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L’Eremo di Santa Caterina del Sasso  
 domenica 20 ottobre 2019  

  
Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago,  

l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari 

più suggestivi del Lago Maggiore 

 

- Quota individuale di partecipazione: € 70 
 

Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria entro il 16 settembre:  
Tel. 02 520 42713 / 47108 
Email: polosociale@eni.com 
 

PROGRAMMA 

Partenza da San Donato Milanese, fermata MM 3, orario da confermare. 
In mattinata partenza con pullman G.T. per il Lago Maggiore. 
All’arrivo visita guidata dell’Eremo di S. Caterina del Sasso, uno dei più 
affascinanti luoghi storici. Questo autentico “balcone” proteso verso il Golfo 
delle Isole Borromee si raggiunge dal lago, salendo una scalinata di 80 gradini 
oppure dal piazzale sovrastante, scendendo una panoramica scala di 240 
gradini, o semplicemente usufruendo del comodo e moderno ascensore (€ 1,00 
andate e ritorno).  
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Situato su una scoscesa roccia a strapiombo sul Verbano, l'Eremo venne fondato 
nel XIII secolo dal mercante Alberto Besozzi di Arolo (Leggiuno) il quale, durante 
un naufragio, fece voto a S. Caterina di rifugiarsi qui in una grotta.  
Nel 1195 fece costruire una chiesetta a S. Caterina d'Alessandria come segno di 
pubblico ringraziamento per grazia ricevuta.  
Dal secolo XIII, dopo una prima colonia di “eremitismo spontaneo”, fu dal secolo 
XIV abitato da una comunità di monaci agostiniani, ai quali dal 1379 
succedettero gli Eremitani Ambrosiani, a questi nel 1649 subentrarono 
Carmelitani riformati. Ad oggi è retto da un gruppo di Oblati Benedettini. 
Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo con il seguente menu-tipo: 

Antipasto misto della Valganna - Salumi misti 

Verdure in agrodolce - Formaggella - Nervetti alla milanese 

Frittini: arancini e formaggini fritti 

Torta salata 

Tris di risotti 

Barolo e fonduta speck e rosmarino con funghi porcini 

Cosciotto di maiale al forno con contorno 

Bavarese ai frutti di bosco  

Caffé 

Nel pomeriggio rientro ai luoghi di partenza.  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman G.T., visita guidata come da programma, pranzo in ristorante, 
accompagnatore agenzia, assicurazione sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali Ingressi durante le visite, extra a carattere personale, quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 


