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Premessa 
 
Aspetti significativi della prima tappa 
Da Arvogno si passa dagli alpeggi sotto le pendici del Pizzo La Scheggia, anche questi ben tenuti.  
Si prosegue poi sul crinale che separa la Valle Isorno dalla Valle Vigezzo, con suggistivi panorami sulle alte cime e 
sulla piana del Toce. 
All’Alpe Pescia entriamo nel territorio degli abitanti di Masera che hanno trasformato questo alpeggio con moderne 
ville in sasso. Il toponimo Masera sta ad indicare un insieme di antiche frazioni, ora in parte rimodernate, che si 
attraversano fino al Museo degli Spalloni. 
 

Breve descrizione del percorso 
Dalla piazza di Arvogno, dove ci sono i due “Rifugi” si prende il percorso M21, per un breve tratto, poi si devia a 
destra per scendere , attraverso il percorso M15, fino ad attraversare il Torrente Melezzo. Si risale all’Alpe Coier e 
Cortino per proseguire su percorso M13 , all’Alpe Aggia, Cazzola ed al Passo della Margina. Da questo passo inizia il 
percorso, in cresta, per la Cima Alon, Croce di Rovareccio e All’Alpe Pescia. Da quest’ultimo alpe, attraverso il 
percorso A08, si scende all’Alpe Fornale, alla Cappella di San Giovanni ed alla Frazione alta di Masera di Ranco. 
Poi attraverso le mulattiere del paese si raggiunge il Museo degli Spalloni, la Chiesa Parrocchiale e dopo aver 
attraversato il Torrente Isorno su un ponte, si raggiunge la stazione ferroviaria “Vigezzina” che permette di ritornare a 
Domodossola. 
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) –  
Si prende il treno “Vigezzina” per Druogno (www.vigezzina.com) 
 
 

Referenti: Comuni di Santa Maria, Druogno, Masera  (www.comune......vb.it)  
Referente CAI: sezione di Vigezzo e Domodossola www.estmonterosa.it  
 
Posti di ristoro ad Arvogno : Da Pio tel. 3289060489 , Del Moro tel. 336740153 
Posti di ristoro a Masera : ristoranti 
 

Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  911 m  -  in discesa : 1857 m 
Lunghezza del percorso :  17 km 
Tempo totale di percorrenza: 7h 10 min 
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: M21 – M15 – M13 – M07 – M03 – M01 – A08  
Periodo consigliato : da fine maggio a ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 12  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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