raggiungimento della vetta di una montagna, mentre 

nell'arrampicata l’obiettivo principale è il superamento di una parete (naturale o 

artificiale) o di una parte di essa, dove la difficoltà di ascesa è generalmente maggiore; 

 le difficoltà incontrate nell'alpinismo sono prevalentemente legate all'ambiente naturale 

(l’altitudine, il ghiaccio, le variazioni meteorologiche,la lontananza da luoghi abitati) 

mentre nell'arrampicata sportiva prevalgono le difficoltà tecniche (le  pareti strapiombanti, 

la scarsità di appigli ed appoggi). 

 l'alpinismo, oltre ad una adeguata preparazione fisica, richiede una particolare conoscenza 

dell'ambiente di montagna, mentre l'arrampicata sportiva necessita di un notevole 

allenamento fisico e tecnico specifico.  
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Si ritiene utile specificare che l’alpinismo e l’arrampicata sportiva sono caratterizzati da 

un’offerta e da una domanda ben distinti rispetto all’escursionismo: quest’ultimo infatti è rivolto 

ad un target molto più ampio di utenti non necessariamente preparati a livello tecnico e fisico e 

che si appoggiano ad itinerari escursionistici segnalati e di facile percorrenza, mentre i primi 

sono praticati da un utenza molto settoriale, costituita da utenti esperti, che ricercano la 

difficoltà tecnica e le condizioni più estreme (la stessa distinzione vale, nel periodo invernale, tra 

le arrampicate su cascate di ghiaccio e le ciaspolate). A tal riguardo si rimanda al capitolo sui 

target di riferimento. 
 

 

Alagna Valsesia è considerata un centro storico dell'alpinismo da fine Ottocento e vanta 

infatti il Corpo Guide più antico d'Italia (dopo quello di Courmayeur) fondato nel 1872 con il 

patrocinio del CAI di Varallo con 24 membri; le guide alpine e maestri di alpinismo UIAGM 

del Corpo Guide di Alagna sono oggi 40.  Le principali vette dei monti intorno ad Alagna 

portano i nomi degli alpinisti locali che le raggiunsero per primi: Pietro Giordani, medico di 

Alagna, che con un gruppo di compaesani raggiunse la cima oggi a lui intitolata (m.4046) il 23 

luglio 1801, don Giovanni Gnifetti, che salì tra l'8 e il 9 agosto 1842 sulla punta omonima 

(m.4554), Antonio Grober, primo a salire il 3 settembre 1874 la Grober (m. 3497), Joseph 

Zumstein, ispettore forestale della Valsesia che nel 1819, conquistò la terza cima del gruppo a 

4563 m.  
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 Il Monte Rosa, protagonista della tradizione alpinistica di Alagna, ogni anno attira migliaia di 

alpinisti italiani, francesi, tedeschi e svizzeri  che raggiungono la Valesia per affrontare la 

salita alla CAPANNA MARGHERITA, il rifugio più alto d’Europa, e le “creste del Rosa”. Per i 

principianti vi è la possibilità di affrontare i vari percorsi con l’aiuto delle guide, oppure di 

partecipare ai corsi di “Alpinismo sul Monte Rosa” della durata di quattro giorni. 

Qui di seguito si riportano alcune delle principali mete di alpinismo della Valsesia: 

 

PERCORSI DI ALPINISMO IN VALSESIA 

PERCORSO 
PUNTO DI 

PARTENZA 
DISLIVELLO 

TEMPO DI 

PERCORRENZA 
DIFFICOLTÀ 

MATERIALE 

NECESSARIO 

PERIODO 

CONSIGLIATO 

Piramide 

Vincent 

m 4.215 

Punta 

Indren, m 

3275 

m 945 5 ore e mezza PD, S3; BSA 

corda, 

piccozza, 

imbragatura 

e ramponi 

20 giugno - 

10 settembre 

Punta 

Gnifetti 

 m 4.552 

Punta 

Indren, m 

3275 

m 1.292 

5 ore e mezza 

dal Rifugio 

Gnifetti 

PD+, S3; BSA 

corda, 

piccozza, 

imbragatura 

e ramponi 

20 giugno - 

10 settembre 

Punta 

Parrot 

m 4.436 

punta 

Indren, m 

3275 

m 1.176 

5 ore e mezza 

dal Rifugio 

Gnifetti 

PD+, S3; BSA 

corda, 

piccozza, 

imbragatura 

e ramponi 

20 giugno - 

10 settembre 

Punta 

Dufour 

m 4.633 

punta 

Indren, m 

3275 

m 1.373 

5 ore e mezza 

dal Rifugio 

Gnifetti 

AD/AD+; S3; 

BSA 

corda, 

piccozza, 

imbragatura 

e ramponi 

20 giugno - 

10 settembre 

Tagliaferro 

m 2.964 

Rima, m 

1.411 
m 1.553 Non definito EE S3; BSA) 

corda, 

piccozza, 

imbragatura 

e ramponi 

20 giugno - 

10 settembre 

FONTE: ATL Vercelli 

 

Le pareti di arrampicata in Valsesia soddisfano le esigenze di tutti gli appassionati del “free 

climbing” grazie alle diverse soluzioni nelle quali si presentano, come  placche  supertecniche,  

muri verticali, tetti di forza, fessure e alcune vie di strapiombo e con gradi di difficoltà che si 

aggirano tra il 4a e l’8a.  La conformazione rocciosa delle falesie dell’alta Valsesia è 

prevalentemente gneiss granitoide;  mentre al Monte Fenera si trova calcare a tacche; porfido 

rosso nelle zone limitrofe a Gattinara e a Serravalle;  gneiss molto lavorato a tacche e reglette 

delle falesie di Quarona. La maggior parte degli itinerari sono tutti attrezzati in ottica sportiva, 

altri ancora sono in fase di richiodatura . 

 

La Valsesia vanta più di 400 vie, in prevalenza palestre da monotiri anche se non mancano 

vie di più tiri in un ambiente straordinario e suggestivo, come la via al Castello (Rimasco), 

Profumo di donna (Mollia) e la parete Calva (Rassa). 

Di seguito vengono segnalate alcune delle più interessanti località presenti in Valsesia. 
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 VIE PER L’ARRAMPICATA 

F
A

L
E

S
IE

 

VIA CARATTERISTICHE 

Pietra Groana 

(Serravalle 

Sesia) 

Vie adatte per i principianti con gradi che vanno tra il III° e il V° UIAA. La roccia è di 

porfido molto ruvido e l’arrampicata è su placca verticale. Locazione ideale per la 

stagione invernale in quanto si trova a 699m ed è esposta a sud. Possibilità di scendere 

tramite sentiero. Avvicinamento: seguire il sentiero n° 706 da Guazza (Fraz. Piane), 30’ 

di cammino. 

 

Il Laghetto 

(Quarona): 

Palestra di roccia di gneiss lavorato e vario che offre un’arrampicata su placche, 

strapiombi, fessure, diedri, muri verticali e strapiombi. E’ composta da 2 settori, nel 

primo prevale un’arrampicata tecnica sulle dita, mentre nel secondo vie più atletiche 

su lame. Si contano circa 20 vie con difficoltà dal 3+ al 7b. Indicato nei periodi 

primaverili ed estivi. Avvicinamento: nella strettoia in direzione Varallo svoltare a 

destra in via IV Novembre  sulla destra e percorrere per 500 metri la strada sterrata. 

Parcheggiata la macchina imboccare il sentiero segnalato da bollini blu; 5 minuti di 

cammino. 

 

Falesia Ronco 

 (Fervento): 

Parete di roccia gneiss con più di 100 tiri dal 4 al 7b, è il centro più grosso della valle, 

suddiviso in sette settori: Bocciati vie corte in placca e tetti 

atletici; Spigolo secco ottima roccia con tetti, diedri, placche verticali e abbattute da 

sinistra a destra; Sorellina  raggiungibile attraverso una mini via ferrata, arrampicata 

su placche tecnica a raglette; Asilo arrampicata varia (placche, diedri, tetti) su ottima 

roccia cristallina, adatta ai principianti; Peones vie impegnative medio difficili, quasi 

sempre all’ombra; Claudio Soldatinigrossa placca abbattuta non molto alta, 

arrampicata in aderenza. Esposta a sud, 830m di altitudine, è possibile arrampicare 

tutto l’anno ammesso che non ci siano abbondanti nevicate. Avvicinamento: pochi 

minuti di cammino tramite un comodo sentiero che parte da Fervento. 

 

Parete Sud 

delle Boracche 

(Mollia): 

Esposta a sud, quindi praticabile anche d’inverno. Vie aperte: Baracche e Burattini (6b 

obb.); Vento del Nord (6°+ obb.); Tiro Mancino (6b+); Ratabuloira (6b obb.). Granito 

molto bello con fessure alternate a placche compatte che permettono un’arrampicata 

varia. Discese in doppia lungo la via. Avvicinamento: 30’ di cammino dall’auto, dalla 

Fraz. Rusa imboccare il sentiero per l’alpe Baracche. 

Fun D’Scotte 

(Alagna): 

A 1250m  offre tiri di diversi gradi di difficoltà da IV a VIIb+. La parete di gneiss grigio, 

interrotta nella parte alta da cenge erbose, offre diversi tipi di arrampicata: dalle 

placche tecniche agli strapiombi atletici. Esposta ad ovest non è praticabile durante 

l’inverno. Avvicinamento: da Alagna dirigersi verso il piazzale Wold e proseguire a 

piedi in direzione della cascata dell’Acqua Bianca; si trova di fronte alla cava di talco 

bianco. 

 

Sant’Antonio 

(Alagna): 

Enorme masso di roccia gneiss compatta, offre 5 vie molto strapiombanti e placche 

tecniche; una di esse presenta una grossa lama atletica. Il grado varia da 6b a 7b/c. A 

1385 m, il masso si trova in un posto piuttosto nascosto, è consigliabile il periodo 

estivo, durante le ore più calde del giorno. Avvicinamento: da Alagna dirigersi verso il 

piazzale Wold e proseguire a piedi in direzione della cascata dell’Acqua Bianca; si trova 

a sinistra in prossimità del ponte. 
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V
IE

 L
U

N
G

H
E

 

Torre delle 

Giavine 

(Boccioleto): 

Affascinante monolito a 930m praticabile da aprile a novembre, offre 5 vie, ognuna di 

circa 90 m di lunghezza. Via Esposito (6b+ o 6a (A0)) via aerea con passaggi violenti e 

di forza, è l’itinerario più lungo che si snoda su belle fessure verticali molto 

spettacolari, per superare il tetto centrale è necessaria buona esperienza nei passaggi 

in artificiale. Fanno anch’esse parte del versante nord-ovest Parete Nord e Spigolo Nord 

Est,  entrambe con lunghezza di 70m e di grado A1, A2. Nella parete est si trova 

invece Sumo (6c ) itinerario molto tecnico prevalentemente su placca; Re Bonfanti  

(6b+) via non troppo impegnativa con passaggi divertenti su reglette e Via Normale ( 

5+) salita alla portata di tutti con traversi suggestivi specialmente  quello della 

“foglia”. Francione Eguala (6 a,  A1) presenta un andamento lievemente obliquo da 

destra verso sinistra ed è posizionata sul versante sud-ovest. Avvicinamento: dalla 

Fraz. Ronchi di Boccioleto imboccare il sentiero segnalato dal cartello in legno, 40’ di 

cammino. 

 

Bella 

Bellissima 

(Mollia Fraz. 

Boccorio): 

Via  formata da 9 tiri con una lunghezza totale di 270 m. Parete di composizione 

rocciosa granitica, offre una bellissima arrampicata su placca. Itinerario piuttosto 

discontinuo, interrotto da 3 terrazzi, ma molto divertente con una bellissima vista sulla 

valle. Grado di difficoltà obbligatorio 6 a+. Discesa in doppia lungo la via. 

Avvicinamento: salendo in direzione Alagna, imboccare la strada sulla destra che si 

trova tra le due gallerie. Dalla macchina 10’ di cammino. 

 

Parete di 

Cimalegna 

(Alagna): 

Sono presenti 4 vie, tutte di lunghezza intorno ai 220m:  Pilastro Willy (9 tiri, 6 a+ 

obb.), Edelweiss Forever (7 tiri, 6b+ obb.), Olvidando el Frio (4 tiri, 6 a+ obb.), Falcon 

Stress (6 tiri, 6b obb.), per tutte la discesa è in doppia lungo la via. Composizione della 

roccia granitica; arrampicata su placche compatte ricche di appigli alternati da fessure 

e diedri. Praticabile da maggio ad ottobre e nei periodi più caldi: la parete si trova 

intorno ai 2396m. Avvicinamento: Pilastro Willy e Edelweiss Forever: 35’ di cammino 

dalla funivia di Pianalunga lungo il sentiero in direzione Col d’Olen; Olvidando el Frio e 

Falcon Stress:  5’ di cammino da Bocchetta delle Pisse. 

 

F
E

R
R

A
T

E
 Ferrata di 

Cimalegna 

(Bocchetta 

delle Pisse, 

2396m): 

Percorso adatto per i più piccoli e per  i principianti ai piedi del Monte Rosa. Via di 

mezzo tra escursionismo ed alpinismo, consiste in un sentiero attrezzato con alcuni 

tratti di pareti lisce dove bisogna arrampicare. Da segnalare la presenza di un ponte 

Tibetano di 30 m. Sviluppo (ca. 800m) lungo la cresta da Bocchetta delle Pisse 

all’altipiano Cimalegna con un  dislivello di ca. 300m. Difficoltà: impegnativa per il  

percorso rosso; media per il percorso blu. Periodo consigliato da maggio ad ottobre. 

Avvicinamento: da Alagna telecabina per Pianalunga e seggiovia fino a Bocchetta delle 

Pisse. 

 

FONTE: ATL Valsesia Vercelli 
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 B2. ESCURSIONISMO 

 

L’escursionismo in Valsesia rappresenta la principale vocazione turistica dell’area grazia alla 

presenza di una ricca rete di itinerari inseriti in un contesto naturale di pregio e alla 

possibilità di affiancare la pratica sportiva ad occasioni di conoscenza del territorio e dei suoi 

prodotti culturali, gastronomici ed artigianali.  

Numerosi gli itinerari escursionistici presenti in Valsesia, in parte appartenenti al circuito 

della GTA, in gran parte non ancora segnalati e valorizzati.  Si richiamano, in tal senso, le 

iniziative portate avanti dalla CM Valsesia nell’ambito della misura 313 del PSR, per la 

valorizzazione di un itinerario escursionistico in alta quota, inserito all’interno del più ampio 

progetto di “Alpeggio Servito” (illustrato in precedenza). 

 
ITINERARI ESCURSIONISTICI 

ITINERARIO DISLIVELLO TEMPO DI PERCORRENZA 

1° Itinerario Alpe Pile – Rifugio Pastore 1271-2230 m 1 ora 

2° Itinerario Rifugio Crespi Calderini – Valle di Bors 1575-1829 m 1 ora 

3° Itinerario Alpe Faller – Testa Nera – Colle del 

Turlo 
1497 – 2738 3 ore 

4° Itinerario Val d’Otro 1200 – 1664 1 ora 

5° Itinerario: Alpe Seiwji – Bocchetta Delle Pisse 1380 - 2396 2 ore 

6° Itinerario: Alpe Campo 1254 - 1923 2 ore 

7° Itinerario: Alpe Larecchio 1354 - 1895 2 ore 

8° Itinerario: Argnaccia 827 - 1183 45 minuti 

Alpe Seiwji – Passo Foric – Otro 1200 - 2432 2.30 ore 

Colle del Turlo 1200 - 2738 3 ore 
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 Valle Vogna – Vallone Del Maccagno 1381 - 2188 3.30 ore 

Alagna – Bocchetta Della Moanda – Rima San 

Giuseppe 
1254 – 2422 6 ore 

Carcoforo – Rifugio Massero – Colle Della Bottigia 1304 – 2607 4 ore 

ITINERARI ESCURSIONISTICI NEL PARCO NATURALE DELL’ALTA VALSESIA 

ITINERARIO DISLIVELLO TEMPO DIFFICOLTÀ 

SENTIERO 1: Alpe Res - Alpe Roncaccio (G.T.A. 

Fobello - Rimella) 
211 - 334 mt 

1 ora e 30 minuti -2 

ore e 30 minuti 
agevole 

SENTIERO 2: Cervatto - Torno - Roj (Fobello) in piano 1 ora circa elementare 

SENTIERO 3: Sentiero  Glaciologico (Alagna)  570 mt.- 2 ore agevole 

SENTIERO 4: Colle della Bottigia (Carcoforo) 1.303 mt 4 ore e 30 minuti impegnativo 

SENTIERO 5 Anello degli Alpeggi (Rima) 764 mt 4 ore circa agevole 

SENTIERO 6: Percorso Geologico Pedologico di 

Cimalegna (Alagna) 
140 mt 1 ora e mezza circa agevole 

FONTE: Comunità Montana Valsesia 

 
 

Tra i servizi sportivi a disposizione degli escursionisti si segnala la presenza di 8 maneggi:   

 
MANEGGI 

COMUNE DATI 

Civiasco Azienda Agricola La Colma – Loc. Ortaiolo 

Guardabosone Sun Valley Ranch – Loc. La Burla 

Postua Caporali F. – Via Molino 

Quarona Apple Tree Ranch – Loc. Valmaggiore, Pra di Giari 

Roasio Azienda Agricola La Chiocciola – Via per Cascina Ernia 

Scopello River Ranch - Regione Giare 

Scopello Centro Ippico Monbarone" - Regione Fonderia 

Varallo Maneggio La Rocca – Loc. Roccapietra, Gamberaro 

FONTE. ATL Valsesia Vercelli 

 

 

Per quanto riguarda il territorio della Comunità delle Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino 

si segnala la presenza di un’intricata rete di sentieri. Sono percorribili a piedi, in bicicletta o a 

cavallo, gli appassionati del torrentismo escursionistico possono risalire il Rio Chezza, nella 

zona del rifugio e della cappella Monchèzzola. Adatta a tutti e percorribile anche a piedi è la 

pista ciclabile delle Baragge di 14 Km, all’interno dell’omonimo parco naturale.  

Della stessa lunghezza è il Percorso delle Rive Rosse di Roasio, tracciato ogni anno tra marzo e 

maggio, in occasione della gara podistica e percorribile anche in bicicletta. Notevole anche il 

Percorso Ecologico Interlaquale, che circonda la diga Ravasanella, confortato da tre 

bellissime aree attrezzate per i pic nic. 

Alcune delle tappe toccate dai percorsi citati coincidono con quelle del vasto circuito del 

Sencoll: inaugurato nel 2005, si snoda per 31 chilometri. I sentieri sono stati risistemati e 

dotati di paline segnaletiche e di bacheche illustrative riguardanti le località. Lì dov’era 
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 necessario, sono stati cinti da staccionate o muniti di ponticelli protettivi, mentre casette 

rifugio, tavoli e panchine di legno fanno più comode e gradevoli le soste. 

 
B3. MOUNTAIN BIKE 

 

La pratica della Mountain Bike in Valsesia ha subito negli ultimi anni un importante sviluppo, 

coinvolgendo anche numerosi Enti Locali: la Comunità Montana infatti, nell’ambito dell’ultimo 

bando della Misura 313, ha presentato un progetto che prevedeva la riqualificazione di alcuni 

tratti di sentieri in alta quota da percorrere in mountain bike. 

Il settore è in forte crescita grazie all’adeguamento degli impianti di Alagna Valsesia per il 

trasporto delle biciclette in quota durante il periodo estivo. 

 

 
 

 

In particolare si segnala l’importanza che sta assumendo il Comune di Scopello quale centro 

per la pratica della Mountain Bike: L’Associazione Valsesia Sport é nata con lo scopo di 

promuovere e diffondere in Valsesia la pratica della mountain bike nelle sue diverse discipline 

e organizza numerose attività volte a promuovere la fruizione in bicicletta dei paesaggi della 

Valsesia. L’associazione offre numerosi servizi quali: 

- un nuovo campo scuola 

- maestri specializzati nella pratica della Mountain Bike 

- organizzazione di escursioni in valsesia e di pacchetti turistici 

- organizzazione di eventi sportivi per la promozione del territorio e di questa disciplina. 
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 PERCORSI PER MOUNTAIN BIKE E TRIAL 

PERCORSO LUNGHEZZA E DISLIVELLO 

Pista di fondo Alagna - Riva Valdobbia Lunghezza: 5 km 

Percorso Mollia, Campertogno, Piode, Scopello Lunghezza: 9 km – Dislivello: 220 m 

Percorso Rima San Giuseppe – Alpe Nonaj Lunghezza: 17 km - Dislivello: 360 m 

Giro di Mera Lunghezza: 7 km 

FONTE. ATL Valsesia Vercelli 

 

All’interno del Parco Naturale dell’Alta Valsesia sono stati tracciati tre percorsi nell’ambito del 

progetto “Mountain Fitness”. L’iniziativa intende promuovere la montagna come palestra per 

la pratica di sport con benefici maggiori per cuore, polmoni, muscoli e mente grazie 

all’ambiente incontaminato. Le indicazioni lungo i percorsi ed il materiale informativo 

permettono inoltre di controllare il proprio stato di salute grazie al monitoraggio del 

tracciato, che correlato alla prestazione di un atleta permette di valutare lo stato di forma e di 

verificare la quantità di calorie bruciate. Il Parco Naturale Alta Valsesia ha aderito al progetto 

“Mountain Fitness”, occupandosi del monitoraggio dei seguenti percorsi: 

 

 Da Alagna Valsesia: Alpe Fum Bitz (1603 m) - Rifugio Barba Ferrero (2230 m) e Alagna 

(1191 m), Frazione Resiga – Valle d'Otro - Scarpia (1726 m); 

 Da Fobello: Cervatto (990 m) – Torno (1067 m) – Roj (Fobello 1022 m); 

 Da Rima: Rima (1411 m) – Rifugio Vallé (2175 m) - Anello degli Alpeggi. 

 
 

  



°  
  
  

 65 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 B4. SPORT FLUVIALI 

 

Le acque del Sesia sono conosciute 

per la possibilità di praticare 

numerose discipline sportive 

chiamate comunemente “Sport 

fluviali”, grazie alla particolare 

conformazione del letto e del 

percorso. Nel 2002, Anno 

Internazionale delle Montagna, lo 

stesso torrente Sesia è stato il campo 

di gara dei Campionati Mondiali di 

canoa e kayak.  La pratica delle 

attività fluviali è consigliata agli 

esperti, ma in Valsesia sono dislocate 

cinque scuole (a Campertogno, 

Scopa, Varallo) che permettono 

l’avvicinamento a queste discipline 

anche per i principianti. Tali sport 

sono nello specifico:  

 

Canoa; 

Kayak: prevalentemente da 

Campertogno a Varallo; il periodo 

migliore è quello della tarda 

primavera, fra maggio e giugno; 

Rafting: il periodo ideale va da aprile a 

settembre, anche in periodi di pioggia; 

Canyoning (alpinismo nei tratti più 

ripidi del fiume);  

Hydrospeed (discesa sull’hydro-bob);  

Tubing (discesa su ciambelle 

gonfiabili). 
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B5. PESCA SPORTIVA 

 

Il territorio del GAL è interamente 

attraversato dal Fiume Sesia e dai 

suoi numerosi torrenti e laghi, 

che vanta una tradizione molto 

antica legata alla pesca sportiva.  

Il Sesia nasce dai ghiacciai del 

versante sud-orientale del Monte 

Rosa, a circa 3200 metri di 

altitudine;dalle sorgenti a Varallo 

percorre una cinquantina di 

chilometri a regime torrentizio 

alternando raschi, cascate, lame e 

profonde buche. La qualità 

biologica delle acque (Indice 

Biotico Esteso) è certificata di 

prima o seconda classe (su 

cinque), quindi come buona o 

accettabile in tutto il tratto della 

riserva (Alagna-Quarona). 

Purtroppo la situazione non è 

altrettanto positiva per quanto 

riguarda la portata del fiume (e di 

non pochi torrenti) che in alcuni 

tratti subisce brusche riduzioni, 

con conseguenze anche 

drammatiche per l’ecosistema, a causa di derivazioni idriche.  Il versante occidentale dell’Alta 

Valsesia è inoltre costellato da numerosi e splendidi laghi alpini di origine glaciale situati tra i 

2.000 e i 3.000 metri di altitudine.  

La pesca sportiva in Valsesia ha una tradizione molto antica: le acque del Sesia 

tradizionalmente ospitavano numerose specie  ittiche, di pregiata qualità e grossa taglia, tra le 

quali il temolo (detti “i pinna blu”) , la trota fario e la trota marmorata. L’intero tratto da 

Alagna a Quarona è classificato come Zona a Salmonidi: le specie dominanti sono la trota 

marmorata e la trota fario. Consistente la presenza della trota iridea, sporadica quella del 

salmerino di fonte. Il temolo, escusivamente di ceppo padano, è diffuso nel tratto compreso 

tra Campertogno e Varallo. Questo pesce è soggetto da anni a un’attenta politica di tutela e 

ripopolamento da parte della Società Valsesiana Pesca Sportiva. 

Oggi molte di queste specie sono in estinzione minacciate da alluvioni, sconsiderati interventi 

in alveo, deviazioni, appropriazioni indiscriminate di alvei e di anse e la minaccia dei 

cormorani: condizioni indispensabili per la loro sopravvivenza sono un rigido sistema di 

controllo della pesca e da interventi di ripopolamento mirati.  



°  
  
  

 67 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

  

L’ASD -Associazione Sportivo Dilettantistica Società Valesiana Pescatori Sportivi  che opera  in 

Valsesia dal 1946 attualmente ha in concessione dalla Provincia di Vercelli circa 300 

chilometri di acque (Sesia, affluenti e subaffluenti) e 17 laghi alpini. Acque ricche di trote, 

temoli e salmerini. La Società è impegnata da anni nella riproduzione di pesci autoctoni, in 

particolare delle specie a rischio di estinzione (la trota marmorata e il temolo di ceppo 

padano), nella tutela dell’ambiente e nella promozione del turismo.  

 

La pesca sportiva rappresenta quindi un elemento di forte richiamo turistico in valle, in gran 

parte di provenienza estera. I  dati forniti dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi ASD, 

desunti  dai tesseramenti stagionali ed annuali degli iscritti, dimostrano che il totale delle 

presenze giornaliere, nella stagione, compresi i familiari, raggiunge generalmente le 15.000 

unità. 

 

Il GAL intende favorire lo sviluppo della pesca sportiva quale alternativa alle passeggiate a piedi 

ed in MTB. In tal senso la creazione di servizi per la pratica della pesca sportiva (es. noleggio 

attrezzature, realizzazione di laghetti di pesca sportiva,…) rientra tra le iniziative promosse 

nell’ambito della Misura rivolta alla qualificazione del servizio turistico ricettivo (misura 313 2b 

e 311). 
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 B6.  SPORT IN ARIA 

 

 
In Valsesia esistono tre punti di decollo per parapendio, disciplina ampiamente praticata 

nella zona.   

 

- La Bocchetta delle Pisse ad Alagna; 

- La Cima Camparient a Scopello; 

- Il Monte Tovo a cavallo tra la Valsesia e le Alpi Biellesi. 

 

Sono presenti in Valsesia alcuni operatori privati (maestri ed accompagnatori di volo) che 

permettono di effettuare voli biposto turistici. 
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 C. TURISMO OPEN AIR- inverno 

La Valsesia offre numerose opportunità per la pratica di attività sportive all’aria aperta nel 

periodo invernale.  La presenza di stazioni sciistiche costituisce un importante elemento di 

richiamo turistico in Valsesia, così come in tutte le località sciistiche del Piemonte e 

l’incidenza della presenza delle piste sul turismo non necessita di essere ulteriormente 

motivata in questa sede. 

Qui di seguito vengono presentati i principali elementi di richiamo turistico legati al prodotto 

neve poiché questi rientrano a pieno titolo all’interno dell’offerta turistica valsesiana, sebbene la 

strategia di sviluppo turistico che il GAL ha presentato nel PSL intenda favorire principalmente 

interventi mirati allo sviluppo turistico delle località “minori”, puntando sul prodotto “turismo 

escursionistico”. 

  

C1. SCI ALPINO,  SCI NORDICO , SNOWBOARD  E SCI ALPINISMO 

Uno dei principali attrattori turistici della Valsesia riguarda l’offerta sportiva invernale: la 

stazione sciistica di Alagna fa parte infatti di uno dei principali comprensori sciistici 

d’Europa, il Monterosaski, che con i suoi 180 km di piste collega la provincia Vercellese con 

la Valle d’Aosta (impianti di Gressoney e Champoluc). Da una quota di appena 1.212 metri sul 

livello del mare, gli impianti di Alagna trasportano i visitatori ai 2.970 metri del Passo dei 

Salati, punto di collegamento con la parte valdostana del comprensorio. Il comprensorio in 

estate diventa un immenso parco alpino, immerso nella natura brillante del Monte Rosa e 

collegato di valle in valle dagli impianti di risalita.  

COMPRENSORIO MONTEROSA SKI 
STAZIONE IMPIANTI PISTE KM TOT. PISTE 

Antagnod 4 7 

180 km 

Brusson  3 10 
Champoluc-Frachey 10 17 
Gressoney-La- Trinité 12 23 
Gressoney-Saint-Jean 3 7 
Alagna Valsesia  5 8 
TOTALE 37 72 

FONTE: www.piemonteneve.com 

 

Il “turismo bianco” interessa in Comuni di AlagnaValsesia, Riva Valdobbia, Rimasco, Carcoforo 

e Scopello e comuni adiacenti, dove sono localizzate le tre stazioni sciistiche per la pratica 

dello sci alpino,  ed i quattro centri di fondo per lo sci nordico. Presso tali località è anche 

possibile noleggiare le racchette da neve per l’escursionismo invernale e praticare altre 

attività sulla neve e su ghiaccio.  

La particolare conformazione del versante del Monte Rosa presenta un’offerta molto ampia e 

variegata di discese, alcune relativamente semplici, altre che presentano difficoltà estreme: 

http://www.monterosa-ski.com/component/option,com_monterosaski/Itemid,65/view,monterosaski/
http://www.monterosa-ski.com/component/option,com_monterosaski/Itemid,66/view,monterosaski/
http://www.monterosa-ski.com/component/option,com_monterosaski/Itemid,67/view,monterosaski/
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 per questa ragione esiste una nicchia di appassionati di freeride e sci alpinismo che si reca 

appositamente in Valsesia per cimentarsi su queste discese. 

Di seguito vengono presentate schematicamente le dotazioni delle stazioni sciistiche 

valsesiane dedicate alla pratica dello sci alpino:  

 

STAZIONI SCI ALPINO SUL TERRITORIO DEL GAL TERRE DEL SESIA 
ALAGNA FREERIDE PARADISE – COMPRENSORIO MONTEROSA SKI 

DISCIPLINE IMPIANTI DI 
RISALITA 

PISTE DA DISCESA SERVIZI 

Sci alpino 
Freeride 
Snowboard  
Sci alpinismo 
Sci escursionismo 
Percorsi per racchette da neve 
Cascate di ghiaccio 
Eli-ski 
Pattinaggio 
Auto e go kart su neve 
 

4 funivie 
1 telecabina 
1 seggiovia 
1 sciovia 

4 blu (45 km) 
2 rosse 
1 nera 
Snowpark 
Baby snow park 

Noleggio sci 
Noleggio snowboard 
Noleggio racchette da 
neve 
Scuola di sci 
Scuola di snowboard 
Scuola sci per disabili 
Punti ristoro su pista 

Totale km di piste da 
discesa: 24 
(Comprensorio 
Monterosa Ski: 180) 

ALPE DI MERA - SCOPELLO 
DISCIPLINE IMPIANTI DI 

RISALITA 
PISTE DA DISCESA SERVIZI 

Sci alpino 
Sci alpinismo 
Snowboard  

4 seggiovie 
1 sciovia 
1 tapis 
roulant 

12 rosse 
3 blu 
1 nera 

Noleggio sci 
Noleggio snowboard 
Noleggio racchette da 
neve 
Scuola di sci 
Scuola di snowboard 
Punti ristoro su pista 

Totale km di piste da 
discesa: 30 

ALPE CAMPO – RIMASCO 
DISCIPLINE IMPIANTI DI 

RISALITA 
PISTE DA DISCESA SERVIZI 

Sci alpino 
Sci alpinismo 
Snowboard  

2 sciovie 
1 seggiovia 

1 verde 
4 rosse 
3 nere 

Noleggio sci 
Noleggio snowboard 
Noleggio racchette da 
neve 
Scuola di sci 
Scuola di snowboard 
Punti ristoro su pista 

Totale km di piste da 
discesa: 7 

Attualmente chiusi per opera di 
messa in sicurezza di piste e 
impianti 

FONTE: ATL Valsesia Vercelli 

 

Di seguito vengono dettagliate le caratteristiche delle piste per la pratica dello sci nordico: 
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 SCI NORDICO SUL TERRITORIO DEL GAL TERRE DEL SESIA 

COMUNI INTERESSATI CARATTERISTICHE 
RIVA VALDOBBIA e ALAGNA 
VALSESIA 

 12 km di piste con anelli concentrici di 3/5 km 
 un percorso scuola 
 scuola sci 
 servizio noleggio sci 
 spogliatoi 
 bar e ristorante 

ALAGNA VALSESIA  10 km di piste 
 Innevamento artificiale 

SCOPELLO  10 km 
 Innevamento artificiale 
 Kinder park 
 Punto ristoro e solarium 

CARCOFORO  Piste omologate a livello nazionale con anelli di 2,3,5 km 
 servizio noleggio sci 
 spogliatoi 
 bar e ristorante 

FONTE: www.piemonteneve.com 

- Riva Valdobbia: il tracciato parte da Riva Valdobbia e raggiunge Alagna nella parte più 

alta e, nella parte più bassa, il paravalanghe di frazione Isolello. La lunghezza della 

pista è di circa 12 km, con anelli concentrici di 3 e 5 km più un percorso scuola. Il 

centro sci di fondo è dotato di bar, ristorante, spogliatoi, scuola di sci e due noleggi. 

-  Alagna: il tracciato misura 10 Km di piste di fondo, dotate di innevamento artificiale; si 

snoda, con pendenze minime, lungo la sponda sinistra del Sesia, sotto la parete sud del 

Monte Rosa, tra i prati della Balma e i boschi del Gabbio; 

- Scopello: la pista raggiunge il Comune di Scopa, per un totale di circa 10 km, e un 

impianto di innevamento artificiale imbianca una buona parte del tracciato. Nella zona 

della pista di fondo è inoltre a disposizione un kinder park per bambini e un punto 

ristoro con solarium.  

- Carcoforo: si tratta di  una pista omologata a livello nazionale; gli anelli sono di 2, 3 e 5 

km e si snodano lungo il torrente Egua. Il centro è comprensivo di servizio ristoro, 

spogliatoi, docce, locale sciolinatura e noleggio dell’attrezzatura. 

 

C2. ESCURSIONISMO INVERNALE – PASSEGGIATE CON LE CIASPOLE 

 

Durante il periodo invernale i tracciati dei sentieri vengono percorsi dagli appassionati di 

escursionismo con le racchette da neve. Esistono alcuni percorsi guidati e segnalati nei 

pressi delle stazioni sciistiche che sono: 

 Alagna – Valle d’Otro; 

 Riva Valdobbia – Alpeggio del Larecchio; 

 Alagna – Alpe Campo – Alpe Sattal; 

http://www.alagna.it/home.php?id_cat=fondo&n=Associazione_Amatori_Sci_Fondo_Riva_Valdobbia
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  Rossa – Pizzo Tracciora. 

 

C3. ARRAMPICATA – CASCATE DI GHIACCIO 

Durante il periodo invernale, per gli appassionati di arrampicata, la Valsesia offre le numerose 

cascate che durante l’anno confluiscono nel Sesia e nei torrenti laterali, ed in inverno si 

trasformano in colonne di ghiaccio; sul territorio del GAL i percorsi principali sono: 

 Val Sermenza: 

o Cascata di Rima DX 3/II 100 m;  

o Cascata di Rima SX 3/II 180 m; 

o Candela di Sauce 5+/II 120 m; 

 Val Grande: 

 Cascata di Boccorio 3/II 200 m; 

 Candela dell’Alpe Campo 4+/III 150 m; 

 Vallone del Bors: 

 Una lacrima sul viso 5/III 100 m; 

 Cascata centrale delle Pisse 4+/III 150 m; 

 Cascata DX delle Pisse 3+/III 200 m; 

 Dsender: 

Grotte di cristallo 4/III 150 m; 

 Silenzio Walser 3/III 200 m; 

 Cascatone di Dsender 4+/III 220 m. 
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D. ENOGASTRONOMIA, CULTURA ED ARTIGIANATO 

Il territorio del GAL Terre del Sesia vanta una  tradizione culturale molto ricca e radicata: per 

cultura si intende il patrimonio di beni storico artistici che il luogo offre ai suoi visitarori, ma 

anche, e soprattutto, il patrimonio di conoscenze e know-how che sono alla base di una ricca 

produzione vitivinicola, gastronomica ed artigianale. 

Oltre alla presenza del sacro monte si segnala il ricchissimo patrimonio architettonico 

rappresentato dalle case walser ad Alagna Valsesia, uno dei più importanti e antichi esempi 

di architetture in legno nell’arco alpino, legate ad una cultura e ad una tradizione ancora 

molto radicate (quelle walser appunto).  

I Walser (contrazione del tedesco Walliser, cioè 

vallesano, abitante del canton Vallese) sono una 

popolazione di origine germanica che abita le regioni 

alpine attorno al massiccio del Monte Rosa. I Walser 

appartengono al ceppo degli Alemanni, e sono giunti 

attorno all'VIII secolo nell'alto Vallese; durante il XII-

XIII secolo, coloni walser provenienti dall'alto Vallese si 

stabilirono in diverse località dell'arco alpino in Italia, 

Svizzera, Liechtenstein e Austria.  

La tradizione walser ancora oggi risulta essere molto 

radicata sul territorio e da secoli si tramanda di 

generazione in generazione questa tradizione fatta di 

cultura, lingua, tecniche di lavorazione artigianale, 

architettura,.. La Valsesia è, a largo titolo, la regione 

italiana nella quale la presenza della cultura walser è 

maggiormente presente e dov’è possibile visitare il 

museo della cultura walser, dove sono visibili esempi di 

architettura tradizionale in legno molto antichi e unici 

al mondo. 
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 D1-ENOGASTRONOMIA 

 

All’interno dell’area del GAL Terre del Sesia è compresa tutta l’area collinare della “Comunità 

Collinare “Terre Pregiate del Barolo e del Porcino”, un’area molto ricca dal punto di vista 

della produzione vitivinicola e gastronomica. 

Elemento di spicco della produzione locale delle Terre del Sesia è indubbiamente la 

produzione vitivinicola, che ha tra i  suoi elementi di maggior richiamo turistico la produzione 

del vino GATTINARA D.O.C.G., prodotto da uve nebbiolo. Nel Comune di Gattinara, presso la 

Villa Paolotti, caratteristica costruzione della fine del secolo XIX°, con una magnifica corte 

interna ombreggiata da un tiglio centenario, ha sede  l’ Enoteca di Gattinara e delle Terre 

del Nebbiolo del Nord Piemonte. Inaugurata nel 1999, è la decima Enoteca Regionale del 

Piemonte: le Enoteche Regionali piemontesi promuovono la conoscenza dei Vini locali anche 

in relazione agli accostamenti con la cucina del posto, valorizzano e promuovono il territorio, 

sviluppano azioni di conservazione e documentazione degli aspetti culturali, storici, turistici 

della zona vitivinicola in cui si trovano. 

La realtà delle Terre del Nebbiolo del Nord Piemonte abbraccia i territori di tre province - 

Biella, Novara, Vercelli - nella zona che da Lessona passa per Roasio e Sostegno, giunge a 

Gattinara, arriva a Romagnano, sale a Boca, ridiscende a Ghemme, Sizzano e Fara. Si tratta di 

paesi e cittadine di antichissima tradizione agricolturale e di coltivazione della vite che è in 

queste zone sin dal 3° secolo d.C.. 

Il GATTINARA oggi è prodotto da un numero circoscritto di aziende vitivinicole che hanno 

indirizzato la loro produzione verso un vino di grande qualità, rivolto ad un’utenza di livello 

medio- alto: si tratta infatti di un prodotto che richiede periodi di invecchiamento minimi dai 

3 anni (Vino GATTINARA) ai 4 anni (Vino GATTINARA DOCG) e la cui produzione, circoscritta 

ai 95 ettari delle Colline del Gattinara, non può superare una produzione di 4.600 ettolitri 

l’anno, come normato dallo specifico disciplinare di produzione. I produttori del Gattinara 

vantano numerosi riconoscimenti internazionali per la qualità del loro prodotto e che hanno 

reso il nome di questo comune famoso in tutto il mondo. 

Il prodotto turistico GATTINARA, per le sue caratteristiche qualitative, per il numero limitato di 

aziende che lo producono e per la rigidità delle prescrizioni contenute all’interno del suo 

disciplinare di produzione si configura come un prodotto turistico di nicchia che si rivolge ad 

un turista di fascia medio-alta composto da appassionati ed esperti vinologhi. 

I confini del mercato di riferimento di questo prodotto non sono quindi circoscrivibili alla sola 

area del GAL ma, come accade per tutti i prodotti di nicchia, si rivolge ad un mercato molto più 

ampio: i produttori vitivinicoli del Gattinara da anni esportano infatti i propri vini ad una rete di 

fornitori e consumatori diffusa in tutto il mondo. 
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 GATTINARA D.O.C.G. 

Descrizione 

Come altri prestigiosi vini piemontesi, il Gattinara 

viene prodotto da uve Nebbiolo. Probabilmente il 

nome deriva da "Catuli Ara" ossia Ara di Catullo. 

Infatti, pare che la città di Gattinara sorga nel luogo 

dove il Proconsole Lutazio Catulo sacrificò agli dei le 

spoglie di guerra dei Cimbri vinti nella zona 

circostante nel 101 a.C. Recenti rinvenimenti 

archeologici attestano che in questa zona si produce 

vino sin dai tempi dei romani. Negli archivi vescovili 

di Vercelli si trova scritto che fin dai tempi di Carlo 

Magno sulle colline di Gattinara prosperavano le 

vigne. E doveva essere proprio un buon vino se il 

Marchese di Gattinara cardinale Mercurino Arborio, 

Cancelliere di Carlo V e amante del vino delle sue 

terre, osò presentarlo alla Corte del Re di Spagna. Il 

vino di Gattinara, infatti, lega il suo nome a questo 

famoso diplomatico, entusiasta ammiratore ed 

infaticabile degustatore, il quale ne divulgò la fama 

offrendolo quale efficace mezzo di trattativa 

diplomatica. 

La docg Gattinara può contare su poco meno di 95 ettari di vigneto in produzione, il che significa 

4.600 ettolitri di vino. (Disciplinare di produzione) 

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche 

- \Vitigni: Nebbiolo (detto localmente Spanna); possono concorrere alla produzione di detto 

vino anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Bonarda di 

Gattinara, purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% dei totale delle viti. 

- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%. 

- Acidità totale minima: 5,5 per mille. 

- Estratto secco netto minimo: 20 per mille. 

l vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" deve essere sottoposto ad un 

periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui almeno un anno di detto periodo in 

botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal l° dicembre dell'anno di produzione delle uve. 

Per la tipologia "riserva" del vino D.O.C.G. "Gattinara" il periodo di invecchiamento non deve essere 

inferiore a quattro anni di cui almeno due anni di detto periodo in botti di legno. Il vino a 

denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara" riserva, deve avere un titolo 

alcolometrico volumico totale minimo di 13%. 

Caratteristiche organolettiche 

- Colore: rosso granato tendente all'aranciato.  

- Sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo. 
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 - Profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato. 

Abbinamenti e temperatura di servizio 

Si accompagna ad arrosti di carni rosse, grigliate, a selvaggina da pelo, a formaggi duri, pollame 

comune e nobile. Temperatura di degustazione, 18°-20°C, stappando qualche ora prima di servire. 

FONTE: www.agraria.com 

 

Oltre al Gattinara, che costituisce la punta di diamante della produzione vitivinicola locale, si 

segnala la produzione di altri vini DOC di qualità e caratteristici del territorio: 

BRAMATERRA: D.O.C  

DOC dal 1979. Figlio del vitigno del Nebbiolo, integrato da Croatina, Bonarda e Vespolina. Si 

presenta all’occhio con un colore rosso granato con bagliori aranciati. Il profumo intenso e il 

sapore denso ma al tempo stesso vellutato e delicato lo rendono adatto ad arrosti e piatti 

forti. 

 

COSTE DEL SESIA: D.O.C.  

DOC dal 1996. Prodotto in tre varianti (Rosso, Rosato e Bianco) di cui il bianco risulta essere 

il più pregiato. La sua zona d’origine corrisponde all’area che lambisce il fiume Sesia. Vino di 

colore rosso vivo, ha un odore vinoso e intenso e un sapore corposo e secco ma comunque 

equilibrato. 

 

ERBALUCE 

Un vino dal colore limpido e dall’odore fine e fresco, prodotto nelle tre varianti bianco, 

passito e spumante impiegando un vitigno autoctono piemontese a bacca bianca tra i più 

antichi in Piemonte. Si sposa perfettamente con piatti a base di pesce e con il sapore delicato 

dei risottini di primavera. 

La variante Passito è ricavata da un sapiente e accurato appassimento delle uve di ben 4 anni: 

il risultato è un vino dal colore ambrato, dal profumo delicato e dal gusto dolce e vellutato, 

mentre lo Spumante si distingue per un sapore fresco e fruttato e un perlage persistente. 

 

FONTE: ATL ValsesiaVercelli 

 

Alcuni dei produttori vitivinicoli locali aprono le loro cantine per attività didattiche: qui di 

seguito si presenta l’elenco delle cantine visitabili, tutte collocate presso il Comune di 

Gattianara: 

 

- Azienda Vitivinicola NERVI s. r. l. 

- Azienda Vitivinicola SERGIO GATTINARA s. r. l. 

- Azienda Vitivinicola ANTONIOLO s. r. l. 

- Azienda Vitivinicola ANZIVINO 
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 - Azienda Vitivinicola TRAVAGLINI GIANCARLO 

 

Qui di seguito si riporta l’elenco dei produttori di vino, tutti localizzati nell’area delle Terre 

Pregiate del Nebbiolo e del Porcino segnalati dall’ATL Valsesia Vercelli: 

- Antoniolo S.r.L. Azienda Vitivinicola - Gattinara (VC) 

- Anzivino Alessandro - Gattinara (VC) 

- Baldin Matteo - Azienda Agricola - Lozzolo (VC) 

- Barboni Lodovico - Roasio (VC) 

- Caligaris Luca - Gattinara (VC) 

- Cantina Sociale Cooperativa - Gattinara (VC) 

- Franchino Mauro - Gattinara (VC) 

- Iaretti Paride Azienda Vitivinicola - Gattinara (VC) 

- Morino Perazzo Emilio - Roasio (VC)  

- Petterino Marco - Gattinara (VC) 

- Nervi S.r.L. - Azienda Vitivinicola - Gattinara (VC) 

- Sergio Gattinara S.r.L. - Gattinara (VC) 

- Travaglini Cinzia - Gattinara (VC) 

- Travaglini Giancarlo - Gattinara (VC) 

 

*** 

 

Fatta eccezione per le eccellenze vitivinicole del 

territorio del Gattinara,  le Terre del Sesia 

vantano la presenza di 486 aziende agricole di 

piccole dimensioni sparse su tutto il territorio,  

che offrono prodotti artigianali di grande 

qualità. 

In particolare la Valsesia offre prodotti legati 

alla filiera lattiero casearia e della carne, in gran 

parte legati a produzioni tradizionali di alpeggio che occorre tutelare e incentivare. In Valsesia 

il prodotto gastronomico per eccellenza è il formaggio, particolarmente richiesto quello di 

alpeggio: la TOMA DELLA VALSESIA e il MACCAGNO. 

I formaggi della Valsesia, riconosciuti per la qualità delle loro paste, attualmente non 

dispongono di una specifica certificazione di qualità che ne identifichi le caratteristiche e dia 

loro la riconoscibilità che meritano.  Si tratta di piccole produzioni, perlopiù familiari, che si 
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 rivolgono ad un mercato di prima prossimità (in gran parte la vendita viene fatta 

direttamente in azienda). 

Il rafforzamento delle filiere agro-alimentari è oggetto di specifiche misure del PSR dedicate al 

comparto agricolo (Misure 121, 123 e 312) e quindi non viene trattato all’interno del presente 

studio. Tuttavia, nell’ambito dell’asse 1 del PSL, è prevista l’attivazione di iniziative volte alla 

messa in rete delle aziende agricole con la rete delle strutture ricettive e della 

ristorazione, per incentivare la promozione e la commercializzazione dei prodotti (anche 

attraverso l’impiego dei prodotti locali nei menu dei ristoranti). Il raggiungimento di questo 

obiettivo potrà essere auspicato attraverso la creazione di specifici capitolati ai quali le imprese 

turistiche del territorio dovranno attenersi e che prevedano l’impegno ad utilizzare i prodotti del 

territorio. 

Sull’intero territorio del GAL sono inoltre presenti tre fattorie didattiche (due aziende 

agricole ed un’azienda agricola e agrituristica), precisamente:  

1) l’Azienda agricola AI MULINI DI CAVAGLIA Breia 

2) il Podere VECCHI MELI Breia 

3) la Società Agricola e Agriturismo LA BURLA Guardabosone 

 

D2-ARTIGIANATO 

L’artigianato in Valsesia si può definire decisamente artistico, grazie ad un talento e ad una 

creatività, figli della tradizione che ha avuto origine nel XV secolo nel cantiere del Sacro Monte 

di Varallo. 

Qui, accanto ai grandi artisti, ha operato un folto gruppo di falegnami, fabbri, vetrai, 

scalpellini, stuccatori che hanno saputo tramandare la loro abilità di generazione in 

generazione, facendo di questa fantasiosa operosità un tratto del carattere valsesiano, come 

conferma anche don Luigi Ravelli nella sua celebre “Guida della Valsesia”. 

Nel corso dell’800, il valore dell’artigianato viene riconosciuto anche grazie all’istituzione di 

enti come la Società d’Incoraggiamento allo Studio del Disegno in Valsesia e la Scuola 

Barolo, con il laboratorio di scultura in legno, animate dallo scopo di formare i giovani. 

La Società Operaia di Mutuo Soccorso, fondata nel 1859, è ancora oggi impegnata in prima 

linea nella tutela e nella valorizzazione dell’artigianato tipico valsesiano. La SOMS gestisce la 

Bottega dell’Artigianato, punto vendita dei prodotti locali, che ha sede a Varallo, garantisce 

l’autenticità dei manufatti e fa sì che le antiche tecniche, tra cui puncetto, scapin valsesiano, 

intaglio del legno, terracotta, pirografia vengano tramandate, attraverso l’organizzazione di 

corsi. 

 

Tra i prodotti artigianali tipici della Valsesia si segnalano: 
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- Il Puncetto Valsesiano.  

Il puncetto è un tipo di ricamo tradizionale, che si 

tramanda da secoli in Valsesia, costituito da punti 

molto piccoli (da cui il nome “puncetto”) e che 

costituisce un importante patrimonio sia in termini 

di manufatti che di savoir-faire, della cultura 

valsesiana. La Bottega Artigiana di Varallo, le varie 

esposizioni permanenti e temporanee sono 

occasioni per ammirare questi manufatti.  

 

- Lo Scapin Valsesiano  

Si tratta di una particolare calzatura  tipica della 

tradizione Walser nata dall’esigenza di affrontare le 

difficoltà di una vita ad alta quota con una calzatura 

comoda, resistente, calda ed economica. Lo scapin 

era realizzato con scarti di stoffa ormai inservibili 

per l’abbigliamento e la robustissima canapa con 

cui si intralavano le suole.  Due le tecniche di 

lavorazione tradizionale: la prima prevede l’utilizzo 

di forme in legno e ha la cucitura esterna; la seconda 

non usa le forme ed ha la cucitura interna. 

Attualmente esistono ancora artigiani in grado di 

produrre manualmente, offrendo alcune varianti nei 

materiali (panno, velluto, alpaca, cachemire, tessuti 

con disegni etnici). 

 

- La lavorazione del legno 

La lavorazione del legno è il settore più tradizionale 

che ha prodotto manufatti di grande pregio, dalle 

importanti architetture walser, agli arredi e ai 

piccoli oggetti di uso quotidiano. Oggi molti 

artigiani operano ancora seguendo le antiche 

tecniche tradizionali: le produzioni comprendono 

l’intaglio, il restauro,  l’ebanistica, la tornitura,  la 

liuteria e l’impagliatura. Dalle abili mani nascono 

o tornano a nuova vita opere ricercando 

l’armonia fra tradizione, nelle tecniche o nei 

disegni, ed esigenze moderne. 
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 - Il finto marmo 

Meno diffuse ma altrettanto importanti e significative sono alcune lavorazioni praticate 

sia in Valsesia che nel Vercellese. Il marmo finto, nato a Rima, è una tecnica decorativa 

davvero unica e tipica di questa valle, nata per far fronte alla carenza ed ai costi elevati 

di quello naturale con la quale si ottenevano effetti molto simili a quelli del marmo; 

intere famiglie rimesi, in un arco di tempo che va dal 1830 al 1963 circa,  hanno 

lavorato in parecchi stati europei ed extraeuropei: Germania, Romania, Russia, 

Norvegia, Svezia, Ungheria, Romania, Russia, Paesi Balcanici, Francia, Algeria e 

Marocco. Attualmente la tradizione sopravvive grazie alla presenza di due artigiani (a  

Varallo e ad Alagna) che producono manufatti come ciondoli, giocattoli e casette. 

 

Oltre a questi, che sono i settori artigianali più tradizionali, si segnala la presenza di artigiani 

di eccellenza nei comparti della lavorazione del vetro, del ferro battuto e nella  costruzione 

ed il restauro di strumenti musicali. 

Per l’artigianato locale valgono le stesse considerazioni svolte per quel che riguarda i prodotti 

enogastronomici: il rafforzamento dell’offerta turistica escursionistica permetterà infatti di 

favorire nuove occasioni di sensibilizzazione e di consumo dei prodotti locali da parte dei turisti. 

 

D3-I MUSEI 

La ricca offerta turistica e culturale in questi territori, a forte prevalenza montani, è spesso 

collegata al patrimonio naturalistico, tanto che ne viene spesso proposta una fruizione 

congiunta: più precisamente le singole risorse vengono inserite in reti ed itinerari che 

uniscono l’escursionismo alla visita di siti di interesse culturale ed antropologico.  

Le esposizioni museali permanenti situate in area GAL sono in totale 25 ed ospitano collezioni 

incentrate sostanzialmente su 5 settori tematici: 

- Etnografia ed antropologia del territorio valsesiano: il territorio della Valsesia è ricco di 

testimonianze dei Walser, popolazione di origine germanica che si insediò nelle regioni 

alpine attorno al massiccio del Monte Rosa (ma anche in Svizzera, Austria e 

Liechtenstein) a partire dall’ all'VIII secolo. Per questo motivo sono sorti numerosi 

musei che ritraggono la vita e le abitudini di questa antica popolazione, ovvero il 

Walser Museum  di Alagna Valsesia, il Museo Etnografico e del Folklore Valsesiano di 

Borgosesia, il Museo Civico Durio Da Roc di Civiasco, la Mostra Permanente del 

Puncetto di Fobello, il Museo di Attività Agricole e Antichi Mestieri e la Casa dei 

Mestieri di Guardabosone, il Museo Gabinetto di Curiosità e Cose Rare e il Museo 

Etnografico Walser di Rimella, il Museo Etnografico di Riva Valdobbia ed il Museo 

dell’emigrante di Roasio; 
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 - Personaggi illustri del territorio: il più conosciuto personaggio valsesiano è sicuramente 

Vincenzo Lancia, fondatore della nota casa automobilistica, nato a Fobello nel 1181, al 

quale è dedicato l’omonimo museo. Altri musei dedicati a singole personalità o case-

museo sono:  ancora a Fobello il Museo Carestia Tirozzo, la Casa Museo "Cesare 

Scaglia" e il Museo Comola di Varallo Sesia e la Mostra permanente "Storia, luoghi e 

immagini dei partigiani della XII divisione Nedo" di Postua. 

- Arte sacra: il territorio valsesiano, ed in particolare l’area circostante il Sacro Monte di 

Varallo, è ricco di pregiati esempi di arte di sacra omaggiata presso la Collezione d’Arte 

Sacra di Cammpertogno, ed i Musei d’Arte Sacra di Guardabosone e di Postua. 

- Arte profana: risulta essere legata soprattutto ad artisti locali, con l’eccezione della 

pinacoteca di Varallo, la quale ospita un notevole patrimonio artistico, insieme alla 

Gispoteca Pietro della Vedova di Rima San Giuseppe e al Museo di Storia d’Arte e 

Antichità Don Florindo Piolo di Serravalle Sesia. 

- Storia naturale e paleontologia: trattandosi di un contesto naturale di particolare 

pregio, sul territorio del GAL si localizzano diversi musei dedicati alla natura e alla 

montagna locale: il Museo di Archeologia e Paleontologia Carlo Conti di Borgosesia, il 

Museo Naturalistico del Parco Naturale Alta Valsesia di Carcoforo, il Museo di Storia 

Naturale di Guardabosone e il Museo di Storia Naturale “P. Calderini” di Varallo. 

 

Di seguito viene presentato un prospetto con l’elenco dei musei dell’area GAL con 

l’indicazione dei principali contenuti:   
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MUSEI SUL TERRITORIO DEL GAL TERRE DEL SESIA 

COMUNE MUSEO CONTATTI CONTENUTI 

ALAGNA 

VALSESIA 

WALSER 

MUSEUM  

Frazione Pedemonte  

Tel. 347 1377404  

Fax 0163 922805 

www.alagna.it  

info@alagna.it  

Affascinante e avventurosa la storia dei Walser, il popolo di origine germanica che, tra il XIII e 

il XVI secolo, colonizzò l’arco alpino. Un popolo forte e determinato che ha saputo sfidare i 

rigori della vita in montagna e che ha escogitato ingegnose soluzioni per vivere al meglio in 

alta quota, sfruttando le risorse della pastorizia e dell’agricoltura. I loro insediamenti, 

organizzati in abitazioni sparse, in Valsesia interessano i comuni di Rima, Rimella, Riva 

Valdobbia e Alagna. Proprio qui ha sede il museo, testimone dell’originalità della cultura di un 

popolo antico e fiero della propria lingua, un dialetto alto tedesco, e delle proprie tradizioni; 

situato in frazione Pedemonte, è stato allestito in una casa del 1682, modificata nel corso dei 

secoli ma recuperata nella sua forma originaria per questo scopo. Strutturata su tre piani (il 

piano delle stalle, il piano delle camere e il piano del fienile), la costruzione è formata da 

tronchi sovrapposti uniti ad incastro negli angoli ed è circondata da ampi loggiati caratteristici 

dell’architettura walser. Nel Museo Walser sono esposti mobili, oggetti, suppellettili e 

manufatti d’epoca, vera e propria memoria storica e strumento per ricostruire gli aspetti 

sociologici e antropologici della cultura walser. 

BORGOSESIA MUSEO 

ETNOGRAFICO E 

DEL FOLKLORE 

VALSESIANO 

(momentaneame

nte chiuso) 

Via delle Manifatture, 10  

Tel. 0163 23178  

 

La cultura valsesiana è protagonista della raccolta costituita nel 1977 da un gruppo di 

folklorini borgosesiani. Grandi l’impegno e la passione nel riunire una collezione fondamentale 

per ricostruire l’identità valsesiana, in tutta la sua forza creativa e operosa: strumenti per le 

lavorazioni artigianali locali, suggestive ricostruzioni di interni con mobilio originale, oggetti 

d’uso quotidiano, una collezione di strumenti musicali tipici, spartiti, pergamene e costumi 

tradizioni della valle. Di particolare interesse sono le guarnizioni degli abiti realizzate in 

puncetto e i manufatti dell’oreficeria valsesiana, particolarmente ricca di granati e filigrana. 

BORGOSESIA MUSEO DI 

ARCHEOLOGIA E 

PALEONTOLOGI

A CARLO CONTI 

Via Combattenti , 8  

Tel. 0163 290111  

museo.archeologico.paleont

ologico.borgosesia@ruparpi

emonte.it 

Le più antiche tracce dell’uomo nell’Italia nord occidentale sono state rinvenute sul Monte 

Fenera (m 859) insieme ad altri importanti reperti di epoca preistorica e protostorica. Questo 

materiale, fondamentale per lo studio delle varie forme di vita in ere antichissime, è 

conservato presso il Museo di Paleontologia e Paletnologia di Borgosesia. 

http://www.alagna.it/
mailto:info@alagna.it
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CAMPERTOGNO COLLEZIONE 

D’ARTE SACRA  

Via Umberto I, 16  

Tel. 366 3719002  

mazzia2003@alice.it 

Fu don Piercesare De Vecchi il parroco che nel 1968 allestì, presso una sala della Chiesa 

Parrocchiale, la Collezione d’arte sacra di Campertogno, comprendente 500 pezzi. Si tratta di 

dipinti, sculture lignee dorate e policrome, arredi, suppellettili e oreficerie sacre provenienti 

da chiese e cappelle di Campertogno. L’importante biblioteca, annessa al museo, custodisce 

1300 volumi, tra cui manoscritti su carta e pergamena, risalenti al XVI-XVII secolo, bolle papali 

e testi stampati tra il XVII e il XIX secolo. 

CARCOFORO MUSEO 

NATURALISTICO 

DEL PARCO 

NATURALE ALTA 

VALSESIA 

Località Tetto Minocco 

Tel./Fax 0163 54680  

www.parcoaltavalsesia.it -

parco.valsesia@reteunitar

ia.piemonte.it 

Per meglio approfondire la conoscenza degli ambienti naturali che caratterizzano e rendono 

affascinante il territorio del Parco Naturale Alta Valsesia, si può visitare il Museo naturalistico 

presente a Carcoforo. Inaugurato nel settembre del 2003, è stato allestito all’interno di 

un’antica casa Walser appositamente ristrutturata per ospitarlo, combinando così in maniera 

sapiente natura e tradizione. Questo museo, divenuto anche un importante centro per lo 

svolgimento delle proprie attività culturali, didattiche e scientifiche, è costituito da tre sale: 

una reception, dotata di due postazioni multimediali per acquisire varie informazioni sul 

Parco; una sala espositiva, dotata di pannelli espositivi che illustrano e descrivono i principali 

ambienti del parco e le specie animali e vegetali che lo popolano; un salone polivalente, ideale 

per mostre e convegni. Inoltre il Museo può contare su di una strumentazione scientifica, 

impiegabile in attività di ricerca e didattica. 

CIVIASCO MUSEO CIVICO 

DURIO DA ROC 

Via Durio, 19   

Tel./Fax 0163 55700  

civiasco@ruparpiemonte.i

t 

Un museo che parla della Valsesia, ma anche un museo che parla ai valsesiani di paesi e di 

terre lontane: era questo l’obiettivo del fondatore, il cav. Ercole Durio che lo inaugurò nel 

1903. Le sale presso il palazzo comunale espongono costumi, abiti, utensili ed opere artistiche 

tipiche della cultura valsesiana, ma anche cimeli del mare, animali e uccelli imbalsamati, 

reperti archeologici, armi di vario tipo e ventagli spagnoli, che si spiegano col fatto che molti 

civiaschesi in passato emigravano in Spagna. Un rilievo particolare hanno pezzi come il camino 

in marmo di Cilimo, testimoni della lunga tradizione valsesiana del lavoro nelle cave di 

serpentino e di asbestina. Un ricordo più internazionale sono invece le penne e i taglierini 

realizzati con metallo proveniente da proiettili della prima guerra mondiale. 

FOBELLO MOSTRA 

PERMANENTE 

“VINCENZO 

LANCIA” 

Via G. Lancia 

Tel. 347 7568519 - Stefano 

Rigamonti 

http://www.valsesialancias

tory.com/museolanciafobell

Per ricordare la figura di Vincenzo Lancia, illustre valsesiano nato a Fobello nel 1881 e 

fondatore della storica casa automobilistica Lancia, il Valsesia Lancia Story, in collaborazione 

con il Comune di Fobello, ha allestito una mostra permanente in suo onore al secondo piano di 

Palazzo “Giuseppe Lancia”. Il percorso si articola in quattro sale tematiche, ognuna intitolata a 

una vettura Lancia: Augusta, Artena, Astura ed Aprilia. La prima sala è incentrata sulla vita di 

mailto:mazzia2003@alice.it
http://www.parcoaltavalsesia.it/
mailto:parco.valsesia@reteunitaria.piemonte.it
mailto:parco.valsesia@reteunitaria.piemonte.it
mailto:civiasco@ruparpiemonte.it
mailto:civiasco@ruparpiemonte.it
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o.html -

info@valsesialanciastory.co

m 

Vincenzo Lancia; la seconda è dedicata alla sua carriera di pilota ed imprenditore; la terza è 

relativa ai modelli Lancia che maggiormente hanno caratterizzato la storia dell'impresa 

torinese; la quarta sala è dedicata alla lettura e sono presenti riviste del settore 

automobilistico. Nelle sale tematiche sono raccolti documenti, fotografie, giornali dell'epoca ed 

oggetti che raccontano la storia di Vincenzo Lancia, del padre Giuseppe e della Lancia. Tutto il 

materiale è esposto è corredato di didascalie esplicative. Esiste, infine, anche un sistema di 

videoproiezione per la riproduzione di DVD sempre relativi alla vita dell'illustre fobellese. 

FOBELLO MOSTRA 

PERMANENTE 

DEL PUNCETTO  

Via Rizzetti  

Tel. 0163 55135; Tel. 0163 

561900 - Fax 0163 55124 

www.fobello.com -

 fobello@reteunitaria.pie

monte.it  

Il puncetto è una delle forme più tipiche dell’artigianato in Valsesia: lo si trova qui esposto in 

tutta la sua grazia e la sua semplice eleganza, accanto ad una splendida collezione di costumi 

della Val Mastallone. Antichissima la tradizione del puncetto, forse già nota all’inizio del X 

secolo, anche se in forma più grezza. Nel corso dei secoli la tecnica si è affinata, e 

probabilmente già nel XVI secolo era simbolo di preziosa armonia: a testimoniarlo è Gaudenzio 

Ferrari che adorna gli abiti delle sue Madonne proprio con il puncetto, come nella Madonna di 

Brera (1518) e nel Polittico di Varallo (1518). 

FOBELLO MUSEO 

CARESTIA 

TIROZZO  

Fraz. Campelli  

Tel. 0163 51530 - Fax 0163 

54384 

www.caivarallo.it -

 caivarallosesia@libero.it  

Un’antica casa del 1500 immersa nel verde della Val Mastallone. Non poteva esserci una 

posizione migliore per un museo che racconta con documenti storici e fotografia le figure di tre 

grandi uomini, amanti della Valsesia e della natura: l’abate Carestia, il dott. Camillo Tirozzo e 

suo figlio, il prof. Pietro Ugo. Determinante la generosità di quest’ultimo nella fondazione del 

museo, inaugurato nel 1993: lasciò la propria abitazione al CAI di Varallo affinché venissero 

allestite le sale. Di grande rilevanza, tra i pezzi esposti, il migliaio di fogli originali facenti parte 

dell’Erbario dell’abate Carestia. L’attività dell’illustre botanico di Riva Valdobbia è 

fondamentale per tutta la cultura botanica d’Italia. 

GUARDABOSONE MUSEO DI 

ATTIVITA’ 

AGRICOLE E 

ANTICHI 

MESTIERI  

Piazza della Repubblica, 2  

Tel. 015 761118 - Fax 015 

7613928 

www.comuneguarddaboson

e.it comuneguardabosone@l

ibero.it  

Tutta la suggestione delle atmosfere del mondo contadino, quasi un viaggio a ritroso nel 

tempo, alla ricerca di antiche tradizioni e sapori dimenticati, da vivere in una caratteristica 

casa contadina trasformata in museo. Di notevole importanza tra i pezzi esposti in una delle 

sale, gli strumenti usati anticamente per la filatura artigianale della canapa e i telai per la 

tessitura. In un’altra stanza si trovano un torchio originale del 1700, una macina in pietra e 

altri strumenti usati nella produzione artigianale dell’olio di noci. 

GUARDABOSONE MUSEO DI 

STORIA 

Via Roma, 17 

Tel. 015 761116  

www.museostorianaturale.o

Cinquant’anni di curiosità e passione per la scienza hanno animato il cav. Carlo Locca nel corso 

delle sue ricerche, culminate nella sua nutrita collezione ora diventata un museo, punto di 

riferimento per tutti gli appassionati. Suddiviso in più sale espositive, raccoglie reperti dell’età 

http://www.fobello.com/
mailto:fobello@reteunitaria.piemonte.it
mailto:fobello@reteunitaria.piemonte.it
http://www.caivarallo.it/
mailto:caivarallosesia@libero.it
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NATURALE rg info@museostorianatural

e.org  

della pietra, minerali di vario genere, molti fossili dall’Era Primaria all’Era Quaternaria e 

centinaia di animali imbalsamati tra mammiferi, rettili e uccelli. Il museo inoltre è immerso nel 

verde di un meraviglioso parco in cui vivono daini e struzzi. 

GUARDABOSONE MUSEO D’ARTE 

SACRA  

C/O Parrocchia  

Tel. 015 768179 

Allestito all’interno di una tipica costruzione in legno della zona, immersa nel verde di un 

parco dove vivono animali esotici come lama, daini e struzzi, il museo è articolato in diverse 

sale dove sono esposti attrezzi e utensili un tempo utilizzati nell’attività quotidiana dagli 

artigiani locali: il lattoniere, il fabbro, l’arrotino, il ciabattino, il falegname. Al piano superiore 

dell’edificio è possibile ammirare una vasta collezione entomologica, raccolta dal Cavaliere 

Carlo Locca, considerata una delle più ampie del mondo. 

GUARDABOSONE CASA DEI 

MESTIERI  

Via Roma, 9 

Tel. 015 761116 

www.museostorianaturale.o

rg info@museostorianatural

e.org  

Museo allestito all’interno di una tipica costruzione a loggiato ligneo, si compone di sale 

ambientate e contenenti attrezzi e utensili utilizzati anticamente nell’attività quotidiana degli 

artigiani locali, quali il lattoniere, il fabbro, l’arrotino, il pantofolaio, il ciabattino e il falegname. 

 Ai piani superiori è inoltre possibile ammirare una vasta e interessante collezione 

entomologica, classificata come una tra le 5 più grandi del mondo e frutto dell’interesse 

personale coltivato nel corso degli anni dal Cav. Locca. Inoltre, a disposizione di studenti e di 

appassionati del settore vi è un’aggiornata e ricca documentazione. 

POSTUA MUSEO D’ARTE 

SACRA  

Via Cappella, 4 

Tel. 015 760320  

 

Ha sede in un antico fienile ristrutturato, vicino alla casa parrocchiale. Questa esposizione 

punta sulla valorizzazione e sulla tutela di arredi e oggetti sacri, raccogliendo le testimonianze 

della religiosità popolare locale. Fra i pezzi più interessanti una statua lignea, Madonna con 

bambino di epoca Medievale; una croce del secolo XIII, quattro busti reliquari del 1700; arredi 

sacri; un affresco del 1500. Visita su prenotazione. 

POSTUA MOSTRA 

PERMANENTE 

"STORIA, LUOGHI 

E IMMAGINI DEI 

PARTIGIANI 

DELLA XII 

DIVISIONE 

NEDO" 

Via Roma, 11 - C/O Centro 

Polivalente 

Tel. 015 7690006; Tel. 0163 

52005 - Fax 0163 562289  

La mostra ripercorre la storia di una banda partigiana attraverso immagini di luoghi e persone, 

perché vale sempre la pena fare i conti con la propria storia, nel bene e nel male, per 

mantenere fertili i semi della libertà attraverso l'esempio di quanto è stato difficile e cruento 

conquistarla. In rilievo due personaggi cui non fu concesso di vedere realizzati gli obiettivi 

verso cui avevano impegnato la propria esistenza: Carlo Pisacane, importante figura del 

Risorgimento Italiano, e Piero Pajetta "Nedo", combattente per la libertà in Spagna e poi nel 

Biellese. 
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RIMA SAN 

GIUSEPPE 

GISPOTECA 

PIETRO DELLA 

VEDOVA 

Località Rima 

Tel. 328 2232292  

Fax 0163 95125 

www.gipsotechepiemonte.c

om -

 gipsoteca.rima@yahoo.it  

170 opere di grande forza espressiva, degne delle più grandi cattedrali europee, si trovano 

invece in una semplice costruzione valsesiana, immersa nel verde di un bosco di larici: sono i 

calchi, i bozzetti e i modelli delle opere di Pietro Della Vedova, professore di scultura 

dell’Accademia Albertina di Torino. La maestosità delle sculture di Della Vedova, ben si 

accorda con l’atmosfera incontaminata dei monti della Val Sermenza. 

RIMELLA MUSEO 

GABINETTO DI 

CURIOSITA’ E 

COSE RARE (in 

ristrutturazione) 

Fraz. Chiesa 

Tel. 0163 55203 

www.rimellawalser.it/muse

o.htm 

Si può definire “il museo del paese”, proprio perché da due secoli a questa parte sono gli 

abitanti stessi e gli emigranti ad arricchirlo un po’ per volta. Voluto da Giovan Battista Filippa 

per svelare ai suoi compaesani gli aspetti scientifici e culturali del mondo al di fuori del piccolo 

centro walser: accanto alla collezione di minerali, conchiglie e animali imbalsamati, è visitabile 

una sezione che raccoglie oggetti creati dall’uomo tra cui libri, monete, utensili, pergamene, 

anche provenienti dalla campagna napoleonica in Spagna. I pezzi custoditi nelle sale dell’antica 

costruzione del 1415 continuano ancora oggi ad aumentare grazie alle donazioni dei rimellesi. 

RIMELLA MUSEO 

ETNOGRAFICO 

WALSER DI 

RIMELLA 

Fraz. Sella 

Tel./Fax 0163 55203 

rimella@reteunitaria.pie

monte.it 

Museo dell'uomo e della "sua" montagna che indaga la cultura materiale del sistema 

agrosilvopastorale con la tecnologia ingegnosa e versatile che le appartiene e che si è 

conservata praticamente intatta fino alle soglie dei nostri tempi, mettendo in evidenza i 

caratteri e i valori fondamentali dell'esperienza materiale dell'uomo nell'ambiente che lo 

circonda: la montagna rimellese. 

Il museo rappresenterà attraverso materiali, oggetti, pannelli esplicativi, documentari 

etnografici con testimonianze dirette e una biblioteca specializzata sulla lingua titzschu, ogni 

momento della vita del popolo Walser. 

RIVA 

VALDOBBIA 

MUSEO 

ETNOGRAFICO 

Fraz. Rabernardo  

Tel. 015 761116 

www.museostorianatural

e.com info@museostorian

aturale.org  

Suggestivo per l’ambiente naturale in cui è immerso, la Valle Vogna, e suggestivo per i 

contenuti, la storia e le tradizioni walser: è il museo allestito nei primi anni 90 in frazione 

Rabernardo. In un’antica baita del XVII secolo si conservano attrezzi da lavoro, suppellettili 

casalinghe e costumi tradizionali maschili e femminili; interessante e preziosa è la raccolta di 

pergamene del XV-XVI secolo, riguardanti le famiglie del luogo. 

ROASIO MUSEO 

DELL’EMIGRANT

E Ass.ne Onlus 

Via V. Veneto, 75 

Tel. 0163 87024;  

Tel. 0163 87818 

Il Museo dell’Emigrante, anche se ancora in fase preliminare negli allestimenti e nella 

limitazione degli spazi di esposizione, raccoglie le memorie dei roasiani che dalla fine del 1700 

hanno lasciato le loro case per affrontare le difficili strade del mondo. Sono state qui raccolte 

schede personali, fotografie, documenti, lettere, oggetti comuni ma al contempo preziosi,  

mailto:rimella@reteunitaria.piemonte.it
mailto:rimella@reteunitaria.piemonte.it
http://www.museostorianaturale.com/
http://www.museostorianaturale.com/
http://www.museostorianaturale.com/
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www.comune.roasio.vc.it -

 peretti@interfree.it  

testimonianza del difficile cammino, dell’indipendenza ed operosità, inserita nel più generale 

contesto storico. 

SERRAVALLE 

SESIA 

MUSEO DI 

STORIA D’ARTE 

E ANTICHITA’ 

DON FLORINDO 

PIOLO  

C/O Castello Avondo  

Tel. 0163 

450102 (momentaneament

e chiuso) 

Una nutrita collezione di reperti d’epoca romana, dipinti e antichi volumi ha trovato una 

suggestiva collocazione nel Castello degli Avondo, caratteristico per il maestoso ingresso 

riccamente decorato e per il fascino neogotico. È stato infatti ricostruito agli inizi del XIX 

secolo sui resti di una fortezza quattrocentesca voluta dai Savoia. 

VARALLO PINACOTECA DI 

VARALLO 

Via Pio Franzani, 2  

Tel. 0163 51424 - Fax 0163 

564354www.pinacotecadiv

arallo.it pinacoteca@museiv

arallo.191.it 

Tutto il meglio dell’arte piemontese e valsesiana dal 1400 al 1900. 3300 opere dai Maestri del 

Sacro Monte ai pittori valsesiani dell’Ottocento e del Novecento: da Gaudenzio Ferrari a Tanzio 

da Varallo, a Morazzone, Lanino, Gianoli, Orgiazzi e molti altri. Di grande rilievo la sezione 

dedicata alla scultura che conserva preziosi pezzi provenienti dal Sacro Monte e bozzetti dei 

grandi scultori Della Vedova, Carestia, Antonini e Albertoni. 

VARALLO MUSEO DI 

STORIA 

NATURALE “P. 

CALDERINI 

Palazzo dei Musei, Via Don 

P. Calderini, 25  

Tel. 0163 51424 - CHIUSO 

PER RESTAURI  

Un museo esauriente e completo che spazia in diversi campi, ben rappresentati dall’attuale 

allestimento che prevede varie sezioni: Storia naturale (fauna, flora, mineralogia, ornitologia, 

entomologia generale, rettili e coricati); Paleontologia (fossili provenienti da varie regioni tra 

cui quelli rinvenuti nel corso degli scavi sul Monte Fenera); Numismatica (interessante 

raccolta di medaglie dei Papi); Egittologia (reperti provenienti dalle tombe egizie, parti di 

mummie e una mummia peruviana). Fondato nel 1867 dal prof. Calderini si è arricchito nel 

tempo grazie a esemplari e materiali da studio donati da scienziati milanesi e piemontesi, di 

materiali esotici e rarità, di memorie storico artistiche e di costumi tradizionali donati dai 

Valsesiani. 

VARALLO CASA MUSEO 

"CESARE 

SCAGLIA" 

Piazza San Carlo 

Tel. 0163 564824; Tel. 0163 

562729 - Fax 0163 564824; 

Fax 0163 51826 

www.comunevarallo.com  

info@comune.varallo.vc.it

 -info@girovagarte.it  

Il Museo Scaglia è una Casa-Museo dedicata al pittore Cesare Scaglia. Nasce per volontà della 

figlia, Aida Scaglia, che, dopo la morte del padre, avvenuta nel 1944, decide di allestire una 

mostra-museo a lui intitolata. Aida raccoglie non solo opere del padre che considerava 

particolarmente rappresentative, ma anche mobili, oggetti d'arredo, libri, gioielli, ricordi di 

amici, dando un'immagine della figura paterna nel suo complesso. Aida Scaglia muore nel 1978 

lasciando al Comune di Varallo il patrimonio museale di Casa Scaglia. L'11 Giugno 2005, dopo 

27 anni, il Museo Scaglia torna a rivivere adempiendo le volontà di Aida e contribuendo a 

conservare la memoria del pittore e dell'ambiente in cui viveva. Cesare Scaglia, nasce a 

Roccapietra nel 1866, il suo iter artistico inizia alla Scuola di Disegno di Varallo, in seguito 

studia alla Reale Accademia Albertina di Torino e completa la sua formazione a Roma. Tornato 

http://www.comune.roasio.vc.it/
mailto:peretti@interfree.it
http://www.comunevarallo.com/
mailto:info@comune.varallo.vc.it
mailto:info@comune.varallo.vc.it
mailto:info@girovagarte.it
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in Valsesia, insegna alla Scuola di Disegno di Varallo presso cui si era formato e copre l'incarico 

di Direttore del Sacro Monte; nel corso del tempo diventa una delle personalità più attive nel 

promuovere la cultura artistica valsesiana. La raccolta si suddivide in tre sale che mantengono 

l'allestimento voluto da Aida; lo stile pittorico di Cesare Scaglia conserva una forte impronta 

ottocentesca e i soggetti da lui prediletti sono ritratti, paesaggi (soprattutto montani), vedute 

d'interni e chiese. La sua pittura colpisce in particolare per la grande sensibilità con cui tratta 

gli elementi del quotidiano e anche per la sua viva ‘valsesianità'; Cesare Scaglia era un uomo 

molto legato alla sua terra e alle sue radici e tutto questo emerge dai suoi quadri.  

VARALLO MUSEO COMOLA Via G. Comola, 1 - Fraz. 

Camasco  

Tel. 0163 54558 

clolmi@tin.it 

È un museo che racconta la storia di un emigrato di successo ma anche le atmosfere e le 

vicende a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Ignazio Giovanni Comola, che lo ha fondato nel 1914, 

emigrato giovanissimo come semplice lattoniere, ha saputo farsi strada e crearsi una vera 

fortuna commerciale. Grande successo ebbe la sua attività produttiva e le sue lampade, stufe, 

bracieri vennero vendute in tutta Italia. Le sale, ospitate nell’ex asilo infantile, raccolgono 

cimeli dell’attività di Comola, ricordi di famiglia, ritratti ad olio, vedute romane e altri dipinti. 

FONTE: ATL Valsesia Vercelli 

mailto:clolmi@tin.it
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D4.  GLI ECOMUSEI 

La Regione Piemonte ha istituito 4 ecomusei sul territorio della Provincia di Vercelli al fine di 

istituire dei percorsi che raccontino la vita, le abitudini e la società dei popoli che hanno 

abitato e abitano le terre della zona ed esprimano il legame tra l’uomo e il suo territorio. 

Secondo la metodologia di settore, un ecomuseo viene costruito tramite le seguenti fasi: 

- Individuazione di un’area specifica con particolarità da tutelare (una modalità di 

coltivare la terra, di produrre la lana, il pane o il riso); 

- Valorizzazione e recupero degli edifici e degli strumenti di lavoro tradizionali sul 

posto, nell’ambiente dove si sono sviluppati e sono stati utilizzati nel tempo. 

Di seguito vengono brevemente descritti i tre ecomusei vercellesi che interessano il territorio 

del GAL Terre del Sesia: 

 

1) L’Ecomuseo del territorio e della cultura walser. È dedicato all’antica popolazione che 

abitò queste zone colonizzando principalmente tre aree, oggi corrispondenti ad Alagna, 

Rima San Giuseppe (Val Semenza) e Rimella (Val Mastallone); l’ecomuseo è costituito 

da 9 itinerari: 

 Itinerario 1 – Alagna, le frazioni del centro; 
 Itinerario 2 – Alagna, le frazioni “Unna – Hin”: “In Basso e In Dentro”; 
 Itinerario 3 – Alagna, le frazioni “Oubna – Um”: “In Alto e In Giro”; 
 Itinerario 4 – Alagna, le frazioni “In Olter”; 
 Itinerario 5 – Alagna, gli alpeggi di Stofful; 
 Itinerario 6 – Rima San Giuseppe, le frazioni; 
 Itinerario 7 – Rima San Giuseppe, gli alpeggi; 
 Itinerario 8 – Rimella, il centro e San Gottardo; 
 Itinerario 9 – Rimella, le frazioni occidentali. 

 
2) L’Ecomuseo di Mollia. Mollia è situata a 880 m di altezza, nel punto in cui la Valsesia si 

restringe; il paese è costituito da una catena di piccoli agglomerati di case, tutti situati, 
ad eccezione di Otra Sesia, sul versante orografico sinistro del fiume su terrazzamenti 
di pascoli. L’ecomuseo comprende 12 itinerari: 

 Itinerario 1 – Mollia, il Centro; 
 Itinerario 2 – Mollia, le frazioni: Piana Fontana e il mulino; 
 Itinerario 3 – Mollia, le frazioni: Località Molino; 
 Itinerario 4 – Mollia, le frazioni: Grampa; 
 Itinerario 5 – Mollia, le frazioni: Goreto; 
 Itinerario 6 – Mollia, le frazioni: Casaccie; 
 Itinerario 7 – Mollia, le frazioni: Piana Viana; 
 Itinerario 8 – Mollia, le frazioni: Piana Toni; 
 Itinerario 9 – Mollia, le frazioni: Casa Capietto; 
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 Itinerario 10 – Mollia, le frazioni: Ca’ Marco; 
 Itinerario 11 – Mollia, le frazioni: Otra Sesia; 
 Itinerario 12 – Mollia, le frazioni: Curgo. 

 

3) L’Ecomuseo di Rassa. Il Comune di Rassa si contraddistingue per l’isolamento che lo ha 

caratterizzato per anni e che, da un certo punto di vista, ha rappresentato uno 

strumento prezioso per la salvaguardia della sua antica conformazione, tutt’oggi 

visibile. La gelosa custodia delle tradizioni locali non è stata interrotta neppure dalla 

costruzione di una strada carrozzabile che dal 1885 ha permesso agli autoctoni di 

infittire i rapporti con la restante popolazione valligiana: a confermare questa 

“mancata contaminazione” non rimane solo l’attuale struttura del paese, mantenutasi 

praticamente inalterata nel corso degli anni, ma anche l’eredità linguistica, che 

testimonia come fino a pochi anni fa la popolazione locale parlasse ancora in gergo, 

una lingua diversa dal dialetto e per questo motivo incomprensibile a chi non fosse del 

posto. L’ecomuseo comprende tre itinerari: 

 Itinerario 1 – Rassa e la Val Sorba, tra selve e forni della calce; 
 Itinerario 2 – La Val Gronda e il Sentiero dell’arte; 
 Itinerario 3 – I Cantoni e la segheria. 
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D5- IL SACRO MONTE DI VARALLO 

 

Il complesso monumentale del Sacro Monte di Varallo Sesia sorge a 608 metri su un’altura 

rocciosa che domina Varallo e offre scorci molto suggestivi non solo della città ma anche 

dell’intera Valsesia e del Monte Rosa. È parte integrante della Riserva Naturale Speciale 

istituita nel 1980 dalla Regione Piemonte e dettagliata tra le risorse naturalistiche del 

territorio del GAL (tematismo a). 

 

Il Sacro Monte è raggiungibile: 

- a piedi, seguendo un percorso di venti minuti in salita che parte dal centro di Varallo e 

che idealmente rappresenta il percorso di ascesa al Calvario di Gesù; 

- in auto, dalla strada carrozzabile che si diparte dalla Frazione Crosa di Varallo  

- tramite la funicolare, riaperta nel 2003 dopo i lavori di ristrutturazione.  

 

Il Sacro Monte di Varallo, creato nel 1491, è il più antico dei sacri monti italiani, modello per 

gli altri complessi sorti in seguito lungo l’arco alpino. Il frate francescano Bernardino Caimi, di 

ritorno da un viaggio in Palestina, pensò di riprodurre a Varallo un luogo rievocativo della vita 

e della Passione di Cristo. Sorse così, nel cuore della Valsesia, una “Nuova Gerusalemme” a 

beneficio dei fedeli che non potevano recarsi in Terra Santa, allora sotto il dominio turco. I 

pellegrini potevano in questo modo rivivere nel “gran teatro montano” i fatti del Vangelo con 

stupore e coinvolgimento emotivo.  

Dal 2003 il Sacro Monte di Varallo è inserito nella lista dei beni di interesse mondiale tutelati 

dall’UNESCO. 

 

Il sacro monte di Varallo, per la qualità del prodotto artistico e ambientale nel quale è inserito si 

configura come un’offerta culturale di grande valore: si tratta in Piemonte del complesso sacrale 

nel quale meglio convivono le due realtà, quella religiosa e quella culturale. I turisti che 

frequentano il Sacro Monte infatti non sono necessariamente interessati ad assistere alle 

funzioni religiose, ma piuttosto ad ammirarne la bellezza e l’ambientazione. 

 

I “SENTIERI DELL’ARTE SUI MONTI DELLA VALSESIA” 

I “Sentieri dell’arte sui monti della Valsesia” sono degli itinerari che propongono ai visitatori 

passeggiate medio-lunghe sulle montagne unite alla visita di antiche chiese e oratori del 

territorio valsesiano. I sentieri fino ad oggi suggeriti sono 10, tutti segnalati con “segnavia” 

numerati ai fini di facilitare il percorso, e sono precisamente:  

 

1) Boccioleto - Alpe Seccio: il sentiero si sviluppa sulla destra idrografica della Val Cavaione. 

Lo si può intraprendere partendo dal paese o dalla frazione Ronchi, raggiungibile in auto. 
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Il percorso completo prevede 5 ore di camminata; lungo l’itinerario si possono vistare: la 

Chiesa Parrocchiale e l’Oratorio dell’Annunciazione a Boccioleto, l'oratorio di Santa Maria 

delle Grazie a Ronchi, la cappella di San Nicola e l'oratorio di Sant'Antonio a Solivo, la 

cappella del Selletto e l’oratorio di San Lorenzo al Seccio. 

2) Boccioleto – Piaggiogna - Madonna del Sasso: per questo itinerario, che si sviluppa quasi 

per intero sul lato idrografico destro della Val Sermenza, si parte dalla fraz. Piaggiogna 

Superiore (2 km a monte di Boccioleto). Il tempo di percorrenza è di circa un’ora e mezza. 

Lungo il percorso si possono visitare: l’Oratorio secentesco di San Martino a Piaggiogna 

Superiore, la cappella di S. Gaudenzio a Piaggiogna Inferiore, l’oratorio di S. Quirico a 

Palancato, il complesso religioso della Madonna del Sasso con l'antico affresco in parete e 

gli affreschi sui muri delle abitazioni e delle cappelle. 

3) Campertogno – Cangello: il sentiero si snoda sulla sponda destra del Sesia e permette la 

scoperta, lungo il tragitto, di antiche testimonianze della devozione popolare, e conduce 

fino al pianoro di origine glaciale dell’Argnaccia. Il percorso necessita di un’ora e mezza di 

cammino e permette di vedere l’oratorio di San Marco a Tetti, 15 cappelle dislocate lungo 

l’itinerario su più frazioni, il Santuario della Madonna del Callone, una cappella dedicata 

alla Madonna del Rosario all’Argnaccia, una cappella della Madonna Incoronata alle 

Giavine, la  chiesa dedicata a San Bernardo a Cangello e la maestosa  Parrocchiale e il 

relativo Museo a Campertogno. 

4) Cerva di Rossa - Piane di Folecchio - Alpe Lavaggi: l’itinerario si snoda in una delle piccole 

valli laterali della Valsesia, ovvero la Val Sermenza. Necessita di tre ore di visita e 

permette di visitare l’oratorio di San Bernardo di Aosta e S. Eligio  a Cerva,  l’oratorio dei 

SS. Fabiano e Sebastiano e le meridiane a Folecchio, la cappella di San Giovanni e 

l’oratorio dedicato a S. Giacomo e a San Francesco di Sales a Piane di Folecchio, la cappella 

della  Crocifissione all'alpe Lavaggi e la chiesa parrocchiale dell’Assunta a Rossa. 

5) Cervatto - Madonna del Balmone: l’itinerario, ricco di testimonianze della religiosità 

popolare, parte dalla piazzetta di Cervatto, dura circa un’ora e 40 minuti e tocca la chiesa 

della Madonna della Neve  a Cadvilli, l’oratorio di S. Antonio Abate a Cadiano,  l’oratorio 

della Madonna Consolata a Giavina, la Chiesetta di San Pietro e Paolo fuori Orlino, la 

Chiesetta di San Defendente al Taponaccio, il Santuario della Madonna del Balmone e la 

chiesa parrocchiale di San Rocco a Cervatto. 

6) Riva Valdobbia – Ca’ di Janzo - Alta Via dei Walser: itinerario che si snoda in una delle più 

pittoresche valli,  lungo il torrente Vogna; si percorre in un’ora e mezza e consente di 

ripercorrere le testimonianze dell’arte religiosa, ma soprattutto della tradizione walser, 

anche  grazie al Museo Etnografico sito in Frazione Rabernardo. 

7) Rassa – Mezzanaccio: è un sentiero che si snoda lungo il primo tratto della Val Gronda, 

della durata di circa 4 ore e accompagna presso l’Oratorio dedicato a Sant’Antonio 

nell’omonima frazione con la Deposizione dell'Arienta, l’oratorio dedicato alla Madonna 

della Neve in fraz. Fontana, l’oratorio di San Pietro al Mezzanaccio, l’oratorio di San 

Bernardo all’estremità di frazione Piana, la cappella dedicata a san Lorenzo a Oro e la 

Parrocchiale di Rassa. 
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8) Rossa - Alpe sull’Oro: è un itinerario che si snoda a diverse quote lungo il lato idrografico 

sinistro della Val Cavaione, impiegando circa 4 ore tra andata e ritorno. Permette di 

visitare l’oratorio di S. Giovanni Battista “Il Vecchio” con affreschi del Quattrocento a 

Piana, la Cappella del Signore che dorme, nei pressi del Selletto, l’oratorio della Madonna 

del Sasso nei pressi dell’alpe Sasso Vercelli, l’oratorio delle Giavinelle con facciata 

affrescata dal Martinoglio e l’oratorio di S. Rocco e la  parrocchiale dell'Assunta a Rossa. 

9) Scopa - Piani Alti: è un sentiero facile ad anello che permette di scoprire il fascino della 

storia e dell’arte, in un piacevole ambiente naturale. Necessita di 40 minuti e conduce 

presso la Parrocchiale di S. Bartolomeo a Scopa, una  cappella di forma cilindrica con 

affresco della Madonna col Bambino  nei pressi dell’alpe Pian del Sasso,  l’oratorio della 

Maddalena all'alpe Gallina, l’oratorio dedicato a S. Elisabetta all’alpe Sella, la cappella 

della Sacra Famiglia alla Pianaccia, l’oratorio dedicato a S. Rocco all’estremità di Muro. Al 

di fuori dell’itinerario, ma fortemente consigliato, è l’oratorio secentesco dedicato alla 

Madonna della Neve a Otra, sull'altro versante del Sesia. 

10) Rimella – fraz. Chiesa - San Giorgio: si tratta di un sentiero affascinante che attraversa il 

territorio del più antico insediamento walser della Valsesia. In 2 ore e 30 minuti conduce 

presso l’oratorio di San Nicolao a Prati e, proseguendo, l’oratorio un tempo dedicato alla 

Madonna di Einsielden, l’oratorio di San Bernardo da Mentone e la cappella dedicata a 

Sant’Anna, due cappelle e la curiosa  “Posa dei morti” in località Sotto le Balme, l’oratorio 

di San Giorgio e quello di San Gottardo, la cappella Der obrun Tschukku e l’oratorio 

dedicato a San Quirico in frazione Sella, la cappella della Santa Trinità, l’oratorio della 

Madonna della Neve a Villa Inferiore, la parrocchiale di San Michele , l’oratorio di San 

Giuseppe e l'Ossario in frazione Chiesa e numerose case walser di antica costruzione 

conservatesi nei secoli. 

 

La ricca offerta di tipo culturale presente nel territorio del GAL Terre del Sesia rappresenta un 

importante elemento indispensabile a caratterizzare un prodotto turistico di territorio forte e 

adatto ad un utenza molto ampia, come quella del turista escursionista (vedi analisi dell’utenza 

potenziale e dei target di riferimento).  

Nell’ottica di conseguimento degli obiettivi di prolungamento dei tempi di permanenza sul 

territorio, la presenza di attività e servizi alternativi alla pratica sportiva costituisce quindi un 

elemento di forza che diventa parte strutturante di un’azione di marketing territoriale.  

Per questa ragione si ritiene prioritario favorire iniziative volte a migliorare ed accrescere la  

conoscenza e le occasioni di fruizione di tipo “culturale” del territorio, in abbinamento a quella 

di tipo più prettamente sportiva. In tal senso potranno essere favorite azioni di promozione che 

coinvolgano la rete delle strutture ricettive e della ristorazione presenti sul territorio, attraverso 

l’adesione ad un capitolato che li vincoli, ad esempio, alla fornitura di servizi di informazione 

turistica. 
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IL SACRO MONTE DI VARALLO SESIA 

 

 
 

Il Sacro Monte di Varallo costituisce una Riserva Naturale Speciale tutelata dall’Unesco che 

contiene un complessi di cappelle immerse in un bel parco-giadino raffiguranti gli episodi 

salienti della vita di Cristo.  

 

La sacra rappresentazione si svolge tra 44 cappelle, isolate o inserite in architetture più 

articolate, e viene portata in scena da 800 statue in legno e terracotta policroma a grandezza 

naturale e più di 4000 figure a fresco. L’itinerario tra le cappelle si divide in due parti distinte: 

la prima dalla cappella N. 1 (Adamo ed Eva) alla N. 19 (Ingresso di Cristo a Gerusalemme) 

occupa la zona più impervia del parco ed è completamente immersa nel verde della Riserva; la 

seconda copre la sommità del Monte, vi si accede dalla Porta Aurea ed è organizzata come una 

città: palazzi, porticati, piazze del Tempio e del Tribunale, cappelle che raccontano gli episodi 

della vita di Cristo svoltasi entro le mura di Gerusalemme (Ultima cena, Sepolcro, 

Risurrezione, Assunzione di Maria). La Basilica dell’Assunta, al centro del complesso sacro, 

rappresenta il punto di arrivo ideale del pellegrino. Ogni cappella rappresenta un episodio 

della vita o della Passione di Gesù; e complesse scenografie sono state realizzate con affreschi 

e gruppi di statue lignee o di terracotta dipinta, in grandezza naturale e di forte potenza 

espressiva, del tutto simili a figure umane, con barbe e capelli veri. Vi lavorarono insigni 

artisti, non solo locali; tra tutti spicca la figura di Gaudenzio Ferrari (1471/75 – 1546), pittore, 
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scultore e architetto valsesiano che lavorò all’opera dal 1499, anno della morte del padre 

fondatore Caimi, al 1529, quando si trasferì a Vercelli. È opera sua l’ideazione e la 

realizzazione delle scene della Natività, dell’arrivo dei Magi, della Crocifissione e della Pietà. 

Dopo di lui si avvicendarono nel cantiere valsesiano i Lanino, il Luini, l’architetto Galeazzo 

Alessi, gli scultori Tabacchetti e Giovanni d’Errico e i pittori Morazzone, Tanzio, Rocca, 

Gherardini e Gianoli che presero parte al rinnovamento del complesso a partire dalla metà del 

Cinquecento. La Basilica è dedicata alla Vergine, fu costruita a partire dal 1814 con la facciata 

opera di Giovanni Cerutti e l’altare maggiore di Benedetto Alfieri. Visitando il Sacro Monte si 

può iniziare un personale percorso di ascesa a partire dalla cappella di Adamo ed Eva per 

passare all’Annunciazione e agli episodi della vita di Cristo, culminanti nell’alta drammaticità 

della Passione, espressa nei diversi episodi che raccontano le ultime ore del Cristo sulla terra 

fino alla Resurrezione. A conclusione della visita il Sepolcro della Vergine.   
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1.3. ANALISI DELL’OFFERTA RICETTIVA E DELLA RISTORAZIONE ATTUALE 

 

1.3.1. STRUTTURE RICETTIVE 

 

Al ricco patrimonio turistico dell’area del GAL Terre del Sesia corrisponde un’altrettanto ricca 

offerta di strutture ricettive sparse su tutto il territorio.  

Come dimostrano le seguenti tabelle, l’offerta di strutture ricettive sul territorio appare ben 

distribuita su tutti i comuni: la quasi totalità dei Comuni dell’area GAL è dotata di almeno una 

struttura ricettiva (31 comuni su 34). 

 

Il territorio del GAL Terre del Sesia 

attualmente dispone di un’offerta di 

strutture ricettive composta 129 

esercizi, che nel complesso sono in 

grado di garantire 3.186 posti letto. 

Analizzando più nel dettaglio tale 

dotazione si rileva una forte 

prevalenza di strutture ricettive 

del comparto extralberghiero, le 

quali costituiscono il 75% degli 

esercizi ricettivi totali (97 esercizi) 

e il 65% dei posti letto totali (2.101 

posti letto). 

 

In questo conteggio non sono stati 

considerati i campeggi e le aree 

camper poiché tendenzialmente 

distorsivi dei dati sulla disponibilità 

di posti letto. Si segnala quindi la 

presenza di  7 campeggi e 3 aree 

sosta camper  (per un totale di 1.574 

posti persona). 
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STRUTTURE RICETTIVE   TOTALI 

 

ESERCIZI ALBERGHIERI 

 

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI 

COMUNE N. P.L. 

 

COMUNE N. P.L. 

 

COMUNE N. P.L. 

ALAGNA 27 915 

 

ALAGNA 4 120 

 

ALAGNA 23 795 

BALMUCCIA 0 0 

 

BALMUCCIA 0 0 

 

BALMUCCIA 0 0 

BOCCIOLETO  4 107 

 

BOCCIOLETO  1 24 

 

BOCCIOLETO  3 83 

BORGOSESIA 4 152 

 

BORGOSESIA 3 148 

 

BORGOSESIA 1 4 

BREIA 1 10 

 

BREIA 0 0 

 

BREIA 1 10 

CAMPERTOGNO 5 108 

 

CAMPERTOGNO 2 80 

 

CAMPERTOGNO 3 28 

CARCOFORO 6 121 

 

CARCOFORO 1 24 

 

CARCOFORO 5 97 

CELLIO 2 34 

 

CELLIO 1 20 

 

CELLIO 1 14 

CERVATTO 1 14 

 

CERVATTO 0 0 

 

CERVATTO 1 14 

CIVIASCO 1 20 

 

CIVIASCO 1 20 

 

CIVIASCO 0 0 

CRAVAGLIANA 2 23 

 

CRAVAGLIANA 0 0 

 

CRAVAGLIANA 2 23 

FOBELLO 6 96 

 

FOBELLO 1 15 

 

FOBELLO 5 81 

GATTINARA 5 115 

 

GATTINARA 4 103 

 

GATTINARA 1 12 

GUARDABOSONE 1 11 

 

GUARDABOSONE 0 0 

 

GUARDABOSONE 1 11 

LOZZOLO 1 47 

 

LOZZOLO 1 47 

 

LOZZOLO 0 0 

MOLLIA 2 32 

 

MOLLIA 1 24 

 

MOLLIA 1 8 

PILA 1 6 

 

PILA 0 0 

 

PILA 1 6 

PIODE 3 79 

 

PIODE 1 48 

 

PIODE 2 31 

POSTUA 0 0 

 

POSTUA 0 0 

 

POSTUA 0 0 

QUARONA 3 52 

 

QUARONA 2 38 

 

QUARONA 1 14 

RASSA 3 30 

 

RASSA 0 0 

 

RASSA 3 30 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
5 50 

 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
1 14 

 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
4 36 

RIMASCO 3 43 

 

RIMASCO 0 0 

 

RIMASCO 3 43 

RIMELLA 5 54 

 

RIMELLA 1 12 

 

RIMELLA 4 42 

RIVA VALDOBBIA  9 308 

 

RIVA VALDOBBIA  0 0 

 

RIVA VALDOBBIA  9 308 

ROASIO 1 6 

 

ROASIO 0 0 

 

ROASIO 1 6 

ROSSA 2 62 

 

ROSSA 0 0 

 

ROSSA 2 62 

SABBIA 0 0 

 

SABBIA 0 0 

 

SABBIA 0 0 

SCOPA 2 14 

 

SCOPA 0 0 

 

SCOPA 2 14 

SCOPELLO 5 226 

 

SCOPELLO 2 159 

 

SCOPELLO 3 67 

SERRAVALLE  

SESIA 
1 11 

 

SERRAVALLE 

SESIA 
0 0 

 

SERRAVALLE 

SESIA 
1 11 

VALDUGGIA 1 13 

 

VALDUGGIA 0 0 

 

VALDUGGIA 1 13 

VARALLO 15 404 

 

VARALLO 5 189 

 

VARALLO 10 215 

VOCCA 2 23 

 

VOCCA 0 0 

 

VOCCA 2 23 

TOTALE GAL 129 3186 

 

TOTALE GAL 32 1085 

 

TOTALE GAL 97 2101 

% 100 100 

 

% 24,8 34,1 

 

% 75,2 65,9 

FONTE: ATL valseisa vercelli 
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CAMPEGGI - AREE CAMPER 

CAMPERTOGNO Camping Il Gatto e la Volpe 100 

CARCOFORO Area Camper Le Giare 270 

CRAVAGLIANA Area Sosta Camper Piano delle Fate 40 

POSTUA Al Mulin dal Paja - Agriturismo con piazzole    30 

RIMASCO Campeggio Ristorante Bar Il Laghetto 80 

RIVA VALDOBBIA Campeggio Alagna - Area Sosta Camper 175 

SCOPA Campeggio Ai Dinelli 250 

SCOPELLO Campeggio La Genziana 365 

VARALLO Campeggio Valsesia 240 

VARALLO Area Sosta Camper 24 

TOTALE 10 1.574 

FONTE: ATL valseisa vercelli 

 

 

Distribuzione territoriale delle strutture 

Procedendo più nel dettaglio, si analizza la dotazione ricettiva suddivisa per tipologia di 

esercizio di ogni singolo Comune dell’area GAL. I dati sono stati reperiti presso l’ATL Valsesia 

Vercelli e sono aggiornati al 2011 tramite comunicazione diretta delle strutture all’ATL. 

La concentrazione di elementi di forte richiamo turistico attorno ai centri di Varallo, centro 

dei circuiti religiosi ed escursionistici, e di Alagna Valsesia trova conferma nel fatto che il 

33% delle strutture ricettive del GAL è concentrato in questi due centri (Alagna Valsesia-27 

esercizi e 915 p.l.; Varallo Sesia -15 strutture e 384 p.l.). 

Varallo costituisce elemento di forte richiamo per la presenza del Sacro Monte di Varallo e in 

quanto principale centro turistico della bassa valle, mentre Alagna Valsesia costituisce il 

principale centro turistico dell’alta valle.  

 

Ad eccezione di Varallo, i Comuni maggiormente dotati dal punto di vista ricettivo risultano 

essere situati nell’Alta Valsesia, nello specifico: Alagna Valsesia con 27 strutture , Riva 

Valdobbia con 9 strutture e 308 posti letto, Carcoforo con 6 esercizi e 121 posti letto, Fobello 

con 6 strutture e 96 posti letto, e Campertogno, Rima San Giuseppe, e Rimella con 5 strutture 

ciascuno. Nella media valle spiccano e Scopello con 5 strutture e 226 posti letto e, infine, nella 

fascia collinare, Gattinara con 5 strutture e 115 posti letto. 

 

Evoluzione storica 

I seguenti grafici mostrano l’evoluzione del numero di strutture ricettive per l’accoglienza e 

del numero di posti letto. L’analisi è stata effettuata confrontando i risultati di una sequenza 

storica (2003, 2007, 2011) ed una successione più recente (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) al 

fine di individuare l’andamento dell’attività delle microimprese del settore turistico in area 
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FONTE: Regione Piemonte per i dati dal 2003 al 2010, ATL Valsesia per i dati 2011 

 

GAL nel breve e nel lungo periodo. 

La sequenza recente mostra l’evoluzione delle strutture e dei posti letto negli ultimi 5 anni 

dalla quale è possibile desumere le seguenti osservazioni: 

- Il numero delle strutture ricettive mostra delle leggere oscillazioni con un trend 

generale di crescita dal 2008 al 2010, con alcune flessioni determinate dalla difficile 

congiuntura economica (una nel 2008, seguita da un periodo di crescita, ed una nel 

2011); nel 2011 il numero delle strutture ricettive totali non si discosta molto da 

quello del 2007.  

 

- il numero di posti letto, negli ultimi cinque, varia da 4.569 a 4.760, mostrando una 

crescita del 4,2% circa; analizzando l’evoluzione negli anni , e confrontandola con 

l’evoluzione delle strutture ricettive, è possibile osservare come ad una riduzione del 

numero delle strutture ricettive non corrisponda una riduzione del numero di posti 
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letto generata dall’incremento di strutture turistiche extralberghiere adatte ad ospitare 

famiglie e gruppi (es. rifugi escursionistici, case vacanze,…); 

- nel complesso l’andamento del grafico relativo alle strutture ricettive ed ai posti letto 

negli ultimi anni non si discosta molto da quanto rilevato dall’Osservatorio Regionale 

del Turismo relativamente al territorio dell’ATL Valsesia Vercelli: un leggero 

incremento del numero di strutture ricettive sul territorio a cui si abbina una 

tendenziale stabilità nel numero dei posti letto complessivi. 

L’analisi della sequenza storica degli ultimi 9 anni (2003-2007-2011) mostra come dal 2003 

al 2011  nel complesso l’offerta turistica sia aumentata dal punto di vista quantitativo, 

registrando incrementi del 62% per le strutture ricettive (da 83 a 135) e del 4,2% per i posti 

letto (da 4.569 a 4.760 posti letto) . 

Tipologia delle strutture 

In riferimento alle specifiche di ciascuna struttura (vedi allegato 2) rileviamo la presenza di 

hotel 4 stelle ad Alagna e Gattinara con 139 posti letto. Maggiore diffusione hanno gli alberghi 

a 3 stelle: Alagna, Borgosesia, Lozzolo, Piode, Scopello e Varallo, con una struttura ognuno. 

Si sottolinea come la situazione della Comunità Collinare sia notevole per il settore 

alberghiero, a fronte delle più svariate necessità del cliente, mentre non si conta alcun 

esercizio del settore extra alberghiero. 

Il Comune di Riva Valdobbia è il comune con il maggior numero di presenze e con i tempi di 

permanenza più lunghi, poiché ha puntato molto sul settore extra alberghiero, con un 

campeggio e la casa per ferie. Situazione analoga a Varallo con un ostello e un campeggio. In 

questo caso però l’offerta è più variegata e risponde a tutte le necessità della clientela. 

Nei comuni della Val Sessera non sono presenti strutture ricettive, ad eccezione di un 

agriturismo. 

 

Tipologia delle strutture extralberghiere  

In allegato al presente studio 

(allegato 1 – Strutture ricettive del 

territorio del GAL Terre del Sesia) 

vengono presentate nel dettaglio 

tutte le strutture ricettive del 

territorio suddivise per comune con 

l’indicazione dei posti letto a 

disposizione. Vista la netta 

prevalenza di strutture 

extralberghiere si ritiene utile 

analizzare più nel dettaglio la 

tipologia extralberghiera prevalente 

e la loro localizzazione al fine di 

creare delle connessioni tra offerta 

turistica e strutture ricettive ad essa 
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collegate.  

Date le caratteristiche del territorio, prevalentemente montano vocato all’escursionismo e 

all’alpinismo per la presenza del Monterosa, tra gli esercizi extra-alberghieri si rileva una 

forte prevalenza di rifugi alpini soprattutto in alta quota (vedi cartina allegata) adatte ad 

un’utenza di tipo escursionistico, perlopiù gruppi, che cercano soluzioni economiche a 

contatto con la natura e per periodi medio lunghi . A seguire si rileva una forte presenza di 

bed&breakfast e affittacamere (28) e di  appartamenti per vacanze, case per ferie e case 

vacanze (25), soluzioni ricettive che soddisfano le esigenze di gruppi e di un’utenza che 

predilige soluzioni più economiche e a contatto con la natura,  con tempi di permanenza 

medio-lunghi.  Queste considerazioni vengono confermate anche  incrociando i dati con il 

grafico relativo ai posti letto suddivisi per tipologia: i rifugi e le case vacanze, oltre ad essere i 

maggiormente diffusi, sono anche quelli in grado di garantire il maggior numero di posti letto 

(ad eccezione dei campeggi e delle aree camper che per ovvie ragioni tipologiche presentano 

sempre il maggior numero di posti letto per esercizio).  

 

Qui di seguito si riporta una suddivisione per tipologie che è stata riportata nella carta delle 

strutture ricettive del territorio: 

  

 38 rifugi alpini 

 28 bed & breakfast e affittacamere 

 25 strutture tra appartamenti per vacanze (9), case per ferie (7) e case vacanze (2) e 

residence (6) 

 6 aziende agrituristiche con posti letto 

 1 ostello 

 10 campeggi e aree sosta camper 

 

Le seguenti tabelle mostrano la dotazione ricettiva complessiva e suddivisa per tipologia di 

esercizio di ogni singolo Comune dell’area GAL. I dati sono stati reperiti presso l’ATL Valsesia 

Vercelli e sono aggiornati al 2011 tramite comunicazione diretta delle strutture all’ATL. Per 

un maggiore dettaglio si rimanda all’allegato 1-Strutture ricettive del territorio del GAL Terre 

del Sesia. 

 

STRUTTURE RICETTIVE - 

COMPLESSIVO 

 

ESERCIZI ALBERGHIERI 

 

ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI 

COMUNE N. P.L. 

 

COMUNE N. P.L. 

 

COMUNE N. P.L. 

ALAGNA 27 915 

 

ALAGNA 4 120 

 

ALAGNA 23 795 

BALMUCCIA 0 0 

 

BALMUCCIA 0 0 

 

BALMUCCIA 0 0 

BOCCIOLETO  4 107 

 

BOCCIOLETO  1 24 

 

BOCCIOLETO  3 83 

BORGOSESIA 4 152 

 

BORGOSESIA 3 148 

 

BORGOSESIA 1 4 

BREIA 1 10 

 

BREIA 0 0 

 

BREIA 1 10 

CAMPERTOGNO 5 108 

 

CAMPERTOGNO 2 80 

 

CAMPERTOGNO 3 28 

CARCOFORO 6 121 

 

CARCOFORO 1 24 

 

CARCOFORO 5 97 
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CELLIO 2 34 

 

CELLIO 1 20 

 

CELLIO 1 14 

CERVATTO 1 14 

 

CERVATTO 0 0 

 

CERVATTO 1 14 

CIVIASCO 1 20 

 

CIVIASCO 1 20 

 

CIVIASCO 0 0 

CRAVAGLIANA 2 23 

 

CRAVAGLIANA 0 0 

 

CRAVAGLIANA 2 23 

FOBELLO 6 96 

 

FOBELLO 1 15 

 

FOBELLO 5 81 

GATTINARA 5 115 

 

GATTINARA 4 103 

 

GATTINARA 1 12 

GUARDABOSONE 1 11 

 

GUARDABOSONE 0 0 

 

GUARDABOSONE 1 11 

LOZZOLO 1 47 

 

LOZZOLO 1 47 

 

LOZZOLO 0 0 

MOLLIA 2 32 

 

MOLLIA 1 24 

 

MOLLIA 1 8 

PILA 1 6 

 

PILA 0 0 

 

PILA 1 6 

PIODE 3 79 

 

PIODE 1 48 

 

PIODE 2 31 

POSTUA 0 0 

 

POSTUA 0 0 

 

POSTUA 0 0 

QUARONA 3 52 

 

QUARONA 2 38 

 

QUARONA 1 14 

RASSA 3 30 

 

RASSA 0 0 

 

RASSA 3 30 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
5 50 

 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
1 14 

 

RIMA SAN 

GIUSEPPE 
4 36 

RIMASCO 3 43 

 

RIMASCO 0 0 

 

RIMASCO 3 43 

RIMELLA 5 54 

 

RIMELLA 1 12 

 

RIMELLA 4 42 

RIVA VALDOBBIA  9 308 

 

RIVA VALDOBBIA  0 0 

 

RIVA VALDOBBIA  9 308 

ROASIO 1 6 

 

ROASIO 0 0 

 

ROASIO 1 6 

ROSSA 2 62 

 

ROSSA 0 0 

 

ROSSA 2 62 

SABBIA 0 0 

 

SABBIA 0 0 

 

SABBIA 0 0 

SCOPA 2 14 

 

SCOPA 0 0 

 

SCOPA 2 14 

SCOPELLO 5 226 

 

SCOPELLO 2 159 

 

SCOPELLO 3 67 

SERRAVALLE  

SESIA 
1 11 

 

SERRAVALLE 

SESIA 
0 0 

 

SERRAVALLE 

SESIA 
1 11 

VALDUGGIA 1 13 

 

VALDUGGIA 0 0 

 

VALDUGGIA 1 13 

VARALLO 15 404 

 

VARALLO 5 189 

 

VARALLO 10 215 

VOCCA 2 23 

 

VOCCA 0 0 

 

VOCCA 2 23 

TOTALE GAL 129 3.186 

 

TOTALE GAL 32 1.085 

 

TOTALE GAL 97 2.101 

% 100 100 

 

% 24,8 34,1 

 

% 75,2 65,9 

 
 
  



°  
  
  

 103 

GGAALL  TTEERRRREE  DDEELL  SSEESSIIAA  
SSttuuddiioo  ddii  mmaarrkkeettiinngg  ttuurriissttiiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ttuurriissttiiccaa  llooccaallee  
MMiissuurraa  331133,,  aazziioonnee  22..aa  

 

 
 
Agriturismi 

Data la natura essenzialmente rurale dell’area in esame, e preso atto delle intenzioni 

programmatiche della Regione Piemonte e del GAL relativamente alla diversificazione delle 

aziende agricole, è stata svolta un’analisi specifica sulla presenza di agriturismi sul territorio. 

Nella tabella qui di seguito si riporta l’elenco dei 6 agriturismi rilevati con dotazione di posti 

letto: la loro distribuzione territoriale è stata rappresentata nella carta delle strutture 

ricettive, la quale mette ben in evidenza come questi siano pochi e localizzati unicamente 

all’interno del territorio della Comunità Montana Valsesia. 

All’interno del territorio di alta valle, interessato dagli itinerari di valorizzazione turistica in 

progetto, sono presenti solo due agriturismi (uno ad Alagna Valsesia ed uno a Carcoforo). 

Il numero di strutture agrituristiche dal 2004 risulta essere cresciuto da 5 ad 11: si tratta 

perlopiù di aziende agricole che offrono unicamente servizi di ristorazione e non offrono posti 

letto. Le strutture agrituristiche sono complessivamente 12, site nei Comuni di Borgosesia, 

Civiasco, Postua, Quarona (due strutture), Riva Valdobbia (due strutture), Rossa, Scopello 

(due st rut ture), Valduggia e Varallo, dei quali solo 6 offrono alloggio  (vedi tabella qui sotto). 

Nella Comunità Montana Valsesia i rifugi alpini/escursionistici ed i posti tappa sono 29, 

mentre gli agriturismo con alloggio sono solo 6. 

 

La forte prevalenza di strutture ricettive legate alla pratica escursionistica e ai gruppi è 

indicativo della tipologia di domanda prevalente: in particolare occorrerà favorire la creazione 

di servizi rivolti a questa particolare tipologia di utenza, interessata a praticare attività 

sportivo-naturalistiche diversificate nell’arco del periodo di permanenza. 

 

Mentre il numero di rifugi e posti tappa, vista la forte vocazione escursionistica dell’area, risulta 

essere molto elevato, non vale lo stesso per l’agriturismo, che vede coinvolte le aziende agricole 

che realmente vivono e abitano i pascoli valsesiani,  contribuendo alla loro tutela e qualità e 

corrispondono maggiormente al turista escursionista (distinto rispetto all’alpinista). 

 
 

AGRITURISMI IN AREA GAL 

ALAGNA VALSESIA AGRITURISMO ALAGNA ZAR GODU,  Alagna Valsesia, Fraz. Rusa 

Tel: 328.9631049 

RIVA VALDOBBIA AGRITURISMO ALPE LARECCHIO, Riva Valdobbia, Loc. Alpe Larecchio 

Tel: 349.0618821 

VARALLO  AGRITURISMO ALPE SACCHI, Varallo, Loc. Alpe Sacchi - Fraz. Camasco 

Tel: 368.3724943 

SCOPELLO AGRITURISMO IL BUCANEVE, Scopello, Fraz. Chioso, 18 

Tel: 0163.71969 

QUARONA AGRITURISMO IL MELO VERDE, Quarona, Via Pra dei Giari - Fraz. Valmaggiore 

Tel: 0163.432568 - 349.6769490 

CARCOFORO AZIENDA AGRITURISTICA BRUC, Carcoforo, Loc. Alpe Bruc 

Tel: 333.2741243 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/hotels.php?id=1019&_l=ita
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FONTE: ATL Valsesia IN 

 

Nonostante il numero di agriturismi in area GAL sia comunque limitato, si è ritenuto utile 

rilevare la presenza di forte potenziale di crescita del settore dovuto alla forte presenza di 

aziende agricole sul territorio. 

 Come illustrato nella tabella seguente in area GAL si possono contare, sulla base dei dati forniti 

dal 5° censimento sull’Agricoltura, 486 aziende agricole, di cui 111 aziende sono collocate 

all’interno dei comuni interessati dal circuito escursionistico “Alpeggi serviti” che il GAL 

intende promuovere.  Si segnala inoltre la forte presenza di aziende agricole nell’area del 

Gattinara, principalmente legate all’importante produzione vitivinicola. 

 
 

  AZIENDE AGRICOLE IN AREA GAL 

 Comune N° di aziende agricole 

 ALAGNA 13 

 BALMUCCIA 1 

 BOCCIOLETO  9 

 BORGOSESIA 37 

 BREIA 4 

 CAMPERTOGNO 10 

 CARCOFORO 7 

 CELLIO 6 

 CERVATTO 3 

 CIVIASCO 5 

 CRAVAGLIANA 10 

 FOBELLO 26 

 GATTINARA 111 

 GUARDABOSONE 4 

 LOZZOLO 23 

 MOLLIA 1 

 PILA 4 

 PIODE 5 

 POSTUA 10 

 QUARONA 12 

 RASSA 8 

 RIMA SAN GIUSEPPE 7 

 RIMASCO 5 

 RIMELLA 21 

 RIVA VALDOBBIA  25 

 ROASIO 23 

 ROSSA 12 

 SABBIA 2 

 SCOPA 6 
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 SCOPELLO 8 

 SERRAVALLE SESIA 22 

 VALDUGGIA 9 

 VARALLO 35 

 VOCCA 2 

TOTALI 34 486 

CIRCUITO ALPEGGIO SERVITO 11 111 
Fonte: Quinto censimento generale dell'agricoltura tramite sito della Regione Piemonte 

 

 

Come ampliamente illustrato all’interno dello Studio il GAL, nell’attivazione della Misura 311, 

intende favorire la diversificazione delle aziende agricole (agriturismi) site lungo il circuito 

“Alpeggio Servito” e localizzate in alpeggio, a completamento dell’offerta ricettiva attuale. 

Sulla base delle rilevazioni svolte dall’ Università degli Studi di Torino, ideatrice del progetto 

“Alpeggio Servito”, sono state individuate lungo il percorso 11 aziende agricole in possesso dei 

requisiti per poter diventare agriturismi-alpeggi serviti. 

 

Qui di seguito si riporta una carta riassuntiva della dotazione ricettiva in Area GAL. 
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Dimensione delle strutture ricettive 

Un’ulteriore approfondimento è stato operato relativamente alla dimensione delle strutture 

ricettive del territorio, con riferimento alle indicazioni fornite dal PSR relativamente alle 

microimprese  con meno di 25 posti letto o meno di 60 posti tavola. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI – posti letto 

  
PL. TOTALI 

PL. STR. 
ALBERGHIERE 

PL. STR. 
EXTRALBERGH. 

MENO DI 25 PL 1.305 405 900 

PIU DI 25 PL 1.881 680 1.201 

TOTALE 3.186 1.085 2.101 
 

 

 

 

 

74,42% 

25,58% 

DIMENSIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI 
 ESERCIZI 

% STRUTTURE MENO DI 25 PL 

% STRUTTURE PIU' DI 25 PL 

DIMENSIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI - esercizi 

 

TOTALE ALBERGHIERO EXTRALBERGHIERO 

MENO DI 25 PL 96 20 76 

PIU DI 25 PL 33 12 21 

TOTALE 129 32 97 
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Dai dati forniti dall’ATL emerge chiaramente come il numero delle microstrutture ricettive 

in possesso dei requisiti di cui sopra (<25 p.l/< 60 coperti) sia nettamente superiore a quello 

delle grandi strutture (74,42%) : questo dato risulta essere in linea con le previsioni 

programmatiche della Regione Piemonte e della Comunità Europea, le quali intendono 

favorire le piccole strutture concedendo contributi per la realizzazione di interventi di 

miglioramento strutturale connessi alla creazione di nuovi servizi al turista (Misura 313 2b). 

 

Per quanto concerne la dotazione di posti letto si osserva come le strutture con più di 25 posti 

letto, sebbene costituiscano solo il 25% delle strutture, nel complesso sono in gradi di 

garantire quasi il 60% dell’offerta di posti letto complessiva.  

Questo dato mette in evidenza come il sistema turistico ricettivo della Valsesia sia 

caratterizzato  dalla presenza di numerose strutture ricettive di piccola dimensione, perlopiù 

di tipo extralberghiero: facendo una media matematica infatti risulta che le microstrutture 

dispongono di circa 13,5 posti letto ciascuna e questo valore si abbassa ulteriormente se si 

considera il solo reparto extralberghiero (mediamente 11,8 posti letto ciascuno).  

 

 

 

 

  

40,96% 

59,04% 

DIMENSIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI 
POSTI LETTO 

% STRUTTURE MENO DI 25 PL 

% STRUTTURE PIU' DI 25 PL 
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Risorse per il wellness 
Sul territorio del GAL Terre del Sesia non sono presenti fonti e stazioni termali :, lo sviluppo 

del settore benessere in queste valli è maggiormente legato alla volontà di incrementare i 

servizi per l’escursionista piuttosto che alla creazione di un elemento di richiamo turistico 

alternativo. 

Dall’indagine effettuata presso gli operatori turistici è emerso come la quasi totalità delle 

strutture alberghiere sia intenzionata ad investire nella creazione di un piccolo centro benessere 

presso la propria struttura.  

Il centro benessere è a tutti gli effetti considerato un servizio complementare alla fruizione 

escursionistico-sportiva del territorio finalizzati ad offrire al turista occasioni di benessere e 

relax per rigenerarsi prima, durante e dopo la pratica dell’attività di scoperta e di fruizione del 

territorio. Si tratta di un’esigenza espressa dagli escursionisti che trascorrono la giornata 

all’aria aperta e richiedono dalle strutture ricettive nelle quali alloggiano servizi di questo tipo. 

Si segnala ad oggi la presenza di  cinque strutture alberghiere che si sono dotate di servizi per 

il wellness, ovvero:  

 Il Cristallo hotel – Alagna Valsesia: annesso all’hotel è presente il Centro Benessere 

Driade Beauty Spa aperto solo negli orari pomeridiani a partire dalle ore 14.00. il 

centro possiede una piscina riscaldata, una sauna e un angolo fitness; offre trattamenti 

estetici per viso e corpo e massaggi.  E’ inoltre possibile realizzare pacchetti regalo ed 

usufruire di pacchetti speciali con offerte per pernottamenti nell’hotel abbinati a 

trattamenti. 

 Il Relais San Rocco – Campertogno: l’hotel ha reso noto che sono in corso i lavori per 

l’apertura di un centro benessere annesso alla struttura provvisto di sauna, bagno 

turco e spazio relax.  

 L’Hotel Monte Rosa – Alagna Valsesia: l’hotel è dotato di sauna, tapis roulant e terrazzo 

solarium. 

 L’Hotel Montagna di Luce – Alagna Valsesia: l’hotel è attrezzato con una sauna per 

quattro persone ed un terrazzo solarium. 

 L’Hotel Grand’Italia – Quarona: possiede una sauna ed una palestra attrezzata. 
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1.3.2. STRUTTURE DELLA RISTORAZIONE 

 
Per quanto riguarda le strutture ricettive della ristorazione, sul territorio del GAL si 

individuano  196 esercizi per un ammontare di 13.187 coperti, sia all’interno che all’esterno 

delle strutture stesse.  

Nella tabella proposta viene fornito il dettaglio del numero di ristoranti suddiviso per Comune 

di localizzazione; per il dettaglio delle strutture si veda l’allegato 1 - Strutture ricettive del 

territorio del GAL Terre del Sesia. 

Come si può notare dal prospetto, il numero dei ristoranti risulta essere proporzionale alle 

dimensioni dei Comuni,  infatti Varallo Sesia conta 32 esercizi, Alagna Valsesia 23, Gattinara 

18, Alagna 16, e Scopello 12, mentre tutti gli altri Comuni contano meno di 7 esercizi ciascuno. 

RISTORAZIONE  

COMUNE STRUTTURE N° COPERTI 

Alagna Valsesia 16 1475 

Balmuccia 1 70 

Boccioleto 4 265 

Borgosesia 23 935 

Breia 2 202 

Campertogno 5 330 

Carcoforo 6 299 

Cellio 2 68 

Cervasco 1 60 

Civiasco 4 300 

Cravagliana 4 165 

Fobello 2 75 

Gattinara 18 1444 

Guardabosone 2 160 

Mollia 3 400 

Pila 2 160 

Piode 4 355 

Postua 1 40 

Quarona 6 405 

Rassa 3 100 

Rima San Giuseppe 4 210 

Rimasco 3 210 

Rimella 3 80 

Riva Valdobbia 6 440 

Roasio 5 270 

Rossa 4 395 
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Sabbia 1 110 

Scopa 3 307 

Scopello 12 1105 

Serravalle Sesia 7 200 

Valduggia 7 468 

Varallo 32 2084 

TOTALE 196 13187 

 

Per tipologia di esercizio, le strutture ristorative sono così ripartite:  

- 85 ristoranti, hotel ristoranti e bar 

ristoranti; 

- 36 ristoranti – pizzerie; 

- 30 trattorie e osterie; 

- 27 rifugi; 

- 18 agriturismi. 

Si sottolinea come sul territorio del GAL Terre 

del Sesia siano presenti 486 aziende agricole 

(secondo il 5° censimento generale 

dell'agricoltura tramite la banca dati sul sito 

internet della Regione Piemonte), ma soltanto 

18 di esse sono anche aziende agrituristiche e 

5 di esse offrono il servizio di pernottamento.   

 
 
 
Tendenzialmente si rileva la presenza di un buon numero di ristoranti che impiegano i prodotti 
tipici locali nella preparazione dei piatti e che lo mettono in evidenza all’interno del proprio 
menù. Tuttavia si tratta perlopiù di casi isolati, lasciati principalmente all’iniziativa dei singoli. 
Non esistono infatti sistemi organizzati volti ad incentivare, in maniera strutturata e 
riconoscibile, su tutto il territorio del GAL, i prodotti locali (es. capitolato di tipicizzazione). 
 
Le realtà produttive della Valsesia sono perlopiù piccole e svolgono perlopiù direttamente la fase 
di commercializzazione (vendita diretta in alpeggio): l’assenza di intermediari infatti rende più 
difficoltoso l’approvvigionamento delle materie prime da parte dei ristoratori che 
tendenzialmente preferiscono rivolgersi a fornitori. Un altro aspetto sicuramente influente è 
determinato dai prezzi più elevati dei prodotti locali rispetto a quelli disponibili nelle grandi 
distribuzioni. 
Si segnala inoltre la presenza di prodotti forti come il nebbiolo ed il Gattinara (DOC e DOCG).  

85 

36 
30 27 

18 

Tipologia di strutture per la 
ristorazione 
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1.3.3.DOTAZIONE RICETTIVA EXTRALBERGHIERA NEI COMUNI INTERESSATI DAL 
PERCORSO ALPEGGIO SERVITO 

 
Nella carta riportata qui di seguito è stato svolto un approfondimento sulla dotazione di 

strutture ricettive extra-alberghiere presenti nei comuni interessati dal percorso “Alpeggio 

Servito”. 

E’ stata utilizzata, come base cartografica, la carta dei sentieri e dei rifugi della Valsesia 

dell’Istituto Cartografico Italiano, scala 1:50.000: su questa carta sono stati individuati i 

sentieri escursionistici valorizzati nell’ambito del progetto “Alpeggio Servito” e, tramite 

l’impiego di un sistema di geolocalizzazione (google Heart) sono state individuate le strutture 

extralberghiere presenti sul territorio. 

Gli esercizi sono stati distinti per tipologia e codificate con una sigla (es. R per rifugio) ed un 

numero progressivo, ai quali corrispondono le strutture ricettive in legenda. 

 

Quest’analisi ha permesso di mettere in luce alcune considerazioni: 

 Alagna costituisce una sorta di “spartiacque” tra due territori ben distinti e connotati, 

anche dal punto di vista turistico: verso il Monterosa infatti sono presenti unicamente 

rifugi e bivacchi, rivolti ad un target di turisti fortemente legato alla pratica dell’attività 

sportiva “estrema” che richiede competenze tecniche molto elevate, mentre scendendo 

sull’altro lato, nella parte interessata dall’itinerario “Alpeggi Serviti” esiste una maggiore 

eterogeneità, che ben si addice ad un tipo di turismo escursionistico familiare. Il turismo 

“alpinistico” rappresenta una nicchia di turisti molto presente in Alta Valsesia, per la 

presenza appunto del Monterosa, ma che genera ricadute economiche sul territorio poco 

importanti (si tratta perlopiù di sportivi che si recano in questi luoghi per cimentarsi in 

imprese sportive, senza fermarsi presso le strutture ricettive e della ristorazione, in 

generale autonomia). Il turismo escursionistico invece è quello sul quale vi è più interesse a 

puntare poiché genera delle reali ricadute economiche sul territorio; 

 alcuni tratti del sentiero coincidono con la GTA: due dei rifugi presenti sul territorio sono 

infatti dei punti tappa; 

 nel complesso si rileva una buona dotazione di strutture turistico ricettive a servizio 

dell’escursionista lungo il percorso, concentrate attorno ai capoluoghi; 

 le strutture ricettive presenti lungo i sentieri sono unicamente i rifugi ed i bivacchi: non 

sono quindi presenti altre tipologie ricettive nei tratti di connessione tra i capoluoghi; 

 alcune tratte di sentiero risultano essere sprovviste di strutture (ad esempio il tratto 

Alagna/Rimasco e Rimella /Sabbia); 

 la presenza di agriturismi lungo il percorso risulta essere molto ridotta rispetto ai rifugi (2 

agriturismi in totale). 
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1.4 - ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA  

 

1.4.1 ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA ATTUALE 

Al fine di perseguire i risultati prefissati dal presente studio, ovvero definire le potenzialità del 

territorio ed il posizionamento sul mercato del prodotto turistico locale, si rende necessaria 

una valutazione in termini numerici e tipologici della domanda turistica attuale e delle 

relative tendenze rilevabili sul mercato del territorio del GAL. 

Per quanto riguarda l’analisi della domanda attuale, sono stati esaminati i dati rilevati sul 

territorio del GAL Terre del Sesia dell’Osservatorio Regionale del Turismo relativamente 

all’andamento degli arrivi e delle presenze su due direttrici temporali: 

- Una serie recente relativa agli anni dal 2007 al 2010; 

- Una serie storica relativa agli anni 2003, 2006, 2010. 

È stata in seguito effettuata una attenta disamina delle caratteristiche dell’utenza, per 

individuarne le esigenze specifiche.  

L’analisi dei flussi turistici è stata svolta elaborando i dati forniti dall’Osservatorio e dall’ATL, 

in particolare riferiti a: 

- Arrivi e presenze: serie storiche (2003-2006-2010) e recenti (2007-2008-2009-2010) 

dei flussi turistici nell’area GAL; 

- Provenienza: analisi delle principali provenienze dei turisti nell’area della Comunità 

Montana Valsesia, la quale comprende l’88% dei Comuni dell’area GAL; 

- Durata del soggiorno, data dal tempo medio di permanenza; 

- Stagionalità: analisi della stagionalità dei flussi turistici (solo nella Comunità Montana 

Valsesia a causa dell’aggregazione dei dati per ambiti territoriali). 

- Tassi di occupazione delle camere 

- Confronto con altri territori (flussi turistici) 
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36.721 36.923 

41.439 

38.955 

2007 2008 2009 2010 

Arrivi italiani (recente) 

13.556 

13.314 

13.981 

15.492 

2007 2008 2009 2010 

Arrivi stranieri (recente) 

118.164 
138.318 

154.317 
132.651 

2007 2008 2009 2010 

Presenze italiani (recente) 

33.877 
33.538 

38.170 
41.923 

2007 2008 2009 2010 

Presenze stranieri (recente) 

152.041 
171.856 

192.487 
174.574 

2007 2008 2009 2010 

Presenze totali (recente) 

ARRIVI E PRESENZE 

I seguenti grafici e tabelle di riepilogo riportano i dati impiegati per l’analisi degli arrivi e delle 

presenze del territorio del GAL Terre del Sesia, distinti in flussi recenti e storici. 

 

ARRIVI E PRESENZE 2007/2010– GAL TERRE DEL SESIA 

PROVENIENZA FLUSSI 2007 2008 2009 2010 2007-2010 

ITALIANI 
Arrivi 36.721 36.923 41.439 38.955 +6,08 

Presenze 118.164 138.318 154.317 132.651 +12,26 

STRANIERI 
Arrivi 13.556 13.314 13.981 15.492 +14,28 

Presenze 33.877 33.538 38.170 41.923 +23,75 

TOTALE 
Arrivi 50.277 50.237 55.420 54.447 +8,29 

Presenze 152.041 171.856 192.487 174.574 +14,82 

FONTE: Osservatorio Regionale del Turismo 
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11.355 11.946 

15492 

2003 2006 2010 

Arrivi stranieri (storico) 

119.955 

108.394 

132.651 

2003 2006 2010 

Presenze italiani (storico) 

44.422 

43.336 

54.447 

2003 2006 2010 

Arrivi totali (storico) 

ARRIVI E PRESENZE 2003/2010 – GAL TERRE DEL SESIA 

PROVENIENZA FLUSSI 2003 2006 2010 2003-2010 

ITALIANI 
Arrivi 33.067 31.390 38.955 +17,81 

Presenze 119.955 108.394 132.651 +10,58 

STRANIERI 
Arrivi 11.355 11.946 15.492 +36,43 

Presenze 26.597 31.846 41.923 +57,62 

TOTALE 
Arrivi 44.422 43.336 54.447 +22,57 

Presenze 152.840 140.240 174.574 +14,22 

FONTE: Osservatorio Regionale del Turismo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area GAL nel suo complesso ha denotato un trend generalmente positivo, sia nel numero 

degli arrivi che in quello delle presenze, a conferma della forte vocazione turistica di questo 

33.067 
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territorio, ancora più marcato se si analizza sul lungo periodo: dal 2003 si registra infatti un 

incremento del 22,5% degli arrivi totali in area GAL.   

Nonostante il trend positivo sul lungo periodo, l’analisi delle oscillazioni dei valori del grafico 

riferiti agli anni più recenti (2009-2010) denotano la presenza della crisi economica che ha 

penalizzato principalmente i turisti italiani: nell’ultimo biennio si registra quindi un calo 

nei flussi turistici totali determinato dalla riduzione delle presenze italiane, mentre i flussi 

turistici stranieri risultano essere costantemente in crescita. 

Un fattore determinante per l’incremento dei flussi turistici è quindi imputabile al’aumento di 

turisti stranieri sul territorio, il cui incremento negli ultimi otto anni è stato di gran lunga 

superiore a quello degli italiani: se si guarda, ad esempio, il valore delle presenze di stranieri 

nel lungo periodo (dal 2003 al 2010) queste risultano aumentate del 57,6%, ovvero 5 volte 

superiore a quello degli italiani (10,5%). 

La crescita del mercato turistico straniero in Valsesia è un fattore  confermato dall’indagine 

svolta presso gli operatori turistici ed i consorzi turistici del territorio: nella definizione delle 

strategie di marketing turistico territoriale sarà quindi importante intervenire su questo 

mercato, prevedendo una promozione mirata (es. depliants bilingue, partecipazione a fiere 

internazionali,…),  servizi ricettivi (es. rifugi ad alta quota, centri benessere,…) e di prenotazione 

(es. siti internet in bilingue, sistemi di prenotazione on-line,…) adatti a questo tipo di utenza. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI ARRIVI E DELLE PRESENZE 

Per quanto attiene la concentrazione di arrivi e presenze nei comuni del territorio (vedi 

tabella pagina successiva) si rileva una forte concentrazione degli arrivi nel comune di Alagna 

Valsesia: circa il 28% degli arrivi infatti si concentra ad Alagna Valsesia, con una forte 

presenza di stranieri rispetto ai valori totali del GAL ( 8.766 italiani e 6.794 stranieri). Questo 

dato è facilmente riconducibile alla presenza degli impianti sciistici che ogni anno attirano 

numerosi turisti stranieri. Per quanto attiene invece le presenze spiccano i comuni di Alta 

Valle di Scopello e Riva Valdobbia, per la presenza di strutture di grande capacità (campeggi e 

case vacanze), Varallo e Gattinara. 

 
ARRIVI, PRESENZE, TMP, INDICE DI UTILIZZO PER COMUNI (2009) 

COMUNE ARRIVI PRESENZE TMP INDICE UTILIZZO 

Alagna Valsesia  15.560 33.791 2,17 46,10 
Balmuccia  0 0 0 0 

Boccioleto  383 994 2,60 12,58 
Borgosesia  3.905 10.337 2,65 66,26 
Campertogno  2.573 6.660 2,59 26,96 
Carcoforo  473 911 1,93 9,80 
Cervatto  0 0 0 0 

Fobello  1.508 6.528 4,33 50,22 
Gattinara  4.343 14.801 3,41 137,05 
Pila  0 0 0 0 

Piode  1.081 3.582 3,31 43,16 
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Rima s. Giuseppe  243 498 2,05 8,03 
Rimasco  430 2.158 5,02 13,92 
Riva Valdobbia  7.077 30.129 4,26 45,17 
Sabbia 0 0 0 0 

Scopello  4.412 20.407 4,63 29,45 
Varallo  8.217 36.101 4,39 55,54 
Rimella  125 447 3,58 10,64 
Breia  - - - - 
Cellio  - - - - 
Civiasco  - - - - 
Cravagliana  - - - - 
Guardabosone  - - - - 
Lozzolo  - - - - 
Mollia  - - - - 
Postua  - - - - 
Quarona  - - - - 
Rassa  - - - - 
Roasio  - - - - 
Rossa  - - - - 
Scopa  - - - - 
Serravalle Sesia  - - - - 
Valduggia  - - - - 
Vocca  - - - - 
SEMITOTALE 5.090 25.143 4,94 36,76 
TOTALE GAL 55.420 192.487 3,47 42,01 
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PROVENIENZE 
 

PROVENIENZE TURISTI GAL TERRE DEL SESIA 

2010 

ITALIANI 
Arrivi 72% 

Presenze 76% 

STRANIERI 
Arrivi 28% 

Presenze 24% 

 

Si procede ora all’analisi delle principali provenienze dei turisti nell’area interessata. I dati 

riguardano il territorio della Comunità Montana Valsesia, la quale comprende il 94% della 

dotazione ricettiva del territorio GAL. 

Il primo dato importante relativo alle provenienze riguarda la fortissima incidenza del 

mercato interno (turismo di prossimità) sui flussi turistici della Valsesia, con valori di 

incidenza del 76% sugli arrivi e di 72% sulle presenze. Analizzando nel dettaglio la 

provenienza dei turisti italiani si rileva una netta prevalenza di turisti lombardi: circa la 

metà dei turisti italiani provengono dalla Lombardia ( 47,6% degli arrivi, 53,8% delle 

presenze), seguiti, ad una discreta distanza, dai piemontesi (26,7% degli arrivi e 28,7% delle 

presenze); altri dati degni di nota per il turismo italiano sono quelli dell’Emilia Romagna (4% 

degli arrivi e 2,8% delle presenze) e di Liguria, Toscana e Veneto (3,3%, 3,2% e 3% degli 

arrivi e 2,8%, 2,5% e 2,4% delle presenze).  

La Lombardia rappresenta storicamente il principale bacino d’utenza della Valsesia, che 

risulta essere il terriotorio più appetibile per vicinanza e livello di infrastrutturazione sportiva 

(estiva ed invernale). Per questo motivo occorre puntare su questo mercato, favorendo iniziative 

di promozione e commercializzazione turistica nell’ambito di inziative (es. fiere) o presso 

strutture strategiche dell’area milanese (es. punto informativo p.sso Stazione di Milano). 

Occorre segnalare che nel calcolo delle presenze turistiche rietrano unicamente le rilevazioni 

effettuate dalle strutture ricettive e pertanto non risultano essere comprese nel calcolo i 

turisti connessi alla presenza di seconde case. Nelle borgate della Valsesia infatti si conta un 

ricco patrimonio di seconde case i cui principali proprierari risultano essere i lombardi (in 

particolare i milanesi). L’incidenza del turismo lombardo risulta essere quindi 

decisamente superiore rispetto ai valori rilevabili dai dati statistici. 

Per quanto riguarda invece il turismo straniero, che come si è visto risulta essere in notevole 

crescita negli ultimi anni, le nazioni dalle quali provengono maggiormente i turisti risultano 

essere la Germania (è la nazione di provenienza della maggior parte dei turisti stranieri, con 

il 16,9% degli arrivi ed il 11,3% delle presenze stranieri), la Svizzera (con il 14,1% degli arrivi 

ed il 6,8% delle presenze), la Francia (con il 10,7% degli arrivi ed il 9,9% delle presenze), il 

Regno Unito (con l’8,2% degli arrivi ed il 9,2% delle presenze) e la Svezia (con il 7,8% degli 

arrivi ed l’11,1% delle presenze).  In generale si tratta quindi di turisti provenienti perlopiù 
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dal Nord Europa. 

Le risposte degli operatori turistici confermano quanto emerso dai dati statistici: i lombardi si 

confermano essere i principali fruitori di queste strutture per quanto riguarda il turismo 

italiano, mentre i tedeschi, gli svizzeri, i francesi e gli inglesi sono i principali fruitori stranieri. 

 

La provenienza dei turisti stranieri risulta essere un dato indicativo della tipologia di turismo al 

quale essi sono connessi. I tedeschi infatti sono abituati ad una fruizione turistica molto 

“essenziale”: tendono cioè a ricercare soluzioni economiche e gestiscono in totale automia il 

proprio soggiorno. I turisti svizzeri ed inglesi invece prediligono una tipologia di turismo più 

“comoda”, cercando strutture in gradi di fornire loro i servizi di cui hanno bisogno (benessere, 

ristorazione, organizzazione di visite guidate,…). Questa seconda tipologia di utenza corrisponde 

al target di turista escursionista sul quale il GAL intende puntare per la promozione e la 

commercializzazione dei prodotti del proprio territorio. 

Le seguenti tabelle mostrano i flussi turistici dell’anno 2010 sul territorio della Comunità 

Montana Valsesia suddivisi per provenienza:  

ITALIANI - 2010 

 

STRANIERI - 2010 

PROVENIENZA ARRIVI % PRES.ZE % 

 

PROVENIENZA ARRIVI % PRES.ZE % 

LOMBARDIA 17.129 47,6 67.685 53,8 

 

GERMANIA 2.073 16,9 3.869 11,3 

PIEMONTE 9.631 26,7 36.079 28,7 

 

SVIZZERA 1.729 14,1 2.339 6,8 

E.ROMAGNA 1.429 4,0 3.475 2,8 

 

FRANCIA 1.310 10,7 3.398 9,9 

LIGURIA 1.206 3,3 3.081 2,5 

 

REGNO UNITO 1.002 8,2 3.156 9,2 

TOSCANA 1.146 3,2 2.985 2,4 

 

SVEZIA 959 7,8 3.776 11,1 

VENETO 1.081 3,0 2.346 1,9 

 

AUSTRIA 713 5,8 903 2,6 

VALLE D'AOSTA 853 2,4 1.240 1,0 

 

DANIMARCA 575 4,7 1.602 4,7 

BOLZANO 675 1,9 972 0,8 

 

SPAGNA 478 3,9 834 2,4 

LAZIO 673 1,9 2.256 1,8 

 

OLANDA 357 2,9 887 2,6 

FRIULI 406 1,1 959 0,8 

 

BELGIO 300 2,4 820 2,4 

MARCHE 220 0,6 532 0,4 

 

NORVEGIA 284 2,3 1.010 3,0 

CAMPANIA 217 0,6 667 0,5 

 

FINLANDIA 275 2,2 1.351 4,0 

SICILIA 206 0,6 526 0,4 

 

USA 240 2,0 1.080 3,2 

PUGLIA 193 0,5 753 0,6 

 

RUSSIA 230 1,9 810 2,4 

ABRUZZO 190 0,5 345 0,3 

 

GRECIA 86 0,7 222 0,6 

TRENTO 189 0,5 305 0,2 

 

IRLANDA 74 0,6 222 0,6 

UMBRIA 185 0,5 388 0,3 

 

PORTOGALLO 29 0,2 51 0,1 

SARDEGNA 158 0,4 643 0,5 

 

LUSSEMBURGO 25 0,2 73 0,2 

BASILICATA 88 0,2 171 0,1 

 

ALTRI PAESI 1.550 12,6 7.765 22,7 

CALABRIA 83 0,2 246 0,2 

 

TOTALE 

ESTERO 12.289 100,0 34.168 100,0 

MOLISE 46 0,1 69 0,1 

      TOTALE ITALIA 36.004 100,0 125.723 100 
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DURATA DEL SOGGIORNO 

Il tempo medio di permanenza dei turisti 

nell’area del GAL Terre del Sesia è rimasto 

sostanzialmente stabile negli ultimi anni, 

denotando solo una minima riduzione. E’ 

possibile rilevare alcune differenze tra turisti 

italiani e stranieri per quel che concerne la 

tipologia di soggiorno. 

Dai dati emerge  quale tratto connotativo del turismo in Valsesia  quello del turismo short 

break, ovvero il soggiorno di 2-3 giorni, spesso del fine settimana, particolarmente diffuso in 

questi ultimi anni; il turista medio, infatti, tende a usufruire di brevi soggiorni più volte l’anno, 

invece di lunghi periodi di vacanza.   

I turisti tendenzialmente gestiscono autonomamente il soggiorno e l’organizzazione del viaggio, 

proprio per la sua breve durata, che li spinge a scegliere destinazioni puntuali legate a interessi 

specifici (sport, cultura, eventi, gastronomia, relax); il loro comportamento è dettato dalla 

congiuntura economica internazionale, che li spinge, in generale, a ridurre la durata di un 

viaggio ed a scegliere una destinazione limitrofa, piuttosto che rinunciarvi del tutto in un 

momento economicamente non semplice.  

I tempi di permanenza variano da italiani a stranieri: mentre per i turisti italiani  la durata 

del soggiorno si aggira attorno ai 3-4 giorni, per i turisti stranieri questo valore si riduce a 

2-3 giorni. Gli stranieri si trovano sul territorio del GAL soprattutto di passaggio durante 

soggiorni itineranti più lunghi, soffermandosi in media sul territorio valsesiano per 2/3 giorni.  

In particolare si segnalano tempi di permanenza decisamente superiori alla media nel comune 

(4,26) di Riva Valdobbia e Scopello per la presenza di un campeggio e di una casa per ferie. 

L’incremento degli arrivi e delle presenze di turisti stranieri rilevato nell’analisi dei flussi,  

non risulta essere tuttavia accompagnato da una crescita dei relativi tempi di permanenza.   

Le iniziative di infrastrutturazione turistica della Valsesia supportate dal GAL nell’ambito del 

progetto “Alpeggi Serviti” sono infatti finalizzate a creare le condizioni affinchè i turisti che 

frequentano il territorio possano trovarvi le occasioni per prolungare la loro permanenza, prima 

fra tutte la presenza di strutture di accoglienza adeguate alle percorrenze (ad esempio collocate 

ad una distanza tale da costituire un vero e proprio percorso attrezzato)  e alle esigenze 

(soluzioni di livelli diversi).  

Il supporto che il GAL offrirà alle imprese del settore turistico che intendono dotare la propria 

struttura di nuovi servizi (nell’attuazione della Misura 313 2b) va anch’esso nella direzione di 

incrementare i tempi medi di permanenza dei turisti, con particolare riguardo all’utenza 

straniera, offrendo loro nuove occasioni di permanenza (ad esempio offrendo un servizio di 

noleggio bici)  e una qualità del soggiorno più elevata (ade sempio offrendo loro la possibilità di 

usufruire di un centro benessere dopo la pratica sportiva). 

TEMPO MEDIO DI PERMANENZA 

ANNO ITALIANI STRANIERI TOTALE 

2007 3,22 2,50 3,02 

2008 3,75 2,52 3,42 

2009 3,72 2,73 3,47 

2010 3,41 2,71 3,21 
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STAGIONALITA’ 

Un altro importante indicatore delle caratteristiche turistiche che connotano il territorio della 

Comunità Montana Valsesia, si rileva dall’indagine sulla distribuzione stagionale dei flussi 

turistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai grafici risultano evidente due tendenze distinte: 

- Una fortissima incidenza del turismo estivo che trova il suo principale periodo di 

affluenza nei mesi di luglio e agosto, generando un picco sia per gli arrivi che per le 

presenze italiani e stranieri; 

- Un rilevante peso del turismo invernale, dall’altro lato, strettamente legato al 

Prodotto Neve, che comporta una discreta frequentazione del territorio da dicembre a 

marzo, in corrispondenza della stagione sciistica. 
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A differenza degli italiani, i turisti stranieri prediligono stagioni meno calde: incrementare le 

affluenze di turisti stranieri ed i loro tempi di permanenza sul territorio ha quindi anche 

un’importante  incidenza a favore della destagionalizzazione dei flussi turistici. 

 

TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE 

Al fine di comprendere l’utilizzo annuo dei posti letto disponibili e, di conseguenza, rilevare 

l’esigenza di creare nuovi posti letto, è stato misurato l’indice di utilizzo annuale dei posti letto 

delle strutture ricettive sul territorio del GAL Terre del Sesia, calcolando il rapporto tra le 

presenze ed il numero di posti letto disponibili: il valore così ottenuto mostra il numero di 

volte in cui è stato utilizzato ciascun posto letto nell’arco dell’anno. 

TASSI DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE (presenze/posti letto) 

Anno 
indice di utilizzo posti letto 

GAL VALSESIA 
indice di utilizzo posti letto 

ATL VALSESIA VERCELLI 

2008 38,78 - 

2009 42,01 - 

2010 38,67 51,16 

 

Questi valori sono stati confrontati con i dati riferiti al 2010 dell’area dell’ATL Valsesia 

Varallo: il dato risulta essere decisamente più basso rispetto a quello di riferimento 

provinciale. Tenendo conto che la Provincia di Vercelli non è una delle aree a maggior 

vocazione turistica del Piemonte, si può ritenere la dotazione turistica ricettiva della Valsesia, 

in termini di posti letto disponibili, sufficiente.  

Per meglio comprendere l’esigenza degli operatori turistici di creare o meno nuovi posti letto è 

stato chiesto un confronto con gli operatori turistici e con i consorzi di appartenenza, dal quale 

sono emerse alcune considerazioni di tipo qualitativo: 

-  vista la natura prettamente stagionale dei flussi turistici non si rileva in generale 

l’esigenza di creare nuovi posti letto sul territorio, ma piuttosto di strutturare meglio 

quelli esistenti (la rilevazione trova conferma nei dati relativi all’indice di occupazione delle 

camere inferiore alla media provinciale); 

- un’eccezione può essere fatta per una specifica tipologia di offerta turistica, oggi carente in 

Valsesia, costituita da posti letto in strutture agrituristiche presso gli alpeggi in alta quota. 

 

CONFRONTO CON ALTRI TERRITORI 

Di seguito si propone un  confronto tra i flussi turistici registrati nelle diverse Comunità 

Montane della Regione, al fine di comprendere meglio la portata del fenomeno turistico su 

scala regionale.  
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Nella prima tabella le Comunità Montana sono state elencate in ordine crescente di arrivi, 

nella seconda di presenze. 

ARRIVI TOTALI - COMUNITA’ MONTANE 

COMUNITA' MONTANE  TOTALE ARRIVI 

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 424.086 

Comunità Montana Due laghi, Cusio Mottarone e Valle Strona 263.295 

Comunità Montana Val Grande, Alto Verbano, Canobbia 94.137 

Comunità Montana Valli Antigorio, Divedro, Formazza e Vigezzo 76.013 

Comunità Montana Valli Gesso Vermenagna, Chiusa Pesio e Bisalta 61.812 

Comunità Montana Valli Chisone,Germanasca, Pellice, Pinerolese Pedem. 57.740 

Comunità Montana Val Tanaro, Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Monregalesi 53.610 

Comunità Montana Valsesia 50.540 

Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 40.088 

Comunità Montana Valle Stura 29.945 

Comunità Montana Alta Langa e Langa Valli Bormida e Uzzone 21.677 

Comunità Montana Valli Grana e Maira 21.495 

Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e Varaita 20.786 

Comunità Montana Alta Val Lemme e Ovadese, Orba, Erro, Bormida Spigno 9.404 

Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra, Dora Baltea Canavesana 7.891 

Comunità Montana Valle dell'Elvo 6.704 

Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Spinti 6.038 

Comunità Montana Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi 3.858 

Comunità Montana Langa Astigiana, Val Bormida 3.723 

Comunità Montana Valli Orco e Soana 3.451 

Comunità Montana Valle del Cervo - La Bursch 1.401 

Comunità Montana Alto Canavese 848 

FONTE: Osservatorio turismo, dati 2010 
  

 

 

 

PRESENZE TOTALI - COMUNITA’ MONTANE 

COMUNITA' MONTANE  TOTALE PRESENZE 

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 1.751.631 

Comunità Montana Due laghi, Cusio Mottarone e Valle Strona 820.335 

Comunità Montana Val Grande, Alto Verbano, Canobbia 443.184 

Comunità Montana Valli Antigorio, Divedro, Formazza e Vigezzo 259.019 

Comunità Montana Valli Chisone,Germanasca, Pellice, Pinerolese Pedem. 250.783 

Comunità Montana Valli Gesso Vermenagna, Chiusa Pesio e Bisalta 212.120 

Comunità Montana Val Tanaro, Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Monregalesi 207.727 

Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 189.789 

Comunità Montana Valsesia 168.128 
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Comunità Montana Valle Stura 92.244 

Comunità Montana Valli Grana e Maira 69.128 

Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto e Varaita 64.457 

Comunità Montana Alta Langa e Langa Valli Bormida e Uzzone 57.696 

Comunità Montana Valle dell'Elvo 39.407 

Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra, Dora Baltea Canavesana 27.885 

Comunità Montana Alta Val Lemme e Ovadese, Orba, Erro, Bormida Spigno 25.498 

Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona, Val Borbera e Spinti 20.416 

Comunità Montana Langa Astigiana, Val Bormida 13.942 

Comunità Montana Valli Orco e Soana 10.379 

Comunità Montana Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi 9.975 

Comunità Montana Alto Canavese 5.759 

Comunità Montana Valle del Cervo - La Bursch 2.897 

FONTE: Osservatorio turismo, dati 2010 
  

 

Dal confronto emerge come la Comunità Montana Valsesia si caratterizzi  sul territorio 

regionale come una delle principali mete turistiche alpine: si trova infatti all’ottavo posto 

per arrivi e nono per presenze. E’ evidente quindi che anche operando un confronto a  livello 

regionale il GAL terre del Sesia si possa a tutti gli effetti definire un territorio dalle grandi 

potenzialità turistiche. 
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1.3.2 - ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA POTENZIALE 

 

Nell’analisi del bacino d’utenza delle Terre del  Sesia, sulla base delle riflessioni emerse in 

fase di analisi della domanda attuale, è possibile individuare due bacini d’utenza naturali: 

a) BACINO DI PROSSIMITA’ 

b) MERCATO TURISTICO ESTERO 

 

A) BACINO DI PROSSIMITA’ 

Dall’analisi del sistema territoriale di riferimento, è emerso come il 76% degli arrivi sia 

determinato dal mercato interno (italiani) con provenienza perlopiù dalle regioni limitrofe 

(Lombardia e Piemonte). Il bacino prossimità rappresenta quindi storicamente il principale  

riferimento del mercato turistico della Valsesia. 

 

Qui di seguito si riporta l’isocrona delle Terre del Sesia, redatta prendendo come centro di 

riferimento per il calcolo delle distanze il Comune di Varallo, sede del GAL e punto 

baricentrico.  Sull’isocrona sono state individuate tre aree di prossimità: 

- BACINO DI PRIMA PROSSIMITA’(tempi di percorrenza inferiori ai 30 minuti) 

- BACINO DI MEDIA PROSSIMITA’(tempi di percorrenza inferiori ai 60 minuti) 

- BACINO DI PROSSIMITA’ ALLARGATO (tempi di percorrenza inferiori ai 120 minuti) 

 

Dall’analisi sui bacini di prossimità è possibile avanzare alcune osservazioni: 

- un aspetto che gioca decisamente a favore del turismo nelle “Terre del Sesia” è 

rappresentato dalla buona accessibilità dell’area:  la Comunità Collinare è 

immediatamente raggiungibile dall’uscita dell’autostrada dei trafori (A26), che si connette 

all’A6 in un punto a metà strada circa tra Torino e Milano, con tempi di percorrenza 

inferiori alle due ore.; 

- la Valsesia, pur trovandosi in Piemonte, ha nella Lombardia il suo principale bacino 

d’utenza (c.a. 54% delle presenze turistiche italiane) grazie al fatto che rappresenta una 

meta montana strutturata per la pratica di attività sportive all’aria aperta facilmente 

raggiungibile; 

- la Valsesia risulta essere raggiungibile in meno di 2 ore da ben 3 regioni italiane 

(lombardia, valle D’Aosta e Piemonte) e da un paese europeo (Svizzera): può quindi 

contare su un bacino di prossimità allargato molto importante. 

 

 

 

 

  



2 ore

1 ora

30 minuti

VARALLO

CARTA DELLE ISOCRONE DEL GAL TERRE DEL SESIACARTA DELLE ISOCRONE DEL GAL TERRE DEL SESIA
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B) MERCATO TURISTICO ESTERO 

Fatte salve le considerazioni fin qui svolte relativamente al turismo di prossimità e allargato, 

come emerso dai dati statistici e dalle rilevazioni sul campo, una porzione sempre crescente di 

utenti risulta essere rappresentato dai turisti stranieri.  

Nell’analizzare le caratteristiche di questo bacino d’utenza occorre innanzitutto mettere in 

luce alcuni aspetti che connotano indistintamente i turisti stranieri che frequentano questi 

territorio: 

- l’elemento di maggior richiamo turistico risulta essere la possibilità di praticare attività 

sportive all’aria aperta in ambienti naturali particolarmente favorevoli,  sia d’estate che 

d’inverno; 

- forte la presenza di turisti tedeschi, con i quali esiste anche un legame anche di tipo 

culturale connesso alla cultura walser, svizzeri, francesi, norvegesi, inglesi ed olandesi; 

- si tratta perlopiù di famiglie o gruppi di famiglie; 

- i tedeschi, che rappresentano il principale mercato di riferimento allo stato attuale, 

presentano capacità organizzative elevate: sono turisti che amano organizzare la propria 

vacanza in autonomia, gestendo le prenotazioni tramite l’uso del web; 

- i turisti inglesi e svizzeri prediligono maggiormente la presenza di servizi e strutture 

“comode”; 

- i turisti stranieri mostrano un forte interesse per i prodotti enogastronomici locali . 

 

Si rileva, da quanto emerso dall’indagine presso gli operatori turistici (in allegato), che le 

provenienze dei turisti interessati all’escursionismo risultano essere principalmente Svezia, 

Norvegia e Danimarca: si ritiene pertanto che questa tipologia d’utenza straniera mostri un 

particolare interesse per l’escursionismo e che si configuri quindi come un bacino d’utenza sul 

quale puntare con le azioni di promozione. 

 

Il mercato turistico estero rappresenta un importante bacino d’utenza potenziale per la Valsesia, 

soprattutto alla luce dell’incremento subito negli ultimi anni. Tuttavia l’offerta turistica di 

molte strutture turistiche di alta montagna, perlopiù di piccola dimensione ed extralberghiere, 

non risulta essere commisurata alle esigenze ed agli standard dell’utenza straniera. In 

particolare dai contatti presi con il consorzio e con le aziende è emerso come esistano ancora 

delle difficoltà da parte delle imprese a gestire sistemi di prenotazione on line,  per il mancato 

possesso delle competenze informatiche e linguistiche necessarie. Un’altra criticità è dovuta 

all’assenza di adeguati servizi connessi all’attività sportiva (es. noleggio attrezzature, centro 

benessere) che i turisti stranieri sono abituati a ricevere dalle strutture ricettive del proprio 

paese di provenienza. 
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DATI RELATIVI ALLE PRESENZE SUGLI IMPIANTI 

 

Si riportano qui di seguito i dati relativi alle presenze sugli impianti sciistici della Valsesia, 

facendo riferimento ai dati dei biglietti venduti durante l’ultima stagione sciistica (rilevazioni 

dei gestori delle stazioni).  

 

 

ANALISI DATI SULLE PRESENZE 
STAZIONE: Alagna Freeride Paradise – Alagna Valsesia 

STAGIONE 2009-2010 
BIGLIETTI GIORNALIERI 40.883 
BIGLIETTI PLURIGIORNALIERI 3.751 
BILGIETTI POMERIDIANI 7.872 
BIGLIETTI STAGIONALI 922 

STAZIONE: Alpe di Mera- Scopello 
STAGIONE 2007-2008 

BIGLIETTI GIORNALIERI 30.007 
BIGLIETTI PLURIGIORNALIERI 535 
BILGIETTI POMERIDIANI 6.096 
BIGLIETTI STAGIONALI 296 
STAZIONE: Alpe Campo - Rimasco 

STAGIONE 2007-2008 
BIGLIETTI GIORNALIERI 1.116 
BILGIETTI POMERIDIANI 280 

FONTE: www.piemonteneve.com 

 
Questi dati, nell’ottica degli obiettivi fin qui delineati, possono essere letti in quanto si tratta di 
un numero considerevole di turisti che si reca  presso le stazioni sciistiche principali e 
terminata l’attività sportiva rientra a casa: sono infatti circa 65.000 i biglietti giornalieri e 
pomeridiani  venduti. 
 
Trattandosi di turisti che già conoscono la Valsesia e vi si recano, risulta importante prevedere 
iniziative volte ad intercettare questi utenti per stimolarli a fare una conoscenza più profonda 
del territorio e a recarvisi anche in altri periodi dell’anno.  
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DATI RELATIVI ALLE PRESENZE AL SACRO MONTE DI VARALLO 
 
Di seguito vengono riportati i grafici relativi all’affluenza di visitatori e pellegrini presso il 

Sacro Monte di Varallo dal 2004 al 2009 (fonte: Osservatorio Culturale del Piemonte): 

 

 
 

 
 
Come per le considerazioni fatte in precedenza sulle presenze rilevate presso gli impianti, 

anche per le presenze al Sacro Monte valgono le medesime considerazioni. 
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1.4.3 – TARGET DI RIFERIMENTO 

 

Il filone turistico maggiormente sviluppato nel territorio del GAL 

Terre del Sesia risulta essere indubbiamente quello legato alla figura 

del TURISTA ESCURSIONISTA. 

 

Il turista escursionista risulta essere il riferimento principale del 

progetto turistico del GAL, in quanto rappresenta la forma di turismo 

sulla quale occorre puntare per aumentare la competitività 

territoriale delle aree maggiormente depresse del territorio, 

altrimenti escluse dai grandi circuit turistici che ruotano attorno alla dotazione impiantistica 

(es. Alagna Valsesia).  

Rispetto ad altri territori del Piemonte, questo filone risulta essere maggiormente sviluppato 

in Alta Valsesia, laddove la presenza del Monterosa e di scenari naturali di straordinaria 

unicità hanno favorito lo sviluppo di un prodotto turistico molto forte e che ogni anno attrae 

un numero sempre crescente di appassionati. Ciononostante anche sul territorio della 

Comunità Collinare si sono sviluppati negli ultimi anni percorsi cicloturistici e naturalistici tali 

da poter essere a tutti gli effetti contemplati all’interno del presente tematismo. 

  

Il “turismo verde”  raggruppa al suo interno diverse tipologie di utenti, tutte accumunate dal 

desiderio di “contatto con la natura” in tutte le sue forme: dall’arrampicata alla passeggiata 

escurisionistica, dalla pesca sportiva alla gita in canoa sul Sesia. 

Sulla base delle informazioni fornite dall’ATL e dagli operatori turistici è possibile delineare 

un profilo del tipo di utente di riferimento: 

 

- Turista escursionista, inteso come tale il turista che pratica attività sportive all’aria aperta 

che non necessitano di capacità tecniche elevate e che possono essere svolte senza alcuna 

specifica preparazione atletica.  In questa categoria, molto ampia, rientrano i turisti il cui 

principale motivo dello spostamento è la possibilità di trascorrere una vacanza 

immersi nella natura (e non l’”impresa sportiva” fine a se stessa); il turista escursionista è 

interessato alla possibilità di praticare sport all’aria aperta, anche diversificati nel corso del 

soggiorno, come escursioni, passeggiate a cavallo e in mountain bike, gite sul Sesia,…  

Secondo quanto emerso dall’indagine, si tratta perlopiù di famiglie, gruppi, scolaresche, 

gruppi di famiglie, giovani coppie. Nella pratica delle attività sportive il turista 

escursionista tende a preferire itinerari segnalati e variegati (paesaggio, livello di difficoltà, 

durata) ; nella scelta dell’alloggiamento predilige soluzioni extralberghiere che permettano 

un maggior contatto con la natura e offrano servizi informativi e di noleggio di attrezzature 

sportive.  

A questa categoria appartengono sia utenti più esperti, che sono in grado di muoversi sul 

territorio e giungono già in possesso di tutto il materiale informativo necessario a gestire il 

propri soggiorno in autonomia, sia turisti meno esperti che preferiscono affidarsi ai servizi 
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offerti dalla struttura presso la quale alloggiano. In crescita il numero di escursionisti 

provenienti dal nord Europa e che ricercano nell’accoglienza turistica valsesiana un livello 

di servizi pari agli standard ai quali sono abituati: gli operatori turistici, durante gli incontri 

informativi, hanno infatti segnalato la necessità di dotare le proprie strutture di centro 

benessere, un servizio molto richiesto da parte degli escursionisti che cercano il relax al 

termine di una giornata spesa all’aperto praticando sport. Il turista escursionista frequenta 

il territorio anche nel periodo invernale (es passeggiate in ciaspole). In questa categoria 

rientrano anche i pescatori sportivi e gli appassionati del fiume in tutte le sue forme 

(kayak, canoa, rafting,…). 

 

SI segnala a tale riguardo l’interesse manifestato da parte di alcuni operatori turistici ad 

investire nel settore della pesca sportiva, fornendo strutture ed attrezzature idonee. 

Le iniziative portate avanti dagli Enti locali in ambito turistico sono principalmente rivolti a 

questo target. In questa direzione vanno infatti gli interventi di riqualificazione della rete 

escurisionistica e la creazione di percorsi per la mountain bike. 

 

Oltre agli escursionisti esiste un’altra categoria di turisti, che tuttavia è interessato 
marginalmente dal progetto in quanto caratterizzato da esigenze ed abitudini ben delineate e 
distinte, quella del turista alpinista. 
- Turista alpinista. A questa categoria appartiene uno specifico target di utenti che vede  

nella pratica di una disciplina sportiva la principale motivazione dello spostamento: 

il turista alpinista si muove infatti in funzione della “meta” che intende raggiungere, tanto 

che la natura diventa essa stessa, con le possibilità di praticarvi attività sportive, la meta.  

Il target del turista alpinista è chiaramente connotabile: si tratta perlopiù di giovani dai 20 

ai 40 anni caratterizzati da un livello di preparazione tecnico-sportivo medio-alto,  che si 

muovono in gruppo e prediligono soluzioni insediative extralberghiere. Questa tipologia 

d’utenza normalmente sceglie di recarsi in un luogo  dopo essersi documentato attraverso 

amici, web, riviste specialistiche etc…  La Valsesia, ed in particolare il Monte Rosa , per la 

particolarità delle sue cime, offre numerosi spunti per i turisti alpinisti di diversi livelli di 

difficoltà. I turisti alpinisti infine sono i principali fruitori dei rifugi escursionistici, alpini e 

dei bivacchi poiché si recano in luoghi generalmente molto isolati perchè difficilmente 

raggiungibili. 

Questa tipologia d’utenza è quindi connotata in maniera differente rispetto agli 

escursionisti, sebbene spesso le due cose vengano erroneamente assimilate. 

 

Il progetto degli “alpeggi serviti” si rivolge anche a questa tipologia d’utenza poiché 

permetterebbe di offrire un servizio di ristorazione e di alloggiamento anche a quote oggi 

prive di tali servizi. 

  

 
L’enogastronomia,  la cultura e l’artigianato nelle Terre del Sesia costituiscono un prodotto 

turistico complementare all’offerta di tipo sportivo-naturalistica: la strutturazione 
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dell’offerta turistica legata a questo filone non è tale da poter essere considerata da sola la 

motivazione dello spostamento dei turisti ma contribuisce a completare l’offerta turistica 

nel suo complesso e risponde alle esigenze del target di riferimento (famiglie, gruppi) che 

ricerca sul territorio la possibilità di praticare attività differenti.  

La peculiarità del prodotto enogastronomico consiste nel fatto che si sviluppa indistintamente 

su tutto il territorio del GAL: le azioni di promozione congiunta delle filiere agroalimentari e 

delle imprese turistiche promosse dal PSL delle Terre del Sesia sono infatti finalizzate alla 

strutturazione di un prodotto di territorio maggiormente riconoscibile, in grado di 

caratterizzare l’offerta ricettiva e della ristorazione attuale (es. menu di territorio, punto 

vendita prodotti tipici, bacheca informativa,…). 

In generale si osserva una sempre maggiore propensione da parte dei turisti a 

consumare i propri pasti presso strutture che offrano prodotti locali difficilmente reperibili 

in altri luoghi, preparati secondo ricette tradizionali.  

 

In particolare si segnala l’importanza di favorire la diversificazione delle aziende agricole in 

quota (agriturismi) che possano offrire ai turisti i propri prodotti: attualmente infatti, in assenza 

di strutture in quota, i turisti prediligono soggiorni più brevi o si organizzano in maniera tale da 

procurarsi il cibo altrove. 

 

 
Per quanto concerne il filone prettamente enogastronomico, occorre segnalare la presenza di 

una nicchia di mercato molto ristretta connessa alla produzione vitivinicola di Gattinara. 

Trattandosi di un prodotto di qualità e costo elevati non è possibile assimilarlo all’utenza di 

tipo naturalistico individuata per gli altri tematismi: il Gattinara infatti si rivolge ad un utente 

di livello medio-alto, di provenienza internazionale.  Come evidenziato nell’analisi dell’offerta, 

attorno al comune di Gattinara sono presenti un numero ristretto di aziende vitivinicole 

pluripremiate per il proprio prodotto e che esportano i propri prodotti in tutto il mondo. 

 

Pur trattandosi di un prodotto di nicchia, il Gattinara ha innanzitutto una valenza culturale, 

rafforzata dalla presenza dell’Enoteca Regionale, e caratterizza l’area collinare del Sesia: è 

quindi lecito considerarlo un “prodotto del Sesia” che può a largo titolo essere inscritto 

all’interno della rete dei prodotti del territorio valorizzati nell’ambito delle iniziative 

promosse dal PSL. 

 
PROFILO DEL TURSITA ESCURSIONISTA 
La tipologia di utenti raggruppabili nell’ampio insieme di chi pratica l’escursionismo è molto 

varia, comprendendo escursionisti più e meno esperti, soli o in gruppo, che si spostano con 

mezzi differenti (a piedi, in bicicletta, con sci o racchette da neve, a cavallo, …). Il target di 

riferimento analizzato in questo studio non comprende l’escursionismo invernale e si 

concentra sulla categoria definibile come escursionista “medio”, che comprende gli 

escursionisti non esperti, gli escursionisti esperti con principianti e/o bambini al seguito, i 

gruppi.   
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L’analisi della domanda è stata effettuata sia attraverso siti internet dedicati all’escursionismo 

e all’offerta turistica in questo ambito (da cui, supponendo che l’offerta risponda alla 

domanda, si evince la natura della domanda), sia attraverso forum dedicati, rendendo 

possibile la rilevazione di esigenze diffuse che talora rimangono inespresse non 

presentandosi canali adeguati di comunicazione. La comunicazione mediante il forum 

consente infatti agli utenti di manifestare liberamente le proprie esigenze, così come le 

criticità rilevate, rendendole pubbliche senza particolari filtri, se non quello del moderatore 

del forum stesso. In particolare, la ricerca è stata effettuata attraverso le sezioni forum di due 

tra i principali siti web dedicati all’escursionismo e alla montagna: “Planet Mountain”, 

principale portale italiano dedicato alla montagna e “La montagna per tutti”, portale che si 

distingue dal precedente essendo più direttamente rivolto ad escursionisti non esperti.  

Dall’analisi relativa alla categoria dell’escursionista “medio” emergono numerosi elementi la 

cui considerazione può concorrere a un significativo miglioramento dell’offerta turistica nel 

settore dell’escursionismo, non solo nei confronti di questo target ma complessivamente 

potenziando l’offerta in modo da soddisfare le esigenze più varie. È d’altra parte il concetto 

stesso di escursionista “medio” a rappresentare l’area di sovrapposizione dei diversi insiemi 

di elementi caratteristici di ciascun profilo di escursionista, estraendone i caratteri comuni e 

comprendendo quindi elementi facenti parte di ciascun insieme.  

Prerogative essenziali dell’offerta ricercata dall’escursionista medio sono la panoramicità 

dell’itinerario e la sua praticabilità senza eccessivo sforzo. In particolare, riguardo a 

quest’ultima, l’esigenza ricorrente è quella che l’itinerario non sia eccessivamente 

impegnativo e che possa essere percorso a “tappe”, ovvero luoghi attrezzati di sosta e 

possibilmente di ristoro, collocate a distanze ragionevoli, tali da non imporre al singolo 

escursionista o alla comitiva sforzi eccessivi che potrebbero pregiudicare la piacevolezza 

dell’esperienza.  

Da questo emerge l’importanza di offrire una buona distribuzione dei punti di ristoro e dei punti 

tappa in quota, in maniera tale che sia incentivata la percorribilità di sentieri attualmente meno 

strutturati. 

Oltre alle due prerogative sopra esposte, emergono alcune esigenze riconducibili ad elementi 

da cui l’escursionista sembra non poter prescindere, tra cui in particolare: la varietà 

dell’esperienza, la sicurezza e la disponibilità di materiale informativo, la possibilità di 

noleggiare materiale e attrezzature, la volontà di “ritorno alla natura”, la possibilità di portare 

con sé parte dell’esperienza. 

Per quanto riguarda la varietà dell’esperienza, emerge il desiderio di associare 

all’escursione in sé altre attività, ad esempio di natura: 

- enogastronomica: dal pasto in rifugio, trattoria tipica, agriturismo alla degustazione di 

prodotti presso i produttori stessi; 

- culturale: attraverso la visita a musei, centri visita, ecomusei o anche esposizioni 

temporanee o permanenti all’interno delle strutture ricettive; 
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- ludico-didattica: in particolare per quanti si spostino in famiglia o con bambini al 

seguito, emerge l’interesse per pannelli didattici, percorsi avventura, visite presso i 

produttori o gli artigiani locali ma anche, più semplicemente, la presenza di aree in cui i 

bambini possano giocare liberamente e in sicurezza nella natura. 

Per quanto riguarda la sicurezza e la disponibilità di materiale informativo, emerge 

chiaramente, tanto per gli escursionisti più esperti con principianti o bambini al seguito 

quanto per gli escursionisti alle prime armi, la volontà di disporre di informazioni aggiornate 

sulle condizioni degli itinerari (ad esempio informandosi presso le strutture ricettive o presso 

le sezioni locali delle associazioni presenti sul territorio, come le sezioni CAI o altri enti di 

competenza). Inoltre, sia per motivi di sicurezza sia per il piacere di conoscere a fondo 

l’itinerario che intende percorrere, l’escursionista si informa riguardo alla possibilità di 

trovare informazioni direttamente sul percorso (mediante cartellonistica e segnali) e di 

disporre di adeguata cartografia o bibliografia, anche rivolgendosi agli operatori presenti sul 

territorio. Infine la conoscenza riguardo alla presenza e all’ubicazione di fonti d’acqua lungo il 

percorso costituisce un elemento di grande importanza nell’organizzazione dell’escursione. 

La possibilità di noleggiare materiale e attrezzature è un altro elemento che caratterizza 

l’insieme di esigenze dell’escursionista medio: trattandosi di escursionisti alle prime armi o di 

gruppi comprendenti anche bambini e/o principianti, la possibilità di noleggiare o 

eventualmente acquistare in loco attrezzature e materiali è un importante fattore per la scelta 

dell’itinerario, in particolare per le escursioni che non si svolgono esclusivamente a piedi (in 

bicicletta, a cavallo, vie ferrate) ma anche per quanto riguarda materiali utili per le escursioni 

a piedi (racchette, bastoni, zaini, etc..). 

In merito alla volontà di “ritorno alla natura” si possono individuare due diversi livelli di 

domanda, il primo costituito da quanti desiderino assaporare il senso di tranquillity tipico dei 

paesaggi naturali e  poter sostare in luoghi intimi, poco affollati; il secondo, che naturalmente 

non esclude il primo costituendone piuttosto un’accentuazione, costituito da quanti siano alla 

ricerca di un’esperienza rustica, magari cimentandosi nella pesca, dormendo presso un 

alpeggio, accendendo fuochi per cucinare e campeggiando in aree poco antropizzate. 

Infine, un elemento caratteristico di questo tipo di escursionismo è il desiderio di portare con 

sé  parte dell’esperienza, ad esempio mediante l’acquisto di prodotti tipici, alimentari e 

artigianali, direttamente dai produttori o presso le strutture ricettive e turistiche. 
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Si ritiene utile completare i risultati ottenuti dall’analisi quantitativa della domanda e 

dell’offerta con i risultati emersi dall’indagine svolta presso gli operatori turistici del territorio 

(Valsesia IN e ATL Valsesia), della quale si riportano in sintesi i risultati più rilevanti (per un 

ulteriore approfondimento si rimanda all’analisi allegata): 

 

- TIPOLOGIA DI UTENZA. Le rilevazioni inerenti la tipologia di utenza attuale delle strutture 

ricettive contattate esprimono una generale prevalenza di famiglie (25%) e coppie (23%), 

gruppi di giovani e gruppi di famiglie, che corrispondono alla tipologia di utenza che 

predilige la pratica di attività sportive all’aria aperta descritta in precedenza. 

 

- GRADO DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA per quanto concerne le strutture turistico-

ricettive il grado di fidelizzazione della clientela risulta essere molto alto, soprattutto di 

provenienza italiana: circa il 70% degli intervistati ha dichiarato infatti di lavorare con una 

clientela fidelizzata.   

 

- MOTIVAZIONE DEL SOGGIORNO.  Le rilevazioni riguardanti le motivazioni del soggiorno 

indicano un forte interesse per le attività all’aria aperta  (il 54% degli intervistati ha infatti 

indicato quale motivazione del soggiorno dei propri utenti “Natura, relax e Sport” ). 

Interessante segnalare come “Natura e Relax” sia la principale motivazione per i turisti che 

scelgono di alloggiare presso gli agriturismi (100%), confermando la particolare vocazione 

di questi a soddisfare le esigenze manifestate dal turista escursionista. 

 

- MODALITA’ DI INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE. Nell’ambito dell’analisi finalizzata a 

caratterizzare l’utenza attuale si è scelto di chiedere agli operatori quale fosse la modalità 

di prenotazione maggiormente utilizzata dai turisti che frequentano le loro strutture: gli 

operatori turistici hanno segnalato l’incidenza sempre maggiore di strumenti informatici di 

prenotazione e di gestione dei contatti con la clientela (74%), principalmente attraverso il 

contatto diretto (e.mail) ma in crescita il numero di imprese che decidono di appoggiarsi a 

portali per la commercializzazione (es. booking.com, venere.com, alagna.it).  

 

- SERVIZI RICHIESTI. Tra i dati utili a caratterizzare l’utenza attuale e le sue prospettive di 

sviluppo è stato chiesto agli operatori di segnalare i servizi richiesti dai turisti. La richiesta 

maggiore riguarda un migliore supporto per le attività turistiche presenti in zona 

(depliants, materiale informativo). Un altro dato rilevante riguarda la richiesta di 

attrezzature sportive (44%), in linea con quanto analizzato al punto precedente (modalità 

del soggiorno) dove era evidente il forte interesse per attività all’aria aperta e l’utilizzo 

delle strutture sportive della zona. Visto il target di tipo principalmente familiare risulta 

importante anche la richiesta di servizi per famiglie (30%), molto forte nelle aziende 

agrituristiche (80%). 

 

- INIZIATIVE PROMO-COMMERCIALI. Per quel che concerne le iniziative promo-commerciali 

avviate dalle imprese turistiche è emerso come l’attività promozionale sia principalmente 
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svolta attraverso canali telematici, ricorrendo a propri siti web (86%) e segnalazioni su siti 

web di settore (36%) e locali (32%). Gli agriturismi invece, per i quali l’attività turistica 

rappresenta una diversificazione della principale attività produttiva, preferiscono 

tendenzialmente affidarsi a sistemi di promozione esterni, con segnalazioni su guide 

turistiche, convenzioni con enti e segnalazioni su siti di settore (50%). Entrambe le 

tipologie ricorrono inoltre a sistemi di promozione cartacei quali brochures e depliants 

(63% agriturismi, 91% imprese turistiche). 

 

- SERVIZI ATTUALMENTE OFFERTI ALLA CLIENTELA: I servizi che si rilevano essere 

attualmente offerti alla clientela corrispondono a quelli richiesti da questa: da cui si rileva 

che gli interventi potrebbero andare verso una maggiore diversificazione rispetto 

all’offerta attuale. 
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2. FASE PROPOSITIVA 

 
2.1 L’IMPOSTAZIONE STRATEGICA  

Il cuore dell’azione di sviluppo turistico che il GAL Terre del Sesia si accinge a realizzare, vista 

l’articolazione delle risorse messe a disposizione dal PSL, è evidentemente concentrata 

intorno alla riqualificazione del sistema ricettivo, in un’ottica di incremento dei servizi che 

questo è in grado di offrire, con l’obiettivo di attrarre nuovi utenti e, soprattutto, di prolungare 

i tempi di permanenza dei turisti sul territorio. 

 

In questo senso, tra le vocazioni turistiche che l’area Sesia esprime, a mostrare le potenzialità 

più rilevanti, anche in rapporto alla capacità di intervento del GAL, è sicuramente quella legata 

alla fruizione del patrimonio naturalistico-ambientale, per una serie di ragioni: 

- il sistema neve, che pure rappresenta un importante elemento di offerta, origina 

tendenzialmente una fruizione di tipo giornaliero (sostenuta dalla vicinanza delle stazioni 

sciistiche al bacino metropolitano milanese) o legata al mercato delle seconde case; 

inoltre, intervenire a sostegno di tale tipologia di offerta richiede grossi investimenti in 

interventi di tipo infrastrutturale, che il GAL non può sostenere perché non dispone delle 

risorse necessarie e perché ci sono altri strumenti in ambito regionale (L.R.02/09) che 

operano in tale direzione; 

- il patrimonio culturale, che pure si propone come significativo fattore di offerta, non 

rappresenta un prodotto turistico a sé stante se non, anche in questo caso, per visite 

giornaliere (ad esempio, al Sacro Monte di Varallo); esso, per contro, può assumere un 

significato di caratterizzazione per proposte organizzate intorno al tema del turismo 

escursionistico, nel senso che può arricchire gli itinerari di visita costruiti intorno alle 

valenze ambientali della Val Sesia e che può rappresentare un’occasione di 

destagionalizzazione delle presenze verso le stagioni intermedie (quando le escursioni in 

quota possono, più propriamente, essere sostituite da percorsi di mezza montagna, alla 

scoperta delle caratteristiche borgate alpine e delle tradizioni culturali walser); 

- con la finalità di concentrare le risorse del PSL su iniziative di sistema di valore 

trasversale, il GAL può utilizzare altre misure del suo programma a sostegno di una 

proposta turistica di tipo rurale, basata sulle emergenze naturalistico-ambientali e 

completata con gli elementi di offerta generalmente richiesti dalla tipologia di target 

interessata a tale prodotto; in particolare: 

 attraverso le azioni legate alla misura 323, può valorizzare il patrimonio rurale 

tradizionale, supportando le azioni in tal senso portate avanti dalla amministrazioni 

locali (su tutte, quelle a valere sulla misura 322 del PSR, che interessa ben quattro 

borgate in area GAL); il progetto dell’”Alpeggio Servito”, nucleo centrale delle azioni 

323.2a e 323.2c si pone, sotto questo profilo, come elemento distintivo di grande 
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importanza e lega funzionalmente le diverse misure del PSL nella costruzione di un 

prodotto di territorio; 

 attraverso misure a sostegno delle filiere agroalimentari, può valorizzare il sistema 

produttivo tipico, rendendolo elemento di distinzione dell’offerta ricettiva; 

--  il territorio GAL propone diverse opportunità di fruizione di tipo naturalistico-

ambientale, che vanno dai classici percorsi escursionistici (in cui si inserisce, tra l’altro, il 

progetto “Alpeggio Servito” e rispetto ai quali, le amministrazioni locali hanno realizzato 

significativi investimenti, anche grazie alle recenti opportunità offerte dalla misura 313.1 

dello stesso PSR), ai tradizionali segni della civiltà rurale alpina (le antiche borgate, le 

malghe utilizzate dai pastori in alpeggio, …), alle occasioni di fruizione del fiume Sesia 

(rafting, kayak, hidrospeed, canyoning, pesca sportiva, …); 

--  su tutto, emerge l’importante fattore di richiamo rappresentato dal Monte Rosa, che è il 

massiccio più esteso delle Alpi, il secondo per altezza (ospita, ad Alagna, il rifugio Capanna 

Regina Margherita, il più alto d’Europa), il monte più elevato della Svizzera, noto presso 

gli appassionati di tutta Europa per le sue pareti di arrampicata e per gli itinerari 

escursionistici collegati al percorso della GTA; il Monte Rosa caratterizza, evidentemente, 

il sistema di offerta locale sia sotto il profilo promozionale (non a caso, il portale di 

commercializzazione on line “Booking.com” ha riunito l’offerta locale nella definizione di 

“Monte Rosa Region”, che come fattore d’immagine. 

 

 

Su tali premesse, la strategia di intervento definita dal GAL in attuazione della Linea di 

intervento 1 del suo PSL si sintetizza nella riproduzione grafica seguente, nella quale i fattori e 

le azioni per lo sviluppo del sistema turistico locale sono rappresentati come un percorso 

ideale dalla base del massiccio del Rosa alla sua vetta, dall’insieme delle risorse che 

costituiscono il suo potenziale turistico alle azioni che le organizzano in prodotto e le 

presentano sul mercato.  
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Il dettaglio puntuale delle azioni previste è proposto nelle schede di misura approfondite nel 

successivo paragrafo 2.2.  

 

2.2 SVILUPPO DEI CONTENUTI DELLE PROPOSTE OPERATIVE  

Si illustrano nel dettaglio i contenuti delle operazioni con le quali il GAL intende dare 

attuazione al proprio programma di sviluppo turistico. Le informazioni sono state organizzate 

in schede descrittive, ciascuna delle quali si riferisce una misura dell’Asse 1.  

 

Le modalità attuative delle diverse proposte elaborate traggono origine da: 

 le linee guida formulate dal GAL e gli indirizzi tracciati nell’ambito del Piano di Sviluppo 

Locale per quanto attiene l’Asse 1; 

 i progetti di sviluppo turistico già in atto sul territorio e in particolare per quanto attiene il 

progetto “Alpeggio Servito”, che nell'ambizione del GAL può risultare trasversale al suo 

intero PSL e proporsi come elemento distintivo del sistema dell'offerta che sarà 

organizzato; 

 le considerazioni e le necessità emerse dalla fase di analisi e dalla attività di concertazione 

realizzata sul territorio, coinvolgendo i principali attori locali istituzionali unitamente ai 

soggetti che operano in ambito turistico locale e sovra locale; 

 le considerazioni emerse dal confronto con le aziende agricole e con gli operatori di 

strutture ricettive e agriturismi; 

 le risorse finanziarie a disposizione per la realizzazione delle iniziative. 

 

Per ciascuna delle operazioni di seguito descritte, saranno definite: 

 l’inquadramento dell’azione nella strategia del GAL, definendo gli obiettivi generali 

della Misura così come definiti da PSL; 

 il percorso attuativo, con il richiamo alle considerazioni di contesto come emerse 

dall’analisi, che necessariamente indirizzano i contenuti delle misure (criteri di 

selezione dei beneficiari e degli interventi, premialità, priorità, vincoli); 

 i parametri finanziari (limiti di spesa ammissibile, risorse disponibili, contributi). 

 

 

  


