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Da Sabato 22 aprile a Lunedì 25 Aprile 2023 

Il Cammino al Santuario di Oropa (km 61,8) 
 

 

Per organizzare il viaggio e gestire le prenotazioni che saranno in B&B e/o alberghi e/o 

foresterie è necessario che la propria adesione sia confermata entro il 31 gennaio 

2023 con il versamento della caparra di euro 100. 

 

Dopo essersi assicurati di essere in buone condizioni fisiche per godersi il cammino e 

preparato lo zaino max peso 1/3 del proprio peso corporeo compresivi di acqua, cibo e 

l'essenziale per i giorni che si affronteranno, si è pronti per questa breve avventura, la 

calzatura che si utilizzerà deve essere adatta ad un percorso su terreno misto. 

 

La credenziale per la raccolta dei timbri di passaggio del cammino può essere richiesta 

all'associazione Amici della Francigena di Santhià tramite mail casa@movimentolento.it. 

All'arrivo al Santuario di Oropa si presenterà la credenziale timbrata presso i punti tappa 

del percorso per poter avere il testimonium per ricordarsi del cammino fatto; è buon 

uso per la credenziale lasciare una piccola offerta che garantirà il mantenimento della 

segnaletica di cammino. 

 

Si ricorda ad ogni partenza della tappa giornaliera adeguata scorta d'acqua e 

pranzo al sacco. 

 

Descrizione delle tappe: 

 

Primo Giorno sabato 22/04/2023  

Partenza: ore 5:00 ad Asola dal parcheggio degli Alpini arrivo a Santhià.   

Qui si lascerà l'auto, o gratuitamente in prossimità della stazione o presso un 

parcheggio privato: Bellotti Autonoleggio Corso Nuova Italia 16, pratica 

scontistica per chi è un pellegrino del cammino. 

Percorso: km 25,50 salita circa 600 mt - discesa circa 100 mt tempo medio circa 7 ore 

      fondo 50% sterrato – 50% asfalto. 

Partenza in cammino dalla collegiata di Sant' Agata di Santhià e arrivo a Magnano dove 

si alloggerà alla Locanda del Borgo Antico le tariffe sono concordate per i pellegrini 37 

€ pernotto e colazione, servizio pranzo/cena opzione 16 € o 19 €. 

Servizi lungo il percorso bar, alimentari e medico a Cavaglia 6km dalla partenza e a 

Roppolo a 16 km arrivo a Magnano km 25,50 bar, ristoranti e alloggio. 

Da vedere Collegiata di Sant'Agata e castello di Roppolo da visitare, se i tempi di 

cammino sono adeguati e coincidenti con il passo tenuto per arrivare a fine tappa e il 

ricetto di Viverone e Magnano. 
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Secondo giorno domenica 23/04/2023 

Partenza: Ore 8:00 da Magnano. 

Percorso: km 21,90 salita 600 mt – discesa circa 320 mt tempo medio circa 6 ore 

       fondo 60% sterrato – 40% asfalto. 

Partenza dal centro storico di Magnano e arrivo al santuario di Graglia, dove si 

pernotterà nella foresteria in camere doppie/triple/quadruple in base alla disponibilità 

circa costo circa 20 €. 

Servizi a Donato km 12 e Netro 18 km bar, minimarket e farmacia al Santuario di Graglia 

bar ristoranti e minimarket. 

Da vedere Santuario di Graglia. 

 

Terzo giorno lunedì 24/04/2023 

Partenza: ore 8:00 dal Santuario di Graglia. 

Percorso: km 15,1 salita 800 mt – discesa 470 mt tempo medio 5 ore 

     fondo 65% sterrato – 35 % asfalto.  

Partenza dal Santuario di Graglia e arrivo al Santuario di Oropa. 

Servizi a Sordevolo km 4 e a Favaro km 8 bar, minimarket e farmacia. 

Da vedere Passione di Sordevolo (lo faranno nel 2025) e il museo, al Santuario di Oropa 

tutto si compie, buon cammino pellegrini. 

All'arrivo visita guidata al Santuario e ritiro del Testimonium. 

Pernotto al santuario di Oropa in camere doppie 55 € e singola 44 € supplemento mezza 

pensione 26 € 

 

Quarto giorno 25/04/2022 

Terminata la colazione da Oropa un pulmino ci riporterà alle macchine che abbiamo 

lasciato a Santhià e si arriverà ad Asola in tarda mattinata. 

 

 

Equipaggiamento 

Prima di partire consigli per lo zaino (tutto ha un peso) 
 

• zaino capiente con buoni spallacci e cintura alla vita 

• scarpe in goretex, se la stagione è stata piovosa e suola in vibram, non troppo 

rigida 

• Copri-zaino, in caso di pioggia. 

• Giacca impermeabile 

• 1 felpa 

• 2 paia di pantaloni 

• 2 maglie 

• 2 cambi 

• 2 calze 

• 1 ciabatte 
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• 1 lampada frontale 

• 1 fazzoletti di carta 

• buste per proteggere i vestiti nello zaino o per il cambio sporco o per il pranzo 

• borraccia per l'acqua o sacca idrica in modo da avere sempre almeno 1,5 lt di 

scorta 

• occhiali da sole 

• piccolo kit medicinali oki o tachipirina, disinfettante 

• piccola busta igiene personale sapone, shampoo, spazzolino e dentifricio 

• detersivo per un rapido lavaggio del cambio vestiti, un po’ di filo per stendere e 

mollette. 

• documenti identità, tessera sanitaria, credenziale 

• telefono e caricatori e anche una spina con più ingressi 

 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 

Itinerario escursionistico E (Escursionisti). 

 

Quote di partecipazione: 

Il Costo del carburante e del parcheggio verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna 

auto. La quota relativa al pulmino utilizzato per il rientro verrà indicata 

successivamente. 

Il costo dei pernotti è indicato nel paragrafo “Descrizione delle tappe”. 

La credenziale è a offerta libera di circa 3/5 €, e va richiesta. 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 31 gennaio, contattando gli accompagnatori 

oppure compilando il modulo online sul sito www.caibozzolo.it, con 

versamento della caparra di 100 Euro in sede, o mediante bonifico bancario: 
 

Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo 

Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo 

IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140 

Causale: Cammino Oropa, seguito dal nome di chi esegue il bonifico. 

  

Numero partecipanti massimo: 13. Si darà la precedenza ai soci Cai Bozzolo. 

Necessario essere in regola con il bollino Cai 2023. 

 

Accompagnatori: 

Lodi Rizzini Erica tel. 349/7507945 

Braga Aristide tel. 338/2447079 
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