
BIKE PARK
I GUFI
28076 Pogno (NO)
Mob. +39 380 3844420
info@mtbigufi.it 
www.mtbigufi.it

SANDO BIKE PARK
28868 San Domenico di Varzo (VB)
Tel. +39 (0)324 780868
info@sandomenicoski.com
www.sandomenicoski.com

LAGO MAGGIORE / LAKE MAGGIORE

NO WORK TEAM
Viale F. Baracca 13 - 28041 Arona (NO)
Tel. +39 (0)322 44974
sandro@noworkteam.it - davide@noworkteam.it
www.noworkteam.it

EBIKE LAGO MAGGIORE
Via per Meina 11 - 28010 Nebbiuno (NO)
Mob. +39 339 6741662
info@ebikelagomaggiore.com
www.ebikelagomaggiore.it

BICICO’ 
Piazzale Lido 7 - 28838 Stresa (VB)
Mob. +39 340 3572189 
info@bicico.it
www.bicico.it

LAGO MAGGIORE AQUADVENTURE PARK
Mountain E-bike noleggio / rental
Strada Cavalli 18 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. +39 (0)323 919799 
www.aquadventurepark.com

STRESAOUTDOOR
Via Vittorio Emanuele 17 - 28883 Gravellona Toce (VB) 
Mob. +39 347 8453946 
info@stresaoutdoor.it
www.stresaoutdoor.it

Monterosso Agriturismo / Agritourism
Via Monte Rosso - 28925 Verbania
Tel. +39 (0)323 556510 / +39 (0)323 1975184 
Mob. +39 335 6442859
www.ilmonterosso.it

Living Lake sas
c/o Hotel Sant’Anna - Viale Sant’Anna 65 - 28922 Verbania
c/o Hotel Ghiffa - Corso Belvedere 88 - 28823 Ghiffa (VB)
Mob. +39 329 5692378
www.livinglake.it

Ciclomania Barale
Corso Cairoli 63 - 28921 Verbania
Tel. +39 (0)323 519516

Bike sharing gratuito / free 
Piancavallo e / and Colle - 28824 Oggebbio (VB)
www.facebook.com/CadornaBikePark?ref=hl 
www.dislocanda.it

Cicli Prezan 
Via Vittorio Veneto 9 - 28822 Cannobio (VB)
Tel. +39 (0)323 71230
www.cicliprezan.it

LAGO D’ORTA / LAKE ORTA

A.S.D. BILAKE
(mtb per / for club partners)
Via Sappa Marietti 19 - 28010 Miasino (NO)
Mob. +39 348 7137881
bilake-miasino@virgilio.it

SPORT È BIKE
Via F.lli di Dio 61 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 (0)323 63867

ETRACTION
Via Repubblica 87 - 28887 Omegna (VB)
Mob. +39 328 4692755
etraction.noleggio@gmail.com
www.etraction-lakeorta.com

LAGO DI MERGOZZO / LAKE MERGOZZO

Postazione di noleggio biciclette / Bike rental point 
presso / next to Gelateria Gigi sotto i portici / 
under the porticoes
28802 Mergozzo (VB)
www.amossola.it

OSSOLA

Postazione di noleggio biciclette gratuito /
Bike rental point free
Piazza di Palazzo Pretorio - 28805 Vogogna (VB) 
www.amossola.it

Ossolainbici
28845 Domodossola (VB)
Sistema automatico di noleggio biciclette con tessera 
elettronica di fronte la stazione ferroviaria interna-
zionale di / Automatic system for bike rental with 
electronic card in front of the international railway 
station of Domodossola 
Info: Lepontina Gestioni Srl - Piazza della Chiesa c/o 
Ufficio Informazioni Turistiche / Tourist Information 
Point - 28853 Druogno (VB)
Tel. +39 (0)324 93565
Mob. +39 348 0303696

Ciclomania Barale
Via Giovanni XXIII 64 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. +39 (0)324 241203

Il Ciclista
Corso Dissegna 10 - 28845 Domodossola (VB)
Tel. +39 (0)324 227400
www.ilciclista.com

Vigezzoinbici
Valle Vigezzo / Vigezzo Valley
Sistema automatico di noleggio biciclette con tessera 
elettronica presso le stazioni ferroviarie di / Automatic 
system for bike rental with electronic card next to 
railway stations of Druogno, Santa Maria Maggiore, 
Malesco, Re
Info: Lepontina Gestioni Srl - Piazza della Chiesa c/o 
Ufficio Informazioni Turistiche / Tourist Information 
Point - 28853 Druogno (VB)
Tel. +39 (0)324 93565 
Mob. +39 348 0303696

Hotel Edelweiss
Fraz. Viceno 7 - 28862 Crodo (VB) 
Tel. +39 (0)324 618791
www.albergoedelweiss.com

La Rossa Casa Vacanze / Holiday house 
Alpe Devero Loc. Cantone - 28861 Baceno (VB)
Mob. +39 335 458769 / +39 345 8215702
www.casavacanzelarossa.it

La Slitta Locanda Walser / Walser house
Alpe Devero - 28861 Baceno (VB)
Mob. +39 328 9230509
www.facebook.com/laslittawalser

Premia Terme / Thermal Baths
Loc. Cadarese 46 - 28866 Premia (VB) 
Tel. +39 (0)324 617210  
www.premiaterme.com

Valmaggia Sport 
Loc. Valdo - 28863 Formazza (VB)
Mob. +39 333 9168986

Centro Fondo / Cross Country Ski Club Riale
presso / at Hotel Aalts Dorf
Loc. Riale - 28863 Formazza (VB)
Tel. +39 (0)324 634355
www.centrofondoriale.it
www.mountainsportformazza.com

Not Only Winter N.O.W. Sportswear & Rental
Loc. San Domenico - 28868 Varzo (VB)
Mob. +39 329 5428119
notonlywinter@gmail.com

San Domenico Ski
Loc. San Domenico - 28868 Varzo (VB)
Tel. +39 (0)324 780868
www.sandomenicoski.com

La Fraccia Agriturismo / Agritourism
Alpe Fraccia - 28868 Trasquera (VB)
Mob. +39 320 1489213
www.fracciaagriturismo.it

Yolki Palky Campeggio / Camping Site
Loc. La Gomba - 28842 Bognanco (VB)
Tel. +39 (0)324 234245
www.yolkipalki.it

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Savoini Antonio 
Tel. +39 (0)323 837467 - Mob. +39 328 0583353 
goodbike2008@libero.it 

Begni Donatella  
Mob. +39 347 1057365 
donat63@libero.it 

Arioli Ugo  
Mob. +39 346 3255607 
ugoarioli@libero.it

Panarelli Antonia  
Mob. +39 340 2924463 
antonella.panarelli@alice.it

Pasquale Emilio  
Tel. +39 (0)323 550437 - Mob. +39 348 3712633 
emilio.pasquale@libero.it

Bariletta Beatrice 
Tel. +39 (0)324 54212 - Mob. +39 347 4413832 
beatricebariletta@hotmail.com

Piscia Andrea  
Tel. +39 (0)324 54212 - Mob. +39 349 3560546 
andrea.piscia@alice.it

Perico Daniele  
Tel. +39 (0)322 772060 - Mob. +39 335 7060991
pdan33@yahoo.it

Del Grande Andrea  
Mob. +39 340 5311067
andrea_del_grande@yahoo.it 

NOLEGGIO BICI E BIKE SHARING
Bike rental and bike sharing

ACCOMPAGNATORI CICLOTURISTICI
Bicycle tour leaders

 CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i borghi
 Toce Cycleway: cycling around the villages 

Comuni / Municipalities: Domodossola, Villadossola, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, 
Vogogna

Il percorso parte da Domodossola, “capitale” civile, religiosa e culturale delle valli ossolane con un 
centro storico ben conservato e oggetto di importanti progetti di restauro (il Borgo della Cultura) 
e raggiunge Vogogna, inserito nella lista dei 217 “Borghi più belli d’Italia” (www.borghitalia.it), con 
un impianto architettonico del borgo medievale del XIV secolo. Vogogna è stata anche insignita 
della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano (www.bandierearancioni.it). Il percorso principale 
si svolge sulla sponda idrografica destra del Toce fino alla passerella di Pieve Vergonte sfruttando 
bei tratti di pista ciclabile, soprattutto da Domodossola a Villadossola. Dopo la passerella, per 
raggiungere il centro di Vogogna si consiglia di seguire la pista sull’argine. Il rientro può essere fatto 
seguendo lo stesso itinerario oppure si può compiere un anello tornando dalla sponda sinistra del 
Toce, lungo la strada pedemontana che passa da Beura, con alcune limitate deviazioni su piste di 
argine e strade interne di paese.

The route starts from Domodossola, civil, religious and cultural “capital” of the Ossola Valley, with a well 
preserved old town subject to many restoration projects (“Borgo della Cultura”, the culture village), and 
reaches Vogogna, one of the 217 most beautiful towns in Italy (www.borghitalia.it), with a Medieval ar-
chitectural plan dating back the XIV century. Vogogna has also been awarded the Orange Flag by Italian 
Touring Club (www.bandierearancioni.it). The main itinerary develops on the right shore of the Toce river 
to the footbridge of Pieve Vergonte, using nice stretches of bicycle lane, especially from Domodossola to 
Villadossola. To reach the centre of Vogogna, after the footbridge, follow the path along the river bank. 
For the way back, either follow the same route or complete a loop on the Toce left shore, along the road 
at the foot of the mountains passing through Beura, with some minor deviations onto tracks along the 
river bank and directly on roads through the villages.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i fiori
 Toce Cycleway: cycling among the flowers

Comuni / Municipalities: Ornavasso, Mergozzo, Verbania, Gravellona Toce

Il percorso parte da Ornavasso e raggiunge il canneto di Fondotoce e la stazione di Verbania Pallan-
za attraversando le zone di produzione dei “Fiori Tipici del Lago Maggiore”. Tra marzo e maggio, nel 
periodo delle fioriture, azalee, rododendri e camelie rivelano infinite tonalità di colore e sfumature. 
Dopo la passerella di Ornavasso il percorso si sviluppa tutto in sponda sinistra del Toce con un bel 
tratto di ciclabile fino all’area dell’inceneritore. Da qui si segue la strada asfaltata e quindi con un 
breve tratto di sentiero ci si immette nella rete di percorsi ciclopedonali a fondo naturale (sterrato) 
della Riserva Naturale Speciale dei Canneti di Fondotoce (www.parcoticinolagomaggiore.it). Fian-
cheggiando il canneto e il canale che collega il Lago di Mergozzo con il Lago Maggiore, si raggiunge 
la rotonda di Fondotoce e la stazione ferroviaria di Verbania Pallanza. Il rientro può essere fatto 
seguendo lo stesso itinerario oppure seguendo le piste ciclabili (a fondo naturale) in sponda destra 
che portano a Gravellona Toce. Da qui un breve tratto sulla strada provinciale fino a raggiungere il 
distributore IP e quindi seguendo una lunga pista sterrata si rientra alla passerella di Ornavasso.

The cycling route starts in Ornavasso and reaches the cane thicket of Fondotoce and the railway station 
of Verbania Pallanza, passing through the production areas of the “Typical Flowers of Lake Maggiore”. 
Between March and May, during the flowering period, azaleas, rhododendrons and camellias reveal infi-
nite shades and tones. After passing the footbridge of Ornavasso, the route develops along the left bank 
of the Toce river with a pleasant cycle track as far as the incinerator area. From here the itinerary follows 
the main asphalted road and then, after a brief single track, turns into a network of cycling and walking 
dirt paths in the Special Nature Reserve of the Cane Thickets of Fondotoce (www.parcoticinolagomag-
giore.it). For the route back, either follow the same itinerary or take the bicycle lanes (dirt paths) on the 
right bank of the river leading to Gravellona Toce. From this point, ride for a brief stretch on the main 
provincial road as far as the IP petrol station, then follow the long dirt track to return to the footbridge of 
Ornavasso.

 Vigezzo in bici: percorso 1 Druogno -
 Re “Pineta”
 Cycling in the Vigezzo Valley: Druogno -
 Re “Pineta” cycleway 1

Comuni / Municipalities: Druogno, Santa Maria Maggiore, Malesco, Re

Si tratta dell’itinerario ciclabile per eccellenza della Val Vigezzo in quanto presenta una pista ciclabile 
dedicata pressoché continua, tranne un breve tratto su strada secondaria a basso traffico prima del 
campo sportivo di Santa Maria Maggiore e nell’attraversamento del paese di Malesco. Il percorso par-
te dalla stazione di Druogno e attraversa la pineta fino a Santa Maria Maggiore, costeggiando il piede 
del versante passando dal Centro del Fondo e dal campo sportivo in località La Praudina. Prosegue 
poi, sempre in piano, fino ad attraversare il Torrente Loana in corrispondenza della cascata del Pozzo 
Vecchio e quindi scende nel centro di Malesco. Per stradine interne si attraversa l’abitato e si prosegue 
verso est fino a scendere all’ampio ponte che attraversa il Torrente Melezzo Orientale. Dopo il ponte si 
prende a destra costeggiando il fiume fino ad arrivare ai piedi dell’abitato di Re, quindi si riattraversa 
il fiume sul ponte e si prende subito a sinistra fino ad arrivare al bel ponte in pietra di Pozzo Maglione. 
Da qui si può risalire per una stradina fino ad incrociare la strada statale e chiudere il percorso al 
Santuario di Re.

This is the most important cycling route of the Vigezzo Valley, with a dedicated bicycle lane, almost conti-
nuous, apart from a brief stretch on a by-road with little traffic just before the sport ground in Santa Maria 
Maggiore and passing through Malesco. The itinerary starts from the railway station of Druogno and 
crosses the pine wood to Santa Maria Maggiore running along the foot of the mountains. It passes through 
the Nordic Ski Centre and the sport field in La Praudina village. It continues, always on flat land, across the 
Loana torrent, where the Old Well waterfall is, and descends to Malesco town centre. Ride along the village 
roads, then eastwards towards the wide bridge over the eastern Melezzo stream. Cross the bridge and 
turn right along the river to the edge of the village of Re. A bridge takes you back over the river, then turn 
immediately left to continue as far as the beautiful stone bridge of Pozzo Maglione. From here, cycle back 
up to the main street along the secondary road and conclude your ride at the Sanctuary of Re.

 SLOW PANORAMA: sulla Linea Cadorna
 del Verbano
 SLOW PANORAMA: along the Cadorna line
 of Verbano

Comuni / Municipalities: Aurano, Trarego Viggiona, Cannero Riviera, Oggebbio

Grandioso itinerario da percorrere in MTB, caratterizzato da splendidi panorami: il Lago Maggiore, il 
Lago d’Orta, la Pianura Padana, il Monte Rosa e le Alpi Svizzere. Dal Centro Auxologico di Piancavallo 
si raggiunge su strada asfaltata Colle. A sinistra comincia la strada militare della Linea Cadorna, carat-
terizzata da sterrato quasi pianeggiante in ottime condizioni fino a Passo Folungo. Da qui la strada 
militare cambia decisamente pendenza per salire con una serie di tornanti al Rifugio Pian Vadà, di 
proprietà del Parco Nazionale Val Grande. Si ritorna per la via di salita sino al Passo Folungo, quindi si 
torna a Colle lungo la strada del versante nord che passa da Archia, Pian Puzzo e Pian d’Alpe. Da Colle 
deviazione su sentiero verso la cima di Morissolo, uno stupendo balcone sul Lago Maggiore, per visi-
tare le gallerie fortificate della Linea Cadorna. Si ritorna quindi a Piancavallo percorrendo la comoda 
strada militare pianeggiante.

A great MTB route with beautiful landscapes: Lake Maggiore, Lake Orta, the Po Valley, Mount Rosa and 
the Swiss Alps. From the Auxological Centre of Piancavallo you come to the tarmac road to Colle. The 
military road of the Cadorna line starts on the left. It has been restored recently and is mostly unmade road 
in excellent condition. The route continues as far as the Folungo Pass where the military road changes 
gradient decidedly and climbs through a series of hairpin bends to the Pian Vadà Refuge owned by the Val 
Grande National Park. You return on the same track that leads up to the Folungo Pass, then take the road 
on the north side that passes through Archia, Pian Puzzo and Pian d’Alpe to Colle. Here you can take a 
detour along the path toward the top of Morissolo, a marvellous “balcony” overlooking Lake Maggiore, for 
visiting the fortified tunnels of the Cadorna line. You then return to Piancavallo along the comfortable flat 
military road.

 Anello Azzurro del Lago d’Orta
 Blue Circle Route of Lake Orta

Comuni / Municipalities: Gozzano, San Maurizio d’Opaglio, Lagna, Pella, Ronco, Oira, Brolo, 
Omegna, Borca, Crabbia, Pratolungo, Pettenasco, Carcegna, Miasino, Legro, Corconio, Bolzano 
Novarese

Partiamo da Gozzano nei pressi del Lido di Buccione e imbocchiamo via Canneti proseguendo sul 
sentiero che costeggiando il lago ci conduce fino alla frazione Lagna alternando tratti di sterrato e 
asfalto. Giunti a Lagna, oltrepassiamo la Chiesa di San Rocco, svoltiamo a sinistra e superando un 
ponticello incrociamo la SP 48. Svoltiamo ora a destra in direzione di Pella. Saliamo dietro la Chiesa di 
S. Filiberto, svoltiamo a destra lungo via Vignaccia e proseguiamo sempre diritto su sentiero. Raggiun-
giamo la Chiesa Parrocchiale di S. Albino e attraversiamo il ponte sul Pellino. Proseguiamo a sinistra 
verso Ronco Inferiore. Arrivati a Ronco risaliamo a sinistra un’antica mulattiera (via Ronco Sopra) che 
ci conduce in breve all’abitato di Ronco Superiore. Oltrepassiamo sulla  sinistra l’Oratorio Natività 

di Maria Santissima e proseguiamo diritto al bivio successivo. Oltrepassiamo alcune case isolate e al 
bivio successivo teniamo la sinistra. Costeggiamo alcuni muretti a secco fino a quando vediamo una 
deviazione brusca a destra che scende. Seguiamo il sentiero in discesa e superiamo il ponte in legno 
sul torrente Qualba risalendo la gradinata successiva. Ci ritroveremo presso l’Oratorio della Madonna 
della Neve in località Valbai. Giriamo dietro la chiesa e svoltiamo a destra lungo un breve tratto di 
sentiero seguendo poi la strada asfaltata, in discesa, che in pochi tornanti conduce a Oira presso la 
Chiesa di S. Silvestro. Di fronte alla chiesa giriamo a sinistra in via Gobo e, alla piazzetta, svoltiamo a 
sinistra in prossimità della fontana: saliamo ora lungo il sentiero che conduce nel bosco tenendo la 
destra al primo bivio. Superiamo un ruscello e teniamo la sinistra: raggiungiamo le prime case di Brolo 
e alla fine di via Rutto la strada provinciale. Attraversiamo la strada e proseguiamo in salita lungo via 
Colonia e poi via Canton Sopra: superiamo la chiesa parrocchiale e giriamo a destra in via Lavatoio 
raggiungendo di nuovo la strada provinciale. Attraversiamo la strada e scendiamo a destra lungo un 
breve tratto asfaltato tra le case. Alla fine della strada asfaltata imbocchiamo un sentiero in discesa. 
Svoltiamo a sinistra e proseguendo su asfalto raggiungiamo via Erbera a Omegna. Giriamo a destra 
in via Fucine e di nuovo a destra su Passaggio Primo Maggio superando il ponticello sul Fiumetta. 
Passiamo di fronte alla Chiesa di S. Bernardino da Siena e svoltiamo a destra  lungo via Rosselli. Alla 
rotonda giriamo a sinistra seguendo via Rosselli. Costeggiamo il lago fino a raggiungere il centro di 
Omegna in viale Garibaldi. Poco dopo il ponte accanto al municipio, svoltiamo a sinistra seguendo 
la passerella sulla Nigoglia e raggiungiamo il Forum. Uscendo dal Forum, svoltiamo a destra in via 
Manzoni e poi a sinistra prima su via Pacinotti e poi via Repubblica. Superiamo la stazione ferroviaria 
di Omegna e proseguiamo fino al bivio per Borca. Raggiungiamo la Chiesa di S. Gottardo di Borca, 
dove imbocchiamo il sentiero che costeggia le ultime case del paese. Lo seguiamo sino a raggiungere 
Crabbia. In prossimità dell’inizio della strada asfaltata svoltiamo a sinistra proseguendo in salita lungo 
via ai Monti. La strada diventa un sentiero che si inoltra nel bosco. Al bivio successivo teniamo la 
destra e proseguiamo diritto. Superiamo a destra una costruzione verde e al bivio successivo teniamo 
la sinistra. Continuiamo in discesa raggiungendo Pratolungo presso la Chiesa Madonna della Neve: 
qui svoltiamo a destra in discesa, seguendo via Prea Grossa in direzione di Pettenasco. Passiamo sotto 
il viadotto della ferrovia e svoltiamo a sinistra superando il ponte sul torrente Pescone. Giriamo a 
destra in direzione di Carcegna. Presso la Chiesa di S. Pietro imbocchiamo via alle Scuole in direzione 
del circolo: scendiamo a destra in prossimità di un muretto seguendo il sentiero fino alla scalinata che 
risale nel bosco. Svoltiamo a sinistra e proseguiamo in salita lungo il sentiero che in breve conduce 
a Miasino. Passiamo sotto un voltone e svoltiamo a destra costeggiando il muro di recinzione di Villa 
Nigra. Allo stop giriamo a destra in discesa e proseguiamo su asfalto. Dopo la villa svoltiamo a destra 
in discesa percorrendo una sterrata che dopo alcuni tornanti porta a Legro lungo via Vecchia Miasino. 
Raggiungiamo la stazione FS di Orta-Miasino e proseguiamo in direzione di Corconio. Scendiamo in 
centro paese e seguiamo via Valle per alcune centinaia di metri fino all’imbocco del sentiero sulla sini-
stra che indica per la Torre di Buccione. Il sentiero si snoda sotto la massicciata della linea ferroviaria: 
risaliamo al ponte sulla linea ferroviaria in via Cave e giriamo a destra proseguendo su asfalto. Subito 
dopo la curva a sinistra prendiamo la strada sterrata che sale a Bolzano Novarese. Proseguiamo su via 
Colonico e svoltiamo a destra scendendo all’incrocio con la SP 229 del Lago d’Orta. Continuiamo ora a 
destra scendendo al Lido di Buccione attraverso lo sterrato della via Fransisca.

The starting point is the town Gozzano at Lido di Buccione. Take via Canneti and follow the path which 
runs around the lake to the village of Lagna on alternating sections of unmade and tarmac road. On 
arriving at Lagna, pass the Church of St Rocco and turn left passing a bridge until you come to the main 
road (SP 48). Turn right then to Pella. Climb behind the Church of St Filiberto, turn right along via Vignaccia 
and continue along the path keeping right. On reaching the Parish Church of St Albino cross the bridge 
over the Pellino stream. Now continue on the left toward Ronco Inferiore. Here the tarmac road ends, while 
on the left an ancient mule track (via Ronco Sopra) climbs soon to Ronco Superiore. Pass the Oratory of 
the Blessed Virgin Mary’s Nativity on the left and continue straight on at the next crossroad. After passing 
some isolated houses turn left at the next junction. Cycle alongside some dry walls until you see an abrupt 
turn off on the right which descends. Follow the path downhill, pass the bridge over the Qualba river and 
climb up to the Oratory of Our Lady of the Snow in Valbai. Cycle down to Oira at the Church of St Sylvester 
where opposite the church you turn left into via Gobo and on coming to clearing turn left in the vicinity of 
the fountain. Go back into the woods keeping right at the first junction. Continue over stream and keeping 
left you come to Brolo and then the provincial road. Cross over the road and continue uphill along via 
Colonia and then via Canton Sopra. Pass the parish church and turn right into via Lavatoio reaching again 
the provincial road where you cross over and descend on the right. At the end of the tarmac road you take 
a steep downhill path. Turning left and continuing on tarmac you come to via Erbera at Omegna. At this 
point turn right on via Fucine, then right again on the Passaggio Primo Maggio passing the small bridge 
over the Fiumetta stream. Pass in front of the Church of St Bernardino of Siena and then turn right along 
via Rosselli. At the roundabout turn left still following via Rosselli. Continue alongside the lake until you 
come to the centre of Omegna in Viale Garibaldi. Shortly after the bridge next to the town hall, turn left and 
follow the walkway over the Nigoglia stream to the Forum. Exiting from the Forum, turn right on via Man-
zoni and then left following first via Pacinotti and then via Repubblica. Pass the railway station of Omegna 
and continue to Borca. On reaching the Church of St Gottardo in Borca take an uphill path into the woods 
to Crabbia. At the beginning of the tarmac road turn left and continue to climb along via ai Monti. The 
tarmac road turns into a path that takes you into the woods. At the next junction keep right and continue 
straight ahead, going downhill and reaching Pratolungo at the Church of Our Lady of the Snow. Here turn 
right downhill, following via Prea Grossa in the direction of Pettenasco. Pass under the railway viaduct and 
turn left past the bridge over the Pescone stream. Now turn right in the direction of Carcegna. On reaching 
the town centre at the Church of S. Pietro turn into via delle Scuole. Go down on the right near a small wall 
following the path up to the steps that then go back in the woods. Turn left and continue uphill along the 
path to Miasino. Now turn right alongside the garden wall of Villa Nigra. At the stop sign turn right again 
and continue downhill on a tarmac road. After a few hundred metres turn right downhill along an unmade 
track which after some hairpin bends will take you to Legro along via Vecchia Miasino. On reaching the 
railway station of Orta-Miasino continue toward Corconio. Following via Valle in Corconio continue up to 
the beginning of the path on the left signposted Buccione Tower. The path runs alongside the railway bal-

last. Reach the bridge on the railway line in via Cave and turn right on the tarmac road. Immediately after 
the left bend take the unmade road which climbs toward Bolzano Novarese. Continue on to via Colonico 
and turn right down to the crossroads with the provincial road SP 229 of Lake Orta. Continue now on the 
right descending down to Lido di Buccione on the unmade road (via Fransisca).

 Anello Stresa - Arona
 Stresa – Arona circle route

Comuni / Municipalities: Stresa, Belgirate, Lesa, Meina, Arona, Dagnente, Ghevio, Pisano, Neb-
biuno, Massino Visconti, Brovello Carpugnino

Punto di partenza è il Piazzale Lido a Stresa. Percorriamo viale Lido e svoltiamo a sinistra imboccando 
la Strada Statale 33 in direzione di Arona. Costeggiamo le rive del Lago Maggiore: superiamo gli abi-
tati di Belgirate, Lesa e Meina per poi dirigerci verso Arona. Alla fine di via Cantoni a destra svoltiamo 
seguendo le indicazioni per Dagnente e la Statua di S. Carlo che raggiungiamo al termine della 
salita. Proseguiamo lungo via Verbano e al bivio teniamo la destra. Saliamo raggiungendo l’abitato 
di Dagnente: ora scendiamo in direzione di Ghevio. Superiamo l’autostrada A26 e risaliamo in via 
Ghevio-Dagnente e successivamente via Meina. Allo stop svoltiamo a destra seguendo le indicazioni 
per Gignese. Superiamo il paese di Pisano e raggiungiamo Nebbiuno. Continuiamo seguendo sempre 
la strada principale e attraversando i paesi di Massino Visconti e di Brovello Carpugnino. Superato 
l’imbocco dell’autostrada A26 allo stop svoltiamo a destra in via Gignese e scendiamo in direzione di 
Stresa percorrendo ampi tornati che ci fanno ammirare il Lago Maggiore. Giunti a Stresa, nei pressi del 
sottopasso seguire le indicazioni per la stazione ferroviaria e il lago. In breve ci ritroveremo all’imbocco 
del viale Lido che percorreremo fino a giungere al punto di arrivo.

The starting point of the route is the Lido Square in Stresa. Cycle along viale Lido and then turn left into 
State Highway 33 in the direction of Arona. There is a long flat stretch that runs along the shores of Lake 
Maggiore. You pass through Belgirate, Lesa and Meina and then on toward Arona. At the end of via Can-
toni turn right following the signs for Dagnente and the Statue of St Charles. The road climbs quite steeply. 
Continue uphill along via Verbano and at the first junction turn right. Continue climbing to the village of 
Dagnente. Now descend in the direction of Ghevio, passing the A26 motorway and climbing again in via 
Ghevio-Dagnente and then via Meina. At the stop sign turn right and follow the signs for Gignese. After 
passing through the towns of Pisano and Nebbiuno keep going on the main road passing through Massino 
Visconti and Brovello Carpugnino. After the on-ramp of the A26 motorway at the stop sign turn right into 
via Gignese and descend in the direction of Stresa through wide hairpin bends where you can enjoy a 
panorama of Lake Maggiore. On arriving at Stresa, near the underpass, follow the signs for the railway 
station and the lake. Soon after you arrive again at the beginning of viale Lido which you follow to the end 
of the route.
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Distretto Turistico dei Laghi
Sede di Verbania Fondotoce
Via dell’Industria, 25 - 28924
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. +39 338 9904221
belgirate@distrettolaghi.it

Bognanco Terme
Via Cavallini - 28842
Tel. Fax +39 (0)324 234127
iatbognanco@libero.it

Cannero Riviera
Via Orsi, 1 - 28821  
Tel. Fax +39 (0)323 788943
proloco@cannero.it

Cannobio
Via A. Giovanola, Palazzo Parasio - 28822
Tel. Fax +39 (0)323 71212
info@procannobio.it

Crodo
Località Bagni, 20 - 28862
Tel. Fax +39 (0)324 600005
altaossola@gmail.com

Domodossola
P.zza Matteotti c/o Terminal Bus - 28845
Tel. +39 (0)324 248265
Fax +39 (0)324 247043
info@prodomodossola.it

Formazza
Fraz. Ponte - 28863
Tel. +39 (0)324 63059 
Fax +39 (0)324 63251
prolocoformazza@libero.it

Gignese
Via per Nocco, 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
Via Ospedale, 1 - 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, 17 - 28887
Tel. +39 (0)323 61930 / +39 338 8870913
Fax +39 (0)323 61930
info@proloco.omegna.vb.it

Orta San Giulio
Via Panoramica - 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
c/o Palazzo Viani Dugnani
Via Ruga, 44 - 28922
Tel. +39 (0)323 503249 / (0)323 556669
Fax +39 (0)323 507722
turismo@comune.verbania.it

Verbania
Viale delle Magnolie, 1 - 28922
Tel. Fax +39 (0)323 557676
prolocoverbania@distrettolaghi.it 

Visita www.distrettolaghi.it e, nella sezione “Percorsi”, 
trovi le schede dettagliate sui percorsi in bicicletta e mountain bike 
presenti su questa mappa, in 4 lingue (italiano - inglese -  francese - tedesco)

Visit www.distrettolaghi.it and, in “Paths” section, find out detailed 
descriptions of the biking and MTB routes shown on this map in 4 languages 
(Italian - English - French - German)

C.so Europa 64/F - 28922 Verbania
Tel. +39 (0)323 887111
info@salitedelvco.it
www.salitedelvco.it

LE SALITE DEL VCO

UFFICI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
Information Offices

Distretto Turistico dei Laghi
Via dell’Industria, 25 - 28924 Verbania Fondotoce (VB)  

tel. +39 (0)323 30416  fax  +39 (0)323 934335

infoturismo@distrettolaghi.it  |   www.distrettolaghi.it
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Primavera - Spring Estate - Summer Autunno - Autumn Inverno - Winter

  
SEGNI CONVENZIONALI - CONVENTIONAL SIGNS

Autostrada: casello, barriera
Motorway: junction, toll barrier

Autostrada: area di servizio
Motorway: service area

Galleria autostradale
Motorway tunnel

Strada di grande comunicazione
Highway

Strada di interesse regionale
Regional connecting road

Altre strade
Other roads
 

Galleria stradale, Valico e quota (in metri)
Road tunnel, Mountain pass with height (in metres)

DIFFICOLTÀ DELL’ITINERARIO - ROUTE DIFFICULTY LEVELS

Dogana
Custom house

Numero di: autostrada, strada europea, strada nazionale
Number of: motorway, european road, national road

Ferrovia, stazione, galleria
Railway, station, tunnel

Trasporto auto per traghetto
Car ferry and average

Funivia
Cableway

Confine di Stato, Regione, Provincia
National boundaire, Administrative boundaire, Provincial 
boundaire

Parco, Riserva naturale
Natural park, Nature reserve

Scala - Scale 1:175 000
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medium 
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LAGO MAGGIORE

Agogna Ovest A26 E62

33Agogna Est

ARONA

N.
Nome percorso
Route name

Tipologia
Activity

Lunghezza
Lenght

Dislivello
Rise

Difficoltà
Difficulty level

Ciclabilità
Bike use level

Durata
Duration

Stagione
Season

Area

1
CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i fiumi
Toce Cycleway: cycling along the rivers

Mountain bike 18 km 65 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h OSSOLA

2
CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i borghi
Toce Cycleway: cycling around the villages 

Pista ciclabile
Cycle path

26 km 70 m
Facile
Easy

Totale
Total

2 h OSSOLA

3
CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i boschi
Toce Cycleway: cycling into the woods

Mountain bike 19,5 km 20 m
Facile
Easy

Totale
Total

2 h OSSOLA

4
CICLOVIA DEL TOCE: in bici tra i fiori
Toce Cycleway: cycling among the flowers

Pista ciclabile
Cycle path

15 km 20 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h OSSOLA + VERBANO

5
Percorso del Toce in MTB (Crevoladossola - Passo San Giacomo)
Toce MTB route (Crevoladossola - St Giacomo Pass)

Mountain bike 52,2 km 2260 m
Impegnativo
Challenging

Parziale
Partial

Consigliato in 2 giorni
Route to be done in 2 days

OSSOLA
Valli / Valleys Antigorio-Formazza

6
Formazza: giro Passo San Giacomo - Passo del Gries
Formazza Valley: St Giacomo Pass - Gries Pass circle route

Mountain bike 27 km 880 m
Impegnativo
Challenging

Parziale
Partial

5 h
OSSOLA

Valle / Valley Formazza

7
Il Grande Est di Devero
The Devero Great East

Mountain bike 18 km 700 m
Impegnativo
Challenging

Parziale
Partial

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Devero

8
Via di Squettar / Squettar route: 
Baceno - Esigo - Cravegna

Mountain bike 18 km 720 m
Impegnativo
Challenging

Parziale
Partial

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Devero

9 Tour Alpe Deccia Mountain bike 26,5 km 1165 m
Impegnativo
Challenging

Totale
Total

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Antigorio

10
Arvenolo e il Muro del Diavolo
Arvenolo and the Hell’s Wall

Mountain bike 13,6 km 465 m
Medio

Medium
Buono
Good

1,5 h
OSSOLA

Valle / Valley Antigorio

11
Alpeggi di Varzo
Mountain pastures in Varzo

Mountain bike 29 km 1400 m
Impegnativo
Challenging

Buono
Good

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Divedro

12
Anello di Trasquera e Alpe Fraccia
Trasquera circle route and Alpe Fraccia

Mountain bike 25 km 1035 m
Impegnativo
Challenging

Buono
Good

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Divedro

13
Montecrestese e la Valle Agarina
Montecrestese and the Agarina Valley

Cicloturismo
Bike touring

32 km 1275 m
Medio

Medium
Totale
Total

3 h
OSSOLA

Valle / Valley Isorno

14
Bognanco e Passo del Monscera
Bognanco and Monscera Pass

Mountain bike 16,5 km 1475 m
Medio

Medium
Totale
Total

4 h
OSSOLA

Valle / Valley Bognanco

15
Domobianca e Sacro Monte Calvario di Domodossola
Domobianca and the Calvario Sacred Mount in Domodossola

Mountain bike 35,8 km 1478 m
Impegnativo
Challenging

Buono
Good

5 h
OSSOLA

Valle / Valley Bognanco

16
Laghi della Valle Antrona / Lakes in the Antrona Valley:
Cheggio, Antrona, Campliccioli

Cicloturismo
Bike touring

29 km 1035 m
Medio

Medium
Totale
Total

3 h
OSSOLA

Valle / Valley Antrona

17
Macugnaga e il Lago delle Fate
Macugnaga and the Fairylake

Mountain bike 10 km 250 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h
OSSOLA

Valle / Valley Anzasca

18
Premosello - Alpe Lut: alle porte del Parco Nazionale Valgrande / 
to the Valgrande National Park

Mountain bike 6,8 km 590 m
Medio

Medium
Totale
Total

1,5 h OSSOLA

19 Ornavasso - Alpe Cortevecchio Mountain bike 13 km 1295 m
Impegnativo
Challenging

Buono
Good

3 h OSSOLA

20 Ornavasso: fede e forti militari / faith and military fortifications Mountain bike 8 km 230 m
Medio

Medium
Totale
Total

1,5 h OSSOLA

N.
Nome percorso
Route name

Tipologia
Activity

Lunghezza
Lenght

Dislivello
Rise

Difficoltà
Difficulty level

Ciclabilità
Bike use level

Durata
Duration

Stagione
Season

Area

21
Mergozzo e il Montorfano
Mergozzo and Montorfano mount

Mountain bike 15 km 600 m
Impegnativo
Challenging

Buono
Good

3 h OSSOLA

22
Vigezzo in bici: percorso 1 Druogno - Re  “Pineta”
Cycling in the Vigezzo Valley: Druogno - Re “Pineta” cycleway 1

Pista ciclabile
Cycle path

12 km 80 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h
OSSOLA

Valle / Valley Vigezzo

23 Vigezzo in bici / Cycling in the Vigezzo Valley: Alpe Blizz
Cicloturismo
Bike touring

11,5 km 460 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h
OSSOLA

Valle / Valley Vigezzo

24 Verbania: anello del Monte Rosso / circle route of Monte Rosso Mountain bike 13 km 480 m
Facile
Easy

Totale
Total

2 h VERBANO

25
SLOW PANORAMA: Premeno e la Valle Intrasca / Premeno and 
the Intrasca Valley

Cicloturismo
Bike touring

45 km 1050 m
Medio

Medium
Totale
Total

5 h VERBANO

26
Sacro Monte S.S. Trinità di Ghiffa
Holy Trinity Sacred Mount in Ghiffa

Mountain bike 7,5 km 150 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h VERBANO

27
SLOW PANORAMA: sulla Linea Cadorna del Verbano / along the 
Cadorna line of Verbano

Mountain bike 26,5 km 650 m
Medio

Medium
Totale
Total

3 h VERBANO

28 Alpe Ronno Mountain bike 14 km 600 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h VERBANO

29
Cannobio e l’Orrido di Sant’Anna
Cannobio and the St Anna Gorge

Pista ciclabile
Cycle path

8 km 50 m
Facile
Easy

Totale
Total

1 h VERBANO

30 Sant’Agata e / and Formine Mountain bike 13 km 400 m
Medio

Medium
Buono
Good

2 h VERBANO

31
Anello Azzurro del Lago d’Orta
Blue Circle Route of Lake Orta

Mountain bike 39,5 km 270 m
Medio

Medium
Parziale
Partial

4,5 h CUSIO

32
Anello Verde del Lago d’Orta
Green Circle Route of Lake Orta

Mountain bike 51 km 530 m
Impegnativo
Challenging

Parziale
Partial

5 h CUSIO

33 Quarna Sotto - Alpe Camasca - Quarna Sopra Mountain bike 12,6 km 430 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h CUSIO

34 Pogno - Madonna del Sasso - Alzo - Pogno
Cicloturismo
Bike touring

31,8 km 600 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h CUSIO

35
Nella valle del Pescone
In the Pescone valley

Mountain bike 10,5 km 250 m
Facile
Easy

Parziale
Partial

1 h CUSIO

36 Giro / bike tour Vergante - Gignese - Armeno
Cicloturismo
Bike touring

41 km 572 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h NOVARESE + VERGANTE

37
Giro del Lago d’Orta
Bike tour of Lake Orta

Cicloturismo
Bike touring

35,5 km 202 m
Facile
Easy

Totale
Total

1,5 h CUSIO

38
Nel Parco dei Lagoni di Mercurago
In the Lagoni Park of Mercurago

Mountain bike 12,6 km 151 m
Facile
Easy

Totale
Total

1 h NOVARESE + VERGANTE

39 Anello / circle route Stresa - Arona
Cicloturismo
Bike touring

41 km 372 m
Medio

Medium
Totale
Total

2 h NOVARESE + VERGANTE

40
Colline del basso Cusio
Hills of the lower Cusio region

Mountain bike 30,5 km 430 m
Medio

Medium
Totale
Total

2,5 h NOVARESE + VERGANTE


