
turismo
per tutti



Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli e il GSH Sempione 82 propongo-
no in queste pagine diciotto itinerari accessibili a tutti, testati personalmente 
in carrozzina con l’accompagnamento della guida escursionistica naturalisti-
ca Gian Mauro Rossi, e l’ausilio del gps per accertare tempi di percorrenza e 
distanza chilometrica . Gli itinerari, che consentono di andare alla scoperta 
degli angoli più suggestivi dell’area del Distretto, tra i laghi e le montagne 
delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara, offrono un’opportunità 
unica per favorire la conoscenza del territorio e sviluppare un flusso turistico 
anche per i disabili in carrozzina. Ciascun itinerario è corredato da una bre-
ve presentazione, da una scheda descrittiva, e da una scala delle difficoltà. 
Buona vacanza.

dott. Antonio Longo Dorni  cav. Angelo Petrulli
Presidente Distretto Turistico dei Laghi  Presidente GSH Sempione 82

benvenuti
                 w e l c o m e



	2.	 Stresa	-	Parco	Villa	Pallavicino
	4.	 Pallanza	-	Villa	Taranto
	6.		 Cannero	-	Lungolago	
	8.		 Valle	Vigezzo	-	Druogno	-	Santa	Maria	Maggiore
	10.		 Valle	Anzasca	-	Macugnaga	-	Monte	Moro
	12.		 Cannobio	-	Ciclabile	-	Lungolago	-	Centro	Cttà
	14.		 Premosello	Chiovenda	-	Oasi	WWF	del	Bosco	Tenso
	16.		 Stresa	-	Giardino	Botanico	Alpinia
	18.		 Stresa	-	Isola	Pescatori
	20.		 Ghiffa	-	Riserva	Speciale	S.S.Trinità
	22.		 Fondotoce	-	Riserva	Naturale	Speciale	di	Fondotoce
	24.		 Valle	Anzasca	-	Borca	-	Miniera	della	Guia
	26.	 	Verbania	Intra	-	Suna	-	Lungolago
	28.		 Cusio	-	Madonna	del	Sasso
	30.		 Omegna	-	Lungolago
	32.		 Valle	Formazza	-	Riale	
	34.		 Valle	Antigorio	-	Piscina	Termale	di	Premia
	36.		 Cusio	-	Riserva	Speciale	Naturale	del	Sacro	Monte	di	Orta
	38.		 La	Prateria
	40.		 Percorsi	testati
42.		 Elenco	percorsi
	43.		 Cartina
44.		 Ringraziamenti
46.		 Hotel	accessibili
	48.	 Utility

turismo
per	tutti



Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio situato di fronte all’entrata del Parco;  all’in-
gresso si raggiunge la biglietteria, dove è possibile ritirare la carta del 
percorso. Si gira a sinistra e, seguendo le frecce indicatrici e la cartina, 
si arriva al ristorante, da dove si prosegue arrivando in prossimità del-
la Villa (fino alla villa, facile). Da qui inizia il percorso in salita, difficile, 
che conduce alla zona dei Lama e delle caprette tibetane; si prosegue 
poi, sempre in salita, e si raggiunge il giardino botanico (medio). Il 
ritorno si effettua passando dal medesimo percorso.

PARCO	DI	VILLA	PALLAVICINO
STRESA
A	Stresa	sorge	Villa	Pallavicino	con	i	suoi	15	ettari	di	terreno	
che	 la	 circondano:	 fu	 il	marchese	Ludovico	Pallavicino	di	
Genova,	 nel	 1862,	 a	 volere	 l’attuale	 sistemazione	 all’in-
glese	dei	giardini.	Di	fascino	particolare	è	il	Parco	dei	fiori,	
una	terrazza	con	rose,	magnolie,	rododendri	ed	azalee.	Nel	
1954	 i	 marchesi	 Pallavicino	 trasformarono	 ulteriormente	
il	giardino	integrandovi	un	parco	zoologico	dove,	tuttora,	
vivono	in	libertà	40	specie	tra	mammiferi	e	uccelli	esotici
(lama,	canguri,	zebre,	fenicotteri)	che	vivono	in	ampi	spazi	
naturali.

Parco	della	Villa	Pallavicino
Stresa
tel/fax	0323	31533
direzione@parcozoopallavicino.it
www.parcozoopallavicino.it

Ufficio	Turistico	di	Stresa
P.zza	Marconi,	16

tel.	0323	30150	/	31308
fax	0323	32561
stresa@distrettolaghi.it

Villa Pallavicino is placed in Stresa: it has 15 hectares of land that 
surround it. In 1862 the Marquis Ludovico Pallavicino of Genova 
wanted the arrangement of English gardens that everyone can see 
nowdays. The Park of Flowers has a particular fascination, with its 
terrace of roses, magnolias, rhododendrons and azaleas. In 1954 
the Marquises Pallavicino transformed again the Garden, incor-
porating a zoological park, where 40 species of exotic birds and 
mammals (llamas, kangaroos, zebras, flamingos) are still living 
freely in wide open spaces.

Way description:
The journey starts from the parking placed on the opposite side of the park entrance; by the 
ticket office you can pick up the map. Then,turning left and following the arrow and the map, 
you arrive at the restaurant, from where you can go on till the Villa. From here, the path begins 
to be difficult, and leads to the area of the Lama and the Tibetan goats; then, still uphill, you 
reach the botanical garden. 

�



n	luogo di partenza:		 Stresa 	
	
n	difficoltà:		 F, M e D
	
n	tempo percorrenza:	� - 3 ore
		
n	distanza:			 �,5  Km ca.

n	fondo percorso:		 ghiaia pressata 

n	periodo consigliato: 	primavera-autunno	
		
n	apertura:		 tutti i giorni 
 da marzo a ottobre,
  dalle  9.00 alle 18.00

n	servizi:		 tutti usufruibili, 
 anche se non sono 
 specifici per disabili

n	prezzo: 	 disabile e 
 accompagnatore 
 gratuito
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Descrizione del percorso: 
Il percorso è un meraviglioso itinerario di circa 3 km che permette di 
ammirare fiori, piante, giardini e serre di rara bellezza. Si parte dal 
posteggio di fronte all’entrata del Parco; all’entrata si raggiunge la bi-
glietteria, si ritira la carta del percorso, e si procede dritto per circa 600 
metri. Qui iniziano i tornanti, abbastanza dolci, per arrivare ai giardini 
della Villa Taranto; si ridiscende sino al vecchio castagno del 1700 e si 
imbocca il tratto specifico per disabili che ci riporta all’uscita.

GIARDINI	BOTANICI	DI	VILLA	TARANTO
VERBANIA PALLANZA
Villa	Taranto	è	un	vero	gioiello	di	architettura	e	di	botanica,	
impreziosito	da	lussureggianti	giardini.	La	villa	è	del	1831	
e	 l’allestimento	 dei	 suoi	 giardini	 lo	 si	 deve	 al	 capitano	
scozzese	Neil	 Boyd	 McEacharn,	 che	 trasformò	 la	 disordi-
nata	massa	boschiva	che	circondava	la	villa	in	un	percorso	
con	7	km	di	viali,	esempio	perfetto	del	giardino	all’inglese	
in	 Italia.	 Numerosissime	 sono	 le	 specie	 botaniche	 rare	 e	
preziose	che	si	incontrano	percorrendo	i	viali	dei	giardini.

Ente	Giardini	Botanici	
Villa	Taranto
Verbania	Pallanza	
tel/fax	0323	556667
bigl.	0323	404555
entevillataranto@tin.it
www.villataranto.it

Ufficio	Turistico	di	Verbania
C.so	Zanitello	6/8

tel.	0323	503249	/	556669
fax	0323	507722
verbania@distrettolaghi.it

Villa Taranto is a true jewel of architecture and botany, made 
precious by lush gardens. The Villa was built in 1831 and the ar-
rangement of its gardens is due to the Scottish captain NeilBoyd 
McEacharn, who transformed the woodland that surrounded the 
Villa in a park with 7 km of boulevards, perfect example of the 
English garden in Italy. Walking along the avenues of the gardens, 
you can admire many precious plant species.

Way description:
The course is a wonderful way of about 3 kms where you can admire the flowers, plants, 
gardens and greenhouses of rare beauty. The journey starts from the parking placed on the 
opposite side of the park entrance; by the ticket office you can pick up the map. From here, you 
have to go straight for about 600 meters: walking a little more, you can get to the gardens of 
Villa Taranto. Finally, to reach the exit of the park, you can go down until the Old Chestnut Tree 
of 16th century and take the specific way for desabled people.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio Giardini 	
	
n	difficoltà:		 F, M 
	
n	tempo percorrenza:	3 ore
		
n	distanza:			 3 Km ca.

n	fondo percorso:		 buono, livellato 
 con cubetti 
	
n	periodo consigliato: 	primavera (tulipani)
  e autunno (dhalie)  
 per il diverso tipo di fioritura 

n	apertura:		 tutti i giorni 
 marzo - settembre:
  dalle 8.30 alle 18.30
   ottobre: 
 dalle 8.30 alle 17.00

n	servizi:		 tutti usufruibili 

n	prezzo: 	 disabile e 
 accompagnatore 
 gratuito
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal parcheggio del lido di Cannero, si gira a sinistra su un 
percorso in terra battuta, dapprima si arriva al centro residenziale, al 
porticciolo, poi continuando si arriva ad un altro parcheggio (si può 
eventualmente partire da quì, dimezzando la lunghezza), si continua
su strada a blocchetti, ma lateralmente a piode che non danno nessun 
problema, e si arriva all’imbarcadero dei battelli; in ogni istante del-
l’itinerario si vede sempre il lago Maggiore, le isole, il Castello dei Mal-
paga e le montagne circostanti: davvero uno spettacolo meraviglioso, 
che a fine escursione ci rimarrà impresso nel ricordo di una bellissima
giornata; si ritorna dallo stesso percorso, potendo anche continuarlo 
sino a dopo il centro veliero; nel ritorno in macchina , ricordarsi di fer-
marsi a vedere la grotta della Madonna di Lourdes.

LUNGOLAGO	DI	CANNERO	RIVIERA
CANNERO RIVIERA
“Un	paese	tra	lago	e	monte...
C’è	un	paese	situato	tra	montagna	e	lago,	appollaiato
cono	dei	detriti	che	il	rio	ha	portato,	erodendo	i	fianchi
monti	soprastanti.
Davanti,	un	po’	 scostati,	 vi	 sono	due	 isolotti	 ed	uno	sco-
glio,	 vicinissimi	 alla	 riva,	 sovrastati	 da	 suggestivi	 castelli	
cinquecenteschi.
Incastonato	come	una	gemma	preziosa	tra	ville	lussureg-
giante	vegetazione	mediterranea	ed	antiche	padronali	vi	
è,	 scavato	 nella	 roccia,	 il	 pittoresco	 porticciolo	 da	 cui	 si	
diramano	viuzze	tipicamente	medioevali,	chiese	cappelle	
votive.	Questa	è	Cannero”
(dal sito del Comune di cannero)

Ufficio	Turistico	di	Cannero	Riviera
Via	Orsi,	1
tel/fax	0323	788943
cannero@distrettolaghi.it
wwww.cannero.it

“A village between lake and mountain ... In front of it, there are 
two small islands and a reef, near the shore, in which there are 
beautiful sixteenth-century castles. Set like a precious gem among 
villas in lush Mediterranean vegetation and ancient manor hou-
ses, a picturesque harbor, from which typically medieval alleyways 
branch off, is dug into the rock. This is Cannero.

Way description:
The journey starts from the parking placed near the Lido. Turning left onto a path to earth, 
firstly you arrive at the residential block and at the port and then, to another parking lot (you 
could also start from here, halving the length). Going ahead, you can find a blocks and Piode 
road that doesn’t give any problem, and you arrive to the pier. In every moment you can 
always see Lake Maggiore, the Islands, the Castle of Cannero and the mountains surrounding. 
You can return by the same route and, if you want, you can also continue until after the center 
boat.  Remember to stop and see the cave of Our Lady of Lourdes.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio
 lungolago di Cannero	
	
n	difficoltà:		 F 

n	tempo percorrenza:	3 ore

n	distanza:			 3 Km ca.

n	fondo percorso:		 asfaltato 
	
n	periodo consigliato: 	tutto l’anno

n	servizi:		 tutti usufruibili 
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Descrizione del percorso: 
Il percorso si snoda sulla ciclabile da Druogno a Santa Maria Maggiore, 
e, attraversando la pineta, consente di ammirare il dolce paesaggio e le 
montagne della Val Vigezzo, La Scheggia e la Pioda di Crana.
Si parte dal posteggio di fronte all’entrata della ferrovia Vigezzina a Do-
modossola, si sale sul trenino e, dopo circa �0 minuti di viaggio si scende 
a Druogno. Dal piazzale della stazione ci si indirizza, girando a sinistra, 
verso il campo sportivo e imboccando poi la ciclabile che ci porterà senza 
nessuna fatica al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore.

DRUOGNO	-	SANTA	MARIA	MAGGIORE
VALLE VIGEZZO
La	Valle	Vigezzo,	con	i	suoi	sette	comuni,	è	nota	come	“val-
le	dei	pittori”	per	la	sua	antica	tradizione	di	artisti,	ritrattisti	
e	 paesaggisti.	 Cuore	 pulsante	 della	 valle	 è	 Santa	 Maria	
Maggiore,	delizioso	paese	particolarmente	apprezzato	per
l’altopiano	circondato	da	conifere.	Qui	ha	 sede,	oltre	alla	
scuola	di	Belle	Arti	Rossetti	Valentini,	anche	il	Museo	dello	
Spazzacamino,	che	racconta	la	storia	di	quei	vigezzini	che	
lasciarono	casa	e	famiglia	per	andare	nel	mondo	in	cerca	di	
fortuna	svolgendo	un	mestiere	tanto	difficile.

Ferrovia	Vigezzina	
tel.	0324	242055
fax	0324	45242
vigeinfo@tin.it
www.vigezzina.com

Ufficio	Turistico	di	
Santa	Maria	Maggiore	

P.zza	Risorgimento,	28
tel/fax	0324	95091
santamariamaggiore@
				distrettolaghi.it

The Vigezzo Valley, with its seven municipalities, is known as 
“Valley of Painters” for its long tradition of artists, portrait and 
landscape painters. Santa Maria Maggiore is the beating heart of 
the valley, delicious country particularly appreciated for the pla-
teau surrounded by conifers. Here, in addition to the School of Fine 
Arts Rossetti Valentini, the Museum of Spazzacamino is situated, 
which tells the story about people who left home and family to go 
through the world in search of lucky doing a job so difficult.

Way description:
The way winds on the bike road from Druogno to Santa Maria Maggiore, and crossing the 
pine forest, let you admire the gentle landscape and the mountains of Val Vigezzo, La Scheg-
gia and the Pioda of Crana. The journey starts in Domodossola, from the parking placed in 
front of the Vigezzina railway: you go up on the train and, after about 20 minutes, you go 
down in Druogno. From the station, turning left in direction of the sports ground, you can take 
the bike path that will lead you, without any problem, at the Cross-Country Skiing Center of 
Santa Maria Maggiore.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio ferrovia 
 Vigezzina 	
	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	� ore
		
n	distanza:			 �,5  Km ca.
		
n	fondo percorso:		 pista ciclabile 
 asfaltata, per pedoni 
 e carrozzine 

n	periodo consigliato: 	maggio-settembre
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Descrizione del percorso: 
Macugnaga è meta degli appassionati sciatori d’inverno, e di escursioni-
sti e amanti della natura e della tranquillità in estate. Un primo percorso 
consente di raggiungere in funivia l’Alpe Bil ( a quota 1707 metri). Dal 
piazzale della funivia si gode un bel panorama su Macugnaga e sulla val-
le e le montagne circostanti. Si prosegue in funivia giungendo al Monte 
Moro. Per uscite è necessario farsi aiutare, in quanto il piazzale è ancora 
in fase di sistemazione per l’accesso alle carrozzine. Manca purtroppo 
un elevatore che porti il disabile sulla terrazza del rifugio, da cui si può 
ammirare in tutto il suo splendore il Monte Rosa, e gli altri �000: uno 
spettacolo meraviglioso.

MONTE	MORO
VALLE ANZASCA - MACUGNAGA
La	Valle	Anzasca	si	sviluppa	per	30	km	ad	ovest	della	Val	
d’Ossola	con	un	dislivello	di	più	di	mille	metri	e	culmina	
con	il	Monte	Rosa,	massiccio	grandioso	le	cui	vette	si	 in-
nalzano	sino	a	quota	4633	metri	ed	il	cui	scenario	è	davve-
ro	unico	in	tutta	la	catena	alpina.	Macugnaga,	definita	la	
“perla	del	Rosa”,	è	il	centro	di	maggior	richiamo	della	Valle	
Anzasca.	Nel	villaggio	walser,	ben	preservato	e	conservato	
così	 come	nel	Museo	casa	walser,	è	possibile	 trovare	 te-
stimonianza	delle	dure	condizioni	di	vita	del	popolo	che	
l’abitò	nel	XII	secolo.

Ufficio	Turistico	di	Macugnaga
P.zza	Municipio,	6
tel.	0324	65119
fax	0324	65775
macugnaga@distrettolaghi.it

Monterosastar	srl
(gestione	funivia)
P.zza	Municipio,	1

tel.	0324	65050
fax	0324	65852

info@monterosastar.com
www.monterosastar.com

The Anzasca Valley is expanding 30 km west of Ossola Valley with 
a drop of over one thousand meters and culminates with the Mon-
te Rosa whose peaks rise up to 4633 meters altitude and its lan-
dscape is unique in the Alps. Macugnaga, defined as the “pearl of 
the Rose”, is the most important town of the Anzasca Valley. In the 
walser village, well preserved and maintained as in Walser House 
Museum, you can find testimony of the hard living conditions of 
the people of twelfth century.

Way description:
Macugnaga is a good destination for ski lovers in winter, hikers and lovers of Nature in sum-
mer. A first path permits you to reach Alpe Bil by cable car at 1707 meters. From the square of 
the cable car you can enjoy a beautiful view over the valley and the surrounding mountains. It  
carries on, by cable car, arriving to Monte Moro. To exit from the cableway, you must get help, 
because the yard is still under arrangement for access to wheelchairs. Unfortunately, there 
isn’t an elevator that leads disabled people on the terrace of the refuge, where you can admire 
in all its glory, the Monte Rosa.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio Funivia
 Staffa-Monte Moro
	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	� tronchi di funivia
 attrezzati per disabili 
 in carrozzina; 30 ‘
		
n	periodo consigliato: 	Estate

n	ascesa in funivia :		 due tratte: 
 1) Staffa-Alpe 
 Bil (1700 m)

 �) Ape Bil-Monte 
 Moro (�900 m)

n	stutture sportive: 	 tennis, calcetto
 accessibili 
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Descrizione del percorso: 
Il percorso ciclabile, con fondo in cemento, è percorribile partendo 
dal posteggio Lido di Cannobio e segue il fiume fino ad un ponte 
sospeso con funi di acciaio, il Ponte Ballerino.
Dopo l’attraversamento, la pista ciclabile si snoda in due tronconi, 
uno a destra che ritorna in città, e l’altro a sinistra, con fondo ster-
rato, che conduce all’Orrido di Sant’Anna a Traffiume. Il percorso ha 
una lunghezza di circa 3,5 km.

PERCORSO	CICLABILE
CANNOBIO
Cannobio,	 allo	 sbocco	 della	Val	 Cannobina,	 rinomata	 per	
il	suo	lido,	è	una	graziosa	cittadina	con	un	piccolo	centro	
di	 chiara	 impronta	 medioevale.	 Di	 notevole	 interesse	 la	
settecentesca	 Chiesa	 Collegiata	 di	 San	Vittore,	 il	 Palazzo	
della	Ragione	e	il	Santuario	della	Santissima	Pietà,	luogo	
di	 un	 miracolo	 ricordato	 ogni	 anno	 l’8	 gennaio.	 Simbolo	
della	città	è	un	grande	leone	in	pietra,	scolpito	dall’artista	
locale	 Giovanni	 Branca,	 divenuto	 simbolo	 della	 battaglia	
del	1859	contro	gli	austriaci.

Ufficio	Turistico	di	Cannobio
Via	Giovanola,	25
tel/fax	0323	71212
cannobio@distrettolaghi.it
www.cannobio.net

Cannobio, at the feet of Val Cannobina, famous for its beaches, is 
a charming town with a small historical center clearly medieval. 
Of great interest, the eighteenth Collegiate Church of San Vittore, 
the Palazzo della Ragione and the Sanctuary of the Holy Piety, a 
place of a miracle remembered each year on the 8th January. Its 
hallmark is a big stone lion, sculpted by the local artist Giovanni 
Branca, and became the symbol of the battle in 1859 against the 
Austrians.

Way description:
The cycling route, from the Lido of Cannobio and passing for a first part on both sides of the 
river, jons again at the Ponte Ballerino and continues into the wood following the river until 
reaching the Orrido of S. Anna. Then, you can cross the lakeside to visit the city center. 
It starts from the parking side and, turning right, takes the path. Following the arrows indica-
ting “Cannobio” and crossing two bridges, you come back to the Lido, or acrossing the main 
road (be very careful). Finally, you can go on for the lakeside and for the visit to the city center, 
taking more or less 3 Km.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio del lido 	
	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	3 ore
		
n	distanza:			 3  Km ca.
		
n	fondo percorso:		 asfaltato rosso 
 ciclabile

n	periodo consigliato: 	tutto l’anno
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio di fronte all’entrata del Parco; varcato l’in-
gresso si raggiunge il primo tabellone descrittivo e si segue la pista 
asfaltata in rosso ciclabile, osservando attentamente, attraverso la 
lettura dei pannelli esplicativi e delle targhe che indicano i nomi de-
gli alberi, la flora e la fauna dell’oasi; all’uscita dell’area parco, dopo 
il cancello, si gira a sinistra, seguendo una strada asfaltata e ritor-
nando all’inizio del percorso; altra alternativa è ritornare a ritroso 
sul percorso per meglio osservare la flora e la fauna che popolano 
il parco.

BOSCO	TENSO	(OASI	WWF)
PREMOSELLO CHIOVENDA
Il	bosco	Tenso	è	un’oasi	didattica	naturalistica.	Si	tratta	di	
22	 ettari	 di	 area	 su	 cui	 si	 estende	 un	 bosco	 misto	 di	 la-
tifoglie,	 con	 tracce	 monospecifiche	 di	 frassino,	 tiglio,	 ed	
ontano	bianco	e	poi	quercia,	pioppo	nero,	salice,	olmo	di	
montagna,	acero	e	ciliegio,	zona	ad	arbusteto	con	noccio-
lo,	gelso,	ginestra	spinosa,	rovo.	Ben	quaranta	le	specie	di	
uccelli	accertati,	alcune	nidificanti,	come	il	picchio	verde,	
il	 corriere	 piccolo,	 il	 colombaccio,	 il	 cuculo	 e	 l’allocco.	 Si	
possono	poi	ammirare	diverse	specie	di	farfalle.

WWF	Sezione	di	Verbania	
tel.	0323	503431
wwfverbania@libero.it

The Bosco Tenso is a didactic natural oasi. This area is expanding 
22 hectares and there are a mixed hardwood forest, with traces of 
monospecific ash, linden, and white alder and oak, black poplar, 
willow, mountain elm, maple and cherry, area shrubberies stone, 
mulberry, spiny broom, bramble. Forty species of birds recorded, 
some breeding, as the green woodpecker, the killdeer, the pigeon, 
the cuckoo and tawny owl. You can also see different species of 
butterflies.

Way description:
The journey starts from the parking placed on the opposite side of the park entrance; crossed 
the entrance, you reach the first descriptive poster and, following the path in red, you can see 
the flora and fauna name. At the exit of the Park, after the gate, turn left following a paved 
road and returning to the beginning of the journey; other choice is to come back by the path 
to observe flora and fauna that populate the park.
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n	luogo di partenza:		 entrata parco 
 dal parcheggio tratto 
 non asfaltato

	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	�,5 ore
		
n	distanza:			 �-3 Km ca.

n	fondo percorso:		 asfaltato rosso 
 ciclabile
		
n	periodo consigliato: 	maggio-settembre;
 
n	apertura:		 maggio-settembre 
 dalle 10.00 alle 18.00
 continuato
 (chiuso il lunedì)

n	stutture: 	 aula didattica 
 all’aperto, 
 osservatorio sul fiume, 
 due aree di sosta,
 sentiero natura con
 panchine e bacheche.
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio di fronte all’entrata del Parco; si segue il 
percorso, non molto agevole, sostando ed ammirando le specie 
botaniche e gli alberi del giardino, Belvedere, Stagno; ritorno al 
Belvedere

GIARDINO	BOTANICO	ALPINIA
ALPINO DI STRESA
Il	Giardino	Botanico	Alpinia	ad	Alpino	di	Stresa,	si	trova	a	
3	km	da	Gignese,	in	località	Alpino	frazione	del	Comune	di	
Stresa.	 Il	giardino	si	estende	per	circa	quattro	ettari	 sulla	
cima	di	un	promontorio	che	sovrasta	il	Golfo	Borromeo	alla	
quota	di	800	metri	 sul	 livello	del	mare.	Grazie	alla	posi-
zione	privilegiata	di	cui	gode,	offre	al	visitatore	un	ameno	
panorama	che	spazia	fino	alle	Alpi	svizzere,	permettendo	
di	ammirare	tutto	il	ramo	svizzero	del	lago	Maggiore	e	le	
tre	isole	del	golfo	Borromeo.

Giardino	Botanico	Alpinia
località	Alpino	-	Stresa
tel/fax	0323	30295
info@giardinoalpinia.it
www.giardinoalpinia.it

Ufficio	Turistico	di	Stresa
P.zza	Marconi,	16

tel.	0323	30150	/	31308
fax	0323	32561
stresa@distrettolaghi.it

The Giardino Botanico Alpinia placed in Alpino of Stresa, is located 
3 km from Gignese. The garden is expanding approximately four 
hectares on top of a promontory overlooking the Borromeo Gulf 
at 800 meters above sea level. Thanks to the wonderful position, it 
offers visitors a breath-taking landscape, allowing you to admire 
throughout the Swiss branch of Lake Maggiore and the three islan-
ds of the Borromeo Gulf.

Way description:
The journey starts from the parking placed on the opposite side of the park entrance; fol-
lowing the path, not very easy, you can admire the botanical species and trees of the garden, 
Belvedere, Stagno.
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n	luogo di partenza:		 posteggio del parco 
	
n	difficoltà:		 M, D	

n	tempo percorrenza:	� ore

n	distanza:			 1,5  Km ca.

n	fondo percorso:		 con piode 
 non allineate

n	periodo consigliato: 	maggio 
 (per le fioriture)
 settembre

n	apertura:		 aprile-ottobre 
 dalle 9.30 alle 18.00
 continuato
 

n	prezzo: 	 disabili gratuito; 
 accompagnatore no

La	specializzazione	principale	di	Alpinia	è	 costituita	da	 specie	
botaniche	provenienti	dal	piano	alpino	e	subalpino	delle	Alpi.
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Descrizione del percorso: 
Dall’imbarcadero, senza difficoltà, si sale sul traghetto che in pochi 
minuti attracca all’isola, si scende e si gira a sinistra su una strada a 
fondo ghiaioso abbastanza compatto, muovendosi fino all’estremità 
dell’isola, si torna indietro e attraverso i caratteristici vicoletti, con co-
mode strisce in pioda, si può fare il giro completo dell’isola.

ISOLA	PESCATORI
STRESA
L’Isola	Pescatori,	nel	Golfo	Borromeo	di	 fronte	a	Stresa,	è	
raggiungibile	in	pochi	minuti	di	navigazione	con	uno	dei	
battelli	 pubblici	 accessibili	 ai	 disabili.	 Sull’isola	 sorge	 un	
borgo	molto	pittoresco	tutt’ora	abitato	da	pescatori.	L’Isola	
Pescatori	è	luogo	ideale	per	una	sosta	in	uno	dei	numerosi	
ristoranti	 presenti	 nelle	 sue	 piccole,	 quanto	 antiche	 vie.	
Di	particolare	rilievo	architettonico	è	 la	chiesa	secentesca	
di	 San	 Vittore,	 mentre	 molto	 caratteristici	 sono	 i	 vicoli	
dell’isola,	 tappa	 ideale	 per	 lo	 shopping	 dell’artigianato	
locale.

Ufficio	Turistico	di	Stresa
P.zza	Marconi,	16
tel.	0323	30150	/	31308
fax	0323	32561
stresa@distrettolaghi.it

The Isola Pescatori, placed in Golfo Borromeo in front of Stresa, is 
just a few minutes of sailing with public boats accessible to disa-
bled people. On the island, there is a very picturesque village still 
inhabited by fishermen. Isola Pescatori is an ideal place for a break 
in one of the many restaurants in its small, but ancient streets. Of 
particular architectural significance is the seventeenth-century 
church of San Vittore, while the alleys are very characteristic, for 
shopping of local handcrafts.

Way description:
From the pier, you can easily go up on a ferry that arrive in a few minutes at the island. 
Then you descend, turn left into a gravel road, moving to the end of the island; through the 
characteristic alleys, you can do the full tour of the Island.
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n	luogo di partenza:		 imbarcadero 	
	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	� ore
		
n	distanza:			 �,5 Km ca.

n	fondo percorso:		 ghiaia pressata e
 vicoli con ciottolato

n	periodo consigliato: 	preferibile 
 primavera - estate -
 autunno
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio di fronte all’entrata del Parco, imboccando il 
“nastro “ che porta alla strada forestale con fondo in cemento che si 
sviluppa verso Ca’ del Bosco; nel ritorno si può visitare il complesso 
monumentale, sorto agli inizi del XVII secolo come ampliamento di un 
antico oratorio tardo romanico, con un progetto che non giunse mai a 
completamento, concretizzandosi in sole tre cappelle. All’interno del 
complesso, che ha come tema dominante il mistero della SS.Trinità, 
furono aggiunti il porticato della Via Crucis e la cappella della Vergi-
ne Addolorata, con proposizione del tradizionale tema settecentesco 
della Passione del Cristo.

RISERVA	NATURALE	SPECIALE	
DEL SACRO MONTE DELLA SS. TRINITà - Ghiffa		
Il	Sacro	Monte	della	Santissima	Trinità	di	Ghiffa	sorge	su	
uno	spettacolare	terrazzo	panoramico	di	circa	200	ettari	di	
bosco	che	 si	 affaccia	 sul	Lago	Maggiore	con	 il	 suo	com-
plesso	 monumentale	 barocco.	 Sulle	 pendici	 del	 Monte	
Cargiago,	si	sviluppano	circa	200	ettari	di	Riserva	Naturale,	
percorse	da	numerosi	sentieri	fiancheggiati	da	muretti	 in	
pietra	a	secco	e	da	caratteristiche	cappellette	votive.

Via	SS.	Trinità,	48	
28883	Ghiffa	(VB)
tel.	0323	59870	
fax	0323	590800
sacromonte_ghiffa@libero.it	
www.sacromonteghiffa.it

The Holy Mount of the Holy Trinity of Ghiffa is situated on a rather 
spectacular panoramic terrace of about 200 hectares of woods 
overlooking the Lake Maggiore. On the slopes of Mount Cargiago, 
the Natural Reserve is expanding about 200 hectares and is run 
across by many paths bordered by stone walls and features votive 
chapels.

Way description:
The journey starts from the parking placed on the opposite side of the park entrance, taking 
the “ribbon” that leads to the forest with a cement road that is developed to Ca ‘del Bosco. 
Coming back, you can visit the monumental complex, built in the early seventeenth century as 
an extension of a late Romanesque oratory, with a project that has never ended, whose result 
is only of three chapels. The main theme of the complex is the mystery of the Holy Trinity: for 
this, the Arcade of the Cross and the Chapel of Our Lady of Sorrows were added.
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n	luogo di partenza:		 entrata parco 	
	
n	difficoltà:		 F
	
n	tempo percorrenza:	�-3 ore
		
n	distanza:			 1,5 Km ca.
		
n	periodo consigliato: 	marzo-novembre

n	fondo percorso:		 cementato con 
 staccionata in legno
		
n	apertura:		 tutto l’anno;
 orario:
 dalle 9.00 alle 16.30
		
n	 Sentiero	 per	 disabili	 (con	 carrozzella	 e	 per	
ipovedenti)	 realizzato	 dal	 Comune	 di	 Ghiffa,	
che	 oltre	 il	 circuito	 di	 visita	 dei	 monumenti,	
si	 sviluppa	 lungo	 la	 comoda	 strada	 forestale	
verso	Cà	del	Bosco.
	

Centro	Accoglienza	e	Informazioni	
Oltre	ad	ospitare	gli	uffici	della	Riserva,	all’interno	del	Centro	Visita	
si	trova	materiale	informativo	a	disposizione	degli	utenti,	pannelli	
sui	temi	ambientali,	modelli	architettonici	dei	monumenti,	risorse	
didattiche	disponibili	per	la	proiezione	di	diapositive	e	videocas-
sette.	 	E’	 inoltre	presente	una	biblioteca	per	 letture	e	 ricerche.	 Il	
Centro	Visita	dispone	infine	di	una	sala	ad	uso	polivalente	con	circa	
50	posti	a	sedere.		
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio situato all’entrata e si arriva alla sede opera-
tiva della Riserva. L’itinerario percorre l’argine del canale che unisce 
il lago di Mergozzo con il Lago Maggiore, sino all’osservatorio sul 
canneto; tornando sul tracciato principale si raggiunge la strada 
sterrata del campeggio Isolino. Si gira a sinistra e si raggiunge il 
Centro Studi sulle Migrazioni, e poi si torna indietro, proseguendo 
sull’itinerario segnalato.

RISERVA	NATURALE	SPECIALE	DI	FONDOTOCE
VERBANIA FONDOTOCE
La	 Riserva,	 istituita	 nel	 1990,	 comprende	 l’ultimo	 tratto	
del	 fiume	Toce,	 parte	 della	 piana	 alluvionale	 di	 Fondo-
toce	e	 si	presenta	come	una	 tipica	zona	umida	 relittuale	
caratterizzata	 dalla	 presenza	 dei	 canneti,	 formati	 quasi	
esclusivamente	 da	 cannuccia	 di	 palude	 (Phragmites	 au-
stralis).	La	Riserva	conserva	un	alto	grado	di	biodiversita’,	
essendo	 frequentato	 da	 animali	 di	 ogni	 classe:	 dai	 rettili	
(come	la	biscia	d’acqua	e	la	tartaruga	palustre),	agli	anfibi	
(ad	esempio	la	rana	verde),	ai	piccoli	e	grandi	mammiferi	
(arvicole	e	volpi)	sino	agli	insetti.

Uffici	dell’Ente	Parchi	Lago	Maggiore
Via	Canale	48,	
Verbania	Fondotoce
tel.	0323	496596
fax	0323	406842
promozione@parchilagomaggiore.it

www.parchilagomaggiore.it

Ufficio	Turistico	di	Verbania
C.so	Zanitello	6/8
tel.	0323	503249	/	556669
fax	0323	507722
	verbania@distrettolaghi.it

The reserve, established in 1990, covers the last stretch of the River 
Toce, and part of the alluvial plain of Fondotoce and looks like a 
typical wetland characterized by the presence of reeds, made al-
most exclusively of marsh reed (Phragmites australis). The Reserve 
keeps a high degree of biodiversity, being attended by all classes of 
animals, from reptiles (like the grass water snake and marsh tur-
tle), amphibian (green frog), small and large mammals (Arvicola 
and foxes) to insect.

Way description:
The journey starts from the parking placed at the entrance and you arrive at the headquarters 
of the Reserve. The route runs along the embankment of the canal connecting Lake Mergozzo 
with Lake Maggiore until the observatory on cane-brake. Coming back to the main track you 
reach the main dirt road of the camping Isolino. Turning left, you reach the Migration Study 
Center.

��



n	luogo di partenza:		 posteggio del parco 
 dal tratto non asfaltato

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	3 ore

n	distanza:			 3,5  Km ca.

n	fondo percorso:		 sterrato e ghiaia
 consolidata
		
n	periodo consigliato: 	tutto l’anno 
 primavera-
 inizio settembre

n	apertura:		 tutto l’anno

L’Anello	 di	 Fondotoce	 permette	 di	 osservare	 il	 Canneto	 ed	 il	
Centro	 studi	 migrazioni,	 con	 l’avifauna	 	 migratoria:	 si	 pratica	
l’inanellamento	scientifico,	dopo	cattura	con	le	reti	e	successivo	
rilascio	dell’avifauna;	ogni	 ricattura	 fornisce	 informazioni	sulle	
abitudini	di	vita	e	sui	suoi	spostamenti.
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Descrizione del percorso: 
Il percorso si snoda lungo una galleria di �50 metri che si spinge fin 
sotto il livello del Lago delle Fate, bacino artificiale che sommerse 
negli anni Cinquanta il piccolo borgo di Quarazza. Sotto l’imbocco 
della galleria è stato installato e azionato un piccolo mulinetto di 
amalgama a mercurio, tutto il meccanismo è mosso dall’acqua; 
serviva per separare l’oro dal minerale grezzo. Accompagnatori 
e”Ciceroni”, sono gli stessi ex minatori e gestori della miniera-museo 
del lavoro di minatore.

LA	MINIERA	D’ORO	DELLA	GUIA
VALLE ANZASCA - BORCA
La	miniera	d’oro	della	Guia,	giacimento	d’oro	che	subì	l’ab-
bandono	 ancora	 prima	 del	 giacimento	 di	 Pestarena,	 nel	
1946,	è	unica	nel	suo	genere,	essendo	possibile	visitarla	in	
sicurezza	con	 l’accompagnamento	di	ex	minatori.	La	Mi-
niera	è	situata	in	località	Borca:	è	una	miniera-museo	lun-
ga	un	chilometro	e	trecento	metri	nella	quale	è	possibile	
rivivere	la	storia	di	un	mestiere	tanto	faticoso,	conoscere	le	
tecniche	e	i	procedimenti	di	estrazione	dell’oro,	osservare
gli	antichi	strumenti.

Riccardo	Bossone	
tel.	0324	65570
minieradoro@libero.it
www.minieradoro.it

Ufficio	Turistico	di	Macugnaga
P.zza	Municipio,	6

tel.	0324	65119
fax	0324	65775

macugnaga@distrettolaghi.it

The Gold Mine of Guia, gold ore deposit abandoned before the 
abandonment of that of Pestarena, in 1946, is unique because 
you can visit it safely with the support of former miners. The mine 
is situated in Borca: it is also a museum one mile and three hun-
dred meters long where you can relive the story of a job so hard, 
knowing the techniques and processes for extraction of gold, to 
observe the ancient instruments.

Way description:
The trail winds along a tunnel of 450 meters that goes as far below the level of Lago delle Fate, 
artificial basin that flooded in the fifties the small village of Quarazze. Below the mouth of the 
tunnel has been installed and operated a small amalgam  Mill of mercury, the entire mecha-
nism is driven by water: it was used to divide gold from raw ore. Ex-miners and operators of 
the mine-museum are the guides of the tour.
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n	luogo di partenza:		 Borca - Macugnaga 

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	� ore

n	distanza:			 �,5  Km ca.

n	fondo percorso:		 terra battuta
		
n	periodo consigliato: 	maggio-settembre; 

n	apertura:		 giugno - settembre;
 chiuso i lunedì 
 di giugno e luglio, 
 e i mercoledì
 di Settembre
 Ingressi ore:
 10.00 - 11.30 
 1�.00 - 15.30 - 17.30
 tutto l’anno su appuntamento

Meritano	 sicuramente	 una	 visita	 il	 Museo	 ed	 il	Villaggio	Wal-
ser	 di	 Borca	 (ricordarsi	 di	 richiedere	 lo	 scivolo	 per	 accedere	 al	
museo)
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Descrizione del percorso: 
Il percorso si snoda sulla ciclabile del lungolago di Intra, facendoci 
gustare il bel paesaggio del Lago Maggiore, delle isole delle mon-
tagne circostanti. Si parte dall’Arena di Intra, si gira a sinistra, si 
imbocca il ponte, attraversandolo sul comodo e largo marciapiede, 
si arriva all’imbarcadero vecchio, si prosegue sul Lungolago Marinai 
d’Italia per poi arrivare a Suna. Da Suna si ritorna indietro verso Pal-
lanza ripercorrendo il medesimo tragitto.

LUNGOLAGO	INTRA	-	SUNA
VERBANIA
Verbania,	nata	nel	1939	dall’unificazione	dei	preesistenti	
Comuni	di	Intra	e	Pallanza	e	relative	frazioni,	è	composta	
da	diverse	località,	lacustri	e	collinari,	che	offrono	oppor-
tunità	di	itinerari	diversificati.	La	cultura	artistica	e	i	valori
paesaggistici	 dell’area	 verbanese	 si	 ritrovano	 nel	 Museo	
del	Paesaggio,	 fondato	nel	1909.	A	Pallanza,	nel	palazzo	
Viani	 –	 Dugnani,	 hanno	 sede	 le	 sezioni	 di	 archeologia,	
pittura	 e	 scultura,	 mentre	 nel	 palazzo	 Biumi	 Innocenti	 è	
conservata	 la	 sezione	 della	 religiosità	 popolare.	 Intra	 è	
meta	dello	shopping.

Ufficio	Turistico	di	Verbania
Corso	Zanitello,	6	
tel.	0323	503249	/	556669
fax	0323	507722
turismo@comune.verbania.it
www.verbania-turismo.it

Verbania, born in 1939 from the union between the existing 
municipalities of Intra and Pallanza and their hamlet, is made 
up of various localities, lakes and hills, which offers opportuni-
ties of different itineraries. In Museo del Paesaggio, founded in 
1909, there’re artistic culture and landscape values of Verbano. 
In Pallanza, in palace Viani - Dugnani have established sections 
of archeology, painting and sculpture, while in the palace Biumi 
Innocenti is preserved section of popular religiosity. Intra is a shop-
ping destination.

Way description:
The path winds on the lakeside of Intra, making us enjoy the beautiful landscape of Lake 
Maggiore, the islands of the surrounding mountains. It starts from Arena of Intra, turns left, 
takes the bridge, crossing it on the comfortable pavement. Then, you reach the old pier, conti-
nue on Marinai d’Italia lakeside to go to Suna. 
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n	luogo di partenza:		 Arena di Intra

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	3 ore

n	distanza:			 � Km ca.
		
n	fondo percorso:		 asfaltato

n	periodo consigliato:  Primavera-Autunno
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Descrizione del percorso: 
Breve percorso intorno al Santuario, che ci permette di ammirare un 
panorama incantevole ed andare all’area giochi e pic-nic dedicata 
agli Scalpellini, con un tracciato per disabili di circa �00 metri.

Estensione:
Si può estendere il percorso, al mattino o al pomeriggio, percorren-
do l’itinerario attrezzato del Lungolago di Pella, di ca 3 km, in � ore: 
da qui si può ammirare il lago d’Orta, l’Isola di San Giulio ed il Sacro 
Monte di Orta (percorso sicuramente consigliato).

MADONNA	DEL	SASSO
CUSIO
Il	Santuario	della	Madonna	del	Sasso	si	affaccia	sul	Lago	
d’Orta	e	sorge	a	638	metri	di	altitudine	nel	comune	omo-
nimo	di	Madonna	del	Sasso,	affacciandosi	su	uno	sperone	
roccioso	di	granito.	Davanti	alla	chiesa	si	sviluppa	un	ampio	
piazzaletto	detto	“il	balcone	del	Cusio“:	da	esso	si	ammira	
un	panorama	sconfinato,	dai	monti	più	vicini	ai	 contorni	
sfuggenti	delle	Alpi,	in	basso	si	susseguono	i	ridenti	paesi	
della	vallata	e	in	fondo,	verso	sud,	quando	il	cielo	è	molto	
limpido,	si	scorgono	Novara,	Vercelli	e	Milano.

Pro	loco	di	Madonna	del	Sasso
P.zza	I	Maggio	Fraz.	Boleto
tel.	0322	981177

The Sanctuary of Madonna del Sasso, which overlooks Lake Orta 
and rises to 638 meters of altitude in the municipality of the same 
name Madonna del Sasso, looks out on a rocky outcrop of granite. 
In front of the church is developing a broad yard called “the balcony 
of Cusio”: from there, you can admire a breath-takeng landscape, 
the mountains closest to the Alps; at its bottom, there are some 
countris of the valley and in the south, you can see, if the sky is very 
clear, Novara, Vercelli, and Milan.

Way description:
Short path around the Sanctuary, which allows us to admire an enchanting landscape and 
to go to the playground and picnic area dedicated to the Scalpellini, with a path for disabled 
people of about 200 meters.
Extension: 
You can extend the path, in the morning or afternoon, following the route of equipped Pella 
lakeside (about 3 km in about 2 hours): from here, you can admire the Lake of Orta, the Island 
of San Giulio and the Sacro Monte of Orta (path recommended).
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n	luogo di partenza:		 posteggio,
 sulla strada 
 per la Basilica

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	1 ora

n	distanza:			 1 Km ca.

n	fondo percorso:		 asfaltato
		
n	periodo consigliato:  Primavera-Autunno

n	stutture:  Museo 
 dello Scalpellino
 Piazza Europa - Boleto
 Aperto Luglio e Agosto, 
 venerdi sabato e domenica 
 14.00/19.00
 Tutto l’anno su richiesta, 
 per gruppi di minimo 10 persone

 Impianti Sportivi 
 località Piora 
 (calcio-calcetto-tennis)
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Descrizione del percorso: 
Dal Parco Rodari si prosegue per il Parco Maulini (FORUM) e si imboc-
ca il percorso Nigoglia che ci porta al Comune di Omegna, si imbocca 
il Lungolago che senza nessun problema ci permette di arrivare al 
centro sportivo di Bagnella, permettendoci di ammirare il lago d’Or-
ta e le montagne circostanti. Tra tutte la più nota è il Mottarone, 
punto panoramico eccezionale sui laghi prealpini, il lago Maggio-
re, il lago d’Orta e la pianura sino a Milano. Tornando indietro dallo 
stesso percorso, si può decidere di visitare in tutta tranquillità il 
centro storico di Omegna.

LUNGOLAGO	DI	OMEGNA
OMEGNA - CUSIO
Omegna,	capitale	del	Cusio,	è	nota	in	tutto	 il	mondo	per	
le	industrie	di	casalinghi	i	cui	nomi	sono	presenti	in	quasi	
tutte	le	cucine	del	mondo.	La	città	si	affaccia	direttamente	
sul	Lago	d’Orta	e,	oltre	a	un	delizioso	lungolago,	possiede	
anche	un	centro	storico	grazioso	e	con	architetture	prege-
voli.	Passeggiando	per	le	intricate	vie	del	”Quartiere	Vatica-
no”,	infatti,	si	possono	ammirare	le	case	dei	secoli	XI,	XII	e	
XIII	che	sorgono	lungo	la	via	Alberganti.	La	parte	moderna	
della	città	è	costituita	in	gran	parte	da	archeologia	indu-
striale	dell’Ottocento.

Ufficio	Turistico	di	Omegna
P.zza	XXIV	Aprile,	17
tel/fax	0323	61930
omegna@distrettolaghi.it
www.proloco.omegna.vb.it

Omegna, Cusio capital city, is known worldwide for the industries 
of household whose names are present in almost all kitchen of the 
world. The city is located directly on Lake of Orta and, in addition 
to a delightful promenade, has also a charming old town and 
valuable architectures. Walking through the intricate ways of the 
“Vatican Quarter”, in fact, you can admire the houses of the XI, XII 
and XIII that rise along via Alberganti. The modern part of the city 
consists largely of industrial archeology of the nineteenth century.

Way description:
From Rodari Park the journey continues to Maulini Park (FORUM); then you can take the Ni-
goglia path that brings you to the old town of Omegna; following the lakeside, without any 
problem, you can reach the sports center of Bagnella, allowing us to admire the lake of Orta 
and surrounding mountains. The most famous is Mottarone great panoramical point of view 
on the prealpine lakes, Lake Maggiore, Lake Orta and the plain untill Milan. Back by the same 
route, you can visit in the old center of Omegna.
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n	luogo di partenza:		 parco Rodari

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	3 ore

n	distanza:			 3 Km ca.

n	fondo percorso:		 asfaltato

n	periodo consigliato:  tutto l’anno

n	stutture:  Parco Rodari 
 parco letterario e didattico 
 per bambini, 
 aperto tutto l’anno 
 su richiesta

Interessante	e	panoramico	itinerario	sullo	specchio	del	lago	
d’Orta	che	inizia	dal	Parco	Rodari		e	termina	al	centro	sportivo	di	
Bagnella;	poi	si	può	anche	visitare	il	centro	storico	di	Omegna.
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Descrizione del percorso: 
Si parte dal posteggio di Riale di Formazza percorrendo la strada asfalta-
ta, dove si può ammirare il villaggio Walser di Riale (Dorf ). Proseguendo 
in piano si arriva ai tornanti che senza molta difficoltà ci portano allo 
sbarramento della diga. Naturalmente i tornanti richiedono un po’ di 
fatica, ma con un accompagnatore che spinge la carrozzina in salita non 
è un’impresa insuperabile.

Estensione:
In inverno è possibile praticare attività sciistica sulla pista di fondo di 
Riale con slittini, messi a disposizione dal GSH SEMPIONE 8� presso il 
Centro del Fondo.

RIALE
VALLE FORMAZZA (POMATT)
La	 più	 bella,	 la	 più	 poderosa	 fra	 le	 cascate	 delle	 Alpi:	 la	
Cascata	del	Toce	è	la	seconda	in	Europa	per	altezza	avendo
un	salto	d’acqua	di	143	metri	per	un	fronte	massimo,	alla	
base,	di	60	metri.

RIALE - Herbach
Sopra	la	cascata,	la	valle	continua	pianeggiante	fino	a	Riale	
dove	 primeggia	 la	 prateria	 alpina.	 Nella	 tranquilla	 conca	
silenziosa,	 sopra	 un	 piccolo	 promontorio,	 veglia	 la	 lumi-
nosa	 chiesetta	 eretta	 a	 ricordo	 dell’oratorio	 di	 Morasco,	
sepolto	sotto	le	acque	della	diga	di	Morasco.

Ufficio	Turistico	di	Formazza
Fraz.	Ponte
tel.	0324	63059
fax	0324	63251
prolocoformazza@libero.it
www.valformazza.it

Centro	Fondo	Riale
Fraz.	Riale	

tel.	0324	634335
fax	0324	634356
info@centrofondoriale.it
www.centrofondoriale.it

The most beautiful, the most powerful among the waterfalls in the 
Alps: the Cascata del Toce is the second highest in Europe with a 
jump of 143 meters of water, at the base of 60 meters. 

RIALE 
Above the waterfall, the valley is flat until Riale where the alpine 
meadow excel. In the quiet and silent basin, on a small promon-
tory, there is the bright church built in memory of Morasco Oratory, 
buried under the waters of Morasca dam.

Way description:
It starts from the parking side of the Riale along the paved road, where you can admire the 
Walser village (Dorf). Continuing in the plan, it comes to the turns, without much difficulty, 
that lead us to the dam. The turns are a little bit hard but, with someone who pushes the 
wheelchair uphill, is not so difficult.

Extension:
In winter time, you can enjoy the cross-country skiing trail in Riale with sledges, made avai-
lable by GSH SEMPIONE 82 at the cross-country skiing Center.
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n	luogo di partenza:		 parcheggio Riale
 – 1750 m

n	difficoltà:		 F	

n	tempo percorrenza:	� ore

n	distanza:			 �,5 Km ca.

n	fondo percorso:		 strada asfaltata, per
 pedoni e carrozzine	
	
n	periodo consigliato:  giugno - settembre

Percorso	che	si	snoda	dal	parcheggio	di	Riale	ed	arriva	alla	mae-
stosa	diga	di	Morasco
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Come raggiungerci: 
Premia Terme si trova in località Cadarese a Premia,  in Valle Antigorio.
La struttura è senza barriere architettoniche, possono accedere an-
che i disabili in carrozzina e usufruire delle vasche termali interne ed 
esterne.

PREMIA	TERME
PREMIA
Tra	le	montagne	e	i	parchi	naturali	della	Val	d’Ossola,	sorge	
il	centro	termale	di	Premia	Terme,	il	più	importante	dell’Al-
to	Piemonte:	benefico	ritrovo	di	cure	terapeutiche,	di	risor-
se	paesaggistiche	ed	ambientali.	Oltre	alle	piscine	esterne
ed	 interne,	 nelle	 quali	 sono	 possibili	 percorsi	 emozionali	
ed	idromassaggi	con	lettini	ad	idrogetti,	il	centro	è	dotato
di	un	moderno	centro	wellness,	in	prossima	apertura,	con	
diverse	tipologie	di	saune	e	bagni	turchi	e	di	una	palestra
attrezzata,	oltre	a	piacevoli	spazi	comuni.

Terme	Premia	s.r.l.	
Località		Cadarese	n.	46	
28866	Premia	(VB)
tel.	0324	617210
fax	0324	617914
info@premiaterme.it

www.premiaterme.it

Among mountains and natural parks of Ossola Valley, lies Premia 
Terme Wellness Centre, the most important of the Hight Piedmont: 
meeting place for therapeutic treatments, landscape and environ-
mental resources. In addition to outdoor and indoor pools in which 
you can try emotional courses with hydromassage and water 
beds, the Center has a modern wellness center, opening soon, with 
different types of saunas and steam baths and gym facilities, as 
well as pleasant public areas.

How to reach us:
Premia Terme is located in Cadarese of Premia, in Antigorio Valley. The building hasn’t got 
architectural obstacles: in fact, also disabled people in wheelchair can access there and use 
outdoor and indoor thermal pools.
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n	periodo consigliato: 	tutto l’anno 

n	apertura:		 aperto tutto l’anno
 orari:
 da martedi a giovedi
 dalle 10.00 alle 19.30
 venerdi
 dalle 10.00 alle ��.00
 chiuso il lunedi
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Descrizione del percorso: 
Il percorso che consigliamo cerca di evitare tutti i problemi relativi alle 
pendenze e alle scalinate acciotolate e ripide e considera la presenza 
dello scivolo di sasso. Dall’ufficio della Riserva si prosegue per il Piazzale 
del Cantico di San Francesco - Cap. 13 , si gira a sinistra, dopo �0 metri 
si gira a destra dietro al Ristorante e si arriva alla cap. 1, iniziando la via 
Crucis di San Francesco. Dalla cap. 13 si superano le colonnine di sasso gi-
rando a destra sul prato. Dal sagrato della Basilica si può osservare uno
spettacolo eccezionale sul lago.

Estensione: 
Si può raggiungere Orta San Giulio, di fronte all’isola San Giulio, passan-
do con la macchina dalla strada vicino alla Villa Crespi sino alla piazza 
Motta (consentito per disabili). Consigliato anche Legro, paese dipinto.

RISERVA	NATURALE	SPECIALE	
DEL SACRO MONTE DI ORTA
Situato	tra	il	verde	dei	boschi	sulla	sommità	di	un	colle	che	
domina	 il	 lago	 d’Orta,	 il	 Sacro	 Monte	 conta	 20	 cappelle	
edificate	tra	la	fine	del	sedicesimo	e	la	fine	del	diciottesimo	
secolo	con	affreschi	e	sculture	in	terra	cotta	sulla	vita	di	San	
Francesco.	Oltre	al	patrimonio	artistico,	altrettanto	interes-
santi	sono	gli	aspetti	naturali:	la	riserva	Naturale	Speciale	
ha	un	habitat	caratterizzato	dall’ambiente	e	dalle	influenze	
naturali	del	vicino	lago.

Ente	di	gestione	delle	Riserve	
Naturali	Speciali	del	Sacro	Monte	di	
Orta,	del	Monte	Mesma	e	del	Colle	
della	Torre	di	Buccione	
Via	Sacro	Monte
tel.	0322	911960	
fax	0322	905654	
parco.monteorta@ruparpiemonte.it

www.sacromonteorta.it

Ufficio	Turistico	
di	Orta	San	Giulio

Via	Panoramica
tel.	0322	905163

inforta@distrettolaghi.it

Situated between the green of the woods on the top of a hill over-
looking the Lake of Orta, the Sacro Monte has 20 chapels built 
between the end of the sixteenth and the end of the eighteenth 
century with frescoes and sculptures in terra cotta and it is about 
St. Francis life. Besides the  artistic patrimony, aspects of nature are 
very interesting: the Natural Reserve has an habitat characterized 
by the environment and the natural influences of the nearby lake.

Way description:
The route that we recommend tries to avoid all problems related to slope and to the stairs 
steep and considers the slide of stone. From the Reserve offices, you continue to Piazzale del 
Cantico of San Francesco - Chap 13; then turning left and after 20 meters turning right behind 
the restaurant, you will reach the chap. 1, starting point of S.F. Via Crucis. From chap. 13, tur-
ning right on the meadow, you pass the 13 columns of stone. From the parvis of the Basilica, 
you can see an amazing view on the lake. 
Extension: 
You can reach Orta San Giulio, facing San Giulio Island, driving by car from the road near Villa 
Crespi to piazza Motta (accessible to disabled people). Legro, country painting, is also suggested.
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n	luogo di partenza:	 dal parcheggio 
 interno della Riserva

n	difficoltà:		 M
 (se si percorre
 l’itinerario consigliato)

n	tempo percorrenza:	3 ore

n	distanza:			 1,5 Km ca.

n	fondo percorso:		 nastro di piode, 
 sterrato  
 e ghiaia consolidata
		
n	periodo consigliato:  tutto l’anno; 
 primavera- autunno
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La	cooperativa	 	 sociale	“La	Prateria”	di	Domodossola	è	un’organizzazione	aziendale	senza	fini	di	 lucro,	
nata	nel	1994	su	iniziativa	di	alcuni	Lions	club	della	zona	e	di	volontari,	con	il	contributo	del	Distretto	
Lions	108	Ia1.	Costituita	inizialmente	come	“Centro	di	inserimento	lavorativo	per	portatori	di	handicap”,	
“La	 Prateria”	 ha	 nel	 tempo	 potenziato	 la	 sua	 struttura	 e	 ampliato	 le	 proprie	 finalità.	 Oggi	 è	 un	 luogo	
dove	i	ragazzi	portatori	di	handicap	e	altri	cittadini	svantaggiati,	aiutati	da	soci	volontari	“tutori”,	possono	
lavorare	insieme	e	trarre	profitto	dalle	loro	attività.	“La	Prateria”	è	però	anche	centro	di	incontro	e	luogo	di	
aggregazione	per	tutte	le	associazioni	di	volontariato,	cooperative	sociali	e	istituzioni	del	territorio	che	si	
pongono	come	obiettivo	la	realizzazione	di	attività	a	favore	dei	portatori	di	handicap	e	dei	soggetti	in	con-
dizioni	di	svantaggio.	“La	Prateria”	fa	parte	del	“Gruppo	Ossolano	di	Coordinamento	Handicap”	composto	
dalle	associazioni,	da	alcuni	servizi	Asl	e	dal	Consorzio	Intercomunale	Servizi	Sociali	e	che	offre	numerose	
possibilità	per	svolgere	attività	complementari,	didattiche,	culturali,	ricreative,	fisico	motorie	e	sportive.	
Alla	 Prateria	 vengono	 effettuate	 coltivazioni	 ortofrutticole	 in	 serra	 e	 campo	 aperto,	 curate	 dall’Istituto	
Agrario	di	Crodo	e,	 in	una	apposita	cucina	attrezzata	per	 le	operazioni	di	trasformazione,	 i	portatori	di	
handicap	svolgono	la	loro	attività	lavorativa	formativa.	Completano	il	quadro	un	allevamento	di	animali	da	
cortile	e	di	caprette	ossolane,	un	campo	catalogo	per	piante	in	estinzione	e	impianti	sperimentali	per	la	raccolta	
dell’acqua	piovana	per	l’irrigazione,	per	la	produzione	di	energia	alternativa	eolica	e	solare.
Nell’area	della	Prateria	si	trova	anche	un	moderno	centro	di	equitazione:	disposto	su	un’area	di	7	ettari	
di	terreno	è	composto	da	una	scuderia	con	15	box	per	cavalli,	una	scuola	di	equitazione	e	maneggio	con	
club	house.	Oltre	alle	lezioni	di	equitazione,	viene	svolta	anche	attività	di	ippoterapia.	
“La	Prateria”	dispone	anche	di	un	agriturismo	e	di	una	struttura	adibita	a	palestra.
Presso	 La	 Prateria	 ha	 infine	 sede	 il	 Gruppo	 Sportivo	 G.S.H.	 Sempione	 82	 che	 qui,	 con	 i	 suoi	 atleti	
disabili,	svolge	i	propri	allenamenti.

Il	Campo	estivo	internazionale	per	i	disabili
Dal	1998,	nell’ambito	del	programma	del	“Lions	club	International”	per	gli	scambi	giovanili,	a	luglio	si	
svolge,	presso	“La	Prateria”,	un	Campo	Estivo	interamente	riservato	ai	disabili	e	che	coinvolge	paesi	da	
tutto	il	mondo.
Al	Campo	estivo	i	disabili	possono,	in	una	struttura	attrezzata,	collaudata	e	interamente	dedicata	a	loro,	
incontrarsi,	aggregarsi	e	scambiarsi	esperienze.	Ma	sono	anche	aiutati	a	sviluppare	le	proprie	potenzialità	
attraverso	attività	di	gruppo,	culturali,	ricreative,	sportive	e	turistiche.

La
Prateria

The Social Cooperative “La Prateria” placed in Domodossola, is a corporate non-profit 
organization, founded in 1994 on the initiative of some of the area Lions Clubs and 
volunteers with the assistance of the Lions District 108 IA1. Initially established as a 
“center of employment for disabled people,” La Prateria” has expanded its facility and its 
purpose. Today is a place where people with disabilities, helped by volunteer members, 
can work together and benefit from their activities. “La Prateria” is also the center of 
meeting and place of aggregation for all the voluntary associations, cooperatives and 
social institutions of the territory that have as their aim the realization of activities due 
to disabled people.
“La Prateria” is part of the “Ossolano Group of Handicap Coordination”: it is made by 
the associations, some Asl Intercomunale Social Services Consortium, and offers many 
opportunities for complementary, didactical, cultural, recreational, physical and motor 
activities. At the “La Prateria” fruit and vegetable crops in greenhouse and open field 
are cultivated, maintained by Istituto Agrario of Crodo and people with disabilities carry 
out their works. There are also a farm, Ossola goats, a field for plants in extinction and 
experimental installation for the collection of rainwater for irrigation, for the production 
of alternative wind and solar energy. “La Prateria” is also a modern center of riding: laid 
out on a 7 hectares of land is made up by a stable with 15 boxes for horses, a riding 
school and riding club house. Moreover, there are also ippoterapia activities.
“La Prateria” has also a farm and a structure used as a gym. 
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cooperativa	sociale	la	prateria
centro di inserimento lavorativo per portatori di handicap

Regione Nosere - �88�5 Domodossola (VB)
Tel. e fax 03��/��9�60 - www.prateria.it - info@prateria.it



Percorsi
testati

Tutti i percorsi sono stati testati dal Presidente
 del GSH Sempione 82 Angelo Petrulli, 

accompagnato dalla guida escursionistica 
naturalistica Gian Mauro Rossi

Cannobio Ciclabile

Villa Taranto

Giardino Botanico Alpinia Isola Pescatori
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Monte Moro Orta Villa Pallavicino

Fondotoce S. Monte Ghiffa

Cannero
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Stresa - Parco Villa Pallavicino   
   

Pallanza - Villa Taranto

Cannero - Lungolago 

Valle Vigezzo - Druogno - Santa Maria Maggiore

Valle Anzasca - Macugnaga - Monte Moro

Cannobio - Ciclabile - Lungolago - Centro Città

Premosello Chiovenda - Oasi WWF del Bosco Tenso

Stresa - Giardino Botanico Alpinia

Stresa - Isola Pescatori

Ghiffa - Riserva Speciale S.S.Trinità

Fondotoce - Riserva Naturale Speciale di Fondotoce

Valle Anzasca - Borca - Miniera della Guia

Elenco 
Percorsi

Verbania Intra - Suna - Lungolago

Cusio - Madonna del Sasso

Omegna - Lungolago

Valle Formazza - Riale 

Valle Antigorio - Piscina Termale di Premia

Cusio - Riserva Speciale Naturale del Sacro Monte di Orta
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centro	di	servizio	per	il	volontariato
“solidarietà	e	sussidiarietà”	del	vco
Vicolo Facini - 28845 Domodossola (Vb)
tel. 0324 482657 - fax 0324 227764 
info@csvss.org - www.csvss.org

ringraziamenti

G.s.h.	sempione	82
Via Sempione 46 - 28884 Pallanzeno (VB)
tel. 0323 837430 - cell. 349 3188294 
sempione82@comitatoparalimpico.it 
www.sempione82.it

u.i.l.D.M.	unione	italiana	lotta	
alla	Distrofia	Muscolare	
Via Zanella 5 - 28887 Omegna (VB)
tel. 0323 862249 - fax 0323 862230
uildmvb@libero.it - www.uildmomegna.it
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Hotel 
accessibili

	 	 	
ALBERGO	 INDIRIZZO		 LOCALITA’	 TELEFONO

Monte	Rosa	***	 Via	Diaz,	7	 Ameno	 0322	 	998174
Hotel	Cortese	****	 Via	Due	Riviere,	24	 Armeno	 0322	 999081
Concorde	****	 Via	Verbano,	1	 Arona	 0322	 249321
San	Carlo	***	 Via	Verbano,	4	Loc.	San	Carlo		 Arona	 0322		 45315
Vecchio	Scarpone	***	 Via	Roma,	48	 Baceno	 0324	 62023
Passo	Baranca	***	 Via	Teresa	Testone,	6	 Bannio	Anzino	 0324	 828818
Alpi	***	 Via	Sempione,	1	 Baveno	 0323	 924876
Beau	Rivage	***	 Via	della	Vittoria,	36	 Baveno	 0323	 924534
Grand	Hotel	Dino	****	 Corso	Garibaldi,	20	 Baveno	 0323	 922201
Holiday***	 Piazza	Dante	Alighieri,	20	 Baveno	 0323	 557576
Hotel	Residence	dei	Fiori***		 Corso	Garibaldi,	41	 Baveno	 0323	 912611
Lido	Palace	****	 S.S	del	Sempione,	30	 Baveno	 0323	 924444
Romagna	***	 Via	Sempione,	21	 Baveno	 0323	 924879
Simplon****	 Corso	Garibaldi,	51	 Baveno	 0323	 924112
Splendid	****	 Via	Sempione,	29	 Baveno	 0323	 924583
Splendid	Dipendenza	***	 Via	Sempione,	12	 Baveno	 0323	 924583
Villa	Azalea	***	 Via	Domo,	6	 Baveno	 0323	 924300
Pian	Nava	***	 Via	Milano,	21	Fraz.	Pian	Nava	 Bée	 0323	 56185
Milano	****	 Via	Mazzini,	4	 Belgirate	 0322	 76525
Villa	Carlotta	****	 Via	Mazzini,	121		 Belgirate	 0322	 76461
Magenta	***	 Via	Cavallini,	40	-	Loc.	Bognanco	Terme	 Bognanco	 0324	 46595
San	Lorenzo	***	 Via	Cavallini,	13	-	Loc.	Bognanco	Terme	 Bognanco	 0324	 234187
Cannero****	 Lungolago,	2	 Cannero	 0323	 788046
Il	Cortile	***	 Via	Massimo	D’Azeglio,	73	 Cannero	Riviera	 0323	 787213
La	Rondinella	**		 Via	Sacchetti,	50	 Cannero	Riviera	 0323	 788098
Sole	**	 Via	Nuova	oer	Cassino,	6	-	Fraz.	Cassino	 Cannero	Riviera	 0323	 788150
Antica	Stallera	***	 Via	Zaccheo,	9	 Cannobio	 0323	 71595
Campagna	***	 Via	Nazionale,	25	 Cannobio	 0323	 71481
Cannobio	****	 Piazza	Vittorio	Emanuele	III,	6	 Cannobio	 0323	 739639
Del	Fiume	***	 Via	Dardebo,	26/a		 Cannobio	 0323	 70192
Garden	***		 Via	Casali	Dardebo,	17	 Cannobio	 0323	 739120
Giardino	***	 Viale	Vittorio	Emanuele,	24	 Cannobio	 0323	 71482
Il	Portico	***	 Piazza	Santuario,	2	 Cannobio	 0323	 70598
Residenza	Patrizia****		 Via	Vttorio	Veneto		 Cannobio	 0323	 739713
Villa	Belvedere	***		 Via	Casali	Cuserina,	2	 Cannobio	 0323	 70159
Villa	Delle	Palme	***		 Via	Casali	Darbedo,	12	 Cannobio	 0323	 71227
Villa	Margherita	**		 Via	Casali	Darbedo,	2/4	 Cannobio	 0323	 70252
Villa	Palmira	***	 Vicolo	Casa	del	Popolo	 Cannobio	 0323	 72347

Aparthotel	casalbergo	**	 Via	Cicognola,	15	 Castelletto	S.	Ticino	 0331	 920910
Blue	Relais	****	 S.s.	Sempione,	Km	58+	800	-	Loc.	Verbanella	 Castelletto	S.	Ticino	 0331	 920554
La	Perla***	 Via	Belitrandi,	2/a	Loc.	Vocogno	 Craveggia	 0324	 98071
Belvedere	***	 Frazione	Mozzio,	24	 Crodo	 0324	 61055
Edelweiss	***	 Frazione	Viceno,	7	 Crodo	 0324		 618791
Valle	D’Oro	**	 Località	Bagni,	9	 Crodo	 0324		 61019
Biglia	***	 Piazza	dell’Oro,	22	 Domodossola	 0324		 248096
Corona	***	 Via	G.	Marconi,	8	 Domodossola	 0324		 242114
Europa	***	 Via	Siberia,	1/a	 Domodossola	 0324		 240004
Internazionale	***	 Via	Regione	Nosere,	8	bis	 Domodossola	 0324		 481180
Alice	Residence	***	 Via	Leonardo	Da	Vinci,	7	 Dormelletto	 0322		 497193
Italia	***	 Corso	Cavour,	170/	172	-	Fraz.	La	Rotta	 Dormelletto	 0322		 401888
Le	Palme	***	 Corso	Cavour,	130	 Dormelletto	 0322		 497971
Sirio	***	 Corso	Cavour,	184/	188	 Dormelletto	 0322		 498206
Boschetto	***	 Via	Pasquaro,	18	 Druogno	 0324		 93554
Stazione	**	 Viale	Stazione,	11	 Druogno	 0324		 93594
Stella	Alpina	***	 Via	Domodossola,	13	 Druogno	 0324		 93593
Pernice	Bianca	***	 Piano	Cascata	del	Toce	-	Loc.	Stafulstet	 Formazza	 0324		 63200
Rotenthal	**	 Frazione	Ponte,	91	 Formazza	 0324		 63060
Castello	di	Frino	**	 Via	C.	Colombo,	8	-	Loc.	Frino	 Ghiffa	 0323		 59181
Ghiffa	***	 Corso	Belvedere,	88	 Ghiffa	 0323		 59285
Alpino	Fiorente	***	 Piazza	Stazione,	2	-	Fraz.	Alpino	 Gignese	 0323		 20103
Vittoria	***	 Via	dei	Borgna,	21	 Gignese	 0323		 208171
Nuova	Italia	***	 Via	Beltrami,	19	 Gozzano	 0322		 94393
Valsesiana	*	 Corso	XXV	Aprile,	37	 Gozzano	 0322		 94394
Al	Cantuccio	**	 Corso	Milano,	186	 Gravellona	Toce	 0323		 848224
Aries	***	 Via	Sempione,	37		 Lesa	 0322		 77137
Capri	Hotel	***	 S.S.	Del	Sempione,	131	-	Solcio	di	Lesa	 Lesa	 0322		 77104
Girasole	***	 Via	Monterosa,	41	-	Fraz.	Staffa	 Macugnaga	 0324		 65052
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Monterosa	***	 Via	Droppini,	6	-	Fraz.	Staffa	 Macugnaga	 0324		 65791
Signal	***	 Via	Pecetto,	118	-	Loc.	Pecetto	 Macugnaga	 0324		 65142
Weissthor	***	 Piazza	Pecetto	 Macugnaga	 0324		 649007
Zumstein	***	 Via	Monterosa,	84	-	Fraz.	Staffa	 Macugnaga	 0324		 65118
Alpino	***	 Via	al	Piano,	61	 Malesco	 0324		 95118
Panorama	***	 Via	per	Re,	25		 Malesco	 0324		 95022
La	Capannina	***	 Via	Crose,	37	 Massino	Visconti	 0322		 219302
Lo	Scoiattolo	***	 Via	per	Nebbiuno,	8	 Massino	Visconti	 0322		 219184
Bel	Sit	****	 Via	Sempione,	16	 Meina	 0322		 660880
Villa	Paradiso	****	 Via	Sempione,	125	 Meina	 0322		 660488
Bettina	Depandance	**	 Via	Saglio	Mauro,	6	 Mergozzo	 0323		 80112
Due	Palme	***	 Via	Pallanza,	1	 Mergozzo	 0323		 80112
Il	Campanile	***	 Via	Vittorio	Emanuele,	39	 Miazzina	 0323		 494260
La	Baita	*	 Piazza	Alpe	Pala,	2	-	Fraz.	Pala	 Miazzina	 0323		 494133
Villa	Luigia	***	 Piazza	Secchi,	3	 Miazzina	 0323		 494436
Colli	Fioriti	***	 Piazza	Bonetti,	1-	Fraz.	Fosseno	 Nebbiuno	 0322		 58037
Tre	Laghi	****	 Via	G.	Marconi,	3	 Nebbiuno	 0322		 58025
Bel	Soggiorno	***	 Viale	P.	Caremoli,	12-	Loc.	Gonte	 Oggebbio	 0323		 48114
La	Dislocanda	*	 Strada	L.	Cadorna,	26	-	Alpe	Manegra	 Oggebbio	 0323		 587173
Villa	Margherita	***	 Via	G.	Polli,	11	-	Loc.	Gonte	 Oggebbio	 0323		 431006
Luna	****	 Via	Vittorio	Emanuele,	54/c	 Oleggio	Castello	 0322		 230257
Pomodoro	***	 Piazza	Martiri,	4	 Omegna	 0323		 62217
Italia		**	 Via	A.	Di	Dio,	107	 Ornavasso	 0323		 836211
La	Bussola	***	 Via	Panoramica,	24	 Orta	San	Giulio	 0322		 911913
La	Contrada	dei	Monti	***	 Via	Contrada	dei	Monti,	10	 Orta	San	Giulio	 0322		 905114
Leon	D’Oro	***	 Piazza	Motta,	42	 Orta	San	Giulio	 0322		 911991
Orta	***	 Piazza	M.	Motta,	1	 Orta	San	Giulio	 0322		 90253
Santa	Caterina	***	 Via	Marconi,	10	 Orta	San	Giulio	 0322		 915865
Villa	Crespi	****	 Via	G.	Fava,	18	 Orta	San	Giulio	 0322		 911902
Villa	San	Francesco	***	 Via	Prisciola,	6	-	Loc.	Legro	 Orta	San	Giulio	 0322		 90258
La	Sibilla	Cusiana	***	 Via	Provinciale,	4	-	Loc.	Punta	di	Crabbia	 Pettenasco	 0323		 888030
Riviera	***	 Via	Legro,	35	 Pettenasco	 0323		 89182
Pizzo	Castello	*	 Loc.	Piana,	38	-	Loc.	Cimamulera	 Piedimulera	 0324		 83269
Premeno	***	 Via	Bonomi,	31	 Premeno	 0323		 587021
Vittoria	***	 Via	Regina	Elena,	1	 Premeno	 0323		 587024
Miravalle	**	 Via	Provinciale,	34	 Premia	 0324		 62478
Monte	Giove	*	 Via	Statale,	31	-	Fraz.	Caldarese	 Premia	 0324		 617145
Bellavista	**	 Via	Re,	63	-	Loc.	Folsogno	 Re	 0324		 97040
Casa	Barbieri		***	 Bia	Roma,	6	 Re	 0324		 97019	
Delle	Alpi	***	 Via	Luigi	Cadorna,	1	 Santa	Maria	Maggiore	 0324		 94290
Delle	Alpi	Dipendenza	**	 Via	Rossetti	Valentini,	34	 Santa	Maria	Maggiore	 0324		 94450

La	Jazza	***	 Via	Gorizia,	44	 Santa	Maria	Maggiore	 0324		 94471
La	Scheggia	***	 Via	Cavour,	25	 Santa	Maria	Maggiore	 0324		 95098
Oscella	***	 Via	Matteotti,	102	 Santa	Maria	Maggiore	 0324		 95170
Astoria	****	 Corso	Uberto	I,	31	 Stresa	 0323		 32566
Boston	***	 Via	Ducessa	di	Genova,	13	 Stresa	 0323		 30533
Brisino	***	 Via	Per	Magognino,	2	-	Loc.	Brisino	 Stresa	 0323		 31166
Della	Torre	***	 Via	Sempione,	47	 Stresa	 0323		 32555
Fiorentino	**	 Via	A.	M.	Bolongaro,	9	 Stresa	 0323		 30254
Flora***	 Via	Sempione	Nord,	30	 Stresa	 0323		 30524
Grand	Hotel	Bristol	****	 Corso	Umberto	I,	33	 Stresa	 0323		 32601
Grand	Hotel	Des	Iles	Borromées	*****	 Corso	Umberto	I,	67	 Stresa	 0323		 938938
La	Luna	nel	Porto	***	 Corso	Italia,	60	 Stresa	 0323		 934466
Lido	La	Perla	Nera	***	 Viale	Lido,	15	-	Loc.	Carciano	 Stresa	 0323		 33611
Milan	au	Lac	****	 Piazza	Marconi,	9	 Stresa	 0323		 31190
Moderno	***	 Via	Cavour,	33	 Stresa	 0323		 933773
Regina	Palace	****	 Corso	Umberto	I,	29	 Stresa	 0323		 936936
Saini	***	 Via	Garibaldi,	10	 Stresa	 0323		 934519
San	Giacomo	**	 Via	Cavalier	G.	Rossi,	10	-	Fraz.	Levo	 Stresa	 0323		 31150
Speranza	au	Lac	****	 Piazza	Marconi,	6	 Stresa	 0323		 31178
Villa	Aminta	*****	 Via	Sempione	Nord,	123	 Stresa	 0323		 933818
Garni	Viggiona	**	 Via	Verbano,	3	-	Loc.	Viggiona	 Trarego	Viggiona	 0323		 788050
Ancora	****	 Corso	Mameli,	65-	Fraz.	Intra	 Verbania	 0323		 53951
Aquadolce	***	 Via	Cietti,	1	-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 505418
Belvedere	***	 Viale	Magnolie,	6	-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 503202
Castagnola	***	 Vai	al	Collegio,	16	-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 503414
Grand	Hotel	Majestic	****	 Via	Vittorio	Veneto,	32	-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 509711
Il	Chiostro	***	 Via	F.lli	Cervi,	14-	Fraz.	Intra	 Verbania	 0323		 404077
Intra	***	 Corso	Mameli,	133-	Fraz.	Intra	 Verbania	 0323		 501393
Pallanza	****	 Viale	Magnolie,	8	-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 503202
Pesce	d’Oro	***	 Via	Troubetzkoy,	136-	Fraz.	Suna	 Verbania	 0323		 504445
Pesce	D’Oro	Dependence*		 Via	Troubetzkoy,	132-	Fraz.	Suna	 Verbania	 0323		 504445
Sant’Anna	****	 Viale	S.	Anna,	65-	Fraz.	Pallanza	 Verbania	 0323		 556086
Tre	Ponti	***	 Via	Troubetzkoy,	254	-	Fraz.	Suna	 Verbania	 0323		 557576
Zust***	 Via	Ticino,	39	-	Fraz.	Intra	 Verbania	 0323		 402504
Emiliana	***	 Via	Sempione,	11	 Villadossola	 0324		 575050
Monterosa	***	 Via	Nazionale	Dresio,	247	-	Loc.	Masone	 Vogogna	 0324		 842202
Valgrande	Hotel	****	 Via	Nazionale	Dresio,	241	 Vogogna	 0324		 842604

Altre tipologie di strutture ricettive accessibili sul sito www.distrettolaghi.it



Percorsi testati da:
Angelo	Petrulli	
tel.	0323	837430	-	cell.	349	3188294
angelo.petrulli@fastwebnet.it

Rossi	Gian	Mauro
tel.	0324	44040	-	cell.	333	4386434
gianmauro.rossi0@alice.it	

Per informazioni:
Distretto	Turistico	dei	Laghi,	

Monti	e	Valli	dell’Ossola	
tel.	0323	30416	

infoturismo@distrettolaghi.it

Centro	di	Servizio	
per	il	Volontariato	

“Solidarietà	e	Sussidiarietà”	
del	VCO	

tel.	0324	482657	
info@csvss.org

UTILITY
scala		Delle		Difficoltà

Viene	 proposta	 una	 scala	 delle	 difficoltà	 del	 per-
corso	o	dell’itinerario	che	tiene	conto	dei	seguenti	
parametri:

n		DISLIVELLO	PERCORSO
n		FONDO	DEL	PERCORSO
n		LUNGHEZZA	DEL	PERCORSO
n		TEMPO	DI	PERCORRENZA
n		DIFFICOLTà		DELL’ACCOMPAGNATORE

f	(facile),	percorso	pianeggiante,	fondo	in	asfalto,	
terrabattuta,	 ghiaia	 battuta,	 percorenza	 da	 1	 a	 2	
ore

M	(medio),	percorso	misto,	con	poca	salita,	fondo	
buono,	asfalto,	terrabattuta,	ghiaia	non	affondante,	
percorrenza	2	0re

D	 (difficile),	percorso	con	salite	significative,	 fon-
do	 difficoltoso,	 ghiaia	 affondante,	 percorrenza	 3	
ore....	

Occorre segnalare che tutti gli itinerari prevedono 
l’accompagnatore del disabile in carrozzzina

NuMeri	Di	eMerGeNZa
SOCCORSO	PUBBLICO	 		 113
EMERGENZA	SANITARIA	 		 118
GUARDIA	MEDICA			 800	 448118

caNNobio
CROCE	ROSSA		 0323	 70814

oMeGNa
OSPEDALE	
CENTRALINO		 0323	 868111
PRONTO	SOCCORSO		 0323	 868210

stresa
CROCE	ROSSA		 0323	 33360

verbaNia
OSPEDALE	
CENTRALINO		 0323	 5411
PRONTO	SOCCORSO		 0323	 541219

DoMoDossola
OSPEDALE	
CENTRALINO		 0324	 4911
PRONTO	SOCCORSO		 0324	 491233
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uffici di Domodossola  
Regione Nosere 4  - 28845
Tel. 0324 482541  
Fax 0324 227277
 

uffici di Orta San Giulio
Via Panoramica  - 28016
Tel. 0322 905163  
Fax 0322 905273

Sede Distretto di Stresa    
Corso Italia, 18  - 28838
Tel. 0323 30416  
Fax 0323 934335

infoturismo@distrettolaghi.it



PROVINCIA
VERBANO CUSIO OSSOLA

PROVINCIA
DI NOVARA

www.distrettolaghi.it




