
 

Granozzo con Monticello – Sintesi del progetto EU 

 

Granozzo con Monticello si trova nel Nord Italia in provincia di Novara, vicino a Milano, o 

meglio, quasi a metà strada tra Milano e Torino. 

 

Granozzo è uno degli insediamenti più antichi della zona. Il nome deriva dalle parole 

Granozzo "Granocio Granum" e "Oceano", cioè "lo spazio ottimale per la coltivazione del 

grano". 

 

Infatti, la zona del Novarese e Vercellese a cui Granozzo appartiene è una delle leader viticole 

in Europa per le coltivazioni agricole . Oggi però ,non più- di grano, ma riso. 

 

Coltivazione del riso 
 

Granozzo è inserito in una vasta zona coltivata a riso e la coltura del riso offre spettacolari 

panorami che cambiano di stagione in stagione 

Fra le risorse della regione vi è un terreno permanentemente umido che rappresenta - un 

fattore ideale per la coltivazione del riso. 

 

In questi territori sono coltivate diverse varietà di riso Tra questi è il riso Carnaroli, che 

appartiene alla categoria di grana grossa, Superfino e commercializzato a livello mondiale. Il 

riso Carnaroli è caratterizzato dal fatto ,fra l’altro, che è molto resistente alla cottura. Viene 

utilizzato principalmente per risotti in tutte le tantissime ricette della cucina tipica Italiana. 

La coltivazione del riso ha garantito per moltissimi anni un lavoro stagionale per migliaia di 

lavoratori del Nord Italia. 

 

Turismo 
 

In un raggio di 12 chilometri, il tasso di turismo riguarda 120.639 individui o 53.980 famiglie. 

La maggior parte dei turisti visitano Granozzo durante il fine settimana o pianificano 

un'escursione giornaliera. Nella regione vi è una buona rete di piste ciclabili e di sentieri fra la 

flora e la fauna di Granozzo che permette di ammirare bei paesaggi agresti. Sugli itinerari si 

possono trovare rivendite di prodotti freschi locali e bevande. 

 

E gli obiettivi futuri, in conformità con il programma EU 
 

Granozzo e l'ambiente dovrebbe essere rafforzato, in particolare nei settori del lavoro 

giovanile turismo e cultura del paese, vendita di prodotti locali, nonché culturali e relativi 

all'istruzione attività per le scuole e le famiglie. Queste informazioni si ricavano dalla 

presentazione dei programmi di sviluppo locale della riunione dell’U:E: a Maiorca nel 2012 

nell’ambito del programma comunitario "Small Towns for Sustainable Growth" . 

 

Sono stati presentati i seguenti punti chiave: 
 

Per  attrarre turismo a Granozzo,occorre la costituzione in itinere di un ufficio per il turismo 

con sportello informativo ; sono previste brochure, guide ed eventi speciali. Oltre a 



 
pubblicizzare la regione occorre rafforzare ed incrementare le offerte di bed and breakfast. 

Questo renderà la regione sicuramente più attraente per i turisti. 

 

Attività possibili nel campo degli sport all'aria aperta e fitness saranno incoraggiati per il 

futuro. Sport e fitness saranno attivati in vari punti con l’ausilio di personal trainer. Per queste 

realizzazioni verranno previste  apposite brochure sugli sport da praticare con le relative 

tabelle di controllo delle calorie. Inoltre, su richiesta sarà possibile accedere a cascinali che 

tutt’oggi si trovano lungo gli itinerari  e degustare piccoli menù  appositamente studiati per il 

giusto apporto di calorie ma soprattutto eseguiti con prodotti locali.  

 

Per le scuole e le famiglie, sono previsti seminari da offrire alle aziende agricole regionali che 

abbiano un importante scopo didattico, come corsi sull’educazione alimentare, sull’utilizzo 
per esempio di frutta e verdura e sul loro impiego in cucina Bancarelle di prodotti provenienti 

dalla regione darànno sicuramente slancio all'economia locale. 

 

Altri tipi di corsi a scopo didattico possono vertere sul rispetto della natura e sugli utilizzi 

possibili dei prodotti riciclabili spesso anche in modo curioso e magistrale come per esempio 

lampade colorate fatte con bottiglie di plastica. 

 

Un altro tipo di intervento sarà quello di far rivivere la cultura e la tradizione rafforzata. Già, 

alcuni gruppi etnici sono presenti in maniera tradizionale con i loro costumi. 

 

Nel campo dell'arte possono essere previsti progetti che presentino, i giovani artisti nelle loro 

specificità artistiche. Questo è un progetto più a lungo termine ma che potrebbe essere 

realizzato nel giro di due anni e con un esiguo impiego di capitali. Sono interventi che 

riguardano soprattutto azioni da sviluppare all’aria aperta, nei campi soprattutto dopo i 
raccolti di settembre. Ad esempio "tronchi" di legno in diversi colori posizionati in campagna 

come enormi matitoni; artistiche formazioni, utilizzando i prodotti di scarto e non ,delle 

coltivazioni come fieno e paglia o stoppie del riso che ornino il paesaggio.  

 

Impressioni dal Meeting Mallorca 2012 
 

Di seguito una selezione di meeting 2012 Maiorca. Tutte le immagini sono protette da 

copyright by admin e non possono essere usati senza permesso. 

 

 


