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La montagna invernale ossolana in bella 
mostra all'Aeroporto di Malpensa! 
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È in corso la campagna di comunicazione istituzionale avviata da VisitPiemonte per l’attuale 
stagione invernale sui network italiani e su alcuni mercati esteri. 
 
Con lo slogan “Autentica Libertà” declinato sui vari comprensori sciistici piemontesi, lo sport 
invernale è uno dei temi promossi dalla pianificazione regionale recentemente lanciata su stampa, 
radio e ambienti digital per la stagione 2021-2022.  



 

Tra le meravigliose immagini selezionate da VisitPiemonte per la campagna, in collaborazione con 
il Distretto Turistico dei Laghi è stata scelta quella che ritrae una Riale incantata sotto la neve 
dell'alta Valle Formazza e i suoi ciaspolatori. Si, perché le ciaspole in Ossola sono un'attività slow e 
all'aria aperta in voga più che mai e alla portata di tutti, famiglie in primis, praticabile pressochè in 
ogni vallata del comprensorio Neveazzurra lungo i percorsi appositamente testati sulle racchette 
da neve e raccontati in dettaglio nella nuovissima Guida SNOW TREK edita dal Distretto! Il volume 
è già disponibile in versione ebook sul portale ufficiale www.distrettolaghi.it e in cartaceo presso 
l’Ufficio Turistico IAT dell’ATL in Corso Italia 26 a Stresa. 
 
Nell’ambito della suddetta campagna regionale, proprio la montagna invernale ossolana con la 
stazione sciistica di Riale e le ciaspole fa quindi bella mostra di sè presso l'Area Arrivi 
dell'Aeroporto di Milano Malpensa, che rappresenta - come tutti sanno - l'hub internazionale di 
maggiore prossimità dall’importanza strategica per il territorio del Distretto Turistico dei Laghi 
Monti e Valli dell’Ossola!  
 
Prima di Natale e ora dal 10 gennaio 2022, Riale rientra dunque nel "Circuito Vision" di MXP, 
insieme alle altre realtà invernali del Piemonte rappresentate dai comprensori sciistici di Torino, 
del Cuneese e di Biella Valsesia Vercelli. Un video carosello on-air 18 ore al giorno su 27 schermi 
digitali. Un’ottima exposure per cui si ringrazia la DMO regionale VisitPiemonte per l’apprezzata 
partnership. 
 
Per visualizzare gli scatti inerenti i pannelli piemontesi in Malpensa pubblicati sul post Facebook di 
VisitPiemonte ecco il link. 
 
In copertina del presente comunicato è la bellissima immagine outdoor di Riale esposta nel 
pannello dedicato presso gli Arrivi di Malpensa. Credit: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei 
Laghi - ph. Marco Benedetto Cerini 

 

http://www.distrettolaghi.it/
https://it-it.facebook.com/VisitPiemonteDMO/photos/pcb.4051765391592646/4051764601592725/?type=3&theater

