
Saliamo verso le alture che dominano il lago 
d’Orta, punteggiate da ville prestigiose che ci 
ricordano come tutta la zona sia stata meta 
del turismo d’elìte. Ancora una volta sono 
protagonisti i luoghi dello spirito, con il 
convento del Monte Mesma, che sfioriamo 
prima di arrivare ad Ameno, la parrocchiale di 
Ameno e l’oratorio del Crocifisso tra Ameno e 
Miasino. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      10,7 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    155 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    0 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    100% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    0% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Alcuni B&B ad Ameno e a Miasino. 
Campeggi a Orta San Giulio 

Testo e foto di Alberto Conte 

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

Tredicesima Parte: 
da San Marco a Miasino 
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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    

148 2,0 2,0 325  a Briga giriamo a destra allo stop, quindi a sinistra per arrivare alla 
SP33a  per Invorio 

149 2,8 0,8 375  la strada inizia a salire, seguiamo le indicazioni per Invorio fino a 
una rotonda dove prendiamo a sinistra per Bolzano Novarese 

150 5,4 2,6 395  a Bolzano giriamo a destra per Ameno 

151 8,4 3,0 460  la strada, molto bella, sale con un bel panorama  sul Lago d'Orta. 
Seguiamo le indicazioni per Ameno fino a lasciare la provinciale. 
Qui seguiamo le indicazioni per Miasino, al bivio dopo una ripida 
salita giriamo a destra per arrivare di fronte a Palazzo Solaroli. Qui 
effettuiamo una inversione a U e usciamo dal paese verso Miasino, 
immettendoci sulla provinciale 

152 10,7 2,3 460  arrivati a Miasino giriamo a destra e proseguiamo l’itinerario 
seguendo le indicazioni per Armeno 






