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Il sistema dei Sacri Monti Piemontesi: un approccio integrato allo sviluppo socio 
economico territoriale

I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, 
laboratorio per la conservazione sostenibile ed una migliore fruibilità turistica dei beni culturali
MAIN10ANCE



Il Santuario di Madonna del Sasso a Orselina

Il Sacro Monte 
di Brissago

I Sacri Monti Svizzeri 

I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia



Si intende elaborare piani integrati di 
sviluppo locale sostenibile che 

contribuiscano a migliorare 
l’autonomia economico-finanziaria 

dei Sacri Monti e le ricadute 
economiche sul territorio, sulla vita 

delle persone e sull'ambiente. 

Definizione di strategie per la sostenibilità economica, la 
valorizzazione turistica e la promozione



Obiettivi dichiarati dalla Regione Piemonte

Migliorare la fruizione e la gestione del patrimonio culturale.

Individuare le potenzialità dei territori 
per trasformarle in un’offerta turistica 
di qualità, capace di attrarre risorse e 
visitatori.



Indicatori tematici per la cultura

AMBIENTE & 
RESILIENZA

ECONOMIA & 
PROSPERITA’

INCLUSIONE & 
PARTECIPAZIONE

SAPERI & 
COMPETENZE

CULTURE  2030
I N D I C A T O R S



• investimenti per il patrimonio culturale
• gestione sostenibile del patrimonio
• infrastrutture culturali e turistiche
• spazi aperti per la cultura
• adattamento climatico e resilienza
• valorizzazione saperi e produzioni locali

Indicatori tematici per la cultura nell’agenda 2030

AMBIENTE & RESILIENZA

CULTURE  2030
I N D I C A T O R S



Indicatori tematici per la cultura nell’agenda 2030

• cultura e turismo nel PIL regionale
• occupazione culturale
• imprese culturali e turistiche
• spese delle famiglie in cultura
• commercio di beni e servizi culturali e turistici
• governance innovativa della cultura
• finanza (pubblica) per la cultura

ECONOMIA & PROSPERITA’

CULTURE  2030
I N D I C A T O R S



Indicatori tematici per la cultura nell’agenda 2030

• educazione allo sviluppo sostenibile
• formazione culturale e turistica
• istruzione culturale, artistica e turistica
• esperienze culturali
• istruzione multilingue
• bagaglio culturale

SAPERI & COMPETENZE

CULTURE  2030
I N D I C A T O R S



Indicatori tematici per la cultura nell’agenda 2030

• cultura e turismo per la coesione sociale
• accesso alla cultura
• libertà artistica
• partecipazione culturale
• processi partecipativi

INCLUSIONE & PARTECIPAZIONE

CULTURE  2030
I N D I C A T O R S



Concept

La valorizzazione 
turistica prevede la 
messa in rete dei Sacri 
Monti (attraverso una 
strategia di 
specializzazione 
intelligente) e la loro 
promozione attraverso 
l’utilizzo di strumenti 
informatici già esistenti 
(come app o portali 
tematici).
Costruire nuovi 
contenuti e raccontare 
esperienze.



I Sacri Monti
DATI in App / Sito Web / Blog

1. Introduzione
2. I Sacri Monti
3. I Sacri Monti in Piemonte
4. Il territorio
5. Il Turismo
6. La Religione
7. Aspetto paesaggistico dei Sacri Monti
8. Popolazioni Locali
9. Sacro Monte di Crea
10. Sacro Monte di Domodossola
11. Sacro Monte di Ghiffa
12. Sacro Monte di Orta
13. Sacro Monte di Valperga
14. Sacro Monte di Oropa
15. Sacro Monte di Varallo



INSERZIONE SU INSTAGRAM O FACEBOOK



Blog/Sito Web/Social



Obiettivi

Valorizzare le capacità dei 
lavoratori (know how).

Sviluppare le 
potenzialità del 

territorio

Valorizzare i materiali 
tipici locali.

Valorizzare le produzioni 
eno-gatronomiche locali.

Condividere luoghi ed esperienze.



Indicatore quantitativo
ES. Occupazione culturale
Definizione: Numero di persone impiegate nei 
settori culturali e creativi e occupazioni culturali 
come percentuale dell'occupazione 
complessiva.

IL METODO

Indicatore qualitativo
ES. Governance della cultura
Definizione: Checklist del framework di 
governance per supportare la cultura e la 
creatività, su tre livelli: istituzionale e normativo, 
gestionale e finanziario, mobilitazione del 
supporto.



ANALISI spaziale delle infrastrutture culturali

CAPACITA'

DIVERSITA' RETI

AREA



Approccio integrato  Coinvolgimento delle comunità locali.

Aumentare la 
consapevolezza delle 
risorse da parte delle 

comunità locali

Migliorare 
l'attrattiva 
dei territori

Consolidare il 
consenso e la 

negoziazione tra 
gli attori locali



• Il contributo allo sviluppo sostenibile va reso ancora più evidente.

Occupazione culturale ->  Condizioni lavorative ed evoluzione nel tempo, 
% di volontari su occupazione culturale totale
Finanza pubblica per la cultura -> % di finanza pubblica e % privata

• Termini di paragone sono necessari per contestualizzare e comparare.

Indicatore assoluto vs. procapite
Valore medio per città / paesi simili, per popolazione, reddito, 
occupazione ...

• There is no free lunch! I dati vanno raccolti e gli indicatori costruiti:
azioni che richiedono investimenti.



Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia

Nel 2003 l’UNESCO ha iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette Sacri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, 
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della Lombardia (Ossuccio e Varese), mettendo in luce la 
straordinaria ricchezza, la qualità e i valori di questi gioielli di storia, arte e natura.



I Sacri Monti Piemontesi

Sacro Monte di Belmonte

Il Sacro Monte di Belmonte è situato sopra l’abitato di Valperga (706 m s.l.m.),  in provincia di 
Torino, in una posizione dalla quale si può godere un ampio panorama su gran parte del 
Piemonte. La costruzione si deve alla volontà del padre francescano Michelangelo da Montiglio. 
Iniziato nel 1712, il Sacro Monte viene terminato soltanto un secolo più tardi, mantenendo tuttavia 
una certa unitarietà nella composizione architettonica. Il complesso monumentale comprende un 
santuario di origine medievale e tredici cappelle dedicate alla Passione di Cristo. 

Sacro Monte di Crea

È situato su una delle alture più elevate del Monferrato (455m s.l.m.), in provincia di Alessandria. 
La particolare collocazione lo arricchisce di un’eccezionale veduta panoramica sulle colline 
circostanti e sulla catena alpina.
I lavori di edificazione iniziarono nel 1589 su iniziativa del priore di Crea Costantino Massino, che 
progettò l’ampliamento del preesistente santuario mariano disponendo la costruzione di una serie 
di cappelle dedicate ai misteri della vita e al trionfo della Madonna. 
Il Sacro Monte di Crea è composto da ventitré cappelle, realizzate in due differenti fasi costruttive, 
una cinque-seicentesca e l’altra ottocentesca. 



Sacro Monte di Domodossola
Il Sacro Monte Calvario è il più settentrionale dei Sacri Monti, sia per 

collocazione geografica, sia per gli influssi culturali della vicina Svizzera. 
Il percorso devozionale si snoda dal centro abitato di Domodossola al colle 

di Mattarella. L’avvio della costruzione del Calvario si deve ai padri 
cappuccini Gioacchino da Cassano e Andrea da Rho, i quali nel 1656 danno 
inizio ai lavori per la realizzazione di un’opera che consenta ai pellegrini di 

rivivere la Passione di Cristo in una sorta di biblia pauperum. Il progetto 
ottiene il consenso delle popolazioni locali, che contribuiscono con 

sostanziose offerte e mettendo a disposizione le proprie maestranze. Il 
Sacro Monte è complessivamente costituito da quindici cappelle. 

Sacro Monte di Ghiffa
Il Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa è posto sulla riva 
piemontese del Lago Maggiore, nella provincia del Verbano Cusio 
Ossola. Il complesso devozionale gode di una splendida posizione 
panoramica sul lago e sulle prealpi lombarde. Il progetto del 
Sacro Monte, che in origine avrebbe dovuto raffigurare episodi 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, è rimasto incompiuto.
Il Sacro Monte comprende tre cappelle principali dedicate a 
soggetti biblici, e altre due cappellette minori, corpo unico con il 
santuario e il porticato della Via Crucis. 



Sacro Monte di Oropa

Il Sacro Monte di Oropa è inserito in un grandioso scenario alpino a 1.200 
metri di quota, a breve distanza dalla città di Biella. Il complesso del 
santuario e del Sacro Monte è considerato il più importante luogo di culto 
mariano dell’arco alpino. Il Sacro Monte nasce a partire dal 1617-1620, per 
iniziativa del frate cappuccino padre Fedele da San Germano. Il Sacro 
Monte è composto da dodici cappelle dedicate alla vita della Vergine.

Sacro Monte di Orta

Posto sulla sommità di un’altura prospiciente il Lago d’Orta, il Sacro Monte 
si fonde in maniera esemplare con il paesaggio circostante. Il bosco, la 
varietà delle tipologie architettoniche e decorative, il panorama incantevole 
sul lago sono elementi che rendono unico questo luogo, pervaso da un 
senso di raccoglimento ed equilibrio.
Il Sacro Monte di Orta è dedicato a san Francesco d’Assisi, e ciascuna delle 
venti cappelle ripercorre episodi della vita del santo; proprio la dedicazione 
a un santo anziché a Cristo o alla Madonna lo rende differente dagli altri 
Sacri Monti. Il complesso devozionale viene realizzato a partire dalla fine 
del Cinquecento per iniziativa dell’abate novarese Amico Canobio. La 
realizzazione viene affidata al padre cappuccino Cleto da Castelletto Ticino, 
che da subito pianifica accuratamente l’inserimento dell’elemento 
architettonico nel paesaggio naturale circostante.



Sacro Monte di 
Varallo

Il Sacro Monte di Varallo è 
situato in Valsesia, in provincia 

di Vercelli. Posto su uno 
sperone di roccia sopra l’abitato 
di Varallo (600 m s.l.m.), è il più 
antico e il più importante Sacro 

Monte dell’arco alpino.
La sua storia inizia alla fine del 

XV secolo, quando il frate 
francescano Bernardino Caimi di 

Milano, di ritorno dalla Terra 
Santa dove era stato guardiano 
del Santo Sepolcro, decide di 
riprodurre in Valsesia i luoghi 

santi della Palestina. La “Nuova 
Gerusalemme”, così viene 
chiamato il Sacro Monte, 

inizialmente intende riprodurre i 
lontani siti della tradizione 

cristiana per tutti coloro che 
non vi sarebbero mai potuti 

recare. Il Sacro Monte di Varallo 
è composto da una basilica e da 

quarantacinque cappelle 
affrescate e popolate da oltre 

ottocento statue. 



Sacro Monte di 
Ossuccio
Posto sul lato occidentale del 
Lago di Como, il Sacro 
Monte di Ossuccio ha un 
notevole valore paesistico. 
Il Sacro Monte è costituito 
da quindici cappelle dedicate 
ai Misteri del Rosario. 
L’insieme delle cappelle, 
circondate dalla vegetazione 
e collegate da una strada 
acciotolata che costeggia 
coltivazioni di ulivi, 
conferisce al complesso una 
grande armonia fra 
architettura e paesaggio.

Sacro Monte di 
Varese
Il percorso devozionale si sviluppa 
lungo le pendici del Monte Velate, 
a 883 m s.l.m., in una splendida 
posizione panoramica.
La Via Sacra fu edificata a partire 
dal 1604 per iniziativa del padre 
cappuccino Giovanni Battista 
Aguggiari, che dispose la 
costruzione di quattordici cappelle 
dedicate ai Misteri del Rosario.
Quello di Varese è il più uniforme 
fra tutti i Sacri Monti del Piemonte 
e della Lombardia; tutte le 
costruzioni furono progettate da 
un solo architetto: Giuseppe 
Bernascone detto “Il Mancino”.

I Sacri Monti Lombardi



I Sacri Monti Svizzeri 

Il Sacro Monte di Brissago

Il Santuario di Madonna del Sasso a Orselina
E' il più famoso luogo di pellegrinaggio 
della Svizzera Italiana.
La tradizione racconta che Fra' Bartolomeo 
d'Ivrea, frate francescano nel convento di 
Locarno, volle costruire sul «Sasso» di 
Locarno un luogo di devozione e vi edificò 
due piccoli oratori. In seguito, questi 
vennero ampliati e fu aggiunto un convento. 
Sul sentiero che da Locarno porta al 
«Sasso» furono costruite o solo progettate 
numerose cappelle, di cui rimangono alcuni 
gruppi plastici in terracotta, attribuiti a 
Francesco Silva.

Il complesso del Sacro Monte 
dell'Addolorata (o "Sacro Monte 
Addolorato") di Brissago sorge su un 
promontorio roccioso che si affaccia sul 
Lago Maggiore ed è posto in una stretta 
valletta chiamata "Valle dei mulini", ad un 
chilometro di distanza sopra il borgo.



Design thinking

Strategie comuni di conservazione
Strategie internazionali di valorizzazione 

 Livelli uniformi di valorizzazione 
Interpretazione multidisciplinare 



Sacro Monte di Orselina

Maggio 2021
Organizzazione di 4 GIORNATE OPEN DAY presso i Sacri 
Monti di 

Sacro Monte di Orta

Sacro Monte di Varallo

Sacro Monte di Ghiffa

ECONOMIA E PROSPERITA'

SAPERI E COMPETENZE

AMBIENTE & RESILIENZA

INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE 



Concept
I Sacri Monti Piemontesi

Creazione di un percorso creativo culturale nei Sacri Monti
Realizzazione di Spettacoli, eventi  Experience nei Sacri Monti 
coerenti con il percorso artistico
Organizzazione di laboratori didattici nelle scuole di ogni 
ordine e grado del Piemonte.
Organizzazione di un percorso itinerario in presenza. 
Organizzazione di un percorso itinerario virtuale/digitale 3D.



IMPRESE

CULTURA

ISTITUZIONI 
PUBBLICHE

ISTITUZIONI PRIVATE
(non-profit)



Mappatura delle relazioni tra scenari

La rivincita 
del fare

Contaminazione

Divertirsi, 
inseme, in 
sicurezza

A prova di virus

Green: mai 
più senza

Una piattaforma 
di relazione

Benessere
Spiritualità

ABILITARE ALLA 
CREATIVITA’ DIFFUSA

FACILE DA PULIRE E 
MANTERE

CONVENIENTE E 
VELOCE DA AVERE

SENSAZIONE 
FAMILIARE

SPAZIO TRASFORMABILE / CHE SI ADATTA

EQUILIBRIO TRA 
LAVORO E VITA

SUPPORTO/ASSISTENTE 
PERSONALIZZATO 

CONTINUITA’ TRA INTERNO 
ED ESTERNO

INTEGRAZIONE DELLE INTERAZIONI 
DIGITALI E FISICHE

ATMOSFERA 
PERSONALIZZATA 

BENESSERE FISICO E 
PSICOLOGICO

GENEROSITA’ E 
SOLIDARIETA’

OPZIONI PER ISOLARSI E 
CONNETTERSI

PROTETTORE

GUIDA AL 
COMPORTAMENTO MONITORAGGIO

MODI DIVERSI PER 
SUPPORTARSI GLI UNI 

CON GLI ALTRI 

CONNESSIONE 
FISICA CON LE 

PERSONE

TRENDS

KEYFEATURES

SCENARI





VISION

I SACRI 
MONTI

Sacro Monte 
di Crea

Sacro Monte di 
Belmonte

Sacro Monte 
di Ghiffa

Sacro Monte di 
Domodossola

Sacro Monte 
di Oropa

Sacro Monte di Orta

Sacro Monte di 
Varallo



Obbiettivi

Restituzione di visibilitò e 
attrattività ai Sacri Monti 

Piemontesi attraverso 
l’organizzazione di un 
percorso itinerario in 
presenza e virtuale.

Sensibilizzazione 
verso temi sociali

Raccolta fondi 
Pubblici e Privati

Valorizzazione del 
contesto per una 
maggior fruibilità 

turistica.

Conoscenza 
Valore Sociale dei 

Sacri Monti





Benchmark
ARTE

NATURA

AMBITO PROVINCIALE 
REGIONALE

AMBITO 
NAZIONALE

Escursioni

Parchi Naturali 
Nazionali

Musei

Sacri Monti 
Piemontesi Sacri Monti 

Lombardi e Svizzeri

Pinacoteca di 
Varallo e Museo 

Calderini

Parco Naturale del 
Monte Fenera

Val Mastallone

Isola San Giulio

Musei

Scavi

Parco Sculture 
CielOstellato



Stakeholders

Associazioni 
Locali

Enti

Visitatori

Ministero dei Beni 
Culturali

Associazioni 
Culturali

Associazione 
Albergatori

Provincia

Regione 
Piemonte

Comuni 

Competenze Locali 
Artigianali

Università/Scuole 
di ogni ordine e 

grado

Ente di gestione 
dei Sacri Monti

Centro per la 
Conservazione ed 
il restauro dei Beni 

Culturali



Target
E’ poco rappresentata la 
fascia di età 22-30 anni; 

la componente 
femminile è prevalente, 
la presenza di praticanti 

regolari è meno 
consistente; e infine in 

queste persone sono in 
genere piuttosto vivi 

interessi diversi dove la 
religione si compone 
con l’arte e la storia.

Fedeli-Pellegrini

Persone che abitano 
stabilmente nel territorio

Persone che partecipano 
una tantum alle celebrazioni 

Turisti Soli 
non condotti da motivazione religiosa

Turisti in Gruppo 
non condotti da motivazione religiosa Scolaresche

Anziani guidati da 
guide turistiche

Offerta

Laboratori Didattici

Visite Guidate

Tour Itinerario 

Spettacoli Teatrali 



Esempio Bacino d’utenza potenziale Varallo

Abitanti 7.100

Famiglie 3.478

Maschi 47,7%
Femmine 52,3%

di cui

Analisi Comune di Varallo

Scuole presenti nel territorio

Scuola dell’infanzia n. 3 20%
Scuola Primaria n. 2 14%
Scuola Secondaria di primo grado n. 1 7%
Scuola Secondaria di secondo grado n. 5 45%
Istituto Comprensivo n. 1 7%
Istituto Superiore n. 1 7%



• Unione di Arte-Religione-
Natura-Sociale

• Scopo Educativo
• Legato al territorio
• Varietà dell’offerta culturale
• Credibilità

S W

O T

• Difficoltà di Engagement
• Poca visibilità
• Bacino d’utenza Limitato
• Progetto poco autonomo

• Conformazione Sacri Monti
• Cooperazione con gli enti del territorio
• Piemonte come regione

finanziariamente e culturalmente florida
• Collegamento autostradale
• Presenza delle Stazioni ferroviarie in

tutte le città in cui sono situati i
complessi religiosi

• Limitata attrattività turistica
• Condizioni metereologiche



Timeline anno 0 e anno 1

Promozione

Ricerca Sponsor e Partner (imprese creative e culturali)

Start App

Promozione (Scuole/Conferenze)

Percorso Itinerario in presenza o virtuale

Spettacoli Teatrali

Promozione (Affissioni/Flyers)

Promozione (Giornali)

Crowdfunding

Laboratori didattici
Attività sui Social Network

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2021 2022



Timeline anno 2

Bando con le Scuole Spettacoli Teatrali

Visite Guidate - 
Percorso Itinerario

Promozione 
(Scuole/Conferenze)

Affissioni - Flyer

Pubblicità 
giornali locali

Laboratori didattici

Attività sui Social Network

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2023

Pubblicità 
giornali locali



Promozione off-line

Passaparola

Social

#hashtag

Visite Guidate Percorsi 
Itinerari

Storyboard



Strategia di Marketing

Product

Tessera Associatisa + 
Gadget (bracciale digitale)

Visita Guidata
Percorso Itinerario

Spettacoli teatrali

Laboratori nelle scuole di 
ogni ordine e grado

Place

Luoghi di sicura visibilità e 
passaggio:
Areoporti
Stazioni
Centri Commerciali

Sacri Monti

Scuole

Price

Tessera Associatisa + 
Gadget (bracciale digitale)

Visita Guidata
Percorso Itinerario

Spettacoli teatrali

Laboratori nelle scuole 

Promotion

Affissioni

Pubblicità sui Giornali

Flyers

Conferenze e 
Presentazioni

Sito Web 

Social Network

App

Strategia di 
engagement nei Sacri 
Monti (hastht)



Raccolta Fondi

Partecipacione a bandi Pubblici
Guadagni derivanti dalle guide al netto dei costi
Guadagni derivanti dai tesseramenti

Coinvolgimento della cittadinanza

Incremento delle visite guidate 
Numero tessere associative vendute
Coinvolgimento sui Social Network

Indicatori Misurabili



L’esperienza va costruita prima 
INFORMANDO e INCURIOSENDO;
l’esperienza va mantenuta viva durante
INTERAGENDO ed ASCOLTANDO;
l’esperienza va ricordata dopo
CONDIVIDENDO

PUNTO 1 - Prima
INFORMARE E INCURIOSIRE

PUNTO 2 - Durante
INTERAGIRE E ASCOLTARE

PUNTO 3 - Dopo
CONDIVIDERE

CONDIVIDERE I MATERIALI RACCOLTI, 
LE ESPERIENSE, LE IMPRESSIONI

INTERAGIRE IN TEMPO REALE 
INFORMARE SUGLI AVVENIMENTI
RACCOGLIERE OPINIONI
RACCOGLIOERE DATI IMMAGINI E VIDEO

COME? QUALE? CON CHI? COSA? 
PER QUANTO TEMPO? 



INSERZIONE SU INSTAGRAM O FACEBOOK



Ipotesi Blog/Sito Web









Totem
Dimensionamento

Il totem è dotato di un touch 
screen che permette 

all’utente di navigare nel sito 
delle varie sedi per 

conoscerne la storia e i servizi 
offerti. Grazie all’uso delle 

cuffie potrà isolarsi 
dall’ambiente circostante ed 
immergersi completamente 

nel mondo dell’arte. Il totem 
inoltre permette di creare una 

mappa personale dei luoghi, 
con le indicazioni del 

percorso da seguire per il 
raggiungimento delle sedi, 
secondo un ordine di visita 

scelto dall’utente stesso.

Schermo 
touch screen

Presa per 
le cuffie 

Stampante

I totem sono posizionati nell’atrio della 
Stazione Centrale e nei terminal degli 

aeroporti che, come abbiamo visto sono 
i principali centri di ingresso alla città.

Totem 
Ambientazione

Proposta 
Totem informativi



Proposta 
Totem informativi



I Sacri Monti Piemontesi





../../Documenti/presentazioni/tavolo.mov


Dalia Gallico

TOUR VIRTUALI 3D





Dalia Gallico

VIDEO INTERVISTE A "INTERPRETI CHIAVE"



INSTALLAZIONI
EMOZIONALI 
PER 
PROMUOVERE 



Cultura e sviluppo sostenibile

Persone

Prosperità Pianeta

Cultura come 
guida (driver)

Persone

Prosperità Pianeta

Cultura come 
guida (driver)



Laboratori 
Didattici

Spettacoli 
Teatrali

Visite 
Guidate

Tour itinerario
in presenza
 

Proiezioni e
Conversazioni

Workshop

Talk online

Tour itinerario
virtuale



#SacriMonti
#SacriMontiDelPiemonte
#RegionePiemonte



Grazie per l'attenzione.
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