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La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione 

domenica 25 settembre 
escursione in val Vogna (Riva Valdobbia)

L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in una valle alpina



Il corso di aggiornamento per Operatori Naturalisti e Culturali del CAI si inserisce nella XXI edizione 
degli Incontri tra/montani (www.incontritramontani.it). La manifestazione prevede un convegno a cui 
sono associate, in diverse località della Valsesia, degustazioni di prodotti alimentari e cene con 
proposte gastronomiche differenziate nello spazio e nel tempo, escursioni con visite a musei e 
partecipazione ad attività agro-pastorali, mostre di libri e fotografico-documentarie, rassegne agro-
alimentari (www.cucinadellealpi.it). 

Negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza che anche nel settore agro-alimentare la 
marginalità alpina da problema possa diventare risorsa. 
La rivalutazione di questa marginalità non può però appiattirsi su un modello alpino globalizzato. La 
valorizzazione della marginalità alpina può avvenire solo attraverso la riscoperta delle peculiarità di 
ogni valle. 
Il convegno analizzerà le filiere alimentari in tutto l’arco alpino per conoscere e valorizzare le 
differenze esistenti tra i diversi settori della catena. 
Ma intende anche affrontare un arco cronologico estremamente ampio, senza alcun appiattimento 
su un generico passato, spesso erroneamente ritenuto sempre uguale. 
La storia della cucina nelle Alpi è stata caratterizzata da grandi cambiamenti. Le prime due sessioni 
del convegno ricostruiscono queste trasformazioni (Allevamento e cerealicoltura nelle Alpi: l’eredità
tardo-medievale; La rivoluzione colombiana).
La conoscenza di un passato variegato è la miglior garanzia di un futuro altrettanto variegato. A 
nuove, ma consapevoli, sperimentazioni (in tutta la filiera alimentare) è dedicata la terza sessione 
del convegno (Le nuove contaminazioni alpine).

Programma

Sabato 24 settembre 2011
Carcoforo, Centro polivalente Trasinera: convegno La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione

9.00 apertura dei lavori
9.30 sessione Allevamento e cerealicoltura nelle Alpi: l’eredità tardo-medievale

10.40 sessione Variazioni climatiche, mutamenti demografici e nuove opportunità alimentari.  
Dal Seicento al Novecento

13.00 degustazione di prodotti alimentari valsesiani
14.20 sessione Le nuove contaminazioni alpine

sabato 24 settembre
Carcoforo, Centro polivalente Trasinera
La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione 



domenica 25 settembre 
escursione in val d’Otro (Alagna)
L’eredità tardo-medievale: 
allevamento e cerealicoltura in una valle alpina

L’escursione si sviluppa dalle frazioni di fondovalle di Alagna agli insediamenti della val d’Otro.

In queste località sono ancora visibile le forme di organizzazione del territorio a fini agro-pastorali 
risalenti al periodo della colonizzazione tardo-medievale. Attorno al nucleo abitato, costituito da case 
che accorpavano le funzioni civili e rurali, è ancora ricostruibile l’antica distribuzione di orti, campi, 
limidi, gerbidi, prati, meali, pasquate, trasari e pascoli, che denunciano chiaramente la vocazione 
agricola e pastorale della comunità. I diversi appezzamenti di terra si distribuivano generalmente in 
fasce concentriche attorno al villaggio. Gli orti erano ubicati quasi esclusivamente presso le case; i 
campi e i prati nelle immediate vicinanze del paese; le pasquate nella fascia intermedia; i pascoli e 
gli alpeggi nelle zone più lontane ed alte.

Nelle frazioni visitate sono tuttora conservati i forni frazionali, ampiamente citati già nei documenti. I 
forni per la panificazione richiedevano un notevole dispendio di combustibile per portarsi in 
temperatura. Per questo motivo la panificazione veniva concentrata in un numero limitato di 
occasioni e veniva praticata collettivamente.

Programma

domenica 25 settembre 2011
Escursione in val Vogna: L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in una valle alpina

9.00 partenza da Ca di Janzo (1342 m), frazione di Riva valdobbia
S. Antonio (1381), Piane (1434), Selletto (1537)
Rabernardo (1520 m); visita al museo etnografico

13.00 rientro a S. Antonio



La Valsesia è ubicata nel cuore delle Alpi centro-occidentali.
Il corso si svolgerà in due diversi paesi dell’alta valle: Carcoforo (sede del convegno) e Alagna 
(punto di partenza per l’escursione in val d’Otro 

Varallo

Romagnano-Ghemme 32 km

Novara ovest 59 km

Milano 112 km

Torino 127 km Genova- Voltri 142 km

Gravellona 87 km

A4

A26

Monte Rosa

Riva
Carcoforo

Prenotazioni alberghiere
Le prenotazioni alberghiere nelle strutture convenzionate, distribuite in tutta la valle,  possono essere 
effettuate tramite ValsesiaIn (016353345, info@valsesiain.it).
L’elenco delle strutture e dei relativi prezzi è disponibile nei siti www.valsesiain.it e 
www.cucinadellealpi.it..

Ulteriori informazioni sulla manifestazione a cui è associato il corso di aggiornamento per gli 
Operatori Naturalistici e Culturali del CAI si posso0no trovare nel sito www.cucinadellealpi.it

Per informazioni sul corso si possono contattare:
Serena Maccari serena@maccari@alice.it 347 5837722 
Edoardo Dellarole edoardo.dellarole@gmail.com 349 1554731
Roberto Fantoni rrt.fantoni@gmail.com 349 1936295


