
Commissione Alpinismo Giovanile
 Sezione di Varallo
 Sottosezione di Grignasco
 Gruppo E.S.C.A.I

Cari Ragazzi e Care Ragazze,
Uno degli aspetti più affascinanti del mettersi in  cammino è che quasi sempre significa partire per
un’avventura a contatto con la natura, scoprire luoghi inaspettati  e  con un pò di fortuna, scovare
piccoli tesori che abbiamo a portata di mano. Il lago d’Orta è un piccolo lago incantato, molto vicino
a Noi, un bel lago alpino di origine glaciale con una graziosa isola al centro, e tutto attorno una rete
fittissima di sentieri, dove ci divertiremo con un’avventurosa   Caccia al TESORO   
Il nostro itinerario, alla scoperta di questo tesoro, segue la strada sterrata che ha
inizio  dal  lido  di  Gozzano.  Nel  primo  tratto,  detto  la  strada  dei  canneti,  il
percorso costeggia gli alti muri in pietra che delimitano i parchi di alcune ville
che si trovano poco più su, sulla collina.  In località Pascolo, la strada diventa
asfaltata e un lungo molo di legno ci regala il primo sguardo sull’Isola di San
Giulio. All'altezza dello storico Ristorante da Venanzio la strada torna ad essere
sterrata,  dopo  circa  300  mt  è  possibile  effettuare  una  piccola  deviazione
seguendo, sulla sinistra, la  strada acciottolata che porta alla  fontana di San
Giulio. Passato il piccolo abitato di Lagna si prosegue verso Pella seguendo la
passeggiata lungolago. Arrivati alla meta giochi e premi per tutti.

Ritrovo: ore  8,30 presso il piazzale della scuola media di Grignasco,
per poi proseguire con i propri mezzi per il lido di Gozzano.

Rientro: ore  17,00 presso lido di Gozzano,
Il rientro sarà con i propri mezzi.

Che cosa occorre portare? 
Scarponi o pedule, NO scarpe da ‘ginnastica’, 
felpa/giacca a vento maglietta di ricambio, cuffia, guanti, mantellina o om-
brello borraccia, bicchiere di metallo, acqua, 
PRANZO AL SACCO  ,   
l’immancabile tessera CAI .
La t-shirt dell’Alpinismo Giovanile ti consiglio di indossarla all’uscita!
E’ importante che lo zaino e gli indumenti per l’escursione li prepari insieme ad un tuo genitore! 



Escursione: tra 285/310 m. slm.
Tempo di cammino andata e ritorno: percorso modulabile da tre a quattro ore. 
Difficoltà: E Itinerari su sentieri in terreno di vario genere (boschi, pascoli, sterrati, ghiaia, asfalto...). 

ATTENZIONE PER I GENITORI

Si richiede che i ragazzi/e vengano accompagnati/e al luogo di partenza 
e ripresi dal luogo di rientro, dai genitori con l’utilizzo di mezzi propri.

I Genitori dovranno essere i primi a stimolare ed incoraggiare i minori al rispetto 
delle indicazioni riportate nel programma (in base a protocolli adottati dal Cai, ai  
sensi delle Linee guida previste dalla normativa anti Covid-19 )

COME FARE PER PARTECIPARE:

-) confermare la propria adesione entro e non oltre il 17 Febbraio tassativo 
con una mail all’indirizzo di posta: escaigri@gmail.com
indicando nome e cognome di ogni ragazzo/a che partecipa.

-) il giorno dell’uscita i ragazzi oltre all'equipaggiamento richiesto si dovranno presentare con:
- MODULO DI AUTO-DICHIARAZIONE (allegato) compilato e firmato da un genitore,
- Green Pass rafforzato se hanno una età superiore ai 12 anni.
- la mascherina FFP2 indossata,
- la tessera CAI aggiornata (bollino 2021 o bollino 2022)

Si ricorda che durante le escursioni si dovrà osservare le seguenti indicazioni
– misure di contenimento Covid-19.

a) Rimanete a casa in presenza di febbre o altri sintomi influenzali.

b) Avvisate tempestivamente l'accompagnatore se state poco bene durante l'escursione 
(tosse, febbre, difficoltà respiratorie).

c) Mantenere il distanziamento di 2 metri durante l'intera escursione.

d) Portare la mascherina e indossarla in passaggi obbligati con incrocio di persone e 
in soste qualora ci fossero assembramenti. Durante il normale svolgimento dell'attività 
non viene indossata se mantenuto il distanziamento.

e) Portare flaconcino di gel disinfettante a base idroalcolica per lavarsi spesso le mani.

f) Non condividere bicchieri, borracce, attrezzi, indumenti ma riporre il tutto nei propri zaini.

g) Portare un sacchetto per raccogliere eventuali dispositivi utilizzati.

h) Osservare regole d'igiene comuni: starnutire/tossire in un fazzoletto e nella piega 
interna del gomito, lavarsi spesso le mani col gel, evitare contatto di naso, occhi e bocca 
prima di avere disinfettato le mani.

Per qualsiasi informazione puoi contattare i tuoi Accompagnatori di AG:
Riferimento : Marco Polo      339.8069284

 Ervana Ruzza     339.5925739    (ore pasti)

Si prega cortesemente di  avvisare  tempestivamente se,  dopo  l’adesione, il /la figlio/a sarà impossibilitato/a
a partecipare.   Grazie!
IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI

mailto:escaigri@gmail.com




L’Oratorio di San Giulio è ubicato nei boschi tra la frazione di Opagliolo e 
la Punta di Casario. Qui per secoli migliaia di pellegrini si sono recati a fare 
visita alla chiesa dedicata a San Giulio, il quale come narra la leggenda, 
prima di recarsi sull’Isola navigando sul suo mantello per fondare la 
centesima chiesa, si fermò in questa piccola valle per pregare Dio.

Accanto alla chiesa si trova la fontana dall’acqua miracolosa che secondo la 
tradizione popolare aveva il potere di far guarire gli ammalati, ma anche, se 
cosparsa con fede sui campi, di scacciare la siccità oltre che le locuste ed 
altri insetti dannosi.

Nel 1573 e precisamente il 12 giugno di quell’anno, l’oratorio venne visitato
da San Carlo Borromeo il quale volle di persona constatare il luogo e la 
fontana miracolosa e trasformò il piccolo oratorio in chiesa.

Nel 1702 venne costruito il viottolo lastricato che porta da Opagliolo verso la chiesa. Antistante l’oratorio c’é un portichetto che in 
passato risultava affrescato; internamente la chiesa si presenta con un’unica navata in fondo alla quale è posto l’altare sormontato da
un affresco raffigurante la Madonna tra i Santi Giacomo e Filippo.

Purtroppo nel 1972 la chiesa si trovava in stato di semi abbandono, ma grazie all’intervento del parroco Don Giacomo Bagnati e alla
popolazione locale, nel 1984 la chiesa venne riordinata e restaurata tornando così all’antico splendore.

Sulla strada che da Gozzano conduce a San Maurizio d’Opaglio sorge 
l’Oratorio della Madonna di Luzzara, risalente secondo alcuni studiosi al XII
secolo, anche se le tre absidi potrebbero essere datate all’XI secolo. Si tratta di 
una tipologia di costruzione poco diffusa: altri esempi si trovano solo in 
Svizzera, Olanda e Basso Reno. La chiesa si presenta ad aula unica con un 
ampio presbiterio e le tre absidi orientate di cui una maggiore e due minori. La 
facciata è a capanna e sia all’interno che all’esterno si possono ammirare 
numerosi affreschi databili tra il XV ed il XVI secolo, alcuni dei quali 
recentemente restaurati. Esternamente spicca un maestoso San Cristoforo, un 
San Giuliano, un Sant’Antonio Abate ed un San Rocco oltre alla grande 
Crocifissione che ricopre l’arco trionfale. Nella lunetta sovrastante il portone di 
ingresso spicca un’Annunciazione e una Madonna in trono con il Bambino.

Sul tetto si erge un curioso campanile a vela.

Dietro la chiesa si diparte un viottolo che porta, scendendo tra i boschi direttamente al lago presso Cascina Fara. Proseguendo sul 
sentiero che costeggia il lago si può raggiungere svoltando a sinistra la frazione Pascolo oppure a destra Buccione.

Presso l’abitato di  Lagna, frazione di San Maurizio d’Opaglio; sorge l’antico mulino di Lagna. Il mulino di presumibile origine
medioevale,  presenta colonne in pietra a formare un porticato, elemento architettonico costoso e quindi prodotto certamente in
un’epoca di floridezza economica per la zona. 

All’ingresso del paese di Pella, incontriamo in località Prorio l’antica 
Chiesa di San Filiberto attualmente chiesa cimiteriale di Alzo di Pella.

L’oratorio è secondo la tradizione, la più antica cappella della riviera 
occidentale del Lago d’Orta e venne edificato nell’XI secolo e donato ai 
canonici dell’isola nel 1039. Di impianto romanico presenta un campanile a 
pianta quadrata in posizione leggermente rialzata rispetto alla chiesa e datato
dallo storico Verzone tra il 1075 ed il 1110. Verso la fine del XVI secolo si 
provvide a restaurare e rimaneggiare la chiesa, mentre nel XVIII secolo 
vennero costruite le quattordici cappelle della via Crucis ad ornare il recinto 
sacro.

Durante le pestilenze, ed in particolare quella del 1600 la chiesa venne usata anche come lazzaretto.

Sul lato destro si apre una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes risalente all’inizio del 1900, chiusa da un’inferriata ed in 
precedenza adibita ad ossario.


