Soggiorno Tabor - Itinerari dal Belvedere - 2003

Da FOBELLO centro paese (880 m s.m.) a BELVEDERE (1208 m s.m.)
Facile, per tutti
E’ un itinerario trascurato, almeno nella sua interezza, in quanto solitamente si preferisce arrivare
comodamente al Belvedere in strada carrozzabile. In effetti, vi arrivano anche i BUS turistici al
Belvedere, dove trovano un ampio piazzale per parcheggio e manovre.
Ma l’escursione agevole da Fobello al Belvedere è adatta a tutti e permette di attraversare dall’interno
bellissime frazioni esposte al sole. Spesso capita di avvistare cerbiatti e caprioli lungo l’itinerario,
anche a queste basse altitudini. Inoltre, si si giunge, a circa metà strada, al Museo Botanico CarestiaTirozzo, in fraz. Campelli.
Tempo complessivo: 1 ora – facile e adatto a tutti (30 minuti a Campelli, altri 30 a Belvedere).
In discesa: 30 minuti / dal Belvedere a Fobello, in discesa, viene frequentemente usato dai gruppi per
recarsi al CAMPO SPORTIVO a Fobello, o a Messa.
SEGNAVIA: “ANTICHI SENTIERI”
da Fobello a Campelli n° 8 con inizio in comune con n° 1 – da Campelli a Belvedere N° 13.
Dal centro di Fobello, di fianco alla chiesa parrocchiale di S. Giacomo, guardando il palazzo
comunale, davanti al quale vi è la FONTANA DEL FAGGIO (“FO-bello = Faggio bello”), a sinistra
imboccate la larga mulattiera a gradoni. Sul lato destro vedete le cappellette della VIA CRUCIS.
Subito, sulla parte sinistra, sulla facciata di una casa si può ancora leggere l’antica segnaletica che
indica la strada per le frazioni: seguire la freccia.
Pochi metri di strada asfaltata portano a Piazza Lancia (con il busto di Vincenzo Lancia, fondatore
della casa automobilistica.
A sinistra dell’edificio, imboccare la mulattiera, risistemata e ben segnata. Fatti pochi metri, si trova
l’altarino della Crocifissione, posto di posa dei morti quando venivano portati in paese per i funerali.
Si attraversa un bosco di faggi, con un paio di tornanti sulla mulattiera. Si arriva al prato e lo si
attraversa. Sorge lì la fraz. Campelli. Appare subito il cartello del Museo Carestia-Tirozzo, del Cai
Varallo. E’ possibile visitarlo, chiedendo gentilmente l’apertura al custode sig. Valerio (meglio
preavvisarlo prima telefonicamente). Nel Museo sono collezionate centinaia di tavole botaniche, con
foto e didascalie e in una sala sono esposti i costumi valsesiani, specie quelli fobellesi.
Da Campelli, attraversare la strada asfaltata ed entrare nella fraz Piana di Campelli. Lasciatala alle
spalle, si sale per breve prato a Costa. Seguire le scritte “per RES /Belvedere”. In questa esiste ancora
la stalla e le mucche al pascolo (mungitura serale e mattutina con possibilità di acquistare il latte
fresco dalla sig.ra Lucia).
Oltrepassata Costa, salendo ancora poco si giunge al Belvedere. Evitando la tentazione di prendere la
strada asfaltata che porta al piazzale, si può affiancare la bellissima villa Rossi (di colore giallo).

Frazioni Costa (a sin.) e Belvedere (in alto)

Ragazza munge a Costa

Riferimenti:
• Parrocchia Fobello (sabato Messa ore 18.30 – Domenica ore 10.00) don Giuseppe Vanzan tel.
0163.55148
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•
•

Museo Carestia-Tirozzo a Fobello, custode sig. Valerio Falcione: tel.0163.55153 – cell.
3479903120
Stalla mucche: sign.ra Lucia Marchisotti, fraz. Costa .

Da BELVEDERE (1208 m s.m.) a FOBELLO centro paese (880 m s.m.)
Tempo di discesa: 30-40 minuti
Partendo da Casa Tabor, scendere di fianco alla casa della sig.ra Rossi (a dx), fiancheggiare la Villa
(gialla), e sbucare così sulla strada asfaltata.
Dall’altro lato della strada, imboccare il sentiero che scende (cartello ANTICHI SENTIERI n° 13),
dopo breve prato si entra in fraz Costa.
Riemergere dall’altro lato della fraz, su strada asfaltata, imboccare dall’altro lato della strada il
sentiero che scende, e giungere così a fraz. Piana di Campelli. Attraversare la strada asfaltata,
all’altezza del cartello turistico che indica il museo Carestia-Tirozzo della fraz. Campelli, imboccare il
sentiero che scende e lascia a destra Campelli.
Scendere dal grande prato (ANTICHI SENTIERI” n° 8). Dopo di che si entra in bosco di faggio,
disceso il quale ci si trova in breve in Fobello paese.
PER ANDARE AL CAMPO DI CALCIO: davanti alla chiesa parrocchiale, attraversare il ponte sul
Mastallone, andando verso il cimitero che è di fronte. Qui seguire la carrozzabile a sinistra, in 5 minuti
si giunge al campo sportivo e al chiosco della pro loco.
Dal BELVEDERE alla fraz. CATOGNETTO (949 m s.m.)
(negozio ALIMENTARI Falcione Lorenza tel. 0163.55139)
Tempo complessivo (in discesa): 30-40 minuti. In salita: 1 ora.
Seguire l’itinerario descritto sopra, da BELVEDERE a CAMPELLI (“ANTICHI SENTIERI”, n° 13).
Giunti però a Campelli, per andare a Catognetto sono possibili due soluzioni. O si prosegue sulla
strada asfaltata, scendendo fino a Fraz. Riva e da qui si imbocca, in discesa, un sentierino che taglia
finoa Boco inf. Da cui in 50 m. si è a Catognetto. Oppure da Campelli parte il sentiero n° 7, verso
Boco Inf., oppure il sentiero n° 20 fino alla fraz. Riva, passando a fianco dell’antica chiesetta di S.
Bernardo.

Alimentari Falcione Lorenza, fraz. Catognetto

Da BELVEDERE alla fraz. BOCO SUPERIORE – sentiero boschivo non segnato
Uscendo dal cancelletto della casa Tabor, dietro casa dei Rossi, prendere a destra e entrare nel bosco di faggi.
Qualche metro dopo il grande faggio ricurvo, scendere a sin. diagonalmente, verso i box scavati in fondo al
bosco. Dalla strada che qui termina, vicino all’ex gabbiotto dello skilift, si vede Boco sup. raggiungibile in 5
min.

Domanda quiz:
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CHI SONO I PERSONAGGI RAFFIGURATI SUL MUNICIPIO DI FOBELLO?
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