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COSA VEDERE

ALAGNA VALSESIA 

Piccolo borgo alpino situato proprio ai piedi del Monte Rosa, Alagna, con i suoi edifici costruiti nello stile
architettonico Walser ha un incredibile fascino. Nella piazza principale del paese sorge la Chiesa Parrocchiale del
XVI secolo in stile barocco; nella frazione di Pedelegno si vedono i resti di un antico castello. Oltre al piccolo
borgo ci sono diversi itinerari per scoprire le frazioni Alte e le frazioni Basse, immerse in una valle alpina verde e
rigogliosa.
MUSEO WALSER

Allestito in una casa del 1628 su tre piani, il Museo Walser è un
museo etnografico in cui riscoprire la vita che questa popolazione
di origine tedesca conduceva un tempo. Il Museo consente di
conoscere da vicino il sistema edilizio della casa walser di Alagna,
ma soprattutto rappresenta una vera e propria memoria storica e
uno strumento per ricostruire gli aspetti sociologici e
antropologici della cultura walser.

BORGOSESIA

In bassa Valsesia c'è da sbizzarrirsi per la varietà di Musei che si possono visitare. A Borgosesia si trova il Museo
di Archeologia e Paleontologia, e il Museo etnografico del folklore Valsesiano che vi accompagna alla scoperta
della cultura e delle tradizioni della Valsesia. Oltre ai musei, questa zona è costellata di affascinanti Pievi,
Santuari e Chiese, ad esempio lo splendido Santuario di Sant'Anna a Borgosesia. Nei pressi di Serravalle Sesia si
trovano poi le affascinanti rovine dell'antico castello di Vintebbio.
Parco Naturale Del Monte Fenera         

Nei pressi di Borgosesia si erge il Monte Fenera che ha un’altezza complessiva di 899 metri, e domina
incontrastato la fisionomia di un’ampia valle solcata dal fiume Sesia, tra le province di Novara e Vercelli. La sua
forma è detta ‘ a panettone’ con due gobbe: è un tesoro di storia geologica, idrologica, botanica, faunistica e
antropica. L’area protetta ospita una ricca varietà di flora e diverse specie di fauna. Una curiosità: il nome
significa Monte delle Fate.

GATTINARA

Borgo franco medievale, ma di antica origine romana, sito sulla
sponda destra del fiume Sesia, lungo la strada che collega Vercelli
alla Valsesia, Gattinara è famosa per il suo vino, ottenuto da vitigni
Nebbiolo. Questa terra è racchiusa da uno scenario naturale unico:
il Monte Rosa che protegge dai freddi venti, il Supervulcano della
Valsesia che dà un sottosuolo di origine vulcanica: elementi
fondamentali per le caratteristiche del Nebbiolo.
Torre delle Castelle
 

Vercelli 

Guardando le colline intorno a Gattinara è impossibile non riconoscere l’inconfondibile Torre,
diventata uno dei simboli della città: la Torre delle Castelle. A pianta quadrata, la torre è ciò che resta
di una fortificazione costruita nel XI secolo, che cingeva tutta l’area collinare. Tutta la ziona è
coltivata a vigneto, e dai diversi belvedere si gode di un panorama bellissimo verso le pianure e le
catene montuose.
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RISAIE VISITABILI 

Il paesaggio delle risaie è unico: ha un
fascino particolare soprattutto in
primavera, quando i campi sono allagati
e si trasformano in specchi d’acqua.
 Sono diverse le attività produttive
industriali e agricole disponibili ad
accogliere visite

VARALLO 

Varallo è la capitale storica e culturale della Valsesia. Corso Roma è sede di maestose ville
ottocentesche; In piazza Vittorio Emanuele II si trova la Collegiata di San Gaudenzio, eretta su un
promontorio roccioso, con uno splendido loggiato. Lungo via Umberto I ci sono molti vicoli stretti
che rappresentano l’antico centro cittadino, strade commerciali che portano ancora oggi le tracce
dell’antica urbanistica: cortili, portici, affreschi e balconi ben lavorati. Anche l’arte contemporanea
ha il suo spazio a Varallo: il WARAL Art Urban Project, un’iniziativa che porta nel centro delle città
murales d’autore.

SACRO MONTE DI VARALLO

Il complesso monumentale del Sacro Monte, è parte
integrante della Riserva Naturale Speciale. Sorge a 608
metri, su un’altura rocciosa che domina Varallo, e offre
scorci suggestivi dell’intera Valsesia. Nato nel 1491, è il
più antico dei sacri monti dell’Italia Settentrionale, ed è
patrimonio UNESCO. Si può raggiungere in 90 secondi
con la funivia più ripida d’Europa; altrimenti con una
salita a piedi di soli 20 minuti. 

BARAGGIA VERCELLESE

La Baraggia Vercellese è un ambiente unico e affascinante, e rappresenta uno degli ultimi esempi
di prateria della zona padana. Tra altipiani e risaie si nascondono sorprendenti tesori: fortificazioni e
piccoli paesi agricoli, come Buronzo, piccolo borgo formato da sette castelli, in uno spazio
scenografico. In queste aree è nata la prima e unica DOP italiana nel settore del riso: il riso di
baraggia Biellese e Vercellese. È un territorio fortemente legato alla coltivazione di questo cereale,
che si produce qui fin dal XVII secolo.
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Ristorante Villa Cavalleri
Corso Valsesia, 157, 13045 Gattinara VC              
0163 831120

Trattoria del Soggiorno                
Via Cernaia, 2, 13045 Gattinara VC         
0163 826896

Osteria la Brioska                           
Corso Valsesia, 1, 13045 Gattinara VC   
0163 835163

Dove mangiare



Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte 
tel. +39 0163 841750 | info@consnebbiolialtop.it | www.consnebbiolialtop.it

Segreteria organizzativa 
tel. +39 0173 363649 | info@tastealtopiemonte.it | www.tastealtopiemonte.it


