ai percorsi accessibili
Guide to accessible paths

Visita www.distrettolaghi.it e,
nella sezione “Outdoor”,
trovi le schede percorso in 4 lingue.
Visit www.distrettolaghi.it and,
in “Outdoor” section, find out detailed
descriptions of the walks presented
in this guide, in 4 languages.

La presente guida costituisce una raccolta di itinerari accessibili di
interesse turistico, che rientra nella collana editoriale “Slow” della
nostra Agenzia Turistica Locale. I percorsi sono stati testati e trascritti da
Fabrizio Marta rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale
Rotellando. Il Distretto Turistico dei Laghi e l’autore dei testi declinano
ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche che i percorsi possano
subire successivamente alla pubblicazione del presente lavoro.
This book guide is a collection of accessible itineraries of tourist interest
and it is part of the “Slow” series of our Local Tourist Agency. The routes
were tested and transcribed by Fabrizio Marta of the Association for Social
Promotion Rotellando. Distretto Turistico dei Laghi and the author decline
any responsibility regarding any changes that the itineraries can suffer after
the publication of this work.

Fabrizio Marta aka Rotex è in carrozzina per
una malattia ossea (osteogenesi imperfetta)
ma è affetto da una patologia ancor più
grave, la “viaggite”; per questo motivo si
definisce “viaggiatore rotante”.
Da anni racconta i suoi viaggi in solitaria
(Australia, Stati Uniti, Europa, Sudafrica) per
sensibilizzare all’abbattimento delle barriere
architettoniche e culturali, per incentivare
chi ha problemi di mobilità a viaggiare e si
occupa di turismo e accoglienza per tutti.
Fabrizio Marta aka Rotex is in a wheelchair
for a bone disease (osteogenesis imperfecta)
but he is suffering from an even more serious
pathology: the “travel addiction”. For this
reason, he defines himself as a “rotating
traveller”. He works on sustainable tourism
and hospitality for all and for years he has
been describing his solo trips (Australia,
United States, Europe, South Africa) to raise
awareness of the removal of architectural
and cultural barriers and to encourage those
with mobility problems to travel.

www.rotellando.it
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Orta San Giulio è un affascinante borgo medioevale
che sorge adagiato su una penisola
che si specchia nel Lago d’Orta,
con i suoi palazzi antichi e le numerose chiese,
in un susseguirsi di negozi e piccole osterie.

Lago d’Orta

Orta San Giulio - Pella
Madonna del Sasso

Lake Orta
Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso
Orta San Giulio is a charming medieval village
nestled on a peninsula that is reflected in Lake Orta,
with its ancient buildings and numerous churches,
in a succession of shops and small taverns.
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Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso

Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Via Panoramica, Orta San Giulio tel. +39 (0)322.905163
infoturismo@comune.ortasangiulio.no.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)322.911972 (int. 8) / +39 334.1067671 / +39 366.5408735
ufficiopolizia@comune.ortasangiulio.no.it
Navigazione Lago d’Orta - tel. +39 345.5170005 +39 329.3431378
info@navigazionelagodorta.it
Ente gestione dei Sacri Monti - tel. +39 (0)322.911
info.orta@sacri-monti.com - www.sacrimonti.org
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Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso
località di partenza: Orta San Giulio (295 m)
località di arrivo: Madonna del Sasso (638 m)
durata minima: 1 giorno
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 7 km
parcheggi: per accedere a Piazza Motta, cuore del borgo di Orta, affacciato sul lago
è possibile transitare nella ZTL ma prima è necessario chiedere il permesso alla Polizia Municipale o tramite la procedura online sul sito del comune o ai contatti sotto
indicati. Vi sono anche alcuni stalli riservati ai disabili, in Largo Gorla e in Via Fontana
(nella ZTL), in Via Panoramica (all’esterno del borgo), Via Fava e nei parcheggi Prarondo e Semar (nei pressi del borgo).
È possibile posteggiare nelle linee gialle riservate ai residenti, mentre quelle blu sono
a pagamento. Se il guidatore è disabile può lasciare l’auto direttamente in Piazza
Motta (sotto l’Hotel Orta). Per ogni evenienza rivolgersi alla Polizia Municipale.
departure location: Orta San Giulio (295 m)
place of arrival: Madonna del Sasso (638 m)
minimum duration: 1 day
difficulty of the route: low
length of the route in km: 7 km
parking: to access Piazza Motta, the heart of the village of Orta, which overlooks the
lake, it is possible to enter the limited traffic zone (ZTL) but first you need to ask for a
permit at the municipal police (contacts below) or via the online procedure. There are
also some reserved parking spaces for the disabled, in Largo Gorla and Via Fontana
(in the ZTL), in Via Panoramica (outside the village), Via Fava and in the Prarondo and
Semar car parks (near the village).
You can park in the yellow lines reserved for residents, while the blue lines are chargeable. If the driver is disabled, he/she can leave the car directly in Piazza Motta (below
Hotel Orta). Please contact the Municipal Police in case of need.

Santuario Madonna del Sasso - tel. +39 (0)322.96163
santuariodellamadonnadelsasso@gmail.com
Trenino Orta - tel. +39 366.4099607
Trenino Pella - tel. +39 347.4883509 - treninodipella@gmail.com
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Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso

Orta San Giulio è un affascinante borgo
medioevale che sorge adagiato su una
penisola che si specchia nel Lago d’Orta, con i suoi palazzi antichi e le numerose chiese, in un susseguirsi di negozi e
piccole osterie. Da Piazza Motta, salotto
del borgo, con il cinquecentesco Palazzo della Comunità, gli edifici porticati e la
magnifica vista sull’Isola di San Giulio, sino
ai giardini di Villa Bossi, a Legro con i suoi
dipinti sulle facciate delle case. Da Orta è
possibile raggiungere con il battello l’Isola
di San Giulio in cui vi è il convento di clausura e la chiesa. Vi è poi il Sacro Monte
che si trova in un contesto paesaggistico
straordinario, su un promontorio boscoso che si protende nel Lago d’Orta. Venti
cappelle immerse nella natura illustrano
con sculture e pitture gli episodi della vita
di San Francesco, distribuite lungo un percorso che si snoda sulla cima del monte,
aprendo spettacolari vedute sul Lago e
sull’Isola di San Giulio.
Cosa vedere
Si consiglia, se possibile, di parcheggiare
all’inizio di Via Fava, in questo modo percorrendo alcune vie molto caratteristiche
si accede a Piazza Motta cuore del borgo
di Orta.
Tutte le vie del borgo sono in ciottolato
pertanto abbastanza difficoltose da percorrere con una sedia a rotelle manuale,
al centro delle vie vi sono delle canalette
lastricate in pietra (larghe circa 50 cm) che
agevolano parzialmente la difficoltà. Per
arrivare alla piazza non vi sono particolari
pendenze. La Piazza Motta ha una pavimentazione in pietra e consente un’ottima
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accessibilità, vi sono numerosi ristoranti
che si affacciano sul lago e la maggior parte non presenta barriere architettoniche.
La restante parte del borgo è posizionata
in alto, per arrivarci vi sono delle scalinate o delle stradine in ciottolato e con una
pendenza importante.
Da Piazza Motta è possibile raggiungere
l’Isola di San Giulio prendendo il battello,
il pontile ha una larghezza di 60 cm. L’isola
però non è accessibile in quanto vi sono
scalini o scalinate per tutti gli accessi; è
comunque possibile scendere dal battello
e fermarsi ed ammirare Orta San Giulio dal
piccolo imbarcadero.
Un itinerario alternativo è arrivare ad Orta
via battello, che raggiunge e passa anche
dall’Isola di San Giulio, da Pella borgo che
si trova sulla riva occidentale del lago con
un grazioso lungolago da cui ammirare
Orta.
Il pontile di Pella, facilmente raggiungibile
in auto, si trova a 20 m dal parcheggio in
Via Lungolago.
Questo itinerario, presenta la particolarità
di avere maggiori possibilità di parcheggiare in zone comode e di evitare le vie
ciottolate di Orta, arrivando con il battello
direttamente nella Piazza Motta e ammirando l’isola e i borghi da un punto di vista
differente.
I battelli della Navigazione Lago d’Orta
hanno pedane per agevolare l’ingresso e
spazi dedicati alle persone con disabilità.
Con i battelli della Navigazione Lago
d’Orta è possibile effettuare delle crociere con partenze da diversi punti del lago
arrivando sino ad Omegna. Dei 12 pontili
non sono accessibili solo quello dell’Hotel

Lago d’Orta

Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso

Giardinetto e quelli di Oira e Ronco che
presentano delle difficoltà dovute all’arroccamento dei paesi.
A circa 2 km dal centro di Orta è possibile
raggiungere il Sacro Monte di Orta, complesso monumentale dedicato a San Francesco, posto su una collina da cui è possibile ammirare uno splendido panorama
del lago e dell’isola. Vi sono 20 cappelle
poste nell’ordine della vita del “poverello di
Assisi” e si susseguono lungo un percorso

in cui il visitatore può ammirare gli affreschi, le statue e l’aspetto naturalistico.
È possibile lasciare l’auto (con il tagliando
per disabili) all’interno della Riserva.
Il percorso è fattibile, con un accompagnatore, su terra battuta ma vi sono piccoli
scalini, dissesti del terreno e moderate
pendenze.
Il percorso accessibile è fattibile dalla cappella 1 alla 7, mentre dalla 7 alla 13 sino
ad arrivare alla Chiesa dei SS. Nicolao e
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Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso
Francesco è su sterrato, prato e strada
acciottolata.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ente di gestione dei Sacri Monti.
Un alternativa all’auto, per arrivare al Sacro Monte, è prendere il Trenino con partenza dal piazzale antistante l’Ufficio Turistico (Via Panoramica). Con il trenino si
può raggiungere anche Legro (frazione di
Orta) dove si possono ammirare i magnifici
murales che abbelliscono i muri delle case
e che hanno come tema centrale il cinema
girato principalmente al Lago d’Orta e nel
territorio circostante. Alcuni murales inoltre, si ispirano al conterraneo poeta Gianni
Rodari.
Un altro luogo da cui poter ammirare il
Lago d’Orta e vedere un panorama mozza-

fiato dall’alto è il Santuario della Madonna
del Sasso, al quale è possibile accedere in
auto parcheggiando vicino al Santuario.
Il percorso presenta una pendenza fattibile
con l’aiuto di un accompagnatore esperto.
Dal piazzale di fronte alla chiesa è possibile ammirare la vista panoramica, mentre il
Santuario presenza diverse barriere architettoniche (scalini).
Il Santuario si trova in Via Panoramica a
Madonna del Sasso e dista circa 30 minuti
dal centro di Orta (19 km).
Un altro modo per arrivare al Santuario,
che permette un giro panoramico completo, è prendere il Trenino che parte dal
centro di Pella.
Il trenino è accessibile ma è necessario avvisare almeno un giorno prima.

descrizione complessiva accessibilità
L’intero itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta.
Per le persone che utilizzano una sedia a rotelle manuale
si consiglia la presenza di un accompagnatore.

12

Lago d’Orta

Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso
Orta San Giulio is a charming medieval
village nestled on a peninsula that is
reflected in Lake Orta, with its ancient
buildings and numerous churches, in a
succession of shops and small taverns.
From Piazza Motta, the village’s salon,
with the 16th-century Palazzo della
Comunità, the porticoed buildings and
the magnificent view of the Island of San
Giulio, to the gardens of Villa Bossi, in
Legro, with its paintings on the facades of
the houses.
From Orta you can take a boat to the Island
of San Giulio, where there is a cloistered
convent and church. Then there is the
Sacro Monte (Sacred Mount), which is
located in an extraordinary landscape,
on a wooded promontory that juts out into
Lake Orta. Twenty chapels surrounded
by nature illustrate with sculptures and
paintings episodes from the life of San
Francesco, distributed along a path that
winds its way up the mountain, opening
up spectacular views of the lake and the
Island of San Giulio.
What to see
It is advisable, if possible, to park at the
beginning of Via Fava, so that you can

reach Piazza Motta, the heart of the village
of Orta, through some very characteristic
streets.
All the streets in the village are cobbled
and therefore quite difficult to navigate
with a manual wheelchair.
In the middle of the streets are stonepaved gullies (about 50 cm wide) that
partially ease the task.
There is no particular incline to the square.
The Piazza Motta has a stone pavement
and provides excellent accessibility, there
are numerous restaurants overlooking the
lake and most of them are barrier-free.
The remaining part of the village is located
high up, and to get there there are steps or
cobbled streets with a steep incline.
From Piazza Motta it is possible to reach
the Island of San Giulio by taking the boat,
the pier is 60 cm wide.
However, the island is not accessible as
there are steps or stairs for all accesses; it
is however possible to get off the boat and
stop and admire Orta San Giulio from the
small landing stage.
An alternative route is to arrive in Orta
by boat, which also reaches and passes
through the Island of San Giulio, from
Pella, a village on the western shore of
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the lake with a pretty lakeside promenade
from which to admire Orta.
The Pella pier, which is easily reached by
car, is 20 metres from the car park in Via
Lungolago.
This itinerary has the particularity of having
more possibilities to park in comfortable
areas and to avoid the cobbled streets
of Orta, arriving by boat directly in Piazza
Motta and admiring the island and the
villages from a different point of view.
The boats of Navigazione Lago d’Orta have
platforms to facilitate entry and spaces
dedicated to people with disabilities.
The Navigazione Lago d’Orta boats offer
cruises departing from various points on
the lake and arriving as far as Omegna.
Of the 12 piers, only the one at Hotel
Giardinetto and those at Oira and Ronco
are inaccessible, due to the fact that the
villages are perched on top of each other.
About 2 km from the centre of Orta, you
can reach the Sacro Monte di Orta, a
monumental complex dedicated to San
Francesco, located on a hill from which
you can admire a splendid panorama of
the lake and the island.
There are 20 chapels placed in the order
of the life of the “poor man of Assisi”
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distributed along a route where visitors
can admire the frescoes, statues and the
naturalistic environment.
It is possible to leave your car (with a
disabled permit) inside the Reserve.
The route is feasible, with an accompanying
person, on beaten earth, but there are
small steps, uneven ground and moderate
gradients.
The accessible route is from chapel 1 to 7,
and from chapel 7 to 13 to the Church of
SS. Nicolao and Francesco the route goes
through dirt, grass and cobbled sections.
An alternative to the car for getting to
Sacro Monte is to take the Little train
departing from the square in front of the
tourist office (Via Panoramica).
With the Little train you can also reach
Legro (a hamlet of Orta) where it is
possible to admire the beautiful murals
that adorn the walls of the houses having
as their central theme films shot mainly on
Lake Orta and in the surrounding area.
Some of the murals are also inspired by
fellow countryman poet Gianni Rodari.
Another place from which to admire
Lake Orta and see a breathtaking
panorama from above is the Sanctuary
of the Madonna del Sasso, which can

Lago d’Orta

Orta San Giulio - Pella - Madonna del Sasso

be accessed by car (parking near the
Sanctuary).
The route has a feasible gradient with the
help of an experienced accompanying
person.
The square in front of the church offers a
panoramic view, while the sanctuary has
several architectural barriers (steps).

The Sanctuary is located in Via Panoramica
in Madonna del Sasso and is about 30
minutes from the centre of Orta (19 km).
Another way to get to the Sanctuary, with
a complete panoramic tour, is to take
the little train that leaves from the centre
of Pella. The train is accessible, but it is
necessary to notify at least one day before.

overall accessibility description
The entire route is accessible for people with reduced mobility.
For persons using a manual wheelchair, the presence
of an accompanying person is recommended.
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Lago Maggiore

Arona

Verso la parte finale del Lago Maggiore,
si trova Arona, sede primaria dei domini territoriali
della famiglia Borromeo che per secoli
ebbe una forte influenza sulle zone del Lago.

Lake Maggiore
Arona
Towards the end of Lake Maggiore is Arona,
the primary seat of the territorial domains
of the Borromeo family, which for centuries
had a strong influence on the area around the lake.
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Sacro
AronaMonte di Ghiffa

Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Largo Pietro Vidale 2, Arona tel.+39 (0)322.243601
turismo.arona@comune.arona.no.it
Polizia Municipale - +39 (0)322 231218/238 - +39 331.5359636
protocollo@comune.arona.no.it
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Sacro MonteArona
di Ghiffa
località: Arona
durata minima: 1 giorno
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 2,5 km
parcheggi: in Piazzale Aldo Moro, davanti alla Stazione, vi è la possibilità di parcheggiare gratuitamente o di usufruire di parcheggi (8 stalli) riservati a portatori di
disabilità. Vi sono inoltre molti stalli riservati ai portatori di disabilità nelle vicinanze
del lungolago e delle maggiori attrazioni turistiche e pubbliche della città.
Le persone con disabilità in possesso del contrassegno invalidi possono entrare nella ZTL di Arona avendo però l’obbligo di comunicare al comando di Polizia Municipale, entro 7 giorni dal transito, la targa del veicolo utilizzato e i riferimenti del titolare
del contrassegno invalidi.
servizi igienici comunali accessibili: presso l’Ufficio Turistico - Largo P. Vidale, 2
presso Navigazione Lago Maggiore - Largo Alpini
location: Arona
minimum duration: 1 day
difficulty of the route: low
length of the route in km: 2.5 km
parking: in Piazzale Aldo Moro, in front of the station, there is free parking or parking
spaces (8 spaces) reserved for the disabled.
There are also many parking spaces reserved for people with disabilities near the lakefront and the city’s main tourist and public attractions.
Disabled persons in possession of a disability badge may enter Arona ‘s limited traffic zone (ZTL), but are obliged to inform the Municipal Police Headquarters within
7 days of their transit of the number plate of the vehicle used and the details of the
holder of the disability badge.
accessible municipal toilets: at the Tourist Office - Largo P. Vidale 2
at Navigazione Lago Maggiore - Largo Alpini
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Sacro
AronaMonte di Ghiffa
Verso la parte finale del Lago Maggiore, si
trova Arona, sede primaria dei domini territoriali della famiglia Borromeo che per
secoli ebbe una forte influenza sulle zone
del Lago. La città è nota per aver dato i
natali a San Carlo Borromeo e per la sua
statua alta 23,40 m ed è ricca di variegati
cenni storici: dai materiali preistorici, celtici e romani, dal Rinascimento al Barocco
e al Liberty.
Arona ha il fascino delle bellezze naturali
del Lago Maggiore, del parco dei Lagoni
di Mercurago e luoghi in cui trascorrere
momenti di relax sul lungolago oppure tra
le vie e piazze per dei momenti di shopping e svago.
Cosa vedere
Si consigliano tre percorsi accessibili per
godere al meglio la Città di Arona.
Percorso Panoramico Lungolago - paesaggistico
Dal parcheggio della stazione, costeggiando il lago verso sud, parte una passeggiata di 1 Km sfruttando la zona pedonale o la pista ciclabile. Il percorso è
totalmente pianeggiante tranne due brevi
tratti. Il primo di 29,5 m presenta una leggera salita con una pendenza massima
del 5%. Alla fine della salitina si transita sul
ponticello del torrente Vevera e si continua
per una leggera discesa di 38 m con pendenza massima del 5%. Parallela alla pista

20

ciclabile asfaltata c’è la pista pedonale in
autobloccanti, sufficientemente comoda sia per carrozzine che per passeggini.
Il percorso è disseminato di numerose
panchine da cui è possibile ammirare il panorama del lago. Rigogliosi alberi offrono
riparo dal sole e frescura per chi vuole soffermarsi. In estate è aperto un punto di ristoro con bar annesso, servizio di ombrelloni e sdraio, parco giochi per i più piccoli e
un campo da beach volley.
Percorso Panoramico
Da Piazzale Aldo Moro ci si può dirigere
verso il centro della città, avendo la possibilità di chiedere informazioni presso l’Ufficio Turistico che si trova di fronte alla stazione. Da qui si può intraprendere un’altra
interessante passeggiata storico-naturale
di 1,3 Km. Il percorso verso il centro inizia
su un marciapiede agevole di sanpietrini
e prosegue su un lungolago ben lastricato che ha alla sua sinistra un ottimo parco
giochi e sulla destra la vista lago con sullo
sfondo la famosa Rocca di Angera della
Famiglia Borromeo.
Dopo 400 m sulla sinistra c’è la fontana di
Arona. Proseguendo si incontra l’imbarcadero da cui partono battelli verso Angera e
le Isole Borromee. Bar, ristoranti e gelaterie offrono punti di sosta e ristoro, oltre alle
innumerevoli panchine. Qui il percorso è
costituito da lastre di graniglia di cemento.
Per scendere e salire dai marciapiedi ogni

LagoLago
Maggiore
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Sacro MonteArona
di Ghiffa
50 m vi sono scivoli lunghi circa 1,10 m del
dislivello di 10 cm.
La passeggiata si conclude in Piazza del
Popolo, pavimentata in porfido.
Percorso Storico Culturale
Parcheggiata l’auto all’imbarcadero, si attraversa la strada e si percorre sulla destra
il marciapiede di Corso della Repubblica
disseminato di negozi e boutique. Si arriva
al Corso Cavour lastricato di sanpietrini,
alcuni dei quali possono rendere un po’
difficoltosa la percorrenza di carrozzine sia
elettriche che manuali. Un altro ostacolo
lo si incontra se si vuole visitare la Chiesa
di Sant’Anna (a circa 100 m) a causa del
gradino d’ingresso e della mancanza di
personale. Corso Cavour è il cuore sia storico che commerciale della città.
Da qui è possibile raggiungere la Piazza
San Graziano, dove si trovano i Musei Archeologico e Mineralogico e la Biblioteca
Comunale della città. Da Piazza San Gra-

ziano c’è la possibilità di continuare il tour
visitando la Chiesa di Santa Maria, ove
San Carlo ricevette il Santo Rito del Battesimo, e in cui è esposto l’importante Polittico di Gaudenzio Ferrari. Arrivarci può essere difficoltoso. Ci sono due possibilità: la
prima è costituita da una ripida scalinata;
la seconda, più agevole, consiste nel proseguire in vicolo del Mulino e poi svoltare a
sinistra e salire per Via Bottelli, al termine
della quale si svolta ancora a sinistra, per
giungere a Santa Maria. Anche questa soluzione, però, può risultare faticosa e pericolosa per chi non è accompagnato. La
Chiesa è accessibile tramite una piccola
rampa in ferro lunga 1 m con una pendenza di 6 cm. Il portone molto pesante si apre
spingendo con una certa forza. L’interno
è accessibile tranne che per l’altare ed i
confessionali.
Il colosso di San Carlo, simbolo di Arona,
non è accessibile in quanto presenta scalinate anche a ridosso del monumento.

descrizione complessiva accessibilità
L’itinerario lungo il lago è accessibile per persone con mobilità ridotta
in maniera molto agevole. Si possono incontrare alcune difficoltà all’interno
del centro storico per alcune salite e una pavimentazione in ciottolato
non sempre uniforme.
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Towards the end of Lake Maggiore is Arona, the primary seat of the territorial domains of the Borromeo family, which for
centuries had a strong influence on the
area around the lake. The town is known
for being the birthplace of San Carlo Borromeo and for his 23.40 m high statue. It
is full of varied historical references: from
prehistoric, Celtic and Roman materials,
from the Renaissance to Baroque and Art
Nouveau.
Arona has the charm of the natural beauty
of Lake Maggiore, the Lagoni di Mercurago park and places to spend relaxing
moments on the lakefront or in the streets
and squares for shopping and entertainment.
What to see
Three accessible routes are recommended for enjoying the town of Arona:
Lakeside Panoramic Route - landscape
From the station car park, a 1 km walk
along the lake to the south takes you to
the pedestrian zone or the cycle path. The
route is totally flat except for two short
sections. The first is 29.5 m long and has
a slight uphill slope with a maximum gradient of 5%. At the end of the small climb,
the trail crosses the small bridge over the
Vevera stream and continues along a gentle 38 m descent with a maximum gradient

22

of 5%. Parallel to the tarmac cycle path is
the self-locking pedestrian path, which
is comfortable enough for both prams
and pushchairs. The path is dotted with
numerous benches from which you can
admire the view of the lake. Lush trees provide shelter from the sun and coolness for
those who want to linger. In summer there
is a refreshment area with an adjoining bar,
a beach umbrella and deckchair service, a
children’s playground and a beach volleyball court.
Panoramic Route
From Piazzale Aldo Moro you can head
towards the city centre, with the possibility
to ask for information at the Tourist Office
in front of the station. From here you can
take another interesting nature-historical
walk of 1.3 km. The route to the centre begins on a smooth cobbled pavement and
continues along a well-paved lakeside
promenade with an excellent playground
to the left and a view of the lake to the right,
with the famous Borromeo family Castle of
Angera in the background. After 400 m on
the left is the Arona fountain.
Further along is the landing from which
boats depart for Angera and the Borromean Islands. Coffee shops, restaurants and ice-cream parlours offer places to stop and eat, as well as countless
benches. Here the path is made of con-
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crete grit slabs. For getting on and off the
pavements every 50 m there are slides
about 1.10 m long with a height difference
of 10 cm. The walk ends in Piazza del Popolo, paved in marble.
Historical and Cultural Route
Park your car at the landing stage, cross
the road and walk along the Corso della
Repubblica to your right, lined with shops
and boutiques.
You arrive at Corso Cavour, which is paved
with cobblestones, some of which can
make it a little difficult for both electric and
manual wheelchairs. Another obstacle is
encountered if you want to visit St Anne’s
Church (about 100 m away) due to the entrance step and lack of staff. Corso Cavour
is both the historical and commercial heart
of the city. From here you can reach Piazza
San Graziano, where you will find the Archaeological and Mineralogical Museums
as well as the town’s Municipal Library.

From Piazza San Graziano you can
continue the tour by visiting the Church
of Santa Maria, where San Carlo received
the Holy Rite of Baptism, and where
Gaudenzio Ferrari’s important Polyptych
is on display. Getting there can be difficult.
There are two possibilities: the first is a
steep flight of steps; the second, which
is easier, is to continue along Vicolo del
Mulino and then turn left and walk up Via
Bottelli, at the end of which you turn left
again to reach Santa Maria. The church is
accessible via a small 1 m long iron ramp
with a 6 cm slope. The very heavy door can
be opened by pushing with some force.
The interior is accessible except for the
altar and the confessionals. However, this
solution can also be tiring and dangerous
for unaccompanied persons.
The colossus of San Carlo, the symbol of
Arona, is not accessible as there are stairs
even behind the monument.

overall accessibility description
The route along the lake is very easily accessible for people
with reduced mobility. Although some difficulties may be encountered
in the historic centre due to some climbs and a cobbled pavement
that is not always uniform.
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Lago Maggiore

Isola dei Pescatori
e Giardino Alpinia
L’isola Superiore (o dei Pescatori) è l’unica tra le isole Borromee
ad essere abitata durante tutti i mesi dell’anno
e ospita un piccolo villaggio di cinquanta abitanti.
Il Giardino Botanico Alpinia è situato ad Alpino
ad un’altitudine di 800 metri e si affaccia
sul Lago Maggiore con un panorama mozzafiato.

Lake Maggiore
Isola dei Pescatori and Alpinia Garden
Isola Superiore (or Fishermen’s Island) is the only one
of the Borromean Islands to be inhabited all year round
and is home to a small village of fifty inhabitants.
The Alpinia Botanical Garden is situated in Alpino
at an altitude of 800 metres and overlooks
Lake Maggiore with a breathtaking panorama.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Piazza Marconi, 16 Stresa - tel. +39 (0)323.30150 / +39 (0)323.31308
www.stresaturismo.it | info@stresaturismo.it
Navigazione Laghi - tel. +39 (0)322.23320
www.navigazionelaghi.it | www.navigazionelaghi.it/assistenza-disabili
infomaggiore@navigazionelaghi.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)323.932994 Comando PL
tel. +39 (0)323.934593 Comandante PL - tel. +39 320.9242473 Reperibile Emergenze
polizialocale@comune.stresa.vb.it
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Lago Maggiore

Isola dei Pescatori e Giardinio Alpinia
località: Isola dei Pescatori
durata minima: 1/2 giornata
difficoltà dell’itinerario: media
distanza: 0,7 km
come arrivare: l’isola Superiore dei Pescatori non è raggiungibile in automobile.
Per approdare sull’isola si può usufruire del servizio di collegamento con i battelli
della Navigazione Lago Maggiore in partenza dagli imbarcaderi di: Stresa (Piazza G.
Marconi); Baveno (Piazza Marinai d’Italia); Verbania - Intra (P.le Flaim); Verbania Pallanza (Viale delle Magnolie 2).
Le aree delle biglietterie e di approdo (con annessi pontili di accesso al battello) sono
accessibili, grazie ad una pavimentazione regolare e al superamento dei dislivelli che
avviene sempre tramite rampe con pendenza >8% (tra cui quelle rimovibili del battello che vengono tempestivamente posizionate dal personale). Al loro interno i battelli
più recenti sono ampiamente fruibili e dotati di adeguati servizi accessori, per quelli
più datati sono già in corso opportuni approfondimenti nonché l’implementazione di
accorgimenti e soluzioni utili a garantire una migliore esperienza di viaggio per il passeggero in carrozzina.
Per informazioni relativamente all’accessibilità, costi e tariffe agevolate ed orari consultare il sito della Navigazione Laghi. Si consiglia di contattare la Navigazione almeno qualche ora prima della partenza.
servizi igienici comunali accessibili: fronte Bar/Ristorante Italia Isola Pescatori;
accanto all’ufficio turistico a Stresa.
location: Isola dei Pescatori
minimum duration: 1/2 day
difficulty of the route: medium
length of the route in km: 0.7 km
how to get there: in order to arrive on the island, you can take advantage of the
boat service of Navigazione Lago Maggiore departing from the landing stages of:
Stresa (Piazza G. Marconi); Baveno (Piazza Marinai d’Italia); Verbania - Intra (P.le
Flaim); Verbania - Pallanza (Viale delle Magnolie 2). The ticket office and landing
areas (with adjoining access bridges to the boat) are easily accessible, thanks to
a regular pavement and the overcoming of differences in level, which always takes
place by means of ramps with a gradient of >8% (including removable boat ramps
that are promptly positioned by the staff).
The newer vessels are fully accessible and equipped with adequate services, while for
the older ones solutions are already being studied and they are being implemented to
ensure a better travel experience for passengers in wheelchairs. For information on
accessibility, costs, reduced fares and timetables please visit the Navigazione Laghi
website.
accessible municipal toilets: In front of the Bar/Ristorante Italia on Isola Pescatori;
next to the tourist office in Stresa.
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L’isola Superiore (o dei Pescatori) è l’unica tra le isole Borromee ad essere abitata durante tutti i mesi dell’anno e ospita
un piccolo villaggio di cinquanta abitanti
caratterizzato da una piazzetta racchiusa
da vicoli stretti e sinuosi che conducono
alla passeggiata sulla punta settentrionale dell’isola. Caratteristiche sono le case
a più piani sorte per sfruttare al meglio il
poco spazio a disposizione: sono quasi
tutte dotate di lunghi balconi indispensabili per essiccare il pesce.
Cosa vedere
L’isola dei Pescatori è larga 100 metri per
350 di lunghezza, ospita un piccolo borgo con una piazzetta, caratteristici vicoli
stretti, il lungolago e la via principale, che
permettono spostamenti rigorosamente a
piedi. Approdando sull’isola ci si trova su
uno stretto lembo di terra abitata da almeno 700 anni, dove è possibile percorrere

28

il belvedere alberato su via Lungo Lago
che mette in comunicazione le spiagge ai
due capi dell’isola e permette di godere
dell’ampia area, anch’essa alberata del
parco comunale nella zona nord.
L’intero percorso di via Lungo Lago presenta vari dislivelli con pendenze tra il 6
e l’8% e una pavimentazione mista, con
tratti in ghiaietto e terra battuta da cui si
diramano diversi moli in cemento a cui
accedere da rampe con percentuali di
pendenza >8 %. Il tratto di strada che conduce all’area costiera a sud dell’isola è
pavimentato con lastre in pietra di forma
regolare e ciottoli con concavità verso l’alto e presenta una pendenza variabile fino
al 18% circa. Si continua la visita dell’isola percorrendo la via centrale Ugo Ara, su
cui affacciano numerosi locali e la chiesa
di San Vittore che presenta un gradino di
accesso, alto esternamente 3 cm ed internamente 12.
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Parallelamente a via Ugo Ara, si trova la
zona costiera est non accessibile per la
presenza di scale e accessi dismessi.
La costa nord dell’Isola, attigua all’area
verde alberata delimitata da un cordolo in
pietra, presenta pendenze variabili tra 6%
e 8% e pavimentazione irregolare e sconnessa in terra battuta e ghiaietto.
Sono presenti sedute con panche fisse
senza schienale. L’accesso alla costa nord

presenta un gradino superabile con rampa di 12 m con pendenza dell’11% molto
sconnessa con ghiaia, sabbia e lastre in
pietra di forma irregolare.
L’area costiera fronte sud è accessibile
da via Lungo Lago dopo un lungo tratto in
pavimentazione mista con ciottoli in pietra
con concavità verso l’alto e lastre e pendenza del 18%.

descrizione complessiva accessibilità
L’isola è accessibile per persone con mobilità ridotta. Per le persone
che utilizzano una sedia a rotelle manuale si consiglia la presenza
di un accompagnatore in quanto, in alcuni tratti, vi sono delle pendenze
superiori all’8%; inoltre il percorso presenta del ciottolato
e attraversamenti pedonali in lastre di sasso non sempre uniformi.
L’itinerario è facilmente percorribile nella prima parte
(accesso al battello e passeggiata lungo lago sull’isola),
all’interno il percorso richiede la presenza di un accompagnatore.
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Sacro Monte di Ghiffa

Giardinio Alpinia

Isola Superiore (or Fishermen’s Island)
is the only one of the Borromean Islands
to be inhabited all year round, and is
home to a small village of fifty inhabitants
characterised by a small square enclosed
by narrow, winding alleys leading to the
promenade on the northern tip of the
island. Characteristic are the multi-storey
houses built to make
the most of the limited
space available: almost
all of them have long
balconies, which are
essential for drying fish.
What to see
The Isola dei Pescatori
is 100 metres wide by
350 metres long, it
houses a small village with a small square,
characteristic narrow alleys, the lakefront
and the main street, which allow you to get
around strictly on foot. When you arrive on
the island, you find yourself on a narrow
strip of land that has been inhabited for at
least 700 years, where you can walk along
the tree-lined belvedere on Via Lungo
Lago, which connects the beaches at both
ends of the island and allows you to enjoy
the large green area of the municipal park
on the north side.
The entire route along Via Lungo Lago has
various differences in level, with gradients
between 6 and 8%, and mixed paving with
sections of gravel and beaten earth from
which several concrete piers branch off,

accessed by ramps with gradients of >8%.
The stretch of road leading to the coastal
area to the south of the island is paved
with regular-shaped stone slabs and
cobblestones with upward concavity, and
has a variable gradient of up to about 18%.
We continue our tour of the island along
the main street, Via Ugo Ara, which is lined
with numerous bars
and restaurants and the
church of San Vittore,
which has an entrance
step that is 3 cm high
on the outside and 12
cm high on the inside.
Parallel to Via Ugo Ara,
there is the eastern
coastal area which is not
accessible due to the
presence of disused stairs and accesses.
The northern coast of the island, adjacent
to the tree-lined green area bordered by a
stone kerb, has slopes varying between
6% and 8% and irregular, uneven paving
in beaten earth and gravel. There are seats
with fixed benches without backrests.
The access to the north coast has a
surmountable step with a 12 m ramp with a
slope of 11% very uneven with gravel, sand
and irregularly shaped stone slabs.
The south-facing coastal area is
accessible from Via Lungo Lago after a
long stretch of mixed paving with stone
cobbles with upward concavity slabs and
a slope of 18%.

overall accessibility description
The island is accessible for people with reduced mobility. For people
using a manual wheelchair, the presence of an accompanying person
is recommended, as there are some sections with gradients of more than 8%;
the route also has some cobblestones and pedestrian crossings made of stone
slabs that are not always uniform. The itinerary is easy to follow in the first part
(access to the boat and walk along the lake on the island), while on the inside
the route requires the presence of an accompanying person.
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località: Giardino Alpinia
durata minima: 1 ora
difficoltà dell’itinerario: bassa
come arrivare: in auto dista a 20 minuti dall’imbarcadero di Stresa di Piazza Marconi (11 km). Seguire le indicazioni stradali che portano a Gignese, una volta arrivati
a Gignese, al semaforo, svoltare a sinistra e prendere per la direzione Alpino, percorrere tutta la strada seguendo le frecce indicanti l’orto botanico fino ad arrivare al
Giardino Alpinia. Chi ha problemi di mobilità può chiedere alla reception di parcheggiare l’auto all’interno del giardino.
servizi igienici comunali accessibili: all’interno del parco vi sono i servizi igienici
accessibili.
location: Giardino Alpinia
minimum duration: 1 hour
difficulty of the route: low
length of the route in km: 0.7 km
how to get there: by car it is 20 minutes from the Stresa pier in Piazza Marconi
(11 km). Follow the road signs that lead to Gignese. Once in Gignese, turn left at
the traffic light and go towards Alpino, follow the entire road paying attention to
the arrows indicating the botanical garden until reaching Giardino Alpinia. Those
with mobility problems can ask the reception desk to park their car in the garden.
accessible municipal toilets: there are accessible toilets inside the park.
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Il Giardino Botanico Alpinia è situato ad
Alpino, una frazione del Comune di Stresa, ad un’altitudine di 800 metri e si affaccia sul Lago Maggiore con un panorama
mozzafiato. Un vero e proprio balcone
naturale dove ci si rilassa guardando il paesaggio rimanendo a stretto contatto con
la natura. Questo giardino offre più di 700
specie diverse di piante, la maggior parte
alpine. Il simbolo di Alpinia è la Genziana,
fiore alpino dal caratteristico colore blu
violaceo, un piccolo fiore a campana raro
e meraviglioso.

Cosa vedere
Questo splendido balcone è dotato di una
capanna belvedere, dove ci si può sedere
e riposare sulle comode panchine assaporando l’incantevole ed unica vista sul
lago Maggiore. Il giardino è circolare e
tutti i sentieri sono pavimentati da lastre di
sasso, non perfettamente levigati, alcune
zone presentano dei dislivelli importanti
mentre altre sono pianeggianti. Si consiglia la presenza di un accompagnatore.

descrizione complessiva accessibilità
Al Giardino Alpinia vi sono alcune salite/discese che hanno la necessità,
anche in questo caso, dell’accompagnamento.
Il punto panoramico è invece facilmente raggiungibile.
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The Alpinia Botanical Garden is situated
in Alpino, a hamlet of of the municipality
of Stresa, at an altitude of 800 metres
and overlooks Lake Maggiore with a
breathtaking panorama. A natural balcony
where you can relax and enjoy the scenery
while being in close contact with nature.
This garden offers more than 700 different
species of plants, most of them alpine.
The symbol of Alpinia is the Gentian,
an alpine flower with a characteristic
purplish-blue colour, a rare and beautiful
small bell-shaped flower.

What to see
This beautiful balcony has a belvedere
hut, where you can sit and rest on the
comfortable benches while enjoying
the enchanting and unique view of Lake
Maggiore. The garden is circular and all
the paths are paved with stone slabs,
not perfectly smooth, some areas have
significant differences in height while
others are flat. The presence of an
accompanying person is recommended.

overall accessibility description
At the Alpinia Garden there are some ascents/descents
that again require accompaniment. The viewpoint is easily accessible.
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Lago Maggiore

Baveno

Baveno, affacciato sulle isole Borromee
si trova lungo le rive piemontesi del Lago Maggiore
ed è un comune ricco di storia, tradizioni e cultura.

Lake Maggiore
Baveno
Baveno, overlooking the Borromean Islands,
lies on the Piedmontese shores of Lake Maggiore
and is a municipality rich in history,
traditions and culture.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Piazza della Chiesa 8, Baveno tel. +39 (0)323.924632
info@bavenoturismo.it | www.bavenoturismo.it
Polizia Municipale - tel: +39 (0)323.923755
polizialocale@comune.baveno.vb.it
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località: Baveno
durata minima: 1 giorno
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 7 km
parcheggi: il Comune di Baveno consente ai veicoli che espongono il Contrassegno
Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito.
servizi igienici comunali accessibili: al piano terra, con accesso esterno, dell’Ufficio Informazioni Turistiche - Piazza della Chiesa 8.
location: Baveno
minimum duration: 1 day
difficulty of the route: low
length of the route in km: 7 km
parking: the Municipality of Baveno allows vehicles displaying the European
Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of charge.
accessible municipal toilets: on the ground floor, with external access, of the
Tourist Information Office - Piazza della Chiesa 8.
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Baveno, affacciato sulle isole Borromee
si trova lungo le rive piemontesi del Lago
Maggiore ed è un comune ricco di storia,
tradizioni e cultura.
Dal piacevole lungolago si gode un’incantevole vista del Golfo Borromeo sino all’insenatura di Laveno, sponda lombarda del
Lago Maggiore. Con il battello si possono
raggiungere velocemente le Isole Borromee.
Dalla passeggiata lungolago ci si può addentrare nell’entroterra per ammirare il
parco di Villa Fedora o raggiungere, con
una passeggiata per le vie cittadine, il
cuore di Baveno, la piazza della Chiesa.
Qui l’architettura romanica è testimoniata
nello splendido complesso monumentale
della Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso.
Sulla stessa piazza è visitabile il museo
Granum, uno spazio informativo multimediale e multisensoriale dedicato al Granito
Rosa ed alla sua importanza storica ed
economica per il territorio di Baveno.
Percorrendo la litoranea che da Baveno
conduce alla piccola frazione di Feriolo,
sul Golfo Borromeo, si notano i colori vivaci delle case ben allineate lungo la riva,
con le pittoresche barchette ormeggiate
sul lago. Il lungolago di Feriolo è forse uno
dei più caratteristici del Lago Maggiore:
spiagge, rustiche abitazioni e balconcini
ne contraddistinguono l’aspetto, offrendo
uno scenario particolarmente suggestivo
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durante la sera, quando le acque del lago
riflettono la luce dei tanti lampioni che lo
costeggiano.
Cosa vedere
Il centro storico di Baveno è raggiungibile
a piedi attraverso un percorso che inizia
dalla passeggiata lungolago.
Si può lasciare l’auto nel parcheggio
dell’imbarcadero. Il percorso lungo circa
3.15 km presenta tratti in pendenza che
raggiungono anche il 20% e pavimentazione mista. Via Zanone ha una pavimentazione in asfalto, via Domo ha una pavimentazione in pietra e cubetti di porfido
fino a Largo Locatelli. Questo percorso
non presenta tratti pianeggianti. In Largo
Locatelli è presente un’area di parcheggio
con posti riservati a persone con disabilità. Da qui si può accedere alla Piazza della
Chiesa attraverso un tratto di strada in salita (con pendenza dell’8%) in cubetti di
porfido ad inizio rampa per poi proseguire con pavimentazione in lastre in pietra
di forma regolare e ciottoli con concavità
verso l’alto e tale rimane per l’intera area
della piazza della Chiesa.
Arrivando sulla piazza della Chiesa è possibile ammirare sul lato sinistro il porticato
della Via Crucis, frontalmente il Battistero
e la Chiesa di San Gervaso e Protaso. L’accesso con rampa fissa avviene lateralmente per la Chiesa di San Gervaso, mentre
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per il Battistero è possibile attraverso il posizionamento di una rampa removibile che
viene collocata all’occorrenza chiedendo
all’ufficio di informazioni turistiche. Sul
lato destro della piazza si trova un edificio
di più recente costruzione: una struttura
polivalente che ospita l’ufficio informazioni turistiche, la biblioteca comunale e
il museo Granum, un punto informativo
multimediale e multisensoriale dedicato al
Granito Rosa e alla sua importanza storica
ed economica per il territorio di Baveno.
L’edificio, articolato in più piani, è fruibile
grazie ad un elevatore montacarichi.
Terminata la passeggiata nel centro storico si torna verso il lago dove è possibile
percorrere il lungolago che è totalmente
accessibile e senza particolari dislivelli e con una pavimentazione scorrevole.
Dall’imbarcadero è possibile prendere il
battello per visitare le Isole Borromee, per
accedere allo scalo vi è un percorso pedotattile.
Proseguendo lungo la strada del Sempione direzione Gravellona Toce, poco dopo
il ponte del torrente Selva, in pieno centro
di Baveno è possibile visitare Villa Fedora.
Questo rigoglioso parco pubblico all’inglese si sviluppa in un’area che costeggia
il lago Maggiore. Esso presenta diversi

percorsi interni che conducono alla passeggiata lungolago e alla spiaggia. Per accedere all’area verde è possibile posteggiare l’auto nel parcheggio pubblico sito
in via Edelweiss e attraversare strada Nazionale del Sempione. Non sono presenti
parcheggi riservati ma quelli disponibili
vengono resi gratuiti esponendo sull’auto
il Contrassegno Unico Disabili Europeo. Il
percorso è privo di barriere architettoniche, la pavimentazione dei viali è stata sistemata ed è possibile accedere in tutto il
perimetro del parco.
In fondo al percorso, raggiunta la passeggiata lungolago, è possibile usufruire di un
servizio igienico comunale accessibile,
oltre a sostare al bar/chiosco con dehor
esterno che permette di godere della vista
lago all’ombra della tensostruttura dotata
di sedute mobili con braccioli.
Da segnalare però, che, purtroppo, in
questo tratto è presente della sabbia/
ghiaia che crea attrito e difficoltà con delle
sedie a rotelle manuali. Infine, è possibile
accedere, attraverso una pedana, direttamente ad una piccola spiaggia pubblica.
Se vogliamo optare per una spiaggia attrezzata, questa è raggiungibile dal parcheggio in Via Piave, 66 oppure attraverso
il percorso privo di barriere architettoniche
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dal parco di Villa Fedora.
Prendendo l’auto e percorrendo la litoranea si arriva nella piccola frazione di Feriolo, che dista 5 km dal centro di Baveno.
Il lungolago di Feriolo è forse uno dei più
caratteristici del Lago Maggiore.
Si può lasciare l’auto nei parcheggi adiacenti alla spiaggia e lungo le vie Repubblica dell’Ossola, A. Cardini, G. Mazzini e G.
Verdi. Si accede dai parcheggi alla passeggiata lungolago attraverso rampe.
Dal parcheggio di Via Repubblica la passeggiata lungolago è distante circa 24 m.
L’accesso è facilitato da una rampa lunga
9,50 m e con pendenza dell’11%.
La passeggiata lungolago è in pavimentazione regolare con lastre in pietra, si snoda
lungo la costa per 250 m ed è ampia 2,30
m, con un breve tratto con pendenza variabile <8%. Lungo il tragitto si incontrano
spiazzi di sosta con gradini di accesso alla
spiaggia.
Sono numerose le sedute a panca fissa
con schienale.

Tra i tanti accessi alle spiagge, ne segnaliamo due:
• accesso alla piaggia dal parcheggio
su via Repubblica dell’Ossola. Dal parcheggio occorre percorrere una prima
rampa in asfalto con pendenza dell’11%
per raggiungere la passeggiata, quindi si scende una seconda rampa per
accedere alla spiaggia, realizzata in
asfalto con pendenza del 16% e gradino
finale di 8 cm;
• accesso alla spiaggia dal parcheggio
su via Verdi. Dalla passeggiata occorre
percorrere tre tratti di rampa: il primo
tratto di 27 m con pendenza dell’8% e il
secondo di 6 m e con pendenza del 7%
con pavimentazione regolare in cubetti
di porfido, il terzo tratto di 60 cm, realizzato in asfalto e con pendenza del 24%.
La spiaggia è in sabbia fine e l’altezza
dell’acqua vicino alla riva è di pochissimi
centimetri pertanto non è facilmente consigliata per fare dei bagni. Vi sono inoltre
delle porzioni di spiaggia in erba.

descrizione complessiva accessibilità
L’intero itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta.
Per le persone che utilizzano una sedia a rotelle manuale si consiglia
la presenza di un accompagnatore in quanto in alcuni tratti (centro storico,
Villa Fedora e Feriolo) vi sono delle pendenze superiori all’8%.
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Baveno, overlooking the Borromean
Islands, lies on the Piedmontese shores
of Lake Maggiore and is a municipality
rich in history, traditions and culture.
From the pleasant lakeside promenade
you can enjoy an enchanting view of
the Borromean Gulf as far as the inlet
of Laveno, the Lombard shore of Lake
Maggiore. The Borromean Islands can
be reached quickly by boat. From the
lakeside promenade, you can go inland
to admire the park of Villa Fedora or
walk through the town streets to the
heart of Baveno, the Church Square.
Here, Romanesque architecture can be
experienced in the splendid monumental
complex of the Church of Saints Gervaso
and Protaso. In the same square you can
visit the Granum museum, a multimedia
and multisensory information space
dedicated to the Pink Granite and its
historical and economic importance for
the Baveno area.
As you drive along the coast road from
Baveno to the small village of Feriolo
on the Borromean Gulf, you notice the
bright colours of the houses lined up
along the shore, with the picturesque
little boats moored on the lake. Feriolo’s
lakeside promenade is perhaps one of the

most characteristic on Lake Maggiore:
beaches, rustic houses and small
balconies characterise its appearance,
offering a particularly evocative setting in
the evening, when the lake waters reflect
the light from the many street lamps that
line it.
What to see
The historic centre of Baveno can be
reached on foot along a path that starts
at the lakeside promenade; you can leave
your car in the car park at the landing
stage. The approximately 3.15 km long
route has gradients of up to 20% and
mixed paving. Via Zanone is paved with
asphalt, while Via Domo is paved with
stone and porphyry cubes as far as Largo
Locatelli. This route has no flat sections.
In Largo Locatelli there is a parking area
with spaces reserved for people with
disabilities. From here the Church Square
can be accessed via an uphill section of
road (with a gradient of 8%) in porphyry
cubes at the beginning of the ramp and
then continued with paving in regular
shaped stone slabs and cobblestones
with concavity towards the top and such
remains for the entire area of the Church
Square. Arriving in the church square, you
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can admire the portico of the Via Crucis
on the left side, the Baptistery and the
Church of San Gervaso and Protaso on the
front. Access with a fixed ramp takes place
laterally for the Church of San Gervaso,
while for the Baptistery it is possible
through the positioning of a removable
ramp, which is placed if necessary by
asking the tourist information office. On
the right-hand side of the square there is
a more recent building: a multi-purpose
structure housing the tourist information
office, the municipal library and the
Granum museum, a multimedia and multisensory information point dedicated to
the Pink Granite and its historical and
economic importance for the Baveno area.
The multi-storey building is accessible via
a freight elevator. At the end of the walk
through the old town centre, we return to
the lake where it is possible to walk along
the lakeside promenade, which is fully
accessible, with no particular differences
in level and with smooth paving. From the
landing stage it is possible to take the boat
to visit the Borromean Islands, and there is
a footpath to get to the stage.
Continuing along the Sempione road
in the direction of Gravellona Toce, just
after the bridge over the Selva stream, in
the centre of Baveno, it is possible to visit
Villa Fedora. This lush English-style public
park is located in an area bordering Lake
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Maggiore. It has several internal routes
leading to the lakeside promenade and
the beach. To access the green area, you
can park your car in the public car park in
Via Edelweiss and cross Strada Nazionale
del Sempione. There are no reserved
parking spaces, but those available are
free of charge by displaying the European
Disabled Person’s Identification Card
on the car. The route is barrier-free, the
paving of the paths has been repaired and
access is possible throughout the park.
At the end of the route, on reaching the
lakeside promenade, there is a communal
toilet which is accessible to all, as well
as a bar/kiosk with an outdoor terrace
where you can enjoy the view of the lake
in the shade of the marquee equipped
with mobile seats with armrests. It should
be noted, however, that unfortunately
there is sand/gravel in this section,
which creates friction and difficulty with
manual wheelchairs. Finally, it is possible
to directly access, via a platform, a small
public beach. If you want to opt for an
equipped beach, this is reachable from the
car park in Via Piave, 66 or via the barrierfree path from the Villa Fedora park.
If you take the car and drive along the
coast road, you arrive in the small hamlet
of Feriolo, which is 5 km from the centre of
Baveno.
Feriolo’s lakeside promenade is perhaps

LagoLago
Maggiore
Maggiore

Sacro Monte
Baveno
di Ghiffa
one of the most characteristic on Lake
Maggiore. Cars can be left in the car
parks adjacent to the beach and along
Repubblica dell’Ossola, A. Cardini, G.
Mazzini and G. Verdi streets. Access
from the car parks to the lakeside
promenade is via ramps. The lakeside
promenade is approximately 24 m from
the Via Repubblica car park. Access is
facilitated by a 9.50 m long ramp with an
11% gradient. The lakeside promenade
has regular paving with stone slabs, runs
along the shore for 250 m and is 2.30 m
wide, with a short section with a variable
gradient of <8%. Along the way, there are
rest areas with steps leading down to the
beach. There are numerous fixed bench
seats with backrests.
Among the many beach accesses, we
would like to highlight two:

• access to the beach from the car park
on Via Repubblica dell’Ossola. From
the car park there is a first asphalt
ramp with an 11% gradient to reach the
promenade, then a second ramp down
to the beach, made of asphalt with a
16% gradient and a final 8 cm step;
• access to the beach from the car park
on Via Verdi. From the promenade
there are three sections of ramp: the
first section is 27 m long with a slope
of 8%, the second is 6 m long and has
a 7% slope with regular porphyry cube
paving, the third section is 60 cm long
and is made of asphalt with a 24%
slope.
The beach has fine sand and the
water height near the shore is only
a few centimetres, so it is not really
recommended for swimming. There are
also portions of beach with grass.

overall accessibility description
The entire route is accessible for people with reduced mobility.
For people who use a manual wheelchair,
the presence of an accompanying person is recommended
as in some sections (old town centre, Villa Fedora and Feriolo)
there are gradients of more than 8%.
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Cannobio, ultimo paese che si incontra lungo
la litoranea del Lago Maggiore prima del confine
con la Svizzera, è oggi una delle più importanti
e apprezzate località turistiche del VCO.

Lago Maggiore

Cannobio

Lake Maggiore
Cannobio
Cannobio, the last village along the Lake
Maggiore coastline before the Swiss border,
is now one of the most important and popular
tourist resorts in the VCO.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Cannobio
Ufficio IAT - Via A. Giovanola, 25 c/o Palazzo Parasi, Cannobio
tel. +39 (0)323.71212 - info@turismocannobio.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)323.738221
poliziamunicipale@cannobio.it
Cannero Riviera
Ufficio IAT - Via Orsi 1, Cannero tel. +39 (0)323.788943 - cannero@distrettolaghi.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)323.788091 - polizialocale@comune.canneroriviera.vb.it
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località: Cannobio
durata minima: 1 giorno
difficoltà dell’itinerario: media
distanza: 1 km
parcheggi: il Comune di Cannobio consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito.
servizi igienici comunali accessibili: presso il parcheggio Lido - parcheggio San
Miracolino - Parcheggio Via Sotto i Chiosi - Parco Darbedo, Parcheggio Chiesa di Traffiume, Orrido Sant’Anna.
location: Cannobio
minimum duration: 1 day
difficulty of the route: medium
length of the route in km: 1 km
parking: the Municipality of Cannobio allows vehicles displaying the European
Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of charge.
accessible municipal toilets: at the Lido car park - San Miracolino car park - Via
Sotto i Chiosi car park - Darbedo Park, Traffiume Church car park, Sant’Anna Gorge.
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Cannobio
Cannobio, ultimo paese che si incontra
lungo la litoranea del Lago Maggiore
prima del confine con la Svizzera, è oggi
una delle più importanti e apprezzate
località turistiche del VCO.
Il suo centro storico è caratterizzato
dal lungolago ricco di bar e luoghi di
ristoro, strutture ricettive ben attrezzate
e monumenti di spicco quali la bella
Collegiata di San Vittore e il Santuario
della S.S. Pietà. Il suo verde lido permette
di passeggiare in pieno relax o di
organizzare un picnic in compagnia.
Cosa vedere
La passeggiata a Cannobio inizia sul
lungolago che si estende per una
lunghezza di circa 3 km ed è una delle
passeggiate più belle del Lago Maggiore.
Il lungolago è accessibile, senza particolari
pendenze, con numerose panchine lungo
il percorso. La pavimentazione in pavé non
presenta particolari ostacoli, se non alcuni
brevi tratti in ciottolato. Partendo dalla
località Lido si intraprende un percorso,
della durata di circa un’ora, che consente
di ammirare i luoghi più caratteristici di
Cannobio come il lungolago, il Santuario
della SS. Pietà, le graziose botteghe,
l’Hotel Pironi in via Umberto I, che con il
suo particolare profilo ricorda la prua di
una nave e il Borgo Antico.
La maggior parte dei negozi presenta
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almeno uno scalino all’entrata. Sulla
strada principale si trova la Collegiata
di San Vittore: è possibile accedervi
lateralmente superando un piccolo
scalino di circa 7 cm. A pochi metri, in
Via Giovanola, si trova Palazzo Parasi
o Palazzo della Ragione: quintessenza
dell’architettura
medioevale,
venne
costruito nel 1291 e sorge a ridosso della
Torre Campanaria.
Il Palazzo Parasi è sede dell’ufficio turistico
di Cannobio: al piano inferiore è possibile
accedere mediante una rampa, mentre
i piani superiori, in cui vengono ospitate
mostre d’arte, sono accessibili con un
ascensore.
Tutto il centro storico è in ciottolato, pertanto abbastanza difficoltoso da percorrere con una sedia a rotelle manuale: è
possibile muoversi sui marciapiedi laterali
oppure sui camminamenti in lastre di pietra non sempre lineari. Terminato il giro
nel centro storico è possibile concedersi
qualche ora di riposo e sole al Lido, una
delle spiagge più grandi del Lago Maggiore.
Il lido è un’ampia spiaggia ben attrezzata,
meta di numerosi bagnanti desiderosi non
solo di godersi una vacanza all’insegna del
sole e del relax, ma anche di avventurarsi
in attività sportive. È accessibile attraverso
una rampa nella parte sabbiosa,
mentre nella parte erbosa è facilmente
percorribile.
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Cannero Riviera
A Cannero Riviera, ad otto chilometri da
Cannobio direzione Verbania, vi è un altro
Lido accessibile.
È possibile parcheggiare (vi sono dei
posti riservati ai disabili) appena sotto al
cimitero di Cannero (Via al Cimitero) e da
lì prendere l’ascensore per arrivare alla
zona del Lido, in cui vi sono anche i servizi
igienici accessibili.

Cannero Riviera è una ridente località
turistica situata in posizione privilegiata
per l’esposizione al sole e per la
caratteristica insenatura naturale al riparo
da venti freddi. Il paese, adagiato sul delta
del torrente Cannero, si protende nello
specchio più ampio del lago, offrendo
un panorama di grande respiro ravvivato
dai pittoreschi Castelli che si ergono
fiabescamente dalle acque.

descrizione complessiva accessibilità
L’itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta.
Per le persone che utilizzano una sedia a rotelle manuale si consiglia
la presenza di un accompagnatore in particolare nel centro storico
in quanto il percorso è in ciottolato e lastre non lineari.
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Cannobio
Cannobio, the last village along the Lake
Maggiore coastline before the Swiss border, is now one of the most important and
popular tourist resorts in the VCO. Its historic centre is characterised by its lakeside promenade, which is full of bars and
restaurants, well-equipped accommodation facilities and outstanding monuments
such as the beautiful Collegiate Church of
San Vittore and the S.S. Pietà Sanctuary.
Its green lido allows you to take a relaxing
stroll or organise a picnic with friends.
What to see
The walk in Cannobio begins on the
lakefront, which is about 3 km long and is
one of the most beautiful walks on Lake
Maggiore. The lakeside promenade is
accessible, with no particular gradients
and plenty of benches along the way.
The cobblestones do not present any
particular obstacles, apart from a few
short sections. Starting from Lido, the
itinerary takes you along a route, lasting
about an hour, which allows you to
admire the most characteristic places
in Cannobio such as the lakeside, the
Sanctuary of SS. Pietà, the pretty shops,
the Hotel Pironi in Via Umberto I, with its
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unusual profile resembling the prow of a
ship and the Borgo Antico (ancient town
center). Most shops have at least one step
at the entrance. On the main street is the
Collegiate Church of San Vittore: it can
be accessed from the side by climbing
a small step of about 7 cm. A few metres
away, in Via Giovanola, is Palazzo Parasi or
Palazzo della Ragione: the quintessence
of medieval architecture, it was built in
1291 and stands next to the Bell Tower.
The Palazzo Parasi is home to Cannobio’s
tourist office. The lower floor can be
accessed via a ramp, while the upper
floors, where art exhibitions are held, are
accessible by lift. The whole of the old town
is cobbled and therefore quite difficult
to navigate with a manual wheelchair:
it is possible to move around on the
pavements or on the stone slab walkways
that are not always straight. After a tour of
the old town centre, you can enjoy a few
hours of rest and sunshine at the Lido, one
of the largest beaches on Lake Maggiore.
The lido is a large, well-equipped beach,
visited by many swimmers who wish not
only to enjoy a sunny and relaxing holiday,
but also to engage in sporting activities. It
is accessible via a ramp in the sandy part,
while the grassy part is easily accessible.
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Cannero Riviera
In Cannero Riviera, eight kilometres
from Cannobio towards Verbania,
there is another accessible Lido. You
can park (there are places reserved for
the disabled) just below the Cannero
cemetery (Via al Cimitero) and from
there take the lift to the Lido area, where
there are also accessible toilets. Cannero

Riviera, a one-of-a-kind vacation resort
nested on a small sunny promontory, it has
become famous for its mild climate both
in summer and winter. The village, lying on
the delta of the Cannero torrent, juts out
in the widest mirror of the lake, offering a
panorama of great breath enlivened by the
picturesque castles that rise fabulously
from the waters.

overall accessibility description
The route is accessible for people with reduced mobility.
For people using a manual wheelchair, the presence
of an accompanying person is recommended, particularly
in the old town, as the route is cobbled and slabs are not linear.
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Domodossola è una splendida cittadina
adagiata nel fondovalle del fiume Toce:
dalla sua piana ariosa lo sguardo si dipana,
in ogni direzione, verso splendide
vallate alpine da esplorare.

Ossola

Domodossola Vogogna e dintorni

Ossola
Domodossola, Vogogna and surroundings
Domodossola is a beautiful town nestled
in the valley floor of the Toce river: from its airy plain,
the view unfolds in every direction towards
beautiful Alpine valleys worth exploring.
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Domodossola - Vogogna e dintorni

Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Piazza Matteotti, Domodossola tel. +39 (0)324.248265
infopoint@visitossola.it | www.visitossola.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)324.492233
polizia.municipale@comune.domodossola.vb.it
Domobianca 365 - tel. +39 (0)324.44652 - info@domobianca.it
Castello di Vogogna - tel. +39 (0)324.347217
castellodivogogna@gmail.com
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Domodossola - Vogogna e dintorni
località: Domodossola
durata minima: 1 giorno
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 40 km
parcheggi: il Comune di Domodossola consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito.
location: Domodossola
minimum duration: 1 day
difficulty of the route: low
length of the route in km: 40 km
parking: the Municipality of Domodossola allows vehicles displaying the European
Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of charge.
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Domodossola
Domodossola è una splendida cittadina
adagiata nel fondovalle del fiume Toce:
dalla sua piana ariosa lo sguardo si
dipana, in ogni direzione, verso splendide
vallate alpine da esplorare. La città, cuore
dell’Ossola più autentica, si trova al centro
di sette valli alpine, terra di confine con la
Svizzera e crocevia di scambi commerciali
e di culture. Imprescindibile è la visita al
suo splendido nucleo antico di impronta
medievale, da visitare a passo lento
con gli occhi puntati sui palazzi storici
e sulle piazze porticate. Ad affascinare
il visitatore è il Borgo della Cultura.
Imperdibile lo storico e millenario mercato
del sabato. Domodossola offre dunque
il perfetto mix tra cultura, shopping ed
enogastronomia di qualità, da gustare nei
tanti ristoranti della città.
Cosa vedere
A Domodossola è possibile arrivare in auto
ma una valida alternativa è il treno. Infatti,
la stazione internazionale di Domodossola
offre l’assistenza alle persone con
disabilità attraverso il carrello sollevatore.
Le tratte che permettono l’assistenza sono
sulla linea Milano - Domodossola e quelle
internazionali, mentre vi sono difficoltà
per la tratta regionale del Piemonte.
L’itinerario per la città può partire dalla
stazione,
lasciando
eventualmente
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l’auto in uno dei posti riservati in Piazza
Matteotti. Si sale lungo il Corso Paolo
Ferraris (via dello shopping) sino ad
arrivare al Borgo della Cultura e nella
bellissima Piazza Mercato. Il percorso
non ha barriere architettoniche ed è
prevalentemente pianeggiante. Il nucleo
storico di Domodossola, gioiello culturale
di assoluto rilievo a livello nazionale, nei
primi anni del 2000 è stato oggetto di un
importante intervento di riqualificazione
architettonica. Il progetto ha disegnato
la nuova immagine dell’intero centro
storico, attraverso la riqualificazione del
sistema murario medievale, di importanti
palazzi e del simbolo grafico-storico che lo
rappresenta, il pentagono. Piazza Mercato
e le vie principali del borgo della Cultura
hanno una pavimentazione in lastre di
sasso lisce e non presentano barriere
architettoniche, mentre alcune viuzze
laterali e Piazza Chiossi sono in ciottolato.
Vi sono i percorsi in lastre di sasso ma
purtroppo con una larghezza di appena 60
cm e pertanto può essere difficoltoso per
sedie a rotelle più larghe.
All’interno del Borgo della Cultura è
possibile visitare Palazzo San Francesco e
Casa de Rodis con collezioni permanenti e
mostre temporanee di importante valore a
livello nazionale. D’importanza storica è la
visita alla Sala Storica della Resistenza e la
Cappella neoclassica Mellerio.

Ossola

Domodossola - Vogogna e dintorni
A 15 minuti di auto da Domodossola si
arriva all’Alpe Lusentino, alla stazione
sciistica Domobianca aperta sia nel
periodo estivo che invernale. Dal
parcheggio principale, in cui sono presenti
alcuni posti riservati alle persone con
disabilità, si accede facilmente attraverso
un breve tratto in terra battuta al bar della
stazione sciistica (dotato di servizi igienici
accessibili). Agli impianti di risalita, ossia
la seggiovia, è sempre garantito, anche
durante l’inverno, l’utilizzo ai disabili,
fermando in questo caso l’impianto per il
tempo necessario a garantirne l’accesso.
Con la prima seggiovia si raggiunge
Foppiano, con accesso allo stesso livello
dell’arrivo della seggiovia e ascensore
che porta alle terrazze panoramiche e al
ristorante. Anche questo locale è dotato di
servizio igienico dedicato.
Vogogna
A 16 km da Domodossola, nell’antico
borgo medievale di Vogogna, troviamo
il Castello Visconteo, uno dei simboli
più importanti e conosciuti della Val
d’Ossola, che rappresenta un vero gioiello
arrivato a noi in perfette condizioni da un
passato lontano. Il borgo non è facilmente
accessibile in quanto si trova in pendenza
e con una pavimentazione in ciottolato.

L’accesso al Castello di Vogogna per le
persone con disabilità è purtroppo limitato
ad alcune aree e molto dipende anche
dal livello di disabilità. Il castello si trova in
posizione sopraelevata rispetto al borgo e
per accedervi vi è una scalinata che parte
dal centro storico oppure un ascensore
panoramico che parte da Vicolo Visconti
sempre in centro storico. L’ascensore
conduce fino ai giardini del castello, è
libero, gratuito e aperto durante gli orari
di apertura del Castello. Purtroppo, per
accedere alla reception e alla visita delle
sale del castello bisogna scendere da
una stradina con una scala. All’interno
del castello è presente l’ascensore per
visitare il primo piano e il secondo, ma le
stanze di quasi tutti i piani sono collegate
da 2/3 scalini. Inoltre, per visitare la torre
panoramica l’accesso è solo tramite
gradini.
Dintorni
Nei dintorni, per trascorre qualche ora
in mezzo alla natura, si può percorrere
il sentiero all’interno di Bosco Tenso a
Premosello Chiovenda oppure presso la
Collina dello Sport di Villadossola dove
è possibile rilassarsi tra prati ben tenuti
all’ombra di qualche albero.

descrizione complessiva accessibilità
L’intero itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta
e non sono presenti particolari barriere.
L’itinerario del Castello di Vogogna ha diverse limitazioni come indicato.

59

Ossola

Domodossola - Vogogna e dintorni

Domodossola
Domodossola is a beautiful town nestled
in the valley floor of the Toce river: from
its airy plain, the view unfolds in every
direction towards beautiful Alpine valleys
worth exploring. The town, the heart of the
most authentic Ossola, lies at the centre
of seven Alpine valleys, a borderland with
Switzerland and a crossroads of trade
and culture. A visit to its splendid old
medieval centre is a must, to be explored
at a leisurely pace with eyes on the historic
buildings and porticoed squares. What
fascinates the visitor is the Borgo della
Cultura. Don’t miss the historic, thousandyear-old Saturday market. Domodossola
offers the perfect mix of culture, shopping
and quality food and wine, to be enjoyed in
the city’s many restaurants.
What to see
Domodossola can be reached by car,
but the train is a good alternative. The
international station of Domodossola
offers assistance to people with
disabilities by means of a trolley lift.
The routes that allow assistance are
the Milan-Domodossola line and the
international routes, while there are
difficulties on the regional Piedmont
route. The itinerary through the city can
start from the station, possibly leaving
the car in one of the reserved spaces
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in Piazza Matteotti. It climbs up Corso
Paolo Ferraris (shopping street) to the
Borgo della Cultura and the beautiful
Piazza Mercato. The route is barrier-free
and mostly flat. Domodossola’s historic
centre, a cultural jewel of absolute
national importance, underwent major
architectural redevelopment in the early
2000s. The project designed a new image
of the entire historic centre, through
the redevelopment of the medieval wall
system, important buildings and the
graphic-historical symbol that represents
it, the pentagon. Piazza Mercato and the
main streets of the Borgo della Cultura
are paved with smooth stone slabs and
are barrier-free, while some side streets
and Piazza Chiossi are cobbled. There are
stone slab paths, but unfortunately, they
are only 60 cm wide and can therefore be
difficult for wider wheelchairs. Within the
Borgo della Cultura you can visit Palazzo
San Francesco and Casa de Rodis with
permanent collections and temporary
exhibitions of national importance. Of
historical importance is a visit to the
Sala Storica della Resistenza and the
neoclassical Mellerio Chapel.
A 15-minute drive from Domodossola
takes you to Alpe Lusentino, the ski resort
Domobianca open in both summer and
winter. From the main car park, where
there are a number of spaces reserved
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for people with disabilities, there is easy
access via a short dirt track to the ski
resort’s bar (with accessible toilets). The
chairlift always guarantees service for
disabled people, even in winter, with the lift
being stopped for the time necessary to
ensure access. The first chairlift takes you
to Foppiano, with access at the same level
as the arrival of the chairlift and a lift to the
panoramic terraces and the restaurant.
This facility has a dedicated toilet.
Vogogna
16 km from Domodossola, in the ancient
medieval village of Vogogna, we find
the Castello Visconteo, one of the most
important and well-known symbols of the
Ossola Valley, a real jewel that has come
down to us in perfect condition from the
distant past. The hamlet is not easily
accessible, as it is on a slope and has a
cobbled floor. Access to the Vogogna
Castle for people with disabilities is
unfortunately limited to certain areas and
much depends on the disability level.

The castle is located in an elevated
position above the village and can be
reached by a staircase from the historic
centre or by a panoramic lift from Vicolo
Visconti in the historic centre. The lift takes
you up to the castle gardens. It is free
and open during castle opening hours.
Unfortunately, to access the reception
and the tour of the castle halls you have to
go down a narrow street with a staircase.
Inside the castle there is a lift to visit the
first and second floors, but the rooms on
almost every floor are connected by 2/3
steps. In addition, access to the viewing
tower is by steps only.
Surroundings
In the surrounding area, to spend a few
hours in the midst of nature, you can
walk along the path inside Bosco Tenso
in Premosello Chiovenda or at the Collina
dello Sport in Villadossola where you can
relax among well-kept meadows in the
shade of a few trees.

overall accessibility description
The entire route is accessible for people with reduced mobility
and there are no particular barriers. The Vogogna Castle itinerary
has several limitations, as indicated.
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Un concreto modello di “civiltà rurale”
che ha permeato la vita della valle per molti secoli
e che è tuttora percepibile nel paesaggio
e nell’ambiente umano.

Ossola
Trontano
A concrete model of “rural civilisation” that has permeated
the life of the valley for many centuries
and is still perceptible in the landscape
and the human environment.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Comune - Via Verdi 1, Trontano tel. +39 (0)324.37021
protocollo@comune.trontano.vb.it | www.comune.trontano.vb.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)324.37021
polizialocale@comune.trontano.vb.it
Ferrovia Vigezzina Centovalli - tel. +39 (0)324.242055
info@vigezzinacentovalli.com
Ente Parco Nazionale Val Grande - tel. +39 (0)324.87540
info@parcovalgrande.it | www.parcovalgrande.it
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Trontano
località: Trontano
durata minima: 3 ore
difficoltà dell’itinerario: media
distanza: 3 km
parcheggi: il Comune di Trontano consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito.
location: Trontano
minimum duration: 3 hours
difficulty of the route: medium
length of the route in km: 3 km
parking: the Municipality of Trontano allows vehicles displaying the European
Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of charge.
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Trontano è un Comune del Parco della
Val Grande ed è terra di pietra (beola), di
vino (il Prünent) e di pane (pan sègla). Un
concreto modello di “civiltà rurale” che ha
permeato la vita della valle per molti secoli
e che è tuttora percepibile nel paesaggio
e nell’ambiente umano.
Cosa vedere
La strada asfaltata che si snoda tra le
abitazioni, permette di raggiungere il
punto panoramico ed osservare le valli
che circondano la piana del Fiume Toce.
Ritornando sui nostri passi incontriamo
l’antico Forno del pane (visibile anche
dall’esterno) che ancora oggi viene
utilizzato per cuocere il famoso pane di
segale. Proseguendo sulla stessa strada
troviamo l’edificio dove si trova il Torchio a
contrappeso (visibile anche dall’esterno)
che tanta uva ha spremuto nel corso degli
anni e che, assieme al forno, ha fornito
un servizio essenziale alla comunità
garantendo l’indipendenza economica
e rappresentando elemento aggregante
della vita della comunità stessa.
Ritorniamo al parcheggio e con l’auto
ci spostiamo verso la zona dei “Mulìt”

dove, superato il ponte sul Rio Graglia,
possiamo ammirare dall’alto la presenza
di sei mulini in pietra di piccole dimensioni,
allineati in serie lungo il corso d’acqua e
utilizzati in passato per la macinazione dei
cereali. Le loro ruote oggi, grazie ad un
progetto speciale integrato denominato
“il ciclo della segale”, tornano a vivere.
Continuando sulla stessa strada, sempre
in auto, arriviamo alle porte del villaggio
in pietra di Verigo dove è possibile
ammirare l’antica tradizione delle
colture su terrazzamenti, i boschi misti di
latifoglie a prevalenza di castagno, i prati
da sfalcio e i campi: una vera e propria
“aula all’aperto” dove rivivere atmosfere
antiche e apprendere i valori della civiltà
rurale montana.
Dalla stazione di Trontano è possibile
prendere il treno della Ferrovia Vigezzina
Centovalli e proseguire per i paesi della
Valle Vigezzo o arrivare a Locarno. Le
persone con disabilità devono inviare
una mail oppure telefonare almeno 24 h
prima del viaggio indicando quali corse
intendono utilizzare e la tipologia di
servizio di assistenza richiesto in base alla
propria disabilità.

descrizione complessiva accessibilità
L’itinerario presenta delle salite superiori all’8% sulla strada asfaltata pertanto,
in caso di utilizzo di una sedia a rotelle manuale, è necessaria la presenza
di un accompagnatore. Al fine di godere al meglio del percorso
è consigliabile l’accompagnamento di una guida naturalistica.
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Trontano
Trontano is a municipality in the Val
Grande Park and is a land of stone
(beola), wine (Prünent) and bread
(pan sègla). A concrete model of “rural
civilisation” that has permeated the life
of the valley for many centuries and is
still perceptible in the landscape and the
human environment.
What to see
The asphalt road that winds between
the houses allows you to reach the
panoramic point and observe the valleys
surrounding the plain of the River Toce.
Retracing our steps, we come across
the old bread oven (also visible from the
outside), which is still used today to bake
the famous rye bread. Continuing along
the same road we find the building where
the counterweighted wine press is located
(also visible from the outside), which has
squeezed so many grapes over the years
and, together with the oven, has provided
an essential service to the community,
guaranteeing economic independence
and representing a unifying element in the
life of the community itself. We return to
the car park and drive towards the “Mulìt”

area where, after crossing the bridge
over the Rio Graglia, we can admire the
presence of six small stone mills, lined
up in series along the watercourse and
used in the past for grinding cereals.
Their wheels are now coming back to life
thanks to a special integrated project
called “the rye cycle”. Continuing along
the same road, still by car, we arrive at
the gates of the stone village of Verigo,
where it is possible to admire the ancient
tradition of cultivation on terraces, the
mixed deciduous woods with a prevalence
of chestnut trees, the hay meadows and
the fields: a real “open-air classroom”
where you can relive ancient atmospheres
and learn the values of rural mountain
civilisation. From the Trontano station you
can take the Vigezzina Centovalli train
and continue to the villages in the Vigezzo
Valley or arrive in Locarno. People with
disabilities should send an email at least
24 hours before the journey, stating which
trips they intend to use and the type of
assistance service required according to
their disability.

overall accessibility description
The route has climbs of more than 8% on asphalt road, so if you are using
a manual wheelchair, you will need an accompanying person.
In order to enjoy the route to the fullest, it is advisable
to be accompanied by a nature guide.
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Un piccolo borgo, intatto
nella sua meravigliosa architettura
di montagna.

Valle Vigezzo

Santa Maria Maggiore

Vigezzo Valley
Santa Maria Maggiore
Small village, intact in its wonderful
mountain architecture.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Piazza Risorgimento 28 Santa Maria Maggiore tel. +39 (0)324.95091
info@santamariamaggiore.info | www.santamariamaggiore.info
Polizia Municipale - tel. +39 (0)324.954118
vigili@comune.santamariamaggiore.vb.it
Ferrovia Vigezzina Centovalli - tel. +39 (0)324.242055
info@vigezzinacentovalli.com
Piana di Vigezzo - tel. +39 345.8587040
info@pianavigezzo.it | www.pianadivigezzo.it
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Santa Maria Maggiore
località: Santa Maria Maggiore
durata minima: da 1 a 2 giorni
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 1,5 km
come arrivare: dalla stazione Internazionale di Domodossola è possibile prendere
il treno della Ferrovia Vigezzina Centovalli ed arrivare alla stazione di Santa Maria
Maggiore. Le persone con disabilità devono, qualora non siano già annunciati da
altri vettori, inviare una mail oppure telefonare almeno 24 h prima del viaggio indicando quali corse intendono utilizzare e la tipologia di servizio di assistenza richiesto
in base alla propria disabilità.
parcheggi: il Comune di Santa Maria Maggiore consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo
gratuito. Si può posteggiare al parcheggio pubblico più vicino a Piazza Risorgimento
che si trova in Piazza Mercato dove ci sono due stalli riservati a persone con disabilità. Gli stalli riservati del parcheggio sono posti sul lato più vicino al centro storico e
ciò riduce il percorso per le persone con disabilità motoria.
location: Santa Maria Maggiore
minimum duration: 3 hours
difficulty of the route: low
length of the route in km: 1.5 km
how to get there: from the Domodossola International Station, you can take the
Ferrovia Vigezzina Centovalli train to Santa Maria Maggiore station. People with disabilities should, if not already announced by other carriers, send an email or call at
least 24 hours before the journey, stating which trains they intend to use and the type
of assistance required according to their disability.
parking: the Municipality of Santa Maria Maggiore allows vehicles displaying the
European Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of
charge. You can park in the public car park closest to Piazza Risorgimento that is in
Piazza Mercato, where there are two spaces reserved for people with disabilities. The
reserved parking spaces are located on the side closest to the historic centre, which
reduces the route for people with motor disabilities.
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Dalla stazione al centro storico
Il percorso di 700 mt (circa 10 minuti a piedi) collega la stazione ferroviaria di Santa
Maria Maggiore a Piazza Risorgimento, il
cuore del centro storico del borgo. Il percorso si sviluppa lungo Via Luigi Cadorna,
Via Rossetti Valentini, Via Cavalli fino ad
arrivare a Piazza Risorgimento. La pavimentazione della stazione è costituita da
autobloccanti.
Il parcheggio, con uno stallo riservato a
persone con disabilità, ha una pavimentazione omogenea in asfalto. Il tragitto
che porta dal parcheggio al centro storico è caratterizzato da pavimentazione di
diverso tipo, dall’asfalto alla pietra, distinguendosi in due tratti principali, uno che
si affaccia sulla strada veicolare ed un secondo caratterizzato da una strada pedonale. La larghezza media dei passaggi è
agevole e non sono presenti ostacoli che
ne riducono la larghezza.

Santa Maria Maggiore, punto di riferimento
della Valle Vigezzo, è un piccolo borgo,
intatto nella sua meravigliosa architettura
di montagna. Una passeggiata per
le vie cittadine consente di visitare le
principali attrazioni: il Centro Culturale
Vecchio Municipio, l’edificio simbolo di
Santa Maria Maggiore, decorato con
motivi geometrici a colori caldi sede di
esposizioni temporanee, il giardino di
Villa Antonia che ospita il Museo dello
Spazzacamino, un unicum a livello
nazionale, che rende onore alla storia dei
piccoli spazzacamini, e la recente Casa
del Profumo Feminis-Farina, che celebra
la nascita dell’Acqua di Colonia. Poco
lontano dal centro storico è possibile
immergersi nella natura facendo una
rilassante passeggiata nella Pineta della
città o ammirare dall’alto il panorama
risalendo con la funivia fino alla Piana di
Vigezzo.

Dal parcheggio al centro storico
Il percorso di 150 mt (circa 3 minuti a
piedi) collega Piazza Mercato a Piazza
Risorgimento, il cuore storico del borgo,
passando da Via Roma. Il tragitto è ampio
e consente un agevole percorribilità da
parte dei visitatori in carrozzina, il fondo è
in cubetti di porfido con due file centrali in
lastre di pietra.

Cosa vedere
Iniziamo la visita del centro storico di Santa Maria Maggiore dal suo edificio simbolo, il Vecchio Municipio che si trova nella
caratteristica Piazza Risorgimento. Oggi
l’edificio è sede di esposizioni temporanee e centro di eventi e manifestazioni
culturali. La struttura si compone di due
piani e della torretta. L’ingresso principale
presenta un gradino di 10 cm di altezza e
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per giungere al primo piano occorre salire
una rampa di scale; è però presente un
ingresso accessibile e per raggiungerlo
occorre salire un tratto di strada in pendenza, posto a destra dell’ingresso principale. Il percorso conduce direttamente
alla porta della cabina dell’ascensore.
L’ascensore è attivabile mediante chiave
dal personale e conduce ai livelli superiori della struttura. Non c’è campanello
per chiedere assistenza pertanto occorre
che un accompagnatore salga alla reception del primo piano per prendere le chiavi
dell’ascensore oppure si può chiamare
allo 0324.94213. L’ascensore consente di accedere al primo piano e al piano
ammezzato. Il piano terra è caratterizzato
dalla Sala Mandamentale dove si svolgono convegni, incontri letterari, concerti
di musica classica e jazz, appuntamenti
ludico-creativi per adulti e bambini e la
Sala ex-posta (piano ammezzato) dove
vengono proposti piccoli eventi musicali e
teatrali. Nel caso di eventi pubblici organizzati al piano terra, viene apposta una
rampa per superare il gradino dell’ingresso. Al primo piano si trova la Sala espositiva costituita da tre spazi fisici, in cui il
Comune di Santa Maria Maggiore ospita
le proprie mostre. La Torre, costituita da
tre piccole celle collegate da una scala a
chiocciola usate come spazio espositivo,
non è accessibile.

A pochi metri da Piazza Risorgimento
troviamo la Casa del Profumo che rende
omaggio a Giovanni Paolo Feminis. Originario di Santa Maria Maggiore ed emigrato in giovanissima età a Colonia, ideò la
formula dell’Acqua di Colonia. L’edificio si
sviluppa su due piani: al piano terra si trovano l’ingresso principale, l’ambiente dedicato a biglietteria, accoglienza e bookshop, i servizi igienici e il giardino. Questi
ambienti sono accessibili. Al piano superiore si sviluppa la mostra dedicata all’Acqua di Colonia: lungo il percorso di visita
sono presenti postazioni multimediali
audiovisive e contenitori di essenze che
consentono un percorso multisensoriale.
La mostra è raggiungibile solo mediante il superamento di una rampa di scale
composta da diversi gradini. Il giardino è
raggiungibile dal bookshop e si configura
come uno spazio per la sosta ed il relax.
La suggestiva serra è situata al fondo del
giardino ed è una struttura vetrata dotata
di impianto di riscaldamento. Per raggiungerla è necessario superare un dislivello
ed una soglia di accesso.
Proseguendo, a pochi metri, vi è il Parco
di Villa Antonia segnalato da un cartello.
Lungo il percorso che porta dal cancello
all’entrata della Villa è possibile ammirare
l’architettura transalpina dell’edificio: tetto
molto spiovente, i tasselli sottogronda
decorati e il movimento creato dai corpi
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architettonici asimmetrici e sfalsati. Il
percorso è interamente accessibile, non
presenta ostacoli rilevanti e permette al
visitatore di raggiungere il Museo dello
Spazzacamino, per procedere con la
visita o in alternativa per sostare nel
giardino per godere dello spazio aperto.
Il parco, caratterizzato da una collezione
di faggi rossi, è costituito da un’area di
ridotte dimensioni, con fondo in erba e
presenta illuminazione artificiale.
Il museo dello Spazzacamino è su due
livelli ed è interamente accessibile
mediante ascensore.
Non lontano dal centro storico di Santa
Maria Maggiore, a circa un 1 km (15
minuti a piedi) è possibile immergersi nel
verde e fare una passeggiata rigenerante
nella zona della pineta. In caso si volesse
arrivare in auto il parcheggio che si trova
in Via Pineta, 22, accanto all’ingresso
principale, con fondo in ghiaia e asfalto, è
ampio e comodo.
L’ingresso alla pineta è delimitato da un
cancello in legno con ampiezza superiore
a 150 cm. La passeggiata è caratterizzata
da un percorso principale di oltre 2,5
km di lunghezza con pavimentazione in
asfalto e da numerosi sentieri secondari,
in sterrato o in lastre di pietra.
Il percorso principale ha una pavimentazione omogenea e pendenze adeguate ad
una buona fruibilità da parte dei visitatori
in carrozzina.
I sentieri secondari invece sono di difficile

praticabilità, sia per la pavimentazione
sconnessa, sia per le pendenze.
Lungo il percorso principale si trovano
numerose aree attrezzate per la sosta ed
il relax. Non sono presenti ostacoli che
riducono il passaggio a meno di 100 cm.
L’intero percorso ciclopedonale, di oltre
13 km in pineta, da Santa Maria Maggiore
a Druogno oppure verso Malesco e Re
è percorribile mediante l’utilizzo di un
ruotino oppure easybike ed è luogo ideale
per passeggiate semplici e rigeneranti
che saprà regalarvi momenti di puro relax
a contatto con la natura.
Piana di Vigezzo
Da Santa Maria Maggiore è possibile
arrivare alla Piana di Vigezzo (1700 m
s.l.m.) con la funivia ed ammirare dall’alto
i pascoli, le baite d’alpeggio e lunghi
sentieri che caratterizzano l’area. Si
arriva in auto nel parcheggio antistante
la funivia in Via Pittore Carlo Fornara 13
a Prestinone di Craveggia (VB), che dista
circa 2 Km da Santa Maria Maggiore.
L’ingresso della funivia è vicino al bar e si
accede alle cabine di risalita percorrendo
la rampa segnalata. La cabinovia ad 8
posti conduce in pochi minuti alla località
Piana di Vigezzo, incantevole balcone
panoramico e punto di partenza per
numerose escursioni sia invernali che
estive. Si accede alla cabinovia attraverso
una pedana posizionata al momento dal
personale della funivia.

descrizione complessiva accessibilità
L’itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta.
Si consiglia la presenza di un accompagnatore per le persone
che utilizzano una sedia a rotelle manuale in particolare nel centro storico,
in quanto il percorso presenta dei tratti con del ciottolato
e delle piccole pendenze, e alla Piana di Vigezzo per la presenza
di un terreno non agevole.
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From the station to the historic centre
The 700-metre walk (about 10 minutes on
foot) connects the Santa Maria Maggiore
railway station with Piazza Risorgimento,
the heart of the town’s historic centre.
The route runs along Via Luigi Cadorna,
Via Rossetti Valentini, Via Cavalli until
it reaches Piazza Risorgimento. The
station is paved with self-locking blocks.
The car park, with one stall reserved for
people with disabilities, has a regular
asphalt pavement. The route leading
from the car park to the historic centre is
characterised by different types of paving,
from asphalt to stone, distinguishing two
main sections, one facing the vehicular
road and the second characterised by
a pedestrian road. The average width of
the passages is easy and there are no
obstacles that reduce the width.
From public car park to historic centre
The 150-metre route (about 3 minutes’
walk) links Piazza Mercato with Piazza
Risorgimento, the historic heart of the
village, through Via Roma. The path is
wide and can be easily covered by visitors
in wheelchairs. The ground is made of
porphyry cubes with two central rows of
stone slabs.

Santa Maria Maggiore, landmark of the
Vigezzo Valley, is a small village, intact
in its wonderful mountain architecture.
A stroll through the town’s streets allows
you to enjoy the main attractions: the
Centro Culturale Vecchio Municipio,
the landmark building of Santa Maria
Maggiore, decorated with geometric
patterns in warm colours and home to
temporary exhibitions; the Villa Antonia
garden, which houses the Museo
dello Spazzacamino (Chimney Sweep
Museum), unique at the national level,
which honours the history of the small
chimney sweeps; and the recent Casa
del Profumo Feminis-Farina, which
celebrates the birth of Eau de Cologne.
Not far from the historic centre, it is
possible to immerse oneself in nature by
taking a relaxing walk in the town’s pine
forest or admire the view from above by
taking the cable car up to the Piana di
Vigezzo.
What to see
We begin our tour of the historic centre of
Santa Maria Maggiore from its landmark
building, the Old Town Hall, located in the
characteristic Piazza Risorgimento. Today,
the building houses temporary exhibitions
and is a centre for cultural events. The
building consists of two floors and a turret.
The main entrance has a 10 cm high step
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and a flight of stairs to reach the first floor;
however, there is an accessible entrance
and to reach it you have to climb a sloping
road to the right of the main entrance. The
route leads directly to the door of the lift.
The lift is key-operated by staff and leads
to the upper levels of the building. There is
no bell for assistance so you will need an
accompanying person to come up to the
first floor reception to collect the lift keys
or you can call +39 0324 94213. The lift
provides access to the first and mezzanine
floors. The ground floor is characterised
by the Sala Mandamentale which hosts
conferences, literary meetings, classical
and jazz concerts, recreational and
creative events for adults and children
and the Sala ex-posta (mezzanine floor)
where small musical and theatrical
events take place. In the case of public
events held on the ground floor, a ramp
is provided to overcome the entrance
step. On the first floor is the Exhibition
Hall, consisting of three physical spaces
in which the Municipality of Santa Maria
Maggiore hosts its exhibitions. The Tower,
consisting of three small cells connected
by a spiral staircase and used as an
exhibition space, is not accessible.
A few metres from Piazza Risorgimento
we find the Casa del Profumo (House of
Perfume) which pays tribute to Giovanni
Paolo Feminis, a native of Santa Maria
Maggiore who emigrated to Cologne at a
very young age and invented the formula
for Eau de Cologne. The building has two
floors: on the ground floor are the main
entrance, the ticket office, reception and
bookshop, the toilets and the garden.
These environments are all accessible.
The upper floor hosts the exhibition
dedicated to Eau de Cologne. Along the
way, there are audiovisual multimedia
stations and containers of essences for a
multi-sensory experience. The exhibition
is only accessible via a flight of stairs
consisting of several steps. The garden
can be reached from the bookshop
and is a space for rest and relaxation.
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The evocative greenhouse is located at
the bottom of the garden and is a glass
structure with a heating system. To reach
it, it is necessary to overcome a difference
in height and an access threshold. A few
metres further on is the Villa Antonia
Park, marked by a sign. Along the path
leading from the gate to the entrance of
the Villa, one can admire the transalpine
architecture of the building: a very
sloping roof, decorated eaves and the
movement created by the asymmetrical
and staggered architectural bodies. The
route is fully accessible, does not present
any major obstacles and allows the visitor
to reach the Chimney Sweep Museum to
proceed with the visit or alternatively stop
in the garden to enjoy the open space. The
park is characterised by a collection of red
beeches and consists of a small area with
a grass surface and artificial lighting. The
Chimney Sweep museum is on two levels
and is fully accessible by lift.
Not far from the historic centre of Santa
Maria Maggiore, about 1 km (15 minutes
on foot) you can immerse yourself in the
green and take a regenerating walk in the
pine forest area. If you wish to arrive by
car, there is a large, convenient car park in
Via Pineta 22, next to the main entrance,
with gravel and asphalt parking. The
entrance to the pine forest is delimited by
a wooden gate more than 150 cm wide.
The promenade is characterised by a main
route of more than 2.5 km in length with
asphalt paving and numerous secondary
paths, with dirt or stone slabs sections. The
main route has a homogeneous pavement
and slopes suitable for good usability by
visitors in wheelchairs. The secondary
paths, however, are difficult to negotiate,
both because of the uneven pavement
and the gradients. Along the main route
there are numerous areas equipped for
rest and relaxation. There are no obstacles
that reduce the passage to less than 100
cm. The entire 13 km cycle and pedestrian
path in the pine forest from Santa Maria
Maggiore to Druogno or towards Malesco

Valle Vigezzo

Santa Maria Maggiore

and Re can be covered using a wheelchair
attachment or an easy bike and is the ideal
place for simple, regenerating walks that
will give you moments of pure relaxation in
contact with nature.
Piana di Vigezzo
From Santa Maria Maggiore it is possible
to reach the Piana di Vigezzo (1700 m
above sea level) by cable car and admire
from above the pastures, alpine huts and
long paths that characterise the area. You
arrive by car in the parking in front of the

cable car in Via Pittore Carlo Fornara 13,
Prestinone di Craveggia (VB), which is
about 2 km from Santa Maria Maggiore.
The entrance to the cable car is next to
the coffee shop and is accessed via the
signposted ramp. The 8-seater gondola
takes you in just a few minutes to Piana
di Vigezzo, an enchanting panoramic
balcony and starting point for numerous
winter and summer excursions. The cable
car is accessed via a platform positioned
at the time by the cable car staff.

overall accessibility description
The route is accessible for people with reduced mobility.
For people who use a manual wheelchair, the presence of an accompanying
person is recommended, especially in the old town centre, as the route
has some cobbled sections and slight inclines and at the Piana di Vigezzo
because of the uneasy terrain.
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Macugnaga è una località alpina
situata ai piedi dell’imponente
parete est del Monte Rosa, a 1327 m s.l.m.
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Anzasca Valley
Macugnaga
Macugnaga is an alpine village
at the foot of the imposing east face
of Monte Rosa, at 1327 m above sea level.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Ufficio IAT - Piazza Municipio 6 - tel. +39 (0)324.65119
iat@comune.macugnaga.vb.it | www.macugnaga-monterosa.it
Polizia Municipale - tel. +39 (0)324.65009
vigili@comune.macugnaga.vb.it
Funivie Macugnaga - tel. +39 (0)324.65050 (funivia Monte Moro)
funivie@macugnaga-monterosa.it
tel. +39 (0)324.65060 (seggiovia Belvedere) belvedere@macugnagatrasporti.it
Miniera d’oro della Guia - tel. +39 340.3953869
minieradoro@libero.it
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località: Macugnaga
durata minima: da 1 a 2 giorni
difficoltà dell’itinerario: medio alta
distanza: 1,5 km
parcheggi: il Comune di Macugnaga consente ai veicoli che espongono il Contrassegno Unico Disabili Europeo di parcheggiare in qualsiasi stallo a titolo gratuito.
servizi igienici comunali accessibili: i bagni pubblici accessibili si trovano in Piazza Municipio nella frazione di Staffa, di fianco al Comune.
location: Macugnaga
minimum duration: 1 to 2 days
difficulty of the route: medium-high
length of the route in km: 1.5 km
parking: the Municipality of Macugnaga allows vehicles displaying the European
Disabled Person’s Identification Card to park in any parking space free of charge.
accessible municipal toilets: accessible public toilets are located in Piazza Municipio in the hamlet of Staffa, next to the town hall.
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Macugnaga è una località alpina situata ai piedi dell’imponente parete est del
Monte Rosa, a 1327 m s.l.m. La storia di
Macugnaga, località spesso descritta
come la “perla del Rosa”, ebbe inizio nel
XII secolo, quando i Walser, popolo di origine alemanna proveniente dal Vallese,
occuparono questa bella conca dell’alta
Valle Anzasca. I walser seppero sfruttare
al meglio quanto offerto loro dagli alpeggi
d’alta quota e con la loro capacità di adattamento diedero origine ad una tra le più
caratteristiche comunità alpine, tramandando, di generazione in generazione,
lingua, usanze e cultura. Oggi la tradizione Walser è testimoniata dall’architettura
delle abitazioni di Macugnaga, dai costumi che le donne del paese indossano in
particolari occasioni, dalla lingua titsch
ancor oggi parlata dagli anziani.
Macugnaga è un paese particolare, composto da tante frazioni diffuse sul territorio, collegate tra loro dalla strada principale. Sono presenti inoltre tantissime
stradine e sentieri che permettono di girare per il paese senza il minimo disturbo
da parte delle automobili, potendo godere
di scorci incantati. Alcuni percorsi, in particolare quelli adatti ai passeggini, sono
fruibili anche a persone che utilizzano un
ruotino oppure sedie a rotelle adatte a
percorsi su strade disconnesse.
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Percorso 1
Partendo dalla Piazza del Municipio, in
frazione Staffa centro di Macugnaga, attraverso Via Chiesa Vecchia è possibile
raggiungere, in una comoda ed accessibile passeggiata su terreno asfaltato, nel
magico scenario del versante orientale
del Monte Rosa, la chiesa vecchia e il cimitero in cui sono sepolti numerosi scalatori e vi è radicato il secolare tiglio (secolo
XIII). Ritornando in Piazza del Municipio si
raggiuge la Parrocchia di Macugnaga la
cui entrata accessibile si trova in Via Ludovico Jacchetti 19.
La strada da Staffa a Opaco è asfaltata fin
quando si è in paese; arrivati in Via Ripa
si dovrà attraversare un ponte, superato
il quale si troveranno delle scale che salgono alla frazione di Opaco, la quale è su
sterrato.
Da non perdere è la salita per il Monte
Moro (2868 m) prendendo la funivia in
via Monte Rosa. L’impianto è attrezzato di
montascale. Con il secondo tronco della
funivia è possibile raggiungere il belvedere per il Monte Moro, dal quale si può
accedere al rifugio e godere della meravigliosa terrazza sul Monte Rosa, da non
perdere. Purtroppo, però vi sono circa una
decina di scalini e non è stato predisposto
alcun montascale.
Dal parcheggio a 2,5 chilometri dalla
Piazza del Municipio, in direzione Pecet-
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to, in Piazzale delle seggiovie 9 è possibile
prendere la seggiovia per andare all’alpe
Burki. Dopo la salita in seggiovia, molto
panoramica, si arriva all’alpe e a pochi
metri dall’arrivo vi è un punto di ristoro.
Per arrivarci vi è una strada sterrata con
dislivelli, sassi e qualche scalino, pertanto si necessita di un aiuto importante da
parte di accompagnatore. Per salire sulla
seggiovia bisogna sedersi all’interno della
cabina aperta e con le gambe a penzoloni,
la sedia a rotelle viene posta manualmente in un’altra cabina. Essendo una procedura da effettuare con attenzione, si consiglia di contattare prima gli impianti per
ulteriori informazioni.
Percorso 2
Un sentiero semplice, percorribile a piedi
se si ha una discreta autonomia di movimento, con il passeggino oppure con
il ruotino/sedia a rotella elettrica o manuale ma adatta a sterrato, da effettuare
nel periodo estivo, parte dalla frazione di
Staffa e prosegue verso il Dorf - Chiesa
Vecchia. Da lì si sale verso il Centro sportivo (unica lieve salita del percorso) dove,
raggiunta la struttura del bar, si prosegue

verso la frazione di Pecetto attraverso la
strada panoramica alberata fino alla croce
dei Wasma. Dalla croce il sentiero prosegue verso la seggiovia e oltrepassando il
parcheggio di Pecetto. Per raggiungere
Opaco la soluzione migliore è da Pecetto,
dove c’è un parcheggio dal quale poi si
può scendere verso lo sterrato di Opaco.
Dalla Piazza del Municipio, cinque minuti
di auto verso il fondo valle, è possibile visitare la miniera d’oro della Guia, la prima
miniera riaperta in Italia a scopo culturale.
La miniera è stata attiva per oltre duecento anni, dal 1710 al 1961. Al suo imbocco
si può ammirare il mulinetto di amalgama
a mercurio reso attivo dalla spinta dell’acqua: questo metodo veniva utilizzato tra
gli anni Venti e Trenta per separare l’oro dai materiali sterili. Chiusa nel 1961
per infruttuosa produttività, la miniera è
oggi ben attrezzata per accogliere visite
guidate a pagamento, durante le quali è
possibile scorgere lungo tutto il percorso
(1,5 km) autentici filoni di pirite aurifera.
L’escursione è totalmente accessibile,
è pianeggiante e il terreno non presenta
alcun dislivello o impedimenti. È possibile
parcheggiare l’auto davanti alla miniera.

descrizione complessiva accessibilità
L’itinerario è accessibile per persone con mobilità ridotta.
Per le persone che utilizzano una sedia a rotelle manuale si consiglia
la presenza di un accompagnatore esperto in particolare
nei sentieri al di fuori del centro e all’alpe Burki.
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Macugnaga is an alpine village at the
foot of the imposing east face of Monte
Rosa, at 1327 m above sea level. The
history of Macugnaga, often described
as the “pearl of the Rosa”, began in the
12th century, when the Walsers, a people
of Alemannic origin from the Valais,
occupied this beautiful dale in the upper
Anzasca Valley. The Walser were able to
make the most of the high alpine pastures
and with their ability to adapt they created
one of the most characteristic alpine
communities, passing on language,
customs and culture from generation to
generation. Today, the Walser tradition
can be seen in the architecture of the
houses in Macugnaga, in the costumes
worn by the village women on particular
occasions, and in the Titsch language still
spoken by the elderly.
Macugnaga is an unusual village, made
up of many hamlets spread throughout
the territory. The hamlets are linked by
the main road. There are plenty of narrow
streets and paths that allow you to wander
around the village without being disturbed by cars and enjoy enchanting views.
Some routes, especially those suitable for
pushchairs, are also accessible to people
using a wheelchair or wheelchairs suitable
for routes on uneven roads.
Path 1
Starting from Piazza del Municipio, in the
hamlet of Staffa, the centre of Macugnaga, it is possible to reach the old church and the cemetery, where numerous
climbers are buried and where the centuries-old lime tree (13th century) is rooted, with an easy and accessible walk on
asphalt ground, in the magical scenery of
the eastern slope of Monte Rosa. Returning to Piazza del Municipio, we reach the
Macugnaga parish church, whose accessible entrance is located on Via Ludovico
Jacchetti 19.
The best way to reach Opaco is from Pecetto, where there is a car park from which
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you can descend to the Opaco dirt track.
Not to be missed is the ascent to Monte
Moro (2868 m) taking the cable car, in
Via Monte Rosa. The lift is equipped with
stairlifts, and the second section of the
cable car takes you to the viewpoint for
Monte Moro. From the Belvedere you can
access the lodge and enjoy the wonderful
terrace overlooking Monte Rosa (not to be
missed), unfortunately there are about ten
steps and no stair lift has been provided.
From the car park 2.5 kilometres from
the Town Hall Square, in the direction of
Pecetto in Piazzale delle Seggiovie 9 it is
possible to take the chairlift to Alpe Burki.
After the ascent by chairlift, which is very
scenic, you arrive at the alp and there is a
refreshment point just a few metres from
the arrival point. To get there, there is a
dirt road with differences in level, stones
and a few steps, so you will need significant help from an accompanying person.
To get on the chairlift, you have to sit inside the open cabin with your legs dangling, the wheelchair is placed manually in
another cabin. As this is a procedure that
needs to be carried out carefully, it is advisable to contact the facilities for further
information.
Path 2
A simple path, which can be followed
on foot if you have a fair amount of movement range, with a pushchair or with
an electric or manual attachment/wheelchair, but suitable for off-road use, to
be done in summer, starts in the hamlet
of Staffa and continues towards the Dorf
- Chiesa Vecchia. From there, climb up
towards the sports centre (the only slight
climb on the route) where, after reaching
the coffee shop, continue towards the
hamlet of Pecetto along the tree-lined panoramic road to the Wasma cross. From
the cross, the trail continues towards the
chairlift and past the Pecetto car park. The
road from Staffa to Opaco is asphalted as
long as you are in the village; once you
arrive in Via Ripa, you will have to cross a
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bridge, after which you will find stairs that
go up to the hamlet of Opaco, which is on
a dirt road.
From the Town Hall Square, a five-minute
drive towards the valley floor, it is possible to visit the the Guia gold mine, the first
mine to be reopened in Italy for cultural
purposes. The mine was active for over
two hundred years, from 1710 to 1961. At
its entrance you can admire the mercury
amalgam mill made active by the thrust
of water: this method was used in the
1920s and 1930s to separate gold from
sterile materials. Closed in 1961 due to
lack of productivity, the mine is now well
equipped to host guided tours for a fee,
during which it is possible to see authentic strands of auriferous pyrite along the
entire 1.5 km route. The excursion is fully
accessible, the terrain is flat and without
differences in level or impediments. You
can park your car in front of the mine.

overall accessibility description
The route is accessible for people with reduced mobility.
For people using a manual wheelchair, we recommend the presence
of an experienced accompanying person, particularly
on the paths outside the centre and at Burki Alp.
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Valle Antigorio - Valle Formazza
e Parco Naturale Alpe Veglia-Devero

Crodo, Premia, Formazza
e Alpe Devero

Affascinante percorso attraverso
ambienti montani di vario aspetto.

Antigorio Valley - Formazza Valley
and Alpe Veglia-Devero Nature Park
Crodo, Premia, Formazza and Alpe Devero
Charming itinerary through various
different mountain landscapes.

10

Valle Antigorio - Valle Formazza e Parco Naturale Alpe Veglia-Devero

Crodo, Premia, Formazza e Alpe Devero

Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Crodo
Ufficio IAT - Loc. Bagni 20, Crodo - tel. +39 (0)324.600005 - altaossola@gmail.com
Comune - tel. +39 (0)324.61003 - protocollo@comune.crodo.vb.it
Premia Comune - tel. +39 (0)324.62021 - protocollo@comune.premia.vb.it
Premia Terme - Fraz. Cadarese, 46 - tel. +39 (0)324.617210
info@premiaterme.com - www.premiaterme.com
Formazza Ufficio IAT - Fraz. Ponte 4, Formazza - tel. +39 (0)324.63059
prolocoformazza@libero.it | www.valformazza.it
Comune - tel. +39 (0)32463017 - municipio@comune.formazza.vb.it
Parco Naturale Veglia-Devero Polizia Municipale di Baceno - tel. +39 (0)324.62018
poliziamunicipale@comune.baceno.vb.it
Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola - tel. +39 (0)324.72572
info@areeprotetteossola.it | www.areeprotetteossola.it
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Valle Antigorio - Valle Formazza e Parco Naturale Alpe Veglia-Devero

Crodo, Premia, Formazza e Alpe Devero

località di partenza: Valle Antigorio
durata minima: da 1 a 2 giorni
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 35 km
come arrivare: in auto da Domodossola si segue la strada per la Valle Antigorio Formazza. Per raggiungere il Parco Naturale Alpe Veglia-Devero, proseguire fino a
Baceno e girare a sinistra seguendo la strada comunale che sale a Devero. Il tempo di
percorrenza totale è di circa 45/50 minuti (35 km).
parcheggi Alpe Devero: i veicoli con persone con disabilità e in possesso del contrassegno possono parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta apposite a Balmavalle o a Cologno. Inoltre, previa richiesta alla polizia municipale, possono entrare
nella zona ZTL fino all’altezza della chiesetta del Devero, superando in questo modo
la salita dal parcheggio alla piana, che può essere difficoltosa in quanto irta. Bisogna
poi riportare l’auto ai parcheggi. In caso il guidatore sia la persona con disabilità
è necessario chiedere l’autorizzazione alla polizia municipale per poter sostare per
alcune ore.
location of departure: Antigorio Valley
minimum duration: 1 to 2 days
difficulty of the route: low
length of the route in km: 35 km
how to get there: by car from Domodossola, follow the street for Valle Antigorio
- Formazza. To reach the Natural Park Alpe Veglia-Devero continue to Baceno and
once there turn left following the municipal road to Devero. Travel time is approximately 45/50 minutes (35 km) in total.
parking Alpe Devero: vehicles with disabled people and in possession of a badge
can park free of charge in the special parking areas in Balmavalle or Cologno. In addition, upon request to the municipal police, they can enter the Limited Traffic (ZTL)
zone up to the Devero church, thus overcoming the initial climb from the parking area
to the Devero plain which is rather steep. The car must then be brought back to the
parking areas. If the driver is a disabled person, permission must be obtained from
the municipal police to park for a few hours.
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Crodo, Premia, Formazza e Alpe Devero
Affascinante percorso attraverso ambienti montani di vario aspetto.
Cosa vedere
Valle Antigorio
Nella Valle Antigorio sono possibili due
percorsi accessibili.
Il primo si trova a Verampio di Crodo un
percorso di circa 3 km. Si può lasciare
l’auto al campo sportivo di Verampio, vicino alla centrale elettrica Ettore Conti
(una delle più vecchie d’Italia - anno 1912)
e poi proseguire in un luogo totalmente
pianeggiante su strada asfaltata, non ci
sono particolari pendenze e zone sconnesse. Durante il percorso è possibile
ammirare la centrale, il fiume che scorre e
soprattutto ci si trova nel cuore della zona
geologica, chiamata Elemento Zero, in cui
l’elemento tettonico più profondo delle
Alpi affiora.
Il secondo si trova a Premia. A Premia è
possibile rilassarsi alle Terme e immergersi nella piscina all’aperto e coperta ed
effettuare il percorso benessere. Il centro
termale è fornito di sollevatore elettrico
per l’ingresso in acqua delle persone con
disabilità. Di fronte a Premia Terme, salendo sulla sinistra, vi è un percorso molto
interessante totalmente pianeggiante Piana del piffero - immerso nel verde delle
montagne e dei prati, da cui è possibile
ammirare le cascate dalle montagne, casette tipiche alpine e una Cappelletta. Il
percorso di circa 2 km è in piano, asfaltato
e senza alcuna barriera.
Valle Formazza
Con un salto di 143 metri, l’imponente Cascata del Toce è il simbolo della Valle Formazza. Il percorso di visita “Una Cascata
per Tutti”, grazie al fondo uniforme e alla
minima pendenza, permette a chiunque,
anche con ridotta mobilità, di avvicinarsi
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alla base della Cascata per godere appieno della sua bellezza. I pannelli con l’audioguida che accompagnano il percorso
restituiscono l’impressione indimenticabile che la Cascata del Toce lasciò a
viaggiatori illustri. L’accesso del percorso
si trova in località Sottofrua (20 metri prima della galleria sulla sinistra), è possibile
lasciare l’auto nel parcheggio della Casa
Sottofrua. La parte iniziale del percorso,
al momento, presenta una pendenza importante con ciottoli, sabbia e pavimentazione sconnessa per circa 50 metri per poi
allacciarsi al percorso accessibile.
Dopo aver ammirato la cascata si prosegue verso nord sino ad arrivare a Riale, la
frazione più settentrionale del Piemonte
situata a 1730 m di altitudine. Tra i primi
insediamenti dei Walser venuti dal vicino
Vallese attraverso il Passo del Gries, Riale è un vero gioiello dell’architettura di
montagna. Trovandosi in una zona pianeggiante è accessibile anche in inverno:
percorrendo la strada asfaltata si arriva
alla diga di Morasco. L’intero percorso è di
circa 3 km, l’ultimo tratto però si consiglia
di effettuarlo in auto in quanto in salita.
Giunti alla diga è possibile passeggiare
lungo la riva del lago di Morasco (a 1815
m) ammirando i meravigliosi colori delle
acque.
Alpe Devero
Dalla chiesetta è possibile muoversi lungo la Piana del Devero con facilità anche
con una sedia a rotelle, considerando che
il percorso è in terra battuta e/o erboso.
Per poter accedere a Crampiolo, piccolo
villaggio alpino a mezz’ora di cammino da
Devero, è possibile fruire dei pulmini elettrici di operatori turistici privati.
Per informazioni:
info@vividevero.it | www.vividevero.it
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descrizione complessiva accessibilità
Gli itinerari sono accessibili per persone con mobilità ridotta.
Per le persone che utilizzano una sedia a rotelle manuale
si consiglia la presenza di un accompagnatore,
in particolare al Devero, dove possono esserci dei punti
con pendenze importanti e percorsi accidentali.
Gli altri itinerari sono totalmente accessibili e fruibili
anche senza accompagnatore in quanto pianeggianti e asfaltati.
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Crodo, Premia, Formazza e Alpe Devero

Charming itinerary through
different mountain landscapes.
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various

about 2 km long and is flat, asphalted and
without any barriers.

What to see
Valle Antigorio
There are two accessible routes in the
Antigorio Valley.
The first one is located in Verampio di
Crodo, a path of about 3 km. You can leave
your car at the sports field in Verampio,
near the Ettore Conti power station (one
of the oldest in Italy - year 1912) and
then continue on a totally flat plain on
an asphalt road, there are no particular
slopes or uneven areas. On the way you
can admire the power station, the flowing
river and above all you are in the heart of
the geological zone, called Element Zero,
where the deepest tectonic element of the
Alps emerges.
The second one is located in Premia. In
Premia you can relax at the Thermal Baths
in the outdoor and indoor pools and enjoy
the wellness trail. The spa is equipped
with an electric lift allowing people with
disabilities to enter the water. In front of
Premia Terme, going up on the left, there
is a very interesting and totally flat route Piana del piffero - immersed in the green
of the mountains and meadows, from
which it is possible to admire the waterfalls
running from the mountains, typical alpine
houses and a small chapel. The route is

Formazza Valley
With a 143-metre drop, the imposing Toce
Waterfall is the symbol of the Formazza
Valley. The visit route Una Cascata per
Tutti (A Waterfall for Everyone), thanks
to its even ground and minimal gradient,
allows anyone, even those with reduced
mobility, to approach the base of the
Falls and fully enjoy its beauty. The audioguide panels that accompany the route
convey the unforgettable impression that
the Toce Falls left on illustrious travellers.
Access to the route is at Sottofrua (20
metres before the tunnel on the left),
where you can leave your car in the Casa
Sottofrua car park. The initial part of the
route currently has a significant gradient
with cobblestones, sand and uneven
pavement for about 50 metres before
joining the accessible route.
After admiring the waterfall, continue north
until you reach Riale, thenorthernmost
hamlet in Piedmont at 1730 m of altitude.
It was one of the first Walser settlements
to arrive from the neighbouring Valais
through the Gries Pass and a real jewel
of mountain architecture. It is located in a
flat area and is therefore also accessible
in winter. The asphalt road leads to the
Morasco dam. The entire route is about 3
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km, but the last section is recommended
for cars only, as it is uphill. Once at the
dam, it is possible to walk along the shore
of Lake Morasco (at 1815 m) admiring the
wonderful colours of the water.

Alpe Devero
From the church it is possible to move
easily around along the Devero plain,
also with a wheelchair, considering
that the path is on beaten earth and/or
grass. Crampiolo, a small alpine village
half an hour’s walk from Devero, can be
accessed by electric minibuses run by
private tour operators.
For information:
info@vividevero.it | www.vividevero.it

overall accessibility description
The routes are accessible for people with reduced mobility.
For people who use a manual wheelchair it is advisable to have
an accompanying person, especially at Devero where there may be
places with steep slopes and broken sections. The other routes are totally
accessible and usable even without an accompanying person,
as they are flat and asphalted.
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Distretto Turistico dei Laghi www.distrettolaghi.it
Valgrande Società Cooperativa - tel. +39 (0)323.468506 - +39 347.8168559
info@coopvalgrande.it | www.coopvalgrande.it
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore
tel. +39 (0)11.4320011 - www.parcoticinolagomaggiore.it
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Riserva Naturale del Fondo Toce
località di partenza / arrivo: Via 42 Martiri 107, Fondotoce Verbania
durata minima: 2 ore
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 3 km
altitudine del percorso: 200 m
parcheggi: Via 42 Martiri 107 Fondotoce Verbania. Parcheggiare vicino alla farmacia poi proseguire lungo il percorso ciclabile.
punti di ristoro e bagni accessibili nelle vicinanze:
Bar Il Maggiore - Via 42 Martiri 107, Fondotoce Verbania
La Gallina che fuma - Via Turati, Fondotoce Verbania
departure location / place of arrival: Via 42 Martiri 107, Fondotoce Verbania
minimum duration: 2 hours
difficulty of the route: low
length of the route in km: 3 km
altitude of the route: 200 m
parking: Via 42 Martiri 107 - Fondotoce Verbania. Park near the pharmacy and then
continue along the cycle path.
food outlets and accessible toilets nearby:
Bar Il Maggiore - Via 42 Martiri 107, Fondotoce Verbania
La Gallina che fuma - Via Turati, Fondotoce Verbania
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Riserva Naturale del Fondo Toce
Percorso ad elevato interesse naturalistico all’interno della Riserva Naturale Speciale del Canneto di Fondotoce, istituita
nel 1990, nella zona costiera a canneto
del Golfo Borromeo e del Fiume Toce. Il
sentiero costeggia il fiume Toce all’interno di un folto bosco ripario, con salice
bianco, ontani neri e bianchi, pioppi e
olmi, per raggiungere una piccola spiaggia da cui si ammira il Golfo Borromeo e le
Isole del Lago Maggiore.
Attraverso le piste ciclabili, fiancheggiando il canneto e il tratto terminale del
canale di Fondotoce che collega il Lago
di Mergozzo con il Lago Maggiore, si raggiunge infine uno dei punti più suggestivi
di osservazione del canneto.

A route of great naturalistic interest
within the Special Nature Reserve of
the Fondotoce Reed beds, established
in 1990, in the coastal reed bed area of
the Borromeo Gulf and the Toce River.
The path follows the River Toce in a thick
riparian wood with white willow, black and
white alders, poplars and elms. You reach
a small beach from which you can admire
the Borromeo Gulf and the Islands of Lake
Maggiore.
Through the cycle paths, going along
the reed thicket and the final stretch of
the Fondotoce canal, which connects
Lake Mergozzo with Lake Maggiore, we
finally reach one of the most evocative
observation points of the cane thicket.

descrizione complessiva accessibilità
Il sentiero è in terra battuta, ben tenuta. Presenza di qualche sassolino
o sterpaglia. Non vi sono particolari pendenze. Tratto maggiormente
difficoltoso è la parte, per accedere alla spiaggetta, in cui il percorso
può risultare paludoso/sabbioso.
Il ponticello alla partenza ha una pendenza importante, superabile
con accompagnatore. Per accedere alla spiaggetta, in cui il percorso
può risultare paludoso/sabbioso è necessario essere accompagnati
da un accompagnatore esperto.Il sentiero è adatto a: persone
con passeggini o che utilizzano sedia a rotelle manuale, a motore.
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Riserva Naturale del Fondo Toce

overall accessibility description
The path is made of well-maintained gravel. Presence of
some stones or brushwood. There are no particular slopes.
The most difficult section is the part, to access the small beach,
where the path can be marshy/sandy. The small bridge at the start
has a significant incline, which can be overcome
with an accompanying person. To access the small beach,
where the path may be marshy/sandy, you must be accompanied
by an experienced guide. The trail is suitable for: people
with pushchairs or using manual, powered wheelchairs.
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Ente Parco Nazionale Val Grande - tel. +39 (0)324.87540
info@parcovalgrande.it | www.parcovalgrande.it
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Sentiero per tutti Caprezzo - Val Grande
località di partenza / arrivo: parcheggio Cappella di Porta a Caprezzo
durata minima: 1½ ore
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 1 km
altitudine del percorso: 1100 m
parcheggi: Cappella di Porta a Caprezzo.
departure location / place of arrival: Cappella di Porta a Caprezzo car park
minimum duration: 1½ hours
difficulty of the route: medium - high
length of the route in km: 1 km
altitude of the route: 1100 m
parking: at Cappella di Porta, Caprezzo.
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Sentiero per tutti Caprezzo - Val Grande
Il sentiero si snoda all’interno di un bosco misto di conifere e latifoglie, molto
ombreggiato e di lunghezza limitata (900
m) e un dislivello di poche decine di metri.
Lungo il cammino l’Ente Parco Val Grande ha allestito 25 punti d’interpretazione
che illustrano gli aspetti più significativi di
quest’area, proponendo anche degli indovinelli da risolvere. Al termine del tragitto è stato attrezzato uno spazio adatto al
riposo, allo svago e all’osservazione della
natura, dove sono state riportate le soluzioni dei giochi proposti.

The path winds its way through a mixed
forest of conifers and deciduous trees.
It is very shady and rather short (900 m)
with a difference in altitude of a few dozen
metres. Along the way, the Val Grande
Park Authority has set up 25 interpretation
points that illustrate the most significant
aspects of this area, also proposing
riddles to solve. At the end of the route,
a space has been organised for rest,
recreation and nature observation, where
the solutions to the riddles are displayed.

descrizione complessiva accessibilità
Il fondo asfaltato e le pendenze medie, volutamente tenute sotto la soglia dell’8%,
rendono il percorso adatto a tutti, con particolare attenzione ai disabili motori.
La maggior parte dei punti d’interesse è posizionata sul lato a monte
del percorso, per garantire una maggiore sicurezza.
Difficoltà: facile con sedia a rotelle manuale con accompagnatore
per spinta lieve in alcuni tratti.

overall accessibility description
The asphalt surface and the average gradients, deliberately kept below 8%,
make this route suitable for everyone, with particular attention
to the physically disabled. Most of the points of interest are located
on the upstream side of the route to ensure greater safety.
Difficulty: easy with manual wheelchair with accompanying person
for light pushing in some sections.
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Piancavallo - Morissolo - Linea Cadorna
località di partenza / arrivo: Piancavallo
durata minima: 2 ore
difficoltà dell’itinerario: medio alta
distanza: 3 km
altitudine del percorso: 1248 m
parcheggi: piazzale antistante all’Istituto Auxologico di Piancavallo.
punti di ristoro e bagni accessibili nelle vicinanze: ristoro e servizi presso Centro
Auxologico - Piancavallo
departure location / place of arrival: Piancavallo
minimum duration: 2 hours
difficulty of the route: medium-high
length of the route in km: 3 km
altitude of the route: 1248 m
parking: square in front of the Auxological Institute of Piancavallo.
food outlets and accessible toilets nearby: refreshments and services at the
Auxology Centre - Piancavallo
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Piancavallo - Morissolo - Linea Cadorna
Itinerario che offre un panorama mozzafiato che abbraccia il Lago Maggiore e la
corona di montagne circostanti. Coloro
che possono effettuare alcuni passi con
un accompagnatore possono visitare la
struttura logistica della Linea Cadorna,
linea militare difensiva costruita tra il 1915
e il 1917. Un sentiero che vale la pena percorrere.

Itinerary offering a breathtaking panorama
embracing Lake Maggiore and the surrounding mountain range. Those who can
walk a few steps with an accompanying
person can visit the logistical structure of
the Cadorna Line, a defensive military line
built between 1915 and 1917. A path worth
walking.

descrizione complessiva accessibilità
Percorso pianeggiante in terra con numerose buche o avvalli più o meno
importanti, numerosi sassi di varia grandezza. Percorribile solamente
con ruotino oppure con sedia a rotelle adatta a percorsi sconnessi.
Si consiglia presenza di accompagnatore esperto.
Difficoltà: media con ruotino; alta con sedia a rotelle con accompagnatore.
Il sentiero è adatto a: persone che utilizzano sedia a rotelle a motore
adatta per percorsi sconnessi oppure manuali ma equipaggiate. Si consiglia
utilizzo di ruotino con accompagnatore.

overall accessibility description
Flat dirt track with numerous more or less important holes or depressions,
numerous stones of various sizes. Can only be used with a wheelchair
attachment or a wheelchair suitable for rough terrain. The presence of an
experienced guide is recommended.
Difficulty: medium with wheelchair attachment; high with wheelchair
with accompanying person. The trail is suitable for: people using motorised
wheelchairs suitable for uneven terrain or manual but equipped wheelchairs.
The use of a wheelchair attachment with an accompanying person
is recommended.
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municipio@comune.premosello.vb.it
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Bosco Tenso

località di partenza / arrivo: campo sportivo di Premosello Chiovenda
durata minima: 3 ore
difficoltà dell’itinerario: bassa
distanza: 4 km
altitudine del percorso: 220 m
parcheggi: presso il campo sportivo di Premosello Chiovenda in Via Fovanna.
punti di ristoro e bagni accessibili nelle vicinanze: Albergo Ristorante Proman
Via Sempione, Premosello tel. +39 (0)324.88193
departure location / place of arrival: sports field of Premosello Chiovenda
minimum duration: 3 hours
difficulty of the route: low
length of the route in km: 4 km
altitude of the route: 220 m
parking: at the sports field of Premosello Chiovenda in Via Fovanna.
food outlets and accessible toilets nearby: Albergo Ristorante Proman Via
Sempione, Premosello tel. +39 (0)324.88193
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Bosco Tenso

Sentiero che attraversa Bosco Tenso
un’area verde del comune di Premosello
Chiovenda, importante per la presenza di
una ricca avifauna sia stanziale che migratoria. L’Oasi è ricca di bacheche descrittive. È possibile raggiungere, facendo una
piccola deviazione di alcuni metri su un
prato erboso/sabbioso, un punto panoramico da cui ammirare il fiume Toce.

This path crosses Bosco Tenso, a green
area in the municipality of Premosello
Chiovenda, important for the presence of
a rich birdlife, both resident and migratory.
The Oasis is full of descriptive notice
boards. It is possible to reach, by making
a small diversion of a few metres, a grassy/
sandy meadow, a vantage point from
which to admire the Toce River.

descrizione complessiva accessibilità
Il sentiero è percorribile su tratto asfaltato, vi sono alcuni piccoli tratti
in terra battuta con un po’ di ghiaia e sassi. Non vi sono particolari pendenze.
È possibile addentrarsi in piccoli tratti erbosi/sabbiosi e ammirare il fiume Toce.
Il percorso non presenta particolari pendenze, si consiglia la presenza
di un accompagnatore per la presenza di piccoli intoppi che possono intralciare
il percorso (buche, rami ecc.). Il sentiero è adatto a: persone con passeggini
o che utilizzano sedia a rotelle manuale, a motore.
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Bosco Tenso

overall accessibility description
The path is paved, there are a few short stretches of gravel and stones. There are
no particular slopes. It is possible to walk through small grassy/sandy stretches
and admire the Toce River. The route does not have any particular slopes, but the
presence of an accompanying person is recommended due to the presence of
small obstacles that can get in the way (holes, branches, etc.). The trail is suitable
for: people with pushchairs or using manual, powered wheelchairs.
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UFFICI TURISTICI
Tourist offices
Distretto Turistico dei Laghi
Sede di Stresa - C.so Italia, 26 - 28838
Tel.+39 (0)323 30416
Fax +39 (0)323 934335
infoturismo@distrettolaghi.it
Arona
Largo Duca d’Aosta - 28041
Tel./Fax +39 (0)322 243601
turismo.arona@comune.arona.no.it
Baveno
Piazza della Chiesa, 8 - 28831
Tel. +39 (0)323 924632
Fax +39 (0)323 916975
info@bavenoturismo.it
Belgirate
Via G. Mazzini, 12/14 c/o Imbarcadero - 28832
Tel. +39 (0)322 7244
belgirate@distrettolaghi.it
Bognanco Terme
Via Cavallini - 28842
Tel./Fax +39 (0)324 234127
info.prolocobognanco@gmail.com
Cannero Riviera
Via Orsi, 1 - 28821
Tel./Fax +39 (0)323 788943
cannero@distrettolaghi.it
Cannobio
Via Giovanola c/o Palazzo Parasi - 28822
Tel./Fax +39 (0)323 71212
info@turismocannobio.it
Crodo
Località Bagni, 20 - 28862
Tel./Fax +39 (0)324 600005
altaossola@gmail.com
Domodossola
P.zza Matteotti - 28845
Tel. +39 (0)324 248265
Fax +39 (0)324 247043
infopoint@visitossola.it
Formazza
Fraz. Ponte - 28863
Tel. +39 (0)324 63059
Fax +39 (0)324 63251
prolocoformazza@libero.it
Gignese
Viale Golf Panorama, 2 - 28836
Tel. +39 (0)323 20787
info@prolocogignese.it
Lesa
Via Vittorio Veneto, 2 - 28040
Tel./Fax +39 (0)322 772078
info@prolocolesa.com

Macugnaga
P.zza Municipio, 6 - 28876
Tel. +39 (0)324 65119
Fax +39 (0)324 65775
iat@comune.macugnaga.vb.it
Malesco
Piazza della Chiesa, 7 - 28854
Tel./Fax +39 (0)324 929901
promalesco@libero.it
Massino Visconti
Via Ing. Viotti, 2 - 28040
Tel./Fax +39 (0)322 219713
prolocomassino@gmail.com
Mergozzo
C.so Roma, 20 - 28802
Tel./Fax +39 (0)323 800935
turismo@comune.mergozzo.vb.it
Nebbiuno
Piazza Caduti di Nassiriya, 6 - 28010
Tel. +39 (0)322 060202
iat.nebbiuno@comune.nebbiuno.no.it
Omegna
P.zza XXIV Aprile, 19 - 28887
Tel./Fax +39 (0)323 61930
infopoint@comune.omegna.vb.it
Orta San Giulio
Via Panoramica, 1 - 28016
Tel. +39 (0)322 905163
Fax +39 (0)322 905273
infoturismo@comune.ortasangiulio.no.it
Pettenasco
Via Vittorio Veneto
c/o Museo dell’Arte della Tornitura del Legno - 28028
Tel. +39 345 9956357
proloco.pettenasco@tiscali.it
Santa Maria Maggiore
P.zza Risorgimento, 28 - 28857
Tel. +39 (0)324 95091
Fax +39 (0)324 94993
info@comune.santamariamaggiore.vb.it
Stresa
P.zza Marconi, 16 - 28838
Tel. +39 (0)323 30150 / (0)323 31308
Fax +39 (0)323 32561
info@stresaturismo.it
Verbania
P.zza Ranzoni, 40 - 28921
Tel. +39 (0)323 503249 / (0)323 556669
Fax +39 (0)323 507722
infoturismo@comune.verbania.it
Verbania
Viale delle Magnolie, 1 - 28922
Tel. +39 (0)323 1981474
proloco@comune.verbania.it

infoturismo@distrettolaghi.it | www.distrettolaghi.it
www.lagomaggiorexperience.it
Distretto Turistico dei Laghi
Corso Italia, 26 - 28838 Stresa (VB) tel. +39 (0)323 30416 fax +39 (0)323 934335

