COME RAGGIUNGERCI
DALL’AUTOSTRADA TORINO – MILANO
L’uscita da utilizzare è “CARISIO”. Appena usciti dall’autostrada si gira a
destra e si prosegue fino alla rotonda nei pressi del ristorante “L’angolo”, qui
si gira a sinistra; si continua fino alla prossima rotonda nella quale si gira a
destra e si prosegue sempre sulla strada principale fino ad un’altra rotonda.
Qui è stata costruita una circonvallazione nuova che passa fuori dal paese di
Mottalciata; come indicazione bisogna seguire Cossato. A fine circonvallazione
c’è l’ennesima rotonda nella quale si gira a destra sempre in direzione di Cossato.
Si va avanti fino all’incrocio subito dopo il ponte sul torrente Cervo nel quale si
gira a sinistra. Si guida fino alla prossima rotonda nella quale si va dritto in una
strada che ha una galleria lunga circa 1,5 km; a fine galleria c’è una rotonda dove
bisogna girare a destra e subito dopo trovate un incrocio nel quale si gira a
sinistra in direzione di Lessona. Si prosegue, la strada dopo poco va in salita ed
alla fine si gira a sinistra in direzione di Crosa (frazione di Lessona). Guidando
sempre nella strada principale si arriva nei pressi della Chiesa Parrocchiale di
Crosa (la trovate sulla Vostra destra) dove subito dopo si gira a destra in
direzione di Casapinta; si prosegue fino al prossimo incrocio e qui si gira a
sinistra e si va in discesa. Al termine della discesa si incontra il cartello con la
scritta “MEZZANA MORTIGLIENGO - BEN RIVA’ A SAN BALTRAME”. Finalmente
siamo arrivati!! Lasciato il cartello si continua nella stessa strada, passato un
dosso ci si trova in un incrocio, si prosegue dritto fino alla vicina Chiesa
Parrocchiale. Di fianco alla stessa c’è il “cine-teatro Angelus”.

DALL’AUTOSTRADA GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE
Per chi proviene da Genova o oltre, proseguire fino all’intersezione con
l’autostrada Torino – Milano nei pressi di Biandrate/Vicolungo quindi prendere lo
svincolo per Torino. Uscire alla stessa uscita di Carisio e seguire le stesse
indicazioni sopra riportate.
Per chi proviene da Gravellona Toce o oltre l’uscita è Romagnano – Ghemme
quindi, dopo avere passato Romagnano Sesia, proseguire in direzione di
Serravalle Sesia. Qui nei pressi di Bornate si gira a sinistra in direzione di Pray. Si
passa Pray e si prosegue verso Ponzone passandolo e svoltando dopo a sinistra
in direzione di Mezzana Mortigliengo. Si trova la prima frazione (Montaldo), la si
passa e si prosegue sempre sulla stessa strada fino a frazione Mondalforno
Inferiore ove a sinistra c’è l’incrocio per la Chiesa Parrocchiale ed il cine-teatro
“Angelus”.

COORDINATE PER LA SEDE DEL CONCORSO (cine-teatro
“Angelus”): Latitudine: 45.622884 – Longitudine: 8.184945

INDIRIZZO PER SATELLITARE: VIA CHIESA 13

ALTRE COORDINATE (Latitudine/Longitudine)
-

MUNICIPIO: 45.625377 8.188827;
FRAZIONE CEREIE (centro Paese): 45.626068 8.189224;
CHIESA PARROCCHIALE: 45.623006 8.185082;
ORATORIO DI SAN ROCCO: 45.631051 8.180248;
PILONE VOTIVO DI FR. MAZZA: 45.623064 8.182059;
PILONE VOTIVO DI FR. FANGAZIO: 45.627478 8.197195;
FR. MAZZA: 45.622481 8.183001;
FR. MONDALFORNO INF.: 45.624139 8.182947;
FR. MONDALFORNO SUP.: 45.624642 8.180458;
FR. MINA: 45.627051 8.184760;
FR. MINERO: 45.622549 8.189717;
FR. SANT’ANTONIO SUP.(Oratorio): 45.626720 8.191284;
FR. SANT’ANTONIO INF.: 45.626338 8.191713;
FR. SOLA (Oratorio): 45.625047 8.195361;
FR. FANGAZIO: 45.627471 8.194609;
FR. MINO (Casa museo): 45.630725 8.192710;
FR. RAMAZIO: 45.632580 8.188880;
FR. BONDA (Bondarte): 45.635116 8.189889;
FR. UBERTINO: 45.635196 8.187530;
FR. MONTALDO: 45.634101 8.180987;
ASILO: 45.627680 8.188234;
AREA SPORTIVA: 45.624550 8.186246.

