
ESCURSIONE    GRUPPO    GEO    2019    CAI    CALCO 
 

 

DESTINAZIONE ANELLO MADONNA DEL SASSO 
DATA: MERCOLEDI’ 10 Aprile 2019 
RITROVO SEDE CAI DI CALCO ore 6,30 
BUS Pagnano 6,35  Cernusco 6,40  Osnago 6,45  
COORDINATORE COMI ROBERTA CELL. 339 4538245 
COLLABORATORI BONFANTI PAOLO MANDELLI MARIAGRAZIA 
PARTENZA E ARRIVO PELLA   (305 M)  
LUNGHEZZA ANELLO 11 KM. CIRCA  (percorso misto asfalto e sentieri) 
DISLIVELLO 370 M CIRCA  AL SANTUARIO (638 M)  
DURATA 3 H (anello) 
DIFFICOLTÀ/FATICA E/F (ESCURSIONISTICO-FACILE)  
EQUIPAGGIAMENTO NORMALE DA ESCURSIONISMO 
PRANZO AL SACCO O IN RISTORANTE\PIZZERIA\TRATTORIA 
 (Si trovano in riva al lago d’Orta zona imbarcadero) 

QUOTE SOCI CAI: .... €   15         QUOTE: NON SOCI: .... € 23          Acconto: .... €     10 
 
ITINERARIO: Dalla Chiesa di PELLA si percorre la strada per 20 metri e svoltando a sx si imbocca un 
acciottolato in salita per CENTONARA. Al bivio prendere la strada principale denominata Via per Artò, 
seguendo la segnaletica fino all’abitato di BOLETO. Si prosegue in salita, che si sviluppa a tornanti, fin dove si 
incontrano alcune cappelle. Siamo ormai prossimi al Santuario, situato su uno sperone roccioso di granito a 
strapiombo sul Lago d’Orta, proprio sopra l’incantevole isola di S.Giulio, dove si gode un panorama 
emozionante tanto che questo luogo è chiamato “Il balcone del Cusio”.   

Il Santuario MADONNA DEL SASSO, è una costruzione barocca del secolo XVIII, a croce greca. Il suo 
interno è pregevolmente affrescato e dotato di tele del Peracino di Bosco Cellio, nonché di una 
“Deposizione” di Fermo Stella datata 1547. Pregevole è pure un Crocefisso in legno del secolo XVII.”” 

Dopo la visita si riparte, addentrandoci in un bosco lungo un percorso in discesa denominato “Sentiero degli 
Scalpellini”. Si susseguono alcuni tornanti protetti da staccionate arrivando su di una pista sterrata e poi verso la 
strada principale – frazione Briallo. Si continua fin ad un incrocio con l’indicazione per il bel complesso di 
SAN FILIBERTO. Ci si sofferma per una breve visita e superato il parcheggio, si prosegue per PELLA lungo 
un ultimo sentiero che ci condurrà in zona centrale verso l’imbarcadero per il pranzo. 
 
 


