
 

 

 

STRESA - BELGIRATE 
(VCO) 

 

Partenza   ore 07:30 via della Guasta (con pullman al raggiungimento di 40  

    partecipanti) o treno 

Rientro   ore 17:30 circa 

Quota di partenza  m 200  

Quota di arrivo  m 200 
Dislivello totale  m 250 circa 

Tempo di percorrenza  ore 2,30  

Responsabile   Silvio 

Difficoltà    T (Turistica) 
Abbigliamento   bassa montagna (scarpa da trekking, occhiali da sole, ecc.) 
 

Il programma prevede di percorrere il tratto da Stresa a Belgirate, muovendosi non su la via di transito lungo la SS 
N°33 del Sempione, bensì camminando sul “ sentiero dei castagni ” che, fra i boschi attraversa a mezza costa il 
fianco orientale delle colline che fiancheggiano il Lago Maggiore e che prende il nome di  “ Vergante ”. Dapprima 
saliamo lungo la “ Via vecchia per Passera ” che  poi si trasforma in sentiero e prosegue nel bosco raggiungendo 
l’abitato di Passera m 310 posto a balcone sul lago. Qui sorge la chiesetta dedicata alla Presentazione di Maria al 
tempio. Continuando nel bosco raggiungiamo i ruderi del “mulino del Togn” con la vicina malandata cappella. Il 
cammino prosegue ed entriamo nuovamente nel bosco che percorriamo per circa 1 km prima di sbucare 
nell’abitato di Brisino m 412 da cui si gode di una splendida vista sul Lago Maggiore. Il piccolo centro storico 
ristrutturato risale al 1800 e vi è presente anche l’unico Monumento Nazionale del Comune di Stresa, la “Chiesa 
Romanica” risalente al 1300 dedicata a S. Albino, oltre alla Chiesa Parrocchiale del 1700 dedicata alla Santissima 
Trinità. Dal cimitero seguendo le indicazioni per San Paolo, una bella mulattiera scorre fra alti muri di pietra che 
sorreggevano i terrazzamenti in cui venivano coltivate numerose varietà di alberi da frutto, segale, patate e 
cereali. Una bella giornata ci permette di gustare appieno gli spettacolari scorci panoramici che si affacciano sul 
lago e proseguiamo sino a giungere alla deviazione per la piccola chiesa romanica di San Paolo che raggiungiamo 
effettuando una breve salita. Nell’antistante radura, a monte dell’edificio, su di un grosso masso sono ancora visibili 
diverse coppelle mentre nell’abside della chiesa un affresco rappresenta la figura di Cristo e la teoria degli apostoli. 
Ritornati sulla mulattiera, oltrepassiamo un prato in cui possono essere presenti numerosi narcisi fioriti ed iniziamo a 
scendere in direzione di Belgirate, passando fra alte mura adornate da fioriture primaverili. Ritornati sulla strada 
asfaltata, la percorriamo per un breve tratto fino ad incontrare l’inizio del sentiero che, supera alcune cappelle 
votive e scende a raggiungere il piazzale della chiesetta gotica di Santa Maria, più nota come “ Chiesa Vecchia ”, 
con il suo svettante campanile romanico ed il seicentesco porticato, le cui origini risalgono all’anno mille. Dal 
panoramico sagrato, percorriamo “ Via Chiesa Vecchia ” e sottopassata la ferrovia, giungiamo alle prime case di 
Belgirate dove un bellissimo murales adorna una parete del parco giochi comunale, una visita al bel lavatoio e poi 
discendiamo lo scalone che ci conduce alla strada litoranea.  

 
Vi aspettiamo. 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione Vimodrone 

Per informazioni e iscrizioni: 
 sede Sezione: via Fiume, 22 - martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle 22:30 

tel. 377 9524 964 - www.caivimodrone.it - caivimodrone@gmail.com 
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