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Territorio  Montagna 

Zona 
EVB 
Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo, Verbania, Piemonte. 

Codice dell'Itinerario e Codici dei 

Percorsi 

AFSM01 

Valle Vigezzo codice settore M, Sentiero M11  da Santa 

Maria Maggiore a Buttogno, cartina 119 della Geo4map 

giro ad Anello   

Nome dell'Itinerario In Val Vigezzo da Santa Maria Maggiore - Buttogno 

Carta di Riferimento Valle Vigezzo 119 Geo4Map 1:25000 

Traccia GPS 

Rilevata il 18/10/2021 con applicazione per attività di  

escursionismo da Michele Villeri, vedi a: 

https://www.estmonterosa.it/itinerari-con-ausili-

fuoristrada.html -  AFSM01 

Punto di Partenza 

32T  458270  5109600 (coordinate GPS) dalla scuola media 

statale Andrea Testore, via Torino 1, Santa Maria 

Maggiore (VB) 

Punto di Arrivo 

32T  458270  5109600  (coordinate GPS) alla scuola media 

statale Andrea Testore, via Torino 1, Santa Maria 

Maggiore (VB)  

Quota Partenza m  846 

Quota Arrivo m  846 

Quota massima raggiunta m  978 

Dislivello totale positivo e negativo + m 132 / - m 132 

Pendenza media e Punti di pendenza 

massima in salita e/o discesa 

5% lungo la strada asfaltata fino alla frazione Crana e poi 
seguendo un falsopiano in discesa su sentiero sterrato 
verso la frazione di Buttogno, e in piccola discesa fino al 
punto di arrivo per chiudere l’anello. 

Lunghezza itinerario 

5,5 Km di lunghezza totale di cui 4 su asfalto nell’abitato di 
Santa Maria Maggiore frazione Crana (m 846) fino alla 
località Scarliccio (m 978) tratto di 1,5 km su sentiero 
sterrato percorso agevole fino alla frazione di Buttogno 
(m 879) dove si ritorna su sentiero lastricato solo nel 
centro di Buttogno per poi riprendere tratto asfaltato per 
congiungersi alla strada di rientro verso il punto di arrivo 
della scuola Media. 

https://www.estmonterosa.it/itinerari-con-ausili-fuoristrada.html
https://www.estmonterosa.it/itinerari-con-ausili-fuoristrada.html
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Tempo di percorrenza con ausili 

fuoristrada 

Ore 2:30 di percorrenza totale senza soste per eseguire il 
giro ad anello, tratto asfalto nell’abitato di Santa Maria 
Maggiore frazione Crana (m 846) fino alla località 
Scarliccio (m 978), tratto di 30 minuti su sentiero sterrato 
percorso agevole fino alla frazione di Buttogno (m 879) 
dove si ritorna su sentiero lastricato solo nel centro di 
Buttogno per poi riprendere tratto asfaltato per 
congiungersi alla strada di rientro verso il punto di arrivo 
della scuola Media. 

Tipo di tracciato 
Asfalto e strada sterrata (bianca) piccolo tratto lastricato 

centro di Buttogno. 

Tipo di fondo 
Asfaltato, sterrato, piccolo tratto lastricato (sanpietrini) 

centro di Buttogno. 

Esposizione itinerario 
A nord con vista verso sud ombreggiato sotto pineta per il 

tratto sterrato tratto asfaltato lungo le via stradale. 

Parcheggio per furgoni 
SI lungo il parcheggio della scuola media statale Andrea 

Testore. 

Parcheggio in piano SI 

Classificazione Percorso CAI Turistico / Escursionistico 

Segnaletica CAI 
Tratto del sentiero M11 da Santa Maria Maggiore a 

Buttogno. 

Segnaletica specifica disabili NO 

Valutazione difficoltà con ausili 

fuoristrada 
AE - Accessibile Escursionisti 

Percorribile con sedia a rotelle Il tratto asfaltato SI - lo sterrato NO 

Possibilità transito con automobile 

previa autorizzazione 
SI 

Accoglienza 

Ufficio Turistico di Santa Maria Maggiore (VB)  
Piazza Risorgimento 28 - 28857 Tel. +39 032494213 
 
C.A.I. sezione Valle Vigezzo, Via Pittor Carlo Fornara 49, 

28852 Craveggia (VB) 0324 94737 

WC per disabili NO 

Area picnic o sosta NO 

Punti acqua potabile sul percorso NO 
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Punti di ricovero sul percorso, in caso 

di maltempo 
NO 

Copertura cellulare SI, tutti gli operatori 

Numeri telefonici utili 

Numero di Emergenza 112 
 
Municipio di Santa Maria Maggiore (VB) +39 032494213 
 
Ufficio Turistico di Santa Maria Maggiore (VB) 
+39 032494213 
 

ASL: 0324 94360 – Apertura martedì pomeriggio  

 

GUARDIA MEDICA: Via Marconi 61 
28857 Santa Maria Maggiore (VB)  800.448118 
 

CAI Vigezzo 032494737 

Ferrovia Vigezzina – Centovalli: Via Mizzoccola 9 - 28845 Domo-
dossola (VB)   +39 0324 242055 

Riferimenti locali 

Municipio: 
Piazza Risorgimento 28 - 28857  Santa Maria Maggiore (VB) 
 
Ufficio Turistico : 
Piazza Risorgimento 28 - 28857  Santa Maria Maggiore (VB)  
 
ASL di Santa Maria Maggiore (VB) Via Marconi 61 - 28857 Santa 
Maria Maggiore (VB) 
0324 94360 – Apertura martedì pomeriggio 
 
GUARDIA MEDICA: Via Marconi 61 
28857 Santa Maria Maggiore (VB)  800.448118 
 
C.A.I sezione Valle Vigezzo, Via Pittor Carlo Fornara 49, 28852 

Craveggia (VB) 0324 94737 

 
Ferrovia Vigezzina – Centovalli: Via Mizzoccola 9 - 28845 Domo-
dossola (VB) 
+39 0324 242055 

Bibliografia e sitografia di riferimento 
www.comune.santamariamaggiore.vb.it/it-it/vivere-il-

comune#guida-turistica 

https://www.comune.santamariamaggiore.vb.it/it-it/vivere-il-comune#guida-turistica
https://www.comune.santamariamaggiore.vb.it/it-it/vivere-il-comune#guida-turistica
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Come arrivare 

Da Milano: 
Autostrada A8 direzione Sesto Calende, raccordo Autostrada 
A26, direzione Sempione Confine di Stato, a Gravellona Toce si 
prosegue sulla Superstrada fino all’uscita Masera-Valle Vigezzo. 
Si imbocca la SS 337 della Valle Vigezzo, si raggiunge Druogno e 
dopo pochi chilometri si arriva a Santa Maria Maggiore. 
Da Torino: 
Autostrada A4 direzione Milano, raccordo Autostrada A26, dire-
zione Sempione Confine di Stato. A Gravellona Toce si prosegue 
sulla Superstrada fino all’uscita Masera-Valle Vigezzo. Si imboc-
ca la SS 337 della Valle Vigezzo, si raggiunge Druogno e dopo 
pochi chilometri si arriva a Santa Maria Maggiore. 
Da Locarno (CH): 
Strada per le Centovalli direzione Intragna, Ribellasca, Valle Vi-
gezzo. Si passa la dogana di Camedo, si raggiunge Re (SS 337) si 
passa Malesco e dopo pochi chilometri si arriva a Santa Maria 
Maggiore. 
Da Briga (CH): 
Da Briga raggiungere i 2000 metri del Passo del Sempione. Pro-
seguire lungo la strada internazionale fino al confine italiano e 
proseguire imboccando la Superstrada dell’Ossola fino all’uscita 
Masera-Valle Vigezzo. Da qui seguire le indicazioni per Santa 
Maria Maggiore e, in circa 15 minuti, lungo la statale 337, si 
raggiunge il capoluogo Vigezzino. 

Itinerario e punti critici da segnalare 

L’itinerario si svolge principalmente nel paese di santa Maria 

Maggiore si parte dalla scuola media statale Andrea Testore in 

via Torino 1, per un percorso ad anello di 5,5 Km. di lunghezza 

totale di cui 4 su asfalto nell’abitato di Santa Maria Maggiore 

frazione Crana (m 846) fino alla località Scarliccio (m 978) tratto 

di 1,5 km su sentiero sterrato percorso agevole fino alla 

frazione di Buttogno (m 879) dove si ritorna su sentiero 

lastricato solo nel centro di Buttogno per poi riprendere tratto 

asfaltato per congiungersi alla strada di rientro verso il punto di 

arrivo della scuola Media. 

Nessun punto critico da segnalare.  
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Punti di interesse naturalistico / 
storico / culturale 

Santa Maria Maggiore  è un comune italiano di 1.286 abitanti 
della provincia del Verbano - Cusio - Ossola. È il centro più im-
portante della Val Vigezzo, situata nell'apice settentrionale del 
Piemonte, tra il Cantone Ticino (Svizzera) e il Lago Maggiore. 
Parte del suo territorio è compreso nel Parco nazionale della Val 
Grande. 
Comprende anche i territori delle frazioni di Crana e Buttogno. 
Oggi il borgo è un'affermata località turistica montana, ricono-
sciuta come Bandiera arancione dal Touring Club italiano. È no-
ta soprattutto per alcune iniziative di particolare successo come 
il Raduno internazionale dello Spazzacamino (il primo fine set-
timana di settembre) e i Mercatini di Natale (nel periodo del 
ponte dell'Immacolata). 

La flora e la fauna: 
Santa Maria Maggiore è il comune più esteso della Valle Vigez-
zo, una delle valli dell'Ossola, situata nella parte settentrionale 
del Piemonte, tra le Alpi Lepontine, ad una trentina di chilome-
tri di distanza da Locarno (Svizzera) e Cannobio, entrambe 
sul Lago Maggiore, e ad una ventina di chilometri 
da Domodossola. 

La Valle Vigezzo è un vasto altipiano che supera di poco gli 800 
metri di quota ed è l'unica tra le vallate ossolane ad essere lon-
gitudinale. Dal centro di Santa Maria Maggiore è possibile am-
mirare, oltre alle vicine montagne della vallata, come la Pioda di 
Crana e il Pizzo la Scheggia, anche la catena del Monte Rosa. A 
lato del borgo scorre il Melezzo Orientale, fiume che trae la sua 
origine dalla Pioda di Crana e percorre la valle Vigezzo fino ad 
arrivare nelle Centovalli (Svizzera) per poi confluire nel torren-
te Maggia, affluente diretto del Lago Maggiore. Parte del terri-
torio di Santa Maria Maggiore è compreso nel Parco nazionale 
della Val Grande. 

Per quanto riguarda la fauna, tra gli uccelli, si possono ricordare 
l'aquila reale, il falco pellegrino, il gallo forcello, il francolino di 
monte e il gufo reale. Degni di nota sono anche le diverse spe-
cie di picchi, fra cui il picchio nero, e alcuni passeriformi come 
il luì bianco e l'averla piccola. Tra gli erbivori è considerevole la 
presenza di camosci e caprioli. Volpe, faina, martora, tasso e 
donnola sono i rappresentanti più significativi tra i carnivori. 

Per quanto riguarda la flora sono significative le conifere, gli a-
beti e i faggi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Verbano-Cusio-Ossola
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Vigezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantone_Ticino
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Val_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Val_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_arancione
https://it.wikipedia.org/wiki/Touring_Club_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Lepontine
https://it.wikipedia.org/wiki/Locarno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannobio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Domodossola
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioda_di_Crana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioda_di_Crana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pizzo_la_Scheggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Melezzo_Orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggia_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Val_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_della_Val_Grande
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_reale
https://it.wikipedia.org/wiki/Falco_pellegrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Gallo_forcello
https://it.wikipedia.org/wiki/Francolino_di_monte
https://it.wikipedia.org/wiki/Francolino_di_monte
https://it.wikipedia.org/wiki/Gufo_reale
https://it.wikipedia.org/wiki/Picchio_nero
https://it.wikipedia.org/wiki/Passeriformi
https://it.wikipedia.org/wiki/Luì_bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Averla_piccola
https://it.wikipedia.org/wiki/Erbivori
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Punti di interesse naturalistico / 
storico / culturale (segue) 

La storia: 
Il primo insediamento certo nel territorio dell'attuale Santa Ma-
ria Maggiore risale all'epoca romana ed è attestato da ritrova-
menti tombali del I secolo dopo Cristo[8]. Durante uno scavo 
eseguito per la realizzazione di conduttore di acque potabili nel 
1971 si rinvenne, alla profondità di un metro e mezzo, una gros-
sa lastra e sotto di essa dei materiali appartenenti ad un corre-
do funebre: un olpe di pasta rossiccia, un poculo (bicchiere) di 
pasta nera, una coppetta di pasta nera, una coppetta di pasta 
giallognola, frammenti di coppette e di ampolle. Successiva-
mente la zona divenne disabitata a causa probabilmente della 
frequenti inondazioni del fiume Melezzo (che scorreva più in 
superficie). Il clero di Domodossola (alla cui Pieve Santa Maria 
Maggiore apparteneva) fondò attorno al IV-V secolo la chiesa di 
Santa Maria Maggiore, in una zona che permaneva disabitata 
ma che era comunque ritenuta "strategica" in quanto ugual-
mente distante dai vari paesi della Valle. 

Solo nel secolo XIII sorsero le prime abitazioni attorno alla chie-
sa. Oltre ai sacerdoti abitavano attorno alla chiesa anche i notai 
della Valle. Con il tempo la popolazione aumentò: una perga-
mena del 1267 attesta che allora a Santa Maria abitavano 12 
famiglie. Nel XIV secolo si stabilì a Santa Maria Maggiore, nelle 
vicinanze della chiesa, il podestà della Valle, richiamando così 
un maggior numero di abitanti. Verso la fine del '400 i membri 
di sette famiglie craveggesi, denominate poi, "Sette casate" si 
trasferirono a Santa Maria Maggiore: Balconi, Menabene, Rossi, 
Farina, Mellerio, Borgnis e Simonis. In questo periodo il paese 
era ancora chiamato "Santa Maria", l'appellativo "maggiore" fu 
aggiunto nella seconda metà del '500 per l'importanza religiosa 
e civile assunta dal borgo. 

Per molto tempo, tuttavia, Santa Maria Maggiore rimase frazio-
ne di Crana, solo nel 1804 venne eretto il comune di Santa Ma-
ria Maggiore e Crana, e ad esso furono uniti nel 1928 il comune 
di Buttogno e quelli in seguito ricostituiti di Craveggia e Toceno.  

Periodo dell'anno adatto Primavera - Estate - Autunno 

(Rev. 15.09.2021) 

Data rilevazione: 18 ottobre 2021 

 

Villeri Michele - CAI Borgomanero 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore_(Italia)#cite_note-autogenerato2-8
https://it.wikipedia.org/wiki/Olpe_(vaso)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Poculo&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Assunta_(Santa_Maria_Maggiore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_Assunta_(Santa_Maria_Maggiore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Crana
https://it.wikipedia.org/wiki/1804
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Maria_Maggiore_e_Crana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Maria_Maggiore_e_Crana&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1928
https://it.wikipedia.org/wiki/Craveggia
https://it.wikipedia.org/wiki/Toceno
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