CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Vaprio d'Adda via Magenta 15 20069 MI Tel + fax
02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledi 11 Aprile 2018

Madonna del Sasso
da Pella (Novara)

Lago d'Orta

Il Santuario della Madonna del Sasso si trova nel territorio
del borgo di Boleto (m. 640). È situato su uno sperone
roccioso di granito a strapiombo sul lago d'Orta: dal piazzale
sottostante la chiesa si gode di un panorama talmente
emozionante sul sottostante lago d'Orta e Mottarone. Pella è
un paese di circa 1000 abitanti che si affaccia sulla sponda
occidentale del Lago d'Orta ed è situato ai piedi dello
sperone granitico sormontato dal santuario della Madonna
del Sasso. Il paese si trova di fronte a Orta e l'isola di San
Giulio, sulla foce del fiume Pellino e sa offrire numerosi e
suggestivi scorci sul Lago.
Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate
scarpe
trekking

scarponi

bastoncini

Abb. bassa
montagna

Dislivelli
Salita-Disc

Difficoltà

Fatica

Tot.h
Cam.

Quota
Max

Si

facoltativi

Consigliati

Stagionale

+ m. 380
- m. 450

T./Esc.

F. 2

3.30
km.11

m.680

altre attrezzature
Occhiali crema
Giac. Antivento

Descrizione itinerario: Da Pella m. (305); parcheggio dei bus, sopra il cimitero di Alzo e la chiesa di San
Filiberto, ci trasferiamo in Via delle Cave (rubinetterie Cisal) dove parte il sentiero per la Madonna del Sasso .
Dopo un breve tratto su comodo sentiero, da cui si vede la rupe del santuario, ci immettiamo nel "Sentiero
degli Scalpellini" che sale da S. Maurizio d'Opaglio, poco più avanti il sentiero si restringe e sale regolare nel
fitto bosco sempre contraddistinto dai segni bianco-rossi. Arrivati ad una svolta incontriamo una piccola
cascatella da cui si vede il sottostante lago e l'abitato di S. Maurizio, si procede in salita su una bella ed antica
mulattiera, fino ad arrivare all'ultimo tratto di parete, che superiamo con gradoni ed una serie di tornanti, messi
in sicurezza con delle robuste protezioni in legno. Passati questi si sbuca nell'area del santuario (m.640-h.1.30).
Dopo la visita continuiamo il nostro giro ad anello attraversando il caratteristico borgo di Boleto (m. 695), si
prosegue poi su strada asfaltata incontrando alcune cappelle ed un'ampia area attrezzata a pic nic, fino ad
arrivare, dopo aver superato un ponte, ad uno slargo, dove faremo la sosta per il pranzo. Siamo ormai nelle
vicinanze di Artò, superato il centro abitato ed arrivati alla chiesa di Centonara (m.540), inizia un largo
acciottolato, che ci condurrà in discesa fino in piazza della chiesa di Pella. Seguendo sulla destra l'indicazione
San Filiberto, su sentiero panoramico attraversiamo il borgo, fino ad arrivare al parcheggio del bus.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7.00 rientro previsto ore 19.00 circa.
Pranzo in ristorante: Costo €. 10.00
Costo del pullman: da definire
Iscrizioni : si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento dei posti disponibili.
Coordinatore: Carlo Colombo e Gianbattista Riva

Prossime uscite : Mercoledì 18 Aprile“Bergamo Acc. Carrara mostra Raffaello” - Giovedì 26 Aprile “Baita Barbarossa”
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.

