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“Cucina delle Alpi”: a settembre tre 
giorni di eventi in tutta l’alta valle
Dal 23 dal 25 settembre 
la Valsesia ospiterà un 
convegno nazionale dal 
titolo “Cucina delle Alpi 
tra tradizione e rivolu-
zione”. 
L’occasione è quella 
della XXI edizione degli 
“Incontri tra/montani”, ri-
unione annuale di nume-
rose associazioni cultu-
rali dell’arco alpino. Tra 
enogastronomia, cultura 
e storia la Valsesia sarà 
ancora un volta in vetri-
na e avrà l’occasione di 
promuovere le sua ec-
cellenze alimentari.
La manifestazione sarà 
aperta nel pomeriggio di 
venerdì 23 settembre a 
Varallo: a Palazzo d’Ad-
da sarà presentato il 
progetto e saranno inau-
gurate mostre dedicate 
ai libri sulla cucina delle 

Alpi e all’alimentazione 
di una comunità alpina in 
tempo di guerra. In sera-
ta sarà servita una cena, 
nella sede dell’istituto 
Alberghiero, dedicata 

alla cucina di tre diverse 
aree della catena  alpina: 
Valsesia, Valtellina e Car-
nia.
Il giorno dopo a Carco-
faro si terrà il convegno 
che  analizzerà le filiere 
alimentari in tutto l’arco 
alpino, per conoscere e 
valorizzare le differenze 
esistenti tra i diversi set-
tori della catena. Si ana-
lizzeranno le tappe sto-
riche ed i cambiamenti 
avvenuti nell’alimenta-
zione delle popolazioni 
alpine con le sessioni 
“Allevamento e cereali-
coltura nelle Alpi: l’ere-
dità tardo-medievale” e 
“La rivoluzione colom-
biana”, per poi passare a 
“Le nuove contaminazio-
ni alpine”, in cui si parle-
rà delle nuove sperimen-
tazioni in tutta la filiera 
alimentare alpina.
Al convegno saranno 
associate, in diverse 
località della Valsesia, 
degustazioni di prodot-
ti alimentari e cene con 
proposte gastronomiche 
differenziate nello spa-
zio e nel tempo, escur-
sioni con visite a musei 
e partecipazione ad at-
tività agro-pastorali, mo-
stre di libri e fotografico-
documentarie, rassegne 
agro-alimentari. 
Nella giornata di sabato, 
oltre al convegno, Car-
coforo ospiterà un’espo-

sizione di prodotti agro-
alimentari valsesiani. 
In serata invece a Varal-
lo, presso le scuderie di 
Palazzo d’Adda, si svol-
gerà un concerto di mu-
sica delle Alpi dal titolo 
“Tra tradizione e rivolu-
zione”. 
Per domenica sono pre-
viste numerose manife-
stazioni: la fiera di Riva, 
la fiera del bestiame di 
Scopello e la sagra della 
patata di Rima. A queste 
attività si aggiungeranno 
un’escursione val d’Otro, 
le viste guidate dal muli-
no di Piana Fontana a 
Campertogno e al casei-
ficio la Giuncà di Roj a 
Fobello. A Carcoforo in 
occasione del convegno 
sarà allestito uno spa-
zio in cui gli operatori 
valsesiani attivi in tutti i 
settori della filiera agro-
alimentare potranno  
esporre gratuitamente i 
loro prodotti e presen-
tare le loro attività: per 
maggiori informazioni 
consultare il sito www.
cucinadellealpi.it.
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Dal 23 al 25 
settembre 
una vetrina 
importante per 
la Valsesia

Convegni, 
degustazioni, 
visite guidate, 
concerti e 
mostre


