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Belgirate – Stresa – Il sentiero dei castagni 

2 Dicembre 2018 

Il tradizionale appuntamento Di fine autunno la nostra ultima gita la dedichiamo all’Alto Vergant. 

Da Besnate, si prende l’autostrada per Gravellona e si esce a Castelletto Ticino, proseguire per Arona e raggiungere Stresa 

dove alla stazione si lasciano le auto. 

Il programma prevede di percorrere il “Sentiero dei castagni”, lungo il quale sono posti 12 pannelli informativi, 

con partenza da Stresa e arrivo a Belgirate, passando per le antiche strade, le mulattiere e i percorsi 

devozionali che collegavano i villaggi fra boschi di castagni, betulle, agrifogli e incontrando per via cappelle, 

chiese preziose e notevoli altre testimonianze di saperi antichi.. 

Dopo aver attraversato il centro storico di Stresa lasciamo la strada asfaltata, là dove il colle del prestigioso 

Collegio Rosmini confina con il Parco di Villa Pallavicino, per imboccare l’antica strada romana che conduce a 

Passèra, transitando davanti al monumento dedicato a due grandi personaggi dell’800, ancorché amici, e ai 

loro incontri: si tratta del filosofo trentino Antonio Rosmini e dello scrittore lombardo Alessandro Manzoni. 

Arriviamo presto all’Oratorio di Passèra e all’interno di questo possiamo ammirare il dipinto che riproduce il 

salvataggio miracoloso da parte della Madonna di un mercante di vino durante un naufragio e la copia della 

pala d’altare, dedicata alla Presentazione di Maria, il cui originale è stato recentemente trafugato. 

Proseguiamo inoltrandoci per un sentiero nel bosco fino a trovare le rovine del “mulin da la stria di Passèra”, 

luogo associato a lugubri leggende locali. Superiamo poi il sito in località Piane di Pramezzano a Brisino dove 

durante alcuni scavi furono rinvenute lapidi del I sec. a.C. riportanti iscrizioni in caratteri pre-romani.  

Per strada asfaltata arriviamo al Cimitero di Sant’Albino a Magognino dove una lunga sosta ci permette di 

vedere l’interno della chiesa, che conserva fra l’altro un affresco quattrocentesco di Madonna in trono, e in 

particolare nel cimitero una lastra sepolcrale di età barbarica. 

Riprendiamo il cammino su sterrata che subito diventa stretta mulattiera, calpestando tratti coperti di foglie, e 

proseguiamo fra terrazzamenti un tempo coltivati a castagni, viti, alberi da frutto ma anche a segale, patate e 

cereali. La bella mulattiera con scorci sul lago ci porta nei pressi del masso coppellato e della cappella votiva 

dedicata a S.Maria Mater Gratiae con i santi Albino e Grato: sulla roccia di base della piccola costruzione 

sono incise ben 274 coppelle che lascerebbero intuire antiche pratiche rituali pagane su questa pietra. 

Dapprima a ritroso sulla mulattiera, poi riprendendo la direzione verso Belgirate sbuchiamo sulla vasta radura 

che ospita la piccola Chiesa romanica di San Paolo Presto si vedono in basso i tetti delle case di Belgirate, la 

ferrovia, il porticciolo con le barche attraccate ed anche il blu chiaro del lago. C’è però un’altra chicca da 

gustare, è la Chiesa Vecchia di Belgirate, le cui origini risalgono all’anno Mille. Ne ammiriamo l’alto campanile 

romanico, il portico seicentesco e soprattutto all’interno numerosi affreschi risalenti al Quattrocento 

.Lunghezza 7,6 Km. – ore 2,5 – Dislivello260 m. 

Per chi lo desidera si prosegue per il pranzo verso l’agriturismo “L’Ordin”; da Confermare,  a pochi minuti dal 

parcheggio.  

1° RITROVO :    Davanti alla Biblioteca di Besnate  alle ore 8.00 del 2 Dicembre 

 

2° RITROVO  :    Al parcheggio stazione di Stresa alle ore 9. del 2 Dicembre 
 

RITORNO  :   Previsto a Besnate entro le ore 18.00 del 2 Dicembre 

 

 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai 

viaggi pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 

2018. 

 



N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell'escursione.  Ricordiamo che per questa gita non avremo alcuna copertura assicurativa e 

ognuno si assume liberamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori 

dell'iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi durante 

tutta la durata dell'escursione.  La partecipazione è gratuita e tutte le spese saranno gestite con cassa comune.  

Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non iscriversi alle nostre 

escursioni. 

Rif: G.Mario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com), Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it)  

Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it  ),   

 


