
Camminare fa bene perché

Favorisce la 
circolazione

Libera 
la mente

4.5 km 1h e 30 150 m 150 m
Ufficio Turistico
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Allena
il cuore

Lunghezza Durata Salita Discesa

Cannero Riviera
Il paese degli agrumi

Itinerario
TREKKING URBANO

Vai al percorso GPS

https://www.google.com/maps/dir/Ufficio+Turistico+Cannero+Riviera/46.0225816,8.6817557/Vecchio+porto/Parking+cannero/Spiaggia+di+Cannero/Grotta+di+Cannero/46.0218468,8.6749887/46.0209566,8.6768341/Museo+etnografico+e+della+spazzola/Ufficio+Turistico+Cannero+Riviera,+Via+Angelo+Orsi,+Cannero+Riviera,+VB/@46.0208336,8.6761267,16z/data=!3m1!5s0x4785dab87ccaa03b:0x21ddfb2d7b639d94!4m57!4m56!1m5!1m1!1s0x4785dab831d2c5c9:0x744ed3211a4587d8!2m2!1d8.6818441!2d46.0210776!1m0!1m5!1m1!1s0x4785dab9dfbf114f:0x97326371b3bd82dc!2m2!1d8.6860335!2d46.0226013!1m5!1m1!1s0x4785dbf3ec019bbd:0xaffdb537585b0b98!2m2!1d8.6834555!2d46.0194844!1m5!1m1!1s0x4785dac73c3a5ba3:0x6cdedfd0862a601e!2m2!1d8.6788817!2d46.0194413!1m10!1m1!1s0x4785dac7aefe790b:0xec1606ab92336242!2m2!1d8.6789387!2d46.0212626!3m4!1m2!1d8.6793465!2d46.0220107!3s0x4785dac7c8038d75:0xc9797120a4edd9c4!1m0!1m5!3m4!1m2!1d8.6803909!2d46.0203102!3s0x4785dac7666a5f03:0x204ec8597dc6f594!1m5!1m1!1s0x4785dbe82af6a15d:0x4321399ac15cf326!2m2!1d8.6828401!2d46.0207621!1m5!1m1!1s0x4785dab831d2c5c9:0x744ed3211a4587d8!2m2!1d8.6818441!2d46.0210776!3e2
https://www.google.com/maps/dir/Ufficio+Turistico+Cannero+Riviera/46.0225816,8.6817557/Vecchio+porto/Parking+cannero/Spiaggia+di+Cannero/Grotta+di+Cannero/46.0218468,8.6749887/46.0209566,8.6768341/Museo+etnografico+e+della+spazzola/Ufficio+Turistico+Cannero+Riviera,+Via+Angelo+Orsi,+Cannero+Riviera,+VB/@46.0208336,8.6761267,16z/data=!3m1!5s0x4785dab87ccaa03b:0x21ddfb2d7b639d94!4m57!4m56!1m5!1m1!1s0x4785dab831d2c5c9:0x744ed3211a4587d8!2m2!1d8.6818441!2d46.0210776!1m0!1m5!1m1!1s0x4785dab9dfbf114f:0x97326371b3bd82dc!2m2!1d8.6860335!2d46.0226013!1m5!1m1!1s0x4785dbf3ec019bbd:0xaffdb537585b0b98!2m2!1d8.6834555!2d46.0194844!1m5!1m1!1s0x4785dac73c3a5ba3:0x6cdedfd0862a601e!2m2!1d8.6788817!2d46.0194413!1m10!1m1!1s0x4785dac7aefe790b:0xec1606ab92336242!2m2!1d8.6789387!2d46.0212626!3m4!1m2!1d8.6793465!2d46.0220107!3s0x4785dac7c8038d75:0xc9797120a4edd9c4!1m0!1m5!3m4!1m2!1d8.6803909!2d46.0203102!3s0x4785dac7666a5f03:0x204ec8597dc6f594!1m5!1m1!1s0x4785dbe82af6a15d:0x4321399ac15cf326!2m2!1d8.6828401!2d46.0207621!1m5!1m1!1s0x4785dab831d2c5c9:0x744ed3211a4587d8!2m2!1d8.6818441!2d46.0210776!3e2


La città
Un borgo tra montagna e lago, dove è 
possibile ammirare antiche ville dalla 
rigogliosa vegetazione (cedri, limoni, 
arance, ulivi, camelie), un caratteristico 
porticciolo scavato nella roccia, 
piccole vie punteggiate di botteghe 
artigiane, chiese e cappelle.
Nelle sue acque sorgono due isolotti 
su cui si ergono le rovine di castelli 
cinquecenteschi, conosciuti come “i 
castelli di Cannero”. Alle spalle del 
borgo il monte Morissolo e i suoi 
caratteristici villaggi. 
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Il percorso 
L’itinerario parte dall’ufficio turistico 
per poi proseguire su via Dante 
Alighieri e via Massimo D’azeglio, 
cuore antico del borgo; da qui si 
raggiunge il Porto Vecchio, uno degli 
scorci piu’ suggestivi del paese. Si 
prosegue sul bel lungolago delle 
magnolie, ricco di ville e giardini, 
e all’altezza del lido, si imbocca 
la strada che porta alla Grotta di 
Lourdes e alla caratteristica Piazzetta 
degli affreschi. Attraversando la 
statale del Lago Maggiore, si prende 
la mulattiera che porta nella frazione 
di Ronche’, da cui si puo’ godere di 
una vista mozzafiato sul lago. Da qui 
si rientra per la stessa via in paese, 
per una visita al Parco degli agrumi, 
vera peculiarità di Cannero Rivera. 
Ripercorrendo parte del lungolago, si 
giunge al Museo Etnografico e della 
Spazzola per poi ritornare al punto di 
partenza.
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Suggestiva via che attraversa il centro storico di Cannero Riviera e 
che svela gioielli artistici e architettonici di grande fascino; lungo il 
percorso è possibile ammirare l’antico lavatoio, costruito verso la fine 
dell’800, e la piccola piazza della Butia con la caratteristica fontanella. 

Bella passeggiata pedonale in riva al lago costruita nella seconda 
metà dell’Ottocento, in cui si susseguono ville antiche, rigogliosi 
giardini e alberghi storici; collega il porto vecchio e l’imbarcadero al 
bellissimo Lido, che ogni anno riceve il riconoscimento Bandiera Blu.

600 mt

50 mt

900 mt

Ufficio turistico di Cannero 

Lungolago delle magnolie

Uno dei più suggestivi porticcioli del lago è attorniato da vecchie case, 
ville e giardini ricchi delle tipiche piante di agrumi. Il porto era utilizzato 
dai pescatori, infatti ancora oggi si possono vedere attraccate vecchie 
barche storiche. Dal vecchio porto si possono ammirare i Castelli di 
Cannero, i cui resti dominano due isolotti.

P A S S I  C O N

Porto Vecchio
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Costruita nel 1939 per volere del Parroco Don Luigi Borlandelli, è 
costante meta di devozione popolare e luogo di frequenti cerimonie 
religiose; in particolare, in particolare l’11 febbraio, anniversario 
della prima apparizione della Madonna a Lourdes nel 1858, e la 
prima domenica di settembre, a ricordo dell’inaugurazione. La grotta 
rispecchia fedelmente le caratteristiche dell’originale anfratto naturale 
presente a Massebielle in Francia.

Grotta di Lourdes
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Piccolo agglomerato di case, il cui toponimo ci ricorda quanto sul 
territorio dovevano essere diffusi i terrazzamenti, che in dialetto 
locale si chiamano “Runchitt”. Dopo aver percorso la mulattiera 
che porta al borgo, si può godere di una vista mozzafiato sul lago e 
sull’abitato di Cannero.

Ronche’
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Piccola piazza alle spalle del Municipio affrescata dal pittore 
cannerese Enzo Tipaldi. Sono rappresentate quattro grandi scene 
storiche: l’affrancamento dei servi della gleba di Oggiogno (1212), la 
costruzione dei Castelli di Cannero (1403), il saccheggio di Cannero 
da parte degli Sforza (1524) e l’alluvione che provocò il crollo della 
Chiesa Parrocchiale (1829). In seguito se ne è aggiunto un quinto, 
sempre dello stesso autore, che raffigura le rovine dei Castelli di 
Cannero.

1000 mt

Piazzetta degli affreschi
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Il Parco degli Agrumi nasce da una collaborazione tra il Comune 
e il Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di 
Torino, volta al recupero della tradizione agricola di questo territorio, 
storicamente legato alla coltivazione degli agrumi. 
Al suo interno si trovano 25 specie di agrumi diversi, un’esplosione di 
colori e profumi. Il parco è aperto tutto l’anno con ingresso gratuito 
e durante la stagione estiva vengono organizzate delle visite guidate 
con cadenza settimanale. Questi frutti vengono celebrati ogni anno a 
marzo con la festa degli Agrumi.

600 mt

Parco degli agrumi

1050 mt
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Villa Laura è un signorile edificio di inizio Novecento, ospita 
al primo piano il Museo Etnografico e della Spazzola, nato nel 
1981 grazie ad un’idea degli alunni e degli insegnanti della locale 
Scuola Media. Il museo raccoglie attrezzi tradizionali della pesca, 
strumenti di attività contadine e dell’artigianato del legno e del 
ferro, documenti relativi allo Spazzolificio Verbania e testimonianze 
della vita comunitaria del passato.

Museo Etnografico e della 
Spazzola
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www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole camminata 
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 

9 Ritorno all’Ufficio Turistico di 
Cannero Riviera

150 mt

http://www.oliocuore.it
http://www.oliocuore.it
http://www.oliocuore.it

