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Registered Airmail

Subject: Touristic marketing and promotion of the Sesia Valley area in Northern Piedmont
Reference: Your website
Dear Sir,
according to your website, "We will focus on working with many local partners to develop
marketing and promotion and especially to create special offers basing on the local resources.
Special attention will be given to the young public and to the integration of environmental
education."
We are an experienced private initiative in the Sesia Valley that is right on the GTA (Tappa
2 - 8) and herewith part of the Via Alpina. Based on decades of experience in the ecotourism and
environmental education field, our goal is to establish a substainable tourism in the poor mountain valleys of Piedmont, particularly by exploring and clearing new mountain trail networks,
and guiding specialized theme excursions in one of the most depopulated and poorest regions of
the Alps. Starting from scratch, in an area without any useful topographical map coverage or any
touristic infrastructure whatsoever, we have organized and guided for many years small trekking
and hiking groups of up to 10 participants from all over Europe.
The whole project operates profit-free and in very close cooperation with the local population since we do speak English, German, Italian and local dialects. The basic idea is that the
local mountain population - and not some foreign "tour operator"! - should benefit from our
activities. Our project continues to receive excellent references - see attachment. However, as a
private initiative, our funds are very limited: there is no governmental department or travel
agency that helps us funding such local projects.

Wanderferien im Sesiatal für Abenteurer und Geniesser

By consequence, we would like to ask you about a possible cooperation. If we had some funds
for target group marketing of our ecotourism project in one of the poorest mountain areas in
Italy, we could attract many more potential customers from e.g. Switzerland, Austria, France,
Germany and the Netherlands, for the benefit of the local population in the forgotten Sesia
Valley. We've been asked already by local authorities, like the mayors of small mountain
communities such as Rimella (64 residents) and Cravagliana (220 residents) in the Mastallone
valley, to expand our successful marketing activities but, again, our funds do not allow any
extension.
By the way, I am the author and publisher of the 500-pages 400-pictures website on the
Grande Traversata delle Alpi that is being researched, organized, linked, updated and financed
exclusively by myself. The GTA and www.gtaweb.de have both been established already many
years ago, long before Via Alpina and similar EU projects.
Any help in this matter will be welcome. Thank you for your cooperation.

Sincerely yours
Joerg Klingenfuss

Rimella VC, 135 inhabitants, 64 residents

Recent references
"Ich möchte Ihnen für Ihre engagierte Arbeit auf der GTA herzlich gratulieren und mich im Namen der
Via Alpina und der französischen Grande Traversée des Alpes für die regelmässige Information bedanken.
Die Via Alpina, bereits zu rund 50 Prozent mit Sondermarkierung beschildert (mit knapper Beschreibung
im herunterladbaren Handbuch im Internet), soll im Frühsommer 2004 auch in Piemont beschildert und
beschrieben werden und somit auch zur Bekanntheit der GTA und des sanften Wander-tourismus in
diesen Tälern allgemein beitragen." Nathalie Morelle, Internationale Projektkoordinatorin Via Alpina,
www.via-alpina.com.
"Wir vom Joint Technical Secretariat des Interreg 3 B Alpine Space Programme www.alpinespace.org
stehen der Initiative Pro Rimella gerne zur Verfügung. Leider kommen die Projektpartner fast immer nur
aus den ohnehin reicheren Regionen der Alpen. Ingeborg Lenzer war ganz begeistert von einer von Dir
geführten Wanderung in Rimella." Rainer Rothfuß, Alpenforschungsinstitut, Garmisch-Partenkirchen, 28.
August 2003.
"... interesse e soddisfazione della sua passione per una significativa parte del territorio piemontese quale
la Valsesia ... un sentito ringraziamento per quanto da Lei attivamente efettuato per favorire la conoscenza di questo territorio presso le popolazioni di lingua tedesca e per il suo impegno nell'organizzare
visite di suoi connazionali sul medesimo." Regione Piemonte, Direzione Turismo Sport Parchi, Settore
Coordinamento della Promozione Domanda Turistica, Organizzazione degli Eventi Promozionali, Il
Dirigente del Settore, Dr.ssa Anna Maria Costa, Turin, 21. September 2004.
"Ho dato un'occhiato al suo sito web e lo trovo molto dettagliato e completo di informazioni.
Complimenti!" Dr. Giuliano Manoli, Presidente dell'Agenzia Turistica Local, www.atl.biella.it, Biella, 08.
Februar 2005.
"... complimentarci per la splendida Iniziativa Pro Rimella da Lei portata avanti ..." Dottoressa Silvia
Lesca, Ufficio Turismo, Provincia di Vercelli, www.provincia.vercelli.it/organiz/socioec/turismo/index.
htm, 10. Februar 2005.
"Abbiamo visitato il Vostro sito e ci complimentiamo per il bellissimo lavoro." CAI-Sektion Varallo
Sesia.
"... cogliamo innanzitutto l'occasione per ringraziarLa della dimostrazione d'intraprendenza non sole per la
promozione e la rivalutazione del territorio, ma anche per la conservazione dello stesso." Comune di
Rimella, Il Vicesindaco Giovanni Bellotti, 10. Dezember 2004.
"Complimenti innanzi tutto per il sito. Veramente eccezionale! Traspare un indubbio amore per la
montagna e per questo angolo delle Alpi così appartato, lontano e diverso dalle località alpine più
'mondane'." Luigi Uslenghi, www.servas.it, Capo Organizzazione SERVAS Sentierinsieme 2005, Novara,
15. Dezember 2004.
"Dalla Germania sui sentieri dei Walser di Rimella. Grazie ad un trekker di Tubinga il paese diventa
famoso Oltroalpe. Rimella, piccolo paese di lingua Walser, piace ai turisti tedeschi: da qualche anno è
infatti meta di escursioni per molti trekker germanici. Buona parte del merito di tanta fama Oltroalpe si
deve a Jörg Klingenfuss, promotore a Tubinga della realtà rimellese. Da almeno due anno infatti, grazie
anche ai siti www.rimella.de e www.valsesia.de (in tedesco e in italiano), Klingenfuss porta in valle gruppi
di escursionisti dalla Germania; così anche per l'estate 2005 sono previsti diversi itinerari sul GTA e in val
Mastallone. Sempre sui siti Internet vengono segnalate le possibilità di alloggio e una seria di informazioni
utili, non solo ai turisti tedeschi. 'Jörg Klingenfuss è una guida turistica che ha preso a ben volere la nostra
valle - dice Pier Giorgio Vasina, assessore alla cultura di Rimella - e che ripercorre gli itinerari che in
parte abbiamo recuperato noi, come comune.' Soddisfatti ovviamente gli amministra-tori rimellesi per

l'iniziativa tedesca: 'I turisti tedeschi sono contenti per l'ospitalità, la natura, il cibo e tornano volentieri.' "
Notizia Oggi, www.notiziaoggi.it, 10. Januar 2005.
"Nel mese di ottobre 2005, ho percorso con una classe di studenti il sentiero dal Belvedere di Fobello Res - Rimella e trovai il suo biglietto da visita. GRAZIE per il suo splendido sito a me finora sconosciuto!
Sono un diacono della diocesi Cesano Boscone, Milano e da alcuni anni frequento Fobello. La mia
parrocchia possiede una casa al Belvedere di Fobello. Si chiama Casa Tabor. Questa casa è diventata un
luogo di accoglienza non a scopo di lucro per gruppi di ragazzi e giovani in autogestione ('casa per ferie')
per campi scuola o vacanze." Gabriele Penna, 28. Januar 2006.
"Complimenti per il tuo interesse e per i siti web per la Valsesia." Prof. Dr. Dario Seglie, Politecnico di
Torino, 11. Februar 2006.
"My compliments for the great work of information that you are doing about our mountains, and thank
you very much for suggesting people to spend some holidays also here! We all like work with 'GTA
German people'. They give us a lot of satisfaction because they are very kind and respectful and
appreciate our albergo as concerns food and also the accommodation in general and often they say it to
us. - La saluto cordialmente complimentandomi ancora una volta con Lei per il lavoro che sta facendo
sull'argomento GTA!" Roberto Parracone, Albergo Turismo, Terme di Valdieri.
"We have just finished the GTA from Molini to Ventimiglia, which we could not have done without your
help as there is no relevant English info. So thanks very much! I have attached a review of our
experiences of paths, accomodation etc. (some of the opening and closing dates varied) which may be
helpful to you. We met no one who was doing the whole trek and only a handful of people doing short
stretches. Judging from the comments we received along the way we began to wonder if we are the only
English to walk it. Thanks again!" Joan und Pete Miller, Großbritannien.
"Velocemente ho dato un occhiata al capolavoro che ha effettuato con il sito di www.rimella.com. Le
devo fare i più sentiti omaggi perché ha fatto qualcosa di fantastico e anche dettagliato. Mi complimento
perché ho una casa e sono anche originario da parte di madre del paese di Rimella." Adriano Antonietti,
Varallo.
"Complimenti per il sito internet su Rimella!" Sandro Zolanetta, Libreria Internazionale Explorer, Quarna
Sopra.
"Un bel lavoro, teso a valorizzare le opportunità del territorio di Val Mastallone e quel gioellino di posto
che è Rimella." Signore Aldamaria Varvello, Direttore Responsabile del Corriere Valsesiano.
"Devo poi farLe i complimenti per la Sua attività in Val Mastallone: le mie origini (i nonni e mio papà)
sono di Fobello, mio padre andava con i genitori all'alpe a Oro Negro, e mio nonno ha gestito l'Albergo
della Posta a Fobello durante la 2a Guerra Mondiale. Per tutto questo, sono molto affezionato alla Val
Mastallone, e sapere che questa piccola e dimenticata valle viene apprezzata anche nella lontana Germania
mi riempie di gioia." Marco Maffeis, Varallo, Co-Autor des geplanten CAI/TCI-Führers Alpi Biellesi e
Valsesiane, 20. November 2005.
"Ho letto il sito di Rimella e ne sono rimasto entusiasta. Da sempre sono innamorato della montagna e
sono sempre alla ricerca dei luoghi meno noti, ma più veri." Giorgio Robutti, Rivarone AL, 23. August
2004.
"Ihrer Website entnehmen wir, dass Sie die Gegend sehr gut kennen - Ihr Engagement für Rimella und
Umgebung ist im übrigen beeindruckend, die Website sehr gut gestaltet und informativ - Kompliment!"
Bea Mantel und Ivo Scherrer, Organisationsgruppe SERVAS Sentierinsieme 2005, www.servas.it, 24.
Januar 2005.

"Wir waren gleichzeitig im Hotel Fontana um den 20. Juli 2002 und ich möchte mich noch einmal für Ihre
sehr informative Homepage über den GTA sowie das Hotel Fontana bedanken. Auf Grund Ihres
Berichtes waren wir in Rimella gelandet und haben eine sehr schöne Zeit verbracht. Ich werde auf jeden
Fall wieder dort hinfahren und interessiere mich für Ihre Wandertermine." Marie-Luise Harz, Hamburg,
24. August 2002.
"Nach gestriger Überraschung, den Autor der hervorragend gemachten GTA-Internetseiten hier zu
treffen, möchten wir uns bedanken für die riesige Mühe und den guten Leitfaden. Die Seiten haben uns
wertvolle Tips gegeben (Anreise aus Köln mit Flieger, Wegabzweigung nach der Bocchetta di Campello
Monti, ...). Nach nur zwei Tagen sind wir schon völlig begeistert von der Umgebung." Patric und Karen,
Köln, 14. Juli 2003.
"Mir hat es super gefallen, meiner Frau war es auf den Wanderungen fast zu einsam. Vielleicht das
nächste Mal mit Freunden zusammen. Die Leute in der Bar Monte Càpio und im Albergo Fontana sind ja
wirklich einmalig." Isidor Heini, Luzern, 12. September 2003.
"Il Mastallone scorre in una valle selvaggia dove la presenza dell'uomo è discreta, poco invasiva. Graziosi
villaggi offrono possibilità di alloggio e ristoro a prezzi contenuti. Il luogo si presta per una vacanza non
solo di pesca. Anche i componenti della vostra famiglia troveranno soddisfazione a trascorrere una
giornata lungo le rive del torrente. Grandi opportunità di fare trekking, canoa e tutti gli sport tipici della
montagna." Fly Angling Club Milano, www.flyanglingclubmilano.it/itinerari9.htm.
"Te sei un'enciclopedia." Luciano Mariatti, seit 45 Jahren (!) Präsident des Heimatvereins von Cervatto,
beim gemeinsamen Abendessen am 17. September 2006 in Rimella.
"Siamo cooosì contenti di te." Il Ciabattin, Sella di Rimella, 24. September 2006.
"Ti ammiro molto per la dedizione che metti nel descrivere e fare conoscere le nostre belle valli,
complimenti!" Flavio Cappelletti, www.cappef.com, Verbania, 08. Januar 2007.

Spopolamento di Rimella VC tra 1861 e 2001

