
   

                

Alagna Valsesia è un comune della Valsesia, in provincia di Vercelli, situato a quasi 1.200 metri di quota. E' 
una nota località montana adagiata ai piedi del Monte Rosa, con appunto una splendida veduta del secondo 
monte più alto delle Alpi. Alagna è la regina della Valsesia ed è un importane snodo sciistico, grazie alla sua 
funivia. Dal 2013 il territorio è patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO. Si raggiunge comodamente dalla 
stazione degli autobus di Vercelli, con il bus numero 50 (autolinee della società Atap), compiendo un viaggio 

di due ore abbondanti (il percorso è: Vercelli - Gattinara - Borgosesia - Varallo - Alagna). 
Nelle foto: panorami di Alagna Valsesia a partire dalle sponde del fiume Sesia di Via Circonvallazione (miste). 

                

In queste foto ed in quelle seguenti si vedono degli splendidi scorci della località, con montagne, prati, 
pini, fiori, paesaggi da cartolina e, ovviamente, il fiume Sesia, che dà il nome all'intera vallata. 
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Nelle foto: Oratorio di Santa Maria Maddalena, in frazione Pedemonte (nelle prime due); la cinquecentesca 
Chiesa di San Giovanni Battista (iniziata nel 1475, per essere poi completamente terminata nel 1633) 
ed i suoi dintorni (nelle restanti, con la piazza davanti alla chiesa, specificatamente nelle ultime due). 

                



Nelle foto: Chiesa di San Giovanni Battista (miste). 

                

Nelle foto: Chiesa di San Giovanni Battista (nelle prime cinque); 
Via dei Walser, il centro della piccola località montana (nell'ultima). 

                

Nelle foto: centro della piccola località montana, con Via dei Walser e dintorni (miste). 

                                       

Nelle foto: centro della piccola località montana, con Via dei Walser e dintorni (miste). 

                

Nelle foto: telecabina (o funivia) che porta sino a Pianalunga, a 2.050 metri di quota (miste). 

                

Nelle foto: vedute dalla funivia per Pianalunga (miste). 

                



In queste foto ed in quelle seguenti si vedono dei suggestivi paesaggi di Pianalunga. 

             

                

                

                

                             

                             

                             



                

Per quanto riguarda il discorso del mangiar, come peculiarità gastronomica valsesiana, vanno citati i "miacci" 
(o le "miacce"), sorte di pani, simili alle piadine. L'escursione ad Alagna Valsesia risale al 9 Luglio 2015. 
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LINKS UTILI 

 
Sito ufficiale del comune di Alagna Valsesia: ALAGNA VALSESIA  

Sito guida di Alagna Valsesia: ALAGNA.IT  


