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M A C U G N A G A

Ai piedi della parete himalayana del Monte Rosa lo spettacolo di un borgo tutto da 
scoprire. Legno e pietra si fondono in un ambiente unico al mondo. Benvenuti 
a Macugnaga! 

Borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Macugnaga, culla delle 
popolazioni walser, regala stupore e meraviglia in ogni stagione. Situato in Valle 
Anzasca, letteralmente ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa, il paese è in 
realtà composto da numerose e caratteristiche frazioni, ognuna con peculiarità uniche: 
Stabioli, Pestarena, Fornarelli, Isella, Motta, Quarazza, Borca, Staffa e Pecetto. 
Simbolo di Macugnaga è la Chiesa Vecchia, edificio romanico risalente al 1300, 
affiancata da uno spettacolare tiglio secolare della circonferenza, alla base, di 7 metri. 
Tra gli interessanti esempi di abitazioni walser ci sono il Museo della Montagna, in 
frazione Staffa, e la Casa Museo Walser, in frazione Borca, che riproduce una tradizionale 
baita locale. 

Il nome originario di Macugnaga è Z’Makanà, nella lingua walser titsch. Il primo 
insediamento stabile di coloni risale alla seconda metà del XIII secolo, ad opera dei 
walser, una popolazione proveniente dall’elvetica Valle di Saas. Stabilitisi nella parte alta 
della Valle Anzasca, oltre che in altre località ossolane, come Formazza, Salecchio, 
Àgaro, Ausone, Ornavasso e Migiandone, una volta valicato il passo del Monte Moro, i 
walser avrebbero trovato nell’ampia conca glaciale di Macugnaga un luogo idoneo per 
sviluppare la pastorizia e l’agricoltura. 

Come la vicina Alagna Valsesia, Macugnaga vanta una grandissima storia alpinistica 
(molte delle più grandi imprese – e delle più grandi tragedie – si sono svolte qui) legata 
soprattutto alla famosa parete est del Monte Rosa, la più alta delle Alpi. Con i suoi 2.600 
metri di altezza e una larghezza di circa tre chilometri, la parete è l’unica nel sistema 
alpino di dimensioni himalayane. 



T R E N O  
C E N T O VA L L I

La linea ferroviaria della Vigezzina-Centovalli, oggi una delle attrazioni turistiche 
più amate della Val d’Ossola, che trasporta centinaia di migliaia di passeggeri 
ogni anno, nacque nei primi anni del Novecento grazie a iniziative italo-
elvetiche. L’inaugurazione ufficiale della linea avvenne il 25 novembre del 1923. 
Nel corso dei decenni la Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha continuato a innovarsi 
accrescendo sempre più la propria vocazione di ferrovia turistica. 
Il percorso si sviluppa lungo 52 chilometri costellati da 83 ponti e 31 
gallerie e immersi nella natura più autentica, offrendo ai passeggeri un viaggio 
lento ed emozionante tra Valle Vigezzo e Centovalli, tra Italia e Svizzera. 
Il tragitto con i trenini bianco-blu della Ferrovia Vigezzina-Centovalli affascina 
durante tutto l’arco dell’anno: un’esperienza adatta a tutte le età e in ogni 
stagione. I colori autunnali del foliage rendono questo viaggio una delle 
esperienze da non perdere in Val d’Ossola tra la fine di settembre e l’inizio di 
novembre; i paesaggi imbiancati lo rendono magico e romantico in inverno; 
l’esplosione del verde in primavera ed estate lo trasforma in un tuffo nella natura 
più incontaminata! 

Lungo la linea ferroviaria a scartamento ridotto della Ferrovia Vigezzina-
Centovalli, con partenza da Domodossola o da Locarno, sostare in una o più 
delle trentadue fermate significa anche scoprire borghi e paesaggi meravigliosi. 
La Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone pacchetti speciali come il Lago 
Maggiore Express e il Treno del Foliage, ma è anche utilizzata per raggiungere 
comodamente i grandi eventi di Domodossola, Santa Maria Maggiore (tra tutti i 
celebri Mercatini di Natale) e Locarno. 

Info: www.vigezzinacentovalli.com – info@vigezzinacentovalli.com 



L A G O  D I  
M E R G O Z Z O

In Piemonte, nella zona del Verbano Cusio Ossola, si trova il Lago di 
Mergozzo, uno degli specchi d’acqua più limpidi e puliti della nostra penisola. 
Affacciato su questo lago situato a pochissimi chilometri dal Golfo Borromeo, 
c’è il paese di Mergozzo che dà appunto il nome al famoso lago. 

Anticamente il Lago di Mergozzo (“lagh ‘d Mergheus” in piemontese) era il 
lembo più occidentale del Lago Maggiore, il cosidetto Sinus Mergotianus. Da 
circa cinque secoli però, le continue inondazioni e alluvioni del fiume Toce 
hanno formato un lembo di terra che ha diviso i due bacini d’acqua portando 
alla formazione di questo lago separato dall’originario bacino. Su questo lembo 
di terra si trova oggi la frazione di Fondotoce, appartenente al capoluogo 
Verbania. Il lago di Mergozzo è ancora oggi collegato al Lago Maggiore 
attraverso un canale lungo 2,7 km, non navigabile però a causa del dislivello. 

Grazie alla mancanza di industrie sulle sue rive, al divieto d’uso di barche a 
motore e a una rete fognaria che non scarica nel bacino ma nel fiume Toce, le 
acque di questo lago piemontese sono tra le più pulite d’Italia. Questo primato 
lo rende una meta turistica molto gettonata soprattutto dagli appassionati 
di sport acquatici come la canoa, il kayaking, il windsurf e da chi pratica pesca 
sportiva. 



T O C E

Alimentata dal fiume che si forma nella piana di Riale, in Valle 
Formazza, dalla confluenza dei torrenti Hosand, Gries e Rhoni, 
la Cascata del Toce, con il suo maestoso salto d’acqua di 143 
metri, è uno dei simboli della Val d’Ossola e una delle cascate 
più alte d’Europa. 

La Cascata del Toce, in frazione Frua a un’altitudine di 1675 
metri, è considerata uno dei salti d’acqua più spettacolari delle 
Alpi. 

L’intervento umano ne ha ridotto la portata per gran parte 
dell’anno: a monte della cascata, la diga di Morasco viene 
utilizzata per alimentare le centrali idroelettriche della valle e le 
sue acque vengono liberate solo in alcune giornate da giugno a 
settembre. È esclusivamente in questi periodi dell’anno che la 
Cascata del Toce si mostra ai visitatori di tutto il mondo nel 
suo massimo splendore. 

Per godere appieno di questo spettacolo naturale è 
consigliabile ammirarla ai suoi piedi o attraverso l’uso 
della passerella in legno posta sulla sommità delle rocce, a 
fianco dello storico albergo risalente al 1863.


