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OASI DENOMINATA MOTTARONE - SUPERFICIE HA 869 

Da “Selva Spessa”, quota 1391, fino allo skilift sopra il “Piano dei Milanesi”, quota 1437, si segue la strada 
fino all’ex rifugio Omegna. Da qui, seguendo il sentiero per circa 300 metri, si scende fino a raggiungere il 
torrente Pesconetto, poi seguendo il corso dello stesso fino al ponte in Loc. Riva. Da detto ponte si prende la 
strada per le “cale” fino al bivio della strada per l’alpe “Verminasca”, fino al confine tra le Province di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola, tra i Comuni di Omegna e di Armeno.Si prosegue attraverso l’alpe Giogo, 
quota 1137, colle del Faggio della Barchetta, quota 1222, fino all’incrocio tra la strada “Borromea” con la 
provinciale Armeno – Mottarone. Si scende lungo il “Bosco dei Ratti” fino al torrente Airola, si prosegue sulla 
strada Borromeo fini al ponticello sul Torrente Scoccia. Da qui seguendo il torrente si va fino alla tagliata del 
metano, e seguendo la stessa si risale fino a incrociare la strada per l’Alpe Salè. Proseguendo per lo stesso 
si fino all’alpe Salè. Da qui si raggiunge l’ex stazione Borromeo, poi l’alpe Secondino, quindi l’alpe Caporale 
e poi l’alpe Nuovo, quindi si arriva a “Selva Spessa”, quota 1391. 

 
OASI DENOMINATA QUARNA SOPRA - SUPERFICIE HA 475 
 
Partendo dalla Località “Sasso Gambello”, si sale lungo la provinciale della Valle Strona. Raggiunto l’abitato 
di Strona, si attraversa il torrente Strona in prossimità della briglia e si risale lungo la dorsale boscata, 
denominata in carta “Costone Selva” fino al sentiero per l’Alpe Selva. Da qui si prende il sentiero che porta 
verso l’Alpe Porcareccia. Prima di giungere alla strada forestale, che sale da Quarna Sopra, si scende prima 
per una valletta, e poi per sentiero fino all’Alpe Boneccio. Da qui per sentiero fino all’Alpe Campello, quota 
889. Quindi si costeggia la strada adiacente al campo sportivo, fino alla confluenza con il sentiero che porta 
al monte Castellaccio, da qui si scende lungo il crinale fino alla località “Inselvi”, quota 393, quindi, 
attraversato lo Strona, si risale a Sasso Gabello. 


