GRANDE TRAVERSATA DELLA ALPI
INIZIATIVA PRO RIMELLA

Joerg Klingenfuss
Hagenloher Strasse 14
72070 Tuebingen
Germania
Fax +49 7071 600849
Telefono +49 7071 62830
E-Mail info@gtaweb.de

A tutti i Posti Tappa sulla GTA

1 Marzo 2019

Oggetto: PubblicitÄ sul noto sito www.gtaweb.de
Egregio Signore / Gentile Signora,
da 1998 ci occupiamo del vasto sito Internet www.gtaweb.de in tedesco, con 800+ pagine
piÅ 800+ belle foto, comprendendo tutte le informazioni per gli escursionisti tedeschi / svizzeri /
austriaci / olandesi ecc. sulla Grande Traversata delle Alpi.
Al giorno d'oggi, per chi lavora nel turismo, la presenza su Internet Ä fondamentale.
Proponiamo ed offriamo, nel vasto elenco della ricettivitÄ sulla GTA, un grande trekking delle
montagne piemontesi fra Domodossola e le Alpi Liguri, la pubblicazione di
1 3 belle foto; per esempio: del vostro paese, del vostro edificio, di una camera, oppure del
ristorante
2 testo di 150 parole (facciamo noi la traduzione in tedesco!), per esempio: indirizzo,
posizione, come arrivare, piatti tipici, prezzi, prodotti locali, cosa fare, ecc.
3 collegamento (link) sul vostro sito Internet, se giÄ esistente

per solo 80 (ottanta) Euro all'anno!
La fatturazione e la pubblicazione avvengono direttamente dalla Germania. Il pagamento avviene
tramite codice IBAN e BIC al nostro conto corrente bancario in Germania.
Guarda nostra pubblicitÄ esemplare per gli amici alle Tagliaferro Camere ed al Rifugio
Alpe BrusÅ di Rima VC! Vada su www.gtaweb.de e clicca UnterkÄnfte (= RicettivitÄ);
piÅ in basso clicca Der Norden (= Il Nord); vada giÅ per Etappe 6 (= Tappa 6)! (Per chi non
capisce il tedesco: la traduzione di tutti i tipi di siti e testi stranieri si fa automaticamente sul sito
translate.google.it .)
Per informazioni generali (in Italiano) sulla nostra pubblicitÄ intelligente per un turismo
intelligente, vada sul nostro sito italiano www.rimella.com e clicca PubblicitÅ !

www.gtaweb.de Ä www.klingenfuss.org Ä www.rimella.com Ä www.rimella.de
www.valmaira.de Ä wwww.valsesia.de Ä www.albergoitalia.de

Qualche referenze sulle nostre attivitÄ 1998-2019:
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Albergo Fontana, Rimella VC, 0163 55200
Albergo Italia, Varallo Sesia VC, 0163 51106 + 0163 54244
Albergo del Leone, Forno di Valstrona di Omegna VCO, 0323 885112
Albergo della Posta, Fobello VC, 0163 561015
Albergo Tagliaferro, Rima San Giuseppe VC, 333 8885924
Albergo Turismo, Terme di Valdieri CN, 0171 97334 + 340 1423408
Appartamenti Bar Monte CÄpio, Rimella VC, 0163 55229
Appartamenti La Squara, Fobello VC, 0163 55095
Agriturismo Locanda Mistral, Ponte Maira di Acceglio CN, 0171 99090
Azienda Agrituristica L'Artesin, Clari di Elva CN, 0171 997995 + 347 7839416
Azienda Agrituristica PrÄ Mourel, Pontechianale CN, 0175 950127 + 340 7257983
Bed+Breakfast Cascina Salet, Quincinetto TO, 0125 757292 + 340 5564970 + 328 4061655
Foresteria, Molino di Massello TO, 0121 808678 + 393 357283338 + 339 1116775
Hotel Corborant, Bagni di Vinadio CN, 0171 95841
Locanda Borgata Chiesa, Celle di Macra CN, 0171 999138 + 342 7810078
Posto Tappa Albergo Bar Ostello Ristorante San Giovanni, Campiglia Cervo BI, 015 60007
Posto Tappa Alpe Baranca, Fobello VC, 0163 55151 + 347 8659385
Posto Tappa Trattoria Ceaglio, Marmora CN, 0171 998114 + 0171 998117
Rifugio Alpe BrusÄ, Rima San Giuseppe VC, 348 3657489 + 346 6347687 + 328 1236617
Rifugio Alpino Palent, Palent di Macra CN, 0171 1872741 + 340 8237898
Rifugio Bruna Sardi, Macra CN, 0171 999242 + 338 9523900
Rifugio del Malinvern, Vinadio CN, 0171 1936018 + 340 2768964
Rifugio Ristorante Alle Fonti, Ceresole Reale TO, 0124 953117
Rifugio Zar Senni, Alagna Valsesia VC, 0163 922952
Rifugio Campeggio Campo Base, Chiappera di Acceglio CN, 0171 99068 + 334 8416041
Santuario, Sant'Anna di Vinadio CN, 0171 959125 + 0171 98198
Sport Hotel Camparient, Alpe di Mera, Scopello Valsesia VC, 0163 78190
Restiamo in attesa di un Suo riscontro.

Distinti saluti

Giorgio
Joerg Klingenfuss
Socio CAI Varallo Sesia VC
Guida Escursionistica in Val Sesia VC
Socio Onorario del Centro Studi Walser di Rimella VC
Al bun Valsesian al giÅ sempri l'urbrela an man!

Alpe Pianello di Rimella VC, 13 Luglio 2008
Giorgio discute con Anna e Corrado di un turismo intelligente

Modulo per ordinazione di pubblicitÅ
€€€ inviare a:
Joerg Klingenfuss
Hagenloher Str. 14
72070 Tuebingen
Germania

Desideriamo un'anno di pubblicitÄ
sul sito tedesco www.gtaweb.de

Fax +49 7071 600849

Segnare con crocetta

€

Inizio pubblicitÅ

mese di .................................... 2019

Foto

al massimo 3 foto, formato JPG, definizione 800 Å 600 pixel
€ in allegato su CD/DVD foto1.jpg foto2.jpg foto3.jpg
€ via e-mail a info@gtaweb.de

Testo

al massimo 150 parole in italiano o tedesco
€ in allegato su CD/DVD testo.txt
€ via e-mail a info@gtaweb.de

Collegamento

Sito Internet www........................................................

Pagamento

80 Euro versamento in anticipo a Joerg Klingenfuss
Banca
VR Bank Tuebingen
IBAN
DE86 6406 1854 0600 2230 00
BIC/SWIFT GENO DES1 STW
€ 80 Euro in allegato in contanti (a rischio del mittente!)
€ solo fra Maggio e Settembre 80 Euro via vaglia postale
a: Giorgio Klingenfuss, c/o Albergo Fontana,
Frazione Chiesa, 13020 RIMELLA VC

Informazioni del contatto (per invio della fattura)
Nome

Telefono

Indirizzo

Fax

Frazione/LocalitÄ

E-Mail

Comune

IVA

Codice Postale

Data

Provincia

Firma

Referenze sulle nostre attivitÅ in Val Sesia

"Ma te sei matt'." Emilia, Osteria di Nosuggio di Cravagliana, 15 Luglio, dopo Rimella Scheienfurku - Sabbia - Bocciolaro.
"Grazie infinite per la risposta e le preziose informazioni, fa piacere sapere che esistono custodi
della memoria degli antichi sentieri! La Valsesia stupisce veramente per la vastitÄ del suo
abbandono." Corrado Lucini, Torino, 16 Dicembre 2015.
"Abbiamo potuto visitare il sito e le pagine dedicate alla promozione della Valsesia e di Rimella:
bravo! Condividiamo in pieno quanto scritto sullo spopolamento e sulla rivalorizzazione del
territorio. Le mandiamo i nostri complimenti per l'iniziativa e tutto il nostro incoraggiamento."
Sofia Montuschi, SocietÄ Meteorologica Italiana, Turin, 1 Luglio 2015.
"Apprezzo molto il lavoro che fai con il tuo sito e con la tua attivitÄ di guida e di promotore del
territorio della Val Mastallone e delle zone limitrofe." Andrea Membretti, UniversitÄ degli Studi
di Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, 10 Agosto 2014.
"250.000 EUR per promuovere e sviluppare le zone montane piemontesi. Una parte di questi
fondi Ç destinata per la realizzazione di un sito plurilingue sulla Grande Traversata delle Alpi.
L'itinerario, nonostante il grande afflusso di turisti e sportivi che richiama a livello internazionale, Ç infatti oggi presente nel web solo su un sito in lingua tedesca." Montagna 360, Rivista del
CAI, Febbraio 2014.
"Ma te sai tutto." Don Giuseppe Vanzan, Prete di Cervatto Cravagliana Fobello Rimella, alla
cena in compania, 9 Settembre 2013.
"... giÄ conosco la bellezza di molte sue fotografie ... Complimenti anche per l'interesse che ha
per questie nostre montagne e nostri paesi e alpeggi abbandonati, ma che Lei toglie dall'oblÉo."
Maria Augusta Galletti, autore di "Orecchini di ciliegie", ex Ordrovago di Cravagliana,
22 Agosto 2013.
"In tutti questi anni ci l'hai portato te taaaanti piÅ turisti a Rimella di kuschtoki alla S." Gianluca,
Rimella, 19 Luglio 2013.
"Allora hai fatto CiapÄa - Piana - Casun' - Urel' - Castel Merlin - Sass da Giai ... uuulaaaaa ...
io te l'ho detto che lo trovi tÑtt'. Ormai Ç la tua valle. Io lÉ non vado piÅ." G.R., Cravagliana,
25 Aprile 2013.

"Sono completamente d'accordo su quanto hai scritto nella tua e-mail di questa mattina alla
redazione della Rivista Montagna 360 Gradi. Ö ormai da anni che vado dicendo che non si puÜ
puntare tutto sullo sci per lo sviluppo dell'economia montana. Bisogna trovare altri modi di fare
turismo lungo tutto l'arco dell'anno coinvolgendo turisti provenienti da tutti i paesi d'Europa.
Queste semplici cose pare siano difficili da capire qui in Valsesia. La monocultura dello sci alla
lunga non paga ed Ç pericolosa anche in considerazione delle variazioni climatiche che ci
attendono in un futuro non poi troppo lontano. Purtroppo in Valle mancano professionisti del
turismo e persone che abbiano conoscenza reale delle lingue e delle culture straniere. Tu, io e
pochi altri siamo per ora dei pionieri. Speriamo che col tempo la cultura per un turismo
intelligente e di qualitÄ per tutto l'arco dell'anno si allarghi, perchÇ questo puÜ portare
sicuramente duraturo sviluppo economico alle comunitÄ locali." Alessandro Sbragia, Comitato
Noi Walser di Alagna, 10 Febbraio 2013.
"Ti ringraziamo per tutto ciÜ che fai per le nostre montagne!" Caterina, Anna e Gianni, Albergo
del Leone, Forno, Val Strona, 12 Dicembre 2012.
"Ma te sei la meglior' guida che c'Ç." Pierangelo, Oro Negro di Cervatto, 6 Ottobre 2012.
"Mai visto un primo d'Agosto cosÉ. Ci sono solo i Tedeschi." Mario Cavana, Prati di Rimella,
1 Agosto 2012.
"Se non ci saresti te chi porta i gruppi, lagiÅ non ci sara piÅ nessuno." Eugenia Dago, San
Gottardo di Rimella, 13 Luglio 2012.
"Complimenti , e grazie, per il tuo lavoro, il bel sito www.rimella.com aggiornatissimo e tutto
quanto fai per Rimella, la piccola patria dei walser." Pino Bonino, San Gottardo di Rimella,
18 Giugno 2012.
"Bellissimo documentario e bellissime foto. Foto di una bellezza unica come quelle inserite nel
sito di Rimella ... terra stupenda ed emozionante ..." Tiziana Cappio, Prato FI, 6 Febbraio 2012.
"Noi con le camere, grazie al tuo sito abbiamo lavorato bene. Alcune persone ci chiamavano
direttamente dalla Germania, Svizzera per prenotare. Volevo quindi ringraziarti." Peppo, Tagliaferro Camere, Rima VC, 21 Settembre 2011.
"Complimenti per il tuo sito su Rimella. Il problema, anzi i problemi, sono enormi e vedo che
conosci bene il tuo territorio e anche le soluzioni politiche, tecniche, amministrative ecc.
In sostanza ci vogliono sia la volontÄ della gente di migliorare o progredire supportata dalla
Politica Regionale e Comunale. I giovani devono anche essere educati a nuovi valori dalle
famiglie; cosa che non sempre avviene, ahimÇ! Mi sono permesso di segnalare il tuo sito web di
Rimella al Roberto Cota <Presidente dla Regione Piemonte - JK> con la preghiera di interessarsi
alle tematiche da te sollevate. Spero che possa affrontare il problema che, comunque, richiede
molti anno di duro lavoro di correzione. Il magnifico lavoro che fai tu Ç un grande incoraggiamento e sprone anche a chi Ç della zona e magari vive nell'oblio e nell'indifferenza." Riccardo
Balbusso, Mozzo BG, 20 Luglio 2010.
"Sei te chi porta i turisti a Rimella. Ö sempre stato cosÉ." R.A., Prati di Rimella, 27 Giugno
2010.
"Ho sentito parlare di te qui in Valsesia e adesso ho visto il tuo sito. Complimenti, ci sono molti
contenuti interessanti. Sono anche d'accordo con le cose che dici riguardo i problemi della
Valsesia." Davide e Federica, Rifugio La Baita, Alpe Seccio, Boccioleto, 27 Aprile 2010.
"Complimenti per il bel sito!! Quest'estate mi piacerebbe andare a visitare questo paese per poter
poi fare qualche escursione con partenza da lÉ." Remo, 17 Aprile 2010.

"Volevo farti i complimenti per il sito su Rimella, veramente interessante e con bellissime foto.
Sono molto affezionato a questi luoghi che frequento dal 1968, i miei comprarono a Villa
Inferiore una vecchia baita da sistemare e ho sempre passato le mie vacanze e adesso le ferie,
oltre a innumerevoli fine settimana. Grazie per il tuo impegno. Sei un espertissimo della zona, ci
sono un paio di paio di posti che mi piacerebbe sapere come raggiungere ..." Giorgio Roncaglia,
Novara, 22 Gennaio 2010.
"Bellissime foto del sito www.rimella.com . Mio nome Ç Alessandro Pongolino, italiano da
Torino, perÜ abito in Sao Paulo - Brasile a un parecchio di anni. L'ultima volta che o avuto
la opportunitÄ di visitare la mia cara Italia, in particolare Sabbia, Brugaro e Alpe Laghetto Ç stato
in 1983. Ho molta nostalgia ..." 8 Dicembre 2009.
"Ti auguriamo ... altri innumerevoli anni da esploratore montano." Marco e Ornella Prinsecchi,
14 Giugno 2009.
"Volevamo ringraziarla per la tempestivitÄ nella risposta e nell'aggiornamento dei dati." Enzo e
Rosanna Bertinat, gestori del Bed & Breakfast Courtilet in Villanova di Bobbio Pellice TN,
1 Aprile 2009.
"Grazie ancora per le tue mille iniziative e attivitÄ per tenere in vita le nostre montagne."
Caterina, Anna e Gianni, Albergo del Leone, Forno, Val Strona, 13 Marzo 2009.
"Nuovamente grazie ad uno straniero, che ci aiuta a sviluppare il turismo in Valle Maira!!!"
Fulvia Ceaglio, Posto Tappa e Trattoria Ceaglio, Vernetti di Marmora CN, Val Maira, 12 Marzo
2009.
"Un angolo di Piemonte genuino e pieno di umanitÄ. La vallata di Rimella Ç veramente un'oasi di
pace e di relax: mia moglie ed io siamo veramente contenti di averti conosciuto di persona e che
tu ci abbia fatto conoscere le persone squisite che ci hanno ospitato ... Buone gite per le prossime settimane e grazie per quanto fai per gli abitanti di Rimella." Paolo ValfrÇ, Collegno TO,
7 Luglio 2008.
"Vorrei farvi i miei complimenti per l'impegno messo in questo progetto di rivalutazione
territoriale e per la capacitÄ di fare dell'ottima comunicazione sociale ed ambientale. Ho scoperto
www.rimella.com per caso, mi piace la quantitÄ di bibliografia, i risultati delle raccolte dati,
le informazioni che vi si trovano. Davvero incredibile. Mi sono laureata due anni fa in sociologia
con una tesi sulle possibilitÄ di sviluppare in modo sostenibile il turismo ambientale ... se l'avessi
saputo prima avrei inserito il caso di Rimella e del GTA. Capisco le difficoltÄ nel 'far valere'
l'idea del turismo intelligente nell'ambiente politico. Ho studiato il caso dell'Arcipelago Toscano,
dove il parco marino probabilmente non nascerÄ mai a causa di stupidi conflitti di interessi fra i
comuni dell'Isola d'Elba, ultima ruota del carro della provincia di Livorno, che ha sempre altro a
cui pensare." MariaChiara Giussani, Bergamo, 26 Novembre 2007.
"Colgo l'occasione per complimentarmi per il suo sito internet: la migliore pubblicitÄ alla mia
valle che abbia mai visto." Gianfranco Calzoni, Pro Loco Sabbia, 22 Giugno 2007.
"QualificÄ di Socio onorario del Centro Studi Walser di Rimella, con la seguente motivazione:
Per meriti acquisiti in attivitÄ promozionale di divulgazione della conoscenza del territorio
e degli usi e costumi di Rimella svolta con passione e dedizione non solamente professionale
nell'ultimo decennio e tuttora in corso, dimostrando effetto e sensibilitÄ per la nostra
ComunitÄ." Mario Remogna, Presidente del Centro Studi Walser di Rimella, 31 Luglio 2007.
"Ti ammiro molto per la dedizione che metti nel descrivere e fare conoscere le nostre belle valli,
complimenti!" Flavio Cappelletti, Verbania, 8 Gennaio 2007.

"Siamo cooosÉ contenti di te." Il Ciabattin, Sella di Rimella, 24 Settembre 2006.
"Te sei un'enciclopedia." Luciano Mariatti, da 45 anni (!) Presidente del Pro Loco di Cervatto,
17 Settembre 2006.
"Complimenti per il tuo interesse e per i siti web per la Valsesia." Prof. Dr. Dario Seglie,
Politecnico di Torino, 11 Febbraio 2006.
"Abbiamo visitato il Vostro sito e ci complimentiamo per il bellissimo lavoro." CAI Sezione
Varallo Sesia.
"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 Ç 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 Gennaio 2006.
"Devo poi farLe i complimenti per la Sua attivitÄ in Val Mastallone: le mie origini (i nonni e mio
papÄ) 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-Autore del
futuro guida CAI/TCI Alpi Biellesi e Valsesiane, 20 Novembre 2005.
"... complimentarci per la splendida Iniziativa Pro Rimella da Lei portata avanti ..." Dottoressa
Silvia Lesca, Ufficio Turismo, Provincia di Vercelli, 10 Febbraio 2005.
"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 Locale, Biella, 8 Febbraio
2005.
"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 Ç infatti meta di escursioni per molti trekker germanici. Buona parte del merito
di tanta fama Oltroalpe si deve a Járg Klingenfuss, promotore a Tubinga della realtÄ 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; cosÉ anche per
l'estate 2005 sono previsti diversi itinerari sul GTA e in val Mastallone. Sempre sui siti Internet
vengono segnalate le possibilitÄ di alloggio e una seria di informazioni utili, non solo ai turisti
tedeschi. 'Járg Klingenfuss Ç 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 amministratori rimellesi per
l'iniziativa tedesca: 'I turisti tedeschi sono contenti per l'ospitalitÄ, la natura, il cibo e tornano
volentieri.' " Notizia Oggi, 10 Gennaio 2005.
"Complimenti innanzi tutto per il sito. Veramente eccezionale! Traspare un indubbio amore per
la montagna e per questo angolo delle Alpi cosÉ appartato, lontano e diverso dalle localitÄ alpine
piÅ 'mondane'." Luigi Uslenghi, Capo Organizzazione SERVAS Sentierinsieme 2005, Novara,
15 Dicembre 2004.

"... 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 Dicembre 2004.
"... 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,
Torino, 21 Settembre 2004.
"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 piÅ veri." Giorgio Robutti,
Rivarone AL, 23 Agosto 2004.
"Velocemente ho dato un occhiata al capolavoro che ha effettuato con il sito di rimella.com.
Le devo fare i piÅ sentiti omaggi perchà ha fatto qualcosa di fantastico e anche dettagliato.
Mi complimento perchà ho una casa e sono anche originario da parte di madre del paese di
Rimella." Adriano Antonietti, Varallo.
"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.
"Complimenti per il sito internet su Rimella!" Sandro Zolanetta, Libreria Internazionale
Explorer, Quarna Sopra.
"Un bel lavoro, teso a valorizzare le opportunitÄ del territorio di Val Mastallone e quel gioellino
di posto che Ç Rimella." Signore Aldamaria Varvello, Direttore Responsabile del Corriere
Valsesiano.

