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VOGOGNA -
FORMAZZA -
CASCATE DEL TOCE

Siamo nelle terre di Filippo Ganna. Ma qui, al Giro
d’Italia del 2003, verso la Cascata del Toce il Pirata
provò l’ultimo assolo della sua carriera. 
Sulla strada che sale verso la cascata, le scritte
sono ancora tutte per Marco, “Eroe tragico”.

TRACCIA GPX

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

INFO UTILI
LUNGHEZZA 60KM

DISLIVELLO 1.860M

ALTITUDINE MINIMA 221M

ALTITUDINE MASSIMA 1.667M

ADATTO BICI STRADA/GRAVEL
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Le valli dell’Ossola, l’alto Piemonte che non ti aspetti

A sinistra 
FIlippo Ganna.

A destra Pantani
scatta sui tornanti 

sopra Formazza. 
È l’ultimo,

indimenticato 
e commovente

acuto.
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Vogogna
Circondato da fortificazioni militari, questo
borgo sull’antica strada del Sempione, conserva
angoli e scorci suggestivi.
Vogogna è forse il paese del Parco Nazionale
della Val Grande e dell’intera provincia che
meglio ha conservato le tracce del proprio
illustre passato, di quando dalla prima metà del
XIV secolo divenne per volere dei Visconti
il centro amministrativo dell’Ossola inferiore.
L’importanza assunta da Vogogna dopo la
scomparsa nel 1328 della vicina Pietrasanta,
antico ed importante borgo distrutto da una
disastrosa alluvione, è tuttora testimoniata dal
Palazzo Pretorio, edificio gotico sostenuto da
archi acuti poggianti su tozze colonne, edificato
nel 1348 e sede fino al 1819 del governo
dell’Ossola Inferiore, e dal Castello Visconteo,
presidio difensivo militare, ma anche residenza

Formazza
È il comune più settentrionale del Piemonte;
confina con i cantoni svizzeri del Vallese e del
Ticino. È anche il Comune più esteso della
provincia del Verbano-Cusio-Ossola, distribuito
su numerose frazioni: Antillone, Brendo, Canza,
Chiesa, Fondovalle, Foppiano, Frua, Grovella,
Ponte, Riale, San Michele, Sotto Frua, Valdo.
Fu il primo villaggio abitato dai Walser a sud
dell’arco alpino, rappresentando dunque la vera
culla di queste popolazioni di origine
germanica.

BETTELMAT
Con il nome Bettelmatt si
identifica fin dal XIII
secolo un formaggio
di eccellenza che in
passato è stato anche
utilizzato quale merce
di scambio. Il nome
deriva da “battel” -
questua - che si
unisce a “matt” -
pascolo. Deve la sua fama alla ricchissima
fioritura del pascolo dell’Alpe Bettelmatt,
terra alta anticamente dei Signori de Rodis.
La stagionatura minima è di due mesi.
L’originale è riconoscibile per la
marchiatura a fuoco.

Il Giro passò in questi territori nel 2003 nella 19^ tappa,
Canelli-Cascata del Toce di 239km. A circa 5km dall’arrivo
Marco Pantani cercò la sua ultima fuga solitaria per essere
poi ripreso da Gilberto Simoni che vincerà tappa e Giro.

IL PERCORSO
Partiamo da Vogogna. Costeggiando il Toce arriviamo
all’abitato di Oira. La strada subito pianeggiante risale
all’uscita del paese per poi ridiscendere sull’arteria
principale la SS659. Poco dopo il Parco delle Terme 
di Crodo la strada inizia a salire e una volta scollinato
saliamo in maniera più dolce sino a Baceno. Seguiamo 
le indicazioni per la val Formazza, pedalando verso Premia
per poi scendere a Piedilago. Giunti alle Terme di Premia,
riprendiamo a pedalare lungo la SS659. Giungiamo 
a Chioso, lambendo alcuni edifici in stile Walser 
che meritano attenzione, poi a Foppiano. Raggiungiamo
Fondovalle, dopo San Michele è la volta di Valdo e Ponte
capoluogo di Formazza. Qui inizia l’ultima vera fatica della
giornata, da Grovella a Canza si trovano una
serie di tornanti impegnativi, ma passare
per questi due villaggi è come entrare nella
storia e nelle tradizioni Walser. 
Da qui proseguiamo fino a raggiungere
Cascata del Toce a quota 1.675m.
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prima dei Visconti e poi dei Borromeo, edificato
a ridosso del borgo, lungo l’antica via che dal
Pretorio sale alla Rocca.

Domodossola
Domodossola, al centro di sette valli alpine, è il
fulcro di una terra di confine, crocevia di scambi
commerciali e di culture, cuore dell’Ossola più
autentica. 
Splendida cittadina adagiata nel fondovalle del
fiume Toce, a due passi dal centro città, punto
di partenza ideale per la scoperta di tutta la val
d’Ossola, merita certamente una visita il Sacro
Monte Calvario, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità UNESCO.
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UN TERRITORIO
DA SCOPRIRE

Ferrovia Vigezzina-Centovalli
La ferrovia Domodossola-
Locarno, chiamata
informalmente Vigezzina-
Centovalli, è una linea
ferroviaria internazionale a
scartamento ridotto che
collega Domodossola con
Locarno. Nacque nei primi anni
del Novecento grazie a
iniziative italo-elvetiche.
L’inaugurazione ufficiale della
linea avvenne il 25 novembre
del 1923. Nel corso dei
decenni la Ferrovia Vigezzina-
Centovalli ha continuato a
innovarsi accrescendo sempre
più la propria vocazione
turistica. Il percorso si sviluppa
lungo 52km costellati da 83
ponti e 31 gallerie e immersi
nella natura più autentica,

offrendo ai passeggeri un
viaggio lento ed emozionante
tra valle Vigezzo e Centovalli,
tra Italia e Svizzera.

Cascata del Toce
È considerata una delle
cascate più spettacolari delle
Alpi con un salto di 143m.
Dagli inizi del 1930 le acque
del Toce vengono utilizzate per
la produzione di energia
elettrica, per questo motivo, 

con la testimonianza delle
diverse fasi costruttive,
adattate anche alla particolare
morfologia del terreno.

la Cascata del Toce è visibile
nella sua maestosità solo per
brevi periodi dell’anno.
Fu visitata ed amata da
numerosi personaggi illustri
come Richard Wagner,
Gabriele D’Annunzio, la Regina
Margherita, H. B. De Saussure,
Giosuè Carducci, l’Abate
Antonio Stoppani che la
definirono la cascata più bella
delle Alpi.

Parco nazionale Val Grande
Interamente compreso nei
confini della provincia del
Verbano-Cusio-Ossola a due
passi dal Lago Maggiore, è
l’area selvaggia più estesa
della Alpi e d’Italia. 
Una vallata unica, un santuario
dell’ambiente dominato dal
silenzio.
La grande estensione del
territorio privo di insediamenti
umani, le caratteristiche dei
paesaggi e il panorama offerto
dalle Alpi Lepontine fanno del
parco una meta ambita 
per gli amanti della natura e
del trekking. A proteggere
l’integrità ambientale della val
Grande sono da sempre le
montagne aspre e rocciose
che la circondano.

Il Castello Visconteo 
di Vogogna
È uno dei simboli più
importanti e conosciuti della
val d’Ossola. Committente
della fortificazione fu, nel
1348, Giovanni Maria Visconti,
che diede ordine di accorpare
al nucleo originario del castello
altre costruzioni quali 
il Palazzo Pretorio e la Rocca.
L’intero complesso nacque
come presidio militare a difesa
di tutta la valle e in particolare
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CRODINO 
VUOL DIRE CRODO
Il Crodino, “l’analcolico biondo che fa
impazzire il mondo", è nato a Crodo. Anno 1964. Prima si
chiamava Picador, poi Biondino e poi definitivamente Crodino
dal 14 luglio 1965. L’ha inventato Maurizio Gozzellino,
cuneese, insieme con l'industriale Piero Ginocchi, divenuto
proprietario della Società Anonima Terme di Crodo nel 1933.
La miscela d'ingredienti è per lo più segreta: è noto che tra di
essi vi sono chiodi di garofano, cardamomo, coriandolo e
noce moscata, lasciati riposare in botti di rovere per sei
mesi, al fine di conferirgli il peculiare sapore amaro.

PRUNENT,
GRANDE 
NEBBIOLO

Dall’aperitivo al pasto in
tavola. Da accompagnare
con un grande Nebbiolo. 
Il Prunent, vino ossolano, 
di montagna. Ha origini
antichissime. È
menzionato in un
testamento scritto del 18
maggio 1309 da di Dumino
di Pello di Trontano che
disponeva un lascito
annuale di nove staia di
vino perpetuo al Convento
dei Frati Minori di
Domodossola. Dal 1990 è
in attuazione dalle
istituzioni e imprese locali
un ambizioso progetto di
recupero di questo antico
vitigno. In particolare
l’Associazione Produttori
Agricoli Ossolani in
collaborazione con aziende
agricole locali sono riuscite
a rilanciare
commercialmente lo
storico vitigno locale,
facendone un vino di
qualità e di struttura,
apprezzato dalla critica,
che se la gioca alla pari
con gli altri grandi nebbioli
piemontesi.

dell’abitato di Vogogna, che
proprio in quegli anni divenne
capitale dell’Ossola Inferiore,
contrapposta a Domodossola,
capitale dell’Ossola Superiore.
La struttura architettonica del
Castello Visconteo è semplice,
a pianta irregolare, giunta a noi
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THE OSSOLA VALLEYS, 
PIEDMOND THAT GOES HIGH UP
Cycle in the Ossola Valley between the
heart of Europe and the region of the Italian
lakes. 
The route
Start from Vogogna along the SS659 up to
Baceno, follow the signs for the Formazza
valley, continue towards Premia then down
to Piedilago. Once you get to Terme di
Premia you are again on the SS659. Ride
past Chioso, Foppiano and then tackle the
Casse gorge which is the “most difficult” part
of the ascent. Reach Fondovalle, then Valdo
and Ponte which is the capital of Formazza.
Now from Grovella to Canza you’ll meet a
series of challenging hairpin bends it’s the
last effort before reaching The Toce Falls 
at an altitude of 1,675 m.a.s.l.
A territory to discover 
> Vogogna a town in the Val Grande
National Park and in the province of
Verbano-Cusio-Ossola  has preserved the
traces of its illustrious past at its best.
Today we  can still find traces from the first
half of the 14th century when it became the
administrative centre of the lower Ossola at
the request of the Visconti family.
> Domodossola is in the centre of seven
Alpine valleys, is the nucleus of a
borderland, a crossroads of trade and
culture and the authentic heart of Ossola. 
>The Domodossola-Locarno railway line
is called Vigezzina-Centovalli, it is an
international railway line that connects
Domodossola with Locarno: 52 km, 83
bridges and 31 tunnels in the most
authentic nature. 
> The Toce Falls is a 143 metre-tall
waterfall, it is one of the most spectacular
waterfalls in the Alps.
> The Val Grande National Park is entirety
located within the borders of the province of
Verbano-Cusio-Ossola not far from Lake
Maggiore. It is the largest wilderness area in
the Alps and in Italy, a unique valley, an
environmental sanctuary dominated by
silence.
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LES VALLÉES DE L’OSSOLA, 
LE PIÉMONT QUI MONTE
À vélo dans le val Ossola, entre le cœur de
l’Europe et la région des lacs italiens.
Le parcours
Nous partons de Vogogna sur la SS659
jusqu’à Baceno, allons vers le Val Formazza
et pédalons jusqu’à Premia, pour descendre
à Piedilago. A Terme di Premia, nous
reprenons la SS659. Après Chioso et
Foppiano, voilà la partie la plus “difficile” : 
la gorge des Casse. Nous atteignons
Fondovalle, puis Valdo et Ponte, le chef-lieu
de Formazza, pour le dernier véritable effort
de la journée, de Grovella à Canza sur des
lacets difficiles qui atteignent Cascata del
Toce à une altitude de 1675 m.

Un territoire à découvrir
> Vogogna est le village qui a le mieux
conservé les traces de son illustre passé
dans le parc national de Val Grande et dans
toute la province du Verbano-Cusio-Ossola.
On y retrouve des traces de l’époque où, au
XIVe siècle, elle devint le centre
administratif de la basse Ossola sur ordre
de la famille Visconti.
> Domodossola, au centre de sept vallées
alpines, est le pivot d’une région frontalière,
un carrefour de commerce et de culture, le
cœur de l’Ossola la plus authentique.
> Le chemin de fer Domodossola-Locarno,
ou Vigezzina-Centovalli, est une ligne
ferroviaire internationale à voie étroite qui
relie Domodossola à Locarno : 52
kilomètres, 83 ponts et 31 tunnels plongés
dans la nature authentique.
> La cascade du Toce est considérée
comme l’une des chutes d’eau les plus
spectaculaires des Alpes, avec ses 143
mètres de hauteur.
> Le parc national de la Val Grande,
entièrement situé dans la province du
Verbano-Cusio-Ossola, à deux pas du lac
Majeur, est la plus grande zone de nature
sauvage des Alpes et d’Italie. Une vallée
unique, un sanctuaire de l’environnement
dominé par le silence.
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