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Sezione Val Grande UOEI – San Bernardino Verbano  

17° Escursione: 30 Ottobre 2022
Cusio: Madonna del Fontegno  e le Quarne

Ritrovo: ore 8 al piazzale della stazione di Verbania. Partenza
con auto proprie fino a Bagnella di Omegna.

Itinerario: Bagnella, Monte Zuoli, M.nna del Fontegno, Quarna
Sopra, Quarna Sotto, Laghetti di Nonio, Brolo, Bagnella

Tempo: 7.00 ore ca. Lunghezza 14 km circa

Dislivello: 700 m ca in salita e altrettanti in discesa

Difficoltà: ET si richiede un buon allenamento

Note: Pranzo presso il Circolo di Quarna Sotto. 
Si consiglia la prenotazione all’escursione al 3397606822.

Lasciate le macchina al parcheggio di Bagnella, ci incamminiamo lungo il sentiero che passa sul ponte che porta ai campi da calcio che teniamo
sulla destra, sulla sinistra una bellissima area vicino al lago chiamata “La Boschina”.

Arrivati sulla strada si prosegue a destra, si attraversa la strada principale e si entra nel cancellino da dove parte il sentiero per il Monte Zuoli, il
Parco delle Torte in Cielo di Gianni Rodari. Arrivati al Monte un bellissimo panorama sul Lago d’Orta e un po' di curiosità sparse qua e là che
scopriremo camminando all’interno del Parco.

La strada asfaltata ci porterà poi nella frazione di Cireggio, costeggiando la parrocchiale seguiremo una stretta via pedonale fino a raggiungere
il cartello che indica il Sentiero Beltrami. Fin qui ci siamo scaldati i muscoli, da qui una salita continua e costante, che segue le stazioni della Via
Crucis,  ci  porterà  al  bellissimo  Santuario  della  Madonna  del  Fontegno,  risalente  al  XVII  sec.,  frutto  della  Controriforma,  e  soprattutto,
dell’operato tra Verbano, Cusio e Milanese, della Famiglia Borromeo. La chiesa, così chiamata per la presenza di una fresca sorgente sul suo
sagrato, è dedicata alla Madonna della Neve ed è affiancata dalla piccola cappella, recante un affresco cinquecentesco che, ampliata poi nel
`600, divenne la chiesa odierna. 

La bella mulattiera lastricata e in mezzo al bosco lascia anche spazio alla vista sul Lago d’Orta e sull’Isola di San Giulio, panorama che, durante
la camminata, ci capiterà di guardare spesso da varie angolazioni e altezze.

Arrivati a Quarna Sopra, visita alle viuzze del paese, ai muri dipinti e al Belvedere, punto panoramico molto suggestivo. Seguiremo poi uno
sterrato che ci porterà nelle vie di Quarna Sotto per raggiungere poi il Circolo dove pranzeremo. Visita al Museo Etnografico e dello Strumento
Musicale a Fiato.  Finita la visita ci incammineremo per raggiungere il sentiero che in discesa ci porterà alla Centrale di Quarna Sotto, poi ai
Laghetti di Nonio a Brolo e infine a Bagnella a riprendere le macchine.


