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Aspetti significativi 

• Il Museo walser; 

• Il museo del contrabbando e della montagna; 

• La miniera visitabile della Guia; 

• A Macugnaga; prima settimana di luglio fiera di San Bernardo (antica fiera walser), festa 

Madonna dei Ghiacciai, raduno annuale club 4000, festa al Dorf e chiesa vecchia, al Moro 

festa Madonna delle nevi. 

Breve descrizione del percorso 
Questa tappa, che rappresenta un momento di riposo lungo l’itinerario si sviluppa tra la Valle 
Quarazza e le frazioni che compongono Macugnaga. 
La percorrenza della tappa consente di visitare luoghi legati alla storia del popolo walser e alle 
attività tradizionali dell’alta valle Anzasca. 
Scendendo a Borca è possibile effettuare una visita alla località Motta dove si trova un antico forno 
del pane e un oratorio del 1779 dedicato a San Rocco. 
A Borca, in corrispondenza della miniera d’oro della Guia, che può essere visitata, si può ammirare 
la bella cascata che scende dalla Val Quarazza. Vicino alla miniera si trovano belle case walser 
dove sono conservati oggetti della lavorazione dell’oro. 
Poco sotto, in direzione dell’abitato di Borca vi è la fonte Scheber acqua sorgente di particolare 
leggerezza e molto apprezzata.  
A Borca si trova inoltre il Museo Walser, fondato con l’intento di raccogliere, catalogare e 
preservare gli oggetti della vita quotidiana del popolo walser di Macugnaga. 
Esso è ospitato nella casa parrocchiale, risalente al XVII secolo. 
Nelle vicinanze vi è la chiesa dedicata alla Madonna della neve del XVII secolo. 
Si prosegue poi per Isella dove si trova una pista per lo sci nordico, un antico forno e l’oratorio del 
XVIII secolo dedicato alla Madonna Addolorata. 
Si arriva poi a Staffa, dove dapprima si incontra la “Chiesa nuova” del 1717 dedicata a Santa Maria 
Assunta sulla cui facciata è posta una lapide a ricordo dell’ascensione alla Punta Dufour compiuta 
da Achille Ratti (Papa Pio XI). 
Si può visitare il Museo della montagna e del contrabbando dove sono in visione gli attrezzi delle 
prime guide alpine di Macugnaga, i reperti delle tante tragedie alpinistiche accadute sul Monte 
Rosa, i materiali impiegati nella prima salita invernale alla Cresta di S. Caterina e oggetti e 
immagini legati al contrabbando  degli “Spalloni”. 
Accanto alla partenza della funivia per il monte Moro, si trova una cappella dedicata a San Giulio 
che la tradizione vuole sia passato da qui. 
 

 

 



Dislivello del 
percorso 

tempo di 
percorrenza 

località Sentiero punti intermedi 
di connessione quota  in 

salita 
(m) 

 in 
discesa 

(m) 

sviluppo 
(Km)  in 
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(minuti) 

difficoltà 

QUARAZZA TMR 
(gta - W)   1309     0   35   

    BORCA 1195   114 1,1 20 25 T 
    ISELLA 1226 31   1,2 25 10 T 

STAFFA TMR 
(gta - W)   1327 101   1 15   T 

          

    132 114 3,3 1 h  1 h 10' T 

 
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:   132  m  - in discesa : 114 m  
Tempo totale di percorrenza:1 h  min 
 Lunghezza del percorso :  3,3 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:  B98 – B00 
Periodo consigliato : tutto l’anno 
 
Cartografia 

1. Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco – 1:50.000, n°3, Provincia VCO/CAI  
2. Valle Anzasca – 1:25.000, n°5  Geo4Map/CAI 

Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Notizie utili 
Posti di ristoro:  a Borca, Staffa, Pecetto 
Sentieri e itinerari 
Club Alpino Italiano sez. di Macugnaga – tel. 0324 65485 – www.caimacugnaga.org 
Manifestazioni 
Pro Loco di Macugnaga (tel. 0324 65112 ) 
Escursioni guidate 
AccompagNatur – Guide Escursionistiche Ambientali della Val d’Ossola Tel. 328 2738109, 
www.accompagnatur.net, E.mail: info@accompagnatur.net – Ossolaguide  www.ossolaguide.it 
Attività alpinistica 
Società Guide Alpine di Macugnaga 
Tel. +39 393 8169380 – E.mail: guidealpinemacugnaga@libero.it 



Visite Musei 
Servizio pronto musei – Associazione Musei d’Ossola 
Tel.0323 845379 , 348 7340347 – E.mail: museidossola@tiscali.it 

• Museo delle miniere e dei minatori – Loc. Pieve Vergante tel.0324 86122 
• Lithoteca – Museo di mineralogia e storia mineraria – Loc. Piedimulera – tel. 0324 83105 - 

+39 348 2903654 - +39 347 9669119  
• Miniera d’oro della Guja – Loc.Borca - tel. 0324 65570 – E.mail: minieradoro@libero.it – 

Sito : www.minieradoro.it 
• Museo Casa Walser– Loc. Borca - tel. 0324 65440 – E.mail: museowalser@libero.it 
• Museo della Montagna e del Contrabbando – Loc. Staffa - tel. 0324 65112 – E.mail: 

prolocomacugnaga@tiscali.it 
Trasporti pubblici 
www.comazzibus.it 
Minibus con autista : tel. 0324 51350 - Taxi: tel. 0324 243700 (Domodossola) 
Funivia del Moro : tel. 0324 65050  - Seggiovia del Belvedere : tel. 0324 65060 

 
I.A.T. Informazione Accoglienza Turistica  P.za Municipio, 6 – 28876 Macugnaga 
Tel.0324 65119 – Fax 0324 65775   www.comune.macugnaga.vb.it  
E.mail : iat@comune.macugnaga.it 

 


