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1.1. Gli obiettivi del lavoro 
 
La finalità generale del progetto è l’elaborazione del Piano strategico territoriale per la 
valorizzazione integrata del patrimonio culturale del Verbano Cusio Ossola, “Paesaggio a colori”.  
 
A tal scopo si sono definiti obiettivi generali e specifici così individuati: 
 
Obiettivo generale 
Sviluppare un sistema territoriale di tipo distrettuale volto alla valorizzazione del paesaggio 
culturale, storico e ambientale del VCO nel suo complesso: il piano strategico, grazie al supporto 
delle attività di analisi e il confronto con gli attori locali, punta ad elaborare proposte concrete per 
istituire forme di coordinamento permanenti, volte a garantire una messa a sistema duratura nel 
tempo. 
 
Obiettivi specifici 
-Integrare pubblico privato e coinvolgere le comunità locali nel sistema di gestione e promozione: i 
tavoli di lavoro hanno compreso sia soggetti pubblici che privati, favorendo così l’integrazione tra 
le due componenti. Le comunità locali sono state coinvolte anche attraverso le attività di rilevazione 
e le indagini condotte presso la popolazione scolastica. 
-Superare le forme di gestione meramente volontaristiche: la costituzione di tavoli di lavoro è stata 
il primo passo verso la definizione di modalità di lavoro in rete coordinate e non più affidate alla 
buona volontà dei singoli. Il piano strategico propone inoltre interventi formativi e di indirizzo volti 
a professionalizzare gli addetti del settore culturale. 
-Avviare un processo di valorizzazione e condivisione identitaria da parte della popolazione locale: 
tale processo è stato favorito sia dal metodo stesso della pianificazione strategica, con l’emersione 
dei fabbisogni locali da parte degli stakeholder, sia dal lavoro di indagine condotto sui giovani. 
-Offrire chiavi di lettura per percorsi articolati inseriti in un sistema di reti locali: l’individuazione 
di reti tematiche locali è stata favorita dall’attività di analisi e il processo partecipativo ha arricchito 
le chiavi di lettura di tali nuclei tematici. 
-Inserire le ricchezze del territorio anche in reti lunghe: l’attività di raccolta dati ha previsto anche 
l’analisi di altri contesti territoriali, finalizzata anche alla costruzione di possibili partnership future 
su reti lunghe. 
-Integrare sistema culturale e sistema delle imprese per generare ricadute economiche: il piano 
strategico indica azioni specifiche che favoriscono tale integrazione e ha coinvolto operatori attivi 
oltre che nei comparti della produzione culturale e artistica, della distribuzione culturale, nei settori 
economici del turismo e delle produzioni tipiche. 
-Incrementare la qualità dell’offerta territoriale storica culturale e ambientale: l’emersione e la 
condivisione di temi chiave del patrimonio culturale e paesaggistico è la base per il miglioramento 
qualitativo dell’offerta, proponendone una più facile leggibilità ai visitatori; in fase di analisi si sono 
applicati alcuni criteri valutativi quali l’accessibilità dei luoghi, la fruibilità anche per il pubblico 
disabile, la presenza o meno di forme di proposizione didattica per il pubblico più giovane, 
l’adozione delle nuove tecnologie. I dati raccolti offriranno indicazioni d’intervento per il 
superamento delle carenze e il miglioramento globale dell’offerta. 
-Incrementare i servizi offerti dal sistema e rivolti a fasce di pubblico particolari: il coinvolgimento 
della fascia dei giovani è stato finalizzato all’individuazione delle richieste di questo specifico 
target.  
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1.2. Le fasi di lavoro e la metodologia adottata 
 
La finalità di un’azione di governo del Territorio si può sintetizzare nella realizzazione di un “sistema 
territoriale di creazione di valore”. Si tratta in sintesi di individuare lo strumento, o gli strumenti, che 
consentano agli attori che agiscono sul territorio di “progettare insieme il futuro”, sia esso connesso ad 
uno sviluppo economico, culturale, paesaggistico o di altra natura che attenga al territorio stesso. 
Questo avviene: 
- agevolando l’incontro ed il contributo delle diverse componenti delle società e dell’economia  
- definendo un quadro analitico condiviso tra le componenti stesse 
- elaborando obiettivi e strategie comuni 
- elaborando e concertando azioni e progetti volti a governare concretamente lo sviluppo, in ottica di compatibilità e 
sostenibilità delle azioni stesse 
- utilizzando un supporto metodologico che garantisca la partecipazione, l’attuazione di azioni concrete, nonché  il 
monitoraggio dei risultati. 
 
Da tutto ciò si evince che la metodologia utilizzata per il progetto Paesaggio a colori si base sul 
processo di Pianificazione Strategica. 
La Pianificazione strategica a sua volta: 
- si basa su una diagnostica e su obiettivi condivisi 
- è un insieme di interventi concertati da tutti i soggetti presenti nella comunità, per la realizzazione della visione futura 
del proprio territorio 
- è la cornice più adatta a contenere obiettivi, strategie, progetti, azioni, strumenti operativi conseguibili mediante il 
coordinamento di politiche ed interventi pubblici e privati 
- contribuisce al rafforzamento dell’identità del territorio  
- fornisce all’ente/enti locali il metodo e gli strumenti per il governo del territorio e dei relativi processi di 
cambiamento. 
 
Punti di forza di tale pianificazione sono riconducibili al fatto che: 
- non è prevista, né resa obbligatoria, da alcuna legge 
- è sistemica e flessibile nei contenuti e nel tempo 
- è strumento sì di indirizzo, ma contemporaneamente operativo 
- è strumento a disposizione della comunità 
- prefigura il futuro attraverso un processo e non solo una, talvolta aleatoria, “visione” 
- definisce linee di azione, risorse, responsabilità, attori, metodi di monitoraggio 
- ha tempi “indipendenti” dalle scadenze dei mandati di Amministrazioni Pubbliche, Organismi rappresentativi, Enti. 
 
La partecipazione di tutti i possibili attori del territorio è fondamentale per il processo di 
pianificazione strategica. La mobilitazione degli attori locali è determinante per l’efficacia del 
processo perché: 
- sostiene il dialogo e il coinvolgimento nei processi decisionali 
- consente di raggiungere una visione condivisa e di concertare le decisioni  
- realizza il “valore aggiunto” dell’unione delle forze e delle risorse 
 
Le azioni di un Piano strategico possono produrre risultati: 
- tangibili: investimenti, attrazione di attività e insediamenti, interventi sul territorio, … 
- intangibili: capitale relazionale, qualità della vita, fiducia nel futuro, … 
 
In sintesi, queste le fasi previste dalla pianificazione strategica: 
- fase 1: analisi territoriale (da condividere con stakeholders) 
- fase 2: definizione di obiettivi o strategie (da condividere con stakeholders) 
- fase 3: definizione delle azioni e dei progetti strategici (da concertare con gli attori del territorio e gli stakeholders 

coinvolti) 
- Fase 4: monitoraggio per "correggere" eventualmente il piano nel divenire delle sue fasi di attuazione 
 
Il punto critico di ogni strategia è, e sarà quindi, trovare le risorse umane in grado di attuarla.  Sono 
sempre e solo le persone che impostano strategie, prendono decisioni, sviluppano innovazione e 
sono chiamate a guidare il Cambiamento. 
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Sulla base e tenendo ben presente tale metodologia, il lavoro si è articolato secondo le seguenti due 
fasi, non temporalmente sequenziali: 
 
A. Analisi, raccolta ed elaborazione dei dati relativi agli elementi identitari del paesaggio storico-
culturale ambientale ed antropico del Verbano Cusio Ossola 
Si è analizzata l’offerta e la domanda di beni culturali e ambientali dell’area, soprattutto per 
individuare i fili tematici più interessanti attorno ai quali costruire un processo di riconoscimento 
identitario agevole da individuare e seguire anche per il turista. L’attività di analisi e raccolta dati ha 
previsto anche l’individuazione di collegamenti dei beni culturali del VCO in reti “lunghe” con 
tematismi presenti in località esterne al territorio provinciale.  
Per quanto riguarda l’offerta culturale, l’attività è stata quella di sistematizzare i precedenti 
censimenti realizzati sul territorio e le analisi puntuali mirando ad una valutazione di tipo 
“distrettuale” che enfatizzi le potenzialità ancora non sfruttate oltre che le emergenze naturalistiche 
e culturali già oggetto di valorizzazione economica.  
L’analisi dell’offerta ha invece avuto come oggetto sia la lettura e la misurazione del valore 
economico (imprese, addetti, valore aggiunto) del settore della cultura e della creatività, sia la più 
consolidata analisi censuaria del patrimonio esistente.  
Per quanto riguarda la domanda culturale, la valutazione si è focalizzata sull’emersione dei 
fabbisogni locali da parte degli stakeholder territoriali (attori economici, associazioni culturali, enti 
di formazione e istituti scolastici, istituzioni locali) e di alcune fasce specifiche di popolazione 
(giovani). La domanda potenziale esterna invece è stata valutata con analisi comparata di altri 
contesti territoriali e dei trend dei consumi culturali di livello regionale, nazionale ed internazionale 
(benchmarking).  
 
B. Linee strategiche e di intervento per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 
La pianificazione strategica ha previsto il coinvolgimento degli stakeholder locali nella fase 
diagnostica, nella fase progettuale di definizione di obiettivi, strategie, azioni e in quella della 
valutazione strategica. In particolare le linee tematiche di progettazione strategica condivisa sono 
state relative a: 
-strategie e azioni di identity building per il rafforzamento del capitale sociale territoriale con azioni 
di marketing territoriale interno. La prima linea strategica è relativa alla valorizzazione del 
paesaggio, oggi riconosciuto come un elemento dall’alto valore conoscitivo, manifestazione 
concreta delle identità culturali e collettive del territorio. Una seconda azione progettata in tale 
ambito è stata rivolta agli istituti scolastici superiori della provincia con una indagine ad hoc sugli 
studenti che ha rilevato l’appartenenza territoriale, i luoghi di riconoscimento identitario, i consumi 
culturali attuali e potenziali.  
-strategie e azioni di promozione e rafforzamento dei settori economici connessi con la produzione 
culturale ed i servizi connessi. Per sviluppare le ricadute economiche del patrimonio culturale 
dell’area sono state definite strategie e azioni specifiche per gli operatori economici e culturali 
connessi (roadmap settoriali). Per quanto concerne gli enti pubblici, si è attivato un concorso che 
premi le amministrazioni locali di minori dimensioni (sotto ai 5000 abitanti) per interventi che 
denotino particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale. 
-strategie e azioni di branding culturale territoriale con particolare focalizzazione sulle tre leve 
promozionali di: event branding (messa a sistema dei principali eventi culturali presenti nell’area); 
personality branding (figure storiche e contemporanee che possono rappresentare testimonials 
eccellenti a livello culturale e turistico); flagship construction (selezione e promozione in modo 
organico e sinergico dei “luoghi iconici” del territorio). 



 
 

7 

Ogni tematica e fase di realizzazione ha previsto metodologie diverse di analisi desk, rilevazione 
partecipata, studi di caso, matrici strategie-obiettivi-azioni. In particolare si elencano gli strumenti e 
le metodologie previste per ogni fase di lavoro: 
 
Fase di lavoro Strumenti e metodologie operative 

 
A. Analisi ed elaborazione dei dati relativi al patrimonio storico-culturale e ambientale 

 
Analisi dell’offerta culturale Analisi statistico-economica sui settori culturali locali 
 Mappatura del patrimonio storico-culturale e ambientale 
  
Analisi della domanda culturale Rilevazione su stakeholder locali 
 Rilevazione specifica sui giovani 
  
Benchmarking territoriale Case studies nazionali ed internazionali 
  

 
B. Linee strategiche e di intervento per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale 

 
Identity building Tavoli di lavoro-focus group con stakeholder locali  
 Indagine ad hoc sugli studenti istituti scolastici 
 Concorso per enti locali minori 
  
Rafforzamento settori culturali Tavoli di lavoro-focus group con stakeholder locali 
 Roadmap di interventi di sostegno ai settori culturali 
  
Branding culturale territoriale Rilevazione su stakeholder locali  
 Piano di Event-Personality-Flagship Branding 
  

 
 
Il rapporto conclusivo è stato realizzato da un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto dai 
ricercatori del Laboratorio di Economia Locale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (attivo dal 
1995 nell’elaborazione di analisi economiche e sociali e strategie di politica territoriale e settoriale) 
e da alcuni esperti locali sia di progettazione culturale che di pianificazione territoriale. In tal modo 
si sono integrate competenze operative di carattere nazionale ed internazionale e conoscenze dirette 
sul territorio. Il metodo adottato è stato quello della ricerca-intervento che ha coinvolto gli attori 
locali in processi partecipati di lettura condivisa della situazione, individuazione delle strategie di 
intervento, definizione di progetti operativi e loro valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post.  
In particolare alcune indicazioni sul livello di partecipazione degli attori locali: 
-Assemblea degli stakeholder (16 aprile 2012): 85 partecipanti 
-Tavoli di lavoro con 3 incontri per ognuno dei 6 tavoli (da maggio a luglio 2012): 59 realtà 
partecipanti, in diversi casi a loro volta rappresentative di aggregazioni di elementi del settore 
culturale (reti museali, rete delle biblioteche, unione delle Pro Loco) (in Appendice il dettaglio delle 
presenze) 
-Indagine sui giovani: 3 incontri con dirigenti scolastici e rappresentanti studenti (30 partecipanti) e 
rilevazione su 1490 studenti degli istituti scolastici superiori della provincia. 
È stato garantito un costante collegamento con la stazione appaltante ed il Comitato Direttivo, 
mediante incontri periodici e report intermedi.  
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Il design concettuale del progetto viene illustrato per evidenziare la duplice chiave di lettura del 
piano strategico: da un lato la connessione tra la fase di analisi e mappatura e quella di definizione 
delle strategie e delle linee di intervento; dall’altro il rapporto tra la governance del sistema 
culturale locale e le strategie trasversali del processo pianificatorio.  

 
Il project design del progetto “Paesaggio a colori” 
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2.1. Paesaggio e patrimonio culturale 
 

“Guardare il paesaggio non è mai mera contemplazione,  
ma è un processo altamente selettivo  

nel quale l’attore raccoglie indicazioni sul modo in cui,  
nel suo rapporto con il mondo,  

deve agire per soddisfare i suoi bisogni o interessi.” 
 

Charles Morris 
 

Da sempre il paesaggio è oggetto di contemplazione, osservazione e rappresentazione e negli ultimi 
anni è diventato motivo di riflessione multidisciplinare: esso è al contempo centrale e trasversale e 
per questo spesso ben si presta ad essere l’elemento attraverso il quale attivare delle riflessioni 
sociali e territoriali. Ultimamente il dibattito al cui centro si pone il paesaggio si è fatto 
particolarmente vivace proprio per la sua capacità di racchiudere e riguardare numerosi temi come 
ad esempio l’identità, il senso di appartenenza e il rapporto con la popolazione che lo abita e con i 
beni culturali a cui dà dimora. 
 
L’atto dell’osservazione del paesaggio implica una serie di azioni rilevanti se si pensa che 
nell’etimologia del verbo osservare – in latino composto da ob e servare – vi è un richiamo al 
“serbare”, “custodire” e ad “aver cura”. Questa accezione è particolarmente significativa proprio se 
applicata al paesaggio, elemento da salvaguardare e a cui rivolgere una particolare attenzione, 
soprattutto se inteso come luogo di vita e di espressione culturale. 
A questo proposito anche un altro verbo latino, colere, da cui deriva il termine cultura, significa non 
solo “aver cura” ma anche “coltivare” e “abitare”, evidenzia la stretta connessione fra questi 
concetti sia nell’antica civiltà sia nel mondo odierno. In particolare sulla questione dell’abitare, 
profonde riflessioni filosofiche sono state elaborate nel corso del tempo, su tutti dal tedesco Martin 
Heiddegger. Inoltre pare interessante notare che nell’accezione di “abitare” è implicita quella di 
etica: nel vocabolo greco, ethos significa non solo “usanza”, “abitudine”, “costume” ma anche 
“abitazione”, “dimora, cioè il “luogo” dell’abitare che l’uomo incessantemente plasma, trasforma e 
costruisce. 
A lungo l’idea di paesaggio è stata legata al concetto di bel panorama (dal greco pan tutto e orama 
vista) la cui contemplazione era favorita dal collocarsi in una posizione privilegiata (tramite uno 
sguardo dall’alto): da una decina d’anni a questa parte il concetto di rete – e quindi di orizzontalità – 
si è affiancato alla precedente idea di verticalità. Oggi questo approccio – ad altezza d’uomo, 
dall’interno del paesaggio stesso – sta diventando il più diffuso in quanto dimostra di essere sia più 
vicino alla collettività locale sia più idoneo a modalità partecipative e a processi di inclusione 
sociale1. Questa prospettiva consente il monitoraggio dei cambiamenti e delle trasformazioni 
territoriali non solo da parte di esperti, tecnici e politici ma anche della società civile che abita, vive, 
lavora e conosce i luoghi in questione. A tale proposito si parla di “compromesso intersoggettivo” 
per definire l’incontro dei diversi saperi2 che contribuiscono a creare consenso e condividono 
                                                
1 “Accorgersi dei cambiamenti del paesaggio ha a che vedere con il grande tema della cittadinanza: con la democrazia e 

la giustizia, con il diritto ad essere informati sulle decisioni che riguardano il paesaggio e che riguardano i cittadini, 
con la possibilità di poter incidere su processi che possono provocare impatti sociali più o meno importanti e che, 
anche se a prima vista non sembrano negativi, garantiscono esternalità paesaggistica e profitto, dal momento che si 
tratta di appropriazione palese o sfuggente di bene comune.” Ruffato M, De Marchi M., Levantado do chão: identità 
e paesaggi della cittadinanza in Castiglioni B., De Marchi M. (a cura di), Di chi è il paesaggio? La partecipazione 
degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione, Cleup, Padova, 2009, p. 107 

2 “ ... recuperare un equilibrio fra i saperi, quello ‘comune’ e quello ‘scientifico’, per poter equilibratamente operare, 
finalmente consapevoli della necessità di una interazione. Si deve costruire un corpus di sapere, coniugando 
l’informazione con le esperienze.” Castelnovi P., Il senso del paesaggio e la Convenzione Europea in Sargolini, M., 



 
 

11 

occasioni di convergenza fra “saperi esperti” e “saperi contestuali”3.  
Il paesaggio si delinea al contempo costruzione storica e rappresentazione sociale: la collettività di 
riferimento gli conferisce valore e significato in quanto testimonianza ed eredità di una comunità, di 
cui diventa elemento marcatore distintivo. In questo senso nei prossimi capitoli si vedrà anche 
quanto il paesaggio sia direttamente implicato nella costruzione di un’identità territoriale sia 
individuale sia collettiva. 
L’importanza della popolazione emerge anche da un documento imprescindibile per tutti coloro 
che, a vario titolo, si occupano di paesaggio, siglato dagli stati membri del Consiglio d’Europa e 
adottato dagli anni 2000: la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP). La CEP sottolinea 
l’esigenza di riconoscere l’importanza non solo dei paesaggi d’eccellenza ma anche di quelli 
ordinari e degradati ed attribuisce un ruolo centrale alla popolazione. Il non considerare solo il locus 
amoenus apre l’orizzonte ai paesaggi di tutti i giorni e a quelli marginali, rispetto ai quali la 
popolazione si confronta quotidianamente attraverso il proprio punto di vista interno e “dal basso”4. 
In questo senso l’adozione di un punto di vista interno al paesaggio e non più solo dall’ “alto della 
vetta” consente la mobilità, la modalità “peripatetica” conseguite attraverso il cammino5 “dentro il 
paesaggio”, concepito come spazio deambulatorio che si lascia attraversare ed esperire e che 
permette l’acquisizione della terza dimensione rispetto alla bidimensionalità della rappresentazione 
pittorica. Al primato della vista in relazione alla percezione del paesaggio si aggiungono così anche 
gli altri sensi e inizia ad affermarsi ed affrancarsi l’idea di azione su quella della contemplazione6. 
All’idea di azione la CEP fa riferimento attraverso la promozione di processi partecipativi: citando 
nel Preambolo a sua volta la Convenzione di Aahrus del 1998 (relativa all’accesso all’informazione, 
alla partecipazione del pubblico al processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia 
ambientale), la CEP esprime la volontà politica di avvalersi di metodi inclusivi e democratici. La 
Convenzione di Aarhus prevede infatti il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini nei 
confronti dei problemi di tipo ambientale, assicurando l’accesso del pubblico alle informazioni 
sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche, favorendo la partecipazione dei cittadini alle attività 
decisionali aventi effetti sull’ambiente ed estendendo le condizioni per l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale. Anche la Convenzione Europea del Paesaggio esplicita l’importanza 
dell’espressione delle aspirazioni delle popolazioni locali di cui le pubbliche amministrazioni 
                                                                                                                                                            

Paesaggio. Territorio del dialogo, Edizioni Kappa, Roma, 2005 
3 “Questo compromesso intersoggettivo sul paesaggio è possibile solo se esso viene considerato nella sua totalità, se 

viene presentato in analisi e sintesi di esperti e se infine attraverso la partecipazione – ovvero attraverso l’inclusione 
di ampi settori della popolazione interessata – viene raggiunto un consenso diffuso sul presente e sul futuro 
paesaggio. (...) Pertanto, questa Convenzione è un importante e moderno accordo democratico, che può spingere gli 
uomini ad esercitare un influsso culturale sul presente e il futuro del paesaggio, del ‘loro’ paesaggio, pertanto, la 
Convenzione europea del paesaggio appartiene al futuro.” Küster H., Paesaggio naturale, paesaggio culturale, 
partecipazione: miti da sfatare, principi da seguire in Donadieu P., Küster H., Milani R. (a cura di), La cultura del 
paesaggio in Europa. Manuale di teoria e pratica, Olschki, Firenze, 2008, p.136 

4 “La consapevolezza del peso e del ruolo esercitato da questa complessità nella costruzione del paesaggio ha portato 
poi alla definizione dinamica e a una prevalente dimensione sociale della Convenzione europea, che ha scardinato in 
un certo senso il paesaggio non solo dalla dimensione ambientale e territoriale, ma anche da quella estetica e storica: 
il paesaggio è in definitiva ciò che le società locali percepiscono come tale.” Mangani G., Rappresentazione dei 
paesaggi, invenzione delle tradizioni e identità in Donadieu P., Küster H., Milani R. (a cura di), La cultura del 
paesaggio in Europa. Manuale di teoria e pratica, op. cit., p. 89 

5 “ ... la passeggiata offre (...) la possibilità di rapportarsi in modo diverso con il territorio attraversato, di viverlo come 
tale, come spazio di vita, di lavoro, e come paesaggio, ciò che attiene alle nostre capacità di trasformarci in 
spettatori, di percettori di molteplici sensi che lo permeano: anzitutto quello del tempo (il presente, il tempo storico, 
il tempo geologico), poi quello dello spazio (la sua dimensione locale, regionale, nazionale, globale).” Turri E., Il 
paesaggio come teatro, Marsilio, Venezia, 1998, p.190 

6 “ ... il paesaggio può essere inteso come interfaccia fra il fare e il vedere quello che si fa, tra il guardare-rappresentare 
e l’agire, tra l’agire e il ri-guardare (....). Soltanto in quanto spettatore, [l’uomo] può trovare la misura del suo operare, 
del suo recitare, del suo essere attore che trasforma e attiva nuovi scenari, cioè il rispecchiamento di sé, la coscienza del 
proprio agire.” Turri E., Il paesaggio come teatro, op.cit. 
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devono tenere conto affinché possa essere garantito il rispetto del quadro di vita (art.1 c; art. 5 a.). 
Per ottenere ciò, le amministrazioni sono invitate a utilizzare strumenti partecipativi in grado di fare 
emergere e condividere i bisogni e gli interessi della collettività locale (art. 5 c.). Nella sezione dei 
“Provvedimenti generali”, vengono determinati i provvedimenti necessari per l’applicazione della 
Convenzione in merito all’attivazione delle misure specifiche volte non solo alla partecipazione ma 
anche ad azioni di sensibilizzazione, formazione ed educazione del paesaggio. 
Una delle principali innovazioni della CEP risiede nel considerare i paesaggi come realtà viventi in 
continua trasformazione alle quali i rispettivi abitanti devono interagire senza subirle: nel 
Preambolo viene affermata la volontà di “soddisfare l’auspicio delle popolazioni di godere di 
paesaggi di qualità e svolgere un ruolo attivo nella loro trasformazione.” Facendo riferimento a tutti 
i tipi di paesaggi, si apre all’interesse dell’intera popolazione: in questo senso si può affermare che 
essa sottende un “progetto di democratizzazione” dell’oggetto (paesaggio) e dei destinatari 
(abitanti).  
 
Il paesaggio non è solo espressione di natura e cultura, la cui interazione ha creato differenti 
specificità, forme e stili che sono testimonianze delle civiltà insediate, ma è anche un “contenitore” 
di stratificazioni storiche, tanto da essere considerato esso stesso un bene culturale. Il paesaggio è al 
contempo res e imago, ossia oggetto e rappresentazione con un proprio valore. 
La nozione di bene culturale pone l’accento sia sul pregio estetico del bene ma anche sull’idea di 
“testimonianza”, ovvero di entità rappresentativa di una civiltà e della sua storia in senso artistico, 
monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario. Espressione di una 
collettività e altrettanto dotati di valore sono i beni “immateriali”, come le tradizioni, i riti, il 
folklore, etc. 
Il concetto di bene culturale – come quello di paesaggio – ha subito nel tempo notevoli 
cambiamenti, non solo in termini giuridici ma anche sociali, economici, identitari. Questo percorso 
evolutivo ha portato a riconoscere e a prendere atto del patrimonio storico-culturale non solo come 
risorsa dalla cui valorizzazione possono derivare importanti effetti economici e sociali, ma anche 
nella necessità di tutelarlo in senso attivo e di inserirlo nella pianificazione economica territoriale. 
Nel tempo la strategia orientata alla valorizzazione tende sempre di più a coniugare finalità di tutela, 
conservazione e fruizione. 
La definizione di patrimonio culturale rappresenta il punto di approdo terminologico, pur non del 
tutto esauriente, di un lungo e laborioso cammino.  
A partire dall’Ottocento si impone in Europa una politica della conservazione che si basa sul 
Patrimoine National, concetto nato in Francia tra Rivoluzione e Restaurazione, che si riferisce a 
luoghi, monumenti e opere d’arte di proprietà pubblica, onore della Nazione di cui è espressione. 
Da questa concezione un tratto che emerge evidente è la connotazione etica e collettiva, finalizzata 
cioè alla pubblica fruizione per una publica utilitas. A inizio Novecento, in gran parte dei Paesi 
europei, il dibattito culturale si polarizza non solo fra la dicotomia interesse pubblico e proprietà 
privata ma anche fra l’endiadi spazio naturale e spazio antropizzato. In Italia, proprio alla luce della 
stretta integrazione fra paesaggio e manufatto umano, è sempre risultato particolarmente difficile 
attuare la distinzione fra natura e cultura all’interno della definizione di patrimonio. Esso indica, 
attraverso il concetto pater, il complesso di beni che il padre tramanda ai propri figli e, per traslato, 
il complesso di beni che sono oggetto di trasmissione da generazione a generazione. L’attenzione 
alla componente generazionale è espressa anche dall’idea di patrimonio legata ad un principio di 
conservazione per il futuro mentre, dal punto di vista economico, esso intende la ricchezza espressa 
in termini monetari. Inoltre si può dire che tale concetto contiene in nuce l’idea di sostenibilità, 
ossia il principio di conservazione finalizzato a tutelare una preziosa risorsa per poterla trasmettere 
alle generazioni future. 
Come è avvenuto recentemente per il paesaggio, anche i beni culturali si sono progressivamente 
affrancati dall’esclusività dei parametri estetici, aprendosi verso l’inclusione di valori sociali, e 
quindi non solo di una cultura definita “alta” ma di quella anche popolare, relativa alle tradizioni 
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delle popolazioni locali. 
La valenza storica del bene è assimilabile a quella di un documento da leggere e interpretare e di un 
monumento dotato di un ruolo memoriale se non addirittura commemorativo: “Il termine 
monumento deriva da mens (memoria) e da monere (far ricordare): Il monumentum è un segno del 
passato. Attraverso il monumento è il passato stesso che si manifesta, mediante segni concreti, cose, 
oggetti che perpetuano il ricordo. Il monumento rimanda a testimonianze visive e, solo in minima 
parte, scritte. Il termine documento, invece, deriva da docere (insegnare) e si è poi evoluto nel 
significato di prova, ampiamente usato nel vocabolario legislativo.”7 Assimilato ai beni culturali da 
tutelare8, anche il paesaggio “è un ‘documento’, un grande ‘archivio’, pieno delle tracce materiali e 
immateriali della storia degli uomini e di quella della natura, ma in continua trasformazione 
(vivente); è ‘palinsesto’, unico testo ricco di testimonianze di molte delle epoche che si sono 
succedute, non di un solo periodo, non semplice stratificazione. È ‘opera aperta’, dove le tracce del 
passato si intrecciano con quelle che il presente va lasciando e che lo modificano continuamente e 
inevitabilmente, attraverso le azioni degli uomini e della natura.”9 
 
L’attività di valorizzazione consiste, anzitutto, nell’atto di riconoscere e di far prendere coscienza 
dell’importanza degli aspetti e degli elementi del territorio, intesi sia in senso singolare - come una 
chiesa, una villa, un monumento, una leggenda, una tradizione, un prodotto della natura o 
dell’artigianato, un segno della memoria - sia in senso collettivo - come il paesaggio nella sua 
totalità e la cultura del territorio che lo ha generato. In secondo luogo, un’operazione di 
valorizzazione comporta la consapevolezza e la volontà di affermare il ruolo simbolico e sociale di 
ogni bene, portatore di valori comunitari e di significati identitari. Si tratta dunque anche di 
un’operazione culturale e comunicativa che avviene all’interno della collettività insediata che si 
riconosce in un sistema di valori unici proprio perché espressione di un determinato e specifico 
territorio.  
L’applicazione di questi concetti teorici per la pratica della valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici in un territorio richiede il riconoscimento, l’identificazione, la valutazione e la 
comunicazione in senso quantitativo e qualitativo del patrimonio diffuso locale.  
La mappatura dei beni rappresenta l’operazione conoscitiva preliminare indispensabile per potere 
efficacemente intervenire su di essi e sul territorio. Essa non coincide dunque unicamente con un 
mero rilevamento quantitativo dei beni, ma ha come obiettivo la conoscenza sistemica del territorio 
e delle trasformazioni della comunità che li ha creati e che in essi si riconosce. In questa prospettiva 
il paesaggio assume la capacità di contenere in sé, secondo una visione unitaria, le interazioni che 
ogni bene intrattiene con il suo contesto di appartenenza. 
Per questo motivo la mappatura del paesaggio del Verbano Cusio Ossola, che rappresenta il 
collettore del patrimonio locale di cui è espressione, materiale e immateriale, viene qui di seguito 
suddivisa in categorie distinte, tutte dotate di un proprio significativo valore storico, al fine poter 
fare emergere alcune esigenze progettuali di fruizione complessiva del territorio. 

                                                
7 Le Goff J., Documento / Monumento in AA.VV., Enciclopedia, Einaudi, Torino, 1977, pp.38-47 
8 “ … nei paesi di lingua tedesca si viene affermando fra Otto e Novecento una concezione della tutela che intorno alla 

parola chiave Denkmal (‘monumento’), coi connessi valori di permanenza e di memoria, raccoglieva arte, storia e 
natura.” Settis S., Paesaggio, costruzione, cemento, Einaudi, Torino, 2010, p.143 

9 Scazzosi L., Il paesaggio come opera aperta: conservare/trasformare in Donadieu P., Küster H.,  Milani R., La 
cultura del paesaggio in Europa tra storia, arte e natura, Olschki Editore, Firenze, 2008, p. 79 
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2.2. Beni, luoghi e manifestazioni culturali del VCO 
 
Per favorire il processo di costruzione dell’identità territoriale attorno al “Paesaggio a colori” del 
VCO, si è operato per individuare con gli stakeholder coinvolti gli elementi in cui ciascuno 
riconoscesse connotati identitari. Sulla base di una prima selezione, operata a monte dal comitato 
direttivo in fase pre-progettuale e che è stata alla base del processo partecipativo, gli attori locali 
hanno focalizzato l’attenzione su singoli elementi specifici. 
Questi singoli elementi sono stati oggetto di una schedatura, che non vuole essere una mera 
elencazione (numerose forme di catalogazione delle diverse tipologie di beni culturali sono già state 
realizzate, altre attendono ancora una compiuta realizzazione), quanto piuttosto una declinazione 
più puntuale dei fili tematici che hanno costituito l’ossatura del progetto e del metodo di lavoro 
applicato. 
Di tali elementi è stata poi realizzata dal gruppo di lavoro una schedatura di dettaglio (in 
appendice). La selezione degli elementi individuati è sintetizzata nelle tabelle che seguono in cui 
essi sono distinti per tipologia settoriale/funzionale, oltre che in base ai tematismi che coinvolgono, 
indicati dalla campitura colorata delle celle. Nelle tabelle di sintesi, così come poi nelle schede di 
dettaglio, si sono anche indicate varie esperienze di rete, progetti e forme di lavoro comune che già 
coinvolgono i singoli elementi del sistema “Paesaggio a colori” del VCO. Le reti ed i processi 
progettuali già in atto sono infatti imprescindibili elementi di ricchezza ed esperienza di cui tenere 
conto per il lavoro futuro. 
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I. Gli elementi dell’identità territoriale e del sistema culturale del VCO 
 
Ia. Parchi, aree protette ed altre aree di interesse naturalistico 
 
TIPOLOGIA DI 
ELEMENTI 

TEMATISMI RAPPRESENTATI Adesione a reti, tavoli 
di lavoro, percorsi 
formalizzati, 
associazioni di 
valorizzazione 
dedicate 

 ACQUA 
 

MONTAGNE PIETRA ARTE E 
FEDE 

TRADIZIONI FIORI  

PARCHI / AREE 
PROTETTE / 
AREE NATU-
RALISTICHE 

       

A1. Riserva del 
Fondo Toce 

      Federparchi 
Carta europea turismo 
sostenibile 

A2. Aree protette 
dell’Ossola 

      Federparchi 
Carta europea turismo 
sostenibile 
Terre di pietra e di 
passo 

A3. Parco 
Nazionale 
Valgrande 

      Federparchi 
Carta europea turismo 
sostenibile 
Terre di pietra e di 
passo 

A4. Sacro Monte 
di Domodossola 

      Federparchi 
Sito Unesco Sacri 
Monti 
Terre di pietra e di 
passo 

A5. Sacro Monte 
di Ghiffa 

      Federparchi 
Sito Unesco Sacri 
Monti 

A6. Giardino 
Alpinia - Stresa 

      Ecomuseo lago d’Orta 
e Mottarone 

A7. Grotte di 
Sambughetto 
(Valle Strona) 

      Ecomuseo lago d’Orta 
e Mottarone; 
percorsi Sitinet 

A8. Orridi di 
Uriezzo 

      Percorsi Sitinet 
 

 
Elementi identitari costituiti da aree geografiche ampie sono presenti in maniera trasversale in tutti i 
tematismi. Si ricordano a titolo d’esempio per l’elemento acqua i laghi (il Maggiore, ma anche il 
lago d’Orta e quello di Mergozzo) e i corsi d’acqua (Toce, con la sua cascata…), per la montagna i 
rilievi montuosi tra cui in primis il Monte Rosa, come pure, per l’area cusiana il Mottarone; le 
diverse vallate del territorio rappresentano poi bacini ricchi di elementi legati al tema pietra, alla 
vegetazione (tema fiori) o a particolarità dell’arte e della tradizione.  
Nella mappatura finalizzata all’istituzione del sistema culturale, si sono selezionate le sole aree 
definite nella loro struttura di gestione come enti parco, o territorialmente circoscritte e 
potenzialmente valorizzabili come elementi di percorsi tematici. 
Oltre agli elementi qui proposti, in quanto indicati dagli stakeholder, è da ricordare che il VCO 
accoglie sul proprio territorio anche le oasi WWF di Bosco Tenso a Premosello Chiovenda e di Pian 
dei Sali a Malesco e l’oasi faunistica di Macugnaga. 
 



 
 

16 

 
Ib. Monumenti, architetture e strutture produttive 
 
TIPOLOGIA DI 
ELEMENTI 

TEMATISMI RAPPRESENTATI Adesione a reti, tavoli 
di lavoro, percorsi 
formalizzati, 
associazioni di 
valorizzazione 
dedicate 

 ACQUA 
 

MONTAGNE PIETRA ARTE E 
FEDE 

TRADIZIONI FIORI  

MONUMENTI/A
RCHITETTURE/
STRUTTURE 
PRODUTTIVE 

       

B1. Paesaggio 
delle ville e dei 
giardini 

      Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B2. Isole Borromee 
Palazzo, giardini, 
collezioni 

      Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B3. Villa San 
Remigio 

      Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B4. Villa Taranto       Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B5. Villa Giulia       Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B6. Villa Pallavicino       Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B1bis. Ville 
private in parte 
accessibili al 
pubblico (si veda 
scheda 1) 

      Archivio Ville e giardini, 
Museo del Paesaggio 

B7. Sistema 
dell’architettura 
fortificata antica 

       

B8. Castello di 
Vogogna 

       

B9. Castelli di 
Cannero 

       

B10. Torre Ferrerio        
B11. Sistema 
delle fortificazioni 
“Cadorna” 

      Associazione linea 
Cadorna, Terre di pietra 
e di passo 

B12. Percorsi 
minori della 
fede  

       

B13. Sistema 
delle dighe e 
delle centrali 
idroelettriche 
(Portaluppi) 

       

B14. Sistema 
delle strutture 
produttive rurali 
(torchi, mulini, 
torni, latterie…) 

      Alcune strutture recuperate 
fanno parte di reti museali 
(Ecomuseo Lago d’Orta e 
Mottarone; Rete Alto 
Verbano; Associazione 
Musei Ossola); esiste un 
percorso formalizzato “La 
via dei torchi e dei mulini” 
(Ossola – Domo – Villa) 
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B15. Complesso 
centri storici e 
architettura 
tradizionale 

      Associazione Canova 

B16. Paesaggio 
degli antichi 
terrazzamenti 
agricoli 

       

B17.Terrazzamenti 
di Varchignoli 

      Percorso CAI 
Villadossola  
Progetti Sitinet 

B18. Megalitismo 
ed incisioni rupestri 

      Progetto Sitinet 
Alcuni percorsi segnalati 

B19. Complesso 
dei ponti antichi 

       

B20. Complesso 
antichi lavatoi 

       

B21. Complesso 
dell’architettura 
sacra romanica 
e gotica 

       

B22. S. Gaudenzio 
di Baceno 

       

B23. Complesso 
dei SS. Gervasio 
e Protasio di 
Baveno 

       

B24. Madonna di 
Campagna – 
Verbania 

       

B25. SS. Pietro e 
Paolo di 
Crevoladossola 

       

B26. S. Gottardo 
di Carmine 
Superiore 

       

B27. Santuari e 
complessi sacri 
di origine 
Barocca 

       

B28. Santuario 
della Madonna 
del Sangue di Re 

       

B29. Santuario 
della SS. Pietà di 
Cannobio 

       

B30. Santuario 
della Madonna 
del Boden 

       

B31. Santuario 
della Madonna 
del Sasso 

       

B32. Complesso 
del San Martino 
di Vignone 

      Associazione Degagna 
di San Martino 

B33. Complesso 
Parrocchiale di 
Craveggia 

      Circuito dei Santi 
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B34. Patrimonio 
diffuso della 
pittura vigezzina 

      Per l’arte sacra: Crcuito 
dei Santi 

B35. Sistema 
cave, miniere ed 
aree estrattive 

      Progetto Sitinet 

B36. Miniera 
della Guja e altre 
miniere aurifere 

      Progetto Sitinet 

B37. Antica cava 
di Ornavasso 

      Progetto Sitinet 

B38. Marmo rosa 
di Candoglia 

      Progetto Sitinet 

B39. Cave del 
granito di Baveno 

      Progetto Sitinet 

B40. Cave marmo 
Crevoladossola 

      Progetto Sitinet 

B41. Cave di 
granito di 
Montorfano 

      Progetto Sitinet/ 
Ecomuseo del Granito/ 
Rete ecomusei Regione 
Piemonte 

 
Gli elementi identitari rappresentati da strutture costruite di diverso genere, prodotto dell’intervento 
dell’uomo sul territorio, si diramano nelle diverse declinazioni tematiche, con una importante, 
quanto ovvia, prevalenza sui tematismi della pietra, dell’arte e della tradizione.  
Nel primo si ritrovano infatti varie categorie di manufatti architettonici in pietra, ma anche aree 
estrattive e cave storiche o attuali, nella seconda il ricco e variegato complesso delle chiese, 
santuari, percorsi devozionali, nella terza le strutture produttive che rappresentano segni di attività 
economiche storiche o presenti connaturate al paesaggio del VCO. 
Per questa categoria di elementi identitari si è dunque cercato di evitare una mera elencazione di 
manufatti e di proporre quindi, già in questa sede, alcuni raggruppamenti, che possano anche 
rappresentare una base per la definizione di percorsi tematici coerenti, facendo salve alcune realtà di 
forte valenza turistica e storico-artistica segnalate in schede singole. 
 
È da notare che alcuni gruppi di elementi monumentali già sono stati sistematizzati in questo senso 
in studi, censimenti e pubblicazioni (ad es. Catasto dei sentieri) oppure in percorsi strutturati (ad es. 
Circuito dei Santi) o sono attualmente coinvolti in progetti di valorizzazione in rete ancora in 
divenire (quali ad es. il progetto Interreg “Sitinet” per la valorizzazione dei siti geologici e 
archeologici, o il progetto Interreg “Valorizzazione dell’architettura tradizionale” per gli elementi 
dell’architettura rurale alpina). 
 
Da ultimo questa categoria di elementi è quella che, più di altre, richiede in un’ottica di 
valorizzazione sistemica il costante coordinamento con i soggetti preposti alla tutela 
(Soprintendenze) e che ne sono proprietari (Diocesi – Ufficio Beni culturali nel caso del patrimonio 
d’arte e architettura religiosa; singoli enti e privati nel caso di ville ed edifici storici). 
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Ic. Musei e centri educativi 
 
TIPOLOGIA DI 
ELEMENTI 

TEMATISMI RAPPRESENTATI Adesione a reti, 
tavoli di lavoro, 
percorsi 
formalizzati, 
associazioni di 
valorizzazione 
dedicate 

 ACQUA 
 

MONTAGNE PIETRA ARTE E 
FEDE 

TRADIZIONI FIORI  

C1. Museo del 
Paesaggio 
Verbania 

       

C2. Casa del 
Lago – Verbania 

       

C3. Acquamondo 
Cossogno 

      CEA Parco Nazionale 
Valgrande 

C4. Museo del 
cappello 

      Rete museale alto 
Verbano 

C5. Museo tattile 
di Scienze 
Naturali di 
Trarego Viggiona 

      Rete museale alto 
Verbano 

C6. Museo Cannero 
e Parco agrumi 

      Rete museale alto 
Verbano 

C7. Museo 
dell’ombrello - 
Gignese 

      Ecomuseo del lago 
d’Orta e Mottarone 

C8. Forum 
Ludoteca e 
luoghi Rodari 

      Ecomuseo del lago 
d’Orta e Mottarone 

C9. Museo dello 
scalpellino di 
Madonna del 
Sasso 

      Ecomuseo del lago 
d’Orta e Mottarone 

C10. Museo 
etnografico e 
degli strumenti 
musicali di 
Quarna 

      Ecomuseo del lago 
d’Orta e Mottarone 

C11. Raccolta 
arte sacra Forno 

      Ecomuseo del lago 
d’Orta e Mottarone 

C12. Scuola di 
Belle Arti Santa 
Maria Maggiore 

      Associazione Musei 
Ossola 

C13. Museo di 
arte Sacra di 
Ornavasso 

      Associazione Musei 
Ossola 

C14. Museo dello 
Spazzacamino – 
Santa Maria 
Maggiore 

      Associazione Musei 
Ossola 

C15. Museo 
archeologico ed 
Ecomuseo del 
Granito di 
Mergozzo 

      Associazione Musei 
Ossola 
Rete ecomusei 
regione Piemonte 
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C16. Museo / 
Ecomuseo della 
pietra ollare e 
degli scalpellini di 
Malesco 

      Associazione Musei 
Ossola 
Rete ecomusei 
regione Piemonte 
Parco Nazionale 
Valgrande 

C17. Museo 
mineralogico di 
Premia 

      Associazione Musei 
Ossola 

C18. Lithoteca di 
Piedimulera 

      Associazione Musei 
Ossola 

C19. Casa Walser 
Macugnaga 

      Associazione Musei 
Ossola 

C20. Casa Forte 
di Ponte 
(Formazza) 

      Associazione Musei 
Ossola 

C21. Civici Musei 
di Domodossola 

      Associazione Musei 
Ossola 

C22. Collezione 
Collegio Rosmini 
Domodossola 

      Associazione Musei 
Ossola 

C23. Musei 
etnografici della 
montagna 

      Alcune strutture fanno 
parte di 
reti/associazioni di 
musei (Associazione 
Musei Ossola, 
Ecomuseo Lago 
d’Orta e Mottarone) 

C24. Raccolte di 
ex voto collegate 
a Santuari 

       

C25. Centro studi 
Ginocchi / Musei 
mineralogico e 
delle acque 
minerali di Crodo 

       

C26. Musei e percorsi 
della Resistenza 
(Casa della 
Resistenza, 
Musei partigiani 
Ornavasso, 
Villadossola, 
Domodossola) 

      Centro rete per la 
storia del Novecento 
ANPI e Associazioni 
temi resistenziali 

C27. Fattorie 
didattiche 

      Rete regionale fattorie 
didattiche 

C28. 
Associazione ed 
enti che si 
occupano di 
didattica della 
musica 

      Associazione 
Accademia, Verbania 
Musica, Amamusica… 

 
Al contrario della precedente categoria di elementi, i musei e centri educativi sono per la maggior 
parte inseriti e attivi con servizi al pubblico gestiti in reti e forme di associazionismo formalizzate, 
quali per il Cusio l’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone, per il Verbano la Rete museale Alto 
Verbano, per l’Ossola l’Associazione Musei d’Ossola.  
Accanto ad una multiforme e puntiforme offerta museale, in alcuni casi rivolta anche a temi curiosi 
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e di nicchia che non mancano di risultare attrattivi per il turista, sono poi da segnalare le due 
maggiori collezioni museali rappresentate dal Museo del Paesaggio di Verbania (dotato oltre che di 
collezioni visitabili sui temi arte, fede, archeologia, anche di ricchi archivi fotografici e 
bibliografici, dell’archivio Ville e Giardini e di un Centro studi che promuove attività di ricerca sul 
territorio), dalle Civiche Raccolte di Domodossola (un patrimonio immenso che spazia dall’arte, 
all’etnografia, ai materiali naturalistici, minerali, animali, all’archeologia, e che attende ancora una 
sistemazione ed una apertura completa alla fruizione), e la storica realtà della Pinacoteca Rossetti 
Valentini di Santa M. Maggiore, per citarne i più noti. 
 
Tutti i tematismi identitari trovano rappresentazione in qualche struttura museale ed alcune di esse 
potrebbero naturalmente aspirare a divenire “portali” di presentazione di un determinato tematismo 
per tutto il territorio provinciale. 
Accanto ai musei sono segnalati anche centri educativi e didattici. Gli operatori (singoli 
professionisti o cooperative) attivi in questa categoria di elementi del sistema culturale costituiscono 
una preziosa risorsa per lo sviluppo e la conduzione di proposte didattiche e percorsi tematici, cui 
ciascuno potrebbe dare un contributo in base ai temi ed alla vocazione della struttura in cui ha 
maturato la propria esperienza e, in un’ottica di sistema, andare a colmare le lacune di 
“professionalità” lamentate per altri elementi del “paesaggio a colori del VCO”. 
 
 
Id. Patrimonio immateriale 
 
TIPOLOGIA DI 
ELEMENTI 

TEMATISMI RAPPRESENTATI Adesione a reti, 
tavoli di lavoro, 
percorsi formalizzati, 
associazioni di 
valorizzazione 
dedicate 

 MONTAGNE ARTE E FEDE TRADIZIONI  
D1. Costumi tradizionali     
D2. Processioni storiche 
(Autani di Montescheno, 
Candelora di Salecchio) 

    

D3. Festa della Madonna 
della Colletta di Luzzogno 

    

D4. Festa dei Lumineri di 
Cannobio 

    

D5. Leggende e 
personaggi del mito 

    

D6. Dialetti e gerghi      
D7. Paesaggi letterari. 
Opere e citazioni di artisti 
autoctoni – da Rodari a 
Ragazzoni ….– e di 
viaggiatori illustri, anche 
contemporanei  

    

D8. Emigrazione 
specializzata 
(spazzacamini, pittori, 
peltrai, ombrellai, settore 
alberghiero…) 

    

 
Di più difficile inquadramento e sistematizzazione rispetto ad altre categorie di elementi identitari 
del VCO, il patrimonio immateriale coinvolge in maniera trasversale principalmente i tematismi 
della fede e delle tradizioni e riceve la propria caratteristica impronta dall’ambiente umano e sociale 
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della montagna, in cui tali tradizioni si sono per lo più sviluppate ed hanno trovato la loro 
motivazione. 
Tra questi elementi sono da notare diverse processioni e feste d’antichissima origine, veri e propri 
“monumenti” del patrimonio antropologico locale; ancora il patrimonio immateriale si sostanzia 
negli elementi del vestire tradizionale, nonché, soprattutto, negli elementi narrativi, siano essi le 
leggende e le narrazioni mitiche locali o le citazioni letterarie del territorio in opere di viaggiatori 
illustri del passato, romanzieri e poeti. Vi sono poi gli elementi linguistici caratteristici: dai dialetti 
locali, alle parlate walser (oggetto di progetti di valorizzazione ad hoc, unitamente ai vari elementi 
della cultura walser, già censiti in altre categorie del presente lavoro), ai gerghi specifici di mestiere 
(pensiamo in particolare a quelli dei migranti, quali il tarusc degli ombrellai); o ancora il patrimonio 
sonoro (musica e canti popolari). 
Ancora sono patrimonio immateriale identitario i saperi tradizionali, sia quelli più genericamente 
propri dell’economia rurale montana (antichi mestieri dell’agricoltura, dell’allevamento e delle 
lavorazioni connesse, quali le fibre tessili, e dell’attività costruttiva montana), sia quelli propri 
dell’emigrazione specializzata. La memoria storica di queste attività è preservata in diverse strutture 
museali; più difficile risulta pensare a forme attive di conservazione e trasmissione di questi saperi, 
cui per altro si dedicano alcuni gruppi ed associazioni attive sul territorio. 
 
II. Gli elementi di valorizzazione e promozione del territorio e del sistema culturale 
“Paesaggio a colori” 
 
Come categoria a sé stante sono stati schedati elementi segnalati dagli stakeholders che, pur non 
facendo propriamente parte del patrimonio identitario del VCO, sono da considerarsi importanti 
strumenti di valorizzazione e promozione del paesaggio culturale e del territorio. 
Confluiscono qui strutture, eventi e rassegne di diverso genere, che si sono rivelate negli anni in 
grado di catalizzare l’attenzione di un vasto pubblico. 
Tra esse si annoverano principalmente eventi a carattere musicale e teatrale, quali il Festival 
Settimane Musicali di Stresa, rassegna ormai storica, ed altri di ideazione più recente, che si sono 
distinti per la qualità delle proposte, ma anche per l’attenzione alle quinte scenografiche ed 
all’ambientazione, valorizzando luoghi specifici (quale la rassegna di musica in cava Tones on the 
Stones o i concerti ambientati nei rifugi montani di Musica in quota) o per la volontà di apertura del 
territorio ad eventi e personaggi di forte richiamo nazionale/internazionale anche espressamente 
rivolti ad un pubblico giovane (quali il progetto Teatro Cultura Te.Cu. di Verbania). 
Rilevante e consolidato negli anni è anche l’apporto culturale di Festival e rassegne letterarie, quali 
Letteraltura, La Fabbrica di Carta o Editoria e Giardini. 
Nel filone delle rassegne ricorrenti rientrano anche le mostre tematiche che valorizzano specifici 
elementi dell’identità territoriale quali le mostre della camelia e degli agrumi; rievocazioni e raduni 
storici, tra i quali si segnala per singolarità e apprezzamento da parte di un vasto pubblico il raduno 
degli Spazzacamini di Vigezzo (con rimando diretto al tema identitario dell’emigrazione 
specializzata). 
Altri forti attrattori per il pubblico locale e turistico sono alcune sagre e feste patronali, che si 
configurano come kermesse variegate con la presenza di spettacoli ed ospiti, di cui resta da valutare 
l’effettiva valenza “identitaria”. 
Sono infine segnalati e mappati eventi sportivi o di trekking sul territorio: tra i numerosi proposti 
vengono riportati nelle schede in appendice i soli indicati in sede di brain-storming dai partecipanti 
ai tavoli di lavoro (per una rassegna completa aggiornata al 2009 delle feste, sagre ed eventi 
ricorrenti si veda: Il Gusto è a Monte. Guida feste ed eventi; per una rassegna aggiornata al 2009 
delle principali manifestazioni sportive ricorrenti si veda: Il Gusto è a Monte. Guida allo sport – 
sezione Eventi sportivi. Calendario) 
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EVENTI TEMATISMI VALORIZZATI 

 
EVENTI MUSICALI E 
TEATRALI 

ACQUA MONTAGNE PIETRA ARTE E 
FEDE 

TRADIZIONI FIORI 

Stresa festival       
Te.Cu Verbania       
Rassegna musica corale 
“Percorsi popolari tra sacro 
e profano” 

      

Musica in quota       
Festival Giordano di 
Baveno 

      

Tones on the stones       
FESTIVAL E 
RASSEGNE 
LETTERARIE 

      

Letteraltura       
La Fabbrica di Carta       
Editoria e Giardini       
MOSTRE TEMATICHE 
RICORRENTI 

      

Mostre della camelia 
(Verbania – Cannero) 

      

Mostra degli agrumi di 
Cannero 

      

RIEVOCAZIONI E 
RADUNI 

      

Raduno Internazionale 
degli Spazzacamini 

      

Rievocazione antichi 
mestieri 1° maggio 
Ornavasso 

      

Un salto nel passato 
Baveno 

      

Presepe vivente - 
Vogogna 

      

EVENTI SPORTIVI       
Lago Maggiore Half 
Marathon, triathlon 
Mergozzo, Ironman… 
(nelle schede si segnalano 
quelli indicati dai tavoli) 

      

SAGRE E FESTE 
PATRONALI DI 
RICHIAMO 

      

San Vito di Omegna       
Festa del Boden di 
Ornavasso 

      

Sagra dell’uva Masera       
Sagra del Cinghiale 
Migiandone 

      

Sagra delle ciliegie di 
Anzola 

      

TREKKING E 
PERCORSI A TEMA 

      

La numerosità non 
consente di evidenziarli 
tutti (nelle schede si 
segnalano quelli indicati 
dai partecipanti ai tavoli) 
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2.3. Il ruolo economico delle attività culturali nel VCO 
Il settore della cultura e della creatività è sempre più oggetto di analisi e confronto con riferimento 
anche all’impatto economico e sociale che genera sullo sviluppo locale e nazionale. Numerosi sono 
gli studi e le ricerche su questo tema e importante è l’attenzione ad esso riservata a partire dai 
sistemi territoriali per arrivare fino al livello nazionale o di macrocircoscrizioni geografiche. La 
misurazione dei fenomeni culturali e creativi può essere sintetizzata in alcuni principali approcci 
che possono essere così descritti (Dioli, Virtuani, 201210): 
- l’approccio inglese è stato il primo a definire le “industrie creative” negli anni ‘90, considerando 
la creatività come input centrale del processo di produzione e classificando le attività economiche 
connesse in base alle fasi di ideazione, produzione e distribuzione; 
- l’approccio francese adotta un orientamento di tipo statistico-economico combinando le funzioni 
di concezione, creazione e produzione alle funzioni più industriali della manifattura e del 
commercio su larga scala (a differenza degli altri approcci, quello francese non prende in 
considerazione le attività di formazione); 
- l’approccio UNESCO è il pioniere di una serie di studi statistici sul settore culturale: nel 1986 
individua 9 settori culturali (patrimonio culturale, editoria e letteratura, musica e spettacolo dal 
vivo, parti visive, mezzi audiovisivi, attività socio-culturali, sport e giochi, ambiente e natura) e 
cinque funzioni (creazione, produzione, diffusione, trasmissione, consumo/partecipazione) espresse 
nel ciclo della cultura; 
- l’approccio LEG-Eurostat, contenuto nel rapporto realizzato da LEG-Culture della Commissione 
Europea, segue il framework Unesco e focalizza l’analisi delle attività culturali su 3 settori specifici 
(occupazione, finanziamento e partecipazione), individuando 8 domini culturali (patrimonio 
culturale, archivi, biblioteche, libri e stampa periodica, arti visive, architettura, arti drammatiche, 
audio e prodotti audiovisivi/multimediali) per 6 funzioni (conservazione, creazione, produzione, 
distribuzione, commercio/vendite, formazione); 
- l’approccio Eurostat, parte dal framework LEG-Eurostat e si focalizza in modo trasversale su tre 
campi dell’economia di rilevanza fondamentale per la valutazione del settore culturale (occupazione 
culturale, imprese del settore culturale, commercio estero dei beni culturali). Due sono le edizioni 
delle “Cultural Statistics” pubblicate da Eurostat nel 2007 e 2011; 
- l’approccio KEA, contenuto in “The economy of culture in Europe” del 2006, distingue 
l’economia della cultura in due settori: culturale e creativo, delineando, per la prima volta a livello 
europeo, l’impatto diretto e indiretto del settore culturale; 
- l’approccio UNCTAD estende il concetto di creatività dalle attività con forte contenuto artistico ad 
ogni attività economica capace di generare prodotti simbolici strettamente connessi con la proprietà 
intellettuale e destinati ad un ampio mercato. UNCTAD distingue tra “upstream activities” (attività 
culturali tradizionali come le arti performative e visive) e “downstream activities” (attività più 
vicine al mercato come la pubblicità, l’editoria e i media). La classificazione prevede 4 macrosettori 
e 9 sottocategorie; 
- l’approccio Nordico, adottato da Danimarca, Svezia e Norvegia, affronta il tema della creatività e 
della cultura introducendolo al concetto di economia dell’esperienza teorizzata da Pine & Gilmore 
nel 1999, che si pone in particolare dal lato del consumatore che non acquista solo un prodotto ma 
anche l’esperienza connessa alla sua fruizione; 

                                                
10 Dioli I., Virtuani E., Approcci e dimensioni della creatività: verso una nuova concezione di milieu creativo, ERVET, 
LEL Book n. 156, 2012. 
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- l’approccio OECD nel 2006 si concentra in particolare sulla misurazione della società 
dell’informazione nel campo dell’ICT definendo una rete di relazioni tra cinque aggregati (prodotti 
ICT; rispettiva offerta; rispettiva domanda; infrastrutture di supporto; industria dei contenuti 
digitali); 
- l’approccio Bodo-Spada sull’economia della cultura in Italia (1990-2000) suddivide le attività 
culturali in 4 settori (beni culturali, spettacolo dal vivo, audiovisivi e industria editoriale) 
considerando i primi due come beni e attività culturali e i restanti come industria culturale. Il settore 
culturale viene quantificato sulla base dell’analisi della spesa pubblica e privata, utilizzata nel 2004 
da Leon-Galli per effettuare una stima del valore aggiunto; 
- l’approccio italiano di creatività e produzione culturale di Santagata (Libro Bianco sulla creatività, 
2009) definisce i settori delle industrie culturali e creative (cultura materiale; produzione di 
contenuti, informazione e comunicazione; patrimonio storico e artistico), identifica la catena del 
valore della creatività, nel processo produttivo di ogni settore, composta da tre fasi (concezione, 
produzione, distribuzione) e stima il peso economico in termini di valore aggiunto, occupazione, 
produttività; 
- l’Istituto Tagliacarne adotta nel rapporto “Il sistema economico integrato dei beni culturali” 
(MIBAC-Unioncamere, 2009)11 un approccio dal basso per analizzare l’incrocio tra settori e territori 
e poter cogliere in tal modo il contributo di ciascuna attività economica in termini di valore 
aggiunto e occupazione nel settore culturale. Individua 5 macro settori (beni e attività culturali; 
industria culturale; enogastronomia e produzioni tipiche; produzioni di natura industriale e 
artigiana; architettura ed edilizia di riqualificazione); 
- l’approccio Unioncamere-Symbola (2011) considera l’interazione tra cultura (materiale e 
immateriale) e sistema economico sociale. Le attività economiche sono raggruppate in 4 settori 
(industrie culturali; industrie creative; patrimonio storico-artistico architettonico; performing arts e 
arti visive) che evidenziano le diverse aree di produzione di valore economico a base culturale e 
creativa.  
 
Il settore culturale nell’economia locale 

Per misurare il peso del settore culturale nel sistema economico locale, con riferimento all’analisi 
dei dati relativi alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sono stati presi in considerazione i dati 
elaborati da Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola12 su valore aggiunto e 
occupati per l’anno 2010. I settori considerati sono: 

• INDUSTRIE CREATIVE: architettura, artigianato, comunicazione e branding, design e 
produzione di stile; 

• INDUSTRIE CULTURALI: film, video, radio, tv, libri, stampa, musica, videogiochi e 
software; 

• PERFORMING ARTS E ARTI VISIVE: rappresentazioni artistiche, intrattenimento, 
convegni e fiere. 

 
 
                                                
11 Istituto Guglielmo Tagliacarne, Il sistema economico integrato dei beni culturali, Rotoform, Roma, 2009 
12 I dati riportati di seguito sono parte dei dati inseriti nello studio ‘L’Italia che verrà - Industria culturale, made in Italy 

e territori’, realizzato da Unioncamere e da Fondazione Symbola e presentato a Montepulciano durante il seminario 
estivo della fondazione nel luglio 2011. 
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Il valore aggiunto 
Considerando il valore aggiunto, è stata prima osservata la situazione di contesto a livello italiano e 
regionale (in particolare valutando i dati piemontesi e lombardi), per poi scendere al livello 
provinciale. Con riferimento alle macroripartizioni italiane (Tab. 1), nell’area del Nord-Ovest vi è il 
maggior valore aggiunto prodotto a livello complessivo per la cultura e la creatività (circa 23 
miliardi di euro), seguita dal Centro (circa 17,5 miliardi di euro), dal Nord-Est (circa 16 miliardi di 
euro) e dal Mezzogiorno (circa 10,5 miliardi di euro).  

Tab. 1 – Il Valore Aggiunto del settore culturale in Italia per macroripartizione territoriale 
Anno 2010 (valori assoluti in migliaia di euro e composizioni percentuali) 

Macroripartizioni Industrie creative Industrie culturali 
Performing arts 

e arti visive 
TOTALE 

CULTURA 

  Valori assoluti in migliaia di euro 
Nord Ovest 10.338.085 11.717.723 1.005.266 23.061.074 
Nord Est 9.621.476 5.626.946 835.819 16.084.241 
Centro 7.796.061 8.943.010 808.797 17.547.868 
Mezzogiorno 5.835.911 4.091.959 642.026 10.569.896 
ITALIA 33.591.532 30.379.638 3.291.907 67.263.077 
  Composizioni percentuali 
Nord Ovest 30,8 38,6 30,5 34,3 
Nord Est 28,6 18,5 25,4 23,9 
Centro 23,2 29,4 24,6 26,1 
Mezzogiorno 17,4 13,5 19,5 15,7 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Incidenze % sul totale economia 
Nord Ovest 2,3 2,6 0,2 5,1 
Nord Est 3 1,8 0,3 5,1 
Centro 2,5 2,9 0,3 5,7 
Mezzogiorno 1,8 1,3 0,2 3,3 
ITALIA 2,4 2,2 0,2 4,8 
Fonte: Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011  
 

Puntando l’attenzione sui singoli settori, il Nord-Est supera il Centro nelle industrie creative e nelle 
performing arts e arti visive. Il settore in cui si produce il livello più alto di valore aggiunto è quello 
delle industrie creative (circa 33,5 miliardi di euro), seguito dalle industrie culturali (circa 30 
miliardi di euro); il livello è nettamente inferiore nel settore delle performing arts e arti visive (circa 
3 miliardi di euro). L’incidenza del valore aggiunto sul totale dell’economia per le industrie creative 
è maggiore al Nord-Est (3% sul totale dell’economia), mentre è più elevata al Centro per le 
industrie culturali (2,9% sul totale dell’economia); per il settore delle performing arts e arti visive, 
l’incidenza è simile tra le varie aree (tra lo 0,2% e lo 0,3% sul totale dell’economia). La maggiore 
incidenza del settore culturale sul totale dell’economia si ha al Centro (5,7%), seguito da Nord-
Ovest (5,1%) e Nord-Est (5,1%), e dal Mezzogiorno (3,3%). 
Osservando l’incidenza % del settore culturale sul valore aggiunto dell’economia a livello regionale 
(Tab.2), si osserva nel Lazio la maggiore incidenza (6%), seguito da Marche e Veneto (5,9%); 
l’incidenza minore è in Valle d’Aosta (2,4%), Sicilia e Sardegna (2,7%). La media italiana è pari al 
4,8%, stesso valore di incidenza della regione Piemonte. 
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Tab.2 – Il peso del settore culturale sul valore aggiunto dell’economia per regione 
Anno 2010 (valori percentuali su totale Valore Aggiunto regionale) 

Regione 
Incidenza % 

Valore Aggiunto 
2010 

Lazio 6,0 
Marche 5,9 
Veneto 5,9 
Friuli Venezia Giulia 5,8 
Lombardia 5,8 
Toscana 5,3 
Piemonte 4,8 
ITALIA 4,8 
Umbria 4,4 
Emilia Romagna 4,4 
Basilicata 3,9 
Abruzzo 3,8 
Trentino Alto Adige 3,6 
Puglia 3,6 
Campania 3,6 
Calabria 3,3 
Molise 3,2 
Liguria 3,0 
Sardegna 2,7 
Sicilia 2,7 
Valle d’Aosta 2,4 

Fonte: ns. elab. su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 

 
Analizzando la composizione del dato italiano per ognuno dei settori considerati (Tab. 3), il 
Piemonte e la Lombardia si posizionano ai primi posti nei diversi settori. A livello complessivo, la 
Lombardia è la regione che contribuisce maggiormente alla produzione di valore aggiunto nella 
cultura e nella creatività, con percentuali che vanno dal 21% al 28% circa, a seconda dei settori. Il 
Piemonte si colloca al quarto posto, con percentuali che vanno dal 6,4% all’8,7% circa, a seconda 
dei settori. 



 
 

28 

 
 

Tab. 3 – La distribuzione del valore aggiunto del settore culturale per regione su totale Italia 
Anno 2010 (valori percentuali) 

  Valore Aggiunto 2010 

Regione Industrie  
creative 

Industrie  
culturali 

Performing arts  
e arti visive 

TOTALE 
CULTURA  

Piemonte               7,9                8,7                6,4                8,2  
Valle d’Aosta               0,1                0,1                0,2                0,1  
Liguria               1,9                1,6                2,4                1,8  
Lombardia             20,8              28,1              21,4              24,1  
Trentino Alto Adige               1,8                1,5                1,4                1,6  
Veneto             15,1                7,7              11,7              11,6  
Friuli Venezia Giulia               3,4                2,0                2,0                2,7  
Emilia Romagna               8,4                7,3              10,3                8,0  
Marche               4,4                2,2                1,7                3,3  
Toscana             10,3                4,7                6,2                7,6  
Umbria               1,4                1,1                1,5                1,3  
Lazio               7,1              21,4              15,2              14,0  
Campania               4,3                4,4                6,1                4,5  
Abruzzo               1,8                1,1                1,1                1,5  
Molise               0,4                0,2                0,3                0,3  
Puglia               3,7                2,8                3,3                3,3  
Basilicata               0,8                0,4                0,5                0,6  
Calabria               1,6                1,3                1,7                1,5  
Sicilia               3,4                2,4                4,5                3,0  
Sardegna               1,3                0,9                2,0                1,2  
ITALIA            100,0             100,0             100,0             100,0  
Fonte: Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 

I dati provinciali sull’incidenza del valore aggiunto della cultura sul totale dell’economia (Tab.4) 
mostrano la provincia del Verbano-Cusio-Ossola al 52° posto, con un’incidenza del 3,7% del valore 
aggiunto della cultura sul totale dell’economia. 
Nelle prime posizioni vi sono molte province del Centro e del Nord; mentre nelle ultime posizioni 
vi sono province del Sud con anche alcune province del Nord e del Centro. 
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Tab.4 – La graduatoria delle province italiane per incidenza del valore aggiunto 
 del settore culturale sul totale dell’economia 

Anno 2010 (valori percentuali) 

Posizione Provincia % CULTURA  
SU ECONOMIA Posizione Provincia % CULTURA  

SU ECONOMIA 

1 Arezzo 8,8% 55 Rovigo 3,6% 
2 Pordenone 7,8% 56 Belluno 3,6% 
3 Vicenza 7,7% 57 Vibo Valentia 3,6% 
4 Pesaro e Urbino 7,6% 58 Salerno 3,5% 
5 Pisa 7,3% 59 Pescara 3,5% 
6 Roma 6,9% 60 Bolzano 3,5% 
7 Treviso 6,7% 61 Potenza 3,5% 
8 Milano 6,7% 62 Viterbo 3,5% 
9 Firenze 6,7% 63 Napoli 3,5% 

10 Macerata 6,6% 64 Oristano 3,4% 
11 Verona 6,3% 65 Terni 3,4% 
12 Como 6,0% 66 Chieti 3,4% 
13 Padova 5,5% 67 Vercelli 3,4% 
14 Udine 5,4% 68 Mantova 3,2% 
15 Ancona 5,4% 69 Biella 3,2% 
16 Torino 5,2% 70 L’Aquila 3,2% 
17 Alessandria 5,1% 71 Catanzaro 3,2% 
18 Teramo 5,1% 72 Campobasso 3,2% 
19 Bergamo 5,1% 73 Genova 3,2% 
20 Forlì-Cesena 5,1% 74 Grosseto 3,1% 
21 Parma 4,9% 75 Imperia 3,1% 
22 Rimini 4,8% 76 Isernia 3,1% 
23 Cuneo 4,8% 77 Catania 3,1% 
24 Perugia 4,7% 78 Rieti 3,1% 
25 Novara 4,7% 79 La Spezia 3,0% 
26 Varese 4,7% 80 Nuoro 3,0% 
27 Matera 4,7% 81 Cagliari 2,9% 
28 Avellino 4,5% 82 Savona 2,9% 
29 Lecco 4,5% 83 Ragusa 2,9% 
30 Bologna 4,5% 84 Reggio Calabria 2,9% 
31 Trieste 4,5% 85 Massa-Carrara 2,8% 
32 Siena 4,3% 86 Frosinone 2,8% 
33 Modena 4,2% 87 Palermo 2,8% 
34 Ascoli Piceno 4,2% 88 Ferrara 2,8% 
35 Bari 4,2% 89 Brindisi 2,8% 
36 Cremona 4,1% 90 Crotone 2,7% 
37 Lodi 4,1% 91 Messina 2,7% 



30 
 

38 Pistoia 4,1% 92 Caserta 2,6% 
39 Piacenza 4,0% 93 Ogliastra 2,6% 
40 Trento 4,0% 94 Latina 2,6% 
41 Lecce 4,0% 95 Enna 2,6% 
42 Prato 3,9% 96 Trapani 2,5% 
43 Asti 3,9% 97 Foggia 2,5% 
44 Brescia 3,9% 98 Aosta 2,5% 
45 Lucca 3,8% 99 Taranto 2,5% 
46 Benevento 3,8% 100 Livorno 2,3% 
47 Gorizia 3,8% 101 Sassari 2,3% 
48 Ravenna 3,8% 102 Medio Campidano 2,2% 
49 Reggio Emilia 3,8% 103 Olbia-Tempio 2,2% 
50 Venezia 3,8% 104 Carbonia-Iglesias 2,2% 
51 Cosenza 3,7% 105 Siracusa 2,2% 
52 Verbania 3,7% 106 Agrigento 2,1% 
53 Pavia 3,7% 107 Caltanissetta 1,8% 

54 Sondrio 3,6%  ITALIA 4,8% 
      Fonte: ns. elab. su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 
 

Disaggregando questo dato sui settori nelle province piemontesi (Tab. 5), la provincia del Verbano-
Cusio-Ossola, nonostante presenti il valore aggiunto complessivo della cultura più basso a livello 
regionale, presenta incidenze del valore aggiunto di tutti i settori rispetto al valore aggiunto totale 
dell’economia comparabili con le altre province piemontesi. 
 

Tab.5 – Il Valore Aggiunto del settore culturale sul Valore Aggiunto del totale economia 
Anno 2010 (valori assoluti in migliaia di euro e percentuali) 

 
Industrie  
creative 

Industrie 
culturali 

Performing arts 
e arti visive 

TOTALE 
CULTURA 

 
Valori  

assoluti 
% su 

VA totale 
Valori  

assoluti 
% su 

VA totale 
Valori  

assoluti 
% su 

VA totale 
Valori  

assoluti 
% su 

VA totale 
Torino     1.247.058          2,1      1.762.222          3,0        99.943           0,2      3.109.223          5,2  
Vercelli         82.454          1,7          71.464          1,5          6.325          0,1         160.243          3,4  
Novara        214.371          2,3         209.559          2,2        18.031          0,2         441.961          4,7  
Cuneo        445.931          2,7         282.017          1,7        43.605          0,3         771.553          4,8  
Asti        125.766          2,5          58.281          1,2        12.225          0,2         196.272          3,9  
Alessandria        400.537          3,6         145.561          1,3        18.332          0,2         564.430          5,1  
Biella         77.297          1,6          68.595          1,4          7.432          0,2         153.324          3,2  
Verbania         64.364          1,8          58.421          1,7          6.267           0,2         129.052          3,7  

Fonte: ns. elab. su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Symbola, 2011 
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L’occupazione 
Passando all’analisi dei dati sul peso del settore culturale in termini di occupati, è stata inizialmente 
osservata la situazione a livello italiano (Tab.6) e regionale (in particolare valutando i dati 
piemontesi e lombardi). La metà degli occupati del settore cultura e creatività è attivo nel settore 
delle industrie creative (circa 751.000 occupati), seguito da quello delle industrie culturali (circa 
570.000 occupati); un numero ridotto di occupati è inserito, invece, nel comparto delle performing 
arts e delle arti visive (circa 73.500 occupati).  
A livello di aree territoriali, un terzo degli occupati è nel Nord-Ovest (circa 450.700 occupati); a 
seguire Centro (circa 345.000 occupati), Nord-Est (circa 332.500 occupati) e Mezzogiorno (circa 
267.000 occupati). Osservando i singoli settori, il Nord-Est supera il Centro nelle industrie creative 
e nelle performing arts e arti visive; il Centro è l’area con meno occupati nelle performing arts e arti 
visive. La più alta incidenza sul totale dell’economia per le industrie creative si registra nel Nord-
Est (3,7%), per le industrie culturali nel Nord-Ovest (2,9%) e al Nord-Est (2,9%), mentre per il 
settore delle performing arts e arti visive l’incidenza del numero di occupati sul totale 
dell’economia è simile in tutte le aree (0,3%). La maggiore incidenza del settore culturale sul totale 
dell’economia si ha al Centro (6,5%), seguito dal Nord-Ovest (6,2%), dal Nord-Est (6,0%) e dal 
Mezzogiorno (4,2%). 
 

Tab.6 – Gli occupati nel settore cultura in Italia per macroripartizione territoriale 
Anno 2010 (valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali) 

Macroripartizioni Industrie  
creative 

Industrie 
culturali 

Performing arts e 
arti visive 

TOTALE 
CULTURA 

  Valori assoluti in migliaia di occupati 
Nord Ovest 219,4 209,6 21,7 450,7 
Nord Est 203,1 111,7 17,7 332,5 
Centro 175,7 152,8 16,5 345,0 
Mezzogiorno 153,6 95,7 17,5 266,8 
ITALIA 751,8 569,9 73,5 1.395,2 
  Composizioni percentuali 
Nord Ovest 29,2 36,8 29,6 32,3 
Nord Est 27 19,6 24,2 23,8 
Centro 23,4 26,8 22,5 24,7 
Mezzogiorno 20,4 16,8 23,8 19,1 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Incidenze % sul totale economia 
Nord Ovest 3 2,9 0,3 6,2 
Nord Est 3,7 2 0,3 6,0 
Centro 3,3 2,9 0,3 6,5 
Mezzogiorno 2,4 1,5 0,3 4,2 
ITALIA 3 2,3 0,3 5,6 
Fonte: Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011  
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A livello regionale la maggiore incidenza sul numero totale di occupati dell’economia (Tab.7) è 
nelle Marche e nel Veneto (6,9%); l’incidenza minore è in Sicilia (3,5%) e in Sardegna (3,7%). 
L’incidenza in Piemonte è pari al 5,8%, appena sopra al dato italiano (5,6%). 
 

Tab.7 – Il peso relativo del settore culturale sul totale degli occupati dell’economia per regione 
Anno 2010 (valori percentuali) 

Regione Incidenza % 
Occupati 2010 

Marche 6,9 
Veneto 6,9 
Friuli Venezia Giulia 6,7 
Lombardia 6,6 
Lazio 6,5 
Toscana 6,5 
Piemonte 5,8 
ITALIA 5,6 
Emilia Romagna 5,1 
Umbria 5,1 
Basilicata 4,8 
Trentino Alto Adige 4,7 
Abruzzo 4,6 
Puglia 4,4 
Campania 4,3 
Molise 4,3 
Liguria 4,1 
Valle d’Aosta 4,0 
Calabria 3,9 
Sardegna 3,7 
Sicilia 3,5 

Fonte: ns. elab. su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 

 
A livello regionale (Tab.8), la Lombardia è la regione con più occupati totali nel settore culturale 
(20% sul totale italiano nel settore cultura) e anche nei singoli settori (con percentuali che vanno dal 
19% al 25,5% sul totale italiano nel settore cultura). Il Piemonte è al quarto posto 
complessivamente (8,4% sul totale italiano nel settore cultura) e si classifica nelle prime posizioni 
in tutti i singoli settori (con percentuali che vanno dal 6,9% al 9,3% sul dato italiano nel settore 
culturale e nei singoli sotto-settori). 
Analizzando le province piemontesi (Tab.9), il Verbano-Cusio-Ossola presenta il minor numero di 
occupati a livello provinciale rispetto al totale degli occupati per ogni provincia (circa il 4% sul 
totale occupati provinciale), ma valori comparabili alle altre province con riferimento ai singoli 
settori. 
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Tab.8 – La distribuzione degli occupati del settore culturale per regione su totale Italia 
Anno 2010 (valori percentuali) 

Regioni 

Industrie  
creative 

Industrie  
culturali 

Performing arts  
e arti visive 

TOTALE 
CULTURA 

Piemonte 7,9 9,3 6,9                8,4  
Valle d’Aosta 0,1 0,2 0,4                0,2  
Liguria 2,0 1,9 2,4                2,0  
Lombardia 19,1 25,5 19,8               21,8  
Trentino Alto Adige 1,7 1,7 1,6                1,7  
Veneto 14,2 7,9 9,9               11,4  
Friuli Venezia Giulia 3,3 2,2 2,0                2,8  
Emilia Romagna 7,7 7,9 10,7                7,9  
Marche 4,8 2,4 1,9                3,6  
Toscana 10,2 5,0 6,0                7,9  
Umbria 1,4 1,3 1,6                1,4  
Lazio 7,0 18,1 13,1               11,8  
Campania 5,0 5,4 7,2                5,3  
Abruzzo 2,0 1,3 1,4                1,7  
Molise 0,5 0,2 0,4                0,4  
Puglia 4,6 3,4 3,9                4,1  
Basilicata 0,9 0,5 0,6                0,7  
Calabria 1,8 1,6 2,2                1,7  
Sicilia 4,1 3,1 5,3                3,7  
Sardegna 1,6 1,3 2,7                1,6  
ITALIA 100,0 100,0 100,0             100,0  
Fonte: Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 

 
Tab. 9 – Gli occupati nel settore cultura 

Anno 2010 (valori assoluti di occupati e % su totale occupati) 
  Occupati 2010 

  

  
Industrie 
creative 

% su 
occupati 

totali 
Industrie 
culturali 

% su 
occupati 

totali 

Performing 
arts e arti 

visive 

% su 
occupati 

totali 
 TOTALE 

CULTURA 

% su 
occupati 

totali 
Torino         29.930             3,2          35.689           3,8              2.432           0,3            68.051           7,3  
Vercelli          1.623             2,1           1.366           1,8                155           0,2             3.144           4,1  
Novara          4.503             2,9           3.728           2,4                418           0,3             8.649           5,5  
Cuneo          8.781             3,3           5.345           2,0              1.027           0,4            15.153           5,7  
Asti          2.557             2,7           1.154           1,2                310           0,3             4.021           4,3  
Alessandria          8.664             4,8           2.844           1,6                424           0,2            11.932           6,6  
Biella          1.732             2,2           1.469           1,9                174           0,2             3.375           4,3  
Verbania          1.431             2,1           1.158           1,7                145           0,2             2.734           4,0  

Fonte: ns. elaborazioni su dati Unioncamere-Istituto Tagliacarne e Fondazione Symbola, 2011 



34 
 

Il settore culturale in senso allargato 
Le misure del peso economico del settore culturale in senso stretto, descritte sopra, possono essere 
ampliate considerando il sistema culturale in senso allargato (secondo l’approccio Istituto 
Tagliacarne, rapporto “Il sistema economico integrato dei beni culturali”, MIBAC-Unioncamere, 
2009), che include le seguenti attività economiche (macrocategorie per codici ATECO che 
ricomprendono già quanto considerato con l’approccio Unioncamere-Istituto Tagliacarne e 
Fondazione Symbola, 2011): 
- architettura ed edilizia di riqualificazione; 
- beni e attività culturali; 
- enogastronomia e produzioni tipiche; 
- industria culturale (editoria, audiovisivi, multimediale); 
- produzioni di natura industriale e artigiana. 
Per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, il settore culturale allargato è così costituito (2010): 

Tab. 10 – Le unità locali e gli addetti nel settore culturale allargato nel VCO 
Anno 2010 (valori assoluti di occupati e % su totale occupati) 

 Unità Locali 
Addetti nelle 
Unità Locali 

Architettura ed edilizia di riqualificazione            1.117             3.297  
Beni e attività culturali                  42                  82  
Enogastronomia, produzioni tipiche               666             1.958  
Industria culturale (editoria, audiovisivi, multimediale)               255                515  
Produzione di natura industriale e artigiana              276                607  
Settore culturale allargato            2.356             6.459  

     Fonte: SMAIL – CCIAA VCO 2012 

Confrontando il settore culturale ristretto con quello allargato, il peso relativo di occupati sul totale 
provinciale passa dal 4% al 9,5%. 

Fig. 1 Il settore culturale in senso stretto e allargato nel VCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimensioni del settore culturale nel Verbano-Cusio-Ossola sono state analizzate utilizzando i 
dati elaborati dall’Istituto Tagliacarne con riferimento all’anno 2010, e, in particolare, sono stati 
considerati i sotto-settori delle industrie creative (comprendente: architettura, artigianato, 
comunicazione e branding, design e produzione di stile), delle industrie culturali (film, video, radio, 
tv, libri, stampa, musica, videogiochi e software) e delle performing arts e arti visive 
(rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e fiere). 

Settore culturale in senso stretto 
(industrie culturali, industrie creative, 
performing arts e arti visive) 
 
4% degli occupati totali VCO 

Settore culturale “allargato” 
(beni e attività culturali, industria culturale, 
enogastronomia, produzioni tipiche, 
produzioni di natura industriale e artigiana, 
architettura ed edilizia di riqualificazione) 
 
9,5% degli occupati totali VCO 
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Dall’analisi di questi dati, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola presenta un’incidenza pari al 
3,7% del valore aggiunto del settore culturale in senso stretto sul totale dell’economia e si posiziona 
al 52° posto tra le province italiane. Il valore aggiunto complessivo del settore culturale per la 
provincia del VCO è pari a circa 129 milioni di euro, il più basso rispetto alle altre province 
piemontesi, ma con un’incidenza percentuale sul valore aggiunto totale dell’economia superiore alle 
province di Vercelli e di Biella (sempre con riferimento al confronto interno alla regione). Lo stesso 
si rileva se vengono presi in considerazione i singoli settori richiamati sopra: la provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola, nonostante i valori assoluti siano tra i più bassi a livello regionale (circa 64 
milioni di euro per le industrie creative, circa 58 milioni di euro per le industrie culturali, circa 6 
milioni di euro per le performing arts e arti visive), mostra incidenze percentuali sul totale 
dell’economia comparabili e anche superiori alle altre province piemontesi (1,8% per le industrie 
creative, 1,7% per le industrie culturali, 0,2% per le performing arts e arti visive). 
Osservando il numero di occupati, il 4% degli occupati della provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
lavora nel settore della cultura. Anche in questo caso il valore assoluto è il più basso nella regione 
Piemonte (circa 2.700 occupati, di cui circa 1.400 nel settore delle industrie creative, circa 1.150 nel 
settore delle industrie culturali, 145 nel settore delle performing arts e arti visive), ma le percentuali 
di incidenza sul totale dell’economia, sia a livello complessivo che a livello di singoli settori, 
risultano essere comparabili con i valori delle altre province piemontesi (2,1% per le industrie 
creative, 1,7% per industrie culturali, 0,2% per le performing arts e arti visive). 
Ampliando il concetto di settore culturale, per includere le attività economiche relative a beni e 
attività culturali, industria culturale, enogastronomia, produzioni tipiche, produzioni di natura 
industriale e artigiana, architettura ed edilizia di riqualificazione, la provincia del Verbano-Cusio-
Ossola risulta avere una consistenza di 2.356 unità locali e di 6.459 addetti alle unità locali, con un 
peso relativo sul totale degli addetti della provincia pari al 9,5%, confermando la rilevanza 
economica oltre che sociale e culturale del settore nel sistema locale. 
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2.4. Alcuni casi di confronto a livello nazionale e internazionale 
 
Seppur non sempre di diretta comparabilità e nonostante la diversa scala territoriale, può essere utile 
analizzare alcuni casi nazionali ed esteri di sistemi culturali locali, funzionali non solo per un 
confronto con il Verbano Cusio Ossola ma anche per trarre spunti di riflessione e ispirazione per 
l’individuazione di strategie e linee di intervento. La scelta ha privilegiato esempi di aree, distretti, 
città e quartieri in grado di coniugare l’ambito culturale con tematiche, settori e vocazioni 
territoriali che si sono rivelati complementari: 

I. Lund (Svezia) e Helsinki, Tampere, Oulu (Finlandia) per la componente innovazione; 

II. The Lake District (Scozia) per la componente geografico-letteraria; 

III. Langhe (Italia) per la componente enogastronomica e letteraria; 

IV. Quartiere 798 (Pechino, Cina) per la componente artistica; 

V. Rotterdam (Olanda) per la pianificazione culturale; 

VI. Valle Camonica, provincia di Cremona e Valtellina (Italia) per il governo dei distretti culturali. 

VII. Il waterfront verbanese ad effetto Bilbao 

 

Alcuni dei casi elencati rimandano al concetto di distretto culturale evoluto, ossia un sistema 
territorialmente delimitato che coniuga la valorizzazione delle dotazioni culturali con altri settori 
produttivi locali. Si tratta di un’evoluzione sia del distretto industriale, relativo ad un settore 
produttivo che connota relazioni economiche e sociali del territorio (ad esempio l’oro a Valenza, 
pelletteria a Firenze, vetro a Murano, seta a Como, liuteria a Cremona, ceramica a Faenza) sia del 
distretto culturale, caratterizzato da produzione, diffusione e fruizione della cultura. Il passo 
ulteriore – che determina “l’evoluzione” - riguarda l’efficace combinazione di varie filiere 
produttive, con lo scopo di attivare un processo integrato di valorizzazione e di generare vantaggi 
competitivi non solo per la cultura ma per il territorio nella sua totalità. In quest’ottica il fine è 
quello di cercare di generare valore e sviluppo per tutto il territorio, migliorarne l’accessibilità, la 
fruizione, l’accoglienza e l’offerta in senso complessivo. 

 
I. Cultura e innovazione nei paesi scandinavi  
I Paesi del nord Europa offrono esempi particolarmente interessanti per la capacità di combinare 
innovazione, cultura e sviluppo territoriale: vengono qui di seguito menzionati alcune best practice 
svedesi e finlandesi. 

La città svedese di Lund, candidata ad essere Capitale della Cultura nel 2014, è un centro culturale 
molto attivo, grazie alla presenza dell’università e di un tessuto imprenditoriale orientato alla 
ricerca, al design e all’innovazione. Proprio la collaborazione fra le aziende e l’Università sta alla 
base del funzionamento dell’Ideon Science Park, uno dei più importanti parchi tecnologici in 
Europa, all’avanguardia non solo per l’ICT ma anche per la cultura. La tendenza dei parchi 
tecnologici, nati come incubatori d’impresa, è quella di aprirsi a favorevoli commistioni con altri 
settori, diventando in senso più ampio centri interdisciplinari d’arte e creazione industriale, luoghi 
per l’esposizione e la fruizione di prodotti che si pongono alla confluenza fra new media, design e 
cultura e perseguendo lo scopo di creare un’alleanza tra industria, cultura e crescita economica. 
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Secondo una simile visione, negli anni Novanta in Finlandia il quartiere Arabianranta, che prese il 
nome dalla fabbrica di ceramiche Arabia fondata nel 1874, intraprese, in conseguenza ad una grave 
crisi industriale, un’importante riconversione dell’area orientata a innovazione e cultura, in linea 
con la candidatura di Helsinki come Capitale Europea della Cultura per il 2000. Grazie alla 
partecipazione di attori pubblici e privati della città – fra cui il Ministero del Commercio e 
dell’Industria, il Comune di Helsinki, Università e Politecnici, Conservatorio, imprese private 
leader nell’ICT – prende forma una cittadella dell’arte e del design, che si impone a livello 
internazionale come una eccellenza nel settore dei media. A formazione e ricerca seguono dunque 
sperimentazioni e applicazioni del sapere in campi differenti attraverso l’aggregazione di 
professionisti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi ma tutti accomunati da una spinta 
innovativa orientata alla multimedialità. Il centro risponde alla logica della polifunzionalità, 
comprendendo anche un centro congressi, un teatro, una galleria d’arte, una sala per iniziative 
culturali e ricerca su new media, del design e della comunicazione. 

Un altro caso finlandese che si allinea alla medesima filosofia riguarda la regione di Tampere, la 
seconda area urbana più popolosa dopo Helsinki, che da diversi anni sperimenta pratiche 
collaborative fra soggetti pubblici (Comune e Regione), società private (soprattutto nel campo 
dell’ICT) e Università (2 università e 2 politecnici) per stimolare, raccogliere e diffondere 
informazioni, buone pratiche, conoscenze tecniche e formare professionalità realmente collegate 
con il mercato del lavoro. Tampere ha deciso di applicare questo approccio volto all’innovazione 
anche all’offerta culturale: basti citare ad esempio i musei dedicati alla stessa innovazione 
tecnologica (Finnish Refrigeration Museum e Media Museum Rupriikki), alla cultura materiale e al 
recupero di tradizioni (Amuri Museum of Workers’ Housing, Central Museum of Labour in 
Finland, Coffee Cup Museum), allo sport (come il Finnish Hockey Hall of Fame), alla scienza 
(Mineral Museum), all’arte (Tampere Art Museum, Tampere Museum of Modern Art, Haihara Art 
Center, Mältinranta Art Centre, Sara Hildén Art Museum, TR1 Art Hall, Willa Mac), alla storia 
(Lenin Museum, Laurii Viita Museum). Oltre a musei mono (Spy Museum) e multi tematici 
(Museum Centre Vapriikki), numerose sono le gallerie (Mahdollisuuksien Tila, Mania, Rajatila, 
Saskia, Seriola, Telakka, Valkoinen Huone) e i centri culturali (Willa Cosmos), oltre alle iniziative 
come esposizioni, mostre e concerti (con particolare riferimento alla celebre Orchestra Filarmonica 
di Tampere). 
La complementarietà di temi e approcci è proprio uno degli elementi che determinano un’atmosfera 
creativa, il creative milieu, presente in spazi polifunzionali come il Tampere Hall, la Nokian 
Taidetalo Exhibition Hall e il Kuusvooninkinen, uno storico palazzo di sei piani, precedente sede di 
un’importante industria tessile, recentemente recuperato e restituito alla cittadinanza. Questo 
edificio ospita oggi un centro per la produzione e l’esposizione di media-art, il Museo della 
comunicazione (Rupriikki), oltre a bar, ristoranti e negozi. Sempre nell’ottica del recupero urbano 
Finlayson, un’altra area storicamente votata all’industria, sta sempre più facendo spazio a centri 
polifunzionali legati alla cultura e all’innovazione. 

Nella Finlandia del nord, anche Oulu si caratterizza per un altro grado di innovazione (in particolare 
il know-how relativo a informatica, elettronica, biomedicina e biotecnologia) senza tuttavia 
trascurare la componente culturale di cui dispone. L’innovazione acquista così, grazie alla 
coniugazione con l’offerta culturale, un ruolo di catalizzatore, di veicolo di nuove esperienze 
aggregative e di miglioramento della qualità della vita, poiché diventa essa stessa motivo e 
strumento di valorizzazione.  
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II. Il distretto dei laghi e l’eredità della letteratura inglese 
Un caso che per morfologia (caratterizzazione significativa dovuta alla presenza di laghi e 
montagne oltre che del Lake District National Park) può essere assimilabile al territorio del Verbano 
Cusio Ossola è quello del Lake District, area rurale dell’Inghilterra nord occidentale. 
Fra i primi a descrivere la bellezza e la particolarità dei luoghi furono nel 1778 Padre Thomas West 
con A Guide to the Lakes, dove vengono elencate – già secondo un approccio turistico inteso in 
senso moderno – le tappe, le soste consigliate e punti panoramici dove poter godere delle migliori 
vedute, oltre a fornire indicazioni su prodotti tipici locali e valori estetico-naturali del paesaggio 
circostante, e nel 1769 Thomas Gray, che citò la regione nei diari durante il suo Grand Tour. 
Negli stessi anni la zona divenne la meta privilegiata di poeti romantici: the Lake District è infatti 
particolarmente nota agli amanti della letteratura inglese per il grande numero di scrittori che 
all’inizio del XIX secolo vi si recavano per trarre ispirazione per le loro opere, come ad esempio 
William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats e Robert Southey, non a caso definiti 
“Lake poets”. William Wordsworth pubblicò nel 1810 la Guide to the Lakes, opera che si rivelò 
determinante per la divulgazione della regione e in particolare la poesia I Wandered Lonely as a 
Cloud, ispirata ai narcisi in riva all’Ullswater, rimane uno dei più famosi componimenti della 
letteratura inglese. 
Il Lake District, anche grazie a questa impronta romantica, è diventata una celebre meta turistica in 
grado di coniugare la poeticità dei luoghi con la bellezza della natura circostante, senza dimenticare 
le attività produttive legate all’estrazione del ferro dalle miniere.  
Il Lake District si è candidato ad essere riconosciuto dall’UNESCO per l’unicità e eccezionalità del 
paesaggio culturale che ancora oggi offre e rappresenta. 

 

III. Le forme del mecenatismo contemporaneo fra culture e colture 
In Italia, e nel resto del mondo, le Langhe sono conosciute per la bellezza del paesaggio e il pregio 
dei prodotti tipici.  
Alcune eccellenze enogastronomiche, in particolare il tartufo (Alba) e il vino (Barolo e Barbaresco), 
vengono comunicate e valorizzate tramite attività culturali collaterali legate al mondo dell’arte e 
della letteratura.  
Alcune aziende private hanno commissionato ad artisti opere che sono diventate dei segni identitari 
del territorio. La cappella SS. Madonna delle Grazie sita a La Morra, nelle vigne di Brunate, uno dei 
più famosi e importanti cru del Barolo, è stata affidata all’artista americano Sol Lewitt (per le 
decorazioni interne) e all’artista inglese David Tremlett (per l’intervento all’esterno), quest’ultimo 
giunto nelle Langhe già nel 1997 per allestire una mostra d’arte al Castello di Barolo. 
Commissionata dai fratelli Ceretto, titolari dell’omonima azienda vitivinicola, la piccola 
costruzione mai consacrata desta l’attenzione e la curiosità di visitatori e turisti per la sua 
policromia e originalità.  
Si tratta di una forma di mecenatismo contemporaneo che coniuga il vino con l’arte: numerosi sono 
gli esempi negli ultimi anni che hanno sposato questa forma innovativa di comunicazione aziendale, 
fra cui le cantine del Marques de Riscal in Spagna, progettate da Frank Gehry, le Bodegas Ysios a 
Laguardia, ideate da Santiago Calatrava, e Petra dei Moretti, realizzata da Mario Botta a Suvereto, 
solo per citarne alcuni. Questa propensione culturale costituisce un forte richiamo turistico per la 
visita non solo dell’azienda ma anche per la scoperta del territorio, e intercetta gli appassionati tanto 
del vino quanto di arte e architettura. L’architettura della modernità e l’enologia della tradizione, ad 
espressione della cultura locale, si associano così nell’ottica della ricerca e dell’innovazione.  
Un altro esempio nelle Langhe piemontesi è il Cubo in vetro-acciaio progettato dagli architetti Luca 
e Marina Deabate, situato sulla sommità del Bricco Rocche a Castiglione Falletto. Il progetto si 
collega ad un ampliamento della cantina e si colloca in linea con la recente tendenza delle aziende 
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vitivinicole di caratterizzarsi con opere architettoniche contemporanee di particolare impatto visivo 
e valore estetico. 
Realizzato nel 2009 dai medesimi architetti è l’Acino, a Monsordo Bernardina di Alba, una grande 
bolla ovale e trasparente, sospesa tra le vigne e il paesaggio collinare circostante dove, oltre alla 
degustazione del vino, si tengono premiazioni, presentazioni ed eventi culturali. 
Sempre nel 2009 vengono realizzati anche lo Studio e la casa dell’artista, una sorta di residenza 
artistica che offre l’opportunità ad artisti di tutto il mondo di trascorrere qualche tempo nella 
cornice langarola per ispirarsi e creare opere d’arte contemporanea.  
Aderendo alla medesima filosofia, due importanti musei sono stati aperti: il Museo Renato dei vini 
d’Alba, situato nelle cantine dell’Abbazia dell’Annunziata, e il WiMu all’interno del Castello del 
Marchesato dei Falletti a Barolo, creato, secondo una concezione innovativa e polisensoriale, da 
François Confino, autore di numerosi allestimenti museali in tutto il mondo. 

La riconoscibilità del territorio a livello identitario passa anche attraverso un altro fondamentale 
strumento di trasmissione culturale: la produzione letteraria. Le Langhe sono depositarie delle vite e 
delle vicende narrate di due grandi scrittori italiani del Novecento: Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. 
Pavese traspone nei suoi romanzi la sua biografia, insistendo sulla dimensione mitica, ancestrale e 
sul carattere di unicità dei luoghi. Mentre Pavese in Feria d’Agosto e in La luna e i falò descrive le 
“sue” colline d’infanzia, le Langhe fra Alba, Canelli e il fiume Belbo, con la nostalgia e il rimpianto 
di averle irrimediabilmente perdute dopo essersi allontanato per andare in America a cercare 
fortuna; Fenoglio tratteggia il paesaggio come il luogo della Resistenza, un rifugio fisico con una 
fortissima valenza simbolica, esprimendo il senso della libertà, della lotta, degli ideali da difendere 
(Il partigiano Johnny). 
Sul territorio sono presenti sia soggetti per la divulgazione delle opere e della figura di Cesare 
Pavese come la Fondazione a lui dedicata, l’Associazione centro studi Beppe Fenoglio, il Centro 
Pavesiano - CE.PA.M., sia iniziative come il Pavese Festival e il Parco Culturale Piemonte 
Paesaggio Umano, idea della Regione Piemonte che conferma l’importanza della dimensione 
letteraria per la valorizzazione culturale del paesaggio locale. 

 

IV. La riconversione cinese all’arte contemporanea  
In Cina, a Pechino, nel distretto Chaoyang, sorge il distretto culturale Dashanzi Art District. Anche 
conosciuto come Factory 798, dal nome di uno dei suoi principali edifici, il complesso ricopre una 
superficie di 640 mila metri quadri: a pieno regime operativo dal 1957 come agglomerato di 
fabbriche realizzate grazie alla Germania dell’Est e dedicate alla produzione di componenti 
elettroniche, dalla fine degli anni Ottanta cessarono progressivamente di funzionare e furono così 
abbandonate. Negli anni Novanta l’Accademia di Belle Arti di Pechino sceglie alcune di queste 
fabbriche come luogo dove allestire workshops e laboratori artistici, riconvertendone l’uso e 
venendo ad assumere una nuova connotazione artistica. A breve anche la comunità artistica 
pechinese vi si stabilì permanentemente, seguita da imprese artistiche non solo cinesi: l’editore 
texano Robert Bernell vi trasferì la sede della Timezone & Art Books, insieme a numerosi altri 
artisti e designer. Grazie a questa apertura internazionale, varie multinazionali sostennero 
l’iniziativa e ne ricavarono un enorme ritorno pubblicitario: oggi il “798” viene spesso scelto per 
realizzare sfilate di moda e servizi fotografici. 
Una delle prime operazioni fu il Beijing Tokyo Art Project e dal 2002 si iniziarono a inaugurare 
mostre e ad aprire nuove gallerie, oltre a bar, negozi, studi di design, ristoranti alla moda, club per 
curiosi, appassionati, collezionisti e mercanti d’arte cinesi e stranieri.  
Giovani artisti si recano in questo grande laboratorio d’idee, divenuto un riconosciuto centro 
d’avanguardia, per presentare le loro opere e cercare lo scambio culturale con altri artisti. 
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Ad oggi il 798 è il più grande laboratorio di arti figurative di tutta la Cina e, coerentemente con lo 
spirito di aggregazione che lo contraddistingue, tutte le gallerie sono ad ingresso libero. 
 
 
V. Il Cultural Planning di Rotterdam 
Rotterdam, insieme ad Amsterdam, Utrecht e a L’Aia fa parte del Randstad ed è la seconda città più 
popolata d’Olanda. La popolazione di circa 600.000 abitanti si connota principalmente per il 
carattere giovane e multiculturale.  
Notevoli interventi di rigenerazione urbana sono stati favoriti da una diffusa cultura architettonica 
di grande spessore internazionale: basti ricordare la presenza dell’Office for Metropolitan 
Architecture (OMA), dello studio di architettura creato a Rotterdam negli anni Settanta da Koolhass 
e Zenghelis, dell’Istituto Olandese di Architettura, del Nederlands Architectuurinstituut (NAi), del 
Fondo per la Promozione dell’Architettura (Stimuleringsfonds voor Architectuur) e dell’Istituto 
Berlage di Architettura (BiA). Già negli anni Cinquanta il quartiere centrale della Lijnbaan, 
progettato da Van den Broek e Bakema, è il primo esempio di strada pedonale in Europa 
completamente dedicata allo shopping, e attira l’attenzione di architetti di tutto il mondo.  
Oltre a numerose imprese private, importanti fondazioni per la promozione della cultura sono state 
istituite come la Fonda BKVB per l’arte, il design e l’architettura e la RKS – Rotterdamse 
Kunststichting/Rotterdam Arts Foundation. 
In seguito al Piano Culturale della città di Rotterdam relativo al periodo 2001-2004 e a quello 
successivo del 2005-2008, che hanno tracciato politiche orientate a rinforzare il legame tra cultura e 
città in termini di accessibilità e sviluppo urbano, con il coinvolgimento del settore privato nella 
vita culturale della città, nel 2001 Rotterdam viene nominata Capitale Culturale Europea. Questo 
riconoscimento ha rappresentato uno dei risultati delle strategie adottate dalla città in campo 
culturale: numerosi spazi dismessi sono stati riconsegnati alla cittadinanza e destinati alla cultura, 
nuovi musei sono stati inaugurati nell’ottica della multifuzionalità e della connessione del quartiere 
dei musei con il waterfront, attraverso azioni sinergiche fra il Comune di Rotterdam e la 
Fondazione Kunstas.  
 
 
VI. Modelli di governo per alcuni distretti culturali in Italia 
Di seguito sono riportati alcuni casi di distretti culturali che rientrano nel progetto “Distretti 
culturali” realizzato da Fondazione Cariplo: questi casi sono presentati in particolare per la 
descrizione del modello di governo scelto. 

Il Distretto culturale della Valle Camonica, avviato nel marzo 2009, riguarda un’area ben definita 
all’interno della provincia di Brescia e possiede un’identità storica e culturale molto forte.  
L’idea è stata quella di promuovere azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale locale 
(costruzione di un sistema territoriale di consultazione del patrimonio culturale, individuazione e 
promozione di itinerari tematici, costruzione di un sistema informativo a disposizione delle scuole, 
progetti di integrazione pensati a partire dalla divulgazione dell’arte), di realizzare attività a 
supporto della creatività contemporanea (quali l’organizzazione di manifestazioni e la messa a 
disposizione di spazi), di individuare progetti per lo sviluppo di nuova imprenditorialità 
(realizzazione di un incubatore di imprese) in ambito culturale e turistico.  
L’ente capofila è la Comunità Montana, che collabora con altri soggetti, quali il Consorzio BIM 
(comuni bresciani appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del fiume Oglio), la Provincia di 
Brescia, 42 comuni della Valle Camonica. 
La gestione e la realizzazione delle attività avviene per il tramite di un Ufficio Associato, scelto in 
modo condiviso, guidato dal Capofila Comunità Montana di Valle Camonica, e istituito con una 
convenzione sottoscritta da tutti i soggetti pubblici aderenti al Distretto Culturale di Valle 
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Camonica. Vi è poi un Comitato Tecnico-Scientifico del Distretto Culturale rappresentativo delle 
principali istanze del territorio e costituito da personalità di comprovata competenza, scelte tra 
rappresentanti di istituzioni significative sotto il profilo culturale, scientifico e imprenditoriale 
presenti nel territorio e dai componenti scelti dal Forum delle Associazioni e dei Gruppi Culturali 
della Valle Camonica, dal MiBAC, dalla Regione Lombardia, dalla C.C.I.A.A. di Brescia e da 
Fondazione Cariplo, una Giunta Esecutiva e un’Assemblea. 
La struttura permette di individuare progetti di interesse per tutto il territorio, di sottoporli alla 
valutazione da parte di esperti, di approvarli ad un livello politico e di attuarli in modo condiviso. 
È molto importante anche il tema della comunicazione, nell’ambito del quale è stato creato un 
laboratorio che coinvolge studenti all’interno di un percorso formativo sulla progettazione e sulla 
produzione, e il tema dell’immagine del territorio, per cui è stato definito lo slogan del Distretto: 
“Valle Camonica: la Valle dei Segni”, con la rappresentazione di un sasso inciso e la replicazione 
della trama dei segni sul carattere della scritta. 

Il Distretto culturale della provincia di Cremona, avviato nel luglio 2010, concerne un territorio 
che si caratterizza per una pluralità di soggetti che operano in ambito culturale, con particolare 
riferimento alla filiera della conoscenza in ambito musicale, e per una forte componente produttiva 
nel campo dell’artigianato artistico.  
Gli obiettivi principali sono quelli di potenziare i contatti, le sinergie e le collaborazioni tra questi 
soggetti presenti sul territorio, arrivando ad una programmazione unitaria dell’offerta culturale, 
integrando la filiera culturale con quella produttiva, puntando sullo sviluppo della filiera della 
conoscenza in ambito musicale e al coordinamento della promozione in ambito internazionale. 
Nel programma di avvio del Distretto vi sono interventi di restauro e conservazione programmata di 
edifici appartenenti al patrimonio storico-artistico del territorio; la realizzazione di edizioni di 
festival culturali e di masterclass estive e la programmazione delle future edizioni; corsi di 
formazione in campo musicale e nel campo dell’artigianato artistico, in parte già realizzati e in parte 
ancora da realizzare. Inoltre il Distretto supporta il consolidamento delle reti che già esistono nel 
campo della cultura, del turismo, della musica e della formazione in campo musicale, e sostiene 
iniziative realizzate sul territorio (quali ad esempio concerti, progetti promossi da Comuni del 
territorio, la candidatura della tradizione liutaria cremonese nell’elenco del patrimonio immateriale 
dell’UNESCO). 
L’ente capofila è la Provincia di Cremona e gli aderenti al Distretto sono CCIAA, enti pubblici, 
associazioni e fondazioni, istituti di formazione e ricerca, la diocesi, reti e sistemi. 
La governance si struttura su un efficace sistema di relazioni tra la Provincia, la CCIAA, i tre 
Comuni principali e le reti che operano nel campo della cultura, del turismo (all’interno della quale 
vi sono anche associazioni di categoria del commercio e artigianato), della musica e della 
formazione in campo musicale, i cui rappresentanti compongono la Cabina di Regia (livello 
politico) e il coordinamento delle reti (livello tecnico). Ulteriori organismi sono l’assemblea degli 
aderenti al Distretto, con funzioni di indirizzo, consultive e di monitoraggio, costituita dai soggetti 
che hanno sottoscritto la carta del Distretto, e l’Ufficio del Distretto culturale, presso la Provincia di 
Cremona, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni e dei servizi strumentali al funzionamento del 
Distretto culturale e a favore di tutti gli aderenti. 
Il sistema di governance elabora un piano d’azione annuale all’interno del quale vengono inserite le 
attività condivise e orientate al raggiungimento degli obiettivi. 
Con riferimento alla comunicazione, è in corso la stesura del piano della comunicazione integrata 
del Distretto, a seguito di incontri di lavoro e condivisione con i soggetti aderenti al Distretto. 
 
Il Distretto culturale della Valtellina, con avvio nel settembre 2010, ruota attorno all’idea di 
mettere a sistema le molteplici valenze culturali (materiali e immateriali), ambientali, territoriali, 
turistiche e umane presenti, con un nuovo approccio strategico che coinvolge pubblico e privato, per 
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la valorizzazione degli investimenti sul territorio che ne favoriscano la competitività, quindi 
sviluppando la conoscenza del patrimonio artistico (con interventi di valorizzazione e restituzione 
del patrimonio al territorio e attività di formazione e aggiornamento degli operatori), valorizzando i 
terrazzamenti e il paesaggio (con la creazione di un unico percorso ciclopedonale che collega edifici 
storico-artistici, civili e religiosi di notevole pregio e interesse), qualificando la produzione 
enogastronomica (con la realizzazione di uno spazio adibito alla ricettività e all’esposizione e 
degustazione di prodotti enogastronomici e sviluppo di percorsi esperienziali).  
L’ente capofila è la Fondazione Sviluppo Locale, creata appositamente e espressione degli enti 
territoriali locali e privati locali. Sostengono direttamente il Distretto, la Provincia di Sondrio, 3 
Comunità montane, 4 Comuni, le banche territoriali, A2A e altri enti pubblici e privati impegnati 
nello sviluppo del territorio.  
Le decisioni sono prese dal Consiglio di Amministrazione che delibera gli stanziamenti; un 
Comitato di indirizzo supervisiona le iniziative promosse, verificando la loro coerenza con gli 
obiettivi generali del Distretto. Il Comitato tecnico-scientifico di esperti supporta il Consiglio di 
Amministrazione, in particolare supervisionando la realizzazione del progetto nel suo complesso, 
redigendo semestralmente un report sullo stato di attuazione. 
 

I casi analizzati a livello nazionale e internazionale dimostrano la rilevanza delle politiche di 
valorizzazione culturale dei sistemi locali, in particolare quando combinate con innovazione, design 
e creatività – fattori determinanti per sviluppo economico territoriale – ed il sistema di relazioni, 
qualora vi sia una chiara idea del contesto e delle esigenze, una coerenza di intenti e una pluralità di 
idee da condividere. Le politiche e le azioni di carattere culturale inoltre sono occasioni 
significative sia di espressione e di partecipazione per chi abita il territorio, attivando processi di ri-
appropriazione identitaria, sia di attrazione di turisti ed investitori. 

 
VII. Il waterfront verbanese ad effetto Bilbao  
 
Il fondatore dell’umanismo Chartes afferma che l’uomo non deve rimanere immobile ma progredire 
e nel farlo, più che demolire per ricostruire, deve aggiungere il proprio contributo al già costruito. 
Genova, Torino, Reggio, Bilbao si sono riconnotate attraverso la cultura e attraverso il recupero 
urbanistico delle aeree degradate 
Sotto tale profilo, Verbania, città capoluogo di Provincia, attraverso l’attuale amministrazione 
recupera e sviluppa il progetto dell’Architetto Arroyo che aveva vinto il bando per progettare il 
nuovo teatro cittadino con la precedente amministrazione e lo adegua in ottica di molteplice 
potenzialità. Porta avanti un’operazione di questo tipo perché ritiene che una nuova struttura in 
grado di ospitare eventi, congressi, concerti, spazio giovani, ristorante, spiaggia, bar, può realmente 
fungere da volano economico rispetto ad una struttura che abbia finalità solo teatrale. Adegua il 
vecchio progetto al nuovo sito in zona Arena così che il lago continui ad essere elemento fondativo 
del luogo e la nuovo struttura diventi simbolo della città. Così come accaduto a Bilbao, a Genova e 
in altre città simbolo, il CEM (Centro Eventi Multifunzionale) di Verbania si pone come una 
struttura moderna, innovativa, biglietto da visita in grado di determinare quello che nei testi di 
architettura e urbanistica viene ormai definito come “effetto Bilbao”, determinatosi nella città basca 
dopo la costruzione del Guggenheim Museum di Frank Gehry.. 
Ecco quindi che una città come Verbania, dal passato industriale che ha bisogno di riconnotarsi, di 
rinnovare la propria economia e di far conoscere la propria bellezza ed il proprio passato attraverso 
una nuova identità, è pronta a rilanciarsi attraverso il turismo e la cultura e per farlo utilizza una 
firma autorevole del mondo dell’architettura e uno spazio adeguato agli obiettivi prefissatisi, 
utilizzando per finanziarsi un bando regionale sullo sviluppo integrato urbano, nonché un 
significativo ed importante contributo di Fondazione Cariplo. Infine, in accompagnamento a tale 



43 
 

progetto, attraverso un programma culturale partecipato di eventi e conferenze (TE.CU Teatro 
Cultura), ideato e realizzato dagli stessi progettisti del CEM, ci si prefigge di collegare quest’opera 
a realtà culturali nazionali ed internazionali, nonché di veicolare e promuove la comunicazione del 
Centro Eventi Multifunzionale di Verbania ancora prima che venga realizzato ed ultimato. Tutto ciò, 
da un lato per accelerare i tempi dello start up, dall’altro per inserire il progetto ex ante nei circuiti 
artistici e dello spettacolo, utilizzando come supporto anche un finanziamento relativo ad un bando 
ministeriale sulle infrastrutture, nonché un importante contributo della Fondazione BPI. 
 
 

 

I casi analizzati a livello nazionale e internazionale dimostrano la rilevanza delle politiche di 
valorizzazione culturale dei sistemi locali, in particolare quando combinate con innovazione, design 
e creatività – fattori determinanti per sviluppo economico territoriale – ed il sistema di relazioni, 
qualora vi sia una chiara idea del contesto e delle esigenze, una coerenza di intenti e una pluralità di 
idee da condividere. Le politiche e le azioni di carattere culturale inoltre sono occasioni 
significative sia di espressione e di partecipazione per chi abita il territorio, attivando processi di ri-
appropriazione identitaria, sia di attrazione di turisti ed investitori. 
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3.1. Cultura, identità e senso di appartenenza 
 

“Il vero luogo natio è quello dove per la prima volta  
si è posato uno sguardo consapevole su se stessi.” 

 
Marguerite Yourcenar 

Memorie di Adriano 
 

Il paesaggio è riconosciuto come un fondamento dell’identità della popolazione13, che in esso può 
ritrovare tracce di sé, della propria cultura e dei valori che la animano, come un prodotto sociale 
ovvero come il risultato delle interrelazioni tra la collettività insediate e il proprio ambiente di vita 
quotidiana in quanto riferimenti identitari individuali e collettivi. 
Analogamente al paesaggio, anche per l’identità numerose sono le discipline (psicologia, 
sociologia, antropologia, geografia, ecc) che concorrono a fornirne una definizione, pur senza 
pervenire a una univoca. Levi-Strauss sosteneva infatti che l’identità “si situa al punto di confluenza 
non di due semplicemente ma di più strade insieme. Interessa praticamente tutte le discipline”14. 
Diversi sono gli approcci che concorrono alla costruzione identitaria, intesa come un processo in 
costante divenire, che si pone in relazione dialettica con l’alterità e che presenta una natura 
relazionale e sociale.  
Il carattere di interazione sociale consente all’identità individuale di definirsi per somiglianza e per 
differenza, affermando la propria unicità pur essendo al contempo parte di un insieme. Dal punto di 
vista psico-analitico il processo di costruzione identitaria di un individuo prevede una prima fase di 
identificazione nell’altro (l’Alter) per similitudine e poi una seconda fase di separazione e 
differenziazione “in termini personali ed originali, costituendosi così come individuo 
differenziato”15. Il ruolo dell’Alter è cruciale16 in quanto rappresenta il termine di paragone a cui 
rapportarsi continuamente per trovare le differenze sulle quale fondare la propria unica, originale 
identità a livello individuale.  
Questo rapporto dialettico è il medesimo anche a livello collettivo17: oltre alla psicologia 
comportamentale, anche la sociologia interviene nel dibattito: Bauman ha trattato le problematiche 
identitarie nell’epoca della globalizzazione in diversi scritti e saggi, sostenendone la natura liquida e 
cangiante18. All’interno di una società, le identità individuali sono tante quanti sono i possibili 
gruppi di appartenenza di un soggetto: “L’identità personale è sempre anche sociale, nel senso che è 
formata dalle molteplici appartenenze dell’individuo. (...) Posso essere, ad esempio, 
simultaneamente cittadino italiano, musicista, di religione ebraica, membro di un’associazione di 

                                                
13 “…componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune 

patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.” Preambolo della Convenzione Europea del 
Paesaggio, articolo 5 

14 Levi-Strauss C., L’identità, Sellerio Editore, Palermo, 1986, pag. 11 
15 Di Carlo A., Di Carlo S., I luoghi dell’identità. Dinamiche culturali nell’esperienza di emigrazione, Franco Angeli, 

Milano, 1986, pag. 21 
16 “L’alterità è presente non solo ai margini, al di là dei confini, ma nel nocciolo stesso dell’identità”, per cui “l’identità 

(...) è fatta anche di alterità.” Remotti F., Contro l’identità, Laterza, Roma, 2001, p. 63 
17 “Ad ogni individuo è pertanto legata una specifica percezione, anche se tutte le ricerche dimostrano che, al di là delle 

influenze del proprio vissuto personale, ampie categorie di persone condividono la medesima percezione di un dato 
spazio.”  Bianchi E., Comportamento e percezione dello spazio ambientale. Dalla Behavioral Revolution al 
Paradigma umanistico in Corna Pellegrini G. (a cura di), Aspetti e problemi della geografia, v. 1, Marzorati, 
Settimo Milanese, 1987, p. 547 

18 Bauman Z., Intervista sull’identità, Editori Laterza, Roma, 2003 
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volontariato e tifoso di una squadra di calcio. Mentre ognuno di questi gruppi contribuisce – anche 
se in gradi e forme diverse – a conferirci una specifica identità, nessuno di essi può essere 
considerato come la nostra unica categoria di appartenenza.”19 
L’identità collettiva “noi-voi” segue quindi gli stessi percorsi dialettici dell’ “io-tu”, integrandone 
anche aspetti territoriali e culturali. La definizione di usi, costumi, valori, tradizioni, abitudini di una 
collettività insediata su un dato territorio si costruisce per accumulazione, sedimentazione, 
condivisione e per contrapposizione con il resto del mondo fuori dai propri confini, siano essi 
materiali o simbolici. Il senso di radicamento si rafforza anche tramite il riconoscimento dei 
riferimenti codificati e paradigmi d’orientamento. Da qui derivano i modelli culturali, ovvero le 
griglie di valori attraverso le quali ogni cultura legge e interpreta la realtà in maniera diversa20. Non 
a caso l’UNESCO definisce la cultura come “l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali 
ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa 
non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri 
umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze.” 
Secondo i concetti di identità e di appartenenza al luogo, il paesaggio stesso può essere considerato 
espressione della cultura locale e dell’agire di quella determinata collettività dotata di un universo di 
segni e simboli a cui essa conferisce un senso. Secondo queste prospettive il paesaggio è prodotto 
sociale e culturale che parla della e alla società che lo vive e lo trasforma, interagendo con il proprio 
ambiente di vita. 
L’identità si esprime spesso proprio in un legame “primordiale” fra comunità e territorio di 
appartenenza: in particolare il paesaggio è ritenuto il vero depositario dello spirito del luogo, come 
sostiene Relph “: “the spirit of a place lies in its landscape.”21  
Proprio grazie a questi due concetti – uno riferito ad luogo materiale (il paesaggio) e l’altro ad un 
luogo immateriale (l’identità) – che si pongono alla confluenza di più discipline e approcci – la 
cultura diventa un trait d’union cruciale. Essendo un organismo naturale vivente, il paesaggio, come 
l’identità, subisce cambiamenti e trasformazioni continue, secondo un rapporto di mutua influenza 
con le popolazioni che lo abitano e le relazioni che instaurano22.  
Considerare il paesaggio non soltanto come un sistema di elementi fisici e antropici di cui gestire 
l’evoluzione, ma anche come un “contenitore” storico-sociale di storie e vissuti delle popolazioni 
che lo hanno abitato e lo abitano, equivale a guardare ad esso come ad un veicolo di identità 
culturale. 
Discipline come la geosemiotica tendono proprio a leggere i segni23 del paesaggio per interpretarne 
i significati e accrescere gli strumenti di comprensione delle popolazioni residenti e delle loro 
espressioni culturali24. 
 
 

                                                
19 Sciolla L., Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 142 
20 “C’è una sola cultura (...), la cultura universale dell’uomo, che non può essere intesa se non come universo di culture 

locali (...).” Bernardi U., La Babele possibile: per costruire insieme una società multietnica, Franco Angeli, Milano, 
1999 

21 Relph, E., Place and placeness, Pilon, London, 1976, p. 30 
22 “Places can become meaningful through social relationships but special places help to create meaningful relationships 

as well”. Saar M., Palang H., The Dimensions of Place Meaning, Living Reviews in Landscape Research, n. 3, v. 3, 
2009, p.12 

23 “I riferimenti visivi offerti dal paesaggio permettono allora di riconoscere se stessi, il proprio gruppo, attraverso le 
impronte su di esso stratificatesi.” Zerbi M.C. (a cura di), Il paesaggio tra ricerca e progetto, Giappichelli, Torino, 
1994, p. 14 

24  “Con i propri segni (...) la collettività caratterizza il proprio territorio e si radica in esso esaltando il ‘senso di 
appartenenza’ che consente agli uomini di riconoscersi ed identificarsi nei ‘luoghi’ dove le stratificazioni 
sedimentate nel tempo consentono la continuità dell’identità storica”. Mautone M., Il paesaggio tra identità e 
territorialità, Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, v. IV, 1999, p. 335 
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L’attenzione a temi come paesaggio, identità territoriale e senso di appartenenza25 sono oggi criteri 
attraverso i quali misurarsi con la globalizzazione e con i processi di de-teritorializzazione. Proprio 
per contrastare rischi di omologazione, la riscoperta del “senso del luogo” (sense of place) assume 
un valore rilevante: “Il territorio interviene sia come uno dei criteri identitari, attraverso i quali 
definire un gruppo (classe socio-spaziale) sia come uno dei mezzi di affermazione dell’identità. E di 
fronte alle rapide trasformazioni del territorio, alla sua omologazione, gli elementi fisici e simbolici 
del paesaggio divengono valori da difendere.”26 
 
Il paesaggio rappresenta lo strumento adatto per indagare aspetti non solo estetici-naturalistici ma si 
rivela essere anche il mezzo attraverso il quale attivare riflessioni e indagini di natura psico-sociale. 
Nonostante sia ancora immediata l’associazione fra l’idea di paesaggio e quella di bellezza e quindi 
non siano trascurabili giudizi ottenuti attraverso i tradizionali criteri dell’UNESCO di outstanding 
beauty, ossia di eccezionale pregio, quando si è chiamati a dare un valore al proprio paesaggio di 
vita si fanno spazio anche componenti simboliche ed emozionali (ricordi, esperienze vissute), sia in 
termini individuali che collettivi. Studi in psicologia ambientale dimostrano infatti che la bellezza di 
un paesaggio non è condizione sufficiente affinché si generi un senso di appartenenza, mentre è 
possibile provare attaccamento per luoghi ordinari ma ai quali si attribuiscono significati simbolici 
ed affettivi. 
Le indagini che risultano particolarmente interessanti sono quelle condotte sulle giovani generazioni 
in merito al rapporto tra senso d’appartenenza e luogo di vita. Ragionando per macro-categorie, 
emergono tre tipologie di atteggiamenti: l’attaccamento emotivo per il fatto di essere nati o di aver 
passato la maggior parte della vita in un posto; la funzionalità (quantità e qualità) dei servizi 
presenti e accessibili27; il disinteresse o la noncuranza. Quest’ultimo aspetto non riguarda tanto uno 
scarso coinvolgimento verso il luogo quanto piuttosto una mancanza di attenzione e di abitudine 
alla riflessione sul tema. Si tende a dare inconsapevolmente per scontato il luogo dove si vive 
fintanto che non si porta l’attenzione su di esso. I giovani dimostrano di assegnare al territorio un 
valore sociale, ossia i luoghi più importanti sono quelli che forniscono occasioni d’incontro e di 
aggregazione come la scuola, la piazza, i giardini, le sagre, o quelli che rispondono a criteri di 
opportunità per numero e qualità di bar, locali, pizzerie, discoteche, negozi. 
Se da un lato il tempo risulta essere un importante fattore per la costruzione del senso di 
appartenenza e radicamento (tramite ricordi ed esperienze vissute), dall’altro la crescente familiarità 
con un luogo può generare la tendenza di non dedicargli attenzione, interesse o curiosità. È 
importante stimolare nei giovani la riflessione attraverso azioni esplorative del paesaggio al fine di 
attivare o consolidare processi di riconoscimento identitario e senso di appartenenza al luogo. 
 
Al fine di arginare il rischio di un progressivo distacco tra i luoghi ed i loro abitanti nella società 
odierna che risulta frammentata anche dal punto di vista spaziale, è cruciale portare l’attenzione su 
un nuovo senso dell’abitare: “Il senso dell’abitare di ciascuno di noi non fa più riferimento ad un 
solo luogo (un paesaggio che produce con l’identità locale anche quella culturale dei suoi abitanti) 
ma ad una rete di paesaggi, che vengono apprezzati in quanto produttori di differenti identità locali. 
Quindi la nostra personale identità sarà, per quanto riguarda il senso dell’abitare, un prodotto 
interculturale, appoggiato ai segni di diversi codici, di molteplici storie provenienti da altrettante 
identità locali. (…) tutti assumiamo, ciascuno a suo modo, elementi del paesaggio per testimoniare 

                                                
25 “Un sentimento attivo di legame, che implica attaccamento (emozionale), e quindi sviluppa una lealtà a qualcosa cui 

si appartiene”, si fa mezzo “di affermazione o di adesione a una identità” Gasparini A., La sociologia degli spazi. 
Luoghi, città, società, Carrocci Editore, Roma, 2000, p. 143 

26 Zerbi M.C., op.cit., p. 14 
27 “… il valore del paesaggio deriva dalle funzioni che è in grado di svolgere, cioè dal tipo di bisogni che è in grado di 

soddisfare” Tempesta T., La valutazione del paesaggio in Marangon F. (a cura di), Gli interventi paesaggistico-
ambientali nelle politiche regionali di sviluppo rurale, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 59 
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la nostra identità, ma, per gli effetti di processi epocali (la mobilità, la circolazione di immagini, 
l’abbandono dell’agricoltura), il nostro universo di riferimento non è più circoscrivibile ad un luogo 
e un paesaggio preciso ma si dispiega in una rete di paesaggi dispersi.” 28 
A questo riguardo non è un caso che il paesaggio sia utilizzato in progetti educativi come strumento 
di mediazione culturale. In particolare attraverso sperimentazioni e ricerche relative ai processi di 
rielaborazione identitaria dei giovani di “seconda generazione”29 emerge l’importanza culturale 
della costruzione del sé rispetto ai luoghi di vita quotidiana30. 
 
 

                                                
28 Castelnovi P., Società locali e senso del paesaggio in Clementi A. (a cura di), Interpretazioni di paesaggio, Meltemi, 

Roma, 2002, pp. 182-184 
29 “… ogni immigrato porta con sé una propria ‘geografia’, fatta del Paese in cui è nato e cresciuto, dei tragitti migratori 

che ha compiuto e del luogo dove vive adesso.” Meini M. (a cura di), Mobilità e territorio. Flussi, attori, strategie, 
Patron Editore, Bologna, 2008, p.136 

30 “L’importazione di diversità dovuta ai processi migratori nei contesti di vita delle comunità può generare squilibri e 
instabilità, ma il processo culturale, osservabile soprattutto ad un livello micro- sociale, tende a formare campi di 
negoziazione, spazi di confronto tra prospettive plurali, nuovi assemblaggi dei materiali culturali di partenza, 
promuovendo la formazione di un nuovo “senso comune” necessario alla normalità dell’esistenza sociale 
quotidiana.” Rossetto T., Un approccio geografico alla transculturalità: il contributo dei visual studies, Atti del 
XXX Congresso Geografico Italiano, Firenze, 10-12 settembre 2008 
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3.2. Un’indagine sui giovani del VCO 
 

 
3.2.1. Le caratteristiche dell’indagine e il campione di giovani  
L’obiettivo della rilevazione è quello di conoscere il senso di appartenenza territoriale, il livello di 
conoscenza e fruizione dell’offerta culturale locale nelle sue diverse forme (luoghi, monumenti, 
manifestazioni, prodottile). Allo stesso tempo si sono analizzate le attese dei giovani nei confronti 
dello sviluppo del territorio, i valori e la fiducia nelle istituzioni, le prospettive e le preferenze 
lavorative e le problematiche della condizione giovanile del Verbano-Cusio-Ossola. Lo strumento 
adottato è stato un questionario distribuito agli studenti delle classi quarte e quinte dei vari istituti 
scolastici superiori nel periodo maggio-giugno del 2012 grazie alla collaborazione di dirigenti e 
insegnanti degli istituti scolastici e al lavoro del gruppo di ricerca. Sono stati intervistati 1484 
giovani che frequentano gli ultimi due anni delle scuole superiori del VCO. Le rilevazioni sono 
comparate con i dati di analoghe indagine realizzate dal Laboratorio di Economia Locale sulle 
stesse fasce di età giovanile (17-18 anni) in aree territoriali del Nord Italia: in particolare uno studio 
sui giovani dell’Appennino Reggiano, un’area di 60 mila abitanti con similitudini socioeconomiche 
rispetto al VCO (campione di circa 700 studenti con interviste realizzate nel 2010-2011) ed uno 
studio sui giovani della provincia di Cremona (campione di 1500 studenti realizzato nel 2008-
2009). Inoltre per le analisi comparate sono stati anche utilizzati come raffronto alcuni dati su base 
nazionale di fonte Istat e Iard. 

Le caratteristiche socio-anagrafiche del campione 
(valori assoluti e % su totale) 
Sesso  valori assoluti valori % 
maschi 721 48,8 
femmine 757 51,2 
Totale 1.478 100 
Età   
da 16 a 17 anni 361 6,2 
18-19 anni 1.015 54,6 
20 e oltre 107 39,2 
Totale 1.483 100 
Area di residenza   
Verbano 523 35,5 
Cusio 225 15,3 
Ossola 467 31,7 
Fuori provincia 259 17,6 
Totale 1.474 100 
 

La distribuzione del campione è omogena per genere, mentre presenta una prevalenza della fascia di 
età 18-19 anni (55%) ma una quota significativa anche di ventenni. Per quanto riguarda le aree 
territoriali di residenza, emerge la quota del Verbano (35%) e dell’Ossola (32%) rispetto al Cusio, 
ma significativa è anche la popolazione studentesca proveniente dalle province limitrofe di Novara 
e Varese (18%). 
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3.2.2. Vita, lavoro e futuro 
La prima parte del questionario ha riguardato gli aspetti valoriali e di contesto. Quindi si è rilevata 
la scala valoriale dei giovani del VCO, il grado di fiducia nelle istituzioni, le attività svolte nel 
tempo libero e quindi la fruizione anche di servizi culturali e ricreativi, il tipo di lavoro preferito per 
il proprio futuro professionale.  
 

Il sistema dei valori 
La rilevazione sul sistema valoriale dei giovani riprende le modalità di analisi dell’indagine 
nazionale compiuta in passato da Iard e realizzata nel 2010 anche in altre aree territoriali come 
l’Appennino Reggiano, che presenta caratteristiche socio-demografiche simili all’area del VCO.  
Le priorità emerse relative alle “cose importanti nella vita”, quindi le scale dei valori e degli 
obiettivi di significato dei giovani risultano coerenti con i dati nazionali ed i raffronti territoriali. Si 
conferma la centralità della salute (85% di molto importante) e della famiglia da un lato (76%) e 
l’”irresistibile ascesa della socialità ristretta” dall’altro lato, ad indicare la forte preminenza di valori 
legati alle relazioni interpersonali, amicali, affettive. Al terzo posto compare l’amicizia (73%), che 
insieme all’amore, alla famiglia e all’autorealizzazione (56%) si configurano come il blocco della 
vita personale, il nucleo di valori riferibili all’intorno sociale immediato della persona, nettamente 
più segnalato rispetto alla vita collettiva, all’evasione e all’impegno personale. 
 
Le cose importanti nella vita 
(valori % su totale) 
  Per nulla Poco Abbastanza Molto Totale 
Fare carriera 0,9% 10,6% 49,7% 38,8% 100% 
Amore 1,1% 4,9% 39,7% 54,3% 100% 
Guadagnare molto 1,1% 14,7% 56,3% 27,8% 100% 
Interessi culturali  1,6% 23,9% 56,0% 18,5% 100% 
Lavoro 0,8% 3,5% 46,1% 49,6% 100% 
Rispetto delle regole 2,0% 13,7% 49,9% 34,5% 100% 
Benessere economico 0,5% 6,6% 52,8% 40,2% 100% 
Amicizia 0,9% 2,8% 23,0% 73,4% 100% 
Attività politica 33,5% 44,9% 16,2% 5,4% 100% 
Religione 37,8% 31,9% 18,7% 11,6% 100% 
Famiglia  0,7% 3,0% 20,1% 76,3% 100% 
Salute  0,3% 1,3% 13,8% 84,6% 100% 
Istruzione 0,5% 4,9% 51,8% 42,9% 100% 
Democrazia 4,0% 18,3% 42,9% 34,8% 100% 
Impegno sociale 3,5% 24,6% 56,9% 15,0% 100% 
Tempo libero 0,5% 4,6% 46,1% 48,9% 100% 
Pace 3,2% 7,5% 37,7% 51,6% 100% 
Solidarietà 1,9% 10,8% 52,7% 34,6% 100% 
Autorealizzazione 0,4% 3,6% 40,4% 55,6% 100% 
Libertà 0,1% 1,8% 25,2% 72,9% 100% 
Patria  8,4% 29,8% 42,9% 18,9% 100% 
Divertimento 0,3% 2,8% 43,5% 53,4% 100% 
Sport 7,2% 23,1% 31,8% 37,9% 100% 
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Il secondo nucleo è quello relativo ai valori di tipo evasivo che comprendono il divertimento (53%), 
lo svago nel tempo libero (49%), le attività sportive (38%). Il terzo blocco di significati valoriali fa 
riferimento ai principi della vita collettiva afferenti libertà (73%), pace (52%), democrazia (35%), 
solidarietà (35%), e patria (25%). Infine il gruppo di valori associati all’impegno personale e quindi 
studio e interessi culturali (18%), impegno sociale (15%), impegno religioso (12%) e impegno 
politico (5%). La scala valoriale è quasi del tutto coincidente rispetto all’indagine nazionale e al 
territorio di controllo. Nei confronti territoriali e per genere si osservano solo alcune 
differenziazioni: i valori assoluti (pace, democrazia, solidarietà) perdono rilevanza in modo 
significativo rispetto al dato nazionale, ma si tratta di un trend culturale rilevato negli ultimi anni 
che prefigura cambiamenti importanti nei riferimenti etici delle fasce giovanili; al contrario i valori 
più materialistici e di self-interest (divertimento, carriera, guadagno) guadagnano posizioni relative, 
come peraltro nell’area montana di confronto; si consolida anche la perdita di significato 
dell’impegno nelle sue diverse forme, sociale, religioso e culturale. 

Le cose importanti nella vita  
(valori % per sesso, % di rispondenti “molto”) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano Cremona Italia 

  Maschi Femmine Totale Totale Totale Totale 
Salute  80,1% 88,8% 84,6% 87,1% n.d. 91,9% 
Famiglia  68,8% 83,2% 76,3% 78,3% 71,0% 86,5% 
Amicizia 72,1% 74,6% 73,4% 80,6% 77,2% 74,3% 
Libertà 69,4% 76,8% 72,9% 72,6% n.d. 79,6% 
Autorealizzazione 52,6% 58,1% 55,6% 54,8% 48,8% 64,1% 
Amore 46,0% 62,1% 54,3% 60,2% 72,2% 76,0% 
Divertimento 56,5% 50,0% 53,4% 54,4% 59,7% 41,8% 
Pace 42,8% 60,4% 51,6% 46,9% n.d. 80,2% 
Lavoro 42,9% 56,0% 49,6% 54,8% 48,9% 67,2% 
Tempo libero 48,2% 49,5% 48,9% 45,3% 57,6% 51,5% 
Istruzione 36,2% 49,7% 42,9% 43,3% n.d. 68,1% 
Benessere economico 43,3% 36,9% 40,2% 41,8% 41,9% 39,2% 
Fare carriera 39,2% 38,2% 38,8% 32,8% 41,0% 27,1% 
Sport 48,1% 27,5% 37,9% 34,9% 31,0% 34,9% 
Democrazia 29,6% 40,1% 34,8% 32,1% 44,3% 66,1% 
Solidarietà 25,3% 43,6% 34,6% 32,9% 25,2% 47,2% 
Rispetto delle regole 28,5% 40,3% 34,5% 36,3% n.d. 57,3% 
Guadagnare molto 32,6% 23,0% 27,8% 33,6% 37,9% 25,6% 
Patria  22,7% 15,4% 18,9% 25,1% 25,5% 25,7% 
Interessi culturali  16,2% 21,0% 18,5% 17,2% 19,4% 42,7% 
Impegno sociale 12,4% 17,7% 15,0% 15,8% 15,3% 28,6% 
Religione 11,7% 11,4% 11,6% 11,7% 9,7% 21,7% 
Attività politica 6,4% 4,5% 5,4% 5,4% 7,5% 6,2% 

 
Si osservano anche differenze di genere nella scala valoriale di riferimento: le femmine rivelano 
inclinazioni più accentuate per i valori connessi alla vita individuale, alle relazioni solidali “corte” 
(famiglia, amore), ma anche per i valori astratti (libertà, pace, democrazia, solidarietà), laddove i 
maschi dedicano più rilevanza alle opportunità di evasione, dalle attività sportive allo svago, e ai 
valori materialistici, dal benessere economico al guadagno, ma anche danno più enfasi alla patria e 
all’attività politica. 
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L’indagine complessiva dei giovani sembra quindi legata fortemente agli affetti, alla socialità 
ristretta e all’evasione autoreferenziale, ma non del tutto lontana dalla vita “collettiva” come 
testimoniano i consensi registrati dai valori della civicness quali libertà e pace (anche se democrazia 
e solidarietà perdono consenso in modo sensibile). Semplicemente queste scelte di principio non 
sembrano tradursi in azioni e impegni personali coinvolgenti (sociali, religiosi, politici). Come se si 
trattasse di una cultura civica “disincarnata” e astratta, in attesa perenne di concretizzazione e di 
sperimentazione. È in fondo lo stesso fenomeno della “giovinezza allungata” e del protrarsi della 
vita in famiglia con i genitori fino ai 30-35 anni. Questa propensione lenta all’impegno personale 
diretto e agito potrebbe essere la spiegazione dello scarto semantico tra valori collettivi riconosciuti 
e impegni personali attualizzanti. Si conferma quindi lo scollamento tra questi valori e principi etici 
di riferimento assoluto e l’esperienza vissuta nei rapporti sociali (politica, impegno sociale), come 
dire che questi riferimenti valoriali tengono ancora ma in modo personalistico, privatistico e poco 
hanno a che fare con le scelte sociali e relazionali allargate. Si spiega così il percorso di erosione di 
sfiducia nelle istituzioni pubbliche e sociali che pure rappresentano le concretizzazioni effettuali dei 
valori civici accettati. I valori pubblici disincarnati sembrano quindi agire da sfondo ideale 
riconosciuto ma scarsamente incidente sui comportamenti e sugli impegni personali; principi di 
sfondo ma associabili prima di tutto alle “reti corte” di solidarietà, dell’intorno sociale più vicino al 
singolo individuo, cioè ai suoi affetti familiari e amicali e alla sua autorealizzazione. 
 

La fiducia nelle istituzioni 
Il concetto di “fiducia”è al centro di un ampio dibattito tra scienziati sociali e economisti: non solo 
la fiducia interpersonale e verso le istituzioni diventa un elemento essenziale per costruire e 
rafforzare la coesione interna della società e rappresenta un prerequisito dell’ordine politico, ma 
assume un ruolo determinante anche per spiegare i differenti percorsi di sviluppo economico dei 
diversi paesi e territori (Fukuyama 1996, Mutti 1998, Rizzi-Pianta 2011). La teoria del “capitale 
sociale” inserisce proprio le nozioni di fiducia e relazioni sociali tra gli attori economici per 
“catturare” gli aspetti immateriali e volontaristici che distinguono le aree sistema più dinamiche dai 
contesti territoriali meno propensi alla crescita. I distretti produttivi italiani vengono considerati 
come il paradigma che esemplifica l’importanza, accanto agli aspetti strutturali della competitività 
territoriale (qualità, efficienza, innovazione, internazionalizzazione), degli elementi storici, culturali 
e appunto relazionali dello sviluppo (Becattini 2001, Malecki 2012). La fiducia sistemica favorisce 
la crescita territoriale quando promuove economie esterne nelle relazioni contrattuali, negli scambi 
di tecnologie e know-how produttivi e organizzativi, nelle reti di subfornitura e 
commercializzazione, nel marketing aziendale e territoriale, nella definizione di politiche locali 
favorevoli allo sviluppo economico. Non a caso alcuni studiosi attribuiscono il ritardo di sviluppo 
del Sud d’Italia alla debolezza del capitale sociale nelle aree meridionali, ad una carenza appunto di 
fiducia tra gli attori e versi gli enti pubblici (Bagnasco 2002).  
Nell’analisi della fiducia “sistemica”, cioè riferita principalmente a istituzioni più che a relazioni 
interpersonali, in Italia e in generale in tutti i paesi occidentali, osserviamo da anni una continua 
erosione di coesione sociale, soprattutto nei riguardi delle realtà politico-istituzionali. Non è un 
fenomeno contingente legato solo ai tristi fenomeni legati alla corruzione politica, ma anche 
all’incapacità delle istituzioni di rispondere alla domanda sociale di democrazia e partecipazione. 
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Il grado di fiducia nelle istituzioni 
(valori % su totale) 
  Nulla Poca Abbastanza Molta Totale 
Gli scienziati 3,0% 10,6% 55,2% 31,2% 100% 
I piccoli imprenditori/gli artigiani 2,0% 19,2% 56,4% 22,4% 100% 
L’ONU 11,6% 23,2% 51,5% 13,7% 100% 
La NATO 12,5% 26,6% 49,5% 11,4% 100% 
Gli industriali 6,7% 34,2% 50,1% 9,0% 100% 
La televisione  23,2% 44,8% 23,2% 8,8% 100% 
Le forze dell’ordine 11,2% 35,0% 45,5% 8,3% 100% 
L’Unione Europea 13,8% 27,7% 51,2% 7,3% 100% 
Gli insegnanti 8,7% 27,2% 57,1% 7,0% 100% 
I giornali 14,8% 43,4% 35,6% 6,2% 100% 
Gli amministratori del Comune in cui abiti 17,3% 39,8% 38,6% 4,3% 100% 
I magistrati 34,1% 37,1% 24,9% 3,8% 100% 
La Chiesa 51,4% 28,8% 16,8% 3,0% 100% 
Le banche 22,5% 46,9% 28,0% 2,5% 100% 
La pubblica amministrazione 16,7% 54,1% 27,4% 1,7% 100% 
I sindacalisti 25,3% 51,8% 21,3% 1,6% 100% 
Il Governo 45,0% 44,3% 9,5% 1,2% 100% 
I partiti 53,9% 39,3% 5,9% 1,0% 100% 
I politici 63,7% 32,7% 3,2% 0,4% 100% 
 

La distribuzione della fiducia tra le diverse istituzioni evidenzia al primo posto gli scienziati (verso 
cui nutre “molto/abbastanza” fiducia l’86% dei giovani intervistati) e all’ultimo posto gli uomini 
politici (4%).  

Dopo i piccoli imprenditori e gli artigiani, nell’area della fiducia diffusa si inseriscono le istituzioni 
internazionali, evidenziando una propensione cosmopolita e un’apertura internazionale positiva nei 
giovani del VCO: le Organizzazioni Unite con il 65% di molto/abbastanza fiducia; la Nato (61%), 
l’Unione Europea (58%). Ancora con buona attrattività verso i giovani risultano gli insegnanti 
(64%) che si confermano un punto di riferimento educativo importante per le fasce giovanili, 
nonostante le difficoltà crescenti nella scuola e nei percorsi formativi; così gli industriali (59%) 
seppure in misura inferiore ai piccoli imprenditori, ma in misura decisamente superiore rispetto alle 
banche (30%) a cui si attribuiscono responsabilità dirette nella crisi finanziaria ed economica in 
corso negli ultimi 5 anni. Ancora le istituzioni di controllo e sicurezza pubblica, che confermano le 
tensioni legate all’incertezza e ai pericoli della criminalità organizzata e non: le forze dell’ordine 
raccolgono infatti il 54% di elevata fiducia, mentre i magistrati perdono consensi (29%) soprattutto 
al dato nazionale che tuttavia risale a fine del decennio scorso. Ma anche insegnanti e scuola, 
considerati comunque presidi sociali ed educativi essenziali per la vita collettiva. 
Tra le aree in deficit di fiducia emergono in primis tutte le istituzioni politiche: oltre agli uomini 
politici, in fondo alla graduatoria, anche i partiti, i sindacalisti, i funzionari dello stato e il governo 
riscuotono scarsi riconoscimenti. Fanno eccezione a questa valutazione gli amministratori del 
Comune dove di vive, che registrano ancora un relativo apprezzamento (43% di molta/abbastanza 
fiducia) perché sono considerati più vicini alle esigenze delle persone, più conosciuti o conoscibili, 
e soprattutto più capaci di rispondere ai bisogni del territorio. 
In generale gli effetti traumatici della crisi politica che influenza la situazione italiana da diversi 
anni, ma la stessa ascesa della socialità ristretta evidenziata nel sistema dei valori dei giovani, 
possono essere indicati come le due spiegazioni di questo fenomeno di erosione fiduciaria della 
politica, più contingente il primo, più antropologico e culturale il secondo. Ma anche i media in 
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generale, televisioni pubbliche e private e giornali non godono di particolare apprezzamento, 
nonostante, anzi forse proprio per la pervasività dei mezzi di comunicazione nella vita dei giovani 
di oggi. 

Il rapporto con le istituzioni economiche merita un approfondimento. Innanzitutto le categorie degli 
industriali e degli artigiani (ma non le banche) appartengono al gruppo di organizzazioni sociali nei 
cui confronti i giovani nutrono ancora una discreta fiducia sistemica. In secondo luogo il dato locale 
appare diverso dai valori medi nazionali, perché risulta più elevata la quota di giovani che esprime 
“molto/abbastanza” fiducia verso gli industriali nel VCO (59%). 
Nel confronto con i dati nazionali e dell’area di comparazione (l’Appennino Reggiano) si osserva 
una relativa erosione del capitale fiduciario locale verso tutte le istituzioni di riferimento, in 
particolare verso politici, partiti, ma in modo molto accentuato anche verso la Chiesa ed i 
magistrati. Solo il consenso verso operatori economici (industriali e artigiani) e amministratori 
locali sembra più consistente nel VCO sia rispetto all’Italia che all’area di raffronto. 

Molti autori credono nella possibilità di costruire e rafforzare il capitale sociale di un territorio, 
quindi nella necessità di creare intenzionalmente la relazionalità e la “fiducia” almeno in un’area 
limitata geograficamente (Bagnasco 2002). Se così fosse, se cioè fosse possibile favorire 
l’accumulazione di capitale sociale di un sistema locale, occorrono sforzi condivisi da tutti gli 
operatori istituzionali del VCO (enti locali, associazioni di categoria, associazionismo sociale e 
culturale, istituzioni scientifiche e agenzie educative) per irrobustire il tessuto connettivo locale 
verso la cooperazione e lo sviluppo integrato, ed incidere nell’immaginario collettivo e nel sistema 
morale dei giovani.  

La distribuzione della fiducia cambia in funzione delle caratteristiche personali dei giovani ? In 
misura significativa. Innanzitutto con differenze di genere: le femmine accreditano molto più 
sostegno alle istituzioni in generale, caratterizzandosi in tal modo come più aperte e disponibili 
verso le strutture istituzionali collettive, mentre i maschi evidenziano un relativo “disincanto” 
soprattutto verso le istituzioni internazionali (con oltre 10 punti percentuali di scarto verso Onu, 
Unione Europea e Nato), ma anche verso le banche ed i Sindacati. Nei confronti di scienziati, 
piccoli imprenditori, industriali, magistrati, governo e Chiesa, invece, il grado fiduciario non è 
influenzato dal sesso dei giovani. 

L’area territoriale di residenza incide in misura nettamente inferiore, ma si osservano alcune 
peculiarità: gli studenti del Verbano e del Cusio si rivelano molto più propensi alla fiducia nelle 
istituzioni, in particolare per i primi, mentre i residenti ossolani mostrano una relativa sfiducia verso 
tutte le categorie considerate, ad eccezione degli industriali e della televisione, come se la 
particolare collocazione di confine e comunque più marginale determini anche una sorta di 
isolamento culturale e fiduciario. Gli studenti delle province limitrofe confermano i dati medi del 
Verbano e del Cusio. 
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Il grado di fiducia nelle istituzioni 
(valori % per sesso, % di rispondenti “abbastanza” e “molta”) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano Cremona Italia 

  Maschi Femmine Totale Totale Totale Totale 
Gli scienziati 86,0% 86,6% 86,4% 71,3% 76,7% 86% 
I piccoli imprenditori/gli artigiani 78,7% 78,7% 78,7% 73,9% 69,1% n.d. 
L’ONU 59,3% 70,9% 65,2% 65,0% 64,3% 69% 
Gli insegnanti 60,3% 68,0% 64,1% 41,8% 50,2% 69% 
La NATO 55,4% 66,2% 60,9% 53,8% 57,1% 55% 
Gli industriali 59,0% 58,9% 59,0% 52,1% 54,3% 49% 
L’Unione Europea 52,1% 64,7% 58,5% 59,5% 58,5% 66% 
Le forze dell’ordine 49,6% 58,2% 53,8% 45,2% 49,1% 69% 
Gli amministratori del Comune in cui abiti 41,4% 44,1% 42,9% 38,7% 37,8% 36% 
I giornali 37,0% 46,1% 41,7% 36,6% 44,4% 42% 
La televisione  31,1% 32,5% 32,0% 33,3% 35,4% 34% 
Le banche 24,9% 35,9% 30,5% 41,6% 50,8% 36% 
La pubblica amministrazione 25,8% 32,4% 29,1% 22,4% 25,2% n.d. 
I magistrati 29,2% 28,6% 28,8% 19,9% 24,9% 58% 
I sindacalisti 18,3% 27,5% 23,0% 23,7% 21,0% 30% 
La Chiesa 18,8% 20,5% 19,8% 33,5% 41,1% 52% 
Il Governo 10,9% 10,6% 10,7% 20,2% 19,3% 25% 
I partiti 5,9% 7,8% 6,9% 17,4% 17,9% 16% 
I politici 3,4% 3,8% 3,6% 7,2% 8,6% 13% 
 
Il grado di fiducia nelle istituzioni 
(valori % per area di residenza, % di rispondenti “abbastanza” e “molta”) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Gli scienziati 88,8% 87,8% 83,8% 86,2% 86,4% 
I piccoli imprenditori/gli artigiani 81,1% 80,1% 75,9% 78,7% 78,8% 
L’ONU 69,6% 67,7% 58,0% 68,4% 65,2% 
Gli insegnanti 64,4% 66,2% 61,5% 66,9% 64,1% 
La NATO 64,3% 63,2% 55,4% 63,1% 60,9% 
Gli industriali 57,9% 57,9% 58,9% 62,8% 59,1% 
L’Unione Europea 61,4% 57,5% 54,9% 59,7% 58,5% 
Le forze dell’ordine 56,2% 55,2% 47,9% 59,6% 53,8% 
Gli amministratori del Comune in cui abiti 43,2% 45,7% 43,1% 40,1% 42,9% 
I giornali 44,9% 43,4% 40,0% 36,8% 41,7% 
La televisione  30,8% 32,6% 34,8% 27,6% 32,0% 
Le banche 33,2% 29,9% 29,8% 27,7% 30,5% 
La pubblica amministrazione 29,3% 32,9% 27,5% 27,6% 29,1% 
I magistrati 34,6% 31,8% 22,3% 26,6% 28,8% 
I sindacalisti 25,2% 23,1% 20,0% 23,6% 23,0% 
La Chiesa 17,5% 25,3% 17,8% 23,7% 19,8% 
Il Governo 11,6% 10,9% 8,6% 12,2% 10,7% 
I partiti 8,5% 5,9% 5,5% 6,7% 6,9% 
I politici 3,9% 5,0% 2,4% 4,0% 3,6% 
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Le attività nel tempo libero 
La vita relazionale e ricreativa dei giovani dell’area evidenzia attività e frequenza non 
particolarmente diverse da quelle riscontrate nei coetanei di altre aree del paese. Così tra le attività 
più frequenti dei giovani locali emergono l’ascolto della musica, mandare sms o fare telefonate agli 
amici, navigare in Internet e chattare, guardare la televisione, che coinvolgono i giovani locali con 
frequenze quotidiane o quasi. Seguono poi le attività sportive e i giochi al computer. La lettura 
appare diffusa con una frequenza (inattesa) almeno settimanale per il 50% degli intervistati. Mentre 
il cinema, le discoteche, i locali e lo shopping registrano consumi frequenti ma con medie di una o 
alcune volte al mese. Al contrario le attività culturali attive (musica, corsi, hobby e teatro) o passiva 
(andare a teatro, visitare musei o monumenti, ascoltare concerti) risultano meno frequenti. Anche 
gli oratori hanno perso attrattività, con oltre due terzi dei giovani che non li ha mai frequentati. 
 

La frequenza delle attività svolte nel tempo libero 
(valori % su totale)  

  
Mai 

 

 
Raramente 

 
1-2 volte 
al mese 

1-2 volte 
a sett. 

Più volte 
alla sett. 

Totale 
 

Fare attività sportiva 5,6% 19,6% 12,8% 27,1% 34,8% 100% 
Fare attività culturale 33,0% 39,6% 17,2% 7,9% 2,3% 100% 
Frequentare l’oratorio  68,3% 13,0% 5,9% 7,9% 4,9% 100% 
Girare per negozi e centri commerciali 6,4% 18,2% 39,6% 28,2% 7,6% 100% 
Ascoltare musica 0,3% 1,7% 4,0% 9,3% 84,6% 100% 
Leggere 10,8% 22,6% 16,1% 18,9% 31,5% 100% 
Giocare con computer o playstation 16,0% 20,1% 12,2% 19,4% 32,3% 100% 
Navigare in internet, chattare 3,8% 4,0% 7,0% 15,6% 69,6% 100% 
Guardare la televisione 3,0% 9,0% 6,6% 16,4% 65,0% 100% 
Mandare sms, fare telefonate ad amici 0,8% 4,1% 2,3% 8,2% 84,7% 100% 
Andare a teatro 48,8% 41,3% 7,8% 1,2% 0,8% 100% 
Andare al cinema 5,5% 46,1% 41,1% 6,3% 1,0% 100% 
Visitare musei-mostre 32,6% 53,5% 12,5% 1,1% 0,3% 100% 
Ascoltare concerti (musica classica, 
opera) 68,6% 23,2% 5,6% 1,4% 1,2% 100% 
Ascoltare altri concerti di musica 24,6% 52,1% 15,1% 5,2% 3,0% 100% 
Partecipare a spettacoli sportivi 32,5% 34,8% 19,6% 7,7% 5,4% 100% 
Frequentare discoteche, disco-pub, ecc 14,4% 16,3% 33,6% 27,8% 7,9% 100% 
Visitare siti archeologici e monumenti 49,1% 39,2% 9,3% 1,7% 0,7% 100% 

 
Il confronto con un territorio analogo per caratteristiche sociali e geografiche come l’Appennino 
Reggiano rivela livelli di fruizione e consumi culturali molto simili, con alcune specifiche di 
relativo maggior consumo rispetto al discoteche e pub, e shopping, ma anche per la lettura e le 
attività culturali. Al contrario si osserva un minor consumo relativo di televisione, attività sportiva e 
computer. 
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La frequenza delle attività svolte nel tempo libero 
(valori % per risposte “1-2 volte a settimana” e “più volte alla settimana”) 

  VCO 
Appennino  
Reggiano Cremona 

Ascoltare musica 93,9% 92,8% 93,7% 
Mandare sms, fare telefonate ad amici 92,9% 89,6% 91,7% 
Navigare in internet, chattare 85,2% 88,0% 65,1% 
Guardare la televisione 81,4% 90,9% 88,5% 
Fare attività sportiva 62,0% 64,7% 63,8% 
Giocare con computer o playstation 51,7% 58,7% 53,5% 
Leggere 50,4% 47,2% 43,5% 
Girare per negozi e centri commerciali 35,8% 28,4% 40,5% 
Frequentare discoteche, disco-pub, ecc 35,7% 26,1% 19,2% 
Partecipare a spettacoli sportivi 13,2% 14,6% n.d. 
Frequentare l’oratorio  12,8% 11,3% 31,0% 
Fare attività culturale (compagnie teatrali, corsi) 10,2% 6,5% 8,4% 
Ascoltare altri concerti di musica 8,2% 2,4% 3,2% 
Andare al cinema 7,4% 4,3% 8,0% 
Ascoltare concerti di musica classica, opera 2,6% 1,4% n.d. 
Visitare siti archeologici e monumenti 2,4% 0,8% n.d. 
Andare a teatro 2,0% 3,6% n.d. 
Visitare musei-mostre 1,4% 0,7% n.d. 

 

Il confronto con il dato nazionale (Istat 2011), seppure riferito solo all’ultimo anno, evidenzia come 
in generale i consumi culturali rispetto a spettacoli e intrattenimenti siano superiori alla media, in 
particolare per spettacoli sportivi, discoteche, ma anche musei e mostre. Emerge così una offerta 
culturale locale o vicina geograficamente, che permette ai giovani di esprimere consumi e fruizioni 
elevati, contraddicendo l’opinione diffusa di un territorio marginale in termini di opportunità 
culturali rispetto ai centri metropolitani o urbani limitrofi. 
 
La fruizione di spettacoli ed intrattenimenti  
(valori % su totale) 

  VCO 
Appennino 
Reggiano 

Italia  
(nell’ultimo anno) 

Spettacoli sportivi 67,5% 72,3% 48,9% 
Teatro 51,2% 45,2% 31,4% 
Cinema 94,5% 80,1% 87,7% 
Musei e mostre 67,4% 49,9% 43,2% 
Discoteche, pub, etc 85,6% 81,7% 69,1% 
 

Il lavoro atteso 
Le difficoltà economiche del paese e la particolare congiuntura negativa hanno coinvolto anche il 
sistema economico del VCO, soprattutto nei settori produttivi legati al casalingo ed alla manifattura 
in generale. La crescente disoccupazione, soprattutto per le fasce giovanili, rende urgente una 
riflessione sui meccanismi di matching tra offerta e domanda di lavoro per meglio calibrare percorsi 
di orientamento e di formazione alle reali opportunità offerte dal sistema economico locale. Di qui è 
molto utile analizzare i desideri professionali dei giovani locali per evidenziare eventuali 
scollamenti con la domanda di lavoro esistente nell’area. 
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Le professioni maggiormente gettonate dai giovani del VCO riguardano i settori sanità e servizi 
sociali, turismo, moda e design ed in seconda battuta edilizia, informatica e telecomunicazioni e 
commercio e pubblici esercizi. È una conferma del progressivo allontanamento dei giovani verbani 
dalle professioni un tempo prevalenti nel tessuto dell’economia dell’area, come il lavoro industriale 
e agricolo. In realtà le propensioni degli studenti non si discostano in misura radicale dalla reale 
composizione dell’occupazione locale per settore di attività, se non per un relativo 
sottodimensionamento del peso del commercio, della manifattura e dei servizi alle imprese e alla 
persona (escluso sociale e sanitario). Si tratta cioè del noto fenomeno di tipo culturale di perdita di 
“status” e riconoscimento simbolico che le professioni manuali, in particolare in fabbrica ma anche 
nei campi, registrano da alcuni decenni in generale in Italia. Ne deriva l’urgenza di una riflessione 
collettiva sulla cultura del lavoro nei giovani, sul suo ruolo sociale e personale, come già 
evidenziato nel dato relativo alla scala valoriale dove il lavoro è considerato “molto” importante 
solo dal 50% degli studenti censiti. Dalla rilevazione emerge anche poco interesse nei confronti del 
settore pubblico, che sembra derivare da una certa consapevolezza delle effettive ridotte possibilità 
di inserimento offerte oggi dagli enti pubblici, in cui il turnover è bloccato ormai da anni.  

Le differenziazioni di genere risultano marcate con la maggiore propensione femminile ai settori 
della moda e del design, della sanità e dei servizi sociali, ma anche del turismo e di scuola e 
formazione. Al contrario i maschi prediligono in misura relativamente superiore professioni legate a 
informatica, industria manifatturiera, costruzioni e green economy. 

 
Il settore in cui piacerebbe lavorare in futuro 
(valori % per sesso) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano Cremona 

  Maschi Femmine Totale Totale Totale 
Sanità e servizi socio-assistenziali 9,7% 23,0% 16,5% 10,6% 11,6% 
Turismo 14,0% 18,4% 16,2% 3,8% n.d. 
Altro 12,8% 8,2% 10,5% 16,9% 10,3% 
Moda e design 2,6% 9,5% 6,1% 9,0% 8,6% 
Costruzioni (edilizia) 8,8% 2,4% 5,5% 7,7% 7,1% 
Informatica e telecomunicazioni 9,5% 1,1% 5,2% 7,5% 10,1% 
Commercio e pubblici esercizi 4,8% 5,3% 5,1% 5,3% 8,9% 
Industria manifatturiera (meccanica, alimentare...) 9,0% 1,1% 4,9% 7,0% 5,7% 
Spettacolo (cinema, teatro, tv…) 4,0% 5,1% 4,6% 5,0% 6,4% 
Editoria, mass media e comunicazione 4,0% 4,9% 4,4% 2,4% 5,5% 
Greeneconomy (energie rinnovabili etc.) 5,3% 2,3% 3,7% 1,4% n.d. 
Agricoltura, zootecnia e affini 3,0% 3,2% 3,1% 6,3% 3,6% 
Scuola e formazione 2,1% 3,8% 3,0% 2,7% 4,4% 
Credito, assicurazioni e finanza 2,6% 2,0% 2,3% 5,6% 3,9% 
Pubblica amministrazione (enti locali, uffici 
pubblici…) 2,0% 2,6% 2,3% 2,2% 2,9% 
Servizi per le imprese (consulenza aziendale…) 2,0% 2,3% 2,1% 1,4% 3,7% 
Servizi alle persone (esclusi sanità ed istruzione)  2,0% 2,2% 2,1% 2,2% 2,5% 
Università e centri di cultura 1,3% 2,4% 1,9% 2,2% 4,0% 
Trasporti e attività postali 0,6% 0,3% 0,4% 0,5% 0,8% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
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Il settore in cui piacerebbe lavorare in futuro 
(valori % per area di residenza) 

  
Verbano 

 
Cusio 

 
Ossola 

 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Sanità e servizi socio-assistenziali 18,6% 21,4% 14,6% 11,9% 16,5% 
Turismo 10,9% 15,3% 16,8% 26,1% 16,2% 
Altro  12,4% 8,8% 8,4% 12,3% 10,5% 
Moda e design 7,4% 7,9% 4,0% 5,9% 6,1% 
Costruzioni (edilizia) 5,8% 3,7% 7,9% 2,4% 5,5% 
Informatica e telecomunicazioni 5,0% 1,9% 6,4% 5,5% 5,2% 
Commercio e pubblici esercizi 3,5% 3,7% 7,3% 5,1% 5,1% 
Industria manifatturiera (meccanica, elettrica, 
aliment...) 5,4% 3,7% 4,9% 5,1% 4,9% 
Spettacolo (cinema, teatro, tv…) 2,9% 6,0% 5,5% 5,5% 4,6% 
Editoria, mass media e comunicazione 5,4% 6,0% 4,2% 2,0% 4,4% 
Greeneconomy (energie rinnovabili etc.) 4,5% 1,4% 3,5% 4,3% 3,7% 
Agricoltura, zootecnia e affini 2,9% 1,9% 3,8% 3,6% 3,1% 
Scuola e formazione 3,7% 3,3% 2,2% 2,8% 3,0% 
Credito, assicurazioni e finanza 2,3% 2,3% 2,6% 1,6% 2,3% 
Pubblica amministrazione (enti locali, uffici pubblici…) 2,1% 3,3% 2,6% 1,2% 2,3% 
Servizi per le imprese (consulenza aziendale…) 2,5% 2,3% 1,3% 2,0% 2,1% 
Servizi alle persone (esclusi sanità ed istruzione)  1,4% 3,3% 2,9% 1,6% 2,1% 
Università e centri di cultura 2,7% 3,3% 0,9% 0,8% 1,9% 
Trasporti e attività postali 0,6% 0,5% 0,2% 0,4% 0,4% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Le differenziazioni per area di residenza non appaiono marcate, ma si segnalano le preferenze più 
accentuate dei giovani del Verbano e del Cusio per sanità e servizi socio-assistenziali, moda e 
design, mass media e comunicazioni, mentre gli ossolani risultano più attratti dalle professioni 
legate al turismo, all’edilizia, al commercio, che effettivamente rappresentano opportunità 
occupazionali più probabili nelle vallate dell’Ossola. Due note particolari: la propensione alle 
professioni turistiche è inferiore nel Verbano, dove pure il settore costituisce la principale fonte di 
attività economica e lavoro (anche in questo caso emerge la necessità di riprogrammare i percorsi di 
orientamento scuola-lavoro); nell’Ossola al contrario risulta maggiore la preferenza per 
l’informatica e le telecomunicazione, in questo caso forse come possibile scenario per rendere meno 
isolato il territorio montano grazie alle nuove tecnologie digitali che possono ovviare aio vincoli 
infrastrutturali e geografici. 
È significativo segnalare che nella voce “Altro”, che si posiziona al terzo posto, è spesso stata indicata la 
musica come il settore in cui si auspica lavorare. La musica non è considerata come una delle attività 
preferite per il tempo libero o come occasione di aggregazione, e quindi come forma di svago, ma viene 
reputata proprio come opzione lavorativa sulla quale puntare per il futuro professionale. 
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3.2.3 – L’identità territoriale 
L’identità territoriale rappresenta un fattore culturale fondamentale per lo sviluppo sostenibile dei 
sistemi locali oltre che un valore simbolico decisivo per la qualità della vita individuale e per la 
promozione culturale interna ed esterna alle aree territoriali. Emerge un dato identitario importante 
che differenzia i giovani del VCO dai contesti territoriali di comparazione, in questo caso un’area 
analoga come l’Appennino Reggiano, ma anche due aree urbane come Piacenza e Cremona. Si 
osserva un senso di appartenenza identitaria meno “localista” e più orientato allo spirito nazionale e 
addirittura a quello cosmopolita. Se quindi l’appartenenza al proprio paese/città (28%) appare 
inferiore (nell’Appennino Reggiano ad esempio pari al 43%), la quote di giovani che si 
percepiscono come italiani (21%) e come cittadini del mondo (18%) o europei (7%) risultano 
superiori a tutti i contesti di riferimento, sia montani che urbani. Solo il riconoscimento di 
appartenenza della provincia appare superiore nella comparazione, dato particolarmente 
significativo se si considera la giovane età dell’ente da un lato e il suo probabile prossimo 
accorpamento, almeno in termini amministrativi e istituzionali. Al contrario l’appartenenza alla 
regione e al Nord Italia risultano meno sentiti dai giovani verbanesi. 

 
La realtà geografico – culturale a cui si sente maggiormente di appartenere 
(valori % per sesso; 2 risposte) 

  VCO Piacenza Cremona 
Appennino 
Reggiano  

  Maschi Femmine Totale Totale Totale Totale 
Il paese/città in cui vivo 28,3 27,1 27,7 44,5 40,2 43,1 
L’Italia 20,4 22,3 21,4 14,0 15,2 13,2 
Il mondo in generale 17,2 18,8 18,0 9,8 9,7 10,7 
Il nord Italia 16,0 14,4 15,2 17,9 21,7 17,3 
La provincia in cui vivo  9,4 8,4 8,9 8,4 6,8 5,3 
L’Unione Europea 6,3 6,7 6,5 3,6 3,1 5,8 
La regione in cui vivo 2,4 2,3 2,3 1,8 3,3 4,6 
Totale 100 100 100 100 100 100 
 
Non emergono particolari differenziazioni di genere, se non per una leggera prevalenza nazionale e 
internazionale da parte delle femmine. Al contrario l’area di residenza rivela come gli ossolani si 
caratterizzino per una maggiore propensione “localistica”, riferita al paese o alla vallata dove si 
vive, confermando come l’aspetto identitario sia spesso legato anche ai “microcosmi” culturali di 
appartenenza. 

La realtà geografico – culturale a cui si sente maggiormente di appartenere 
(valori % per area di residenza; 2 risposte) 
  Verbano Cusio Ossola Fuori provincia Totale VCO 
Il paese/città in cui vivo 24,3 27,0 33,3 24,3 27,7 
L’Italia 21,3 22,4 20,4 22,8 21,4 
Il mondo in generale 17,9 19,3 16,8 19,2 18,0 
Il nord Italia 14,8 13,8 15,6 16,2 15,2 
La provincia in cui vivo  10,5 12,7 6,8 6,6 8,9 
L’Unione Europea 8,4 3,7 5,5 7,1 6,5 
La regione in cui vivo 2,9 1,2 1,6 3,8 2,3 
Totale 100 100 100 100 100 
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Questo sentimento identitario orientato all’intero paese e all’appartenenza cosmopolita sembra 
derivare anche da un giudizio penalizzante sulla vita nel territorio del VCO: infatti oltre la metà dei 
giovani censiti afferma come vivere nell’area del VCO non sia un’opportunità. Rispetto all’area di 
confronto appenninica, i valori risultano più negativi, perché nel reggiano prevalgono i giovani che 
riconoscono opportunità di vita nel loro territorio prevalgono, seppure in misura non eclatante, pur 
in presenza di analoghi fenomeni di spopolamento dell’alta montagna e di scarse prospettive sia di 
studio che di lavoro per molti giovani.  

 
Vivere nell’area del VCO è un’opportunità? 
(valori % per sesso) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano 

  Maschi Femmine Totale Totale 
è un’opportunità 45,5% 45,9% 45,7% 58,3% 
non è un’opportunità 54,5% 54,1% 54,3% 41,7% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Non emergono differenti giudizi in base al sesso dei giovani, mentre incide in modo evidente l’area 
di residenza. Così chi vive nel Cusio e nel Verbano si divide a metà tra giudizi positivi e negativi, 
mentre l’affermazione delle scarse opportunità offerte dalla vita nel territorio sale 
significativamente nell’Ossola, confermando indirettamente i problemi di scarsi sbocchi 
professionali e culturali delle vallate, nonostante il maggior senso identitario locale registrato in 
queste zone. Anche il dato degli studenti provenienti da altre province appare interessante, perché il 
giudizio di chi frequenta le scuole del VCO pur non abitandovi diventa più negativo. È questo un 
indicatore indiretto di modesta capacità attrattiva dell’area.  
 
Vivere nell’area del VCO è un’opportunità? 
(valori % per area di residenza) 
  Verbano Cusio Ossola Fuori provincia Totale VCO 
è un’opportunità 48,2% 51,4% 45,1% 37,0% 45,7% 
non è un’opportunità 51,8% 48,6% 54,9% 63,0% 54,3% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tra i motivi che spiegano le risposte positive (“vivere nel VCO è un’opportunità”) prevalgono gli 
aspetti naturalistici (ambiente e paesaggio), la qualità della vita e la salubrità, mentre minori 
segnalazioni ottengono le opportunità lavorative, le relazioni sociali e gli stimoli culturali. 

I motivi per cui vivere nel VCO è un’opportunità (2 risposte) 
(valori % per sesso su risposte positive) 
  Maschi Femmine Totale 
Ambiente e paesaggio 76,3 77,4 76,8 
Qualità della vita 35,8 25,3 30,3 
Salute (vita sana) 30,7 28,8 29,7 
Senso di appartenenza al luogo 13,9 11,2 12,5 
Opportunità lavorative 10,1 12,9 11,6 
Senso di comunità e relazioni sociali 5,4 12,4 9,0 
Stimoli culturali 6,0 8,5 7,3 
Qualità dei servizi 5,1 5,0 5,0 
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La qualità della vita è sottolineata soprattutto dai maschi, mentre il senso di comunità e le relazioni 
sociali dalle femmine. In riferimento alle tre sub-aree della provincia, nel Verbano sono enfatizzati i 
vantaggi ambientali e paesaggistici, la qualità della vita, nel Cusio le opportunità di lavoro, e la 
qualità dei servizi, nell’Ossola la vita sana, il senso di comunità e di appartenenza identitaria. 
 
I motivi per cui vivere nel VCO è un’opportunità (2 risposte) 
(valori % per area di residenza su risposte positive) 
  Verbano Cusio Ossola Fuori provincia Totale VCO 
Ambiente e paesaggio 79,0 71,7 76,0 77,8 76,8 
Qualità della vita 38,3 31,0 24,5 21,1 30,3 
Salute (vita sana) 28,6 28,3 35,8 21,1 29,7 
Senso di appartenenza al luogo 10,5 8,0 19,6 7,8 12,5 
Opportunità lavorative 11,7 14,2 5,4 22,2 11,6 
Senso di comunità e relazioni sociali 7,3 10,6 11,3 7,8 9,0 
Stimoli culturali 6,5 9,7 6,9 8,9 7,3 
Qualità dei servizi 6,5 7,1 2,0 5,6 5,0 

Al contrario i motivi delle risposte negative (“vivere nel VCO non è un’opportunità”) sono 
riconducibili in via prioritaria proprio alle scarse opportunità di lavoro, alla relativa “chiusura” del 
territorio, e conseguentemente ai modesti stimoli ai contatti esterni per motivi di studio e lavoro, ma 
anche per le occasioni di svago non soddisfacenti. In particolare le femmine lamentano le difficoltà 
di ingresso nel mercato del lavoro e gli scarsi stimoli verso l’esterno, mentre per i maschi prevale la 
“chiusura” dell’area e la relativa “staticità” (“realtà dove non capita mai niente di nuovo”).  

I giovani del Verbano lamentano soprattutto l’assenza di iniziative e novità e descrivono anche 
l’area come “realtà dove conta l’apparenza”, mentre i residenti nel Cusio accentuano le modeste 
occasioni di svago e divertimento ma anche gli scarsi sbocchi professionali e le ridotte opportunità 
formative. Nell’Ossola si stressa in misura più accentuata la “chiusura” dell’area e i deboli stimoli 
nei rapporti con altri territorio per studio o per lavoro.  
I motivi per cui vivere nel VCO non è un’opportunità (2 risposte)  
 (valori % per area di residenza su risposte negative) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

È una realtà che non offre opportunità professionali 50,6 55,1 50,0 30,7 47,2 
È una realtà chiusa  43,4 29,0 47,6 26,8 39,4 
È una realtà che offre poche occasioni di svago e di 
divertimento 33,0 42,1 23,8 25,5 29,7 
È una realtà poco stimolante a contatti esterni (studio e/o 
lavoro) 23,2 21,5 28,2 28,8 25,7 
È una realtà in cui non capita mai niente di nuovo 22,5 15,9 16,9 21,6 19,4 
È una realtà non particolarmente ricca di opportunità 
formative 15,4 26,2 17,3 12,4 17,1 
È una realtà dove conta solo l’apparenza 10,9 8,4 5,2 7,2 8,0 
È una realtà che non offre stimoli culturali  9,4 7,5 6,5 5,9 7,4 
 
Ma quali sono le prospettive di vita dei giovani del VCO? Posto che la metà dei diciottenni locali 
segnala che la vita nell’area non sia una “opportunità”, che il sentimento di appartenenza territoriale 
risulta inferiore rispetto ad altri contesti, anche simili, alla domanda “dove vorresti vivere in 
futuro”, i giovani del Verbano rispondono in modo drastico. Solo un quarto rimarrebbe nel proprio 
comune o nella provincia di residenza (contro la metà circa dei giovani reggiani o il 44% di quelli 
cremonesi). Al contrario la scelta ipotetica di trasferimento all’estero, in Europa o in altri 
continenti) sale quasi al 60%, confermando una sorta di propensione cosmopolita, già espressa nel 
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quesito relativo all’identità di appartenenza. Anche tenendo conto che la domanda prefigura sia 
possibili opzioni reali che desideri e ipotesi del tutto naturali nell’età considerata, il dato appare 
meritevole di un serio approfondimento, perché potrebbe indicare una difficile sostenibilità del 
territorio in prospettiva futura.  
 
Le scelte di residenza per il futuro 
(valori % per sesso) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano Cremona 

  Maschi Femmine Totale Totale Totale 
Andresti a vivere all’estero (fuori dall’Europa) 31,1% 25,5% 28,2% 19,6% 15,2% 
Andresti a vivere all’estero (Europa)  17,5% 27,0% 22,4% 12,9% 15,4% 
Continueresti a vivere nell’attuale comune di residenza 24,5% 17,3% 20,8% 37,5% 37,5% 
Andresti a vivere in un’altra regione italiana 11,0% 12,9% 12,0% 12,9% 13,0% 
Andresti a vivere in Svizzera 8,2% 8,7% 8,5% n.d. n.d. 
Cambieresti comune, ma rimarresti nella tua provincia 6,0% 6,3% 6,1% 9,4% 6,0% 
Cambieresti provincia, ma rimarresti nella tua regione 1,6% 2,3% 2,0% 7,7% 12,9% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Sono soprattutto le ragazze che, potendo scegliere, ipotizzano il trasferimento di residenza, anche 
per motivi di lavoro, ma in generale per il desiderio di maggiore apertura e stimoli culturali. 
A livello di sub-area, sebbene le differenze non siano eclatanti, si osserva una maggiore “tenuta” dei 
giovani dell’Ossola, dove peraltro la possibilità della vicina Svizzera aumentano relativamente. 
Come a dire che per un terzo degli studenti ossolani, nonostante tutti i vincoli registrati (isolamento, 
chiusura, problematiche del mercato del lavoro), il senso di appartenenza sia ancora significativo e 
motivante una scelta di vita e residenza nella propria terra. 

Le scelte di residenza per il futuro 
 (valori % per area di residenza) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Andresti a vivere all’estero (fuori 
dall’Europa) 28,8% 27,2% 24,2% 35,8% 28,2% 
Andresti a vivere all’estero (Europa)  24,0% 17,8% 24,4% 19,4% 22,4% 
Continueresti a vivere nell’attuale 
comune di residenza 19,9% 19,2% 22,8% 19,8% 20,8% 
Andresti a vivere in un’altra regione 
italiana 11,9% 14,6% 11,5% 10,8% 12,0% 
Andresti a vivere in Svizzera 7,4% 7,5% 9,1% 9,9% 8,5% 
Cambieresti comune, ma rimarresti in 
provincia di Verbania 6,2% 9,9% 6,9% 1,7% 6,1% 
Cambieresti provincia, ma rimarresti in 
Piemonte 1,8% 3,8% 1,1% 2,6% 2,0% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Infine, tra gli interventi richiesti per migliorare la qualità della vita dei giovani residenti, emergono i 
bisogni di spazi di incontro (53%), eventi musicali (46%), attività ed eventi sportivi (30%). Sono le 
stesse richieste, nello stesso ordine, riscontrate anche nei territori di confronto (Appennino 
Reggiano, Cremona) a dimostrazione che in generale la dotazione di servizi, la domanda e i 
consumi culturali e ricreativi non si discostino in modo particolare rispetto ad altre aree del Nord 
del paese, anche di carattere più urbanizzato. Allo stesso modo, analogamente agli altri contesti 
territoriali, risultano scarsamente gettonate le richieste di occasioni di partecipazione sociale e 
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politica, confermando l’attuale disaffezione giovanile per queste forme di partecipazione civica, ma 
anche la domanda di momenti di formazione o impegno religioso, a conferma del diffuso e 
profondo processo di secolarizzazione in corso, in tutto il paese (forse con qualche differenza nel 
Mezzogiorno) che allontana i giovani, e non solo, dai percorsi spirituali e religiosi.  
Le iniziative richieste per i giovani dell’area (2 risposte)  
(valori % per sesso) 
 
 VCO 

Appennino 
Reggiano Cremona 

  maschi femmine totale totale totale 
Spazi per giovani 46,6 59,0 53,0 54,0 49,9 
Eventi musicali 41,7 50,5 46,2 35,8 47,4 
Attività/eventi sportivi 38,6 21,5 29,8 40,6 34,6 
Attività/eventi culturali 13,6 20,6 17,2 15,3 14,2 
Attività ricreative 11,7 14,9 13,3 15,9 16,5 
Occasioni di partecipazione sociale/politica 8,9 7,8 8,3 16,7 11,6 
Altro  5,1 3,6 4,3 3,0 3,4 
Momenti di formazione/impegno religioso 3,7 3,0 3,4 3,3 5,2 
 
Tra maschi e femmine, le richieste non mutano di gerarchia, se non una maggiore richiesta 
femminile di spazi, eventi musicali, attività culturali, mentre i ragazzi insistono su iniziative e 
eventi sportivi. Anche tra le tre aree della provincia non si osservano particolari differenziazioni di 
fabbisogni e richieste. Indicare come esigenza un maggior “Spazio per i giovani” sottintende un 
bisogno relazionale ed espressivo importante, che non riguarda solo l’individuo ma che è invece 
sinonimo di domanda collettiva. Si tratta dunque di avere spazi per creare occasioni di incontro e 
confronto. Al secondo posto, emerge nuovamente l’attenzione dei giovani del territorio del VCO 
per la musica, che viene preferita ad altre attività sportive o culturali più genericamente intese, e si 
vedrà trovare conferma anche in relazione al grado di significatività delle iniziative rappresentative 
del territorio nella sezione “Il patrimonio culturale locale”. 
 
Le iniziative richieste per i giovani dell’area (2 risposte; valori % per area di residenza) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Spazi per giovani 52,8 54,7 57,0 45,2 53,0 
Eventi musicali 50,3 47,1 45,8 37,5 46,2 
Attività/eventi sportivi 29,8 28,9 30,0 30,5 29,8 
Attività/eventi culturali 19,1 17,3 14,8 17,0 17,2 
Attività ricreative 13,0 15,1 13,9 11,2 13,3 
Occasioni di partecipazione sociale/politica 9,9 9,8 6,9 6,6 8,3 
Altro  6,7 1,8 3,2 3,9 4,3 
Momenti di formazione/impegno religioso 2,5 4,0 4,1 3,1 3,4 
 

In generale le principali aree su cui intervenire individuate dai giovani del VCO non si discostano 
dai fabbisogni riscontrabili nel territorio anche tra le fasce adulte della popolazione o tra gli 
amministratori locali. Così al primo posto emerge l’economia e il lavoro, che in questa fase di crisi 
finanziaria ed economica diventa in assoluto la priorità per ogni sistema locale e per il paese intero: 
il rafforzamento del sistema produttivo locale, il sostegno alle imprese esistenti, lo stimolo alla 
nascita di nuove imprese, l’attrazione di capitali e imprese, diventano necessariamente le strategie 
di sviluppo urgenti anche per il VCO in questa fase così problematica dell’economia.  
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Le principali aree su cui intervenire nel territorio 
(punteggio da 1 minimo a 5 massimo; (% di rispondenti “4” e “5” e voto medio) 

 VCO 
Appennino 
Reggiano 

  % voto 4 e 5 voto medio voto medio 
Economia e lavoro 75,4% 4,16 4,1 
Sanità 71,9% 4,02 3,8 
Tecnologia e innovazione 70,0% 3,97 3,8 
Turismo 68,4% 3,97 3,6 
Trasporti e viabilità  64,0% 3,81 3,6 
Ambiente e inquinamento 63,5% 3,79 3,7 
Eventi culturali e musicali 60,1% 3,76 3,3 
Educazione - Formazione 56,0% 3,66 3,6 
Sicurezza nelle città 53,6% 3,56 3,7 
Servizi sociali 46,6% 3,43 3,3 
Pari opportunità tra uomini e donne 38,3% 3,11 3,3 
Verde pubblico/ Parchi 37,5% 3,21 3,0 
Integrazione multietnica 35,5% 3,04 2,8 
Partecipazione nei processi decisionali 31,5% 3,06 3,3 

 

Al secondo posto gli interventi in tema di servizi sanitari: se da un lato la dotazione di servizi e la 
qualità dell’offerta anche nell’area si rivelano di elevato livello, considerando che “le cose 
importanti della vita” per i giovani al primo posto si pone proprio la salute, si comprende come il 
mantenimento di un sistema sociosanitario efficiente ed efficace possa risultare comunque una 
priorità territoriale, da consolidare negli anni a venire.  
Invece, connesso con il tema economico, l’area della tecnologia e dell’innovazione è riconosciuta 
anche dai giovani locali come una scelta strategica obbligata, proprio per rispondere alla necessaria 
politica di sostegno allo sviluppo economico, che oggi non può che fondarsi sui processi innovativi 
nelle imprese manifatturiere e terziarie. Allo stesso modo la richiesta di interventi nel settore 
turistico e per i trasporti e la mobilità rispondono sia ad esigenze di fruibilità dei servizi locali che al 
riconoscimento della centralità per lo sviluppo dell’area di due settori importanti del territorio, quali 
appunto la ricettività turistica e i trasporti e la logistica. Apparentemente elevata risulta la priorità 
attribuita alle politiche per l’ambiente, tenendo conto del contesto locale particolarmente 
“fortunato” in termini di equilibrio ecologico per la particolare morfologia territoriale, scarsamente 
industrializzata e con minore vulnerabilità ambientale, ma viene in tal modo enfatizzata la forte 
sensibilità dei giovani ai temi della eco-sostenibilità.  

Agli ultimi posti dell’agenda si posizionano aree di intervento legate alla partecipazione nei 
processi decisionali, all’integrazione multietnica, alle pari opportunità, come se queste tematiche 
risultino secondarie rispetto ai bisogni “primari” di opportunità occupazionali ed economiche e 
servizi alle persone.  
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Le principali aree su cui intervenire nel territorio 
 (punteggio da 1 minimo a 5 massimo; % di rispondenti “4” e “5” per area) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Economia e lavoro 73,6% 77,5% 78,4% 72,0% 75,4% 
Sanità 72,1% 74,8% 72,6% 67,6% 71,9% 
Tecnologia e innovazione 68,9% 63,9% 72,4% 72,9% 70,0% 
Turismo 63,6% 76,0% 71,7% 66,0% 68,4% 
Trasporti e viabilità  65,5% 68,8% 60,8% 63,5% 64,0% 
Ambiente e inquinamento 63,4% 65,7% 60,2% 68,0% 63,5% 
Eventi culturali e musicali 60,9% 63,9% 57,5% 61,1% 60,1% 
Educazione - Formazione 55,5% 60,6% 53,7% 58,4% 56,0% 
Sicurezza nelle città 50,8% 53,8% 53,2% 59,4% 53,6% 
Servizi sociali 42,3% 54,3% 48,4% 46,0% 46,6% 
Pari opportunità tra uomini e donne 39,0% 33,2% 36,4% 45,0% 38,3% 
Verde pubblico/ Parchi 33,9% 39,7% 38,7% 40,9% 37,5% 
Integrazione multietnica 35,2% 33,3% 37,9% 33,9% 35,5% 
Partecipazione nei processi decisionali 36,3% 23,8% 28,9% 33,9% 31,5% 
 
A livello di sub-aree, pur non evidenziandosi radicali differenze, si denotano alcune sottolineature 
“attese”, quali l’enfasi dei giovani del Cusio sulle richieste di intervento in materia di viabilità ed 
inquinamento, ma anche alcuni dati “inattesi” come la priorità assegnata al settore turistico, più 
invocato rispetto al altre aree dove la vocazione turistica è tradizionalmente più intensa, quali il 
Verbano e l’Ossola (questo dato dissonante conferma peraltro l’evidenza sul “lavoro preferito” nelle 
attività turistiche che già era enfatizzato dai residenti del Cusio). Anche in questo caso, il confronto 
con l’area appenninica conferma opinioni e valutazioni dei giovani verbanesi, come a ribadire la 
similarità di situazioni di contesto, pur in zone geograficamente lontane. 
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3.2.4. Il patrimonio culturale locale 
Il senso di identità e l’appartenenza territoriale sono mediati da luoghi specifici, monumenti, 
prodotti, manifestazioni, oltre che dalla storia e dalla cultura immateriale. Nell’indagine sono stati 
pertanto rilevati luoghi e prodotti più rappresentativi per i giovani locali e il livello di conoscenza di 
fruizione degli stessi. 
L’indicazione del luogo più rappresentativo del VCO trova una significativa convergenza per tutti 
gli intervistati, indipendentemente dalle aree di residenza, sul Lago Maggiore e risente solo in parte 
dei naturali campanilismi legati all’appartenenza degli intervistati alle tre aree Verbano Cusio e 
Ossola, laddove, in seconda posizione, i verbanesi indicano in netta maggioranza le Isole borromee, 
o, tra i parchi naturali e le aree montane, la Val Grande, mentre gli Ossolani privilegiano la Cascata 
del Toce o le aree naturali montane del Monte Rosa e del Veglia-Devero, mentre i Cusiani 
segnalano il Lago d’Orta ed il Mottarone. 
 
Il luogo più rappresentativo del VCO 
(valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Lago Maggiore 57,4 61,0 59,3 
Isole Borromee 20,2 34,6 27,6 
Cascata del Toce (Valle Formazza) 21,6 21,1 21,4 
Lago d’Orta 11,9 16,6 14,3 
Monte Rosa 12,8 10,3 11,5 
Veglia-Devero  10,4 11,5 11,0 
Valgrande 11,5 8,2 9,8 
Mottarone 9,6 8,7 9,1 
Sempione 8,0 5,0 6,5 
Valle Vigezzo 3,9 7,0 5,5 
Lago di Mergozzo 3,7 2,6 3,2 
Altro  2,4 0,9 1,6 

 
Il luogo più rappresentativo del VCO 
 (valori % per area di residenza) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Lago Maggiore 73,4 50,7 47,1 59,8 59,3 
Isole Borromee 42,8 19,6 15,0 26,6 27,6 
Cascata del Toce (Valle Formazza) 15,7 17,8 33,2 14,3 21,4 
Lago d’Orta 5,7 43,1 8,1 17,8 14,3 
Monte Rosa 7,3 10,2 17,6 10,0 11,5 
Veglia-Devero  9,4 7,6 18,0 4,6 11,0 
Valgrande 16,1 5,8 7,7 4,6 9,8 
Mottarone 4,2 20,9 4,7 16,6 9,1 
Sempione 2,9 1,8 13,5 5,4 6,5 
Valle Vigezzo 4,4 1,8 9,6 3,5 5,5 
Lago di Mergozzo 2,9 2,7 4,9 1,2 3,2 
Altro  1,9 1,8 1,7 0,8 1,6 
 
 
I luoghi identitari indicati dai residenti vengono significativamente a coincidere con quelli 
riconosciuti e segnalati dai non residenti. Decisamente alto è infine il dato di fruizione diretta di 
tutti i luoghi indicati, anche se prevalgono i laghi rispetto alle vallate e ai monti. 
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Il livello di fruizione diretta dei luoghi  
(“sei stato in questo luogo?”; valori % per sesso) 

  Maschi Femmine Totale 
Lago Maggiore 91,1 94,3 92,9 
Cascata del Toce (Valle Formazza) 76,6 77,6 77,1 
Lago di Mergozzo 70,9 78,4 75,0 
Lago d’Orta 72,8 75,7 74,4 
Valle Vigezzo 69,6 70,1 69,9 
Veglia-Devero  66,5 70,4 68,6 
Sempione 67,4 64,7 65,9 
Mottarone 64,6 66,0 65,4 
Isole Borromee 57,9 63,3 60,8 
Valgrande 58,9 56,3 57,5 
Monte Rosa 54,7 46,6 50,4 
Altro  4,7 4,6 4,7 
 
Tra i monumenti ed i beni culturali, la maggiore indicazione di rappresentatività territoriale data a 
Villa Taranto, coincidente con l’alta fruizione diretta, trova ancora una volta convergenza di 
risultati tra Verbano Cusio e Ossola e va ad incanalarsi su una delle mete tradizionali e più note del 
turismo nella provincia.  
Non è invece così scontato il risultato significativo conseguito dalle fortificazioni della Linea 
Cadorna o dal castello di Vogogna, le prime considerate più rappresentative della stessa piazza 
Mercato di Domodossola, il secondo non solo più rappresentativo, ma anche più visitato del centro 
storico ossolano.  
Minore identificazione identitaria ma anche inferiore conoscenza diretta per frequentazione o visita 
si registrano invece sui musei o i contenitori culturali (del Paesaggio, del Cappello, Omegna) che 
più difficilmente attirano i giovani se non particolarmente attrezzati ed interattivi. 
 
I monumenti/beni culturali ritenuti più rappresentativi del VCO 
(valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Villa Taranto 34,3 48,0 41,3 
Villa Pallavicino 18,6 26,6 22,7 
Linea Cadorna (Ornavasso, Alto Verbano, Mergozzo) 23,7 18,2 20,9 
Castello di Vogogna 21,1 17,8 19,4 
Santuario della Madonna del Sangue di Re 15,5 18,8 17,2 
Sacri Monti 14,4 15,9 15,2 
Piazza Mercato di Domodossola 14,7 13,1 13,9 
Museo del Paesaggio di Verbania 9,0 12,2 10,6 
Forum di Omegna 5,0 3,8 4,4 
Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa 3,7 2,5 3,1 
Altro 3,5 1,7 2,6 
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I monumenti/beni culturali ritenuti più rappresentativi del VCO  
(valori % per area residenza) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Villa Taranto 64,4 39,1 20,3 34,0 41,3 
Villa Pallavicino 27,0 24,0 13,3 30,1 22,7 
Linea Cadorna (Ornavasso, Alto Verb, Mergozzo) 23,1 21,8 19,5 17,4 20,9 
Castello di Vogogna 11,5 26,7 27,4 14,3 19,4 
Santuario della Madonna del Sangue di Re 15,7 13,3 25,7 8,1 17,2 
Sacri Monti 8,2 25,3 16,5 17,4 15,2 
Piazza Mercato di Domodossola 2,9 4,0 35,1 6,6 13,9 
Museo del Paesaggio di Verbania 16,4 7,1 8,8 5,4 10,6 
Forum di Omegna 3,4 11,6 2,1 4,6 4,4 
Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa 3,3 3,1 1,9 5,0 3,1 
Altro 4,0 1,3 1,9 1,5 2,6 
 
Il livello di fruizione diretta dei monumenti/beni culturali (“sei stato in questo luogo?”) 

 
Tra i prodotti risultano di gran lunga più rappresentativi e conosciuti quelli del settore alimentare 
come i formaggi e salumi; appaiono poi ben noti e segnalati i prodotti del settore floricolo e lapideo, 
non a caso ambiti produttivi che “segnano” visivamente in maniera molto forte il territorio; 
sorprende invece il dato dei casalinghi cusiani, che vantano marchi e design conosciuti a livello 
internazionale ma che non sono percepiti dai giovani come molto rappresentativi, posizionandosi 
dopo tutti i vari prodotti del settore agro-alimentare. 
I prodotti ritenuti più rappresentativi del VCO (valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Formaggi (Bettelmatt, Toma del Mottarone, formaggi caprini, etc.) 39,8 38,6 39,2 
Salumi (prosciutto crudo Vigezzo, violino di capra Vigezzo, etc.) 32,3 25,1 28,6 
Fiori (Verbano) 13,2 27,9 20,7 
Dolci tipici (fugascina, torta del pane, etc.) 14,7 22,2 18,5 
Pietra (Ossola) 20,9 15,9 18,3 
Pane Nero Coimo 14,0 17,0 15,6 
Vino Ossolano (Prunent) 11,2 7,7 9,4 
Casalinghi (Cusio) 9,2 8,2 8,7 
Artigianato del legno (Valle Strona) 6,9 9,2 8,1 
Strumenti musicali a fiato (Quarna) 6,5 6,2 6,4 
Agrumi di Cannero Riviera 3,9 5,2 4,5 
Ceramiche di Premia 2,8 4,8 3,8 
Altro  0,7 0,4 0,5 

  Maschi Femmine Totale 
Villa Taranto 57,6 62,5 60,3 
Villa Pallavicino 53,8 61,7 58,1 
Castello di Vogogna 51,3 48,2 49,6 
Piazza Mercato di Domodossola 45,9 46,4 46,1 
Sacri Monti 44,6 46,9 45,9 
Santuario della Madonna del Sangue di Re 38,3 45,3 42,1 
Linea Cadorna (Ornavasso, Alto Verbano, Mergozzo) 45,6 38,8 41,9 
Forum di Omegna 33,5 42,3 38,3 
Museo del Paesaggio di Verbania 35,1 38,3 36,8 
Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa 17,7 17,8 17,8 
Altro 4,4 2,4 3,3 
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I prodotti ritenuti più rappresentativi del VCO  
(valori % per area di residenza) 

  
 

Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Formaggi (Bettelmatt, Toma Mottarone, caprini) 41,3 31,1 42,6 34,7 39,2 
Salumi (crudo Vigezzo, violino di capra Vigezzo) 30,6 17,3 34,3 23,6 28,6 
Fiori (Verbano) 33,1 19,6 10,1 15,8 20,7 
Dolci tipici (fugascina, torta del pane, etc.) 17,0 32,0 14,1 18,1 18,5 
Pietra (Ossola) 16,8 16,4 23,3 14,3 18,3 
Pane Nero Coimo 11,1 9,3 26,6 9,7 15,6 
Vino Ossolano (Prunent) 8,2 5,8 13,3 8,1 9,4 
Casalinghi (Cusio) 6,5 20,9 5,8 8,1 8,7 
Artigianato del legno (Valle Strona) 5,5 17,3 6,2 8,9 8,1 
Strumenti musicali a fiato (Quarna) 5,0 16,0 3,9 5,8 6,4 
Agrumi di Cannero Riviera 7,6 0,9 3,2 3,5 4,5 
Ceramiche di Premia 3,3 1,8 3,9 6,2 3,8 
Altro  1,0 0,0 0,0 1,2 0,5 
 
Il livello di conoscenza diretta dei prodotti  
(“conosci questo prodotto?”; valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Formaggi (Bettelmatt, Toma del Mottarone, formaggi caprini, etc.) 69,0 66,0 67,4 
Dolci tipici (fugascina, torta del pane, etc.) 58,9 65,0 62,2 
Salumi (prosciutto crudo Vigezzo, violino di capra Vigezzo, etc.) 64,2 59,0 61,4 
Fiori (Verbano) 54,4 64,7 60,0 
Pane Nero Coimo 50,3 53,9 52,3 
Pietra (Ossola) 49,1 42,9 45,7 
Vino Ossolano (Prunent) 38,3 36,4 37,3 
Artigianato del legno (Valle Strona) 34,5 32,3 33,3 
Strumenti musicali a fiato (Quarna) 31,3 27,5 29,3 
Casalinghi (Cusio) 26,3 22,9 24,5 
Agrumi di Cannero Riviera 22,5 17,8 19,9 
Ceramiche di Premia 19,3 19,7 19,5 
Altro  0,3 0,8 0,6 
 
 
I dati più interessanti relativi agli eventi sono le preferenze accordate da un lato ad un evento 
musicale di alto profilo, le Settimane Musicali di Stresa, segnalate e frequentate anche da una buona 
percentuale di giovani, dall’altro le segnalazioni accordate alle sagre, quali quelle dell’Uva e delle 
Ciliegie, che si configurano a tutti gli effetti come variegate kermesse nelle quali i giovani trovano 
numerose opportunità di svago. 
Emerge quindi la prevalenza dei giovani verso le forme più interattive di evento culturale connesse 
con la musica o la dimensione ludica (sagra, corteo, degustazione) laddove il format festival 
letterario di riflessione, convegnistica e conferenza sembra riscuotere minori consensi 
probabilmente per il maggiore impegno di ascolto, data anche la giovane età degli intervistati. Si 
suppone che in questo specifico campo del patrimonio culturale, l’età incida in misura sostanziale 
sia sul riconoscimento identitario che sulla effettiva partecipazione e fruizione.  
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Le iniziative culturali ritenute più importanti per il VCO 
(valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Stresafestival (Settimane Musicali di Stresa) 22,6 33,8 28,3 
Festa dell’Uva (Masera) 20,2 14,9 17,5 
Sagra delle ciliegie (Anzola d’Ossola) 13,9 20,5 17,3 
Festival Letteraltura 13,2 20,5 16,9 
Un salto nel passato (Baveno) 11,2 12,8 12,0 
La Fabbrica di Carta (Villadossola) 11,8 11,1 11,4 
Mostra della Camelia (Verbania) 7,4 15,3 11,4 
I sentieri del gusto (comuni del Parco Valgrande) 10,4 9,8 10,1 
Raduno Spazzacamini (Santa Maria Maggiore) 8,5 8,3 8,4 
Altro 8,3 7,7 8,0 
Montagna e dintorni (Vogogna) 7,6 4,6 6,1 
Palio degli Asini (Varzo) 6,4 5,5 6,0 
Marcia dei Lanternitt (Cannobio) 5,8 4,8 5,3 
Concerti Tones on the Stones 4,9 3,4 4,1 
Malescorto (Malesco) 1,7 1,3 1,5 
Festival Umberto Giordano (Baveno) 1,0 1,5 1,2 
Autani di Set Frei (Montescheno) 1,1 0,8 0,9 
 
Tra gli eventi che vedono protagonista la letteratura ed i libri sono segnalate, anche se con 
percentuali un poco inferiori rispetto alle sagre, il festival Letteraltura ed il Salone del Libro La 
Fabbrica di Carta. 
Eventi di nicchia, sebbene di forte valore storico ed antropologico, quale la lunga processione 
religiosa degli Autani, registrano una minore ma significativa partecipazione, dato il tipo particolare 
di evento culturale. 
 
Le iniziative culturali ritenute più importanti per il VCO 
 (valori % per area di residenza) 

  Verbano Cusio Ossola 
Fuori  

provincia 
Totale 
VCO 

Stresafestival (Settimane Musicali di Stresa) 27,5 35,6 24,2 30,9 28,3 
Festa dell’Uva (Masera) 10,3 8,0 32,3 13,9 17,6 
Sagra delle ciliegie (Anzola d’Ossola) 23,3 21,3 9,4 16,2 17,4 
Festival Letteraltura 28,9 16,4 8,6 8,1 16,9 
Un salto nel passato (Baveno) 19,3 14,2 6,4 5,8 12,1 
La Fabbrica di Carta (Villadossola) 5,2 15,1 20,6 4,6 11,5 
Mostra della Camelia (Verbania) 19,7 8,0 5,6 8,5 11,5 
I sentieri del gusto (comuni del Parco Valgrande) 12,2 9,3 7,1 10,8 9,9 
Raduno Spazzacamini (Santa Maria Maggiore) 4,8 8,0 13,9 6,2 8,4 
Altro 4,6 14,2 9,4 6,9 8,0 
Montagna e dintorni (Vogogna) 4,6 6,7 7,3 6,2 6,0 
Palio degli Asini (Varzo) 3,1 4,4 10,1 5,8 6,0 
Marcia dei Lanternitt (Cannobio) 6,9 1,3 4,3 6,6 5,2 
Concerti Tones on the Stones 3,4 3,6 5,6 3,5 4,1 
Malescorto (Malesco) 2,1 0,4 0,9 2,7 1,6 
Festival Umberto Giordano (Baveno) 2,1 0,0 0,2 2,3 1,2 
Autani di Set Frei (Montescheno) 0,0 0,0 2,6 0,8 0,9 
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Un evento legato alla musica, lo Stresafestival, detiene il primo posto: l’importanza per le iniziative 
di carattere musicale viene ulteriormente confermato dalla voce “Altro”, dove sono stati elencati 
altri appuntamenti musicali locali come il VooBstock Festival e Equalizers, solo per citare i due più 
indicati. Nel caso VooBstock Festival a Verbania si tratta di un evento ancora più legati al territorio 
per promuovere i giovani gruppi del posto, dal rock al folk e all’hip hop.  
In “Altro” sono state evidenziate anche manifestazioni legate ad altre sagre di prodotti tipici oltre a 
quelle già elencate (Festa dell’Uva, Sagra delle ciliegie), come ad esempio la Sagra della patata e la 
Festa della castagna, intese più come occasioni di incontro che per importanza conferita al prodotto 
stesso.  
 
Il livello di partecipazione alle iniziative culturali del VCO 
(“hai partecipato a questa iniziativa?”; valori % per sesso) 
  Maschi Femmine Totale 
Festa dell’Uva (Masera) 27,5 29,6 28,7 
La Fabbrica di Carta (Villadossola) 24,7 28,6 26,8 
Stresafestival (Settimane Musicali di Stresa) 21,5 24,3 23,0 
Sagra delle ciliegie (Anzola d’Ossola) 19,3 24,5 22,1 
Mostra della Camelia (Verbania) 16,5 25,1 21,1 
Festival Letteraltura 13,6 22,4 18,3 
Raduno Spazzacamini (Santa Maria Maggiore) 17,7 18,6 18,2 
Un salto nel passato (Baveno) 14,9 18,3 16,7 
Palio degli Asini (Varzo) 14,2 16,2 15,3 
Altro 12,3 11,9 12,1 
I sentieri del gusto (comuni del Parco Valgrande) 12,7 10,5 11,5 
Marcia dei Lanternitt (Cannobio) 7,9 8,4 8,2 
Concerti Tones on the Stones 8,9 6,5 7,6 
Montagna e dintorni (Vogogna) 7,9 5,1 6,4 
Malescorto (Malesco) 3,8 5,1 4,5 
Festival Umberto Giordano (Baveno) 4,4 4,0 4,2 
Autani di Set Frei (Montescheno) 2,5 1,3 1,9 
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4. 
 

Verso la governance 
del sistema culturale 
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4.1. La governance: quando il governo non basta 
 
Le trasformazioni di un territorio sono accompagnate da dinamiche che interessano una serie di 
soggetti, relazioni e istituzioni a vario livello, da quello più prossimo locale al più alto europeo, in 
riferimento al loro coinvolgimento diretto nel quotidiano o alla loro competenza, che sia territoriale 
o funzionale. Tale situazione genera il confronto fra i diversi interessi che sul territorio gravitano o 
che da esso derivano, non sempre immediatamente compatibili, i quali richiedono quindi forme di 
composizione e coordinamento. I meccanismi cui si riconduce il coordinamento delle fonti o degli 
atti a riguardo possono essere di ordine gerarchico (secondo la forza o efficacia loro attribuita 
dall’ordinamento, dove quella di grado inferiore cede a quella di grado superiore) o di ordine 
dualistico o della separazione delle competenze (dipendendo dall’ambito territoriale o di materia su 
cui incidono o dai diversi ordinamenti cui appartengono). Il sistema normativo interviene a dirimere 
le eventuali sovrapposizioni o i conflitti generatisi che i meccanismi preventivi di separazione non 
riescono ad evitare. 
La composizione degli interessi in gioco nell’amministrazione di un territorio, di un ente o anche di 
un’impresa, con l’evoluzione della società, ha però riguardato sempre più non solo il governo in sé, 
ma anche il modo in cui l’azione di governo viene esercitata ed ha portato a quella specifica 
distinzione che intercorre fra il significato di government e quello di governance. 
 
Il concetto di governance 
Il concetto di governance, che origina nell’ambito delle scienze sociali e politiche di area 
anglosassone, racchiude in sé diverse sfaccettature di significato, peraltro senza una diretta 
traduzione italiana, ma fondamentalmente presuppone l’esistenza di un sistema complesso e la 
necessità conseguente di attuare con flessibilità la gestione dei rapporti fra i soggetti ad esso 
appartenenti. 
“Un modello di governance, in sintesi, comprende tutti quei processi e quegli strumenti che, 
seppure riferiti o comunque coinvolgenti istituzioni pubbliche, esulano tuttavia dalle tradizionali 
forme e dai tradizionali strumenti di governo e che sono ben riassunti nella formula inglese 
governing without government.”31 
La Comunità Europea accoglie sotto il senso di governance una serie di diversi riferimenti che 
vanno dalla gestione dei processi decisionali che favoriscono l’interazione fra le istituzioni della 
società civile, all’implementazione delle policies che ne discendono, trovando qui spesso una forma 
nell’utilizzo di raccomandazioni non vincolanti, specie nelle politiche sociali, e di strumenti 
cosiddetti di soft law. 
Nel luglio 2011, a tal proposito, la Commissione Europea presenta il “Libro bianco sulla 
governance”32 con l’intenzione di dare alcune linee direttrici finalizzate a coinvolgere 
maggiormente i cittadini, definire politiche e normative più efficaci, impegnarsi nel dibattito sulla 
governance mondiale e riorientare le politiche e le istituzioni su obiettivi chiari per dare maggior 
forza alla partecipazione della società civile. 
Da una logica di governo top-down si cercano così nuovi modelli di implementazione bottom-up 
per un’amministrazione più vicina al cittadino. 
I paradigmi della società sono mutati e oggi evidenziano la necessità di un bilanciamento continuo 
fra esigenze e diritti sempre più diversificati - a volte contrapposti fra tutela e innovazione - che 
consenta la sostenibilità dei processi di sviluppo e la coesione dei gruppi sociali. Così Donolo 
inquadra questo cambiamento di prospettiva con riferimento alle nuove policies: “A nuovi diritti e 
nuovi beni corrispondono certamente tipi di politiche diverse da quelle del passato, centrate 

                                                
31 Bilancia P., voce Governance, in Dizionario dei Diritti Umani, UTET, Torino, 2007, p. 1 
32 Comunicazione della Commissione, del 25 luglio 2001, « Governance europea - Un libro bianco » [COM(2001) 428 
def. - Gazzetta ufficiale C 287 del 12.10.2001] 
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sull’ottica top-down e su aspetti redistributivi, ma le nuove politiche sono anche più complesse, 
articolate e problematiche di quelle precedenti. Pretendono di più (si pensi al tema 
dell’integrazione), coinvolgono di più processi economici e sociali e culturali, esigono molta più 
conoscenza scientifica e intelligenza istituzionale.”33. 
Uno dei principi fondanti delle politiche bottom-up è la sussidiarietà34 e dalle politiche europee è 
considerata uno dei principi guida, con la programmazione strategica e la sostenibilità, che 
trasforma il vecchio modello di Stato gerarchico di tipo top-down. Ne discende che, in questa 
visione, il coordinamento dei livelli di governo diventa particolarmente importante e delicato e in 
ciò la governance svolge un ruolo fondamentale nell’interpretazione delle politiche territoriali. 
Sulle possibili articolazioni delle relazioni in riferimento ai modelli di governance locale proposti 
da Le Gales e Voelzkow (2001), si osserva come “l’architettura istituzionale che descrive i vari 
modelli di ordine sociale (idealtipi) della governance può essere sintetizzata nell’articolazione tra le 
componenti di mercato, organizzazioni (imprese), Stato, comunità e associazioni. In questo schema 
si può distinguere tra competizione (mercato), gerarchia (organizzazioni o aziende), coercizione 
sulla base del monopolio dell’uso della forza (Stato), solidarietà (comunità) e negoziazione 
(associazioni). Si possono differenziare le varianti istituzionali in base alle diverse tensioni 
motivazionali all’azione e quindi tra spinte di self-interest (mercati e organizzazioni) e spinte 
obbligazionarie (comunità e Stato); così come tra forme di coordinamento orizzontale (mercati e 
comunità) e verticale (organizzazioni e Stato).”35 
 

Fig. 1 Modelli di governance 
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Fonte: Le Gales-Voelzkow 2002 
 

Si sottolinea come le associazioni, in questo contesto, meritino una considerazione specifica per la 
loro natura organizzativa, tesa alla negoziazione o concertazione degli interessi, in quanto 
promotrici di interessi “funzionalmente definiti”. “Queste forme istituzionali rappresentano una 
forma particolare di ‘governo privato’ caratterizzato da modalità corporative che coniugano 
motivazioni di autointeresse (verso i membri interni) e obbligazionari (verso la società in generale) 
e allo stesso tempo modalità di coordinamento di tipo orizzontale (partecipazione e negoziazione) e 
verticale (controllo e organizzazione interna)”. La governance assume così la funzione propria della 
                                                
33 Donolo C., Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione di beni pubblici? Osservazioni su una 
nuova generazione di policies, Stato e mercato, LXXIIII, n. 1/aprile 2005, p. 37 
34 Il principio di sussidiarietà prevede che, a seconda delle materie, il livello di governo superiore affianchi il livello 
inferiore più vicino, più prossimo al cittadino sostituendosi ad esso solo nel caso in cui fosse in grado di intervenire in 
maniera più efficace, nell’ottica dello spostamento verso il basso dei poteri e delle responsabilità conseguenti. 
35 Dallara A., Rizzi P., Gli approcci cooperativi alle politiche di sviluppo in Ciciotti E., Rizzi P., Le politiche di 
sviluppo territoriale, Carocci, Roma, 2005 
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politica economica andando oltre i fallimenti del coordinamento per raggiungere un risultato sociale 
ottimale senza spreco di risorse. 
 
I modelli di coordinamento, con specifico riferimento agli agenti di un sistema economico locale, 
sono quello gerarchico, quello di mercato e quello relazionale (Fadda 2003). 
 
Modello gerarchico: i rapporti verticali tra imprese evidenziano una relazione di leadership e 
subfornitura diretta dall’impresa ‘pivotale’, quelli tra tutti gli agenti registrano il potere pubblico 
centralizzato, la subordinazione e la classica fisionomia top-down della pianificazione. 
 
Modello di mercato: prevale la concorrenza, seppure mediata dai processi di spillover e dagli effetti 
delle economie esterne localizzate, nei rapporti orizzontali tra imprese e il decentramento produttivo 
nelle relazioni verticali interaziendali, laddove tra gli agenti in genere si producono forme 
contrattuali a livello orizzontale e competizione istituzionale a livello verticale. 

 
Fig.2 Forme di coordinamento tra gli agenti di un sistema locale 
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Fonte: Fadda 2003 
 
Modello del coordinamento relazionale o interattivo: il networking tra imprese si esplicita nella 
cooperazione diretta o “coo-petition” a livello orizzontale e nella scomposizione del ciclo 
produttivo tra distinte fasi coordinate (è il modello del distretto industriale classico alla Becattini). 
Tra gli agenti territoriali, in senso lato, invece si evidenzia la concertazione e tutte le forme 
negoziali e pattizie di programmazione a livello orizzontale, così come la pianificazione strategica e 
la programmazione bottom-up a livello verticale. Sul fronte esterno al sistema locale si configurano 
accordi produttivi e commerciali internazionali (alliance capitalism) o sul fronte degli attori in 
senso generale le nuove forme di cooperazione internazionale e interregionale.  
Qui entra in gioco un rapporto sinergico di collaborazione tramite una rete relazionale sia 
orizzontale, per la produzione e programmazione, sia verticale per la pianificazione strategica: un 
modello di governance, questo, forse esportabile anche al di fuori di ambiti strettamente economici. 
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Dal new public management al network management attraverso le “politiche negoziate” 
 
In relazione alle nuove policies relative alla produzione di beni pubblici, Donolo considera come 
dagli anni ottanta si siano “progressivamente affermati modi innovativi di produrre beni pubblici e 
di soddisfare funzioni pubbliche” e riconduce questa nuova generazione di politiche al ciclo 
neoliberista avviato dai governi Thatcher e Reagan. 
Ne derivano, in quel periodo, la convinzione che per rendere più efficiente e responsabilizzare la 
macchina pubblica ci si debba riferire ai modelli del business e quindi alle formule di new public 
management36, di aziendalizzazione delle istituzioni e la transizione a programmazioni e regolazioni 
di scopo, che caratterizzano specificamente quelle politiche pubbliche che Donolo chiama 
“politiche negoziate” o “a contratto”. Egli nota inoltre come, queste, non siano state le uniche cause 
delle trasformazioni bensì siano intervenuti altri fattori quali la globalizzazione e l’unificazione 
europea che hanno condotto al superamento degli stili delle policies nazionali. In riferimento alle 
istituzioni europee rileva come da esse “derivano importanti criteri guida quali la sussidiarietà e la 
sostenibilità, l’impulso al decentramento, e varie versioni di programmazione strategica, […]. In 
altri casi, invece, il radicamento sociale locale dei programmi [...] viene perseguito in forme che 
almeno sollecitano l’emergere e la valorizzazione di una componente deliberativa nei processi di 
policy making”37.  
Pur riconoscendo che “il fine dell’equilibrio economico nel tempo […] è anche l’esigenza 
fondamentale delle aziende pubbliche perché nessun organismo può esistere se nel tempo non 
raggiunge un equilibrio fra ricchezza consumata e ricchezza prodotta”38, si devono ad ogni modo 
tener distinte le modalità dello svolgimento dell’attività dai fini pubblici di tale operato che non si 
esauriscono nell’efficientamento dell’azione ma coinvolgono anche quel concetto di accountability 
che impone un atteggiamento responsabile, trasparente e in grado di aprire alla partecipazione della 
società.  
 
Nel corso degli ultimi decenni le dinamiche pratiche fra i diversi livelli istituzionali sono quindi 
andate modificandosi e scostandosi da quei canoni di coordinamento eminentemente preventivo 
sopraccitati. Nell’impossibilità di stabilire tale automatico meccanismo, si ritiene che i Paesi 
democratici e soprattutto quelli federalisti si siano “mossi verso la ricerca di un coordinamento a 
posteriori, basato sull’esito delle interazioni - fondamentalmente paritarie - tra le diverse istituzioni. 
I meccanismi che hanno preso il sopravvento sono quelli della cooperazione e della 
competizione”39. Per Bobbio, i primi - derivanti da concertazioni e accordi - sono preferiti da 
sociologi e giuristi, i secondi invece - derivanti dagli aggiustamenti attuati da ogni istituzione in 
reazione alle iniziative prese dalle altre - sono prediletti dagli economisti; entrambi riconoscono 
l’inevitabilità dei conflitti e delle sovrapposizioni ma ne colgono l’approccio creativo. 
Dal new public management - in cui permanendo la separazione fra pubblico e privato si punta a 
modernizzare l’azione della pubblica amministrazione per renderla più efficiente con modelli 
manageriali - si arriva così al network management40, approccio che dà rilievo alle interazioni 
pubblico/privato superando l’idea che la messa in atto di programmi che incidono sulla società sia 
prerogativa garantita esclusivamente dall’attore pubblico ma richieda invece il confronto e il 
concorso con attori privati. 

                                                
36 Ferlie E., Pettigrew A., Ashburner L., Fitzgerald L., The New Public Management in action, Oxford University Press, 
Oxford, 1996 
37 Donolo C., Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione di beni pubblici? Cit., p. 33 e ss. 
38 Anselmi L., (a cura di) L’azienda “Comune”, Maggioli, Rimini, 1995, p. 21 
39 Bobbio L., Istituzioni e trasformazioni territoriali, Convegno Politica, istiuzioni, società e territorio, Università IUAV 
di Venezia, 18 e 19 novembre 2002, p. 2 
40 Sul concetto v. Kickert W. J. M., Klijn E. H., E Koppenjan J. F. M., Managing Complex Networks Strategies for the 
Public Sector, Sage, London, 1997 
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Si aprono, su tale via, nuovi spazi di concertazione fra le istituzioni e vengono riconosciuti dalla 
legge, fra gli altri, strumenti come patti, convenzioni e conferenze di servizio. Sempre Bobbio 
evidenzia che “sul piano formale, si tende a riconoscere che anche l’Italia [...] si è avviata verso un 
sistema amministrativo di tipo pluralista o poliarchico, formato da istituzioni amministrative semi-
autonome, nel quale le scelte pubbliche sono il risultato di accordi assunti volontariamente fra i 
tanti soggetti istituzionali (territoriali o funzionali) che compongono il sistema. Lo spirito 
poliarchico si estende ovviamente anche agli attori privati e associativi, alle rappresentanze di 
categoria e a tutto quel mondo ibrido (a metà strada tra il pubblico e il privato) che tende a crescere 
incessantemente”41. 
 
La programmazione negoziata ha costituito per l’Italia una forma innovativa per la regolazione dei 
sistemi locali aprendo alla partecipazione attiva dei soggetti beneficiari territoriali. All’art. 2 della L. 
662/9642, in riferimento ad essa, si legge: “regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e tra il 
soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi 
diversi, riferiti ad un’unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione delle attività di 
competenza”. Dal punto di vista metodologico43 la programmazione negoziata utilizza la 
concertazione, che prevede la diretta partecipazione ai processi decisionali degli attori coinvolti ed è 
a sua volta preceduta da un’aggregazione di consenso su dati obiettivi e valori. Il richiamo è alla 
teoria della razionalità comportamentale di tipo incrementale teorizzata da Lindblom (1975): “il 
processo decisionale si può leggere come un costrutto derivante da una continua interazione e un 
reciproco aggiustamento tra attori che agiscono in modo concertato, ognuno perseguendo i propri 
obiettivi”. E gli attori cui si fa riferimento vanno dagli enti locali alle associazioni di categoria, dalle 
Camere di Commercio ai soggetti appartenenti e rappresentati il non profit, dagli istituti di credito e 
le banche del territorio alle associazioni locali, università, agenzie per l’impiego; ordini 
professionali. Con il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile ed economica del 
territorio e la costruzione di reti relazionali si passa da atti di decisione unilaterale a quelli basati sul 
negoziato e sull’accordo fra le parti che animano il territorio. 
 
 
Dall’erogazione alla regolazione 
 
Per Donolo “molti beni pubblici non possono più essere prodotti senza l’apporto delle risorse del 
livello locale o periferico (logica della sussidiarietà); molti impatti di investimenti pubblici o privati 
devono essere negoziati a livello locale (mitigazione e compromesso tra interessi centrali e 
periferici); […] diventa senso comune che molti beni prima a carattere pubblico, oggi e in futuro 
siano meglio provvisti se a statuto privato. Ciò comporta una riduzione o un ridisegno delle 
funzioni pubbliche, in genere descritto come passaggio dall’erogazione alla regolazione e al 
controllo (La Spina e Majone 2000). […] Lo stato regolatore affida a terzi l’erogazione di servizi 
pubblici, via appalto, concessione o contratto. Questa forma sta rapidamente evolvendo verso un 
coinvolgimento dei terzi anche nella fase della formulazione, come nel caso delle politiche sociali 
locali integrate dopo la legge 328/2000”44. 
 
 
 
 
                                                
41 Bobbio L., op. cit., p. 2 
42 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 
43 Dallara A., Rizzi P., cit. 
44 Donolo C., Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione di beni pubblici?, cit, p. 35 
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Fig.3 Le possibili transizioni alle nuove politiche locali 
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Fonte: Donolo 2005 
 
Per dare supporto alla lettura delle dinamiche in atto, riportiamo lo schema concettuale45 in cui 
Donolo presenta alcune delle possibili transizioni da politiche pubbliche tradizionali a nuove 
politiche che incorporano un elemento negoziale e pratiche di democrazia deliberativa. Con un 
passaggio quindi dal planning autoritario, tecnocratico e “predominante” al planning deliberativo, 
fino al planning di “sviluppo integrato e sostenibile”. 

                                                
45 Donolo C., cit, pp. 62 e 63 
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Community engagement e riscoperta del territorio 
 
Con community engagement si intende partecipazione della comunità, come fosse una promessa di 
trasparenza e coinvolgimento articolata in tre forme: fornitura di informazioni; consultazione; 
partecipazione attiva. “L’interdipendenza tra i soggetti che caratterizza la società glocale-globale 
non è più soltanto economica, bensì culturale, sociale, politica, istituzionale, tecnologica, come 
logica di una singolare ‘democrazia territoriale’, ma senza confine; un modello del tutto nuovo ove 
l’amministrazione è condivisa, basata sulla collaborazione fra istituzioni e cittadini specie in settori 
quali assistenza e cura delle disabilità, sostegno agli anziani e degli infermi, servizio civile, 
protezione ambientale e promozione culturale”46. 
In questa nuova logica inclusiva sta maturando la capacità delle istituzioni di rendere partecipe la 
comunità nelle fasi decisionali relative alle scelte pubbliche: dall’esercizio dell’autorità da parte 
della Pubblica Amministrazione si passa a un suo ruolo di sollecitazione e coordinamento che rende 
possibili considerazione e riconoscimento, generando un effetto di reciproca legittimazione. 
In uno scenario come quello attuale di piena crisi economica, il territorio, il suo tessuto relazionale, 
le filiere produttive esistenti e quelle potenziali, possono diventare una risorsa fondamentale per la 
ripresa e per la nascita di nuovi modelli di sviluppo locale: diventa sempre più necessario 
individuare e attivare nuove relazioni, coltivare con cura quelle avviate e, ancor più, farlo in una 
prospettiva che le metta a sistema. Con riferimento all’ambito economico si nota che “ la crisi 
conduce alla riscoperta del territorio come dimensione strategica di competitività del sistema 
fondata non più sull’intraprendenza della singola impresa che fa export e si internazionalizza, ma 
sulla capacità di interi ambiti territoriali di promuovere l’eccellenza dei tanti fattori che li 
compongono”47. Il ragionamento, anche in questo caso, può essere applicato al di là del campo 
dell’attività economica o di impresa. 
In generale, la riscoperta del territorio e la valorizzazione delle eccellenze locali rimanda 
necessariamente alla promozione dell’identità territoriale capace di stimolare la creazione di 
capitale sociale e motivazionale sia per i singoli operatori economici e sociali, che per gli attori 
collettivi. Per arrivare ad innescare questa “reazione a catena” occorre però creare consenso intorno 
ad una “visione” e specifiche progettualità e, insieme, ricercare e soddisfare la legittimazione 
sociale che tali processi di adeguamento richiedono. 
Nel recente rapporto Censis, si pone ad esempio l’accento sull’esigenza della legittimazione sociale 
dei processi di adeguamento di carattere infrastrutturale. Se si crede però che le infrastrutture 
possano essere anche l’insieme dei servizi e i necessari sistemi organizzativi di un territorio, fra cui 
quelli socio-culturali, allora occorre che, anche in questi altri processi di adeguamento alle esigenze 
che muovono la comunità, si applichi una strategia tesa alla mediazione dei rapporti fra le parti, a 
generare una legittimazione sociale di quei progetti che possano rinnovare e rigenerare il territorio 
stesso a partire proprio dalle sue relazioni. 
Seguendo questa linea di interpretazione, si possono tradurre i tre obiettivi48 che nel rapporto Censis 
si individuano riguardo le infrastrutture per applicarli anche ai sistemi organizzativi socio-culturali: 

− restituire un forte valore simbolico all’adeguamento: per “dare senso e valore” alle 
trasformazioni la politica dovrebbe investirle non tanto della funzione riparatrice di 
un’arretratezza quanto, piuttosto, della funzione di promozione del territorio in una 
“prospettiva di modernizzazione e di nuovo prestigio territoriale”; 

− restituire fiducia nella governance degli interventi: i decisori dovrebbero incentivare il 
                                                
46 Cuccodoro E., Dal government alla governance (Parte I), Decalogo in occasione della "Giornata europea della 
solidarietà", (www.sintesidialettica.it), 19 settembre 2011, abstract 
47 AA.VV., Tornare a desiderare le infrastrutture, cit., p. 28 
48 Ibidem 
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confronto della comunità in fase progettazione e sostenere fino in fondo le scelte alla base 
dei progetti iniziali diventandone “padrini politici”; un gesto di responsabilità che dovrebbe 
responsabilizzare “tutta la filiera coinvolta generando orgoglio e processi identificativi”; 

− generare una cultura dell’obbligazione sociale: i sistemi organizzativi socio-culturali 
andrebbero considerati beni della comunità, realizzati quindi in prospettiva sì mutabile ma 
volutamente e consapevolmente durevole, anche a beneficio delle generazioni future; con 
questo approccio, sarebbe certo possibile non condividere una linea di progetto ma si 
riterrebbe fondamentale restare dentro la questione, dentro il problema e proporre alternative 
per non gettare al vento le energie già profuse. 
 

Se si fa riferimento alle grandi opere infrastrutturali, considerando il rischio del verificarsi di forti 
contrasti tra amministratori e utenti finali ed in generale fra i diversi portatori di interesse del 
territorio che le deve accogliere, è evidente l’effetto di rallentamento, se non addirittura di 
impedimento, che essi generano sull’iter della loro realizzazione. I casi italiani relativi alla Tav o 
agli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti danno evidenza eclatante alla rilevanza di questa 
conflittualità potenziale e manifesta. 
Sebbene con graduazioni di scala minore, lo stesso rischio può verificarsi anche in relazione a 
interventi territoriali decisamente meno invasivi, o che siano semplicemente legati all’erogazione - 
o a diverse forme di implementazione - dei servizi alla persona e, tra questi, quelli culturali. 
Volendo evidenziare un parallelo far i due tipi di incidenza territoriale, si può ritenere che la 
descrizione del contesto di riferimento possa essere raccolta nell’espressione utilizzata nel rapporto 
Censis 201249 che colloca le grandi opere pubbliche in un “‘confinamento localistico e a-sistemico’ 
nei micro territori di destinazione o di attraversamento”. Tale espressione si può ritenere sia 
mutuabile e applicabile anche a interventi di natura non prettamente infrastrutturale poiché essa ben 
esprime quel senso di isolamento e visione circoscritta in cui spesso ricadono progetti, seppur 
ambiziosi, non concepiti in una logica concertata che tenga conto del territorio complessivamente 
inteso. 
 
 

                                                
49 AA.VV., Tornare a desiderare le infrastrutture – Trasformazione del territorio e consenso sociale, Un giorno per 
Martinoli, Censis, Note e Commenti, n. 3-4, 2012, p. 26 



82 
 

4.2. I modelli di governance del sistema culturale locale 
 
Nel sistema culturale possono essere individuati i settori di attività e le funzioni del processo 
creativo e culturale.  
 
Seguendo l’approccio Unesco si definiscono 8 settori culturali e 5 funzioni. I settori sono:  
- patrimonio culturale e naturale (musei, siti storici e archeologici, paesaggi culturali, eredità 

naturale); 
- spettacoli dal vivo (musica, festival, fiere); 
- arti visive e artigianato (arte, fotografia, artigianato); 
- letteratura e editoria (libri, giornali e riviste, altro materiale stampato, biblioteca, anche virtuale, 

saloni del libro);  
- mezzi interattivi e audiovisivi (film, video, tv, radio, Internet, videogiochi); 
- servizi creativi e design (moda, grafica, design per interni, architettura del paesaggio, 

pubblicità); 
- turismo (servizi e ospitalità); 
- sport e tempo libero (attività sportive, benessere, parchi divertimento e parchi a tema). 
 
Le cinque funzioni sono rappresentate da: creazione, produzione, diffusione, trasmissione, 
consumo/partecipazione. 
 
Un primo modello di governance del sistema culturale è quindi quello “settoriale/funzionale” che 
prevede forme di consultazione e co-decisione tra rappresentanti istituzionali (enti locali, autonomie 
funzionali) e rappresentanti dei diversi settori in cui si può articolare la produzione ed il consumo di 
cultura a livello territoriale. 
Un secondo modello invece prevede la governance del sistema culturale a partire non da 
settori/funzioni ma da tematiche e progettualità strategiche territoriali. In questo caso le 
rappresentanze degli operatori, sia economici che culturali, non derivano da rigide ripartizioni per 
tipologie di attività (musica, musei, manifestazioni, formazione, eventi, etc.) ma in base alla 
individuazione di aree tematiche strategiche, ovvero nuclei progettuali di sviluppo delle attività 
culturali che possano intersecare e connettere settori di produzione e consumo diversi. Non più 
quindi rappresentanze settoriali ma tematiche o progettuali, quali ad esempio valorizzazione di 
prodotti/luoghi densi di valenze identitarie/culturali (il violino a Cremona o la pietra nel VCO). 
 
I vantaggi del primo approccio sono riconducibili alla “completezza” della possibile rappresentanza 
che eviterebbe di trascurare componenti meno forti del sistema culturale, mentre nel secondo 
modello si mette a valore la finalizzazione strategica della governance, con l’individuazione delle 
progettualità trasversali, evitando così la frammentazione della programmazione e l’eventuale 
incoerenza o conflittualità tra interventi differenziati, nonché mettendo in risalto quello che è 
l’obiettivo finale della governance stessa, ovvero la valorizzazione del paesaggio culturale locale. 
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I vantaggi ed i limiti degli approcci di governance del sistema culturale locale 
 
Approccio 
 

 
settoriale/funzionale 

 
tematico/strategico 

   
Vantaggi Elevata copertura delle varie “anime” 

del settore culturale locale 
Integrazione sistemica capace di creare 
additività tematica  

 Equi-distribuzione funzionale con 
valorizzazione dei comparti deboli  
Empowerment a livello funzionale 

Perseguimento della vision di sviluppo 
territoriale 
Empowerment a livello locale 

  Rafforzamento dell’identità culturale 
territoriale 
 

Limiti Debole propensione alla definizione 
della vision strategica culturale  

Possibili overlapping/sovrapposizioni di 
ruoli e competenze 

 Rischio di frammentazione 
dell’identità culturale locale 

Rischio di scarso/nullo coinvolgimento 
di alcuni settori culturali 

   
 
Al contrario i limiti del primo approccio sono connessi proprio alla minore propensione alla vision 
integrata per lo sviluppo locale e alla possibile moltiplicazione identitaria e di iniziative, laddove 
nel secondo si può incorrere nel rischio di trascurare alcune componenti nella catena del valore 
culturale (o di produzione o di consumo) perché non coinvolti nelle strategie di valorizzazione 
individuate a livello locale. 
Nel modello “settoriale/funzionale”, partendo da una distinzione di base a livello di funzioni già 
definite (ad esempio reti museali o bibliotecarie), i soggetti continuano a lavorare sulle reti di 
competenza, e, in opportune sedi di confronto tecnico e politico (per il tramite di singoli 
rappresentanti di ogni rete funzionale), si confrontano sulle priorità e sull’apporto delle loro diverse 
competenze ai progetti portati avanti da altre reti e/o comunque di interesse per l’intero territorio 
(caso del distretto culturale della provincia di Cremona), al fine impostare e rivedere le strategie ed 
elaborare programmi di intervento. Tutti i soggetti vengono coinvolti plenariamente grazie alla 
riunione dell’assemblea degli stakeholder. 
 
Nel modello “tematico/strategico”, la definizione delle aree tematiche può essere definita anche in 
itinere dal processo di pianificazione strategica, che integra le diverse realtà settoriali intorno a 
nuclei progettuali e favorisce l’interazione funzionale. Il coordinamento delle diverse aree tematiche 
avviene tramite organi di consultazione/progettazione costituiti con rappresentanti del sistema 
culturale (Comitato per il sistema culturale).  
Anche in questo caso l’Assemblea degli stakeholder del settore culturale si configura come lo 
spazio aperto di incontro assembleare con finalità di riflessione e confronto collettivo. L’ottica in 
questo caso è quella tipica della pianificazione strategica che prevede l’individuazione di vision 
sistemiche, di linee strategiche ed operative di medio-lungo periodo, di creazione di sistemi a valore 
aggiunto, di empowerment/coinvolgimento degli attori/stakeholder locali, dello sviluppo di reti 
lunghe. 
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La governance del modello settoriale/funzionale  

 

 
 

 
 

La governance del modello tematico/strategico 
 

 
 
 
 
In entrambi i modelli rimangono aperte tre questioni centrali:  
- le forme ed i canali per esprimere la rappresentanza 
- il nodo della scala territoriale  
- il rapporto pubblico-privato-privato sociale.  
 

 
 

Livello decisionale: 
policy maker locali 

 

Reti/tavoli per temi/progetti  
strategici (esistenti o potenziali) 

 

Livello di coordinamento dei 
rappresentanti del sistema c. 

settoriali 

Piano strategico pluriennale con 
strategie e linee di azione 

Implementazione, valutazione e 
monitoraggio delle attività 

 
 

Livello decisionale: 
policy maker locali 

 

Reti/tavoli per settore/funzione  
(già esistenti) 

Livello tecnico di condivisione 
dei rappresentanti delle reti 

settoriali 

Programma annuale  
di interventi su obiettivi condivisi 

Implementazione, valutazione e 
monitoraggio delle attività 
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Per quanto riguarda il primo problema, il sistema culturale, almeno in Italia, soffre di un deficit di 
rappresentanza istituzionalizzata evidente.  
In campo economico e sociale, le forme di rappresentanza sono dense e consolidate, sia dal lato 
degli operatori che nel rapporto con le istituzioni locali e nazionali. Sul fronte del sistema 
economico sono da decenni istituzionalizzate le rappresentanze delle categorie economiche di 
livello settoriale, datoriale e professionale (Associazioni Industriali, Piccole Imprese, 
Commercianti, Artigiani, Cooperative, Ordini professionali, Sindacati) che vengono chiamate a 
consultazione e co-programmazione nei diversi livelli della governance locale: dalle Camere di 
Commercio alle diverse forme di pianificazione, come i Tavoli di concertazione per lo sviluppo 
economico, i Patti o i Piani territoriali, sia di tipo volontaristico che normativo/vincolistico di scala 
comunale o provinciale o regionale (piani regolatori o piani strutturali, piani di sviluppo, piani 
territoriali di coordinamento, etc.). La selezione delle rappresentanze viene effettuata internamente 
alle diverse categorie economiche, che in alcuni casi nominano propri rappresentanti unitari (ad 
esempio per le confederazioni sindacali). 
 
Nell’ambito del settore sociale, la governance territoriale ha una tradizione più recente ma 
altrettanto articolata e ricca. Grazie alla riforma del welfare locale (L.328/2000), i Piani Regionali e 
i Piani di zona prevedono la partecipazione di rappresentanti sia degli operatori sociali con strutture 
di impresa, seppure in prevalenza non profit (cooperative sociali, imprese sociali, fondazioni, 
onlus), che delle associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, entrambe 
regolate con specifiche leggi nazionali e regionali. In realtà, soprattutto per queste ultime 
(volontariato e associazioni di promozione sociale), esiste un problema di rappresentanza unitaria, 
che talora viene risolto attraverso la costituzione di Forum del terzo settore o del sociale, per 
individuare portavoce o esponenti singoli che connettano la pluralità delle realtà organizzate. 
 
Nel settore culturale, al contrario, risultano assenti queste forme di rappresentanza, fatta eccezione 
per le Consulte della Cultura, costituite talora a livello comunale proprio per valorizzare il 
contributo nella programmazione degli interventi pubblici di tipo culturale e spesso per veicolare le 
varie forme di sussidio pubblico ad associazioni, eventi o iniziative. Emerge quindi l’esigenza di 
istituire specifici Forum della cultura o Comitati per il sistema culturale capaci di rappresentare le 
diverse realtà coinvolte nel settore. In questa direzione sono possibili tuttavia due vie alternative, 
una bottom-up di selezione-individuazione di rappresentanti attraverso libera scelta (per elezione o 
accordo) dei diversi componenti dell’associazionismo culturale ed una top-down che prevede 
l’indicazione da parte degli enti locali delle realtà culturali più rappresentative, secondo criteri 
selettivi predefiniti. Va altresì sottolineato come un ruolo guida nell’area culturale sia oggi svolto 
dalle Fondazioni bancarie, che per statuto erogano finanziamenti proprio ad attività culturali, sia per 
investimenti strutturali (acquisto, recupero e rifunzionalizzazione di immobili di valenza storica, 
artistica e culturale), che per spese relative a interventi puntuali (eventi, manifestazioni, stagioni 
teatrali e musicali, progetti culturali in senso lato). Nel caso della Fondazione Cariplo, il ruolo 
esercitato non si limita a quello di mero finanziatore esterno, ma di stimolatore dei processi di 
pianificazione strategica e di costruzione di forme partecipate di governance del sistema culturale 
locale. Nel progetto Distretti culturali, attivato dal 2006, Fondazione Cariplo ha ad esempio 
accompagnato i soggetti del territorio nella strutturazione o nel miglioramento di sistemi di 
governance in ambito culturale, per generare una rappresentanza forte che contribuisca 
maggiormente alle strategie di sistema connesse allo sviluppo locale, in grado a loro volta di 
esprimere nel tempo progettualità “esemplari ed emblematiche” in grado di attrarre risorse 
economiche, sia dalla stessa Fondazione che da altri soggetti economici. 
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Il secondo nodo riguarda la scala territoriale della governance. Si tratta di un tema di attualità 
stringente, visto il processo di riordino degli enti provinciali in corso. Data tuttavia l’esigenza di 
luoghi di coordinamento dei diversi operatori culturali locali di area vasta, almeno sovracomunale, 
per portare ad unità la frammentazione degli interventi e permettere la definizione di strategie e 
linee di intervento di respiro non solo micro-locale, il riferimento territoriale all’area provinciale 
(nell’attuale configurazione o in quella che potrebbe emergere al termine di processo in corso) 
sembra rimanere quello più adeguato allo sviluppo ed alla valorizzazione culturale territoriale 
efficienti ed efficaci, anche in termini di costruzione e rafforzamento identitario. Va tuttavia 
preservata anche l’attenzione alle specificità delle micro/sotto-aree, con rappresentanze mirate ad 
esempio di Comuni o Comunità montane, che diano voce alle diverse componenti geografiche dei 
sistemi locali. 
 
Per la terza questione del rapporto tra pubblico, privato e privato sociale, anche nel settore culturale 
va confermata la necessaria presenza dei tre pilastri che costituiscono oggi l’ossatura portante dei 
sistemi sociali ed economici, appunto gli enti pubblici (nei diversi livelli), le organizzazioni del 
mercato e le realtà del terzo settore o dell’economia “civile” (Zamagni, Bruni 2010). È importante 
sottolineare che anche nel campo culturale occorre “mantenere” e valorizzare la presenza delle 
rappresentanze dei soggetti economici e quindi delle diverse categorie economiche, per la 
necessaria ricerca della sostenibilità economica delle varie iniziative, per valorizzare le ricadute 
economiche dirette, indirette ed indotte delle attività culturali, ma soprattutto per l’evidente 
interconnessione con alcuni settori economici che si integrano con il comparto culturale (gli 
operatori dell’industria culturale a monte e gli operatori del turismo, del commercio e della 
ricettività a valle). 
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4.3. La governance del sistema culturale del VCO 
 
Il Piano di valorizzazione culturale del VCO “Paesaggio a Colori”, prima di individuare vision, 
strategie e linee di azione, ha iniziato a definire l’architettura della governance del sistema culturale 
locale. 
 
Gli elementi costitutivi di questa architettura si circostanziano nell’attivazione dei seguenti 
organismi : 
 
-il Comitato direttivo, costituito dai rappresentanti degli enti promotori del Piano strategico 
culturale locale, ovvero Provincia, Camera di Commercio, Distretto Laghi. Il ruolo del Comitato 
direttivo è quello di presiedere alle varie fasi del piano (analisi, indagine, consultazione, 
individuazione di strategie e linee di intervento), validarne l’elaborazione finale, coordinarne la 
valutazione ed il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione. 
 
-il Comitato dei territori, composto dai rappresentati dei comuni principali e delle Comunità 
Montane delle tre sub-aree (Verbano, Cusio ed Ossola), con il compito specifico di garantire la 
valorizzazione alle specificità territoriali pur in un profilo di programmazione di area vasta. Il 
Comitato dei territori valida il Piano e interagisce in modo permanente con il Comitato direttivo. 
 
-l’Assemblea degli stakeholder del sistema culturale: è l’organo consultivo allargato a cui sono 
invitati tutti gli operatori del settore culturale, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla 
natura istituzionale, quindi sia le associazioni culturali che gli operatori economici connessi al 
settore che le strutture culturali pubbliche o private (biblioteche, musei, teatri). Ha compiti di 
consultazione, indirizzo e verifica delle attività culturali coordinate, e procede attraverso forme di 
democrazia deliberativa assembleare. 
 
-i Tavoli tematici sono Forum aperti di discussione deliberativa che contribuiscono alla 
predisposizione del Piano Strategico Culturale nelle sue tre fasi di elaborazione: la validazione 
dell’analisi secondo la metodologia swot (analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità 
e delle minacce),la proposta delle strategie di fondo per la valorizzazione del sistema culturale 
locale e delle linee di azione che puntano ad individuare interventi, iniziative, progettualità 
specifiche. 
 
-il Comitato per il sistema culturale: è l’organo di rappresentanza degli stakeholder del sistema 
culturale, che comprende 6 membri nominati dai Tavoli tematici e 6 membri indicati dal Comitato 
direttivo per preservare l’equilibrio funzionale e territoriale della rappresentanza. Tale organismo si 
raccorda costantemente con i Tavoli tematici e contribuisce alla validazione finale del Piano 
strategico, alla programmazione dei momenti pubblici del processo pianificatorio e 
all’organizzazione della Conferenza della cultura (prevista con cadenza annuale), in cui si verifica 
lo sviluppo culturale del territorio, le principali carenze e/o criticità nell’implementazione delle 
attività e la formulazione di nuovi orientamenti strategici ed operativi.  
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L’architettura della governance del sistema culturale del VCO 
 

  
 
 
Tale architettura ha perseguito: 
- un modello di governance tematico/strategico 
- una forma di rappresentanza mista (top-down e bottom-up) 
- una scala provinciale con particolare attenzione alla salvaguardia delle specificità territoriali 
- una presenza equilibrata tra componenti pubbliche, private e di privato sociale 
- una forma organizzativa di tipo associativo. 
 
L’approccio tematico/strategico si è circostanziato nell’individuazione di 6 “fili tematici” capaci 
di rappresentare gli asset identitari del territorio e canalizzare la programmazione delle politiche per 
la valorizzazione culturale dell’area. Intorno a questi 6 fili tematici sono stati istituiti i Tavoli di 
lavoro per la condivisione e la validazione dell’analisi di contesto (analisi swot) e per la definizione 
di strategie e linee di intervento. Per ogni “filo tematico” vengono indicati di seguito gli elementi 
costitutivi di natura materiale ed immateriale e gli attori territoriali invitati prioritariamente, fatta 
salva la possibilità di coinvolgimento libero di ogni ente culturale, pubblico e privato, di natura 
imprenditoriale o del terzo settore (per l’effettiva composizione dei gruppi di lavoro tematici si 
rimanda alla tabella “presenze” in appendice). 
 
 
 
 

        annuale 
 

       triennale 
 

       annuale 
 

 
 Comitato direttivo 

(Provincia, Camera di Commercio, 
Distretto Laghi) 

 

Comitato dei territori 
(Comuni di Verbania, Omegna e 

Domodossola e Comunità montane) 
 

Assemblea degli stakeholder 
 
Comitato per il sistema culturale 

Conferenza 
 della cultura 

Tavoli  
tematici 

Piano strategico 
di valorizzazione culturale 

“Paesaggio a colori” 

Analisi dell’offerta e della 
domanda del settore culturale 
locale 

Implementazione, valutazione e 
monitoraggio delle Politiche 
Culturali 
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-Paesaggio di pietra 
Gli elementi costitutivi di questo tematismo sono le diverse varietà di pietre ornamentali, note e 
apprezzate anche fuori dall’ambito locale (graniti dei laghi, marmi), il paesaggio segnato dalla 
presenza di cave, le attività minerarie, i siti geologici caratteristici ed unici, i distretti di grande 
ricchezza mineralogica (Mottarone/Baveno; Valle Antigorio/Formazza…), la pietra nelle costruzioni 
tradizionali e negli edifici monumentali (fortificazioni, architettura romanica…), i terrazzamenti, le 
mulattiere, le vie storiche in pietra, le pietre “preistoriche” (massi incisi, megalitismo). I 
componenti invitati sono stati: Parchi, enti e privati che gestiscono elementi del “paesaggio di 
pietra” naturale (orridi, marmitte, grotte), associazioni mineralogiche e speleologiche, ecomusei, 
reti e soggetti gestori di percorsi e progetti di valorizzazione di cave e miniere, musei legati al tema 
pietra, quali musei ed ecomusei dell’attività lapidea e mineraria, musei mineralogici, archeologia e 
pietra, soggetti coinvolti nella valorizzazione e gestione di monumenti rappresentativi dell’uso della 
pietra nell’edilizia storica e tradizionale (castelli e fortificazioni, edilizia romanica, baite ed edifici 
tradizionali…), dei terrazzamenti ed altri elementi del paesaggio quali le vie storiche in pietra, 
operatori economici del settore lapideo, soggetti che organizzano eventi legati al tema pietra. 
 
 
-Paesaggio di fiori 
Gli elementi costitutivi di questo “filo tematico” sono riconducibili alle caratteristiche climatiche e 
pedologiche che permettono coltivazioni florovivaistiche specifiche (acidofile, agrumi), al 
paesaggio delle ville e dei giardini, alla vegetazione spontanea caratteristica. 
I componenti invitati sono stati: Parchi e soggetti che si occupano di studio, gestione, tutela e 
fruizione del paesaggio vegetale, organizzazioni che progettano e/o gestiscono percorsi naturalistici 
attrezzati, soggetti gestori di ville e giardini, orti e collezioni botaniche, archivi e musei, operatori 
florovivaistici, soggetti che organizzano eventi legati al tema dei fiori e dei giardini. 
 
 
-Paesaggio d’arte e fede 
Gli elementi costitutivi: santuari di notevole importanza storica e come mete di fede (Madonna del 
Sangue di Re, SS. Pietà di Cannobio, Madonna del Boden; Madonna del Sasso), i due Sacri Monti 
patrimonio UNESCO, il ricco tessuto di chiese e oratori, per lo più riferiti a due fasi cronologiche e 
artistiche: il romanico e il barocco, i percorsi devozionali con Viae Crucis e cappelle votive sovente 
inseriti in contesti paesaggistici di grande bellezza, i musei con rilevanti collezioni d’arte (Museo 
del Paesaggio di Verbania; Collezioni Civiche di Domodossola, Scuola di Belle Arti Rossetti 
Valentini…), piccoli musei d’arte sacra e raccolte di ex-voto collegate a santuari, i siti rilevanti 
legati alla figura di Antonio Rosmini.  
I componenti invitati sono stati: la Diocesi (Ufficio Beni culturali), l’ente di gestione dei Sacri 
Monti; i rappresentanti dei musei d’arte maggiori e minori o delle reti museali cui fanno capo 
(Ecomuseo lago d’Orta e Mottarone e Associazione Musei d’Ossola; Museo del Paesaggio di 
Verbania), i soggetti organizzatori di manifestazioni tradizionali di fede di rilevante interesse 
antropologico (processione Autani, festa della Madonna della Colletta di Luzzogno, Lumineri di 
Cannobio, Candelora di Salecchio…). 
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-Paesaggio di montagne 
In questo “filo tematico” convergono i seguenti elementi costitutivi: il territorio montano, la 
presenza del secondo massiccio montuoso più alto delle Alpi, l’area wilderness più estesa delle 
Alpi, il paesaggio di confine, le vie di valico, gli elementi storici e culturali di una terra di frontiera, 
l’economia rurale montana, i retaggi culturali dell’antica etnia montana dei Leponti. 
I componenti invitati sono stati: Parchi e soggetti che si occupano di studio, gestione, tutela e 
valorizzazione della montagna, operatori del settore guide escursionistiche e guide alpine, strutture 
museali ed ecomuseali, realtà associazionistiche che si occupano dei temi della montagna o delle 
raccolte etnografiche, musei dei mestieri della montagna, soggetti che approfondiscono temi 
archeologici, storici e sociali della montagna e delle terre di frontiera (cultura leponzia, cultura 
walser, Resistenza), operatori del “sistema produttivo” della montagna di prodotti enogastronomici 
(formaggi, salumi, vini, castagne, erbe aromatiche…), artigianato del legno, artigianato tessile, 
ceramiche, operatori della ricettività e della ristorazione di montagna, soggetti che organizzano 
eventi di richiamo che abbiano come soggetto o quinta scenografica la montagna, eventi del folclore 
montano di rilevante interesse antropologico (feste della transumanza, processioni storiche…). 
 
 
-Paesaggio d’acqua 
In questa area tematica sono ricondotti gli elementi naturalistici e culturali connessi a laghi, fiumi, 
cascate, acqua ed energia, acqua e reti viarie, neve, acque termali e minerali.  
I componenti invitati sono stati: Parchi e soggetti che si occupano di studio, gestione e tutela 
dell’elemento acqua nel territorio, associazioni attive in campo ambientale, musei e centri di 
educazione ambientale, operatori del sistema produttivo legati all’acqua come fonte energetica (nel 
passato mulini e nel presente centrali idroelettriche), soggetti che si occupano di sport e tempo 
libero legati all’acqua (termalismo, sport d’acqua, sport invernali), soggetti che organizzano eventi 
che si collegano per ambientazione e temi al paesaggio d’acqua (stagioni concertistiche, festival), 
operatori turistici. 
 
 
-Paesaggio di storie, leggende e tradizioni 
Gli elementi costitutivi sono tutto ciò che rientra nella definizione di bene culturale immateriale, 
ovvero: il patrimonio leggendario alpino, gli elementi della cultura walser, i saperi e modi di vita 
tradizionali, gli eventi ed i periodi e fenomeni storici significativi (quali la Resistenza, 
l’emigrazione), il patrimonio musicale tradizionale, i costumi tradizionali, gli episodi storici legati 
alla marginalità dei territori montani (stregoneria), i viaggiatori illustri e loro testimonianze 
letterarie, i personaggi illustri del territorio (ad esempio Gianni Rodari e la sua produzione letteraria 
per l’infanzia). 
I componenti invitati sono stati: associazioni walser ed altre forme di associazionismo rivolte alla 
valorizzazione di aspetti della cultura immateriale, i gruppi in costume, i musei e i gruppi culturali 
dediti al recupero delle tradizioni montane (artigianato, canti…), ludoteca e Parco della Fantasia di 
Omegna; operatori del settore educativo che lavorano sui temi della cultura immateriale; musei e 
associazioni legate ai temi resistenziali. 
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In realtà l’approccio tematico/strategico, la scelta quindi dei Tavoli tematici, ha permesso una 
preziosa fertilizzazione incrociata con gli operatori culturali ed economici, come si osserva nello 
schema seguente dove si osserva la partecipazione plurima dei diversi attori territoriali ai lavori dei 
singoli “fili tematici”. 
 
        Fili tematici 
 
Settori 

Acqua Fiori Pietra Montagne Arte  
e fede 

Storie, 
leggende e 
tradizioni 

Musei/biblioteche/Parchi 
(professioni della cultura) 

X X X X X X 

Associazioni di 
volontariato culturale 

X X X X X X 

Operatori  
turistici 

X X X X X  

Altri operatori  
economici 

X X X   X 

 
Per una visione complessiva dei partecipanti si veda la tabella delle presenze in appendice. 
 
È stata prescelta una forma di rappresentanza mista (top-down e bottom-up). I canali di 
partecipazione dal basso sono stati perseguiti attraverso l’Assemblea degli stakeholder locali, aperti 
a tutti secondo metodologie di discussione deliberativa e i Tavoli tematici, anch’essi aperti a tutti gli 
attori del sistema culturale locale. Dai 6 Tavoli tematici sono stati nominati 6 rappresentanti del 
Comitato per il sistema culturale. I canali di coordinamento dall’alto si sono configurati attraverso 
la nomina del Comitato Direttivo degli altri 6 membri del Comitato per il sistema culturale. In tal 
modo si sono garantiti alcuni vantaggi dell’ipotesi bottom-up, quali l’alto coinvolgimento degli 
attori e il protagonismo degli stakeholder locali. Per evitare i rischi potenziali di questo approccio, 
quali il rischio di presenze poco rappresentative del sistema culturale locale o la possibile 
prevalenza di soggetti forti per capacità organizzativa o carisma specifico, si è comunque mantenuta 
una quota di rappresentatività diretta (top-down) per garantire la presenza certa di rappresentanti di 
enti culturali che già abbiano attivato reti provinciali o sub provinciali formalizzate/trasversali 
(es.musei, biblioteche, parchi) ed altri membri in base a valutazioni di rilevanza culturale e qualità 
operativa e organizzativa. 
In tal modo il Comitato per il sistema culturale del VCO ricopre le seguenti funzioni:  
-valida l’elaborazione finale dei risultati dei lavori dei Tavoli e le indicazioni strategiche ed 
operative del Piano di valorizzazione culturale del VCO;  
-costituisce un organismo permanente di consultazione e stimolo agli Enti Locali in materia di 
politiche culturali;  
-contribuisce alla realizzazione di una Conferenza annuale del Sistema Culturale del VCO. 
 
La scala territoriale provinciale è stata individuata come quella più adatta a garantire lo sguardo 
strategico di area vasta, pur preservando una particolare attenzione alle specificità territoriali. Ciò 
anche nella prospettiva di possibile accorpamento dell’Ente Provincia in fase di definizione a livello 
regionale/istituzionale.  
 
La presenza equilibrata tra componenti pubbliche, private e di privato sociale è stata perseguita sia 
nell’Assemblea degli stakeholder che nei Tavoli tematici, cercando di garantire il contributo degli 
operatori economici legati in modo diretto (industria culturale) e indiretto (operatori turistici e delle 
produzioni tipiche) al sistema culturale locale. 
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Tra i criteri di selezione per la rappresentanza sono stati individuati due indicatori principali: la 
struttura consolidata dell’ente/associazione che deriva da un livello adeguato di organizzazione e da 
esperienza operativa pluriennale; la dimensione territoriale dell’operatività dell’ente/associazione 
con legami non solo micro-localistici. Infine un terzo requisito ha riguardato l’aderenza dell’attività 
principale ai “fili tematici” individuati nel Piano Strategico, considerati identitari del territorio. 
 
L’assetto della governance del sistema culturale del VCO prevede quindi la presenza di strutture di 
coordinamento degli attori locali (Comitato Direttivo, Comitato dei Territori, Assemblea degli 
stakeholder, Comitato per il sistema culturale) che attraverso meccanismi formali presiedono al 
processo di pianificazione strategica. 
Ma per l’assetto organizzativo occorre definire anche la forma giuridica del modello di gestione, 
con la prefigurazione di compiti e modalità operative. 
In tale direzione la proposta emersa dal processo di pianificazione strategica è quella di una 
Associazione di secondo livello, denominata “Paesaggio a colori”. Rispetto ai Comitati, che 
vengono costituiti per uno scopo limitato nel tempo e alle Fondazioni, che sono caratterizzate 
dall’elemento patrimoniale, l’associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, 
che prevede una organizzazione stabile ed il perseguimento di uno scopo comune non economico. 
Anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che rappresentano una categoria a scopo 
tributario, escludono la possibilità di partecipazione degli enti pubblici e non si adattano quindi al 
caso specifico. Mentre la forma Associazione di secondo grado (permettendo di associare sia enti 
locali, che associazioni ed imprese) si connota per caratteri di flessibilità operativa, contenimento 
dei costi di attivazione e gestione, possibile partecipazione di tutti gli Stakeholder locali. Inoltre 
l’Associazione potrebbe essere titolare diretta di alcuni progetti, finanziati da enti pubblici o privati, 
quali ad esempio interventi di sistema trasversali e di area vasta. 
Gli organismi previsti dal modello di governance e attivati in fase di pianificazione strategica 
(Comitato Direttivo, Comitato del Territorio, Assemblea degli Stakeholder, Comitato per il Sistema 
Culturale) sono di fatto già in forma embrionale gli organi funzionali dell’Associazione, previo 
inserimento degli stessi nel suo atto costitutivo.  
 
L’istituzione di tale soggetto formale per la promozione e la gestione del sistema culturale locale 
permetterebbe di colmare il riconosciuto gap di coordinamento riscontrato dagli attori territoriali del 
settore culturale e risulterebbe indipendente dagli scenari di riordino degli enti provinciali in corso. 
In particolare l’istituzione formale di un’Associazione per il sistema culturale rappresenterebbe un 
riferimento reale soprattutto per le micro-realtà associative e informali che necessitano di un 
interlocutore diretto per elaborare progetti comuni e di rete, presentarli in maniera efficace onde 
ottenere finanziamenti, siano essi del settore pubblico (pensiamo ai progetti Interreg) o privato 
(Fondazioni bancarie, aziende private, singoli sponsor). 
Tale forma di integrazione associativa di scala distrettuale/provinciale consentirebbe di rendere 
maggiormente efficaci le politiche di procurement per le singole associazioni/enti, per ricorrere ad 
acquisti in comune e rendere più competitiva l’offerta da parte delle aziende fornitrici (dagli 
acquisti materiali a quelli ICT), ovvero strutturare politiche e strumenti di comunicazione 
promozione condivisi su scala ampia. 
Inoltre, la possibilità di ricorrere a servizi, risorse, attrezzature proprie di singole associazioni o enti, 
siano essi resi a titolo gratuito o oneroso, potrebbe indirettamente sostenere la stessa sopravvivenza 
delle associazioni coinvolte, così come la possibilità di partecipare a bandi anche in forma 
associata/Associazioni temporanee di impresa, laddove ne ricorra la possibilità ed opportunità. 
Lo sviluppo di progetti condivisi, la partecipazione a bandi pubblici e privati di finanziamento e 
contemporaneamente l’incremento dell’autofinanziamento saranno quindi priorità strategiche nella 
gestione del sistema culturale locale, così come il rinnovamento costante della proposta culturale 
territoriale e l’incremento delle attività annuali.  
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5.1. I fili tematici del sistema culturale del VCO: esiti e proposte 
 
 
VCO – Paesaggio d’acqua 
 
L’acqua è un importante filo tematico per il paesaggio e per il patrimonio culturale del territorio del 
Verbano Cusio Ossola, I laghi (Verbano, Cusio, Mergozzo) ed i fiumi sono al contempo elementi 
identitari e mezzo di collegamento ed interscambio con altre realtà (la Svizzera, la Lombardia, il 
novarese, etc.), attrattiva paesaggistica e risorsa produttiva, luoghi intorno ai quali si è sviluppata la 
comunità, la sua storia e cultura e brand del territorio e delle sue filiere produttive. L’area deve la 
sua notorietà soprattutto alla presenza dei laghi: non a caso il marchio di promozione utilizzato sui 
mercati turistici internazionali dai principali attori locali enfatizza proprio il “Lago” come elemento 
centrale. Negli ultimi anni questo richiamo è del resto ampiamente utilizzato: basti citare il marchio 
“Lago Maggiore Casalinghi”, il convention bureau “Lago Maggiore Conference”, eventi come 
“Lago Maggiore Letteraltura”.  
È importante precisare che l’ambito tematico “paesaggio d’acqua” contempli il patrimonio idrico 
complessivo della provincia del VCO; oltre ai citati laghi e fiumi, esso si compone infatti di 
numerosi bacini lacustri in quota (di cui la regione ossolana è ricca: ve ne sono circa un’ottantina, 
parte dei quali sono stati modificati o inglobati all’interno di invasi artificiali collegati ad impianti 
idrico-elettrici), di salti d’acqua imponenti (famosa è la cascata del Toce) e di parecchi torrenti e rii 
minori in valli laterali sospese (quali Anza, Bogna, Melezzo Occidentale, Diveria e Isorno).  
Per quanto riguarda il sistema culturale, si ritiene di grande coinvolgimento e significato lo sviluppo 
di tre aspetti: acqua e paesaggio (naturale e costruito), con fortissime connessioni con gli altri 
elementi identitari (tra cui particolarmente ricca di implicazioni la pittura di paesaggio, che si 
intreccia con il tematismo “arte”); acqua ed energie: gli argomenti qui certamente non mancano, né 
sotto il profilo storico/architettonico, né per quanto riguarda le tematiche ambientali, la sostenibilità, 
la cultura d’impresa, etc.; acqua e reti viarie: l’acqua, sistema di trasporto di beni e persone (e 
quindi idee, conoscenze…) è anche elemento distintivo di un territorio più allargato che comprende 
il Cantone Ticino, la provincia di Varese, la provincia di Novara. Non a caso proprio intorno a 
questo tema si sono sviluppati significativi progetti di collaborazione (ad esempio in campo 
turistico) che possono costituire un primo importante punto di partenza per lo sviluppo di reti 
lunghe. Oltre alla fruizione di tipo balneare, il tema dell’acqua si collega all’offerta turistica anche 
per quanto riguarda il wellness, il turismo sportivo, il turismo culturale. 
 
PATRIMONIO IDENTITARIO 
 
Le principali componenti patrimoniali identitarie riguardano i paesaggi e gli habitat legati all’acqua: 
oltre agli elementi stessi dell’ambiente, quali laghi (Lago Maggiore, Lago di Mergozzo, Lago 
d’Orta ma anche laghetti alpini e torbiere di montagna), fiumi e torrenti, cascate, ghiacciai, sul 
territorio provinciale sono presenti parchi (ricordiamo in particolare la Riserva di Fondotoce, area 
umida di straordinario interesse) e svariati percorsi naturalistici, geologici e glaciologici legati al 
tema ‘luoghi d’acqua’. Da segnalare altresì come le vie d’acqua rappresentino il principale sistema 
di “vie storiche” con il collegamento importante Toce-Lago Maggiore-Ticino-Navigli-Milano.  
Emergono, poi, le architetture legate all’acqua fortemente interrelate a tradizioni e vicende storiche: 
le centrali idroelettriche – vere e proprie “cattedrali dell’acqua” (si pensi in particolare agli 
splendidi complessi “liberty” progettati da Piero Portaluppi); le Ville storiche ed i giardini; gli 
insediamenti urbani di mezza costa; i Castelli di Cannero Riviera. 
Dal punto di vista identitario, si rileva l’importanza di alcuni eventi proposti dal territorio e di 
alcune strutture atte ad ospitarli: le Settimane Musicali di Stresa, il Festival Giordano di Baveno, la 
Lago Maggiore Half Marathon, Girolago nel Cusio, il Te.Cu. di Verbania.  
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Anche il filone “acqua nei Musei” si rileva di notevole pregnanza e rilievo: le realtà presenti sono 
Casa del Lago – Verbania; Acquamondo – Cossogno; Museo delle acque minerali – Crodo; Museo 
del paesaggio – Verbania (con specifico rimando al lago e all’acqua nell’arte); Museo tattile di 
Scienze Naturali del Lago e della Montagna – Trarego Viggiona; Museo del Rubinetto – San 
Maurizio d’Opaglio; Museo del cappello – Ghiffa. 
Quali elementi specifici vanno segnalati alcuni prodotti del territorio e, in particolare, la cucina con 
pesce di lago, il pesce persico e la trota fario, ma anche il profumo “acqua di Stresa”. 
Per quanto concerne i luoghi di lavoro e le infrastrutture tradizionali legate all’acqua, sono 
considerati come primariamente “identitari” i gli antichi mulini (quali il Mulino di Quarna Sopra, la 
Macina per la canapa di Centonara) ed i percorsi etnografici ad essi collegati; gli antichi opifici (ad 
esempio la Torneria idraulica di Marmo) e le proposte di archeologia industriale (soprattutto nel 
Cusio); i lavatoi e i ponti. 
Infine, viene posta un’enfasi particolare anche alle infrastrutture e alle pratiche sportive e del tempo 
libero legate all’acqua: termalismo, acque minerali, lidi balneari, sport sia invernali che estivi 
praticati in altura, lungo i corsi d’acqua, sul lago. Ad essi si uniscono la pesca e la motonautica. 
  
SWOT 

 
Il principale punto di forza viene individuato nel patrimonio storico/culturale connesso alla risorsa 
acqua. Emerge come forte anche il tema della “qualità” del territorio e della sua valenza 
paesaggistica ed ambientale, soprattutto con riferimento alla risorsa acqua e in particolare al lago. 
Una valutazione superiore ad elementi più prettamente econometrici, quali quelli legati alla risorsa 
idrica per la produzione di energia/fonti rinnovabili, che peraltro rappresenta in termini assoluti la 
prima azienda intangibile del VCO. Questo dato può essere spigato dal fatto che l’energia prodotta 
riguarda in termini assoluti un limitato numero di attori economici e che essendo poi, in gran parte, 
la produzione stessa ceduta ad altri soggetti economici esterni al VCO, questo crea un’oggettiva 
percezione che non via siano dirette ricadute sul territorio.  
Immagine internazionale e, connesso, territorio-cerniera con la Svizzera, rappresentano poi un 
fattore critico di successo che perdura negli anni ed anzi pare rafforzarsi. 
 

Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 

patrimonio storico culturale legato all’acqua 82,6 
qualità ambientale generale  73,9 
immagine internazionale del lago 70,8 
qualità del patrimonio ambientale della risorsa lago 60,9 
territorio cerniera (passaggio obbligato vs Svizzera) 50,0 
risorse idriche e disponibilità di fonti energetiche rinnovabili (idroelettrico) 45,8 
risorse termali 27,3 
riconoscimento identitario della popolazione locale 20,8 
capacità imprenditoriale e diffusa cultura turistica/artigianale/industriale 16,7 
qualità dell’offerta turistica legata all’acqua 12,5 
 
Al contempo però, in termini percentuali, ancor più forte è la percezione da parte degli stakeholder 
locali, delle opportunità che si possono aprire e cogliere rispetto al tema identitario. Se la prima è 
direttamente legata al tema acqua, ossia l’incremento di attività sportive che sfruttino meglio tale 
risorsa, le altre interpretano in modo più ampio il concetto di integrazione paesistica, culturale ed 
ambientale e la possibilità di maggiori connessioni tra tematismi identitari del territorio. 
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Altre opportunità sono ravvisabili nella maggior valorizzazione delle risorse termali, nello sviluppo 
turistico legato agli aspetti eco-ambientali, nell’accrescimento di eventi e strutture di richiamo 
connesse al tema acqua: ciò consentirebbe al contesto di destagionalizzare l’offerta e quindi i flussi 
turistici. Risulta indispensabile lavorare per creare/potenziare le reti lunghe e al contempo per 
sviluppare un sistema culturale in grado di attivare tutte le molteplici risorse e i variegati elementi 
che compongono il paesaggio d’acqua del VCO. 
 

Opportunità 
% alta/ 

molto alta 
incremento attività sportive legate all’acqua 100,0 
crescente sviluppo turistico legato agli aspetti eco-ambientali 91,7 
connessioni con altri tematismi (montagna, fiori..) 87,5 
possibilità di sviluppare sistemi e distretti di tipo culturale 87,5 
sviluppo di attività culturali per attrarre risorse interne e esterne 87,5 
vicinanza bacini urbani di grandi dimensioni (Milano, Torino…) 79,2 
possibilità di sviluppare reti lunghe  72,7 
sviluppo eventi e strutture di richiamo connesse al tema acqua 69,6 
possibilità di destagionalizzare l’offerta 65,2 
 
Per quanto attiene agli elementi di debolezza, emerge chiaramente la corretta percezione di un 
debole e talvolta carente o del tutto assente coordinamento tra operatori, Pubblico e risorse. 
Tale elemento connota tutti i tematismi indagati e rappresenta, quindi, un fattore di debolezza 
intrinseco al territorio che necessariamente va affrontato con un diverso approccio metodologico e 
culturale, nonché con strumenti e/o modelli di governance diversi da quelli sino ad oggi utilizzati, 
pena l’impossibilità di sviluppate strategie condivise sul lungo periodo. 
Si cita anche una debolezza del capoluogo in termini di immagine esterna. Questo è uno dei temi 
che lo stesso capoluogo sta affrontando anche attraverso lo sviluppo di Piani integrati e del recente 
Progetto PISU (Piano integrato di sviluppo urbano) che vede Verbania impegnata in un progetto di 
valorizzazione esterna del proprio territorio. 
Scarsa poi la percezione sulla risorsa diffusa “acqua” come maggior traino di sviluppo, nonché 
quella legata agli aspetti culturali declinati in musei, eventi, iniziative che non paiono in grado di 
fare da polo di attrazione verso il territorio. La creazione di un distretto culturale potrebbe facilitare 
la messa in comune di tali elementi identitari e rafforzarne l’impatto verso pubblici indifferenziati, 
interni ed esterni all’area. 
Rispetto alle minacce, appare molto forte l’elemento del prevalente localismo che vive il territorio. 
Questo è peraltro un dato storico dovuto anche alla connotazione orografica dell’area e alla sua 
suddivisione in aree lacustri e montane a loro volte suddivise da vallate e bacini diversi. La stessa 
provincia peraltro ne rappresenta l’esempio, sotto il nome di Verbano Cusio Ossola. Però più che 
una minaccia appare uno stato di fatto che richiede un percorso culturale comune. 
Anche la stagionalità delle offerte e la fragilità dell’ambiente poi, più che reali minacce, 
rappresentano situazioni in essere da affrontare con la fattiva collaborazione di soggetti privati e 
pubblici. 
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Punti di debolezza 

% alto/ 
molto alto 

debole rete/coordinamento tra risorse e operatori 75,0 
scarsa offerta di percorsi e pacchetti 66,7 
mancanza collaborazione pubblico/privato  66,7 
debole apertura del sistema locale: debole immagine del capoluogo verso l’esterno  60,9 
scarsa percezione risorse diffuse legate all’acqua (associazione acqua=lago) 58,3 
debole attrattività dei musei e/o iniziative culturali legati al tema  56,5 
debole attrattività del termalismo  47,8 
scarsa ricaduta su settori economici di tipo non ricettivo 47,8 
scarsa valorizzazione degli elementi qualitativi (ambiente, territorio urbano etc…) 47,8 
scarsa fruibilità di alcuni elementi/siti del paesaggio 45,5 
carenza di strutture non ricettive per il tempo libero 41,7 
dotazione infrastrutturale non omogenea: reti esterne da completare, interne da adeguare 37,5 
mancanza di centri culturali e ricreativi atti a valorizzare le risorse del territorio 37,5 
immagine turistica poco innovativa e in declino 30,4 
 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

localismi prevaricanti 91,7 
difficoltà a destagionalizzare l’offerta 62,5 
fragilità ambientale di alcuni luoghi d’acqua e-rischi idrogeologici del territorio 59,1 
forte concorrenza di altre aree lacustri 58,3 
investimenti limitati nelle strutture già esistenti  47,1 
limitati investimenti in nuove strutture 45,8 
marginalizzazione dell’area rispetto al rapido sviluppo dell’economia della conoscenza 45,5 
maturità del turismo lacustre 33,3 
centrali idroelettriche  25,0 
 
 
STRATEGIE 
 
Le strategie dovrebbero incentrarsi innanzitutto, in tema di valorizzazione dell’offerta, in una 
sostanziale crescita qualitativa dell’offerta stessa, ad oggi non ritenuta all’altezza dei valori e delle 
eccellenze che il territorio, sotto vari aspetti, è in grado di esprimere. Questo forse ancor più 
fortemente è legato al concetto di offerta culturale che paga una caratterizzazione localistica, che 
difficilmente viene messa in rete e quindi valorizzata nel suo insieme. Allo stesso tempo questa 
disomogeneità di interventi impedisce di svilupparne altri a maggior valore ed attrattività, dove la 
capacità economica di sostenere l’intervento è uno ma non l’unico problema da affrontare. 
Altra attenzione sotto il profilo strategico andrebbe posta nel rendere più fruibili i luoghi, beni e siti 
culturali, penalizzati non tanto da una difficoltà oggettiva a raggiungere e/o visitare tali luoghi, 
quanto dalla mancanza di una rete strutturata e dalla carenza di adeguata comunicazione verso la 
potenziale utenza, sia essa locale che esterna all’area. Anche la carenza di caratteri identitari nella 
stessa comunicazione e segnalazione dei siti ne penalizza la valorizzazione, a differenza di quanto 
avviene spesso in altri contesti internazionali. La “distinzione” localistica anche in questo caso non 
ha sino ad oggi aiutato a risolvere o meglio affrontare tali problemi. 
 



98 
 

Priorità % alta/ 
molto alta 

valorizzazione e miglioramento dell’offerta  
crescita qualitativa dell’offerta 94,4 
miglioramento fruibilità dei luoghi/siti/beni culturali 88,9 
interventi strutturali “emblematici” (es. percorsi idrovie pietra Toce-Lago-Ticino-Pv-Mi) 50,0 
nuovi prodotti 44,4 
crescita quantitativa dell’offerta 27,8 
armonizzare ed unificare i progetti esistenti  5,6 
strategie di sistema  
migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 77,8 
attività di formazione e didattica sul tema 72,2 
miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 61,1 
messa in rete delle risorse materiali e immateriali 61,1 
miglioramento spazi espositivi esistenti 55,6 
restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 44,4 
incentivi a enti locali virtuosi 33,3 
ripetitività degli eventi 5,6 
strategie di comunicazione  
creazione di immagine coerente 83,3 
implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint, mappe GPS e smartphone) 83,3 
sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 77,8 
adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi 72,2 
rafforzamento canali di comunicazione già attivi 66,7 
creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 44,4 
divulgazione capillare di strumenti 5,6 
 
Infine, quello della ideazione e creazione di interventi emblematici, anche sotto il profilo strutturale, 
parrebbe essere una strategia di tipo diretto che potrebbe attivare un percorso di valorizzazione 
dell’area. L’esempio della Idrovia Toce-Lago Maggiore-Ticino-Milano, ne sarebbe potenzialmente 
un esempio, sul quale peraltro si discute da diversi anni.  
Comunque, indipendentemente da interventi specifici, immagine coerente, qualificazione in senso 
generale, messa in rete delle risorse e sistematizzazione delle stesse appare essere il filone strategico 
sul quale muoversi per attuare politiche strategiche di comune interesse. 
 
LINEE DI INTERVENTO 
 
Similmente agli altri 5 fili tematici e identitari del VCO, emerge come utile e necessaria 
un’adeguata integrazione della filiera con altri temi identitari/settori per un’effettiva promozione del 
comparto capace di generare positive ricadute territoriali. 
Emerge però quale linea strategica distintiva la realizzazione di interventi strutturali che potremmo 
definire “emblematici” per la loro portata culturale e territoriale. Si tratta del potenziamento della 
già citata Idrovia (oggetto di alcuni importanti progetti europei); della realizzazione del nuovo 
teatro sul lago (Centro Eventi Multifunzionale di Verbania) ma anche di una serie di interventi di 
rivalutazione del patrimonio architettonico presente (Ville con giardini e/o darsene sul lago in 
primis), anche in chiave semantica (ad esempio mulini, lavatori, ex cartiere, centrali idroelettriche, 
etc.) con l’intento di proporre visite guidate per una fruizione turistico-culturale allargata. 
Particolare enfasi viene attribuita dai componenti del tavolo al complesso progetto di recupero di 
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Villa Poss a Verbania, da adibire a sede di scuola di alta formazione sul tema del paesaggio, 
progetto ora non più attuabile, ma di cui fare tesoro come esperienza e spunto di lavoro. 
La crescita qualitativa dell’offerta culturale legata al “paesaggio d’acqua” si articola in alcune linee 
di intervento: realizzazione e valorizzazione di eventi e strutture legate all’acqua (musica, cinema, 
teatro, editoria, mostre di grande richiamo internazionale, come ad es. Festival Locarno, Ascona 
Jazz, Scuola Toscanini); sviluppo di eventi che facciano dell’acqua il proprio brand, anche se non 
esclusivamente legati all’acqua come luogo (rassegna culturale che faccia convergere le attività 
sportive, culturali, del quotidiano vivere in un luogo, ad esempio presso il nascente Centro Eventi 
Multifunzionale di Verbania); produzione di eventi sportivi legati al lago (ad esempio gare di canoa 
e canottaggio) ma anche alle altre risorse idriche soprattutto interne; sviluppo di attività culturali 
legate agli aspetti eco-ambientali; accrescimento delle proposte di valorizzazione del prodotto 
“pesce di lago”. L’insieme di queste iniziative, consentirebbe di traguardare l’obiettivo di 
destagionalizzazione delineato quale riferimento cardine degli interventi in ottica culturale e 
turistica, unitamente a quello di depolarizzazione sia delle proposte che dei flussi di visitatori e 
turisti che fruiscono del patrimonio culturale del VCO.  
In questa prospettiva, si rende, pertanto, indispensabile designare alcune linee strategiche orientate 
al miglioramento della fruibilità dei luoghi e dei beni del territorio che possono articolarsi in alcuni 
interventi quali: adozione di cartellonistica e pannelli informativi plurilingue; contenimento delle 
barriere architettoniche; potenziamento delle piste ciclabili e pedonabili lungo i corsi d’acqua, in 
collegamento con una rete per mountain bike in zona collinare e montana. Altre strategie che 
possono muoversi in tale direzione riguardano il miglioramento degli spazi espositivi esistenti, con 
specifico riferimento al Museo del Paesaggio inteso come centro di ricerca e al contempo come 
polo di attrazione turistica, centro di didattica e quindi come possibile motore propulsivo anche per 
la conoscenza/le proposte di realtà più piccole e meno centrali. Sarebbe possibile nel breve periodo 
lavorare su mostre di alto livello dedicate agli artisti di lago dell’Ottocento, dando rilievo alla 
collezione museale e la contempo ai luoghi letterari del territorio della stessa epoca. Il Museo del 
Paesaggio e la Villa San Remigio costituiscono due importanti tasselli del patrimonio culturale del 
territorio per i quali occorre valutare attentamente modalità adeguate di valorizzazione e gestione. 
Altre azioni dovrebbero riguardare l’implementazione e rinnovamento degli spazi positivi dedicati 
all’acqua (Casa del Lago e Acquamondo), la realizzazione di un’immagine coerente e condivisa, la 
creazione di una rete e l’adozione di idonei strumenti e canali di comunicazione. Ciò richiederebbe 
la concentrazione delle risorse e delle competenze in un’unica entità dedicata alla promozione ed 
alla comunicazione, la creazione di logo ed identità unitari, il rafforzamento del brand legato 
all’acqua, lo svecchiamento dell’immagine turistica, l’attivazione di proposte per target giovani. Il 
tema della comunicazione, infatti, emerge quale nodo fondamentale su cui agire e da modulare a 
seconda del tipo di offerta culturale, che può essere rivolta alla popolazione locale, diretta alla 
fidelizzazione di un turismo già consolidato, indirizzata all’acquisizione di nuovo pubblico turistico. 
Altro tema basilare è quello delle attività di formazione e didattica sul tema, che si orienta sia nei 
confronti del mondo delle scuole locali (di ogni ordine e grado), sia dei residenti e volontari, che dei 
residenti e operatori economici del territorio. In particolare, si potrebbero strutturare dei corsi di 
formazione mirate alla qualificazione del personale (che abbia la conoscenza di almeno due lingue 
straniere) al fine di allestire proposte/iniziative/visite guidate adeguate alle richieste di un pubblico 
internazionale e culturalmente preparato. L’Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi 
universitari e della ricerca della provincia (ArsUniVCO) potrebbe occuparsi della formazione sia 
delle guide che degli operatori culturali.  
Nel concetto di rete si fa riferimento sia all’esigenza di una cabina di regia che coordini azioni di 
promozione turistico-territoriale già presenti e che ne pianifichi altre integrando settori diversi con 
l’intento di perseguire la cultura del bello e la conoscenza del territorio naturale. Per quanto 
riguarda il turismo risulta sempre più evidente l’opportunità di associare alla buona efficienza 
operativa e agli effetti degli investimenti significativi effettuati negli anni scorsi, la concertazione di 
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interventi pubblici e privati che influenzano direttamente il livello del prodotto offerto, insieme 
all’estensione della rete locale in connessione con il più vasto territorio dei laghi prealpini. 
Un ulteriore, non trascurabile aspetto, è quello legato al turismo ed alla qualità della vita. Nel 
Verbano Cusio Ossola non è mai stata forte l’attenzione alle possibilità di “vivere l’acqua”, 
utilizzando l’elemento come strumento per divertirsi, godere di esperienze all’aria aperta, rilassarsi 
e praticare sport: in altri termini come elemento catalizzatore dell’offerta turistica e di ulteriore 
valorizzazione della qualità della vita, con le relative ricadute anche in termini di marketing 
territoriale. Gli sport acquatici e nautici si prestano facilmente al binomio “sport and fun” e possono 
innovare un’offerta turistica in alcuni casi matura. Inoltre lo sport all’aria aperta favorisce la 
scoperta del territorio, del suo paesaggio e delle sue diverse attrattive/risorse culturali. Una possibile 
soluzione potrebbe essere l’articolazione di veri e propri percorsi che valorizzino l’esperienza legata 
all’acqua (collegando sport e scoperta della cultura materiale, ad esempio) e la strutturazione di 
pacchetti turistici.  
Nel complessivo processo di cambiamento che dovrebbe riguardare la valorizzazione culturale del 
“paesaggio d’acqua”, lo sviluppo di strumenti di comunicazione sia tradizionali che innovativi 
riveste chiaramente un ruolo chiave. Anche in questo ambito, come si vedrà relativamente ad altri 
tematismi, si segnala la necessità di strutturare un sito/portale per le proposte legate al filo “acqua” 
così come il potenziamento e diffusione dell’editoria legata agli elementi identitari che lo 
connotano. 
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VCO – Paesaggio di fiori 
 
I Fiori sono un elemento distintivo e identitario nel Verbano Cusio Ossola, dunque una leva per lo 
sviluppo economico. 
Sono entrati nelle rappresentazioni e nelle descrizioni artistiche – dalla pittura alla letteratura ai 
prodotti artigianali – per le valenze estetiche loro riconosciute; hanno così contribuito nel corso del 
tempo a formare e a diffondere una delle immagini peculiari del VCO.  
Alcuni scorci fioriti sono assimilabili ad un’opera d’arte a cielo aperto, e gli effetti scenografici li 
enfatizzano e valorizzano alla fruizione del visitatore insieme con lo spettacolo spontaneo e naturale 
dei parchi naturali e della montagna. Il termine e il concetto di paesaggio sono d’altronde nati 
nell’ambito della pittura: l’osservazione e l’apprezzamento estetico sono l’imprescindibile 
riferimento per fiori, ville e giardini. Il giardino poi nelle sue varie espressioni e tipologie si 
propone come luogo della bellezza, dell’armonia, della conciliazione con la natura, dunque 
promessa di pace a rifugio dal disordine del mondo, nell’escludente dimensione appartata 
dell’hortus conclusus o nell’accogliente festosità del locus amoenus, che rievocano l’Eden biblico e 
il mito dell’Età dell’Oro della tradizione greco-romana. 
I topoi antichi si confermano ancor oggi validi e significativi: Gilles Clément afferma che “il 
giardino esprime una cosmogonia e insieme un modello di società” ed estende il concetto e 
l’immagine del giardino a quella del “giardino planetario” in una società rispettosa dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile, non in contrasto con la natura; Massimo Venturi Ferriolo osserva che 
nella società multirazziale “il giardino diventa l’agorà”, riproponendo uno spazio pluriculturale e 
buono, una “eutopia”, in cui tornare attraverso l’arte alla natura. 
Oltre alla rilevanza estetico-ornamentale, è importante ricordare che il florovivaismo è un comparto 
dell’agricoltura e che comprende sia il settore della floricoltura sia quello dell’allevamento di specie 
e la creazione di ibridi; la produzione di fiori entra anche nel circuito delle fiere, delle 
manifestazioni e delle pubblicazioni specializzate. 
I fiori si prestano ad essere sia un sinonimo di cura del territorio e sia l’adeguato dispositivo per rivelare 
specificità territoriali e attivare forme di “educazione dello sguardo” per “coltivare la bellezza”. 
 
PATRIMONIO IDENTITARIO 
 
La privilegiata posizione geografica, il clima e una tipologia di terreno particolarmente favorevole 
consentono una coltivazione di fiori ricca e variegata. Vanno annoverate fra le specificità locali non 
solo le camelie ma anche colture di nicchia (gli agrumi di Cannero), le acidofile, l’Orto dei frutti 
perduti e il lungolago Intra Pallanza-Suna. 
È importante sottolineare che i fiori sono rappresentativi di due tipologie di paesaggio, quello 
naturale e quello “costruito”. Il paesaggio naturale fa riferimento alla spontaneità della natura 
(Giardino Alpinia, Riserva di Fondo Toce…) mentre il secondo rimanda alla presenza dell’uomo e 
al suo intervento pianificato. In questo secondo caso nelle ville subentra la componente di design, 
architettura e composizione, come nei giardini di Villa Taranto, Valla San Remigio, Villa Giulia o 
sulle Isole Borromee. I fiori tipici del lago Maggiore e i giardini botanici offrono opportunità 
didattiche e di ricerca, anche attraverso l’Archivio di Ville e Giardini del Museo del Paesaggio. 
 
SWOT 
 
Il principale punto di forza viene individuato nel valore della biodiversità relativo al patrimonio 
vegetale e botanico grazie alle specifiche caratteristiche climatiche e geografiche locali. 
Strettamente legata al tema dei fiori va sottolineata la notorietà storica e internazionale delle ville e 
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dei giardini presenti sul territorio, che costituisce un’opportunità di sviluppo e di potenziamento per 
turisti e appassionati sia italiani che stranieri.  
La presenza del Consorzio Fiori Tipici e l’organizzazione di iniziative pubblico-private (Feste, 
eventi, editoria specializzata) dimostrano l’importanza del comparto florovivaistico anche dal punto 
di vista turistico. A tale proposito vengono sottolineate le potenzialità per la ricerca e sviluppo di 
soluzioni innovative riguardo al sostentamento eco-energetico del settore e di nuove professionalità 
connesse. 
Il tema presenta possibilità di connessioni con azioni di marketing territoriale e con altri elementi 
identitari per la valorizzazione dei quali si auspica l’attivazione e il rafforzamento di collaborazioni 
e di reti già esistenti. Di notevole importanza è il crescente sviluppo turistico legato ai temi 
ambientali e ai concetti di eco-sostenibilità e biodiversità che attiene al tema in questione. 
 

Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 
biodiversità di alcuni elementi del patrimonio vegetale  87,5 
elemento di identità del territorio e di peculiarità (clima e caratteristiche pedologiche) 75,0 
visibilità derivante da siti di fama internazionale 75,0 
presenza di beni di rilevante valore artistico e paesaggistico (ville e giardini) 75,0 
qualità ambientale 75,0 
presenza Consorzio Fiori Tipici e iniziative pubblico-private di internaz.e promozione 62,5 
presenza di riserve ed aree protette con relativi enti gestori 62,5 
fiori come sinonimo di luoghi curati e turisticamente apprezzabili  62,5 
collocazione strategica del territorio 62,5 
stretta connessione con turismo, marketing territoriale 50,0 
presenza di eventi collegati 37,5 

Opportunità 
% alta/ 

molto alta 
notorietà all’esterno delle ville e giardini con il patrimonio botanico connesso 100,0 
grande attrazione del pubblico turistico / straniero per questo tipo di patrimonio  100,0 
connessioni con altri tematismi (acqua, montagna…) 100,0 
forte connessione con il sistema economico del settore florovivaistico 100,0 
potenzialità per la R&S di soluzioni innovative (sostentamento eco-energetico del settore) 100,0 
collaborazioni e reti lunghe già esistenti 87,5 
sviluppo di eventi che valorizzino il patrimonio “ville e giardini” 87,5 
crescente sviluppo turistico legato ai temi eco-ambientali e della biodiversità 87,5 
presenza partnership pubblico/privato in alcuni beni ed eventi legati al tema  87,5 
sviluppo di ricerca e formazione  50,0 
connessione con parchi e riserve naturali per valorizzazione del paesaggio vegetale 37,5 
sensibilizzazione e coinvolgimento fasce giovani del pubblico, fasce scolastiche e famiglie 25,0 
aziende florovivaistiche  25,0 
 
Fra le criticità si riscontra la fragilità del bene in questione, che rimanda a un concetto di cura del 
territorio nella sua accezione più vasta, ossia la manutenzione dei fiori si traduce in riguardo del 
territorio nel suo complesso. 
Un altro punto debole che richiede particolare attenzione è la necessità di creare reti di 
coordinamento per un’effettiva fruizione del patrimonio esistente (spesso di proprietà privata e 
quindi difficilmente accessibile), trasporto pubblico da un lato e fra operatori dall’altro. 
Una delle principali minacce connaturata al tema è la stagionalità da risolvere anche attraverso la 
realizzazione di pacchetti e percorsi turistici integrati e rivolti a un pubblico eterogeno. La 
comunicazione dovrebbe insistere l’adozione di una segnaletica coerente ed efficace. 
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Punti di debolezza 

% alto/ 
molto alto 

casi di abbandono di beni legati a questo tematismo per grandi costi manutenzione / 
valorizzazione 100,0 
debole rete/coordinamento tra risorse e operatori 87,5 
carenze rete trasporti pubblici 75,0 
scarsa presenza di percorsi e pacchetti 50,0 
carenza servizi qualificati 50,0 
proprietà privata di molti beni legati a questo tematismo, impossibilità di fruizione 50,0 
risorse non sempre accessibili/fruibili 37,5 
presenza di risorse con debole forza attrattiva  37,5 
mancanza di coinvolgimento delle imprese del settore nella costruzione di percorsi/pacchetti 
turistici  37,5 
  
 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

difficoltà a destagionalizzare l’offerta 100,0 
fragilità ambientale 62,5 
offerta a carattere prettamente stagionale  50,0 
possibilità di fruizione fortemente influenzate da eventi climatici 50,0 
difficoltà a porre in relazione tra loro gli elementi del tematismo  50,0 
impatto sul paesaggio delle coltivazioni florovivaistiche  37,5 
conciliazione tutela ambienti floristici e fruizione 37,5 
  
 
 
STRATEGIE 
 
Le potenzialità del settore riguardano l’alta formazione - attraverso l’attivazione di corsi di 
specializzazione botanica - e la mano d’opera qualificata nel settore del verde. 
Forte possibilità risiedono anche nell’applicazione di soluzioni innovative, sia dal punto di vista 
sostenibile che estetico, mettendo in campo modalità innovative e creative per la gestione del verde. 
A livello internazionale emerge l’esigenza di implementare e rafforzare eventi incentrati sul tema 
(Festa della camelia, Festa degli agrumi) o indirettamente ad esso connessi - ad esempio si è ricorso 
all’idea dei “Fiori di Fuoco” per nominare il campionato mondiale di fuochi d’artificio - e la 
diffusione su riviste dedicate. 
Fra i nuovi prodotti vengono evidenziate l’attivazione o il potenziamento di forme di fruizione slow 
(bicicletta, a piedi) di percorsi tematici e stagionali, per cercare di coniugare natura, arte, storia e 
architettura, puntando al contempo sull’universalità del linguaggio dei fiori e sul carattere di unicità 
del patrimonio esistente sul territorio del VCO. 
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Priorità % alta/ 

molto alta 
valorizzazione e miglioramento dell’offerta  
nuovi prodotti (es. pacchetti turistici) 

83,3 
individuazione dei beni culturali coerenti sul tema 

83,3 
crescita qualitativa dell’offerta 

66,7 
crescita quantitativa dell’offerta 

16,7 
proposta di percorsi che coinvolgano anche altri temi o tavoli 

16,7 
strategie di sistema  
miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 

83,3 
messa in rete delle risorse materiali e immateriali 

83,3 
creazione regia a livello provinciale 

83,3 
miglioramento spazi espositivi esistenti 

66,7 
migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 

50,0 
attività di formazione e didattica sul tema 

50,0 
restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 

50,0 
incentivi a enti virtuosi 

33,3 
corsi di formazione 

16,7 
strategie di comunicazione  
creazione di immagine coerente 

83,3 
sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 

83,3 
rafforzamento canali di comunicazione già attivi 

66,7 
adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi 

66,7 
implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint, mappe GPS e smartphone, QR) 

66,7 
marketing interno (media locali, scuole, sistema bibliotecario, operatori economici…) 

50,0 
creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 

33,3 
un evento importante per tutto il lago 

16,7 
 
 
LINEE DI INTERVENTO 
 
Similmente agli altri cinque fili tematici e identitari del VCO, emerge la necessità di un’adeguata 
integrazione della filiera floricola con altri settori per un’effettiva promozione del comparto e per 
generare positive ricadute sul territorio. 
Nell’ottica della destagionalizzazione si può fare riferimento alle molteplici possibilità di utilizzo 
che offrono i fiori, per esempio attraverso la scoperta della floriterapia, ovvero l’impiego dei fiori 
per la cura e della coltivazione di erbe officinali.  
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Anche in cucina i fiori sono utilizzati non solo come ornamento ma anche come ingrediente 
principale, con riferimento all’utilizzo culinario con una storia millenaria comune a diverse culture 
gastronomiche. Vale la pena ricordare ad esempio che la Condotta Slow Food dei Monti Lattari, in 
occasione della “Fiorinfesta Expo 2012”, ha proposto la tradizione gastronomica dell’impiego in 
cucina dei fiori edibili.  
Il VCO riconosce l’importanza di questo elemento identitario e pone l’accento sulla necessità di 
disporre di una fruizione alternativa attraverso il potenziamento e l’attivazione di percorsi 
cicloturistici, riguardo ai quali è essenziale un coordinamento. Inoltre è molto importante mettere in 
sinergia eventi dai tematismi affini e complementari, al fine di disporre di prodotti turistici integrati 
e creativi per nuove tipologie di domanda. Risulta necessario censire le ville private e ipotizzare 
percorsi a piedi o in bicicletta in grado di offrire, attraverso le diverse tipologie di fiori, la scoperta 
dei vari contesti di riferimento (giardini, Parco naturale). È importante disporre di una rete di 
giardini e parchi storici aperti al pubblico in grado di costituire un sistema di architetture vegetali, 
pubbliche e private, storiche e recenti, all’interno del paesaggio. 
In relazione alla natura del prodotto, deve essere formulata un’offerta qualitativa attenta e curata 
che preveda l’apertura delle ville tutto l’anno, attraverso percorsi tematici e stagionali, e ne 
favorisca l’accesso potenziando la rete di trasporti in modo da facilitare la visita da un sito all’altro. 
Nel concetto di rete si fa riferimento sia all’esigenza di una cabina di regia che coordini azioni di 
promozione turistico-territoriale già presenti e che ne pianifichi altre integrando settori diversi con 
l’intento di perseguire la cultura del bello, la conoscenza e la comunicazione del territorio naturale. 
Rilevante si dimostra essere anche la necessità di disporre di idonee attività educative e 
professionali per una formazione specializzata nella gestione, manutenzione, conservazione dei fiori 
attraverso corsi di specializzazione nel settore botanico a livello europeo. 
La connessione e l’integrazione del settore florovivaistico con quello turistico e storico-culturale 
offre potenzialità a vantaggio dell’intero territorio, che potrebbe diventare una vetrina a livello 
internazionale per idee innovative (tecnologie), forme ornamentali e nuove tendenze 
(architettura/design del paesaggio) in grado di coniugare tradizione e design del verde, piccoli 
artigiani e installazioni, produttori di piante e di nuovi incroci. 
Non ultima è l’attenzione che va rivolta agli interventi sui giardini storici pesantemente danneggiati 
dai recenti eventi atmosferici. 
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VCO – Paesaggio di pietra 
 
La pietra rappresenta per il Verbano-Cusio-Ossola elemento economico e valore identitario, storico 
e paesaggistico di distintività peculiare. Le diciannove differenti tipologie di pietre che spaziano dai 
marmi ai graniti, dalle quarziti agli gneiss, sono un indubbio elemento identitario che lega edifici 
storici, borghi antichi, anfiteatri rocciosi, ma costituiscono il fondamento di un settore economico di 
particolare significato in termini di valore aggiunto, occupazione, imprenditorialità. 
Di qui il filo tematico “paesaggio di pietra” diventa uno degli asset principali per la valorizzazione 
culturale del VCO e punta ad integrare e mettere in valore la sua valenza economico-industriale con 
quella storico-identitaria, cercando di integrare l’ingegno e l’abilità degli operatori della lavorazione 
della pietra con i luoghi di cava fino ai manufatti in pietra disseminati nel territorio.  
  
PATRIMONIO IDENTITARIO 
 
Gli elementi del sistema culturale relativi al tema pietra sono riconducibili all’architettura 
tradizionale e storica in pietra, le cave e le miniere, il paesaggio di pietra, gli eventi legati alla 
pietra, i siti di interesse geologico, i musei ed ecomusei, i prodotti e le varietà lapidee estratti nel 
territorio. L’architettura tradizionale rappresenta il primo fattore identitario rappresentativo della 
tematica pietra con particolare riferimento ai borghi e ai centri storici (Vogogna, Varzo, 
Crevoladossola, Candoglia), all’architettura alpina, ai mulini e alle strutture produttive, alle torri e 
alle fortificazioni (Castello di Vogogna, Castelli di Cannero, Torre Ferrerio – Piedimulera) e alle 
chiese locali. Il secondo asset identitario della pietra si circostanzia nelle molte cave e miniere 
disseminate sul territorio quali la Cava Granito di Baveno, la Cava Granito di Montorfano, la Cava 
Marmo di Candoglia, la Cave Marmo Crevoladossola, le Miniere d’oro della Valle Anzasca (Guia, 
Miniera dei Cani), le Miniere d’oro di Gondo, le Miniere di ferro della Valle Antrona e l’Antica 
Cava di Ornavasso. Alcuni di questi siti ora non più produttivi e divenuti punti di visita aperti al 
pubblico, altri ancora attivi nella produzione, ma potenzialmente gestibili anche per visite turistiche. 
Da sfondo emerge il terzo elemento del patrimonio della pietra del VCO, il paesaggio di pietra 
connesso a mulattiere e terrazzamenti. A questo seguono gli eventi organizzati in questi anni sulla 
tematica come Tones on the Stones, il Festival Giordano, i trekking tematici ed i campi di 
lavoro/studio per il recupero di manufatti minori e delle architetture tradizionali. Ma fanno parte del 
paesaggio di pietra locale anche i siti di interesse geologico, come gli Orridi di Uriezzo, le Marmitte 
dei Giganti, le formazioni in Valle Strona, i percorsi geologici Valle Vigezzo, la Linea del 
Canavese. Ancora i musei e gli ecomusei come l’ecomuseo del granito di Montorfano, il Museo di 
Mergozzo, il Museo Mineralogico di Premia, l’Ecomuseo e il Museo della pietra ollare di Malesco, 
la Lithoteca G. Spezia di Piedimulera, il Museo dello scalpellino di Madonna del Sasso e i percorsi 
e allestimenti mineralogici nell’ambito dei Musei d’Ossola. Infine le cosiddette pietre “antiche” 
delle aree megalitiche (Montecrestese), le incisioni rupestri (coppelle), e le pitture rupestri. Da 
sfondo a questi caratteri identitari culturali della pietra emergono i prodotti e le varietà lapidee del 
VCO che nella storia e nell’economia attuale costituiscono materia prima che sostiene un settore 
rilevante per occupazione e valore aggiunto. Si tratta in particolare del granito rosa, del granito 
bianco, del granito verde, del marmo rosa di Candoglia e del marmo di Ornavasso e di 
Crevoladossola, ma anche del serizzo, della beola e soprattutto dei prodotti attuali derivati 
(piastrelle, cordoli) nonché della scultura artistica in pietra locale (ad es. il Giardino della Montagna 
di Druogno con le sculture in pietra dell’artista contemporaneo Sangregorio; il Parco Cotti a 
Cannero Riviera con sculture di Enrico Natale Cotti; nonché diversi lungolago e piazze con sculture 
di artisti contemporanei, spesso in pietra locale). 
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SWOT 
 

I principali punti di forza sono riconducibili da un lato alla ricchezza e varietà degli elementi in 
pietra in tutto il territorio ma dall’altro lato, seppure in subordine, alla presenza economica del 
settore lapideo nell’area nelle sue diverse articolazioni, le lavorazioni industriali, il settore artistico 
connesso, la forza lavoro specializzata con elevati skills e know-how. Ancora un fattore di forza, 
anche se di minore rilevanza, è costituito dai progetti di catalogazione dei prodotti locali e gli eventi 
connessi al tema, mentre ad oggi la riconoscibilità da parte della popolazione locale risulta ancora 
insufficiente e senza un forte richiamo identitario, così come il collegamento con gli altri tematismi 
forti del territorio (in particolare acqua e montagna). 
Sul fronte delle opportunità, il paesaggio di pietra dovrà puntare sulla qualità dell’offerta culturale 
potenziale legata al tema, e soprattutto al recupero dell’architettura tradizionale, alla valorizzazione 
di cave e miniere e ad un rafforzamento delle connessioni con i “fili tematici” identitari ed in 
particolare con i molti monumenti nel mondo costruiti con i prodotti lapidei del VCO, che potranno 
diventare un brand identitario di richiamo significativo. 
 

Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 
ricchezza e varietà degli elementi pietra in tutto il territorio provinciale 100,0 
forza lavoro competente e specializzata per lavorazioni industriali  42,9 
significativa presenza di operatori nel settore lapideo e dei macchinari utensili  40,0 
forza lavoro competente e specializzata settore artistico  26,7 
progetti di catalogazione già realizzati e in corso (es. Osmater, linea Cadorna, Sitinet)  21,4 
eventi di richiamo legati al tema (Tones of the Stones) 18,8 
parternariati con esperienze già realizzate in territori vicini (Vie di Pietra Cantone Ticino)  14,3 
forza lavoro competente lavorazioni tradizionali artigianali  13,3 
riconoscibilità da parte della popolazione locale 0,0 
reti e forme di coordinamento già attive sul tema (Ecomusei, Terre di Pietra e di Passo…) 0,0 
percorsi geoturistici già elaborati  0,0 
collegamento con il tema acqua e montagna (trasporto, lavorazione…) 0,0 
  

Opportunità 
% alta/ 

molto alta 
varietà e qualità dell’offerta  92,9 
recupero di architettura tradizionale 87,5 
connessioni con altri tematismi (arte..) 86,7 
valorizzazione cave e miniere storiche 86,7 
collegamento con importanti monumenti (Duomo di S. Paolo fuori le Mura a Roma...) 78,6 
“made in Italy” sia nella promozione del prodotto sia nella commercializzazione  60,0 
rilancio del “prodotto naturale” 46,7 
spostamento su produzioni ad elevato valore aggiunto  46,2 
crescente richiesta di prodotti fini e semilavorati 42,9 
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Fra le criticità si riscontra la debolezza della pianificazione territoriale da un lato e la insufficiente 
integrazione verticale della filiera lapidea. Si tratta cioè di aspetti che intrecciano le politiche 
pianificatorie degli attori pubblici con le strategie industriali degli operatori economici privati, che 
dovranno coniugare le esigenze di sviluppo settoriale e la salvaguardia dell’equilibrio ambientale e 
paesaggistico, vero patrimonio distintivo del territorio. È un trade-off di difficile ricomposizione, 
ma la cui soluzione positiva diventa indispensabile per ogni possibile strategia di valorizzazione 
culturale del prodotto pietra. Non a caso anche i servizi di supporto e produzione culturale 
connessi alla pietra sono valutati ancora un punto di debolezza, insieme alla scarsa conoscenza 
della pietra come bene culturale a livello interno ed esterno all’area, confermato peraltro anche 
dall’indagine sui giovani della provincia. Allo stesso modo la debole capacità di fruizione turistica 
di siti e prodotti testimonia come il connubio pietra-cultura sia ancora da costruire in termini di 
possibili scenari di messa in valore economico e simbolico. 
Anche le minacce seguono due campi differenti: da un lato la decadenza dei beni legati alla pietra, 
legati al patrimonio storico “minore” (edilizia in pietra) eredità storica importante del territorio, e 
dall’altro lato il rischio di perdita di competitività economica del settore lapideo locale. Nel primo 
caso la minaccia deriva dagli elevati costi di recupero e valorizzazione di borghi e manufatti 
antichi, in una fase in cui le risorse pubbliche sono destinate a ridursi in modo drammatico, 
dall’altro a scenari economici internazionali, in cui la mancanza delle lavorazioni a maggior valore 
aggiunto indebolisce la tenuta competitiva del settore lapideo per la crescente concorrenza 
nazionale ed estera e per la crescita vigorosa di prodotti sostituti. 
 
 
 
Punti di debolezza 

% alto/ 
molto alto 

debolezze nella pianificazione territoriale  100,0 
limitata integrazione verticale della filiera per lavorazioni ad alto valore aggiunto 92,9 
carenza servizi supporto culturale  92,9 
scarsa conoscenza risorse a livello locale e esterno 81,3 
debole rete/coordinamento tra risorse e operatori  80,0 
impatto ambientale dell’attività di cava 68,8 
frammentazione delle risorse  58,3 
difficoltà fruizione turistica 46,2 
carenza servizi di supporto (produzione e cultura)  38,5 
  
 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

abbandono/decadenza di beni legati alla pietra per costi di manutenzione/ valorizzazione 93,3 
competitiva ed elevata produzione lapideo da mercati esteri 81,8 
esistenza di prodotti sostitutivi 57,1 
percezione dei danni ambientali delle attività di cava 27,3 
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STRATEGIE 
 
Anche per il paesaggio di pietra le strategie prioritarie sono rappresentate dalla valorizzazione 
economica del contenuto culturale del prodotto. Quindi la crescita qualitativa dell’offerta culturale e 
turistica connessa unitamente al miglioramento della fruibilità dei luoghi e dei siti. Come strategie 
si sistema si confermano le scelte necessarie di messa in rete delle risorse, interventi di restauro e 
adeguamento dei beni culturali, ma anche attività di formazione e didattica sul tema e incentivi agli 
enti locali o privati virtuosi, ovvero strategie che puntino a “riempire” di contenuti culturali, storici 
e identitari il prodotto materiale, che di per sé può rischiare di rimanere indifferenziato e quindi 
destinato al declino competitivo. Ancora forte è l’esigenza di rafforzare le strategie di 
comunicazione, dai canali già attivi, alla creazioni di immagini coerenti fino ad un sistema integrato 
e efficiente di segnalazioni per operatori visitatori e turisti. In primis azioni di marketing interno che 
rafforzino il riconoscimento identitario in relazione al paesaggio di pietra. 
 

Priorità % alta/ 
molto alta 

valorizzazione e miglioramento dell’offerta  
crescita qualitativa dell’offerta 

90,9 
miglioramento fruibilità dei luoghi/siti/beni 81,8 
nuovi prodotti (es. pacchetti turistici) 

63,6 
integrazione verticale di filiera 

36,4 
crescita quantitativa dell’offerta 

18,2 
strategie di sistema 

 
messa in rete delle risorse materiali e immateriali 

90,9 
restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 

81,8 
attività di formazione e didattica sul tema 

72,7 
incentivi a enti virtuosi 

63,6 
migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 

45,4 
miglioramento spazi espositivi esistenti 

36,4 
miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 

18,2 
utilizzo dei diritti di escavazione 

18,2 
strategie di comunicazione  
marketing interno (media locali, scuole, sistema bibliotecario, operatori economici…) 

81,8 
adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi 

72,7 
implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint, mappe GPS e smartphone, QR) 

72,7 
sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 

54,5 
creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 

45,5 
creazione di immagine coerente 

36,4 
rafforzamento canali di comunicazione già attivi 

36,4 
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LINEE DI INTERVENTO 
 
Le linee di intervento per il “paesaggio di pietra” declinano le strategie prioritarie individuate.  
Riguardo alla valorizzazione e al miglioramento dell’offerta, emerge la necessità di mettere in 
valore l’eccellenza del prodotto lapideo locale, rafforzandone la riconoscibilità. In tale direzione si 
propongono studi specifici sull’architettura tradizionale e storica, progetti pilota di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (Veglio/Montecrestese, Marone, sentieri e mulattiere storiche), 
progetti di coordinamento dell’offerta culturale e turistica connessa alla pietra con gli altri prodotti 
turistici forti dell’area (laghi, montagna, giardini). Ancora in tema di valorizzazione artistica della 
pietra si richiedono studi, mostre, convegni e approfondimenti didattici del tema legato alle grandi 
opere d’arte e alle pietre utilizzate per realizzarle, così come la creazione di una banca dati che 
raccolga uno schema cronologico e tipologico per le murature, le aperture e gli elementi 
decorativi. Tali proposte di studi e archivi vanno considerati come strumenti oltre che di interesse 
culturale anche di promozione territoriale e marketing operativo per il prodotto ed il settore 
lapideo. Nell’ottica di trasformare il territorio in un “laboratorio” dove la pietra diventi bene 
industriale e artistico denso di contenuti identitari e storici. 
Lo sviluppo di nuovi prodotti culturali della pietra sono riconducibili alle visite alle cave, ai 
percorsi tematici ed alle proposte per gite scolastiche. Se per le proposte alle scuole, la finalità è 
quella del rafforzamento identitario sulle giovani generazioni, in generale l’obiettivo di 
valorizzazione turistica è quello di incrementare l’utilizzo delle strutture ricettive del luogo da 
visitare, allungando il periodo di permanenza della visita. Di qui l’esigenza di semplificare le 
richieste/autorizzazioni per effettuare le visite nelle cave e nei siti/musei/borghi, anche grazie a 
nuove mappe delle opere architettoniche e scultoree realizzate con le pietre del VCO. 
Per il miglioramento della fruibilità dei luoghi/siti/beni culturali, si segnalano interventi per una 
cartellonistica coerente, un simbolo/brand della pietra che identifichi i siti, informazione capillare 
sulle opportunità di visita e sui contenuti culturali e storici che spiegano i monumenti e i complessi 
edilizi. 
In tema di restauro/ripristino/adeguamento dei beni culturali legati alla pietra, si propongono 
nuove forme di sostegno economico al recupero dell’edilizia tradizionale, con il vantaggio di 
innescare nuove attività economiche e di lavoro nel territorio. In particolare il sistema delle torri di 
segnalazione e alcuni borghi sono beni si prestigio che necessitano di urgenti lavori di recupero 
(ad es. torre Ferrerio).  
Le strategie di comunicazione sono considerate fondamentali, da un lato nei centri di informazione 
locali che devono offrire indicazioni corrette e aggiornate, dall’altro attraverso le strutture 
turistiche e ricettive che possono rappresentare importanti canali di indirizzo alle offerte culturali 
legate alla pietra, anche attraverso percorsi formativi ad hoc per gli operatori turistici locali. 
Si propone in particolare l’adozione di segnalazioni dei punti di interesse e dei percorsi sulla pietra 
locale (in più lingue), ma anche attività di marketing interno sui media locali, nelle scuole, nel 
sistema bibliotecario e agli operatori economici (anche di altri settori produttivi) per formare e 
sensibilizzare sul ruolo identitario ed economico della pietra nel VCO. 
Per quanto riguarda gli eventi connessi emerge l’esigenza di distribuire il pubblico su più 
iniziative e non solo sulle manifestazioni principali come il Festival Giordano o Tones on the 
Stones. Una proposta specifica è quella dell’organizzazione di una biennale di “cultura della 
pietra” che possa valorizzare la storia e il prodotto lapideo locale in un’ottica internazionale, non 
solo per opere artistiche, ma per tutti gli usi anche tecnologici che se ne possano fare. 
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VCO – Paesaggio d’arte e fede  
 
Il territorio del VCO vanta due Sacri Monti riconosciuti come siti UNESCO – Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità (Sacro Monte Calvario di Domodossola, Sacro Monte della SS. Trinità di 
Ghiffa, già inseriti in reti di coordinamento ampio con gli altri sacri monti alpini sul territorio 
piemontese e lombardo).  
La caratterizzazione di questa zona come area di frontiera, anche religiosa in tempi di 
Controriforma, ne ha fatto un territorio prescelto per iniziative di arte e propaganda religiosa che 
hanno avuto nei Sacri Monti il loro culmine, ma anche numerose altre significative espressioni, 
fiorite particolarmente tra Cinquecento e Seicento, quali i Santuari fondati a ricordo di episodi 
miracolosi. 
Tra i vari sono da ricordare il Santuario della Madonna del Sangue di Re, esempio d’architettura 
sacra contemporanea, oggetto di intensi flussi di turismo religioso nel cuore della Val Vigezzo, il 
Santuario della SS. Pietà di Cannobio, notevole esempio di architettura barocca ricco di opere 
d’arte (quale ad es. la pala d’altare opera di Gaudenzio Ferrari), o ancora altri Santuari meta di 
pellegrinaggi e devozione a raggio più o meno vasto (Madonna del Boden, Madonna della Colletta 
di Luzzogno, Madonna del Sasso…). 
Accanto ai luoghi di culto più frequentati è poi presente un ricchissimo tessuto di chiese ed 
oratori, che possono essere raggruppati a grandi linee in due principali “fasi” cronologiche e 
artistiche: il romanico (XI-XIII secolo) ed il barocco (XVII secolo), con qualche isolato e notevole 
esempio di gotico (Crevoladossola, Baceno). Molti di questi luoghi di fede sono anche splendidi (e 
spesso sconosciuti) luoghi d’arte, accogliendo opere pittoriche o scultoree di alta qualità. 
A questo complesso di beni capillarmente diffuso sul territorio, si affiancano i beni artistici veri e 
propri (arte mobiliare, pittura, scultura) per lo più conservati in Musei (tra i quali rilevante il 
patrimonio del Museo del Paesaggio di Verbania e quello delle Raccolte Civiche del Comune di 
Domodossola).  
Per questa tematica la Valle Vigezzo, detta Valle dei Pittori, offre infine una ricca e variegata 
tipologia di siti e risorse, dagli edifici sacri con le pitture in essi realizzate, alle pitture murali sacre e 
profane, alla raccolta della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini. Il distretto della pittura 
vigezzina, con i suoi artisti attivi non solo nella Valle, ma in tutta l’Ossola, nel Verbano e in molte 
località nazionali ed internazionali, si presta mirabilmente ad istituire reti e percorsi “lunghi” di 
connessione con vasti territori. 
Il tema “arte” nella sua specifica declinazione di arte pittorica di paesaggio, sia con il polo 
verbanese che con quello vigezzino, rappresenta un forte elemento di intreccio tra tematismi (acqua, 
montagna…), di identità territoriale e di connotazione culturale di questo territorio. 
 
PATRIMONIO IDENTITARIO 
 
La prima parte dell’indagine, a carattere diagnostico e conoscitivo, ha consentito di evidenziare i 
luoghi, i beni culturali, gli eventi e i prodotti locali considerati rappresentativi del patrimonio 
identitario della provincia del VCO da parte dei soggetti che sul territorio si occupano di arte e arte 
sacra. 
L’elemento identitario primario, a differenza di altri tematismi, non è un singolo luogo o 
monumento emblematico, ma sono i percorsi devozionali minori (ovvero i complessi delle viae 
crucis e le cappelle), affiancati dai percorsi devozionali maggiori, ovvero i Sacri Monti (Ghiffa, 
Domodossola). 
A seguire si trovano, con pari indicazioni, serie di complessi monumentali, quali i santuari di 
origine barocca (Madonna del Sangue di Re, SS. Pietà di Cannobio, Madonna del Sasso, Madonna 
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del Boden, San Martino di Vignone); chiese romaniche (tra le quali spiccano gli edifici e complessi 
monumentali di Baceno, Baveno, Crevoladossola, Madonna di Campagna, Carmine Superiore) e 
musei d’arte (Museo del Paesaggio di Verbania, Scuola di Belle Arti di Santa Maria Maggiore, 
Forum di Omegna, quest’ultimo per il design e l’arte contemporanea). 
Da notare è la segnalazione per importanza in relazione al tematismo, dell’intera Valle Vigezzo, 
detta tradizionalmente “Valle dei pittori” con la sua tradizione di pittura sacra e profana, legata 
all’emigrazione, e le numerosissime testimonianze d’alta qualità presenti negli edifici sacri e nella 
pittura murale di tutta la valle (già in parte sistematizzate in un percorso detto Circuito dei Santi). 
Altro elemento sottolineato come spunto di lavoro è la connessione tra arte/arte sacra e storia 
dell’emigrazione (evidente non solo in Val Vigezzo, ma anche in Valle Strona). 
Spunti di lavoro emergono anche dalla segnalazione di personaggi di spicco legati al tema, sui quali 
si possono ipotizzare percorsi tematici: Rosmini, San Carlo Borromeo, San Giulio. 
Ancora forti intrecci tra tematismi (acqua, montagna…) si riscontrano nella tradizione della pittura 
di paesaggio, ben espressa sia da pittori vigezzini (ad es. Fornara), sia da artisti d’area verbanese 
(Ranzoni, Gignous, Tominetti…), ben rappresentati nelle collezioni del Museo del Paesaggio. 
Infine, per il settore “eventi”, emergono come primariamente “identitarie” del tema fede alcune 
feste religiose di grande valenza antropologica (Madonna della Colletta di Luzzogno, Lumineri di 
Cannobio, processioni storiche quali gli Autani o la Candelora di Salecchio); sono state da ultimo 
indicate come significative, particolarmente per il tema arte, le rassegne, in particolare a carattere 
concertistico e teatrale, ambientate in luoghi d’arte, in grado di fare da volano per la conoscenza dei 
luoghi stessi; nonché un particolare evento a carattere espositivo divenuto appuntamento periodico 
di notevole richiamo: il Sentiero d’arte di Trarego Viggiona. 
 
SWOT 
 
In relazione ai punti di forza del tematismo arte e fede si evidenziano le presenze di importanti 
complessi monumentali che costituiscono mete frequentate di turismo religioso (si pensi al 
Santuario della Madonna del Sangue di Re) e l’esistenza di eventi e rassegne ambientate nei luoghi 
d’arte e di fede (si pensi alle rassegne provinciali di canto corale, principalmente svolte nelle chiese, 
ma anche al lavoro in corso da parte dei Sacri Monti sulla “drammaturgia del sacro”), nonché la 
ricchezza e la capillare diffusione del patrimonio d’arte e fede sul territorio.  
Ricollegandosi a quest’ultimo punto di forza, risulta interessante notare come tra le opportunità 
emerse come prioritarie da sviluppare vi sia l’individuazione di chiavi di lettura e tematismi 
trasversali per collegare in percorsi coerenti l’innumerevole ricchezza di beni (ad es. stile ed 
epoche, quali romanico, barocco… oppure ancora dedicazioni e luoghi significativi legati a 
personaggi particolari). Ancora significativo è il fatto che l’inserimento di alcuni luoghi e beni in 
reti lunghe e la loro notorietà a livello internazionale non siano annoverati tra i punti di forza, ma tra 
le opportunità. I partecipanti al tavolo hanno infatti sottolineato come, ad esempio, l’inserimento dei 
Sacri Monti tra i siti UNESCO sia un possibile volano per lo sviluppo del turismo sul territorio che 
va ancora sviluppato: è appunto una opportunità che va colta e sviluppata con ricadute più ampie; 
così come si ritiene un’opportunità da sviluppare l’inserimento in altre “reti lunghe”, in connessione 
ad esempio con artisti di fama internazionale ed attivi anche all’estero che hanno operato nel nostro 
territorio, quale Troubetzkoy. Ancora tra le opportunità si segnala la potenzialità di sviluppo di 
proposte di visita che coniughino il patrimonio d’arte e fede con le produzioni locali (artigianali ed 
enogastronomiche). 
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Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 
esistenza di mete significative di turismo religioso (santuari)  

66,67 
eventi ambientati nei luoghi d’arte e fede 

63,64 
eccellenze del patrimonio artistico e architettonico presenti nei luoghi di fede 

58,33 
diffusione capillare e omogenea del patrimonio d’arte e fede 

58,33 
forte visibilità e immagine derivante dai siti UNESCO 

50,00 
presenza di patrimonio artistico e storico diffuso 

50,00 
presenza di collezioni museali di grande rilievo 

50,00 
forte affezione della popolazione locale verso gli elementi della religiosità 

50,00 
governo diocesano e tutela della soprintendenza 

50,00 
riconoscimento identitario della popolazione locale  

9,09 

Opportunità 
% alta/ 

 molto alta 
creazione di chiavi di lettura tematiche del patrimonio storico (romanico, barocco…) 

83,33 
inserimento in reti lunghe dei siti UNESCO e Sacri Monti 

75,00 
rilevanza internazionale di alcuni elementi del patrimonio (Troubetzkoy) 

75,00 
proposte che coniughino il patrimonio con produzioni locali (artigianali, enogastronomiche) 

75,00 
offerta fruibile tutto l’anno 

66,67 
possibilità di sviluppare reti lunghe 

63,64 
sviluppo di eventi in grado di valorizzare il sistema dei beni artistici 

63,64 
sviluppo parchi letterari 

62,50 
sviluppo connessioni con altri tematismi (cultura immateriale..) 

58,33 
particolari eventi religiosi di grande interesse antropologico 

41,67 
presenza di realtà ed espressioni legate all’arte contemporanea 

25,00 
 
Di converso (ed in piena sintonia con quanto indicato nelle opportunità da sviluppare) troviamo 
come punti di debolezza molto alti la debole rete tra le risorse e la scarsa presenza di percorsi 
articolati. 
Altre rilevanti debolezze sono: l’insufficiente fruibilità di molti siti (che si verifica per la mancanza 
di apertura al pubblico di molti edifici sacri, anche tra quelli di rilevante interesse artistico); 
l’insufficiente conoscenza dei beni legati a questo tematismo per assenza di comunicazione 
coordinata. 
Tra le minacce emerge al primo posto la questione della manutenzione e dei restauri, con i suoi 
ingenti costi, seguita dai localismi prevaricanti (gestione dei beni affidata a singole comunità e 
parrocchie, quasi totale affidamento al volontariato), per cui, in questo caso letteralmente, ciascuno 
“pensa alla sua parrocchia” in puro spirito campanilistico. 
Da notare infine come siano emerse alcune criticità in merito al patrimonio d’arte e fede, anche se 
non esplicitate in specifiche voci di minacce/debolezze: 
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- per il tema arte in particolare la difficoltà ad individuare e mettere in risalto elementi 
dell’arte contemporanea, non perché assenti, ma perché molto poco noti  

- ancora per il tema arte, il mancato coinvolgimento dei giovani, che pure si ritiene potrebbero 
dare un apporto significativo specie sui temi dell’arte contemporanea 

- per il tema fede la necessità di trovare momenti di raccordo e coordinamento con il soggetto 
a tutti gli effetti titolare della proprietà e gestione di tutto il complesso dei beni, ovvero la 
Diocesi di Novara, e con il soggetto preposto alla tutela, ovvero la Soprintendenza. 

 
 
Punti di debolezza 

% alto/  
molto alto 

debole rete tra le risorse (ad eccezione dei Sacri Monti già citati) 
91,7 

scarsa offerta di percorsi e pacchetti 
83,3 

insufficiente fruibilità di alcuni siti 
83,3 

scarsa notorietà di molti elementi di questo patrimonio, debole immagine e comunicazione 
83,3 

molte situazioni necessitano di interventi di restauro e conservazione 
78,6 

scarso coinvolgimento delle fasce giovanili nella fruizione 
75,0 

vulnerabilità del patrimonio 
72,7 

immagine turistica poco innovativa 
66,7 

debole percezione del tematismo come identitario 
50,0 

governo diocesano e della soprintendenza 
30,0 

debole attrattiva di alcuni elementi del patrimonio 
27,3 

 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

grandi costi e difficoltà a gestire manutenzione, restauri, migliorie…. 
100,0 

localismi prevaricanti 
91,7 

difficoltà di accessibilità di molti siti (stradale, barriere architettoniche) 
75,0 

incapacità a pensarsi come sistema 
75,0 

speculazione edilizia 
72,7 

difficoltà a mettere in relazione tra loro elementi del patrimonio artistico molto differenti  
58,3 

difficoltà a conciliare esigenze del culto con ipotesi di fruizione turistico-culturale 
50,0 

 
 
STRATEGIE  
 
In piena sintonia con quanto emerso dall’analisi SWOT, le strategie considerate più rilevanti per il 
tema arte e fede solo quelle di comunicazione, con linee di azione che da un lato rafforzino i canali 
già attivi (a livello sovra locale), ma soprattutto vadano a creare nuovi strumenti quali segnalazioni 
percorsi e punti di interesse in più lingue e implementazione di strumenti informativi innovativi (i 
componenti del tavolo sottolineano in particolare l’esigenza imprescindibile del fornire 
informazioni in più lingue). A seguire viene evidenziata come prioritaria, tra le linee strategiche di 
valorizzazione, la crescita qualitativa dell’offerta, intesa dal tavolo di lavoro principalmente come 
miglioramento dei servizi di supporto alla fruizione (centro di coordinamento offerte, percorsi su 
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temi specifici, collegamenti con altre regioni e nazioni su percorsi trasversali ad ampio raggio); 
d’altro canto emergono con lo stesso livello di priorità anche le strategie di messa in rete, l’attività 
di formazione (in particolare diretta agli operatori del settore, ma anche ai volontari che 
costituiscono in molti casi il nerbo senza il quale molti servizi sarebbero destinati ad essere 
sempre chiusi) e miglioramento degli spazi espositivi. 
 
Priorità % alta/  

molto alta 
valorizzazione e miglioramento dell’offerta  

crescita qualitativa dell’offerta 75 

nuovi prodotti (es. pacchetti turistici) 62,5 

individuazione/selezione beni culturali coerenti al tema 62,5 

miglioramento fruibilità dei luoghi/siti/beni culturali 37,5 

componibilità, creazione offerte modulabili 37,5 

crescita quantitativa dell’offerta 25 

sviluppo autofinanziamenti  12,5 

strategie di sistema  

messa in rete delle risorse materiali e immateriali 75 

attività di formazione e didattica sul tema 75 

miglioramento spazi espositivi esistenti 75 

miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 62,5 

migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 62,5 

incentivi a enti locali virtuosi 62,5 

creazione regia a livello provinciale 62,5 

restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 50 

fundraising 12,5 

strategie di comunicazione  

rafforzamento canali di comunicazione già attivi 75 

creazione di immagine coerente 75 

adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi (in più lingue) 75 

implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint, mappe GPS e smartphone) 75 

sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 75 

creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 62,5 

diffusione capillare uffici e punti informativi 62,5 

assistenza alle associazioni  12,5 
 
 
 



116 
 

LINEE DI INTERVENTO 
 
Le indicazioni operative considerate di rilevante importanza per il tematismo “arte e fede” sono: 
 
In primo luogo che la valorizzazione qualitativa debba necessariamente passare per una 
individuazione di beni coerenti al tema, poiché se è vero che il patrimonio d’arte sacra in 
particolare è capillarmente diffuso ovunque, per poterlo offrire anche come prodotto turistico 
occorre uscire dalla logica di una mera elencazione generica per puntare su alcuni singoli beni, ma 
anche su sistemi di beni coerenti che possano esercitare effettiva capacità di richiamo e garantire 
la fruibilità con ricadute positive. Tale selezione e individuazione di chiavi di lettura è anche 
premessa importante per l’inserimento in reti lunghe. A titolo di esempio sono da ricordare, anche 
per il potenziale interesse al coinvolgimento del VCO, l’itinerario europeo Transromanica 
(dedicato alle chiese romaniche d’Europa, per la parte italiana coinvolge la sola provincia di 
Modena), il grande itinerario culturale europeo “Via Francigena” (i nostri passi alpini con i loro 
ospizi, le loro chiese con l’imponente presenza di san Cristoforo protettore dei pellegrini hanno 
avuto ampio ruolo nei cammini devozionali europei del passato…); per restare in ambito più 
ristretto e locale è auspicabile un collegamento ed una collaborazione con il progetto della Diocesi 
di Novara (finanziamento Fondazione BPIntra) “Le forme che volano. Il barocco nelle provincie 
di Novara e del Verbano Cusio Ossola”. 
Come fili tematici di interesse per il territorio del VCO nell’ottica di sviluppo di percorsi specifici 
vengono segnalati: per l’arte sacra i luoghi rosminiani (Stresa – Domodossola); i luoghi di San 
Carlo Borromeo; percorsi dedicati a San Giulio e ai santi sauroctoni (con collegamento al 
tematismo leggende e tradizioni); per l’arte tout court il tema della pittura di paesaggio. 
Lo stesso aspetto di selezione è stato sottolineato per gli eventi, per i quali, in relazione al 
patrimonio delle feste religiose tradizionali, occorre operare una selezione principalmente guidata 
dal loro valore storico ed antropologico, ai caratteri di unicità e particolarità; mentre, in relazione 
agli eventi di richiamo visti come strumenti per promuovere i luoghi d’arte e fede, si sottolinea la 
necessità di puntare su pochi eventi simbolo da rendere ricorrenti e quindi identificativi del 
territorio.  
È stato poi sottolineato il ruolo di promozione dei beni culturali del patrimonio d’arte e fede 
giocato da diverse rassegne musicali già organizzate ed attive sul territorio (rassegne di canto 
corale e concertistiche) 
Anche per questo ambito si segnalano infine alcuni interessanti tentativi di rete sul tema degli 
alberi fioriti (ginostri e cavagnette) che hanno risalto nelle feste tradizionali di alcuni paesi del 
territorio del VCO ed in altre località piemontesi.  
Per il tema più propriamente artistico si segnala l’importanza di puntare anche sui linguaggi 
artistici giovanili e sull’arte contemporanea con la progettazione / organizzazione di rassegne ad 
hoc. 
Ancora è stata sottolineata con forza la necessità di professionalizzazione di tutti gli aspetti del 
settore che mirino a creare operatori, ma anche a valorizzare il volontariato, tuttavia incanalandolo 
in percorsi formativi appositi e trovando un punto di equilibrio e compartecipazione nella gestione 
di beni ed eventi tra professionisti e volontari. Un’operazione di questo genere è state negli ultimi 
anni intrapresa dalla Regione Piemonte con la pubblicazione di una serie di manualetti dedicati 
alla formazione dei volontari nel settore culturale. Esistono poi sul territorio agenzie formative che 
promuovono corsi per le professioni del turismo (accompagnatori, guide escursionistiche, guide 
turistiche…), sono da valutare e studiare in un’ottica più ampia, trasversale rispetto ai vari tavoli, 
nuove opportunità formative finalizzate alla gestione / promozione del sistema culturale. 
In sintesi le linee di intervento per il tematismo arte e fede si possono riassumere nei seguenti 
punti: 
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Coordinamento / gestione 
- Rivedere organizzazione dei servizi, creare un centro di coordinamento offerte 
- Avere un soggetto coordinatore in grado di mantenere contatti e rapporti costanti con gli enti locali e con la 
rete di associazioni che si occupano di arte-cultura 
- Messa a sistema dei beni partendo dalle reti esistenti  
- Messa in rete dove esistono tematismi e collegamenti forti  
- Creare partnership per la realizzazione di progetti di valorizzazione su scala di diverso dimensionamento 
- Tenere aperti gli iat esistenti  
- Occorre rete e collegamenti anche per uffici turistici 
- Attenzione alla possibilità di inserimento delle reti sovraregionali, nazionali e sovranazionali 
 
Percorsi e proposte di visita 
- Creare percorsi multidisciplinari 
- Recupero tradizioni e feste locali andate a disuso, organizzazione manifestazioni tematiche coerenti con lo 
spirito e la natura dei luoghi 
- Partendo da un censimento generale, individuare una rosa di beni artistici di eccellenza per sviluppare 
attorno ad essi una offerta in termini di fruizione  
- Puntare su eventi simbolo significativi che diventano ricorrenti e identificativi del territorio 
- Aggiornamento degli spazi espositivi con strumenti innovativi 
- Necessità di mantenere aperti e fruibili sia i luoghi (musei, chiese etc…) che gli uffici di informazione già 
esistenti 
 
Strumenti di comunicazione e promozione 
- Sviluppare strumenti innovativi  
- Puntare sulla tecnologia digitale per facilità di ricerca informazioni, sviluppo app, QR… 
- Sviluppo di un unico portale turistico 
- Creazione di una sorta di marchio d’eccellenza sulla falsariga di quanto fatto per esempio con le produzioni 
artigianali e/o alimentari 
- Creazione strumenti di comunicazione non monotematici, ma che prevedano già reti e percorsi tra beni 
coerenti  
- Attenzione massima a un’informazione multilingue di qualità 
-Realizzazione segnaletica direzionale e pedonale per migliorare il raggiungimento dei luoghi  
 
Formazione / risorse umane / servizi 
- Coinvolgimento dei giovani  
- Valorizzazione del volontariato 
- Formare giovani con obiettivi di professionalizzazione ed auto imprenditoria, valorizzare e coordinare le 
attività di volontariato all’interno delle strutture culturali con un piano formativo adeguato 
- Potenziare la comunicazione nelle scuole e creare laboratori per i giovani 
- Attivare baby parking in grado di accoglier bambini e famiglie 
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VCO – Paesaggio di montagne 
 
Il territorio del VCO è essenzialmente e prevalentemente montano e si caratterizza, oltre che per 
tutti gli elementi paesaggistici e storici genericamente presenti in ogni territorio montuoso, per il 
fatto di essere territorio di frontiera in cui la montagna non ha mai costituito una barriera, quanto 
piuttosto una cerniera culturale tra i versanti nord e sud alpino. Questa caratterizzazione è presente 
da millenni, a partire dell’ethnos leponzio che nella preistoria e protostoria era insediato a cavallo 
tra Ossola, Verbano, Canton Ticino e Canton Vallese, e faceva delle relazioni commerciali tra 
popolazioni mediterranee e transalpine il proprio punto di forza. I forti legami culturali, vissuti 
attraverso la montagna ed i suoi valichi, sono proseguiti in tutte le epoche storiche, dando luogo alla 
creazione e alla frequentazione di vie di valico storiche per il commercio, di sale, vino, formaggi, 
tessuti e prodotti di pregio ma anche a fenomeni sociali quali l’emigrazione storica di maestranze 
locali verso le aree centroeuropee (si pensi agli spazzacamini, ai pittori, ai profumieri della Valle 
Vigezzo, ai peltrai dalla Valle Strona, agli ombrellai del Vergante, etc…). La conoscenza delle 
montagne e delle vie di valico ha infine dato spazio all’intrapresa di attività di sopravvivenza “di 
frontiera”, quali il contrabbando, o, in tempi più recenti, allo sviluppo di personalità e 
professionalità nel campo dell’alpinismo e delle guide alpine. Nel territorio montano permane un 
tessuto di piccole e piccolissime imprese che realizzano soprattutto attività di produzione di beni e 
servizi per la comunità locale o di tipo turistico-commerciale.  
 
PATRIMONIO IDENTITARIO 
Gli elementi del sistema culturale relativi al tema montagne sono numerosi. Oltre ai luoghi ed 
ambienti naturali (basti citare il Monte Rosa, il Mottarone, il Passo del Sempione), il contesto 
provinciale vanta numerosi parchi e aree protette (dalla Val Grande, alle Riserve dell’Ossola, 
comprendenti i Parchi Veglia-Devero e della Alta Valle Antrona). Percorsi autoguidati già esistenti 
e itinerari già costruiti. Una chiave di lettura importante è quella delle montagne non come barriera 
ma come cerniera tra popoli e culture (quindi i passi alpini e le relazioni transalpine come 
componente storica caratterizzate di questo territorio di frontiera). Tra le attività sportive praticabili 
nel VCO emergono: l’escursionismo, lo scialpinismo, l’arrampicata, il torrentismo. Denso e diffuso 
il patrimonio architettonico rurale montano, che si compone alpeggi, nuclei di edilizia tradizionale 
montana walser e non, sentieri, mulattiere e vie storiche di montagna, ponti, gallerie e infrastrutture 
viarie; lo straordinario paesaggio dei terrazzamenti (ben leggibile in Ossola, con l’area eccezionale 
di Varchignoli, ma non solo, anche nell’Alto Verbano e nel Cusio ci sono aree terrazzate di 
notevole bellezza); le fortificazioni storiche d’altura; la linea Cadorna: sentieri e percorsi per una 
guerra di montagna mai combattuta; la Resistenza nelle Valli e sulle montagne del territorio (con i 
percorsi della Resistenza già esistenti e i Musei della Resistenza). Una ricca presenza di musei 
etnografici “della montagna” testimonia la quotidianità, la casa, i mestieri, i costumi e tanti piccoli 
aspetti della vita in salita (Museo di Gurro, Museo etnografico di Cannero Riviera, Ca’ di Feman di 
Villette, Museo etnografico e dello strumento musicale di Quarna, Casa Walser e Museo della 
Montagna e del Contrabbando di Macugnaga, Casa museo della montagna di Viceno, Casa Forte di 
Formazza). Alcuni eventi importanti e di richiamo hanno come soggetto la montagna, quali il 
Festival LetterAltura; Musica in Quota; ma numerosi sono anche i piccoli eventi del folklore 
montano (feste della transumanza, ma anche processioni religiose storiche di forte valenza 
antropologica, come l’Autani o la Candelora di Salecchio). Altre risorse che completano gli 
elementi patrimoniali del paesaggio di montagne sono costituite dai prodotti artigianali (ad esempio 
in legno, nella Valle Strona) e da quelli tipici agro-alimentari (quali formaggi, dal Mottarone ai 
rilievi ossolani, salumi, castagne, mirtilli, etc.). 
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SWOT 
I principali punti di forza vengono individuati nella ricchezza e varietà degli habitat montani del 
territorio provinciale e nella presenza di Parchi ed enti che lavorano sul territorio da molti anni per 
gestire e tutelare il patrimonio legato alla montagna, sia sotto il profilo naturalistico-ambientale sia 
anche culturale e turistico. Altri elementi che connotano positivamente il paesaggio di montagne del 
VCO discendono dalla buona qualità della vita offerta dal contesto provinciale nel suo insieme e da 
quello montano in particolare (che trova conferma in alcuni indici); dall’allestimento e dalla buona 
riuscita di eventi di richiamo legati al tema (quali Festival LetterAltura e Musica in Quota); dalla 
posizione geografica del territorio lungo direttrici di traffico internazionale e dall’importante ruolo-
cerniera svolto dalla montagna.  
Le opportunità che caratterizzano lo sviluppo di quest’area tematica sono correlate alla crescita di 
appeal del territorio montano nei confronti della domanda turistica nazionale ed internazionale, sia 
con specifico riferimento ad alcuni segmenti di domanda (turismo naturalistico, green, 
escursionistico) sia all’espansione di proposte combinate (es. sci+benessere) e di formule di 
ospitalità tipica (es. albergo diffuso). In questa prospettiva, risulta indispensabile potenziare il 
trasporto pubblico così come sviluppare reti e partnership pubblico-private che operino nell’intento 
di garantire un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili e rispettose dell’ambiente 
montano. Fra le criticità si riscontra l’incapacità degli attori del territorio di operare in rete e di 
comunicare e rendere note le risorse legate al tema che, pur pregevoli e importanti, risultano 
conseguentemente ancora poco visibili. Sotto il profilo turistico, le strutture ricettive non sono 
adeguate alle mutate richieste del mercato, sono assenti o non sufficienti per soddisfare le domanda; 
le proposte tendono ad essere ripetitive e non distintive; il prodotto ‘turismo invernale’ è costoso 
rispetto ai servizi offerti; i trasporti non consentono una accessibilità agevole e funzionale dei 
luoghi e dei beni identitari montani. Dato questo scenario, è agevole comprendere come le aree 
montane siano minacciate dalla concorrenza di altri ambiti territoriali, limitrofi e non, soprattutto 
con riferimento al prodotto neve. Un altro elemento che penalizza le aree montane è certamente 
quello legato all’ invecchiamento popolazione che va correlato all’abbandono della montagna da 
parte dei residenti stabili e al ridotto ricambio delle fasce generazionali, creando talora situazioni di 
marginalità e disagio sociale. 
 
 

Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 
ricchezza e varietà degli habitat montani in tutto il territorio provinciale, ivi compresi gli Enti 
parco 70 
Parchi e soggetti che operano da tempo per la gestione e la tutela del patrimonio  70 
alcuni indici di qualità della vita 60 
eventi di richiamo legati al tema  60 
posizione geografica- cerniera- direttrici internazionale 60 
tematismo fortemente riconosciuto come identitario e caratterizzante del VCO 50 
strette connessioni con elemento turismo  40 
strette connessioni con altri tematismi identitari 20 
presenza Comunità montane 10 
iniziative di valorizzazione prodotti agroalimentari 10 
esistenza di forme di ospitalità tipica di montagna  10 
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Opportunità 
% alta/ 

molto alta 
crescita lenta ma continua del turismo naturalistico/ escursionistico e green in generale 90 
espansione del turismo integrato (sci+benessere; trekking + cultura; climbing + 
enogastronomia) 80 
potenziamento e incentivazione di forme di ospitalità tipica di montagna 80 
possibilità di creare relazioni più forti di quelle già esistenti tra la montagna e attività 
fisiche/sportive praticabili (mountain biking, skyrunning, equitazione, etc..) 80 
recupero e valorizzazione dei siti e delle abitazioni rurali in pietra 70 
sviluppo percorsi ciaspole/sci fondo 70 
attivazione pianificazione strategica 60 
programmazione concertata pubblico/ privato di azioni e interventi  60 
sviluppo trasporti pubblici 60 
iniziative valorizzazione prodotti agroalimentari 50 
facilità di inserimento in reti lunghe 40 
 
 
 
Punti di debolezza 

% alto/ 
molto alto 

insufficiente visibilità di alcune risorse perché non conosciute o poco pubblicizzate  100,0 
ancora insufficiente coordinamento tra i soggetti/pubblici che a vario titolo vi operano 90,0 
strutture ricettive in alcune aree ancora assenti e/o insufficienti e/o non adeguate alla 
richiesta 90,0 
invecchiamento popolazione e ridotto ricambio fasce demografiche 80,0 
limitate attività produttive 77,8 
trasporti, viabilità, sentieristica non sempre adeguati alle esigenze della popolazione e dei 
visitatori/turisti  71,4 
insufficiente attrattività di alcune risorse e loro ripetitività (es. musei etnografici della vita 
rurale montana) 70,0 
costi relativamente elevati del turismo invernale se rapportato all’offerta erogata 60,0 
 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

abbandono della montagna da parte dei residenti stabili 100,0 
difficoltà nel fare sistema a livello provinciale  88,8 
problemi generati dall’assetto idrogeologico 80,0 
costi ambientali del turismo montano  40,0 
crescente difficoltà del turismo della neve e dello sci a fronte scenari economici  33,3 
marginalizzazione sociale e territoriale 30,0 
concorrenza altre aree, limitrofe e non, attrattive per il turismo sciistico  22,2 
concorrenza altre aree di turismo escursionistico 10,0 
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STRATEGIE 
Le potenzialità del settore riguardano anzitutto la valorizzazione e il miglioramento dell’offerta 
turistica, correlati alla creazione di pacchetti turistici integrati e alla crescita qualitativa dell’offerta 
esistente, con l’intento di traguardare obiettivi di sinergia tra gli attori, di destagionalizzazione delle 
proposte e di comunicazione adeguata e innovativa. Emerge come prioritaria una strategia di 
sistema che risponda all’esigenza di implementare e rafforzare la sinergia tra progetti/piani che a 
vario titolo impattano sui contesti montani provinciali (e quindi tra i soggetti coinvolti) e, al 
contempo, la sostenibilità degli stessi. In questa prospettiva, l’adozione di sistemi di qualità e 
certificazione garantirebbe la tutela e la valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici della 
montagna ponendosi anche come imprescindibile strumento di marketing territoriale e di 
promozione turistica.Fra i nuovi prodotti vengono evidenziati l’attivazione o il potenziamento di 
forme di fruizione integrata con percorsi tematici e stagionali, pacchetti condivisi tra i soggetti, 
offerte rinnovate che sappiano coniugare gli aspetti naturali ed ambientali agli elementi patrimoniali 
materiali e immateriali che il territorio può vantare (beni archeologici, architettonici, storici, 
culturali, etnografici, ma anche enogastronomici e culturali trasversali ad altri settori e tematismi). 
 
Priorità %alta/molto alta 
valorizzazione e miglioramento dell’offerta  
nuovi prodotti (es. pacchetti turistici) 100,0 
crescita qualitativa dell’offerta 85,7 
individuazione dei beni culturali coerenti al tema 85,7 
crescita quantitativa dell’offerta 14,3 
banda larga 14,3 
strategie di sistema  
miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 85,7 
messa in rete delle risorse materiali e immateriali 71,4 
restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 71,4 
migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 57,1 
attività di formazione e didattica sul tema 57,1 
incentivi a enti virtuosi 42,9 
creazione regia a livello provinciale 42,9 
miglioramento spazi espositivi esistenti 28,6 
politiche fiscali e normative che disincentivino le seconde case 14,3 
strategie di comunicazione  
rafforzamento canali di comunicazione già attivi 85,7 
creazione di immagine coerente 85,7 
adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi 85,7 
implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint, GPS, smartphone) 71,4 
sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 28,6 
marketing interno (media locali, scuole, biblioteche, operatori economici…) 28,6 
creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 14,3 
marketing territoriale affidato alle giuste competenze 14,3 



122 
 

LINEE DI INTERVENTO 
 
Le linee di intervento che riguardano il “paesaggio di montagne” si muovono lungo alcune 
direzioni principali che discendono dalle strategie profilate.  
Con riferimento alla valorizzazione e al miglioramento dell’offerta, emerge la necessità di lavorare 
sulle risorse/località montane già note e utilizzate/frequentate (in termini ambientali, turistici, 
culturali, sportivi) integrando il sistema di offerta per quanto riguarda sia le risorse stesse sia i 
soggetti che ne sono responsabili, con l’intento di limitare la frammentazione e di creare pacchetti e 
percorsi di conoscenza e fruizione integrati e condivisi. Particolarmente importante potrebbe 
risultare lo sviluppo di attività ricettive a partire dal patrimonio abitativo esistente (seconde case, 
baite, etc. adibite ad esempio ad albergo diffuso). Quali nuovi prodotti potrebbero essere 
implementati dei circuiti per temi (ad esempio un tema ogni anno) o per territori ampi (escursioni, 
trekking, percorsi in bicicletta). Ai fini di un potenziamento dell’offerta natura+cultura risultano 
indispensabile il potenziamento e il sostegno alle reti e alle attività museali, in grado di attrarre i 
turisti anche in località pur piccole e marginali.  
Il tematismo della montagna si presta quindi ad una valorizzazione congiunta di luoghi, ambienti e 
percorsi con le nascenti varie forme di piccola accoglienza diffusa in strutture caratteristiche della 
montagna (rifugi, bed&breakfast, agriturismi montani, etc.) e con le produzioni tipiche del 
comparto agro-alimentare.  
Spunti di lavoro per concreti interventi debbono giungere anche dal proseguimento e dal 
rafforzamento di azioni già intraprese, spesso con finanziamenti Interreg, quali la valorizzazione 
della sentieristica e della linea Cadorna o la valorizzazione dell’architettura tradizionale alpina. 
Quanto agli eventi si potrà puntare sul consolidamento di appuntamenti già apprezzati quali 
LetterAltura (Interreg Lits-Alp) e Musica in Quota. Quest’ultima rassegna, che coniuga due 
importanti elementi identitari della cultura del VCO, montagna e musica, è auspicabile che cresca 
e si consolidi, seguendo il modello della rassegna I Suoni delle Dolomiti, integrandosi e facendo 
da contraltare alle stagioni concertistiche di lago quali Stresafestival ed il Festival Giordano e 
rendendo così il VCO terra di musica “di lago e di montagna”. 
Per quanto concerne le strategie di sistema, così come per altre aree tematiche, emerge una scarsa 
accessibilità in termini infrastrutturali di località/beni del “paesaggio di montagne”, soprattutto in 
riferimento al trasporto pubblico. Si suggeriscono quindi azioni volte a stimolare le 
amministrazioni locali per migliorare la viabilità del territorio, nonché a promuovere e incentivare 
forme di turismo montano sostenibile (ad esempio mediante l’adozione di una Carta ad hoc). 
Viene altresì ribadita la necessità di creare una cabina di regia per la governance del sistema in cui 
le molteplici istanze (di tutela, fruizione, promozione ma anche di produzione e vendita con 
riferimento a settori economici attivi in montagna) possano trovare un giusto equilibrio e un centro 
propulsivo adeguato. 
Un’importante linea riguarda l’attività di formazione e didattica, ritenuta importante al fine di 
migliorare la percezione e l’offerta attuale; le attività formative vanno calibrate e differenziate in 
funzione degli stakeholder coinvolti, dalla popolazione agli operatori, scuole e centri attivi sul 
territorio.  
Le strategie di comunicazione, similmente ad altri tematismi del presente piano, sono orientate 
verso il rafforzamento di canali già attivi così come verso implementazione strumenti informativi 
innovativi (infopoint multimediali, mappe GPS e smartphone, QR code, audioguide, etc.), al fine 
di creare un portale che raccolga i siti attivi per dare un’informazione comune e un’immagine 
coordinata e coerente; adottare format accattivanti e con un taglio giovane. Fondamentale resta la 
disponibilità delle informazioni in più lingue (sia per la segnalazione di punti di interesse e 
percorsi che per il portale stesso). 
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VCO – Paesaggio di storie, leggende e tradizioni 
 
L’area tematica del “Paesaggio storie, leggende e tradizioni” presenta una notevole rilevanza e 
diffusione in ambito provinciale; i molteplici e variegati elementi patrimoniali che la compongono 
sono legati soprattutto alla cultura immateriale, all’etnografia, alle leggende, al folklore nonché ai 
valori e significati che connotano le espressioni dell’identità delle genti e dei territori del Verbano 
Cusio Ossola.  
 
PATRIMONIO IDENTITARIO 
La prima parte dell’indagine, a carattere diagnostico e conoscitivo, ha consentito di evidenziare i 
luoghi, i beni culturali, gli eventi e i prodotti locali considerati rappresentativi del patrimonio 
identitario della provincia del VCO. Emergono anzitutto come elemento fondante di questo 
patrimonio proprio le persone, con l’indicazione di gruppi folkloristici, gruppi in costume e di 
rievocazione - tra i quali Milizia di Calasca, le Donne del Parco, il Gruppo storico di Vogogna, i 
gruppi di donne in costume, etc. Con riferimento al patrimonio artigianale, industriale e agli antichi 
mestieri, che deriva dalla vocazione produttiva dei territori provinciali, dalle loro differenti tradizioni, 
tipologie, forme e produzioni vanno segnalati: i laboratori del legno della Valstrona (“palai” e “grata 
gamul”) e la produzione pinocchi, il Museo dell’Arte del Cappello, il Museo etnografico e dello 
strumento musicale di Quarna, le Latterie turnarie, la Scuola intreccio Esio (“La Lencistra”), nonché 
alcuni eventi significativi per le comunità locali e di rilievo internazionale (tra cui il Raduno 
spazzacamini della Valle Vigezzo). Sono certamente numerosi e curiosi anche i luoghi e i personaggi 
fantastici dell’ambiente naturale montano - ponti del Diavolo, laghi delle streghe, ma anche monti e 
grotte delle streghe (il Gridone, il Cervandone, Sambughetto) e poi personaggi mitici e favolosi come 
il basilisco, quest’ultimo divenuto anche un simbolo della Provincia, così come quelli della storia - 
fenomeno della stregoneria, con i suoi ambienti e personaggi - e anche dell’arte - tema ricorrente 
nell’arte sacra (specie nell’architettura romanica) è quello delle sculture architettoniche esterne alle 
chiese e raffiguranti serpi, draghi e mostri a rappresentare il Male in opposizione al Bene proposto dal 
Cristianesimo (gli esempi nel nostro territorio sono moltissimi da San Giovanni in Montorfano, a San 
Bartolomeo di Villa, a Calice, Trontano, Montecrestese, Varzo, etc.). La ricchezza del patrimonio di 
leggende e tradizioni nasce dall’incontro tra diverse culture e alla fusione del loro “immaginario”: i 
walser e le genti montane autoctone hanno infatti apportato ciascuno la propria tradizione, 
contribuendo quindi ad una ricca fioritura di racconti e figure fantastiche, particolarmente abitanti 
delle montagne (ma anche dei laghi), quali folletti twergi e gottwiargy, esseri mitici quali il basilisco 
o il gaspar, spiriti delle rocce e delle montagne. Il fascino ma anche la soggezione e il senso di 
smarrimento che alcuni luoghi e ambienti naturali ispirano hanno poi fatto attribuire alla tradizione 
popolare nomi quali “lago delle fate”, “lago delle streghe”, “ponte del diavolo”, etc. Alcuni piccoli 
borghi antichi recuperati (quali Tappia, Crealla, Salecchio), unitamente alla lingua tradizionale, al 
dialetto, ai toponimi (ad esempio il linguaggio “tarusc” degli ombrellai o il gergo dei “palai” della 
Valle Strona) e ai prodotti dell’enogastronomia locale rappresentano altri elementi del patrimonio 
immateriale del territorio, patrimonio che si completa con le feste a sfondo religioso legate a 
tradizioni e racconti sacri (tra cui la festa del Boden di Ornavasso, la ricorrenza della Madonna di 
Re, la ricorrenza di San Giulio ad Orta), con i gruppi ed eventi tradizionali di canto corale (ad 
esempio Cantarmaggio di Casale Corte Cerro e Cantarmarzo di Agrano) e con le espressioni e i 
personaggi della letteratura (figura e opere di Rodari, opere di Rosmini, opere di Contini, racconti 
del Grand Tour dell’800). 



124 
 

SWOT 
 
Il principale punto di forza viene individuato nella presenza di manifestazioni e feste religiose e 
profane, considerate quale elemento fondante dell’identità territoriale e la contempo quale risorsa 
viva per allestire proposte culturali e turistiche che riflettano le tradizioni locali, conducano alla 
conoscenza di contesti minori e marginali, coinvolgano la popolazione e le associazioni del 
territorio consentendo ai fruitori – interni ed esterni – di vivere un’esperienza autentica e 
appassionante. A ciò si connettono, più nello specifico, la ricchezza e varietà del patrimonio di 
tradizioni della cultura rurale montana, la presenza gruppi folcloristici, la presenza di manifestazioni 
ed eventi di rievocazione storica (milizia, antichi mestieri, celti, etc.). 
La fruizione di tali eventi e beni è resa possibile grazie alla presenza di numerosi gruppi di 
volontariato attivi attorno al tema “tradizioni”, nonché a recenti lavori di raccolta dei racconti e 
delle leggende locali ed alla capillare diffusione di musei delle tradizioni montane.  
È importante sottolineare come nel VCO siano presenti alcune risorse importanti per lo sviluppo di 
temi ludico-didattici legati all’immaginario: si tratta di strutture e professionalità che si dedicano in 
special modo alla conduzione di attività di animazione ed educative innovative, basate sul gioco e 
l’azione, rivolte al pubblico scolastico. Tra i vari soggetti, il Parco della Fantasia di Omegna, 
ispirato ai metodi del noto autore per l’infanzia Gianni Rodari, omegnese d’origine; altri soggetti 
quali singoli operatori, cooperative, associazioni, enti (parchi, musei) offrono una ricchezza di 
risorse umane notevole per la conduzione e gestione di attività di animazione ed educazione sul 
territorio. Questo elemento va considerato sia un punto di forza che un’opportunità per il contesto 
provinciale, sfruttando la rinomanza nazionale ed internazionale di taluni personaggi locali (Rodari 
in primis) e favorendo un effetto moltiplicatore. Altre opportunità che caratterizzano lo sviluppo di 
quest’area tematica sono correlate allo sviluppo di percorsi letterari, alla creazione di 
momenti/elementi attrattivi legati all’oralità e, analogamente a quanto evidenziato per altri ambiti, 
allo sviluppo di proposte integrate, tematiche e rivolte particolarmente alle fasce giovanili. 
 

Punti di forza 
% alto/ 

molto alto 
presenza di manifestazioni e feste tradizionali religiose e profane 100 
ricchezza del patrimonio di tradizioni della cultura rurale montana  75 
importante sviluppo sul territorio della didattica rodariana e di luoghi e temi legati a Rodari 41,7 
presenza gruppi folcloristici e di rievocazione antichi mestieri 33,3 
presenza di manifestazioni ed eventi di rievocazione storica (milizia, antichi mestieri, celti) 33,3 
presenza di numerosi gruppi di volontariato attivi attorno al tema “tradizioni” 33,3 
recenti lavori di raccolta racconti e leggende locali 25 
capillare diffusione di musei delle tradizioni montane 25 
presenza di operatori dei servizi educativi con esperienza nelle attività di animazione 25 
alcune tradizioni artigianali tuttora conservate (legno, ceramica, strumenti musicali, etc.) 16,7 
riconoscimento identitario della popolazione nel patrimonio delle tradizioni 16,7 
patrimonio immateriale ‘industriale’ (ad es. design delle aziende del casalingo nel Cusio) 16,7 
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Opportunità 
% alta/ 

molto alta 
sviluppo percorsi letterari 100 
sviluppo connessioni con altri tematismi (montagna, arte e fede…) 75 
messa in rete della documentazione audiovisiva, fotografica e documentale esistente 75 
potenziale attrattiva dei temi del fantastico sulla fascia di pubblico dei più giovani 66,7 
possibilità di inserirsi in circuiti/reti europee e nazionali di patrimonio culturale (es. rete 
italiana cultura popolare, rete europea patrimonio culturale industriale) 66,7 
creazione di elementi/momenti attrattivi legati al patrimonio immateriale del VCO (es. sonoro: 
registrazione suono, voci, parlate, canti, etc.) 66,7 
recupero colture/ricette tradizionali da proporre quali piatti tipici della ristorazione locale 58,3 
possibilità di individuazione chiavi di lettura tematiche (santi, personaggi fantastici, 
viaggiatori illustri…) 58,3 
sviluppo di proposte che coniughino tradizioni, prodotti locali, ambiente e paesaggio 58,3 
presenza/recupero delle arti e forme tradizionali di comunicazione e di informazione 50 
notorietà di Rodari a livello nazionale ed internazionale 50 
feste e ricorrenze presenti tutto l’anno, legandosi ai santi patroni e alle tradizioni 50 
presenza/riscoperta di altri elementi del patrimonio demoetnoantropologico immateriale 
(musica, canti, giochi, danze, mitologia, riti, costumi, fiabe, etc.) 41,7 
patrimonio immateriale ‘tecnologico’ (saperi, saper fare, know how, innovazioni, brevetti, 
etc.) 25 
 
Se da un lato il riutilizzo del patrimonio immateriale di tipo tecnologico e industriale in chiave 
culturale e turistica appare come opportunità, dall’altro tale elemento è ancora scarsamente 
percepito e dunque messo a valore dagli operatori del territorio se non in maniera puntuale, 
specifica e territorialmente circoscritta. Ciò vale anche per le fasce giovanili, che scontano nel 
complesso una limitata conoscenza della ricchezza e varietà del patrimonio immateriale, 
contribuendo ad una perdita progressiva delle conoscenze e del saper fare tradizionali e ad una 
limitata trasmissione della memoria orale. Si sottolineano anche in questo caso, lacune per quanto 
concerne la fruibilità e accessibilità dei luoghi e dei siti depositari di tale patrimonio.  
 
 
Punti di debolezza 

% alto/ 
molto alto 

limitata percezione del valore potenziale del patrimonio immateriale ‘industriale’  58,3 
insufficiente fruibilità / accessibilità di alcuni siti 41,7 
ripetitività e scarsa attrattività di alcuni luoghi/musei della cultura tradizionale montana 33,3 
perdita progressiva delle conoscenze tradizionali e del saper fare tradizionale 33,3 
limitata conoscenza della ampiezza e varietà del patrimonio immateriale da parte dei giovani 33,3 
mancanza coordinamento eventi 33,3 
difficoltà a gestire la partecipazione di pubblico a eventi tradizionali in luoghi montani 25 
esistono raccolte di leggende, ma sono poco conosciute 25 
polverizzazione di luoghi e temi legati alla cultura immateriale 16,7 
debole rete tra le risorse 16,7 
difficoltà di rendere “visibile” il patrimonio immateriale 8,3 
assenza di percorsi e chiavi di lettura del territorio sul tema del patrimonio immateriale 8,3 
scarsa notorietà di molti elementi di questo patrimonio 8,3 
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La minaccia principale è costituita dall’incapacità degli operatori culturali legati all’ambito 
“leggende e tradizioni” di pensarsi come sistema; la tendenza è dunque quella di operare in modo 
frammentato e con riferimento ad alcuni beni di cui ciascun operatore/soggetto è responsabile o 
nella cui gestione è coinvolto a vario titolo (anche come espressione del mondo di un volontariato 
attivo, indispensabile ma talora non pronto ad affrontare le sfide culturali e organizzative 
contemporanee): non si acquisiscono in tal modo né la consapevolezza né la forza per ingenerare i 
cambiamenti che la tradizione ed i patrimoni in cui si esprime oggi richiedono dal punto di vista 
culturale, fruitivo e gestionale. 
 
 
Minacce 

% alta/ 
molto alta 

incapacità a pensarsi come sistema 91,7 
perdita crescente dell’abitudine al racconto e al tramandarsi della memoria orale, annullati dai 
mezzi di comunicazione di massa 91,7 
perdita di saperi/tradizioni di cui sono testimoni/depositarie le persone anziane 91,7 
localismi prevaricanti 91,7 
difficoltà di accessibilità di molti luoghi (stradale, barriere architettoniche, mancanza 
segnaletica) 83,3 
perdita di lingue, lessici orali o di dialetti ‘storici’ e difficoltà trasmissione canto corale 83,3 
gestione volontaristica di molti aspetti della tradizione 75 
 
 
STRATEGIE 
 
Le potenzialità fondamentali del settore si esprimono nelle strategie di crescita qualitativa 
dell’offerta (strategia di valorizzazione e miglioramento dell’offerta) e di attività di formazione e 
didattica sul tema leggende e tradizioni (strategia di sistema).  
Sotto il profilo dell’offerta, emergono infatti alcune necessità - che si dovrebbero tradurre in azioni 
integrate successive - tra cui: una maggior valorizzazione dei borghi montani dal punto di vista 
della fruizione culturale (creando proposte rinnovate che integrino molteplici risorse); una più 
ampia conoscenza delle tradizioni e delle modalità con cui tramandarle senza intaccarne l’autentico 
valore o significato antropologico e sociale; una più alta professionalizzazione degli operatori che 
sono coinvolti nella riproposizione degli elementi identitari di questo filone, cui si riconosce una 
notevole possibilità di interagire ed integrare le proposte già attive, così come di ingenerarne di 
nuove.  
Per quanto concerne le attività di formazione e didattica, esse possono traguardare l’importante 
finalità di accrescere la consapevolezza delle proprie radici e tradizioni, acquisendo competenze e 
conoscenze specifiche e consentendone una corretta trasmissione alla fasce giovanili (con un ampio 
coinvolgimento delle scuole del territorio). In questa prospettiva si coglie l’importanza delle 
strategie di comunicazione legate anzitutto allo sviluppo di strumenti didattici finalizzati ai ragazzi 
e alle loro famiglie, al marketing interno, al potenziamento di strumenti e canali già attivi.  
Al contempo si ribadisce la necessità di puntare sulle nuove tecnologie e modalità comunicative e 
informative, a partire dalla creazione di un sito internet dedicato specificamente al paesaggio 
culturale del territorio e con una specifica sezione riguardante il patrimonio di “leggende e 
tradizioni”. 
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Priorità % alta/ 

molto alta 
valorizzazione e miglioramento dell’offerta  
crescita qualitativa dell’offerta 

100,0 
nuovi prodotti (es. pacchetti turistici) 

77,8 
individuazione/selezione beni culturali coerenti al tema 

33,3 
crescita quantitativa dell’offerta 

11,1 
strategie di sistema  
attività di formazione e didattica sul tema  

100,0 
messa in rete delle risorse materiali e immateriali 

88,9 
restauro/ripristino/adeguamento beni culturali 

88,9 
miglioramento infrastrutture di trasporto/viabilità 

77,8 
migliore accessibilità ai luoghi/siti/beni culturali 

77,8 
incentivi a enti locali virtuosi 

77,8 
creazione regia a livello provinciale 

77,8 
miglioramento spazi espositivi esistenti 

55,6 
attenzione a quanto esistete e livello di reti  

11,1 
strategie di comunicazione  
sviluppo strumenti didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie 

88,9 
creazione di immagine coerente 

77,8 
adozione segnalazioni punti di interesse e percorsi (in più lingue) 

77,8 
rafforzamento canali di comunicazione già attivi 

66,7 
implementazione strumenti informativi innovativi (infopoint multimediali, mappe GPS e 
smartphone, QR code, audioguide…) 66,7 
marketing interno ( media locali, scuole, sistema bibliotecario, operatori economici ..) 

66,7 
creazione di strumenti di comunicazione tradizionali (guide, brochure, carte…) 

55,6 
stimolare regolarmente la partecipazione dal basso nella produzione di materiali culturali e di 
promozione  11,1 
 
 
LINEE DI INTERVENTO 
 
Le linee di intervento correlate alle strategie delineate sono numerose e diversificate, soprattutto in 
relazione alla crescita qualitativa dell’offerta e alle attività formative e di didattica. Il fil rouge che 
le accomuna passa attraverso alcune parole che designano altrettante azioni chiave: riscoperta, 
pacchetti, percorsi, rete e sistema, coordinamento, formazione, accessibilità. 
Le indagini compiute pongono in rilievo la necessità di operare nella direzione di una crescita 
qualitativa dell’offerta culturale e turistica legata al paesaggio di leggende e tradizioni: ciò significa 
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valorizzare i borghi rurali, montani, pedemontani meno noti e posti al di fuori dei circuiti 
tradizionali; enfatizzare la cultura rurale montana, i mestieri tradizionali, i personaggi (con 
particolare riferimento alla cultura materiale e immateriale legato all’artigianato); valorizzare il 
patrimonio raccolto e catalogato dai centri di documentazione. Al fine di selezionare le idonee 
azioni che diano attuazione a tali finalità di intervento, emergono quali punti nodali 
l’intensificazione del rapporto con enti nazionali (musei, centri studi) per integrare le offerte locali 
alimentando a livello locale la ricerca, la raccolta e la narrazione del patrimonio immateriale e 
inserendola in reti lunghe e canali di respiro extra-provinciale; l’intensificazione sul territorio del 
rapporto con le associazioni interessate alla valorizzazione e promozione del patrimonio 
immateriale (ad esempio con Associazione Cori Piemontesi per quanto concerne le realtà corali, con 
Anbima per le bande musicali) per rinnovare le proposte culturali attuali e dar vita a piccoli eventi 
in spazi/contesti anche minori e marginali; la preparazione e formazione degli addetti ai musei, ai 
centri e ai molteplici ‘punti’ di contatto/divulgazione degli elementi identitari della leggenda e 
tradizione; la professionalizzazione degli attori della rete che si muove intorno ad essi. Sembrerebbe 
ragionevole, in tale logica, prospettare un accorpamento degli enti/funzioni (biblioteche, IAT, Pro 
Loco, sportelli informativi, musei); è altresì importante porre attenzione al mondo del volontariato 
attivo nelle singole realtà, fare attività di divulgazione della cultura locale verso la popolazione 
residente. Con particolare riferimento ai nuovi prodotti, dalle analisi emergono alcune indicazioni 
specifiche: formulare pacchetti integrati con rimandi fra i diversi tematismi; lavorare per una 
migliore formalizzazione delle proposte a carattere locale su tematiche specifiche. Con maggior 
enfasi rispetto agli altri fili tematici, si pone in evidenza la necessità di creare proposte che facciano 
“assaggiare” o “assaporare” più aspetti del territorio, coordinando iniziative che connotano l’offerta 
del territorio attuale e prevedendo azioni condivise future. Alcune proposte tematiche legate a 
prodotti esistenti o nuovi potrebbero riguardare l’intero territorio provinciale e riguardare lo 
sviluppo di percorsi legati ai temi delle leggende e personaggi del patrimonio tradizionale, oppure ai 
viaggiatori illustri del Grand Tour nel nostro territorio (dalle splendide descrizioni del passo del 
Sempione e delle montagne ossolane, alle altrettanto poetiche citazioni del lago e delle sue località). 
Tra leggenda e storia si colloca il fenomeno della stregoneria, che ha interessato particolarmente la 
valle Antigorio, con le località di Croveo e Baceno, dove, tra Cinquecento e Seicento, sono state 
individuate dall’Inquisizione novarese, processate e in qualche caso giustiziate, oltre 70 persone, 
per lo più donne, considerate streghe. Tale aspetto che in alcune località italiane è stato oggetto di 
operazioni di marketing di successo (ad esempio a Triora in Liguria), non è per il momento stato 
evidenziato in tal senso nel nostro territorio. Se ne dovrebbero quindi analizzare le potenzialità 
anche in un’ottica di marketing turistico, con lo studio di percorsi, luoghi, soggiorni e offerte di 
accoglienza e ristorazione collegate. Altri percorsi dovrebbero maggiormente interessare la 
Resistenza come elemento della storia e della cultura immateriale del territorio, contribuendo a 
porre a sistema ed unificare le proposte già attive ma puntuali e non in rete. Anche lo sviluppo 
dell’identità culturale attorno al tema creatività-fantasia-ludicità (a partire dalla figura di Rodari), 
potrebbe fare di Omegna il centro promotore attorno a cui far ruotare altre proposte del territorio 
(sia attive che potenziali). Con riferimento a Rodari, si ipotizza la creazione di una ‘scuola’ (o di un 
corso di formazione) permanente sulla pedagogia/metodologia/modalità di animazione dello 
scrittore omegnese e lo sviluppo di strumenti didattici finalizzati alle famiglie, da estendersi ad altre 
realtà/proposte del territorio (per esempio creando laboratori itineranti, proponendo fattorie 
didattiche, offrendo servizi ad hoc per un pubblico di giovani e famiglie). 
Come ribadito poc’anzi, le attività di formazione sono risultate prioritarie anche in un’ottica più 
generale; esse dovrebbero orientarsi verso la creazione di moduli formativi in vari settori 
dell’artigianato locale, verso il coinvolgimento delle scuole (in particolare sul tema letterario e 
musicale) e quindi delle comunità locali, depositarie di saperi e conoscenze del mondo dell’oralità; 
proporre corsi di formazione e conferenze sia su temi specifici che trasversali. 
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Correlata alla linea di intervento formativa-didattica si pone la messa in rete delle risorse materiali e 
immateriali, che si struttura nelle seguenti azioni: digitalizzare gli archivi storici comunali; creare 
un unico portale del VCO sui vari siti/temi divisi per polarità culturali o geografiche; operare per un 
coordinamento tra gli enti del territorio (ad esempio con Parco Rodari di Omegna e Casa della 
Resistenza di Fondotoce); potenziare e valorizzare le sezioni di interesse locale delle biblioteche; 
proporre un’offerta di contenuti digitali appartenenti alle sezioni di interesse locale; facilitare la 
ricerca-azione dei temi inerenti il patrimonio leggende e tradizioni da parte di studenti e/o studiosi. 
Anche il restauro o ripristino di alcune risorse culturali materiali potrebbe contribuire a tramandare 
le tradizioni locali (ad esempio ciò avviene con vecchi mulini o segherie ad acqua) e ad attribuire 
nuove valenze a beni storici, coinvolgendo abitanti, attirando scolaresche, promuovendo ricerche 
scientifiche. Fortemente incardinata sul mondo delle tradizioni e dell’etnografia vi è la volontà di 
valorizzare la musica popolare, bandistica, folkloristica ed i numerosi (e piccoli) gruppi che la 
rappresentano a livello locale. Con riferimento alle infrastrutture di trasporto e viabilità locale su 
scala provinciale, le indagini effettuate consentono di delineare alcuni interventi: lavorare per una 
migliore rete di trasporti pubblici; definire dei pacchetti in collaborazione con i decisori del 
trasporto locale (provincia, ConSerVcO, etc.); pensare a nuove vie di mobilità alternative che 
privilegino la lentezza funzionale al guardare; proporre un’adeguata e funzionale segnaletica 
stradale e sentieristica; proporre percorsi pedonali e ciclabili per il benessere dei visitatori; mettere a 
disposizione delle navette. Per ciò che concerne l’accessibilità e fruibilità dei luoghi ‘depositari’ di 
memoria e tradizione, si profilano altre azioni: creare uniformità degli orari stagionali e dei costi 
d’ingresso a musei/siti, proponendo anche card cumulative; manutenere sentieri di montagna per 
turismi “a piedi”; intervenire non tanto sull’accessibilità fisica quanto sulla creazione di percorsi 
concettuali (e ciò si ricollega a quanto detto in merito alla crescita qualitativa dell’offerta e alla 
creazione di nuovi prodotti). Il percorso partecipativo, ha posto altresì in luce l’importanza di 
incentivare gli enti locali virtuosi (promuovendo la sinergia tra attori diversi intorno ad uno stesso 
progetto; offrendo premi di qualità a proposte sostenibili, riproducibili e con ricadute sul territorio) 
e la necessità di creare una cabina a livello provinciale. L’intento complessivo è infatti quello di 
creare progetti/azioni che coinvolgano l’intero territorio per sviluppare “a tappe” i temi del 
paesaggio, adottando sul territorio segnalazioni di punti di interesse e percorsi (anche in più lingue); 
rafforzando i canali di comunicazione già attivi e implementando sia gli strumenti informativi 
innovativi che il cosiddetto marketing interno; potenziando reti lunghe già attivate e sperimentate o 
prevedere altri contatti/aperture al fine di generare un sistema culturale immateriale riconosciuto e 
riconoscibile. A tale proposito si possono segnalare: la volontà di inserimento nella rete italiana 
della cultura popolare (www.reteitalianaculturapopolare.org) con partecipazione a progetti di rete a 
livello nazionale; lo sviluppo dei contatti e delle reti della cultura walser (lavori già attivati con 
Interreg negli anni passati, sportelli in lingua walser presenti nel nostro territorio, sito 
www.walser.it). Interessanti spunti di lavoro possono essere tratti dal progetto Interreg con capofila 
la regione Lombardia denominato “Echi” (etnografie italo svizzere per la valorizzazione del 
patrimonio immateriale, sito www.echi-interreg.eu) cui partecipa anche la provincia del VCO. 
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5.2. Le linee strategiche  
 
L’individuazione delle strategie di valorizzazione culturale del territorio derivano da un lato 
dall’analisi condivisa dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e delle minacce, nonché dalle 
analisi preliminari sul patrimonio culturale locale (mappatura, indagine economica, benchmarking 
su aree/prodotti culturali di altri contesti territoriali). Dall’altro dell’emersione di indicazioni 
condivise nelle varie fasi del processo di pianificazione partecipata (stakeholder, tavoli tematici, 
indagini ad hoc). Sono state in tal modo definite tre aree strategiche principali: strategie di sistema, 
che sono trasversali e di contesto (quasi pre-condizioni ad ogni possibile politica culturale); 
strategie di valorizzazione e miglioramento dell’offerta culturale territoriale, che puntano a 
delineare gli orizzonti di intervento per l’attuazione del “Paesaggio a colori” del VCO; strategie di 
comunicazione, per individuare azioni specifiche nel campo della promozione, del marketing e del 
branding culturale.  
Preliminarmente alla definizione di queste tre aree, due scelte fondamentali: da un lato il brand 
“Paesaggio a colori” che ha già insite alcune scelte strategiche, quali la centralità del paesaggio 
nelle sue valenze naturalistiche, antropiche e simboliche e i “colori” che danno sostanza alla varietà 
culturale del territorio espressa nella sua pluralità estetica e tipologica; dall’altro l’individuazione 
dei sei “fili” tematici (acqua, montagne, pietra, fiori, arte e fede, tradizioni e leggende) che cerca di 
mettere a sistema il patrimonio culturale del VCO coniugando storia, valorizzazione economica di 
prodotto e settore, asset naturali (materiali ed immateriali) e competenze umane. Non a caso tra le 
strategie di sistema, nel processo partecipativo, è emersa la priorità della messa in rete delle risorse 
materiali ed immateriali, evidenziando la consapevolezza che le possibilità di valorizzazione 
economica dei beni culturali del VCO passino necessariamente per la loro integrazione.  
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Non si tratta solo di trovare fertilizzazioni incrociate tra promozione turistica e valorizzazione 
culturale dei temi acqua e montagne, ma anche tra promozione commerciale e produttiva e 
ispessimento simbolico-culturale dei prodotti tipici locali (dalla pietra ai fiori), nonché dal 
riconoscimento delle potenzialità turistiche ed economiche del ricco patrimonio monumentale e 
esperienziale di natura religiosa e delle tradizioni locali.  
Ma soprattutto emerge forte l’esigenza di una governance coordinata del sistema culturale locale, 
che riesca a programmare interventi che leggano e reggano effetti additivi sui diversi fili tematici, 
con l’obiettivo finale dello sviluppo territoriale e della qualità della vita nell’area. Ecco perché la 
prime ipotesi di strutturazione del modello di governance culturale dell’area (Comitato Direttivo, 
Comitato dei territori, Assemblea degli stakeholder, Comitato del sistema culturale, Conferenza 
della cultura) devono essere verificate in un primo periodo di sperimentazione, eventualmente da 
ricalibrare in caso di evidenti inefficienze o debolezze. 
 
La seconda scelta strategica di sistema è quella della formazione e didattica sui sei fili tematici, sia 
nell’ottica della necessaria “professionalizzazione” di un settore ad oggi ancora largamente fondato 
sul volontariato, sia nell’ottica della costruzione identitaria (identity building), a partire da attività 
continuative nelle scuole primarie e secondarie, in un territorio dove le tensioni centrifughe 
appaiono crescenti e dagli imprevedibili effetti di medio-lungo periodo. 
 
In terza battuta i bisogni più strutturali legati al miglioramento del trasporto e della viabilità, che in 
un’area dalla particolare morfologia geografica come il VCO, rappresentano sempre obiettivi 
permanenti, in particolare per la mobilità interna, intervalliva e per le aree più marginali. Tutto 
questo soprattutto in funzione di una maggiore accessibilità a luoghi, siti e beni culturali. 
 
Allo stesso modo il quarto tema forte è il restauro e il ripristino dei beni cultuali che, date le 
dimensioni consistenti del patrimonio materiale e paesaggistico, esigono piani e programmi 
pluriennali di intervento.  
 
Sul fronte della valorizzazione dell’offerta culturale emerge una chiara direzione strategica: non 
tanto una richiesta di crescita quantitativa ma quanto quella di sviluppo qualitativo dell’offerta, 
ritenuta già ricca e variegata nelle sue diverse forme materiali ed immateriali. Ovvero non si tratta 
di individuare nuove iniziative culturali, nuovi attrattori fisici, quanto migliorarne la qualità estetica, 
la dotazione di servizi, la fruibilità, la percezione da parte dei pubblici interessati. A partire 
dall’offerta esistente tuttavia emerge anche il bisogno di “nuovi prodotti” di carattere turistico, di 
eventi, percorsi, itinerari, al fine di rendere “prodotti” singoli pezzi dell’offerta culturale, 
riconoscibili dal residente e dal visitatore, ma soprattutto integrati sull’asse dei “fili” tematici del 
VCO. In questo quadro occorre tenere conto degli spunti emersi dall’indagine sui giovani in 
particolare per quanto attiene alla richiesta di maggiore offerta culturale, soprattutto nell’ambito 
musicale, ma anche per il desiderio di impiego in questo campo a cui si potrebbe rispondere con 
una formazione specifica didattica nelle scuole dei vari ruoli attivi nel settore 
discografico/editoriale, accedendo ai programmi già in essere promossi dal ministero, Siae, Afi, 
Imaie, Fimi (le associazioni di categoria musicale), finanziati dalla comunità europea e già 
rappresentati nel VCO ad esempio da Te.Cu. Due dati questi, dell’interesse e amore per la musica, 
che connotano fortemente la fascia giovanile del territorio e che si presenta a tutti gli effetti molto 
pregnante anche a livello identitario. 
 
Accanto al tema della fruibilità di luoghi/siti/beni, che purtroppo registrano carenze evidenti dovuti a 
problemi gestionali e di sostenibilità economica (dai musei alle chiese) o di natura logistica (dalle 
cave agli stabilimenti floricoli), emerge anche una linea strategica più connessa allo studio e alla 
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ricerca (storica, letteraria, artistica, tecnologica) per l’individuazione specifica dei beni culturali 
coerenti con i sei asset tematici. Anche in questo caso il patrimonio culturale dell’area è già oggetto 
da decenni di importanti lavori di approfondimento e analisi, che devono tuttavia rimanere un costante 
impegno di accompagnamento ad ogni azione di valorizzazione economica, culturale e turistica. 
 
 

 

 
 

 
Infine sul fronte delle strategie di comunicazione, riconosciute in modo unanime come bisognose di 
interventi coordinati e continuativi, emerge l’esigenza dare maggiore visibilità e riconoscibilità al 
patrimonio culturale locale, esplicitandola sia nella creazione di una immagine coerente e unitaria 
capace di integrare la ricchezza dell’offerta locale, sia nell’adozione di segnalazioni più diffuse e 
efficaci dei punti di interesse naturalistico, storico e artistico. La necessità quindi di un brand 
culturale locale in grado di sintetizzare e moltiplicare la pluralità dei “colori del paesaggio” locale, 
ma anche di supporti materiali ed informatici per facilitare l’informazione e l’accesso da parte del 
visitatore a tali beni.  
 
Questa strategia richiede nuovi canali di comunicazione, l’implementazione di strumenti 
informativi innovativi (infopoint multimediali, mappe GPS e smartphone, QR code, audioguide, 
apps) ormai requisiti indispensabili nel tempo delle nuove tecnologie legate al web ed in prospettiva 
condizioni preliminari per ogni attività di promozione e marketing territoriale. 

 
Ma anche nelle strategie di comunicazione viene evidenziata la priorità dello sviluppo di strumenti 
didattici finalizzati ai ragazzi e alle loro famiglie, così come azioni di marketing interno, attraverso 
media locali, scuole, sistema bibliotecario, operatori economici, a conferma dell’urgenza di 
interventi di rafforzamento identitario e del senso di appartenenza territoriale, quale leva culturale 
per poter promuovere all’esterno beni culturali e luoghi/prodotti locali. Il consolidamento 
dell’identità territoriale diventa quindi un percorso strategico indispensabile alla valorizzazione 
culturale, turistica ed economica del sistema locale. 
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5.3. Le linee di intervento 
 
Le linee di intervento emerse nel processo di pianificazione strategica sono in parte comuni a tutti 
i fili tematici, in particolare per le azioni relative alle strategie di sistema ed alle strategie di 
comunicazione. Mentre per le strategie di valorizzazione culturale, le azioni risultano specifiche ai 
sei tematismi del Paesaggio a colori del VCO. 
 
 
Azioni per le strategie di sistema 
 
1. Il soggetto coordinatore del sistema culturale locale 
La massima priorità, tra le azioni finalizzate a fare sistema, viene assegnata all’individuazione di 
un soggetto che svolga attività di coordinamento soft e sia in grado di fare da collettore delle 
progettualità individuali inserendole in una pianificazione culturale più vasta. 
La costituzione di un soggetto coordinatore, che potrà assumere la forma di Associazione (come 
indicato nel paragrafo 4.3 La governance del sistema culturale), sarà premessa fondamentale 
anche allo sviluppo di reti lunghe e forme di collaborazione su scala territoriale più ampia, nonché 
in fase di avvio, in sinergia con le agenzie formative territoriali, di attività di formazione per lo 
sviluppo o l’aggiornamento delle professionalità del settore culturale. L’Associazione di secondo 
livello potrà darsi una forma giuridica più strutturata, ad esempio quella di società consortile, 
anche per ovviare alle problematiche relative al riconoscimento o meno della personalità giuridica. 
Per l’individuazione dei componenti degli organi dell’Associazione, organi che verosimilmente, 
saranno i medesimi già attivi oggi (Comitato Direttivo, Comitato per il sistema culturale, Comitato 
dei territori etc.), ed in particolare di quelli “tecnici” (oggi Comitato per il sistema culturale, ad 
esempio) particolare attenzione verrà data alla preliminare individuazione di criteri basati sulla 
reale competenza ed esperienza.  
Una gestione sistemica, sviluppata per tematismi, ma aperta ai possibili intrecci, potrà essere in 
grado di sviluppare progetti comuni, coinvolgenti tutto il territorio. 
In ultima analisi un sistema di governance, realmente partecipato e in grado di coinvolgere tutti gli 
attori, potrà essere in grado di condurre ad una migliore accessibilità ai siti culturali, valutando 
forme di aperture e presenza con orari coordinati, che potranno eventualmente essere erogate 
come servizi ai propri associati. 
Il rafforzamento delle reti e dei tematismi interni al territorio, evidenziato dalla presenza di un 
soggetto coordinatore, rappresenta la premessa indispensabile allo sviluppo di reti lunghe ed alle 
forme di collaborazione sovraterritoriali. 
 
I compiti dell’organismo di Governance sopra delineato, volte a fare sistema, si configurano in 
sintesi in: 
- perseguimento della conoscenza e della conservazione:  

• a partire dalla prima individuazione di elementi identitari avviata con il presente processo 
di pianificazione partecipata, dovrà essere garantito in forma permanente il monitoraggio 
delle risorse del VCO, con attenzione specifica a quelle di tipo culturale;  

• dovranno essere individuati programmi e progetti di conservazione programmata e 
valorizzazione sostenibile. In merito a quest’ultima è stato avviato in forma sperimentale, 
con il premio agli enti locali virtuosi “Paesaggio a colori”, quello che potrebbe diventare 
un marchio di qualità permanente da attribuire periodicamente ai progetti di valorizzazione 
del paesaggio culturale che si distinguano per qualità e sostenibilità; 

• dovranno essere messe a punto metodologie e strumenti che, messi a regime, potranno 
rendere dinamico il processo di conoscenza del paesaggio culturale nella sua interezza. 
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- perseguimento della partecipazione e dello sviluppo progettuale: 
• dovrà essere perseguito un coinvolgimento costante nel tempo dei principali portatori di 

interesse nel settore culturale del territorio del VCO; 
• attraverso la partecipazione dovrà essere garantito lo sviluppo di nuove progettualità 

comuni in grado di generare crescita economica e qualitativa; 
• il lavoro sistemico dovrà garantire la crescita qualitativa dei servizi (esigenza richiamata 

con notevole convinzione da tutti gli attori del territorio tra le strategie di valorizzazione), 
andando nella direzione di rendere accessibili e fruibili anche quei siti che attualmente non 
lo sono o non lo sono sufficientemente e sovrintendendo alla predisposizione dei sussidi 
didattici per la fruizione (secondo le linee di comunicazione); 

• dovrà sovrintendere allo sviluppo di attività promozionali e di comunicazione comuni (si 
vedano le linee di intervento per le strategie di comunicazione); 

• dovrà valorizzare le proposte culturali indoor (spazi e luoghi al chiuso per contrastare 
fruibilità outdoor limitata da questioni climatiche, ma anche per ampliare l’offerta 
culturale e turistica e diminuire gli effetti di una ridotta stagionalità e di un’ampia 
polarizzazione dei flussi turistici); 

• dovrà svolgere opera di informazione circa le risorse finanziarie (bandi, interreg, 
fondazioni bancarie etc…) destinate alla conservazione, valorizzazione, gestione del 
settore culturale e fare da tramite per l’accesso a tali risorse, attraverso progetti sistemici, 
anche verso le realtà minori del territorio; 

• dovranno essere concertati gli obiettivi di medio e lungo periodo e le azioni concrete 
realizzabili nel breve periodo. 

• dovrà sviluppare eventi trasversali di valorizzazione del paesaggio a colori, puntando  
particolarmente sulla musica, ambito per il quale il territorio ha specifica  
e solida vocazione (quali ad esempio rassegne di concerti, master e alta  
formazione in campo musicale, etc.). È importante sottolineare, come il soggetto 
coordinatore possa fare riferimento sul territorio ad esperienze e competenze maturate 
negli ultimi anni, decisamente significative per la scala (europea ed internazionale) e per 
l’ampio coinvolgimento proattivo dei giovani del territorio nelle varie tipologie e 
dimensioni della musica; potrà quindi avvalersi dell’apporto di persone (operatori e 
fruitori) per stimolare l’implementazione di nuove progettualità. 

 
2. Le forme del coordinamento: l’osservatorio del paesaggio del VCO 
Il braccio operativo di Governance del sistema culturale potrà prendere la forma di un 
Osservatorio del Paesaggio del VCO. 
Negli ultimi anni si è assistito infatti ad un profondo rinnovamento metodologico in merito agli 
studi sul paesaggio che ha aperto modalità ricognitive dall’alto valore partecipativo e dalle 
potenzialità ancora inesplorate. Si stanno sempre più consolidando esperienze sia in Italia sia 
all’estero che, con forme giuridiche diverse (associazioni, consorzi e fondazioni), cercano di dare 
risposta ad una crescente esigenza di monitorare le trasformazioni territoriali ed identitarie, nella 
necessità di far fronte al rischio di veloci ed incontrollati processi di degrado, marginalizzazione e 
omologazione. 
In Europa (Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera) vari sono i modelli che 
costituiscono interessanti sperimentazioni, significative ed originali per capacità propositiva, 
operativa e divulgativa.  
Anche in Italia diversi sono gli esempi di osservatori del paesaggio: in Piemonte è già attiva una 
rete di osservatori del paesaggio capillarmente presente sul territorio regionale. La rete è costituita 
da 7 osservatori locali: Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese (il primo a essere 
operativo nel 1994), Osservatorio del Paesaggio Alessandrino, Osservatorio del Paesaggio 
dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano e 
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Osservatorio del Paesaggio del Monferrato casalese, Osservatorio per la tutela del paesaggio di 
Langhe e Roero e l’Osservatorio del paesaggio del Parco del Po e della Collina Torinese. Gli 
osservatori piemontesi rappresentano un insieme eterogeneo, essendo l’espressione di aree 
differenti e adottando approcci di diversa natura, nonostante siano tutti accomunati dallo svolgere 
attività di sensibilizzazione, formazione e ricerca in relazione al paesaggio e alle sue 
trasformazioni. La rete, che fa capo a un coordinamento, svolge una funzione di raccordo tra 
istanze programmatiche centrali ed esigenze locali: questa capacità si è consolidata a livello 
regionale nel tempo ed è riconosciuta sul piano nazionale tanto da essere considerata un modello 
virtuoso ed un esempio a cui ispirarsi. I sette osservatori del paesaggio affermano l’importanza 
cruciale del monitoraggio costante e della partecipazione pubblica come pratiche necessarie per 
un’efficace verifica dell’incidenza delle azioni di governo sul paesaggio. Essi interagiscono con 
altri enti di simile vocazione non solo a livello regionale (fra di loro e con altre associazioni che si 
occupano di paesaggio) e nazionale (enti pubblici, Regioni, Province) ma anche internazionale, 
per trarre reciproco vantaggio e sostegno tramite lo scambio di buone prassi e conoscenze. Va 
ricordato che quanto più è allargata la consultazione – fra società civile, istituzioni, stakeholder e 
mondo della formazione e della ricerca – tanto più è ricco il dibattito: l’osservatorio intende così 
essere il luogo dove viene data voce ai diversi interessi (sociali, politici, culturali, economici) e 
dove convergono saperi comuni e saperi scientifici. 
In generale dunque gli osservatori del paesaggio tendono non solo a studiare l’interazione 
dell’uomo col paesaggio ma a coinvolgerlo, insieme alla sua collettività, direttamente nelle attività 
di monitoraggio, interpretazione e diffusione dei risultati, in linea con una concezione 
“democratica” di paesaggio.  
In linea con questo approccio, si propone l’istituzione di un Osservatorio dedicato al paesaggio del 
VCO come ente collettore e promotore di iniziative, azioni di sensibilizzazione e valorizzazione. 
Una delle iniziative possibili, da attuare con cadenza annuale a cura dell’Osservatorio, è la 
Conferenza annuale del Paesaggio, finalizzata ad inquadrare alcuni aspetti particolarmente 
problematici dell’area culturale in oggetto e indicare al contempo alcune opportunità di sviluppo 
per i vari tematismi e territori interessati. 
 
3. Suggerimenti di azioni infrastrutturali per il “sistema VCO” 
Accanto alla definizione di azioni propriamente dirette all’attuazione del sistema “Paesaggio a 
colori”, sono emerse indicazioni più ampie, riguardati il “sistema VCO” nel suo complesso e non 
solo in relazione al patrimonio culturale. Sebbene tali linee esulino dalle finalità del presente 
studio e richiedano appositi approfondimenti per essere concretizzate in proposte operative, 
sembra utile segnalarle come punti sui quali focalizzare l’attenzione delle Istituzioni.  
In particolare sono stati richiamati i seguenti nodi critici ed ambiti di intervento: 

• Il potenziamento delle reti dei trasporti e della mobilità: è stato posto l’accento da un lato 
sulla necessità di miglioramento della viabilità stradale (diverse le località dove l’accesso è 
precluso a mezzi di trasporto turistici); dall’altro sull’adeguamento dei servizi di trasporto 
pubblico, che dovrebbero essere progettati anche nell’ottica di collegamenti per percorsi 
turistici. È stata infine richiamata come auspicabile l’incentivazione di forme di mobilità 
alternativa con il potenziamento e completamento dei percorsi cicloturistici. 

• Il potenziamento della ricettività extra-alberghiera: tale linea di azione è indirizzata in 
particolare alle località marginali e montane. 

• La diffusione della banda larga: la realizzazione di connessione anche delle località 
montane alle comunicazione a banda larga mira ad arginare la fuga dai centri montani di 
abitanti e attività produttive, nonché facilitare lo sviluppo di nuove attività economiche. 
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Azioni per le strategie di comunicazione 
 
Tra le azioni finalizzate al miglioramento della comunicazione, emergono come prioritarie quelle 
che vanno nella direzione della creazione e veicolazione di un’immagine puntuale, condivisa e 
coerente. Una prima, immediata azione che non comporta costi vivi è quella di coinvolgere i 
media locali, chiedendo l’attivazione immediata di “rubriche” (che abbiano la stessa periodicità 
del media), dedicate al sistema culturale. Questo agevola la circolazione di informazioni, ma 
soprattutto l’identificazione, il riconoscimento dell’esistenza del sistema e dei suoi contenuti 
macro. 
 
1. Il brand “Paesaggio a colori” 
Il sistema culturale del VCO “Paesaggio a colori” deve poter essere identificato nel suo complesso 
mediante un’immagine coerente e unitaria studiata ad hoc. Tale immagine si affiancherà a quelle 
già esistenti (marchio ombrello, pay off), ponendosi in posizione rilevante, così che agli occhi e 
nella mente della popolazione locale, degli operatori del settore, nonché dei fruitori/visitatori, 
risulti evidente il sistema territoriale “Paesaggio a colori” che si estende entro i confini del VCO, 
grazie alla cooperazione dei diversi soggetti e che si articola nei sei fili tematici individuati.  
La creazione di un sistema di identità visiva può, quindi, essere considerato un possibile strumento 
per rispondere ad alcune specifiche esigenze sia interne che esterne al sistema culturale. 
Per quanto concerne le esigenze interne, il canale di identità visiva potrebbe rafforzare negli 
operatori e nei residenti il senso di appartenenza al sistema territoriale e culturale; per quanto 
concerne le esigenze esterne, invece, sarà necessario far acquisire un’identità ai servizi connessi al 
nuovo sistema culturale sotto il profilo visivo.  
La progettazione di un sistema di identificazione visiva costituisce quindi il punto di partenza di una 
strategia di comunicazione prima, e di promozione poi, e gli elementi del sistema dovrebbero 
trovare applicazione in tutti gli strumenti di comunicazione, al fine di qualificare, personalizzandola 
e valorizzandola, l’offerta di servizi e di prodotti eventualmente da commercializzare, nonché di 
qualificare i propri rapporti istituzionali. 
Lo sviluppo e l’articolazione del sistema di identità visiva dovrà contenere l’ideazione e la 
creazione di un marchio istituzionale e logotipo. Questo progetto dovrà inserirsi in una proposta più 
ampia per lo sviluppo dell’immagine coordinata complessiva, costituita dai marchi logotipi, 
istituzionale e di prodotto, e dalla loro sistematizzazione, dall’identificazione degli elementi 
tipografici, dall’identificazione del sistema di colori, con riferimento ai tematismi.  
L’identità visiva sviluppata andrà applicata alle realizzazioni web e multimediali, ai prodotti 
editoriali, ai pannelli didattici, alla segnaletica, al merchandising e gli strumenti di comunicazione 
come inviti, manifesti e spot… (coordinamento della linea ed immagine grafica). 
Un ruolo chiave avrà inoltre la progettazione di un sistema informativo e di orientamento, che dovrà 
avere tre caratteristiche: visibilità, non invasività, massima sottrazione possibile. Questi tre criteri 
rispondono a diverse esigenze: la visibilità risponde al bisogno dei fruitori di chiarezza 
nell’orientamento, la non invasività, così come la riduzione al minimo degli elementi di 
cartellonistica e pannellature esterne, è richiesta dal rispetto dei luoghi. A tale scopo le linee 
operative emerse durante la pianificazione concertata sono andate nella direzione di privilegiare gli 
strumenti informativi tecnologici, come si dirà meglio più avanti. 
 
2. La Card “Paesaggio a colori” 
All’intersezione tra strategie di sistema e di comunicazione si pone la creazione di una card 
polivalente che permetta di fruire del territorio concepito come rete dei diversi tematismi. 
Nell’ultimo decennio è cresciuto enormemente l’interesse per la realizzazione di card attraverso cui 
integrare l’offerta culturale e/o turistica di un territorio. La promozione culturale oggi si 
accompagna all’innovazione dei canali di comunicazione; secondo le esperienze europee in corso la 
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creazione di uno strumento come la card facilita il dialogo fra cultura, territorio e audience e 
valorizza le potenzialità della comunità locale, portando anche nuova vitalità al sistema. Dopo il 
successo a scala europea, numerose sono le iniziative affermatesi anche in Italia; il territorio del 
VCO - che sinora non aveva espresso una progettualità culturale integrata - non ha sperimentato ad 
oggi la proposta di una card culturale polivalente. Ogni card è un prodotto unico, tarato su un 
particolare assetto territoriale, culturale e/o turistico; muove dall’esigenza di trasformare l’offerta 
culturale in un servizio che sappia unire efficienza e qualità e, soprattutto, rispondere alle effettive 
esigenze degli utenti. La carta culturale e/o turistica del “Paesaggio a colori del VCO” si 
configurerebbe come uno strumento altamente innovativo e flessibile, in grado di mettere a sistema 
la cultura con le altre risorse e servizi turistici del territorio, e aperto, ovvero in grado di integrare 
progressivamente tutte le attività e i servizi che saranno resi disponibili, anche nel futuro, sul 
territorio. La card diviene strumento funzionale all’attuazione delle strategie culturali del VCO 
presentate in questo Piano di valorizzazione: la sua offerta può essere modulata e costruita, in modo 
dinamico, a seconda di obiettivi e target specifici, per pacchetti, itinerari, tematismi culturali (nel 
caso del VCO i sei fili tematici di riferimento singolarmente attivati o presentati in proposte 
integrate) cui si associano i servizi sul territorio a supporto di una fruizione piena e soddisfacente 
con elevati standard informativi e di servizio. La logica di aggregazione della card potrebbe 
supportare anche il processo di creazione di reti fra gli operatori pubblici e privati, e massimizzare 
gli sforzi di promozione e commercializzazione dei prodotti culturali e turistici già posta in essere. 
Tenuto conto delle complessità legate allo sviluppo, distribuzione e comunicazione della card da un 
lato e della sua diffusione all’estero ed in Italia (fra le esperienze di successo Firenze, il Trentino e 
al Sud Campaniaartecard) si sottolinea l’opportunità di generare innanzitutto una card ad hoc per i 
residenti nel VCO, che consenta loro di fruire di fruire di alcuni beni/servizi culturali del territorio, 
aumentando il loro grado di consapevolezza e gradimento nei confronti del patrimonio e dell’offerta 
culturale. Si potrebbero inoltre prevedere alcune ‘varianti’ della card adattabili a pubblici 
differenziati: giovani under 18, studenti, famiglie, over 60, etc. La progettazione dell’iniziativa 
dovrà tenere conto della necessità di individuare servizi e benefit – con promozioni “fisse” e mobili, 
l’informatizzazione, l’attivazione di newsletter e pubblicazioni per il lancio promozionale; 
creazione di un sito Internet interamente dedicato alla carta. È da prevedere una sede operativa del 
progetto per: fornire informazioni generali sulle attività culturali del VCO e in particolare sulle 
offerte riservate ai titolari; promuovere la card e la messa in rete dei servizi sul territorio; concorrere 
all’elaborazione delle proposte culturali; aggiornare il data-base informatico che contiene i dati dei 
titolari; inviare una newsletter periodica e gli sms di informazione; accogliere eventuali proposte 
culturali di associazioni o altri soggetti del territorio; promuovere la card attraverso un desk 
informativo durante i principali eventi culturali. In una prima fase di sperimentazione, si potrebbero 
ipotizzare quale sede operativa le biblioteche comunali del territorio, incaricando il Sistema 
Bibliotecario del VCO di sviluppare un percorso di informazioni tese a fidelizzare i propri 
frequentatori e promuovere le attività allargando il loro bacino di utenza e l’eco di risonanza. Si 
tratta di un progetto innovativo per il VCO, soprattutto perché concepito da una pubblica 
amministrazione. Inoltre, è da segnalare l’utilizzo di un sistema informatico che punta sulle nuove 
tecnologie e le open source, motivo ulteriore di sperimentazione per la comunicazione pubblica, che 
utilizza software sviluppati ad hoc sia per l’invio della newsletter informativa periodica, sia per 
l’invio di SMS. 
Ad integrare le strategie di sistema e quelle di comunicazione, si pongono inoltre l’individuazione, 
la costruzione e la seguente segnalazione di percorsi coerenti, di cui i fili tematici e gli elementi 
identitari individuati con il processo di pianificazione condivisa costituiscono una prima utile base 
di partenza. Come specificato in questo paragrafo, non si tratta di sovraccaricare ed inquinare il 
territorio/paesaggio con un eccesso di cartellonistica e installazioni fisse, ma di ricorrere alle 
nuove tecnologie e soprattutto un portale web per comunicare la creazione e proposta di percorsi 
tematici. 
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3. Il concorso di idee: “Pixel di paesaggi” 
Il linguaggio iconico, grazie alla sua immediatezza e accessibilità, costituisce un valido supporto 
ad azioni sperimentali e aggregative che possono rappresentare il punto di partenza per percorsi 
condivisi e per riflessioni collettive. La tendenza degli osservatori del paesaggio di nuova 
generazione è di adottare la fotografia come strumento di monitoraggio delle trasformazioni. Essa 
consente di attivare modalità partecipative, attraverso concorsi e premi fotografici, per la 
riflessione e la conoscenza delle dinamiche paesaggistiche. 
Attraverso la forma del concorso, la fotografia applicata al paesaggio si conferma essere uno 
strumento capace di dar spazio a punti di vista diversi e di far mobilitare un numero significativo 
di persone locale: la Fondazione Benetton studi e ricerche di Treviso ogni anno, oltre a 
organizzare delle giornate di studio sul paesaggio e sui giardini (fra cui il noto “Premio 
Internazionale Carlo Scarpa”), bandisce dal 2007 un concorso denominato “Luoghi di valore”, che 
vede il coinvolgimento “pratico ed operativo” della società civile locale. L’iniziativa, aperta a 
tutti, consiste in una raccolta di segnalazioni, ognuna delle quali descrive un luogo e cerca di 
spiegare le ragioni per le quali esso appare significativo a chi lo segnala. Le segnalazioni possono 
riguardare luoghi sia pubblici sia privati purché chiaramente identificabili e situati esclusivamente 
nel territorio della provincia di Treviso. Ogni partecipante può inviare a proprio nome, 
singolarmente o in associazione con altri, un numero massimo di cinque fotografie attraverso la 
compilazione di un’apposita scheda accompagnata da altri materiali che il segnalatore ritiene utili 
(cartografia, immagini, notizie storiche, documentazione varia). Si tratta di un’indagine scientifica 
che si pone come traguardo l’obiettivo culturale e sociale della conoscenza dei luoghi come 
fondamento indispensabile per la loro salvaguardia e valorizzazione. 
In questo senso la fotografia si presta ad essere non solo uno strumento che permette analisi 
estetico-autoriali ma anche il supporto idoneo per operazioni di natura ricognitiva-partecipativa. Si 
propone a tal fine un’iniziativa simile per il sistema culturale del VCO, prevedendo 
l’organizzazione del Concorso biennale “Pixel di paesaggi VCO” non solo indirizzato a fotografi 
professionisti ma anche e soprattutto alla gente comune che utilizza macchine fotografiche digitali 
ed i telefoni cellulari dotati dell’apposito dispositivo. I risultati del Concorso sarebbero esposti 
nell’ambito della Conferenza della cultura, nonché veicolati attraverso media e strumenti di 
comunicazione on line e/o social. 
 
4. Il Paesaggio a colori 2.0: dalla comunità di territorio alla landscape community 
Per la promozione e la comunicazione del sistema “Paesaggio a colori” è emerso come canale 
preferenziale l’utilizzo delle nuove tecnologie, che vadano ad affiancarsi e ad arricchire i canali di 
comunicazione tradizionali. Da un lato si impone la massima valorizzazione dei portali e siti web 
già esistenti e funzionanti, tra i quali si ricordano per la valida attività di raccolta e promozione di 
tutti gli eventi del territorio i siti web gestiti dalla Camera di Commercio, 
www.illagomaggiore.com, e dal Distretto turistico del laghi, www.distrettolaghi.it.  
Dall’altro emerge come necessaria l’implementazione di nuovi strumenti tecnologici per la 
fruizione in loco, quali in particolare l’utilizzo di QR code e lo sviluppo di guide scaricabili su 
smartphone e percorsi a tema per GPS. 
Sono diverse le applicazioni per smartphone che mettono a disposizione vere e proprie guide 
turistiche virtuali anziché cartacee, scaricabili gratuitamente e fruibili anche in assenza di rete dati 
(Trip Advisor City Guide e Lonely Planet Travel Guide per citare i canali più prestigiosi in ambito 
turistico), in esse è consultabile uno stradario, che funge sia da mappa statica che da indicazione 
dinamica/navigatore gps. 
Questi sistemi sono adottati per le grandi capitali europee, ma anche per i borghi italiani di rilievo 
e per le località sciistiche, dunque ben adattabili ad un sistema territoriale ampio e variegato. 
Accanto alla possibilità di consultazione on line, è auspicabile la creazione di infopoint 
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multimediali in siti selezionati del sistema “Paesaggio a colori”, dove poter consultare/stampare le 
guide ai percorsi e siti tematici. Idealmente gli infopoint digitali, con forme e soluzioni 
personalizzate e personalizzabili, dovrebbero essere proposti presso la maggior parte dei punti di 
visita significativi del territorio e regolarmente aperti al pubblico (musei, palazzi, giardini, centri 
visita dei parchi…). 
Il mondo dei giovani possiede grande dimestichezza con il digitale e i new media. A partire dal 
Concorso e premio fotografico “Pixel dei paesaggi VCO” si può ipotizzare di approcciare il 
paesaggio attraverso internet – e in particolare tramite social network, blog e forum. Si tratta di 
creare delle piattaforme di scambio fra soggetti on line, costituendo delle community tematiche 
che si confrontano e si informano su paesaggio del VCO. Con queste modalità il paesaggio può 
essere percepito dai giovani come patrimonio personale e collettivo in quanto condiviso con il 
resto della community attraverso i propri scatti messi in rete.  
Fra gli esempi vale la pena ricordare “Paesaggio critico”, blog non tecnico - sebbene ideato e 
gestito da architetti del paesaggio e aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con notizie, 
articoli, informazioni, suggerimenti, aggiornamenti sul tema; oppure l’Osservatorio del paesaggio 
della Regione Puglia, realizzato attraverso un sito web dinamico basato su un atlante regionale 
georeferenziato sul quale chiunque (residenti e turisti previa registrazione) può accedere e 
pubblicare le segnalazioni riguardanti lo stato del paesaggio pugliese secondo quattro categorie di 
giudizio ( Beni e le Offese del paesaggio, la Buona pratica e la Cattiva pratica del paesaggio). 
 
5. Il paesaggio a colori nella scuola: laboratori di paesaggio 
La conoscenza del territorio da parte dei suoi abitanti e la conseguente promozione continua verso 
nuovi fruitori, viene sicuramente agevolata dal fatto che i giovani del territorio siano a conoscenza 
delle sue peculiarità. Non a caso tra le linee di intervento prioritarie è emerso lo sviluppo di 
strumenti didattici. In questa direzione occorre da un lato fare tesoro delle esperienze già attive sul 
territorio (parchi e soggetti che operano nel campo dell’educazione ambientale, realtà museali 
attive con laboratori esperienziali e visite guidate ludiche, il polo di didattica rodariana costituito 
dalla ludoteca e dal Parco Rodari di Omegna, i soggetti che fanno didattica della musica), 
mettendole appunto a sistema e andando a colmare le lacune per quei tematismi / siti ove non 
siano presenti servizi didattici. 
Dall’altro lato, nello sviluppo di strumenti informativi tecnologici, sarà utile tenere conto anche 
dell’utenza più giovane con proposte di scoperta del territorio attraverso il gioco e con linguaggio 
adatto alla loro fascia d’età. 
In particolare, per dare continuità alla riflessione sul paesaggio, un’azione proposta è quella di 
attivare iniziative dedicate e momenti di incontro (focus, laboratori) rivolte sia a adulti che ai 
giovani per la lettura partecipata e il confronto di immagini (vecchie fotografie, antiche cartoline 
postali) dello stesso punto di osservazione con fotografie attuali e realizzate con le nuove 
tecnologie. 
A queste azioni di comunicazione, indicate come da perseguire in via prioritaria, si potranno poi 
affiancare altre azioni, da studiare e attuare anche in sinergia con altri soggetti territoriali che si 
occupano di promozione (in primis il Distretto Turistico dei Laghi), quali la produzione di 
strumenti di comunicazione tradizionali e la loro diffusione, la partecipazione a fiere, le attività di 
ufficio stampa. 
In particolare, tenendo conto della tipologia di turisti che frequentano il VCO, rappresentata per 
una buona parte da pubblico per fascia d’età non ancora avvezzo alla comunicazione tecnologica, 
si dovrà pensare alla realizzazione, sia pure in forma limitata, di strumenti di informazione 
cartacei di tipo tradizionale (carte e guide dei siti e dei percorsi per i sei tematismi, depliant…), 
con particolare cura alla comunicazione nelle maggiori lingue straniere, nonché al loro 
posizionamento non solo nei punti istituzionalmente deputati, ma anche presso gli operatori 
turistici di settore. 



141 
 

 
Azioni per le strategie di valorizzazione dell’offerta culturale  
 
Le azioni finalizzate al miglioramento e alla valorizzazione dell’offerta culturale derivano con 
maggiore evidenza dalle specificità dei tematismi, la cui offerta complessiva è attualmente a 
diversi livelli di integrazione e sviluppo. Le linee di intervento emerse dal processo di 
pianificazione strategica e condivise dagli organi dell’attuale governance (Comitato Direttivo, 
Comitato dei Territori, Comitato per il sistema culturale) vengono proposte distinguendo da un 
lato alcuni possibili interventi emblematici di particolare rilevanza, che toccano alcune delle aree 
comprese nel perimetro del rispettivo “filo tematico”, e dall’altro una serie di interventi 
trasversali, dal forte valore unificante e considerati strumenti per una valorizzazione complessiva 
del VCO “Paesaggio a colori”. Si tratta di 5 interventi di seguito descritti nei contenuti minimi 
essenziali comuni a tutti i fili (nei singoli fili vengono solo evidenziati eventuali elementi 
aggiuntivi). Complessivamente, gli interventi sottendono un’interpretazione dei contenuti 
dell’offerta che favorisce il “protagonismo culturale” e la creazione condivisa di contenuti. 
Ciascun intervento può essere concretizzato con azioni che prevedano anche la partecipazione 
attiva del pubblico e diano spazio alla creatività, intesa come capacità di inventare qualcosa di 
nuovo e pertanto applicabile ad una pluralità di ambiti: della musica, dell’arte e del patrimonio 
culturale e della scienza, della tecnica, della moda, del design, del gusto, delle nuove tecnologie. Il 
“paesaggio a colori” è quindi anche un “paesaggio creativo”, perché può superare la logica 
“domanda ed offerta” (gli ‘attori’ del progetto predispongono contenuti, il pubblico partecipa in 
qualità di ‘cliente’) ed offre opportunità di crescita personale e collettiva.  
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INTERVENTI TRASVERSALI 
 
Eventi  
Il consolidamento ed il potenziamento di eventi-simbolo identificativi del paesaggio e l’eventuale 
sviluppo di nuove offerte, è un’area di intervento fortemente condivisa. Gli eventi possono inoltre 
dare respiro internazionale al territorio, trasformandosi in efficaci strumenti di apertura e 
promozione del “Paesaggio a colori”. Alcuni eventi sono a cavallo fra vari fili e anche per questo 
motivo vengono suggerite forme di collaborazione ed anche integrazione. Ad esempio, un 
elemento “unificante” segnalato è quello musicale. Il linguaggio musicale è, più di altri, percepito 
come di forte interesse. Per quanto riguarda Acqua e Montagna il tema musicale potrebbe unire 
eventi ormai affermati da tempo e di stampo “classico” (quali le Settimane Musicali di Stresa o il 
Festival Giordano), con altri “emergenti” (LetterAltura, Te.Cu., Tones on the Stones, Musica in 
Quota). Se gli eventi musicali ed il linguaggio musicale all’interno degli eventi “danno valore” 
alle diverse ambientazioni scenografiche di lago, montagna e luoghi d’arte e sono forti attrattori 
per residenti di varie fasce d’età e per nuovi flussi di visitatori, è importante anche creare o 
rafforzare, coerentemente con il singolo evento, “spazi” che diano voce all’innovazione – che è 
anche nuova lettura degli elementi identitari, ai linguaggi artistici giovanili etc. Una ipotesi già 
emersa è ad esempio di sviluppare nuove sezioni dedicate ai temi del design e dell’architettura del 
verde negli eventi del tema floreale.  
Queste qualità (valenza simbolica, respiro internazionale, collaborazione/integrazione, 
innovazione, attenzione ai linguaggi artistici giovanili etc.) permeano tutti gli interventi 
trasversali. 
 
Percorsi tematici 
L’articolazione di itinerari e percorsi porge chiavi di lettura del paesaggio a residenti e visitatori. Si 
configura così un “paesaggio parlante”, che narra la propria bellezza e lascia a ciascuno spazio per 
interagire e contribuire a creare, se lo desidera, un nuovo paesaggio.  
I percorsi tematici, vale a dire la costruzione di reticoli territoriali formati da nodi (le risorse), linee 
(le traiettorie) e la rete che li unisce anche trasversalmente ai vari “fili”, offrono una lettura 
orizzontale e verticale e disegnano nuove prospettive, che legano spazio e tempo - tempo presente, 
tempo passato e tempo futuro, punti di arrivo e di partenza, luoghi quotidiani e spazio della 
conoscenza. 
Articolati diversamente a seconda del tematismo ed individuabili grazie ad almeno un elemento 
iconografico ricorrente e coordinato (“azioni di sistema”), i percorsi vogliono contribuire ad evitare 
la “museificazione” – reale o percepita- dell’offerta culturale, proiettandola all’esterno in una sorta 
di museo a cielo aperto dove ciascuno è libero di assecondare i propri ritmi, interessi, desideri, da 
solo o insieme agli altri. 
 
Integrazione offerta culturale e ricettività, in particolare ricettività diffusa 
Per arricchire il sistema ed i servizi di accoglienza si intende facilitare lo scambio e la 
collaborazione fra ricettività, gestori delle risorse culturali e fra questi e gli altri operatori 
economici che possono favorire questo scambio, a partire dalla guide turistiche e naturalistiche. 
L’intervento tocca tutti i tematismi, con maggiore enfasi per quelli che trovano la loro espressione 
nei territori montani. Particolare attenzione verrà posta alla piccola ricettività diffusa, che ben si 
presta alla realizzazione degli altri interventi e a comunicare gli elementi identitari: i legami con i 
prodotti tipici, sport ed attività di studio sono forse i più immediati, ma grande valenza culturale 
ed economica può avere la valorizzazione del tema trasversale della creatività. Un primo esempio 
potrebbe essere di adattare e replicare iniziative come “la settimana del baratto” (ospitalità in 
cambio di produzione artistica http://www.settimanadelbaratto.it/). 
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Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
La qualità del paesaggio e la sua musicalità fatta anche di silenzi richiede, come emerge con forza 
dai vari Tavoli tematici, una qualità dei servizi che ne rispetti e valorizzi l’armonia. Il tema della 
sostenibilità ambientale, se estesa a tutti i servizi connessi al sistema culturale ed all’accoglienza, 
favorisce la crescita di appeal del territorio nei confronti dei residenti e potenziali residenti e della 
domanda turistica nazionale ed internazionale, sia con specifico riferimento ad alcuni segmenti di 
domanda (turismo naturalistico, green, escursionistico) sia all’espansione di proposte combinate. 
In questa prospettiva, risulta indispensabile potenziare il trasporto pubblico così come potenziare 
reti e partnership pubblico-private che operino nell’intento di garantire un’offerta integrata di 
funzioni turistico-ricreative sostenibili e rispettose dell’ambiente, lacustre o montano che sia. In 
questa direzione numerosi attori del territorio si stanno già muovendo in forma coordinata (si 
vedano la Carta per il turismo sostenibile delle aree protette, la certificazioni ambientali promosse 
dalla Camera di commercio, “Lago Maggiore Green Meeting”, il Patto dei Sindaci etc.). Occorre 
promuovere e sviluppare le buone prassi il più possibile. 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio  
Un valido strumento di promozione del Paesaggio a colori è costituito da attività di studio, in 
particolare masterclass ed attività formative periodiche, destinate ad un pubblico esterno ed 
internazionale, senza escludere ovviamente i residenti. Le lezioni tenute da professionisti di alto 
livello potranno riguardare tutti i tematismi (acqua, fiori, uso della pietra, restauro, design, gli 
ambiti musicale, letterario, delle arti figurative etc). Queste attività trovano collocazione ideale in 
contesti/ambienti di pregio paesistico o architettonico, spesso presenti in località ‘minori’ (ad 
esempio, moduli formativi sull’arte barocca in complessi e chiese appartenenti a quell’epoca), e 
rientrare in proposte di turismo attivo, nonché sfruttare le potenzialità offerte dalla multimedialità 
e dai supporti informatici e tecnologici. 
 
 



144 
 

 
Acqua 
 
Interventi emblematici 
 
Luoghi dello sport e del benessere Coordinare, promuovere, valorizzare l’offerta di attività 
sportive e grandi eventi sportivi lacuali e montani, l’uso dell’acqua per il benessere ed il 
patrimonio delle acque curative e termali (Valle Antigorio con Premia, Crodo, la Val Bognanco, 
Vanzone, la Val Vigezzo con l’Aqua admirabilis, Cannobio e Baveno con le fonti, Stresa…)  
 
Scuola di alta formazione sul paesaggio Attivazione in primis di corsi universitari e, verificatane 
la fattibilità, di una vera e propria Università del Paesaggio, che integri i corsi con laboratori, 
viaggi didattici, esperienze di cultura “materiale” e più in generale apparato teorico e cultura del 
territorio, in stretto contatto con le imprese e le ville ed i giardini del Lago. Anche per i corsi 
universitari si sottolinea la necessità di apertura internazionale – sia dal punto di vista dei docenti 
che degli studenti – e di approfondimento dei diversi aspetti del paesaggio, a cominciare da quelli 
identitari (naturale, culturale, architettonico, botanico, ville e giardini, ecc) 
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche di seguito descritte) 
 
Eventi Consolidamento e promozione eventi legati al tema 
 
Strutturazione di percorsi tematici Il tema acqua si presta all’individuazione e strutturazione di 
percorsi che coniughino l’ambiente, i siti e i monumenti con la pratica di diversi sport (ad es. 
spostamenti in canoa + visite di centri lacustri; piste ciclabili lungo i corsi d’acqua che mettano in 
collegamento tematico diversi luoghi…; creazione e/o valorizzazione di sentieri e percorsi da 
inserire nei circuiti del nordic walking, etc.), percorsi letterari, musicali etc. 
Tra i percorsi tematici in particolare valorizzazione del complesso delle strutture architettoniche di 
pregio (centrali idroelettriche, con particolare attenzione all’opera di Portaluppi) e del paesaggio 
dei laghi artificiali, attraverso la costruzione di percorsi, ma anche di eventi ad hoc (visite speciali 
alle centrali). 
 
Idrovia Toce-Lago Maggiore (un primo percorso tematico). Sviluppare la navigazione a scopo 
turistico di un tratto del fiume Toce tra il lago Maggiore e Vogogna (studio di prefattibilità 
eseguito a cura del Distretto Turistico dei Laghi). Il tema della via d’acqua Toce-Lago Maggiore 
come asse portante di cultura, oltre che di prodotti, del VCO verso la pianura Padana e Milano, è 
degno di essere sviluppato anche attraverso collegamenti e percorsi lunghi che mettano in luce 
l’utilizzo nei secoli di questo importante asse viario, dalla trasmissione di elementi culturali fin 
dalla preistoria (si pensi alla cultura di Golasecca) per arrivare alle epoche storiche (commercio 
delle pietre – in particolare dei marmi –, ma anche del legname e del carbone di legna verso la 
Lombardia e Milano).  
 
Integrazione offerta culturale e ricettività, in particolare ricettività diffusa 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio e sport 
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Fiori 
 
Interventi emblematici 
 
Interventi di manutenzione, conservazione e valorizzazione di ville e giardini Maggiore attenzione 
per le ville e i giardini storici per evitare rischi da progressivo abbandono e da speculazione edilizia, 
attraverso interventi per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di interesse botanico e 
architettonico; interventi sui giardini storici (Villa Taranto e Villa San Remigio) pesantemente 
danneggiati e compromessi da recenti eventi atmosferici. Attenzione a tutto il paesaggio delle Ville 
e Giardini nel suo complesso (scheda B1 in appendice). 
 
Corsi di formazione e specializzazione Attivazione di Master class e percorsi formativi, soprattutto 
di richiamo e apertura internazionale, per la botanica, il green, il design e le nuove tecnologie 
applicate al verde. 
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche di seguito descritte) 
 
Eventi Consolidamento e promozione eventi legati al tema, con sviluppo di nuove “sezioni” 
dedicate al design, architettura verde etc. 
 
Strutturazione percorsi tematici. Percorsi a piedi e in bicicletta alla scoperta dei lungolago, di ville, 
giardini e floricolture Fruizione destagionalizzata delle ville private (con apertura tutto l’anno) e 
delle colture floricole e botaniche tramite percorsi cicloturistici o pedonali, in sinergia con altri 
tematismi affini (percorsi letterari, musicali..). Maggiore coinvolgimento delle aziende e di diverse 
figure professionali (architetti, botanici, storici dell’arte e archivisti) nei percorsi di visita con 
itinerari dedicati. 
 
Integrazione offerta culturale e ricettività, in particolare ricettività diffusa 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio  
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Pietra 
 
Interventi emblematici 
 
Progetti pilota per il recupero del patrimonio architettonico Recupero di singoli edifici storici (ad 
esempio Torre Ferrerio) e del sistema delle torri da inserire in un più vasto programma di 
valorizzazione delle architetture fortificate. 
 
Mostre e Biennale di cultura della pietra Organizzazione di esposizioni, istallazioni, mostre e 
iniziative di natura artistica per la visibilità dei piccoli musei ed ecomusei della pietra (Ecomuseo e 
Museo della Pietra Ollare, Musei dello scalpellino di Trontano e Madonna del Sasso, Ecomuseo del 
granito di Montorfano, GRANum di Baveno, senza trascurare esperienze di arte scultorea 
contemporanea con la pietra come il Giardino della Montagna di Druogno, il Parco Cotti di 
Cannero Riviera o lungolago e centri storici che ospitano sculture lapidee) e di un appuntamento 
biennale di richiamo per la valorizzazione dell’uso della pietra in tutte le sue sfaccettature, tanto in 
campo artistico e creativo, quanto in campo architettonico e tecnologico. 
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche di seguito descritte) 
 
Eventi Consolidamento e promozione eventi legati al tema 
 
Percorsi tematici, visite e gite Sviluppo di percorsi di scoperta delle cave e miniere, sia dismesse 
(Miniera della Guia, Antica Cava di Ornavasso, Cave di Montorfano, Cave di granito di Alzo…) 
sia attive (Cave Seula di Baveno, Cave in Ossola – Crevola – Antigorio…), in connessione con 
idrovie e messa a sistema con siti già visitabili e musei della pietra in tutto il territorio provinciale.  
 
Integrazione offerta culturale e ricettività, in particolare ricettività diffusa 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio  
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Arte e fede 
 
Interventi emblematici 
 
Valorizzazione dei principali poli museali artistici Il Museo del Paesaggio di Verbania rappresenta 
con i propri Archivi ed il Centro Studi un polo di grande rilevanza per lo sviluppo dei temi dell’arte 
(pittura, scultura…) e della fede, sono da prevedersi iniziative atte a garantirne adeguata operatività 
e visibilità sul territorio locale e non solo. Altro polo di grande ricchezza sono le collezioni Civiche 
di Domodossola, di cui va prevista un’adeguata sistemazione espositiva, di cui già esistono le linee 
progettuali e la sede individuata in Palazzo San Francesco. Particolare attenzione verrà posta 
nell’individuare e valorizzare le opere che raffigurano il paesaggio, tanto in queste collezioni, 
quanto nella storica Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini e nel “distretto” pittorico della Val 
Vigezzo. 
 
Valorizzazione di complessi d’arte sacra di pregio In connessione con lo sviluppo di percorsi 
tematici, si prevedono interventi di recupero di complessi architettonici e artistici rilevanti, tra i 
quali si segnala il complesso del San Martino di Vignone, per tipologia architettonica e ricchezza 
artistica equiparabile ai Sacri Monti. 
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche di seguito descritte) 
 
Eventi Iniziative di varia natura ambientate in luoghi d’arte diverrebbero uno strumento per 
rafforzarne la promozione e la conoscenza. Con percorsi che vadano dalla musica contemporanea e 
jazz, inserita in musei ed edifici post-industriali, a quella barocca, a quella classica, a quella corale, 
proposte in chiese ed edifici storici, giardini e ville… 
I luoghi d’arte, musei e non solo, potrebbero diventare quinte scenografiche dove organizzare 
piccoli e grandi eventi (passeggiate, concerti, letture, laboratori...), offrire spazi per attività 
creative, strutturare “prodotti” turistici etc.  
 
Percorsi tematici Sviluppo di percorsi tematici legati ad epoche storiche e stili artistici o a singoli 
personaggi: innanzitutto, per quanto riguarda l’arte sacra ed i luoghi del sacro, potranno essere 
sviluppati percorsi a partire da figure emblematiche quali San Carlo Borromeo, San Giulio, 
Antonio Rosmini.  
Per quanto riguarda invece l’arte più in generale si ricorda che un’ampia produzione artistica 
compone il paesaggio del VCO grazie ad artisti che sono nati, hanno soggiornato o comunque 
composto opere che evocano il Verbano Cusio Ossola, dai pittori della scuola vigezzina, ad 
Ashton, Ranzoni, Grubicy…, a scrittori e poeti come Rodari, Ragazzoni, Montale, Savinio, 
Soldati. Questa componente diffusa potrebbe divenire l’elemento portante per comprendere e 
godere appieno del paesaggio attuale, svelandone le molteplici stratificazioni e la bellezza, che 
può sfuggire al visitatore o residente “distratto”.  
 
Integrazione offerta culturale e ricettività, in particolare ricettività diffusa 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio 
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Montagna  
 
Interventi emblematici 
 
Studio e recupero centri tipici e rurali montani Creazione di archivio architettura rurale di 
montagna con mappatura, a cui possa seguire la valorizzazione di alcuni villaggi rurali di 
montagna selezionati , in particolare sono stati segnalati in Ossola Marone (frazione di Trontano), 
Veglio (frazione di Montecrestese), nel Verbano Dumera (frazione di Oggebbio). Questi potranno 
costituire esempi positivi e buone pratiche ai quali ispirare successivi interventi. 
 
Percorsi di valorizzazione congiunta dei luoghi e dei prodotti tipici I prodotti tipici del comparto 
agroalimentare montano sono fortemente sentiti come “identitari” (anche dai giovani del VCO); la 
loro valorizzazione passa attraverso lo studio e la proposizione di percorsi che coniughino i 
prodotti con i luoghi della memoria a loro collegati ed i luoghi di produzione attuali (zone di 
pascolo, antiche latterie, musei dell’alpeggio, produttori attuali di formaggi – o ancora antichi 
mulini e forni, produzione di pane nero – antiche già/ boschi di castagno / produzione attuale 
gnocchi di castagne…)  
 
Studi di fattibilità e progetti pilota per il recupero edilizio e la rifunzionalizzazione delle seconde 
case Avvio di studi per la valutazione del recupero e del cambio d’uso di edifici e seconde 
abitazioni con progetti di fattibilità e ipotesi di incentivo. Questo intervento potrà trarre 
giovamento dagli interventi che hanno ad oggetto l’architettura rurale e tipica. Entrambe le azioni 
richiederanno l’attivazione di formazione specializzata (ad esempio per artigiani edili). Gli organi 
di governance del piano si attiveranno per sensibilizzare centri di formazione ed istituzioni 
competenti in materia.  
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche sopra descritte) 
 
Eventi Consolidamento e promozione di iniziative legate al tema, che mettano a fattore comune 
artistico la montagna, le riserve e i parchi naturali. Appuntamenti già apprezzati quali LetterAltura 
(Interreg Lit.Alps) e Musica in Quota e di altri in crescita (Rassegna di canto corale). Integrazione 
con le grandi stagioni concertistiche di lago quali Stresafestival ed il Festival Giordano per rendere 
il VCO terra di musica “di lago e di montagna”. Rafforzamento polo musicale montano di Quarna. 
 
Percorsi tematici Valorizzazione di percorsi tematici, in particolare puntando a coniugare cultura e 
produzioni tipiche (si veda sopra l’intervento emblematico “percorsi di valorizzazione”), accanto a 
percorsi di questo genere si potranno studiare altri temi e modalità di valorizzazione della rete 
sentieristica montana, mettendo a frutto il lavoro di raccolta e sistematizzazione già attuato 
(catasto sentieri CAI) o in corso di attuazione (Percorsi Linea Cadorna), completando, estendendo 
e promuovendo congiuntamente l’esistente. 
 
Integrazione offerta culturale e piccola ricettività diffusa Valorizzazione della piccola ricettività 
montana attraverso pacchetti e percorsi che la integrino con siti, musei, monumenti etc. 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio e sport 
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Storie, leggende e tradizioni 
 
Interventi emblematici 
 
Paesaggio di storie e tradizioni 
Realizzazione di adeguamenti/migliorie dei musei esistenti che fanno capo ai temi della 
Resistenza e dell’emigrazione, molto pregnanti per il territorio del VCO sia dal punto di vista 
storico-identitario che per finalità educative, culturali, conoscitive; creazione di percorsi ad hoc e 
individuazione di adeguati canali comunicativi; rafforzamento di reti e rapporti con comunità 
italiane all’estero. 
 
Cultura e fantasia 
Potenziamento del polo della creatività di Omegna, attorno a cui sviluppare le proposte di turismo 
scolastico di tutta la provincia volte a valorizzare e promuovere non solo le strutture del Forum 
Museo Arti e Industria e del Parco della Fantasia (legato alla figura dello scrittore omegnese 
Gianni Rodari), ma in generale l’offerta culturale del territorio del VCO valorizzando in 
particolare gli elementi più ludici, in particolare per le fasce d’età di bambini e ragazzi.  
L’impostazione degli interventi secondo la logica creativa indicata in premessa assume un 
particolare rilievo in questo filo tematico, che ricomprende ancora più di altri ambiti non 
necessariamente artistici e può ancora maggiormente esprimere e valorizzare talenti e rendere 
trasparente il rapporto fra cultura, produzione e lavoro. 
 
Design, creatività e impresa  
Progetti per la raccolta e valorizzazione di attività creative e iniziative legate al design di alcune 
imprese dell’area, con uno specifico coinvolgimento dei giovani e dei nuovi linguaggi espressivi. 
 
Interventi trasversali (il contenuto degli interventi trasversali è definito a pag.142-143, con le 
ulteriori specifiche sopra descritte) 
 
 
Percorsi tematici. Realizzazione di percorsi sul territorio legati ai temi dell’immateriale e aperti 
all’internazionale, individuando chiavi di lettura legate a temi che vadano dalla storia e dal 
patrimonio tradizionale alla contemporaneità quali: leggende e personaggi del patrimonio 
tradizionale, viaggiatori illustri del Grand Tour, fenomeno della stregoneria, eccellenze del design e 
della creatività contemporanea… 
 
 
Sviluppo tema “green” per ricettività, servizi, mobilità 
 
Sviluppo turismo legato ad attività di studio e sport 
 
Integrazione offerta culturale e ricettività diffusa  
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Tabella di sintesi degli interventi di valorizzazione dell’offerta culturale del VCO 

 
Fili tematici 

Acqua Fiori Pietra Arte e fede Montagna Storie, 
leggende e 
tradizioni 

INTERVENTI EMBLEMATICI 

Luoghi dello 
sport e del 
benessere 

Interventi 
manutenzione, 
conservazione e 
valorizzazione di 
ville e giardini 

Progetti pilota 
per il recupero 
del patrimonio 
architettonico 

Valorizzazione 
grandi poli 
museali artistici 

Studio e 
recupero centri 
tipici e rurali 
montani 

Paesaggio di 
storie e tradizioni 
(in particolare 
temi Resistenza 
ed emigrazione) 

Scuola di alta 
formazione 
sul paesaggio 

Corsi di 
formazione e 
specializzazione 

Mostre e 
Biennale di 
cultura della 
pietra 

Valorizzazione 
complessi d’arte 
sacra 

Valorizzazione 
congiunta 
luoghi e prodotti 
tipici 

Cultura e fantasia 
(proposte scuole, 
famiglie, 
bambini) 

    Studi per 
rifunzionalizzazi
one seconde 
case 

Design, creatività 
e impresa 

INTERVENTI TRASVERSALI 

Eventi Eventi Eventi Eventi Eventi Eventi 
Strutturazione 
di percorsi 
tematici 

Percorsi a piedi e 
in bicicletta alla 
scoperta di 
lungolago, ville, 
giardini… 

Percorsi 
tematici, visite e 
gite 

Percorsi tematici 
legati ad epoche 
storiche, stili, 
personaggi/artisti 

Percorsi 
tematici 

Realizzazione 
percorsi sui temi 
dell’immateriale 

Idrovia Toce - 
Lago 
Maggiore 

     

Integrazione 
offerta 
culturale e 
ricettività, in 
particolare 
ricettività 
diffusa 

Integrazione 
offerta culturale e 
ricettività, in 
particolare 
ricettività diffusa 

Integrazione 
offerta culturale 
e ricettività, in 
particolare 
ricettività 
diffusa 

Integrazione 
offerta culturale e 
ricettività, in 
particolare 
ricettività diffusa 

Integrazione 
offerta culturale 
e ricettività, in 
particolare 
ricettività 
diffusa 

Integrazione 
offerta culturale e 
ricettività, in 
particolare 
ricettività diffusa 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, 
servizi, 
mobilità 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, servizi, 
mobilità 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, 
servizi, mobilità 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, servizi, 
mobilità 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, 
servizi, mobilità 

Sviluppo tema 
green per 
ricettività, servizi, 
mobilità 

Sviluppo 
turismo legato 
ad attività di 
studio e sport 

Sviluppo turismo 
legato ad attività 
di studio  

Sviluppo 
turismo legato 
ad attività di 
studio  

Sviluppo turismo 
legato ad attività 
di studio  

Sviluppo 
turismo legato 
ad attività di 
studio e sport 

Sviluppo turismo 
legato ad attività 
di studio  
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6. 
 

La pianificazione strategica per la 
valorizzazione culturale del territorio:  

il metodo e il percorso 
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La pianificazione strategica 
La pianificazione strategica si propone come elemento caratterizzante delle “politiche 
volontaristiche”, ovvero non necessariamente derivate da elementi di tipo normativo e regolatorio di 
matrice istituzionali e pubblica. Si attribuisce alla pianificazione strategica un ruolo di strumento 
atto a prendere decisioni e a darne attuazione e allo stesso tempo anche una funzione sociale con cui 
affrontare problemi di deficit di rappresentanza e di sovraccarico del governo locale. 
La pianificazione strategica è quindi intesa come forum di rappresentazione degli interessi locali e 
come forma di organizzazione del governo locale per il coordinamento delle azioni dei vari attori 
locali e la loro interazione. La sua missione principale è la ricerca di una maggior coesione dei 
cittadini e dei loro interessi, con il fine ultimo di costruire consenso su strategie e politiche di 
sviluppo. Il suo compito è l'istituzione di una “rete interna” di attori locali e lo sviluppo di una “rete 
esterna”, formali e informali. 
La pianificazione strategica è anche uno strumento con il quale si creano le condizioni per il 
successo delle politiche locali. Grazie alle reti di attori consente la definizione di una visione 
globale dei problemi locali e delle eventuali proposte risolutive, in una logica di piena trasparenza. 
 
Il Piano Strategico Territoriale 
La pianificazione strategica può portare all’elaborazione di un documento: il piano. Il piano è però 
solo un atto parziale, il risultato di un processo di interazione il cui obiettivo centrale è la creazione 
del consenso e la partecipazione alla definizione e alla realizzazione delle strategie di sviluppo 
locale. Il piano è quindi uno strumento finalizzato a fornire una visione strategica dell'area di 
riferimento attraverso un processo di definizione dei problemi, monitoraggio dei risultati, 
apprendimento collettivo. Tra le connotazioni operative del Piano Strategico vanno segnalate: il 
carattere multi-settoriale e non solo territoriale della pianificazione; la natura di medio-lungo 
periodo degli scenari, anche se ciò non preclude la possibilità di individuare e selezionare azioni e 
strumenti di rilevanza immediata; la necessità di tenere conto dei diversi attori locali e nazionali 
mediante il loro coinvolgimento già nella fase di definizione del piano; la logica reticolare che deve 
governare il cambiamento sia per quanto riguarda gli attori coinvolti che l'ambito territoriale di 
riferimento; la necessità di operare scelte e di prendere decisioni tenendo conto delle capacità 
finanziarie, umane e organizzative, in base a processi di natura "negoziale" nei confronti dei diversi 
attori pubblici e privati e non in base a criteri di ottimizzazione/razionalizzazione di tipo aziendale. 
Questo peraltro non esclude, ma anzi richiede una chiara identificazione delle priorità, un uso 
strategico delle risorse e l'impiego di strumenti opportuni, come ad esempio il project financing. 
 
Le fasi metodologiche 
La prima fase è quella diagnostica che si attua attraverso l’analisi dei punti di forza e debolezza, di 
opportunità e minacce. Anche l’analisi swot è realizzata attraverso il metodo della concertazione e 
della validazioni partecipata, attraverso sessioni di lavoro collettivo per concordare sulle prime 
evidenze qualitative e quantitative rispetto al posizionamento territoriale nei diversi ambiti dello 
sviluppo territoriale. 
La seconda fase è quella della definizione della vision e delle strategie di sviluppo locale, in cui 
viene definita l’opzione valoriale degli obiettivi di lungo periodo verso cui il territorio intende 
dirigersi, ovvero la scelta del modello di sviluppo strategico che motiva il coordinamento degli 
attori locali. 
La terza fase si configura come individuazione e negoziazione sulle linee di intervento. Accanto alla 
definizione di linee operative e azioni proposte e ritenute rilevanti dagli attori territoriali, è 
fondamentale il processo di emersione delle priorità di intervento, ponderate con la loro 
sostenibilità sociale, culturale ed economica. 
Infine il piano prevede tecniche e strumenti di valutazione e monitoraggio, sia per la verifica in 
intinere del raggiungimento degli obiettivi e dello stato di avanzamento delle azioni (monitoraggio) 
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sia per la valutazione strategica ex post di scostamento dai target e del grado di perseguimento della 
visione strategica individuata. 
 
Fasi metodologiche Contenuti 
Fase diagnostica Posizionamento territoriale e analisi swot a partire da analisi 

socioeconomiche e validazioni partecipate 
Vision e obiettivi strategici Individuazione partecipata di visioni di lungo periodo dello 

sviluppo territoriale e strategie/politiche a scala locale 
Linee di intervento e priorità Emersione e definizione di azioni specifiche e loro 

gerarchizzazione ponderata sulla sostenibilità e fattibilità 
Valutazione e monitoraggio Stato di avanzamento e raggiungimento obiettivi attraverso 

indicatori, target e misura degli scostamenti  
 
 
La governance nella pianificazione strategica per la valorizzazione culturale territoriale 
L’applicazione della pianificazione strategica al sistema culturale locale si differenzia rispetto ai 
tradizionali ambiti dello sviluppo economico e sociale per la specifica natura delle diverse funzioni 
dello sviluppo culturale, che possono essere individuate in cinque macro-aree: creazione, 
produzione, diffusione, trasmissione, consumo di beni e servizi culturali. Si evidenzia anche una 
specifica tipologia dei settori e degli attori territoriali coinvolti nel sistema culturale. Per i settori si 
va dal patrimonio culturale e naturale agli spettacoli dal vivo, dalle arti visive e dall’artigianato 
artistico alla letteratura e all’editoria, dai mezzi interattivi e audiovisivi ai servizi creativi e al 
design, dal turismo alle attività sportive e del tempo libero. Per gli attori si considerano sia i soggetti 
istituzionali, quali Enti locali (Comuni, Provincia, Regionale, Comunità montane) e Autonomie 
Funzionali (Camera di Commercio), che gli altri attori pubblici e privati, quali Musei, Parchi, 
Biblioteche, Teatri, Associazioni culturali, Imprese e enti culturali di matrice profit e non profit. 
La governance del sistema culturale può essere attuata sia attraverso un modello 
“settoriale/funzionale” sia attraverso un modello “tematico/progettuale”. Nel primo caso si 
prevedono forme di consultazione e co-decisione tra rappresentanti istituzionali e rappresentanti dei 
diversi settori in cui si può articolare la produzione ed il consumo di cultura a livello territoriale. 
Nel secondo caso le rappresentanze degli operatori, sia economici che culturali, non derivano da 
rigide ripartizioni per tipologie di attività, ma in base ad aree tematiche strategiche, ovvero nuclei 
progettuali di sviluppo delle attività culturali che possano intersecare e connettere settori di 
produzione e consumo diversi. 
 

Progetti/temi strategici 
 
Settori/funzioni 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 ……. 

Patrimonio storico-artistico (musei, monumenti…)     
Patrimonio naturale (parchi, paesaggio, laghi…)     
Spettacoli dal vivo (teatri, arene…)     
Arti visive e artigianato artistico (pittura, scultura..)     
Letteratura/editoria     
Mezzi interattivi e audiovisivi     
Turismo     
Sport e tempo libero     
………     
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Le strutture di governance del sistema culturale possono assumere forme diverse per grado di 
complessità organizzativa: dalle Consulte della Cultura, costituite dagli enti locali con finalità 
consultive, ai Forum della cultura o Comitati per il sistema culturale capaci di rappresentare le 
diverse realtà coinvolte nel settore, fino a forme miste pubblico-privato, come Associazioni o 
Consorzi, in cui la compartecipazione diventa più consistente anche nella programmazione delle 
politiche per la valorizzazione culturale territoriale.  
Le forme di rappresentanza possono derivare da processi bottom-up di selezione-individuazione di 
rappresentanti attraverso libera scelta (per elezione o accordo) dei diversi componenti 
dell’associazionismo culturale oppure da processi top-down che prevedono l’indicazione da parte 
degli enti locali delle realtà culturali più rappresentative, secondo criteri selettivi predefiniti. Più 
complessi ma auspicabili modelli di rappresentanza intermedi con ruolo diretto degli enti locali ma 
spazi autonomi di selezione degli attori territoriali. 
 
La definizione dell’identità culturale territoriale 
La cultura di un territorio viene definita come “l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, 
intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che contraddistinguono una società o un gruppo 
sociale. Essa non comprende solo l’arte e la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti 
fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze” (Unesco). 
Di qui l’individuazione degli elementi identitari territoriali risulta un complesso processo di 
interazione sociale di difficile codificazione. È tuttavia possibile indicare alcune opzioni 
metodologiche volte ad individuare le caratteristiche identitarie di un territorio.  
Da un lato attraverso l’analisi e la mappatura degli elementi tangibili e intangibili che caratterizzano 
un luogo, dall’altro attraverso processi di emersione collettiva di questi connotati specifici sia in 
termini di valori diffusi, che di rappresentatività dei beni materiali, storici, culturali, simbolici. Una 
interessante prima pista di lavoro è rappresentata da tecniche di rilevazione soggettiva rispetto a 
luoghi, monumenti, beni e prodotti, eventi ritenuti “più rappresentativi” del territorio considerato. Si 
tratta di prime indicazioni derivate da indagini ad hoc su campioni di popolazione, attraverso 
questionari e sondaggi, o elaborazioni di attori rappresentativi dei vari settori del sistema culturale 
locale, attraverso focus group e sessioni di lavoro dedicate. Queste indicazioni vanno ponderate con 
le analisi desk di tipo ricognitivo e censuario sul patrimonio culturale del luogo in oggetto.  
 
Il paesaggio come carattere di identità territoriale 
Il paesaggio non è soltanto un sistema di elementi fisici e antropici di cui gestire l’evoluzione, ma 
anche un “contenitore” storico-sociale di storie e vissuti delle popolazioni che hanno abitato e 
abitano un luogo, e quindi un veicolo di identità culturale. Per contrastare i rischi di omologazione, 
la riscoperta del “senso del luogo” (sense of place) assume un valore rilevante nel processo di 
identity building territoriale. Il paesaggio rappresenta lo strumento adatto per indagare aspetti non 
solo estetici-naturalistici ma si rivela essere anche il mezzo attraverso il quale attivare riflessioni e 
indagini di natura psico-sociale. Quando si è chiamati infatti a dare un valore al proprio paesaggio 
di vita si fanno spazio anche componenti simboliche ed emozionali (ricordi, esperienze vissute), sia 
in termini individuali che collettivi. Studi in psicologia ambientale dimostrano infatti che la bellezza 
di un paesaggio non è condizione sufficiente affinché si generi un senso di appartenenza, mentre è 
possibile provare attaccamento per luoghi ordinari ma ai quali si attribuiscono significati simbolici 
ed affettivi. Le indagini che risultano particolarmente interessanti sono quelle condotte sulle giovani 
generazioni in merito al rapporto tra senso d’appartenenza e luogo di vita. È possibile stimolare nei 
giovani la riflessione attraverso azioni esplorative del paesaggio al fine di attivare o consolidare 
processi di riconoscimento identitario. 
 
Il percorso di pianificazione strategica attuato nel VCO 
L’esperienza attivata con il progetto “Paesaggio a colori” ha voluto porre al centro dell’attenzione i 
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concetti di paesaggio ed identità territoriale, come definiti sopra, sin dalle fasi di avvio. Il Comitato 
Direttivo ha infatti puntato su questi elementi sin dalle fase di pre-progettazione. 
Per favorire quindi il lavoro di progettazione concertata si sono definiti in fase preliminare (dettagli 
al capitolo 4.3): 

- gli organismi da istituire e coinvolgere nel lavoro (Comitato Direttivo, Comitato dei 
Territori, Assemblea degli Stakeholders) 

- una serie di 6 ambiti tematici/progettuali considerati particolarmente significativi per 
l’identità culturale territoriale (acqua, fiori, pietra, arte e fede, montagna, storia-leggende-
tradizioni) 

Mentre la composizione del Comitato Direttivo (i partner di coordinamento del progetto) e del 
Comitato dei Territori (i maggiori enti di riferimento tra le amministrazioni locali, ovvero i tre 
comuni di Verbania, Domodossola e Omegna e le tre comunità montane) è stata definita a priori, 
all’Assemblea degli Stakeholders sono stati invitati a partecipare liberamente i rappresentanti di 
tutti i settori culturali in maniera molto ampia, dagli operatori di enti e istituzioni che valorizzano il 
patrimonio culturale e naturale, quali musei, ecomusei, siti storici e archeologici, giardini, cave, 
miniere.., Parchi ed aree protette; alle realtà, per lo più associative, che organizzano eventi e 
spettacoli dal vivo (musica, festival, fiere…); alle realtà associative e produttive che si occupano di 
arti visive e artigianato; alle biblioteche ed editori; agli operatori del Turismo (Pro Loco, Consorzi e 
associazioni di settore nel campo dell’ospitalità; associazioni di operatori quali guide turistiche ed 
escursionistiche); operatori dei settori sport e tempo libero (attività sportive, benessere); altri settori 
economici collegati al patrimonio culturale (settore florovivaistico, settore lapideo, settori 
industriali e artigianali rappresentati dalle associazioni di categoria). 
 
I componenti dell’assemblea sono stati quindi invitati ad aderire ad uno o più dei sei tavoli tematici 
istituiti sulla base dei tematismi “identitari” individuati. Si sono così costituiti dei forum aperti di 
discussione deliberativa, composti da un numero di partecipanti tra i 10 e i 20 (si veda tra gli 
allegati la tavola delle presenze), che hanno previsto ciascuno tre momenti di incontro, 
corrispondenti alle tre fasi metodologiche della pianificazione strategica:  

- un primo incontro ha previsto un momento di focalizzazione degli elementi identitari da 
ricomprendere nel tematismo e una successiva analisi secondo la metodologia swot; 

- un secondo incontro ha previsto la discussione e l’individuazione di strategie di fondo per la 
valorizzazione di ciascun tematismo e più in generale del sistema culturale locale; 

- un terzo incontro ha previsto la definizione di linee di azione, individuando interventi, 
iniziative e progettualità specifiche, focalizzate sul tema e sugli elementi identitari 
individuati; nel terzo incontro inoltre ogni tavolo ha eletto un proprio rappresentante. 

 
I sei rappresentanti eletti dai tavoli sono andati a costituire il Comitato per il Sistema culturale, 
unitamente ad altre figure nominate dal Comitato Direttivo per preservare l’equilibrio funzionale e 
territoriale della rappresentanza. Tale organismo, oltre a contribuire alla validazione finale del Piano 
strategico, è stato concepito come embrione di Comitato Scientifico, che dovrà accompagnare 
l’avvio dei lavori in rete per istituire un Osservatorio sul Paesaggio del VCO, per il quale è stata 
ipotizzata la costituzione in forma di Associazione di secondo livello, con il compito di rendere 
esecutive le azioni previste dal piano. 
 
I contenuti del presente Piano strategico “Paesaggio a colori” sono dunque scaturiti dal lavoro 
progettuale coordinato dei tavoli tematici, validato dal Comitato per il Sistema, nonché dai Comitati 
Direttivo e dei Territori, e correlati alle attività di studio a carattere economico e sociale (ruolo 
economico delle attività culturali, casi di confronto a livello nazionale e internazionale, indagine sui 
giovani) e di mappatura degli elementi che compongono il paesaggio culturale identitario del VCO. 
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SCHEDE DI MAPPATURA DEGLI ELEMENTI IDENTITARI “PAESAGGIO A COLORI” 
(il colore dell’intestazione segnala il connotato identitario prevalente) 
 
Ia. Parchi, aree protette ed altre aree di interesse naturalistico 
 
Denominazione  A1. Riserva Naturale del Fondo Toce 

 
Localizzazione Canneto alla foce del Fiume Toce, comune di Verbania  

Sede amministrativa: Ente di gestione aree protette del Ticino 
e del Lago Maggiore 
Villa Picchetta di Cameri - tel. 0321 517 706 fax 0321 517 707 

Descrizione sintetica La Riserva, istituita nel 1990, comprende l'ultimo tratto del 
fiume Toce, parte della piana alluvionale di Fondotoce e si 
presenta come una tipica zona umida relittuale in un’area di 
intenso insediamento umano. Dal punto di vista naturalistico gli 
ambienti di questo genere sono tra i più ricchi e preziosi, anche 
per la drastica riduzione che hanno subito a causa degli 
interventi di bonifica. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Per favorire l'avvicinamento dei visitatori ai luoghi più nascosti 
e suggestivi della riserva e per facilitare l'osservazione dei suoi 
abitanti animali è stato creato un facile sentiero pianeggiante, 
percorribile in un'ora circa. Presso gli uffici del Parco, a 
Fondotoce, è disponibile inoltre materiale divulgativo dedicato 
sia alla Riserva che alle migrazioni degli uccelli. 
Sono possibili visite guidate per gruppi e scolaresche, sia con il 
personale dell'Ente Parchi del Lago Maggiore sia con gli 
accompagnatori naturalistici convenzionati.  

Connotato identitario prevalente Acqua / fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Federparchi, Rete dei Parchi regionali, Parchi in rete (VCO – 
fin. Cariplo) 
Partecipazione dell’Ente a numerosi progetti Interreg, in 
particolare sui temi della biodiversità e della conservazione di 
specie della fauna o della flora 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Altri soggetti nell’ambito dei tematismi acqua e fiori (da 
ricordare la presenza di aziende del settore florovivaistico nelle 
immediate vicinanze della Riserva) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.parks.it 
www.parchilagomaggiore.it 
Sul sito web disponibile ampia bibliografia, tra gli altri testi si 
segnalano: 
Crosa Lenz P. (a cura di), Di verde, di blu, e di parchi. Il 
sistema delle aree protette del Verbano Cusio Ossola, 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, 1999 
Regione Piemonte, Parchi e Riserve del Piemonte, Edizioni 
l’Arciere, Cuneo, 1992. 
AA.VV., I parchi naturali del Piemonte, Hapax ed., 2010 
L’uomo e la natura di Fondotoce (pieghevole) 
Percorsi ciclabili di Fondotoce (pieghevole) 
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Denominazione  A2. Riserve dell’Ossola 

Parco Naturale Veglia-Devero e Parco Naturale dell’Alta 
Valle Antrona 

Localizzazione Sede amministrativa: Villa Gentinetta, Viale Pieri 27 - Varzo 
Comuni del Parco: Baceno, Crodo, Trasquera, Varzo. 
Antrona Schieranco, Viganella 

Descrizione sintetica Il Parco comprende due bacini montani situati, l'uno (Alpe 
Veglia) sulle alpi Lepontine alla testata della Val Cairasca, al 
confine con la Svizzera, l'altro (Alpe Devero) in Val d'Ossola 
sempre nel Piemonte settentrionale. Un ambiente alpino dolce 
e austero: dolce nelle praterie ondulate d'alta quota e austero 
nella severità delle grandi montagne e nelle immense giogaie 
battute dal vento. Un ambiente modellato dall'uomo, risultato 
del lavoro di infinite generazioni di montanari.  
Più di recente è stato istituito il Parco dell’Alta Valle Antrona 
che tutela l’omonima valle, gestito da un unico ente, 
unitamente alle aree del Veglia-Devero. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Parco dispone di alcune strutture destinate alla fruizione 
distribuite sul territorio: 
- Centro visite di Crodo; 
- Centro visite di Cornù (Veglia); 
- Ufficio informazioni La Porteia; 
- Sede Amministrativa a Varzo (da lunedì a venerdì, dalle 9.00 
alle 12.30; il mercoledì anche 14.00 – 16.30.) 
presso la quale è allestito l’Archeomuseo multimediale del 
Parco Veglia Devero 
Numerose le proposte di visita, le attività didattiche ed 
escursionistiche promosse e gestite dall’ente Riserve 
dell’Ossola. 

Connotato identitario prevalente  Montagna / pietra / acqua / fiori / tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Federparchi, Rete dei Parchi regionali, Parchi in rete (VCO – 
fin. Cariplo) 
Partecipazione dell’Ente a numerosi progetti Interreg, in 
particolare sui temi della biodiversità e della conservazione di 
specie della fauna o della flora, dell’archeologia e della 
geologia di cui è ricco; partecipazione a tavoli di lavoro quali 
Terre di Pietra e di Passo; Carta turismo sostenibile 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti con altri soggetti dei tematismi pietra, fiori, storie-
leggende-tradizioni… 
 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.parcovegliadevero.it 
Crosa Lenz P., Parco naturale Veglia Devero, Grossi ed., 
Domodossola. 
Crosa Lenz P, Frangioni G., Alpe Devero, Grossi ed., 
Domodossola, 2004. 
Crosa Lenz P., Frangioni G., Alpe Veglia, Grossi ed. 
Domodossola, 2005 
www.parcovalleantrona.it - www.valleantrona.com  
Tavio G., Antrona, la leggenda di una tribù misteriosa, Grossi 
ed., Domodossola 1997. 
Crosa Lenz P., Frangioni G., Valle Antrona, Grossi ed. 
Domodossola, 2006. 
Boschi R., Leonardi M., La Valle Antrona, Tararà ed. Verbania, 
2006 
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Denominazione A3. Parco Nazionale Valgrande 

 
Localizzazione Sede amministrativa: Vogogna, Piazza Pretorio 

Comuni del Parco: Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, 
Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, 
Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria 
Maggiore, Trontano, Vogogna 

Descrizione sintetica La Val Grande, chiusa tra le montagne dell'Ossola, il bacino del 
Lago Maggiore e la Valle Cannobina, vede la presenza di 
pastori almeno dal XIII sec. e, dal XV sec., anche di 
boscaioli. Con la fine della seconda guerra mondiale, 
taglialegna e alpigiani abbandonarono la Valle e il bosco 
riprese il sopravvento. Nel giro di 50 anni la Val Grande ha 
assunto un aspetto così impervio e selvaggio che nel 1977 è 
stata individuata dall'Associazione Italiana per la Wilderness 
come una delle aree del settore più interessanti a livello 
internazionale.  

Situato a soli 100 km da Milano e a 150 km da Torino, tra il 
Lago Maggiore e la Val d'Ossola, il Parco Nazionale Val 
Grande è l'area selvaggia più vasta d'Italia. Un patrimonio 
naturalistico e storico da incontrare lentamente, camminando, 
con il gusto di trasformare un'escursione in un "viaggio di 
scoperta", accompagnati dalle Guide Esclusive ed Ufficiali del 
Parco. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

L'Ente Parco propone escursioni guidate, attività didattiche per 
le scuole, conferenze, campi di volontariato, campi estivi per 
ragazzi... Si può soggiornare nei paesi del Parco in strutture 
ricettive moderne e accoglienti. E per chi vuole prolungare la 
permanenza in questa area selvaggia, sono stati realizzati nel 
Parco, recuperando vecchie stalle e baite, alcuni bivacchi.  
Attualmente esistono tre centri visita, due musei e un centro 
informazioni, ubicati in corrispondenza dei principali punti di 
accesso al Parco. Ogni struttura è caratterizzata 
dall'approfondimento di un determinato tema. Tutte le strutture 
sono aperte al pubblico durante i mesi estivi. In tutte è possibile 
richiedere informazioni sul Parco e sulle attività in corso.  

Connotato identitario prevalente Montagna, pietra, tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Federparchi, Parchi in rete (VCO – fin. Cariplo) 
Partecipazione dell’Ente a numerosi progetti Interreg; 
partecipazione a tavoli di lavoro quali Terre di Pietra e di 
Passo; Carta turismo sostenibile (capofila); 
rete dei Geoparchi 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Integrazioni con altri elementi locali dei tematismi montagna, 
pietra, fiori, storia-leggende-tradizioniì 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.parcovalgrande.it 
Tra la ricca bibliografia si citano i più recenti: 
Valsesia T., Val Grande ultimo paradiso, 2006 
Maioli T., De Ambrosis M.,  Val Grande. Incontrare il Parco, 
Zanetti ed., 2010 
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Denominazione A4. Riserva Naturale speciale Sacro Monte Calvario 

 
Localizzazione B.ta Sacro Monte Calvario, 5  

Domodossola  
Descrizione sintetica La Riserva Speciale Sacro Monte di Domodossola è stata 

istituita nel 1991 con l'intento di salvaguardare l'immenso 
patrimonio artistico, storico, architettonico e naturalistico del 
Sacro Monte. Fanno parte del Complesso il Castello 
medioevale di Mattarella, il Convento dei Padri Rosminiani, 
l'Oratorio della Madonna delle Grazie, il Santuario del SS. 
Crocefisso e le quindici cappelle che compongono la via 
crucis. Dal luglio 2003 l’area è stata dichiarata "Patrimonio 
mondiale dell'umanità" con gli altri Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Le visite guidate sono organizzate su appuntamento da 
Valgrande Società Cooperativa. 
Punto informazioni (Uffici) aperto al pubblico: 
Dal Lunedi al Giovedi dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
13.30 alle 17.00; Venerdì aperto solo al mattino dalle ore 09.00 
alle ore 12.30. 
Sabato, Domenica e festivi è attivo l’Ufficio turistico. 
Giardini del Colle di Mattarella: aperti tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, tradizione, montagna, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Federparchi, Sito Unesco Sacri Monti, Parchi in rete (VCO – 
fin. Cariplo) 
Partecipazione dell’Ente a numerosi progetti Interreg; 
partecipazione a tavoli di lavoro quali Terre di Pietra e di 
Passo; Carta turismo sostenibile 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altre realtà del tematismo arte e fede, storia-
leggende-tradizioni 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitiografia www.sacromontedomodossola.it 
Tra la ricca bibliografia si citano: 
Berra F., Il Sacro Monte Calvario di Domodossola, Editrice 
Libraria Soliditas, Stresa, 1992. 
Bertamini T., Guida al Sacro Monte Calvario di Domodossola, 
Domodossola 1980 (aggiornata da Fattalini R.) 
Ferrari E., Bertamini T., Dell'Omo M., Longo P.G., Picenardi G., 
De Paoli M., Accurti L., CALVARIO. Monte Sacro di 
Domodossola, Umberto Allemandi & C., Torino, 2009. 
Massone E., I magnifici sette, guida ai Sacri Monti del 
Piemonte, Regione Piemonte 2010 
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Denominazione A5. Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS. 

Trinità di Ghiffa 
Localizzazione Via SS.Trinità, 48 - 28823 Ghiffa (VB) 
Descrizione sintetica La Riserva Naturale del Sacro Monte della Santissima Trinità di 

Ghiffa si estende su una superficie di circa 200 ettari e 
ricomprende sostanzialmente, i versanti NW e SE del monte 
Cargiago (713 m slm). 
Escludendo l’area occupata dal complesso monumentale, di 
circa 1,5 ettari, è pressoché interamente ricoperta da boschi. 
L’altitudine varia da una quota di circa 350 metri, vicino al 
Sacro Monte, a circa 780 metri nei pressi dell’abitato di Pollino 
(comune di Premeno). 
Cuore della Riserva è il complesso monumentale del Sacro 
Monte della SS. Trinità composto dal Santuario, tre cappelle a 
tema trinitario ed il porticato della via Crucis. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

I Guardiaparco della Riserva conducono attività di educazione 
ambientale all'interno del Parco. 
Il Sacro Monte non è raggiungibile con pullman da 50 posti o 
mezzi di lunghezza superiore ai 10 metri a causa di un ultimo 
tornante molto stretto. È consigliabile lasciare i pullman sul 
lungolago di Ghiffa, imboccare il sentiero nei pressi della Posta 
che giunge al Sacro Monte in 50 min. In alternativa si può 
raggiungere il Sacro Monte da Caronio attraversando la 
Riserva e raggiungendo l'area monumentale in 40 min. 
 
All’interno della Riserva si sviluppa un percorso idoneo alla 
percorrenza anche da parte di portatori di handicap su sedia a 
rotelle. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, acqua, montagna, tradizione, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Federparchi, Sito Unesco Sacri Monti, Parchi in rete (VCO – 
fin. Cariplo) 
Partecipazione dell’Ente a numerosi progetti Interreg; 
partecipazione a tavoli di lavoro quali Terre di Pietra e di 
Passo; Carta turismo sostenibile 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con realtà del tematismo arte e fede 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitiografia www.sacromonteghiffa.it 
www.parks.it 
 
Tra le molte pubblicazioni le principali sono: 
AA.VV., Sacro Monte di Ghiffa. Arte e storia della SS. Trinità, 
Alberti ed., Verbania, 2000 
AA.VV., L'iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di 
Ghiffa. Contesto e confronti, Ente di gestione della Riserva 
Naturale Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, 
2008 
Massone E., I magnifici sette, guida ai Sacri Monti del 
Piemonte, Regione Piemonte 2010 
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Denominazione del bene/evento culturale A6. Giardino Alpinia 

 
Localizzazione località Alpino, Stresa, Mottarone 
Descrizione sintetica Il "Giardino Botanico Alpinia" è situato sulle colline sovrastanti 

Stresa, sul Lago Maggiore, con una vista incomparabile sul 
Golfo Borromeo. 
Il Giardino si estende su una superficie di circa 40.000 mq. con 
una balconata con un'ampia vista sul Lago Maggiore, le Isole 
Borromee e sulle cime circostanti. 
Il "Giardino Botanico Alpinia" fu istituito nel 1934 con formale 
atto presso il Comune di Stresa, da Igino Ambrosiani e 
Giuseppe Rossi e fino al termine del periodo fascista si 
chiamerà "Duxia" 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Si può raggiungere da Stresa con la funivia Lido di Carciano - 
Alpino - Mottarone, scendendo alla fermata intermedia in 
località Alpino, oppure in auto percorrendo la strada che sale 
alla vetta del Mottarone.  
Apertura al pubblico: da aprile a ottobre ( aperto tutti i giorni - 
orario continuato ) Orario: dalle 9.30 alle 18.00 
Adulti €3,00 
Ridotti 4-12 anni € 2,50 
Gruppi (15 px min) € 2,50 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua, montagna, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Fa parte della rete Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile un inserimento in rete con altre realtà legate al 
tematismo “fiori” 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.giardinoalpinia.it 
www.lagodorta.net/scheda.asp?contID=56 
 
L’Italia dei Giardini, Guide Natura, Touring Club Italiano, 2005 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous ed., 
2009  
Poletti Ecclesia E., Laghi e monti fra Cusio e Verbano, guida 
turistica, Editris, Torino, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà, 
Verbania 2011 
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Denominazione del bene/evento culturale A7. Grotte di Sambughetto e Museo naturalistico 

 
Localizzazione Fraz. Sambughetto, Valstrona 
Descrizione sintetica Nel piccolo abitato di Sambughetto si trovano alcune delle più 

interessanti grotte della valle, in particolare la così detta 
"Grotta delle Streghe". Questa grotta, preziosa meta per gli 
speleologi e fonte ispiratrice di molte leggende popolari, è 
scavata nel marmo bianco e si articola in pozzi e corridoi 
caratterizzati da stalagmiti di sabbia, concrezioni calcaree e 
ruscelli. 
Durante le prime esplorazioni scientifiche, avvenute nel 1869, 
furono ritrovati, all'interno della grotta, molti reperti fossili di 
animali: lupi, cervi, leoni, leopardi, sciacalli e, soprattutto, il 
famigerato orso delle caverne. Poco più in alto rispetto alla 
Grotta delle Streghe, si trova il "Complesso dell'Intaglio", 
agglomerato di gallerie sub-circolari, dove sono stati ritrovati 
ricchissimi reperti paleontologici. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Di recente (settembre 2012) è stato inaugurato il centro 
museale naturalistico “Bertolami” a Sambughetto di 
presentazione delle grotte e delle loro peculiarità 
paleontologiche e geologiche.  Il centro si propone come ideale 
punto di partenza di itinerari sul territorio. 
La Grotta delle Streghe può essere facilmente visitata anche 
da persone non esperte, purché accompagnate da uno 
speleologo. 

Connotato identitario prevalente  Pietra, acqua, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Sito dell’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 
Il centro museale è stato finanziato nell’ambito del progetto 
Sistema culturale del Cusio (capofila la Comunità Montana Due 
Laghi, Cusio, fin. Fond. Cariplo) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile un collegamento in rete con altre realtà del 
tematismo pietra, percorsi geologici, geoparchi 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitiografia www.lagodorta.net 
www.illagomaggiore.com 
Arietti P, Sonnino M., Le grotte di Sambughetto, 1977 
Cella G.D., Ricci M., La caverna delle Streghe, Labirinti, boll. 
del G. G. CAI Novara, 1984. 
Cella G.D., Ricci M., Le Grotte delle Province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola, Novara, 2004. 
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Denominazione del bene/evento culturale A8. Orridi di Uriezzo 

 
Localizzazione Frazione Uriezzo, 28866 Premia 
Descrizione sintetica Gli Orridi di Uriezzo sono profonde incisioni scavate nella 

roccia, prodotte dai torrenti che un tempo scorrevano sul fondo 
del ghiacciaio che occupava interamante la Val Formazza. Gli 
orridi sono contraddistinti da una serie di grandi cavità 
subcircolari separate da stretti e tortuosi cunicoli. L'ambiente 
più spettacolare è senz'altro quello dell'Orrido Sud, lungo circa 
200 m e profondo da 20 a 30 m, chiamato dagli abitanti del 
luogo "Tomba d'Uriezzo". L'ecosistema degli orridi è molto 
complesso: costanti condizioni di elevata umidità e scarsa 
illuminazione determinano difficili condizioni ambientali a cui si 
adattano soprattutto muschi e felci, presenti in una grande 
varietà di specie. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

La peculiarità degli Orridi di Uriezzo consiste nel fatto che il 
torrente che li ha modellati non percorre più queste strette 
incisioni, così oggi è possibile camminare agevolmente al loro 
interno. Pannelli esplicativi e scale di ferro ne guidano la visita.  

 
Connotato identitario prevalente  Pietra, acqua, montagna, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Attività di valorizzazione curate dagli enti locali, recentemente 
inserimento nel progetto Sitinet di valorizzazione dei siti 
geologici e archeologici con diverse azioni di promozione 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Reti percorsi geologici, geoparchi 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.illagomaggiore.com 
www.bacenobinn.it 
 
Castiglioni G.B., Studio geologico e morfologico del territorio di 
Baceno e Premia (Val d’Ossola – Alpi Lepontine), Mem. Istit. 
Geol. Università di Padova, vol. 20, Padova 1958. 
Lombardi P., Per sentieri con Passolento.it, Baceno. Orridi di 
Uriezzo, 2011 
Società Geologica Italiana (a cura di) - Le Alpi dal Monte 
Bianco al Lago Maggiore, Guide Geologiche Regionali - 97 
escursioni a piedi, Num 3,Vol. II, BE-MA Editrice, Milano, 1992 

 



165 
 

Ib. Monumenti, architetture e strutture produttive 
 
Denominazione  B1. Paesaggio delle ville e dei giardini 

 
Localizzazione Territorio del Lago Maggiore 
Descrizione sintetica Il territorio del Lago Maggiore è sempre stata meta favorita di 

famiglie nobili che, incantate da panorami mozzafiato, hanno voluto 
realizzare in questi luoghi alcune fra le più splendide ville d'Italia. 
L’apertura della strada napoleonica del Sempione (1806) e lo 
sviluppo del servizio di navigazione (1826) e, successivamente, 
delle ferrovie, ho portato sul lago visitatori illustri che, oltre al 
sistema delle ville, hanno portato alla realizzazione di strutture 
alberghiere storiche di pregio. 
Il Golfo Borromeo è il massimo esponente di questa elegante 
architettura, che ha segnato e segna profondamente il paesaggio. 
Oltre alle ville, giardini e parchi aperti al pubblico (si vedano schede 
specifiche), si annoverano decine di ville, spesso con parchi 
ospitanti essenze vegetali antiche e di elevato pregio, di proprietà 
privata o sede di enti, uffici o strutture ricettive, tra i quali, a puro 
titolo d’esempio si ricordano: 
- Villa Ducale (Stresa, sede Centro Studi Rosminiani) 
- Villa Aminta (Stresa, sede di Hotel) 
- Villa Durazzo (Baveno, sede Lido Palace Hotel) 
- Villa Branca (Baveno, privata) 
- Villa Fedora (Baveno, sede Camera di Commercio) 
- Villa Rusconi Clerici (Verbania, privata, aperta per eventi) 
- Villa Caramora (Verbania, sede centro auxologico) 
- Villa Poss (Verbania, privata, in abbandono) 
- Villa Ada (Ghiffa, privata) 
- Residenza del Pascia (Oggebbio, privata) 
- Villa Anelli (Oggebbio, privata, notevole collezione camelie) 
- Villa d’Azeglio (Cannero, privata) 

Tra le Ville con vasti giardini di proprietà pubblica meritevoli di 
promozione e/o valorizzazione sono inoltre da ricordare: 
- Villa Bernocchi (Premeno, proprietà comunale, sede di 

mostre ed eventi) 
- Villa Maioni (Verbania, proprietà comunale, sede della 

biblioteca civica) 
- Villa Caselli (Masera, proprietà comunale, sede di iniziative 

culturali) 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, 
orari, prezzi, presenza/assenza 
barriere architettoniche) 

Ogni situazione è differente, accanto a ville che, sebbene non 
destinate alla visita, sono tuttavia accessibili (Villa Ducale, Villa 
Fedora…), altre non sono aperte al pubblico in quanto residenze 
private, altre ancora, pur private, vengono aperte in occasione di 
eventi speciali (Villa Rusconi Clerici). Alcuni enti locali (Comuni, Pro 
Loco) organizzano lodevoli iniziative speciali di valorizzazione del 
paesaggio delle ville (escursioni sul lago o a piedi per ammirare le 
ville), in altri casi ancora le ville sono di proprietà pubblica ed adibite 
a funzioni culturali diverse. 
Sul lago d’Orta l’Ecomuseo ha organizzato negli anni un 
appuntamento periodico “Giardini aperti” con giornate di apertura e 
visita guidata di giardini privati. 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti 
locali / lunghe 

Archivio Ville e giardini, Museo del Paesaggio 
Numerosi lavori di censimento e catalogazione delle ville e dei 
giardini, anche a regia regionale 

Possibilità di sviluppo di collegamenti 
in reti locali / lunghe 

Il progetto “Paesaggio a colori” si propone di studiare forme di 
valorizzazione più ampie e sistematiche di quanto ad oggi proposto 



166 
 

da singoli soggetti su aree circoscritte. 
Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.illagomaggiore.com 
www.aiapp-piemontevalledaosta.it  
AA.VV., Dimore di lago. Ville storiche, parchi, personaggi della 
sponda piemontese del Lago Maggiore, Lazzarini Editore, Stresa, 
1999 
Lodari R. (a cura di), Giardini e Ville del Lago Maggiore. Un 
paesaggio culturale tra Ottocento e Novecento, Museo del 
Paesaggio – Centro Studi Piemontese, Torino, 2002 
Pisoni A. (a cura di), Horti Verbani. Coltura e cultura dei giardini 
verbanesi. Atti del Convegno, Verbania, 2002 
Parachini L., Pisoni A. (a cura di), Storie e storia di Giardini. Fortune 
e storie del giardino Italiano e Verbanese nel mondo. Atti del 
Convegno, Verbania 2003 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà Verbania, 
2011 
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Denominazione  B2. Isole Borromee – Palazzi, giardini, collezioni 

 
Localizzazione Golfo Borromeo, Lago Maggiore 
Descrizione sintetica L'arcipelago delle Isole Borromee è situato nel medio lago 

Maggiore, nel braccio di lago chiamato golfo Borromeo che 
vede affacciate e contrapposte Stresa e Pallanza. 
Isola Bella (Palazzo e giardini all’italiana) 
Nel 1632 il Conte Vitaliano Borromeo iniziò la costruzione del 
monumentale palazzo barocco e della maestosa scenografia 
dei giardini. La dimora dei Borromeo offre ai visitatori un 
ambiente elegante e sontuoso che conserva inestimabili opere 
d'arte.  
Isola Madre 
È la più grande delle Isole Borromeo e la più caratteristica per 
l'atmosfera raccolta, silente, incantata: un giardino di piante 
rare e fiori esotici nel quale vivono in piena libertà pavoni, 
pappagalli e fagiani d'ogni varietà creando il fascino di una 
terra tropicale.  
L'Isola Madre è particolarmente famosa per la fioritura di 
azalee, rododendri, camelie, ma anche per i pergolati di glicini 
antichissimi, l'esemplare più grande d'Europa di Cipresso del 
Cashmir di oltre duecento anni, le spalliere di cedri e limoni, la 
collezione di ibiscus,il Ginkgo biloba.  
Oltre ai giardini sull’isola si trova un palazzo, di severo stile 
ottocentesco, che ospita arredi d’epoca ed una collezione di 
teatrini e marionette. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Le isole e i loro Giardini e Palazzi sono aperti tutti i giorni da 
marzo a ottobre, dalle 9.00 alle 17.30 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile il coinvolgimento come polo “forte” del tematismo 
fiori in grado di favorire la promozione anche dei siti meno noti 
collegati al sistema “Paesaggio a colori” 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X (in sinergia con altri elementi del tematismo) 
 
 

Bibliografia e sitografia www.borromeoturismo.it 
www.isoleborromee.com 
Le Isole borromee compaiono su tutte le guide del territorio, tra 
le pubblicazioni principali si ricordano: 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà, 
Verbania, 2011 
Natale M., Le Isole Borromeo e la Rocca di Angera - Guida 
storico artistica, Cinisello Balsamo 2000 
De Vit V., Il Lago Maggiore, Stresa e le isole Borromee, 1877 
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Denominazione  B3. Villa San Remigio 

 
Localizzazione Colle della Castagnola, Pallanza, Verbania 
Descrizione sintetica Situata all'interno di una grande parco, tra fiori e statue antiche, 

la villa è delimitata a sud dalla piccola chiesa romanica di San 
Remigio (XII secolo) che da il nome alla villa. Costruita nei 
primi anni del '900, questa villa rappresenta il frutto della 
passione di due innamorati che qui vollero creare "il giardino 
del sogno": il marchese Silvio della Valle di Casanova, poeta e 
musicista napoletano, e Sofia Browne, pittrice irlandese. 
Pregevoli sono anche le statue, le decorazioni e gli ornamenti 
che arricchiscono questo parco fatto di piante maestose e 
variegate essenze, alcune anche rare. L'edificio ha una pianta 
articolata, con ampie sale e arredi di pregio. Le facciate sono in 
stile barocco lombardo con cornicioni in aggetto. Sui lati nord-
est e sud-est della villa, le balconate, dalle quali si gode una 
meravigliosa vista del Lago Maggiore, sono sorrette da una 
galleria in roccia con portici. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

L'edificio, di proprietà regionale, è oggi occupato da uffici 
pubblici e le visite ai giardini sono vincolate ad appuntamento. 
All'interno della Villa è oggi possibile, su prenotazione, 
celebrare il matrimonio civile. 
 
Fruibilità: da marzo a ottobre  
Prenotazione: obbligatoria  
Prezzi: 100 euro per gruppi fino a 20 persone; 6 euro per 
persona singola 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Archivio Ville e giardini, Museo del Paesaggio 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare reti e collegamenti con altri elementi dei 
tematismi fiori e arte 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.illagomaggiore.com/2608,Poi.html 
www.villasanremigio.it (per la dependance di proprietà privata 
ed affittata ad uso turistico) 
Lodari R., Villa San Remigio a Verbania nel paesaggio dei 
giardini del Lago Maggiore, Italies  8, 2004 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà 
Verbania, 2011 
AA.VV., Dimore di lago. Ville storiche, parchi, personaggi della 
sponda piemontese del Lago Maggiore, Lazzarini Editore, 
Stresa, 1999 
Lodari R. (a cura di), Giardini e Ville del Lago Maggiore. Un 
paesaggio culturale tra Ottocento e Novecento, Museo del 
Paesaggio – Centro Studi Piemontese, Torino, 2002 
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Denominazione  B4. Villa Taranto 

 
Localizzazione Via Vittorio Veneto 111, Verbania Pallanza  
Descrizione sintetica Nel 1931 il Capitano Scozzese Neil Mc Eacharn decise di 

acquistare la proprietà dalla Marchesa di Sant’Elia per 
trasformarla in un esemplare giardino all’inglese. 
Molte migliaia di piante, importate da ogni parte del mondo 
costituiscono collezioni rarissime. 
Oggi il patrimonio botanico dei Giardini di Villa Taranto è 
vastissimo: comprende circa 1.000 piante non autoctone e 
circa 20.000 varietà e specie di particolare valenza botanica. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Dal 1952 i Giardini sono aperti al pubblico, da Marzo ad 
Ottobre (soggetto gestore: Ente giardini botanici Villa Taranto). 
Prezzi: 
Singoli adulti                                  € 9,50 
Singoli ragazzi (da 6 a 14 anni)     € 5,50 
Comitive da 21 a 100 persone       € 7,50 cad 
Comitive oltre 100 persone            € 6,00 cad 
Comitive di Scuole e Collegi          € 4,50 cad  
Genitori con scolaresche               € 4,50 cad 
Ingresso gratuito al Capo Comitiva. 
Ingresso gratuito a 1 insegnante ogni 20 studenti. 
Ingresso gratuito portatori di handicap. 
 
La prenotazione per gruppi non è obbligatoria. 
Le visite sono libere e le piante nomenclate. 
Chi desiderasse essere accompagnato durante la visita, potrà 
rivolgersi alle guide abilitate per il nostro territorio 
 
La Villa non è visitabile, in quanto è adibita a sede della 
Prefettura della nuova Provincia del Verbano - Cusio - Ossola. 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Archivio Ville e giardini, Museo del Paesaggio 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile il coinvolgimento come polo “forte” del tematismo 
fiori in grado di favorire la promozione anche dei siti meno noti 
collegati al sistema “Paesaggio a colori” 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X urgenti necessità di sistemazione dei giardini distrutti da 
eventi meteorologici estate 2012 
 

Bibliografia e sitografia www.villataranto.it 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà 
Verbania, 2011 
Lodari C., Villa Taranto, Allemandi, Torino, 2004 
Mc Eacharn N.B., Villa Taranto, Fabbri, Milano, 1960  
AA.VV., Dimore di lago. Ville storiche, parchi, personaggi della 
sponda piemontese del Lago Maggiore, Lazzarini Editore, 
Stresa, 1999 
Lodari R. (a cura di), Giardini e Ville del Lago Maggiore. Un 
paesaggio culturale tra Ottocento e Novecento, Museo del 
Paesaggio – Centro Studi Piemontese, Torino, 2002 
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Denominazione  B5. Villa Giulia 

 
Localizzazione C.so Zanitello 8, Verbania Pallanza 

 
Descrizione sintetica La storia di Villa Giulia è strettamente collegata alle vicende 

della famiglia Branca. La palazzina fu fatta costruire nel 1847 
da Bernardino Branca, l'inventore del Fernet. Suo figlio decise 
di dedicare la dimora alla moglie Giulia ed estese la proprietà 
verso il lago, ma una prima struttura di contenimento sprofondò 
rovinosamente nel 1879 trascinando con sé una grandiosa 
scalinata i cui resti sono ancora oggi visibili nei periodi di secca 
sul fondo del lago. Nel dicembre del 1932 Villa Giulia venne 
acquistata dall'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e 
Turismo allo scopo di dotare la città di un Casino Municipale e 
di una più articolata "Casa di ritrovo del forestiero". Villa Giulia 
divenne cosi il Kursaal, ampliato nel 1955 con la creazione di 
due ampi saloni, uno seminterrato e accessibile dal giardino e 
l'altro posto a livello del piano nobile, da dedicare a conferenze, 
mostre e concerti. 

Nel 1987 la Regione dispose il trasferimento della proprietà di 
Villa Giulia al Comune di Verbania, che la gestisce oggi come 
spazio per esposizioni ed eventi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Fruibilità Villa: stagionale da maggio a settembre dal mercoledì 
al venerdì 15,00-22,00; sabato e domenica 11-22; invernale da 
settembre ad aprile da mercoledì a venerdì 14.00-19.30, 
sabato e domenica 11-19.30. 

La visita delle mostre temporanee prevede biglietto d’ingresso. 

Fruibilità parco: il parco è sempre aperto, ingresso libero 
 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Archivio Ville e giardini, Museo del Paesaggio 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare reti e collegamenti con altri elementi dei 
tematismi fiori e arte 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.craavillagiulia.com 
www.illagomaggiore.com 
www.barvillagiulia.it 
Carradori G., Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà 
Verbania, 2011 
AA.VV., Dimore di lago. Ville storiche, parchi, personaggi della 
sponda piemontese del Lago Maggiore, Lazzarini Editore, 
Stresa, 1999 
Lodari R. (a cura di), Giardini e Ville del Lago Maggiore. Un 
paesaggio culturale tra Ottocento e Novecento, Museo del 
Paesaggio – Centro Studi Piemontese, Torino, 2002 
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Denominazione  B6. Villa Pallavicino 

 
Localizzazione Via Sempione 61, Stresa 

 
Descrizione sintetica Il Parco si sviluppa in un’area di circa 20 ettari tra viali fioriti, 

alberi secolari e un meraviglioso giardino botanico.  
L'idea originaria si deve allo statista napoletano Ruggero 
Bonghi, il quale, affascinato dal Lago Maggiore, decise nel 
1855 di acquistare questi terreni per edificarvi una piccola 
dimora. Successivamente la famiglia dei marchesi Pallavicino, 
che nel 1862 subentrarono nella proprietà, ampliò la tenuta, 
costruì strade carrozzabili, adornò il parco di statue e trasformò 
la semplice dimora nella splendida villa ottocentesca di stile 
neoclassico che ancora oggi si erge sulla collina. Fu invece la 
marchesa Luisa, nel 1952, a portare a compimento l'opera 
ospitando qui animali provenienti da ogni angolo del mondo per 
costruire uno zoo d'eccezione.  
Il Parco ospita anche animali, oltre 40 specie tra mammiferi e 
uccelli esotici. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperto da marzo a ottobre, tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00. 
Le Visite Guidate sono condotte da guide specializzate, che da 
anni si occupano di educazione ambientale e di guide 
naturalistiche. 
Prezzi: 
Adulti € 9,50 
Ragazzi da 4 a 13 anni € 6,50 
Gruppo adulti (min. 20 pers) € 7,00 
Grippo scuole (miin. 20 pers) € 5,00 

Connotato identitario prevalente Acqua, tradizione, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Archivio Ville e giardini, Museo del Paesaggio 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile il coinvolgimento come polo “forte” del tematismo 
fiori in grado di favorire la promozione anche dei siti meno noti 
collegati al sistema “Paesaggio a colori”; collegamenti anche 
con altre proposte di turismo scolastico 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X (in sinergia con altri elementi del tematismo) 
 
 

Bibliografia e sitografia www.parcozoopallavicino.it 
Carradori, G. Perathoner A., Giardini fioriti dei laghi, Nous, 
Stezzano, 2009. 
Lodari C., Andar per giardini del Lago Maggiore, Tararà 
Verbania, 2011. 
AA.VV., Dimore di lago. Ville storiche, parchi, personaggi della 
sponda piemontese del Lago Maggiore, Lazzarini Editore, 
Stresa, 1999. 
Lodari R. (a cura di), Giardini e Ville del Lago Maggiore. Un 
paesaggio culturale tra Ottocento e Novecento, Museo del 
Paesaggio – Centro Studi Piemontese, Torino, 2002 
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Denominazione  B7. Sistema dell’architettura fortificata antica 

 
Localizzazione Numerose sono le testimonianze di architettura fortificata su tutto il 

territorio provinciale. La caratterizzazione del VCO come terra di 
confine ha infatti favorito lo sviluppo sin dall’alto medioevo di 
apprestamenti difensivi, spesso posti in luoghi rilevati in prossimità di 
quasi tutti i centri abitati. 

Descrizione sintetica Accanto a strutture articolate che hanno avuto lunga continuità 
d’utilizzo, come il Castello di Vogogna, il Castello del Colle di Mattarella 
(Domodossola, per il quale si veda la scheda Riserva del Sacro Monte 
Calvario), o i Castelli di Cannero, l’intero territorio provinciale conserva 
numerosi e differenziati esempi di strutture difensive databili tra l’alto 
medioevo e il Rinascimento, per lo più nella forma di semplici torrioni, o 
recinti. L’insieme nel suo complesso si presta ad una valorizzazione 
anche e soprattutto in chiave di percorsi escursionistici, poiché per la 
loro natura, sovente le fortificazioni sono collocate su promontori in 
posizioni dall’ampia visuale e quindi molto panoramiche. 
Tra le strutture conservate, oltre a quelle schedate singolarmente e 
citate sopra, si ricordano, tra le più significative: 
Complesso del castrum del Motto di Gravellona Toce (rovine visitabili) 
Torre di Feriolo (Baveno) (rovine visitabili) 
Torre della Guardia (Ornavasso) (adibita a campanile) 
Torre di Battigio (Vanzone con San Carlo), restaurata a cura del 
Comune e visitabile 
Torre di Varzo (restaurata a cura del Comune e visitabile) 
Casaforte di Ponte (Formazza), adibita a sede museale 

Accessibilità (apertura al pubblico, 
orari, prezzi, presenza/assenza 
barriere architettoniche) 

Le condizioni di accessibilità e fruibilità variano molto da caso a caso, 
si va dai complessi restaurati e visitabili con orari di apertura prestabiliti 
(Vogogna) o su richiesta (torri di Battigio e di Varzo), alle rovine 
comunque visitabili perché attrezzate con sentieri d’accesso 
periodicamente oggetto di manutenzione (Mattarella, Feriolo, 
Gravellona Toce…), alle rovine in stato di abbandono che 
richiederebbero interventi di messa in sicurezza, alle fortificazioni 
trasformate in abitazioni private (molti torrioni e caseforti) o sedi 
museali (Casaforte di Ponte). 

Connotato identitario prevalente Pietra, montagna, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti 
locali / lunghe 

Alcuni castelli del VCo sono citati sul sito del progetto 
www.castellidelducato.it (capofila Comune di Somma Lombardo), non 
risulta che questa segnalazione sia accompagnata da effettive azioni 
comuni 

Possibilità di sviluppo di 
collegamenti in reti locali / lunghe 

Auspicabile un maggiore e fattivo collegamento con i castelli d’area 
lombarda (www.castellidelducato.it), così come con le reti già attive sul 
tema dei castelli nella provincia di Novara (progetto I cento castelli di 
Novara www.100castellinovara.it) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia http://www.mondimedievali.net/castelli/piemonte/verbania/provincia.htm 
Cerutti M.C., Rossi R., Torri e castelli in Valdossola, Grossi editore, 
Domodossola, 2007 (ove si trova bibliografia precedente) 
Nigra C., Torri, castelli e caseforti del Piemonte dal 1000 al XVI secolo, 
Novara, 1937. 
Conti F., Castelli del Piemonte. Novara e Vercelli, Volume I, Milano, 
1975. 
Frigerio P., Pisoni P.G., Tracce di sistemi difensivi verbanesi nell’alto 
Medioevo, in Verbanus, 1, 1979. 
Conti F., Fortificazioni del territorio del Lago Maggiore dall’alto 
medioevo al rinascimento, in Fortificazioni del Lago Maggiore, atti del 
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convegno, Verbania 1976. 
 
 
Denominazione  B8. Castello di Vogogna 

 
Localizzazione Via Castello, Vogogna 

 
Descrizione sintetica Il Castello Visconteo si erge in posizione sopraelevata rispetto 

al borgo medievale di Vogogna e la sua torre semicircolare 
domina tutto il paese. Committente della fortificazione fu, nel 
1348, Giovanni Visconti che diede ordine di accorpare al 
nucleo originario del Castello, composto dalla Torre quadrata e 
dalla Cinta Muraria, altri corpi di fabbrica.   Il Castello nacque 
come presidio militare a difesa di tutta la valle e in particolare 
della cittadina di Vogogna, che in quegli anni divenne capitale 
dell'Ossola Inferiore.  Il corpo centrale del castello, chiuso dalla 
torre semicircolare a ovest e dalla torre quadrata a est, è 
protetto esternamente dalla lunga cinta muraria. Il suo interno è 
suddiviso in tre piani utilizzati, in origine, come vani abitativi. 
Ogni stanza è dotata di un camino per il riscaldamento e 
alcune conservano ancora mensole di pietra o tracce di 
muratura. I vani all'ultimo piano sono utilizzati, ad oggi, per 
conferenze ed esposizioni.  La torre semicircolare, alta quasi 
20 metri, è suddivisa al suo interno in cinque piani. Fino al 
1914 fu utilizzata come carcere; all’interno della sua antica 
struttura sono mantenute intatte le piccole cellette sui cui muri 
sono ancora visibili le incisioni realizzate dai detenuti. Dopo il 
restauro alcune delle celle sono state destinate a mostre, 
itineranti o permanenti.  La torre quadrata è il nucleo più antico 
del castello. Oggi il castello è uno spazio visitabile, che ospita 
mostre temporanee ed eventi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il castello è aperto sabato e domenica e i festivi dalle ore 10.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; 
Il castello può essere aperto in qualsiasi periodo dell'anno su 
richiesta (per gruppi di minimo 10 persone) su prenotazione 
(da effettuare al Comune di Vogogna) 
Tariffa ordinaria: Euro 3,50 
Tariffa ridotta (minori anni 10 - militari - gruppi): Euro 2,50 
Tariffa gruppi scolastici: Euro 2,00 
Residenti: Ingresso Gratuito 

Connotato identitario prevalente Montagna, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Segnalato tra i Castelli del Ducato di Milano 
(www.castellidelducato.it) ; fa parte dell’Associazione Musei 
Ossola; Vogogna è segnalata tra i borghi più belli d’italia 
(www.borghitalia.it) e insignita di bandiera arancione Touring 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altre realtà del territorio ancora da 
sviluppare, collegamenti esterni da potenziare 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.vogogna.it 
Guida al sentiero natura Vogogna - La Rocca, I Taccuini del 
Parco - Il respiro della storia, Parco Vagrande 
Cerutti M.C., Rossi R., Torri e castelli in Valdossola, Grossi 
editore, Domodossola, 2007 (ove si trova bibliografia 
precedente) 
Nigra C., Torri, castelli e caseforti del Piemonte dal 1000 al XVI 
secolo, Novara, 1937. 
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Conti F., Castelli del Piemonte. Novara e Vercelli, Volume I, 
Milano, 1975. 
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Denominazione  B9. Castelli di Cannero 

 
Localizzazione Lago Maggiore, Comune di Cannobio (ma visibili solo da 

Cannero Riviera) 
Descrizione sintetica Complesso monumentale mirabilmente inserito nella cornice di 

paesaggistica del Lago. 
Le prime strutture fortificate, dette castelli di Malpaga, furono 
costruite fra XI e XII secolo. Verso la fine del  XIV secolo vi 
abitarono i fratelli Mazzardi detti "Mazzarditi", utilizzandoli 
come base per azioni di pirateria.  
Nel 1412 divenne duca di Milano Filippo Maria Visconti. Nel 
1414, dando seguito alle suppliche degli abitanti del litorale, 
Filippo Maria inviò un esercito di 500 uomini, guidato da 
Giovanni Lonati per sconfiggere i Mazzarditi. La Malpaga, dopo 
un breve assedio, venne rasa al suolo e i Mazzarditi presero la 
strada dell'esilio. Il feudo cannobiese venne concesso (1441) 
alla famiglia Borromeo, il possesso comprese anche il piccolo 
arcipelago in cui era sorto il presidio fortificato dei cinque 
Mazzardi. Nel 1519 Lodovico Borromeo fece costruire una 
rocca detta "Vitaliana", in onore della famiglia padovana 
capostipite dei Borromeo. Dopo la morte di Lodovico la rocca 
fu progressivamente abbandonata a sé stessa, la vicinanza 
con la riva la rendeva difficilmente difendibile. 
Nel corso dei secoli successivi divenne rifugio di 
contrabbandieri, fu usata da pescatori e fu persino sede di una 
banda di falsari. Attualmente rimangono solo le rovine delle 
antiche fortificazioni, con progetti di recupero molto discussi e 
per ora non attuati. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

In fase di ristrutturazione. Non accessibili, visibili dal lago con 
piacevole possibilità di percorsi in barca nelle loro vicinanze. 

Connotato identitario prevalente Acqua, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rientrando nella proprietà dei Borromeo, i castelli potrebbero, 
al pari di altri siti della medesima famiglia (Isole, Castello di 
Angera), trovare un recupero ed una destinazione per la 
fruizione turistica, da anni sono in corso dibattiti tra la proprietà 
ed associazioni del territorio quali Museo del Paesaggio e 
Legambiente sulle più appropriate modalità di tale recupero. 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
 

Bibliografia e sitografia www.castellidicannero.com (sito del comitato castelli di 
Cannero, dove si trova documentazione dei vari progetti e delle 
motivazioni degli oppositori) 
Bottacchi M.P., Mancini C., Storia e fantasia ai castelli di 
Cannero, Alberti editore, Verbania, 2000. 
L. Boniforti, Il Lago Maggiore e Dintorni, Corografia e Guida, 
Torino e Milano s.d. (ma 1858) 
Pisoni C.A., Pro arce della Vittaliana. Excursus storico per una 
fortalicium di breve vita, rudere di grand fascino, in Cannero 
Riviera tra lago e monti. Storia d’una terra e d’una parrocchia, 
Alberti editore, Verbania, 2003. 
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Denominazione  B10. Torre Ferrerio 

 
Localizzazione Via Protasi, Piedimulera 

 
Descrizione sintetica Dalla necessità di proteggere i traffici commerciali sono nate in 

paese e nelle frazioni (Mezzamulera e Cimamulera) svariate 
costruzioni militari e di difesa. La testimonianza più importante 
di questo tipo di architettura è la Torre Ferrerio, un fortilizio 
costruito nel 1594 nell'abitato di Piedimulera. Passando sotto 
l'arco di questa torre si può imboccare la vecchia strada della 
valle, oggi percorribile solo a piedi, che collega il capoluogo 
con le frazioni. 
La torre, che domina i tetti del borgo antico, si alza per 
complessivi trenta metri ed ha pianta rettangolare di 10,5 x 8 
metri. Sotto di essa passa l'antica strada che portava in valle 
Anzasca, la cosiddetta "Mulera": per percorrerla i viaggiatori 
dovevano pagare un dazio ai padroni della torre. Costoro 
appartenevano alla famiglia dei Ferrari o Ferreri, il cui nome 
derivava dall'"ars ferraria", cioè dalla lavorazione del ferro, di 
cui erano abili e ricchi imprenditori. Un'iscrizione ancora visibile 
all'ultimo piano della torre ci segnala le date di inizio e di fine 
dei lavori di costruzione: HUIS TURRIS 1594 DIE X APRILIS 
PRINCIPIUM 1597 DIE XIX NOVEMBRIS TECTUM (L'inizio di 
questa torre fu il 10 aprile 1594 e il tetto fu posto il 19 
novembre 1597). 
Notevole è il ciclo cinquecentesco di affreschi a carattere civile 
presente all’ultimo piano con scene di caccia e banchetto 
(bisognoso di restauri). 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
In altri giorni e orari aperta su richiesta, rivolgendosi al Comune 
di Piedimulera, cui la torre è stata data in comodato d’uso dai 
privati proprietari. 
Sono stati avviati i restauri, che hanno per ora coinvolto i piani 
bassi (restano barriere architettoniche insite nella struttura, 
trattandosi di torre), sono tuttora bisognosi di restauri i piani alti 
e in particolare l’ultimo piano con lo splendido ciclo di affreschi. 

Connotato identitario prevalente Pietra, montagna, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei Ossola  

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare rete strutture fortificate 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.piedimulera.vb.it 
www.cmvo.it 
Arioli L., La Torre di Piedimulera, in “Illustrazione Ossolana – 
V-1964” 
Arioli L., Ciclo pittorico cinquecentesco nella Torre di 
Piedimulera, in “Illustrazione Ossolana – VI – 1964” 
Cerutti M.C., Rossi R., Torri e castelli in Valdossola, Grossi 
editore, Domodossola, 2007 
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Denominazione  B11. Sistema delle fortificazioni “Cadorna” 

 
Localizzazione Sempione, Bassa Ossola, Alto Verbano  

 
Descrizione sintetica Lo stupefacente complesso di archeologia militare della "Linea 

Cadorna", situato lungo il confine fra Italia e Svizzera, 
rappresenta il sistema difensivo ideato dal generale pallanzese 
Luigi Cadorna per contrastare un’eventuale aggressione 
austro-tedesca durante la Prima Guerra Mondiale. Dal 1916 al 
1918 furono migliaia gli uomini e le donne del luogo impegnati 
nella costruzione di questo fitto reticolo di mulattiere militari, 
trincee, postazioni d'artiglieria, luoghi di avvistamento, fortini, 
ospedaletti, strutture logistiche e centri di comando. 
Il sistema di fortificazioni determinò un notevole impatto 
ambientale, incrementando la viabilità alpina di queste zone 
con oltre 300 km di strade e quasi 400 km di mulattiere, oltre ai 
72 km di trincee oggi ancora in alcuni tratti percorribili. La 
"Linea Cadorna" rappresenta, dunque, non solo un itinerario 
straordinario per l'escursionismo moderno, a piedi o in 
mountain bike, ma anche un'interessante e suggestiva 
testimonianza storica. 
Tra i luoghi maggiormente significativi si segnalano nell’Alto 
Verbano le gallerie e l'osservatorio del Monte Morissolo, 
l'anello di trincee sulla sommità del Monte Spalavera, le 
strutture del Monte Carza, le strade e fortificazioni del Pian 
Vadà; nella Bassa Ossola il complesso delle fortificazioni e 
della strada del Montorfano; gli apprestamenti in territorio di 
Ornavasso a sorveglianza della Stretta di Bara. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Molti tratti sono stati (o sono tuttora) oggetto di progetti di 
recupero e valorizzazione con sistemazione delle strade, posa 
di cartellonistica informativa, realizzazione di depliant con i 
percorsi. 
Tutto il sistema costituisce un’importante risorsa per 
l’escursionismo del VCO ed è stato oggetto del progetto 
Interreg: FORTI E LINEA CADORNA: DAI SENTIERI DI 
GUERRA ALLE STRADE DI PACE 
 

Connotato identitario prevalente Pietra, montagna, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Linea Cadorna 
Progetto Interreg Linea Cadorna 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Potenziare collegamenti tra i vari tratti della Linea sia sul 
territorio provinciale che nelle contigue aree alpine, reti lunghe 
con testimonianze della Prima Guerra Mondiale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.associazionelineacadorna.it 
www.illagomaggiore.com 
www.cmverbano.net 
www.lagodorta.net 
Ragozza P.A., Crosa Lenz P., La linea Cadorna nel Verbano 
Cusio Ossola - dai sentieri di guerra alle strade di pace,  
Assessorato Cultura e Turismo Provincia VCO, 2007. 
(guida completa a tutti gli elementi della Linea Cadorna nel 
VCO, con bibliografia precedente). 
Corbella R., Le fortificazioni della Linea Cadorna tra Lago 
Maggiore e Ceresio, Guide Macchione, Varese, 2009. 
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Denominazione  B12. Percorsi minori (Viae Crucis, cappelle) 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Sono numerosi i percorsi della fede “minori” intesi come Viae 

Crucis e capelle devozionali sparse, presenti in tutto il territorio 
del Verbano Cusio Ossola.  
Ogni località ne conserva qualche esempio, in alcuni casi 
dipinto da artisti noti ed insigni (Mattia Borgnis, Lorenzo 
Peracino, Lorenzo Peretti….).  
Il Centro Studi del Museo del Paesaggio ne ha fatto ampi lavori 
di censimento nel corso degli anni, classificandone le tipologie 
(A. percorso lineare, B. percorso doppio, C. percorso chiuso, 
D. sagrato, E. porticato). 
Tra gli esempi più significativi della tipologia A: Caprezzo, 
Cossogno, Santino, Crusinallo, Bannio, Craveggia, Ornavasso-
Boden, Migiandone. 
Della tipologia B: Unchio (Verbania), Madonna del Sasso 
Della tipologia C: Viggiona, Cesara, Antrona Piana, Anzino, 
Bognanco 
Della tipologia D: Carpugnino, Luzzogno, Montescheno, San 
Pietro di Schieranco 
Della tipologia E: Baveno, Zoverallo, Vignone, Mergozzo 
 
Imponente è anche il patrimonio delle cappelle devozionali 
sparse in tutto il territorio. Per l’Ossola è stato effettuato un 
censimento capillare, scaturito in una pubblicazione 
complessiva (Tonelli). Tale censimento è in corso anche per il 
Verbano ed il Cusio. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Si tratta di siti per loro natura aperti e visitabili, sovente inseriti 
in percorsi di grande bellezza paesaggistica o in articolati e 
splendidi complessi d’architettura sacra 
 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, montagna, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri elementi del tematismo arte e fede 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia Pizzigoni G., Viae Crucis nel Verbano Cusio Ossola, in Atlante 
del Sacri Monti, seminario internazionale, Crea 2006. 
Tonelli G. et alii, O tu che passi per questa via. Cappelle 
devozionali dell’Ossola – Vol. 1, da Mergozzo a 
Montecrestese, Museo del Paesaggio, Verbania 2009. 
AA.VV. Crucem tuam adoramus Percorsi devozionali fra Nord 
Ovest d’Italia e Canton Ticino. Espressioni d’arte, cultura, fede 
e religiosità popolare, Atti del Convegno, Magazzeno Storico 
Verbanese, 2011 
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Denominazione  B13. Sistema delle dighe e delle centrali idroelettriche 

 
Localizzazione Valli Antigorio e Formazza 
Descrizione sintetica La Val d'Ossola può essere percorsa come un itinerario 

architettonico che documenta molto bene l'affermarsi, nel primo 
quarto del Novecento, delle infrastrutture per lo sfruttamento 
energetico della montagna. Partendo da Domodossola, si trovano 
una serie di veri e propri capolavori. L'impianto di Piedimulera, del 
1906, è una delle opere più interessanti dell'architetto milanese 
Gaetano Moretti. La centrale di Pallanzeno, del 1926, s'impone 
all'attenzione per l'articolazione del suo ampio prospetto che 
richiama il modello ottocentesco del palazzo aristocratico. Poco 
più oltre, sorge la centrale di Crevola d'Ossola, realizzata da Piero 
Portaluppi nel 1925. In una valle laterale è ubicata la centrale di 
Varzo, realizzata nel 1910 in muratura di pietra locale su progetto 
di Ugo Monneret de Villard. Nel territorio comunale di Crodo, a 
Verampio, si trova la prima centrale realizzata da Piero Portaluppi 
per Ettore Conti, di gusto ecelttico. Nelle successive centrali di 
Portaluppi, localizzate più a monte nella valle (Crego, Valdo, 
Cadarese), si nota invece un linguaggio già aperto alle influenze 
moderniste e liberty dell'architettura nordeuropea. A Formazza, 
infine, si trova l'imponente centrale di Ponte (1933). 
In sintesi le centrali firmate da Portaluppi in Ossola sono: 

− - Centrale idroelettrica di Verampio (1912-1914) 
− - Centrale di Valdo (1920-1923) 
− - Centrale di Crevoladossola (1923-1924) 
− - Centrale di Cadarese (1925-1929) 
− - Crego 
− - Sottofrua 
−  

Accanto alle centrali idroelettriche significativa è anche la 
presenza nel territorio di dighe e laghi artificiali, divenuti parte 
integrante del paesaggio montano (ad es. Morasco, lCodelago, 
Toggia, Sabbione, Antrona, Cheggio, Campliccioli, 
Camposecco…). 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Le centrali idroelettriche sono tuttora funzionanti, pertanto visibili 
dall’esterno. I bacini artificiali sono inseriti in contesti paesaggistici 
eccezionali e ricchi di possibilità escursionistiche. 

Connotato identitario prevalente Acqua, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti 
in reti locali / lunghe 

Complesso “paesaggi idroelettrici”  
Collegamenti con escursionismo, laghi artificiali alpini 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.architetturadelmoderno.it/scheda_nodo.php?id=384 
Radice E., L’energia idroelettrica, in Terra d’Ossola, Lions Club 
Domodossola, 2005 
Piero Portaluppi, Aedilitia, Roma 1924 
Rosario Pavia (a cura di), Paesaggi Elettrici. Territori, architetture, 
culture, Marsilio Editore, Venezia, 1999 
Molinari Luca, Piero Portaluppi, linea errante nell’architettura del 
Novecento, Skira, Milano 2003 
Per percorsi di scoperta dei laghetti alpini (compresi gli artificiali) 
Bagnati T., Martini G.C., Andar per laghi. 96 sentieri azzurri tra 
Verbano e Sempione, Tararà editore, Verbania, 2003 
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Denominazione  B14. Sistema delle strutture produttive rurali (torchi, 

mulini, torni, latterie) 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Torchi, mulini, latterie turnarie, antiche tornerie costituiscono un 

patrimonio architettonico tradizionale diffuso in tutto il Verbano 
Cusio Ossola, molte di queste strutture sono state recuperate e 
rese visitabili, come piccoli musei e luoghi della memoria 
dell’economia rurale montana. Tra queste: 
- Mulino delle Batine di Quarna Sotto 
- Mulino di Cossogno (el mulin det Camil) 
- Mulin dil Tacc (Malesco): Antico mulino a tre macine 

con pesta per la canapa, ricostruito nel suo aspetto 
originale integrato da percorso di visita multimediale 

- Mulini del rio Graglia (Trontano), interessante serie di 
piccoli mulini  

- Mulino di Roletto (Vanzone): restaurato 
- Torchio di Croveo (Baceno): torchio per uva 
- utilizzato anche per produzione di sidro di pere 
- Torchio dei terrieri di Oggiogno (Cannero) del 1742  
- Torchio di Germagno, per uva e noci 
- Pesta di Centonara (Madonna del Sasso), per la 

lavorazione della canapa 
- Torneria Martinoli (Marmo di Valstrona) 
- Latteria turnaria di Beura Cardezza: allestita con gli 

strumenti originali della lavorazione. Percorso museale 
(2009) dedicato alla storia del latte ed ai latticini; 

- Latteria consortile turnaria di Casale Corte Cerro 
(avviate opere di restauro) 

- Latteria turnaria Oira (Crevoladossola): situata in un 
edificio seicentesco, esiste dall'Ottocento e ha 
funzionato fino a pochi anni fa. Inverno 2011/2012 è 
stata restaurata e si è tornati a produrvi il formaggio a 
scopo dimostrativo 

- Latteria turnaria Trontano: costruita nel 1953, è 
tutt'oggi funzionante a seguito di recenti interventi di 
messa a norma dell'edificio e degli impianti di 
lavorazione 

- Latteria turnaria di Vanzone: allestita come piccolo 
museo dalla Pro Loco. 

- Latteria Sociale Antigoriana: nata nel 1965 per unire i 
produttori di latte della Valle Antigorio, è tuttora attiva e 
centro produttore caseario di rilievo sul territorio 

- Latteria turnaria di Fomarco (Pieve Vergonte): 
restaurata ad uso museale 

Esiste un percorso costruito su queste testimonianze: 
- Via dei torchi e dei mulini, che coinvolge i territori tra 

Villadossola - Domodossola (Calvario) e la val 
Bognanco, con strutture individuate nelle piccole 
frazioni di Cisore, Monteossolano, Comparione, 
Pianezza, Messasca, Ca' Monsignore; Tappia, Azuno, 
Sogno, Vagna. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Situazioni molto differenti, per lo più si tratta di strutture che 
vengono aperte su richiesta e per iniziative speciali. 
Quando collegate a Musei/Ecomusei vi sono anche orari di 
apertura prefissati (Mulino del Tac di Malesco, Strutture 
dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, Torchio di 
Oggiogno…) 
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Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
 

Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Alcune strutture recuperate fanno parte di reti museali 
(Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone; Rete Museale Alto 
Verbano; Associazione Musei Ossola); esiste un percorso 
formalizzato “La via dei torchi e dei mulini” (Ossola – Val 
Bognanco) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
www.latteriacrodo.it 
www.lagodorta.net 
www.comune.quarnasotto.vb.it 
www.illagomaggiore.com 
www.ecosistemaverbano.org 
www.comune.malesco.vb.it/Leuzerie  
www.comune.baceno.vb.it 
www.torchibognanchesi.com 
  
AA.VV., Li molini et edifici d’acque d’Ossola e terre vicine, 
GAM, Mergozzo, 1983 
Zella Geddo C., La Latteria turnaria di Trontano, Ossola.it, n. 4, 
2009 

     Biblioteca alpina di Cossogno, Il mulino di Cossogno, edizioni 
Verbania Documenti (VB/doc), aprile 2005, Verbania 
Barbaglia D., Cresta R., Monti C., Alpi, Alpigiani e formaggi, 
Alberti, Verbania 2009 
Poletti Ecclesia E., Mulino dul Tacc, guida Breve, 2007 
Dattrino M., Il torchio di Croveo, in "Ossola Cusio 
Verbania" dicembre 1994 
Crosa Lenz P., Frangioni G., Escursionismo in Valdossola: 
Antrona – Bognanco, Grossi, Domodossola, 1994. 
Pro Loco di Domodossola & Club Alpino Italiano sez. 
Domodossola, Camminare per conoscere: escursioni 
consigliate nel territorio di Domodossola, Pieghevole gratuito 
con carta schematica, 1997 
Club Alpino Italiano sez. Villadossola, Guida di Villadossola, 
Edizioni CAI Villadossola, 1996 
Bertamini T., Storia di Villadossola, Oscellana, Domodossola, 
1976 
Bertamini T., Storia di Tappia, Oscellana, Domodossola, 1985 
Bertamini T., Guida al Sacro Monte Calvario, Oscellana, 
Domodossola, 2000 
Comunità Montana Valle Antrona, CAI Sez. Villadossola, La 
Strada Antronesca, 1998 
Cecchetti G., Il Mulino delle Batine, L'antica attività molitoria a 
Quarna, un paese di montagna, Associazione Museo di storia 
quarnese; Quarna (Verbania), 1999 
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Denominazione  B15. Complesso dei centri storici e rurali tradizionali 

 
Localizzazione Tutto il territorio provinciale si caratterizza per l’importante 

presenza di piccoli e antichi borghi che sovente conservano 
esempi di antiche architetture di notevole pregio. 
 

Descrizione sintetica Da tempo nel VCO sono stati attivati progetti di studio e 
recupero dell’architettura tradizionale in pietra, in alcuni casi 
con interventi diretti. 
Da un lato si sono avute complete risistemazioni di centri storici 
di fondovalle, quali Vogogna o Domodossola. La cura anche 
conservativa di centri storici ha portato ad ottenere alcuni 
riconoscimenti di qualità, ad esempio con Vogogna, inserita 
nella rete dei borghi più belli d’Italia e insignita della bandiera 
arancione Touring, o ancora Macugnaga, Malesco, Santa 
Maria Maggiore, Cannero Riviera e Cannobio, che hanno 
conseguito la Bandiera Arancione Touring. 
Accanto a queste operazioni di valorizzazione di centri storici di 
località turistiche maggiori e di fondovalle, si sono sviluppate 
attività di studio e recupero di piccoli nuclei, spesso quasi del 
tutto abbandonati, ma ricchi di esempi architettonici di grande 
interesse. Tra le situazioni più studiate e più peculiari si 
segnalano: 
In Ossola: 
Veglio (fraz. Montecreste), in generale tutte le frazioni di 
Montecrestese; 
Marone (fraz. di Trontano), caratteristico nucleo raggiungibile a 
piedi o con la ferrovia vigezzina 
Canova - Oira (fraz. di Crevoladossola), in generale tutte le 
frazioni di Crevoladossola; 
Salecchio (fraz. di Premia), villaggio walser non più abitato, 
come, nella stessa valle di villaggi di Agaro e Ausone (frazioni 
di Formazza) 
Nel Verbano: 
Dumera (Oggebbio), antico nucleo medievale fortificato non 
raggiungibile in auto, in stato di abbandono, meritevole di 
interventi (in generale tutte le piccole frazioni a mezza costa tra 
Ghiffa e Cannobio); 
Carmine Superiore (Cannobio), antico nucleo, raggiungibile 
solo a piedi, ottimamente valorizzato e recuperato; 
Crealla (Val Cannobina), in generale i centri montani della Val 
Cannobina 
Nel Cusio: 
La Valle Strona con il suo complesso di paesi, in alcuni casi 
con edifici di elevato pregio (Chesio, Sambughetto, Campello 
Monti…) 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Siti sempre visitabili, con diverso grado di accessibilità (alcuni 
raggiungibili in auto, altri solo con percorsi a piedi) 

Connotato identitario prevalente Pietra, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetti Interreg Osmater (Osservatorio Subalpino Materiali 
Territorio Restauro) e Architettura tradizionale (capofila Centro 
Servizi Lapideo) 
Associazione Canova di Oira (organizzazione Seminari 
internazionali e attività di recupero architettura tradizionale) 
Associazione Musei Ossola (progetto Webgis Terra di pietra e 
di passo) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Mantenere e potenziare collegamenti già attivi 
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Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.canova.com 
www.nelcuoredellealpi.com 
www.walseritaliani.it 
www.in-valgrande.it 
www.borghitalia.it 
www.amossola.it/webgis/montecrestese/ (nel sito amossola 
documentazione completa del database gis realizzato 
nell’ambito del progetto Terra di pietra e di passo con 
mappatura completa delle architetture di Montecrestese) 
www.pietredelvco.it/schede_oneto/valle_di_pietra.php (nel sito 
pietredelvco ricca documentazione sull’architettura tradizionale 
relativa al progetto OSMATER) 
 
Ferrari E., Val Cannobina, Alberti ed, Verbania 1988 
Bergamaschi C., Bergamaschi V., Zammaretti A., Patrimonio 
culturale e religioso della Val Cannobina, 1986 
Bertola G., Villaggi walser abbandonati dell'alto novarese 
spopolamento e trasformazioni culturali. Il caso di Salecchio, 
1980 
Bologna P., Candelora a Salecchio: appunti di viaggio, in 
Rivista Ossolana, 2, Verbania, Marzo 1995 
Crosa Lenz P., I Walser del Silenzio: Salecchio, Agaro, 
Ausone, Domodossola, Grossi, 2003 
Tronconi O., L’architettura montana, Maggioli ed. 
Sant’Arcangelo di Romagna, 2008 
Conti G.M., Oneto G., Pietra legno colore. L’architettura 
tradizionale nel VCO, Verbania, 2002 
Conti G.M., Oneto G., Paesaggio di pietra, alberi e colore. 
L'architettura tradizionale nel Verbano-Cusio-Ossola, Alberti 
ed., Verbania, 2008 
Conti G.M., Oneto G., L’architettura minore e la gestione del 
paesaggio del Verbano Cusio Ossola, 2003 
Dematteis L., Case contadine nelle Valli dell’Ossola, Cusio e 
Verbano, Piruli e Verlucca, Ivrea 1985 
Mannoni L., Mannoni T., Problemi archeologici della casa 
rurale alpina, l’Ossola Superiore, In Archeologia Medievale, VII, 
1980. 
Simonis G, Costruire sulle Alpi. Storia e attualità delle tecniche 
costruttive alpine, Tararà ed., Verbania, 2005. 
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Denominazione  B16. Paesaggio degli antichi terrazzamenti agricoli 

 
Localizzazione Verbano, Cusio, Ossola 
Descrizione sintetica Sulle pendici dei versanti montani ossolani, verbanesi e cusiani 

le coltivazioni erano in passato rese possibili da una fitta e 
mirabile rete di terrazzamenti, atti a creare piccole superfici 
coltivabili per la cerealicoltura (segale), l’orticoltura, la 
viticoltura e la castanicoltura. 
La fitta opera di terrazzamento è ancora ben visibile in Ossola 
(particolarmente nelle aree di Villadossola, Montecrestese, 
Domodossola, ma anche in tutte le vallate); nel Cusio (Valle 
Strona); nel Verbano (pendici a solatio tra Ghiffa e Cannobio). 
In alcune di queste aree terrazzate è tutt’oggi praticata, grazie 
ad una attenta opera di recupero delle varietà antiche, una 
viticoltura di nicchia che offre, tra gli altri, una produzione 
limitata di Prunent (zone ossolane di Crevoladossola, 
Montecrestese…). In alcuni casi sono stati recuperati 
terrazzamenti con le relative coltivazioni a scopo didattico (Orto 
terrazzato dal Sacro Monte Calvario e Domodossola e orto 
delle erbe officinali al Sacro Monte di Ghiffa).  
Nella maggior parte dei casi i terrazzamenti, oggi abbandonati 
ed invasi dalla vegetazione ad alto fusto, versano in stato di 
degrado e sono riconoscibili solo nella stagione invernale, 
quando la vegetazione non più in rigoglio ne permette 
l’identificazione. 
È da notare che i terrazzamenti, oltre a costituire elemento di 
memoria storica del paesaggio, rappresentano anche utili 
strutture di tutela del territorio e protezione dei versanti dalle 
frane. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

All’aperto, per lo più sempre accessibili 

Connotato identitario prevalente Montagna, pietra, leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo percorsi e collegamenti locali; inoltre possibilità di 
connessioni con altre aree alpine (e montane in generale) con 
significativa presenza di paesaggi terrazzati (es. Ecomuseo dei 
terrazzamenti e della vite Cortemilia CN; CERVIM centro studi 
e ricerche per la viticoltura terrazzata - Aosta) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia AA.VV., I terrazzamenti e l’agricoltura tradizionale: la storia, il 
recupero, la valorizzazione. Atti del Convegno, Riserva del 
Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, 2006 
 
AA.VV., Muri di sostegno a secco: aspetti agronomici, 
paesaggistici, costruttivi e di recupero (Atti del Convegno), in I 
Georgofili. Quaderni 2008-II, Firenze, 19 giugno 2008, 
Polistampa editore, 2009. 
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Denominazione  B17. Terrazzamenti di Varchignoli 

 
Localizzazione Villadossola 
Descrizione sintetica L'area megalitica di Varchignoli, a monte di Villadossola (Vb) e 

all'imbocco della Valle Antrona, si ritiene possa avere un 
origine molto antica, risalente alle fasi della preistoria in cui 
venne avviata una intensa coltivazione agricola anche nelle 
aree montane (Età del Ferro X secolo a.C.?).  
Nel bosco, si trovano enormi muraglioni in pietra a secco alti 5-
6 metri che sostengono i terrazzamenti sui quali l'uomo 
preistorico coltivava. In questi muri spesso si trovano delle 
camere sotterranee a nicchia, di varia forma, che sono 
l'elemento più caratteristico dell'intera area megalitica. 
Analoghi terrazzamento con camere interne sono presenti in 
Ossola a Montecrestese. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Si lascia l'auto nella frazione Boschetto, e si prende una bella 
mulattiera e dopo circa 15 minuti si arriva ai primi terrazzamenti 
(sentieristica segnalata e cartografata dal CAI di Villadossola) 
 

Connotato identitario prevalente Leggenda e tradizione, montagna, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Percorsi CAI Villadossola 
Progetto Sitinet 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo percorsi e collegamenti locali; inoltre possibilità di 
connessioni con altre aree alpine (e montane in generale) con 
significativa presenza di paesaggi terrazzati (es. Ecomuseo dei 
terrazzamenti e della vite Cortemilia CN; CERVIM centro studi 
e ricerche per la viticoltura terrazzata - Aosta) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia http://blog.fondoambiente.it/verbano-cusio-ossola/visita-
guidata-al-sito-megalitico-di-varchignoli 
www.caivilladossola.net 
 
AA.VV. (1990), Megalitismo in Ossola?, in "Oscellana" XX, 4, 
pp. 209-240. 
AA.VV., Ossola di pietra nei secoli, Antiquarium Mergozzo, 
1978 
AA.VV., Varchignoli. Alle origini dell'Ossola di pietra, Catalogo 
della mostra (Villadossola, 25 agosto-5 settembre 1999 
Bianchetti G.F., Negri P. et alii, numero speciale di Oscellana 
dedicato a Varchignoli, n. 4, 2003. 
Copiatti F., De Giuli A., Sentieri antichi. Itinerari archeologici 
nel Verbano, Cusio, Ossola, Domodossola, 1997. 
Copiatti F., De Giuli A., Priuli A., Incisioni rupestri e 
megalitismo nel Verbano Cusio Ossola, Domodossola, 2007. 
Negri P., Varchignoli: l’affermazione del megalitismo in Ossola, 
in “Oscellana” XXXIII, 4, 2003. 
Panero E., Insediamenti celtici e romani in una terra di confine. 
Materiali per un sistema informativo territoriale nel Verbano 
Cusio Ossola tra culture padano-italiche e apporti transalpini, 
Alessandria, 2003. 
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Denominazione  B18. Megalitismo ed incisioni rupestri 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Tutto il Verbano Cusio Ossola è disseminato da testimonianze 

di arte rupestre, che si presenta per lo più sotto forma di 
incisioni schematiche (coppelle). Seguono anche interessanti 
testimonianze di megalitismo, e, di recente, è stato segnalato 
anche in Valle Antigorio un complesso di pitture rupestri in 
ocra, tipologia rara, unica per estensione (6 metri lineari) e 
complessità in tutto l’arco alpino. 
 
Per quanto riguarda le incisioni rupestri, sono stati allestiti in 
diverse località particolarmente ricche percorsi segnalati e 
forniti di pannelli esplicativi. In particolare: 
area della Colma di Craveggia e della Val Vigezzo; 
Sentiero delle Coppelle di Bee; 
Sentiero archeologico della Riserva della SS. Trinità di Ghiffa; 
Sentiero delle coppelle di Vignone; 
Percorso archeologico del Monte Zuoli (Omegna). 
 
Per quanto riguarda le strutture megalitiche si ricordano la Ca 
d’la Norma in territorio di Mergozzo (con cartellonistica curata 
dall’Ecomuseo del granito di Montorfano), il complesso 
megalitico di Montecrestese, nelle frazioni Castelluccio e 
Croppole (valorizzazione e posa cartellonistica nell’ambito 
dell’Interreg Sitinet) e l’area megalitica a terrazzamenti di 
Varchignoli (scheda B17). 
Come pitture rupestri si segnala il cervo del Veglia (Balm d’la 
Vardaiola) ed il complesso di grandi dimensioni con scene di 
riti di fertilità in Valle Antigorio (tutela e valorizzazione allo 
studio da parte della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte) 

Connotato identitario prevalente Pietra, leggenda e tradizione, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto Sitinet 
Alcuni percorsi segnalati (Vignone, Bee, Omegna…) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo di collegamenti tra tutti gli elementi di questa tipologia 
presenti sul territorio; per pitture rupestri possibilità sviluppo 
collegamenti internazionali 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia 
 

www.prolocomontecrestese.it 
www.comune.montecrestese.vb.it 
 
Copiatti F., Degiuli A., Priuli A., Incisioni rupestri e megalitismo 
nel Verbano Cusio Ossola, Grossi ed., Domodossola, 2003 

A. Biganzoli A., Il territorio segnato. Incisioni rupestri nel Verbano, 
Museo del Paesaggio, Verbania, 1998 
Poletti Ecclesia E., Laghi e monti fra Cusio e Verbano, guida 
turistica, Editris, Torino, 2009 
Gaspani, A. L’enigma delle strutture megalitiche della 
Valdossola – il caso di Montecrestese 
Bertamini T., Storia di Montecrestese, 1991 
Caramella P.A., De Giuli A., Archeologia dell'Alto Novarese, 
Mergozzo, 1993. 
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Denominazione  B19. Complesso dei ponti antichi 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Non esiste al momento un censimento preciso degli antichi 

ponti. In tutto il VCO se ne conservano numerosi esemplari, 
spesso denominati “romani” a sottolinearne l’antichità, per lo 
più si datano al Medioevo. 
Ad effettiva epoca romana risalgono probabilmente le sole 
rovine di ponte alla base del ponte napoleonico di 
Crevoladossola; altre strutture di notevolissima antichità e di 
ardita concezione architettonica sono denominate ponti “del 
diavolo” (Varzo, Montecrestese, Val Cannobina, Valle Strona). 
Un complesso di ponti storici di grande interesse è anche 
quello realizzato con la strada napoleonica del Sempione nel 
1806. 

Connotato identitario prevalente Pietra, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Il censimento e la costruzione di una rete tematica è in questo 
caso ancora tutto da realizzare tanto a livello locale quanto più 
ampio (esiste ad es. censimento dei ponti medievali della 
Francia, ma niente di simile è stato fatto in Italia) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia Gambari F.M. (a cura di), SummoPplano. I Leponti ed il 
Sempione. Una via primaria per le relazioni europee, Verbania, 
2001 (sui ponti d’origine romana). 

 
Denominazione  B20. Complesso degli antichi lavatoi 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Sono quasi 400 i lavatoi censiti nel VCO (censimento 2010 a 

cura delle scuole locali promosso dal Soroptimist Club), alcuni 
ancora utilizzati, nei piccoli paesi e nelle valli montane.  
Alcuni di essi, di grandi dimensioni, recuperati con restauri 
conservativi filologici, sono musealizzati (lavatoio di Bannio 
Anzino, lavatoio di Malesco); altri ancora, restaurati 
costituiscono angoli di pregio di antichi centri abitati, in qualche 
caso con forme peculiari (lavatoio circolare di Vanzone con 
San Carlo), o realizzati con opere mirabili da grandi blocchi di 
pietra scavati a mano (lavatoi Crodo e Valle Antigorio); in molti 
casi infine giacciono in stato di abbandono. 

Connotato identitario prevalente Acqua, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Il lavoro di censimento è stato alla base della proposta in 
occasione di eventi speciali di percorsi a tema di collegamento 
di alcuni lavatoi siti in borghi e località caratteristiche.  
 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Una sistematizzazione in percorsi di trekking o nordic walking 
con connessione di vari lavatoi/ centri storici sarebbe in alcune 
aree possibile 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia Poletti Ecclesia E. (a cura di), Preziosa, umile e casta, I lavatoi 
e l'antico rito del bucato nel Verbano Cusio Ossola, Soroptimist 
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Club Verbano, Verbania, 2010. 
 
 
Denominazione  B21. Complesso dell’architettura sacra romanica 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Tutto il territorio accoglie un ricco patrimonio di edifici sacri di 

stile romanico (XI-XII secolo) ed alcuni di stile misto romanico 
con elementi gotici (XIII-XIV secolo). 
A partire dal territorio cusiano si annoverano elementi romanici 
negli edifici di Cesara, Nonio, Omegna e Crusinallo; a 
Gravellona Toce la chiesa di S. Maurizio offre anche resti di 
pitture parietali quattro-cinquecentesche; nel Vergante si 
ricordano il monumento nazionale della chiesa di S. Donato a 
Carpugnino ed il complesso della prepositurale di Baveno (si 
veda scheda apposita); nel Verbano è ancora da ricordare il 
piccolo gioiello rappresentato dalla chiesa di S. Remigio in 
Castagnola, il vasto complesso dalla chiesa di Madonna di 
Campagna (si veda scheda dedicata), la piccola e pregevole 
chiesa di San Gottardo a Carmine Superiore o la chiesa di 
Cadessino di Oggebbio (anche qui notevole il complesso di 
affreschi); all’imbocco dell’Ossola si trova l’antichissimo 
complesso del San Giovanni in Montorfano (Mergozzo), mentre 
nel cuore della valle Ossola si citano la Madonna del Piaggio e 
il San Bartolomeo a Villadossola; l’originale edificio della chiesa 
dell’Assunta di Trontano; la chiesa di S. Giorgio a Varzo. 
Notevoli sono i due complessi con elementi gotici: la chiesa dei 
SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola e la chiesa di S. 
Gaudenzio di Baceno, monumento nazionale (si vedano 
schede di dettaglio). 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Gli edifici maggiori, che sono chiese parrocchiali, sono aperti 
regolarmente durante le ore diurne, quelli minori non 
parrocchiali sono invece per lo più chiusi ed è difficoltosa la 
visita. Questa situazione è spesso lamentata anche per chiese 
che conservano al loro interno opere pittoriche e cicli di 
affreschi di pregio (ad es. Cadessino ad Oggebbio o la 
Madonna del Piaggio a Villadossola). 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia Verzone P, L’architettura romanica nel Novarese, in Bollettino 
Storico per la Provincia di Novara, 1932-1937. 
Tomea Gavazzoli M.L. (a cura di), Novara e la sua terra nei 
secoli XI e XII. Documenti, storia, architettura, catalogo della 
mostra, Novara 1980. 
Chiello A., Il Romanico in Ossola in “Oscellana”, n. 2. 1987 
Molinari A., Poletti Ecclesia E., Zerla W., Romanico Cusio, 
Ocablu edizioni, Omegna, 2000 
Rapp C., Presenze romaniche nel paesaggio verbano, Alberti 
ed. Verbania, 2011 
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Denominazione  B22. San Gaudenzio di Baceno 

 
Localizzazione Baceno 
Descrizione sintetica I primi documenti che testimoniano l'esistenza di una primitiva 

cappella, risalgono ai primi anni del 1000. La primitiva cappella 
a pianta rettangolare era ubicata ove attualmente vi è il 
presbiterio. Costruita in romanico lombardo, fu dedicata a S. 
Gaudenzio, primo vescovo di Novara (337-417). 
Il primo ampliamento va collocato fra il XII e il XIII secolo. Non 
essendovi spazio sufficiente, fu mutato l'orientamento, nord-
sud, edificando quella parte che oggi è la navata centrale 
(comprese le due navatelle) e la facciata romanica compresa 
fra le due lesene. 
Nel 1326, ove era situato l'accesso alla primitiva cappella, il 
chierico Signebaldo de Baceno figlio di Giacomo eresse la 
cappella della Madonna. 
Grandiosa è la facciata, con il grande dipinto di San Cristoforo 
e il rosone centrale; pregevoli le vetrate colorate di scuola 
svizzera; straordinario l’interno nel suo complesso con le pareti 
completamente rivestite di affreschi del XV-XVI secolo. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

da Lunedì a Sabato : 09.00 - 12.00 / 15.00 - 17.30 
Domenica e Festivi : 09.00 - 10.30 / 14.30 - 17.30 
Audioguide disponibili in loco. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.chiesa-baceno.it 
www.comune.baceno.vb.it 
www.bacenobinn.it 
 
Bertamini, T. Per la storia della chiesa di San Gaudenzio di 
Baceno, in "Oscellana", 3, 1989. 
Massara G., La chiesa parrocchiale di Baceno, Borgomanero, 
1997. 
Bertamini, T. La cappella degli esorcismi nella Chiesa di S. 
Gaudenzio di Baceno, in “Oscellana”, n. 1, 2004. 
Crosa Lenz P., Rizzi E., Storia di Baceno, Fondazione Monti, 
Anzola d’Ossola, 2006. 
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Denominazione  B23. Complesso dei SS. Gervasio e Protasio di Baveno 

 
Localizzazione Baveno 
Descrizione sintetica La Parrocchiale, consacrata il 13 Maggio 1343 ma già 

documentata come pieve nei lontani secoli X e XI, conserva 
l'autenticità delle sue origini romaniche nella facciata a 
capanna, in una parte del fianco sinistro e nel presbiterio. 
L'imponente campanile a sei piani si presume invece essere 
anteriore allo stesso edificio di circa un secolo. Infatti due 
epigrafi romane, poste ai lati del portale, testimoniano l'antica 
romanizzazione di questi luoghi. La struttura del campanile è 
probabilmente datata ad un periodo compreso tra il 1050 e il 
1075, quindi anteriore alle forme attuali della facciata della 
chiesa. È a sei piani su pianta quadrata.  
Il complesso monumentale comprende, oltre alla chiesa, lo 
splendido Battistero, d’origine paleocristiana, ampliato in età 
romanica, recentemente restaurato; il porticato della via Crucis 
e la cappella del S. Sepolcro. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Chiesa e Battiatero sono aperti al pubblico tutti i giorni con 
possibilità di visita fuori dagli orari delle funzioni. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Sulla stessa piazza si affaccia il palazzo storico che ospita 
ufficio turistico, biblioteca e museo Granum; a fianco della 
chiesa sorge la Canonica, edificio settecentesco con affreschi 
ed epigrafi romane in facciata.  

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.baveno.vb.it 
 
AA.VV., Il Piemonte paese per paese, Ed. Bonechi, Firenze, 
1993. 
Cornaglia L. e S., Il Battistero di Baveno, Alberti editore, 
Verbania, 2009 
Ghisalberti R., Baveno da scoprire, inserto L&M News. 
Poletti Ecclesia E., Laghi e monti fra Cusio e Verbano, guida 
turistica, Editris, Torino, 2009. 
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Denominazione  B24. Madonna di Campagna di Verbania 

 
Localizzazione Pallanza, Verbania 
Descrizione sintetica Madonna di Campagna è una chiesa in stile rinascimentale 

edificata su un preesistente edificio romanico (Sancta Maria de 
Egro) di cui restano oggi soltanto il campanile del XI secolo e 
qualche traccia muraria. 
All'esterno, oltre alla facciata a capanna rivestita con blocchi 
squadrati di serizzo, colpisce l'alto tiburio ottagonale, traforato 
da logge continue e sormontato da un'aerea lanterna. L'interno 
della chiesa, a tre navate, è ornato da splendide opere d'arte, 
in gran parte dei primi decenni che seguirono alla 
consacrazione della chiesa, avvenuta nel 1547. 
Nella Cappella della Madonna delle Grazie, adornata con i 
simboli tradizionali della Vergine e da pregevoli tele di Camillo 
Procaccini, si trova la venerata Madonna del Latte (sec. XIV), 
affresco proveniente dalla chiesa preesistente e 
successivamente integrato nel nuovo complesso.  
Nelle Cappelle di San Lorenzo e di San Bernardo, raffiguranti 
scene della vita dei due santi, troviamo affreschi attribuiti a 
Bernardino Lanino ed ai suoi figli. A Cesare Luini si 
attribuiscono invece gli affreschi della cupola raffiguranti S. 
Agostino, S. Gerolamo, S. Ambrogio e S. Gregorio, intervallati 
da coppie di angeli musicanti, mentre a Carlo Urbino e Aurelio 
Luini quelli dell'abside che celebrano la Madonna. Di grande 
valore è il coro ligneo, opera del 1582 di Andrea Merzagora di 
Craveggia (Vigezzo). 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperta durante il giorno 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori; 
agevoli i collegamenti con altri percorsi e monumenti verbanesi 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia Cavalli A., La chiesa della Madonna di Campagna a Verbania, 
in Bimestrale della Camera di Commercio industria artigianato 
e agricoltura di Novara, 1976. 
Fornara A., Scuola all’aperto. Proposte per itinerari didattici nel 
Verbano Cusio Ossola – Distretto Scolastico N°55 – Verbania. 
Giacoletti P., Madonna di Campagna. Quaderno guida per i 
ragazzi in visita alla chiesa, Alberti ed. Verbania, 2011 
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Denominazione  B25. SS. Pietro e Paolo di Crevoladossola 

 
Localizzazione Crevoladossola 
Descrizione sintetica Di impronta romanica, ben visibile ancora nella torre 

campanaria, ha subito, nel corso del tempo, numerose 
modifiche. Nel 1500, per mandato della famiglia nobiliare dei 
Della Silva, venne realizzato l'attuale presbiterio, per opera 
dell'Architetto Ruffiner, Italiano di origine, ma che operò quasi 
esclusivamente nella vicina Svizzera, dove, le sue opere 
marcano ancora oggi il territorio Vallesano.  
Le preziose vetrate istoriate che chiudono le bifore del 
presbiterio sono opera dell'artista Elvetico Hans Funk e 
costituisco l'unico ciclo ancora esistente della produzione di 
quell'artista.  
Le pareti del presbiterio sono arricchite da affreschi 
monocromatici e da rappresentazioni dei Santi. 
Sperindio Cagnola è autore degli affreschi che ornano le 
navate dell’edificio 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

L’apertura, al di fuori delle fuzioni religiose, avviene su 
richiesta. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

In uno spazio adiacente alla chiesa è allestito e gestito a cura 
dell’Associazione Musei Ossola un percorso dedicato alla 
storia della chiesa ed all’architettura sacra ossolana. 
Aperture museo: Dal 1° luglio al 30 agosto: martedì 14-16; 
giovedì 10-12; domenica 17-19 
Dal 1° settembre al 16 settembre: domenica 17-19 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori  
Possibili interessanti sviluppi di collegamento con altri 
monumenti realizzati in marmo di Crevoladossola; 
connessione con opere d’arte vetraria di Funk in territorio 
svizzero e locale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.crevoladossola.vb.it 
 
Bertamini T., Crevoladossola e la sua chiesa, in “Oscellana”,  
n. 2, 1998 
Bianchetti G.F., Il capolavoro del Maestro di Crevola  e Le 
opere civili del Maestro di Crevola  in “Oscellana”, n. 3 , 1976 
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Denominazione  B26. San Gottardo di Carmine Superiore 

 
Localizzazione Carmine Superiore, frazione di Cannobbio 
Descrizione sintetica Gioiello del borgo medioevale di Carmine Superiore, è la 

trecentesca Chiesa di San Gottardo, che, dando le spalle alla 
Val Cannobina, sovrasta con lo sguardo il Lago Maggiore. 
Costruita tra il 1332 al 1401, San Gottardo è un vero e proprio 
scrigno di tesori artistici di grande pregio, datati tra il sec. XV e 
il XVI. Tanto all'interno quanto sulle pareti esterne si possono 
infatti ammirare diversi affreschi in gran parte attribuiti al 
Maestro di Carzoneso, per lo più raffiguranti scene bibliche. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Le finestre devozionali in facciata permettono di osservarne 
l’interno anche se la chiesa è mantenuta chiusa 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ben inserito nei percorsi escursionistici dell’Alto Verbano 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete edifici romanici da sviluppare sia sul territorio che fuori 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.ecosistemaverbano.org 
 
Zammaretti A., La borgata millenaria di Carmine e la 
monumentale chiesa di S. Gottardo alle porte di Cannobio 
Cerutti, Intra 1977.   
Zammaretti A., Cultura, storia, arte e munificenza nella 
toponomastica di Cannobio, Novara 1988    
Albertella E., Carmine dei miei anni giovanili 1900-1920, 
tipografie Cerutti, Intra 1976 
Ferrari E. Lago Maggiore, Val Cannobina Alberti libraio editore, 
Verbania 1985. 
Bergamaschi A., Cannobina. La Borromea e dintorni, Alberti 
ed. Verbania 2011. 
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Denominazione  B27. Santuari e complessi Sacri origine Barocca 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Tutto il territorio della diocesi di Novara ha visto una straordinaria 

fioritura di rinnovo e costruzione di chiese tra Cinquecento e Seicento 
per impulso delle istanze controriformiste e, sovente, grazie allo 
stimolo ed all’intervento del vescovo Bascapè. 
Il Novarese e il Verbano-Cusio-Ossola esprimono dalla seconda metà 
del XVII secolo al primo trentennio di quello successivo un 
straordinaria vitalità culturale che si traduce nella presenza ancora 
viva di palazzi, chiese, opere d’arte ed altre espressioni artistiche. Su 
questo piano si rileva una quasi totale dipendenza dalla cultura 
lombarda, con il conseguente arruolamento delle personalità più 
significative attive a Milano e provincia: una situazione che vede 
fortemente privilegiato il fronte religioso, con l’abbellimento di chiese e 
oratori, sulla traccia di una linea già promossa tra fine '500 e inizio 
'600 dal vescovo Bascapè, assiduo seguace di Carlo Borromeo. 
Tale rinnovamento prende forma nello stile barocco, riconoscibile 
tanto nelle architetture, quanto nei decori interni, sculture, stucchi, 
pitture e negli arredi sacri. 
Tra i numerosi edifici in stile barocco, di cui non è ancora stato 
realizzato un completo censimento, sono da ricordare, accando ai 
grandi santuari e ai Sacri Monti (per i quali si vedano le schede di 
dettaglio), i complessi dei piccoli oratori, spesso con arredi lignei di 
notevole pregio, delle valli montane (Valle Strona, Anzasca, Antrona, 
Bognanco…); alcune grandiose chiese delle località maggiori (SS. 
Gervaso e Protaso a Domodossola; S. Vittore a Intra; S. Leonardo a 
Pallanza…); il complesso delle chiese vigezzine che riflettono con 
particolare ricchezza questo stile e quest’epoca; la chiesa di Traffiume 
(Cannobbio), che, come altre, propone ricchi doni di emigranti. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Gli edifici maggiori, sono aperti regolarmente durante le ore 
diurne, quelli minori non parrocchiali sono invece per lo più 
chiusi ed è difficoltosa la visita. Questa situazione è spesso 
lamentata anche per chiese che conservano al loro interno 
opere pittoriche e cicli di affreschi di pregio 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

La Diocesi di Novara è capofila del progetto (tuttora in corso) “Forme 
che volano” (finanziamento fondazione Banca d’Intra), che prevede 
convegni e visite guidate tematiche per valorizzare i monumenti 
barocchi dei territori di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Si 
auspica un coordinamento con tale progetto 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti locali del Barocco, possibili sviluppo sovra 
regionali con la Lombardia legati alla figura di S. Carlo 
Borromeo 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.formechevolano.altervista.org 
Zerla W., Cusio barocco. Terra di confine tra Valsesia, Ossola 
e Verbano, Ocablu ed., Omegna, 2004. 
Tonossi F., Altari lignei. Materia, arte e fede, Comunità 
Montana Valle Ossola, 2004. 
Langè S., Pacciarotti G., Barocco alpino, arte e architettura 
religiosa nel Seicento: spazio e figuratività, Jaca Book, Milano, 
1994. 
Colombo A.M., Le Ancone adorate dell’Alta Valle Strona, 
Interlinea edizioni, 1997. 
Bianchetti G.F., I monumenti e i segni d’arte, in Terra d’Ossola, 
Lions Club, Domodossola 2005. 
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Denominazione  B28. Santuario della Madonna del Sangue di Re 

 
Localizzazione Re, Valle Vigezzo 
Descrizione sintetica Re deve la sua importanza alla prodigiosa effusione di sangue 

avvenuta nel 1494 sopra un affresco raffigurante una Madonna 
del latte. Il miracolo diede inizio ad una profonda e sempre 
crescente devozione per la Madonna, detta da quel momento 
“del Sangue”, in onore della quale la chiesa di S. Maurizio in 
seguito venne ingrandita. L’ampliamento, che comportò una 
pressoché totale ricostruzione con l’inclusione dell’effigie della 
Madonna in un altare centrale, fu realizzato su stimolo del 
vescovo Bascapè e risulta già avviato nel 1609, per 
concludersi con la consacrazione nel 1627. 
Alla chiesa di S. Maurizio venne in seguito affiancata, o più 
propriamente innestata, una nuova grandiosa basilica, di stile 
bizantino-rinascimentale, iniziata nel 1922, consacrata il 5 
agosto 1958 dal Vescovo di Novara.  
In un tabernacolo sul retro dell'altare sono conservare in 
un'ampolla di cristallo pezzuole di stoffa intrise del sangue 
miracoloso. Testimonianza della grande devozione popolare 
sono le centinaia di ex voto che tappezzano le pareti della 
Basilica.  

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Santuario è sempre aperto per le visite, disponibile servizio di 
visite guidate 
È possibile anche visitare il museo dove sono raccolti oggetti 
religiosi, ex-voto e testimonianze di devozione, previa 
prenotazione. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ben inserito nei percorsi della Val Vigezzo, intensa meta di 
turismo religioso; collegamenti con Parco Valgrande (Madonna 
di Re patrona del Parco) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti locali e diocesane santuari mariani; collegamenti 
in reti locali e lunghe con altri luoghi di devozione alla Madonna 
di Re; connessioni con Musei per tema ex-voto 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.re.vb.it 
www.santuariomadonnadire.com 
Valsesia G. La Madonna del Sangue, nuova guida del 
santuario, Re, 2000. 
AA.VV., Dal Santuario al territorio. Segni e percorsi di 
devozione alla Madonna di Re, Parco Nazionale Val Grande, 
2008. 
Poletti Ecclesia E., Circuito dei Santi, guida ai percorsi della 
fede in Val Vigezzo, Santa Maria Maggiore 2009. 
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Denominazione  B29. Santuario della SS. Pietà di Cannobio 

 
Localizzazione p.zza Santuario, 2, Cannobio  

 
Descrizione sintetica Il Santuario della SS. Pietà di Cannobio sorge sul Lago 

Maggiore. All'inizio del 1500, là dove oggi sorge il Santuario, 
continuava la cortina di case e di palazzi che formavano e 
formano la facciata a lago dell'antico Borgo di Cannobio. In una 
di queste case abitava la famiglia di Tommaso Zaccheo. 
Proprio nella sua casa, nell'inverno del 1522, sono avvenuti 
fatti miracolosi che hanno poi dato origine alla costruzione del 
Santuario.  
Un piccolo dipinto su pergamena (cm. 27,5 X 30), raffigurante 
Cristo in Pietà tra Maria e Giovanni evangelista, custodito oggi 
entro una nicchia ricavata al centro dell'altare maggiore, sotto 
la tavola di Gaudenzio Ferrari, si trovava allora appeso alla 
parete della camera superiore: da esso fuoriuscì una costola. 
Due anni dopo il miracolo si è costituita la cosiddetta 
“Confraternita della Devozione” che ristrutturò le stanze 
superiori di casa Zaccheo, ricavandone una piccola 
cappella. In questa cappella celebrò la sua penultima messa S. 
Carlo Borromeo e fu proprio lui a chiedere la costruzione di un 
grande Santuario per onorare il miracolo lì avvenuto. Ne affidò 
il progetto al Tibaldi che per la realizzazione si servì di 
maestranze locali, dirette dai Beretta di Brissago. Dal 1575 al 
1614, con il solo sostegno finanziario di borghigiani e devoti si 
lavorò per l'erezione della struttura, che poi lungo il 1600 fu 
arricchita di stucchi, affreschi e tele, fino a raggiungere lo 
splendore di oggi.  La facciata del Santuario è più recente; è 
opera di Febo Bottini che la volle in puro granito rosa di 
Baveno. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura tutti i giorni ore 7,30–12 14-19 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti luoghi e percorsi di San Carlo Borromeo (locali e 
sovra regionali) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.santuariosantapieta.it 
Ferrari E. Lago Maggiore, Val Cannobina Alberti libraio editore, 
Verbania 1985. 
Bergamaschi A., Cannobina. La Borromea e dintorni, Alberti 
ed. Verbania 2011. 
Fogli C., Cannobio, Alberti Ed. Verbania, 2011 
Zaccheo G., Bernardi C., I lümineri. La festa della pietà di 
Cannobio, Interlinea 1995 
AA.VV., Carlo Borromeo, il santo del Verbano, Alberti ed. 
Verbania, 2008 
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Denominazione  B30. Santuario della Madonna del Boden e Chiesa della 

Madonna della Guardia 
 

Localizzazione Ornavasso 
Descrizione sintetica Il complesso devozionale di Ornavasso si compone del 

Santuario della Madonna del Boden e della Chiesa della 
Madonna della Guardia. 
Prima di divenire santuario, l'edificio era un oratorio 
consacrato, sorto su una preesistente cappelletta presso la 
quale (così vuole la tradizione) una pastorella visse 
un'apparizione mariana. Oggi l'edificio presenta una pianta a 
tre navate divise da quattro archi di cui gli ultimi due si aprono 
sul presbiterio 
L'origine e l'edificazione del Santuario dedicato all'Immacolata 
Concezione di Maria Vergine, detto comunemente "Della 
Guardia", si devono al canone per l'edilizia religiosa, definito 
dal Cardinale Carlo Borromeo, che fino ad oltre il XVIII secolo 
veniva usato in tutto il Ducato di Milano e quindi anche a 
Ornavasso.   
La chiesa, di proporzioni considerevoli, è caratterizzata da una 
forma ottagonale e da una costruzione in marmo di Ornavasso 
è stata costruita dove esisteva, fin dal 1600, una cappelletta 
dedicata alla Beata Vergine. I lavori della Madonna della 
Guardia terminarono dopo quasi un secolo (1674 - 1772) per il 
caparbio volere della cittadinanza. 
La Madonna della Guardia si trova in splendida posizione 
panoramica presso la vicina torre medievale che dà nome al 
sito, lungo la strada che sale all’antica Cava ed al santuario del 
Boden. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il santuario è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, la chiesa della 
Guardia su richiesta. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Collegamenti con gli altri punti di interesse e monumenti sul 
territorio di Ornavasso ben sviluppati 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare collegamenti su scala più ampia con altri 
elementi del Barocco 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.ornavasso.vb.it 
 
AA.VV., Ornavasso Luoghi e Memorie (1587 - 1987), Comunità 
Parrocchiale di Ornavasso, 1987. 
Crosa Lenz P., Ragozza P.A., Ornavasso & Migiandone - 
Ambiente, storia, arte, folklore, Comune e Gruppo Alpini di 
Ornavasso, 2011 
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Denominazione  B31. Santuario della Madonna del Sasso 

 
Localizzazione Via Panoramica, Madonna del Sasso 
Descrizione sintetica Il complesso, costituito dalla chiesa, torre campanaria e casa 

eremitale, fu costruito nella prima metà del XVIII sec. su di uno 
sperone roccioso che costituisce un punto panoramico 
d’eccezione per abbracciare, con un solo sguardo, tutto il Lago 
d’Orta e i monti della riviera orientale. L'attuale complesso fu 
voluto nel 1706 dal boletese Pietro Paolo Minola, che, in 
seguito ad una grazia ricevuta dalla Madonna, decise di far 
costruire a sue spese un nuovo santuario, in sostituzione del 
precedente. I lavori iniziarono verso il 1725, grazie anche al 
contributo degli abitanti di Boleto. Nel 1748 fu completata la 
chiesa, mentre il campanile e la casa a lato furono terminati nel 
1760. Il santuario fu consacrato ufficialmente nel 1771 dal 
Vescovo di Novara. 
La chiesa è a croce greca in stile barocco con due altari 
laterali; le architetture e gli affreschi sono opera del pittore-
architetto valsesiano Lorenzo Peracino. La pala d'altare, 
appartenente al vecchio santuario, è una tavola del pittore 
cinquecentesco Fermo Stella da Caravaggio, rappresentante la 
Pietà.  

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperto in orario diurno 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti locali del Barocco; collegamenti con altri luoghi 
d’arte ed opere di Lorenzo Peracino (Valsesia, oltre che diocesi 
Novara) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia  
Cerutti L. (a cura di), Madonna del Sasso, il Santuario e la 
rupe: storia, arte e devozione, Interlinea Edizioni, Novara, 
1998. 
Colombara F., I paesi di Mezzo, storie e saperi popolari a 
Madonna del Sasso - Istituto Ernesto de Martino, 1993 
Poletti Ecclesia E., Laghi e monti fra Cusio e Verbano, guida 
turistica, Editris, Torino, 2009. 
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Denominazione  B32. Complesso del San Martino di Vignone 

 
Localizzazione Vignone, Verbania 
Descrizione sintetica Nel territorio di Vignone si trova il complesso monumentale di 

S. Martino risalente al XVI sec, localmente molto importante 
poiché da esso prendeva dipendeva una vasta circoscrizione 
ecclesiastica, detta Degagna, estesa su numerosi paesi 
dell’entroterra verbanese.  
Il complesso consta di chiesa parrocchiale dalla facciata dotata 
di pronao, scompartita da una fitta rete di lesene, fasce e 
cornici intersecantesi; campanile; cappella ossario con frontone 
triangolare; canonica settecentesca; oratorio del cimitero detto 
“La Rotonda” a pianta centrale di forma circolare, con 
deambulatorio esterno ad archi a tutto sesto retto da 
sottocolonne; il cimitero monumentale con peculiare 
disposizione delle sepolture a spirale.  
Di pregio anche le opere pittoriche presenti nel complesso: tele 
barocche di scuola lombarda, affreschi della chiesa opera di 
Enrico Francioli, affreschi della Rotonda opera di Lorenzo 
Peretti. 
Adiacente al complesso monumentale si trova un centro 
ricreativo sportivo per famiglie (parco giochi, capo minigolf…) 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperta in orario diurno 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Degagna di San Martino, si occupa della 
valorizzazione, promuovendo iniziative di conoscenza con la 
finalità di avviare i restauri di cui molti monumenti abbisognano. 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti locali del Barocco; collegamento con i Sacri Monti 
per presenza del complesso monumentale con ossario e 
oratorio della Rotonda; collegamenti e percorsi con altri luoghi 
d’arte con opere di Lorenzo Peretti e del Francioli 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia AA.VV., Memento mori. Il complesso monumentale di San 
Martino, Biblioteca di Vignone, 1994. 
Poletti Ecclesia E. (a cura di), Il cerchio e la spirale – 
architettura, arte e significato della rotonda di San Martino 
1810-2010, La Degagna di San Martino, Vignone, 2010. 
Previtera M.A., Sacro e profano. Enrico Francioli (1814-1886), 
La Degagna di San Martino, Vignone, 2012. 
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Denominazione  B33. Complesso della Parrocchiale di Craveggia 

 
Localizzazione Craveggia, valle Vigezzo 
Descrizione sintetica La Parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificata fra il 1731 e 

il 1734, ha forme grandiosi, a tre navate ed è internamente decorata 
con affreschi di Giuseppe Maria Borgnis, pittore locale che ne disegnò 
anche il progetto. Il portico presenta affreschi di Lorenzo Peretti 
senior. La Parrocchiale custodisce il Tesoro del Re di Francia: 
paramenti sacri in sete antiche intessute d'oro e d'argento, pissidi, 
croci, calici tempestati di pietre preziose o lavorati a cesello o filigrana, 
ostensori (il più famoso è il "gemello" di quello custodito a Notre Dame 
di Parigi) nonchè il manto funebre del Re Sole, Luigi XIV. 
Nel XIX secolo furono emanate leggi che imponevano il 
decentramento dei cimiteri al di fuori delle mura cittadine: il cimitero 
che circondava la Chiesa Patronale fu spostato. In più si fece strada 
anche l’idea di costruire una bella piazza attorno alla Chiesa. Il 
vecchio oratorio di Santa Marta fu abbattuto, per poi essere ricostruito 
in posizione decentrata, al suo posto si ricavò spazio per la piazza e 
per la gradinata della chiesa; la tomba della Famiglia Garbagni fu 
invece adibita a Battistero, anche perché per la sua architettura 
ottagonale ben si prestava a questa destinazione. La parte muraria fu 
completata nel 1838 e l’affrescatura interna fu portata a termine nel 
1840 ad opera di Lorenzo Peretti. 
L’oratorio di Santa Marta, in splendide forme architettoniche che 
richiamano la Cappella reale di Versailles, è pure affrescato da 
Lorenzo Peretti. 
L’insieme dei monumenti di Craveggia Chiesa – Battistero – Oratorio 
(cui si aggiunge la via Crucis che si collega alla chiesa della Madonna 
del Piaggio), costituisce un complesso notevole tale per cui la piazza 
di Craveggia viene detta “Piazza dei Miracoli” della Val Vigezzo. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

La parrocchiale è aperta in orario diurno durante i mesi estivi; il 
battistero e l’oratorio vengono aperti su richiesta. 
Il tesoro, allestito in una saletta interna alla chiesa, è aperto al 
pubblico un giorno alla settimana nel periodo estivo. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, pietra, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Circuito dei Santi 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo reti locali del Barocco; collegamento con i Sacri Monti 
per presenza del complesso monumentale con battistero e 
oratorio e via crucis; collegamenti e percorsi con altri luoghi 
d’arte con opere di Mattia Borgnis e Lorenzo Peretti; 
collegamenti tema emigrazione (tesoro dono degli emigranti) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.craveggia.vb.it 
Bertamini T., L’oratorio di Santa Marta e la piazza dei Miracoli 
di Craveggia, in Oscellana, 1988. 
Bertamini T., La chiesa parrocchiale di Craveggia, in 
Oscellana, 1996. 
Dardo M., Un itinerario tra arte e cultura. Craveggia, Pro Loco, 
Craveggia, 1998. 
Poletti Ecclesia E., (a cura di), Il circuito dei Santi. Guida ai 
percorsi di arte e fede in Val Vigezzo, Santa Maria Maggiore, 
2009. 
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Denominazione  B34. Patrimonio diffuso della pittura vigezzina 

 
Localizzazione Principalmente testimonianze in Valle Vigezzo, ma anche 

distribuite sul territorio provinciale e regionale (Piemonte, 
Svizzera) 

Descrizione sintetica La Valle Vigezzo è nota come “Valle dei pittori”, perché 
peculiarità della sua storia è stata la proliferazione, a partire 
dalla metà del ‘600, di pittori artigiani che, apprese le basi della 
pittura presso le botteghe del proprio paese, iniziavano ad 
eseguire lavori di affrescatura sulle facciate di case, baite, 
cappelle votive oppure diventavano pittori ritrattisti; in 
quest’ultimo caso, essi, per poter vivere, dovevano prendere la 
via delle grandi città italiane o straniere, dove trovavano una 
committenza borghese disposta a pagare per avere un proprio 
ritratto da esporre nella quadreria. 
“Padri” indiscussi dell’affresco vigezzino sono stati Giuseppe 
Mattia Borgnis (1701-1761), abile nel quadraturismo quanto 
nell’illusionismo spaziale, e Lorenzo Peretti (1774-1851), 
elegante e raffinato nella resa dei panneggi e dei volti. 
Poiché il mestiere del pittore veniva trasmesso di padre in figlio 
come un qualsiasi altro lavoro, si formavano vere e proprie 
“dinastie” di pittori (i Borgnis, i Peretti, i Rastellini, i Giorgis, i 
Sotta). 
Il grande innovatore della pittura vigezzina, fino ad allora 
praticamente rivolta solo alla ritrattistica, fu Enrico Cavalli dal 
momento in cui divenne insegnante della Scuola di Belle Arti 
Rossetti Valentini (si veda scheda apposita), fondata alla fine 
dell’800 dal pittore filantropo Giovanni Maria Rossetti Valentini 
reduce da una fulgida carriera come insegnante di disegno nei 
licei francesi e ritornato in patria per garantire ai giovani 
vigezzini una solida educazione non solo artistica. 
Opere dei pitturi vigezzini sono presenti, oltre che in Val 
Vigezzo, in numerose altre località del Verbano Cusio Ossola 
(particolarmente edifici sacri). 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Pitture murali: sempre accessibili 
Pitture negli edifici sacri: situazioni diversificate (parrocchiali 
sempre aperti, oratori su richiesta) 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Per l’arte sacra: Circuito dei Santi 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sono da sviluppare percorso della pittura vigezzina al di fuori 
della Val Vigezzo 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.itinerarisenzafrontiere.net 
www.circuitodeisanti.it 
Canestro Chiovenda B., La valle dei pittori, in Invito alla Valle 
Vigezzo, a cura di P. Norsa, Domodossola, 1970. 
Ramoni D., Lineamenti per uno studio sui pittori vigezzini, 
Bollettino Storico Provincia Novara, 2001. 
Ferrari F., Pittura di luce, Centro Culturale Vecchio Municipio, 
Santa Maria Maggiore, 1998. 
Ferrari F., Un laboratorio di cultura per Vigezzo, Centro 
Culturale V. M., Santa Maria Maggiore, 2004 
Pasini M.G., Valle Vigezzo “Valle dei pittori”, serie di volumi 
(catalogo di tutti i dipinti murali), 2003-2008. 
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Denominazione  B35. Sistema delle cave, miniere ed aree estrattive 

 
Localizzazione Tutti il territorio provinciale, particolarmente l’Ossola e le sue 

valli. 
Descrizione sintetica L’attività estrattiva è elemento caratterizzante del VCO. 

Il territorio offre risorse lapidee abbondanti e sfruttate da 
secoli, tra le quali si segnalano i marmi (Candoglia, 
Ornavasso, Valstrona, Val Vigezzo, Crevoladossola), i graniti 
(Montorfano bianco e verde, Baveno, Alzo-Madonna del 
Sasso), beole e serizzi (Ossola), la pietra ollare (Valle Antrona 
e Val Vigezzo). Per le cave storiche più interessanti si vedano 
schede di dettaglio. 
Accanto alle risorse lapidee si annoverano anche alcuni 
interessanti distretti minerari, quali quello dell’oro (Valle 
Anzasca, Valle Antigorio, Val Divedro) e quello del ferro (Valle 
Antrona). 
Ferro e oro pare fossero sfruttati fin da epoca protostorica 
dalla popolazione locale dei Leponzi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Situazioni diversificate, dalle cave e miniere in disuso e adite 
alla fruizione pubblica (si vedano schede seguenti) a quelle in 
disuso, visibili, ma non attrezzate per la visita, a quelle in uso e 
non visitabili; alcune situazioni di cave private in cui viene 
occasionalmente concessa la visita al pubblico per eventi 
speciali 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto OSMATER; Progetto Sitinet 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti tra tutti gli elementi del tematismo pietra, 
collegamenti con luoghi lunghi con altri luoghi in cui sono state 
utilizzate le pietre del VCO 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.pietredelvco.it 
www.valleantrona.com 
 
AA.VV., Cave, Regione Piemonte – Assessorato alle cave e 
torbiere, Torino, 1978. 
AA.VV., Granito di Baveno, minerali, scultura, architettura, 
Università degli Studi di Milano – Hoepli ed., 2003. 
AA.VV., Le pietre ornamentali del Piemonte, Edizioni Regione 
Piemonte, Torino, 2000. 
Bertamini T., Il centro siderurgico di Villadossola, 1967 
Bugini R. - Folli L., Le pietre impiegate nell’architettura 
milanese e lombarda – Lezioni di petrografia applicata, 
www.icvbc.cnr.it, 2008. 
Mattioli V., Minerali Ossolani, edita in proprio dall’autore, 
Milano, 1979. 
Moschini C. et alii, Il percorso dei marmi. Dalle cave di 
Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano, SKIRA editore, 
Ginevra-Milano, 2005 
Pipino G., Oro, miniere, storia, Ovada, 2003. 
Pirazzi F., Pietre da costruzione e cave nel territorio del VCO, 
con accenni al comprensorio del Lago Maggiore, Canton Ticino 
e Sponda Lombarda), in Storie di Pietra, Atti del Convegno, 
Riserva Sacro Monte di Ghiffa, 2010. 
Colombara F., Pietre bianche, Alberti, Verbania, 2004. 
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Denominazione  B36. Miniere aurifere (Miniera della Guja a Macugnaga;  

Complesso minerario della Valtoppa e Miniera Pieve 
Vergonte) 

Localizzazione Valle Anzasca: 
- Macugnaga 
- Vanzone con San Carlo 
- Piedimulera 

Pieve Vergonte 
Valle Antigorio 

Descrizione sintetica L’attività estrattiva dell’oro ha avuto luogo particolarmente 
nell’Ottocento in Valle Anzasca e in Valle Antigorio, nonché nell’area 
del Sempione (Gondo). Delle miniere storiche alcune sono visitabili o 
potenzialmente adatte a una fruizione turistica. 
Tra queste si ricordano: 
Miniera delle Guja: La miniera della GUIA, apera nel 1710, è la prima 
miniera d'oro delle Alpi aperta alle visite turistico-culturali ed è la prima 
miniera museo Italiana.  
Miniera dei Cani: Le miniere d'oro della Valle Anzasca e quelle di 
Pestarena in particolare, sono le più famose tra quelle ossolane. Non 
esiste una documentazione che accerti l'inizio dell'attività estrattiva, 
secondo alcuni le miniere sarebbero state note al tempo dei 
Romani. Notizie sicure si hanno in epoca medievale quando la zona 
era dominata dai familiari del capitano di ventura Facino Cane, al 
servizio dei Visconti. Risale a quel periodo lo sfruttamento delle 
miniere sopra San Carlo e Vanzone, dette "le miniere dei Cani". 
Altri siti visitabili relativi all’estrazione dell’oro sono: a Piedimulera la 
Lithoteca “G. Spezia”, a Pieve Vergonte il complesso minerario della 
Val Toppa (promosso come Ecomuseo), dove a testimonianza della 
attività mineraria rimangono le numerose gallerie e ruderi dello 
stabilimento e delle infrastrutture di lavoro (visitabili la Ca’ Bianca del 
Minatore e parte della miniera) 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Per la miniera della Guja: Percorso di circa 40 minuti, 
 temperatura 9° C - umidità 97%, lunghezza 800 mt. 
completamente pianeggiante,  visitabile anche per persone 
disabili (carrozzine). Biglietti: Adulti 6,00 €; Bambini fino a 5 
anni gratis; Bambini da 6 a 10 anni 4,50 €; Bambini da 11 a 13 
anni 5,00€; Sconti per gruppi di più di 20 persone 
 
Per il complesso minerario di Val Toppa: tutti i sabati e le 
domeniche dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 
ore 16:00. Altri giorni e orari su prenotazione. 
 
La neonata associazione Figli della Miniera fa opera di ricerca 
e valorizzazione del patrimonio dell’attività mineraria di 
estrazione dell’oro. 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto Sitinet; alcuni siti aderiscono all’Associazione Musei 
Ossola; in Valle Antigorio il Centro Studi Ginocchi propone 
anche informazioni sull’estrazione dell’oro (accanto ai percorsi 
museali dedicati ai minerali ed alle acque) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppare i collegamenti tra siti e musei che documentano lo 
sfruttamento aurifero sul territorio 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.figliedellaminiera.com 
www.comune.vanzonaconsancarlo.vb.it 
www.ossola.com 
www.minieradoro.it 
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Denominazione  B37. Antica Cava del Marmo di Ornavasso 

 
Localizzazione Ornavasso 

 
Descrizione sintetica Nel territorio del Comune di Ornavasso, si trovano il marmo 

grigio Boden Ornavasso e il Rosa Valtoce, geologicamente 
analoghi al marmo di Candoglia, ma ubicati in destra orografica 
della Val d’Ossola. 
Durante la costruzione del Duomo erano richieste ingenti 
quantità del pregiato marmo di Candoglia, capitava che la 
quantità del materiale estratto fosse inferiore a quella richiesta, 
ad esempio quando si esauriva il filone in una zona ed era 
necessario spostarsi più in alto, con i conseguenti ritardi 
nell'estrazione del marmo. 
Allora si fece ricorso al marmo estratto dalle cave di 
Ornavasso, che servì pure ad altri usi. 
Dell’attività estrattiva di Ornavasso si ha oggi testimonianza 
nell’Antica Cava visitabile. Questa cava è uno dei primi esempi 
di escavazione in galleria: nel primo tratto è stata utilizzata la 
stesse tecnica impiegata per il traforo del Sempione, che 
consiste nel forare quattro gallerie vicine, conservando il 
diaframma di roccia che le separa e che verrà abbattuto in 
seguito: la galleria più grande serve da ingresso. 
L’ingresso immette in una galleria artificiale con la volta e le 
pareti rivestite dal materiale di escavazione. Lungo la galleria a 
sinistra e a destra si osservano i camini che servivano per il 
ricambio d’aria e per lo scarico del cocciame di scarto dei livelli 
superiori. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura dal 1 giugno al 30 settembre, dal martedì al venerdì 
dalle 15 alle 18; Sabato e Domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 
dalle 15 alle 18 
Tariffe: Bambini fino a 5 anni: gratis 
Ragazzi da 6 a 13 anni: euro 4,00 - Adulti: euro 6,00 
Gruppi di almeno 20 persone: euro 4,00 
 
In altri periodi apertura su richiesta 
 
La Cava è utilizzata come ambientazioni per eventi di vario 
genere, in estate concerti e spettacoli, nel mese di dicembre 
come Grotta di Babbo Natale 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto OSMATER; Progetto Sitinet; collegamento con altri 
siti di interesse sul territorio di Ornavasso 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile maggiore collegamento con altri punti del 
tematismo pietra su tutto il territorio provinciale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
 

Bibliografia e sitografia www.anticacava.it 
www.distrettolaghi.it 
 
Moschini C., Il percorso dei marmi, Skira, Milano 2005 
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Denominazione  B38. Cava del marmo rosa di Candoglia 

 
Localizzazione Candoglia, Mergozzo 
Descrizione sintetica Situate all'ingresso della Val d'Ossola, le cave di Candoglia sono 

celebri per lo stretto legame che le unisce al Duomo di Milano. È qui 
infatti che è stato estratto il pregiato marmo rosa impiegato per la 
costruzione dell'insigne capolavoro milanese, ancora oggi adoperato 
per i lavori di manutenzione e restauro. 
Il suo uso è noto fin dall'epoca romana, era però impiegato in rari casi. 
L'impiego più importante di questo marmo è nella costruzione del 
Duomo di Milano. Il signore di Milano Gian Galeazzo Visconti 
concesse infatti nel 1387 l'utilizzo delle cave di Candoglia alla 
Veneranda Fabbrica del Duomo per estrarvi marmo da destinare alla 
costruzione della cattedrale. 
L'estrazione del marmo dalle cave di Candoglia era difficile e costoso 
ma diventava economicamente conveniente sia per il risparmio sui 
costi consentiti dal trasporto fluviale lungo il lago Maggiore il Ticino e i 
Navigli milanesi (canali artificiali) fino a dove oggi si trova l'attuale via 
Laghetto, in ricordo della piccola darsena dove i blocchi di marmo 
venivano infine sbarcati, proprio dietro il fabbricando Duomo, che per 
l'assenza di dazi, un'altra concessione di Gian Galeazzo Visconti, sul 
marmo usato dalla fabbrica. Le imbarcazioni che trasportavano i 
materiali (esenti da pedaggi) per la fabbrica erano contraddistinte 
dalla scritta ad usum fabricae operis, da qui deriva l'espressione 
viaggiare ad ufo, cioè gratis. 
Una legge del 1927, in seguito confermata da una legge regionale 
piemontese, rinnova il diritto esclusivo dell'ente della Fabbrica del 
Duomo ad utilizzare i marmi di Candoglia. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

È possibile, su prenotazione (da effettuarsi con molti mesi di 
anticipo), visitare esternamente le due secolari cave ancora in 
funzione e il vicino laboratorio di restauro. 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto Sitinet; il Parco Nazionale Valgrande organizza 
annualmente visite guidate 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Possibilità di collegamenti con Milano non solo per il Duomo, 
ma anche per i manufatti archeologici in marmo di Candoglia 
presenti al Museo Archeologico di c.so Magenta.  
Collegamenti locali con Antica Cava di Ornavasso e altre zone 
estrattive del marmo da sviluppare. 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
 

Bibliografia e sitografia www.duomodimilano.it 
www.comune.mergozzo.vb.it 
www.ecomuseogranitomontorfano.it 
www.in-valgrande.it 
www.distrettolaghi.it 
 
AA.VV., Le vie dei marmi. Il lavoro e l’arte della Fabbrica del 
Duomo di Milano, Liceo artistico statale di Brera, Milano, 2007 
Colombo M., Candoglia. Il marmo per il Duomo, Milano, 2007 
Gruppo Archeologico Mergozzo, Ossola di pietra nei secoli, 
Mergozzo, 1978. 
Moschini C., Il percorso dei marmi, Skira, Milano 2005 
Margarini G., L'industria estrattiva: le cave del Duomo di Milano 
e il granito di Montorfano, in Storia di Mergozzo, Gruppo 
Archeologico Mergozzo, 2003.  
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Denominazione  B39. Cave del granito di Baveno 

Museo Granum 
Localizzazione Baveno, Mottarone 
Descrizione sintetica Baveno è rinomata per il suo granito rosa che ritroviamo in 

diverse costruzioni sparse per il mondo.  
Già a partire dal XVI secolo il granito, di cui è ricco il versante 
orientale del Mottarone, venne utilizzato massicciamente, 
soprattutto nell'architettura lombarda. Nel corso dei secoli 
questa pregiata roccia fu esportata anche all'estero, 
inizialmente sfruttando i numerosi corsi d'acqua accessibili 
dalla zona. 
Nel tratto di strada che da Baveno giunge alla frazione di 
Feriolo sono numerose le cave che si susseguono, 
caratterizzando l'intero contesto ambientale.  
Attualmente è presente ancora una cava attiva. 
Il granito di Baveno è inoltre noto per essere ricco di minerali 
rari (cristalli), ricercati dai collezionisti, notevoli collezioni dei 
quali sono esposte presso il Museo di Scienze Naturali di 
Milano e presso il Museo mineralogico dell’Università degli 
Studi di Milano. 
Per valorizzare questo tema il Comune di Baveno ha 
predisposto uno spazio espositivo, denominato GRANum – 
Museo del Granito Rosa. Attualmente vi si susseguono mostre 
temporanee. Lo spazio, adiacente alla biblioteca e all’ufficio 
turistico, aspira a divenire, nel progetto dei suoi promotori, un 
centro di documentazione storica e geologica sul granito di 
Baveno e su tutte le varietà lapidee del territorio ed i loro 
percorsi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Museo è aperto negli orari dell’ufficio turistico: da lunedì a 
sabato 9.00-12.00 - martedì- giovedì e venerdì anche: 15.00-
17.00 
Possibilità di visite organizzate dal museo alle cave. 
La proprietà delle cave è disponibile all’accoglienza di piccoli 
gruppi organizzati e guidati. 
Sono stati progettati (disponibili on line) anche percorsi del 
granito che coinvolgono il centro storico di Baveno ed alcune 
frazioni. 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto OSMATER; Progetto Sitinet 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Si auspica l’inserimento dello spazio espositivo e dei percorsi 
del granito in un più ampio sistema provinciale; l’ampio uso del 
granito di Baveno in Italia e nel Mondo consente collegamenti 
molto vasti; da sviluppare anche i collegamenti con le collezioni 
storiche di minerali del granito di Baveno presenti a Milano. 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.baveno.net 
www.bavenoturismo.it/media/scalpellini-baveno.pdf 
www.storieinrete.org/storie_wp/?p=8781 
 
Pisoni C.A., Margarini G., Il granito di Baveno. Un pioniere: 
Nicola Della Casa, Alberti, Verbania, 1995. 
AA.VV., Granito di Baveno, minerali, scultura, architettura, 
Università degli studi di Milano, 2003 
Gruppo Archeologico Mergozzo, Ossola di pietra nei secoli, 
Mergozzo, 1978. 
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Denominazione  B40. Cave di marmo di Crevoladossola 

 
Localizzazione Crevoladossola 
Descrizione sintetica La cava di marmo Palissandro, situata in località Lorgino a 

Crevoladossola è unica al mondo. Il sito estrattivo ha origini 
molto antiche e da secoli il Palissandro è noto come materiale 
particolarmente pregiato, presente in importanti realizzazioni 
architettoniche locali (Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Crevola, 
Chiesa di S. Francesco a Domodossola…) e non. 
La cava è infatti detta “Pavia” perché il Duomo di Pavia doveva 
essere interamente rivestito di questo materiale (la fornitura è 
avvenuta solo in parte perché lopera è rimasta incompiuta). 
L’opera più insigne in marmo di Crevola resta l’Arco della Pace 
a Milano. 
Le varietà di marmo palissandro sono a Crevola differenti, si 
trovano infatti il classico (giallino venato in bruno), l’oniciato; il 
grigio-azzurro e il blu nuvolato. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

La cava è attiva. Sono possibili visite guidate organizzate per 
piccoli gruppi, previo accordo con la proprietà 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto OSMATER; Progetto Sitinet 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile maggiore collegamento con altri punti del 
tematismo pietra su tutto il territorio provinciale; collegamenti 
lunghi con luoghi e monumenti in cui è impiegato il marmo di 
Crevoladossola (Milano, Pavia, altre località del VCO) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.pietredelvco.it 
 
Frattini G. Il trasporto delle colonne dell’Arco della Pace da 
Crevoladossola a Milano, Edizioni Credenza di S. Ambrogio, 
Milano, 2005. 
Bugini R., Folli L., Le pietre impiegate nell’architettura milanese 
e lombarda. Lezioni di petrografia applicata, www.icvbc.cnr.it, 
2008. 
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Denominazione B41. Cave di granito di Montorfano 

 
Localizzazione Mergozzo, Montorfano 
Descrizione sintetica L’area del Montorfano, recentemente riconosciuta come Ecomuseo 

dalla Regione Piemonte, è un rilievo isolato che si presenta come un 
mastodontico blocco di granito bianco e verde, solcato dai segni delle 
attività di escavazione che da almeno quattro secoli vi vengono 
praticate. Il massiccio del Montorfano è parte integrante dei cosiddetti 
“Graniti dei Laghi”, affioramenti di roccia magmatica del Permiano 
(275-283 milioni di anni), sana e compatta, adatta alla coltivazione 
lapidea.  
Questo monte è dunque un laboratorio a cielo aperto per osservare il 
mestiere dei cavatori di oggi e le tracce delle lavorazioni antiche nelle 
cave dismesse.  
Questo monte ha infatti fornito nei secoli il materiale di costruzione per 
molte grandiosi opere ed edifici eretti nell'intero territorio nazionale. 
Nel 1830 venne per esempio estratta la pietra per la costruzione di 
oltre 180 colonne della Basilica di S. Paolo Fuori le Mura, trasportate 
a Roma con un lungo viaggio, interamente effettuato via acqua. 
Con lo stesso granito è stata costruita sul posto la chiesa romanica di 
San Giovanni Battista, tra le più interessanti e meglio conservate 
chiese romaniche della zona (XI-XII secolo).  
Il Comune di Mergozzo ha dato in questi ultimi anni visibilità 
all’Ecomuseo del Granito attraverso percorsi con cartellonistica 
esplicativa in italiano e lingue straniere, la creazione di un sito internet 
e di una postazione multimediale touch presso la sala “Pietra” del 
Civico Museo Archeologico 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Civico Museo Archeologico organizza visite guidate e attività 
didattiche anche sul territorio del Montorfano, dedicate al tema 
dell’estrazione del granito; l’Associazione Somariamente con 
sede nel borgo di Montorfano organizza trekking someggiati ed 
attività di educazione ambientale. 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto OSMATER; Progetto Sitinet 
Ecomuseo del Granito/ Rete Ecomusei Regione Piemonte 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile maggiore collegamento con altri punti del 
tematismo pietra su tutto il territorio provinciale; Rete 
geoparchi; collegamenti lunghi con luoghi e monumenti in cui è 
impiegato il granito bianco di Montorfano (Milano, Roma, 
Napoli…) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.ecomuseogranitomontorfano.it 
www.montorfano.org 
 
Gruppo Archeologico Mergozzo, Ossola di pietra nei secoli, 
Mergozzo, 1978.  
Società Geologica Italiana, Le Alpi dal Monte Bianco al Lago 
Maggiore, BE-MA editrice, 1992. 
Maffioli E., La lavorazione del granito nel recente passato, in 
Ossola di pietra nei secoli, Antiquarium Mergozzo, 1978. 
Margarini G., L'industria estrattiva: le cave del Duomo di Milano 
e il granito di Montorfano, in Storia di Mergozzo, Gruppo 
Archeologico Mergozzo, 2003.  
Maulini Colombo F., Le cave di miarolo bianco del Monte 
Orfano, in Ossola di pietra nei secoli, Antiquarium Mergozzo, 
1978.  
De Giuli A., Le latomie ossolane, in Oscellana 2011. 
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Ic. Musei e centri educativi 
 
Denominazione  C1. Museo del Paesaggio Verbania 

 
Localizzazione via Ruga 44, Verbania Pallanza 

 
Descrizione sintetica Il Museo del Paesaggio, nato nel 1909, si articola oggi su due sedi, 

presso il Palazzo Viani Visconti si trovano le collezioni artistiche, la 
gipsoteca e le collezioni archeologiche; presso il Palazzo Biumi 
Innocenti si trova la collezione di religiosità popolare e spazi per 
mostre temporanee. 
La sezione pittura comprende affreschi del XV secolo e dipinti, su 
tavola e tela, dal XV al XX secolo. La parte più consistente e 
significativa è rappresentata dalla pittura lombarda e piemontese del 
tardo Ottocento e dei primi del Novecento. Tra gli autori presenti si 
segnalano Eugenio Gignous (1850-1906), Guido Boggiani (1861-
1902), Achille Tominetti (1848-1917), Daniele Ranzoni (1843-1889), 
Carlo Fornara (1871-1968) e Mario Tozzi (1895-1979). 
La sezione scultura comprende la gipsoteca che ospita 342 opere 
dello “scultore impressionista” Paul Troubetzkoy (1866-1938) in 
gesso, marmo, bronzo, cera e terracruda, destinate a ritrarre i 
rappresentanti dell’alta società del suo tempo. Significativi sono anche 
i nuclei di opere di Giulio Branca (1850-1926), rappresentative della 
scultura ottocentesca celebrativa e di rievocazione storica, e di Arturo 
Martini (1889-1947), considerato il più importante scultore italiano fra 
le due guerre. Sono inoltre esposte alcune sculture lignee databili dal 
XV al XVIII secolo. 
La sezione archeologia accoglie i materiali delle necropoli galliche e 
romane di Ornavasso. 
La sezione fotografica conserva circa 2.000 lastre e 7.000 stampe 
fotografiche di autori piemontesi e lombardi.  
La sezione grafica comprende oltre 200 tra disegni e stampe di vario 
genere (XVII-XIX secolo).  
 
Nel palazzo Innocenti-Biumi (XV secolo) è invece allestita la sezione 
religiosità, arte e cultura popolare, che propone una selezione di ex-
voto italiani e messicani, databili dal XV al XX secolo, parte di una 
collezione di oltre 5000 esemplari dono di Eugenio Cefis. A questa si 
aggiunge una raccolta di oltre 60.000 santini, oleografie ed altri tipi di 
immagini sacre.  

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Sez. Pittura, Scultura, Archeologia: tutto l’anno, con orario 
10.00-12.00 e 15.30-18.30. Giorni chiusura: tutti i lunedì, 25 
dicembre e 1 gennaio.  
Biglietto ordinario: €5,00; Biglietto ridotto (16-26 anni): €3,00; 
gratuito per ragazzi 0-15 anni, over 70, scuole dell’obbligo  
Con barriere architettoniche. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Il Museo attraverso il Centro Studi lavora per mantenere un rapporto 
vitale con il territorio, sviluppando attività di ricerca e di tutela dei beni 
culturali, artistici e ambientali. Presso il Museo ha sede l’Archivio Ville 
e Giardini 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare lavoro in rete e collegamenti con altri musei 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.museodelpaesaggio.it 
 
Provincia del VCO, Assessorato alla cultura, Musei presente e 
futuro, Verbania, 2004 
AA.VV., Museo del Paesaggio, Museo storico artistico del 
Verbano, 1909-1979. 
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Denominazione  C2. Casa del Lago Verbania 

 
Localizzazione via Felice Cavallotti, Verbania Intra 

 
Descrizione sintetica La casa del lago si propone di essere un luogo dove ascoltare 

narrazioni, vedere oggetti, e fare esperimenti che hanno a che 
fare con l’acqua dolce e i suoi abitanti, di qualsiasi specie e 
dimensioni siano.  
La sua storia comincia nel 1997 da alcune classi della scuola 
elementare “Bachelet” di Verbania nell’ambito delle iniziative 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. L’obiettivo del progetto 
era di fornire alla popolazione locale una opportunità per 
ritrovare le proprie radici: così gli alunni hanno raccolto oggetti, 
predisposto ed allestito una mostra chiamata “Museo del Lago” 
concernente il Lago Maggiore e i suoi numerosi aspetti. 
Da qui si è sviluppato l’attuale allestimento, comprendente 
anche una sala multimediale e laboratori di analisi per 
esperienze didattiche coinvolgenti. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperto da aprile a settembre (2012), con i seguenti orari: 
martedì 9.00-14.00; mercoledì, venerdì e sabato 15.00-17.00; 
giovedì e domenica 10.00-12.00. 
Aperto da ottobre (2012) a marzo (2013), con i seguenti orari: 

- martedì e giovedì 9.00-12.00; mercoledì e venerdì 15.00-17.00. 
Ingresso gratuito. 
Visite e laboratori guidati su prenotazione.  
 

Connotato identitario prevalente Acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Percorsi Ecosistema Verbano; lavoro in rete con altri musei (i 
particolare Acquamondo di Cossogno), sui temi dell’acqua 
(progetto Gettalereti) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Ampliamento reti tematismo acqua e collegamenti con altri 
musei 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.lacasadellago.it 
 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009 

 



211 
 

 
Denominazione  C3. Acquamondo Cossogno 

 
Localizzazione Via Umberto I, 39, Cossogno 
Descrizione sintetica La struttura è interamente dedicata al tema "acqua", sia nei 

suoi aspetti naturalistici, sia per quanto riguarda il suo 
sfruttamento da parte dell'uomo. Il Centro è suddiviso in una 
parte espositiva con acquari, plastici e pannelli didattici, e in 
una parte attrezzata con laboratori e aule didattiche, in 
particolare tre sale espositive, un laboratorio con uno spazio 
dedicato alla microscopia, una sala per l'animazione ludico-
didattica e una sala conferenze da 70 posti.  
Nell'Acquamondo sono state allestite due tipologie di spazi 
didattici: un locale pensato per accogliere gli alunni della 
scuola materna e del I ciclo della scuola elementare con giochi 
e fantasiose e "divertenti" scenografie e uno spazio specifico 
per "i più grandi" con attrezzature scientifiche per 
l'osservazione degli organismi acquatici. Nella sala degli 
acquari vengono mostrate le specie e gli ambienti più 
caratteristici del fiume, dalla sorgente alla foce, compresi 
anche alcuni organismi anfibi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Giugno: sabato, domenica e festivi dalle ore 15.00 alle 18.30 
Luglio: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 18.30 
Agosto: tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 15.00 alle 18.30 
Settembre: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle 18.30 
Festività natalizie dal 26 dicembre al 30 dicembre; dal 2 
gennaio al 6 gennaio 2010 dalle ore 15.00 alle 18.30 
Biglietto d’ingresso: Euro 2,00 (i bambini fino a 5 anni non 
pagano) Apertura su richiesta per scolaresche e gruppi 
organizzati. 
Privo di barriere architettoniche 

Connotato identitario prevalente Acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

CEA Parco Nazionale Valgrande; Collaborazione operativa con 
la Casa del Lago di Verbania ed altre realtà provinciali 
impegnate nell’educazione ambientale 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo collegamenti locali temi acqua / scienze naturali 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.parcovalgrande.it 
 
AA.VV, Un museo dell’acqua a Cossogno, Centro di 
educazione ambientale del P.N. Valgrande, 2004 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C4. Museo dell’Arte del Cappello - Ghiffa 

 
Localizzazione Corso Belvedere 279, Ghiffa  

 
Descrizione sintetica Il Museo, neto nel 1993 per volontà di alcuni ex cappellai 

costituitisi in associazione, ha sede in alcuni locali del nucleo 
originario di fabbricati che costituirono il Cappellificio Panizza 
che, fondato nel 1881, cessò la propria attività nel 1981. 
Il percorso museale presenta antichi attrezzi per la lavorazione 
artigianale dei cappelli e, nucleo principale delle collezioni 
museali, numerosi macchinari storici della Panizza, corredati 
da foto d’epoca delle diverse fasi di lavorazione dei cappelli in 
feltro. Troviamo il corredo chimico utilizzato per preparare la 
gommalacca, macchine per brossare, centrifugare, ingommare 
e tingere i feltri. 
Vengono inoltre illustrate le caratteristiche del feltro e le diverse 
tappe che portano dal pelo animale al cappello finito. Alcuni 
modellari presentano il campionario dei cappelli richiesti dagli 
anni ’20 agli anni ’70 del XX secolo, si trovano inoltre manifesti 
pubblicitari, cartelli per i rivenditori e marchi di fabbrica.  
Una grande vetrina presenta infine i cappelli della produzione 
Panizza ed una serie storica che propone l’evoluzione della 
moda del cappello nel tempo. 
Dal 2007 è presente anche una ricca collezione di cappelli 
etnici (oltre 150 pezzi), provenienti da tutto il Mondo. Al 
momento esposti in piccole selezioni, attendono una 
sistemazione adeguata. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Museo è aperto da aprile a ottobre, il sabato e la domenica 
dalle 15.30 alle 18.30; a luglio e agosto anche il martedì e il 
giovedì sempre dalle 15.30 alle 18.30.  
 
Costo del biglietto €1,50 intero, €1,00 ridotto (gruppi superiori a 
6 persone) gratuito per residenti nel territorio della CM, 
portatori di handicap, bambini sotto i sei anni di età. 
 
Visite guidate e laboratori didattici per gruppi e scolaresche 
sono possibili tutto l'anno, su prenotazione. 

Connotato identitario prevalente Tradizione e leggende, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Rete museale Alto Verbano 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo collegamenti con altri siti e musei della cultura 
materiale e storia industriale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.museodellartedelcappello.it 
www.comune.ghiffa.vb.it 
 
Ciana A., Mondolfo F., Il Cappellificio Panizza, storia di un 
centenario, Museo dell'arte del Cappello, Ghiffa, 1991. 
Mondolfo F., Tanto di cappello. Il copricapo da uomo nella sua 
storia. I materiali. La lavorazione. Il museo verbanese, Alberti 
Libraio Editore, Verbania, 1997. 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009. 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C5. Museo tattile di Scienze naturali di Trarego Viggiona 

 
Localizzazione Contrada San Mauro, Trarego Viggiona 

 
Descrizione sintetica Il Museo, inaugurato nel 2006, scaturisce dall’idea progettuale 

di una operatrice specializzata nel lavoro con i non-vedenti, e si 
propone come spazio privo di barriere architettoniche e dotato 
di tutti i sussidi necessari anche alla visita di pubblico non 
vedente. Il percorso è strutturato in diorami che illustrano con 
animali naturalizzati, piante vive e oggetti gli ambienti del 
territorio: l’alpeggio, con strumenti e oggetti che parlano del 
rapporto uomo/montagna; l’alveare con i suoi strumenti e 
prodotti (non solo da toccare, ma anche da assaggiare); l’alta 
quota con gli animali e la vegetazione caratteristica; le rocce, 
con alcuni campioni delle nostre montagne; l’abetaia, con il 
profumo e le sensazioni delle piante resinose locali; il bosco 
collinare, con faggi, castagni, e una moltitudine di animali, dalla 
volpe, al tasso, ai diversi uccelli diurni e notturni; e infine il 
canneto con la sua vegetazione e fauna particolare.  
Accanto alle sensazioni tattili sono proposte anche sensazioni 
uditive, con sottofondo sonoro che propone i suoni della natura 
e degli animali.Recentemente inoltre il percorso del museo è 
stato arricchito con pannelli didascalici recanti testi in braille e 
disegni a rilievo, che quindi possono essere esplorati con le 
mani, per offrire una proposta didattica ancora più completa ai 
non vedenti. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre: sabato e 
domenica 14.30-16.30; 
Luglio e agosto: venerdì e sabato 16.00-19.00, domenica 
19.30-22.30. 
Prezzo biglietto ingresso: € 2,00 intero - 1,50 ridotto 
Gratuito per portatori di handicap, residenti e bambini al di 
sotto dei 6 anni di età. 
 

Connotato identitario prevalente Montagna, acqua, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Rete museale Alto Verbano 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppo collegamenti con altri musei e siti naturalistici; 
potenziamento promozione e rete con altre realtà museali 
anche fuori dal territorio specializzate per fruizione non vedenti 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.cmverbano.net 
 
Petracchi M., Storia e sentieri della Conca Verde del Lago 
Maggiore, Guida di Trarego, Cheglio e Viggiona, Pro Loco di 
Trarego Cheglio e Viggiona, 2008. 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C6. Museo etnografico di Cannero Riviera e  

Parco degli Agrumi 
Localizzazione Museo: c/o villa Laura, via Dante - Cannero Riviera 

Parco: c/o Parco Cotti - Cannero Riviera 
Descrizione sintetica Il museo è stato creato dagli allievi della scuola media di 

Cannero nel 1981 e si trova a villa Laura dal 1996, ordinato in 
quattro ambienti. Nella prima sala vi sono documenti scritti e 
iconografici e le sezioni relative alla Società sportiva, al Corpo 
filarmonico cannarese, all’emigrazione e alla scuola.  
La seconda sala è dedicata alla ricostruzione degli ambienti di 
una casa con gli oggetti della camera da letto e della cucina, 
ed un angolo dedicato alla lavorazione delle fibre tessili. 
Una terza sala è dedicata ai mestieri del lago e della 
montagna, con spazi illustrativi della falegnameria, del taglio 
della legna, della lavorazione delle castagne, del mestiere del 
fabbro; inoltre sono proposti gli strumenti dell’allevamento e 
della fienagione, dell’agricoltura e della viticoltura e della pesa. 
Un’ultima saletta accoglie uno spazio dedicato alla lavorazione 
delle spazzole, caratteristica dell’industrializzazione di Cannero 
dove fu attivo lo Spazzolificio Verbania; viene inoltre adibita a 
piccole mostre temporanee di approfondimento sui diversi temi 
del museo. 
Il museo si estende con alcuni punti di visita sul territorio, quali 
il torchio secolare e la grà ad Oggiogno, e, di recente 
(primavera 2012) il Parco degli Agrumi. 
 
Il Parco nasce dall’idea di recuperare antiche varietà di agrumi, 
tipicamente canneresi e non. Presenta un percorso, in cui sono 
visibili le piante con relativa nomenclatura ed inoltre, in piccolo 
rustico denominato “casetta degli agrumi” pannelli esplicativi 
sulla storia degli agrumi di Cannero, la botanica e gli studi 
scientifici curati dall’Università di Torino nell’ambito di un vasto 
progetto di recupero/valorizzazione. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Parco: sempre aperto, da maggio ad agosto, la domenica, 
17.00-19.00 presenza di operatore per visite guidate. 
Museo: maggio e giugno, il mercoledì ed il sabato; luglio e 
agosto, il martedì, venerdì e sabato; settembre e ottobre, la 
domenica 17.00-19.00 o 20.00-22.00 
 
Possibilità di prenotare visite guidate e laboratori didattici. 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, fiori, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Rete Museale Alto Verbano 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri siti dei tematismi tradizioni; collegamenti 
con tematismo fiori attraverso il Parco degli Agrumi (e sistema 
ville e giardini di Cannero) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.cmverbano.net 
www.cannero.it 
 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009. 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Pisoni C.A. (a cura di), Cannero Riviera tra lago e monti, Alberti 
editore, Verbania, 2003 
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Denominazione  C7. Museo dell’ombrello e del parasole Gignese 

 
Localizzazione Via Golf Panorama, 2 - Gignese  
Descrizione sintetica Nato da un progetto di Igino Ambrosini, figlio e fratello di 

ombrellai (1883 - 1955) già fondatore del Giardino Botanico 
Alpinia, il museo si insediò nel 1939 al piano superiore delle 
scuole elementari.  
In seguito è stato completamente riallestito in un edificio 
apposito, cui è stata data la forma di tre ombrelli aperti. 
All’interno l’allestimento è organizzato su due piani. 
Nelle vetrine del primo piano sono esposti circa 150 pezzi (dei 
1500 inventariati). Si tratta soprattutto di parasole e 
parapioggia che descrivono il mutare della moda dall’800 ad 
oggi. Sono inoltre esposti i materiali di costruzione degli 
ombrelli quali le stoffe per le coperture o le impugnature in 
avorio, legno o argento e quant’altro contribuisce ad 
impreziosire e a rendere funzionale quest’oggetto.    
Al piano superiore si possono osservare dei figurini di moda 
che diventano testimonianze storiche. Inoltre foto d’epoca, 
attrezzi e oggetti legati alla vita quotidiana rappresentano 
una testimonianza dell'attività lavorativa e della vita 
degli ombrellai. 
La vita degli ombrellai è anche testimoniata dai dipinti di Felice 
Vellan realizzati sugli spicchi di due ombrelloni. 
Su di un pannello, inoltre, è registrato il “tarùsc” e cioè il gergo 
con cui gli artigiani comunicavano tra di loro. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura: dal 1° Aprile al 30 Settembre 
Ottobre gruppi solo su prenotazione 
Orario: Tutti i giorni  eccetto i lunedì non festivi dalle ore - 10.00 
alle 12.00 dalle ore - 15.00 alle 18.00 
Ingresso: a persona Ridotto: 1,50 Euro Normale: 2,50 
Euro Scolaresche: 1,50 Euro Gruppi: 1,50 Euro 

Connotato identitario prevalente Tradizione e leggende, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete emigrazione da sviluppare; collegamenti con altri musei 
dei mestieri e della cultura materiale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.gignese.it 
 
Associazione amici del Museo, Museo dell’ombrello e del 
parasole di Gignese, 1989  
Aghina A., L’ombrello. La sua storia e quella dei lusciàt del 
Lago Maggiore., Alberti Libraio Editore, Verbania 
Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone, Guida del Museo 
dell’ombrello 
Poletti Ecclesia E., Laghi e monti fra Cusio e Verbano, guida 
turistica, Editris 2010 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Giop B., Buttazzi G., Museo dell’ombrello e del parasole di 
Gignese – I quaderni dell’Ecomuseo 2, 2000 
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Denominazione  C8. Forum Omegna – Parco della Fantasia 

 
Localizzazione Parco P. Maulini 1, Omegna 

 
Descrizione sintetica Le strutture del Parco sono diverse e vengono scelte e 

utilizzate in base alle attività proposte. 
Nell’area del Parco della Fantasia c’è la struttura del Forum 
Museo Arti e Industria, un centro congressuale che si pone 
come polo per la ricerca la didattica e la conservazione della 
produzione artigianale e industria locale, principalmente legata 
al settore dei casalinghi. 
Lo spazio eventi accoglie mostre ed esposizioni che 
valorizzano l’arte applicata. 
L’area museale permanente conserva una collezione del 
casalingo con l’esposizione delle produzioni delle principali 
aziende del Cusio, quali ad esempio Bialetti, Alessi, Lagostina, 
Girmi, La Nuova Faro. 
 
Il Parco della Fantasia, dedicato a Gianni Rodari, comprende 
poi la Ludoteca “Tante Storie per Giocare”, in cui le storie di 
Gianni Rodari sono visibili, leggibili, “toccabili” e giocabili in un 
ambiente che racconta le meraviglie del Lago d’Orta. Un 
incrocio tra storie, immagini, giochi; uno spazio per creare, 
divertirsi e reinventarsi. L’impareggiabile binomio (fantastico 
ma quanto mai reale) tra bellezza dei luoghi e potere 
immaginativo delle favole rodariane, si incontrano in un grande 
open space per dare vita a situazioni sospese tra storia e realtà 
secondo la fantasia di ogni bambino. 
 
I Giardini della Torta in Cielo, presso il Monte Zuoli, 
completano il parco della Fantasia con un ambiente naturale, 
curato dalla Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e 
Vallestrona e comprendente strutture coperte dotate di tavoli 
per le attività, servizi igienici e spazi attrezzati nel rispetto 
dell’ambiente. Inoltre si presta ad essere scenografia per eventi 
ed animazioni. 
  

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Possibilità di effettuare visite guidate e laboratori didattici, su 
prenotazione 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Il polo omegnese aspira a divenire punto di coordinamento dei 
percorsi dedicati al turismo scolastico ed al tematismo della 
fantasia. Collegamenti con altre realtà provinciali da sviluppare 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.rodariparcofantasia.it 
www.forumomegna.org 
 
Crippa C., Di Prete B., Catalogo collezione permanente. Museo 
Arti e Industria, Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone, 2007 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C9. Museo dello Scalpellino, Madonna del Sasso 

 
Localizzazione Piazza Europa, fraz. Boleto, Madonna del Sasso 
Descrizione sintetica Nato dal desiderio di valorizzare un mestiere che, per circa due 

secoli, ha caratterizzato questa zona del Cusio occidentale, il 
Museo dello scalpellino di Madonna del Sasso ha lo scopo di 
far conoscere ed approfondire le esperienze storiche di vita e 
di lavoro dei suoi abitanti. L’interesse principale del Museo è 
rivolto al durissimo lavoro degli scalpellini, che hanno 
esercitato dai primi decenni dell’ottocento alla seconda metà 
del secolo scorso, coinvolgendo le vicissitudini di numerose 
famiglie residenti e delle comunità locali.  
Un Museo, quindi, che espone strumenti, manufatti, documenti, 
ma soprattutto “racconta” attraverso video, ricerche storiche ed 
iconografiche il mestiere dello scalpellino, nel quale i cusiani 
erano maestri famosi in tutto il mondo. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura estiva in luglio e agosto Venerdì, Sabato e 
Domenica dalle 14.00 alle 19.00 
Nel resto dell`anno è possibile effettuare visite guidate per 
gruppi su prenotazioni. Ingresso gratuito 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete con altri musei della pietra 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.lagodorta.net  
 
Colombara F., Pietre bianche, Alberti, Verbania, 2004. 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C10. Museo etnografico e degli strumenti musicali a fiato 

di Quarna 
 

Localizzazione Via Roma, Quarna Sotto 
Descrizione sintetica Allestito nella collocazione attuale nel 1989, il Museo si articola 

in diverse sezioni. 
Sezione dello strumento musicale a fiato: documenta i metodi 
di produzione artigianale degli strumenti musicali a fiato tipica 
del paese, illustrando le tecniche di lavorazione di legni ed 
ottoni in tutte le loro fasi. Nel museo sono ospitati esemplari più 
comuni, accanto ad altri di raro valore, esemplificativi di tutte le 
tipologie di strumenti musicali a fiato (clarinetti, saxofoni, flauti, 
trombe, tromboni, corni…). Si trovano inoltre prototipi e modelli 
per lo studio della meccanica e dell’intonazione, oltre a 
macchinari e utensili, spesso costruiti dagli stessi operai, per 
eseguire al meglio il loro lavoro.  
Sezione etnografica: al piano inferiore del museo è collocata la 
sezione etnografica volta ed illustrare la vita rurale della 
Quarna di un tempo, attraverso ricostruzioni fedeli dei vecchi 
ambienti di vita e di lavoro (la cucina, la camera da letto, la 
casera, il telaio, la bottega del falegname, il desco del 
ciabattino…). Un antico mulino ad acqua, ristrutturato e reso 
funzionante a scopo didattico, illustra un altro aspetto del modo 
antico di vivere tipico dell’ambiente alpino. 
Sezione naturalistica: un locale vicino alla sede principale del 
museo ospita una piccola sezione naturalistica con animali e 
minerali del territorio. 
Fa capo al Museo anche il piccolo mulino delle Batine, 
occasionalmente aperto e messo in funzione a scopo 
dimostrativo. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aperto dal 15 giugno al 16 settembre 
dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 
Sabato e domenica 10.00 - 12.00 e dalle 15.00 - 19.00 
Chiuso lunedì 
Il resto dell'anno su prenotazione per gruppi e scuole 
 
Ingresso Euro 2,60 / Euro 1,60 
Per le scuole sono previste visite guidate e attività didattiche, 
includenti una visita all'ultima industria quarnese di strumenti 
musicali (Rampone e Cazzani) 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei etnografici e della cultura 
materiale, collegamenti con eventi / associazioni del campo 
musicale 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.museoquarna.it 
www.comune.quarnasotto.vb.it 
 
AA.VV., Quarna e il suo museo, Omegna, 1989 
AA.VV., Quarna: Vivere di Strumenti, Milano, 1984 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C11. Raccolta di arte sacra di Forno 

 
Localizzazione c/o Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo 

fraz. VForno, Valstrona  
Descrizione sintetica Il Museo d'arte sacra di Forno raccoglie gli arredi delle chiese e 

degli oratori dell'alta Valstrona: ha sede in due locali della 
sacrestia della Parrocchiale. Vi sono sistemate cinquecento 
opere tra sculture lignee, dipinti, paramenti e stendardi, a 
partire dal XV secolo. Di particolare interesse le sculture lignee, 
che testimoniano di quella "cultura di montagna" che si 
esprimeva, appunto attraverso la realizzazione di opere in 
legno: e quindi, statue, altari, crocifissi, candelabri, reliquari, 
tabernacoli. Questa "cultura di montagna" era una sorta di 
"imprinting" che permeava anche coloro i quali, soprattutto per 
lavoro, avevano lasciato la Valstrona per recarsi all'estero: le 
donazioni alla terra natia testimoniano come l'abilità nel 
lavorare il legno non era venuta meno 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura annuale su richiesta. 
 
Ingresso gratuito. 
 

Connotato identitario prevalente Arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei e siti arte sacra, particolarmente 
ambito scultura lignea non solo in Valle Strona, ma anche in 
altre valli limitrofe (Valsesia) e del VCO (Valle Antrona…) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.valstrona.vb.it 
 
Colombo A., Le "Ancone Adorate" dell'Alta Valstrona, Edizioni 
Interlinea, Novara, 1997 
Barlassina A., Musei Archeologici e Artistici nel Novarese e 
Verbano Cusio Ossola, Edizioni EVAET, Novara, 1999 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C12. Pinacoteca della Scuola di Belle Arti “Rossetti 

Valentini”  
di Santa Maria Maggiore 
 

Localizzazione Via Rossetti Valentini 1,  
Santa Maria Maggiore 

Descrizione sintetica La Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini nacque nel 1869 per 
volontà del pittore Giovanni Maria Rossetti Valentini (1796-
1878) che, dopo aver compiuto i suoi studi ed a sua volta 
insegnato disegno in Francia, tornato nel paese natale volle 
aprire a proprie spese una scuola gratuita di disegno, 
assumendone la direzione. Alla morte lasciò per testamento 
alla Scuola di Belle Arti tutta la sua fortuna. Dopo la morte del 
fondatore, la Scuola divenne dunque Ente Morale e nel 1881 fu 
pronta per funzionare appieno, collocata nel nuovo edificio e 
diretta dal pittore Carlo Giuseppe Cavalli, affiancato dal figlio 
Enrico. Ancora oggi in essa si tengono corsi estivi di disegno e 
pittura e, durante l’inverno, il corso della “Scuola del legno”, 
dedicato alla lavorazione artigianale di questo materiale.  
 
Nel 1986 è stata allestita la parte museale con la Pinacoteca 
storica, collocata al piano superiore della Scuola di Belle Arti, 
che ospita, in un’esposizione che segue il criterio cronologico, 
alcune tra le più significative opere della pittura vigezzina (da 
Giacomo Rossetti fino a Carlo Fornara), tra le quali prevalgono 
i ritratti. I quadri, donati da privati, evidenziano il gusto realistico 
della committenza vigezzina. Si trovano inoltre esercizi di stile 
di allievi storici della scuola e un certo numero di sculture di 
provenienza francese utilizzate dagli allievi come modelli. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Da Luglio a Settembre: Da Martedì a Domenica 10.00-12.30 e 
16.00-19.30 
 

Connotato identitario prevalente Arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare collegamenti con altre realtà legate ai temi 
dell’emigrazione e dell’arte (reti lunghe con altri siti che 
ospitano opere dei vigezzini in zona e fuori zona) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.santamariamaggiore.vb.it; 
www.amossola.it  
 
Ferrari F., La Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, Grossi 
Editore, Domodossola, 1999 
Ramoni D. Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini in Santa 
Maria Maggiore, vicende e contributi alla pittura vigezzina, Ed. 
Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini nel centenario della 
fondazione, 1978. 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, Domodossola 
2007. 
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Denominazione  C13. Museo di Arte Sacra di Ornavasso 

 
Localizzazione Via Di Dio n.99,  

Ornavasso 
Descrizione sintetica Il Museo Parrocchiale raccoglie pregevoli opere d'arte un 

tempo conservate nelle chiese del paese e qui trasportate per 
motivi di sicurezza. La più antica delle opere di statuaria è la 
statua lignea di S. Antonio Abate (XIV sec.) un tempo 
conservata nella cappelletta alpestre di Casalecchio, secondo 
la tradizione primo insediamento walser di Ornavasso.  
La biblioteca storica annessa al museo contiene opere, dal XVI 
al XIX secolo, generalmente di teologia, provenienti dalla 
biblioteca privata di don Giovanni Battista Cracchi che fu 
parroco di Ornavasso dal 1849 al 1903.  
L'archivio storico parrocchiale, modernamente ordinato e di 
agevole consultazione, conserva importanti documenti per la 
storia di Ornavasso, fra cui una copia a stampa degli Statuti del 
1575. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Apertura su richiesta tutto l’anno da lun a dom. 
Ingresso gratuito. 
  

Connotato identitario prevalente Arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei e siti arte sacra, particolarmente 
ambito scultura lignea nel VCO (Valle Strona, Valle Antrona, 
Val Formazz…), ma anche in altre valli limitrofe (Valsesia) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.comune.ornavasso.vb.it 
www.amossola.it  
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
Guglielmetti A., Scultura lignea nella diocesi di Novara tra 400 
e 500, Novara, 2000 
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Denominazione  C14. Museo dello spazzacamino – Santa Maria Maggiore 

 
Localizzazione c/o Parco di Villa Antonia 

Piazza Risorgimento 28 - Santa Maria Maggiore 
 

Descrizione sintetica Il museo è stato realizzato ed inaugurato nell’estate 1983 per 
iniziativa dell’Associazione Nazionale Spazzacamini, sorta a 
sua volta nel 1970 con la finalità di conservare e valorizzare il 
patrimonio storico e culturale legato alla vita ed alla figura dello 
Spazzacamino, duro mestiere che ha segnato per secoli la 
povera economia di valli alpine, come la Val Vigezzo. 
Lo spazio è stato completamente riallestimento nel 2005 con 
un percorso multisensoriale fatto di materiali, musica, suoni e 
sensazioni per ripercorrere e conoscere il mestiere degli 
spazzacamini, tradizionale della valle Vigezzo 
Il percorso testimonia l’umile ed antico mestiere di 
Spazzacamino (rüsca), che un tempo caratterizzò l’economia 
della Valle Vigezzo, i cui abitanti migravano in giovane età 
praticando questa attività nelle grandi città dell’Italia 
settentrionale ed in molte aree d’Europa (Francia, Germania, 
Belgio, Olanda, Austria, Svizzera). La principale testimonianza 
sono gli attrezzi di lavoro che lo spazzacamino portava con sé 
nelle peregrinazioni stagionali: la raspa, ricavata da un vecchia 
zappa; il brischetin (scopino); il riccio (attrezzo con lame di 
ferro a raggiera per raspare le canne fumarie quando non 
poteva entrare il piccolo spazzacamino a raspare a mano); la 
squareta, cioè la canna con all’estremità il riccio da utilizzare 
nei camini più alti; la caparüza, un sacchetto da mettere in 
testa per ripararsi dalla fuliggine; il sach, cioè il sacco per 
riporre la fuliggine. Accanto agli oggetti sono raccolte molte 
fotografie, documenti e testimonianze sulla dura vita di questa 
figura nel passato. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Da Luglio a Settembre: Da Martedì a Domenica 10.00-12.00 e 
15.00-18.00 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola; Associazione Nazionale 
Spazzacamini 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei e luoghi dell’emigrazione 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.museospazzacamino.it 
www.amossola.it 
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
Per bibliografia sull’emigrazione degli spazzacamini si veda 
scheda “emigrazione” 
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Denominazione  C15. Museo archeologico ed 

Ecomuseo del Granito di Mergozzo 
Localizzazione Mergozzo e Montorfano 
Descrizione sintetica Una piccola mostra di materiale archeologico del territorio di 

Mergozzo, allestita nell'estate del 1969, fu motivo di incontro per un 
gruppo di appassionati delle più antiche testimonianze storiche del 
paese, che diedero vita ad una prima esposizione di materiali 
archeologici presso la Casa del Predicatore della Parrocchia di 
Mergozzo. 
In seguito, per intervento del Comune di Mergozzo, il Museo ha 
trovato una nuova e più moderna sede presso il Palazzo Tamini, dove 
oggi si sviluppa su tre piani, ospitando al piano terreno il punto di 
accoglienza ed una piccola aula didattica, al primo piano la sezione 
dedicata alla pietra e al terzo le raccolte archeologiche. 
 
Nel 2007 la Regione Piemonte ha inoltre riconosciuto l’Ecomuseo del 
Granito di Montorfano, che coinvolge l’intero territorio mergozzese e 
dei dintorni. Ne è fulcro il Montorfano, rilievo isolato che si presenta 
come un mastodontico blocco di granito bianco, solcato dai segni 
delle attività di escavazione che da almeno quattro secoli vi vengono 
praticate. Il massiccio del Montorfano è parte integrante dei cosiddetti 
"Graniti dei Laghi", affioramenti di roccia magmatica del Permiano 
(275-283 milioni di anni), sana e compatta, adatta alla coltivazione 
lapidea. Questo monte è dunque un laboratorio a cielo aperto per 
osservare il mestiere dei cavatori di oggi e le tracce delle lavorazioni 
antiche nelle cave dismesse. L'uso della pietra si manifesta 
mirabilmente nella trama delle fortificazioni della "Linea Cadorna", il 
monte cela inoltre, tra i boschi raggiungibili anche con sentieri e 
mulattiere di grande bellezza paesaggistica, un borgo dove il tempo 
sembra essersi fermato: San Giovanni.  
L’Ecomuseo trova visibilità in un percorso con cartellonistica, una 
postazione multimediale touch presso la sala pietra del Museo ed un 
sito internet. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

L’unico sito soggetto ad orari e costi è il Museo Archeologico, 
aperto in marzo-aprile-maggio-giugno e settembre-ottobre: 
sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00;  luglio-agosto: 
apertura tutti giorni, tranne il lunedì, dalle 15.00 alle 18.00; in 
altri giorni ed orari apertura su richiesta per scolaresche e 
gruppi. 
Il Museo ha una consolidata esperienza nella proposta di 
attività didattiche e laboratoriali sui temi dell’archeologia e della 
storia locale. 

Connotato identitario prevalente Pietra, leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 
Rete Ecomusei Regione Piemonte 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete con altri siti del tematismo pietra e con altri siti e musei 
archeologici del territorio provinciale; reti lunghe sugli stessi 
ambili tematici 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.ecomuseogranitomontorfano.it 
www.gruppoarcheologicomergozzo.it 
Guida didattica all’Ecomuseo del Granito di Montorfano 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009 
Assessorato alla cultura della Provincia del VCO, Musei 
presente e futuro, Verbania, 2004 
AA.VV., Guida al Civico Museo Archeologico di Mergozzo, 
Mergozzo 2007 
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Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
 
 
Denominazione  C16. Museo/Ecomuseo della pietra ollare e degli scalpellini  

di Malesco 
Localizzazione Piazza Ettore Romagnoli, Malesco 

 
Descrizione sintetica Fulcro dell’Ecomuseo ed Lauzerie e di Scherpelit (della Pietra Ollare e 

degli Scalpellini) è il Museo archeologico della Pietra Ollare. Lo storico 
palazzo, un tempo sede della Pretura, in cui si conservano affreschi 
cinquecenteschi ed un antico camino in pietra al piano rialzato e le 
strutture di una vecchia latteria al piano seminterrato, ospita un 
percorso museale che racconta la più antica storia della Val Vigezzo e 
della Val Grande, attraverso reperti archeologici locali - in particolare 
dalla necropoli romana e tardoantica di Craveggia e materiali da 
collezione di Malesco, Toceno, Santa Maria Maggiore. I reperti 
mostrano, sin dall’età romana, l’importanza della lavorazione della 
pietra, e soprattutto della pietra ollare. Il tema archeologico si collega 
quindi al più vasto tema storico ed etnografico dei molteplici usi della 
pietra e delle attività di cava e di lavorazione della pietra ollare nella 
Valle Vigezzo e nel territorio della Val Grande. 
 
Altri punti in cui si articola l’Ecomuseo della Pietra Ollare sono i centri 
storici, le stesse vie del paese in cui si notano colonne, capitelli, 
architravi, fontane, tubazioni ect.. e l'architettura con i suoi tetti in 
piode, i pavimenti, i lastroni per le strade, le mulattiere, i lavatoi, il 
campanile (ciuké), le balaustre in marmo delle Chiese. Il percorso 
ecomuseale si snoda dai centri storici di Malesco, Finero e Zornasco e 
giunge fino all'Alpe Straolgio dove la natura regna incontrastata, 
passando per la Val Loana dove si osservano ancora abbondanti 
tracce di escavazione della pietra ollare. 
Altri punti di visita sono infine il mulino dul Tac recentemente 
restaurato e il Lavatoio Storico con la mostra permanente su Giovan 
Maria Salati il maleschese, primo attraversatore a nuoto del Canale 
della Manica. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Orari: Giugno: nei week end, dalle 15 alle 18 
Luglio, Agosto, Settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 18 
Vacanze natalizie: dalle 15 alle 18 
Vacanze pasquali (sabato, domenica e lunedì): dalle 15 alle 18 
Altri periodi: su prenotazione 

Connotato identitario prevalente Pietra, Leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 
Rete Ecomusei Regione Piemonte 
Parco Nazionale Valgrande 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Rete con altri siti del tematismo pietra e con altri siti e musei 
archeologici del territorio provinciale; reti lunghe sugli stessi 
ambili tematici (ad es. su pietra ollare collegamenti con Valle 
Antrona, Val Maggia, Val Malenco…) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
www.comune.malesco.vb.it 
AA.VV, Museo archeologico della pietra ollare, Parco 
Nazionale Val Grande, 2006 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania 2009 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C17. Museo mineralogico di Premia 

 
Localizzazione Via Casa Francesco, Premia 
Descrizione sintetica Ricca raccolta di minerali delle valli ossolane suddivisi in base 

alle paragenesi più caratteristiche. Realizzato all’interno di un 
edificio in pietra tra i più antichi del paese, un tempo sede della 
municipalità e scuola elementare, il museo mineralogico nasce 
dalla raccolta che il parroco, Don Giovanni Bonomo, ha voluto 
donare alla propria comunità. La raccolta comprende 3333 
esemplari, catalogati per nome e località, provenienti quasi 
esclusivamente dalle valli ossolane, con predominio delle valli 
Antigorio e Formazza, dove affiorano le strutture geologiche 
più profonde conosciute in tutto l’edificio alpino. Il Museo, che 
si affaccia sulla piazza principale, è stato aperto al pubblico il 3 
agosto del 2002. La collezione esposta nella sala a lato 
dell’ingresso, si sviluppa secondo un percorso geografico che 
partendo da Ornavasso segue la sponda destra orografica del 
fiume Toce, addentrandosi nelle valli laterali, e giunto al Passo 
S. Giacomo (val Formazza), ridiscende in sponda sinistra sino 
a Nibbio. Nel piano interrato sono esposti esemplari di pregio 
provenienti da collezioni private. A margine dell’esposizione 
mineralogica si trovano anche quattro magnifici manufatti delle 
Ceramiche di Premia. 

 
Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Da martedì a domenica (chiuso lunedì) 
Dal 1° luglio al 30 agosto dalle 16 alle 18 (chiuso lunedì) 
€ 1 adulti; gratis bambini fino a 10 anni 
 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei mineralogici  
 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, Domodossola 
2007 

 



226 
 

 
Denominazione  C18. Lithoteca di Piedimulera 

 
Localizzazione Via Boiti 3, 28885 Piedimulera 
Descrizione sintetica Il percorso si articola in due sezioni: una dedicata ai minerali 

ossolani, una destinata ad illustrare le tecniche, gli strumenti e 
la storia dell’estrazione e della lavorazione dell’oro. Il Museo è 
nato nel 1999 per iniziativa dell’Istituto scolastico comprensivo 
di Piedimulera in collaborazione con il Comune con finalità di 
riscoperta e promozione delle risorse del territorio e delle 
tradizioni artigianali di estrazione e lavorazione della pietra e 
dei minerali. La Lithoteca, che porta il nome dell’insigne 
mineralologo ossolano Giorgio Spezia (1842-1911), è allestita 
nello storico palazzo Protasi. Il percorso museale si articola in 
tre sezioni: una dedicata ai minerali ossolani, una destinata ad 
illustrare le tecniche e gli strumenti per l’estrazione e la 
lavorazione della pietra, una, a carattere storico e 
documentario, volta a narrare le vicende delle miniere aurifere 
coltivate in Valle Anzasca e in Val Toppa sino agli inizi del 
Novecento. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Mercoledì 20.30-22.30 
Sabato 15.30-17.30 
Vacanze natalizie: dalle 15 alle 18 
 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei mineralogici e siti/musei legati al 
tema dell’estrazione dell’oro 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
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Denominazione  C19. Museo della civiltà Walser di Macugnaga  

(Alts Walserhuus zer Burfuggu) 
 

Localizzazione Fraz. Borca, Macugnaga 
Descrizione sintetica Il Museo Casa Walser è stato inaugurato il 14 luglio 1982 ed è 

allestito su iniziativa di alcuni macugnaghesi che, per evitare 
che il loro patrimonio storico andasse perso, si sono riuniti in 
associazione, si sono autotassati e con i fondi raccolti hanno 
avviato la realizzazione del Museo con l’obiettivo di conservare 
e divulgare storia, cultura e tradizioni del popolo walser.  
Il Museo ha sede in una costruzione del 1610, chiamata ancora 
oggi “la casa del cappellano”, in quanto appartenente alla 
cappellania di Borca e dimora del cappellano di lingua 
svizzero-tedesca. 
Inizialmente la casa, che si conservava nelle sue forme 
originali, all’interno aveva pochissimo arredo; via via però la 
popolazione di Macugnaga, sensibile all’iniziativa, ha portato e 
donato con grande generosità tutto ciò che serviva per 
ricostruire gli ambienti. 
All’interno è stato ricreato l’ambiente tradizionale con tutti gli 
oggetti caratteristici della vita quotidiana e del lavoro. La casa 
comprende un locale seminterrato con funzione di cantina, un 
piano rialzato dove è collocata la cucina (das Firhus) ed il 
locale di soggiorno (die Stube), collegati tra loro da una grande 
stufa in steatite (die Stubu) posta a cavallo della parete 
divisoria. Tramite una scala di legno, attraverso una botola nel 
soffitto si raggiunge il piano superiore dove è situata la camera 
da letto. Fuori dalla casa si trovano il fienile ed il granaio. 
Oltre agli arredi originali, la Casa Museo di Borca accoglie 
oggetti ed utensili di diverso genere: vestiti, ornamenti, pentole, 
attrezzi di lavoro, caratteristici della comunità walser. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

26 dic. – 6 genn. Tutti i giorni 15.30-17.30. 
Domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo 15.30-17.30. 
Giugno, il sabato e la domenica, 15.30-17.30 
Luglio tutti i giorni, 15.30-18.30 
Agosto, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30; il sabato e 
la domenica 10.00-12.00 e 15.30-18.30. 
Settembre, fino alla prima domenica tutti i giorni 15.30-17.30. 
 
Visite possibili tutto l’anno su prenotazione  

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei etnografici e della montagna; 
collegamenti con altri luoghi e testimonianze della cultura 
walser 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.museowalser.it 
www.amossola.it 
 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, Domodossola 
2007 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C20. Casa Forte di Ponte, Formazza 

 
Localizzazione Fraz. Ponte, 28863 Formazza 
Descrizione sintetica Il museo, ospitato in un pregevole edificio del XVI secolo, 

illustra attraverso le sue collezioni gli aspetti più significativi 
della vita e della cultura walser.  
 
Accanto alla sezione etnografica, in cui gli oggetti di cultura 
materiale raccontano la vita quotidiana delle genti walser, il 
museo propone, in un allestimento scenografico, un'importante 
raccolta di statue lignee, che vanta esemplari di scuola tedesca 
a partire dal XV secolo. Un breve viaggio alla riscoperta del 
mondo walser, che trova nel rapporto emblematico uomo-
montagna e uomo-Dio la sua chiave di lettura. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Martedì e sabato 15.30-17.30 
(periodo apertura: fino al 15 settembre) 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri musei e siti che testimoniano la scultura 
lignea; 
collegamenti con altri musei etnografici e della montagna; 
collegamenti con altri luoghi e testimonianze della cultura 
walser 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.valformazza.it 
www.amossola.it 
www.bacenobinn.it 
 
Arioli L., La casa forte di Formazza, in Oscellana, 2, 
Domodossola, Aprile-Giugno 1972 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 
Domodossola, 2007 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C21. Civici Musei di Domodossola 

(Palazzo Silva – Museo sempioniano – Raccolte ex Galletti) 
 

Localizzazione c/o Palazzo Silva - Via Paletta 3 – Domodossola 
Inoltre Depositi di Via Rosmini (in corso di riallestimento presso 
Palazzo San Francesco) 

Descrizione sintetica Il patrimonio museale di Domodossola venne raccolto fin 
dall’Ottocento e custodito attraverso una fondazione voluta dal 
benefattore ossolano Gian Giacomo Galletti. Il patrimonio era 
originariamente custodito in due edifici storici di Domodossola: 
Palazzo Silva e Palazzo San Francesco.  
Lo spazio di Palazzo Silva è tuttora visitabile e nel 1996 è stato 
oggetto di lavori di recupero, operando una suddivisione razionale 
delle collezioni. Oggi il Palazzo ospita al piano terreno una Sala 
d’Armi con numerose panoplie storiche (pugnali, spade, alabarde...) e 
bandiere delle nobili famiglie ossolane; una saletta di guardia con una 
collezione di armi da fuoco; una cucina con arredi originali 
seicenteschi; salette con cimeli storici e d’antiquariato (finimenti 
equini, serrature, chiavi, stipi, armi, armature...); l’andito con sculture 
lapidee databili tra il XII ed il XVI secolo. 
Al primo piano si trova il Salone d’Onore con armadi settecenteschi 
che accolgono collezioni di vetri e ceramiche, quadri ed arredi antichi; 
nella saletta delle udienze sono ospitate pregevoli collezioni di gioielli, 
tabacchiere, pipe, pettini, nonché arredi d’epoca e quadri di pittori 
vigezzini; ancora arredi ed opere d’arte originali del XVI e XVII secolo 
si trovano nella camera da letto e nella cappella con annessa 
sacrestia. 
La ricche collezioni Galletti sono però per gran parte ancora non 
visitabili, custodite in depositi comunali. Tra i materiali che le 
compongono vi sono: reperti archeologici locali ed egizi, sculture 
lignee, dipinti, costumi ossolani, reperti etnografici sudamericani. 
Il deposito visitabile di Via Rosmini invece accoglie reperti botanici, 
paleontologici, ittiologici, malacologici, zoologici, la collezione 
dell’Angelo di mineralogia, geologia, zoologia e la ricca collezione 
numismatica, comprendente monete e medaglie dall’età romana 
all’età moderna. 
Il patrimonio civico di Domodossola include infine materiali petrografici 
e documentari relativi alla realizzazione del traforo del Sempione e 
materiali documentari relativi alla prima trasvolata delle Alpi da parte 
di Geo Chavez (1910). Questi oggetti dal 2010 hanno trovato nuova 
sede nel Museo Sempioniano, dove sono allestiti secondo moderna 
concezione con scenografie e apparati multimediali 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Palazzo Silva e Museo Sempioniano: dal 2 maggio al 30 
settembre tutti i venerdì e sabati - Martedì e mercoledì su 
prenotazione 
Le collezioni non visitabili attendono adeguata sistemazione 
(progetto di allestimento di Palazzo San Francesco già 
formulato, l’edificio è restaurato, si attende la fase esecutiva) 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, arte e fede, montagna, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Innumerevoli possibilità di collegamento sui temi arte, storia-
tradizioni, pietra, fiori… 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
 
Assessorato alla cultura della Provincia del VCO, Musei 
presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
Moro G.V., I Musei Galletti di Domodossola, Domodossola 
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2000. 
 
 
Denominazione  C22. Collezione Collegio Rosmini di Domodossola 

 
Localizzazione Via Rosmini 24  

Domodossola 
Descrizione sintetica La ricca collezione ottocentesca comprende animali, insetti, 

piante e minerali. In particolare la sezione mineralogica 
comprende la ricchissima campionatura di rocce eseguita in 
occasione della realizzazione del traforo del Sempione. La 
collezione, attualmente conservata in diverse sale del Collegio 
per una superficie complessiva di 155 mq, è organizzata in una 
prima sala dedicata alla geologia ed alla mineralogia, nella 
quale spiccano i campioni geologici raccolti dal prof. 
Alessandro Malladra durante lo scavo del traforo del Sempione 
ed altri cimeli sempioniani, tra cui l’unica perforatrice superstite. 
Una seconda sala è dedicata alla zoologia con una ricca serie 
di animali naturalizzati, mentre una terza ampia sala, oltre a 
raccogliere alcuni cimeli archeologici e paleontologici, presenta 
una interessante xiloteca (raccolta di legni di diverse specie), 
erbari e riproduzioni di fiori. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Lunedì-venerdì su prenotazione. Chiuso sabato e domenica. 
Ingresso gratuito 

Connotato identitario prevalente Pietra, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione Musei d’Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Particolarmente interessanti le possibilità di collegamento alle 
altre risorse museali ossolane, in particolare sul tematismo 
pietra (museo sempioniano) e connessioni con altri musei 
mineralogici del territorio 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
 
Battaini C., Il museo, descritto e riordinato dal Prof. Carlo 
Battaini – Storia del Collegio Mellerio Rosmini 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
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Denominazione  C23. Musei etnografici della montagna 

 
Localizzazione Casa museo della Montagna - Fraz. Viceno, Crodo 

Museo della Montagna e del Contrabbando - Fraz. Staffa, 
Macugnaga 
Museo della Civiltà Contadina - fraz. Sogno, Villadossola 
Ca’ di feman da la Piazza - Villette 
Museo di Gurro e della Valle Cannobina - Gurro 

Descrizione sintetica La Casa Museo di Viceno riproduce una tipica abitazione del 
secolo scorso articolata in tre ambienti: cucina, camera e 
cantina, arredati con tutti gli oggetti della tradizione. Il museo è 
nato negli anni ’70 per volontà di alcuni appassionati abitanti 
del posto che hanno voluto preservare una casa contadina di 
una volta con lo scopo di tramandare il ricordo dei modi di vita 
passati.  
 
Il Museo della montagna e del contrabbando di Staffa propone 
una esposizione eterogenea che ha come filo conduttore la 
montagna: al piano terreno si trova l’originale collezione di 
tavole umoristiche del Mazza (primi del Novecento) che 
ironizzano sul turismo montano; al piano superiore reperti e 
pannelli raccontano in una prima sala la storia alpinistica 
macugnaghese; in una seconda sala la storia del 
contrabbando. Il Museo della Montagna e del Contrabbando è 
ospitato in un tipico edificio dell’architettura Walser. 
 
Il Museo etnografico dell’Alpe Sogno, raccoglie attrezzi, usi e 
costumi antichi, relativi ai lavori agricoli montani. Il materiale 
espositivo è corredato da didascalie e da particolari schede 
illustrative redatte da Villarte, opportunamente e rigorosamente 
in dialetto, per il recupero e la salvaguardia del patrimonio 
linguistico autoctono. 
 
Cà di Feman da la Piaza è un museo che rievoca la vita e le 
attività della Vigezzo di un tempo. Il piccolo museo etnografico 
è ospitato in uno splendido edificio seicentesco completamente 
in pietra, affacciato su una raccolta piazzetta. Esso prende il 
nome dalle sue ultime proprietarie, le sorelle Rosa e Giovanna 
Adorna. L’esposizione presenta oggetti e attrezzi della cultura 
contadina.  
 
Il Museo Etnografico di Gurro e della Valle Cannobina 
raccoglie i costumi e le tradizioni della valle: dagli abiti ai pizzi, 
dai giocattoli al vasellame, dagli attrezzi per la lavorazione 
della lana a quelli per fare il burro; sono ricostruiti i vari 
ambienti domestici e di lavoro. Alcuni manichini vestono i 
costumi tradizionali della valle, che variano da villaggio a 
villaggio con gonne, sottovesti pieghettate di vario colore, 
scialli, camicie di canapa, i caratteristici peduli, ricami e 
merletti. Infine è consultabile una raccolta fotografica di 
costumi d'altri tempi. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Casa museo della Montagna (Viceno): 
Dal 1° luglio al 30 agosto: martedì 10-12, giovedì 16.30-18.30, 
sabato 16.30-18.30;  domenica 10-12; 16.30-18.30 
Dal 1° settembre al 16 settembre: sabato 16.30-18.30; 
domenica 10-12 / 16.30-18.30 
 
Museo della Montagna e del Contrabbando (Macugnaga): 
Luglio: Tutti i giorni 14.30-18.30 
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Agosto: Tuti i giorni 10.00-12.00 e 14.30-18.30 
Museo della Civiltà Contadina (Sogno) 
Apertura: da Aprile a Ottobre, prima e terza domenica di ogni 
mese 14.00-17.00 
 
Ca di Feman d’la Piazza (Villette) 
Luglio: Sabato e Domenica 16.00-18.00 
Agosto:Tutti i giorni 15.30-17.30 
 
Museo di Gurro 
Dal 15 giugno al 15 settembre: tutti i giorni 10.00-12.30 e 
13.30-17.00;  Dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre al 
15 novembre: sabato, domenica e festivi 10.00-12.30 e 13.30 
17.00. 
 

Connotato identitario prevalente Montagna, leggenda e tradizione 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Associazione musei d’Ossola 
Rete museale Alto Verbano 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Reti e collegamenti tra musei affini sul territorio provinciale; 
inoltre collegamenti con altri elementi sui temi della cultura 
rurale montana 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.amossola.it 
www.museogurro.it 
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, Domodossola 
2007 
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Denominazione  C24. Raccolte di ex voto collegate ai santuari 

 
Localizzazione Raccolte di exvoto sono presenti presso tutti i Santuari (le 

maggiori a Re e presso il Santuario della Madonna del Boden a 
Ornavasso) e sezione dedicata presso il Museo del Paesaggio 
di Verbania (si veda scheda dedicata) 

Descrizione sintetica Santuario della Madonna del Boden: La raccolta di ex-voto, un 
tempo appesi alle pareti della chiesa e ora collocati in due 
ampie sale adiacenti l'abitazione del custode, costituisce un 
documento di estremo interesse per la ricostruzione del 
sentimento religioso della popolazione e degli stili di vita nel 
tempo. Il numero complessivo di ex-voto del Boden è di 1147, il 
40 % dei quali anteriori al Novecento. 
 
Santuario della Madonna del Sangue di Re: Il Museo degli Ex 
Voto del Santuario della Madonna del Sangue di Re (Verbano-
Cusio-Ossola) presenta una raccolta di oggetti di culto e 
numerosi ex voto datati a partire dal XVII secolo, che sono 
testimonianza della devozione popolare all'immagine della 
Madonnna del Sangue. Nella raccolta sono esposti più di 
trecento ex voto dipinti su tela, alcuni dei quali sono opera di 
celebri artisti locali, altri, i più genuini ed immediati, sono quelli 
creati da pittori improvvisati, forse gli stessi protagonisti 
dell'evento raffigurato. Il tema iconografico comune a tutti gli ex 
voto è la Madonna del Sangue collocata sullo sfondo della 
vicenda in cui i protagonisti ritengono di essere stati miracolati 
dalla stessa. L’ex voto più antico conservato è del 1658 ed è 
offerto da un devoto che dalla Germania ringrazia la Madonna. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Santuario del Boden: soggetto alle aperture della basilica. 
 
Santuario di Re: per visitare il museo è necessario prenotare la 
visita presso il Santuario. Molti ex-voto sono comunque esposti 
nella basilica. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Collegamenti con altri elementi del tematismo arte e fede e con 
musei di arte sacra 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia www.archiviodelverbanocusioossola.com 
www.pergraziaricevuta.it 
 
Museo del Paesaggio, Ex-voto: dipinti votivi del Santuario della 
Madonna del Boden nelle collezioni private e del Museo del 
paesaggio, Verbania, 2005 
Mortarotti R., GR Grazia Ricevuta, Domodossola, Grossi, 1987 
Turchini A., Ex Voto, Milano, 1991 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
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Denominazione  C25. Centro studi Ginocchi / Musei mineralogico e delle 

acque minerali di Crodo 
Localizzazione Via Pellanda 15  

Crodo 
Descrizione sintetica Il museo, originariamente nato dalla collezione di Ubaldo Baroli 

e dalla passione del Gruppo mineralogico ossolano, era 
dedicato ai campioni mineralogici.  
A seguito della ristrutturazione globale, che ha interessato di 
recente l'istituzione, la collezione è stata suddivisa in tre parti. 
In località Bagni, all'ingresso del parco termale di Crodo, si 
trovano il Museo italiano delle acque minerali "Carlo 
Brazzorotto" e il Museo Mineralogico "Aldo Reggiani". Nel 
primo si riproduce, con macchinari degli anni Trenta tutto il 
percorso di produzione delle acque. Il secondo ospita la 
collezione di mineralogia: al serizzo, ai quarzi e ai cristalli si 
affiancano vere e proprie rarità come i minerali di gasparite, 
chernovite e xenotimo. Il pezzo più raro e vera "punta di 
diamante" del museo è un esemplare di paraniite cristallizzata, 
unico al mondo, proveniente dal versante nord-est del Monte 
Cervadone. Il minerale è stato riconosciuto e determinato come 
nuova specie nel 1995. Oltre allo studio della natura, delle 
rocce e dei minerali e dei loro processi di erosione, 
l'esposizione si sofferma sull'analisi storico-geografica dei 
fenomeni carsici, sulla dislocazione delle cave e delle attività 
del CNR di Verbania Pallanza, oltre che sull'esame delle 
metodologie di lavoro di pietre e cristalli. Le zone di 
provenienza dei reperti sono: l'Alpe Veglia Devero, le valli 
Formazza e Antigorio, la Bassa Ossola e le valli Vigezzo, 
Antrona di Baveno.  
Nella sede presso il Centro studi Ginocchi si approfondisce 
invece l'aspetto delle miniere. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Da martedì pomeriggio alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30 

Connotato identitario prevalente Pietra, montagna, acqua 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Progetto Sitinet 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare collegamenti con percorsi geologici ed altri 
musei e siti del tema pietra su tutto il territorio provinciale; 
inoltre collegamenti sul tema acque / benessere 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.centroginocchi.it 
www.aldoroggiani.it 
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Denominazione  C26. Musei e percorsi della Resistenza (Casa della 

Resistenza, Museo Partigiano di Ornavasso, Sale della 
Resistenza di Villadossola e Domodossola) 

Localizzazione Verbania (Casa della Resistenza) 
Ossola (Ornavasso, Villadossola, Domodossola) 

Descrizione sintetica Per il ruolo storico che il nostro territorio ha rivestito si contano 
numerosi “luoghi della memoria”: 
 
Casa della Resistenza – Parco della Memoria e della pace: Il 
Parco della Memoria e della Pace è il luogo dove il 20 giugno 
1944 i nazisti fucilarono 43 Partigiani ed è un’area 
monumentale dedicata alla Resistenza.  La Casa della 
Resistenza di Fondotoce sorge entro un parco di 16.000 mq. 
adiacente al parco della Memoria. 
Accanto al Sacrario nel 1999 è stato costruito un edificio 
polivalente chiamato “Casa della Resistenza”, destinato ad 
offrire accoglienza e spazi per conferenze ed incontri sui temi 
della Resistenza, a raccogliere ed esporre documentazione su 
quel periodo storico ed a proporre attività didattiche inerenti al 
tema. Il percorso espositivo è modernamento concepito come 
galleria multimediale. 
 
Museo Partigiano “A. Di Dio” di Ornavasso: Raccolta di 
documenti, manoscritti, fotografie e reperti relativi all’attività 
della Divisione Valtoce durante la Resistenza. Nacque 
dall’iniziativa di alcuni partigiani “azzurri” , trova sede in un 
edificio storico, che fu al centro dei combattimenti durante i 
giorni della fine della repubblica dell’Ossola. Nel 2012 è stato 
riallestito secondo una concezione più moderna e leggibile, con 
l’inserimento di strumentazione multimediale. 
 
Sala storica della Resistenza di Villadossola - La storia della 
Resistenza locale viene raccontata attraverso documenti e foto 
d’epoca, relativi a tutte le formazioni attive in Ossola. La Sala 
storica è nata per iniziativa degli ex partigiani dell’A.N.P.I. che, 
dopo tre anni di ricerche e raccolta di materiali, l’hanno allestita 
ed inaugurata nel 1983. Il percorso presenta in apertura una 
bacheca con documentazione relativa al periodo ed al governo 
fascista. Si trovano poi fotografie di caduti della Provincia. Nel 
salone viene trattata la storia della Resistenza locale attraverso 
svariate centinaia di documenti. 
 
Sala storica della Resistenza del comune di Domodossola: La 
Sala Consiliare, ove si riunisce il Consiglio comunale di 
Domodossola, al primo piano dell'ottocentesco Palazzo Civico, 
dal 1984 è stata dedicata, per iniziativa delle Associazioni 
resistenziali e con la collaborazione dell'istituto della 
Resistenza a Sala Storica della Repubblica dell'Ossola con una 
serie di pannelli fotografici, che riflettono alcuni momenti o 
episodi emblematici di quel periodo.  
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Parco della Memoria e Casa della Resistenza (Fondotoce):  
Le visite al Parco della Memoria e della Pace sono libere, 
mentre l'accesso ai servizi forniti dalla Casa della Resistenza 
sono regolamentati negli orari d'apertura: da martedì a 
domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,30 
 
Museo della Resistenza (Ornavasso)  
Lunedì 20.30-22.30 Martedì e Giovedì 15.00-18.00  Sabato 
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16.00-18.00 
Sala della resistenza di Villadossola: Giovedì 14.00-16.00 
Sala della Resistenza di Domodossola visitabile durante gli 
orari di apertura del comune dalle 9.00 alle 12.30 

Connotato identitario prevalente Leggenda e tradizione; montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

L’Istituto storico della Resistenza è promotore e fa opera di 
coordinamento per la Casa della Resistenza; le altre realtà 
vedono la collaborazioni di ANPI e Associazioni dedicate 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

La Casa della Resistenza ricopre un ruolo di coordinamento 
riferito al tema nei confronti degli altri soggetti, luoghi e percorsi 
su tutto il territorio provinciale (si veda il sito internet con tutti i 
luoghi e percorsi della Resistenza sui territori di Novara e VCO) 
Tale coordinamento merita di essere potenziato e promosso 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.casadellaresistenza.it 
www.amossola.it 
 
Provincia del VCO, Musei presente e futuro, Verbania, 2004 
Lampugnani P., Musei d’Ossola - Libro di lettura, 2007 
AA.VV., Ricordi della Resistenza. Guida al Museo Partigiano di 
Ornavasso, Ornavasso, 2004. 
 
Per ampia bibliografia sui temi resistenziali si veda il sito web 
della Casa della Resistenza, la sua biblioteca e pubblicazioni 
(disponibile catalogo on line) 
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Denominazione  C27. Fattorie didattiche 

 
Localizzazione Agriturismo Alberobello, Loc. Lavarotto 1, Viganella  

Fattoria del Toce, Fondotoce, Verbania 
Az. Agricola Fiorlago, via Bracchio 71, Mergozzo 
Cooperativa Il Glicien, Alpe Selviana, Agrano, Omegna 
 

Descrizione sintetica Aziende agrarie o agrituristiche nelle quali viene svolta attività di 
accoglienza ed educazione di gruppi scolastici e nelle quali viene 
offerta l'opportunità di conoscere le attività dell'azienda. Sul territorio 
provinciale si individuano 4 strutture entrate a far parte della rete 
regionale delle fattorie didattiche: 
 
Agriturismo Alberobello (Viganella): I percorsi didattici sono 
raggruppati in tre settori, quello naturalistico, quello tecnologico, e 
quello ludico sportivo; ogni percorso può essere adattato nei tempi e 
nelle modalità in base alle esigenze delle classi. 
 
Fattoria del Toce (Fondotoce): parco agrituristico fondato nel 2002 
dove si può passeggiare attraverso numerose varietà di piante tipiche 
del Verbano come camelie, azalee, rododendri ma anche aceri, ulivi 
secolari, ecc. e incontrare animali d’allevamento (in particolare 
conigli). A disposizione anche documentazione sulla filiera del miele.  
 
Azienda agricola Fiorlago (Mergozzo): L'azienda Fiorlago di Udini 
Gabriella esce dall'esclusivo ruolo di produttore nell'ambito 
florovivaistico ed apre i suoi cancelli al pubblico.   Si parla di territorio 
e di lavoro agricolo, si visitano le serre, si lavorano piantine in vaso 
per capirne la crescita. Il percorso si completa nel parco didattico, 
parte integrante dell'azienda, dove le attività proposte  sono rivolte 
all'osservazione del bosco ed alle diverse specie arboree presenti sul 
territorio. 
 
La Cooperativa Agricola il Glicine con sede all’Alpe Selviana 
(Omegna) è la fattoria didattica storica che ha iniziato questa attività 
nei primi anni ’90, specializzata nella produzione di piccoli frutti e 
nell’allevamento propone ai suoi visitatori un ecomuseo della 
biodiversità ed attività didattiche sui temi dell’agricoltura biologica, 
dell’apicoltura, degli elementi naturali dell’area del Mottarone. 
All’interno dell’azienda ristorante agrituristico. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Agriturismo Alberobello: attività didattiche su prenotazione 
Fattoria del Toce: aperto tutti i giorni da marzo a novembre, dal 
martedì alla domenica. 
Azienda Fiorlago. attività didattiche su prenotazione.  
Alpe Selviana: attività didattiche su prenotazione 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, fiori 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Rete regionale Fattorie Didattiche; la coop. Il Glicine fa parte 
dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Sviluppare collegamenti con altre realtà provinciali che si 
occupano di didattica, didattica ambientale e turismo 
scolastico. 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.fattoriedidattiche.biz 
www.fattoriadeltoce.it 
www.fiorlago.it 
www.alpeselviana.it 
Labter VCO, L’educazione ambientale nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola. Esperienze progettuali, soggetti, 
opportunità, Verbania, 2009 
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Alpe Selviana. Guida al sentiero didattico. 
Denominazione  C28. Associazioni e enti che promuovono la didattica della 

cultura musicale 
Localizzazione Tra le numerose realtà che si occupano di didattica della 

musica si segnalano:  
Associazione Musicale Accademia, Quarna Sotto 
VerbaniaMusica, Verbania  
Amamusica, C.so Roma 27, Arizzano 
ControCanto, Verbania 
Associazione Orchestra, Domodossola 

Descrizione sintetica Nel territorio del VCO sono fiorenti i gruppi e le associazioni 
che si occupano di musica e cultura musicale. 
Ognuna di queste agisce su diversi livelli: dalle piccole scuole, 
promosse e gestite in prevalenza dai corpi bandistici locali, a 
realtà più ampie e organizzate (quali Associazione Accademia 
o VerbaniMusica) che, oltre ad attivare corsi di base e 
organizzare eventi musciali di diversa tipologia, organizzano 
materclass e attività di didattica della musica di livello 
avanzato, finalizzate alla costituzione ed al mantenimento di 
formazioni orchestrali (Orchestra Giovanile del VCO, Orchestra 
giovanile di Fiati del VCO, Orchestra Giovanile da Camera del 
VCO, GMO Giovani Musicisti Ossolani…).  
Particolarmente radicata nel territorio la tradizione musicale 
quarnese, dove, oltre a tenersi da diverse decine di anni una 
rassegna musicale estiva (impronta jazzistica), l’Associazione 
Accademia organizza corsi estivi per giovani musicisti. 
 
La tradizione musicale del territorio, espressa anche da diverse 
scuole medie con indirizzo musicale, è stata raccolta e 
proposta con l’attivazione ad Omegna di un Liceo Musicale 
vero e proprio, partito in forma sperimentale, ed attualmente 
riconosciuto come tale. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Associazione Musicale Accademia: accanto ai concerti di normale 
programmazione in Italia e all’estero,  promuove la partecipazione a 
concorsi nazionali ed internazionali, incisioni discografiche, concerti 
nelle scuole, incontri con specialisti nel campo musicale, stage di 
studio a carattere nazionale ed internazionale, corsi di 
perfezionamento. 
Associazione VerbaniaMusica: principalmente organizzazioni di 
concerti e stagioni concertistiche sia invernali che estive, in 
collaborazione con altre realtà locali; 
Amamusica, Controcanto e Associazione Orchestra: corsi di 
propedeutica musicale, di singolo strumento, di canto, possibilità di 
entrare a far parte di gruppi o formazioni musicali diverse; ciascuna 
agisce su realtà territoriali differenti (Amamusica e Controcanto a 
Verbania, Alto Verbano, entroterra Verbanese, Orchestra a 
Domodossola e area ossolana) 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Alcune realtà hanno partecipato ed esperienze di rete tramite 
progetti Interreg (Chit) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Auspicabile sviluppo di collaborazioni e collegamenti tra tutte le 
realtà attive nel settore 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia www.verbaniamusica.it  
www.amamusica.it 
www.accademiafiativco.it  
www.controcanto-vco.it 
www.osgvco.it 
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Provincia del Verbano Cusio Ossola, Associazioni – piccola 
guida dell’Associazionismo nel Verbano Cusio Ossola, 
Verbania 2003 

Id. Patrimonio immateriale 
 
 
Denominazione  D1. Costumi tradizionali 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Particolarmente nel corso dell’Ottocento si sono andati 

elaborando, da parte delle comunità locali, costumi 
caratteristici, definiti tradizionali, che traevano origine da 
elementi del vestire Sei-settecentesco, rielaborati in formule 
differenziate da paese a paese e codificate in una tipologia che 
diveniva anche codice di comunicazione in grado di permettere 
l’individuazione della provenienza di chi li indossava, 
particolarmente nella declinazione femminile. 
Tali costumi, indossati con frequenza in passato, dal secondo 
dopoguerra sono stati quasi ovunque abbandonati, con 
l’eccezione di alcune località montane marginali (pensiamo alla 
Valle Strona e a Quarna, nel Cusio; alla Valle Cannobina; alla 
Valle Antrona, alla Val Formazza…). 
Nel corso del novecento, con tempistiche molto differenti, si 
sono costituiti sul territorio provinciale gruppi folkloristici che si 
sono adoperati – e continuano tutt’ora ad adoperarsi – per 
conservare gli antichi costumi ed il loro uso, tra questi gruppi 
sono di antica fondazione in particolare il gruppo folkloristico 
Vigezzino o quello delle donne di Miazzina. Sul territorio 
provinciale, a raggruppare una parte di questi gruppi 
eterogenei, è sorto ed è attivo il Gruppo culturale Donne del 
Parco, che raccoglie le donne in costume di tutti i comuni del 
Parco e fa opera di conservazione e divulgazione non solo del 
vestire tradizionale, ma anche dei mestieri, dei prodotti, delle 
ricette dell’economia rurale montana. 
 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Gruppo culturale Donne del Parco 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare collegamenti più ampi tra tutti i gruppi in costume 
provinciali 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia AA.VV, Tanti superbi modi di ornarsi – costumi tradizionali 
femminili dei comuni del Parco Valgrande, 2012 e bibliografia 
relativa 
Chiovenda Bensi R., Storia dei costumi, in Terre d’Ossola, 
Domodossola, 2005 
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Denominazione  D2. Processioni storiche (Autani di Montescheno,  

Candelora di Salecchio) 
Localizzazione Montescheno (Valle Antrona) 

Salecchio (Valle Antigorio) 
Descrizione sintetica L’Autani di set frei: la più antica processione delle Alpi, detta 

dei "sette fratelli martiri". Si tiene la terza domenica di luglio e vi 
partecipano più di un centinaio di persone in rappresentanza di 
tutte le famiglie di Montescheno. Il percorso è di circa 22 km, 
con molte ore di cammino sui sentieri impervi della montagna 
che culminano con l'incontro con la gente che sale dalla Valle 
Bognanco e il relativo scambio di doni tra le due comunità.  
 
La Candelora: È la festa della luce, come si intuisce dal nome 
di quest'antichissima tradizione popolare, infatti, allontana con 
il chiarore delle candele il rigore dell'inverno, ma, in ambito 
cristiano, ricorda la presentazione di Gesù al tempio, evento 
che la Chiesa ricorda il 2 febbraio. E per la festa della 
Candelora, ogni anno, Salecchio, villaggio walser disabitato 
appartenente al Comune di Premia, si anima con una 
processione di grande suggestione. 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni, montagna 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Per la Candelora di Salecchio inserimento nelle reti della 
cultura walser; esiste una associazione che si occupa della 
conservazione della festa tradizionale 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare rete della cultura immateriale, feste tradizionali 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitiografia www.comune.montescheno.vb.it  
www.distrettolaghi.it 
 
AA.VV., Guida feste ed eventi, progetto “Il Gusto è a monte”, 
Provincia del VCO, 2009 
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Denominazione  D3. Festa della Madonna della Colletta di Luzzogno 

 
Localizzazione Luzzogno, Valstrona 
Descrizione sintetica La festa si svolge ogni tre anni ai primi di Settembre per 

onorare la Natività di Maria SS. 
Il momento centrale della festa è una solenne processione 
serale durante la quale la statua della Vergine viene trasportata 
dal Santuario, che sorge su un’altura poco lontana dal paese, 
alla Chiesa Parrocchiale per poi esservi riportata il giorno 
successivo. È una cerimonia molto suggestiva che emoziona e 
stupisce: i bambini preparano festoni, ghirlande, lanternini di 
carta che illumineranno il percorso della Madonna; le donne 
espongono i lavori a puncetto e uncinetto, ricami, maglie, calze 
che hanno realizzato durante i tre anni di preparazione alla 
festa; gli uomini si occupano della pulizia delle strade e dei 
sentieri e preparano la “Galleria”, un tunnel di circa 80 metri 
sotto il quale passerà la processione nella sua parte finale. La 
volta della Galleria è ricoperta da circa 218 “pezze” di tela di 
canapa larghe 80 cm. e lunghe dai 7 ai 12 m., le facciate 
interne sono impreziosite da lenzuola ricamate e arricchite da 
addobbi in stile veneziano e da palloncini di tutti i colori. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il Comitato organizzatore si attiva per organizzare e gestire un 
servizio navetta che consenta l’accesso dei pubblico senza 
automobili 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare rete della cultura immateriale, feste tradizionali 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
 
 
X 

Bibliografia e sitiografia  www.luzzogno.it 
 
AA.VV., Guida feste ed eventi, Progetto Il gusto è a monte, 
Provincia del VCO, 2009 
DVD Luci e colori di una festa secolare. Festa triennale della 
Madonna della Colletta, Parrocchia di Luzzogno-Valstrona 
(produzione Mascotte Video) 
VHS, Pessina C., Cerutti L., Una festa di luce: santuario della 
Colletta, Luzzogno-Valstrona 2003 (VCO Azzurra TV) 
De Giuli M., Piazza C., Madonna della Colletta in Luzzogno, 
Museo del Paesaggio, 1997  
De Giuli C., La Valstrona e Luzzogno: storia e tradizione, 1959. 
Lavagno E., Spin 360, La Madonna delle Grazie : fede, arte e 
tradizione : la processione di Luzzogno  Abracabooks, 2010. 
De Giuli C., Santuario della Colletta di Luzzogno: memorie, 
Domodossola, 1926. 
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Denominazione  D4. Festa dei lumineri di Cannobio 

 
Localizzazione Cannobio 
Descrizione sintetica A Cannobio, ogni anno il 7 gennaio, il paese si illumina di 

migliaia di lumini rossi accesi posati sui davanzali delle finestre, 
sui balconi, lungo le vie e fino sul campanile e sulle barche nel 
lago, soprattutto lungo il tragitto della tradizionale processione 
(dopo la Santa Messa) per il trasporto della "Sacra Costa" (il 
Miracolo della Santa Pietà di Cannobio) dalla basilica di San 
Vittore sino al Santuario della Pietà. 
 
Dopo la processione è tradizione che tutti i partecipanti, sia 
nelle abitazioni provate che nei ristoranti ed alberghi della 
zona, consumino il pasto tipico della sera in cui si verificò il 
miracolo della Pietà (7 gennaio 1522) e cioè: Pasta e fagioli 
seguite da patate e verze con le "luganighe" (salamini). 

Accessibilità   
Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare rete della cultura immateriale, feste tradizionali. 
Esistono altre feste analoghe sul lago (ad es. a Cannero 
Riviera i lumineri di luglio in occasione della festa della 
Madonna) 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia  www.vallecannobina.it 
 
Zaccheo G., Bernardi C., I lumineri. La festa della pietà di 
Cannobio, Edizioni Interlinea, 1995 
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Denominazione  D5. Leggende e personaggi del mito 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Il territorio del VCO può vantare un notevole patrimonio di 

leggende e racconti tradizionali, dovuto all’incontro tra diverse 
culture ed alla fusione del loro “immaginario”: i walser e le 
genti montane autoctone hanno infatti apportato ciascuno la 
propria tradizione, contribuendo quindi ad una ricca fioritura 
di racconti e figure fantastiche, particolarmente abitanti delle 
montagne (ma anche dei laghi), quali i folletti twergi e 
gottwiargy o gli uomini selvatici, rettili mitici quali il basilisco o 
il gaspar, spiriti delle rocce e delle montagne… Il fascino ma 
anche la soggezione e il senso di smarrimento che alcuni 
luoghi e ambienti naturali ispirano ha poi fatto attribuire alla 
tradizione popolare nomi quali “lago delle fate”, “lago delle 
streghe”, “ponte del diavolo”… 
 
Interessanti “poli” dell’immaginario sono la Valle Strona (con la 
tradizione popolare delle Streghe che abiterebbero le omonime 
grotte a Sambughetto); la Val Grande (inaccessibile e per 
questo immaginata popolata di rettili e mostri mitologici); i 
territori walser (Macugnaga, Formazza, Ornavasso…) con il 
loro patrimonio di folletti chiamati in lingua tedesca. 
A metà tra storia e leggenda si colloca infine il fenomeno della 
stregoneria che, nel Seicento, ebbe rilievo, particolarmente in 
Valle Antigorio, con i processi alle streghe di Croveo e Baceno 
che coinvolsero numerosi abitanti dei due paesini. 
 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Per quanto riguarda il territorio Ossolano lo storico Paolo Crosa 
Lenz ha realizzato recentemente una raccolta completa 
dell’edito, integrato con testimonianze orali da lui registrate. 
Per il Verbano la tesi di laurea di Paola Chiaberta, con la 
raccolta di testimonianze orali, edita da Tararà è al momento il 
repertorio più completo. 
Il Parco Nazionale Valgrande annovera tra le proposte 
didattiche alcuni percorsi incentrati sul tema delle leggende; 
analogamente il Parco della Fantasia di Omegna sviluppa 
attività didattiche con l’uso di racconti rodariani, ma anche di 
leggende locali 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare percorsi e collegamenti a scopo turistico sul 
tema 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitiografia Crosa Lenz P., Leggende delle Alpi – il mondo fantastico in 
Valdossola, Grossi, Domodossola, 2012 
Chiaberta P., Non è vera ma è così, Tararà, Verbania, 2009 
Fizzotti G., Tradizione, folclore e leggende, Domodossola, 
2005 
Mazzi B, Il piano delle streghe. Fisica, diavoli, visioni, segnali, 
Priuli e Verlucca, Biella, 2004 
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Denominazione  D6. Dialetti e gerghi specifici 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Il bacino del Lago Maggiore e dell’Ossola risulta legato, per 

quanto riguarda le parlate tradizionali, ad influssi ticinesi e 
lombardi; mentre nel Cusio e Medio Novarese il collegamento 
con le parlate lombarde è largamente condizionato da un 
influsso piemontese marcato. 
Ma ormai il dialetto muore: i giovanissimi non lo conoscono o 
non lo parlano. Alcune parole tipiche hanno subito una 
trasformazione dialettale in senso moderno, mentre le nuove 
parole vengono assimilate in modo anomalo.  
Il dialetto lombardo occidentale o insubre è un dialetto gallo-
italico lombardo, riconosciuto come lingua minoritaria europea 
dal 1981. Il lombardo occidentale è parlato nel territorio 
dell’Insubria. Sono presenti parecchie varianti locali, a volte 
con differenza di pronuncia abbastanza marcate rispetto alla 
varietà centrale, il milanese o meneghino. Molte sono quasi 
completamente intellegibili fra loro.  
 
A completare il quadro delle parlate tradizionali va ricordato 
che in VCO ospita alcune comunità di origine walser 
(Formazza, Macugnaga, Campello Monti, Ornavasso). A 
Formazza e Macugnaga viene ancora parlato il walser, un 
dialetto tedesco di derivazione bavarese.  
 
Esiste poi un ricco patrimonio di lessici specifici di mestiere (il 
lessico dei cavatori, ad esempio) e, per quanto riguarda gli 
ombrellai emigranti anche un gergo del tutto particolare, nato 
per consentire ai migranti di parlare e comprendersi tra loro 
senza essere invece capiti dagli interlocutori. Questo gergo è 
detto tarusch.  

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Per quanto riguarda la cultura e la lingua walser, attraverso 
progetti Interreg e lavoro i rete con le comunità walser di altre 
zone alpine, sono stati istituiti nel VCO gli Sportelli Walser 
(Formazza…) 
 
Per quanto riguarda la conservazione dei dialetti sono attive 
associazioni e gruppi culturali, come la “Cumpagnia dij Pastur” 
di Omegna, la “Cumpagnia dul dialet” di Intra e l’Associazione 
“La Gera” di Trobaso. 
In alcuni paesi sono state fatte opere di raccolta dei termini 
dialettali (si veda bibliografia) 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Da sviluppare un’opera di raccolta e sistematizzazione 
complessiva a livello provinciale 

Bibliografia e sitografia http://compagniadijpastor.ilcannocchiale.it/ 
Paravati V., Aspettando la luna nuova: dialoghi sul sapere delle 
donne a Ornavasso nella prima metà del Novecento, Alberti 
libraio, Verbania 2007 
Ragozza S., Contributo allo studio del dialetto di Colloro in 
Valdossola, (tesi di laurea), 1977 
Ragozza S., Il dialetto di Malesco, Valle Vigezzo, Malesco 
2008 
Ragozza S., La parlata dialettale di Montecrestese, 2003 
Ragozza S., Ruga T., Piccolo dizionario vogognese-italiano, 
italiano-vogognese: proverbi, frasi e motti caratteristici, 2006 
Ragozza S., Contributo allo studio della micro toponomastica 
ed introduzione al dialetto mergozzese, in Storia di Mergozzo 
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dalle origini ad oggi, Mergozzo 2003 
Rizzi E., “Walser”: gli uomini dell’alta montagna, in Terra 
d’Ossola, Domodossola 2005  
Salvioni C., Dialetti dell’Alta Italia, in Kritischer Jahresbericht, 
1890 
Salvioni C., Saggi intorno ai dialetti di alcune vallate 
all’estremità settentrionale del Lago Maggiore, in Archivio 
glottologico italiano 9, 1886 
Rizzi E. (a cura di), Lingua e comunicazione simbolica nella 
cultura walser, Anzola d’Ossola, Fondazione arch. Enrico 
Monti, 1989. 
Fazzini E, Cigni C., Vocabolario comparativo dei dialetti 
“walser” in Italia, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004, I (A-B). 
Gilardino S., I Walser e la loro lingua dal grande nord alle Alpi. 
Dizionario della lingua walser di Alagna Valsesia, Magenta, 
Centro Studi Zeisciu, 2008. 
Giordani G., La colonia tedesca di Alagna Valsesia e il suo 
dialetto, Varallo, Unione Tipografica Valsesiana, 1927. 
AA.VV., Omegnese-italiano : 4780 paròol int al nost dialet : 
proverbi, detti, modi di dire e filastrocche popolari, Gravellona 
Toce, 2006 
Wetzel Weber E., Rossi Marchisio G., Palanza e ul sò bèll 
dialètt : glossario etimologico del dialetto di Pallanza e note 
sulla storia e la vita dei Pallanzesi, con riferimenti al dialetto e 
alla storia di Intra e delle altre frazioni, Associazione Per la 
difesa del nostro dialetto e delle nostre tradizioni, 2010 
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Denominazione  D7. Paesaggi letterari (citazioni letterarie in opere di 

viaggiatori illustri e di esponenti locali della letteratura) 
 

Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Con l’apertura della strada napoleonica (1806) il Passo del Sempione divenne 

itinerario preferito dei molti giovani intellettuali europei che volevano compiere 
il Grand Tuor in Italia. Giunsero così nel VCO poeti, romanzieri, musicisti, 
pittori, ma anche personalità del tempo (sovrani e uomini politici). Molti di loro 
lasciarono traccia del passaggio in questo territorio nelle loro opere oppure nei 
diari ed epistolari. 
Si ricordano, per le citazioni riferite al Lago Maggiore e alle isole: Gustave 
Flaubert, i compositori Felix Mendelssohn e Franz Liszt, l'avventuriero 
Giacomo Casanova. Delle isole Borromeee scrissero le lodi in tanti: da 
Andersen a Dickens, da Wagner a Dumas, da Gogol a Mary Shelley. 
Fogazzaro sull'Isola Bella ambientò lo struggente finale di "Piccolo Mondo 
Antico". Napoleone e Giuseppina vennero nel Verbano durante la Campagna 
d'Italia. Giuseppe Garibaldi venne spesso sul lago. 
Molto amato dai letterati è stato anche il lago d'Orta: il primo "turista" famoso 
dell'isola di San Giulio fu il papa Enea Silvio Piccolomini. Quattro secoli dopo, 
nell'800, ci giunse anche Honorè de Balzac. Dumas lo ammirò dal Mottarone. 
Sulle sue sponde nacque Gianni Rodari, noto esponente della letteratura 
italiana per l’infanzia. 
L'Ossola non viene dimenticata, abbiamo tracce letterarie del passaggio 
dell’orafo e scultore Benvenuto Cellini, di Bramante, di Dumas. Giosuè 
Carducci salì alla cascata del Toce e dedicò alcuni versi alla valle. Lo stesso 
poeta salì anche a Macugnaga. 
Questi sono solo alcuni dei numerosi artisti e letterati illustri che transitarono o 
vissero nel Verbano Cusio Ossola. L’Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone ha 
realizzato un percorso letterario con posa di targhe con citazioni (Rodari, 
Montale, Cagna, etc…). In altre località provinciali si osservano in qualche 
occasione (Baveno, Stresa) statue poste a ricordo di qualche visitatore (la 
Regina Vittoria, Churchill, Hemingway). 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Per il Cusio: Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Percorsi e collegamenti da sviluppare 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
 
X 

Bibliografia e sitografia CD-ROM Cent’anni del Sempione, Viaggiatori illustri, Provincia del 
VCO, 2006. Presente on line una parte della ricerca: 
http://www.cortebue.it/ricerca_ita.pdf 
Fattalini R., Il Grand Tour comincia al Sempione, in Almanacco 
Storico Ossolano 2004. 
Fattalini R., L’Ossola ed il Sempione nei diari di Viaggio, in Terra 
d’Ossola, 2005 
Fattalini R., Impressioni di viaggio lungo la strada napoleonica del 
Sempione, Verbanus, 2006 
Fattalini R., Arona - "Dove comincia la bella Italia". Ovvero il lago 
Maggiore, il lago d'Orta, le valli ossolane, nelle parole e negli anedotti 
raccontati da scrittori, letterati, artisti, politici e uomini d'ingegno, Lions 
Club Borromeo, 2010 
Fattalini R., Personaggi famosi dal Sempione al Lago Maggiore 
Tami A., Impressioni di viaggiatori sulla strada del Sempione, in 
Oscellana, 1994. 
Rainaldi G., Il Sempione nei viaggi e nella letteratura, repertorio tratto 
da De Beer e altre fonti, in "Il Sempione", Anzola d'Ossola, 1999. 
Gaudiano C. e Caretti P., Il Turismo, in Terra d'Ossola, 2005. 
Ferraris M., Testimonianze di scrittori stranieri del Settecento e 
Ottocento sulle valli ossolane e sul Sempione, Chieri, 1975 
Bedoni G., Tracce d’autore. Luoghi e Itinerari letterari del Lago d’Orta 
e del Mottarone nelle pagine di narratori e poeti, Ecomuseo del Lago 
d’Orta e Mottarone/Italia Nostra, Novara 1999 
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Denominazione  D8. Emigrazione specializzata 

 
Localizzazione Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Il territorio provinciale è da sempre stato caratterizzato da 

intensi fenomeni di migrazione specializzata.  
Ad esempio dall’Alto Verbano (Cannero, Trarego, Cannobio…) 
si hanno notizie di migranti che operavano (e i cui discendenti 
operano tuttora) nel campo alberghiero. 
Dai paesi delle Valli Intrasche l’emigrazione era rivolta al 
settore edilizio (muratori). 
Ancora dal Verbano e dal Cusio migravano i picasass, per 
prestare la loro opera in cave e lavorazioni lapidee anche fuori 
dall’ambito locale. 
Il Cusio e la Valstrona sono famosi per l’emigrazione verso la 
Germania dei peltrai, ma anche per spostamenti a raggio più 
breve verso la pianura padana di concai e conciatori. 
La Valle Vigezzo è nota per l’emigrazione rivolta 
principalmente verso la Francia degli artisti (ritrattisti di corte e 
per le famiglie nobili) e degli spazzacamini. Ma anche per 
alcune figure di profumieri che fecero fortuna in Germania 
(acqua di Colonia). 
Dal Vergante si spostavano nelle grandi città di tutta Italia gli 
ombrellai ambulanti. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Alcuni musei del territorio ricordano aspetti specifici 
dell’emigrazione (Museo dell’Ombrello di Gignese, Museo dello 
Spazzacamino di Santa Maria Maggiore); raccolte di arte sacra 
sono frutto di donazioni degli emigranti (Forno, Craveggia) 
 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

I musei fanno parte delle reti territoriali Ecomuseo del Lago 
d’Orta e Mottarone ed Associazione Musei Ossola 

Possibilità di sviluppo di collegamenti in 
reti locali / lunghe 

Le realtà locali che trattano dell’emigrazione, per ora disperse 
e frammentate, andrebbero collegate in rete ed il tematismo, 
vista la rilevanza, potrebbe essere completato con un centro di 
documentazione dedicato 

Possibilità di miglioramento: 
dell’offerta 
dell’accessibilità 
della promozione 

 
X 
X 
X 

Bibliografia e sitografia Mazzi B., Fam , füm, frecc. Il grande romanzo degli 
spazzacamini, Priuli e Verlucca, Torino, 2000 
Mazzi B., Come rondine vo’, Edizioni Il rosso e il blu, Santa 
Maria Maggiore, 2004 
Rossi L., Il Piemonte in Europa. 500 anni di emigrazione della 
Val Vigezzo: la famiglia Farina e l'Acqua di Colonia, InterLinea, 
Novara, 2009 
AA.VV., Campello e i Walser: atti del nono Convegno di studi, 
Campello Monti, 4 agosto 2001 
Beretta P.L., La regione del Cusio: ricerche di geografía 
umana, Novsra, 1974 
AA.VV., Museo dell'Ombrello e del Parasole di Gignese, 
Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone, 2000 
Azzari A., L'emigrazione vigezzina, Tipografia La Cartotecnica, 
Domodossola, 1951  
Leoni P., I Shall Die on the Carpet, Londra 1966 
Vari articoli di Cerutti Lino nella rivista “Lo Strona” 

 



248 
 

II. Gli elementi di valorizzazione e promozione del territorio e del sistema culturale 
“Paesaggio a colori” 
(Nelle schede compare solo una piccola parte dei numerosi eventi presenti sul territorio, selezionata sulla 
base delle iniziative espressamente segnalate dai partecipanti ai tavoli di lavoro) 
 
Denominazione  Stresa festival 

 
Localizzazione Via Carducci, 38 - I 28838 Stresa (VB) 
Descrizione sintetica Lo Stresa Festival propone annualmente concerti di alto valore 

artistico: artisti di fama internazionale e giovani leve del 
concertismo si succedono nell'esecuzione di programmi 
spazianti dal barocco ai contemporanei, e nella realizzazione di 
produzioni originali. Al Festival sono intervenuti negli anni 
parecchi giovani vincitori di prestigiosi concorsi internazionali, 
diventati col tempo interpreti molto apprezzati.   La rassegna 
tradizionale ogni anno segue un tema conduttore e comprende 
concerti sinfonici, da camera, recital strumentali e vocali 
interpretati da personalità del concertismo internazionale. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Periodo di svolgimento 
Da metà luglio a metà settembre. 
Ente organizzatore: Associazione Settimane Musicali di Stresa 
- Festival Internazionale 
Sede legale: Via Carducci 38 - 28838 STRESA (VB) C.F. e 
P.IVA 00229020037 
Sede operativa - Uffici del Festival: 
Via Carducci 38 - 28838 STRESA (VB) 
tel. 0323.31.095 - 30.459 fax 0323.33.006 
 

Connotato identitario prevalente Acqua, arte e fede 
Bibliografia e sitografia www.stresafestival.eu 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  Te.Cu Verbania 

 
Localizzazione Verbania 
Descrizione sintetica Contestualmente allo sviluppo del progetto del complesso 

architettonico in zona Arena, l'architetto Salvador Perez Arroyo 
i progettisti e il consulente: Smoking Productions, Dott.ssa 
Paola Palma, hanno ideato, sviluppato e realizzato Teatro 
Cultura, denominato Te.Cu, progetto culturale di 
accompagnamento, comunicazione e partecipazione della 
riqualificazione dell'area Arena e della realizzazione del Centro 
Eventi Multifunzionale il cui progetto definitivo è già consegnato 
nel Dicembre 2010. Il CEM rientra come opera strategica nel 
finanziamento del PISU, piano integrato di sviluppo urbano, 
finanziato dalla Regione Piemonte 

Connotato identitario prevalente Acqua 
Bibliografia e sitografia www.teatroculturaverbania.it 
 
Denominazione  Rassegna musica corale “Percorsi popolari tra sacro e 

profano” 
Localizzazione Eventi itineranti per il Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Passeggiate e concerti itineranti volti alla scoperta del territorio. 

Tematismo che cambia annualmente. Organizzazione 
Associazione Cori Piemontesi 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi…) 

Spettacoli gratuiti 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni, montagna 
Bibliografia e sitografia www.associazionecoripiemontesi.com 
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Denominazione  Musica in quota 

 
Localizzazione Eventi itineranti per il Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Musica in Quota è una manifestazione realizzata dalla 

Provincia, con la collaborazione tecnica dell’associazione 
Accademia e grazie al sostegno della Regione Piemonte, del 
Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli e della Fondazione 
Banca di Intra. 
Diverse località alpine del Verbano Cusio Ossola divengono 
teatro concerti di qualità abbinati ad escursioni guidate alla 
scoperta dei percorsi montani. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Concerti gratuiti. 
 

Connotato identitario prevalente Montagna, leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.provincia.verbania.it 

www.illagomaggiore.com 
 
Denominazione  Festival Giordano di Baveno 

 
Localizzazione Baveno 
Descrizione sintetica Il festival musicale "Baveno Festival Umberto Giordano" è nato 

in occasione del centenario della prima rappresentazione di 
Fedora (1898) e del cinquantenario della morte del 
compositore (1948), che trascorreva lunghi periodi di lavoro e 
vacanza a Baveno nella sua splendida Villa Fedora. Sorto 
come manifestazione interamente dedicata ai musicisti del 
periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento, agli autori post-
verdiani e ai loro contemporanei europei e americani, in 
seguito il Festival ha esteso il suo interesse a tutti i generi 
musicali del secolo scorso, alla poesia e ad altre forme d’arte e 
spettacolo. 
Alcuni degli appuntamenti vengono organizzati nelle cave o in 
luoghi d’arte del territorio bavenese. Sono inoltre previsti 
spettacoli di luci e installazioni luminose sul lago (Vele dipinte). 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Orario serale. Costi dei biglietti singoli e degli abbonamenti 
variabili in relazione all’anno e allo spettacolo. 
 

Connotato identitario prevalente Pietra, arte e fede, acqua 
Bibliografia e sitografia  www.festivalgiordano.it 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  Tones on the Stones 

 
Localizzazione Cave del Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Concerti e spettacoli itineranti nelle cave. 

Ambientazioni spettacolari, produzioni esclusive e artisti 
internazionali: sono questi gli elementi che rendono Tones on 
the Stones un progetto di grande interesse.  La pietra è parte 
integrante della creazione artistica, una componente 
imprescindibile e non replicabile in altri spazi scenici. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Orario serale. Costi dei biglietti singoli e degli abbonamenti 
variabili in relazione all’anno e allo spettacolo. 

Connotato identitario prevalente Pietra 
Bibliografia e sitografia www.tonesonthestones.it 
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Denominazione  Lago Maggiore Half Marathon 

 
Localizzazione Verbania Pallanza - Stresa 
Descrizione sintetica Gara competitiva Internazionale sulla distanza di Mezza 

Maratona (21,0975 chilometri oppure 13,1094 miglia) con 
percorso certificato IAAF/AIMS/FIDAL. Partenza dal lungolago 
di Verbania Pallanza con arrivo sul lungolago di Stresa. 
Percorso scorrevole e ideale per prestazioni cronometriche di 
alto livello, interamente asfaltato, completamente chiuso al 
traffico, con assenza di pavé e con cartelli indicatori ad ogni 
chilometro. 
Corsa non competitiva individuale aperta a tutti coloro che 
vorranno avvicinarsi alla corsa osando qualcosa in più del 
solito jogging. Partenza dal lungolago di Verbania Pallanza ed 
arrivo sul lungolago di Stresa. 
Camminata per tutte le famiglie che potranno così godersi il 
lungolago di Stresa. Partenza ed arrivo sul lungolago di Stresa. 
Corsa non competitiva aperta a tutti coloro che vorranno 
godersi una giornata di sport. Partenza ed arrivo sul lungolago 
di Stresa. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Quote di iscrizione, tempi tecnici, vincoli e tutto ciò che è 
necessario a partecipare è rintracciabile sul sito www.lmhm.it  

Connotato identitario prevalente Acqua 
Bibliografia e sitografia www.lmhm.it 

Per una rassegna più ampia degli eventi sportivi del VCO: 
Il Gusto è a Monte. Guida allo sport (aggiornata al 2009) 

 
Denominazione  San Vito di Omegna 

 
Localizzazione Omegna 
Descrizione sintetica La festa di fine agosto si svolge sostanzialmente con le stesse 

modalità, almeno da un secolo a questa parte, da quando cioè 
si hanno resoconti delle giornate: solenni celebrazioni religiose 
e intrattenimenti sportivi, per lo più, nel pomeriggio della 
domenica, musica bandistica, fuochi d'artificio, luminarie, e 
banco di beneficenza. Immancabile dal 1903. Infatti venne 
allestito in quell'anno il primo grandioso banco di beneficenza 
con doni magnifici del Santo Padre, di Sua Maestà la Regina, 
di Principi, di Senatori e Deputati.  
Gli elementi di quella festa sono stati negli anni arricchiti ed 
oggi in occasione di San Vito si svolgono 15 giorni di 
intrattenimenti, concerti, spettacoli, tra cui spiccano per 
notorietà gli spettacoli pirotecnici delle domeniche. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Ultime due settimane di agosto 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni, acqua 
Bibliografia e sitografia www.sanvito-omegna.it  

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
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Denominazione  Festa del Boden di Ornavasso 

 
Localizzazione Ornavasso 
Descrizione sintetica Dall'8 settembre 1530 si iniziò a celebrare la festa della 

Madonna del Boden, o dei Miracoli, lo stesso giorno in cui la 
tradizione cristiana festeggia la Natività di Maria. La tradizione 
rimane viva e forte ancora al giorno d'oggi e la Festa religiosa 
dell'8 settembre al Santuario della Madonna del Boden è stata 
arricchita di intrattenimenti “profani” che si svolgono nel corso 
di una settimana con Musica, Cabaret, Gruppi Folkloristici, 
Magia, Sport, Bande Musicali, banchetto (Manifestazione "As 
mangia 'n Piazza") e gastronomia locale. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi…) 

Prima settimana di settembre 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.comune.ornavasso.vb.it  

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  Sagra dell’uva di Masera  

 
Localizzazione Masera 
Descrizione sintetica Festa dedicata all’imminente vendemmia e di saluto all’estate. 

Per cinque giorni il paese ossolano viene animato da danze, 
concerti, mostre, esibizioni e degustazioni, oltre che dalla 
tradizionale fiera espositiva dei prodotti nostrani. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Settembre 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.festadelluvamasera.it 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  Sagra del cinghiale di Migiandone 

 
Localizzazione Migiadone di Ornavasso 
Descrizione sintetica Prodotti tipici, degustazioni lungo il percorso e piatti a base di 

cinghiale nei locali pubblici, espositori, bancarelle, folclore ed 
antiquariato minore. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Ottobre 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.sagragastronomica.com 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  Sagra delle ciliegie di Anzola 

 
Localizzazione Anzola d’Ossola 
Descrizione sintetica Presso l'area feste in zona campo sportivo, cucina con costine, 

fritto misto e molto altro, senza ovviamente dimenticare le 
ciliegie, protagoniste indiscusse della festa. Dopo la cena, poi, 
spazio alla musica ed ai balli. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Primo weekend di giugno 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia  Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
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Denominazione  Girolago (org. Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone) 

 
Localizzazione Lago d’Orta 
Descrizione sintetica Girolago è un progetto sviluppato dai comuni del Lago d’Orta 

con il supporto tecnico operativo dell’Ecomuseo del Lago 
d'Orta e Mottarone per la valorizzazione dei percorsi adatti al 
trekking. 
GIROLAGO sono due anelli che circondano il Lago d’Orta 
proponendo una visione a 360°. Tratti del percorso vengono 
proposti in trekking organizzati che abbinano l’escursionismo 
alla visita di musei, edifici religiosi, laboratori artigianali, aree di 
interesse paesaggistico, riserve naturali. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Iniziativa a numero chiuso. L'iscrizione è obbligatoria.  
Gratuito per bambini e ragazzi. 
Adulti quota di partecipazione € 12,00 

Connotato identitario prevalente Acqua, montagna, leggenda e tradizione, arte e fede 
Esistenza di collegamenti in reti locali / 
lunghe 

Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone 

Bibliografia e sitografia www.lagodorta.net 
http://girolago.blogspot.it 
 
Per altri trekking tematici ricorrenti nel VCO si veda: 
Il Gusto è a Monte. Guida allo sport (aggiornata al 2009) 

 
Denominazione  Sentiero d’Arte Trarego Viggiona 

 
Localizzazione Trarego Viggiona 
Descrizione sintetica Itinerario segnalato tra panorami mozzafiato, quadri, sculture e 

antiche case  sapientemente ristrutturate.  Il percorso si snoda 
attraverso le frazioni di Trarego e Cheglio all’interno di 
abitazioni, atelier e giardini in un connubio perfetto di natura 
architettura e creatività. Numerosi artisti locali e non vengono 
invitati ad esporre le loro opere creando allestimenti che si 
integrano nelle abitazioni e giardini privati del paese. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aprile (fine settimana di Pasqua) 

Connotato identitario prevalente Arte e fede, montagna, acqua 
Bibliografia e sitografia www.prolocotraregoviggiona.it 

Guida eventi, “Il gusto è a monte” 
 



253 
 

 
Denominazione  LetterAltura 

 
Localizzazione Eventi itineranti per il Verbano Cusio Ossola 
Descrizione sintetica Lago Maggiore LetterAltura, festival della letteratura di 

montagna, viaggio e avventura è un appuntamento nato nel 
2007 per iniziativa di un gruppo di volontari. Il nucleo centrale 
ha luogo a Verbania l’ultima settimana di giugno (nel 2012 le 
date sono state 28 giugno/1 luglio). Nei weekend di luglio il 
festival prosegue spostandosi nelle valli del Cusio e 
dell’Ossola. 
La formula è quella delle più conosciute manifestazioni 
letterarie: tutto avviene nel centro storico della città, tra vicoli e 
piazze caratteristiche. Fin dal mattino gli autori vengono 
coinvolti in colazioni e aperitivi informali in cui raccontano di sé 
e delle proprie preferenze letterarie. Nel corso della giornata 
partecipano poi a un “incontro con l’autore”, dialogando con un 
giornalista a proposito della propria produzione letteraria e del 
proprio rapporto con la montagna, il viaggio e l’avventura. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Tutti gli eventi organizzati da LetterAltura sono gratuiti. 

Connotato identitario prevalente Montagna, acqua 
Bibliografia e sitografia www.letteraltura.it 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
 
Denominazione  La Fabbrica di Carta 

 
Localizzazione Villadossola, Teatro la Fabbrica 
Descrizione sintetica Salone del libro, degli autori e degli editori del Verbano Cusio 

Ossola. 
La kermesse provinciale mira ad accendere i riflettori sulla più 
recente produzione culturale locale, che – dalle pagine di 
pubblicazioni e dai suoni e immagini di video – racconta di 
questo nostro territorio, attraverso tematismi differenti tutti gli 
anni. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Aprile – Maggio 
Ingresso libero 

Connotato identitario prevalente Leggenda e tradizione, montagna 
Bibliografia e sitografia www.teatrolafabbrica.com 

Guida eventi “Il gusto è a Monte” 
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Denominazione  Editoria e Giardini 

 
Localizzazione Verbania Pallanza, Villa Giulia 
Descrizione sintetica Il Salone del Libro Editoria & Giardini, organizzato dal Comune 

di Verbania, in collaborazione con l'Associazione Libriamoci e 
l'Associazione Garden Club, è l’unica manifestazione italiana 
completamente dedicata al giardino nei suoi diversi aspetti, 
dalla botanica all’architettura, dalla fotografia all’arte, dalla 
storia alla letteratura. L’evento presenta ogni anno una raccolta 
di oltre 3.000 titoli italiani e stranieri, provenienti da circa 450 
editori. Ogni edizione della rassegna è dedicata a un tema 
attorno al quale verte un programma di mostre, convegni, 
presentazioni librarie e momenti di intrattenimento. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Settembre - Orari di apertura: da lunedì a giovedì: dalle 15.00 
alle 21.00 venerdì, sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 
21.00. Ingresso libero 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua 
Bibliografia e sitografia www.editoriaegiardini.it 

Guida eventi “Il gusto è a monte” 
 
Denominazione  Mostre della Camelia 

 
Localizzazione Verbania Pallanza, Villa Giulia. 

Cannero Riviera, Zona Lido. 
Descrizione sintetica La mostra della camelia primaverile celebra ogni anno 

l’avvento della primavera, esponendo le specie più rare e più 
belle del fiore che decora da sempre le sponde del Lago 
Maggiore. 
La mostra verbanese, nata dalla collaborazione tra il Consorzio 
Fiori Tipici del Lago Maggiore e il Comune di Verbania, ha 
luogo non solo nella splendida cornice di Villa Giulia ma anche 
lungo le passeggiate e nelle piazze dei comuni della zona del 
Verbano. Propone annualmente un ricco calendario di eventi 
culturali: oltre alle visite guidate alle ville private del Lago 
Maggiore, vengono tenuti concerti, mostre sul tema e  
presentazioni di libri di botanica. Inoltre vengono organizzati 
passeggiate tematiche guidate e laboratori creativi per bambini. 
Come sempre è possibile acquistare le più belle specie floreali 
di camelie in vendita presso le bancarelle espositive. 
Un analogo evento è organizzato a Cannero Riviera, con 
esposizione, visite guidate a giardini e luoghi d’interesse. Da 
alcuni anni le due manifestazioni vengono organizzate 
congiuntamente e sono divenute un’unica grande kermesse 
dedicata alle camelie. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Fine Marzo. Ingresso libero. 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua 
Bibliografia e sitografia www.lagomaggiorefiori.it 

www.cannero.it 
 
Guida eventi “Il gusto è a monte” 
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Denominazione  Mostra degli Agrumi di Cannero Riviera 

 
Localizzazione Cannero Riviera, zona Lido e paese 
Descrizione sintetica Interamente dedicata agli agrumi, coltura caratteristica e 

peculiare del territorio cannerese, la manifestazione "Gli agrumi 
di Cannero Riviera", ideata e avviata nel 2008, coinvolge i 
visitatori con diversi eventi dedicati agli appassionati di queste 
piante ma anche ad un pubblico più generico. 
Cuore della manifestazione è l’esposizione degli agrumi 
canneresi, vi sono poi percorsi in ville e giardini privati aperti 
per l’occasione, concerti ambientati nei giardini, un convegno 
ed interventi di esperti, degustazioni di prodotti a base di 
agrumi e laboratori per i bambini. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Il terzo fine settimana di Marzo. Ingresso libero. 

Connotato identitario prevalente Fiori, acqua 
Bibliografia e sitografia www.agrumidicannero.altervista.org 

www.cannero.it 
Guida eventi “Il gusto è a monte” 

 
Denominazione  Raduno internazionale degli Spazzacamini 

Notte nera 
Localizzazione Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo 
Descrizione sintetica Questo evento trova le sue radici nel passato di emigranti dei 

vigezzini, che non trovando sufficiente sostentamento dai 
prodotti della terra, si videro costretti ad emigrare e la maggior 
parte di essi. 
Per l’appuntamento sono attesi annualmente in Valle Vigezzo 
oltre mille spazzacamini, provenienti da altre Regioni italiane, 
Svizzera, Austria, Francia, Germania, Belgio, Olanda, 
Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Inghilterra, Scozia, 
Romania, Lituania, Estonia, U.S.A., Canada, Giappone e, per 
la prima volta, dalla Repubblica Moldava. 
In occasione del raduno vengono organizzati numerosi 
appuntamenti serali e notturni con concerti e spettacoli 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Settembre 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.museospazzacamino.it 

www.comune.santamariamaggiore.vb.it 
Guida eventi “Il gusto è a monte” 
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Denominazione  Rievocazione antichi mestieri – 1° Maggio Ornavasso 

La vita tra Leponti e Walser 
Localizzazione Ornavasso 
Descrizione sintetica Passeggiata enogastronomica nei cortili del centro storico tra 

antichi mestieri e prodotti tipici 50 cortili - 20 punti di 
degustazione. 
La sagra si snoda all'interno dell'abitato di Ornavasso, paese 
dalle origini walser. Nella giornata del Primo Maggio di ogni 
anno gli abitanti aprono quaranta cortili, ricchi di fascino, 
testimonianze del passato, cantine, pozzi, vecchi forni... 
"Vetrina delle Sagre Enogastronomiche della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola" lungo il percorso nei cortili ornavassesi, 
le principali sagre enogastronomiche della provincia si 
presentano, con assaggi e degustazioni. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Iscrizione obbligatoria 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.sagragastronomica.it 

www.comune.ornavasso.vb.it 
Guida eventi “Il gusto è a monte” 

 
Denominazione  Un salto nel passato - Baveno 

 
Localizzazione Baveno 
Descrizione sintetica Un Salto nel Passato è una rievocazione degli antichi mestieri, 

ambientata nel periodo natalizio per le vie del centro storico di 
Baveno, nella quale sono impegnati oltre 500 figuranti: 
artigiani, musicisti, “salamatt”, scalpellini, lavandaie, ricamatrici, 
filatrici di lana, artigiani, fabbri e falegnami nelle loro botteghe, 
edificate ad arte per l’occasione.  
Lungo il percorso sono allestite numerose “locande” aperte che 
propongono piatti semplici e gustosi della tradizione. Per 
rendere ancora più suggestivo questo “Salto nel passato” si 
possono fare acquisti con monete speciali coniate per 
l’occasione. 
 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi, presenza/assenza barriere 
architettoniche) 

Dicembre 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia  www.unsaltonelpassato.info 

Guida eventi “Il gusto è a monte” 
 
Denominazione  Presepe vivente  

 
Localizzazione Vogogna 
Descrizione sintetica Nelle vie del Centro Storico di Vogogna la Vigilia di Natale 

viene rappresentato il presepe con scene di vita del tempo ed 
alla fine del percorso la Capanna con Gesù Bambino. 
Vale la pena ricordare che il presepe vivente è una tradizione 
che viene riproposta alla vigilia di Natale anche in diverse altre 
località provinciali. 

Accessibilità (apertura al pubblico, orari, 
prezzi..) 

24 dicembre 

Connotato identitario prevalente Leggende e tradizioni 
Bibliografia e sitografia www.comune.vogogna.vb.it 

Guida eventi, “Il gusto è a monte” 
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QUESTIONARIO INDAGINE GIOVANI 



                                                                                                                                    

  1 

 
PROGETTO “PAESAGGIO A COLORI” 

IDENTITA’ E RICONOSCIMENTO CULTURALE NEL VCO - 2012 
 

QUESTIONARIO DIRETTO AI GIOVANI 
NQ.  

 

1 - Dati personali  
 

1. Quale scuola frequenti? 
Istituto ____________________ Luogo _______________ classe ___________  

 
2. Sesso 

Maschio   1 
Femmina  2 
 
3. Quanti anni hai ? 

Età:   
 
4. Dove risiedi ? 

Comune di ………………………………………………… 
 
2 - Vita, lavoro e futuro 
5. Quanto sono importanti nella tua vita le seguenti cose?  (una risposta per ogni riga) 

 Per nulla  Poco Abbastanza Molto 
Fare carriera 1 2 3 4 
Amore 1 2 3 4 
Guadagnare molto 1 2 3 4 
Interessi culturali  1 2 3 4 
Lavoro 1 2 3 4 
Rispetto delle regole  1 2 3 4 
Benessere economico 1 2 3 4 
Amicizia  1 2 3 4 
Attività politica 1 2 3 4 
Religione 1 2 3 4 
Famiglia  1 2 3 4 
Salute  1 2 3 4 
Istruzione 1 2 3 4 
Democrazia  1 2 3 4 
Impegno sociale  1 2 3 4 
Tempo libero 1 2 3 4 
Pace 1 2 3 4 
Solidarietà 1 2 3 4 
Autorealizzazione 1 2 3 4 
Libertà 1 2 3 4 
Patria  1 2 3 4 
Divertimento 1 2 3 4 
Sport 1 2 3 4 
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6. Per ciascuna delle seguenti “istituzioni”, indicare il tuo grado di fiducia (1 risposta per riga) 
 Nulla Poca Abbastanza Molta 
La pubblica amministrazione 1 2 3 4 
Gli insegnanti 1 2 3 4 
Le forze dell’ordine 1 2 3 4 
I sindacalisti 1 2 3 4 
La Chiesa 1 2 3 4 
Il Governo 1 2 3 4 
I politici 1 2 3 4 
I magistrati 1 2 3 4 
Gli amministratori del Comune in cui abiti  1 2 3 4 
Gli scienziati 1 2 3 4 
Gli industriali 1 2 3 4 
I piccoli imprenditori/gli artigiani 1 2 3 4 
Le banche 1 2 3 4 
I partiti 1 2 3 4 
L’Unione Europea 1 2 3 4 
L’ONU 1 2 3 4 
La NATO 1 2 3 4 
I giornali 1 2 3 4 
La televisione  1 2 3 4 
 
7. Pensando a come passi il tuo tempo libero, con che frequenza svolgi le seguenti attività?  
(1 risposta per ogni riga) 

 Mai Raramente 1-2 volte 
al mese 

1-2 volte 
alla sett. 

Più volte alla 
sett. 

Fare attività sportiva 1 2 3 4 5 
Fare attività culturale (compagnie teatrali, corsi)  1 2 3 4 5 
Frequentare l’oratorio  1 2 3 4 5 
Girare per negozi e centri commerciali 1 2 3 4 5 
Ascoltare musica 1 2 3 4 5 
Leggere 1 2 3 4 5 
Giocare con computer o playstation 1 2 3 4 5 
Navigare in internet, chattare  1 2 3 4 5 
Guardare la televisione 1 2 3 4 5 
Mandare sms, fare telefonate ad amici 1 2 3 4 5 
Andare a teatro 1 2 3 4 5 
Andare al cinema 1 2 3 4 5 
Visitare musei-mostre 1 2 3 4 5 
Ascoltare concerti di musica classica, opera 1 2 3 4 5 
Ascoltare altri concerti di musica  1 2 3 4 5 
Partecipare a spettacoli sportivi 1 2 3 4 5 
Frequentare discoteche, disco-pub, ecc 1 2 3 4 5 
Visitare siti archeologici e monumenti 1 2 3 4 5 
Altro (specificare…………………………)      
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8. In quale settore ti piacerebbe lavorare? (1 risposta) 
Costruzioni (edilizia)  1 
Industria manifatturiera (meccanica, elettrica, alimentare...)  2 
Informatica e telecomunicazioni                                                                     3 
Commercio e pubblici esercizi  4 
Turismo  5 
Trasporti e attività postali  6 
Credito, assicurazioni e finanza  7 
Pubblica amministrazione (enti locali, uffici pubblici…)   8 
Scuola e formazione  9 
Editoria, mass media e comunicazione  10 
Università e centri di cultura  11 
Servizi per le imprese (consulenza aziendale…)   12 
Sanità e servizi socio-assistenziali  13 
Servizi alle persone (esclusi sanità ed istruzione)    14 
Moda e design  15 
Spettacolo (cinema, teatro, tv…)  16 
Agricoltura, zootecnia e affini  17 
Greeneconomy (energie rinnovabili etc.)  18 
Altro (specificare……………………………………………….)  19 
 
3 – Il territorio 
9. A quale di queste realtà geografico - culturali senti maggiormente di appartenere?  
(2 risposte) 
Il paese/città in cui vivo  1 
La provincia in cui vivo   2 
La regione in cui vivo  3 
Il nord Italia   4 
L'Italia   5 
L'Unione Europea  6 
Il mondo in generale   7 
 

10. Secondo te vivere nell’area del VCO è un’opportunità? 

  Si ?   No?  
11. Se SI’ per quale motivo? (2 risposte) 

Ambiente e paesaggio  1 
Stimoli culturali  2 
Salute (vita sana)  3 
Senso di appartenenza al luogo  4 
Senso di comunità e relazioni sociali  5 
Opportunità lavorative  6 
Qualità dei servizi  7 
Qualità della vita  8 
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12. Se NO per quale motivo? (2 risposte)  

È una realtà chiusa    1 
È una realtà dove conta solo l’apparenza   2 
È una realtà in cui non capita ma i niente di nuovo   3 
È una realtà che non offre opportunità professionali  4 
È una realtà che non offre stimoli culturali   5 
È una realtà non particolarmente ricca di opportunità formative   6 
È una realtà poco stimolante a contatti esterni (per studio e/o lavoro)   7 
È una realtà che offre poche occasioni di svago e di divertimento   8 
 
13. E potendo scegliere tu… (una sola risposta) 

Continueresti a vivere nell’attuale comune di residenza   1 
Cambieresti comune, ma rimarresti in provincia di Verbania   2 
Cambieresti provincia, ma rimarresti in Piemonte   3 
Andresti a vivere in un’altra regione italiana   4 
Andresti a vivere in Svizzera  5 
Andresti a vivere all’estero (Europa)   6 
Andresti a vivere all’estero (fuori dall’Europa)  7 
 
14. Cosa vorresti per i giovani che risiedono nel VCO (2 risposte) 

Eventi musicali  1 
Attività/eventi sportivi  2 
Attività/eventi culturali  3 
Attività ricreative  4 
Spazi per giovani  5 
Occasioni di partecipazione sociale/politica   6 
Momenti di formazione/impegno religioso  7 
Altro (specificare……………………………………………………..)  8 
 
15. Quale ritieni essere il luogo più rappresentativo del VCO?  
   (2 risposte) Ci sei stato? 
Sempione                                                                                       
Lago d’Orta                                                                                               
Isole Borromee                                                                                         
Valle Vigezzo                                                                                           
Monte Rosa                                                                                              
Lago di Mergozzo                                                                                    
Veglia-Devero     
Lago Maggiore   
Cascata del Toce (Valle Formazza)   
Valgrande  
Mottarone  
Altro (specificare……………………………………………..)   
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16. Quali monumenti/beni culturali ritieni essere i più rappresentativi del VCO?  
   (2 risposte) Li hai visitati? 
Castello di Vogogna   
Linea Cadorna (Ornavasso, Alto Verbano, Mergozzo)    
Sacri Monti   
Villa Taranto   
Museo del Paesaggio di Verbania    
Santuario della Madonna del Sangue di Re  
Villa Pallavicino  
Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa    
Piazza Mercato di Domodossola   
Forum di Omegna   
Altro (specificare……………………………………………..)   
 
 
17. Quali prodotti ritieni essere più rappresentativi del VCO?  
   (2 risposte) Li conosci?  
Casalinghi (Cusio)   
Pane Nero Coimo 
Fiori (Verbano)  
Vino Ossolano (Prunent)   
Artigianato del legno (Valle Strona)   
Dolci tipici ( fugascina, torta del pane, ecc.)   
Salumi (prosciutto crudo Vigezzo, violino di capra Vigezzo, ecc.) 
Pietra (Ossola)  
Strumenti musicali a fiato (Quarna)   
Formaggi (Bettelmatt, Toma del Mottarone, formaggi caprini, ecc.)  
Ceramiche di Premia    
Agrumi di Cannero Riviera   
Altro (specificare……………………………………………..) 
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18. Quali tra queste iniziative culturali ritieni più importanti per il VCO?  
   (2 risposte) Vi hai partecipato?     
Festival Letteraltura   
Stresafestival (Settimane Musicali di Stresa)  
Festival Umberto Giordano (Baveno)   
La Fabbrica di Carta (Villadossola)  
Montagna e dintorni (Vogogna)   
Mostra della Camelia (Verbania)   
Malescorto (Malesco)  
Un salto nel passato (Baveno)   
Palio degli Asini (Varzo)   
Raduno Spazzacamini (Santa Maria Maggiore) 
Concerti Tones on the Stones  
Marcia dei Lanternitt (Cannobio)   
Sagra delle ciliegie (Anzola d’Ossola)  
Festa dell’Uva (Masera)  
I sentieri del gusto (comuni del Parco Valgrande)   
Autani di Set Frei (Montescheno)   
Altro (specificare……………………………………..)  
 
 
19. Quali sono, secondo te, le principali aree su cui intervenire nel territorio?  
(punteggio da 1 minimo a 5 massimo)  
Verde pubblico/ Parchi 1 2 3 4 5 
Educazione - Formazione 1 2 3 4 5 
Servizi sociali 1 2 3 4 5 
Trasporti e viabilità   1 2 3 4 5 
Partecipazione nei processi decisionali 1 2 3 4 5 
Integrazione multietnica 1 2 3 4 5 
Pari opportunità tra uomini e donne  1 2 3 4 5 
Turismo 1 2 3 4 5 
Sanità 1 2 3 4 5 
Sicurezza nelle città 1 2 3 4 5 
Economia e lavoro 1 2 3 4 5 
Tecnologia e innovazione  1 2 3 4 5 
Ambiente e inquinamento 1 2 3 4 5 
Eventi culturali e musicali 1 2 3 4 5 
Altro (specificare…………………………………) 1 2 3 4 5 
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I partecipanti ai tavoli di lavoro 
 
Actis Alice    Museo del Paesaggio  
Babbini Michela  Ricercatrice, libera prof. 
Bagnati Tullio    Parco Naz. Valgrande 
Balestroni Rolando Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone/Walsergemeinschaft 
Battaglia Maurizio   Consorzio Lago Maggiore Holiday 
Bedoni Giovanna Pro Boleto 
Biganzoli Antonio   Centro studi del Museo del Paesaggio 
Birocco Roberto   Biblioteca civica Omegna 
Bizioli Lorenzo Consorzio Fiori Tipici Lago Maggiore 
Bocci Monica    Cooperativa Vaina 
Boldini Rosalba   CONI 
Boschi Renato  CAI Est Monterosa 
Brizio Paola   Ass. Cori Piemontesi VCO 
Caffoni Dario  Figli della Miniera 
Calderoni Maddalena   Atelier la voce dell'arte 
Cassina Andrea  Sistema Bibliotecario VCO 
Cattaneo Marco    Comune Cannobio 
Cavigioli Mario    Comune Omegna 
Cerutti Marco  Centro Servizi Lapideo VCO 
Cerutti Maria Ass. La Degagna di San Martino 
Ciapparella Teresa Parco Naz. Val Grande 
Colombo Laura Chiara Ass. Cori piemontesi (vco) 
Crippa Giovanni   Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone/ Laboratorio Arti Visive 
De Negri Ivano  Aree protette dell’Ossola 
De Stefano Anna Maria  UNPLI VCO / Pro Loco Caprezzo 
Del Duca Andrea   Ecomuseo Lago d’Orta e Mottarone 
Dezani Susanna Museo del Paesaggio 
Di Fino Giuseppina   Museo Mergozzo / Ecomuseo Granito Montorfano 
Diverio Giovanni   Comune di Baveno / Museo "granum" del granito di Baveno 
Ferrari Roberto Giardini Botanici Villa Taranto 
Ferrario Carla  Comune Vignone/Ass. Italiana Maestri Cattolici 
Gebbia Alessandra    Ass. Casa della Resistenza/ANPI 
Giudici Lorella  Museo del Paesaggio 
Lampugnani Paolo  Ass. Musei d’Ossola 
Lavarini Claudio   Comune Ornavasso 
Libralato Luigi  Ass. Walser Salecchio 
Maffioli Franco    Pro Loco Mergozzo 
Manoni Tranquillo   Consorzio Lago Maggiore Holiday 
Manti Rosanna  Comune di Piedimulera 
Margaroli Giovanni   Ass. Cult. Letteraltura 
Margaroli Pieranna  Ass. Libriamoci / editore Tararà 
Marquardt Ken  Ass. Canova 
Martelli Luca Coop risorse sociali per lo sviluppo AURIVE 
Massimo Fermo Comune di Ornavasso 
Mazza Alessandra  UNPLI / Pro loco di Premia 
Mellano Adelaide Comune Omegna 
Metta Roberta    Comune Omegna 
Milan Riccardo UNPLI / Pro Loco di Omegna 
Milani Maura       Museo del Paesaggio 
Minacci Laura  Ecomuseo pietra ollare Malesco 
Minissale Simonetta   Ente di gestione dei Sacri monti 
Motta Emilio Valgrande società cooperativa 
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Movalli Cristina   Parco Naz. Valgrande 
Nicolussi Rossi Adolfo   Pro Loco Cannobio 
Oglina Gabriele    Ass. Musicale Accademia 
Ottaviani Stefano   API 
Palma Paola    TE.CU 
Pasquali Maria Cristina  Ass. Difogliedilegnodipietra 
Pera Tiziano    Associazione Il Baobab 
Pirazzi Filippo  Ass. Guide turistiche di Novara/Vco  - Gea Vco naturaliter 
Pirocchi Alessandro  Consulente Provincia Progetto Sitinet 
Pizzigoni Gianni  Museo del Paesaggio 
Placenza Elena Ente di gestione dei Sacri monti 
Poletti Alberto     Parco Fantasia / Forum Omegna 
Polli Laura    Museo del Paesaggio 
Recchia Annalisa   Atelier Voce dell’Arte 
Recchia Consiglia Ass. Dante Alighieri 
Ridolfo Patrizia    Ass. Settimane Musicali Stresa 
Rossi Adriana  Coop. Vaina 
Ruggieri Silvia  Micro ricettività/ospitalità 
Ruschetti Andrea   Ass. Cult. Mastronauta 
Sala Davide    Unione Industriale VCO 
Scarinzi Albino    CAI Est Monterosa / Comune Stresa 
Sonzogni Aldo    Comune Vanzone San Carlo 
Tosi Paolo    Rete Museale Alto Verbano/Comunità Montana del Verbano 
Trisconi Valerio    Comune Cannobio 
Vassura Danilo    Ente Gestione Aree Protette Ticino e Lago Maggiore 
Vergerio Luca    Comune Omegna 
Vicari Claudio    La Casa del Lago  
Villa Edoardo Ente Gestione Aree Protette Ticino e Lago Maggiore 
Visconti Carmen   Valgrande Soc. Coop. 
Williamson Kate Allison                        Ass. Guide turistiche di Novara/Vco 
Zanoletti Enrico Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone / Geoexplora 
Zanoli Greta Comune Ornavasso 
Zanzi Giampiero   Consorzio Lo Spirito del Lago 
Zedda Mariano  Accompagnatur 
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Ass. Canova   X                

Ass. Casa della 

Resistenza - ANPI 

    X     X         

Ass. Cori Piemontesi  X   X X          X  X 

Ass. Cult. Letteraltura      X X    X  X  X    

Ass. Cult. Mastronauta X                  

Ass. Dante Alighieri    X    X        X   

Ass. 

Difogliedilegnodipietra 

    X             X 

Ass. Figli della Miniera   X                

Ass. Guide Turistiche 

VCO 

 X      X         X  

Ass. Il Baobab X                  

Ass. La Degagna  X      X        X   

Ass. Musei d’Ossola          X         

Ass. Musicale 

Accademia 

X      X            

Ass. Piccole Medie 

Imprese 

X  X    X  X      X  X  

Ass. Settimane Musicali 
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X      X            

Ass. Walser Salecchio  X   X   X  X      X  X 

Atelier Voce dell’Arte X 

 

 X    X 

 

 X      X 

 

 X  

CAI Est Monterosa  

Comune Stresa 

X     X     X  X      

Centro Servizi Lapideo   X  X     X         
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Museo Granum 

  X      X        X  

Comune Cannobio X      X        X   X 

Comune Mergozzo 

Ecomuseo del granito 

  X      X          

Comune Omegna          X        X 

Comune Ornavasso X X   X              

Comune Piedimulera   X      X        X  
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Comune Vanzone San 

Carlo 

X                  

Comune Vignone / 

AIMC Verbano 

X 
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CONI X      X            

Consorzio Lago 

Maggiore Holiday 

 

X 
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Coop. Valgrande X X             X X   

Cooperativa Aurive  X      X        X   

Cooperativa Vaina X    X              

Ecomuseo Lago d’Orta 

e Mottarone 

 X X  X X X X X X X  X    X  

Comune di Malesco 

Ecomuseo della pietra 
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Editore Tararà    X               
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  X   X     X  X      

Ente Giardini Botanici 
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La Casa del Lago 
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Parco della Fantasia 

Forum Omegna 

    X     X        X 
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