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Escursione ad anello nel Parco del Sacro Monte di Ghiffa. 

 

Domenica 30 marzo i CAI Pallanza e Verbano – Intra, in collaborazione con l’Ente di Gestione 

della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, hanno organizzato una 

gita escursionistica nel parco. 

La grande ospitalità del Parco, nella persona del bravo e competente guardaparco Sig. Boffetta 

Paolo, l’ottima organizzazione curata dai CAI Pallanza e CAI Verbano – Intra, il calore umano, 

hanno fatto sì che questa gita sia da annoverare tra le più belle effettuate dal CAI. 

Alle ore 8.00, come da programma,  64 escursionisti si ritrovano nel grande posteggio auto della 

SS. Trinità.  

Dopo aver presentato la guida, Sig. Boffetta Paolo, da parte del CAI, alle ore 8,20 inizia 

l’escursione. Saliamo seguendo il segnavia nr. 18, colori bianco/rosso, in ordinata fila, verso il 

ripetitore di Pollino (mt. 788 s.l.m.) passando dalla Cappella della Sabbia Rossa e dal Laghetto 

delle Streghe ormai completamente asciutto. Facciamo la prima sosta all’incrocio con il sentiero 

per la Cappella del Porale (nr. 18b), giriamo a destra e superiamo, senza alcuna difficoltà, la ripida 

salita. Alla Cappella della Sabbia Rossa altra breve sosta per riprendere fiato. Dopo dieci minuti di 

pausa riprendiamo il cammino e animati da nuovo vigore giungiamo all’incrocio per Usceno, 

proseguiamo a destra per il crinale e arriviamo a Pollino dopo circa un’ora e mezza di cammino. Ci 

soffermiamo ad ammirare lo splendido paesaggio con vista lago (anche se un po’ offuscato da una 

leggera nebbiolina) e a piccoli gruppetti ci dirigiamo verso il bar dove è prevista la sosta caffé. Ci 

fermiamo una buona mezz’ora prima di riprendere il cammino.  

Zaino in spalla riprendiamo la gita seguendo il segnavia nr.1, colori bianco/rosso, per la Cappella 

di Monte e Caronio. Giunti alla Cappella di Monte deviamo, come previsto, per il  “Sentiero storico 

archeologico” che, dopo un buon tratto, sfocia su uno stupendo punto panoramico sul Lago 

Maggiore e Verbania. Dopo aver ammirato tanta bellezza ci dirigiamo, per ampio sentiero, verso la 

S.S.Trinità. Ad attenderci, con grande sorpresa di tutti, su un’area attrezzata nei pressi del 

Santuario, un grande buffet pieno di tartine, formaggi, salumi, dolcetti vari, cornetti ed un buon 

assortimento di vini, così da accrescere la felicità per la bella giornata trascorsa in serena e 

spensierata compagnia. Per questo, da parte di tutti noi, dobbiamo un grazie sincero al CAI di 

Pallanza per l’impegno profuso. 

Durante il percorso nel Parco non sono mancate dotte spiegazioni del Sig. Boffetta Paolo il quale 

ci ha parlato, con dovizia di particolari, del ricco patrimonio boschivo con prevalenza di castagno, 

frassini, ontani e betulle; della fauna, che annovera diversi mammiferi tra cui il tasso, la volpe, il 

ghiro, lo scoiattolo rosso e numerose specie di uccelli tra i quali il picchio nero. Inoltre, durante il 

percorso del “Sentiero storico archeologico”, ci ha parlato ampiamente dell’origine misteriosa delle 
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coppelle. Alle 13.15 siamo arrivati affamati alla SS. Trinità, abbiamo “fatto fuori” tutto quello che 

era nel buffet e alle 15.00 abbiamo fatto visita con il Sig. Boffetta alla parte storica del complesso.  

Ci siamo soffermati all’interno del Santuario della SS. Trinità, risalente al XVII secolo e ispirato al 

modello dei sacri Monti Lombardi, dove si trova l’affresco del Cristo Trifronte e sull’altare maggiore 

il bellissimo dipinto “l’Incoronazione della Vergine” del Procaccini. Poco distante dall’altare, al di 

qua della balaustra e verso i fedeli di sinistra, i basamenti del primitivo oratorio. Sempre con la 

nostra guida abbiamo visitato la Cappella del Sacro Monte del 1647 dedicata all’Incoronazione di 

Maria Vergine con le numerose statue in terra cotta dei Profeti e dei Dottori della Chiesa,  la 

Cappella  di Abramo e la Via Crucis risalente al 1752, le formelle ivi collocate raffiguranti i diversi 

episodi della Passione di Cristo che risalgono intorno al 1930.  

Alle 17.00 ci siamo salutati ripromettendoci di ritrovarci con il CAI nelle prossime gite. 

Grazie infinite al dottor Claudio Silvestri direttore del Parco, a Paolo, agli escursionisti, ai CAI di 

Pallanza e Verbano – Intra per questa giornata indimenticabile.  

Alla Prossima!! 

 


