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3° Escursione: 19 aprile       Escursione di un giorno

Vergante: il Sentiero dei castagni Stresa - Belgirate
Ritrovo:  ore 8 al piazzale della Casa della Resistenza a Verbania Fondotoce
 partenza per Stresa con mezzi propri
Itinerario:  Stresa - Passera - Brisino - Belgirate - Stresa
Tempo:  circa 4 ore
Dislivello:  circa m. 250
Difficoltà:  Turistica
Referente gita:  Attilio (tel. 3297840238)
Prenotazione:  non necessaria  
Note:  Pranzo al sacco

Partendo dall’imbarcadero di Stresa rag-
giungiamo il Palazzo di Città da cui ci in-
camminiamo lungo Via Rosmini, lasciamo 
la strada asfaltata ed iniziamo a risalire 
l’antica strada romana che prende avvio 
in corrispondenza del confine tra il Parco 
di Villa Pallavicino ed il Collegio Rosmini. 
Dapprima saliamo lungo la “via vecchia 
per Passera” che poi si trasforma in sen-
tiero e prosegue nel bosco raggiungen-
do l’abitato di Passera (m. 310), con la sua 
bella chiesetta posta a balcone sul lago e 
dedicata alla Presentazione di Maria al Tempio. Continuando nel bosco si arriva ai ruderi 
del “Mulino del Togn” con relativa malandata cappella e successivamente si raggiunge l’a-
bitato di Brisino, con la sua bella Chiesa Romanica del 1300 dedicata a Sant’Albino, da cui 
si gode una splendida vista sul Lago Maggiore (unico monumento nazionale del Comune 
di Stresa). Si seguono le indicazioni per San Paolo che si raggiunge percorrendo la bella 
mulattiera che scorre fra le alte mura che sorreggevano i terrazzamenti coltivati a frutteti, 
segale, patate e cereali. Continuando sul sentiero principale si arriva alla deviazione per 
la piccola Chiesa di San Paolo, che sorge in una radura dove su un grosso masso sono 
visibili diverse coppelle. Ritornati 
sul sentiero principale, si inizia a 
scendere in direzione di Belgirate 
e percorso un breve tratto di stra-
da asfaltata, si incontra il sentiero 
che raggiunge il piazzale della 
Chiesetta gotica di Santa Maria, 
più nota come “Chiesa Vecchia”, 
con il suo svettante campanile 
romanico ed il seicentesco porti-
cato le cui origini risalgono all’an-
no Mille. Dal sagrato, lungo “Via 
Chiesa Vecchia” si sottopassa la 
ferrovia e si raggiungono le prime 
case di Belgirate. Per il ritorno a 
Stresa si utilizzerà il treno.


