CONSIGLI DELLA CASA
1. SUITES E CHALETS LAGHI E MONTI – Appartamenti Arancio e Blu
Reception (telefono +39 3394773418)
2. PIZZERIA – RISTORANTE – GELATERIA AMERICAN BAR (aperto fino a sera
tardi, ottimo per carni grigliate e pizza, gelateria. Colazioni. Locale molto frequentato, anche
per clientela giovane – consigliata la prenotazione il sabato sera tel. +39 0323 837173 )
Ci piace per la professionalità, gli aperitivi, le pizze con i prodotti locali cotte nel forno a legna.
Ottimo il filetto e i grandi hamburger con carni piemontesi.
3. RISTORANTE AGRITURISMO LAGO DELLE ROSE (con piccolo lago di pesca,
prodotti locali, consigliato per salumi e formaggi, porzioni molto abbondanti e costi
contenuti (prezzi medi 15/20 euro persona). Ampio prato esterno – Consigliata prenotazione
week end +39 3339829810
Ci piace per la semplicità e genuinità dei prodotti, fin troppo abbondanti, per il carpaccio di trota
(vera rarità), gnocchi all'ossolana, salumi e formaggi che si possono anche acquistare. I bambini
apprezzeranno il grande prato e il laghetto dove è possibile pescare le trote.
4. OSTERIA NATERS PIZZERIA DA ASPORTO (locale piccolo e semplice ma con buona
pizza anche da asporto con consegna a domicilio – tel. +39 0323837580)
Locale “verace”, piccolo bar che ha aggiunto il servizio pizzeria, anche da asporto.
5. RISTORANTE ANTICA TRATTORIA DEL BODEN
(dagli appartamenti Blu e Arancio seguire la strada che sale verso Santuario del Boden a 3 km – in
auto 10 minuti – oppure a piedi lungo la bella mulattiera con cappelle del 1700 che parte dalla
Chiesa Parrocchiale n. 18 – Dagli chalet il ristorante dista 900 metri – scendendo fino all'imbocco
della strada quindi si risale svoltando a destra di un centinaio di metri verso il Santuario del Boden)
– Prezzi medi (30 euro persona) – area gioco per bambini – consigliata prenotazione week end tel.
+39 0323835976
Ci piace perchè è un locale caldo in inverno e fresco in estate, romantico, con buona cucina con
specialità locali reinterpretate in modo contemporaneo. Da assaggiare le specialità walser. Su
prenotazione anche la raclette.
SANTUARIO DEL BODEN – Santuario del 1500 con prato verde per bambini– grande fontana
con ottima acqua (ci sono sempre visitatori con bottiglie...) - interessante raccolta di quadri ex-voto.
Meta da non perdere durante il soggiorno a Ornavasso.
6. SOSTANZA FOOD cibo pronto sotto vuoto surgelato confezionato direttamente presso la
sede e consegnato anche a domicilio
7. MACELLERIA BIGHIANI – Ingrosso – Oltre alla carne al dettaglio e all'ingrosso anche
formaggi, salumi tipici, pane a poco costo.
8. LAVANDERIA A GETTONE aperta dalle ore 7 alle 22 anche festivi
9. FARMACIA – UFFICIO POSTALE
10. BANCA – BANCOMAT
11. PARCO GIOCHI – Molto attrezzato e frequentato da tutta la zona, con area gioco,
recintato, prato verde, castello, carrucola e giochi per bambini.
12. PASSERELLA SUL FIUME TOCE – ponte pedonale o in bicicletta per raggiungere il
lago di Mergozzo (spiagge) in bicicletta (in auto seguire direzione Milano, prima uscita
Gravellona Toce direzione Verbania). In bicicletta la spiaggia del Lago di Mergozzo

(consigliata, pulita, senza navigazione a motore, con spiaggia in sabbia o prato, beach
volley, chioschi – di fronte all'abitato di Mergozzo anche possibilità di tuffi dalle rocce) si
raggiunge in 20 minuti lungo la ciclabile che si imbocca subito dopo il ponte sulla destra
(fare attenzione perchè la curva è stretta e non si nota l'inizio della ciclabile)
13. PISTA CICLABILE PER LAGO DI MERGOZZO
14. GELATERIA AURORA - ottimo gelato, tra le più rinomate della Regione, spesso coda di
clienti per il gelato. Potete raggiungere la gelateria anche a piedi lasciando l'auto prima del
ponte (n.12), attraversare il ponte sul fiume Toce, raggiungere la strada provinciale, svoltare
a destra la gelateria è a 10 minuti a piedi.
Ci piace perchè anche se non è centrale è forse la migliore gelateria della zona, con una vasta
scelta, molto apprezzata da locali e turisti.
15. SUPERMERCATO CONAD – piccolo supermercato consigliato soprattutto per salumi,
prosciutti etc.. Apertura ore 7 – 19,30 – Chiuso Festivi. Per festivi e aperture serali (fino alle
21,00) Ipermercato Coop a Gravellona Toce – prima uscita direzione Milano, a 5 minuti da
Ornavasso.
16. SUPERMERCATO SIGMA – altro piccolo supermercato con buona scelta di prodotti
17. STAZIONE FERROVIARIA – AUTOAMBULANZA (CHIAMATA EMERGENZA
NUMERO UNICO 112 – OPPURE +39 0323837156 BAR PASTICCERIA BIGGIO – Pasticceria e gelateria
PANIFICIO DEI PORTICI – Varietà di pane
18. CHIESA PARROCCHIALE E IMBOCCO VIA CRUCIS PER SANTUARIO DEL
BODEN – Bella passeggiata per raggiungere a piedi il Santuario del Boden attraverso la via
crucis selciata con cappelle del Settecento, in mezzo ai boschi. Da Ornavasso circa 30
minuti a piedi.
19. Strada consortile per gli alpeggi il transito in auto (fuoristrada) è consentito solo agli
autorizzati. Dalla strada si raggiunge il rifugio CAI all’alpe Cortevecchio (mt.1535) meta
obbligata per chi è diretto al Monte Massone – una delle più belle escursioni delle Alpi con
vista su 7 leghi e i grandi 4000 (dal Santuario del Boden raggiungibile in auto da Ornavasso
al rifugio a piedi circa 2 ore e 30. Dal rifugio al Monte Massone circa 2 ore)
20. DISTRIBUTORE AUTOMATICO BENZINA E GASOLIO 24 H
21. MIGIANDONE (a 1, 5 km da Ornavasso, direzione Domodossola) all'interno della frazione
OSTERIA BROS’– locale semplice ma ottima cucina e buon rapporto qualità prezzo
(prezzo medio 20/25 euro). Sempre molto frequentato (consigliata prenotazione sempre tel.
+39 0323837436)
Consigliato il fritto misto di pesce e il giro-osteria per tutto il tavolo. Golosi anche i dolci fatti in
casa.
ANZOLA D'OSSOLA (a 4, 5 km da Ornavasso, direzione Domodossola)
IL BIRRIFICIO (consigliata sempre la prenotazione – tel. +39 032383031)
Il posto migliore dove mangiare la pasta (carbonara, arrabbiata...) servita in grandi “pentole”,
ottimi anche gli hamburger giganti e la vasta scelta di birre.

NUMERI UTILI DI EMERGENZA:
Autoambulanza e Eliambulanza: 112 NUMERO UNICO DI EMERGENZA
Forze dell'Ordine:
Guardia Medica: 800 448118

Tutti gli utenti dotati di tessera sanitaria o modello STP (Straniero Temporaneamente Presente) - Il
servizio è attivo: i giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino successivo; dalle 8 di sabato e prefestivi
alle 8 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo Pronto Soccorso DEA Ospedale di VERBANIA 0323.541219
DEA Ospedale di DOMODOSSOLA 0324.491233
Country Pediatrico Ospedale di Domodossola - 0324.491233 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 –
13,00 / 15,00 – 18,00 - festivi e prefestivi ore 11,00 – 14 / 17,00 - 18,00
Pronto soccorso veterinario (24h/24) – Clinica San Giovanni - VERBANIA - INTRA Via
Müller, 63 – tel. 0323-51.68.88 - 0323-53.088

ITINERARI E PASSEGGIATE
Da non perdere, adatto a tutti, anche con i bambini, il giro delle Fortificazioni Militari della Linea
Cadorna (giro intero circa 3 ore con sosta – oppure 1,5 ore solo salita e discesa dal Piazzale del
Cannone raggiungibile in auto direzione Migiandone), con partenza dalla casa, salita in
direzione Chiesa Parrocchiale, Chiesa della Guardia (con torre), Antica Cava Moschini di Marmo
rosa (aperta in estate solitamente da luglio a inizio settembre – aperta in inverno a novembre e
dicembre per il grande evento internazionale della Grotta di Babbo Natale –
www.grottadibabbonatale.it )- Dalla cava si prosegue per 2 chilometri in sentiero pianeggiante fino
al Forte di Bara e da qui si scende per circa 1,5 km – seguite la segnaletica per visitare le
fortificazioni militari (trincee) alle quali si accede da brevi gallerie (non spaventatevi se vedete buio
sono lunghe pochi metri e rivedrete la luce..). Da qui si raggiunge il Piazzale del Cannone (con
posto pic-nic – che può essere anche punto di partenza se volete lasciare qui l’auto e fare solo la
parte delle fortificazioni). Dal Piazzale proseguite verso montagna, lasciando alle spalle la strada
asfaltata provinciale, raggiungerete la palestra di roccia, quindi il Lago delle Rose (agriturismo con
pesca sportiva) e sarete nuovamente nel paese di Ornavasso. Da via delle Gasse salire fino
all’incrocio con via Naters che vi riporterà al ponte sul Torrente San Carlo e da qui agli
appartamenti.

Per i sentieri da Ornavasso a piedi o in bicicletta consigliamo di visitare il sito:
https://it.wikiloc.com/percorsi/outdoor/italia/piemonte/ornavasso

Buona Vacanza!
Famiglia Longo Dorni

