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Aspetti significativi del percorso 
Le frazioni di Montecrestese, oltre ad essere poste sul promontorio roccioso, modellato dal possente ghiacciaio della 
Toce e racchiuso tra il torrente Isorno e la Toce, si protrae  verso la Valle Antigorio con la frazione di Veglio con i 
ruderi di una svettante casa forte posta a guardia delle vie commerciali che scendevano dalle valli Antigorio e 
Formazza, era controllata dalla famiglia De Rodis di Pontemaglio, detti Della Caterina. Alle sue torri giungevano, e 
partivano segnalazioni luminose con le quali si dava avviso di pericoli o richieste di aiuto. 
 
Die Aspekte der Strecke von Bedeutung 
Die Ortsteile von Montecrestese liegen zwischen dem Vorgebirge, das vom mächtigen Gletscher des Toce geformt 
wurde, und dem Gebirgsfluss Isorno in Richtung Antigoriotal. Hier erreicht man den herrlichen Ortsteil Veglio, der in 
den letzten Jahren neuen Aufschwung und Zuzug erfahren hat und noch die Ruinen eines emporragenden festen Hauses 
aufweist, das über den Handelswegen wachte, die von den Antigoriotal und Val Formazza ins Tal hinab gingen. Die 
Türme dienten zum Empfangen und Aussenden von Lichtzeichen, mit denen auf Gefahr hingewiesen oder um Hilfe 
gebeten wurde. 
 
Main features of the route 
The hamlets of Montecrestese are divided between the rocky promontory shaped by the mighty Toce glacier and the 
Isorno river, towards the Antigorio Valley. Here you reach the beautiful hamlet of Veglio - which in recent years has 
seen a revival and major repopulation - with the ruins of a soaring stronghold placed to guard the commercial streets 
that descended from the Antigorio and Formazza valleys. People used the towers to send light signals to warn of danger 
or ask for help. 
 
Breve descrizione del percorso/ Kurzbeschreibung der Strecke/ Brief description of the route 
All’arrivo del bus al Pontemaglio ci si dirige verso il bel ponte ad arco che attraversa la Toce si entra nel borgo di 
Pontemaglio e alle ultime case si prende un sentiero con scalini intagliati nella roccia, fino a Veglio. Questa località 
ormai abbandonata, significa dal latino “vigilia” come “luogo di vigilanza” sorge su di un altipiano affacciato sulla 
Valle Antigorio. Saliamo attraverso il percorso A02 fino ad incontrare la gippabile per la cava ed attraverso questa 
scendiamo fino ad incrociare sulla sinistra il sentiero che porta ai ruderi della casa forte De Rodis di Pontemaglio,. 
Dal “Castello dei Picchi”, come veniva chiamato nei secoli scorsi, si prende il sentiero che riporta a Veglio e dopo 
aver oltrepassato l’Oratorio si arriva ad una cappella dalla quale si stacca un sentiero che porta ad incrociare la 
gippabile di Groppallo e successivamente alla Frazione di Altoggio, punto più elevato di questa escursione. Altoggio 
sorge a nord di un altopiano che una volta era coltivato a segale e prato. Il toponimo indica la sua natura di “poggio 
elevato” ma anche luogo riparato dalle scorribande della pianura . Ci sono molte abitazioni signorili, qui vi erano i 
Baiardi famiglia di Altoggio che discende dai signori di Castello. Davanti all’Oratorio dedicato a San Giovanni 
Battista, si riunivano le mandrie prima di salire alle alpi (Altoggio è la porta di entrata per la valle Isorno e i suoi 
pascoli). Caratteristico è il monumentale lavatoio del 1880 e diversi affreschi nel paese. Poco fuori il paese si prende 
il percorso A04 per il centro di Montecrestese e, dopo aver superato la cappella di Piccioledo si devia a destra per un 
sentiero che attraversa una valletta e raggiunge la strada per la Località di Nava; il toponimo deriva dal celtico che 
significa “conca”, è frazione antica documentata già nel 1235. Conserva diversi edifici del secolo XV e fu anche sede 
dei “Picchi”, famosi briganti che imperversavano in Ossola nel XVII secolo. Attraverso una mulattiera e poi sentiero 
si scende a Lomese mirabile centro storico di Montecrestese. Il toponimo appare già in un documento del 910 dove 
l’imperatore Berengario conferma al visconte Gariardo le quattro località di Lomese, Chezzo, Croppomarcio e 
Seggio. Vi era nel secolo XI un castello ora ridotto a rudere e le altre costruzioni sono del XVI secolo, ma tutte sono 
caratterizzate dall’impressionante robustezza dei muri in pietra. Si possono ancora vedere i forni del pane, i torchi per 
l’uva, i pozzi per l’acqua e tracce dei vecchi mulini. Si scende poi alla località di Chezzo dove anche qui presenta 
edifici anteriori al XV secolo. Si prosegue su percorso non segnalato fino a Croppomarcio dove vi sono le case con 
notevoli esempi di architettura del ‘500, anche qua si trovano i famosi “astric” o granai aperrti, tipici di questi luoghi. 



A completare la nostra visita in questi luoghi, si raggiunge la località di Oira nel comune di Crevoladossola dove vi 
sono dei punti di ristoro e la 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 per la 
Valle Formazza con fermata del Pontemaglio. _ Tratta 15  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: ad Altoggio     a Oira   

 
Difficoltà: Il percorso non presenta particolari difficoltà, bisogna solo porre attenzione nel tratto di salita da 
Pontemaglio a Veglio 
Dislivello:  in salita 540 m    in discesa 513m 
Lunghezza del percorso :  12 km 
Tempo totale di percorrenza: 3 h 55 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: A02 – A04 
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   (IA12_..) 
 

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

(h,min.) 
01 Pontemaglio fermata Bus 0 346       
02 Ponte ad arco 70 349 70     
03 Oratorio di Pontemaglio 260 366 190 0.05   
04 Lavatoio e fontana 505 373 245 0.05 0.10 
05 Cappella - Case di Veglio 1.060 529 555 0.30 0.40 
06 Bivio per Agua 1.230 559 170 0.05 0.45 
07 Bivio da gippabile - Palestra di roccia 1.640 553 410 0.05 0.50 
08 Castello dei Picchi 1.910 527 270 0.05 0.55 
09 Casa con affresco 2.370 548 460 0.15 1h 05' 
10 Oratorio di Veglio 2.730 537 360 0.05 1h 10' 
11 Cappella - Bivio per Altoggio 2.940 543 210 0.05 1h 15' 
12 Forno per la calce (Fornace) 3.285 572 345 0.05 1h 20' 
13 Bivio gippabile 3.605 602 320 0.05 1h 25' 
14 Baite - Sorgente 4.095 661 490 0.10 1h 35' 
15 Baite - Bivio gippabile 4.685 693 590 0.10 1h 45' 
16 Punto alto 5.545 761 860 0.15 2h 
17 Bivio strada asfaltata per Agarina 5.975 751 430 0.05 2h 05' 
18 Bivio da strada asfaltata 6.165 783 190 0.05 2h 10' 
19 Oratorio di Altoggio  6.320 750 155 0.05 2h 15' 
20 Lavatoio monumentale 6.575 731 255 0.05 2h 20' 
21 Ristorante "La Veranda" 6.805 729 230 0.05 2h 25' 
22 Bivio da strada asfaltata 7.015 714 210 0.05 2h 30' 
23 Bivio da mulattiera 7.210 637 195 0.10 2h 40' 
24 Oratorio di Nava 7.755 617 545 0.05 2h 45' 
25 Cappella 8.020 600 265 0.05 2h 50' 
26 Cappella 8.350 542 330 0.05 2h 55' 
27 Ponte 8.525 502 175 0.05 3h 
28 Bivio 8.755 494 230 0.05 3h 05' 
29 Montecrestese centro - Fermata Bus 8.960 474 205 0.05 3h 10' 
30 Cappella - Case signorili "Castello" 9.400 434 440 0.05 3h 15' 
31 Località Chezzo 9.735 415 335 0.05 3h 20' 
32 Località Croppo Marcio 10.215 378 480 0.05 3h 25' 
33 Bivio strada asfaltata  11.140 323 925 0.15 3h 40' 
34 Oratorio di Oira 11.600 365 460 0.10 3h 50' 
35 Oira - Fermata Bus 11.850 373 250 0.05 3h 55' 

 
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 
 



 


