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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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Carissimi lettori, ecco-
ci arrivati al secondo 
numero. Questa volta 
abbiamo deciso di mo-

strarvi le bellezze di Carcoforo, 
“Villaggio ideale d’Italia”, ricono-
scimento ottenuto nel 1991 grazie 
ad un concorso indetto dalla rivista 
“Airone”. In questo autunno, ormai 
alle porte, vi offriamo uno spun-
to per una lettura e un viaggio alla 
scoperta di questo splendido co-
mune di origine walser.
Vi invito per questo a venire a pas-
sare una giornata (o più giorni se 
potete) a Carcoforo. Sarete accolti 
da un ambiente aperto, luminoso, 
circondato da alte catene montuo-
se che lo dividono a est da Fobel-
lo, a nord da Macugnaga, a ovest 
da Rima. Giunti nella pittoresca Val 
d’Egua, attraversata dall’omonimo 

torrente, incontrerete questo inse-
diamento di origine Walser risalen-
te alla seconda metà del XIV seco-
lo, ad opera di famiglie provenienti 
da Alagna, l’antica Pietre Gemelle.

DOVE TROVARE IL MAGAZINE  Vi ri-
cordo che non troverete stampato 
in edicola questo piccolo magazine 
ma, seguendo l’evolversi delle tec-
nologie, sarà fruibile gratuitamente 
solo su internet. Sarà una raccolta 
interattiva di fotografie, video e in-
formazioni turistiche.

ALTRE NOVITà Non perdete il nuo-
vo sito dedicato interamente alla 
Valsesia invalsesia.wordpress.com
e il nuovo profilo di instAGRAM                      
invalsesia, dove troverete numero-
se foto della valle impreziosite dai 
numerosi effetti del programma.

alla scoperta Di carcoforo
online il nuoVo sito web sulla Valsesia e il canale instagram

di Carlo Pozzoni

“ALLA 
SCOPERTA DI 
CARCOFORO, 
ELETTO 
VILLAGGIO 
IDEALE D’ITALIA 
DAL COnCORSO 
DELLA RIVISTA 
AIROnE”
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Pagina Precedente: Lago dell’alpe 
campo. Partenza sentiero dalla frazione 
Pedemonte di alagna Valsesia
destra: Vista di carcoforo dall’alto
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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
Tra ciTTà e borghi alla scoperTa di una delle 
valli più grandiose delle alpi

L a Valsesia occupa la parte set-
tentrionale della provincia di 
Vercelli. Ne fanno eccezione tre 

comuni, Romagnano, Grignasco e Pra-
to Sesia che si trovano in provincia di 
Novara. Il territorio si estende da Roma-

gnano e, seguendo il fiume, arriva sino 
ai 4554m della punta Gnifetti 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 
Valle Artogna e la Val Sorba.
Conosciuta anche come la valle più 
verde d’Italia presenta una grande 
quantità di corsi d’acqua che favorisco-
no la rigogliosa vegetazione.
 
La valle fu colonizata tra il 1200 e il 
1300 dai Walser, pastori vallesani, e 
ancora oggi mostra le testimonianza di 
questa popolazione.
Si possono apprezzare ancora le anti-
che case di origine walser, gli usi, i co-
stumi, e, anche se ormai raro, il Titsch, 
dialetto di origine tedesca che dà il 
nome ad alcuni corsi d’acqua e alpeggi. 

INVERNO Dagli impianti di Alagna 
Valsesia, paradiso del freeride, nel 
comprensorio sciistico Monterosaski, ai 

nuovi impianti dell’Alpe di Mera, rag-
giungibili con facilità in seggiovia da 
Scopello, la Valsesia offre l’occasione di 
praticare ogni tipo di sport invernale. 
Gli appassionati di sci di fondo pos-
sono scegliere tra varie opportunità: la 
pista situata nei pressi di Scopello, l’a-
nello di oltre dieci chilometri tra Riva 
Valdobbia e Alagna e il tracciato omo-
logato per le gare nazionali a Carco-
foro. Da non dimenticare tutte le altre 
attività legate alla neve e alla montagna 
d’inverno: le scalate sulle cascate di 
ghiaccio che, numerosissime e incan-
tevoli, durante l’anno confluiscono nel 
Sesia e nei torrenti laterali e in inverno 
si trasformano in sorprendenti colon-
ne di ghiaccio che fanno la gioia degli 
sportivi più avventurosi che non sanno 
resistere alla tentazione di un’esperien-
za estrema e coinvolgente o le passeg-
giate con le racchette sulla neve che 
sono il modo più discreto per vivere l’e-
mozione di un contatto profondo con 

FOtO grande: Val d’Otro, Frazione Follu con 
la caratteristica chiesetta della Madonna della 
neve. a LatO: Fiume sesia a scopello, uno dei 
punti preferiti dai tanti pescatori della valle. 
Pagina segUente: La Valsesia è meta ideale 
per itinerari escursionistici ed arrampicate.

a cura di Valentina gorla
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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, raf-
ting, kajak e torrentismo), trial, arram-
picata, parapendio, mountain bike, 
equitazione e innumerevoli trekking 
e itinerari alpinistici tra incantevoli 
scenari in un ambiente ineguagliabile di 
natura selvaggia e poco battuto dal turi-
smo di massa. 
Nel 1980 sono stati istituiti in Valse-
sia due Parchi Naturali ed una Riserva 
speciale per preservare il territorio e 
le bellezze naturali. Il Parco Naturale 
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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.

dell’Alta Valsesia che interessa i co-
muni di Alagna, Carcoforo, Rima San 
Giuseppe, Rimasco, Rimella e Fobello,  
il Parco Naturale del Monte Fenera, 
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 Mon-
te di Varallo. 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 milioni 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 
mocetta valsesiana e svariati piatti tra-
dizionali oltre a diversi vini prodotti in 
bassa valle.

La Valsesia è anche arte, cultura e folk-
lore 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 an-
che 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 Varal-
lo, i vari mercatini enogastronomici e 
dell’antiquariato, le numerose feste della 
birra e degli alpini, manifestazioni mu-
sicali e religiose, per non dimenticare 
gli eventi legati allo sport (canoa, mo-
tocross, sleddog, raduni di auto e moto 
solo per citarne alcuni), i raduni delle 
mandrie e, nel periodo natalizio, i clas-
sici mercatini di Natale e le rappresenta-
zioni della natività.

GUIDE TURISTICHE ED ESCURSIONISTICHE PER LA VALSESIA

www.itinerantes.it

Grazie alle nostre proposte di visita e ai nostri itinerari attraverseremo un territorio davvero unico, alla ricerca di 
una cultura da valorizzare e conservare. Viaggia con Itinerantes, scopri nuovi orizzonti e i tesori della Valsesia!
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CASTELLO DI CERVATTO
Val Mastallone

VALSESIA

L’imponente villa-castello fatta costruire 
dal commendator Giuseppe Montaldo, a fine 
Ottocento,  domina Cervatto e la valle conosciuta 
come “conca smeraldina”, incastonata fra i monti.
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ALPE MASSERO
Carcoforo

VALSESIA

La salita all’Alpe è caratterizzata da una continua e 
splendida vista su Carcoforo e il fondovalle. Da Car-
coforo si raggiunge il vicino villaggio di Selva Bruna e 
si imbocca il sentiero n°113 che porta, superata l’Alpe 
Fornetto a 1926 m (ore 1.40), all’’Alpe Massero 2082 m 
dove è situato il rifugio (qui sopra nella foto). 
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regione: Piemonte
Provincia:  Vercelli (VC)
zona: Italia Nord Occidentale
Popolazione residente:
74 (M 37, F 37)
densità per Kmq: 3,2
superficie: 22,89 km2
Prefisso telefonico: 0163

inFOrMaziOni
denominazione abitanti: 
Carcoforesi
comuni confinanti: 
Bannio Anzino (VB), Ceppo 
Morelli (VB), Fobello, 
Macugnaga (VB), Rima San 
Giuseppe, Rimasco

ParticOLarità
E’ il comune (per casa 
comunale) più a Nord 
(latitudine: 45,9102) nella 
Provincia di Vercelli

carcOFOrO
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carcoforo
eleTTo nel 1991 “villaggio ideale d’iTalia” dalla rivisTa Airone è uno 
dei più piccoli paesi della valsesia, adagiaTo in una conca verde Tra i 
TorrenTi egua e lampone.
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a cura di Valentina gorla 
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C ircondato dalle creste del Pal-
lori del Badile, del Quarazzolo, 
del Pizzo Tignaga, in un semi-

cerchio che va dal colle della Bottigia 
ad ovest, per dove si scende nella Valle 
Quarazza, al Colle Egua ad est, Carcofo-
ro conserva integre le proprie caratter-
istiche di paese montano e valsesiano 
ed è meta di molti turisti sia d’estate che 
d’inverno. 

LA STORIA I primi cenni storici su Carco-
foro si trovano in un’antica pergamena 
del 1383 conservata oggi nell‘Archivio 
di Stato di Varallo, nella quale viene 

nominata un’Alpe Carchoffeni, proba-
bilmente una filiazione di Pietre Ge-
melle come Rima.
Sfortunatamente un incendio nel 1863 
distrusse molte case e numerosi docu-
menti utili per chiarire le origini storiche 
del paese. Esso è sempre stato vittima 
di avversità climatiche, nel 1755 e nel 
1882 due alluvioni rasero al suolo gran 
parte delle abitazioni.
La costruzione della carrozzabile risale 
al 1932, fino a quell’anno l’unica via 
d’accesso era una mulattiera che co-
steggiava la sponda destra dell’Egua.
Sull’etimologia del nome “Carcoforo” si 

Scorcio del paese di Carcoforo dal sentiero 
n°122 per il Rifugio Boffalora e il Colle Egua

VIDEO: Terre d’amare ci presenta il paese

Il Valsesia, edificio che ci accoglie superato il ponte 

sul torrente Egua.

COME ARRIVARE
A Carcoforo si può arrivare in automobile 

dall’Autostrada A4 (Torino - Milano) uscendo 

a Romagnano Sesia, oppure dalla A26 (Geno-

va - Gravellona Toce) uscendo a Romagnano 

Sesia. Si percorre poi la S.S. 299 seguendo le 

indicazioni per Alagna, si supera Varallo e, rag-

giunta Balmuccia, si segue a destra per la stra-

da provinciale 10 imboccando la Val Sermenza. 

Raggiunta Rimasco, si tiene la destra seguendo 

la strada fino al paese di Carcoforo. Sono attivi 

durante il periodo estivo collegamenti giornalieri 

in autobus con Varallo.
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pensa che il nome Titzschu “Chalchou-
fu” si sia prima piemontizzato in “Car-
cofu” e poi italianizzato in “Carcoforo” 
e questo perché probabilmente per di-
verso tempo i contatti linguistici furono 
tra Titzschu e Piemontese e solo suc-
cessivamente si arrivò all’Italiano.

GEOGRAFIA Carcoforo è un comune di 
circa 78 abitanti (ISTAT 1.1.2013) situ-
ato in Val Sermenza, valle laterale della 
Valsesia. Ha una superficie di 22,89 
Kmq e si situa a 1304 m (min 1230 
m, max 2798 m). Gli abitanti si chia-
mano Carcoforesi. Carcoforo fa parte 
del Parco Naturale Alta Valsesia, della 
Comunità Montana Valsesia e dell‘area 
a minoranza linguistica Walser, inoltre 
è tappa della Grande Traversata delle 
Alpi e del Grande Sentiero Walser. Il 
comune confina con Fobello, Macugna-

ga (VB), Rima San Giuseppe, Rimasco, 
Bannio Anzino (VB) e Ceppo Morelli 
(VB). Attraverso il Colle della Bottiglia 
(2607 m) si scende a Macugnaga e si 
gode di uno dei più spettacolari pan-
orami sul Monte Rosa.
Il borgo, le costruzioni sparse, le carat-
teristiche abitazioni in pietra e legno 
testimoniano le origini walser, ed è pro-
prio sugli antichi percorsi tracciati dai 
pastori, contadini, artigiani e commer-
cianti walser che si snodano i principali 
sentieri escursionistici della zona. Il più 
famoso, che collega Carcoforo a Rima, è 
inserito nella GTA, la Grande Traversata 
delle Alpi: richiede 4 ore di buone gam-
be e supera il Colle del Termo (2.531 
m), un balcone verso il Rosa e la Punta 
Gnifetti. Giunti a Rima, se non si vuole 
ricalcare il tragitto dell’andata, occorre 
organizzarsi per il rientro con l’autobus, 

approfittando dell’unica corsa pomerid-
iana. Ma intorno a Carcoforo non man-
cano destinazioni meno impegnative né 
passeggiate alla portata di tutti, come 
quella che dall’area di sosta conduce in 
paese costeggiando l’Egua sulla sponda 
opposta alla strada di arrivo. Il percorso 
inizia dal ponticello pedonale di fronte 
al cimitero e alla chiesetta della Madon-
na della Neve, quindi prosegue a destra 
sollevandosi un poco per poi ripren-
dere il piano su un altro ponte, questo 
carrabile, dinanzi all’arco d’ingresso al 
borgo e all’inizio del sentiero natura 
Carcoforo-Alpe Colmetto (un’ora e 
mezzo circa, media difficoltà). A sinistra 
del ponte, lungo l’affluente Trasinera, 
si trova l’innesto della GTA verso Rima 
e s’imbocca quella che d’inverno è la 
pista di fondo, divisa in tre anelli da 5, 
3 e 2 chilometri di lunghezza.

sinistra: L’entrata della chiesa Parrocchiale di santa croce.

sOPra: La navata centrale della chiesa e le due cappelle laterali 

dedicate a san Marco (sinistra) e alla Madonna (destra)
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Alle porte di Carcoforo,sulla destra oro-
grafica del torrente Egua, si trova una 
deliziosa chiesetta, “La Madonna del 
Gabbio”, intorno alla quale si tramanda 
di generazione in generazione una par-
ticolare leggenda.
Si narra che i pastori dell’Egua, a Pi-
ana “Bondeu” un poco prima del colle 
dell’Egua (m.2239), trovarono una Ma-
donnina e decisero di portarla a valle 
in un sacco. 
Giunti a Carcoforo, in località Gabbio, 
deposero il sacco per un attimo di ri-
poso, ma, al momento di riprendere il 
cammino, il sacco divenne così pesante 
da non riuscire più a sollevarlo nonos-
tante ripetuti tentativi. I pastori, con la 
saggezza delle genti di montagna, de-
cisero allora di costruire sul luogo una 
piccola cappella ed ivi deposero la Ma-
donna. Sembra tuttavia che la nostra 

La strada che collegava Carcoforo alla valle 
era costituita da un sentiero che si snoda-
va lungo la destra orografica del torrente 
Egua. Un ponte attraversava il torrente e im-
metteva nel centro del paese. I Carcoforesi, 
nel 1734, costruirono un arco per abbellire 
l’entrata in paese. Grazie ad un sapiente 
restauro del 1929 ancora oggi è possibile 
passare sotto questo arco e goderne le 
linee delicate. Particolare un’iscrizione per-
fettamente leggibile che ricorda il passag-
gio di Papa Pio XI tra questi monti: “Pio 
XI dal 2 al 10 agosto 1896 questo comune 
soggiornando pregò insegnò vinse le vette”.  
Subito dopo l’arco, sulla destra, è visita-
bile la Chiesa della Madonna delle Grazie, 
costruita nel 1667: un’unica navata centrale 
con due cappelle laterali, dedicate a San Gi-
useppe e a Sant’Antonio. La prima presenta 
un pregiato altare in legno, la seconda un 
altare in stucco.

Sul luogo dove già anticamente esisteva 
una piccola Chiesa, i Carcoforesi ne 
costruirono un’altra più spaziosa, am-
pliata in più riprese. L’attuale Parrocchia 
è stata consacrata nel 1618. Il Papa di al-
lora, Paolo V, concesse una particolare 
benedizione di cui si ha perenne ricor-
do in un’iscrizione “altare privilegiato”. 
Lungo la navata si possono ammirare i 
quadri rappresentanti la Via Crucis del 

MADONNA DEL GABBIO

ARCO E CHIESA DELLA 
MADONNE DELLE GRAZIE 

CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA CROCE

Madonna desiderasse una sistemazione 
ancora più idonea alla sua venerazione. 
Infatti una drammatica alluvione del 
1700 causò ingenti danni ed anche la 
cappella fu interamente distrutta dalle 
forze delle acque. 
Rimase miracolosamente al suo posto 
la Madonna.
I Carcoforesi allora le dedicarono una 
piccola ma preziosa Chiesa, un po’ più 
arretrata rispetto al torrente, ma sempre 
nello stesso luogo. 
La Chiesa fu costruita grazie all’aiuto di 
numerosi benefattori fra cui, primo fra 
tutti, Emiliano Agnesetti.
Nella navata centrale si possono am-
mirare bellissime pitture dell’Orgiazzi, 
mentre all’esterno il dipinto della Ma-
donna è stato ripreso nel novecento dal 
Prof. Emilio Contini di Varallo. 
L’opera fu offerta da Clemente Casaccia.

Peracino, restaurati intorno al 1950 dal 
Rappa, pittore originario di Carcoforo. 
Due le cappelle laterali: una dedicata 
alla Madonna, con dipinto dell’Avondo, 
pittore originario di Balmuccia, l’altra 
dedicata a San Marco e recentemente 
restaurata. Non si può tralasciare la pre-
senza di un organo risalente al 1841, 
opera di un famoso organaro di Sabbia, 
Sig. Gippa. L’organo arrivò su un carro 

fino a Boccioleto, di lì furono le donne 
di Carcoforo a trasportare a spalle il 
pesante strumento fino in paese. Come 
ricompensa, si legge nei Registri della 
Chiesa, le donne ebbero “una scioppa 
di vino”. Ancora oggi il visitatore che in 
una sera d’estate capiti a Carcoforo può 
ascoltare le note dell’organo che dalla 
Chiesa si propagano in paese creando 
una magnifica atmosfera d’altri tempi in 
occasione di concerti periodicamente 
organizzati dalla locale Pro Loco.

DA VEDERE
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LE MERIDIANE 
E GLI AFFRESCHI

GLI EDIFICI TARDOMEDIEVALI: LE TORBE

Tornata di recente all’antico splendore è la 

meridiana dell’antica osteria del Monte Moro 

di proprietà della famiglia Ragozzi.

Altre meridiane si trovano una sulla chiesa 

della Madonna delle Grazie e una, ora visibile 

solo in parte, su una casa in mezzo alla Villa.

Tra le opere visibili sulle abitazioni del pae-

se da segnalare l’affresco opera di Eugenio 

Rappa sulla facciata di casa Cantore. Un af-

fresco del 1745 è ben visibile in una facciata 

dell’antica casa Molino che si affaccia sulla 

piazza delle Mule. Soprastante l’ingresso del 

cortile della casa parrocchiale vi si trova un 

affresco con scena bucolica risalente alla 

metà circa del ‘700.

A Carcoforo sono conservate alcune 
case in legno attribuibili ad un perio-
do prossimo a quello della fondazione 
dell’insediamento. Tre edifici sono tutto-
ra visibili; altri due presentano la parte 
lignea ammantata da un rivestimento in 
pietra; rimane inoltre la memoria storica 
di altri edifici ancora presenti nel corso 
del Novecento.

TETTO MINOCCO Nella fra-
zione è tuttora presente un 
edificio in legno, recente-
mente ristrutturato ed adibi-
to a Museo Naturalistico del 
Parco Naturale Alta Valsesia. 
In precedenza apparteneva 
a diversi proprietari ed era 
adibito ad edificio rurale, 
con stalla nel piano basale 
e fienile in quello superio-
re. Un altra costruzione in 
legno, che era presente sino 
agli anni Cinquanta del No-
vecento, è stato demolita 
per costruire un moderno 
condominio. Si trattava di un 

alcuni esempi degli affreschi che si possono 
trovare passeggiando per le vie del paese. nella 
foto in basso a sinistra l’affresco del 1745 e a 
destra la meridiana che potete trovare nella 
piazza delle Mule o comunale.

L’edificio in legno recente-
mente ristrutturato ed adibito 
a Museo naturalistico.

grande edificio in legno e pietra con pla-
nimetria simile a quella dell’edificio tuttora 
esisistente, ma sviluppato su tre piani (due 
in pietra e uno in legno). La vecchia torba, 
nota come Ca del Sarzin, è osservabile in 
una fotografia del 1932. Altre case in legno 
di questa frazione furono probabilmente 
distrutte durante l’alluvione del 1755. Edi-
fici in legno erano presenti anche in cima 

Riveit, località ubicata in cima ai prati sul 
lato idrografico sinistro del T. Egua. Sino 
agli anni Cinquanta del Novecento era 
presente una costruzione con piano supe-
riore in legno, abbattuta per costruire una 
nuova casa in pietra. A monte esisteva un 
altro edificio con il piano superiore in le-
gno, con struttura e orientazione analoghi 
a quelli dell’edificio sopra descritto. 

GLI EDIFICI RuRALI Nella 
parte inferiore dell’in-
sediamento (in fondo 
alla Villa) è presente 
un edificio in legno che 
presenta il colmo paral-
lelo alla linea di massi-
ma pendenza e il fronte 
esposto a sud. La base 
in pietra e il piano su-
periore in grossi tronchi 
non squadrati sono se-
parati da un’intercape-
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sOPra: Uno degli affreschi che caratterizzano il paese di carcoforo, dipinto sopra la porta d’entrata di un portone nei pressi della chiesa della Madonna 
delle grazie. sOttO: Uno degli edifici rurali che si trovano nella parte inferiore dell’insediamento abitativo di carcoforo.

dine di circa 60 cm, realizzata tramite 
una serie di pilastrini, che sostengono 
la travatura del pavimento del piano 
superiore, allineati sui due lati del 
block-bau. 
L’edificio è attualmente utilizzato uni-
camente con funzione rurale, con 
stalle e gabbie per piccoli animali al 
piano inferiore e fienile al piano supe-
riore. In questo tipo di 
edifici la presenza di 
un’intercapedine pre-
servava dall’umidità 
del terreno i locali de-
stinati all’essiccazione 
e alla conservazione 
delle risorse agrico-
le. L’intercapedine è 
invece assente negli 
edifici polifunzionali, 
per consentire al pri-
mo piano ligneo, de-
stinato alle camere, di 
sfruttare il calore pro-
veniente dal fuoco e 
dagli animali presenti 
al piano inferiore.

LE CASE IN LEGNO Nella parte centrale 
dell’insediamento (in mezzo la Villa) è 
presente un altro edificio in legno. La 
parte a monte dell’edificio è visibile 
in un disegno della seconda metà 
dell’Ottocento. Nel 1995 il comune di 
Carcoforo ha posto sulla costruzione il 
vincolo di interesse storico ed artistico 
come casa walser.

I SEGNI DELL’INCENDIO DEL 1867: 
LE TORBE MASCHERATE La parte supe-
riore dell’abitato (In cima la Villa) fu in-
teressata dall’incendio del 28 dicembre 
1863. Tutte le case distrutte furono rico-
struite completamente in pietra e due 
edifici risparmiati dal fuoco furono am-
mantati da un rivestimento litico, al cui 
interno è ancora osservabile la struttura 

in legno. Nella località 
alle Torbe, situata pres-
so la cappella omoni-
ma immediatamente 
a monte del villaggio. 
esistevano sino ad al-
cuni decenni fa anco-
ra i sedimi di alcune 
costruzioni; le pietre 
vennero utilizzate nel 
primo Novecento per 
la costruzione del mu-
raglione a monte. 
I sedimi potevano cor-
rispondere ad edifici 
rurali, probabilmente in 
legno, collocati al mar-
gine dell’insediamento. 
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l’abito tradizionale
Fra le antiche tradizioni valsesiane, l’uso del costume, prerogativa squisita-
mente femminile, costituisce oggi un simbolo di distinzione

Foto di gruppo con i tipici abiti tradizionali di carcoforo. 

I colori, il modo di portare grembiuli, 
fiocchi e ornamenti, l’abbinamento 
con calzature, acconciature e gioielli. 

E poi ancora: le denominazioni, le distin-
zioni di status e di censo sociali. è un pic-
colo mondo antico quello con cui si viene 
in contatto quando ci si avvicina agli abiti 
tradizionali valsesiani. Ancora oggi, quasi 
tutti i paesi della valle conservano il proprio, 
contraddistinto da specifiche particolarità. 
Così è anche per quello di Carcoforo, di cui 
possiamo leggere una piccola descrizione 
dei pezzi che ne fanno parte – tra parentesi 
i nomi dialettali locali. 

La camicia (camisa) è uno degli elementi 
più importanti. Sempre e rigorosamente di 
colore bianco, di solito sono in cotone ma le 
più antiche erano realizzate con tela di cana-
pa, un tessuto lievemente più rigido, mentre 
le donne più facoltose la indossavano in tes-
suto di lino. Particolarmente lunga, è orna-
ta dalla preziosa trina in Puncetto in diversi 
punti (al collo, alle spalle) particolarmente 
abbondante per le camicie più eleganti, de-
stinate ad essere indossate nei giorni di festa, 
mentre per le camicie da lavoro e per tutti 
i giorni si trovava solo al collo. Il polsino, 
invece, ha sempre la decorazione a “punto-
croce”. Sotto il collo in Puncetto era inseri-
to un dettaglio utile ad esprimere il proprio 
status sociale: un bordino rosso o giallo per 

distinguere le ragazze in età da marito da 
quelle sposate - per la sposa, ad esempio, 
era di colore bianco.

Il corpetto (camiseutta) di solito chiamato 
più comunemente “busard” nel resto della 
Valsesia, si indossa sopra la camicia e può 
essere realizzato in tessuto in velluto, seta o 
raso. Presenta uno scollo quadrato ed è ar-
ricchito da disegni delicati ricamati, dipinti a 
mano oppure preparati a passamaneria (una 
tecnica che consiste nel creare diversi tipi di 
bordure) sempre molto preziosi nella parte 
davanti, quella visibile. Nel retro, invece, è 
preparato con tessuti di recupero e di poco 
valore di qualunque colore purché chiaro, 
ad eccezione di quello destinato ad essere 

a cura di Monica ingletti
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usato dalla sposa, rigorosamente di colore 
bianco. La camiseutta è poi arricchita nel 
centro dalla “pezza” (pettorina) una parte di 
stoffa di forma rettangolare da sovrapporre 
al corpetto all’altezza del seno e da usare 
nei giorni di festa, mentre quotidianamente 
poteva non essere indossata.

Il vestito (Patella, patun o bambasina – a 
seconda dei materiali in cui è tessuto) si 
compone di uno scamiciato con una lunga 
gonna plissettata sul retro, liscia sul davanti, 
e terminante con una balza di panno o vel-
luto (detta urìa) alta circa una spanna e di 
colore nero (per la vedova, la donna matura 
ma anche per la sposa), viola (mezzo lutto) 
o marrone scuro (anche per le donne anzia-
ne). Sopra la gonna si trova una particolare 
arricciatura (ruà) che si appoggia sopra l’al-
tezza della vita ed è unita alle lunghe bretel-
le che cingono la parte superiore del busto 
in modo aderente. Nel retro delle bretelle 
si trovano i cassèt, delle aperture diagonali 
riempite con nastro colorato a formare delle 
nappe. Dalla seconda metà dell’ ‘800 la Pa-
tella si usa in colore nero ma anticamente 
era di colore marrone scuro o bordeaux e 
veniva tinto con metodi naturali (ad esem-
pio radici o il mallo delle noci) – il nero era 
usato solo per i giorni di festa o per ceri-
monie. E’ tessuto in lana fine oppure, per l’ 
inverno, in mezza lana – un tessuto misto in 
lana e canapa.

Il grembiulino (biaudel o scusaletto) è un 
piccolo grembiule allacciato sul retro che si 
appoggia sopra la “pezza” del corpetto ap-
posta all’altezza del seno: di solito in tinta 
con il fiocco, per i giorni di festa può es-
sere usato in qualunque colore e realizzato 
in tessuto di seta, mentre per tutti i giorni si 
porta solo il ligam. 
A sua volta, il ligam (o stroppa) è il caratteri-
stico nastro di lana o seta multicolore (nero 
per il lutto) o in fantasia a righe, a quadri 
scozzesi, a fiori e così via e possono essere 

sia ricamati che dipinti, di larghezza a piace-
re: è uno degli elementi decoratori più noti 
dell’abito di Carcoforo ed è portato annoda-
to sul davanti con un grande fiocco. 

Davanti alla gonna della Patella oggi si usa 
portare anche un grembiule (in uso dagli 
anni ’50 del ‘900) di solito in cotone nero ma 
in alcuni casi particolari, come quello della 
sposa, può essere in tulle, tutto ricamato in 
Puncetto o in lino con inserti in Puncetto, il 
tutto rigorosamente bianco. Quel che conta, 
però, è ricordare che il grembiule rappre-
senta uno dei capi più antichi dell’abbiglia-
mento femminile e che è uno dei tratti co-
muni a tutti i modelli valligiani.

Coronamento dell’abito è il giacchetto in 
panno (giaghet), nelle versioni più antiche an-
che in lana, di solito di colore nero. Essendo 
portato esternamente, è arricchito dalle mostre 
(mustri) cioè da polsini riccamente ricamati o 
dipinti, spesso removibili, in seta o raso, spesso 
abbinati alla pettorina.

Il fazzoletto da testa infine, copriva il capo 
portando un’ulteriore nota di colore: arric-
chito di frange e decori con colori vivaci, 
era annodato dietro la nuca in modo che 
il nodo fosse visibile dal lato sinistro e le 
frange ricadessero sulla spalla. Era tessuto in 
lana (per l’uso quotidiano) e in seta per i 
giorni di festa. Affine era poi il fazzoletto per 
le processioni (drapel) bianco, recante le 

iniziali del nome della proprietaria ricamate, 
che veniva indossato durante riti processio-
nali o per entrare in chiesa, puntato con uno 
spillo al centro del capo e sopra il fazzoletto.
Un’alternativa al fazzoletto poteva essere 
l’utilizzo dei nastri colorati (lacoi) per ador-
nare il capo con un un tipo di acconciatura 
che, però, non prevede l’utilizzo dei famosi 
spilloni.

La tipiche calzature valligiane, i particolari 
Scapin, completano il rito della vestizione 
dell’abito tradizionale, sostituiti invece, nei 
giorni di festa, da una scarpa elegante.
FoNtI e Foto: eMMA DellA VeDoVA

due esempi di abito tradizionale di carcoforo. da 
notare il fazzoletto da testa

in posa con il tipico abito tradizionale di 
carcoforo. si notano la tipica camicia bianca, il 
corpetto, il grembiulino e il grande fiocco.

LA CAmICIA è unO DEGLI ELEmEn-
TI PIù ImPORTAnTI. SEmPRE E RI-
GOROSAmEnTE DI COLORE bIAnCO, 
unA VOLTA DI CAnAPA, OGGI SOnO 
REALIzzARE In COTOnE O LInO.



scorcio del paese dal sentiero per l’alpe egua
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T ra le finalità istituzionali di un’a-
rea protetta quale il Parco Natu-
rale Alta Valsesia è sicuramente 

prioritaria quella di essere operatore 
culturale e di promuovere quindi la co-
noscenza della natura e degli ecosistemi 
presenti sul territorio sul quale insiste. La 
tutela del territorio è infatti conseguenza 
diretta della conoscenza delle dinamiche 
delle biocenosi che interessano la zona 
protetta. Per conseguire questo obiettivo 
il Parco Naturale Alta Valsesia nel 1994 ha 
allestito il Museo naturalistico che svolge 
anche funzione di centro visite e punto 
informativo del Parco. 
Ubicato in fraz. Tetto Minocco, all’interno 
di una delle poche case in legno ancora 
presenti, testimonia le antiche origini wal-
zer di Carcoforo. 
La struttura si articola su due piani, en-
trambi con la possibilità di accesso dall’e-
sterno. L’ingresso principale è quello al 
primo piano, dove si trovano le sale espo-
sitive del museo.
Dal parcheggio pubblico con posto ri-
servato a persona disabile, è possibile 
accedere al primo piano percorrendo un 
percorso lungo circa 50m che, attraversata 
la strada, presenta una discreta pendenza 
(fondo in terra battuta ed erba).

Nell’immobile, dopo gli interventi di re-
cupero e restauro conservativo, si posso-
no individuare tre differenti settori: una 
reception, dove sono state anche allestite 
due postazioni multimediali dalle quali si 
possono acquisire notizie utili sulle ca-
ratteristiche naturalistiche e storiche del 
Parco; una sala espositiva con pannelli 
descrittivi dei principali ambienti naturali 
e delle specie animali e vegetali più rap-
presentativi del Parco; uno spazio per un 
totem multimediale con un gioco natura-
listico riservato al pubblico più giovane; 
un salone polivalente utilizzabile per mo-
stre e convegni connessi alle attività istitu-
zionali del Parco. 
Il Museo è anche dotato di una strumen-
tazione scientifica di base di grande utilità 

museo naturalistico
in un’anTica casa Walser, alla scoperTa del parco dell’alTa valsesia

Un nuovo progetto interessa il Museo: è 
stata allestita una sala sensoriale dove la 
visita sarà completamente al buio.

La sede del Museo fu ricavata da una delle 
case in legno ancora presenti a testimonianza 
delle antiche origini walser del paese.

La stOria deL MUseO
il Parco Naturale Alta Valsesia nel 1994 

decideva di allestire a Carcoforo un Museo 

naturalistico che ha anche la funzione di 

centro visita e punto informativo.

La sede di questa struttura veniva 

individuata in una antica casa di legno 

nella Fraz. Tetto Minocco. In questo modo, 

oltre alla realizzazione del Museo con le 

sue specifiche finalità, è stato effettuato 

anche un’intervento di recupero di una 

delle poche case in legno ancora presenti 

a testimonianza delle antiche origini walser 

di Carcoforo.

La saLa sensOriaLe
Un progetto, voluto dal Parco Naturale 

Alta Valsesia, ideato e realizzato dalle 

guide escursionistiche ambientali Giorgio 

Farinetti e Diletta Zanella dell’Associazione 

G.E.A.V. in collaborazione con l’Unione 

Italiana Ciechi di Novara con il supporto 

del Personale del Parco Naturale Alta 

Valsesia. Questo nuovo allestimento vuole 

sperimentare un nuovo modo di trasmettere 

il messaggio “Parco” all’utenza. La visita 

sarà completamente al buio così che tutti 

i “messaggi” che arriveranno al visitatore 

saranno tattili, odorosi o sonori.
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per l’attività connesse alla ricerca e alla di-
dattica naturalistica

Le dimensioni delle sale consentono la 
fruizione da parte di persone su sedia 
a ruote. I due piani della struttura sono 
collegati da una scala interna.
 
è stata allestita una sala sensoriale per 
i ciechi e per coloro che vogliono ca-
pire che cosa significhi stare immersi 
nel buio. Il progetto è diventato realtà 
nel museo naturalistico di Carcoforo dal 
dicembre 2011. Un’occasione unica per 
entrare in contatto con il mondo del 
buio e le sue sensazioni. L’ente di ge-
stione delle aree protette della Valsesia 

spegne la luce e proietta le persone ve-
denti nel mondo di chi non ha la fortu-
na di poter utilizzare gli occhi. Lo staff 
dell’Unione Italiana Ciechi di Novara 
con il Presidente Pasquale Gallo e i suoi 
collaboratori Oscar Cimini e Vittorio Aga-
bio hanno prestato la loro esperienza per 
la realizzazione di un progetto che desse 
la possibilità di recepire le informazioni 
attraverso il tatto (con sagome proporzio-
nate degli animali più comuni del parco) 
l’udito (con i richiami degli ungulati e i 
canti degli uccelli) e l’odorato (con i pro-
fumi del formaggio o del fieno) e di en-
trare in contatto con le semplici difficoltà 
dei non vedenti (riempire un bicchiere, 
per esempio). Il Parco Naturale dell’Al-
ta Valsesia ha realizzato questo nuovo 

progetto per la Valsesia con l’intento di 
valorizzare il territorio e aumentare l’of-
ferta turistica di Carcoforo che potrà offri-
re occasioni di svago e cultura anche ai 
non vedenti i quali, già in passato hanno 
potuto passeggiare accompagnati sui sen-
tieri di Carcoforo.

CONTATTI
Sede: Casa walser - Fraz. Tetto Minocco 

13026 Carcoforo (Vc)

Tel./Fax: +39.0163.54680

E-mail: parco.valsesia@reteunitaria.piemonte.it 

www.parcoaltavalsesia.it

ORARIO DI APERTuRA AL PuBBLICO 

Su prenotazione o in base alla 

disponibilità di stagisti

COME RAGGIuNGERE IL MuSEO
Autobus extraurbano, Auto privata

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 
DELL’AREA CIRCOSTANTE 

Terreno montagnoso o con forti 

pendenze

ALTITuDINE DEL LuOGO
1300 m

RELAZIONE E COMuNICAZIONE
Il personale conosce lingue straniere 

(Inglese, francese). 

Sono accolti cani-guida

in aLtO a destra: Particolare della sala 
sensoriale allestita al piano terreno dell’e-
dificio adibito a Museo. sOPra a destra: 
alcuni pannelli informativi al secondo pia-
no del Museo. sOPra: Oggetti d’epoca lun-
go la scalinata che dalla sala sensoriale por-
ta alle sale del piano superiore. VideO: sotto:
inaugurazione della sala sensoriale del Museo 
naturalistico. in basso: Video intervista, ii Presi-
dente dell’Unione italiana ciechi sez. di novara 
Pasquale gallo spiega l’importanza dell’iniziativa.

INFORMAZIONI uTILI

spegne la luce e proietta le persone ve-
denti nel mondo di chi non ha la fortu-
na di poter utilizzare gli occhi. Lo staff 
dell’Unione Italiana Ciechi di Novara 
con il Presidente Pasquale Gallo e i suoi 
collaboratori Oscar Cimini e Vittorio Aga-
bio hanno prestato la loro esperienza per 
la realizzazione di un progetto che desse 
la possibilità di recepire le informazioni 
attraverso il tatto (con sagome proporzio-
nate degli animali più comuni del parco) 
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CARCoFoRo: UNo SGUARDo SU FlICKR
Una piccola galleria fotografica delle bellezze di carcoforo visto 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

casa affrescata a carcoforo

carcoforo innevata

indicazioni a carcoforo Balcone e meridiana a carcoforo

Una delle meridiane di carcoforo arco della Buona accoglienza

arrivando a carcoforo in inverno
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alpine runner - carcoforo

il rosa dalla val d’egua

chiesa di santa croce

effetti di luce

Madonna del gabbio grandeWild carcoforocarcoforo in inverno

indicazioni per il colle d’egua

Un abitante di carcoforo

Walsertreffen 2010: triesenberg

croce di vetta - colle egua

riposo in paese

arrivo - Massero alpine runner
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Val d’egua
Percorsa dall’omonimo torrente è costellata di alpeggi con pascoli 
tra i più rigogliosi di tutta la Valsesia.

cappelletta detta “chiesetta delle torbe”, lungo 
il sentiero per la Val d’egua, nei pressi del frassi-
no secolare detto “Frassu del Vote”.

Lungo il sentiero 122 si incontrano le prime baite 
dell’alpe Piovale. ancora pochi metri e si raggiun-
ge il rifugio Boffalora (nella foto in alto a sinistra)

salendo lungo il sentiero 122, verso il colle egua, si 
incontra la deviazione (121) che porta alle alpi Pia-
nelli, Passone, Busacca e al Passo del Laghetto.
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Panorama che si incontra lungo il sentiero n°122 che dal centro abitato di carcoforo porta all’alpe Piovale e al rifugio Boffalora. sullo sfondo il 
colle d’egua, ancora innevato nonostante la foto sia stata scattata a giugno inoltrato.

tra boschi e pascoli
Il complesso di alpeggi rappresentato 
dall’Alpe Egua e dalle alpi vicine 
costituisce uno dei pascoli più  estesi e 
rigogliosi della Valsesia.  Risalita la “Villa” 
e superato il “Frassu dal Vote”, frassino 
secolare a lato del sentiero, si imbocca 
la mulattiera per la Val d’Egua. Poco oltre 
è  possibile ammirare una profonda gola 
(“la gula”) scavata dal torrente Egua. È 
quello il luogo dove in  passato era attiva 
una cava di pietra ollare, materiale che 
veniva utilizzato principalmente per la  
fabbricazione di stufe (furnei) e di pentole 
(lavecc). Costeggiando uno stupendo 
bosco di larici si attraversa la zona delle 
pasquate, insediamenti temporanei  
(maggenghi) in cui si praticava la 
fienagione ed il pascolo nel periodo 
antecedente l’inalpamento. si prosegue 
superando le casere dell’Alpe Piovale ed 
il rio Pian delle Ruse giungendo all’Alpe 
Egua, un  tempo grande unico alpeggio la 
cui storia ed evoluzione è discretamente 
documentata nei secoli. Dall’alpe 
(mt. 1735) è poi visibile la zona dove 
secondo la tradizione venne ritrovata dai 
pastori una  statuetta della madonna. 
Episodio che diede vita alla leggenda 
della madonna della Neve, strettamente  
legata a questa località ed alla chiesa 
del Gabbio Grande.  Al ritorno, con una 
breve deviazione, è possibile effettuare 
una piacevole sosta presso il rifugio 
Boffalora.
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alla scoperta del territorio di carcoforo

treKKing
itinerari di ogni tipo e grado di difficoltà, tra storia, 

natura e buone mangiate.
a cura di carlo Pozzoni
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Colle della Bottigia
Miniere, Emigranti e Contrabbando 
Percorso decisamente impegnativo della durata di 

due giorni, con pernottamento al Rifugio Massero 

(mt. 2082) del Parco Naturale Alta Valsesia.

La prima giornata è dedicata ai resti minerari del 

Vallone del Badile. Lungo il cammino, infatti, ci si 

imbatte nei reperti dei manufatti e delle attrezza-

ture utilizzate per le prime lavorazioni del materiale 

estratto dalle vicine miniere.

Nella conca dell’Alpe Busacca del Badile si sale 

per uno stretto canalone dove si trovano le tre ca-

vità cui veniva estratta la pirite aurifera.

Poco dopo si giunge all’Alpe Badile (mt. 1998). 

Da qui in un’ora si giunge al Colmetto del Badile 

e quindi al Rifugio Massero, dove è previsto il per-

nottamento.

La seconda giornata è dedicata ai percorsi legati 

agli emigranti ed ai contrabbandieri. Di primo mat-

tino si parte alla volta del Vallone della Bottigia (mt. 

2607) che mette in comunicazione con la Valle 

Anzasca e da cui si può ammirare uno stupendo 

panorama delle pareti Sud ed Est del Monte Rosa. 

Ferrate - Carcoforo
Lungo la vecchia mulattiera

Il percorso impegna qualche ora e il percorso svi-

luppa un modesto dislivello.

Carcoforo estateDai ponti di Campo Ragozzi si 

imbocca la vecchia mulattiera pianeggiante che 

segue il corso del torrente Egua in direzione di 

Carcoforo. Lungo il percorso si trovano i resti di 

un’antica segheria ad acqua.

Si raggiunge la località Piè di Rosso, antico inse-

diamento walser in cui è ancora conservata una 

casa metà in legno e metà in muratura, recente-

mente restaurata, e una chiesetta con affreschi 

datati 1527.

Si prosegue costeggiando più da vicino il torrente, 

si attraversa una zona con uno stagno chiamato 

Laghetto e pascoli ormai semi abbandonati.

Si arriva poi alla chiesa del Gabbio Grande e ci 

si immette nel percorso Gabbio-In cima la Villa. 

Gabbio Grande
In Cima la Villa

Attraverso un semplice percorso ad anello della 

durata di qualche ora e di minimo dislivello si rag-

giungono i punti più significativi della “Villa”.

Prima tappa è la chiesa settecentesca del Gabbio 

Grande, finemente decorata da affreschi dell’Or-

giazzi e del Contini.

Risalendo lungo la vecchia strada si supera la loca-

lità “Fornace” dove si trovava una fornace da calce, 

oltra  a diversi stagni in cui si macerava la canapa.

Si passa poi sotto l’Arco della Buona Accoglienza 

che immette nel centro storico dell’abitato dove si 

trovano l’oratorio della Madonna delle Grazie, la 

grande torba walser, la casa e il giardino del Parro-

co, la chiesa parrochiale di S. Croce.

Arco Buona AccoglienzaVicino all’ex albergo Mon-

te Moro si trova un’altra costruzione in stile wal-

ser, distribuita su tre livelli, di cui uno interamente 

in legno con il blocco centrale a travi incastrate 

(blockbau) e le ampie lobbie su quattro lati.

Nella parte superiore dell’abitato incontriamo le 

“torbe mascherate”, costruzioni in legno rivestite 

esternamente da muri di pietra in seguito al tragico 

incendio del 1863.

Si sale poi fino al “Frassu del Vote”, secolare esem-

pio di frassino, ed ad una cappelletta detta “Chie-

setta delle Torbe”.

Scendendo si attraversa il terrente Egua, portan-

dosi nella zona dei vecchi mulini utilizzati un tempo 

per stemperare la canapa e per “molare” la farina. 

Alla scoperta del mestiere 
del pastore
La vita e la realtà di un tempo

Nella conca di Carcoforo l’attività agropastorale si 

può ancora ritrovare in diversi alpeggi: Alpe Cilet-

to, Pianelli, Giovanchera, Busacca del Passone.

Un’escursione ad uno di questi alpeggi sarà 

un’esperienza unica che permetterà di conosce-

re la vita e la realtà dei pastori, la loro attività e i 

prodotti della pastorizia (formaggi, burro e ricot-

ta). Un fascino antico e del tutto particolare con 

spiegazioni dei vari lavori da parte degli stessi 

pastori accompagnate da dimostrazioni pratiche. 

La chiesa settecentesca del gabbio grande
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Il Rifugio è situato in alta Valle D’Egua, una valle minore della Valse-
sia, a 1685 metri di altidudine. Raggiungere il rifugio è molto semplice 
ed è alla portata di tutti, per il poco dislivello e la vicinanza al paese.

Raggiunto Carcoforo, ultimo borgo della Valle, 

potrete lasciare l’automobile in un ampio par-

cheggio nei pressi del centro abitato.

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO Il Rifu-

gio Boffalora si raggiunge seguendo il sentiero 

che da Carcoforo porta al Colle d’Egua. 

La partenza avviene dalla piccolissima piazzet-

ta del municipio dove si trovano già le indica-

zioni per il rifugio. 

Da qui percorrendo la via principale in salita si 

raggiunge la parte alta del paese.

La via del paese finisce proprio dove comincia 

il sentiero.

Alla fine dell’abitato, è infatti ben visibile il 

sentiero col primo cartello indicatore, posto 

proprio in prossimità di un frassino secolare 

(Fracsinus Excelsior) che gli abitanti del posto 

chiamano Frasso dal Vote.

Finito il lastricato inizia lo sterrato che comin-

cia a salire piuttosto deciso in direzione di una 

piccola cappelletta. Raggiunta la cappelletta si 

può ammirare il paese dall’alto: un agglome-

rato di case raccolte con la tipica struttura dei 

paesi di montagna. 

Proseguendo lungo il sentiero, inizialmente a 

gradoni e piuttosto largo, iniziamo a costeg-

giare un lariceto. Da qui il sentiero si stringe su 

terreno battuto.

Il rifugio comincia a intravedersi già dalla prima 

parte del sentiero. Lungo il cammino a circa 

metà percorso si passa nei pressi di un agri-

turismo. Oltrepassato il piccolo agriturismo si 

arriva ad un bivio dove si trova la segnaletica 

per il Rifugio e il Colle D’Egua. 

Si prosegue lungo il sentiero fino a raggiungere 

LA VARIAnTE 

Verso il Colle d’Egua
Carcoforo - Rigufio Boffalora - Colle 
d’Egua

Partenza: Alpe Larecchio, a metri 1895 

arriVO: Colle Valdobbia - Ospizio Sottile 

a metri 2480

teMPO di PercOrrenza: 1h 45 min.

disLiVeLLO: 585 metri

tiPOLOgia: Escursionistico

diFFicOLtà: E - Escursionisti

PeriOdO cOnsigLiatO: Primavera-

Estate-Autunno

E’ uno dei classici itinerari di traversata utiliz-

zato da sempre per collegare Carcoforo con 

la Val Mastallone e la Valle Anzasca e ancora 

oggi molto frequentato. Fa parte del percor-

so del Grande Sentiero Walser, della Grande 

Traversata delle Alpi (Gta) e della Via Alpina. 

Dal centro di Carcoforo, posto sul lato idro-

grafico destro del torrente Egua, ci si porta 

verso le case a monte dell’abitato, innalzan-

dosi poi tra prati e passando accanto alla 

cappelletta delle Torbe, dalla quale si do-

mina il paese. Ci si inoltra nella Val d’Egua 

proseguendo in moderata salita avendo a 

sinistra un bel lariceto. Si incontra presto a 

sinistra la deviazione n. 121 che conduce al 

Passo di Tignaga e si supera subito dopo il 

rio Passone, affluente di destra del torrente 

Egua. Il sentiero lascia ora a valle le baite delle 

A. Giacci e Casera Bianca 1523 m portan-

dosi all’A. Piovale 1637 m a monte del quale 

a quota 1685 m è situato il Rifugio Boffalora 

(ore 1), di proprietà del CAI di Boffalora Tici-

no, ricavato da due grosse casere non più 

utilizzate dagli alpigiani.  Attraverso pascoli il 

sentiero si lascia a destra l’Alpe Egua 1799 m 

e inerpicandosi su macereto erboso ricco di 

flora alpina giunge all’A. Selletti 1915 m (ore 

1).  Da qui, tenendosi sul costone sinistro, si 

raggiunge il Colle d’Egua (ore 1), aperto tra il 

Cimonetto 2480 m a nord e il Cimone 2453 

m a sud. Scendendo per il versante oppo-

sto si entra in Val Mastallone e raggiunta l’ A. 

Selle si può divallare a Bannio procedendo a 

sinistra per la Valle Olocchia, mentre a destra 

per la Val Baranca si arriva a Fobello. 

Carcoforo - Rifugio Boffalora
Sulla via dei mercanti, in una valle selvaggia

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.

Partenza: Carcoforo mt.1304

arriVO: Rifugio Boffalora mt.1685

disLiVeLLO:  mt.381

diFFicOLtà: adatto a tutti

dUrata: 1 ora

stagiOnaLità: dalla primavera 

all’autunno.

PUnti aPPOggiO: Albergo Alpenrose, 

località Tetto Minocco, 12 - Carcoforo

segnaVia: n°122
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DAL RIFuGIO SI POSSOnO EF-
FETTuARE DIVERSE ESCuRSIOnI 
TRA GLI ALPEGGI E I PASSI CIR-
COSTAnTI, In unA VALLE An-
CORA “SELVAGGIA” E DAI RITmI 
mOLTO LEnTI.

FOtO grande: superato l’alpeggio poco sotto 
il rifugio si affronta l’ultimo tratto del sentiero e si 
arriva al Boffalora. sinistra: La cascata creata dal 
rio Passone con il ponte in cemento che permette 
la traversata durante le piene del torrente. sOPra: 
Particolare dei gradoni in pietra del primo tratto 
del sentiero, poco dopo aver superato il Frasso del 
Vote e il rifugio Boffalora il giorno della riapertura al 
pubblico l’ultima domenica di Maggio 2013.

un ponte in legno. Qui è d’obbligo una sosta 

per ammirare la bella cascata sulla sinistra 

prodotta dalle acque del Rio Passone.

Superato il ruscello attraverso il ponte in ce-

mento costruito per permettera l’attraversa-

mento nei periodi di piena, la valle di colpo si 

apre, mostrandoci in lontananza il colle d’E-

gua; il rifugio  è già ben visibile di fronte a noi. 

Seguendo sempre il sentiero si risale il pen-

dio erboso fino a raggiungere l’alpeggio sot-

tostante il rifugio. In alcuni periodi dell’anno il 

terreno in alcuni punti è ricco di acqua, ren-

dendo i ceppi d’erba zuppi e il sentiero ricco 

di pozzanghere. 

Dall’alpeggio si segue il piccolo sentiero che 

sale sulla nostra sinistra in direzione del rifugio, 

dove dopo una salita piuttosto ripida, ma faci-

le, si arriva a destinazione.

Da qui, dopo un buon pranzo, si può  partire 

per altre mete o oziare al rifugio o nei prati cir-

costanti apprezzando la bellezza del paesag-

gio ancora incontaminato e selvaggio.

Si consiglia sempre di indossare scarponcini 

da trekking e portare con se giaccavento e 

abiti di riserva. 
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RIFuGIO BOFFALORA
Val d’Egua

VALSESIA

Il Rifugio dispone di 49 posti letto, parte nella 
struttura principale e parte nel caseggiato adiacente. 
E’ dotato di docce con acqua calda, servizio ristoro 
con cucina casalinga, telefono e locale invernale. 
E’ anche punto di intervento per il servizio 118 con 
piazzola per l’arrivo di elicotteri.
Da oltre vent’anni la Sezione del Club Alpino Italiano 
di Boffalora gestisce direttamente il rifugio alpino 
“Paolo Majerna” dedicato al socio fondatore del CAI 
boffalorese scomparso qualche anno fa e infaticabile 
promotore della baita-rifugio in Val d’Egua.
un posto accogliente da cui partire per altre mete o 
da apprezzare per la bellezza del paesaggio anche 
senza essere alpinisti provetti.
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Immerso nel territorio protetto 
del Parco Naturale Alta Valsesia 
rappresenta la meta ideale per 
staccare la spina dalla frenesia 
del mondo che ci circonda, im-
mersi in un ambiente ricco di 
flora alpina, stambecchi, camo-
sci e marmotte.

Carcoforo - Rifugio Massero
Cucina tipica e cordialità a 2082 m.

Partenza: Fraz. Sant’Antonio mt. 1354

arriVO: Rifugio Massero mt. 2082

disLiVeLLO: 800 mt 

diFFicOLtà: facile

dUrata: 2 ore 30 minuti

stagiOnaLità: dalla primavera 

all’autunno.

PUnti aPPOggiO: Rifugio Massero 

mt. 2082

segnaVia: n°113

Il Rifugio Massero è posto in pieno territorio del 

Parco Naturale Alta Valsesia, lungo l’itinerario 

che da Carcoforo sale al Passo della Bottigia. 

L’itinerario parte dal fondo del paese, attraver-

sa il ponte sul torrente Egua, dove si trova un 

tabellone indicativo del percorso e sale lungo 

una strada sterrata, dove in inverno è possibile 

praticare lo sci di fondo. 

Si raggiunge in pochi minuti l’alpeggio Le Co-

ste, che lasciamo alla nostra destra e prose-

guiamo a sinistra seguendo il segnavia 113 fino 

a toccare l’Alpe Chignolo (1530 metri).

Il sentiero prosegue dapprima in un lariceto, poi 

abbastanza ripido raggiunge l’alpe Fornetto a 

1926 metri. 

Lasciando alle nostre spalle l’alpeggio, ci si in-

cammina per l’ultimo tratto del nostro itinerario 

che in breve tempo ci porta al Rifugio Masse-

ro. Il Rifugio è gestito in estate e può ospitare 

circa 20 persone per il pernottamento. La vi-

sta è molto bella e spazia su tutto il territorio di 

Carcoforo, dalla Cima del Tiglio, al Pizzo della 

Moriana, al Colle d’Egua, fino alle Piovatte d’E-

gua. Essendo immerso nel territorio protetto del 

Parco Naturale alta Valsesia, non è raro vedere 

FOtO grandi in aLtO: sopra: il rifugio 
Massero ai 2082m dell’alpe Massero. sotto: 
ambiente innevato nei pressi del rifugio. da 
sinistra a destra: inizio del sentiero per il 
rifugio Massero appena superato il villaggio di 
selva Bruna. Le baite in sasso dell’alpe chignolo 
che si incontrano lungo il sentiero a 1530 m.
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molti animali, quali camosci, stambecchi e mar-

motte, oltre ad una ricca flora. Da qui è possibi-

le salire in circa 2 ore di facile cammino, sempre 

seguendo il segnavia 113, al Colle della Botti-

gia, punto altamente panoramico, dove è pos-

sibile ammirare la parete est del Monte Rosa 

ed eventualmente scendere a Macugnaga. Per 

i più allenati ed esperti, interessante anche la 

salita al Pizzo Montevecchio, ma il tracciato è 

poco visibile e spesso impegnativo.  

testo di Paolo campioni

FOtO in aLtO: scorcio di carcoforo dal sentiero 
per il rifugio. sOPra: Mappa dei sentieri di 
carcoforo con in evidenza il tracciato per il 
Massero. a LatO: gregge di pecore lungo il 
sentiero. sOttO a sinistra: attraversamento 
del croso Massero poco dopo la partenza da 
carcoforo. sOttO: cartelli informativi lungo il 
sentiero per ricordare di non abbandonare rifiuti. 
in BassO: insegna in legno della Baita - rifugio 
alpe  Massero.

“E un ITInERARIO DI nOTEVOLE 
InTERESSE PER LA GRAnDE VARIETà 
DI AmbIEnTI DI ALTA mOnTAGnA ChE 
SI ATTRAVERSAnO”

LA VARIAnTE 

Colle della Bottiggia
Carcoforo - Rigufio Boffalora - Colle 
d’Egua

Partenza: Rifugio Massero, a metri 2082 

arriVO: Colle della Bottiggia a metri 2607

teMPO di PercOrrenza: 2h

disLiVeLLO: 525 metri

tiPOLOgia: Escursionistico

diFFicOLtà: E - Escursionisti

PeriOdO cOnsigLiatO: Primavera-

Estate-Autunno

Il percorso per il Colle della Bottiggia (o Bot-

tigia) è la più semplice e comoda via di co-

municazione tra Carcoforo e Macugnaga. E’ 

un itinerario lungo, ma di notevole interesse 

per la grande varietà di ambienti di alta mon-

tagna che si attraversano.

Lasciato a destra il sentiero 116, si prose-

gue in un ambiente aperto tra estesi pascoli, 

pietraie e rocce montonate che si estendo-

no tra il Pizzo Quarazzola 2798 m e il Pizzo 

Montevecchio 2789 m, di cui si contorna lo 

sperone nord-est. Si entra nel vallone che 

prelude al colle, con presenza di nevai che 

persistono fino ad estate inoltrata. Si percorre 

il sentiero in direzione della depressione del 

valico che si intravede ad oriente, dominato a 

destra dai Torrioni di Val Quarazza e con fati-

cosa salita si raggiunge il Colle della Bottiggia 

(ore 2-4.20). Da qui si può godere poi di uno 

stupendo panorama sulla Val Quarazza e la 

parete Sud-est del Monte Rosa. Dal colle si 

puo scendere all’A.Montevecchio 1794 m e 

da questa a Borca, frazione di Macugnaga. 

Con un breve traverso a sinistra (Ovest) su 

tracce disagevoli si può raggiungere il Colle 

del Vallè e da qui scendere verso Rima. 

Note:

Il sentiero è stato recentemente oggetto di 

un intervento di ripristino per un buon tratto 

del percorso. Al primo tratto dove il bosco 

prevale seguono nella parte centrale i pa-

scoli alpini che cedono poi alle pietraie della 

parte finale.
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RIFuGIO MASSERO
Alpe Massero

VALSESIA

Il Rifugio dispone di 20 posti letto e di servizi con 
doccia, oltre al servizio bar e cucina. L’illuminazione e 
fornita da pannelli fotovoltaici. I gestori vi aspettano per 
degustare le tipiche specialità valsesiane: dalla polenta 
integrale abbinata ai piatti di carne o alla polenta 
concia, le squisite torte e le miacce, in un ambiente di 
cordialità e simpatia. Dal rifugio partono interessanti 
escursioni al colle Bottigia, cima Montevecchio e cima 
Quarazzolo. Si può raggiungere Macugnaga e Rima 
valicando il colle della Bottigia dove si può ammirare la 
parete est del Monte Rosa. ulteriori informazioni sugli 
itinerari sono disponibili al rifugio. Non dimenticatevi 
di portare con voi un binocolo, sarà così più facile 
individuare i camosci o le marmotte intorno al rifugio.
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InFoRMAzIonI utILI 
Vivere Carcoforo

Bar e ristOranti
aLBergO ristOrante aLPenrOse
Località Tetto Minocco, 12 
13026 -  Carcoforo (VC)
Tel. 0163/95646 - 0163/95601

agritUrisMO BrUc 
Località Alpe Bruc - 13026 - Carcoforo (VC)
Email: alessiabruc@libero.it
Tel. 0163/95600 - Cell. 333/2741243

Bar “La carcUFina”
Loc. Presa 13026 - Carcoforo (VC)
Tel. 349.30.02.375
www.comunecarcoforo.it/carcufina.htm

negOzi
azienda agricOLa zOOtecnica 
caresana aLessia
Vendita prodotti tipici
loc. Casa del ponte, 1 - 13026 - Carcoforo
Tel: 3332741243 
Email: alessiabruc@libero.it

azienda agricOLa zOOtecnica
ragOzzi agnese
Vendita prodotti tipici
loc. Casa del ponte, 16 - 13026 - Carcoforo
Tel: 3288121437

riFUgi aLPini
riFUgiO PaOLO Majerna (BOFFaLOra)
Alt. 1685 metri - Alpe Piovale
Proprietà: Cai Boffalora
90 posti letto; aperto e custodito da giugno a 
settembre.
Telefono 0163.95.645 
www.caiboffaloraticino.it - caiboffalorat@tiscali.it

riFUgiO aLPe MasserO
Alt. 2082 metri - Alpe Massero
Proprietà: Parco Naturale Alta Valsesia
15 posti letto; aperto e custodito giugno-settem-
bre nei fine settimana, sempre in luglio e agosto
Tel. 0163.95.650
www.alpinerunner.it
rifugiomassero@alpinerunner.it

strUttUre ricettiVe
aLBergO ristOrante aLPenrOse
Località Tetto Minocco, 12 
13026 -  Carcoforo (VC)
Tel. 0163/95646 - 0163/95601

Bed & BreaKFast
“La casa deL FOLLettO”
Via centro 34, Carcoforo
Cell. 348.14.59.416
www.comunecarcoforo.it/la_casa_del_folletto.htm

agritUrisMO BrUc 
Località Alpe Bruc - 13026 - Carcoforo (VC)
Email: alessiabruc@libero.it
Tel. 0163/95600 - Cell. 333/2741243

caMPing
caMPeggiO LOc. giare
Area attrezzata per camper e tende
Località Giare - 13026 -  Carcoforo (VC)
Info: uffici comunali (0163 95125) 
oppure Stefano (347 7417008)
www.campeggioalagna.it 
info@campeggioalagna.it

inFOrMaziOni LOcaLi
cOMUnecarcOFOrO.it
Il portale del paese di Carcoforo
www.comunecarcoforo.it

FaceBOOK.cOM/cOMUne.carcOFOrO
Pagina facebook dedicata al paese 
di Carcoforo
www.facebook.com/comune.carcoforo

aLPine rUnner
Sito dedicato all’annuale gara di corsa in 
montagna e allle informazioni riguardanti il 
Rifugio Alpe Massero
www.alpinerunner.it

▪ IL PAESE | INVALSESIA

da sinistra a destra, daLL’aLtO in BassO: Bar “La carcufina”, 
azienda agricola ragozzi agnese con prodotti d’alpeggio, area attrezzata 
per camper e tende, azienda agricola zootecnica caresana alessia, 
negozio di alimentari, albergo ristorante alpenrose.

Fonte: www.comunecarcoforo.it
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Da oggi  siamo anche su intagram
Il primo profilo forografico di Instagram completamente dedicato alla valle

Instagram è un’applicazione gratuita che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, e condividerle 
su numerosi servizi di social network, compresi Facebook, Foursquare, Tumblr, Flickr, e Posterous.
È compatibile con qualsiasi iPhone, iPad o iPod Touch avente iOS 3.1.2 o superiore e qualsiasi dispositivo 
Android.

Da oggi inValsesia sarà presente anche su Instagram con un profilo dedicato dove saranno raccolti i migliori 
scatti della valle. Se vuoi partecipare alla raccolta puoi inviarci le tue foto a invalsesia@gmail.com specifican-
do “instagram” nell’oggetto della mail.
 

Seguici ogni giorno 
Cerca “invalsesia” con la tua applicazione Instagram



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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N on c’è modo migliore per di-
menticare i problemi della vita 
quotidiana e del lavoro che infi-

lare un comodo paio di scarponi e con lo 
zaino in spalla addentrarsi nel parco natu-
rale di Carcoforo. Il paese con la sua natura 
incontaminata vi accoglierà portandovi in 
un ambiente unico.
Boschi di larici, rododendri e mirtilli faran-
no da cornice alle passeggiate e ai trekking 
tra i sentieri della valle.
Carcoforo d’estate e d’inverno offre la pos-
sibilità di praticare numerosi sport a stret-
to contatto con la natura che circonda il 
piccolo borgo montano: trekking, arram-
picata, mountain bike, trial, sci di fondo, 
ciaspolate, alpinismo e tanto altro. 
Calcio e tennis possono essere inoltre pra-
ticati con facilità grazie ai campi dedicati 
presenti in paese. Durante l’inverno il pae-

se di trasforma in meta ideale per la pratica 
dello sci di fondo: 5 km di pista, con pos-
sibilità di noleggiare sci da fondo, ciaspole 
e slittini. In questo periodo vengono orga-
nizzati vari eventi e gare sportive come la 
superciaspolata della valsesia. Carcoforo 
ha fatto da cornice anche ai Campionati 
italiani di Winter triathlon.

carcoforo è la meta ideale per praticare ogni tipo di sport, di 
montagna e non. con i suoi campi da calcio e da tennis raccoglie, 
soprattutto in estate, numerosi amanti di questi sport oltre a 
numerosi escursionisti pronti a seguire i vari itinerari che offre 
la valle, tra scenari di natura incontaminata e numerosa fauna 
selvatica. da non perdere, per gli appassionati di corsa in montagna 
l’annuale “Massero alpine runner”, la corsa non competitiva da 
rimasco all’alpe Massero. d’inverno è invece la meta ideale per gli 
appassionati di sci di fondo e ciaspole grazie alle sue piste per ogni 
grado di difficoltà e ai sentieri immersi nella neve.

lo sport

MASSERO ALPINE RuNNER
Massero Alpine Runner è una delle gare di montagna più suggestive della valle e non solo, che si 

ripete ogni anno e che da Rimasco (quota 906 m) porta al Rifugio Massero (quota 2082 m), con 

una lunghezza di 10,3 Km ed un dislivello positivo di circa 1200 metri. Corsa che si divide in 2 parti, 

da Rimasco a Carcoforo (quota 1304 m) di circa 7 km facilmente percorribili e poi da Carcoforo 

al Rifugio Massero, 800 metri di dislivello in 3 km, una salita impegnativa che mette a dura prova 

le qualità di scalatori dei corridori in gara. Alla corsa non competitiva possono partecipare atleti 

tesserati e non. Una volta arrivati al traguardo è previsto un momento di festa con un “pasta 

party” per tutti e premi per i partecipanti.
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C arcoforo offre un’ampia scelta di 
piste per lo sci di fondo. A secon-
da del proprio grado di prepara-

zione di può scegliere la pista più adatta.

lA PIStA blU La pista Blu si sviluppa  
sul versante idrografico sinistro della valle, 
nel ripiano immediatamente a valle di Car-
coforo, in direzione della Madonna della 
Neve o del Gabbio Grande. Presenta sol-
tanto dolcissime discese e morbide salite: 
in questo senso è adatta ai principianti. 
Il paesaggio è caratterizzato da campi di 
neve soleggiati, radi larici e dal torrente 
Egua: di sicuro interesse è la chiesetta del-
la Madonna del Gabbio, ricostruita sulla 
sponda opposta del corso d’acqua nella 
seconda metà del 1700, dopo che la cap-
pella preesistente era stata distrutta da un 
evento alluvionale.

sci di fondo
pisTe omologaTe per gare a livello nazionale

lA PIStA RoSSA Giunti nel punto più 
basso della pista Blu, invece di risalire verso 
Carcoforo, è possibile attraversare il torren-
te e proseguire con piacevole discesa fino 
a quota 1265 metri circa, in direzione della 
località Le Pianelle; si torna quindi verso il 
guado, percorrendo un tratto in salita se-
guito da una discesa di difficoltà medio-
facile, dopo la quale ci si ritrova sulla pista 
Blu (a valle della Madonnina del Gabbio).

lA PIStA NeRA Rappresenta il tratto più 
interessante delle piste di Carcoforo, sia dal 
punto di vista tecnico, sia dal punto di vista 
paesaggistico; il tracciato si sviluppa tra l’a-
bitato (quota 1304 m.) ed i campi di neve 
a circa 1400 m. nel vallone dell’Alpe Le Co-
ste, dominata dal Pizzo Montevecchio (m. 
2789). Nella direzione opposta, è possibile 
salire con lo sguardo fino al colle dell’Egua, 

Campionati Italiani
WINTER THRIATLON
I Campionati Italiani di winter 

Triathlon individuali (per le cate-

gorie assoluti, Junior e age Group) 

e a squadre, sono stati assegnati 

per il secondo anno a  Carcoforo. 

La città ospita la competizione che 

vede gli appassionati provenienti 

da tutta Italia sfidarsi sulla neve del 

Centro di Fondo del piccolo borgo 

della Valsesia. I tracciati di gara 

prevedono la prima frazione di 

podismo sulla distanza di 6 chilo-

metri, a cui segue la mountain bike 

per 10 chilometri e infine sci da 

fondo per concludere il percorso di 

8 chilometri. Come da regolamen-

to le categorie Junior, si sfidano su 

tracciati più brevi pari rispettiva-

mente a 3,5 e 4 chilometri.
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posto alla sinistra della Cima Pianone (2446 
m.), che sovrasta l’abitato di Caroforo. Pic-
cole baite sparse rendono il paesaggio sug-
gestivo. Dal punto di vista tecnico, la pista 
presenta una difficoltà media nel tratto che 
sale sul versante idrografico destro della 
valle (prevalentemente in ombra) da Car-
coforo fino alla quota più alta (1395-1400 
m. circa), toccata la quale si deve tuttavia af-
frontare una bella discesa un po’ impegna-
tiva, ma non difficile. Si attraversa quindi il 
torrente e si passa accanto ad alcune baite, 
si affronta una dolce discesa e, ormai quasi 
a Carcoforo, ci si ritrova ad un bivio: svol-
tando a destra, si riattraversa il torrente e si 
ritorna all’inizio della pista, evitando il tratto 
più difficile della stessa. Svoltando invece 
a sinistra, si percorre l’intera pista nera, 
affrontando una parte di tracciato sicura-
mente difficile; la pista risale i pendii tra 
Carcoforo e l’inizio del vallone dell’Egua: 
subito accoglie il fondista con una discesa 
assai decisa, che porta lo sciatore in direzio-
ne dell’abitato. Si affrontano quindi alcuni 
saliscendi, con qualche discesa di difficoltà 
medio-alta, ritornando infine al ponticello 
che consente di affrontare l’ultimo tratto di 
pista prima del ritorno alla base.  

Piste da sci di fondo 
DATI GENERALI

Corsa competitiva e camminata non competitiva
CIASPOLARE A CARCOFORO

Centro Fondo Sci Club Carcoforo, Tel. 0163.95.616 oppure 338.96.79.514

Numero piste battute: 3

Chilometri totali: 7 circa

servizi presso il centro di fondo: bar-ristorante, noleggio attrezzatura.

Prezzo: a pagamento

DESCRIZIONE DELLE PISTE
Anello n. 1 - Pista Blu - km. 1, difficoltà: facile

Anello n. 2 - Pista Rossa - km. 2,  difficoltà: media

Anello n. 3 - Pista Nera - km. 5, difficoltà: difficile

QUOTE:  min: 1265 m. circa - max: 1395 m. circa. Alcuni tratti sono comuni a più piste.

Ogni anno a Carcoforo si tiene la 

Superciaspolata della Valsesia.

 Il percorso, di 200 mt di dislivello,  si 

snoda lungo il tracciato della pista 

di fondo ed  è apprezzato  dagli 

atleti per le caratteristiche tecniche 

e dagli appassionati per i pendii 

adatti a tutti e per lo splendido 

panorama che si può ammirare 

nella natura più incontaminata. 

Al termine grande polenta party!



FACEBOOK.COM/VALSESIA.PIEMONTE

Valsesia

aree PrOtette, PUnti d’interesse, centri Visita, itinerari, serVizi, edUcaziOne aMBientaLe, 

sOggiOrni, LOcaLità, iniziatiVe ed eVenti e tantO aLtrO. segUici sULLa nOstra Pagina FaceBOOK




