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Riva Valdobbia

Ospizio Sottile

Val VognaSport invernali

Ai piedi del Monte Rosa, tra arte, natura e storia

Punto di transito per gli 
emigranti valsesiani

La via dei mercantiLunghe distese innevate, 
aria frizzante, il  Rosa e 
magici silenzi

FACEBOOK.COM/VALSESIA.PIEMONTE



valsesia

Ovunque, con voi
Seguite la Valsesia anche su Facebook. Una pagina ricca di foto, video, notizie ed eventi sempre aggiornata.

La Valsesia è una valle alpina situata nella parte settentrionale della provincia di Vercelli. Le acque confluiscono 
nel fiume Sesia, dal quale essa prende il nome. Nonostante sia situata in provincia di Vercelli rientrano anche 
3 comuni della provincia di Novara, quali Romagnano Sesia, Prato Sesia e Grignasco.

Considerata la valle più verde d’Italia, ha visto l’insediamento di alcune comunità walser, la cui storia è raccon-
tata nell’Ecomuseo della Valsesia, museo diffuso con sedi in varie località nell’alta valle.
Si è sviluppato nei decenni scorsi un turismo legato alla montagna grazie alle stazioni sciistiche di Scopel-
lo - Alpe di Mera e soprattutto di Alagna Valsesia Monterosa Ski, uno dei comprensori sciistici più grandi 
d’Europa. Più recentemente si è sviluppato il turismo acquatico: il fiume Sesia è infatti uno dei migliori fiumi in 
Italia per gli sport canoistici, tanto da arivvare ad ospitare nel 2001 i campionati europei di kayak e nel 2002 i 
campionati mondiali della stessa specialità.

Seguici ogni giorno sulla nostra pagina ufficiale di Facebook 
www.facebook.com/valsesia.piemonte
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Carissimi lettori, con pia-
cere vi annuncio la na-
scita di questo nuovo 
magazine dedicato in-

teramente alla Valsesia e ai paesi 
che la caratterizzano. Un magazi-
ne che non troverete stampato in 
edicola ma, seguendo l’evolversi 
delle tecnologie, sarà fruibile gra-
tuitamente su internet. Sarà una 
raccolta interattiva di fotografie, vi-
deo e informazioni turistiche.  Non 
è l’ultimo dei rancidi prodotti del-
la galassia Gutenberg, ma il primo 
nato di una nuova era della comu-
nicazione. Grazie alla  forza dalla 
rete cercheremo di farvi conoscere 
i paesi valsesiani. Uno ad uno, uno 
per numero. Un’avventura che ci 
porterà a mostrare le bellezze di 
questa splendida valle, la valle più 
verde d’Italia. Usi, costumi, sport, 

ricette, paesaggi incontaminati e 
natura selvaggia. Una sfida affasci-
nante e un viaggio senza bussola 
ma con una meta: mostrarvi e farvi 
apprezzare questo territorio, e per-
chè no, invogliarvi a venire a visi-
tarlo di persona.

IL PRIMO NUMERO Per iniziare ab-
biamo deciso di mostrarvi le bel-
lezze di Riva Valdobbia. Piccolo 
centro dell’Alta Valsesia, confinante 
con Alagna, si trova alle pendici del 
Monte Rosa dove la vegetazione in-
tatta è oltremodo arricchita dalla 
copiosità e dalla limpidezza delle 
acque cristalline del fiume Sesia e 
del torrente Vogna. Sia d’inverno 
che d’estate le possibilità di scelta 
accontentano tutti: dallo sci al trek-
king. Un paese ricco di fascino che 
merita sicuramente una visita.

LA VALSESIA PER TUTTI
ONLINE IL NUOVO MAGAZINE DI INFORMAZIONE TURISTICA

di Carlo Pozzoni

“ALLA 
SCOPERTA 
DELLA 
VALSESIA 
CON LA NUOVA 
RIVISTA 
RICCA DI 
FOTO, VIDEO E 
INFORMAZIONI 
TURISTICHE”
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pagina precedente: scorcio di tipiche 
case Walser in val d’otro
destra: veduta della frazione piane in 
val vogna
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Stato:        Italia

Regione:        Piemonte

Province:       Vercelli e      Novara

Comuni principali: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, 

Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, 

Gattinara, Grignasco, Mollia, Pila, Piode, Prato Sesia, Quarona, Rassa, Rima 

San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Romagnano Sesia, Rossa, 

Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca

Superficie: 763 km²

Nome abitanti: Valsesiani

VALSESIA
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Valsesia: natura,    storia e scenari da favola
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Valsesia: natura,    storia e scenari da favola

L a Valsesia occupa la parte settentrio-
nale della provincia di Vercelli. Ne 
fanno eccezione tre comuni, Roma-

gnano, Grignasco e Prato Sesia che si tro-
vano in provincia di Novara. Il territorio si 

estende da Romagnano e, seguendo il fiu-
me, arriva sino ai 4554m della punta Gnifet-
ti del Monte Rosa, confinando con la valle 
Anzasca e quella del Lys. Accorpa diverse 
valli: la Val Grande, la Val Mastallone, la Val 
Sermenza, la Val Vogna, la val d’Otro, la Val-
le Artogna e la Val Sorba.
Conosciuta anche come la valle più ver-
de d’Italia presenta una grande quantità di 
corsi d’acqua che favoriscono la rigogliosa 
vegetazione.
 
La valle fu colonizata tra il 1200 e il 1300 dai 
Walser, pastori vallesani, e ancora oggi mo-
stra le testimonianza di questa popolazione.
Si possono apprezzare ancora le antiche 
case di origine walser, gli usi, i costumi, e, 
anche se ormai raro, il Titsch, dialetto di ori-
gine tedesca che dà il nome ad alcuni corsi 
d’acqua e alpeggi. 

INVERNO Dagli impianti di Alagna Valse-
sia, paradiso del freeride, nel comprenso-
rio sciistico Monterosaski, ai nuovi impianti 
dell’Alpe di Mera, raggiungibili con facilità 
in seggiovia da Scopello, la Valsesia offre 
l’occasione di praticare ogni tipo di sport 
invernale. 
Gli appassionati di sci di fondo possono 
scegliere tra varie opportunità: la pista si-
tuata nei pressi di Scopello, l’anello di oltre 
dieci chilometri tra Riva Valdobbia e Alagna 
e il tracciato omologato per le gare nazio-
nali a Carcoforo. Da non dimenticare tutte 
le altre attività legate alla neve e alla mon-
tagna d’inverno: le scalate sulle cascate di 
ghiaccio che, numerosissime e incantevoli, 
durante l’anno confluiscono nel Sesia e nei 
torrenti laterali e in inverno si trasformano 

Tra ciTTà e borghi alla scoperTa di una delle valli 
più grandiose delle alpi

Alto A destrA:  Frazione tetti di 
campertogno. soprA: chiesa del 
sacro monte di varallo. sinistrA: 
il fiume sesia ad Alagna valsesia, 
sullo sfondo la catena del rosa.
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in sorprendenti colonne di ghiaccio che fan-
no la gioia degli sportivi più avventurosi che 
non sanno resistere alla tentazione di un’e-
sperienza estrema e coinvolgente o le passeg-
giate con le racchette sulla neve che sono 
il modo più discreto per vivere l’emozione 
di un contatto profondo con la natura. Si ha 
inoltre la possibilità di praticare snowboard, 
sci alpinismo e fuori pista. 

ESTATE D’estate invece la fanno da padrona 
gli sport fluviali (canoa, rafting, kajak e tor-
rentismo), trial, arrampicata, parapendio, 
mountain bike, equitazione e innumerevoli 
trekking e itinerari alpinistici tra incante-
voli scenari in un ambiente ineguagliabile di 
natura selvaggia e poco battuto dal turismo 
di massa. 

CON LE SUE VIE ALPINE, NON bATTUTE 
DAL TURISMO DI MASSA, è META IDE-
ALE PER GLI AMANTI DELLA NATURA

A cura di valentina gorla
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AllA scopertA dellA nAturA incontAminAtA trA sport e pAesAggi dA FAvolA

La Valsesia offre la possibilità di praticare numerosi sport a stretto contatto con la natura. 
Il suo territorio riguarda le porzioni superiori delle testate del fiume sesia e del torrente 
sermenza e della Val mastallone e da numerosi valloni confluenti. Offre occasioni e luoghi 
magici dove praticare escursioni, canyoning, canoa, rafting, mountain-bike, arrampicata, sci, 
snowbard, ciaspolate, sleddog, alpinismo e tanto altro. Passeggiare nella natura, gustare 
cibo genuino, scoprire la vera montagna estiva ed invernale, riscaldarsi in un’accogliente 
baita davanti a un buon piatto di polenta. La Valesia vi offre tutto questo, in uno stile di vita 
rilassato, con la possibilità di un contatto diretto e profondo con il territorio, qualcosa che 
resterà per sempre dentro di voi, non una semplice collezione di panorami visti di sfuggita.

Nel 1980 sono stati istituiti in Valsesia due 
Parchi Naturali ed una Riserva speciale per 
preservare il territorio e le bellezze naturali. 
Il Parco Naturale dell’Alta Valsesia che 
interessa i comuni di Alagna, Carcoforo, 
Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella e Fo-
bello,  il Parco Naturale del Monte Fene-
ra, situato a sud (tra Borgosesia, Valduggia, 
Girgnasco e Prato Sesia) e confinante con 
il territorio circostante del lago d’Orta e la 
Riserva Naturale del Sacro Monte di Va-
rallo. Tra Valsesia e Valsessera studi recenti 
hanno portato alla luce un supervulcano. 
Tale supervulcano ha la pecularietà di far 
affiorare in superficie, in alcuni punti, i resti 
dell’antica eruzione avvenuta 250-300 milio-
ni di anni fa.

Da non dimenticare è la gastronomia con 
diversi prodotti tipici. Tra i più noti le tome 
prodotte in alpeggio, le miacce,  la mocet-
ta valsesiana e svariati piatti tradizionali 
oltre a diversi vini prodotti in bassa valle.

La Valsesia è anche arte, cultura e folklo-
re come dimostrano i numerosi musei 
presenti, l’artigianato tipico, (puncetto 
o punto  saraceno e scapin o scufun per 
fare due esempi) e i vari costumi locali dei 
paesi valsesiani. Numerose sono anche le 
manifestazioni che si svolgono in Valsesia: il 
carnevale, molto sentito in diversi paesi e 
festeggiato a partire da gennaio con sfilate 
di carri e maschere tipiche, il famosissimo 
Alpàa di Varallo, i vari mercatini enoga-
stronomici e dell’antiquariato, le numerose 
feste della birra e degli alpini, manifestazio-
ni musicali e religiose, per non dimenticare 
gli eventi legati allo sport (canoa, moto-
cross, sleddog, raduni di auto e moto solo 
per citarne alcuni), i raduni delle mandrie e, 
nel periodo natalizio, i classici mercatini di 
Natale e le rappresentazioni della natività.



valsesia

Dal 2007, la finestra sulla Valsesia
Il primo gruppo forografico di Flickr completamente dedicato alla valle

Con oltre 4.400 fotografie, dal 2007 il nostro gruppo di Flickr raccoglie le testimonianze visive di paesaggi, 
arte, folklore, storia e sport di questa splendida valle. Nato, per passione, dall’idea di Carlo Pozzoni, con il 
passare del tempo è andato via via ingrandendosi fino a raggruppare ad oggi le istantanee di oltre 250 foto-
grafi. Attraverso gli scatti possiamo vivere emozioni, momenti e paesaggi tra i più suggestivi della Valsesia, 
immergendoci per un attimo nella natura e nella civiltà di una valle ricca di fascino e storia.

Se anche tu sei un fotografo, ti piace la Valsesia, e hai scatti che vuoi condividere con il mondo, facendo 
conoscere te stesso e la valle, cosa aspetti? Unisciti a noi ed entra a far parte del nostro gruppo fotografico.
Collegati al link riportato in questa pagina e iscriviti anche tu a “Valsesia, la valle incantata”!

 

Seguici ogni giorno sulla nostra pagina ufficiale di Flickr
www.flickr.com/groups/valsesia
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LAGO BIANCO
Val Vogna

VALSESIA

Il Lago Bianco è un piccolo lago alpino (perimetro: 
650 m; profondità: 4-6 m; superficie: 30.000 m² 
circa), situato in Val Vogna, sulla via per il Corno 
Bianco. Lungo il medesimo itinerario si incontrano 
successivamente il Lago Nero e il Lago Verde. 
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LAGHETTO di PECCIA
Val Vogna

VALSESIA

Splendido laghetto artificiale nella frazione Peccia 
di Riva Valdobbia (m. 1529). La frazione,  dominata 
dalla piccola chiesetta di San Grato, si affaccia 
su questo laghetto artificiale meta di molti turisti 
che, specialmente nei mesi estivi, si soffermano a 
prendere il sole e a fare il bagno.
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Piatto

Andorno Mi

Callabiana

Selve Marcone
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RIMA SAN GIUSEPPE

ALAGNA VALSESIA

RIVA VLADOBBIA

CAMPERTOGNO

RASSA

MOLLIA BOCCIOLETO

ROSSA

RIMASCO

CARCOFORO
FOBELLO

RIMELLA

CERVATTO

VARALLO

SABBIA

CRAVAGLIANA

VOCCA

BALMUCCIA

SCOPA

PILA

PIODE SCOPELLO QUARONA

BREIA

CELLIO

BORGOSESIA

GRIGNASCO

PRATO
SESIA

ROMAGNANO
SESIA

SERRAVALLE 
SESIA

VALDUGGIA

Postua

regione: Piemonte
provincia:  Vercelli (VC)
zona: Italia Nord Occidentale
popolazione residente:
250 (M 126, F 124)
densità per kmq: 4,1
superficie: 61,69 Kmq
prefisso telefonico: 0163

inFormAzioni
denominazione Abitanti: 
Rivesi
santo patrono: 
San Michele Arcangelo
Festa patronale:  
Prima domenica di maggio
Frazioni: Balma, Boccorio, 
Buzzo, Cà di Janzo, 
Cambiaveto, Cà Morca, Cà 
Piacentino, Cà Verno, Cà 
Vescovo, Gabbio, Isolello, 
La Montata, Oro, Peccia, 
Piana Fuseria, Piane, 
Rabernardo, Sant’Antonio, 
Selveglio, Vogna Sotto

pArticolArità
Dopo Alagna Valsesia è 
il secondo comune (per 
casa comunale) più a 
Ovest (longitudine: 7,9577) 
e il secondo comune con 
la più grande altitudine 
massima (3.320 mslm) nella 
Provincia di Vercelli.

rivA vAldobbiA
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R iva Valdobbia fa parte della Co-
munità Montana Valsesia e dell’a-
rea a minoranza linguistica Walser.

IL COMUNE, IL TERRITORIO E LA 
GEOGRAFIA In Piemonte, alle pendici 
del Monte Rosa, dove la vegetazione in-
tatta è oltremodo arrichita dalla copiosi-
tà e dalla limpidezza delle acque cristal-
line del fiume Sesia e del torrente Vogna, 
sorge Riva Valdobbia.
La nascita del paese viene fatta risalire 
al XIII secolo ed il primo insediamento 
è di origine Walser, una popolazione di 
origine germanica che in quel periodo 
varcò le Alpi e giunse in Piemonte e Val-
le d’Aosta.
L’antico nome del paese era Presmell o 
Pietre Gemelle, dovuto al fatto che sulla 
via per arrivare al villaggio si incontra-
vano due pietre molto simili. In seguito 

prese l’attuale nome, Riva o Ripa, perchè 
il paese sorge su un’altura; Valdobbia, 
secondo l’opinione prevalente, deriva 
da Verdobi, una frazione di Gressoney 
St. Jean che diede il nome al colle che 
collega Riva con il comune valdostano.
Tra le due valli si creò ben presto un 
flusso migratorio di viandanti in cerca 
di lavoro così che, data la lunghezza 
del percorso, alla fine del ‘700 si avviò 
la costruzione dell’Ospizio Sottile come 
posto di sosta. La chiesa che si trova nei 
suoi pressi è la più alta d’Europa, sita a 
2479m.
Nel 1326 si costituì la Parrocchia di Riva, 
con la separazione da quella di Scopa. La 
più antica casa in legno del paese porta 
incisa la data 1365 ed il legno usato per 
la costruzione è il “Pinus Cembra”, una 
conifera quasi scomparsa nella valle, te-
stimonianza dell’antichità del paese.

soprA: casa Walser 
nel prato sotto al 
monte rosa. Alle 
spalle della chiesa di 
san michele si apre 
questo scenario
destrA: riva 
valdobbia, primo 
tornante della strada 
per la val vogna.

Riva Valdobbia
Piccolo comune della Valsesia, tra Mollia e Alagna, è un’interessante località 
turistica immersa nella natura e in secoli di storia e tradizioni.
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A cura di valentina gorla 
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Oggi Riva fa parte della Comunità Mon-
tana Valsesia e dell’area a minoranza lin-
giustica Walser.
Il paese si trova a 1112 mt. d’altitudine, 
ha una superficie comunale di 61,69 
kmq e i residenti sono circa 250. Il fiume 
Sesia taglia in due il territorio, a destra 
si situa la Val Vogna e a sinistra alcune 
frazioni (Balma, Gabbio e Piana Fuse-
ria). I ruscelli che percorrono i valloni 
affluiscono nel torrente Vogna, che a sua 
volta confluisce nel Sesia. 
Il comune confina a nord con Alagna, 
a est con Rima S. Giuseppe e Mollia, a 
ovest con la Valle d’Aosta (Gressoney) e 
a sud con Campertogno e Rassa.
I laghi più importanti sono il lago Bian-
co, il lago Nero e il lago Verde, tutti e tre 
di origine glaciale.
Da Riva si gode di una spettacolare vista 
sulla parete sud-est del Monte Rosa.

soprA: riva 
valdobbia: la 
statua dello 
stambecco di 
casa micheletti.
balma di riva 
valdobbia 
d’autunno
 
destrA: la 
parrocchiale di 
san michele coi 
due campanili 
ed il centro 
illuminati dagli 
ultimi raggi 
del sole che 
scompare nella 
val vogna

sinistrA: 
Frazione gabbio 
sotto la neve
A lAto: la 
chiesa di 
san michele 
con l’affresco 
sul giudizio 
universale
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LE CASE WALSER I Walser sono, 
come detto,  un’antica popolazione 
giunta nell’alta Val Vogna dal Vallese 
nel 1300. Questa civiltà ha lasciato te-
stimonianza con molti oggetti e costumi 
(che ancora oggi vengono usati in alcuni 
giorni di festa), ma le testimonianze più 
imponenti sono le case.  Queste abita-
zioni tipiche sono fatte principalmen-
te di legno e sasso. Il fronte presenta i 
montanti verticali (pedritti) e orizzontali 
(travi) e tra questi due le griglie costitui-
te da pertiche orizzontali. Solitamente le 
case erano costruite con quattro piani. 
Nel piano terra (costruito in pietra) si 
trova la stalla, il soggiorno e la cucina, 
dove non può mancare il forno in pietra 
ollare, un grande focolare e finestre per 
il fumo oltre a tutti gli attrezzi necessari 
per la lavorazione del latte. 
La cucina e il soggiorno si trovano vici-
no alla stalla perchè, nei freddi inverni, 
le bestie, col loro calore, scaldavano le 
stanze adiacenti. 
Il primo e secondo piano hanno pareti a 
tronchi interi ad incastri ed ampi loggiati 
con pertiche orizzontali per l’essicazione 
dei foraggi. Ci sono delle scale interne 
sui loggiati e si dividono in stanze e la-

boratori. L’ultimo piano ha le pareti con 
tronchi in modo da favorire il passag-
gio dell’aria, perchè questa parte della 
casa è adibita a fienile ed è presente una 
stanza per la conservazione dei prodotti 
alimentari. 
Una parte di pavimentazione è rinforza-
ta per la battitura al coperto dei cerea-
li. Il tetto è sostenuto da delle potenti 
capriate, dato che il tetto in piode pesa 
circa 350 - 400 kg al mq. 
Era tradizione scrivere sul trave di colmo 
la data di costruzione dell’abitazione e 
mettere una pietra bianca sulla cuspide 
come simbolo di purezza, in modo da 
allontanare così gli spiriti maligni. I ser-
vizi igenici erano esterni all’abitazione. 
Le case costruite dai Walser sono rag-
gruppate in poche unità, in modo da 
sfruttare meglio il territorio e ciascun 
“paese” aveva la propria fontana, il pro-
prio spazio agricolo, un forno, a volte un 
mulino, la cappella e un oratorio.

MUSEO FRAZ. RABERNARDO Museo 
etnografico privato di proprietà del cav. 
Carlo Locca. Questo museo si trova nella 
fraz. Rabernardo (m.1500) ed è un’antica 
casa walser del 1640. L’interno presenta 

fedelmente gli oggetti, i mobili, gli at-
trezzi da lavoro ed i laboatori degli abi-
tanti walser del sec.XIX. 
Il museo comprende quattro piani nei 
quali si trovano: la dispensa per le carni 
ed i salami, il locale del focolare che ser-
viva per la lavorazione del latte, la canti-
na per i formaggi, il laboratorio per la la-
vorazione di scapin, la stalla, la cucina, li 
locale per la tessitura, la camera da letto, 
la dispensa per pane e cereali, il sotto-
tetto, un’aia per la battitura della biada e 
dell’orzo, il laboratorio di falegnameria e 
gli attrezzi per agricoltura ed apicoltura.

MONUMENTO NAZIONALE - CHIESA 
PARROCCHIALE Sorta sull’antico Ora-
torio di Santa Maria, costruito nel 1473, 
la Parrocchiale raggiunse l’attuale impo-
nente struttura nel 1760. 
Dell’antica Chiesa restano oggi: il cam-
panile più basso (m. 34,25) e la facciata 
sovrastata da un’ampia tettoia. Caratte-
rizzata dall’aver due campanili, il più an-
tico risalente al 1563 ed il secondo del 
1661, la Chiesa è famosa per l’affresco 
raffigurante “Il Giudizio Universale” che 
decora la sua facciata, opera del pitto-
re Alagnese Melchiorre de Henricis, ed 

sinistrA: la decorazione a fresco che occupa l’intera facciata della 
chiesa di san michele con una suggestiva scena del giudizio universa-
le. soprA in Alto: bar mario, luogo di ritrovo, con il dehors che la sera 
si anima di voci e tintinnare di bicchieri. soprA sX: particolare dell’af-
fresco della chiesa. soprA destrA: piazzale e parcheggio nei pressi 
della chiesa di san michele e la piazza del municipio.
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è intitolata a San Michele Arcangelo, 
Patrono. Al centro ed in alto, l’affresco 
rappresenta la “Maestà di Cristo”. Nella 
parte centrale ci sono gli Apostoli, i Mar-
tiri e S. Michele.
A sinistra in basso è rappresentata la 
“Resurrezione dei morti” e a destra l’in-
ferno con i dannati. Una curiosità è che 
pare l’autore essersi raffigurato nel volto 
di un anziano in basso a sinistra. Nel di-
pinto sono inoltre presenti delle illusioni 
ottiche. Infatti l’uomo steso in basso a si-
nistra, a seconda dell’angolazione in cui 
lo si guarda, sembra muoversi. 
Anche il gigantesco San Cristoforo che 
porta a spalle il Bambino Gesù, produce 
un illusione ottica. Se si osserva attenta-
mente il suo occhio, si nota che il Santo 
guarda sempre nella direzione in cui sia-
mo noi. Sull’arco in pietra posto sopra 
l’entrata si scorge la scritta “separatio Ri-
pae a Scopa 1326”, che si riferisce alla 
separazione dalla Parrocchia di Scopa. 
La Chiesa è monumento nazionale.

Da vedere
CHIESA DI DI SAN MICHELE AR-
CANGELO Nella piazza del paese, 
troneggia la Parrocchiale, famosa per il 
suo affresco sulla facciata e monumento 
nazionale.  

MUSEO WALSER Nella frazione 
Rabernardo, è un museo etnografico 
privato del cav. Carlo Locca. Il museo è 
all’interno di una casa Walser del 1640.
(www.museostorianaturale.org
tel. 015761116).

MUSEO DEGLI ALPINI in frazione 
Pose 

MONUMENTO ANTONIO CARE-
STIA: si trova in piazza Carestia ed è 

intitolato al Cappellano, insigne bo-
tanico, che qui spese quasi tutta la sua 
vita dedicandosi allo studio di piante e 
licheni ed alla stesura dell’Erbario. A lui 
sono inoltre dedicati il Rifugio Carestia 
(Val Vogna) e Punta Carestia (2979 m.).

MONUMENTO AI CADUTI DELLA 
GUERRA 15-18 in Piazza 4 novembre.

soprA sX: Foto panoramica di boccorio. soprA: 
particolare dell’affresco della facciata della chiesa di 
san michele. sinistrA: le pietre gemelle che danno 
il nome al resort alle loro spalle. 
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RIVA VALDOBBIA: UNO SGUARDO SU FLICKR
una piccola galleria fotografica delle bellezze di riva valdobbia vista dagli obiettivi dei 

fotografi facenti parte del nostro gruppo fotografico ufficiale su Flickr, “valsesia, la valle 

incantata”. potete visualizzare le foto ingrandite cliccando semplicemente su di esse.

valsesia

sant’Antonio

riva valdobbia 

san cristoforo (chiesa di s. michele) riva valdobbia: paese e monte rosa ripresi dalle pendici del sas d’ott

val vogna - Alpe maccagno la statua dello stambecco di casa micheletti

vista sulla val vogna
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casa walser in frazione peccia, val vogna

scorcio della val vogna

chiesa parrocchiale di san michele

il monte rosa visto da riva valdobbia

madonna delle posecaprioli nei boschi della val vognaval vogna

stambecco in val vogna

sci alpinismo in val vogna

oratorio di san grato

Highland in val vogna

Alpe larecchio

ospizio sottile, colle valdobbia
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Val Vogna
Incuneata tra le montagne, e percorsa dal torrente Vogna, era una 
tempo la via di collegamento tra la Valsesia e la Valle d’Aosta

una delle numerose farfalle che affollano la valle 
soprattutto nella tarda primavera, nei mesi di 
maggio e giugno.

stambecco nella zona dell’alpe larecchio, 
fotografato lungo il sentiero nei pressi dell’Alpe 
montata.

laghetto dalle acque turchesi presso la frazione 
peccia. meta di numerosi turisti offre un luogo 
di piacevole relax immersi nella natura.
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oratorio di san grato della peccia sulle cui 
pareti si leggono le firme dei soldati napoleonici 
in transito nella valle.

baita innevata all’arrivo del sentiero presso l’Alpe 
larecchio. A pochi passi troverete l’agriturismo dove 
potrete soggiornare nella natura incontaminata.

il rifugio ospizio sottile sorge presso il colle 
valdobbia, che mette in comunicazione la valle 
di gressoney con la val vogna e la valsesia.

Verde e selvaggia
La Val Vogna, valle fluviale particolarmente selvaggia, stretta e 

incuneata tra le montagne, è attraversata dall’antica strada che 

per secoli ha collegato Riva Valdobbia con Gressoney e la Francia, 

luogo di transito di molti emigranti che per secoli hanno varcato 

il Colle Valdobbia in cerca di fortuna. Un territorio con una natura 

selvaggia ma amica, in cui l’antropizzazione si fonde equilibrata 

con gli elementi naturali. La valle è disseminata di splendidi borghi 

dalla caratteristica architettura Walser e da numerosi piccoli oratori 

di notevole importanza storico-culturale. Significativo l’oratorio di 

San Grato della Peccia sulle cui pareti si leggono le firme dei soldati 

napoleonici in transito nella valle.

I primi documenti relativi agli insediamenti urbani della Valle Vogna 

risalgono al 1325, nello specifico all’abitato della Peccia, primo 

nucleo colonizzato da Walser provenienti da Verdobi (Gressoney 

Saint Jean), località da cui iniziò la colonizzazione della Valle 

Vogna. Nei decenni successivi gli agglomerati aumentarono con il 

sopraggiungere dei coloni Walser provenienti dalla Valle Anzasca 

(Macugnaga), che furono i primi abitanti di Alagna.

Il percorso morbido e quasi pianeggiante che caratterizza il primo 

tratto del sentiero fino alla frazione Peccia, lascia posto ad una salita 

più impegnativa dopo il ponte detto di Napoleone, costruito dai 

soldati di Napoleone al comando del Generale Lecchi (un aramata di 

2561 uomini), di passaggio nella valle nel maggio del 1800. La salita, 

impegnativa ma agevole, conduce alla piana dell’alpe Larecchio, che 

un tempo ospitava un grande lago glaciale e che oggi è un poetico 

specchio d’acqua circondato da prati e boschi di larici. Poco più 

in là trova posto il piccolo agriturismo omonimo, fiore all’occhiello 

dell’accoglienza in Valle Vogna. 

La valle è raggiungibile dall’abitato di Riva tramite una piccola strada 

asfaltata che dopo qualche tornante raggiunge la frazione Cà di 

Janzo. Da qui la strada prosegue in leggera salita fino alla frazione 

Sant’Antonio.
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alla scoperta del territorio di riva valdobbia

TREKKING
itinerari di ogni tipo e grado di difficoltà, tra grandi 

rifugi e scenari da favola.

A pochi chilometri da Milano e Torino, Riva Valdobbia offre l’occasione di scoprire una 
montagna ricca di boschi, luoghi solitari, torrenti, ma anche borghi ricchi di fascino e storia. 
Una montagna “vera”, ancora selvaggia e poco conosciuta che in ogni stagione sa offrire sce-
nari indimenticabili. Bellezze che si possono scoprire in tanti modi: a piedi, lungo i chilome-
tri di sentieri che percorrono tutto il territorio, in mountain bike, sugli sci o con le ciapsole.

A cura di carlo pozzoni
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Montagna dalle forme complesse, il 
Corno Bianco è la più alta sulla li-

nea spartiacque che si origina dal Monte 
Rosa e che divide la Valle di Gressoney 
(Val d’Aosta) dalla Valsesia (Piemonte). 
La cima principale (3320 m) è situata 530 
metri a est della cresta di confine ed è 
perciò completamente in territorio valse-
siano. La via normale è un itinerario di 
tipo alpinistico, con grado di difficoltà 
valutato in F*. Il percorso può essere ef-
fettuato in due giorni appoggiandosi al 
rifugio Carestia (vedere pagine seguen-
ti). Si parte da Sant’Antonio, seguendo 
la strada sterrata che si lascia poco dopo 

Riva - Finestrolo di Pian 
delle Rose (m 2301) 
Valico tra la Val Grande e la Val 
Nonai

Dalla statale n. 299 nei pressi di Riva Valdobbia si 

attraversa il ponte di Gabbio. L’itinerario inizia sotto 

l’ultima arcata del viadotto e per un primo tratto 

costeggia il Sesia (segnavia 12). Dopo aver attra-

versato il Rial del Bin e il rio Mezzana, si giunge a un 

bivio e deviando a sinistra si passa nei pressi della 

baita di Casarolo (quota 1108 m), quindi si risale un 

pendio. L’itinerario prosegue in direzione est fino a 

raggiungere gli alpeggi di Motteso di Sotto (1447 

m). Qui devia decisamente a nord e con alcune 

svolte giunge a Motteso di Sopra. Con ripida salita 

il sentiero attraversa adesso dapprima una zona di 

pascolo; quindi una fascia di abeti e larici. Poco 

oltre raggiunge la Casera di Sopra (1794 m), che 

si trova ai margini di una conca attraversata da un 

torrentello. Contornando la conca il sentiero rag-

giunge un bivio. Qui si prosegue a sinistra giungen-

do in breve alla Casera di Sopra II o Baitello (2029 

m). Poco oltre questa località l’itinerario percorre 

il vallone del rio Mezzana, giungendo infine all’in-

taglio del Finestrolo di Pian delle Rose largo non 

più di due metri. Il valico mette in comunicazione 

la Valgrande con l’adiacente Val Nonai in cui si tro-

va l’Alpe Pian delle Rose, da cui l’intaglio prende il 

nome. Per gli abitanti il valico è anche noto con il 

toponimo di Bocchetta della Lasera.

Alpe Maccagno  
Alla ricerca della toma di una volta

Passato il paese di Riva si volta a destra sulla 

strada che sale verso la val Vogna fino alla fra-

zione di Sant’Antonio, dove si lascia la macchina. 

Si prosegue in piano tra le varie frazioncine con 

caratteristiche costruzioni Walser. Una volta rag-

giunto il ponte napoleonico ci si sposta sull’altra 

riva e si prosegue tranquillamente nel fondo valle. 

Un caratteristico passaggio su gradoni in pietra 

permette di raggiungere i 1800m. Poco oltre si 

attraversa di nuovo il corso d’acqua che allieta 

tutto il percorso (si consiglia un bagno nei mesi 

caldi). Un ulteriore piccolo strappo permette di 

raggiungere i 2000. Si tratta ormai di superare 

in senso antiorario il panettone di fronte. leggera 

discesa oltre il colletto e Alpe Maccagno e lago 

nero diventano ben visibili. Circa 3h30’ per la 

meta. In meno di un ora si puo’ raggiunger il pas-

so, ben evidente dall’alpe. Chiedere della toma 

all’alpeggio e’ consentito...Si ritorna dallo stesso 

sentiero dell’andata.

Sua maestà il Corno Bianco
il corno bianco è una delle più belle ed impegnative montagne della valsesia. la vetta si erge   
a 3320m in territorio valsesiano, a lato dello spartiacque valsesia - valle del lys.

prendendo il sentiero indicato per il Ri-
fugio. Dal Rifugio si prosegue dapprima 
in piano e poi con leggera salita vero il 
bellissimo Lago Bianco. Si comincia a sa-
lire decisamente verso il Lago Nero, de-
cisamente più grande del primo. A que-
sto punto si abbandona l’alta via Tullio 
Vidoni e si seguono i bolli che salgono 
sulla ripida pietraia davanti a noi.Si arriva 
sotto delle balze nere, dove ci sono delle 
vecchie catene che permettono di supe-
rare delle placche solitamente bagnate. 
A questo punto (2900 m), si comincia a 
salire per la massima pendenza su sen-
tiero ben segnalato,ma ricco di passaggi 

continuativi di primo e secondo grado. 
Prestare la massima attenzione anche per 
non smuovere i molti sassi instabili. Arri-
vati al colletto si sale a sinistra per cresta 
arrivando a questo magnifico belvedere 
che si affaccia sulle nostre Alpi. Discesa 
per lo stesso itinerario di salita.

il percorso di salita dal lago nero al corno 
bianco

*F (facile): Nessuna difficoltà particolare, ma l’utilizzo di materiale d’alpinismo (casco, corda, ramponi, picozza) può essere necessario. 

baite all’Alpe maccagno
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L’Alpe Larecchio è una bellissima conca prativa circondata da radi 
larici, attraversata da un sinuoso corso d’acqua ricco di pesci e do-
minato verso nord dal Corno bianco, cima che tocca i 3320 metri. 

La partenza del trekking è la frazione Sant’Anto-

nio (m. 1381) presso Riva Valdobbia; Da giugno 

però (tutti i giorni ad agosto e sabato/domenica 

a giugno e luglio) l’accesso a Sant’Antonio è li-

mitato e la partenza avviene da Ca’ di Janzo (m. 

1354). Ci si ritrova così a percorrere una ventina 

di minuti sulla strada asfaltata che congiunge le 

due frazioni. Da Sant’Antonio, dove troviamo il 

rifugio-trattoria Valle Vogna e la bella Chiesa di 

S. Antonio, si prende la comoda mulattiera che 

parte alle spalle della chiesa e che, con dolci 

saliscendi, ci porta ad addentrarci nella valle 

costeggiando il Torrente Vogna. Il segnavia del 

percorso è il n° 1. 

Nel periodo estivo il percorso si fa ancora più 

suggestivo per la presenza di numerose farfalle 

di tutti i colori, attirate dai numerosi corsi d’ac-

qua e cascatelle presenti nella valle. 

Dopo circa mezz’ora di cammino si giunge a 

uno spiazzo dove troviamo una fontana in legno 

che offre acqua limpidissima di sorgente, luogo 

ideale per una prima breve sosta e per rifocillar-

ci. A destra  sorge una croce e il monumento 

a ricordo della Madonna di Fatima. Qui si trova 

anche il primo accesso al torrente Vogna.

Poco più avanti è d’obbligo la foto, seduti sui 

sassi di fronte ad una cascata (ricca d’acqua 

soprattutto in primavera) che troviamo alla de-

stra del nostro senso di marcia.

Dopo circa un’ora di cammino si raggiunge uno 

dei luoghi più affascinanti della Valle. Assai sug-

gestivo, il borgo di Peccia, costituito da nume-

rose case in perfetto stile Walser, circonda uno 

splendido laghetto artificiale dalle acque limpide 

e color smeraldo. Punto di ritrovo e di relax, nei 

mesi estivi, grazie anche alla facilità nel raggiun-

gerlo, si riempie di turisti intenti a prendere il 

sole e bagnarsi nelle sue acque poco profonde. 

Attraversiamo così la piccola frazione, tra case 

che mostrano i segni del tempo e di una storia 

che fu, tipicamente Walser. A dominare l’abitato, 

in cima ad una breve salita troviamo la chiesetta 

di San Grato, costruita nel 1433. Il sentiero in 

questo tratto avanza pianeggiante e costeggia 

costantemente il torrente. Si prosegue ancora 

fino al bel ponte di Napoleone, costruito dai 

suoi soldati intorno al 1800 e successivamente 

rifatto. Esso permette di oltrepassare il Torrente 

Solivo. A sinistra, invece, un ponticello dà inizio 

al sentiero, con segnavia n° 5, diretto al Passo 

del Maccagno (2.495 metri).  Superato il pon-

te si seguie il sentiero che sale sula destra con 

una rilevante pendenza nel bosco. Dopo poco 

si giunge ad una piccola radura: l’Alpe Montata, 

costituita da due baite e dalla Cappella dedi-

cata alla Madonna della Neve (1.638 metri). Si 

susseguono, ora, un tratto di media penden-

za, un’ampia radura erbosa, alcune svolte nel 

bosco, un breve tratto ripido... ecco anche la 

Cappella della Madonna del Lacone (1.739 

metri). Il sentiero continua tra le felci nella rada 

boscaglia, e raggiunge pianeggiante il bivio per 

il Rifugio Ospizio Sottile, indicato a destra. A si-

nistra, invece, con segnavia n° 1a in breve si 

arriva all’Alpe Larecchio (1.895 metri), un’ampia 

conca che accoglie alcune baite. Una di que-

ste è l’Agriturismo Alpe Larecchio. Dispone di 

un’ampia terrazza coperta attrezzata con tavoli 

e panche per assaporare i piatti tipici dell’alpe e 

le gustosissime torte ai mirtilli prodotte in loco. 

Le altre baite, invece, sono per gli attrezzi e per 

gli animali che, però, durante il giorno vivono 

liberamente e fraternamente tutti insieme nel 

prato: mucche, oche, conigli, galline.

Ca’ di Janzo - Alpe Larecchio - Ospizio Sottile 
Sulla via dei mercanti, in una valle selvaggia

Alto sinistrA: Frazione sant’Antonio. Foto 
grAnde in Alto: Alpe larecchio nella sua veste 
estiva. Foto soprA (sinistra-destra): laghetto in 
val vogna nei pressi della frazione peccia. oratorio 
di san grato, a lato del sentiero superata la frazione 
peccia in direzione dell’Alpe larecchio e Alpe 
maccagno. ponte napoleonico costruito dai suoi 
soldati intorno al 1800 e successivamente ricostruito. 
esso permette di oltrepassare il torrente solivo.

pArtenzA: Ca’ di Janzo mt.1354

Arrivo: Alpe Larecchio mt.1895

dislivello: mt.541

diFFicoltà: adatto a tutti

durAtA: 2:30 ore

stAgionAlità: dalla primavera 

all’autunno.

punti Appoggio: Agriturismo Alpe 

Larecchio, rifugio ristorante Sant’Antonio 

segnAviA: n°1



INVALSESIA | 30

INVALSESIA | TREKKING ▪

LA VARIANTE 

Ospizio Sottile per 
il Lago della Balma
Alpe Larecchio - Lago della Balma - 
Colle Valdobbia - Ospizio Sottile

pArtenzA: Alpe Larecchio, a metri 1895 

Arrivo: Colle Valdobbia - Ospizio Sottile 

a metri 2480

tempo di percorrenzA: 1h 45 min.

dislivello: 585 metri

Si tratta di un itinerario alternativo a quello 

classico di salita al Colle Valdobbia e passa 

per l’Alpe Larecchio e il Lago della Balma. 

Meno frequentato, più lungo e più impegna-

tivo del sentiero classico, è percorso per lo 

più al ritorno e permette di visitare il solitario 

Vallone della Plaida. 

Giunti all’Alpe Larecchio si procede in direzio-

ne delle case a destra della conca prativa. Alle 

spalle dell’Agriturismo Alpe Larecchio si prende 

il sentiero che risale il costone di radi larici tra i 

due torrenti della Plaida a sinistra e di Valdobbia 

a destra. Si esce nel pascolo dell’Alpe Valdob-

bia m 2125 (ore 0.30). Da qui si gode di un bel-

lissimo panorama sui prati del Larecchio e del 

Corno Bianco. Tenendo la sinistra del sentiero 

si entra nel vallone della Plaida e lo si risale sulla 

sinistra orografica fino al ripiano del Lago della 

Balma m 2302 (ore 0.30-1). Si costeggia il lago 

verso destra, senza sentiero, destreggiandosi 

sulla pietraia, riprendendo poco sopra la ripida 

traccia che conduce alla dorsale che scende 

dalla Punta della Plaida. Raggiunta una selletta, 

ci si trova di fronte all’Ospizio Sottile, posto a 

cavallo del Colle Valdobbia a m 2480, che si 

raggiunge con un traverso in piano verso de-

stra (ore 0.45-1.45). Dal colle, scendendo sul 

versante piemontese si raggiunge con un sen-

tiero in costante discela il bivio con l’alpe larec-

chio e si rientra dalla stesso sentiero dell’anda-

ta, verso Sant’Antonio.

“D’ESTATE IL PERCORSO SI FA AN-
CORA PIù SUGGESTIVO PER LA PRE-
SENZA DI NUMEROSE FARFALLE”

A sinistrA: scorcio del colle valdobbia, antico 
valico utilizzato in passato dagli emigranti valsesiani 
diretti verso la savoia e la Francia. presso il valico 
sorge il rifugio ospizio sottile, costruito agli inizi del 
XiX secolo come luogo sicuro dove rifugiarsi.
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Adagiato nel vallone del Rissuo-
lo, nella bella Valle Vogna, sulla 
via normale per il Corno bian-
co, il Rifugio Carestia nasce nel 
1995 in sostituzione del prece-
dente divenuto pericolante. e’ 
dedicato al botanico-alpinista  
rivese Antonio Carestia.

Sant’Antonio - Rifugio A. Carestia - Lago Bianco 
Prati muschiosi e cime imponenti, dove mente e cuore volano liberi

pArtenzA: Fraz. Sant’Antonio mt. 1354

Arrivo: Lago Bianco mt. 2332

dislivello: mt.978

diFFicoltà: adatto a tutti

durAtA: 3:30 ore

stAgionAlità: dalla primavera 

all’autunno.

punti Appoggio: Rifugio Abate 

Carestia, Alpe Pile, mt. 2201

segnAviA: n°2

Fare un’escursione in Val Vogna e raggiungere il 

rifugio Carestia permette di vivere un ambiente 

quasi unico in alta Valsesia. Il sentiero si inerpica 

e attraversa la selvaggia Valle Vogna. Una valle 

ricca di canyon vertiginosi e punti panoramici,   

attraversata dal torrente omonimo e ricca di 

frazione walser che mostrano ancora oggi testi-

monianze intatte dell’antica civiltà. 

Nella valle sono presenti numerosi alpeggi che 

ne caratterizzano la morfologia. L’economia ru-

rale di oggi fonde le usanze walser di una volta 

e le antiche case con i numerosi campi coltivati 

e le piccole aziende agricole. è facile incontrare, 

così, soprattutto nei mesi estivi grandi mandrie 

a pascolare libere nei prati della valle. 

Comodo nella parte iniziale, il percorso si iner-

pica ripido, ma ben segnato, fino all’alpe Pile 

dove si trova il rifugio, un vero balcone sulla val-

le. Nelle giornate di cielo sereno di osserva fa-

cilmente l’ospizio Sottile, l’alpe Larecchio, l’alpe 

Maccagno, e, con le spalle al rifugio, volgendo 

lo sguardo a sinistra, si estende la vista fino a 

Sant’Antonio e oltre, con una spettacolare vista 

su tutta la Val Vogna. 

Una notte volta giunti al Carestia consigliamo di 

sostare una notte: lo spettacolo del tramonto 

rimarrà nei vostri cuori e il giorno successivo, 

svegliandovi all’alba, potrete osservare la natu-

ra risvegliarsi con voi e salire ai laghi Bianco, 

Nero, Verde e al meraviglioso corno Bianco, 

meta alpinistica rinomata. 

Il lago Bianco, lago alpino di grandi dimen-

sioni, è collocato tra cime imponenti e grandi 

massi. Soffermarsi a osservarlo libera la mente 

e avvicina alla maestosità della natura. Consi-

gliamo però di proseguire l’escursione verso il 

lago Nero. Salendo si ha una vista straordinaria 

sul lago Bianco e con un tracciato abbastanza 

semplice si raggiunge questo lago enorme, in-

cassato tra rocce incombenti, molto simile per 

la sua morfologia ad un fiordo norvegese. Con 

acque profonde e scure infonde quel senso di 

selvaggio e maestoso difficile da ritrovare in altri 

punti della Valsesia. 

La valle Vogna con i suoi laghi, il Corno Bianco, 

e le numerose cascate offre scenari unici che 

consigliamo di vivere almeno una volta nella vita.

IL PERCORSO Dalla chiesetta di S.Antonio 

prendiamo il sentiero costituito inizialmente 

da un’ampia sterrata (segnavia n.1) fino alla 

deviazione per il Rifugio Carestia (tralasciare 

il primo cartello che si incontra sul sentiero, 

che porta all’Alpe Piane ma seguire il secon-

do che confluisce con il sentiero che arriva da 

Alpe Piane). Il sentiero con segnavia N.2 porta 

in circa 2,30h, salendo in alcuni tratti in modo 

deciso, al Rifugio Carestia (2204 m). è un bel 

sentiero, ben segnalato, che passa spesso 

all’ombra tra bei boschi di larici. Lungo il suo 

tragitto si incontrano numerosi punti panora-

mici che offrono scorci mozzafiato su tutta la 

Val Vogna. Adagiato nel vallone del Rissuolo, 

nella bella Valle Vogna, sulla via normale per il 

dA sinistrA A destrA: laghetto della frazione 
peccia visto dal sentiero che porta al rifugio. 
il rifugio A bate Antonio carestia, rifugio di 
proprietà del cAi sezione di varallo, lungo l’Alta 
via tullio vidoni (Avtv) giro ad anello attorno al 
corno bianco.
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Lago Nero e lago Verde
Alpe Larecchio - Lago della Balma - Colle Valdobbia - Ospizio Sottile

pArtenzA: Lago Bianco mt. 2332

Arrivo: Lago Verde mt. 2854

tempo di percorrenzA: 1h 45 min.dislivello: 522 metri

Una volta giunti al Lago Bianco, 

tenendo la destra, si passa sulla 

pietraia e si costeggia il lato destro 

del lago cercando di individuare il 

sentiero che sale verso il Lago 

Nero. Non risulta molto evidente e nem-

meno ben segnato. Bisogna seguire verso 

nord-ovest e individuato il sentiero, che è 

sempre il n.2, non si può più sbagliare. Da 

qui il sentiero diventa evidente, si avvicina 

alle placconate e diagonale si porta a est 

verso le pendici del Corno Bianco. Appare 

l’imponente Lago Nero (2672m) racchiuso in una maestosa conca sotto 

le pendici del Corno Bianco e della Cima del Forno. Il lago è spesso con-

tornato da vasti nevai e racchiuso in uno spettacolo naturale unico. Da 

qui seguendo i segnali si può raggiungere il Lago Verde, il più piccolo dei 

tre ma forse il più affascinante.

“LO SPETTACOLO DEL TRAMONTO AL 
RIFUGIO AbATE ANTONIO CARESTIA 
RESTERà NEI VOSTRI CUORI”

Corno Bianco, il Rifugio Carestia fu ricostruito 

nel 1995 in sostituzione di uno precedente, di-

venuto ormai pericolante. 

E’ dedicato al rivese Antonio Carestia, botani-

co-alpinista di fama internazionale tanto legato 

a questa valle. Dispone di una sala bar ristoran-

te, servizi e docce comuni, illuminazione elet-

trica e 30 posti letto. Per chi vuole allontanarsi 

dallo stress di ogni giorno, il rifugio è il posto 

ideale per un soggiorno in tranquillità, in un 

ambiente alpino unico. 

Dopo una breve sosta e una rinvigorente be-

vuta dalla fontana di fronte al rifugio, prose-

guiamo sempre seguendo il sentiero n.2 per 

il Lago Bianco. Il sentiero segue a mezza co-

sta, più stretto rispetto a prima ma facile da 

percorrere. Si incontrano i ruderi dell’Alpe 

Rissuolo dove si ha una splendida vista sulla 

conca dell’Alpe Larecchio e sull’Ospizio Sotti-

le. In breve, seguendo la sinistra orografica del 

torrente Rissuolo e attraversando una piccola 

gola si arriva alla splendida conca del Lago 

Bianco (2332m). Lo spettacolo che si apre alla 

vista lascia senza fiato. Il lago è circondato a 

sinistra dal Passo dell’Alpetto, davanti dalle 

ripide placconate che portano al Lago Nero 

e a destra dal Corno Bianco. Consigliamo di 

proseguire sul sentiero, a destra osservando 

il lago, risalendo per poche decine di metri il 

sentiero che porta al lago Nero. Da qui la vi-

sta sul lago è magnifica e si può sostare per 

trovare un attimo di riposo. Per chi volesse, il 

consiglio è di proseguire per il lago Nero. Si ri-

torna al rifugio e successivamente prima all’Al-

pe Piane e poi a Sant’Antonio per il medesimo 

percorso dell’andata.

Foto grAnde sotto: Arrivo al lago bianco. 
tre Fotine (sX-dX): All’arrivo al lago bianco 
troviamo il grande sasso con le indicazioni del 
posto. scorcio del lago con il grande masso da 
superare, sulla destra, per proseguire il sentiero 
verso il lago nero e il lago verde. una delle tante 
stelle alpine fotografate nel tratto di sentiero che 
costeggia il torrente rissuolo prima di giungere 
al lago bianco. riQuAdro grigio: (sX) lago 
nero ancora in parte ricoperto dai ghiacci. (dX) 
veduta dall’alto del lago verde, scendendo dal 
sentiero per il corno bianco.
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INFORMAzIONI utILI 
Vivere Riva Valdobbia

Fonte: prolocorivavaldobbia.blogspot.it/p/accoglienza.html

bAr e ristorAnti
bAr mArio lA tAvernettA
Piazza IV Novembre
Caffè, panini e miacce, cocktails, vini.
Dalle 8.00 a mezzanotte - alle 2.00 venerdì sa-
bato e in stagione. 
Chiuso Mercoledì
Tel.0163.91028
Facebook: Mario Andoli - civediamodamario-
primaopoi - marioandoli@yahoo.com

ristorAnte bAr lo cHAlet
presso il Centro Sportivo “Gianni Severina”
Via Circonvallazione
Caffè, panini e miacce, ristorante con cucina tipica
Tel. 0163.91900 fax 0163/923202
Attualmente chiuso per cambio gestione - 
prossima apertura

trAttoriA del ducA
Fraz. Boccorio 1
Ristorante con cucina tipica
Tel. 0163.91066 - 0163.91031
Cell. 348.8124647
e-mail ducadiboccorio@gmail.com

cAsA per Ferie cAsA AlpinA reginA 
mArgHeritA - cAsA WAlser
Frazione Cà di Janzo
Ristorante
Tel. 0163.91075 fax 0163.917907
www.casalpinareginamargherita.it
info@casalpinareginamargherita.it

ristorAnte riFugio vAlle vognA
Fraz. Sant’Antonio
Caffè, panini e miacce, ristorante con cucina tipica
Tel.0163.91918

Az. AgrituristicA Alpe lAreccHio
Località Alpe Larecchio - Valle Vogna 
Ristorante con cucina tipica
Tel. 349/0618821

negozi
AlimentAri lA bottegA
Via Real 3/4  
Prodotti freschi e locali, macelleria
dalle 7.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30 - 
Chiuso Lunedì pomeriggio
Tel.0163.91002

gAstronomiA monterosA
Via Sottile 1  
Prodotti freschi, vini, gastronomia
Venerdì, sabato e domenica 8.00-12.30, 16.00 
alle 20.00
PROSSIMA APERTURA, NUOVA GESTIONE

edicolA merceriA dA donAtA
Piazza VI novembre 10  
Tabacchi, giornali, giocattoli, souvenirs e arti-
coli regalo
dalle 8.00 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30 - 
Chiuso Lunedì pomeriggio
Tel. 0163.91048

lA stubA
Piazza VI novembre 13   
articoli - tessuti in canapa - antiche cose e cu-
riosità
Sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.30, dalle 
15.30 alle 19.30
Tel. 320 7771484 - facebook: La Stuba

AziendA AgricolA “F.lli nArcHiAlli”
via Circonvallazione 1 lungo la S.S. 299 
Principali prodotti caseari: toma alpe Macca-
gno e burro
Tel. 0163 91833 (348.6707548/348.8943354)- 
scheda azienda

riFugi Alpini
riFugio AbAte cArestiA Al corno 
biAnco
Località Alpe Pile - Valle Vogna  
Tel. rifugio 0163/91901 (sole Informazioni)
prenotazioni presso punto accoglienza rifugi
Tel. 0163/922805
www.rifugimonterosa.it - info@rifugimonterosa.it

Az. AgrituristicA Alpe lAreccHio
Località Alpe Larecchio - Valle Vogna  
pranzi, prodotti caseari, pernottamenti
Tel. 349/0618821 - scheda azienda

riFigio ospizio sottile
Colle Valdobbia - Valle Vogna  
Tel.348/6011550 fax 0163.917900
www.ospiziosottile.com - e-mail info@rifugio-
sottile.com

strutture ricettive
bed&breAkFAst treAlberiliberi
Via N. Sottile 7  
Tel. e fax 0163.91847
www.trealberiliberi.it  - info@trealberiliberi.it

bed&breAkFAst 10&lode
Loc. Boccorio  
Tel. 0163.91097 cell. 349.5761902
www.10elode.net - e-mail info@10elode.it

cAse e AppArtAmenti per vAcAnze 
pietre gemelle resort
Loc. Pietre Gemelle  
Tel. 0163.917006 fax 0163.917914
www.pietregemelle.it - info@pietregemelle.it

cAsA per Ferie cAsA AlpinA reginA 
mArgHeritA - cAsA WAlser
Frazione Cà di Janzo  
Tel. 0163.91075 - Fax 0163.917907
www.casalpinareginamargherita.it
info@casalpinareginamargherita.it

Agriturismo edelWeiss di cArmel-
lino osvAldo
Località Peccia, Val Vogna  
prenotazioni 3490618821 - 3409786484
aperto da ottobre a maggio

cAsA per Ferie cAsA AlpinA don 
guAnellA
Loc. Miniere  
Tel. 0163.922910 fax 0163.91190
e-mail don.attilio@laproxima.it

cAmping
cAmpeggio AlAgnA
Loc. Miniere, 3  
Tel. 0163.922947 fax 0163.922975
www.campeggioalagna.it 
info@campeggioalagna.it

AreA sostA cAmper
Località Sesietta  
Gestito dal Comune di Riva Valdobbia,
Tel: 0163 91022 - Fax: 0163 917900
Cell: 329 2505048 – 340 7729778
riva.valdobbia@reteunitaria.piemonte.it

sport invernAli
pistA dA Fondo lA mArmottA rosA
presso il Centro Sportivo “Gianni Severina”
Via Circonvallazione  

comprensorio sciistico monterosA
www.monterosa-ski.com

Freeride pArAdise, impianti di risalita
www.freerideparadise.com

sci club AlAgnA, piste di Wold
www.sciclubalagnavalsesia.org

inFormAzioni locAli
vAlsesiA.it, Il portale internet sulla Valsesia
www.valsesia.it

Az. turisticA locAle vAlsesiA vercelli
www.atlvalsesiavercelli.it

AlAgnA.it, informazioni turistiche
www.alagna.it

sportello Walser
www.walser.it

▪ IL PAESE | INVALSESIA
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Sport per tutti 
a contatto con la natura

L e montagne della Valsesia fanno 
parte di scenari di bellezza unici 
al mondo e, nonostante gli intenti 

dell’uomo, conservano ancora la parte più 
primitiva e pura della natura. La Valsesia 
per la sua struttura morfologica è un vero 
e proprio paradiso per gli amanti della 
montagna, costellato da vette e rilievi di 
grande bellezza. Le montagne non sono 
solo natura. L’uomo sin dalle sue origini ha 
seguito l’istinto della montagna, tanto da 
fondersi con essa. E cosa c’è di meglio se 
non vivere la montagna praticando sport 
che permettano il contatto diretto con essa?
Riva Valdobbia e il suo territorio offro-
no opportunità di praticare numerosi tipi 
di sport: dal semplice trekking durante il 

Fiore all’occhiello di riva valdobbia è rappresentato dall’escursionismo. d’estate e d’inverno la val 
vogna offre scenari da favola e percorsi per ogni grado di difficoltà. d’inverno inoltre è possibile 
vivere l’ambiente innevato e la natura incontaminata grazie alla pista da sci di fondo, anello di 12 km 
che unisce i paesi di Alagna valsesia e riva valdobbia. nel periodo invernale per chi volesse provare 
divertimento allo stato puro, per un’esperienza fuori dagli schemi, consigliamo la pista di kart di ice 
rosa racing o i corsi di guida sicura su ghiaccio e neve.

periodo estivo allo sci di fondo d’inverno. 
Scappate dalla vita quotidiana, dal lavoro 
e dallo stress, infilate un comodo paio di 
scarponi da montagna, zaino in spalla e sa-
rete pronti per la partena. I pascoli, i prati, 
le cime e i sentieri di Riva valdobbia e della 
Val Vogna, vi stanno aspettando! Un po’ 

di movimento e qualche ora all’aria aperta 
non potranno che farvi bene!
Riuscire a raggiungere la vetta, arrivare alla 
fine di un sentiero, scalare una montagna o 
visitare a piedi un parco naturale, sono atti-
vità che richiedono un certo impegno e un 
buon equipaggiamento, ma sanno ripaga-
re la fatica con una grande soddisfazione!
E d’inverno la pista di kart di Ice Rosa ra-
cing o i corsi di guida sicura su ghiaccio e 
neve sono esperienze imperdibili!

la sToria e la morfo-
logia del TerriTorio 
di riva valdobbia ne 
fanno un luogo di 
grande inTeresse, 
che offre numerose 
possibiliTà di praTiche 
sporTive: escursioni-
smo, alpinismo, sci di 
fondo, calcio, Tennis, 
mounTain bike, Trial 
e molTo alTro. 
esperienze indimenTi-
cabili a sTreTTo con-
TaTTo con la naTura 
inconTaminaTa.

SCAPPATE DALLA VITA qUOTIDIANA, 
DAL LAVORO E DALLO STRESS E INFI-
LATE UN COMODO PAIO DI SCARPONI 
DA MONTAGNA, RIVA VI ASPETTA!

A cura di carlo pozzoni
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L unghe distese innevate, aria friz-
zante, il  Rosa e magici silenzi: 
sono queste le parole d’ordine per 

chi pratica lo sci di fondo in Valsesia. 
In Valsesia, c’è posto anche per lo sci nor-
dico. Potete trovare, a Riva Valdobbia, più 
di 12 km di tracciati, immersi in scenari 
suggestivi che ricordano quelli del Nord 
Europa offrendo varianti che si adattano 
sia agli sciatori esperti che ai principianti. 
Indipendentemente dalla tecnica classica 
o libera, dal livello di preparazione atleti-
ca, il bello di questo sport è infatti il con-
tatto diretto con la natura.
La pista di fondo del Centro Sci “La Mar-
motta Rosa” si snoda nel territorio tra Ala-
gna Valsesia e Riva Valbobbia. Il tracciato 
è dominato dalle cime più alte del Monte 
Rosa.  Nelle giornate di cielo terso si gode 
in pieno della magnificenza del massiccio, 

Sci di fondo
a riva la pisTa per gli amanTi del sole

le vette mostrano la loro maestosità e dal-
la Punta Gnifetti si distingue nettamente la 
Capanna Regina Margherita, il rifugio 
più alto d’Europa con i suoi 4454m. La 
pista ha inizio sulla destra idrografica del 
Sesia, ma lo attraversa quasi subito, se-
guendo a lungo il corso d’acqua, accom-
pagnando più volte lo sciatore ad attraver-
sare il fiume, in un’alternanza di boschi di 
latifoglie, pianori e antiche case di origine 
Walser. 
Il tracciato parte da Riva Valdobbia, alle 
spalle del bar ristorante Chalet, scende 
inizialmente fino a raggiungere il para-
valanghe di frazione Isolello poi arriva a 
lambire le prime case di Alagna Valsesia, 
quindi ripiega definitivamente verso il 
punto di partenza. Comprende un anello 
di 5 km facile (pista verde), un anello di 
10 km di media difficoltà (pista rossa), 

Centro sportivo 
G. SEVERINA

PuNTI PANORAmICI
pista facile

pista media

pista difficile

sulla pista sorge il Centro sporti-

vo “Gianni severina”. Il Centro è 

dotato di bar, ristorante, docce, 

servizi e spogliatoi.

Presso il centro è possibile no-

leggiare l’attrezzatura per lo sci 

di fondo e prenotare le lezioni 

con i maestri della scuola. 

LA sTRuTTuRA:

Accogliente struttura, ideale per 

tutti gli sportivi, il Centro sportivo 

Gianni severina è dotato di:

-bar ristorante

-pista di fondo

-noleggio sci di fondo

-campi da tennis

-area attrezzata per i camper

-campo da calcetto

-campo da pallavolo

I prati di balma: corrispondono al tratto più soleggiato della pista da sci1

Frazione balma: la miglior vista sul Rosa e sulla Valle Vogna2

In località Caseruolo: punto ideale di osservazione, nelle prime ore del mattino, dei 
cervi e caprioli che si avvicinano alla pista per mangiare

3

In località Alzarella: luogo ideale per l’osservazione delle brine di superficie, 
cristalli di ghiaccio che raggiungono anche la lunghezza di 6 cm

4
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con discese gradevoli e mai comunque di 
particolare difficoltà, e una variante dif-
ficile (pista nera) oltre ad un attrezzato 
campo scuola. Lungo il percorso si incon-
trano numerosi punti panoramici con 
viste mozzafiato sul Rosa e le valli laterali. 
In frazione Balma si ha infatti la miglior 
vista sul Rosa e sulla Valle Vogna, oltre 
ad incontrare la parte più soleggiata della 
pista in corrispondenza dei prati, ma è in 
località Caseruolo che si trova il punto 
ideale di osservazione, nelle prime ore del 
mattino, dei cervi e caprioli che si avvici-
nano alla pista alla ricerca di cibo. 
Raggiunta Alagna la pista volge a ritroso 
verso Riva Valdobbia iniziando una bella 
e dolce discesa. Si rimane ancora per un 
tratto sulla riva sinistra del Sesia, quindi 
si attraversa il fiume e si ritorna infine al 
parcheggio. 
Nei periodi di scarse precipitazioni inter-
viene l’innevamento artificiale che ga-
rantisce l’apertura della piste per un trac-
ciato di circa 1,5 Km. 
La pista è fiancheggiata su alcuni tratti da 
un percorso dedicato ai pedoni e ai cia-
spolatori che vogliono assaporare la natu-
ra incontaminata ai piedi del Monte Rosa.

Centro sci di fondo 
LA MARMOTTA ROSA

Loc. Sesietta - 13020 Riva Valdobbia (Vc) - Tel. +39.0163.91023-91022

Il centro di fondo “marmotta Rosa” si trova lungo la statale per Alagna 

Valsesia, in prossimità del centro abitato di Riva Valdobbia: si accede con 

una strada laterale verso il fiume sesia.

Prezzi stagione invernale 2012/2013

Giornaliero € 5,00

stagionale € 40,00

Quota Associativa € 10,00

Quota socio sostenitore € 50,00
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Valsesia
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“Ho letto da qualche parte che nella 
vita importa non già di essere forti, ma 
di sentirsi forti. Di essersi misurati 
almeno una volta, di essersi trovati 
almeno una volta nella condizione 
umana più antica, soli davanti alla 
pietra cieca e sorda, senza altri 
aiuti che le proprie mani, e la 
propria testa.”
(christopher mccandless, citando Primo Levi)


