
Rimella 
m. 1182

Situata all’interno del Parco Naturale Alta Valsesia, Rimella 
è composta da 16 frazioni disposte a terrazza lungo le 
pendici della montagna. In passato furono scoperte e ade-
guatamente sfruttate diverse miniere: oro, nichel e cobal-
to. La Parrocchiale di San Michele è una delle più originali 
della Valsesia: a pianta ovoidale con quattro cappelle, fu 
riedificata nel 1777 sulla base della precedente eretta nel 
1528. Rimella possiede inoltre uno dei più antichi Musei del 
Piemonte, il Gabinetto di antichità e cose rare e un Museo 
Etnografico Walser.

Fobello 
m. 880

Questa pittoresca località, composta da quasi 30 frazioni, 
fu meta nel secolo scorso di un turismo d’elite che ha la-
sciato testimonianze soprattutto nelle ville signorili; diede 
inoltre i natali a diversi personaggi fra cui Vincenzo Lancia, 
fondatore della nota casa automobilistica italiana.
Questo paesino ospita tre piccoli ma importanti musei ed è 
insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Cervatto 
m. 1022

Ridente paesino che domina sia la Val Mastallone che 
quella del torrente Cervo, fra folti boschi e rupi scoscese.  
È costituito da caratteristiche abitazioni montane e da 
ville signorili, dominate da un castello fatto costruire da 
Giuseppe Montaldo, oggi trasformato in abitazioni private.
La Chiesa Parrocchiale di San Rocco risale al 1600; decora-
ta dai fratelli Avondo conserva all’interno una tela di  
De Dominici, risalente alla fine del XIII secolo.

Cravagliana 
m. 615

Il comune più antico della Val Mastallone e di cui fu anche 
parrocchia centrale. Paese natale di illustri famiglie prota-
goniste della storia valsesiana e piemontese, come i Bogino, 
i Bottone e gli Alberganti. Un tempo molto popolato, oggi 
continua a comprendere molte frazioni e si estende dal 
ponte della Gula al ponte di Rimella. 
La Parrocchia della Vergine Assunta fu eretta nel XV secolo 
e conserva una pregevole tavola cinquecentesca di Giulio 
Cesare Luini, allievo di Gaudenzio Ferrari.

Sabbia 
m. 728

Da poco unitosi a Varallo, Comune Bandiera Arancione, è il 
primo centro abitato che si incontra risalendo la valle. 
Il nucleo principale del paese si estende su di un ripido pen-
dio contornato da roveri e castagni e attraversato dal rio 
Saccora. La Chiesa di San Giovanni fu ricostruita dopo che 
nel 1666 l’intero villaggio fu devastato da un tremendo in-
cendio. Poco distante, il Santuario della Madonna del Tizzone, 
nel territorio di Cravagliana, fu invece eretto in occasione 
di un miracolo avvenuto per intercessione della Madonna 
per spegnere il fuoco provocato da tizzoni ardenti.

ARTIGIANATO
Il puncetto è una delle forme più tipiche dell’artigianato in Valsesia. 
Questa pregiata trina di antichissima tradizione, forse già nota all’inizio 
del X secolo, era e rimane simbolo di preziosa armonia: a testimoniarlo 
è anche lo straordinario pittore rinascimentale valsesiano Gaudenzio 
Ferrari che adorna gli abiti delle sue Madonne proprio con il puncetto. 

•	Mostra permanente del Puncetto a Fobello, 
all’ultimo piano di Palazzo G. Lancia in Via 
Lancia, espone questo unico pizzo in tutta la 
sua grazia e la sua semplice eleganza, accanto 
ad una splendida collezione di costumi della 
Val Mastallone. Apertura su prenotazione.  
Contattare tel.0163.55124 - 328.8497953. 

CULTURA E TRADIZIONE

I WALsER A RImELLA...
Rimella è la più antica tra le colonie Walser fondate in Valsesia a par-
tire dal XIII secolo da genti che arrivarono fin qui verosimilmente dalla 
colma della Dorchetta, via di comunicazione tra la Valsesia e la Val An-
zasca. Qui la cultura Walser si mantiene viva soprattutto nella lingua, 
negli usi, nelle tradizioni, mentre la tipica architettura, che caratterizza 
profondamente gli altri centri Walser, non ha potuto svilupparsi a causa 
della scarsità di legno di larice. Particolarità sono le case con le logge 
chiuse, che differiscono da quelle degli altri insediamenti. 

•	Museo Etnografico Walser presso 
l’edificio seicentesco “Casa Eredi 
Vasina” a Rimella in frazione Sella. 
All’interno dell’abitazione, che 
rappresenta un raro e perfetto 
esempio dell’architettura tipica 
Walser dell’epoca, si snoda un 
percorso dalla storia e dalle 
origini della colonizzazione Walser sino alla vita della popolazione 
raccontata attraverso l’agricoltura, l’artigianato, il territorio, la 
cucina, le arti, i mestieri e il costume.  
Apertura su prenotazione. Contattare tel.0163.55203.

CURIOsITA’... A RImELLA
Da non perdere un vero “museo del paese”, perché da due secoli sono 
gli abitanti stessi e gli emigranti ad arricchirlo un po’ per volta.

•	Museo	G.B.	Filippa “Gabinetto di antichità e cose rare” in 
frazione Chiesa, singolare esempio di collezione illuminista donata 
al paese a metà dell’800 da un rimellese emigrato, Giovan Battista 
Filippa, per svelare ai compaesani aspetti scientifici e culturali del 
mondo al di fuori del piccolo centro walser: accanto alla collezione 
di minerali, conchiglie e animali imbalsamati, è visitabile una sezione 
con libri, monete, utensili, pergamene, anche provenienti  
dalla campagna napoleonica in 
Spagna. I pezzi custoditi nelle sale 
dell’antica costruzione del 1415 
continuano ad aumentare grazie 
alle donazioni della gente di Rimella.
Apertura su prenotazione.  
Contattare tel.0163.55203.

Val Mastallone
La Valle si apre con il pittoresco Ponte della Gula ed è 
conosciuta come la Conca di Smeraldo per la sua natura 
rigogliosa, i boschi e i prati verdeggianti che regalano 
scorci indimenticabili. Meta di turismo d’élite durante la 
bella époque, questa valle laterale della Valsesia conserva 
pressoché intatto lo spirito più vero di una montagna 
antica e autentica, luogo ideale di un turismo slow.

Agenzia di accoglienza 
e promozione turistica locale 
della Valsesia e del Vercellese

benvenuti in
Val Mastallone
tutte le informazioni dalla A alla Z  
per una vacanza indimenticabile 

Fobello



LANCIA E FObELLO
Nel 1881 Fobello diede i natali a Vin-
cenzo Lancia, fondatore della nota 
casa automobilistica italiana. 

•	Mostra	permanente	Lancia 
allestita dal Valsesia Lancia Story, 
in collaborazione con il Comune di 

Fobello, al secondo piano di Palazzo 
“Giuseppe Lancia” per ricordare 

l’illustre valsesiano. Il percorso si articola 
in quattro sale tematiche, ognuna intitolata a 

una vettura Lancia: Augusta, Artena, Astura ed Aprilia.  
La prima sala è concentrata sulla vita di Vincenzo Lancia; la seconda è 
dedicata alla sua carriera di pilota ed imprenditore; la terza è relativa 
ai modelli Lancia che maggiormente hanno caratterizzato la storia 
dell’impresa torinese; la quarta sala è dedicata alla lettura e sono presenti 
riviste del settore automobilistico.  
Nelle sale tematiche sono raccolti documenti, fotografie, giornali 
dell’epoca ed oggetti che raccontano la storia di Vincenzo Lancia, del 
padre Giuseppe e della Lancia. Apertura su prenotazione.  
Contattare: tel. 347.7568519 - info@valsesialanciastory.com

IL mUsEO CAREsTIA A FObELLO
Un’antica casa del 1500, immersa nel verde della 
Val Mastallone, nasconde un particolare museo na-
turalistico che vale la pena di scoprire.

•	Museo Carestia, in Frazione Campelli, racconta 
con documenti storici e fotografici le figure di 
tre grandi uomini, amanti della Valsesia e della 
natura: l’abate Carestia, il dott. Camillo Tirozzo 
e suo figlio, il prof. Pietro Ugo. Di grande rilevanza, tra i pezzi esposti, 
il migliaio di fogli originali facenti parte dell’Erbario dell’abate Carestia; 
l’attività dell’illustre botanico di Riva Valdobbia è fondamentale per tutta 
la cultura botanica d’Italia. Apertura su prenotazione.  
Contattare: tel. 0163.51530 oppure 347.9903120.

DOvE DORmIRE 

CRAvAGLIANA

•	Area Sosta Camper Piano delle Fate Loc. Piano di Brugarolo  
tel. 0163.560829 - info@pianodellefate.it

•	B&B Carolina E Carlottina Fraz. Bocciolaro, 19 - tel.348.0452909 
www.carolinaecarlottina.it - info@carolinaecarlottina.it

•	B&B Land Wasser Fraz. Bocciolaro, 13  
tel. 348.0452909 - www.landwasser.it - info@landwasser.it

•	Locanda Del Cacciatore Via Centro, 33 - tel. 0163.55521 
•	Villaggio Albergo diffuso Ferrera Fraz. Ferrera  

tel. 0163.55517 - cravagliana@reteunitaria.piemonte.it

FObELLO

•	B&B Il passaggio della Res Alpe Res - tel. 349.4092941 
ilpassaggiodellares.rosa@gmail.com

•	B&B La Squara Fraz. Piana dei Campelli  
tel. 340.1202759 - www.lasquara.it - info@lasquara.it

•	Casa Tabor Fraz. Belvedere - tel.0163.55196-339.6491172  
www.casatabor-fobello.it - info@casatabor-fobello.it 

•	Rifugio Alpino Alpe Selle Alpe Selle m. 1824 - tel.347.2622880 
rifugioalpeselle.weebly.com - sabrinabiscardini@gmail.com

•	Rifugio Alpino Alpe Baranca Alpe Baranca  m. 1600  
tel. 347.8659385 - www.rifugioalpebaranca.com  
rifugioalpebaranca@gmail.com

RImELLA

•	Affittacamere Bucaneve Fraz. San Gottardo  
tel. 339.8620265 - dagoguido@gmail.com

•	Albergo Fontana Fraz. Chiesa - tel. 0163.55200 - 55201 
•	Rifugio dei Walser Fraz. San Gottardo m. 1339 - tel. 342.5324194  

elvira.barbieri@icloud.com
•	Rifugio Obru Husch Roncaccio Superiore m. 1180 - tel. 393.7569591  

ferraresi.laura@hotmail.it
•	Walserhouse Affittacamere Via per San Gottardo, Fraz. Sella  

tel. 347.3663960 - 0163.55258 
www.walserhouse.com - info@walserhouse.com

vARALLO (FRAZIONI IN vAL mAsTALLONE)

•	Cà ‘dla Claudina Fraz. Sabbia - Via Centro, 20  
tel 331.1253916-331.1253919 - marziaturuani@gmail.com

•	Rifugio Gaudenzio Cerini Fraz. Cervarolo - Loc. Alpe Piane m. 1222 
tel. 0163/52944

DOvE mANGIARE

CRAvAGLIANA

• Locanda Del Cacciatore Loc. Centro 33 - tel. 0163.55521 
•	Piano delle Fate Loc. Piano di Brugarolo - tel.0163/560829  

info@pianodellefate.it

FObELLO

•	Agriturismo Il Campetto Loc. Campetto, Fraz. Roy - tel. 347.4907753 
agriturismoilcampetto@gmail.com

•	Il Camino Via Roma, 33 - tel. 346.7319641 natali71@hotmail.it
•	Rifugio Alpino Alpe Selle Alpe Selle - tel. 347.2622880  

rifugioalpeselle.weebly.com - sabrinabiscardini@gmail.com
•	Rifugio Alpino Alpe Baranca Alpe Baranca - tel. 347.8659385  

www.rifugioalpebaranca.com - rifugioalpebaranca@gmail.com

RImELLA

•	Albergo Fontana Fraz. Chiesa - tel. 0163.55200
•	D elte schiol Fraz. San Gottardo - tel. 346.5062475 - flori.ely@libero.it
•	Rifugio dei Walser Fraz. San Gottardo  tel. 338.9761975 - 

342.5324194 - www.rifugiodeiwalser.it - elvira.barbieri@icloud.com

vARALLO (FRAZIONI IN vAL mAsTALLONE)

•	Rifugio	Gaudenzio	Cerini Fraz. Cervarolo  
Loc. Alpe Piane m. 122 - tel. 0163/52944

•	Ristorante Flora Alpina Fraz. Cervarolo - tel. 0163.52944
•	Ristorante Pianebelle Loc. Pianebelle, 6 - tel. 0163.51320 

ristorantepianebelle@yahoo.it

GAsTRONOmIA

•	Laboratorio “Ca’ di mori” Fobello, Via Rizzetti 23 
Il laboratorio artigianale produce confetture, gelatine, chutneys e 
conserve di verdure lavorate interamente a mano, senza l’utilizzo di 
conservanti, coloranti e addensanti, impiegando materie prime di 
eccellenza di provenienza biologica e legate alla stagionalità.  
Tel. 340.1202759 - cadimori@gmail.com - www.cadimori.com

•	La	Giuncà Fobello, Via Circonvallazione 
Formaggi di montagna a latte crudo, da latte di mucca Bruno Alpina e 
di capra Sanex in allevamento tradizionale, lavorato con metodologie 
antiche e tecniche moderne. L’azienda dispone di un caseificio e locale di 
degustazione annesso ed è insignita da importanti riconoscimenti. 
Tel.0163.55043 - lagiunca@yahoo.it - www.lagiunca.com

•	I	“Biscutin	dal	Strii” Fobello, via Roma 34 
Produzione artigianale di biscottini di montagna prodotti nel Parco 
Naturale dell’Alta Valsesia con farine biologiche macinate a pietra, uova 
da galline allevate a terra, burro di alta qualità e aromi naturali senza 
coloranti né conservanti.  
Tel. 338.7181616 - ibiscutindalstrii@libero.it - www.ibiscutindalstrii.it 

•	Panificio Vulaiga Fobello, Via Rizzetti 22 
Eugenio Pol, in arte “Vulaiga”, continua l’arte di panificare secondo 
natura con l’antica tecnica della fermentazione naturale, metodo che 
salvaguarda le biodiversità dei lieviti e dei batteri endemici. A Fobello, si 
trova il laboratorio dove viene prodotto il pane che Eugenio distribuisce a 
diversi negozi e ristoranti. Tel 0163.55901

•	Azienda agricola Cerini Varallo, fraz. Aniceti 
Questa giovane azienda è dedita alla produzione di formaggi e salumi 
tipici valsesiani, tra cui citiamo la toma, formaggio a pasta semi dura. La 
fattoria include uno spaccio. Tel. 340.1018460 - accerini@libero.it

INFORmAZIONI TURIsTIChE

•	Turismo	Valsesia	Vercelli,	C.so	Roma,	38	 
13019 Varallo (VC) - tel. 0163.564404  
info@atlvalsesiavercelli.it - www.atlvalsesiavercelli.it

 Numeri utili
•	Comune	di	Cervatto	-	tel.	0163.561900
•	Comune	di	Cravagliana	-	tel.	0163.55517
•	Comune	di	Fobello	-	tel.	0163.561900
•	Comune	di	Rimella	-	tel.	0163.55203
•	Comune	di	Varallo	-	tel.	0163.562711
•	Cai	Varallo	-	tel.	0163.51530

Agenzia di accoglienza 
e promozione turistica locale 
della Valsesia e del Vercellese
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Unione Montana
dei Comuni  
della Valsesia

Sede principale:
13019 Varallo (Vc) - Corso Roma, 38
tel. (0039) 0163.564404 - Fax (0039) 0163.53091 
www.atlvalsesiavercelli.it - info@atlvalsesiavercelli.it
Sedi operative:
Vercelli - tel. (0039) 0161.58002
Scopello - tel. (0039) 0163.732570
Ufficio Turistico - Alagna Valsesia - tel. (0039) 0163.922988

PARCO NATURALE ALTA vALsEsIA

Nelle Alpi Pennine, il Parco Naturale Alta Valsesia 
si estende tra i 900 e i 4559 metri di quota ed è 
ad oggi, l’area protetta più alta d’Europa. Il suo 
territorio, racchiuso alla testata delle valli Sermen-
za, Landwasser, d’Egua e Mastallone, riassume 
tutti gli ambienti delle Alpi piemontesi: ghiacciai 
e morene, praterie d’altitudine e zone arbustive 
popolate da ginepri e rododendri, boschi di larici 
e abeti, più scarsi i querceti e le faggete limitati alla Val Mastallone. 
Decisamente ricco il patrimonio faunistico: stambecchi, camosci e ca-
prioli, volpi, scoiattoli, martore, marmotte ed ermellini e soprattutto 
l’aquila reale fanno del Parco il punto di riferimento alpino di eccellenza 
per il turismo naturalistico. Molti sono i segni antichissimi della presen-
za umana e delle culture che si sono evolute, primo tra tutti il popolo 
Walser che colonizzò i territori attorno al Monte Rosa. 
Le possibilità di fruizione al Parco sono molteplici, grazie alla fitta rete 
di sentieri segnalati (dell’Ente Parco, del CAI, della Grande Traversata 
delle Alpi), alla presenza di rifugi, ai servizi proposti dall’Ente di gestio-
ne del Parco e dagli altri operatori turistici.
Per informazioni: tel. 0163.54680 - www.areeprotettevallesesia.it

sPORT
Area sportiva-ricreativa Fobello, Loc. Oltracqua   
tel. 340.5151557
Outdoorformo	A.S.D. Rimella, Fraz. Villa Inferiore   
tel. 333.4723172 - www.outdoorformo.it - info@outdoorformo.it

ATTIvITA’ FLUvIALI
Il fiume Mastallone, che solca la vallata, è una destina-
zione di straordinario interesse per gli appassionati di 
pesca sportiva e di pesca alla mosca, storica disciplina 
che tra queste rive trova l’espressione più autentica della 
sua tradizione. Il fiume è anche praticabile in canoa ed 
in estate è meta ambita da chi cerca refrigerio tra rive 
ombreggiate e acque cristalline. Il Mastallone nasce sulla 
sommità del lago Baranca per terminare, dopo 25 km, il 
suo corso a Varallo, dove incontra il fiume Sesia, percor-
rendo incantevoli paesaggi, tra cui quello del profondo 
orrido della Gula, solcato dall’omonimo ponte in pietra 
di origine medievale.  www.valsesiapesca.it/info

TREkkING
Rimella e Fobello fanno parte del Parco Naturale Alta Valsesia. Nume-
rose le traversate, le ascensioni e le escursioni possibili da Rimella: oltre 
alle cime dei monti circostanti è possibile raggiungere la Valle Strona e 
la Valle Anzasca seguendo il sentiero del GTA Grande traversata delle 
Alpi (Gran Tour Des Alpes). Da Fobello ci si puo collegare con Rimella o 
Carcoforo sempre seguendo il GTA oppure raggiungere i numerosi al-
peggi nelle vallette laterali. Da Cervatto sono diverse le escursioni che si 
possono praticare lungo il sentiero che si snoda fino alla Madonna del 
Balmone; oppure verso i vari alpeggi e il Pizzo Tracciora dal quale si può 
raggiungere Rossa. Anche da Cravagliana attraverso le sue numerose 
frazioni e da Sabbia lungo la pittoresca Valsabbiola fino al panoramico 
M. Capio sono possibili numerose escursioni immersi nella natura.

www.consorziovalmastallone.it/

Provincia
di Vercelli


