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WeekendTesto di Lorenzo Bellini - Foto di Maurizio Bellini

Alagna Valsesia

Una strada un po’ angusta, che, snodan-
dosi tra le Alpi e le valli piemontesi, ab-
bandona la Pianura Padana fino ad arriva-
re a quello che è considerato uno dei cen-
tri turistici più belli della Valsesia: Alagna.
Questo paese è avvolto completamente
dal fascino della natura e dell’architettura
delle case di legno e pietra tipiche della
zona, caratterizzate da balconi curati e,
nella bella stagione, contornati dai vivaci
colori di miriadi di fiori. Tutto questo
convive, quasi a creare un magico contra-
sto, con solide e austere strutture in pietra,
ricordando al visitatore le origini e la dura
vita montanara che ha portato Alagna Val-
sesia a essere ciò che è oggi: un piccolo
paese dalla secolare storia, perfettamente
integrato con i bisogni e le strutture del
turismo moderno.
Alagna si trova al centro della cornice trac-

ciata da quattro grandi zone montane:
l'alpe di Otro, l'alpe Olen, l'alpe Bors e
l’alpe Mud. Le quattro valli così formate
furono abitate sin da tempi molto antichi,
anche se la zona di Alagna non costituì
realmente un centro fino al 1500 circa.
Prima di allora la zona era spezzettata in
numerose borgate, spesso sotto l’influenza
di monasteri e feudatari. Intorno al XIII
secolo giunse nella regione un popolo che
ha lasciato un’impronta indelebile nella
storia e nella vita dei comuni valsesiani: i
Walser. Questi erano un popolo di prove-
nienza tedesca e dalle profonde origini
contadine, i cui discendenti abitano anco-
ra queste terre, ritrovandosi annualmente
al Walsertreffen, il raduno delle popola-
zioni Walser. Dalle vie più piccole fino al-
la piazza centrale del paese, è impossibile
non rimanere colpiti dall’atmosfera che
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Posto alle pendici del Monte Rosa, questo paese
racchiuso dalle Alpi offre un affascinante equilibrio tra
località turistica e borgo storico, il tutto caratterizzato

dallo stile di vita di un antico popolo alemanno
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creano le case vallesi, che sembrano uscite
da una stampa d’epoca. Le sfumature di
colore delle pietre che le compongono
non comunicano all’osservatore solo un
senso di solidità, ma anche la netta perce-
zione della dedizione e dell’attenzione che
gli antichi costruttori dedicavano a simili
abitazioni, il cui obbiettivo era contrastare
il più assiduo frequentatore della Valsesia
nel periodo invernale: il freddo alpino.
Nonostante ciò, Alagna non è solo un
paese duro e austero. Anzi, è capace di
esprimersi in diversi campi, tra cui anche
l’arte. Il campanile della chiesa di San
Giovanni Battista ha l’aria di una piccola
montagna che sfida le imponenti catene
circostanti, quasi a voler proteggere e sor-
vegliare la secolare storia custodita all’in-
terno dell’edificio sacro, il quale è sicura-
mente meritevole di una visita. Se, però,
volete veramente rimanere colpiti, bisogna
uscire leggermente dal paese. A circa tre
chilometri da Alagna, occasione perfetta
per una breve escursione in bicicletta, si
trova la chiesa di Santa Maria a Riva Val-
dobbia, risalente al XVI secolo. Qui si tro-
va l’affascinante affresco del “Giudizio
Universale”, dipinto da Melchiorre
d’Henrieis sulla facciata dell’edificio. I vi-
vidi colori, rimasti quasi intatti nonostan-
te diversi secoli di esposizione alla tirannia
del clima, colpiscono l’occhio e la mente
di chi si ritrova a passare per queste strade.

I dintorni di Alagna, inoltre, offrono me-
raviglie naturalistiche che sono considera-
te un insostituibile patrimonio per l’uma-
nità. Il paese si trova nella zona del Parco
Naturale Alta Valsesia, l’area protetta più
alta d’Europa. Basti pensare che il rifugio
Capanna Margherita è posto a un’altitudi-
ne di 4.559 metri sul livello del mare, la
maggiore del continente. Con vette di
questo tipo, Alagna e la Valsesia sono dei
punti di riferimento per gli appassionati
di sport sulla neve. Se capitate da queste
parti nella stagione invernale, non dimen-
ticate gli sci. E forse anche d’estate potre-
ste avere fortuna, grazie alla funivia che
collega la valle con il Monte Rosa.

Come si arriva:

Da Novara prendete la SS 299 e seguite le indicazioni 
per Alagna Valsesia. Le strade sono un po’ anguste, 
ma comunque praticabili dai camper senza particolari
problemi. Ricordate le catene se vi recate ad Alagna 
nel periodo invernale.

Dove sostare:

Un’area attrezzata su prato si trova a Riva Valdobbia,
completa di pozzetto per lo scarico e colonnina per 
il rifornimento di acqua. A disposizione anche tavoli 
da pic-nic e collegamenti regolari con Alagna su autobus
(tel. 016391900). In alternativa ci si può fermare anche

presso il Campeggio Alagna, posto proprio alle porte del
paese, in una zona alberata e tranquilla. Chiuso dal 30
agosto al 21 settembre (tel. 0163922947).

Indirizzi Utili:

Comune di Alagna Valsesia
Fraz. Centro, 1 - Tel. 016391361 - 0163922944
Fax 016391420 - www.comune.alagnavalsesia.vc.it

Parco Alta Valsesia
Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)
Tel. 016354680 - Fax 016354680
www.parcoaltavalsesia.it

Specialità da gustare

La cucina della Valsesia è influenzata in grandissima
parte dai sapori semplici, ma intensi della tradizione
contadina. Gustosissima è la panissa, il risotto vercellese
con fagioli, cotiche, battuto di lardo, aromi e salam d’la
duja. Da provare, inoltre, la caratteristica polenta concia
e i capunèt, involtini di foglie di indivia o verza riempiti
di un trito misto di mortadella, prezzemolo, aglio, cipolla
e pane ammollato nel latte, il tutto brasato in burro, un
po’ di brodo e vino bianco. I più golosi, infine, potranno
concludere il pasto con la tartufata, una torta di panna e
crema, guarnita con granella di nocciole e ricoperta da
sfoglie di cioccolato, spolverate con zucchero a velo.

Eventi:

15 luglio 2007 
Mostra al Walser Museum sulle fasi della realizzazione
degli "scapin", la caratteristica pantofola valsesiana

29 luglio 2007 
Il puncetto, particolare tipologia di merletto, e la
lavorazione della pietra ollare. Esposizione al Walser
Museum

11 agosto 2007 
Mostra al Walser Museum sulla filiera della lana, 
dalla tosatura al prodotto finito

22-23 settembre 2007
XVI Walsertreffen - Raduno internazionale 
delle popolazioni Walser

Da vedere:

Walser Museum 
Il museo della cultura Walser espone reperti e
ricostruzioni dell’antica cultura di questo popolo, 
che tanto ha influenzato Alagna. Il museo è anche
promotore di diverse iniziative incentrate sulla 
cultura vallese.
Località Pedemonte - Tel. 0163922993 - 3471377404


