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L’Ecomuseo ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco

Secondo una definizione della Regione Piemonte, “l'Ecomuseo si differenzia da un museo
tradizionale per essere un museo del tempo e dello spazio: del tempo perche non privilegia
sezioni storiche particolari e definite, ma si riferisce al passato come al
presente,proiettandosi verso il futuro; dello spazio perche e il territorio nel suo insieme […]”.
Il fil rouge dell'Ecomuseo di Malesco è la pietra e in particolar modo la “pietra ollare”,
utilizzata fin dall'antichita per la realizzazione di manufatti di varia natura, di uso domestico
ma anche architettonico ed urbanistico.
Malesco vanta un ricco patrimonio culturale ed artistico. Comune del Parco Nazionale della
Val Grande, nel 2007 ottiene il riconoscimento di BandieraArancione.
L'Ecomuseo è costituito da un numero considerevole di cellule, di particolare interesse per
gli studenti di ogni grado e per chiunque volesse avvicinarsi a quello che non e solo
patrimonio di un paese ma, rappresenta un pezzo di storia dell'intera Valle Vigezzo.



MuseoArcheologicodellapietraOllareedegliScalpellini

Il museo, sito in un palazzo storico che fu sede del
Tribunale vigezzino dell’Inquisizione, Palazzo della
Pretura e dimora di importanti famiglie, venne
acquistato a fine ‘800 dal Comune che ne fece una
latteriaturnaria.
Il museo, dedicato alla lavorazione della pietra
ollare, ospita importanti reperti rinvenuti in diverse
necropoli vigezzinee traccia lastoriadiquestapietra
partendo dall’Età del Bronzo, quando veniva usata
per la realizzazione di stampi per la fusione del
metallo, per giungere agli interessanti corredi
dell’etàromana.
La presenza di alcuni manufatti simboleggia
l’esistenza di intensi scambi commerciali e mostra a
quali attività lavorative potevano essere dediti i
vigezzini in epoche antiche.
Dall'anno scolastico 2013/2014 è visitabile una nuova sezione del museo che presenta un
inquadramento delle principali valenze geologiche dell'area approfondendo in modo
specifico la geologia della pietra ollare e quella del marmo, nonché il particolare sviluppo,
in valle Loana, di fornaci per la produzione della calce.

1. Visita guidata + ingresso al museo
DURATA: 1 ora
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° e II° grado),centri estivi, adulti
COSTO:2europer lescuoleeover65(ilprezzoèvalidopergruppidialmeno20partecipanti)
2,5europergruppinonscolastici.

2. Il cuoco più antico del mondo
In linea con le tematiche di Expo 2015 una conferenza per affrontare i temi legati ai
sostanziali cambiamenti indotti dalla cottura del cibo nell'evoluzione della specie umana.
Cambiamenti a livello fisico, conformazione fisica e sviluppo del cervello, a livello
sociale, a livello linguistico e così via che vengono seguiti fino alla cosiddetta rivoluzione
neolitica con l'introduzione dell'agricoltura e dell'allevamento per arrivare alla fine della
preistoria con le conoscenze ad oggi acquisite sulle abitudini alimentari dei Celti che
abitarono le valli ossolane.
E' associabile alla conferenza una degustazione a base di stinchett, (denominati runditt ,
secondo la tradizione maleschese) e che trovano probabilmente le loro origini nella
protostoria locale.
DURATA: 2 ore e 15 ‘’
A CHI SI RIVOLGE: adulti
COSTO: 150,00 + 3 euro a persona
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata, conferenza e
degustazione di runditt
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3. La cucina in epoca romana
Un excursus generale sulla cucina in epoca romana, dal punto di vista della
strumentazione (pentolame, vasellame da mensa, cucine in muratura e fornelli portatili),
degli ingredienti e delle ricette, delle valenze sociali del consumo del cibo. A seguire
l'illustrazione delle particolarità locali legate all'uso della pietra ollare e di ingredienti
locali.Possibilità di associare una degustazione di cibi ispirati alle ricette tramandate
dalle fonti storiche.
DURATA: 2 ore e 15''
A CHI SI RIVOLGE: adulti
COSTO: 240 euro + 2 euro a persona per l'ingresso al museo.
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata, conferenza e

degustazione di cibi.

4. De gustibus
Il  laboratorio è dedicato alle prime esperienze di cottura del cibo nella preistoria, alle
tecniche di cottura e affumicatura, alle fondamentali conseguenze che la cottura del
cibo ebbe sull'evoluzione fisica, comportamentale e sociale della specie Homo. Il tutto
viene trasmesso ai ragazzi in modo semplice e coinvolgente: utilizzando ricostruzioni di
oggetti preistorici con cui i ragazzi mimano, sperimentandole direttamente, le fasi di
avvicinamento all'utilizzo del fuoco, le tecniche di accensione, le diverse modalità di
cottura del cibo e le conseguenze a livello sociale del consumo di cibo cotto. Le “scene”
ricostruite possono essere documentate fotograficamente da insegnanti ed
accompagnatori divenendo strumento didattico da utilizzare in classe. La
trasformazione fisica indotta nella specie Homo dalla cottura del cibo viene invece
appresa componendo immagini frazionate e componibili in diversi modi.
DURATA: 3 ore
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°e Ii°grado), centri estivi
COSTO: 150 euro + 1 euro a persona per l'ingresso al museo.
CHE COSACOMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata, attività con l'archeologo.

5. Seguendo una goccia d'olio…fino alla tavola dei Romani

Il laboratorio è dedicato alla cucina di età romana e si affronterà il tema dal punto di vista
degli spazi e delle strutture legate alla preparazione ed al consumo del cibo, delle abitudini
alimentari, delle ricette, degli ingredienti e degli oggetti utilizzati in cucina e a tavola.
I ragazzi lavorano sulle fonti scritte, iconografiche e materiali. Indossando i panni
dell'epoca ed utilizzando le ricostruzioni di un fornello a grandezza naturale e di vasellame
ceramico, i ragazzi drammatizzano scene di vita quotidiana.
DURATA: 3 ore
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° e II° grado), centri estivi
COSTO: 150 euro + 1 euro a persona per l'ingresso al museo
CHE COSACOMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata, attività con l'archeologo
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6. La mitologia romana
La cosmogonia ha affascinato l’uomo di diverse civiltà il quale spesso si è interrogato
sull’origine dell’universo, sulla storia e la genealogia degli dei.
Di particolare interesse, nell’ambito della civiltà romana, il culto degli dei, la mitologia
latina ed il legame con quella greca.
DURATA: 1 ora e 30 ‘’
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°grado), centri estivi
COSTO: 2,5 euro
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata ed attività didattica

inerente la tematica.

7. L’Inquisizione in Ossola
Tematica di particolare interesse poiché palazzo che ospita il Museo fu sede del Tribunale
Vigezzino dell’Inquisizione. Una breve analisi per comprendere le motivazioni che spinsero
la Curia ad interessarsi alle zone montane ed in particolare modo alle vallate alpine; il
rapporto cristianità e credenze popolari ed infine il processo alle streghe di Croveo.
DURATA: 1 ora e 15 ‘’
A CHI SI RIVOLGE: Scuola  Secondaria (I° e II° grado), centri estivi, adulti
COSTO:2europer lescuoleeover65, 2,5europergruppinonscolastici
CHE COSACOMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata ed approfondimento tematico

8. Le credenze popolari
L’attività prevede letture e racconti inerenti le credenze popolari. Nel caso si trattasse di
una scuola elementare o media, l’approfondimento sarà accompagnato da un’attività
didattica
DURATA : 1 ora e 30 ‘’
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° e II° grado), centri estivi, adulti
COSTO:3 euro
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata, approfondimento

tematico ed attività didattica per le scuole

9. LABORATORIO: Preistoria della pietra ollare
Il laboratorio di manualità prevede semplici esperienze di pittura sulla pietra.
DURATA : 2 ore circa
A CHI SI RIVOLGE: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Secondaria (I° grado)
COSTO: 3 euro per Scuola dell’Infanzia, 5 euro per tutti gli altri gruppi.
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata e laboratorio

10. Caccia al tesoro del piccolo archeologo
Una caccia al tesoro volta a riconoscere e a catalogare i reperti archeologici presenti al Museo,
all'osservazione e al riconoscimento di manufatti in pietra ollare a cui è dedicato non soltanto il
Museo ma anche l'intero Ecomuseo di Malesco. La caccia al tesoro prevede un lavoro di
osservazione e raccolta dati, a piccoli gruppi , attraverso fotografie, quesiti ed indovinelli.
DURATA: 2 ore circa
COSTO: 5 euro
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo archeologico, visita guidata, accenni

alle altre cellule ecomuseali e caccia al tesoro.



11. Indagini sugli antenati
Come giovani archeologi, i partecipanti osservano i reperti delle collezioni e, sotto la guida
di un vero archeologo, registrano dati e informazioni che permettono loro di ricomporre il
"mosaico" dell'Ossola antica. Le diverse fasi storiche sono riconosciute e analizzate
attraverso un'attività ludico/didattica. Visita guidata e approfondimento tematico con
laboratorio a scelta. L'attività sarà condotta da un archeologo professionista.
DURATA: 2 ora circa.
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° e II° grado), centri estivi.
L’attività «E» si rivolge ad adulti
COSTO: 150 euro + ingresso al museo

(1 euro a persona per scuole e over 65, 2 euro per adulti)
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo archeologico, visita guidata,

approfondimento tematico e laboratorio a scelta.

A. Scusi, come ha detto?
Se oggi un abitante dell'Ossola dell'età del Ferro si rivolgesse a noi non capiremmo nulla.
Se lo facesse per iscritto peggio che mai. Con l'aiuto di un alfabetiere l'archeologo insegna
ai ragazzi a leggere e scrivere in alfabeto leponzio, secondo i sistemi usati nel nostro
territorio prima dell'arrivo dei Romani.
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B. Io e il mio migliore amico
Il cane è l'animale più vicino all'uomo, ma paradossalmente deriva da uno dei suoi più
temibili nemici, il lupo. L'archeologo illustra le tappe attraverso cui è nata nel lontano
Paleolitico questa strana e così duratura amicizia .
Il laboratorio tratta inoltre dell'attualissimo tema del ritorno del lupo in Ossola.

C. Ehi Publius, giochiamo?
Attraverso l'esperienza diretta, i partecipanti si cimentano nei giochi praticati dai ragazzi in
epoca romana. Giocano a “ocellatae”, “tria”, “capita et navia” e altri giochi tramandati dalle
fonti entrando così nel quotidiano dei loro coetanei dell'epoca e scoprendone le abitudini.

D. Guarda nell'armadio
Partendo dagli oggetti legati all'abbigliamento esposti in museo, i partecipanti indossano,
sotto la guida dell'archeologo, gli abiti in uso nel nostro territorio nell'età del Ferro e in epoca
romanachiudendoconunaccennoalcostumetradizionale.

E. Riti funerari nell'Ossola antica
Partendo dagli esempi presenti in museo (ricostruzione di struttura tombale e corredi)
l'archeologo conduce un approfondimento tematico sui riti funerari documentati in Ossola
nelle diverse fasi della sua storia antica.



12. Duro come una roccia
F. Geologo - detective per un giorno
L'attività è finalizzata a riconoscere i fenomeni geologici legati alle grandi glaciazioni
quaternarie in un ambito alpino di facile accessibilità. Sono previste l'osservazione diretta
dei fenomeni geologici che hanno interessato la Valle Vigezzo, la campionatura delle
rocce incontrate, l'utilizzo degli strumenti utilizzati dal geologo, la visita al Museo del
Parco. A titolo di esempio, tra i punti di interesse geologico e mineralogico visitati: i massi
coppellati, il sasso scivolone o masso della fertilità, le morene quaternarie, i depositi
glacio-lacustri, le rocce verdi.

DURATA : giornata intera (indicativamente dalle ore 9 alle ore 17)
LUOGO: Malesco- Re (passeggiata a piedi attraverso la ciclabile)- Ritorno Re- Malesco
(eventualmente con il trenino della Vigezzina)- Museo del Parco a Malesco
COSTO: 180 euro + ingresso al museo (1 euro a persona per le scuole)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°e II° grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: escursione con la guida esperta in geologia, distribuzione
materiale didattico, attività di osservazione , campionatura, ingresso al museo archeologico
con visita guidata

È possibile ricevere su richiesta la scheda dettagliata con il programma delle attività ed i punti
di interesse geologico visitati.

G. Scuola di geologia
L'attività condotta da un geologo, prevede un'interessante lezione interattiva di geologia delle
Alpi che si terrà al Museo del Parco, nella Sala dal camino attraverso l'impiego di materiale
didattico in Power Point e l'utilizzo di una campionatura di rocce.

DURATA: 2 ore circa
COSTO: 120 euro + ingresso al museo (1 euro a persona per le scuole)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°e II° grado), centri estivi
CHE COSACOMPRENDE?: lezione, distribuzione materiale didattico, attività di osservazione,
ingresso al museo archeologico con visita guidata

MULIN DUL TA a ZornascoČ

Il Mulin dul Ta , di costruzione secentesca, è il più ampio mulino della Val Vigezzo, at-č
tentamente restaurato e portato alle forme originali. Tre grandi macine in pietra ed un
frantoio per la canapa, ci raccontano la storia e le tecniche di lavorazione dei cereali e delle
castagne, fondamentali nell’alimentazione di un tempo e il ciclo di lavorazione della
canapa, per la produzione di tessuti.
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13. Visita guidata + ingresso
DURATA: 1 ora
A CHI SI RIVOLGE: Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria (I° e II° grado),centri

estivi, adulti
COSTO:2europer lescuoleeover 65 (ilprezzoèvalidopergruppidialmeno20partecipanti)
2,5europergruppinonscolastici

14. Chiccolino si fa pane
Come visitare il mulino in modo divertente e interattivo. Gioco sui cereali per riconoscerli e
capirne le differenze e… racconti nell'antico mulino
DURATA: 2 ore circa
ACHI SI RIVOLGE: Scuola dell'infanzia, Primaria,Secondaria (I°grado),centri estivi
COSTO: 3 euro
CHE COSACOMPRENDE?: ingresso al mulino, visita guidata e attività

15. LABORATORIO:Acqua, farina e un pizzico di fantasia
Visita, gioco sui cereali e laboratorio creativo volto alla realizzazione di manufatti in pasta di
pane o mais.
DURATA: 2 ore circa
ACHISIRIVOLGE:Scuoladell’infanzia, Primaria,Secondaria(I°grado),centriestivi
COSTO: euro per Scuola dell’infanzia euro per tutti gli altri gruppi3 5
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata e laboratorio

16. LABORATORIO : Sul filo della storia
Un divertente laboratorio creativo per la realizzazione di un semplice manufatto tessile (in
feltro); in alternativa realizzazione di piccoli oggetti in pannolenci.
DURATA: 2 ore circa
A CHI SI RIVOLGE: Scuola dell'Infanzia (ultimo anno), Primaria, Secondaria
(I°grado),centri estivi
COSTO: 3 euro per Scuola dell’infanzia 5 euro per tutti gli altri gruppi
CHE COSA COMPRENDE?: ingresso al museo, visita guidata e laboratorio

ANTICO LAVATOIO ESPOSIZIONE “Giovan Maria Salati’’�

L’edificio fu progettato a fine ‘800 dall’Ing. Mellerio ed ospita una
mostra permanente dedicata a Giovan Maria Salati, primo
attraversatore del Canale della Manica a nuoto, nel 1817.
Il percorso si articola in due sezioni: la prima di carattere
storico inquadra la figura e l’impresa del Salati nel contesto
della Valle Vigezzo e dell’Europa in età napoleonica,
attraverso documenti ed immagini; il racconto dell’impresa del
Salati e l’attraversamento della Manica è invece una storia a
fumetti.

17. Visita guidata + ingresso
DURATA: 30 minuti
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°e II° grado), centri estivi, adulti.
COSTO: 1euro (minimodi15partecipanti)
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18. LETTURE: La bella lavanderina
Il lavatoio come altri edifici cosiddetti comunitari, era prima di tutto un luogo di aggregazione…
chissà quante chiacchierate le donne fecero durante il bucato!! Qualche storia raccontata
d’abitudine, davanti al focolare, è probabile che venisse narrata anche qui.
Verranno riproposte interessanti storie di un tempo.
DURATA: 1 ora circa
A CHI SI RIVOLGE: Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria (I° grado),

centri estivi, adulti
COSTO: 2 euro
CHECOSACOMPRENDE?: ingressoallavatoio,visitaguidataeletturadiracconti

“diunavolta”

Le Fornaci in Val Loana-

Le fornaci per la lavorazione della calce si trovano in Val Loana e sono raggiungibili a piedi,
camminando per una decina di minuti dal parcheggio. Le fornaci furono utilizzate a lungo in
passato, a partire dal 1600. A fine ‘800 furono abbandonate poiché non più sufficienti a
garantire alla popolazione il necessario fabbisogno

19. Visita e piccola escursione in Val Loana
DURATA: 4 ore
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I°e II° grado), centri estivi
COSTO: 5euro (ilprezzoèvalidopergruppidialmeno20partecipanti)
CHE COSA COMPRENDE?: visita guidata alle fornaci e piccola escursione in Val Loana
con accompagnatori naturalistici
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Escursioni, Laboratori naturalistici e ancora di più
Malesco è Comune del Parco della Val Grande e vanta un considerevole numero di itinerari
naturalistici. E' possibile, a seconda delle esigenze, organizzare una gita escursionistica con i
nostri accompagnatori. Itinerari e prezzi da concordare a seconda delle esigenze.

20.Alla ricerca delle erbe magiche
Passeggiata con un esperto alla ricerca di erbe e fiori del nostro territorio e realizzazione di
un piccolo erbario.Aseguire visita a una cellula ecomuseale
DURATA: 2 ore e 30''
COSTO: 5 euro ( prezzo valido per gruppi di almeno 20 partecipanti)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: breve e facile escursione, ingresso e visita guidata ad una
delle strutture ecomuseali (mulino e museo)



21. Laboratorio naturalistico: l'Oasi Wwf di Pian dei Sali
Il laboratorio prevede una facile escursione in località Pian dei Sali, oasi wwf, caratterizzata da
un habitat umido; approfondimento degli aspetti naturalistici specifici della torbiera con
osservazioni e compilazione di schede didattiche sul campo; educare, informare, divertire.

DURATA: due ore / mezza giornata / giornata intera (a scelta)
COSTO: due ore 3 euro / mezza giornata 5 euro / giornata intera 7 euro a bambino (il prezzo
è valido per gruppi di almeno 20 partecipanti)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: l'assistenza di un accompagnatore naturalistico per tutta la
durata dell'attività; breve e facile escursione; materiale didattico per la classe

22. Laboratorio naturalistico: il bosco
Il laboratorio prevede una facile escursione per osservare la varietà delle specie di conifere e
latifoglie presenti sul territorio; l'approfondimento degli aspetti legati allo sfruttamento del
bosco come fonte di energia rinnovabile e alla storia delle popolazioni montane; cenni sulla
tecnica della resinazione e della costruzione di una carbonaia; momenti ludici, che si
alterneranno ai momenti esplorativi, con giochi sensoriali all'interno del bosco; educare,
informare, divertire.

DURATA: due ore / mezza giornata / giornata intera (a scelta)
COSTO: due ore 3 euro / mezza giornata 5 euro / giornata intera 7 euro a bambino
(il prezzo è valido per gruppi di almeno 20 partecipanti)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: l'assistenza di un accompagnatore naturalistico per tutta la
durata dell'attività; proiezione multimediale introduttiva alla fauna presente nel Parco
Nazionale Val Grande; breve e facile escursione; materiale didattico per la classe.

23. Tenere il segno
In occasione della giornata internazionale del libro, si propone alle scuole, attività
didattiche, ludiche e di laboratorio, volte alla scoperta dei generi letterari con riferimento in
particolare alla letteratura infantile. Le tematiche potranno essere concordate.
DURATA: due ore
COSTO: 3 euro
ACHI SI RIVOLGE: Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria (I° grado), centri estivi
CHE COSACOMPRENDE?: visita alla Biblioteca G. Pollini di Malesco, attività e letture

24. Malescorto Junior "nuova proposta 2015"

Attività didattica legata a Malescorto, festival internazionale del cortometraggio.
Da ormai 16 anni l'Ecomuseo di Malesco si occupa insieme al Comune, dell'organizzazione
del festival Malescorto che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di corti provenienti
da tutto il mondo. I bambini assisteranno alla proiezione di cortometraggi.

DURATA: da concordare con gli insegnanti
COSTO:gratuito ( viene proposta in abbinamento ad una visita guidata o ad un'altra attività)
ACHI SI RIVOLGE: Scuola Primaria, Secondaria (I° e II°grado), centri estivi
CHE COSA COMPRENDE?: visione corti, votazione e proclamazione del corto vincitore e
altra attività
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25. Creiamo i colori "nuova proposta 2015"

Attività sulla creazione e l'utilizzo di colori naturali
I colori naturali si possono estrarre da numerose fonti vegetali come dai fiori, dai frutti o
dagli ortaggi. L'attività di laboratorio prevede la creazione di colori naturali e il loro
utilizzo per la realizzazione di un piccolo manufatto.
DURATA: 2 ore circa
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Materna , Scuola Primaria, centri estivi
COSTO: 5 euro, 3 euro ( scuola materna)
CHE COSA COMPRENDE?: visita ad una struttura museale e attività sui colori

26. Basilisco e il suo amico speciale! "nuova proposta 2015"

Letture, attività di laboratorio e caccia al tesoro legate alla scoperta dei personaggi
tradizionali dell'Ossola! Sosta alla fontana del Basilisco, passeggiata per il centro storico di
Malesco, visita al Sasso Scivolone e al Museo del Parco
DURATA: 2 ore e 30'' circa
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Materna , Scuola Primaria, centri estivi
COSTO:5euro,3euro (scuolamaterna)
CHE COSACOMPRENDE?: visita ad una struttura museale e attività sui colori

27. Finalmente è primavera! "nuova proposta 2015"

Fate , gnomi e folletti danno il benvenuto alla natura che si risveglia!
Attività, letture e laboratori sull'argomento
DURATA: 2 ore circa’
A CHI SI RIVOLGE: Scuola Materna , Scuola Primaria, centri estivi
COSTO: 5euro,3euro(scuolamaterna)
CHE COSA COMPRENDE?: visita ad una struttura museale e attività
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Per informazioni e prenotazioni

Per maggiori informazioni e per ricevere i programmi dettagliati delle proposte Vi
preghiamo di contattare l'Ecomuseo della Pietra Ollare e degli Scalpellini di Malesco
al numero + 39 0324/92444
oppure di inviare una mail a: info@comune.malesco.vb.it

info@leuzerie.it

Percorrere l’autostrada dei Laghi in direzione Gravellona Toce, seguendo
l’ indicazione per il Sempione (confine di stato) fino all’uscita Masera,

seguire l’indicazione Valle Vigezzo.


