
THROUGH THE RICE FIELDS

SULLE
STRADE
DEL RISO

STORIA
E TERRITORIO
DAI MONACI CISTERCENSI 
AD OGGI

Le origini di Vercelli risalgono al sec VI a.C. con i primi 
insediamenti celtici; divenne poi importante municipium 
sotto i Romani e nel corso dei secoli conobbe numerose 
vicende storiche e culturali di cui conserva molteplici 
testimonianze ancora oggi visibili.
Territorio a vocazione agricola, nel Vercellese furono i 
monaci cistercensi ad iniziare le opere di bonifi ca e ad 
introdurre la coltivazione massiva del riso, cereale co-
nosciuto da secoli in Asia, ma approdato in Europa tardi 
e considerato come valida fonte di sostentamento solo 
dopo le pestilenze e le carestie del XIV secolo.

Da queste prime opere di bonifi ca, nel territorio che si 
estende tra Trino, Crescentino e Larizzate, nacquero le 
Grange, letteralmente “granai”, antiche unità abitative 
e centri agricoli all’interno dei quali i conversi, ovvero 
i monaci cistercensi staccati dal convento, attuavano 
opere di bonifi ca su di un’area territoriale coperta da 
bosco planiziale (il cui unico esempio rimane il Bosco 
delle Sorti della Partecipanza di Trino) al fi ne di renderla 
adatta ad un impiego agricolo. Le grange sorte nella 
pianura vercellese avevano il proprio fulcro nell’Abbazia 
di S. Maria di Lucedio, gioiello di rilevante importanza 
storica e artistica.

A nord della piana vercellese si estende la Baraggia, un 
tempo brughiera selvaggia, paradiso di querce, carpini 
ed erba molinia alta quanto un uomo; un paesaggio che 
appare quasi senza confi ni che si estende tra Biella, 
Novara e Vercelli. 

UN AMBIENTE 
UNICO, 
PER FASCINO 
E SUGGESTIONI
Oggi questo territorio, in larga parte colonizzato da 
risaie, fa parte della Riserva Naturale Orientata delle 
Baragge, ente che ne tutela e valorizza la peculiarità. Da 
queste terre selvagge e ricche di storia, nasce la prima 
ed unica D.O.P. italiana nel settore del riso, il Riso di 
Baraggia Biellese e Vercellese.
A est le risaie vengono lambite dal fi ume Sesia. 
Un ambiente unico, per fascino e suggestioni; un’avifau-
na esclusiva di Ibis Sacri, Aironi e Garzette; il Parco Na-
turale delle Lame del Sesia, di rilevanza europea; grandi 
capolavori di idraulica – da non perdere le “tombe” del 
Canale Cavour – e gli affascinanti scorci naturali.

L’ambiente così costi-
tuito diventa ricco di 
fascino e suggestio-
ni, grazie anche alla 
sensazione di grande 
equilibrio tra natura e 
attività dell’uomo e allo 
scorrere delle stagioni 
che, in risaia, si tradu-
ce in un sorprendente sfumare di colori.
L’inverno è dominato dal silenzio e dal colore bruno 
della terra a riposo, spesso avvolta dal grigio argenteo 
della nebbia o striata dal bianco della brina o della neve. 
In primavera, il risveglio delle risaie è brillante e cristalli-
no come l’acqua che le sommerge e le trasforma in una 
grande scacchiera di specchi che riflettono l’ambiente 
circostante, dalle nuvole al più piccolo fi lo d’erba. D’e-
state il colore dominante è il verde, quello del riso che 
cresce e che ben si sposa con l’azzurro del cielo.
In autunno, il riso ormai maturo sfuma su tonalità dorate 
donando al panorama tonalità calde e magiche.

VARIETÀ 
PRINCIPALI DI RISO 
COLTIVATE NELLA 
PIANURA 
VERCELLESE
Nel Vercellese si coltivano oltre cento varietà di riso; tra queste 
va annoverato il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, prima 
e unica D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) italiana nel 
settore del riso dal 2007.

ARBORIO: è il riso più commercializzato e famoso che 
prende il nome dall’omonimo paese in provincia di Vercelli. Ha 
grandi chicchi il cui nucleo rimane al dente mentre la superfi -
cie cede quel tanto di amido che basta per renderlo adatto alla 
preparazione di minestre, risotti mantecati o timballi. 

BALDO: “giovane” varietà derivante 
dall’Arborio, è un riso di straordinaria quali-
tà ed eccellente resa gastronomica. Ricco 
di amido, ha grandi chicchi che tengono 
molto bene qualsiasi tipo di cottura renden-
dolo perfetto per grandi risotti e cotture al 
forno.

BALILLA: conosciuto anche come Origi-
nario, è la più antica tra le varietà storiche 
e presenta chicchi piccoli e tondi che lo 
rendono molto adatto per la preparazione di zuppe e minestre; 
può essere impiegato con grande successo anche nella prepa-
razione di dolci.

CARNAROLI: tra le grandi varietà di riso superfi no, questa 
è quella prediletta dalla grande cucina per il suo elevato livello 
qualitativo, caratteristica che fa del Carnaroli uno dei risi più 
apprezzati al mondo e simbolo del “made in Italy”. Dal chicco 
particolarmente consistente, tiene bene la cottura e ha grandi 
capacità di assorbimento; questa varietà è l’ideale per le grandi 
preparazioni classiche e per esaltare i piatti della tradizione.

NUOVO 
MARATELLI: 
tornato in produ-
zione dopo anni di 
abbandono, è un 
riso che ha fatto la 
storia della risicoltu-
ra italiana. Di forma 
tonda e dai granelli 
naturalmente perlati, 
è indicato per una 
cucina “ruspante” e 
per semplici e gusto-
si risotti e minestre. 
Viene anche chia-
mato “Chicco del Re” 
in quanto varietà preferita da Re 
Vittorio Emanuele III.

SANT’ANDREA: dapprima 
commercializzato con il nome di 
Rizzotto, deve il suo nome alla 
Basilica di Sant’Andrea; tipico 
della Baraggia, la sua principale 
caratteristica è la tolleranza al 
freddo. Ha una struttura com-
patta e chicchi semiaffusolati e 
queste caratteristiche lo rendono 
molto versatile in cucina. Varietà 
prediletta per la preparazione della tipica “Panissa” vercellese, è 
indicato anche per minestre, crocchette, frittelle e torte di riso.

VENERE: varietà giovanissima, nasce in Italia dall’incrocio 
tra una varietà nera asiatica e una italiana. Riso integrale molto 
aromatico, la cui colorazione nera è conferita dalla presenta di 
antociani, potenti antiossidanti, è ricco di fi bre e sali minerali e 
non contiene glutine. E’ adatto a diverse preparazioni culinarie, 
dai risotti alle insalate, e come accompagnamento a secondi di 
pesce e carni bianche.

HISTORY 
AND TERRITORY
FROM CISTERCIAN MONKS 
TO MODERN TIMES

MAIN VARIETIES 
OF RICE 
CULTIVATED 
IN THE VERCELLESE 
PLAIN

Sede operativa:
13100 Vercelli - Viale Garibaldi, 90

Tel. +39 0161.58002
infovercelli@atlvalsesiavercelli.it

Sede principale:
13019 Varallo (Vc) - Corso Roma, 38

Tel. +39 0163.564404
Fax +39 0163.53091

info@atlvalsesiavercelli.it

Uffi ci Turistici:
Alagna Valsesia - Tel. +39 0163.922988

Scopello - Tel. +39 0163.732570

The origins of Vercelli date back to the VI century b.C. with the 
fi rst Celtic settlements; it then became an important Roman 
municipium, hosting along the centuries various historical 
and cultural events of which it still preserves a number of 
testimonies. A territory of rural vocation, the Vercellese area 
was fi rst reclaimed by the Cistercians Monks who introduced 
the massive cultivation of rice, a cereal known for centuries in 
Asia that reached Europe at a much later time and considered 
a valid source of sustainment after the plagues and famines 
of the XIV century.
These initial reclamation works gave birth to the Grange - lite-
rally “barns” in the area extending between Trino, Crescentino 
and Larizzate. In these ancient houses and rural centres, the 
lay brothers, that is the Cistercians Monks detached from the 
friary, carried out reclamation works on a wood area known 
as “bosco planiziale” (the only example left is the Bosco delle 
Sorti della Partecipanza of Trino) to adapt it to rural uses. 
The heart of the grange standing on the plain of Vercelli was 

the Abbazia di S. Maria di Lucedio, a true historical and artistical 
gem.
North of the plain of Vercelli is the Baraggia region, between 
Biella, Vercelli and Novara. This area, once a wild heathland and 
today mostly colonized with paddy fi elds, is part of the Riserva 
Naturale Orientata delle Baragge, a territorial organization for the 
protection and improvement of nature peculiarities. From these 
wild and historical lands comes the fi rst and only Italian P.D.O. 
certifi cation (Protected Designation of Origin) for the rice sector, 
the Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.
The paddy fi elds extending eastward are lapped by the Sesia 
River where the Parco Naturale delle Lame del Sesia protects a 
one-of-a-kind environment of great naturalistic importance and 
extended habitat of biodiversity.
This environment is rich in appeal and suggestions, also thanks 
to the perception of ideal balance between nature and human 
activity and the passing of the seasons which, in a rice fi eld, 
turns into an astonishing play of color shades.

ANTICO MULINO 
RISERIA “SAN GIOVANNI”
ANTIQUE RICE MILL ‘SAN GIOVANNI’

Unica testimonianza esistente di riseria azionata dalla 
forza motrice dell’acqua. L’attività produttiva si è con-
clusa nel 1992, ma dal  2004 è cellula dell’Ecomuseo 
delle terre d’Acqua.
The only one left of its kind, which is driven by hydro force. 
It stopped production in 1992 and has been part of the 
Ecomuseum of Earth and Water since 2004.

E’ possibile visitarlo su prenotazione:
It is available for viewing on appointment:
Via Po 9, 13040 Fontanetto Po (VC)
Tel. +39.0161.840120, Tel. +39.338.8721631
maurogardano@libero.it

More than a hundred varieties of rice 
are cultivated in the Vercellese area. 
Among these is Riso di Baraggia 
Biellese e Vercellese, fi rst and only 
rice certifi ed with the Italian P.D.O. 
(Protected Designation of Origin) for 

the rice sector since 2007.

ARBORIO: The most popular and marketed rice named 
after the homonymous town in the province of Vercelli. The 
core of its large grains remains slightly underdone while 
the surface lets out the right amount of starch, making it 
suitable for soups, risotto mantecato or timbales.

BALDO: A “younger” rice descending from the Arborio, 
this variety features extraordinary quality and excellent ga-
stronomical yield. Rich in starch, its large grains are perfect 
for any type of cooking and to prepare flavoury risottos and 

baked recipes.

BALILLA: Also known as Origina-
rio, this is the most ancient among the 
historical varieties. It features small 
round grains suitable for the preparation 
of soups; it is also a tasty variant for the 
preparation of dessert recipes.

CARNAROLI: One of the great 
varieties of superfi ne rice, this type is a 
favourite for refi ned cuisine. Its outstan-
ding quality makes Carnaroli one of the 
most appreciated rice worldwide and a 
symbol of the “Made in Italy”. The grains 
are particularly fi rm and prevent overco-

oking with great absorption properties. This variety is the 
ideal choice to prepare the most classical recipes and exalt 
traditional ones.

NUOVO MARATELLI: Back to production after ye-
ars of abandon, this rice went down in the history of Italian 
rice cultivation. Round shaped with natural pearly grains, it 
is suitable for “genuine” cuisine and simple yet tasty risot-
tos and soups. It is also known as “Chicco del Re” (King’s 
grain) as it was King Vittorio Emanuele the Third’s favourite.

SANT’ANDREA: First marketed as “Rizzotto”, it 
takes its name after the Basilica of Sant’Andrea; typical of 
the Baraggia area, main feature of this rice is its tolerance 
to cold. The fi rm structure and tapered grains make it one 
of the most versatile rice to cook. A favourite variety for 
the preparation of “Panissa” Vercellese, it is also used for 
soups, croquettes and rice pies.

VENERE: A very young type, this Italian-born rice is a 
hybrid between a black Asian variety and an Italian one. It 
is a wholemeal aromatic rice, owing its black colour to the 
presence of anthocyanins, powerful antioxidants. Rich in 
fi bres and mineral salts and gluten free. Perfect to prepare 
various recipes, from risottos to salads, and as a side to 
second courses of fi sh and white meats.

WWW.ATLVALSESIAVERCELLI.IT
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A FASCINATING 
AND ENCHANTING 
ENVIRONMENT

AZIENDE AGRICOLE E RISERIE DEL VERCELLESE
FARMS AND RICE MILLS OF THE ‘VERCELLESE’



SOCIETÀ AGRICOLA DRUSIANA
CASANOVA ELVO
Tenuta Drusiana, 13030 Casanova Elvo (VC)
Tel. +39.338.7518763
info@drusiana.com | www.drusiana.com

                    
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

RISO DI NORI
COLLOBIANO
Via Roma 27, 13030 Collobiano (VC)
Tel. +39.335.5882969
nori@risodinori.com | www.risodinori.it

    

CASCINA OSCHIENA
CROVA
Strada Oschiena-Tabalino, 13040 Crova (VC)
Tel. +39.392.2262845
alicecerutti@cascinaoschiena.it | www.cascinaoschiena.it

            
Periodo: Marzo - Novembre / Period: March - November
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

     

AZIENDA AGRICOLA INVERNIZZI LEONARDO
ARBORIO
Corso Umberto I 120, 13031 Arborio (VC) 
Tel. +39.338.5843995
info@invernizzileonardo.it | www.invernizzileonardo.it

                        
Periodo: Ottobre - Maggio / Period: October - May
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo  
Guided tours to be booked in advance on site

              
 

AZIENDA AGRICOLA ZANAZZO MARCO
ARBORIO
Via Roma 53, 13031 Arborio (VC) 
Tel. +39.380.3096339
zanazzomarco@gmail.com | az.agr.zanazzomarco@gmail.com
www.mzrice.net

RISERIA DI ASIGLIANO
ASIGLIANO
Viale della Vittoria 10, 13032 Asigliano (VC) 
Tel. +39.0161.36645
risiasi@tin.it | www.riseriadiasigliano.it

                  
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo  
Guided tours to be booked in advance on site

 

RISERIA COSTANZO
BALOCCO
Via Vallone 7, 13040 Balocco (VC) 
Tel. +39.0161.853141
info@riseriacostanzo.it | www.riseriacostanzo.it

           
*

* Parzialmente accessibile / Partially accessible

CASCINA BELVEDERE
BIANZÈ
Cascina Belvedere, 13041 Bianzè (VC)
Tel. +39.0161.49895
info@cascinabelvedere.com | www.cascinabelvedere.com

    

RISO ANNA
BIANZÈ
Via D’Angennes 37, 13041 Bianzè (VC)
Tel. +39.392.9851667
info@risoanna.it | www.risoanna.it

                  
Periodo: Primavera e Autunno / Period: Spring and Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

RISERIA MERLANO
BURONZO
S.S. 230 Trossi 5, 13040 Buronzo (VC)
Tel. +39.335.1242063
uffi cio@riseriamerlano.it | www.riseriamerlano.com

          

AZIENDA AGRICOLA MUSSO
CARISIO
Via Cascina Mesina 11, Frazione Fornace Crocicchio,
13040 Carisio (VC)
Tel. +39.328.4883496
risomusso@gmail.com | www.aziendaagricolamusso.it

                   
*

* Cortile ciottolato / Cobble Courtyard  
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo 
Guided tours to be booked in advance on site

 

RISO MIRABELLA
CASANOVA ELVO
Cascina Mirabella 9, 13030 Casanova Elvo (VC)
Tel. +39.328.5413380
mariella.robasto@gmail.com | www.risomirabella.it

                    
Periodo: Primavera - Autunno / Period: Spring - Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site
      

NATURALIA
LARIZZATE
Via Nino Bixio 6, 13100 Larizzate (VC)
Tel. +39.0161.393222
info@risonaturalia.com | www.risonaturalia.com

               
Periodo: Aprile - Settembre (No Agosto) / Period: April - September (No August)
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

     

RISO MORGANTE
LENTA
Via Ghislarengo 12, 13035 Lenta (VC) 
Tel. +39.0163.88119
info@risomorgante.com | www.risomorgante.com

          

ACQUERELLO
LIVORNO FERRARIS
Tenuta Colombara, 13046 Livorno Ferraris (VC)
Tel. +39.0161.477832
info@acquerello.it | www.acquerello.it

                        
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

      

AZIENDA AGRICOLA ARGENTERO FELICE
LIVORNO FERRARIS
Cascina Fracassa 2, Livorno Ferraris (VC)
Tel. +39.339.3833293, Tel. +39.333.9531914
felice.argentero@plion.it | www.risoargentero.it

            
Periodo: Maggio - Settembre / Period: May - September
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

AZIENDA AGRICOLA PETRINI
LIVORNO FERRARIS
Cascina Spinola 1, 13046 Livorno Ferraris (VC)
Tel. +39.0161.478214, Tel. +39.347.4374242
renato@renatopetrini.it

           
Periodo: Primavera e Autunno / Period: Spring and Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

RISERIA GIARETTA
LIVORNO FERRARIS
Via Cà Neira 5, 13046 Livorno Ferraris (VC)
Tel. +39.0161.47201
info@riseriagaretta.com

                  
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

AZIENDA AGRICOLA LODIGIANA
RONSECCO
Strada delle Grange 20, 13036 Ronsecco (VC) 
Tel. +39.0161.816001
info@lodigiana.com | www.lodigiana.com

                    
Periodo: Primavera - Autunno / Period: Spring - Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

RISO CORBETTA
ROVASENDA
Cascina Marchiazza, 13040 Rovasenda  (VC)
Tel. +39.0161.856423, Tel. +39.349.1602341
riso@risocorbetta.com | https://risocorbetta.weebly.com/

                 
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

AZIENDA AGRICOLA DI ROVASENDA 
BIANDRATE MARIA
ROVASENDA
Cascina Teglio, 13040 Rovasenda (VC)
Tel. +39.377.4999109
mariadirov@libero.it | www.risosolidalerovasenda.com

                    
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

     

RISO GOIO
ROVASENDA
Via Gattinara 13/A, 13040 Rovasenda (VC)
Tel. +39.348.6643361
lelegoio@gmail.com | www.risogoio.com

             
Periodo: Maggio e Settembre / Period: May and September 
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

AZIENDA AGRICOLA RISERIA MOLINARO
SANTHIÀ
Strada provinciale 53, n°49/A, 13048 Santhià (VC)
Tel. +39.0161.930938
info@riseriamolinaro.it | www.riseriamolinaro.it

                      
Periodo: Gennaio - Febbraio / Period: January - February
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

RISOINFIORE
STROPPIANA
Via Roma 159, 13010 Stroppiana (VC)
Tel. +39.333.6279944
info@risoinfi ore.it | www.risoinfi ore.it

                     
Periodo: Primavera - Autunno / Period: Spring - Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

AZIENDE AGRICOLE 
E RISERIE DEL
VERCELLESE
FARMS AND RICE MILLS 
OF THE ‘VERCELLESE’

LEGENDA/LEGEND

Coltivazione
Cultivation

Traformazione
Transformation

Confezionamento
Packing

TIPOLOGIA / TYPE

SERVIZI / SERVICES

Visite guidate gruppi
Guided tours for groups

Visite guidate singoli
Private guided tours

Visite guidate Scuole
Guided tours for schools

Punto vendita
Point of sale

Parcheggio auto
Car Parking 

Parcheggio Pullman
Bus Parking

Accessibilità disabili
Accessibility for the 
disabled

LINGUE PARLATE / SPOKEN LANGUAGES

Interesse storico
Historical interest

Italiano / Italian Tedesco / Deutsch

Inglese / English

Spagnolo / Español

Francese / Français

AZIENDA AGRICOLA TENUTA CASTELLO
DESANA
Piazza Castello 8, 13034 Desana (VC)
Tel. +39.340.8395012
martina.vercellone@tenutacastello.com | www.tenutacastello.com

                      
Periodo: Tutto l’anno (No Agosto) / Period: Year round (No August)
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

      

RISO MARGHERITA
DESANA
Tenuta Margherita, 13034 Desana (VC) 
Tel. +39.0161.318481
info@risomargherita.com | www.risomargherita.com

                      
Periodo: Primavera e Autunno / Period: Spring and Autumn
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

    

RISO VAL SERPE
LAMPORO
Tenuta Val Serpe , 13046 Lamporo (VC)
Tel. +39.333.9023374
deambrogio.franco@libero.it | www.risovalserpe.it

                 
*

* Parzialmente accessibile / Partially accessible     
Periodo: Gennaio - Ottobre / Period: January - October
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

 

S.P. S.P.A.
STROPPIANA
SS31 snc Km 11, 13010 Stroppiana (VC)
Tel. +39.0161.216364
qualitab@spspa.it | www.spspa.it

                 
*
 

* Parzialmente accessibile / Partially accessible 
Periodo: Tutto l’anno (No Dicembre e Giugno) / Period: Year round 
(No December and June)
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

   

AGRICOLA OSENGA
TRINO
Via Sabotino 13, 13039 Trino (VC)
Tel. +39.0161.802026, Tel. +39.348.6422014
info@agricolaosenga.it | www.agricolaosenga.it

                   
*
 

* Parzialmente accessibile / Partially accessible       
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

PRINCIPATO DI LUCEDIO
TRINO
Frazione Lucedio 8, 13039 Trino (VC) 
Tel. +39.0161.81519 
info@principatodilucedio.it | www.principatodilucedio.it

                 
*

* Cortile con ghiaia / Courtyard with gravel       
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

        

IL RISO D’ASCIUTTA
TRONZANO VERCELLESE
Cascina Carbondoletta 62, 
13049 Tronzano Vercellese (VC)
Tel. +39.338.5966558
beda76@tiscali.it

      
Periodo: Marzo - Ottobre / Period: March - October
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

RISERIA BAUCERO
VERCELLI
Via Prarolo 16, 13100 Vercelli 
Tel. +39.0161.301294
info@risobaucero.it | www.risobaucero.it

                  
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo   
Guided tours to be booked in advance on site

     

AZIENDA AGRICOLA PRAINO
VILLARBOIT
Via G. Solaroli 1, 13030 Villarboit (VC)
Tel. +39.0161.854141
risopraino@risopraino.com | www.risopraino.com

                   
* 

* Con accompagnatore / With guide     
Periodo: Tutto l’anno / Period: Year round
Visite guidate da concordare in azienda con anticipo  
Guided tours to be booked in advance on site

 Con traduttore (lingue europee) / With translator (European languages)

Interesse naturalistico
Naturalistic interest

Visite guidate da concordare in azienda con anticipo 
Guided tours to be booked in advance on site

Alagna

Riva Valdobbia

Rima S. Giuseppe

Rimasco

Carcoforo
Rimella

Fobello
Cervatto

Mollia

Rossa
Boccioleto

Campertogno

Sabbia
Cravagliana

Vocca
Balmuccia

VARALLO
Scopa

Scopello
PilaRassa

Piode
Civiasco

Quarona Cellio

Valduggia

Borgosesia

Serravalle Sesia

Romagnano
Lozzolo

GATTINARA
Roasio

Ghislarengo

Formigliana

Quinto
Caresanablot

Villata

Borgo Vercelli

VERCELLI

Olcenengo
San Germano

Salasco

Sali V.se

Prarolo

Pezzana

Caresana

Motta de’ Conti

Rive

Pertengo
Costanzana

Lignana

Palazzolo V.se

Crescentino

Saluggia

Cigliano

Moncrivello

Borgo d’Ale

Alice Castello

Fiume Po

Fiume Sesia

Fium
e Sesia

A4

A26A5

Arborio

Asigliano

Balocco

Bianzè

Buronzo

Casanova Elvo

Carisio

Crova

Lamporo

Desana

Lenta

Larizzate
Livorno Ferraris

Ronsecco

Santhià

Stroppiana

Trino

Tronzano V.se

Principato
di Lucedio

Rovasenda

Riserva
Naturale

delle Baragge

Ris.Nat.
Garzaia 

di Villarboit

Villarboit
Albano V.se

Oldenico

Collobiano

Parc.Nat.
Lame del Sesia

Ris.Nat.
Garzaia 

di Carisio

Ris.Nat.
Palude

di S.Genuario

Parco Nat.
Bosco delle sorti

della Partecipanza di Trino

Tricerro

Fontanetto Po


