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Introduzione 
 

Il Centro Internazionale di Documentazione Alpina “Terre Alte – 

Oscellana” è un’associazione culturale di ricerca, documentazione, 

progettazione,  consulenza, comunicazione e gestione integrata del 

patrimonio e delle risorse territoriali. 

 

Il Centro è nato dalla volontà di molti soggetti presenti sul territorio di 

collaborare attivamente per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio storico, artistico, architettonico, socio – culturale, 

enogastronomico e culturale della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

 

 

Progetti svolti 
 

- PSL1 - Piano di Sviluppo Locale per conto del Gal Azione Ossola - 

2000 – 2006 – costo totale del progetto € 6.828.891,00 

- PSL1 - Piano di Sviluppo Locale per conto del Gal Azione Ossola - 

2007 – 2013 –   costo totale del progetto € 7.382.154,45 

- PIT2 Integramedia 2007-2014 per un totale di € 1.833.834,00, di cui 

hanno fatto parte i seguenti progetti interreg: 

o Welcome Media System (Capofila S.a.i.a. SpA, partner 

Provincia del Verbano Cusio Ossola) – importo totale € 

525.350,00  

                                                 
1 In ambito locale, l'iniziativa Leader si sviluppa attraverso la redazione e l'attuazione di piani di sviluppo locale (PSL), a cura di 

gruppi di azione locale (GAL). I GAL sono costituiti da soggetti pubblici e privati, rappresentativi della realtà istituzionale, sociale 

ed economica locale (enti locali, categorie, sindacati, associazioni non economiche, ecc.), e assumono la personalità giuridica che 

a loro avviso, tra quelle previste dall'ordinamento civilistico, appare più consona alle attività da sviluppare. 

Il Piano di sviluppo locale è un progetto che mira a riqualificare e a sviluppare un territorio, partendo dalle caratteristiche e dalle 

potenzialità proprie dello stesso. 

Il Piano è finalizzato a riorganizzare il sistema dell’offerta territoriale favorendo lo sviluppo di partnership locali tra comunità, 

soggetti e progetti, al fine di attivare processi di animazione, formazione e sviluppo imprenditoriale che valorizzino le risorse 

locali.  

 
2 Piani Integrati Transfrontalieri - PIT sono piani pluritematici costituiti da un insieme di progetti di cooperazione che 

riguardano settori e temi diversi, quindi diverse misure all’interno di differenti assi. Non si tratta però di una sommatoria di 

progetti eterogenei: gli interventi, strettamente coerenti e collegati tra loro, convergono verso una comune strategia di sviluppo 

economico e sociale di uno specifico territorio transfrontaliero, evocata da un’idea guida 
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o All News Media System (capofila Centro Documentazione 

Alpina “Terre Alte – Oscellana”, partner Medianews srl e 

Provincia del Verbano Cusio Ossola) – importo totale € 

381.332,00 

o Terre Alte Documenta (capofila Associazione Musei d’Ossola, 

partner Centro Documentazione Alpina “Terre Alte – 

Oscellana”, Istituto Antonio Rosmini, Ecomuseo Cusius) – 

importo totale € 473.456,00 

o Laghi e Monti Life (capofila Distretto Turistico dei Laghi, 

partner Centro Documentazione Alpina “Terre Alte – 

Oscellana”) – importo totale € 453.696,00 

- Progetto Interreg3 2000 - 2007 – “Dal Ticino al Ticino. Piano 

progettuale per la gestione integrata della comunicazione 

massmediale del territorio”  (capofila Distretto Turistico dei Laghi, 

partner Centro Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana”, 

Comunità Montana Valle Canobina, Comunità Montana Valle 

Vigezzo, Comunità Montana Alto Verbano) – importo totale € 

550.000,00 

- Progetto MediaLand 2010 – 2011 – Fondazione Cariplo - € 

260.000,00 
 
 

                                                 
3 I progetti ordinari sono proposte puntuali, presentate da due o più beneficiari, che riguardano un’area definita e una sola 

misura di intervento. I progetti sono presentati in seguito all’emissione, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, di un 

invito gestito mediante una procedura a bando 
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Il Centro Documentazione Alpina ha inoltre svolto le seguenti attività: 

CONSULENZE PER PROGETTI 

- Richiesta ed ottenimento contributi per la Bibilioteca Antica del Collegio 

Mellerio Rosmini di Domodossola (catalogazione ISBN, fornitura e posa 

antine per le armadiature, acquisto scaffali compattati e messa a norma 

antincendio dei locali) 

- Richiesta ed ottenimento contributi per il Museo Storico del Collegio 

Mellerio Rosmini di Domodossola (catalogazione beni) 

- Realizzazione per il Comune di Antrona Schieranco, nell’ambito del progetto 

interreg 2000-2006, del volantino dedicato alla raccolta di adesioni per i corsi 

di Hockey su ghiaccio. 

- Realizzazione attività per i progetti interreg 2000-2006 a regia regionale 

“Memoria delle Alpi”, e per i progetti ordinari “Per studiare e lavorare” e 

“Vite di pietra” 

- Attivazione del progetto Start Up – per un centro di formazione e una 

mediateca per il Comune di Vogogna  

- Realizzazione di numerose richieste di contributo ai sensi della Legge 

regionale 58/78 dedicate al settore cultura 

- Elaborazione e completamento del Progetto Regionale “Piemonte … sei a 

casa”  

- Gestione dello sportello linguistico walser del Comune di Ornavasso, 

formazione linguistica e realizzazione supporti didattici 

 

 

PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI 

- Collaborazione alla realizzazione della video-cassetta “L’Oro Bianco” dedicata 

alla produzione lattero-casearia delle valli ossolane. 

- Per l’Assessorato al Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola 

elaborazione e pubblicazione del volume dedicato ai prodotti tipici “Sapori 

della Provincia Azzurra, Guida enogastronomica e culturale ai  prodotti tipici 

della Provincia del Verbano Cusio Ossola”, Provincia del Verbano Cusio 

Ossola, Assessorato al Turismo, Anno 2002.  

- Per l’Assessorato al Turismo della Provincia del Verbano Cusio Ossola si è 

redatto il volume “Sapori della Provincia Azzurra. Itinerari enogastronomici 

e culturali alla scoperta della Provincia del Verbano Cusio Ossola” 

- Redazione e pubblicazione del testo “Sé di speranza fontana vicace” dedicato 

ai Santuari ed agli Itinerari Mariani della Provincia del Verbano Cusio 

Ossola, con relativo opuscolo e cartografia, l’iniziativa si è sviluppata 

nell’ambito del programma Leader Plus 2000 – 2006, sezione 2, misura 2.2 

“Cooperazione transnazionale” 
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- Realizzazione del progetto “Identità e Culture” in collaborazione con il Gal 

Azione Ossola e il Comune di Ornavasso – realizzazione di cartina guida 

illustrata e di video clip promozionali 

- CD-Rom “I Vini Ossolani”, prodotto multimediale sulla tradizione e la storia 

della produzione vitivinicola ossolana 

- Realizzazione e pubblicazione di guide promozionali e didattiche di 

valorizzazione del territorio nell’ambito della Collana “Itinerari e Incontri”: 

o Guida dedicata ai musei a cura dell’Associazione Musei d’Ossola 

o Guida dedicata alle carni e ai salumi tipici a cura della Dott.ssa Elisa 

Patrone 

o Guida dedicata al restauro conservativo degli edifici tradizionali a cura 

dell’arch. Anna Vittoria Rossano 

o Guida dedicata al Legno a cura dell’arch. Paolo Volorio 

o Guida dedicata alle acque ed al termalismo a cura del dott. Marco 

Cattin 

o Guida dedicata alla pietra locale a cura del Dott. Uberto Gandolfi 

o Guida dedicata alle feste e alle tradizioni locali a cura del dott. 

Alessandro Chiello 

o Guida dedicata agli sport praticabili in provincia a cura del dott. 

Alessandro Chiello 

o Guida dedicata agli aspetti naturalistici a cura della Dott.ssa Sara 

Mittag 

- DVD multimediali dedicati alla valorizzazione del terriotrio ossolano ed in 

particolare: 

o Architettura in Ossola – I walser 

o Il manto verde dell’Ossola – Erbe officinali, antichi medicamenti 

o A tavola con gusto – Bettelmatt e miele 

o Feste, tradizioni e folklore in Ossola – Artigianato in Ossola 

o Viaggio tra i musei ossolani – Natura, sport e divertimento 

o Arte sacra in Ossola – Antonio Rosmini 

o Il Sacro Monte Calvario – Tra Arte e Devozione – Salecchio: il giardino 

dei gerani – Itinerari walser 

o Sulle orme dei someggiatori lungo la via dello Sbrinz – Walser di 

Macugnaga e Formazza – La fiera di San Bernardo a Macugnaga – 

Sogno: la riscoperta della civiltà contadina 

o La carica dei Rusca – Alla scoperta della Val Bognanco – La Val 

Canobina: sulle orme di San Carlo – La Valle Formazza 

o L’alpe Devero – Alle porte della Val Grande – La piana di Macugnaga – 

La vita in Capanna Regina Margherita 

o San Domenico di Varzo – Devero Sky Alp – Formazza tra sport e 

manicaretti – Sport, una passione per tutte le stagioni 

- Volume “Lezioni di Turismo” per conto del Distretto Turistico dei Laghi 
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- DVD multimediale intitolato “L’antico vestire delle valli Ossolane” e dedicato 

agli abiti tradizionali  

- Volume dedicato a “Vallesone di Vagna” per conto del Gruppo Amici di 

Vallesone 

- Elaborazione e pubblicazione del testo “Ecoturismo tra laghi e monti. 

Opportunità delle zone alpino - lacustri” per conto del Distretto Turistico dei 

Laghi 

- Realizzazione di prodotti editoriali all’interno del progetto Silmas per conto 

del Distretto Turistico dei Laghi durante il corso dell’anno 2011 

- Il Centro Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana” è inoltre dal 2001 

editore della Rivista Oscellana 

 

COLLABORAZIONI  

- Partecipazione al tavolo “Terre di pietra e di passo” assieme all’Associazione 

Musei d’Ossola, all’Associazione Canova, all’Ente Parco Veglia – Devero, al Gal 

Laghi e Monti, al Formont, a Tele VCO Azzurra TV ed al FAI delegazione 

Ossola. 

- Partecipazione alla candidatura dell’Ossola come sede periferica 

dell’”Alleanza paesaggi terrazzati 2016”   

- Con la Rivista Oscellana ogni anno il Centro Documentazione Alpina “Terre 

Alte – Oscellana” partecipa, in qualità di editore, alla Fabbrica di Carta 

iniziativa che si tiene ogni primavera a Villadossola  
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Mostre multimediali realizzate  
 
Il Centro Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana” ha gestito e 

organizzato le seguenti mostre didattico – multimediali: 
 

• Mostra dedicata alla beatificazione di Antonio Rosmini 

• Mostra dedicata alle icone russe 

• Mostra dedicata a Masaccio 

• Mostra “Ecce Crucem Domini! Fugite partes adversae! L’Apocalisse 

nella Sistina del Medioevo: Itinerario guidato attraverso gli 

affreschi della Cripta di Anagni” 

• Mostra dedicata a Caravaggio – Frammenti di luce 

• Mostra dedicata a Michelangelo – Il cuore e la materia 

• Mostra dedicata a Leonard Gianadda. L’uomo e l’opera 

• Mostra dedicata al Romanico – Pietre d’infinito – Dalla solida 

pietra, una vita. Un balzo d’eterno 

• Mostra “Arte in Fieri … quattro passi tra le affabulazioni materiche 

di Mario Schifano e i personaggi fantastici del piccolo principe” 
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Rivista Oscellana  
 

Aver accolto l’invito di continuare dal 2001 fino ad oggi l’affascinante 

avventura intellettuale ed umana, rappresentata in questo ultimo 

trentennio dalla Rivista Oscellana, ci ha lusingato e responsabilizzato. 

E’ da sempre stato nostro impegno tener fede al rigore scientifico ed alla 

passione per il vero che, così lucidamente, hanno caratterizzato la Rivista 

Oscellana fin dagli esordi. 

Nel segno della continuità ed estendendo l’invito a tutti coloro che 

volessero collaborare all’attività di studio e ricerca, ci siamo affiancati al 

Prof. don Tullio Bertamini più di dieci anni fa. 

La nostra terra e la sua gente sono vivi protagonisti di un elevato senso di 

dignità della persona, di una spiccata difesa della libertà e di una tenace 

quanto fiera affermazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà 

propri della nostra millenaria civiltà; di questo vorremmo continuare ad 

essere fedeli testimoni. 

Maggiori informazioni su www.oscellana.com  

 

 


