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50% NATURA

50% AVVENTURA

100% ALAGNA

VACANZA 
RIGENERANTE

VACANZA
AVVENTURA

REGENERATING 
HOLIDAY
ADVENTURE 
HOLIDAY

NATURE 50%
ADVENTURE 50%
ALAGNA 100%



ISTITUTO ANGELO MOSSO

PERCORSO BOTANICO

PERCORSO 
GEOLOGICO PEDOLOGICO

GREEN BIKE RING

Alagna 
50% NATURE

Alagna è il fiore all’occhiello del Monterosa. 
Incastonato alla fine della Valsesia, il territorio 
in cui sorge lo splendido abitato Walser con 
le sue caratteristiche frazioni, è parte del 
Parco Naturale Alta Valle Sesia e del Sesia 
Valgrande UNESCO Global Geopark. 
50% natura dai 1.191 ai 4.554 metri della 
Capanna Osservatorio Regina Margherita.
50% natura e 100% attività outdoor per 
un’immersione totale!



PERCORSO 
BOTANICO

GREEN 
BIKE RING

Alagna 
50% NATURE

Questo facile itinerario lungo 
2,3 km circa e con un dislivello 
in salita di 53 metri permette di 
raggiungere la vetta del Corno 
del Camoscio (3.026 m) che offre 
un panorama grandioso verso 
il massiccio del Monte Rosa, la 
Punta Giordani ed il Lyskamm 
orientale. Ben visibili i rifugi Città 
di Mantova e capanna Gnifetti. 
Il sentiero prosegue poi verso il 
Col d’Olen e l’Istituto di Ricerca 
Angelo Mosso dell’Università degli 
Studi di Torino. Lungo il percorso 
botanico è possibile ammirare 
dalla fine di giugno alla fine di 
agosto, la fioritura di numerose 
specie ed osservare e conoscere, 
con l’aiuto delle schede collocate 
lungo il sentiero, la flora alpina e 
nivale.

Un percorso ciclabile e pedonale 
ad anello si snoda tra le verdi 
distese di Pianalunga e dell’Alpe 
Seiwji. La piacevole pedalata 
può essere percorsa a tappe, tra 
una scivolata sul Tubing, una 
sosta panoramica, una visita agli 
animali al pascolo ed un piatto 
tipico in rifugio!

PERCORSO
GEOLOGICO 
PEDOLOGICO

Alla scoperta della storia delle Alpi, in 
profondità!
Il percorso didattico, lungo il quale 
sono stati disposti otto pannelli 
esplicativi, è un itinerario ad anello 
che parte dal Passo Salati, raggiunge 
l’Istituto Scientifico Angelo Mosso, il 
Rifugio Vigevano, il col d’Olen,  sale 
al Corno del Camoscio (dove sono 
collocate le panoramiche geologiche) 
e ritorna nuovamente al Passo Salati. Ha 
l’obiettivo di promuovere la conoscenza 
della storia geologica delle Alpi e le 
caratteristiche dei suoli d’alta quota. 

ISTITUTO 
ANGELO MOSSO

Raggiungibile con un breve e 
panoramico itinerario, l’Istituto 
Angelo Mosso, inaugurato nel 
1907, è situato presso il Col d’Olen, 
quasi a cavallo tra Valsesia e Valle 
di Gressoney, a 2.901 metri. È 
intitolato ad Angelo Mosso, suo 
ideatore e professore di Fisiologia 
all’Università di Torino dal 1879 al 
1910. Nei primi trent’anni di attività, 
compresa la pausa della prima 
guerra mondiale, furono più di 
quattrocento i ricercatori, per un 
quarto stranieri, che lavorarono 
nell’Istituto. Ricerca, laboratori 
e formazione sono tutt’oggi al 
centro dell’attività dell’istituto, 
aperto al pubblico per la visita 
che comprende monitoraggi ed 
antichissimi strumenti!



ITINERARI AI PIEDI 
DEL GHIACCIAIO

ROCK BIKE ARENA

PENDOLEN

Alagna 
50% ADVENTURE
Il paradiso del Freeride, nella sua veste  estiva 
di roccia, ghiaccio e natura incontaminata, è 
pura adrenalina! 
Quindici vette sopra ai 4.000 metri, itinerari 
di avvicinamento al ghiacciaio ed ai rifugi 
più alti e quattro avventurosi percorsi bike 
con partenza dal Passo dei Salati... La chicca? 
Un salto nel vuoto dalla parete di Cimalegna, 
mozzafiato!



ROCK 
BIKE ARENA

PENDOLEN

Alagna 
50% ADVENTURE

Con partenza dai 2.980 metri del 
Passo dei Salati, quattro percorsi si 
snodano fino a Cimalegna (2.650 
m), per una lunghezza massima 
di 5 km. Tappe imperdibili lungo 
gli itinerari sono l’Istituto Angelo 
Mosso, testimonianza tutta da 
visitare della ricerca scientifica 
condotta in loco, ed il Col d’Olen, 
punto panoramico d’eccezione 
sulla Valle, dove sorge il vecchio 
Rifugio Vigevano non più attivo. 
Si può scegliere la propria discesa 
preferita oppure provarle tutte, 
oppure ancora esplorare il Monte 
Rosa fino a Champoluc!   

Un tuffo nel vuoto dal mezzo 
di una parete rocciosa verticale 
alta 200 metri, il brivido del 
lancio ed infine la bellezza 
dell’intera Valsesia a 360°. È 
il pendolo più adrenalinico 
delle Alpi, un’esperienza unica 
ed emozionante, un modo 
inimitabile di vivere la montagna 
con il fiato sospeso ma in totale 
sicurezza.
Are you ready for the next level?

ITINERARI AI PIEDI 
DEL GHIACCIAIO

Per chi, sotto lo sguardo attento 
di una Guida Alpina ed in un 
piacevole contesto di gruppo, 
desidera avvicinarsi ai maestosi 
ghiacciai del Monte Rosa. Itinerari 
con partenza dal Passo dei 
Salati ed arrivo presso i Rifugi 
Mantova (3.498 metri) e Gnifetti 
(3.647 metri), ad un passo dalle 
imponenti vette bianche, nel 
cuore vero del Massiccio.  



KIDS PARK

TUBING

Alagna 
FOR KIDS

Scoprire la Montagna... con divertimento! 
Alagna è alla portata di bimbo. 
Percorsi esperienziali, pedonali e ciclabili, 
naturalistici e didattici, passeggiate nel 
verde, giochi, animali e mestieri tradizionali 
tutti da vivere imparando! 



TUBING

Alagna 
FOR KIDS

KIDS
PARK

Per i piccoli esploratori ed i loro grandi 
accompagnatori, un percorso fatto di 
esperienze divertenti, di natura e di tutti gli 
ingredienti del magico mix di Alagna. 
Si può fare anche su due ruote e le tappe 
sono tutte da scoprire, tra scivolate nel 
verde sul Tubing, giochi all’aperto, alpeggi, 
torrenti e panorami!

Uno scivolo nel verde, immerso nei prati 
fioriti e nei pascoli di Pianalunga. Si può 
scivolare da soli o in coppia, scegliendo la 
ciambella preferita, in tutta sicurezza. Come 
raggiungerlo? Con un panoramico viaggio 
sugli ovetti della telecabina in partenza da 
Alagna!



RIFUGI IN QUOTA

PIANALUNGA

Alpenstop tel. 320 2525493 info@hotelcristalloalagna.com

Grande Halte - Città di Mortara tel. 348 8752203 info@grandehalte.it

La Baita tel. 348 4621417 info@alagnainbaita.it

PASSO DEI SALATI

Bar Tavola Calda Passo Salati tel. 389 2063197 giulianocaviggiolo@gmail.com

MONTE ROSA

Rifugio Mantova tel. 0163 78150 info@rifugiomantova.it

Rifugio Gnifetti tel. 348 1415490 info@rifugimonterosa.it

Rifugio Margherita tel. 0163 78150 info@rifugimonterosa.it

PARCO NATURALE ALTA VALSESIA

Rifugio Pastore tel. 348 1415490 info@rifugimonterosa.it

Rifugio Barba Ferrero tel. 348 1415490 info@rifugimonterosa.it

VAL VOGNA

Rifugio Valle Vogna tel. 0163 91918 rifugiovallevogna@libero.it

B&B Baita Prato della Croce tel. 347 2458219 baitapratodellacroce@gmail.com

Rifugio Abate Carestia tel. 348 1415490 info@rifugimonterosa.it

Agriturismo Alpe Larecchio tel. 349 0618821

AI PIEDI DEL TAGLIAFERRO

B&B Alpe Sattal tel. 349 6308738 info@alpesattal.com

VAL D’OTRO

Rifugio Zar Senni tel. 0163 922952 zar.senni@libero.it

Funivie Alagna 
tel. 0163 922922

CONTATTI

Ufficio Turistico Alagna 
tel. 0163 922988

info@monterosa2000.it 
info@turismoalagna.it

www.alagna.it
www.atlvalsesiavercelli.it


