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P
Si esce dal paese su asfalto dapprima in direzione Breia, poi verso Baltegora che si 
raggiunge dopo aver lasciato il minuscolo parcheggio della borgata

Si entra in  Baltegora, portandosi al cospetto della chiesa e avendo poi cura di individuare il 
segnavia bianco-rosso
Seguendolo, ci si inoltra nel bosco per ampia mulattiera

35' 35'
Fino a pervenire ad un viottolo che in salita, tra case e orti sbuca in prossimita' della 
piazzetta di Cadarafagno

Si prosegue in direzione della chiesa, lasciando poi la strada per un sentiero che 
rapidamente scende nel bosco

1
In bell'ambiente boschivo, superando numerosi ruscelli, si perviene al fondovalle, dove si 
scavalca il torrente Strona su di un malandato ponticello, in prossimita' dei ruderi del mulino 
Rosa

1h20' 45' 2 Risalendo su evidente mulattiera si perviene a Piana dei Monti (m790 slm), 
Raggiunta la piazza (fontana lavatoio) si individua il segnavia all'imbocco di un'ampia 
carrareccia, che transita sotto la chiesa

Si segue la carrareccia, trascurando le deviazioni secondarie fino a transitare nei pressi 
della cappella del Turlo. 

! N.B.: La carta escursionistica di riferimento indica il tratto fino a Cambocciolo con segnavia 
"T36" , mentre la vecchia carta  del CAI di Varallo assegna il  "757"

2h10' 50' 3
Si segue comunque l'evidente sterrata, che tra rampe in salita e tratti in falsopiano 
raggiunge agevolmente l'ampia sella del passo di Cambocciolo (m942 slm)

Al valico convergono una miriade di sentieri: si procede sul filo di crinale per un breve tratto 
e poi si piega a sinistra, iniziando la discesa e trascurando la salita al monte Navigno 

La discesa procede su sterrata e con numerose svolte, trascurando sempre alcune evidenti 
diramazioni (si mantiene come riferimento il n°di s egnavia "757" o, nel caso sia stato 
rimpiazzato da interventi piu' recenti, il "T36")

2h55 45' 4
Si perviene all'asfalto nei pressi di una cappelletta che riporta le indicazioni "Varallo" e 
"Cellio", dove si svolta a destra

Attraversando un ampio pianoro erboso, con caratteristiche delimitazioni dei fondi con pietre 
"a menhir" si perviene in breve in vista del caratteristico borghetto di Arto'. Da questo punto 
si stacca a destra la strada asfaltata che raggiunge Boleto

3h15' 20' 5 Tuttavia una breve visita' ad Arto' e' consigliata
6 Ritornati al bivio per Boleto, si raggiunge il borghetto e lo si attraversa

individuando via del Santuario si perviene in breve al panoramico spiazzo del santuario 
della Madonna del Sasso, punto di arrivo dell'itinerario "I sentieri del granito"

3h45 30' 7
Dalla alta rupe granitica sulla quale e' collocata la chiesa, il bellissimo panorama ripaghera' 
anche i piu' stanchi

H/Min Mappa: Carta Escursionistica "VALSESIA" Scala 1:25.000-Quadrante SUD-EST

Descrizione sintetica del percorso

Crono Tratto: CELLIO-Santuario della Madonna del Sass o
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3-Da Cellio a Madonna del Sasso
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