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La parete est del IVlonte
Rosa, crestata di neve e
con le sue proporzioni
h imalaya n e, domina nelle ultime lu

ci della sera l'abitato di IVlacugnaga. L'aria è

frizzante c, nello spegnere il motore dell'auto~

cara\'an messo a disposizione di Qui TouriHg
dall'Associazione Produttori Camper Apc-Anfia,
l'occhio cade sul cruscotto: 160 chilometri, in

gran parte d'autostrada, sono bastati per pas

sare dal caos dell'happy hour milanese al so
lenne silenzio dell'alta valle Anzasca.

È questl, senza dubbio, una carta importante

per l'area dell'Ossola. Nel momento in cui il

prezzo dei carburanti fa impazzire icosti per le

trasferte verso le forre pirenaiche o i fiordi scan

dina,i, le vallate alle spalle del lago Maggiore of

frono l'occasione per un itinerario a costi ra·
gionevoli in alcuni tra ipiù begli scenari delle AI~

pio Senza rinunce in fatto di qualità e in un am

biente umano improntato all'accoglienza.

Prima tappa l''Iacugnaga, località insignita
della Bandiera arancione T ci, ma soprattutto

centro di montagna che - all'ombra della se

conda vetta delle Alpi (la punta Dufour del Ro
sa, 4637 metri) - conserva una dimensione lon~

tana dalla mondanità, caratteristica di fin trop

pe mete nel periodo estivo. Sistemato il cam~

per all'attrezzato campeggio Sporting Center

della località Testa o, per chi preferisce restare

indipendente, nel piazzale degli impianti di Pe
cetto. lo schietto carattere walser deIrabitato

balza agli occhi ancora intatto nel nucleo del

Dorf di Staffa: case di legno di larice dal basa

mento in pietra, a pochi passi dalla Chiesa \'ec-
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In allo: la Chiesa Vecehia,

nel nueleo storico del Dorf

di Macugnaga, ai piedi

della parete est del Monte

Rosa (a fronle). Solto,

uno scorcio del centro di

Santa Maria Maggiore.

chia, fondata nella seconda metà del Trecento

e affiancata da un tiglio secolare del diametro di
sette metri, sotto le cui fronde si riuniva la co~

munità per deliberare. Le lapidi e i monumen~
ti che circondano la chiesa, invece, ricordLlno le

tante pagine di eroismo scritte dagli scalatori
che, dalla seconda metà dell'Ottocento, han
no dato l'assalto alla "Est del Rosa".

Da non perdere, tra le escursioni possibili. la

salita (un'ora di cammino in falsopiano dall'ar

rivo della seggiovia Belvedere) al rifugio Zam~

boni-Zappa (2065 m) con uno spettacolare pa

norama sui ghiacciai del ì\lonte Rosa. Sosta

obbligata, poi, nel ripercorrere la valle Anzasca
verso l'Os501a, alla casa~mU5eo ""aiser di Borca,

così da conoscere meglio le tradizioni di que~

sta popolazione alpina, e per la ,i~
sita, alla Guja, dell'unica miniera

d'oro in galleria (il tunnel centrale

è lungo 450 m) visibile in Europa.
Tornati nel fondovalle del Toce,

prima di imhoccare la valle Vigezzo,

è impossibile ignorare Domodos~

sola. capoluogo delle valli ossola

ne celebre prima di tutto per il Sa
CfO ì\lonte Calvario, che conserva
le tracce di oltre mille anni di storia

locale. l\llerita poi una deviazione

l'alta valle Bognanco. Verdissima
e meno nota di altri territori del

1'0ssola, è in realtà un piccolo pa

radiso per gli escursionisti: non a

caso vi. trovano spazio sia tre tappe
del Sentiero Italia sia un tratto del

Simplon-Flctschhorn Trekking.



Bognanco Fonti ha perso lo smalto di stazione
termale alla moda che la caratterizzava nel

1920- 30, ma la salita fino a La Gomba (1250 m)

- senza problemi anche per i camper più in
gombranti - permette di raggiungere la base di
partenza ideale nel campeggio Yolki Palki. Mo

derno, nel bosco, a basso impatto ambientale,
alterna chalet di legno ad ampi spazi a terrazze

per camper e roulottej senza trascurare la ri
storazione, impostata sui prodotti locali.
La valle Vigezzo è nota anche come "valle
dei pittori" per la tradizione artistica otto
centesca. In realtà è un altopiano a 800 metri di

quota alle porte del parco nazionale della Val
Grande e ha i suoi fiori all'occhiello in Santa

Maria Maggiore e Malesco, entrambe Bandiere

arancioni Tci. Piccola capitale turistica, ipunti
di riferimento della prima sono nella pinacote
ca della scuola di Bellc arti Rossctti Valentini,

che raccoglie opere dei pittori locali, e nel !VIu

seo dello spazzacamino. mestiere che fin dal
Seicento portò la popolazione a emigrare in tut
ta Europa, dove i riisca vigezzini erano apprez
zatissimi. Ne fa memoria l'annuale raduno in

ternazionale che richiama, quest'anno dal 5 alrS

settembre, un migliaio di spazzacamini da tutto
il mondo. Da segnalare, per i camper, la nuova
area di sosta comunale, con 32 piazzole e servi
zi di rifornimento, appena inaugurata.
Più raccolta e circondata da fitti boschi, 1\la

lesco, si fa apprezzare per il dedalo di stradine
se1ciate del centro, con begli scorci su alcuni
edifici antichi freschi di restauro, e per le me

ridiane sulle facciate, protagoniste (sono ben
113 in valle) di un itinerario di ,isita ad hoe.

In allo e sotto, panorama

su Malesco e sui tipici

letti in pielra della valle

Vigezzo. A lronte, il lago

di Devero, nell'omonimo

parco tegionale, è la

meta di molte escursioni.
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Superata Domodossola, proseguendo nell'alta
valle del Toce oltre il bivio per il Sempione, in

corrispondenza di Bagni di Crodo reclama at
tenzione il centro \-isitatori del parco naturale
A1pe Veglia e A1pe Devero. Senza dimentica

re, a fianco, gli spazi dell\iluseo delle acque
minerali e del I\1useo mineralogico Roggiani
Bianchi. L'uno raccoglie macchinari e attrez
zature d'epoca per l'imbottigliamento e dispone
di una 12011ezione di oltre centomila pezzi tra
etichette e bottiglie di acque da tutto il mondo;

l'altro espone esemplari di rocce e cristalli di

grandi dimensioni rinvenuti nelle valli ossolane,
tra cui brillano inaspettati pure gli smeraldi.
Pochi chilometri più avanti, Baceno è segnata
dalla bastionata rocciosa su cui sorge la par

rocchiale di S. Gaudenzio, di ori·

gine romanica, con interno a cin
que navate rivestito di importanti
affreschi cinquecenteschi di scuo
la novarese. A fianco della chiesa

(i camper possono sostare sul piaz
zale o più in basso in piazza l'loro)
parte il sentiero che conduce in
una mezz'ora di cammino agIi orri
di di Uriezzo, gole e marmitte dei
giganti, scavate dall'erosione gla
ciale e poi abbandonate dal Toce.
A Baceno si stacca a sinistra la stra

da, in forte pendenza, che percor

re la valle Devero fino all'alpe omo

nima, nel parco regionale. Per gli
irriducibili del camper (i tratti con
difficoltà di incrocio non manca

no) è opportuno verificare al centro
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Altre info

Guide e carte
Guida Verde Verbano-Cusio

Ossola, pago 128, preuo 15

€; 12 € soci Tci.

lal: Macugnaga, tel. 0324.

65119; 80gnancn, tel. 0324.

234127; Santa Maria Mag

giore, leI. 0324.95091; Male

sco, tel. 0324.929901; For

mazza, tel. 0324.63059; Com,

montana Antigorio-Divedro-

Formazza, tel. 0324.618831.

Camper: molti campeggi sono in realtà vil

laggi di roulotte. Offrono invece buoni stan

dard e camper service: Yolki Palki**', 80

gnanco, loc. La Gomba, tei. 0324.234245;

www.yolkipalki.it (* Sconto 10% soci

Tci); Sporting Center**, Macugnaga, loc.

Testa. tei. 0324. 65489; Pinela**, Santa Ma

ria Maggiore, via 8elcastro 13, tel. 0324.

94444; www.campeggiopineta.il.

Inoltre, aree di sosta a pagamento e camper

service a Santa Mana Maggiore e Riale.

Da non perdere, una sosta all'albergo che la so

vrasta, costruito a fine Ottocento, nel cui bar~ri~

storante arredi e fotografie alle pareti richia

mano i fasti della belle époque.
Il minuscolo abitato di Riale, dai chiari trat

ti alemanni (un paio di chilometri oltre la ca

scata, al termine della statale), è più un punto di

partenza che d'arrivo. Ai piedi della diga del la

go di LVlorasco icamper trovano un piazzale di
sosta; un'alternativa, pur essenziale nei sCI\·i

zi, ai campeggi. In val Formazza (e non solo lì)
sono diventati in gran parte villaggi turistici di

roulotte c-on annessa dépendance in legno.

Dei tanti percorsi che si aprono per gli escur
sionisti da Riale, si impone quello verso J'alpe

Bettelmatt - che ha dato il nome al formaggio

forse più pregiato della zona - e il passo del Gries,

un tempo parte della j'via imperiale" tra Lom
bardia e Svizzera. Secondo una memorabile de

scrizione lasciataci dal naturalista Horace-Béné

dict de Saussure, che attraversò a piedi la \'alla

ta nel 1789, le rocce scure Ùbagnate dal ruscello,

appaiono come un tessuto ricamato" .•

Il lago del Gries, a ridosso

del conline elvetico

e dell'alta val Formazza,

MiramontiU., Santa Maria Maggiore, piaz

zale Diaz 3, tel. 0324.95013; www.almira

monti.com. Uno chalet in legno e pietra con

11 camere, appreuato per la Qualità deila n

storazione. Doppia con prima colazione da

110 €. * Sconto 10% soci Tei

Pernice Bianca •..•....,.Formazza,lae. piano To

ce, tel. 0324.63200; www.pernicebianca.il.

Struttura recente con 14 camere, ben inseri

ta nell'ambiente alpino. Doppia con pnma co

lazione da 72 €. Cucina tipica.
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Dormire e mangiare
Cima Jaui**" Macugnaga. via Monte Ro

sa 114, leI. 0324.65796; www.residencecima

jazzi.il. Accogliente residence hotel con 20

appartamenti. Monolocale da 297 € a setti

mana. Rinomate la cucina walser del risto

rante l'Makana stube e la sua cantina.

Arrivare
Aeroporto: Milano Malpensa; navetta Alibus

per Domodossola (in un'ora e 20 minuti, su

prenotazione; tel. 0324.240333) .

Treno: a Domodossola, stazione Fs e nel sot

terraneo linea Ssil per la vaile Vigeuo.

8us: dail'autostazione di Domodossola, linee

per Macugnaga, Bognanco e Formazza (Co

mazzi, tel. 0324.240333; www.vcoinbus.it).

Auto; A26/E62 per Graveilona Toce.

Da sapere
Cascata del Toce: è attiva dall' giugno al 30

settembre daile 10.30 aile 16.30 dei festivi

(tutti i giorni dallO al 20 agosto); inoltre dal

le 11.30 aile 13.30 dei feriali (solo martedi,

giovedì e sabato dal 15 al 30 settembre).

la prima volta da quando è.stata "sequestrata"

per produrre elettricità, quest'estate sarà visi

bile tutti i giorni (vedi sotto). In questo scenario,

il19 e il 20 luglio, fa tappa l'edizione 2008 di La

go iyla~~iore Let.terAltum, festival di letteratu
ra di montagna) viaggio e avventura (w\vw.let
teraltura.it; anche a Domodossola, il 5-6 luglio).

visite di Crodo la disponibilità di spazi di sosta;

i mezzi si devono comunque fermare a Colo

gno. Per gli altri, meglio usare la corriera o il
servizio Prontobus di autobus a chiamata (da

Baceno, tel. 349.0796016): in entrambi i casi i

disagi sono compensati dai magnifici panora

mi che offre la conco alpina. Tra i percorsi

escursionistici, è alla portata di tutti il sentiero

natura che in 45 minuti raggiunge Crampiolo e

di lì il lago di Devero; per i più allenati (in 5 ore

e mezza) c'è la traversata fino all'alpe Veglia at

traverso la solitaria val Buscagna.

Nel risalire la val Formazza (Pomatt per i

waIser), ovvero la testata del corso del Toce, in

attesa del completamento della galleria di Fon

dovalle (prevista nel 20061) è meglio che chi

non ama gli incroci in

salita - problema tic i
col traffico estivo - a

Foppiano si informi
sui transiti delle cor

riere. Il premio, dopo

sette impervi tornan
ti, è l'accesso a un vero

"mondo a parte" che

,.~ fino al 1920 era rag

~ giungibile solo a dor

so di mulo. Pomatt già
dal Duecento fu un

insediamento walser; nel 1487 si liberò del do

minio feudale, codificando le usanze nel T11al~

bucl, (libro della valle), come documentato nel

museo etnografico della casa-forte di Ponte.
L'attrazione delle attrazioni, in val Formazza,

resta la cascata del Toce: è alta .143 metri c, per

In alto, uno scenogralico

passaggio deila terrovia a

scartamento ridotto

Oomodosso la, Loca rn 0_

Sotto, affreschi di scuola

novarese neila chiesa

parrocchiale di 8aceno,

DOMODOSSOLA-LOCARNO

Ottantacinque anni, ma portati con piglio
giovanile. È la carta di identità della ferrovia

Domodossola-Lo~arno che percorre la val
Vigezzo con scenografici panorami sulle cime

del parco della Val Grande da un lato e, su

quello opposto, sulla pioda di Crana. Varcato il

confine elvetico a ponte Ribellasca, la linea

scende con passaggi mozz2.fiato lungo le

CentovaIli, fino alla sponda ticinese del

Verbano. Un piccolo gioiello a trazione elettrica
con scartamento ridotto (metrico ad aderenza

naturale) dal tracciato di 52 chilometri che in

alcuni tratti, come quello spettacolare "a

tornanti" tra Masera e Santa Maria l\'laggiore,

fa registrare una pendenza del 6 per cento.
La novità 2008 di Ssif e Fart (ovvero le due

compagnie ferroviarie, l'una italiana l'altra

svizzera, che gestiscono la linea) è l'entrata in

servizio di innovativi convogli panoramici,
realizzati dal consorzio Corifer, battezzati

Vigezzo Vision: a caratterizzarli, le ampie

superfici vetrate, la climatizzazione integrale e

il grande comfort. Un motivo in più per provare

le emozioni del percorso di quasi due ore fino a

Locamo o, ancor meglio, per cimentarsi con il

tour di una giornata Lago Maggiore Express, che

da Locarno permette di proseguire fino ad

Arona in battello, rientrando poi a

Domodossola con la linea del Sempione.

Info: teI. 0324.242055; www.vigezzina.com.

Il panorama è servito
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