
 

 

 

Segnalazione eventi e iniziative 

Luglio 2017 

23 luglio 2017  

 Alta Valsesia: ghiacciai del passato e del presente 

Dalle ore 8:30 alle ore 17:00 – Alagna Valsesia 

Salita da Alagna al rifugio Barba Ferrero, con un guardaparco e il botanico Mario Soster. 

Prenotazione obbligatoria (possibilmente entro il giovedì precedente l'escursione) 

A cura di Associazione Geoturistica Supervulcano Valsesia Onlus 

Info e prenotazioni: cel +39 347 4474021 - info@supervulcano.it 

28 luglio 2017  

 Alla scoperta delle Aree protette dell’Alta Valsesia e del Fenera: flora, fauna, 

ghiacciai e grotte  

Ore 21.00 – Alagna Valsesia c/o Unione Alagnese (ingresso gratuito) 

 Presentazione fotografica a cura di Mattia Sandrini 

30 luglio 2017 

 Viaggio dal centro della Terra 

Dalle ore 9:30 alle ore 17:00 – Vocca, Frazione Chiesa 

Visita ai principali geositi del supervulcano da Balmuccia a Prato Sesia.  

Degustazione di vini da uve nebbiolo del Supervulcano all'Info Point di Prato Sesia. 

A cura di Associazione Geoturistica Supervulcano Valsesia Onlus 

Info e prenotazioni: cel +39 347 4474021 - info@supervulcano.it 

 Sapori d’Alta Quota – Alagna Valsesia 

Ore 10.30 e ore 14.00: Visite guidate naturalistiche (ritrovo con Guardiaparco 

all’uscita dalla funivia al Passo dei Salati) 

La visita guidata si svolge nell’ambito della manifestazione organizzata da SlowFood 

Valsesia in collaborazione con Monterosa Ski: mercatino e degustazione di prodotti 

d’eccellenza enogastronomica ai 2971 m slm del Passo dei Salati 

Info: cel +39 340 2388058 – slowfood_valsesia@libero.it  – www.freerideparadise.it  

 

Ufficio Comunicazione 

Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia 

www.areeprotettevallesesia.it - @ParcoValleSesia 
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Segnalazione eventi e iniziative 
Agosto 2017 

 
1 agosto 2017  

 “Mosso Day” – Scienziati per un giorno 
Ore 10 – Istituto Scientifico “Angelo Mosso”  
(c/o Passo dei Salati, raggiungibile a piedi o con gli impianti di risalita da Gressoney-
Staffal o da Alagna Valsesia) 
Apertura straordinaria dell’Istituto Scientifico Angelo Mosso con visita guidata a cura 
dell’Università di Torino. 
Partecipazione gratuita; impianti a pagamento. 
Informazioni: +39 0125.366137 - info@comune.gressoneylatrinite.ao.it 

 
6 agosto 2017  

 La vita nelle “casere” del Parco Naturale dell’Alta Valsesia (VEDI DETTAGLIO 
LOCANDINA) 
Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 – Alagna Valsesia 
Escursione alla scoperta degli alpeggi del Parco Naturale dell’Alta Valsesia e delle sue 
“casere”, le tipiche case di pietra dove si stabilivano i pastori con gli animali durante la 
stagione estiva. 
Durante l’escursione verranno approfonditi i seguenti aspetti: la vita d’alpeggio e 
l’organizzazione delle attività dell’alpigiano, dimostrazione sul processo di caseificazione. 
Picnic a base di prodotti locali e narrazione della storia delle casere e delle sue antiche 
tradizioni. 
Visita al Centro visite del Parco e al giardino botanico all’Alpe Fum Bitz con un 
Guardiaparco. 
Escursione promossa dall’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia e 
organizzata in collaborazione con ONAF e l’Associazione Monterosa Foreste. 
Dettagli e prenotazioni: +39 340 373 3686/comunicazione@areeprotettevallesesia.it  
 

9 agosto 2017  

 Alla scoperta delle Aree protette dell’Alta Valsesia: flora, fauna, ghiacciai  
Ore 21.00 – Alagna Valsesia c/o Unione Alagnese (ingresso gratuito) 

 Presentazione fotografica a cura di Mattia Sandrini 
 
15 agosto 2017 

 Alla scoperta dei ponti della Valle e passeggiata da Cervatto a Roj di Fobello, tra il 
Liberty e i Walser, con un Guardiaparco e Mario Soster. 
A cura di Associazione Geoturistica Supervulcano Valsesia Onlus 
Informazioni: +39 347 4474021 - info@supervulcano.it 

 
17 agosto 2017 

 3000 metri di cultura 
Escursione sul sentiero geo-pedologico di Cimalegna in collaborazione con il botanico 
Mario Soster e Monterosa-Ski 
A cura di Associazione Geoturistica Supervulcano Valsesia Onlus 
Informazioni: +39 347 4474021 - info@supervulcano.it 
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20 agosto 2017 

 Sapori d’Alta Quota – Alagna Valsesia 
Ore 10.30 e ore 14.00: Visite guidate naturalistiche (ritrovo con Guardiaparco 
all’uscita dalla funivia al Passo dei Salati) 
La visita guidata si svolge nell’ambito della manifestazione organizzata da SlowFood 
Valsesia in collaborazione con Monterosa Ski: mercatino e degustazione di prodotti 
d’eccellenza enogastronomica ai 2971 m slm del Passo dei Salati 
Info: +39 340 7691682 – slowfood_valsesia@libero.it  – www.freerideparadise.it 
 

26 agosto 2017  

 Alla scoperta delle Aree protette dell’Alta Valsesia: flora, fauna, ghiacciai  
Ore 21.00 – Alagna Valsesia c/o Unione Alagnese (ingresso gratuito) 

 Presentazione fotografica a cura di Mattia Sandrini 
 

 
APERTURE AGOSTO CENTRI VISITE AREE PROTETTE VALLE SESIA 

 

 
Centro visite Alpe Fum Bitz e Giardino Botanico (Alagna Valsesia) 

Apertura quotidiana con orario 10.00-12.30 / 13.30-17.00 
Qui si possono acquisire tutte le notizie ed i consigli utili per una visita al Parco più alto 

d’Europa 
Ingresso gratuito 

 

 
Museo Naturalistico di Carcoforo 

Museo con funzione di centro visite e punto informativo 
Tutti i sabati, le domeniche e il 15 agosto con orario 10.00-12.30 / 13.30-17.00 

Ingresso gratuito 
 

 
  

Ufficio Comunicazione 

Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia 

www.areeprotettevallesesia.it - @ParcoValleSesia 
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DOMENICA 6 AGOSTO  
LA VITA NELLE 

“CASERE” 
DEL PARCO 
NATURALE 
DELL’ALTA VALSESIA 
QUANDO 
domenica 6 agosto 
ore 8.00 – 18.00 
ritrovo parcheggio del Wold  
Alagna Valsesia 

DOVE 
Parco Naturale Alta Valsesia 

INFO E ISCRIZIONI:  340 37 33 686 

COMUNICAZIONE@AREEPROTETTEVALLESESIA.IT  

FACEBOOK.COM/PARCOVALLESESIA 

WWW.AREEPROTETTEVALLESESIA.IT 

 
 
 
 

ESCURSIONE  
ALLA SCOPERTA  
DEGLI ALPEGGI DEL 
PARCO E DELLE SUE 
“CASERE” 

TEMI 
- la vita in alpeggio  
- il formaggio 
-  i pascoli 
- la flora alpina 
- le casere 

TAPPE 
- Alpe Faller (1984 m) 
- Alpe Brunne (2151 m) 
- Centro visite e Orto bota-
nico con Guardiaparco 

COSTO 25 € 
- guida e accompagnamento  

- degustazione di formaggio in 
collaborazione con ONAF   

- picnic con  prodotti locali 

ORGANIZZAZIONE 
Ente  di Gestione delle Aree 
Protette della Valle Sesia 

DiscoveryAlps Holiday 

Discovery Valsesia 
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