
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale  

                     Mercoledì 12 Aprile 2016 

Madonna del Sasso (Lago d’Orta - VB) (100) 
 

 

Il percorso si snoda sui declivi sopra l’abitato di Pella tra 

borghi rimasti intatti nel tempo: Centonara, Artò, Boleto 

(comune di Mad.na del Sasso), visita al Santuario 

situato a strapiombo su uno sperone roccioso “il balcone 

del Cusio”.  Discesa lungo la via che seguivano gli 

scalpellini per raggiungere le cave di estrazione della 

pietra da costruzione al parcheggio. 

Inoltre si effettuerà una visita all’Isola di S. Giulio  

 

Coordinatore; Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati, 

                         Elio Magni, Beppe Galli 

Caratteristiche dell’escursione:  

 H max (m) Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita  

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale     

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A    700      400      350  3,00 circa  1,00 circa  4,00 circa      E       sì 

B      /        /        /         /        /         /       /         / 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

Descrizione dell’escursione: 

Il percorso inizia a Pella (NO) e termina a S. Maurizio d’ Opaglio (NO). 

Si parte dalla chiesa parrocchiale S. Albino, si risale via Francesco Petrarca su ciottolato, si attraversa la 

strada asfaltata raggiungendo il borgo di Centonara, poi Artò (620m), per un breve tratto di asfalto si 

giunge al pianoro, si devia per la Colma, poi a sinistra, al culmine si ridiscende a sinistra per un bel bosco 

di faggi, si attraversa un ponte e poi a Boleto (696m), infine alla Mad.na del Sasso (sosta pranzo). 

Si scende verso sud dal parcheggio lungo il sentiero degli scalpellini tra resti di pietre, fino al parcheggio 

del bus a S. Maurizio d’Opaglio. Risaliremo sul bus che ci porterà vicino all’imbarcadero di Pella, da 

dove in battello raggiugeremo l’isola di San Giulio per una visita. 

 

Si raccomanda di calzare le scarpe da trekking alla partenza da casa. 
 

 

 

 

Quota Soci:      € 18,00 

(incluso battello) 

 Non soci:      € 28,00 Ritrovo: Carnate      Palestra                ore 6,10 

Vimercate  Via Mascagni      ore 6,20 

Vimercate  Park Legler          ore 6,30 

Iscrizioni:  Venerdì   31.03 e  07.04    ore 10-12 

Vimercate sede CAI Terraggio Pace 6 - Tel 039 6369303 

 


