
Da Massino 
proseguiamo lungo 
la bella strada 
provinciale che 
attraversa il 
Vergante, per poi 
scendere verso 
Arona.  
Durante la discesa, 
molto panoramica, 
costeggiamo il 
Colosso di San Carlo 
Borromeo, statua 
che domina il basso 
Verbano. 
Da non perdere la 
visita al centro 
storico di Arona, con 
il delizioso 

lungolago. Gli appassionati di percorsi nella 
natura potranno invece visitare il parco dei 
Lagoni di Mercurago. 
 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      20,5 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    75 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    250 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    100% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    0% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    B&B e Agriturismo ad Arona, B&B a Meina, cam-
peggi a Dormelletto 

Testo e foto di Alberto Conte 

w
w
w
.v
e
rd
e
n
e
tw
o
rk
.it
  

Seconda Parte: 
da Massino Visconti a Comignago 
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Dai laghi alle risaie 

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    

7 5,8 5,8 360  la strada prosegue in saliscendi, superiamo Nebbiuno e a Ghevio e giriamo a 
sinistra per Arona 

8 9,9 4,1 295  la bella strada panoramica scende verso il lago, incrociamo a destra la strada 
per Campagna e proseguiamo diritto. 

9 10,6 0,7 285  Superata la statua di S. Carlo proseguiamo diritto per Arona Centro 

10 12,5 1,9 230  arrivati ad Arona seguiamo la strada principale fino al bivio per Borgomanero, 
dove giriamo a destra 

11 13,3 0,8 230  al semaforo giriamo a sinistra per Mercurago 

12 14,7 1,4 240  attraversiamo il centro ignorando i bivi, e uscendo dal paese percorriamo la via 
per Dormelletto. 

13 17,2 2,5 245  a Dormelletto, superato il centro accanto al monumento ai caduti proseguiamo 
diritto per via San Rocco 

14 17,7 0,5 230  superata la ferrovia giriamo a destra per via Pascoli 

15 18,5 0,8 235  arrivati alla provinciale giriamo a destra in salita 

16 20,5 2,0 290  attraversiamo Comignago e alla SP32 giriamo a destra e subito a sinistra per 
Veruno 






