
IB25  -  Giro dei Musei di Macugnaga 
Scaricare la traccia :                                                                                                gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                              
Aspetti significativi del percorso 
Una breve passeggiata alla scoperta di Macugnaga attraverso Musei, antichi borghi, le miniere dell’oro e la 
natura d’ alta  quota, sono gli aspetti di questo angolo antico delle alpi. 
 
Breve descrizione del percorso 
Dalla fermata del bus a Borca si scende  verso valle per pochi metri e si arriva al Museo Walser dove si può 
scoprire l’antica cultura di un popolo che ha saputo vivere in alta quota. 
Usciti dal Museo si attraversa la strada e si imbocca la via che conduce a Fornarelli e al Museo della Miniera 
della Guia. Visitando questo museo si fa una esperienza sui lavori che i minatori facevano all’interno delle 
gallerie, è una sensazione unica. 
Usciti dalla miniera si può ammirare la cascata e poi si prende il sentiero B00 che conduce a Isella. Da questa 
località si prosegue su gippabile fino al ponte per Staffa, lo si supera e si arriva nel capoluogo di Macugnaga.  
Il toponimo Macugnaga non indica una sola località ma un insieme di frazioni dove Staffa è il borgo più 
grosso e dove, oltre alle antiche abitazioni ci sono alberghi e gli altri servizi. 
Qui oltre la Chiesa Parocchiale vi è un particolare museo, quello della montagna e del contrabbando. 
Dopo la visita al museo si prosegue in direzione di Pecetto passando davanti alla cappella di San Giulio e 
visitando l’antico borgo del Dorf, con la Chiesa, il forno e le abitazioni caratteristiche, un tuffo nel passato 
della vita Walser. 
A Pecetto si può prendere la seggiovia e salire al Belvedere, punto panoramico sulla parete imaliana della Est 
del Monte Rosa (3200m di roccia e ghiaccio). 
Si torna poi a Pecetto con la seggiovia, oppure dalla fermata intermedia dei Burky si può scendere a piedi 
passando dall’agriturismo dell’azienda agricola di questa località per una merenda. 
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Si prende il Bus per Macugnaga fermandosi a 
Borca 
Referente: Comune di Macugnaga www.comune.macugnaga.vb.it  
Referente CAI: sezione di Macugnaga www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Ristoranti di Borca, Staffa, Pecetto, Belvedere e Burky 

 
Difficoltà: Percorso facile. Si svolge in buona parte su strade interne dei paesi o su buoni sentieri 
Dislivello : in salita 192 m – in discesa  15 m 
Lunghezza del percorso : 5 km 
Tempo totale di percorrenza: 1h 20min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: B00 -  
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 5 scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IB25..) 
 

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

(h,min.) 
01 Borca fermata Bus 0 1195       
02 Museo Walser di Borca 150 1193 150     
03 Miniera dell'oro della Guia 550 1180 400 0,05   
04 Isella 1.650 1226 1100 0,20 0,25 
05 Staffa (Museo montagna) 2.950 1327 1300 0,25 0,50 
06 Dorf - Chiesa vecchia 3.650 1332 700 0,10 1h 
07 Pecetto 4.550 1360 900 0,15 1h 15' 
08 Casa Pala 4.700 1363 150     
09 Seggiovia per il Belvedere 5.050 1.372 350 0,05 1h 20' 

 
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 
 

 


