
Il percorso unisce i due laghi d’Orta e 
Maggiore: partiamo da Miasino,          
caratteristico borgo in cui il tempo sembra 
essersi  fermato, e attraversiamo la verde 
area del Vergante, sconfinando nella 
provincia del VCO per rientrare nel           
Novarese prima di Massino Visconti, 
graziosa località che offre incantevoli 
panorami sul Verbano. 
La tappa è relativamente impegnativa nel 
tratto in salita, tra Miasino e Gignese, ma la 
pendenza non è mai troppo alta e il        
dislivello contenuto. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      22,5 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    220 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    215 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    100% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    0% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Nella zona del Lago d’Orta: vari campeggi tra 
Pettenasco e Orta, B&B a Miasino, aziende agritu-
ristiche ad Armeno. 
Nella zona del Lago Maggiore: B&B a Massino e 
Lesa, agriturismo a Massino, campeggi a Lesa. 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Prima Parte: 
da Miasino a Massino Visconti 
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N° N° N° N° 
Rif.Rif.Rif.Rif.    

km.km.km.km.    
Tot.Tot.Tot.Tot.    

km.km.km.km.    
Parz.Parz.Parz.Parz.    

Alt.Alt.Alt.Alt.    
(m)(m)(m)(m)    

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

1 2,4 2,4 500  Lasciata Miasino, seguiamo le indicazioni per Armeno. Qui prose-
guiamo diritto verso Stresa 

2 11,7 9,3 670  la strada sale gradualmente, entra nella provincia del VCO 

3 12,9 1,2 650  a Gignese proseguiamo diritto per  Stresa 

4 16,8 3,9 470  superato Vezzo, giriamo a destra per Carpugnino 

5 17,5 0,7 455  alla rotonda dell'autostrada proseguiamo diritto per Carpugnino 

6 22,5 5,0 465  attraversiamo Massino, proseguendo verso Invorio 
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Dai laghi alle risaie 




