
IG01  -  Pontemaglio, Veglio, Pontemaglio e il Castello dei “Picchi”  
Scaricare la traccia :                                                                                              gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                         
Aspetti significativi del percorso 
Un piccolo baluardo a protezione della  “Via del Gries”, con torre di segnalazione del XIII secolo e casaforte 
del XV-XVI secolo fatta costruire dai discendenti dei signori De Rodis-Baceno che stavano a Pontemaglio. 
Questa costruzione è detta castello di Veglio ma prende anche il nome “Castello dei Picchi” dal nome degli 
ultimi abitanti. Veglio è una frazione antica, il toponimo deriva dal latino “vigilia” con significato di luogo di 
vigilanza che ben si addice al posto, un alto ripiano difeso da rocce strapiombanti con visione sulla Piana del 
Toce e sulle valli Antigorio e Divedro. Veglio era un tempo una delle frazioni di Montecrestese più abitate, 
quindi ha case che risalgono ai secoli XIII-XIV 
 
Breve descrizione del percorso 
All’arrivo del bus a Pontemaglio si prende la mulattiera che porta al centro del paese scavalcando il 
caratteristico ponte ad arco. Dall’Oratorio si continua su strada asfaltata, sul percorso G00 del Gries e dopo 
aver superato una cappella si lascia a sinistra il percorso G00 e dopo pochi metri, in corrispondenza di un 
garage, il sentiero che conduce al “Castello dei Picchi”. Dal castello il percorso prosegue in piano fino al 
borgo di Veglio, lo si attraversa fino all’Oratorio da dove inizia una strada gippabile che la collega a 
Montecrestese. Si percorre un breve tratto di gippabile, si supera la cappella di Scarpia e in corrispondenza di 
una baita ha inizio una bella mulattiera che porta al bivio per Pontemaglio. Attraverso una larga mulattiera, 
che è siglata con G00a e rappresenta la variante della Strada del Gries,  si raggiunge il punto di partenza 
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei Bus si prende quello che 
sale in Val Formazza con fermata a Crodo 
Referente: Comuni di Crevoladossole e Montecrestese  www.comune.comune.vb.it 
Referente CAI: sezione di Domodossola  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: non ci sono posti di ristoro 

 
Difficoltà: Il giro non presenta difficoltà, bisogna fare solo attenzione nel primo tratto in salita che è su un 
sentiero non molto praticato, il resto è su gippabile e mulattiere. 
Dislivello in salita:  197 m 
Lunghezza del percorso :  4,5 km 
Tempo totale di percorrenza: 1 h 30 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini  
Percorsi numerati: G00a 
Periodo consigliato : Primavera e Autunno 
 
Cartografia di riferimento 
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 
 

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

(h,min.) 
01 Pontemaglio  Bus 0 346       
02 Ponte ad arco 70 349 70     
03 Oratorio di Pontemaglio 280 367 210 0.05   
04 Bivio da gip.  730 380 450 0.05 0.10 
05 Castello di Veglio (Picchi) 1.330 527 600 0.25 0.35 
06 Veglio 1.780 533 450 0.05 0.40 
07 Oratorio di Veglio 2.030 537 250 0.05 0.45 
08 Cappella di Scarpia 2.260 543 230 0.05 0.50 
09 Cappella  2.610 492 350 0.05 0.55 
10 Bivio G00a-Cappella 3.060 425 450 0.10 1h 05' 
11 Pontemaglio bivio G00a 4.160 370 1.100 0.15 1h 20' 
12 Case forti di Pontemaglio 4.350 370 190 0.05 1h 25' 
01 Pontemaglio Bus 4.570 346 220 0.05 1h 30' 

 
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 

 


