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Aspetti significativi del percorso 
Ci sono in Ossola vari aspetti di architettura spontanea che sorprendono il visitatore che viene dall’estero, manufatti 
antichi sapientemente adattati alle esigenza di vita quotidiana nelle varie epoche storiche. 
Il territorio di Montecrestese racchiude nel suo ambito una ricchezza che merita di essere valorizzata, fatta conoscere e 
utilizzata. Il territorio ha diverse testimonianze archeologiche che provano la presenza umana in un ampio arco di 
tempo, che va da età prepotostorica (età del ferro V secolo a.C.) fino all’età romana (I-II secolo d.C.), dal Medioevo 
fino agli albori del ‘900. Questa breve escursione fa conoscere una parte di questi aspetti 
 
Die Aspekte der Strecke von Bedeutung 
Das Ossolatal fällt vor allem durch seine spontane Bauweise auf, denn hier stehen alte Bauwerke, die 
gekonnt an die alltäglichen Bedürfnisse angepasst waren. Diese Tour durch das Territorium von 
Montecrestese ist wie eine Reise durch dies reiche Erbe, das es Wert ist valorisiert und gefördert zu 
werden. Das Territorium bietet diverse archäologische Zeitzeugen, die belegen, dass hier schon lange 
Menschen gelebt haben und zwar von der Frühgeschichte (Eisenzeit V. Jahrhundert vor Christus) über das 
Römische Reich (I.-II. Jahrhundert nach Christus) und das Mittelalter bis zu den Anfängen des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Und auf diesem kurzen Ausflug bekommt man Kontakt zu vergangenen Realitäten, die 
faszinierend sind. 
 
Main features of the route 
The Val d'Ossola amazes visitors thanks to its spontaneous architecture and ancient artefacts skilfully 
adapted to the needs of daily life. This route through the area around Montecrestese is a real journey 
through this rich heritage, which deserves to be enhanced and promoted even further. The area offers up 
different archaeological testimonies that prove the presence of humans over a very long period of time, from 
the pre-protohistoric age (iron age 5th century B.C.) up to the Roman age (1st-2nd century A.D.), from the 
Middle Ages up to the dawn of the 1900s. This short excursion allows you to get in touch with these ancient 
and fascinating contexts. 
 
Breve descrizione del percorso/ Kurzbeschreibung der Strecke/ Brief description of the route 
All’arrivo del bus al Pontetto ci si dirige verso il forno per il pane, si sale la mulattiera che attraversa il borgo e si 
raggiunge l’Oratorio dedicato a S.Giuseppe e S.Francesco del 1683. Raggiunta la località Vigna si sale una bella 
mulattiera alla cui biforcazione è posta la cappella cinquecentesca dedicata alla Madonna della Misericordia. Dopo 
aver attraversato la strada ci si addentra in un percorso selciato che porta al Tempietto Lepontico di Roldo, una 
struttura architettonica dove si possono osservare tre diverse fasi costruttive. La prima parte più alta è relativa ad una 
torre d’osservazione innalzata in due momenti diversi, mentre nella parte inferiore è stato riconosciuto dagli storici, un 
tempietto d’epoca gallo-romana. Nel proseguiere il nostro cammino si devia a destra per Vignamaggiore frazione già 
documentata nel 1222 con chiaro significato di località inserita in un grande vigneto. Da questa località si sale a quella 
di Burella dove, in occasione di lavori è stata rinvenuta una sepoltura del periodo V secolo a.C. tipici della cultura di 
Golasecca. Burella è uno degli insediamenti più antichi di Montecrestese. Sono presenti, vicino all’Oratorio del XV 
secolo, le poderose arcate in pietra di un castello. Nel proseguire il nostro cammino si oltrepassa un lavatoio e una 
doppia fontana, si attraversano rive e vigneti fino a giungere alla località Cardone. Dalla piazzetta di Cardone si 
prende a sinistra un percorso largo che passando dall’ex latteria e da un pozzo si giugnge al borgo di Giosio, da qui 
per strada asfaltata si giunge alle case della frazione Oro. Una mulattiera ci conduce alla Cappella della Crosetta punto 
di incontro con la via per la Valle Isorno L00 e su questa via proseguiamo per Naviledo.  
All’entrata del paese di Naviledo si percorre a sinistra per un breve tratto la strada asfaltata per prendere poi una 
mulattiera che raggiunge Alteno. Dalle antiche abitazioni si prosegue verso la Cappella delle Anvelle (barbatelle o viti 
nuove) dipinta nel 1501, ed attraverso una bella mulattiera lastricata si raggiunge la Chiesa di Montecrestese. La 
Chiesa dedicata a S.Maria Assunta, sorta su una chiesa preesistente del XI-XII secolo; l’attuale chiesa è del XVI 
secolo e contiene opere pittoriche di C.Mellerio e di G.M.Borgnis. Isolato su un promontorio roccioso vi è il 



campanile del XVI secolo, congloba nel suo interno quello romanico dell’antica chiesa, vicino vi è anche l’Oratorio 
del XVI secolo dedicato ai ss.Fabiano e Sebastiano. 
Dalla Chiesa di Montecrestese si va al Cimitero e da qui, sulla sinistra parte una mulattiera che porta al Santuario 
Mad.Di Viganale del 1672. Da qui il percorso prosegue passando dal Sito Archeologico di Croppola e quindi 
raggiunge la Cappella settecentesca nella Valle dei Cani 
Poco dopo la Cappella nella Valle dei Cani, si prende a destra per il sito archeologico di Castelluccio. Da questìultima 
località si scende a Castelluccio dove ci sono i resti di un castello e da qui si raggiunge l’agriturismo a Piaggino, 
proseguendo poi per la Cappella dell’Egro e alla fermata del Bus. 
 
Notizie utili/ Nützliche Infos/  Useful information  
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei bus si prende il Bus 
“circolare” con fermata del Pontetto. – Tratta 18  http://www.estmonterosa.it/trasporti.html 
Referente: Comune di Montecrestese  www.comune.montecrestese.vb.it 
Referente CAI: sezione di Domodossola  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Agriturismo A.Z. in località Piaggino tel.+39 032435259 

 
Difficoltà: Il percorso non presenta particolari difficoltà, bisogna solo porre attenzione nel tratto tra la Valle 
dei Cani e Castelluccio 
Dislivello in salita: 331 m 
Lunghezza del percorso :  9,6 km 
Tempo totale di percorrenza: 2 h 25 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: A04 – L00 – L00a – G00a 
Periodo consigliato : Primavera o Autunno 
 
Cartografia di riferimento/ Referenz-Kartografie/ Map resources  
Carta n° 12  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx   (IA11_..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Pontetto Bus 0 308       
02 Oratorio del Pontetto 295 344 295 0.05   
03 Tempietto Lepontico 780 409 485 0.10 0.15 
04 Oratorio di Boretta 1.430 456 650 0.10 0.25 
05 Loc. Cardone 1.805 503 375 0.10 0.35 
06 Oratorio di Giosio 2.135 513 330 0.05 0.40 
07 Case di Loc.Oro 2.465 529 330 0.05 0.45 
08 Cappella della Crosetta 2.785 523 320 0.05 0.50 
09 Loc. Naviledo 3.365 599 580 0.15 1h 05' 
10 Loc. Alteno 3.760 589 395 0.05 1h 10' 
11 Cappella Punto Pan. 4.740 529 980 0.15 1h 25' 
12 Chiesa di Montecrestese 5.040 481 300 0.05 1h 30' 
13 Cappella del cimitero 5.612 496 572 0.10 1h 40' 
14 Sant.Mad.di Viganale 6.162 468 550 0.05 1h 45' 
15 Sito Arch.di Croppola 6.637 419 475 0.05 1h 50' 
16 Cappella della Valle Cani 7.127 401 490 0.05 1h 55 
17 Sito Arch.di Castelluccio 7.602 371 475 0.05 2h 
18 Rive alte 7.722 381 120     
19 Loc.Castelluccio 7.982 318 260 0.05 2h 05' 
20 Agriturismo A.Z. 8.822 313 840 0.10 2h 15' 
21 Cappella dell'Egro 9.222 322 400 0.05 2h 20' 
1 Pontetto Bus 9.612 308 390 0.05 2h 25' 

 
 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota  
L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 



 


