
Sorelle della Carità
RIFUGIO ALPINO

BAITA “LA MADRE DELLA SPERANZA”
Solivo di Palancato

13022 - Boccioleto (VC) - Valsesia 
PER PRENOTAZIONI: 

Sr Puspa 334.3583873 - puspa@libero.it
Sr Clara  338 7933159 - mclarasdc@libero.it

alpesolivo@gmail.com
www.sorelledellacarita.it

PER RAGGIUNGERE L’ALPEGGIO:

➠	 Lasciata l’automobile a Piaggiogna
 (frazione di Boccioleto),
 scendere fino al ponte del Sermenza
 e percorrere la salita verso il santuario 

“Madonna del Sasso" - (Sentiero delle Felci)
 (circa 40 minuti di cammino)

➠	È possibile servirsi del trenino
 “Solivo Express” (cremagliera)
 che permette in breve tempo
 di salire all’alpeggio
 godendo la bellezza naturale dei prati
 e dei boschi valsesiani.
 (Precedenza riservata a disabili
 e persone anziane).

Gesù disse ai suoi discepoli: 
Venite in disparte, voi soli,
in un luogo deserto, e riposatevi un po'.
(Mc 6,31)

La preghiera
è il respiro
dell'anima.

A Solivo
ci sono tutti gli elementi
per mettersi in rapporto con Dio: 
la bellezza naturale,
il silenzio,
la calma interiore...
Nella nostra cappella
si recitano i salmi
della liturgia delle ore
e si celebra la S. Messa. 
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(Boccioleto – Valsesia)

Sorelle della Carità

Alpe Solivo di Palancato
“Baita Madre della Speranza”
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STAZIONE
di PIAGGIONA 

BEATA PANACEA
Vergine e Martire

STAZIONE di SOLIVO
MADRE M. AURELIA
RAMELETTI Sorelle della Carità

Con gratitudine, le Sorelle della 
Carità dedicano la stazione di 
arrivo a Madre M. Aurelia Rame-
letti che volle donare l'alpeggio 
alla Congregazione, affinché 
diventasse luogo di accoglienza, 
di ospitalità e di testimonianza 
della carità.

STAZIONE di PALANCATO

Panacea nacque a Quarona nella 
seconda metà del sec. XIV.
Si distinse per l’impegno nel lavoro 
quotidiano di pastorella e filatrice, 
per l’amore verso i poveri e la pa-
zienza in mezzo alle incomprensioni 
familiari. 

Piccola Frazione a 824 m con una 
graziosa chiesa affrescata dedi-
cata a San Quirico.
Per chi sale a piedi la sosta alla 
fontana per rinfrescarsi è d'ob-
bligo!

Vivere qualche giorno a Solivo permette a cia-
scuno di condividere un clima di familiarità 
che ricarica.
Non solo per il silenzio, gli spazi verdi, l’am-
biente accogliente ma anche - e soprattutto - 
per il clima di rapporti umani segnati davvero 
da grande attenzione.
Ogni momento trascorso con noi diventa mo-
tivo di crescita reciproca nell’ascolto, nella co-
noscenza, nella semplice gioia, nell’amicizia.

Sorelle
della Carità

Madonna    del Sasso

SOLIVO
    EXPRESS

L’ospitalità è rivolta
a famiglie, persone sole,
gruppi giovanili, grest.


