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A Vogogna
tra piana e montagna

Castello Visconteo

borgo incastonato ai piedi delle montagne
Val Grande

LABORATORIO DI LAND ART

OLTRE IL CASTELLO...

L'UOMO FA IL LUOGO. IL LUOGO FA L'UOMO

ValGrande
P A R C O  N A Z I O N A L E

IL MIO NOME È IL FIUME

TAXON

Info:           Perpendicolarte. A Vogogna tra piana e montagna

2015
CAMMINANDO PER VOGOGNA

FUORI,  DENTRO, SU E GIÙ

La Valgrande Società Cooperativa da molti anni si occupa di studi e ser-
vizi per l’ambiente facendo della montagna una scelta di lavoro, tra le
sue attività organizza trekking ed escursioni.
Info e prenotazioni: info@coopvalgrande.it, tel. 340 277 5692.

gr
af

ic
a:

 w
w

w
.a

lig
ra

ph
is

.it
 -

 s
ta

m
pa

to
 s

u 
ca

rt
a 

Sabato 11 luglio OLTRE IL CASTELLO...
Un itinerario alla scoperta delle zone più insolite del paese e delle sue frazioni dalla pianura alla

montagna: angoli nascosti che meritano di essere conosciuti.

Giovedì 13 agosto ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITÀ 
Escursione naturalistica per spiegare la varietà di specie animali e vegetali che fanno del territorio un Parco Nazionale,

un Sito di Interesse Comunitario e una Zona a Protezione Speciale.

Sabato 19 settembre DAGLI SCALPELLINI AGLI OPERAI 
Un itinerario sulla storia dell’industrializzazione locale, dalle risorse lapidee agli impianti chimici senza trascurare un

assaggio di archeologia industriale.

Venerdì 23 ottobre SULLE TRACCE DELLA RESISTENZA 
Vogogna è stata teatro di vicende legate alla Resistenza e alla lotta partigiana, tra le righe dei racconti di importanti

autori locali si andrà alla ricerca di queste tracce.

Domenica 15 novembre ESCURSIONE GEOLOGICA
Vogogna fa parte del Sesia-Val Grande Geoparco: qui infatti affiorano strati della crosta terrestre solitamente sepolti a

grandi profondità, un’occasione per indagare questa ed altre emergenze geologiche.

Sabato 19 dicembre ...INOLTRE A VOGOGNA
Un’altra esplorazione territoriale per scoprire il paese da dentro a fuori, da sotto a sopra anche alla luce delle attività

svolte durante il progetto PerpendicolArte.

In caso di mal tempo le escursioni potranno subire variazioni a discrezione della guida. Per tutte le escursioni sono necessarie
scarpe da trekking e abbigliamento comodo, gli itinerari sono di tipo turistico, ma anche su sentieri e in salita (dislivello
medio in salita 200m circa).

Ritrovo Piazza Pretorio ore 14.30 del giorno indicato, durata 3 ore circa, la partecipazione è gratuita.

COOPERATIVA 
VALGRANDE
OPERE, STUDI E SERVIZI
P E R  L ’ A M B I E N T E
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