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Lago o montagna? Nel Verbano Cusio Ossola non c’è bisogno di scegliere, potete trovare tutto.
Se visitate la città di Verbania, affacciata sul Lago Maggiore, potete optare per uno dei tanti
campeggi della zona oppure per l’area di sosta sita in Viale Azari 97 (frazione Pallanza), con allaccio
220V e supermercato vicinissimo. Il costo indicativo è di 12 euro/giorno. A breve distanza, in Corso
Europa 66, vi è anche un Camper service per lo svuotamento e riempimento dei serbatoi.
Logisticamente, la città si presta particolarmente all’uso delle biciclette, adatte a percorrere le
distanze tra i siti interessanti, piuttosto brevi. Proseguendo dal Camper service di Corso Europa in
direzione Intra e svoltando a destra quando ci si trova di fronte al lago, ecco la celebre Villa Taranto,
sede dei giardini botanici “più belli del mondo” (secondo The Needs) aperti da marzo a novembre,
che da sola vale la scelta di Verbania come destinazione. All’uscita, percorrendo la pista ciclabile
sulla sinistra che corre a ridosso del lago, si arriva alla frazione Pallanza, dove si incontra subito
l’incantevole Villa Giulia (spesso sede di mostre) e più avanti l’imbarcadero, da cui quotidianamente
partono vari battelli per visitare le affascinanti Isole Borromee. Poco prima dell’imbarcadero c’è
invece la “via commerciale” della zona, ossia la Salita Ruga. Oltre a una serie di deliziosi negozietti e
all’interessante libreria Spalavera specializzata in libri antichi e di difficile reperibilità, al numero 44 si
trova il Museo del Paesaggio, che tra le altre opere espone una raccolta di sculture dell’“autoctono”
Paolo Troubetzkoy. All’uscita del museo, proseguendo, ci si ritrova su Viale Azari e si può rientrare al
proprio camper. In alternativa, si può proseguire la passeggiata poco oltre, dove si staglia la chiesa
rinascimentale Madonna di Campagna del XVI secolo, oppure dirigersi di nuovo in Corso Europa e
proseguire verso Intra, per un’immersione nella zona dello shopping, che pure non manca di siti
culturali da visitare come la Collegiata di San Vittore o la Casa del Lago.
Se invece preferite le atmosfere d’alta quota, basta imboccare la vicina superstrada per avere a
disposizione entro pochi km una vasta gamma di località montane: in Ossola si trovano ad esempio
la Valle Anzasca, che culmina nella “perla del Rosa” Macugnaga; la Valle Vigezzo con la sua celebre
gastronomia, i suoi pittori e il pittoresco trenino delle Cento Valli, che nella bella stagione si può
abbinare ad una corsa in battello e in inverno promette paesaggi da fiaba lungo percorsi innevati. Ci
sono poi la Valle Formazza con la splendida Cascata del Toce ed il vicino confine di Stato (con la
Svizzera), cui si arriva attraverso la strada napoleonica e il passo del Sempione a più di 2.000 metri.

