VALSESIA

IL FASCINO DEL MONTEROSA A PIEDI, IN BICI, IN VOLO

ORIZZONTI

rigenerarsi immersi nella natura,
vivere il divertimento della montagna,
scoprire libertà e adrenalina.
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SUPERATI
PENDOLEN

Fuori dal caos, senza auto e in
posizione privilegiata su tutta la
Valsesia, l’Alpe di Mera saprà conquistarvi con i suoi prati verdi,
animali al pascolo e ritmi decisamente rilassati. I percorsi ciclabili
che la attraversano sono tra i più
panoramici di tutto il Piemonte, i
sentieri che partono dal paese vi
condurranno in alto, dove la natura lascia il posto all’orizzonte e
l’occhio si perde. Non rinunciate
ad una sosta sulle panoramiche
terrazze dei rifugi, hanno tutte
una vista mozzafiato sul Monte
Rosa e sulle sue cime innevate!

Oltre trenta piccoli borghi Walser
chiudono la Valsesia, arrampicati
sul versante sud del Monte Rosa,
quasi a volerne raggiungere la
cima. Il paese di Alagna vi stupirà
per la sua perfetta integrazione
tra natura, cultura centenaria e
un turismo vivace e rispettoso.
Perdetevi nel Parco naturale Alta
Valsesia, mentre ascoltate il rumore del fiume. Divertitevi nell’area
giochi di Pianalunga, tra pascoli
e orizzonti, con tutta la famiglia.
Salite in quota, dove gli impianti
vi accompagnano fino a 3.200
metri, nel cuore di ghiaccio del
Massiccio.

Se volare è la vostra passione
o se siete alla ricerca di una
libertà... estrema, Pend’Olen è
l’esperienza made in Valsesia
che non potete assolutamente
lasciarvi scappare. Sarete trasportati in funivia a 2.300 metri di quota, assicurati e calati
da mani esperte su una pedana,
un piccolo appoggio al centro
di una parete rocciosa verticale.
Proprio da qui partirà il vostro
meraviglioso volo nella verdissima natura della valle dell’Olen,
in un mix di stupore, adrenalina, estasi e libertà.

editoriale

peaceful - lively - bold

Aumentare il benessere,
vivere la montagna
V

alsesia è sinonimo di
natura incontaminata,
cultura, tradizione, vivibilità
e turismo sostenibile. Il territorio parte dalle risaie del
vercellese, dalle terre del vino
di Gattinara nell’Alto Piemonte, e si insinua lungo il corso
del fiume Sesia, fino ai 1.200
metri del paese di Alagna
sotto la parete sud del Monte
Rosa, e in realtà fino ai 4.554
metri della Capanna Regina
Margherita. A metà strada
si incontra la piccola città di
Varallo, che ospita eccellenze
tutt’altro chetrascurabili. Il Sacro Monte, servito da una ripida funivia, è il sito più antico e
di maggior interesse artistico
tra i Sacri Monti dell’area alpina di Lombardia e Piemonte.
La Pinacoteca è la seconda
per importanza della Regione. Vi consigliamo una sosta
per raggiungere i due punti di interesse percorrendo
le antiche contrade. Proseguendo lungo l’asse principale della Valsesia i paesi si
fanno sempre più piccoli e
raccolti. La pietra inizia a convivere con il legno, fino a cedergli quasi completamente
il posto. I ponti in sasso, stretti, alti ed antichi, diventano

invece più frequenti e sovrastano le rapide del fiume Sesia. Il rumore dell’acqua che
attraversa i massi riempie le
orecchie, rilassa e ristora. I paesi tra Balmuccia e Campertogno sono i più interessati
dal turismo fluviale. Le associazioni di rafting, canyoning
e torrenteering propongono
attività alla portata di tutti, e
non sarà raro incontrare furgoncini carichi di kayak e canoisti che indossano la muta!
Vivere il fiume è certamente
uno dei modi più stretti per
entrare in contatto con la
natura. In corrispondenza
di Scopello si incontrano gli
impianti che raggiungono
l’Alpe di Mera. Se siete in cerca di una pausa detox e antistress siete nel posto giusto,
per cui prendete la seggiovia
e godetevi l’effetto rilassante
che questo verde balcone
sulla Valsesia offre! Da Campertogno, dove una maestosa chiesa affrescata domina
il paese, i campanili aguzzano le proprie punte e le case
assumono le sembianze tipiche che i Walser hanno voluto dargli centinaia di anni fa,
quando dal cantone Vallese
sono arrivati in qui coloniz-

zandone le parti più alte. La
strada termina ad Alagna, un
centro composto da più di
trenta frazioni distribuite tra i
1.100 ed i 1.500 metri di quota.
Siete arrivati nel posto in cui
sport ed adrenalina convivono con esperienze culturali e
di gusto che non smettono di
mostrare il legame profondo
di un popolo con la propria
terra. Lasciatevi trasportare
da una visita nei caseifici e
nelle aziende agricole, perdetevi negli itinerari di trekking
o nelle tranquille passeggiate
tra le frazioni antiche. Giocate
con i bambini che qui troveranno percorsi interessanti
e divertenti in un ambiente
genuino. Provate esperienze
uniche, come quella di salire
ai piedi del ghiacciaio fino a
3.250 metri con gli impianti
di risalita, avventuratevi tra
i 4.000 del Rosa se avete la
competenza necessaria o
con una Guida. Fatevi togliere il fiato dal pendolo umano sulla Valle dell’Olen. Tutto
quello che troverete sarà fatto
con attenzione e rispetto per
questa terra meravigliosa.

PIANALUNGA

peaceful

Enjoy
your time
RIGENERATI A MERA

UN AMBIENTE DA SOGNO PER TUTTA LA FAMIGLIA

L

’Alpe di Mera, paradiso di
natura e tranquillità, è la
meta ideale per trascorrere
le calde giornate estive lontano dall’ afa e dallo smog
della città. Le famiglie la
amano per l’assenza di traffico, la comodità, la meravigliosa esposizione al sole, e

la scelgono per trascorrere
una vacanza detox, adatta
ad ogni età, all’insegna di
relax, gioco e verde a perdita d’occhio. Chi preferisce gli
sport dovrebbe sapere che a
Mera c’è spazio per mountain bike, e-bike, trekking,
passeggiate e parapendio. I

sentieri CAI sono segnalati e
manutenuti, i percorsi ciclabili sono ampli, panoramici
e con uno sviluppo davvero
impressionante. I punti di ristoro, tra cui un agriturismo,
propongono esperienze di
gusto, valorizzando i prodotti
del territorio.

MERA

D

enjoy your time

Elogio del benessere

Novità all’Alpe

ue sentieri permettono
di raggiungere Mera a
piedi partendo da Scopello,
in circa un’ora e mezza di
cammino. Ma chi non vorrà
affrontare tutto il dislivello, oppure preferirà partire
da Mera per raggiungere
una meta più in alto, sarà
agevolato dalla seggiovia a
due posti che in venti minuti conduce dritti al paese. Non potrete non riconoscere i seggiolini rossi
che attraversano dapprima
incantevoli boschi di abeti
e poi immensi pascoli, con

una vista tutta da godere.
La cima d’Ometto, tra le
escursioni più ricercate, è
il punto di convergenza tra
tre creste e tra Valsesia e
Valsessera. Poco al di sotto
una strada carrozzabile permette di ammirare le cime
Bimella, Colma e Camparient su un percorso agevole, ma con grande vista
sul Monte Rosa. È uno dei
tratti più suggestivi dei Percorsi Ciclabili della Valsesia,
segnalati da cartelli gialli
che catturano l’attenzione.
I più preparati forse oseran-

no scegliere una mountain
bike per percorrerli, ma un
mezzo a pedalata assistita
vi permetterà di farlo con
tutta la famiglia e di godervi il panorama attenuando
la fatica. Quando saranno
aperti gli impianti? 29-30
giugno, 6-7 e 13-14 luglio,
tutti i giorni dal 20 luglio
al 1° settembre e a seguire
7-8 settembre. L’orario sarà
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 19.00, per godervi
la località fino all’ultima ora
di sole!

Il grande parco giochi per bambini con scivoli,
piccole pareti per arrampicata, altalene,
casette e solarium per gli adulti.
L’accesso sarà gratuito.

Cose
da fare
ASSAPORARE LA NATURA
Tutti i percorsi di Mera vi
permetteranno di immergervi in un ambiente naturale che saprà regalarvi benefici fisici e mentali. Non
sottovalutate la semplicità

di un telo steso sul prato
per rilassarvi! A completare
la vostra esperienza multisensoriale ci penseranno
i ristori attivi in quota, che
porteranno la natura in

tavola, proponendo piatti
della tradizione, prodotti
artigianali, e anche qualche proposta originale. Una
visita all’Agriturismo vale il
viaggio!

pello-Mera-Meggiana-Rassa-Piode. È il più panoramico, ed off re pendenze
importanti lungo i suoi 37
km di lunghezza. Il numero
tre si spinge f ino al Biellese, collegando Scopello e la

località di Bielmonte attraverso Mera in 29 km. Chiedete una cartina e qualche
informazione in uno dei
bar, ristoranti o noleggi lungo la strada principale da
Balmuccia ad Alagna!

BIKE & E-BIKE
I percorsi ciclabili della Valsesia sono tre; il numero
uno percorre l’intera vallata da Balmuccia ad Alagna
con uno sviluppo di 29 km.
Il numero due unisce paesi
ed alpeggi lungo l’asse Sco-

INFORMAZIONI
MERA

alpedimera.it

info@monterosa2000.it

RIGENERATI A MERA

peaceful

lively

Positive
vibes
DIVERTITI AD ALAGNA

LA MONTAGNA DI CHI CERCA
SILENZIO, AVVENTURA E TRADIZIONE

A

lagna è sinonimo di
cultura, tradizione e innovazione. I Walser hanno
colonizzato il paese centinaia di anni fa, e la loro
eredità è viva tra le case in
legno, le fontane in pietra,
gli stretti vialetti pedonali in
cui balconi e tetti sembrano toccarsi. Sopra le ultime
f razioni, senza soluzione di
continuità, si estende un
vero e proprio parco giochi per gli appassionati di
trekking e camminate, con

la possibilità di spingersi
fino in Val d’Ayas. Non dimenticate il Paro Naturale
Alta Valsesia ed il sentiero
storico del Turlo, ma anche
le numerose e selvagge valli laterali, meritano una visita! Dai 3.000 metri in poi si
innalzano le vette più alte
del Massiccio, ben quindici
oltre i 4.000 metri, coperte da centinaia di metri di
ghiaccio e meta preferita
di alpinisti da tutto il mondo. A garantire l’accesso ad

ogni livello della montagna
durante la stagione estiva,
dall’area giochi per bambini
di Pianalunga alle nevi perenni, sono in funzione una
telecabina e due funivie,
fino ai 3.250 metri di Punta
Indren. Gli impianti saranno
aperti dal 22 giugno all’8
settembre tutti i giorni dalle
7.30 alle 17.30, per sfruttare
le primissime ore del mattino, preziose aiutanti per chi
percorre i ghiacciai.

ALAGNA

Avventura, sport
e semplicità
IL PARADISO DELL’AVVENTURA

A

lagna nella sua veste estiva di roccia, ghiaccio e
natura incontaminata, è pura adrenalina e puro
freeride! Quindici vette sopra ai 4.000 metri, itinerari di
avvicinamento al ghiacciaio ed ai rifugi più alti e quattro
avventurosi percorsi bike con partenza dal Passo dei Salati...
La chicca? Un salto nel vuoto dalla parete di Cimalegna,
mozzafiato!
IL LUOGO DELLE VIRTÙ

A

lagna è il fiore all’occhiello del Monterosa. Incastonato
alla fine della Valsesia, il territorio in cui sorge lo splendido
abitato Walser con le sue caratteristiche frazioni, è parte
del Parco Naturale Alta Valle Sesia e del Sesia Valgrande
UNESCO Global Geopark. 50% natura dai 1.191 ai 4.554 metri
della Capanna Osservatorio Regina Margherita. 50% natura e
100% attività outdoor per un’immersione totale!
LA MERAVIGLIA DEI BAMBINI

S

coprire la montagna… con divertimento! Alagna è
alla portata di bimbo e di famiglia. Il percorso ludicodidattico Giro Tondo con Tokji offre una piacevole possibilità
per trascorrere la giornata tra i verdi prati di Pianalunga, a
2.000 metri di quota. La piccola mascotte Tokji, un folletto
dispettoso nato dalle favole tradizionali del paese, vi rivelerà
le bellezze del territorio, con pannelli adatti anche ai più
piccini, un’amplia area giochi di nuova realizzazione e due
piste per gommoni, per divertirsi a scivolare da soli o in
due. Un fitto calendario di eventi vi porterà alla scoperta
di antichi mestieri e tradizioni, attraverso laboratori e
soprattutto giocando!

ALAGNA

DIVERTITI AD ALAGNA

lively

ITINERARI AI PIEDI DEL
GHIACCIAIO
Per chi, sotto lo sguardo attento di una Guida Alpina
ed in un piacevole contesto
di gruppo, desidera avvicinarsi ai maestosi ghiacciai
del Monte Rosa. Itinerari
con partenza dal Passo dei
Salati ed arrivo presso i Rifugi Mantova (3.498 metri) e
Gnifetti (3.647 metri), ad un
passo dalle imponenti vette
bianche, nel cuore vero del
Massiccio.
GREEN BIKE RING
Un percorso ciclabile e pedonale ad anello si snoda tra le
verdi distese di Pianalunga e
dell’Alpe Seiwji. La piacevole
pedalata può essere percorsa a tappe, tra una scivolata
sul Tubing, una sosta panoramica, una visita agli animali al pascolo ed un piatto
tipico in rifugio!
ISTITUTO ANGELO
MOSSO
Raggiungibile con un breve
e panoramico itinerario, l’Istituto Angelo Mosso, inaugurato nel 1907, è situato
presso il Col d’Olen, quasi a
cavallo tra Valsesia e Valle di
Gressoney, a 2.901 metri. È
intitolato ad Angelo Mosso,
suo ideatore e professore di
Fisiologia all’Università di Torino dal 1879 al 1910. Nei primi trent’anni di attività, com-

positive vibes

Novità in quota
presa la pausa della prima
guerra mondiale, furono più
di quattrocento i ricercatori,
per un quarto stranieri, che
lavorarono nell’Istituto. Ricerca, laboratori e formazione sono tutt’oggi al centro
dell’attività dell’istituto, aperto al pubblico per la visita
che comprende monitoraggi ed antichissimi strumenti!
PERCORSO BOTANICO
Questo facile itinerario lungo 2,3 km circa e con un dislivello in salita di 53 metri
permette di raggiungere la
vetta del Corno del Camoscio (3.026 m) che offre un
panorama grandioso verso il massiccio del Monte
Rosa, la Punta Giordani ed il
Lyskamm orientale. Ben visibili i rifugi Città di Mantova
e capanna Gnifetti. Il sentiero prosegue poi verso il Col
d’Olen e l’Istituto di Ricerca
Angelo Mosso dell’Università
degli Studi di Torino. Lungo il
percorso botanico è possibile ammirare dalla fine di giugno alla fine di agosto, la fioritura di numerose specie ed
osservare e conoscere, con
l’aiuto delle schede collocate
lungo il sentiero, la flora alpina e nivale.
PERCORSO GEOLOGICO
PEDOLOGICO
Alla scoperta della storia
delle Alpi, in profondità! Il
percorso didattico, lungo il

quale sono stati disposti otto
pannelli esplicativi, è un itinerario ad anello che parte
dal Passo Salati, raggiunge
l’Istituto Scientifico Angelo
Mosso, il Rifugio Vigevano, il
col d’Olen, sale al Corno del
Camoscio (dove sono collocate le panoramiche geologiche) e ritorna nuovamente
al Passo Salati. Ha l’obiettivo
di promuovere la conoscenza della storia geologica delle Alpi e le caratteristiche dei
suoli d’alta quota.

La nuova area giochi per bambini con
carrucole, scivoli, piccole pareti per
arrampicata, altalene, casette, dondoli
panoramici e solarium per gli adulti.
L’accesso sarà gratuito.

KIDS PARK
Per i piccoli esploratori ed i
loro grandi accompagnatori, un percorso fatto di esperienze divertenti, di natura
e di tutti gli ingredienti del
magico mix di Alagna. Si può
fare anche su due ruote e le
tappe sono tutte da scoprire,
tra scivolate nel verde sul Tubing, giochi all’aperto, alpeggi, torrenti e panorami!
TUBING
Due piste nel verde, immerso nei prati fioriti e nei pascoli di Pianalunga. Si può
scivolare da soli o in coppia, scegliendo la ciambella
preferita, in tutta sicurezza.
Come raggiungerlo? Con
un panoramico viaggio sugli
ovetti della telecabina in partenza da Alagna!

INFORMAZIONI
visitmonterosa.com
info@monterosa2000.it

DIVERTITI AD ALAGNA

Cose
da fare

bold

INFORMAZIONI
info@pendolen.it

Create
your fun
SUPERATI! PEND’OLEN

È L’ESPERIENZA PIÙ ADRENALINICA
DELLE ALPI IN UNO SCENARIO UNICO
Un tuffo nel vuoto dal
mezzo di una parete rocciosa verticale alta 200
metri, il brivido del lancio ed inf ine la bellezza
dell’intera Valsesia a 360°.
È il pendolo più adrenalinico delle Alpi, un’esperienza unica ed emozionante,
un modo inimitabile di
vivere la montagna con il
f iato sospeso ma in totale
sicurezza. Come funziona? Raggiungerete Pianalunga con la telecabina
in partenza da Alagna e

qui incontrerete le vostre
Guide, che dopo un breve
brief ing vi prepareranno
all’esperienza. Con loro
salirete in funivia f ino a
sf iorare la parete di Cimalegna. Sarete poi calati in
sicurezza su una pedana
a 2.300 metri di quota e
da qui vi lascerete andare verso la Valle dell’Olen,
con un panorama mozzaf iato sull’intera Valsesia, e
inizierete a dondolare assicurati alla cabina, come
un vero e proprio pendolo

umano! L’esperienza è disponibile tutte le domeniche dal 30 giugno all’8
settembre, ma potete richiedere una data alternativa prenotandovi sul
sito www.pendolen.it. Il
biglietto Pend’Olen include pranzo ristoratore in rifugio, biglietto di andata e
ritorno per la funivia, montaggio video e gadget che
proveranno che avete veramente volato in Valsesia
e completato questa sf ida
pazzesca.

ALAGNA - VALLE DELL’OLEN

Rifugi
in quota

ALPE DI MERA
Rifugio Camparient

tel. 0163 78002

info@rifugiocamparient.com

Bar Ristorante La Capanna

tel. 0163 78041

la.capannadimera@gmail.com

Bar Ristorante Campo

tel. 0163 020094/347 9381377

info@campo2044.it

Bar Al Boschetto

tel. 347 4671479

cinziafl@gmail.com

Agriturismo La Casera Bianca

tel. 329 1779923

ferrarismariaantonietta@yahoo.it

Grande Halte - Città di Mortara

tel. 348 8752203

info@grandehalte.it

La Baita

tel. 348 4621417

info@alagnainbaita.it

tel. 389 2063197

giulianocaviggiolo@gmail.com

Rifugio Mantova

tel. 0163 78150

info@rifugiomantova.it

Rifugio Gnifetti

tel. 348 1415490

info@rifugimonterosa.it

Rifugio Margherita

tel. 348 1415490

info@rifugimonterosa.it

PIANALUNGA

PASSO DEI SALATI
Bar Tavola Calda Passo Salati

MONTE ROSA

PARCO NATURALE ALTA VALSESIA
Rifugio Pastore

tel. 348 1415490

info@rifugimonterosa.it

Rifugio Barba Ferrero

tel. 348 1415490

info@rifugimonterosa.it

Rifugio Crespi Calderini

tel. 349 6304570

crespicalderini@libero.it

tel. 0163 922952

zar.senni@libero.it

Rifugio Valle Vogna

tel. 0163 91918

rifugiovallevogna@libero.it

B&B Baita Prato della Croce

tel. 347 2458219

baitapratodellacroce@gmail.com

Rifugio Abate Carestia

tel. 348 1415490

info@rifugimonterosa.it

Agriturismo Alpe Larecchio

tel. 349 0618821

VAL D’OTRO
Rifugio Zar Senni

VAL VOGNA

AI PIEDI DEL TAGLIAFERRO
B&B Alpe Sattal

tel. 349 6308738

info@alpesattal.com

CONTATTI
Monterosa 2000 Spa,
Funivie della Valsesia
tel. 0163 922922
info@monterosa2000.it

Ufficio Turistico Alagna
tel. 0163 922988
info@turismoalagna.it

www.visitmonterosa.com

Pure Emotion
VALSESIA

