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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 
Corso PM4SD® Foundation  
Domodossola (VB) – Piemonte - Italia 
27 – 29 aprile 2017  
 

Dove?  
 
Aula Informatica del Collegio Mellerio Rosmini  
Via Antonio Rosmini, 24 
28845 Domodossola (VB) 
Piemonte - Italia 
 
Il Collegio Mellerio Rosmini dista 200 metri dal centro di Domodossola, a pochi passi 
dall'antica Piazza Mercato, il cuore del "Borgo della cultura", all'interno del quale si può 
visitare la bella piazza medievale, Palazzo San Francesco, Palazzo Silva e il Palazzo di 
Città. 
In 10 minuti a piedi si può visitare il Monte Calvario, che è patrimonio dell’UNESCO. 
 

Come arrivare?  
 
Si può arrivare al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola con:  
 
Macchina: Se si proviene da Milano, seguire le indicazioni dell’A8 autostrada dei Laghi e 
prendere la A26 in direzione Gravellona Toce - uscita Domodossola - seguire le 
indicazioni per Sempione Svizzera. 
Se si proviene da Genova, seguire la direzione Gravellona Toce della A26 - uscita 
Domodossola - seguire le indicazioni per Sempione Svizzera. 
 
Treno : La stazione ferroviaria internazionale si trova a 500 metri dal Collegio Rosmini. 
Domodossola è collegata con la linea ferroviaria italiana di Milano e Novara 
www.trenitalia.com e dista un ora e mezza dalla stazione di Milano Centrale.  
Inoltre è collegata con la linea ferroviaria svizzera di Briga (CH) www.ffs.ch  
 
Aereo:  Milano Malpensa (MXP) si trova a 90 km da Domodossola. Il servizio Alibus 
collega l'aeroporto di Malpensa a Domodossola in 45 minuti, per prenotare 
http://www.comazzibus.com/prenotazione_alibus.php  
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Dove alloggiare: 
 

Hotel Ristorante Eurossola 
Piazza Matteotti, 36 

28845 Domodossola (VB) 
www.eurossola.com 

E-mail: info@eurossola.com 
Telefono: +39 0324 481326 

Camera singola: € 75,00 a notte 
(colazione inclusa) 

Camera doppia: € 95,00 a notte 
(colazione inclusa) 

 
Residence Briona 

Appartamenti ammobiliati  
con cucina completamente attrezzata 

Via Briona, 17 
28845 Domodossola VB 
www.residencebriona.it 

E-mail: info@residencebriona.it 
Telefono: +39 328 2853504 
Monolocale per 2 persone 

Bilocale per 4 persone 
€ 40,00 per persona a notte 

 
Hotel Corona 
Via Marconi, 8 

28845 Domodossola (VB) 
www.coronahotel.net 

E-mail: info@coronahotel.net 
Telefono: +39 0324 242114 

Camera singola. € 70,00 a notte 
(colazione inclusa) 

Camera doppia: € 90,00 a notte 
(colazione inclusa) 

 
 

Piemonte "da Sciolla" 
Piazza Convenzione, 4, 
28845 Domodossola VB 

www.ristorantedasciolla.com 
E-mail: rist.sciolla@gmail.com 
Telefono: +39 0324 242633 

Camera singola: € 40,00 a notte 
(colazione inclusa) 

Camera doppia: €70,00 a notte 
(colazione inclusa) 

 
Tiffany B&B 

Appartamenti ammobiliati  
con cucina completamente attrezzata 

Via G.G. Galletti, 72 
28845 Domodossola VB 

www.bbtiffany.it  
E-mail: info@bbtiffany.it 
Phone: +39 0324 44566 
Bilocale per 3/4 persone 

da € 40,00 per persona a notte 
(colazione inclusa) 

 
Albergo Biglia 

Via A. Dell’Oro, 22 
28845 Domodossola VB 

www.albergobiglia.it  
E-mail: info@albergobiglia.it 
Telefono: +39 0324 248096 

Camera singola € 40,00 - € 60,00 a notte 
(colazione inclusa) 

Camera doppia € 70,00 - € 90,00 a notte  
(colazione inclusa) 

 
 

Oltre a questi alloggi situati nel centro della città ci sono numerose altre possibilità di 
soggiornare in strutture di Domodossola e dintorni. 
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Visitare Domodossola 
 
Domodossola è una vivace cittadina situata nel cuore dell'Ossola. Adagiata nel fondovalle 
del fiume Toce, alle falde dello storico colle di Mattarella e delle colline di Vagna, il suo 
centro storico conserva ancora tutto il sapore medioevale. Centro delle valli ossolane e 
delle strade convergenti da ogni direzione, è luogo di passaggio frequentatissimo da 
italiani e stranieri e meta di numerosi turisti e villeggianti. 
 
PIAZZA MERCATO E VIA BRIONA  

Chiamata anche “salotto della città”, la Piazza 
Mercato è il cuore del centro storico cittadino. 
Tipicamente rinascimentale, con i palazzi dai balconi 
e logge sporgenti e portici del 1400 a colonne di 
granito. Ospita tutto l’anno il grande Mercato del 
Sabato, voluto e concesso da Berengario I nel 917 
d.C. Dalla Piazza Mercato si raggiunge la vecchia 
Via Briona, considerata la via più caratteristica di 
Domodossola e in cui è visibile la Torre dell’antico 
Palazzo del Vescovo del 1300. 
 
 

 
PALAZZO DI CITTÁ  
Progettato dall’architetto Leoni di Torino (1874). Fu 
sede del Governo Provvisorio della Repubblica 
dell’Ossola nel ‘44 durante l’occupazione nazista, 
mentre oggi è sede dell’amministrazione comunale. 
Al suo interno ospita la “Sala della Resistenza”, 
un’esposizione di testimonianze della gloriosa 
Repubblica dell’Ossola. Antistante il Palazzo di 
Città si erge il Monumento a Gian Giacomo Galletti 
(1789-1873), opera di Francesco Ricci, scultore 
vigezzino, che ricorda il grande benefattore 
ossolano. 
Site: www.comune.domodossola.vb.it  
 
PIAZZA FONTANA  

Cuore del rione detto Motta, prende il nome dalla 
fontana ottagonale che si trova al centro della piazza 
e su cui è collocato un obelisco del 1844. Nell’attigua 
Via Carina, balconate in larice simboleggiano lo stile 
architettonico delle popolazioni walser dell’alta Val 
d’Ossola..  
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PALAZZO SAN FRANCESCO  
Edificio fabbricato sui muri perimetrali di una chiesa del 
1200 dedicata a San Francesco. All’interno si possono 
ammirare le colonne con capitelli variamente fregiati che 
reggono le volte a crociera delle navatelle. Dal 1912 il 
palazzo ospita la Fondazione Galletti con il Museo di 
Scienze Naturali, che conserva pezzi rari come la diligenza 
del Sempione, un’automobile degli inizi del ‘900 e cimeli 
dell’aviatore Geo Chavez, morto a Domodossola.  
 
 

 
PALAZZO SILVA 
Costruito dalla nobile famiglia Della Silva tra il ‘500 
e il ‘600, è un raro esempio di casa nobile 
tardorinascimentale esistente in zona. 
Viene acquistato nel 1881 dalla Fondazione Galletti 
ed oggi è di proprietà del Comune di Domodossola, 
che lo ha reso il suo principale museo cittadino. 
Al suo interno possiamo trovare: al pianterreno la 
Sala d'Armi, la Saletta di Guardia, la Cucina, 
l'andito con sculture lapidee dal XII al XVI secolo; al 
primo piano il Salone d'Onore, la Saletta delle 
Udienze, la Camera da Letto e la Cappella con la 
Sacrestia. Tutti gli ambienti propongono raccolte e 
collezioni  di  vario  genere  provenienti dal  territorio  
circostante e anche da alcune parti del mondo. 
L'ultimo  piano  è  per  ora  adibito  a  deposito  delle  
rimanenti opere in attesa del restauro definitivo. 
 
SACRO MONTE CALVARIO  

Percorrendo le Vie Rosmini - Mattarella e 
attraversando la tangenziale cittadina, si 
raggiunge un sentiero lastricato che conduce 
alla cima del Colle di Mattarella (400 m.s.l.m), 
su cui è stato edificato, nella metà del 1600, il 
Sacro Monte Calvario. Il percorso è costituito 
da quindici cappelle, con all’interno statue di 
grandezza naturale che rappresentano e 
narrano il percorso della Passione di Cristo. 
Dal 1991 il Sacro Monte Calvario è una riserva 
naturale speciale della Regione Piemonte e 
recentemente è stato riconosciuto come 
patrimonio dell’UNESCO  

        Sito: www.sacromontecalvario.it  
 
Fonte e sito informativo:  www.prodomodossola.it  
Altri siti:  www.comune.domodossola.vb.it – www.provincia.verbania.it – www.univco.it 
www.distrettolaghi.it - www.borgodellacultura.it - www.amossola.it – www.collegiorosmini.it  


