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      PELLA (Lago d’Orta)-VARALLO SESIA
    

   L’itinerario ripercorre un tratto della cosiddetta 
Peregrinatio, lo storico cammino devozionale che collega i 
due Sacri Monti di Orta e Varallo attraverso le antiche vie di 
comunicazione tra Cusio e Valsesia. Questo percorso, 
unitamente al tratto che mette in collegamento Arona con 
Varallo lungo le strade del “Cammino di San Carlo”, fu più 
volte attraversato dal Cardinale Carlo Borromeo per seguire 
i lavori della “Nuova Gerusalemme” nel capoluogo 
valsesiano. 

  Il percorso ha inizio nel borgo di Pella, in cui è possibile ammirare la Chiesa Parrocchiale, tipico 
esempio di arte locale in sasso: attraversato il ponte in pietra sopra il torrente Pellino, si imbocca 
la mulattiera verso il Monte San Giulio, fino ad arrivare alla strada tra Alzo e Omegna.
Da qui, si imbocca dapprima la strada asfaltata in direzione Omegna, poi il sentiero, alternato alla 
mulattiera, che conduce ad Arola attraverso la “via delle cappelle”: qui il percorso, che si snoda su 
una comoda mulattiera all’ombra di faggeti e castagneti, è scandito, infatti, da diverse cappelle 
votive ben affrescate.
Si segue dunque per la Colma, superando ponti, passerelle, piccoli torrenti e avvicinandosi al 
torrente principale che scende nella valletta, senza superarlo: da qui, il sentiero in salita porta 
rapidamente sull’altro versante, attraverso un ponte di pietra.
Si prosegue lungo la mulattiera che si inerpica fino agli alpeggi della Barchetta, per sbucare poi 
sulla strada provinciale della Colma, fino allo storico valico, il più frequentato passaggio fra il 
bacino di Varallo e il Lago d’Orta.
Dal Passo della Colma, si percorre la strada asfaltata sul versante valsesiano per poco più di un 
km, per svoltare poi a sinistra: da qui, si raggiunge un rettifilo pianeggiante e si inizia a scendere 
lungo alcuni tornanti fino al sentiero che si inoltra nel fitto bosco di faggi e castagni.
Nella parte più ripida della discesa, si incontra la targa che indica il sasso su cui, secondo la 
tradizione, Carlo Borromeo sostava durante i viaggi compiuti alla volta del Sacro Monte di Varallo.
Il sentiero prosegue fino al fondo della valletta, supera con un paio di passerelle il torrente e 
raggiunge l’Oratorio dell’Addolorata di Civiasco, risalente al XVI sec., antico posto di sosta dei 
pellegrini, come dimostra l’edificio addossato alla Chiesa.
Da qui, lungo il sentiero costeggiato dai castagni, si scende fino alle case di Cilimo, frazione di 
Varallo situata nella parte bassa della valletta del torrente Pascone.
Si prosegue il cammino in direzione nord, alla volta della Chiesa della Madonna di Loreto e, 
imboccando il sentiero che sale alla Chiesa della Madonna del cuore, si giunge al Sacro Monte di 
Varallo Sesia dove sono concentrate le 45 cappelle, sponsorizzate da Vittorio Sgarbi, ben 
restaurate e ricche di statue a dimensione umana, opera concepita e realizzata da Gaudenzio 
Ferrari e da numerosi artisti a partire dal 1500. 
La discesa è un percorso molto breve verso il paese.
In alternativa si può servirsi di una piccola funivia storica (1935)



  Varallo Sesia          Km       Durata          Colma     Difficoltà       Pella

    H 450 m        19,7        5 h        H  930 m           E    H 300 m

< < < < < < < < < < < < < <

Partenza da Lecco Galli Eurospin h 6.30  Arrivo a Pella h 8.30   Ritorno h 15.00 da Varallo S.

Quota di partecipazione: soci CAI 20€ non soci CAI 32 comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        mail: sezione@cai.lecco.it

                                         Domenico Pullano 333 8146697

                   

                 Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!
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