
The Ecomuseum of Granite, has his headquarter in the
Stone Hall of the Mergozzo’s Civic Museum:
The Ecomuseum is spread all over the whole area of
Mergozzo and surroundings. Montorfano is the centre of
it, it is an isolated mountain that looks like a gargantuan
block of white granite, crossed by a four century years
old quarring activity. On Montorfano, biside granit 
quarries, the visitors can find the beautiful romanesque
church of san Giovanni and the namesake medieval 
village.
There is also a collaboration with the near museum 
Granum about the Pink granite of Baveno. All this area
offers innumerable chances of discovering through 
fascinating hiking itineraries and water routes. 

vacation spot information
Will welcome a maximum of 20 guests
We welcome guests from 27th jun to 15th july 
max 2 days for the visit)
The ecomuseum staff speaks English
The ecomuseum is accessible by treno and by car

offers and accommodation
Available hotels and B&B, average cost of € 80/100 per day 
in double room

reservations and tourist information
For reservations contact directly Hotels or B&B in Mergozzo
Ufficio turistico Pro Loco Mergozzo
info@promergozzo.it

tel/fax +39 0323 800935 

L’Ecomuseo del Granito, la cui sede ufficiale e di 
presentazione è posta nella sala pietra del Civico Museo
Archeologico di Mergozzo, coinvolge l’intero territorio
mergozzese e dei dintorni. Ne è fulcro il Montorfano, 
rilievo isolato che si presenta come un mastodontico
blocco di granito bianco, solcato dai segni delle attività
di escavazione che da almeno quattro secoli vi vengono
praticate. Il Montorfano è arricchito dal gioiello 
paleocristiano e romanico rappresentato dalla chiesa 
di san Giovanni e dal borgo omonimo. E' attiva una 
collaborazione con il vicino Museo granum del granito
rosa di Baveno e i due siti offrono innumerevoli 
possibilità di scoperta attraverso itinerari escursionistici
di fascino e percorsi via acqua.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 20 visitatori
Accogliamo ospiti dal 27 giugno al 15 luglio 
(la visita impegna 2 giornate)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese
L’ecomuseo è raggiungibile in treno e in auto. 

offerte e sistemazione
Possibili sistemazioni in hotel o B&B al costo di € 80/100 al giorno 
in camera doppia

prenotazioni e informazioni turistiche
Contattare direttamente le strutture ricettive di Mergozzo 
per prenotare il soggiorno. 
Ufficio turistico Pro Loco Mergozzo
info@promergozzo.it

tel/fax +39 0323 800935 

informazioni di contatto | contact information
Elena Poletti [+39 348 7340347]
museomergozzo@tiscali.it

sede | head office
Via Roma 8 _ 28802 Mergozzo VERBANO-CUSIO-OSSOLA
tel. +39 0323 840809
http://www.ecomuseogranitomontorfano.it

ECOMUSEO DEL GRANITO DI MONTORFANO


