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  INTRODUZIONE 

 

Con il termine "Sacro Monte" si intende oggi indicare un complesso religioso frutto di un vasto e particolare 
movimento di fede, arte e religiosita' nato sul finire del XV secolo ed affermatosi poi, non solo in Italia ma in molte 
zone d'Europa, fino agli ultimi esempi manieristici realizzati nel tardo settecento. Il Sacro Monte non è  quindi un 
fatto sporadico ma il risultato di un'idea promossa all'origine dall'Ordine dei Frati Minori di S. Francesco, che si è 
riprodotta in seguito per quasi tre secoli soprattutto sullo slancio del rinnovamento operato dal Concilio di Trento 
contro la Riforma Protestante. Il grande progetto di spostamento in terra cattolica dei luoghi santi prese l'avvio 
dapprima in Italia con la "Nuova Gerusalemme" di Varallo Sesia (VC) e quella di Montaione (FI), quasi 
contemporaneamente a Braga in Portogallo; si sviluppo' poi sull'arco alpino - Svizzera (6), Italia (17), Austria (oltre 
60) - e nel resto d'Europa: Portogallo (7), Spagna (5), Francia (40 di cui 39 sono quelli Bretoni), Belgio (7), Germania 
(60), Cecoslovacchia (16) e con casi sporadici anche in Ungheria, Turchia, Russia e Jugoslavia.  

I Sacri Monti nel loro insieme assunsero cosi' l'aspetto di autentici sistemi territoriali leggibili alla scala europea. 
Oltre a quello italiano, da noi conosciuto, si sviluppo' moltissimo quello portoghese, quello particolare dei calvari 
bretoni in Francia e quello polacco. In ognuno di questi esempi, pur con la peculiarita' propria di ogni singolo 
complesso, rimane fondamentale (oltre alla matrice religiosa) il rapporto con la natura ed il paesaggio che 
circondano e sottolineano sempre, pur con effetti stilistici diversi, l'impianto urbanistico e compositivo di un Sacro 
Monte. 

 

 

 

Creati per favorire la conoscenza degli episodi salienti della passione di Gesù, dei misteri del Rosario o della 
biografia di grandi Santi, i Sacri Monti si snodano lungo percorsi all’aria aperta in spazi di particolare pregio 
naturale e paesaggistico. Diversi fra loro per posizione geografica, numero di cappelle ed episodi narrati, i Sacri 
Monti sono accomunati dalla straordinaria capacità di stabilire un dialogo profondo fra religione, arte e 
ambiente. All’interno delle cappelle, a volte piccole e modeste, a volte ricche e sontuose, si è accolti da una 
moltitudine di statue ed affreschi che invitano a partecipare emotivamente alla scena sacra, a diventare soggetti 
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attivi della raffigurazione, a entrare in contatto diretto con la storia, trasformando la visita del luogo 
in un’esperienza personale, unica e indimenticabile.  

C’è poi un qualcosa che va al di là della bellezza dei manufatti: è l’armonia dell’ambiente naturale che li circonda e 
fa sì che alcuni Sacri Monti non appartengano più alla sola comunità locale che li edificò, ma siano identificati come 
beni dell’intera umanità. Da più di dieci anni, per volontà dell’UNESCO i Sacri Monti piemontesi e lombardi di 
Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta, Oropa, Ossuccio, Varallo e Varese sono iscritti nella prestigiosa Lista del 
Patrimonio mondiale. Il Sito italiano dei 9 Sacri Monti riconosciuti dall’UNESCO occupa un posto rilevante nel 
panorama mondiale, anche se non esclusivo, perché il fenomeno, iniziato più di cinquecento anni fa proprio nei 
territori dell’arco alpino occidentale, si è poi diffuso in buona parte dell’Europa cattolica, dove si contano più di 1800 
complessi monumentali simili. L’UNESCO riconosce inoltre il valore universale dei Sacri Monti di Banská 
Štiavnica (Slovacchia), Kalwaria Zebrzydowska (Polonia) e Bom Jesu de Congoghas (Brasile). 

 

COS’ E’ IL SACRO MONTE 

Il modello di Sacro Monte è una creazione cristiana della fine del XV secolo che, con la Controriforma, si diffuse 
dall’Italia in Europa e nel Nuovo Mondo.  

Un Sacro Monte è un complesso devozionale posto sul versante di una montagna con una serie di cappelle o edicole 
in cui vi sono rappresentate, con dipinti e sculture, scene della Vita di Cristo, di Maria o dei Santi. Riproduzione 
della Nuova Gerusalemme, i Sacri Monti offrivano la possibilità ai pellegrini di visitare i Luoghi Santi con la 
riproduzione, in scala minore, degli edifici in cui si era svolta la Passione di Cristo. Essi sono collocati su di una 
altura elevata, in una posizione appartata rispetto al centro urbano, in un ambiente più naturale, e vi si giunge 
prevalentemente mediante un pellegrinaggio. Non di rado il percorso richiama la Via Dolorosa, il cammino che a 
Gerusalemme conduce al Calvario, compiuto dal Cristo caricato della Croce. 

 
 
I CALVARI 

Il complesso devozionale è riconducibile a tre tipologie prevalenti: il Cammino della Croce, il Calvario e il Sacro 
Monte. Queste tipologie rappresentano delle categorie che si possono combinare in una sovrapposizione di luoghi 
e di raffigurazioni variabili volta volta, di luogo in luogo. Tale variabilità è l’elemento di connotazione di un 
complesso devozionale rispetto ad un altro, che viene emulato per la novità della devozione e che fornisce, 
sostanzialmente, lo spunto per fare una cosa analoga ma diversa: l’emulazione adattandosi alla specificità del luogo, 
alle personalità dei committenti e degli artisti assume una connotazione sua propria che la contraddistingue. 
Il concetto di Calvario non è riconducibile ad una semplice croce figurata, inserita al più con le altre due a 
simboleggiare il martirio di Cristo, in posizione più o meno sopraelevata, con una base più o meno ornata che la 
distingue dall’ambiente circostante. Basterebbe l’esempio dei Calvari bretoni, la loro non occasionale collocazione 
urbanistica all’interno della comunità, l’articolazione simbolica - la soglia di ingresso, la fontana, ecc. -  dei segni 
contenuti nel recinto che li racchiude, l’enclos, per rapportare questi complessi devozionali ad una realtà culturale 
molto più strutturata per contraddire questa semplificazione.  

Così che nello spazio urbano il Calvario erigendosi, ovviamente e per sua natura, su di un luogo elevato, si propone 
come un elemento distintivo della pietà della comunità che l’ha edificato, lo frequenta, con una consuetudine anche 
quotidiana, e che ad esso si rivolge processionalmente nei giorni di festa. Come a Bonn, a Graz, a Györ, a Aigen, a 
Oberndorf, il Calvario rappresenta una visuale insostituibile del paesaggio urbano e, al proprio interno, 
dell’organizzazione sacrale dei culti locali. Come il Sacro Monte Calvario di Domodossola, o come il Monte Doloroso 
di Brissago nel quale si richiede che il Calvario venga espressamente eseguito secondo l’uso di molti luoghi della 
Germania.  

O come i Calvari polacchi, caratterizzati da una spazialità impensabile per i complessi devozionali italiani, in 
particolare Kalwaria Zebrzydowska, con i suoi sette chilometri di percorso, le sue cappelle plurifunzionali, da 
utilizzarsi cioè sia per la devozione dei “sentieri di Gesù” che per quella “dei sentieri di Maria”, o Kalwaria 
Wambierzycka, con i suoi settantanove luoghi di culto in cui convivono, in apposite strutture architettoniche, gli 
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avvenimenti della Passione di Cristo, i dolori di Maria, le tentazioni nel deserto, il cuore di Gesù, san Wilgefortis e 
santo Stefano. 

Calvari ancora, di cui è ricca la tradizione austro-ungarica, che nelle loro forme architettoniche più semplificate 
ripropongono la crocifissione di Cristo, la sua sepoltura, la flagellazione, il giardino degli ulivi, ecc. inseriti in un 
complesso evocativo che, a livelli diversi, utilizza elementi ambientali e architettonici con raffigurazioni scultoree e 
pittoriche, fra loro variamente strutturate. Nei casi più complessi e articolati come a Eisenstadt, nel Monte Calvario 
costruito fra il 1701 e il 1707 dal francescano Felix Nierinck, la Passione di Cristo viene invece rappresentata in ben 
ventiquattro stazioni. 

COMPLESSI DEVOZIONALI 

I complessi devozionali cristiani sono beni culturali costituiti da: 

1. la narrazione di un racconto sacro (episodi della vita di Cristo, di Maria, dei Santi, ecc.); 
2. l’interdipendenza degli elementi costitutivi (architettura, scultura, pittura); 
3. la collocazione in funzione di un percorso posto nello spazio aperto. 

Il percorso è un itinerario prestabilito, simbolico e devozionale, che conduce alla visita degli elementi monumentali 
del complesso, il quale, unitamente all’ambiente circostante, costituisce un’entità culturale inscindibile con il 
carattere paesaggistico del singolo sito. 

 

 

 

 

I SACRI MONTI OGGI 

 

 

 

Sorti per finalità religiose, i Sacri Monti erano meta in origine di un pubblico di fedeli che li visitava per devozione. 
Con il tempo, già nei secoli scorsi, la loro amenità e bellezza e qualità artistica iniziarono a muovere una 
frequentazione più varia legata anche al sentimento romantico per il paesaggio, alla scoperta delle Alpi. Oggi le 
ragioni della fede, ma sempre di più anche quelle dell’arte e della storia e la ricerca di luoghi piacevoli sotto il profilo 
paesaggistico guidano il pellegrino che si reca in visita ai Sacri Monti. Le particolari caratteristiche ambientali, le 
singolari bellezze artistiche, la posizione sopraelevata, in alcuni casi la vista del lago, in altri l’essere cinti da mura e 
isolati dal contesto e per fortuna non contaminati da brutture edilizie, fanno dei Sacri Monti dei posti speciali, luoghi 
di riflessione sulla nostra storia, luoghi ideali di spiritualità in senso lato. Gli enti di gestione dei Sacri Monti 
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lavorano innanzitutto per conservare ai posteri questa preziosa eredità di arte, di storia e di religiosità, ma oggi, 
ancor più da quando essi sono inseriti nella lista del patrimonio dei beni di interesse mondiale tutelati dall’Unesco, 
sono sempre più attenti all’accoglienza del pellegrino e del turista, a garantirgli la quiete e il silenzio che favoriscono 
la comprensione piena culturale e religiosa di questo patrimonio, la sua cura attenta, gli strumenti culturali di 
supporto alla visita, e anche occasioni e iniziative di promozione e valorizzazione. 

«Venite, saliamo sul monte del Signore» (Is 2, 3). Con questa citazione del profeta Isaia la Commissione Ecclesiale 
per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, organismo della Conferenza Episcopale Italiana, intitola un suo 
documento dedicato al pellegrinaggio alle soglie del terzo millennio. 

 La nota sollecita una nuova sensibilità a riguardo di una antica e nobile tradizione cristiana che attribuisce al 
pellegrinaggio un valore particolarmente carico di simbologia e di significati umani e religiosi. Da notare come nella 
citazione sia posto l’accento sul valore, anch’esso simbolico, del monte. E viene naturale il richiamo alla tradizione 
dei pellegrinaggi in montagna, tuttora numerosissimi in Valle d’Aosta, ed in particolare a quella dei pellegrinaggi ai 
sacri monti. Una componente importante nel pellegrinaggio è la presenza di edifici sacri, che divengono oggetto di 
visita: sono santuari, oratori, cappelle, piloni, edicole… che si esprimono e sono accompagnati da opere di pittura e 
di scultura…  

Questi edifici sono spesso assai significativi da un punto di vista artistico. Essendo nati da ispirazione e committenza 
religiose ed essendo destinati in qualche modo al culto, la loro arte è generalmente definita come sacra. A questo 
riguardo sono necessarie almeno due precisazioni, una sull’arte e una sull’arte sacra. Parlare di “arte” significa far 
riferimento a prodotti riusciti dell’attività umana, che crea simboli ed esperienze del bello; il loro valore è autonomo, 
perciò non può essere strumentalizzato a nessun altro fine né politico né civile né, e va detto in questa sede, 
religioso. Parlare di “arte sacra”, secondo quanto io ritengo valido in attesa di più precise messe a punto, ammette 
esplicitamente che fra l’arte come esperienza a sé stante e l’universo delle verità che la fede propone sia possibile 
una relazione purché non posticcia, casuale o strumentale; essa può essere descritta come radicata nella soggettività 
dell’artista che testimonia la sua visione di vita ispirata dalla fede (e non solo) ed espressa con i linguaggi di cui 
dispone. Se così è, quando si incontra un artista vero e autentico, la condizione indispensabile per entrare vitalmente 
a contatto con la sua opera artistica e trarne godimento è la conoscenza dell’universo religioso e di fede che l’ha 
ispirata. Non vale perciò pensare a uno stato dell’arte a sé stante che prescinde dalla sua ispirazione di fede e anche 
dal luogo sacro o da un altro preciso contesto a cui il prodotto è ed era destinato. Tra le conseguenze immediate di 
queste premesse si postula per ogni lavoro seriamente critico ed esplicativo di lettura artistica di un’opera d’arte 
sacra, il dovere di ricostruire il “mondo” religioso da cui l’opera stessa è nata e di riporla ed esporla il più possibile 
nel contesto d’origine. Lasciano molto perplessi a tal proposito certe modalità oggi tanto diffuse di esposizioni 
assolutamente prive di queste due attenzioni. È inoltre erroneo pensare che il mondo con cui si è invitati a 
comunicare quando si diventa cultori di arte sacra sia solo circoscritto all’argomento religioso, temendo di 
conseguenza una specie di ritorno ad altri tempi con il rischio di un restringimento dell’orizzonte umano. Al 
contrario, chi viene a contatto con i monumenti e con ogni altro soggetto d’arte religiosa, il più possibile, come ho 
precisato, conservati nel loro ambiente e con la loro destinazione originaria – suggestiva caratteristica, in 
particolare, dei Sacri Monti –, si ritrova come “avvinto” non solo da un bene bello in sé, ma anche da un universo che 
si espande oltre, e avverte un contatto con i problemi più importanti della vita umana, come la nascita e la morte, 
l’innocenza e la colpa, il premio e il castigo, la folla e la persona, la tristezza e la gioia, la ricchezza e la povertà, i 
bambini e i “grandi”… Il lettore d’arte sacra è talora invitato a intraprendere le possibili vie che fanno vincere gli 
umili o i vinti, che rendono forti i deboli o danno dignità ai poveri… Ancora, egli può trovare sorprendenti 
meditazioni sulla debolezza di Dio, come denunciano le rappresentazioni del ciclo natalizio o quelle della Passione. 
Forse gli è anche reso possibile percorrere una strada, forse non ancora nota agli studiosi, che mostra un particolare 
via di promozione della donna. 

 

 

 

 

 



6 di 13 

 

 

 

STORIA SACRI MONTI 

 
Per Sacro Monte si intende un complesso devozionale costruito sulla pendice di un’altura, sia essa montagna o 
collina, caratterizzato da una serie di cappelle che raffigurano, con sculture o dipinti, scene di vita di Cristo, di Maria 
e dei santi. L’area geografica che ne ha visto la nascita è quasi tutta concentrata nell’arco alpino, fra il Piemonte e 
la Lombardia, ma per comprendere appieno che cosa siano i Sacri Monti occorre tornare al IV secolo, quando luoghi 
come la Terra Santa, che testimoniano nascita, vita, passione, morte e resurrezione di Gesù diventano meta di 
devozione. 
 Per l’uomo cristiano medioevale il pellegrinaggio rappresenta un momento fondamentale della vita ma il 
rafforzamento della potenza turca rende il viaggio per Gerusalemme sempre più pericoloso e costoso così, per 
mantenere vivo il senso della peregrinatio, si introducono alcune pratiche sostitutive che permettono al devoto 
di guadagnare un’indulgenza pari a quella che avrebbe ottenuto andando in Terra Santa. Gerusalemme viene quindi 
sostituita dai santuari e, tra questi, le mete ideali sono quei luoghi che più fortemente evocano al pellegrino la Santa 
Gerusalemme Celeste. Seguendo questi impulsi alcuni frati dell’Ordine dei Minori di San Francesco, rientrati dal loro 
soggiorno in Terra Santa, riproducono con assoluta fedeltà fra il 1400 e il 1500 i Luoghi Santi di Palestina. Nascono 
così la Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia in Piemonte e la Nuova Gerusalemme di Montaione in Toscana. 
Il Concilio di Trento, svoltosi dal 1545 al 1563, definendo le reazioni della Chiesa alle dottrine del calvinismo e del 
luteranesimo segna una tappa fondamentale nello sviluppo dei percorsi devozionali che saranno chiamati Sacri 
Monti. Le radici religiose e artistiche di questo processo sono già riscontrabili, però, almeno a partire dal secolo 
precedente. Come spiega Danilo Zardin, nel suo commento al testo I sacri monti nella cultura religiosa e artistica del 
Nord Italia, «[…] più che dalla volontà di innalzare una muraglia contro la minaccia delle nuove eresie, la progressiva 
fioritura del paesaggio artistico dei Sacri Monti è stata alimentata dal bisogno di inaugurare nuovi scenari 
privilegiati per entrare in rapporto con il messaggio fondante di una tradizione religiosa bisognosa di rilanciare la 
sua capacità di presa sul popolo dei fedeli». 
 Le premesse che possono essere considerate alla base del modello artistico e religioso dei Sacri Monti si ritrovano 
nella drammatizzazione che domina la pietà tardo medievale e rinascimentale, quando occorre portare realismo e 
immedesimazione, umanizzare l’approccio alla catechesi e alla liturgia. La teologia e la predicazione ecclesiastica 
si esprimono attraverso storie esemplari, utili per poter compatire, per far rivivere in prima persona 
l’esperienza di chi è stato testimone della figura redentrice del Cristo e dei santi che ne hanno seguito la via. 
L’intento è mettere visivamente a fuoco, mostrare, far vedere. La parola religiosa confluisce in una scenografia 
suggestiva dove testo e immagini si ricercano e si completano a vicenda: la sensibilità dei canti e delle preghiere 
intonati dalle confraternite popolari sono alla base dei gruppi plastici raffiguranti calvari, deposizioni e compianti 
che adesso popolano i lati delle chiese. La morte del Cristo da cui, attraverso la resurrezione, scaturisce la Salvezza, 
si esprime attraverso statue a dimensione umana cui si donano espressioni emotivamente marcate. 
Ben presto si abbandonano i primi tentativi di far corrispondere topograficamente i nascenti Sacri 
Monti a Gerusalemme, come era stato per la prima fase di Varallo, prediligendo adesso una corrispondenza 
cronologico-narrativa. Viene modificato il primo insediamento di Varallo Sesia e si fondano i Sacri Monti tardo-
cinquecenteschi di Crea e di Orta. I primi anni del Seicento vedono edificarsi il Sacro Monte di Varese e i decenni 
seguenti quelli di Oropa, Ossuccio, Domodossola, Ghiffa e Belmonte. 
Questi nuovi centri religiosi sorgono su luoghi che già possiedono una valenza devozionale, come i santuari, oppure 
che sono custodi di un’antica memoria pagana ancora percepibile. Il pellegrino che percorre la strada verso un Sacro 
Monte, come il monaco buddhista Shodo che lascia «[…] dietro di sé le giovani foglie che splendevano come gioielli», 
abbandona alle proprie spalle l’insediamento urbano e saggia la resistenza ultima del suo corpo con la fatica 
dell’ascendere. Una volta raggiunta la sommità lo aspetta la parte più devozionale del viaggio: il percorso fra una 
cappella e quella successiva, fino al termine del racconto che caratterizza il Sacro Monte oggetto di pellegrinaggio. 
Il pellegrino avrà così modo di recitare le preghiere previste da questa particolare devozione religiosa. 
La dedicazione e i contenuti dei singoli Sacri Monti s’ispirano solitamente alla storia locale, oppure vengono scelti 
per motivi politico-religiosi: fra i temi più frequenti si incontrano la storia della vita e della passione di Cristo, i Monti 
Calvari, le tappe della vita della Madonna o le biografie dei santi. Caratteristica comune dei Sacri Monti è il punto 
finale del percorso costituito da un edificio la cui bellezza, architettonica o artistica, genera un’esperienza 
spirituale ed estetica altissima. 
Visitando i Sacri Monti non si può restare indifferenti rispetto allo splendore che i pittori e gli scultori hanno 
impresso alla propria opera. In ogni Sacro Monte collaborano numerosi artisti di diverso genere e 
specializzazione che lavorano sotto la guida dei padri fondatori, delle comunità locali e dell’autorità religiosa. 
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Nascono così maestranze specializzate e botteghe in cui il maestro realizza le parti più espressive e impegnative, 
come i volti e le mani, per poi lasciare ai suoi apprendisti il compito di completare la scultura. 
Questi artisti sanno raccontare gli episodi del sacro senza che il loro occhio smetta di guardare la realtà profana 
e pulsante che li circonda.  
Nei luoghi, negli oggetti, ma soprattutto nei personaggi a grandezza umana, nei loro gesti e nelle loro espressioni, 
essi ricreano una realtà complessa in bilico fra il celestiale e il carnale, l’ideale e il domestico. La tangibilità e il 
coinvolgimento emotivo che ne derivavano sono, inoltre, accentuati dal fatto che inizialmente i devoti possono 
avvicinarsi ai personaggi raffigurati. Gli sguardi, la gestualità, così come i dettagli delle scene, gli abiti, le parrucche 
morbide, le espressioni intenerite degli animali, infondono comprensibilità e immediatezza al messaggio religioso. 
Ben presto, però, l’autorità ecclesiastica impone al pellegrino di essere solo uno spettatore e imprigiona i complessi 
statuari dietro grate in legno e poi in ferro. Si fissano dei punti di vista obbligati attraverso cui l’occhio devoto deve 
guardare e, di conseguenza, anche le statue subiscono un rigido adattamento: non sono più realizzate interamente 
ma vengono ultimate soltanto nella parte esposta agli occhi, ormai controllati, del visitatore. 
Questo è il lungo e fertile processo che ha portato alla nascita dei Sacri Monti, «il gran teatro montano », ancora oggi 
meta di fedeli ed esempio di sapiente espressione figurativa. 
 
 
  IL SISTEMA DEI SACRI MONTI 

 

 
 

L’insieme delle motivazioni del sorgere e soprattutto della diffusione tra Cinque e Seicento, con 
particolare rilevanza sull’arco prealpino, del sistema dei Sacri Monti ne denuncia l’autenticità di prodotto 
storico in costante rapporto dialettico anche con i luoghi in cui quegli organismi furono concepiti, realizzati 
e trasformati. 

I complessi dei Sacri Monti rappresentano infatti importanti testimonianze figurative e architettoniche 
e costituiscono, insieme, specifici fulcri polarizzanti dell’ambiente storico, inserendosi nella dimensione 
territoriale come beni culturali rilevanti. Queste strutture, che erano state in passato determinante elemento 
di aggregazione, vanno ora valutate non solo come fenomeno da analizzare storicamente, ma come presenza 
di cui occorre tener conto nella pianificazione del territorio, evidenziandone le valenze aperte in una 
dimensione che sia di autentico recupero culturale. 

Tre momenti decisivi si possono individuare quali sezioni storiche essenziali del loro processo di 
formazione e trasformazione. 

1. Un primo momento, relativo all’invenzione del tipo, è situabile puntualmente negli ultimi anni 
del Quattrocento ed è esemplificabile nella prima fase costruttiva del Sacro Monte di Varallo. 
Costituisce per certo il momento di più difficile lettura critica, dovendosi confrontare il fenomeno 
con le matrici medievali, con la problematica figurativa coeva, con la stimolante dimensione 
culturale aperta dai viaggi in Terra Santa e dalle misure dello spazio e del tempo collegate a quel 
periodo storico. 
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2. Un secondo momento, circoscritto tra Cinque e Seicento, è collegato alle istanze della 
Riforma come fase di maturazione e di razionalizzazione del modello simbolico e morfo 
logico riformista. Esso è contrassegnato da una profonda destrutturazione sia delle strutture 
fisiche e dei loro contenuti emblematici, sia della organizzazione funzionale di specifici fulcri 
religiosi territoriali preesistenti; prevale la ristrutturazione pianificata entro il model- lo 
riformista. 

3. Un terzo momento, dipanato nel tempo e diversificato a seconda dei singoli casi, investe 
soprattutto l’obsolescenza degli originari contenuti di rigida propedeusi religiosa con 
il ritorno ai tempi della Passione e con la rinnovata diffusione delle Viae Crucis e della 
sequenza del Rosario. Anche a questa terza fase corrisponde spesso una ristrutturazione 
operata in centri religiosi più antichi, decidendo una attenzione nuova per attrezzature di 
servizio alla chiesa, in particolare per il ricovero dei pellegrini. Si delinea così il nuovo 
impianto a santuario, come tipologia religiosa che sarà peculiare del Settecento e poi del 
pieno Ottocento. 

 

Della prima fase, riguardante soprattutto l’invenzione del tipo, ricorderò particolarmente il modello del Sacro 
Monte di Varallo del Caimi e di Gaudenzio. In esso, a livello topografico, risultava importante l’intento 
evocativo dei Luoghi Santi; Nuova Gerusalemme sarà il nome ricorrente di grande fortuna critica, con un 
chiaro riallaccio ai problemi derivanti dal progressivo indebolimento dell’influenza occidentale in oriente, di 
fronte alla presa di potere ottomana caratterizzata da progrediente intolleranza religiosa; da cui, anche, la 
volontà della riproduzione, in più accessibili luoghi nostrani, dell’antico emblematico e frequentatissimo centro 
di pellegrinaggio del Santo Sepolcro. 

La primitiva fase del Caimi polarizzava l’attenzione sui Misteri della Passione, quali momenti dell’iter mistico più 
adatti a stimolare nel fedele reazioni emotive. Un capitolo della Gui- da del 1514, Tractato de li capituli de passione 
fondati sopra el monte de Varale novamente com- posti, sottende lo stimolo all’emozione attraverso il 
pellegrinaggio e la ricerca del perdono, come fatto da verificare individualmente. 

A Varallo la prima fase dei lavori – ma soprattutto quella di Gaudenzio per quanto si può ancora desumere dalle 
fabbriche rimaste – denuncia mancanza di assialità nello schema distributivo e di stereometria nell’impianto 
planivolumetrico, seguendo una traccia che valutava come prioritario lo svolgimento del percorso mistico, 
inteso quale sequenza di tappe di preghiera. La aderenza delle fabbriche al terreno, lo sfruttamento dei 
dislivelli naturali, i ridotti sbancamenti e riporti di terra, si riallacciano ai modi dell’architettura minore coeva, 
col risultato di organismi inseriti nell’ambiente in un percorso libero senza un progetto d’insieme rigido o 
pianificato formalmente. 

La struttura delle primitive cappelle, molto semplice, è generalmente di pianta rettangolare con volte a crociera 
o ad ombrello, unghie incavate, arcate a sesto pieno, entasi marcata delle colonne di pietra. Importante risulta 
la costante adozione dell’avancorpo loggiato addossato al corpo principale della fabbrica, secondo uno schema 
tipologico mediato dall’abitazione coeva e poi riproposto nelle abitazioni di Cinque e Seicento (e oltre). Il 
riferimento funzionale e formale è denunciato infatti da molteplici esempi di case a loggiato dell’arco prealpino 
che anche in Valsesia concorrono ad una netta caratterizzazione edilizia ed ambientale. Lo schema è infatti 
ricorrente anche in fabbriche di antico uso conventuale oppure in attrezzature pubbliche interessanti anche lo 
spazio di relazione. 

Per gran parte del Cinquecento il Sacro Monte di Varallo rimase un riferimento religioso non solo per la gente della 
Valsesia, ma per una vasta area del Milanese e del Novarese. Preminente permaneva la dipendenza diretta 
dall’Ordine dei francescani, al quale la Chiesa dava appoggio con la concessione di ampie indulgenze che 
favorivano il pellegrinaggio. 

Il problema della salvezza era infatti riproposto nell’ambito della Chiesa romana anche attraverso il 
riscatto delle pene eterne mediante atti di pentimento, pellegrinaggi, cerimonie religiose, offerte in denaro, 
cioè mediante un insieme di atti di pietà ancora radicati nel mondo medievale: principi di ordine generale 
che avevano avuto stretta rispondenza nell’ambito dell’Osservanza coi legami riattivati già a fine 
Quattrocento con la tradizione e con tutte quelle forme di rappresentazione sacra e di liturgia che erano state 
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peculiari della cultura medievale. Sulla ricerca di radici nella tradizione e, insieme, su una aperta 
catechizzazione attraverso vie ed esperienze nuove si era fondata nell’ambito della Chiesa della Riforma 
l’adesione al criterio, razionalizzato, della «giustificazione per fede e per opere». Il magistero ecclesiastico lo 
propugnava dichiaratamente in opposizione ai criteri della «giustificazione per sola fede» delle tesi 
protestanti. Da cui, anche, una giustificazione teologica nella riconferma del pellegrinaggio pietistico e nella 
riforma delle antiche fabbriche. 

Il rinnovo non aderiva più al generico riferimento evocativo ai Luoghi Santi e alla passione, ma si fondava su una 
sequenza pianificata di rappresentazioni di quegli eventi del Vecchio Testamento e della vita di Cristo, il 
richiamo ai quali risultava condizione necessaria ed indispensabile al fedele per la determinazione della 
propria testimonianza di fede.  

 

PATRIMONIO UNESCO 

 

I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, il Monte Calvario di Banská Štiavnica e Kalwaria Zebrzydowska sono 
accomunati dall’importante riconoscimento dell’UNESCO, che ha inserito questi straordinari complessi 
devozionali nella Lista del Patrimonio Mondiale.  

La nascita di questi complessi è legata ai luoghi santi del Nuovo Testamento, dove sin dal IV secolo cominciarono 
a svolgersi intensi pellegrinaggi sia per terra che per mare. Con la caduta di Costantinopoli, avvenuta nel 1453, ed 
al prevalere della potenza turca in Oriente, il pellegrinaggio verso la Terra Santa perdette le connotazioni di massa, 
per diventare un’avventura molto costosa, dalla quale si rischiava anche di non fare ritorno. Fu così che, per dare la 
possibilità a chi non poteva affrontare i disagi di un viaggio oneroso e avventuroso, e per mantenere pur sempre 
vivo il senso della peregrinatio, la Chiesa introdusse in occidente le cosiddette pratiche sostitutive: in 
particolare il pellegrinaggio verso località e santuari più accessibili ma, in qualche misura, evocativi degli scenari 
evangelici.        

Verso la fine del 1400, il frate francescano Bernardino Caimi di Milano, di ritorno dalla Terra Santa, decise di 
replicare, con fedeltà definita topomimetica, i luoghi santi di Palestina. Nacque così il Sacro Monte o “Nuova 
Gerusalemme” di Varallo Sesia, in Piemonte. Il complesso, detto gerosolimitano per la rispondenza topografica al 
modello reale, diede vita ad un pellegrinaggio ideale in Terra Santa non costoso o rischioso, e quindi ripetibile. 
Dopo il Concilio di Trento (1545-1563) si fece strada l’idea che fosse possibile praticare le devozioni alla Passione 
di Gesù ovunque, facendo ricorso ad una varietà di simboli religiosi. È in questo contesto che, a partire dal 1601, 
nacque in Polonia Kalwaria Zebrzydowska. Anche in questo caso, il disegno e l’edificazione del complesso 
devozionale risposero all’esigenza di rendere il Calvario il più vicino possibile alla topografia dei siti originali di 
Gerusalemme ai tempi di Gesù Cristo. 

 
Tra il 1744 ed il 1751, venne edificato in Slovacchia il Monte Calvario di Banská Štiavnica. Il complesso monumentale 
risente l’influenza della corte imperiale a Vienna, la quale diffuse l’idea di manifestare la devozione in modo nuovo, 
di dare un’espressione materiale al sentimento di gratitudine per la benedizione ricevuta. Tale espressione sarebbe 
dovuta diventare non solo il simbolo della Controriforma, ma anche la caratteristica dominante della città di 
Banská Štiavnica e dei suoi dintorni.  

 

ISTITUTUZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI 
DEVOZIONALI EUROPEI 

 

Il Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei e' gia' operativo dal 2000 
quando l'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, ne ha disposto l'avvio con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 23 novembre 2003; tale avvio era motivato dall'esigenza di 
sistematizzare e sviluppare quel processo di conoscenza, documentazione, ricerca e di scambio di informazioni 
emerso a seguito della conclusione della prima fase del lavoro di censimento di questi siti avviato nel 1995 e 

http://www.sacrimonti.org/centro-documentazione/dettaglio/-/d/monte-calvario-di-banska-stiavnica
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terminato nel 2000 con la pubblicazione del volume Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei 
realizzato in collaborazione con l'Istituto Geografici De Agostini di Novara.  

Lo sviluppo di contatti con numerose nazioni europee (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ungheria) ha condotto ad un primo censimento di 1812 
realta' ed all'avvio dell’ acquisizione di specifiche notizie storiche, gestionali e documentali. La realizzazione 
di una Carta di tali siti ha consentito un primo studio sulla loro distribuzione spaziale sino ad allora assai poco 
conosciuta; lo sviluppo di una cartografia europea del fenomeno, il verificare che tutte le realta', anche le piu' piccole, 
sono parte integrante e rilevante di sistemi territoriali, paesaggistici e culturali, possono attivare processi di 
acquisizione di consapevolezza del loro valore specifico (devozionale e religioso, storico e culturale, sociale e 
economico) e quindi determinare il sorgere di condizioni per l'attivazione di processi di valorizzazione e di rinascita 
economica di realta' spesso collocate in aree marginali. Il Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e 
Complessi devozionali europei, ha il compito di raccogliere notizie storiche, gestionali e documenti dei singoli 
complessi devozionali e si propone di costruire reti di cooperazione europea tra i soggetti interessati.  

A tal fine possono essere sviluppati contatti con partner stranieri con l'obiettivo di individuare strategie per 
l'individuazione e lo scambio di "buone pratiche", per integrare ed approfondire le conoscenze sui temi della 
ricerca, della conservazione, del restauro, della gestione e della fruizione dei complessi monumentali, per 
migliorare la fruibilita' turistica e la diffusione delle informazioni, per favorire occasioni di crescita 
economica attraverso forme di turismo durevole rispettoso delle identita' culturali, sociali e devozionali locali. 

Questi insiemi monumentali costituiscono inoltre un ambito qualificato di lettura storica e di conoscenza della 
realta' europea e possono, in prospettiva, costituire attrezzati laboratori didattici al servizio delle attivita' formative 
sia del mondo della scuola che professionale, distribuiti lungo itinerari europei che il lavoro del Centro di 
documentazione puo' consentire di individuare e tracciare, comprendenti una variegata pluralita' di 
luoghi:dall'ambiente alpino a quello collinare, a quello metropolitano. E' previsto, per garantire la massima 
funzionalita' al Centro di documentazione, l'allestimento di un sito/portale internet quale strumento per integrare 
e sviluppare la conoscenza del sistema dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, per mettere a 
disposizione e scambiare le esperienze sulle problematiche loro proprie, per garantire voce e visibilita' a tutte le 
realta' censite, per comunicare e promuovere, in attuazione del piano Unitario di Gestione, le attivita' svolte dai 
Sacri Monti riconosciuti quale Sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanita'. Il presente disegno di legge prevede 
pertanto all'articolo 11 l'istituzione del Centro di documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei, ne definisce: 

- le finalita'; 

- la collocazione presso il Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea che lo ha avviato; 
- la gestione affidata all'Ente di gestione dell'Area protetta il cui Direttore avra' altresi' il compito di dirigerne e 
coordinarne le attivita'. 

In considerazione del recente riconoscimento dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia nella Lista del 
patrimonio Mondiale dell' UNESCO e' previsto che le attivita' del Centro di documentazione siano svolte in stretto 
raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal Piano Unitario di gestione del Sito sottoscritto da 
tutte le autorita' religiose e civili interessate. Agli oneri per la gestione del Centro di documentazione dei Sacri Monti, 
Calvari e Complessi devozionali europei e' previsto che si provveda mediante le risorse stanziate sul Bilancio 
dell'Ente di gestione del Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea che saranno opportunamente 
adeguate con trasferimenti regionali sulla base di programmi di attivita' annuali predisposti dall'Ente stesso. La 
Banca Dati è frutto della ricerca condotta dal Centro di Documentazione su oltre 1800 complessi devozionali 
europei. Per ciascun complesso devozionale sono previste tre voci sostanziali: la scheda descrittiva, la 
planimetria, le fotografie.  Al momento sono consultabili le schede relative ai siti delle seguenti nazioni: Austria, 
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Ungheria e Svizzera. 

Il Centro di Documentazione sta portando avanti un lavoro di censimento e schedatura dei Complessi devozionali 
europei, sulla base dei dati raccolti tramite il questionario sottostante, riportato nelle diverse versioni linguistiche. 
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LA SEDE  

 
Il Sacro Monte di Crea è sede del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei 
e il suo scopo è quello della considerazione e dello studio di tali complessi in un contesto europeo. 
In particolare da quando il Centro di Documentazione, nel 2001, ha curato l’edizione de l’Atlante dei Sacri Monti, 
Calvari e Complessi devozionali europei l’interesse internazionale per questi luoghi fuori dell’ordinario 
è cresciuto costantemente e, con l’inserimento da parte dell’UNESCO dei Sacri Monti nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità, questa attenzione si è ulteriormente consolidata. 
Attualmente il Centro di Documentazione, in collaborazione con il ricercatore Harald Quietzsch, cura l’edizione di 
una bibliografia in lingua tedesca relativa ai luoghi sacri; seguiranno bibliografie in altre lingue europee. 
In tal modo il Centro invita ad occuparsi di questi luoghi e offre alle più diverse discipline umanistiche un punto di 
partenza per ulteriori ricerche. Dall’esame delle specifiche connotazioni regionali dei luoghi sacri e 
dall’individuazione di nessi e relazioni con luoghi paragonabili in altri Paesi si possono dimostrare i forti 
collegamenti storici, culturali, artistici e religiosi esistenti all’interno dell’Europa. 
Contemporaneamente la stretta collaborazione internazionale, promossa dal Centro di Documentazione con i suoi 
progetti, le sue conferenze e pubblicazioni, fa nascere moderni network europei. In particolare in quest’ultimo senso 
– cioè quello di uno scambio culturale europeo, il Goethe- Institut di Torino, che già adesso e ancor più nel futuro si 
considera Centro Culturale “Europeo”, si sente molto legato al Centro di Documentazione ed è stato particolarmente 
lieto di poter dare un contributo alla pubblicazione di questa bibliografia. 
 
 
IL PROGETTO EDITORIALE 
 
 
Molteplici sono i progetti avviati dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei: da quelli più propriamente editoriali, a quelli espositivi, ai convegni. In tutti si è cercato di stabilire rapporti 
di collaborazione fra Enti, Istituzioni e singoli studiosi, in gran parte stranieri, in uno spirito di condivisione di 
comuni interessi. Lo testimoniano le esposizioni e i cataloghi realizzati con la Fachhochschule di Dortmund, il Museo 
das Peregrinacións di Santiago de Compostela, il Ministero per i Beni Culturali della Slovacchia, i Comuni di Brissago 
e Orselina della vicina Svizzera, o i convegni a cui hanno partecipato relatori provenienti, oltre che da tutta Europa, 
dall’India, dalla Tailandia e dal Giappone. Poste queste premesse non ci si deve stupire dell’avvio di questa nuova 
collana editoriale, volta a pubblicare la bibliografia degli studi concernenti i Complessi devozionali europei, 
includenti, sotto questa dicitura, i Sacri 
Monti e i Monti Calvari edificati in Europa, tanto quelli che si sono conservati che quelli andati distrutti. 
L’origine di una disponibilità a confrontarsi a tutto campo con gli altri partner stranieri risale alla pubblicazione 
dell’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, cui hanno collaborato oltre duecento 
istituzioni e studiosi di Paesi diversi, contenente testi e schede in dieci lingue differenti. È seguita la rivista bilingue 
ATLAS, in italiano e in inglese, che, pur essendo saltuaria, ha avuto il merito di aggregare e dare voce a studiosi e ad 
istituzioni europee. 
Perché si inizi dalla bibliografia tedesca e proprio dal lavoro bibliografico di un appassionato ricercatore e cultore 
di questi temi è dovuto al fatto che Harald Quietzsch, l’autore di questo volume, ci ha individuati da Dresda dove 
risiede e per i motivi sopra esposti, come l’Istituto a cui poteva interessare il frutto della sua decennale raccolta di 
informazioni sul tema dei “Monumenti della Passione nel paesaggio”. Il titolo del volume è appunto quello da lui 
indicato nella sua proposta iniziale che risale al 2003.  
 
Poi nel corso del Cinquecento e oltre, il moltiplicarsi dei Santuari a cappelle, evocanti sequenze di “misteri” 
anche senza un disegno di riproduzione topografica dei luoghi santi, sembra costituire un fenomeno di risonanza 
non occasionale, dovuto a precise influenze e derivazioni, all’azione di ambienti, istituzioni e personaggi 
determinati. Giova considerare il ruolo dei frati minori e dei cappuccini: le pagine dedicate dal trattato di Francesco 
Gonzaga, De origine seraphicae religionis (Roma 1587) al Sacro Monte di Varallo, per il carattere ufficiale della 
pubblicazione dovettero giovare alla notorietà del santuario, certo non meno delle coeve guide e descrizioni a 
stampa. Si pensi anche all’influenza di Carlo Borromeo, che con la sua frequentazione del Sacro Monte valsesiano e 
di altri santuari, consacrata nelle biografie, nell’iconografia 
del Santo, nelle coeve relazioni a stampa che divulgarono la sua visita alla Sindone di Torino e al Sacro Monte di 
Varallo. 
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ATLANTE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI 

 

L’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei individua e descrive 1812 complessi 
devozionali sparsi in venti nazioni, e segna un passo decisivo nell’evoluzione del percorso di valorizzazione 
culturale di questi complessi monumentali. L’indagine, avviata nel 1995 con la spedizione di un questionario ad 
oltre 2000 referenti Istituzionali stranieri, è stata suddivisa in quattro aree di interesse: storica (cronologica, 
devozionale), artistica (materiali, tecniche), ambientale (vegetazionale, paesistica), gestionale (tutela, 
finanziamenti, fruizione). Particolare attenzione è stata posta alla configurazione topografica e urbanistica del 
luogo. 

La pubblicazione è costituita da una selezione delle risposte pervenute al Centro di Documentazione, nonché dalle 
rappresentazioni planimetriche e fotografiche di alcuni dei siti censiti. Assieme ai luoghi più noti, compaiono 
volutamente complessi minori per stimolare, da fronti diversi, la riflessione su problematiche comuni. 

Nel 1995, si avvia il “Progetto Atlante” mirato a individuare, conoscere e censire i Sacri Monti e altre simili realtà 
diffuse in Europa. La scheda-questionario che rappresenta il nucleo conoscitivo essenziale dell’indagine è suddivisa 
in diverse aree d’interesse finalizzate a ottenere il quadro generale dei lineamenti di riconoscibilità fondamentali 
per ciascun complesso devozionale. 

 Il “Progetto Atlante” è un’operazione culturale e organizzativa impegnativa, mai tentata prima di allora e può 
essere considerata l’atto fondante dell’attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi 
devozionali europei. La ricerca si prefigge di approfondire gli studi sulla materia e nel contempo intende 
favorire uno sviluppo rispettoso dell’ambiente. Fin dall’inizio si propone la pubblicazione dei risultati ottenuti 
attraverso la realizzazione di un volume e la rappresentazione cartografica con la collocazione in situ dei complessi 
individuati. L’indagine prende in considerazione in modo sistematico le varie tipologie di complessi monumentali e 
coinvolge circa duemila referenti di enti pubblici statali, regionali, locali, culturali, turistici di Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Ungheria.  

Il “Progetto Atlante” si occupa di un fenomeno sviluppatosi in buona parte dell’Europa continentale nel corso di 
cinquecento anni (secoli XVI-XX) e segna una svolta profonda nel tradizionale modo di considerare questa 
particolare tipologia di complessi sacri. La portata dell’indagine non è limitata al contenuto della ricerca, ma esplora 
campi che amplificano le possibilità di approfondimento e prospettano confronti e interconnessioni mai tentati 
prima, attraverso l’inclusione dei Sacri Monti in sistemi di relazioni che ne favoriscono la conoscenza, lo studio e la 
fruizione. Infine, costituisce il supporto concreto di un’unità tematica che ha già dato origine a una valorizzazione 
concreta e diversificata fatta di relazioni e scambi di esperienze, reti di collegamento e circuiti di fruizione. 
Capire per imparare, conoscere per insegnare, comunicare per trasferire i valori del territorio inteso come bene 
culturale in senso lato, composto cioè dall’insieme di elementi naturali e di opere dell’uomo che nel corso dei secoli 
si sono sedimentate in un determinato luogo per dare vita a opere cariche di indiscusso significato. Questa è una 
delle tante valenze del progetto che offre agli studiosi e ai cittadini l’opportunità di comprendere l’importanza di un 
fenomeno sorprendentemente ampio e diffuso. 

 Il progetto è realizzato compatibilmente agli impegni e alle incombenze dei vari enti e fin dall’inizio il 
coordinamento dei lavori viene svolto dal Parco naturale del Sacro Monte di Crea, a cui si riconosce presto il ruolo 
di capofila dell’iniziativa. Nel 2001 è pubblicato il volume Atlante dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali 
europei, realizzato in collaborazione con l’Istituto Geografico De Agostini, che, sebbene presenti solo una parte delle 
informazioni e dei dati raccolti, riflette la complessità e la varietà di tutte le tipologie censite e catalogate. Un’ampia 
introduzione ripercorre le tappe evolutive della rappresentazione dei luoghi sacri e delle immagini di Cristo (secoli 
VI-XV), seguita da un repertorio di carte tematiche e schede di approfondimento compendiate da fotografie, piante 
topografiche, mappe e carte storiche dei singoli complessi monumentali. I testi sono in lingua originale, con 
traduzione in italiano e abstract in inglese. Al volume è allegata una carta dell’Europa che fornisce il quadro 
d’insieme della localizzazione di ben 1812 complessi devozionali. La pubblicazione del volume segna dunque il 
raggiungimento del traguardo, ma non la fine della ricerca, poiché la tutela dei vari complessi monumentali rimane 
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l’obiettivo finale per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica verso le problematiche ambientali, 
culturali e di conservazione, e favorire lo sviluppo di nuove attività compatibili con la sacralità dei luoghi.  

Salvaguardia dell’ambiente e vantaggiose ricadute economiche e occupazionali a beneficio delle popolazioni 
locali che abitano le zone limitrofe, sono fra i risvolti sociali immediati che caratterizzano il progetto. Il positivo esito 
della ricerca è da ricercarsi anche nell’attenta attività divulgativa, che fin dall’inizio ha reso note al pubblico le 
finalità del progetto, come testimoniano i convegni di studio internazionali di Kalwaria Zebrzydowska (Polonia), 
Varallo e Valladolid (Spagna). 

 Lo sviluppo della ricerca è favorita soprattutto dal seminario internazionale dei Sacri Monti, Calvari e complessi 
devozionali europei, tenutosi a Varallo nell’aprile del 1996, che vede un’ampia partecipazione di referenti stranieri. 
Nel corso del seminario si crea un clima di condivisione degli intenti atto a stimolare i rapporti e gli scambi fra 
esperti e studiosi, le relazioni fra i rappresentanti delle varie istituzioni e l’incremento dei collegamenti fra 
realtà affini. In quell’occasione viene presentato e discusso un documento tecnico-operativo che definisce i termini 
della ricerca e fa emergere la ferma volontà di costruire una rete di rapporti veramente sovranazionale, capace cioè 
di superare non solo le antiche contrapposizioni tra differenti confessioni religiose, ma anche la barriera tra i paesi 
membri dell’Unione Europea e i restanti stati europei. Un ulteriore stimolo a porre le basi per la creazione di un 
sistema continentale è dato dall’inclusione di undici complessi monumentali nella lista del patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Nel contempo si struttura e viene riconosciuta con legge regionale nel 2005 l’istituzione, presso il Sacro 
Monte di Crea, del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, che diviene 
per i nove Sacri Monti un importante punto di riferimento strategico. Il Centro svolge un’intensa attività editoriale 
attraverso la pubblicazione di libri inediti o poco noti al pubblico, della rivista “Atlas” (in lingua italiana e inglese) 
con funzioni di collegamento fra le varie realtà esistenti in Europa e del sito internet www.sacrimonti.net, che in 
breve tempo assume la consistenza di un portale tematico, indispensabile strumento d’informazione e 
consultazione. La sede del Centro, collocata presso l’ente Parco naturale Sacro Monte di Crea, nel cuore del 
Monferrato, è dotata di una interessante biblioteca tematica e contribuisce alla formazione di reti di elevato livello 
qualitativo per una fruizione responsabile dei sacri luoghi, con l’intento di creare qualificate occasioni di sviluppo. 
Pur mantenendo inalterato il loro intrinseco valore religioso, i Sacri Monti italiani, concentrati soprattutto sull’arco 
alpino occidentale, possono essere paragonati a laboratori del paesaggio, aule senza muri, musei en plein air e 
utilizzati per finalità didattiche e scientifiche di carattere ambientale, storico e artistico. Infatti, in un ristretto spazio 
geografico, questi complessi devozionali racchiudono una notevole varietà di componenti naturali e culturali, 
perciò possono risultare particolarmente istruttive le visite tematiche condotte da guide preparate, competenti e 
capaci di trasmettere il gusto per l’arte e il rispetto per la natura. Gli aspetti legati al turismo religioso, culturale e 
ambientale rappresentano dunque il naturale sbocco delle iniziative del Centro di Documentazione per tutte le 
realtà presenti sul territorio (non solo per gli enti istituiti a parchi o riserve naturali dalla Regione Piemonte). 
Attualmente tale risorsa risulta ancora scarsamente esplorata, ma offre concrete opportunità di scambi e si presta 
ad aprire nuovi ambiti di studio, sperimentazione e sensibilizzazione, in aggiunta alle caratteristiche proprie dei 
luoghi. È uno stimolo che proietta i Sacri Monti in circuiti sempre più ampi e li aiuta a interpretare, progettare e 
costruire il proprio futuro. Il premio attribuito nel novembre 2005 ai Sacri Monti piemontesi nel concorso 
internazionale organizzato dal British Guild of Travel Writers, conferma e consolida quest’impostazione.Tale 
riconoscimento, destinato ai migliori progetti turistici realizzati a livello mondiale, non si limita a indicare 
l’eccellenza delle strutture di accoglienza e soggiorno, ma segnala i programmi di promozione sostenibile e 
responsabile più innovativi e capaci di apportare benefici significativi nel rispetto dell’ambiente naturale. 

DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI 
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L’intuizione originale si deve all’ordine dei Frati minori di San Francesco e risale alla fine del Quattrocento. I frati 
prendono le mosse da un’esigenza popolare: sono pochi, infatti, coloro che all’epoca riescono a vedere nel corso 
della propria vita i luoghi santi della Palestina, considerata anche la minaccia turca dell’epoca. Perché, allora, non 
cercare di ricostruire in Europa almeno una parte di quei luoghi? Nasce così, a partire dal 1486, per opera del 
francescano Bernardino Caimi, la Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia (Vercelli), il primo “Sacro Monte”. La sua 
complessa evoluzione lo vede più volte riprogettato, in modo definitivo, e nel rispetto dei principi espressi dal 
concilio di Trento in tema di rapporto fra arte e contenuti religiosi, ad opera del vescovo di Novara Carlo Bascapè, 
stretto collaboratore di san Carlo (1593-1615). Egli lo trasforma in un singolare strumento di didattica religiosa 
volto a raccontare ai fedeli, in modo chiaro, comunicativo e coinvolgente, la storia della vita di Cristo. Così si 
definisce la tipologia di “Sacro Monte”, tipica della cultura religiosa e artistica piemontese e lombarda: un insieme 
di edifici, solitamente a forma di cappella, contenenti statue e affreschi che raccontano la vita di Cristo e dei santi. 
Una rappresentazione per immagini che rende possibile un percorso di immedesimazione, di conoscenza e di fede. 
D’altronde lo stesso Goethe sosteneva che l’Europa, in fondo, è nata nel IX secolo dai pellegrinaggi a Santiago, 
dopo la scoperta – avvenuta in quella città – della tomba di san Giacomo (nel 1981 il Consiglio d’Europa definisce il 
Cammino di Santiago «primo itinerario culturale europeo»). Generazioni di pellegrini di tutta Europa si sono così 
trovati e incrociati lungo quel cammino: per i Sacri Monti, in una dimensione più locale, è accaduta la stessa cosa. Il 
modello di Varallo viene quindi riproposto anche in altri territori, a Montaione (Firenze), quasi 
contemporaneamente a Braga in Portogallo e poi sull’arco alpino – in Svizzera, Italia, Austria– e nel resto d’Europa: 
Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Cecoslovacchia e con casi sporadici anche in Ungheria, Turchia, Russia 
e Jugoslavia. I Sacri Monti nel loro insieme assumono così l’aspetto di autentici sistemi territoriali su scala europea. 
Oltre al modello italiano, grande diffusione hanno avuto il sistema portoghese, quello polacco, come pure quello, 
particolarissimo, dei calvari bretoni in Francia. In ognuno di questi esempi, pur con la peculiarità propria di ogni 
singolo complesso, rimane fondamentale (oltre alla matrice religiosa) il rapporto con la natura e il paesaggio che 
circondano e sottolineano sempre, pur con effetti stilistici diversi, l’impianto compositivo di un Sacro Monte. Non è 
un caso se nel luglio del 2003 l’Unesco ha iscritto sette Sacri Monti del Piemonte (nei comuni di Varallo Sesia, Crea, 
Orta San Giulio, Oropa, Ghiffa, Domodossola e Belmonte) e due della Lombardia (Varese e Ossuccio) tra i «patrimoni 
dell’umanità» riconoscendo il valore universale di questi «paesaggi culturali territoriali». «Oltre al loro significato 
spirituale e simbolico – si legge nella motivazione –, questi complessi offrono uno splendido esempio di integrazione 
degli elementi architettonici nei paesaggi circostanti, disseminati di colline, foreste e laghi; inoltre racchiudono un 
notevole patrimonio artistico in forme di sculture e affreschi». Un riconoscimento al quale non si sarebbe potuti 
approdare senza l’efficace azione di tutela e di gestione garantita dalla Regione Piemonte che ha inserito i 
complessi nel Sistema regionale delle aree protette. A partire dal 1975, infatti, l’ente regionale ha posto in essere 
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un’azione di conservazione, restauro, valorizzazione e coordinamento globale delle iniziative riguardanti i 
Sacri Monti. Tra le motivazioni che hanno giustificato l’inserimento dapprima di Crea, Orta e Varallo (nel 1980), poi 
di Ghiffa (1987), Belmonte e Domodossola (1991), infine di Oropa (2005), nell’ambito della politica regionale delle 
aree protette è opportuno considerare da un lato la complessità del fenomeno Sacri Monti che, per il loro significato 
e interesse, hanno rilevanza internazionale; dall’altro la gravità e l’urgenza dei problemi di manutenzione (ordinaria 
e straordinaria) del patrimonio artistico, architettonico e naturale e di valorizzazione che le singole amministrazioni 
responsabili della gestione non erano più in grado di affrontare. Peraltro occorre rammentare che i territori di 
riferimento dei Sacri Monti (recinto sacro e aree circostanti aventi valore di salvaguardia paesaggistica) sono 
individuati, censiti e classificati tra i «Beni culturali» e i «Beni paesaggistici ed ambientali» oggetto di tutela ai sensi 
del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 

 I Sacri Monti piemontesi inseriti nel Sistema delle aree protette sono inoltre oggetto di un’azione di gestione e di 
tutela disciplinata da alcune singole leggi regionali istitutive. È sulla base di tali leggi che vengono individuati i 
confini comprendenti sia l’area del Sacro Monte che un territorio di salvaguardia paesaggistica e ambientale a esso 
circostante. Queste norme individuano le finalità, le modalità gestionali (affidate sempre a specifici enti di diritto 
pubblico strumentali della Regione), il personale (50 unità al 30 settembre 2004, assunte con qualifiche e 
professionalità specifiche e formate e aggiornate attraverso corsi di formazione), le tipologie di controllo delle 
attività dell’ente da parte della Regione. Non solo. La legislazione regionale indica anche le norme generali di tutela 
a integrazione delle leggi nazionali, le sanzioni e i finanziamenti, oltre a sottoporre i Sacri Monti a uno o più 
“Strumenti di pianificazione”. Tali strumenti dispongono nel dettaglio le norme, i tipi di intervento, di uso e di 
fruizione, le azioni e le progettualità necessarie per la massima valorizzazione e tutela di queste realtà. È prevista la 
redazione di appositi Piani di gestione che definiscono le azioni e le regole di comportamento, le risorse umane e 
finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti. Tra i risultati dell’articolata progettualità regionale 
spicca certamente la pubblicazione, avvenuta nel 2002 in collaborazione con l’Istituto geografico De Agostini, 
dell’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali europei. Una ricerca che censisce ben 1812 complessi, 
definendo una cartografia europea del fenomeno. Un altro degli approdi di questi ultimi anni è stata la creazione, 
nel 1995, del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, attivato presso il 
Sacro Monte di Crea. Il Centro raccoglie notizie storiche, gestionali e documenti dei singoli complessi e si propone 
di costruire reti di cooperazione europea tra i soggetti interessati. A tal fine sono stati anche attivati contatti con 
partner stranieri per l’individuazione e lo scambio di “buone pratiche”. L’obiettivo è quello di integrare e 
approfondire le conoscenze sui temi della ricerca, della conservazione, del restauro, della gestione e della fruizione 
dei complessi monumentali, per migliorare la fruibilità turistica e la diffusione delle informazioni, ma anche per 
favorire occasioni di crescita economica attraverso forme di turismo durevole rispettoso delle identità culturali, 
sociali e devozionali locali. Questi insiemi monumentali costituiscono inoltre un ambito qualificato di lettura storica 
e di conoscenza della realtà europea e possono, in prospettiva, costituire attrezzati laboratori didattici al servizio 
delle attività formative sia del mondo della scuola che professionale, distribuiti lungo itinerari europei che il lavoro 
del Centro di Documentazione ci consente di individuare e tracciare. Si tratta di percorsi comprendenti una 
variegata pluralità di luoghi: dall’ambiente alpino a quello collinare, a quello metropolitano. Tra le numerose 
attività del Centro di Documentazione, oltre a una intensa produzione editoriale, va ricordata la realizzazione del 
Portale dei Sacri Monti: www.sacrimonti.net. È proprio muovendo dalla valorizzazione dell’intreccio spirituale, 
culturale, naturalistico e – perché no, turistico – di questi luoghi che la Regione ha realizzato alcune iniziative 
particolarmente significative. Ci piace ricordarne soprattutto due: il convegno internazionale “Religioni e sacri 
monti”, tenutosi a Crea nell’ottobre del 2004 e la “Borsa dei percorsi devozionali e culturali”, che ha avuto luogo a 
Oropa nel giugno del 2005 e del 2007. Il convegno ha saputo mostrare come gli elementi che caratterizzano i Sacri 
Monti e i complessi devozionali europei abbiano una portata universale, individuabile soprattutto nella funzione 
svolta dall’iconografia sacra. Una funzione che, nel corso dei secoli, ha comunicato ai fedeli delle singole religioni i 
principi e i valori fondamentali delle diverse fedi. Con metodi scientifici e attraverso studi comparati sono state poi 
evidenziate analogie e differenze relative al ruolo che i monti sacri e i percorsi devozionali hanno avuto e hanno nel 
mito, nella spiritualità e nella storia dei popoli. Non è stata trascurata una valutazione attenta dei linguaggi artistici 
che nei secoli si sono sovrapposti, tenendo conto, nel medesimo tempo, dell’obiettiva constatazione della funzione 
anche economica, di attrazione e valorizzazione del territorio circostante, che i Sacri Monti hanno esercitato e 
possono continuare a esercitare nel contesto socio-culturale in cui si situano. Hanno completato il programma una 
serie di testimonianze, collegate ai diversi contesti culturali e affidate a personalità a vario titolo coinvolte nella 
ricerca della trasversalità e dei punti di contatto e di dialogo tra le grandi religioni.  
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La “Borsa dei percorsi devozionali e culturali - L’anima dei luoghi, l’anima nei luoghi”, ha invece riunito gli operatori 
del turismo religioso, una realtà che muove milioni di persone ogni anno dirette verso i siti celebri e meno celebri 
sparsi in tutto il mondo, dal Vaticano a Lourdes, da Notre Dame a San Patrizio, da Santiago de Compostela a 
Gerusalemme e Betlemme, da Fatima a Medjugorje. Viaggi con motivazioni che vanno dalla fede profonda al 
semplice desiderio di unire momenti di serenità interiore e occasioni di approfondimento culturale. Più di 
150 tour operator italiani, 43 buyers provenienti da 17 paesi nel mondo, un pubblico di circa 4000 presenze in 
quattro giorni: sono stati questi i numeri della prima edizione della Borsa che ha cadenza biennale ed è stata 
riproposta nel mese di giugno del 2007. Il santuario e Sacro Monte di Oropa è stato scelto quale sede della 
manifestazione perché rappresenta una significativa eccellenza non solo in quanto meta di visite e pellegrinaggi a 
livello nazionale e internazionale – consolidato riferimento di innumerevoli percorsi devozionali – ma anche dal 
punto di vista (strategico in un’ottica di ospitalità) della grandiosità delle strutture. 

RETE EUROPEA 

 

Fino alla metà degli anni Novanta, esperti e studiosi di Sacri Monti avevano un'idea vaga e imprecisa dell'esistenza 
di complessi devozionali diversi dal "loro", che invece conoscevano dettagliatamente. Perciò la volontà di censire e 
localizzare i vari complessi sparsi in Europa segna, almeno in Italia, una svolta profonda per la ricchezza delle 
informazioni contenute nell'Atlante, che suggeriscono un nuovo approccio all'intero fenomeno. Pur conservando 
la propria specifica identità, ora ciascun complesso devozionale è messo in relazione con altre simili entità 
ed entra a far parte di un circuito che valica i limiti regionali e nazionali. Il lavoro di studio e di ricerca svolto 
non ha mai escluso l'apporto di nessuno, anzi ha sollecitato il contributo di tutti, dimostrando sensibilità e 
attenzione anche alla divulgazione degli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere. I messaggi che il "Progetto 
Atlante" ha rivolto al pubblico sono rintracciabili nei convegni internazionali di Kalwaria Zebrzydowska (1995), 
del Sacro Monte di Varallo (1996) e di Valladolid (2001) che sono serviti ad annunciare l'avvio della ricerca e 
soprattutto per sviluppare rapporti di collaborazione fra esperti, enti, istituzioni, per creare e condividere il 
confronto e il collegamento fra realtà uniche e irripetibili, accomunate da molte affinità. Fin dal primo simposio è 
emersa la volontà di costruire una rete di Sacri Monti veramente europea, cioè capace di superare barriere 
vecchie e nuove (compresa quella dell'U.E.). 

 La stampa del primo volume dell'Atlante premia l'impegno di tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo e 
segna la conclusione del progetto che ha interessato 13 nazioni. Sulla base di segnalazioni pervenute l'indagine si è 
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estesa successivamente a Repubblica Ceca, Croazia, Jugoslavia, Romania, Slovenia, Ucraina, con lo stimolo di 
proseguire. 

 

SACRI MONTI, CALVARI e VIA CRUCIS 

 

I Sacri Monti, i Calvari e le Viae Crucis sono entrate in modo permanente nel paesaggio culturale europeo. Quelli più 
vecchi provengono dal medioevo, quelli più recenti nascono in tempi moderni. Indipendentemente però dal periodo 
della loro creazione, tutti appartengono alla cultura europea cresciuta sulla base della tradizione cristiana. 

Una parte degli oltre 1000 Calvari costruiti sul territorio del nostro continente possiede ricchi valori turistici. Le 
connotazioni naturali più apprezzate sono la loro collocazione nel paesaggio montuoso o collinare, mentre 
l'inserimento delle cappelle in luoghi panoramici ne aumenta la preziosità. I valori culturali più ricorrenti nei Calvari 
sono: l'irripetibile arredo architettonico delle cappelle, la configurazione ambientale, le tradizioni dei 
pellegrinaggi praticate da secoli, l'originalità delle preghiere, il modo di santificare le feste religiose, nonché 
le leggende e le tradizioni culturali. Nelle regioni con una struttura etnica e una fede differenziata, i Calvari, quali 
luogo di ritrovo della gente di diversa nazionalità e religione, erano anche un simbolo di "piccola patria". Un esempio 
di questo tipo di Calvario può essere tra l'altro: Kalwaria Zebrzydowska, Eisenstadt, Góra Sw. Anny, Banská 
Stiavnica.  

L'insieme di questi fattori ha ispirato pittori, artisti, poeti e scrittori, influendo così sugli altri campi della cultura. I 
Calvari e Sacri Monti, rappresentando le funzioni sostitutive di Gerusalemme, sono diventati dall'inizio della loro 
esistenza la meta di numerosi pellegrini. Fra il XVII e il XVIII secolo, e a seguito di un loro utilizzo anche turistico, 
essi hanno visto un incremento del numero delle persone che li visitavano anche a scopo ricreativo. 

Negli ultimi anni si riscontra nelle offerte turistiche la tendenza a comporre viaggi tematici. Quelli più famosi sono: 
l'Itinerario di Santiago de Compostela e l'Itinerario dei cistercensi, che il Consiglio Europeo ha inserito nella 
rete dei Percorsi culturali europei. Un'opportunità per tutti i Sacri Monti e i Calvari che più hanno contribuito allo 
sviluppo della cultura materiale e spirituale, di concorrere alla progettazione e presentazione di un'offerta turistica 
relativa ad un Itinerario dei Sacri Monti e Calvari europei. Esso dovrebbe comprendere sia il modello paneuropeo 
est-ovest e nord-sud, che i modelli regionali e locali.  

L'elaborazione dell'Itinerario dei Sacri Monti e Calvari europei costituirebbe così un importante contributo per 
l'integrazione del continente europeo e la reciproca conoscenza dei popoli. 

 

 

 

SACRI MONTI IN PIEMONTE 

  

I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e altri manufatti architettonici eretti fra il 
XVI e il XVII secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro significato simbolico e 
spirituale, possiedono notevoli doti di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente naturale 
e paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre reperti artistici molto importanti (affreschi e statue). 
Il Sito, iscritto nel 2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale, costituisce un patrimonio architettonico, artistico-
figurativo e naturalistico che è espressione della cultura religiosa cattolica della prima Età Moderna.  

Ciascun Sacro Monte è articolato su una collina dove sono distribuite una serie di cappelle monumentali dove con 
sculture e dipinti sono rappresentate scene della vita di Cristo, di Maria o dei Santi. I nove Sacri Monti italiani 
riconosciuti dall’UNESCO costituiscono un modello peculiare che permette al fedele di vivere il racconto sacro 
attraverso un percorso nello spazio aperto, scandito da tappe devozionali. I Sacri Monti dell’Italia 
settentrionale rappresentano un fenomeno sistematico e significativo che si diffuse poi nel resto del mondo. 
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I Sacri Monti sono luoghi dell’anima e sono il frutto di un grandioso progetto di sacralizzazione del paesaggio, 
attuato dalla Chiesa Cattolica tra fine Quattrocento e il Seicento, nella difficile stagione della Controriforma. 
Dedicati alle storie di Cristo e dei Santi, i Sacri Monti divennero sedi privilegiate di un catechismo raccontato con 
le immagini, caro alla Chiesa controriformata, sovente illustrato in precedenti luoghi di culto pagani o 
paleocristiani. Il tema della montagna sacra si sostanzia nell’evocazione del cammino di Cristo verso il Calvario; 
il percorso che i fedeli sono chiamati a compiere diviene reale pellegrinaggio attraverso un itinerario simbolico 
di stazioni monumentali che rendono sacro lo spazio naturale.  

In questa ascesa spirituale, la componente architettonica, artistica e quella naturale si fondono in una unità 
indissolubile che rende il paesaggio strumento integrante dell’azione pedagogica religiosa. Per questo motivo, i 
Sacri Monti sorsero sempre in posizione sopraelevata, su colline sovrastanti il centro abitato o su alture isolate e 
impervie, in modo che la difficoltà fisica di raggiungerli divenisse momento di contemplazione e purificazione. 

Nei Sacri Monti la rappresentazione dell’episodio sacro è elemento fondamentale. La raffigurazione per mezzo di 
dipinti e gruppi statuari, spesso estremamente dettagliati e realistici, delle scene della vita di Cristo, di Maria o 
dei Santi, era considerata essenziale per catturare l’attenzione del pellegrino e indirizzarne la preghiera. San Carlo 
Borromeo sosteneva la meditazione davanti alle immagini sacre. Le cappelle dei Sacri Monti potevano aiutare a 
seguire la vera fede anche chi non sapeva leggere la Bibbia. Alla realizzazione strutturale e decorativa dei Sacri 
Monti parteciparono i migliori artisti della tradizione artistica lombarda tardo-rinascimentale e barocca, come 
Gaudenzio Ferrari, Giovanni d’Enrico, Tanzio da Varallo, Cristoforo Prestinari, Dionigi Bussola, il Morazzone, 
Franscesco Silva. Essi colmarono di misticismo questi itinerari religiosi, in armonia con la purezza naturale di 
laghi, boschi e cime innevate. Dopo un periodo di declino tra la Seconda Guerra Mondiale e gli anni Ottanta del 
Novecento, oggi i Sacri Monti sono nuovamente oggetto di programmi condivisi di tutela e valorizzazione, luoghi 
di confronto interreligioso, di ricerche e convegni, oltre che meta di pellegrini e di flussi turistici religiosi e 
culturali. 

BELMONTE: Valperga (TO). Si tratta di uno dei più recenti Sacri Monti, la cui costruzione venne avviata all’inizio 
del Settecento dal padre francescano Michelangelo da Montiglio, il quale aveva soggiornato in Terra Santa. Il 
complesso sorse in un luogo in cui era radicato il culto mariano fin dal X secolo. Nel bosco vicino al santuario, su 
un itinerario circolare, vennero erette tredici cappelle che ripercorrevano il Cammino della Croce. L’ultima 
cappella venne ultimata nel 1825. Le opere statuarie e gli affreschi vennero realizza da artisti locali.  
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CREA: Serralunga di Crea (AL). Il complesso possiede una eccezionale veduta panoramica poiché è situato sulla 
cima del colle, all’altezza di 455 m.l.m. Nel 1589 il priore di Crea, Costantino Massino volle ampliare il santuario 
mariano che qui si trovava e avviò l’edificazione di una serie cappelle dedicate alla vita di Maria. Il Sacro Monte 
oggi è formato da 23 cappelle, una parte delle quali fu ultimata nell’Ottocento. Nelle cappelle più antiche 
lavorarono Guglielmo Caccia (il Moncalvo), Giovanni e Nicola Wespin (i Tabachetti), Giorgio Alberini, i Prestinari, 
Leonardo Bistolfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMODOSSOLA: Domodossola (VB). È il più settentrionale. Il percorso devozionale parte dalla città di 
Domodossola e sale al colle di Mattarella. Il complesso fu voluto dai padri cappuccini Gioacchino da Cassano e 
Andrea da Rho nel 1656, quale rappresentazione della Passione di Cristo per i pellegrini. I lavori di edificazione 
si protrassero fino all’Ottocento, tanto che, oggi, le 15 cappelle presentano stili architettonici diversi, dal barocco 
al neoclassicismo. 
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GHIFFA: Ghiffa (VB). Rimasto incompiuto, il Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, è collocato in una splendida 
posizione da cui si gode la vista sul Lago Maggiore e sulle vette delle prealpi lombarde. Il Santuario venne eretto 
all’inizio del Seicento, mentre le tre cappelle principali risalgono alla metà del secolo e sono dedicate a pagine 
della Bibbia: l’Incoronazione della Vergine, il Battesimo di Gesù, Abramo. Settecentesco è il porticato con 
bassorilievi delle stazioni della Via Crucis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OROPA: Oropa (BI). Si trova vicino al Santuario di Oropa. La dinastia Sabauda volle nobilitare quello che già in 
età medioevale era un luogo sacro per i pellegrini e, tra il XVII e il XVIII secolo, vi chiamò a lavorare gli architetti 
di corte per realizzare il maestoso complesso del Santuario Mariano. Il santuario è considerato centro di culto 
mariano di primaria importanza e si trova a 1200 metri di altitudine, sulle alpi sopra Biella e alla sua sinistra si 
sviluppa il Sacro Monte di Oropa. Il Sacro Monte fu edificato tra il 1620 e il 1720, ed è formato da 12 cappelle 
devozionali che celebrano la Vergine. 
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ORTA: Orta San Giulio (NO). Il Sacro Monte di Orta celebra la figura di San Francesco d’Assisi. Venne edificato a 
partire dal 1590 ed i lavori proseguirono per più di un secolo. Nelle 20 cappelle complessive, in cui sono poste 
statue in terracotta a grandezza naturale per rappresentare episodi della vita del Santo Patrono d’Italia, si 
distinguono diversi stili artistici: vi sono le opere d’epoca tardo-rinascimentale, dalle linee più semplici e regolari, 
e vi sono le cappelle barocche, della metà del Seicento, in cui gli artisti interpretarono le scene sacre in chiave 
spettacolare. Vi sono infine le cappelle settecentesche di gusto rococò. 

 

 

 

VARALLO:  Varallo (VC). Si tratta del complesso devozionale più antico e più vasto, collocato a circa 600 metri 
di altitudine sul colle che sovrasta la città di Varallo. Il Sacro Monte di Varallo si articola in numerosi edifici 
monumentali: la Basilica dell’Assunta e 45 cappelle, tutte dipinte e adornate da statue che complessivamente 
raggiungono la sbalorditiva cifra di ottocento opere. La fondazione avvenne alla fine del Quattrocento, per volere 
del frate Bernardino Caimi, il quale presiedette ai lavori di edificazione della chiesa originaria e delle cappelle più 
antiche. La cappella della Natività venne realizzata secondo le dirette istruzioni di Caimi che la volle 
perfettamente rispondente alla Grotta nella Basilica di Betlemme, che il frate aveva visitato di persona e studiato 
con attenzione. Il Sacro Monte ricreava la città di Gerusalemme e altri luoghi santi, come quelli di Nazareth e 
Betlemme, ripercorrendo la vita di Gesù e i più importanti capitoli della dottrina cattolica. Il geniale Gaudenzio 
Ferrari, in qualità di architetto, pittore e scultore, riuscì a stabilire un innovativo rapporto tra elementi scultorei 
e dipinti, in grado di generare composizioni scenografiche molto emozionanti. Le cappelle di Varallo divennero il 
modello artistico di riferimento per gli altri Sacri Monti. Altri artisti che lavorarono al complesso di Varallo 
furono Bernardino Lanino, Tanzio da Varallo, i fratelli d’Enrico, il Morazzone, Dionigi Bussola, Benedetto Alfieri.   
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Frate Bernardino Caimi (Milano, XV secolo) 
 

Fu il fondatore del primo Sacro Monte della storia, il Sacro Monte di Varallo. Nato nella prima metà del XV 
secolo, si unì all’Ordine Francescano dei Frati Minori Osservanti e operò prima a Milano, poi a Lodi. L’evento 
che segnò la sua esistenza fu un viaggio in Palestina (1478); tale esperienza, forse seguita da un secondo viaggio, 
fu molto intensa per il frate e determinò il successivo orientamento della sua azione. Si fece forte in lui la 
convinzione della necessità di riprodurre in Occidente i luoghi Santi, in modo che i fedeli potessero compiere 
dei pellegrinaggi rituali – seppur simulati – nei luoghi di Gesù, senza dover affrontare i pericoli e le spese del 
viaggio in Oriente. Nella sua visione, gli episodi della vita terrena di Gesù potevano essere compresi e vissuti dai 
fedeli ricostruendo in scala la città di Gerusalemme e gli altri luoghi santi e ponendo nelle cappelle delle statue 
realistiche per andare incontro alla sensibilità popolare. Si adoperò per ottenere il supporto politico e finanziario 
indispensabile all’impresa. A questo proposito, sono documentati i rapporti con Ludovico il Moro, duca di Milano 
e con la nobiltà locale di Varallo, da cui ottenne pieno appoggio. Ricevuta anche l’autorizzazione da Innocenzo 
VIII di fondare a Varallo un convento francescano, Caimi avviò nel 1486 la costruzione della Chiesa e del Convento 
della Madonna delle Grazie e delle prime cappelle. 

Cardinale Carlo Borromeo (Arona, 1538 – Milano, 1584) 

Nobile di nascita, in qualità di terzogenito venne destinato alla carriera ecclesiastica alla quale ascese con rapidità 
eccezionale, non solo per le doti personali ma anche grazie al sostegno dello zio materno, Giovanni Angelo de’ 
Medici, salito al soglio pontificio con il nome di Pio IV nel 1559. Cardinale a 22 anni, inviato al Concilio di Trento, 
arcivescovo di Milano nel 1563, canonizzato nel 1610; Carlo Borromeo impostò la sua esistenza sull’integrità e il 
rigore e svolse una azione energica seguendo scrupolosamente le direttive della Controriforma. L’obiettivo di 
diffondere l’ortodossia e rinsaldare il legame tra i fedeli e la Chiesa Cattolica si sposò al progetto dei Sacri Monti, 
che il cardinale comprese e promosse per rendere accessibile al popolo la storia sacra, in aderenza ai dettami 
della Controriforma. 
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Tra i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia e il Sito di Assisi esiste un forte legame, poiché si tratta di due Patrimoni 
Mondiali italiani che possiedono un formidabile carattere religioso, con edifici storici e artistici legati 
inscindibilmente all’ambiente naturale circostante. 

 

AREE NATURALI PROTETTE 

 

Numerose sono le motivazioni che hanno giustificato l’inserimento dapprima di Crea, Orta e Varallo (1980) e poi di 
Ghiffa (1987), Belmonte e Domodossola (1991), nell’ambito della politica regionale piemontese delle Aree Protette 
avviata nel 1975: la complessità del fenomeno dei Sacri Monti che, per il loro significato ed interesse, hanno 
rilevanza internazionale; la gravità e l’urgenza dei problemi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 
valorizzazione che le singole amministrazioni aventi la responsabilità della gestione non erano più in grado di 
affrontare; la necessità di un coordinamento globale delle iniziative. I territori di riferimento dei Sacri Monti (recinto 
sacro ed aree circostanti aventi valore di salvaguardia paesaggistica) sono individuati, censiti e classificati tra i “Beni 
culturali” ed i “Beni paesaggistici ed ambientali” oggetto di tutela ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490.  

Le leggi urbanistiche regionali sottopongono, peraltro a loro volta, tutto il territorio a pianificazione territoriale ed 
urbanistica controllando l’uso del suolo, gli interventi di modificazione e di trasformazione del territorio. I 
Sacri Monti piemontesi inseriti nel Sistema regionale delle Aree Protette sono inoltre oggetto di un’azione di 
gestione e di tutela disciplinata dalle singole leggi regionali istitutive. Sulla base di tali leggi sono individuati i con 
fini che ricomprendono sia l’area del Sacro Monte, che un territorio ad esso circostante di salvaguardia paesaggistica 
e ambientale.  

Le leggi individuano inoltre le finalità, le modalità gestionali (affidate sempre a specifici Enti di diritto pubblico 
strumentali della Regione), il personale (57 unità al 31 dicembre 2000, assunte con qualifiche e professionalità 
specifiche e formate ed aggiornate attraverso corsi di formazione), le modalità di controllo delle attività dell’Ente 
da parte della Regione, le norme generali di tutela ad integrazione delle Leggi nazionali, le sanzioni ed i 
finanziamenti.  

Le leggi istitutive sottopongono inoltre queste Aree protette ad uno o più strumenti di pianificazione. Tali strumenti 
sono coordinati con quelli di rango superiore (regionale e nazionale) e dispongono nel dettaglio le norme, i tipi e le 
modalità di intervento, di uso e di fruizione, le azioni e le progettualità necessarie per la massima valorizzazione e 
tutela di questa realtà. Nonché la redazione di appositi Piani di Gestione che definiscono le azioni e le regole di 
comportamento, le risorse umane e finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi di Piano ed istituzionali. 

I Sacri Monti, i Calvari e Complessi devozionali costituiscono, di fatto, un ambito qualificato di lettura storica e di 
conoscenza di una realtà europea più complessa, che questo Atlante ci aiuta a comprendere meglio. Localmente 
possono divenire invece l’oggetto di una politica culturale rivolta all’intera comunità. Di un turismo colto o 
coincidente con il turismo religioso dei pellegrinaggi, che trova nella fruizione estetica una occasione di 
promozione culturale e sociale, non certo di antagonismo con l’azione diretta a favorire l’uso religioso e ad 
evidenziarne gli aspetti sacrali e devozionali.  

Operando ancora in un ambito privilegiato per l’azione da loro svolta di conservazione e restauro tanto del 
patrimonio naturale che di quello artistico, essi possono ancora divenire, in prospettiva, attrezzati laboratori 
didattici al servizio delle attività formative sia del mondo della scuola che professionale, distribuiti lungo itinerari 
europei che il lavoro dell’Atlante ci consente di individuare e tracciare, comprendenti una variegata pluralità di 
luoghi: dall’ambiente alpino a quello collinare, a quello metropolitano. 

 

NOMI SPECIFICI SACRI MONTI  

Sacro Monte o “Nuova Gerusalemme” di Varallo Sesia (Vercelli) 
– Sacro Monte di Santa Maria Assunta di Serralunga di Crea (Alessandria) 
– Sacro Monte di San Francesco d’Orta San Giulio (Novara) 



24 di 
 

 

 

– Sacro Monte del Rosario di Varese (Varese) 
– Sacro Monte della Beata Vergine di Oropa (Biella) 
– Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio (Como) 
– Sacro Monte della S.S. Trinità di Ghiffa (Verbania) 

– Sacro Monte Calvario di Domodossola (Verbania) 
– Sacro Monte di Belmonte a Valperga (Torino) 

 

 “Era uno spettacolo unico; doveva essere delizioso dormire fra le lenzuola asciugate su un’erba simile e a una simile 
aria […] C’è da chiedersi, infatti, se in tutto il nord Italia esiste un’opera d’arte più notevole della cappella della 
Crocifissione di Varallo.” (Samuel Butler, Alpi e Santuari del Piemonte) 
 

I Sacri Monti piemontesi istituiti in aree protette. Retaggio storico e prospettive future 

 

Nel 1975, il Consiglio regionale del Piemonte approva la legge quadro dei parchi e delle riserve naturali e cinque 
anni dopo istituisce in parco naturale il primo Sacro Monte, quello di Crea.  Una scelta lungimirante, perseguita con 
costanza e continuità negli anni successivi fino a comprendere nel 2005 ben sette Sacri Monti (Belmonte, Crea, 
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Varallo).  Cerchiamo di scoprire i perché di tale scelta, le ragioni per le quali beni 
culturali a prevalente valenza religiosa, storica, artistica e architettonica vengono inclusi nel sistema regionale delle 
aree protette. Le motivazioni sono essenzialmente riconducibili a una minore frequentazione da parte dei pellegrini 
a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e al mutato clima culturale, disponibile ad attribuire un maggiore 
valore al contesto ambientale in cui sono collocate le opere monumentali. L’aumento dei costi per la manutenzione 
ordinaria e i restauri delle cappelle diventa un onere sempre più gravoso per le amministrazioni religiose, mentre 
il nuovo organismo civile di recente istituzione (le Regioni sono istituite nel 1970) dimostra sensibilità nei confronti 
del patrimonio delle comunità locali e si impegna attivamente per conservarlo. L’obiettivo non si riduce a 
scongiurare il degrado che investe affreschi e statue, tetti e intonaci, ma considera la monumentalità di ciascun Sacro 
Monte come parte inscindibile dell’ambiente naturale e del paesaggio in cui è integrato. Una prospettiva olistica 
dunque, che contribuisce a riportare nuovamente in luce i fondamenti stessi che stanno alla base di un fenomeno 
tanto diffuso sull’arco alpino occidentale. In principio il monte sacro è inteso come un luogo isolato e appartato 
dal resto del mondo, riparato e immerso nella vegetazione, un deserto verde privo di distrazioni, che consente 
all’uomo di fede di pregare, meditare e contemplare il Dio creatore. È un luogo dello spirito e rimanda all’esperienza 
mistica di san Francesco che si ritira in completa solitudine sulla Verna per rivivere la passione di Cristo e lì vi riceve 
le stimmate. Due secoli dopo, il frate francescano Bernardino Caimi percorre molte vallate montane prima di trovare 
il sito adatto ad accogliere e ospitare le prime cappelle che riproducono i luoghi della Terra Santa, edificando a 
Varallo Sesia la “Nuova Gerusalemme”. Da allora tutti i complessi devozionali di fede cattolica che presentano 
analogie con il genere del Sacro Monte, risultano accomunati da una serie di caratteristiche ricorrenti quali la 
narrazione di un racconto sacro, l’armonica compenetrazione di elementi costruiti, vegetazione, panorama e la 
presenza di un itinerario devozionale collocato in uno spazio aperto. Il percorso devozionale e simbolico che 
conduce alla visita degli elementi monumentali del complesso è prestabilito e, unitamente all’ambiente circostante, 
rappresenta un’entità culturale inscindibile con il carattere paesaggistico del luogo. 

 La vegetazione naturale volutamente abbondante di alcuni luoghi sacri si combina in vario modo con i manufatti 
architettonici per dare vita a complessi monumentali e ambientali di grande fascino e suggestione. In genere, anche 
gli elementi naturali sono riconducibili a modelli compositivi ricorrenti come la localizzazione fuori dai centri 
abitati, l’itinerario in salita, la presenza di alberi, boschi o giardini, la vicinanza a fonti d’acqua o grotte. Secondo 
alcuni «il Sacro Monte si configura in modo abbastanza simile a un eremitaggio artificiale collettivo», mentre altri 
affermano che «eremi e sacri monti nei giardini rappresentano due aspetti della medesima tensione al viaggio 
spirituale che si materializza nei tempi spazio-temporali del pellegrinaggio attraverso luoghi e immagini che 
agiscono sui percorsi della memoria». Tuttavia, il fecondo dialogo fra arte, fede e natura, così vivo e pregnante nei 
Sacri Monti, non costituisce un’invenzione dell’architettura del paesaggio esclusiva dell’epoca rinascimentale e 
barocca. Al contrario, le situazioni che sottolineano lo stretto legame fra natura e ingegno artistico dell’uomo si 
manifestano fin dai tempi antichissimi in molte altre confessioni religiose. Ciò che differenzia i Sacri Monti del 
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Piemonte istituiti in aree protette regionali rispetto ad altri simili complessi e conferisce loro specifici compiti di 
tutela, conservazione e valorizzazione, è riconducibile alla particolare tipologia amministrativa e gestionale, 
improntata a criteri di organizzazione e programmazione degli interventi conservativi e migliorativi. Ciascun 
Sacro Monte è dotato di una serie di strumenti di pianificazione territoriale come il piano d’area, che stabilisce le 
regole e prevede i possibili sviluppi in campo urbanistico e infrastrutturale, il piano di assestamento forestale, 
mirato a ripristinare la situazione botanico-vegetazionale originaria della zona, il piano naturalistico, che tende 
alla stabilità e al miglioramento delle condizioni della fauna selvatica esistente. L’attuazione dei principi contenuti 
in questi studi pianificatori è affidata al Consiglio direttivo di ciascuna area protetta, formato dai rappresentanti 
della popolazione locale, che per realizzare concretamente le direttive dei piani si avvale di proprio personale 
dipendente (direttore, amministrativi, tecnici, guardiaparco, operai). Nel corso degli anni novanta del secolo scorso, 
una serie di fattori concomitanti contribuiscono a intensificare le relazioni fra coloro che nei Sacri Monti occupano 
posizioni di responsabilità. Una comune metodologia verso i problemi gestionali da affrontare e l’affinità dei beni 
culturali da tutelare da una parte, il diverso approccio culturale dei Sacri Monti (di tipo umanistico) rispetto agli 
altri enti inclusi nel sistema dei parchi (concentrati su tematiche botanico-faunistiche e territoriali) dall’altra, 
stimolano gli amministratori e il personale dei Sacri Monti a stabilire fra loro rapporti sempre più serrati e 
continuativi. Il Centro regionale di documentazione e ricerca sulle aree protette, istituito nel 1990, viene individuato 
come la sede idonea per riunioni e incontri fra alcuni funzionari regionali e i direttori dei Sacri Monti. Al tradizionale 
approccio lavorativo si affianca una nuova mentalità che opera per allargare le prospettive di ricerca, ampliare il 
ventaglio di soluzioni a problematiche generali, agendo sulla base di progetti condivisi dai singoli enti. L’obiettivo è 
quello di unire gli intenti per trasformare il potenziale endogeno di ciascun complesso monumentale in realizzazioni 
concrete e operative. 

 

SACRI MONTI PIEMONTESI CURIOSITA’ 

 

Sacro Monte di Belmonte, Valperga (Torino)  

La costruzione del Sacro Monte si deve a Michelangelo da Montiglio, frate minore osservante, e si protrasse, a 
partire dal 1712, con interruzioni, per più di un secolo. Dedicato alla Via Crucis, il percorso devozionale si sviluppa 
secondo distanze preordinate; le cappelle ripetono, con limitate variazioni, una soluzione architettonica unica: un 
portico accostato a un’aula quadrata, rettangolare o ellittica con abside poligonale, con particolari decorativi spesso 
simili nelle varie cappelle. Il progetto si sviluppò in due principali fasi costruttive, all’inizio e nel pieno Settecento. 
Le statue in terracotta settecentesche sono andate in buona parte perdute a seguito delle devastazioni legate alla 
soppressione del convento, sostituite, all’inizio del XX secolo da statue in gesso. Anche gli affreschi settecenteschi 
sono stati in parte ridipinti. Alle tredici cappelle della Via Crucis si aggiungono i quindici piloni dei misteri del 
Rosario che si snodano lungo un itinerario di tre chilometri che parte dall’abitato di Valperga per terminare nei 
pressi del santuario, ove sorge la monumentale cappella funeraria dei conti Valperga di Chevron. Un valore aggiunto 
sotto il profilo culturale e didattico è rappresento dall’elevato interesse geologico e archeologico dell’area chiamata 
localmente col termine di “Campas”. A partire dagli anni cinquanta vi sono stati ritrovati i resti di un antico 
insediamento longobardo fortificato e uno stanziamento preistorico risalente all’età del bronzo e del ferro (secoli 
XII e XI a.C.). Fibule, frammenti di vasi, capitelli, armi e strumenti di lavoro rinvenuti nel corso degli scavi sono 
custoditi nel Museo archeologico dell’Alto Canavese di Cuorgnè. 
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Sacro Monte di Crea, Serralunga di Crea (Alessandria)  

Il luogo ove sorse il Sacro Monte di Crea, nel Monferrato, in provincia di Alessandria, era sede di un antico culto 
cristiano già nel IV secolo, ai tempi del vescovo Eusebio di Vercelli, con una chiesa, probabilmente altomedioevale, 
che dovette subire numerose trasformazioni e che almeno dal XII secolo era iuspatronato dei signori del Monferrato. 
Il sito, posto sul crinale collinoso verso Asti, già dal Trecento assumeva un’importanza strategica per la difesa dello 
stato del Monferrato, i cui signori furono i committenti del rinnovamento quattrocentesco della chiesa, che contiene 
importanti testimonianze pittoriche della seconda metà del XV secolo e che fu centro di culto mariano per la 
devozione a un’antica icona lignea della Madonna. Il priore Costantino Massino, a un secolo circa dall’insediamento 
dei Lateranensi, progettò nel 1589 la costruzione di un Sacro Monte, sul modello del Sacro Monte di Varallo, 
originariamente previsto in quindici cappelle, una delle quali prontamente realizzata su committenza del duca di 
Monferrato, altre per l’impegno delle comunità locali. Il cantiere procedette spedito sino all’inizio delle guerre del 
Monferrato, nel 1612. Da allora periodi di devastazioni culminati nelle soppressioni napoleoniche, si alternarono a 
nuovi sforzi costruttivi, su un progetto complessivo ampliato e rinnovato che oggi assomma a ventitrè cappelle 
dedicate a sant’Eusebio, primo vescovo di Vercelli, e alla Vergine e cinque Romitori. Le cappelle sono incentrate 
su alcune tappe della vita di sant’Eusebio, della vita della Vergine e sui misteri del Rosario secondo un percorso che 
culmina nella cappella del Paradiso. Sono due le fasi artistiche più significative nella decorazione del Sacro Monte: 
la prima tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, periodo in cui prestarono la loro attività plasticatori quali 
Michele Prestinari, Juan e Nicolas De Wespin detti Tabacchetti, Melchiorre d’Enrico il Vecchio, figure attive in quegli 
anni anche al Sacro Monte di Varallo, e il pittore Giorgio Alberini; la seconda nel tardo Ottocento, in cui opera come 
plasticatore l’artista Leonardo Bistolfi. 
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Sacro Monte Calvario di Domodossola, Domodossola (Verbania) 

 

 Il Sacro Monte venne edificato a partire dal 1656 a seguito del fervore suscitato dai frati cappuccini Gioachino da 
Cassano e Andrea da Rho, che in occasione della predicazione quaresimale proposero di realizzare un Sacro Monte 
sul modello di quello di Varallo. Si scelse come sito il colle di Mattarella, di proprietà della diocesi di Novara, dove 
un tempo sorgeva la residenza del vescovo. Vennero costruiti, nel breve arco di alcuni anni, le prime cappelle e il 
santuario, ad opera di architetti e capimastri provenienti dalla val d’Intelvi e sotto la stretta guida vescovile, in linea 
con gli orientamenti seguiti anche in quegli anni per i Sacri Monti di Varallo e Orta, parte anch’essi della diocesi di 
Novara. Il giureconsulto Giovanni Matteo Capis assunse per la comunità locale il ruolo di coordinatore dei lavori. 
Dal settimo decennio del Seicento vi operò come plasticatore Dionigi Bussola, protostatuario del duomo di Milano, 
impegnato anche per la Certosa di Pavia e per i Sacri Monti di Orta, Varallo e Varese, che conferì al complesso 
un’impronta di gusto barocco. Con la scomparsa del Bussola e del Capis il cantiere subì un rallentamento. Una 
nuova fase di lavori segnò l’inizio del XVIII secolo con l’opera dello scultore milanese Giuseppe Rusnati (attivo anche 
a Orta) e del pittore Giovanni Sampietro. La terza importante fase costruttiva si colloca nel tardo Settecento ed è 
segnata dall’intervento del pittore rococò valsesiano Lorenzo Peracino da Cellio. Con la soppressione napoleonica 
dei beni religiosi nel primo Ottocento i cappuccini furono allontanati dal Sacro Monte che subì un periodo di 
abbandono sino all’insediamento stabile, nel 1828, del filosofo Antonio Rosmini che vi fondò l’Istituto della Carità. 
Nel 1833 il vescovo di Novara affidò il Sacro Monte ai rosminiani, che lo acquistarono definitivamente nel 1855. 
Nella prima metà del XX secolo furono costruite altre cappelle. L’itinerario di visita alle quindici cappelle, dedicate 
alla passione di Cristo, inizia dalla piazza antistante la chiesa della Madonna della Neve e si snoda lungo un 
percorso lastricato in mezzo a un bosco, inframmezzato da brevi radure. 
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Sacro Monte di Ghiffa, Ghiffa (Verbania) 

 Il complesso monumentale si sviluppò a partire dagli inizi del XVII secolo su di un ripiano alle falde del monte 
Cargiaco in posizione molto panoramica sulla riva piemontese del lago Maggiore, luogo di antichissima 
devozione popolare. Esso comprende il santuario, che si eleva sui resti di un antico oratorio presumibilmente di 
origine tardoromanica, tre cappelle e il porticato della Via Crucis. Verso la metà del XVII secolo si affermò la volontà 
di realizzare attorno al santuario un Sacro Monte che avrebbe dovuto raffigurare alcuni episodi dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. In realtà il progetto non giunse mai a completamento, concretizzandosi in tre cappelle di cui 
sono ignoti sia gli artefici che gli ideatori. All’intero complesso, che ha come tema dominante il mistero della SS. 
Trinità, furono poi aggiunti, nella seconda metà del Settecento, il porticato della Via Crucis e la cappella della 
Vergine Addolorata. Il complesso è circondato da un ampio bosco di castagni, con presenza anche di querce, aceri, 
frassini, ontani e betulle. 

 

 

Santuario e Sacro Monte di Oropa, Oropa (Biella) 

 Il Sacro Monte di Oropa fu realizzato, a partire dal 1617-1620, a seguito del fervore suscitato da un frate cappuccino, 
padre Fedele da San Germano, che in occasione della predicazione quaresimale propose l’edificazione di un Sacro 
Monte sul modello di quello di Varallo. Fu costruito nelle immediate vicinanze di un importante santuario mariano, 
che godeva della protezione e dell’appoggio dei duchi sabaudi, fra i più antichi edifici di culto del Piemonte e meta 
di grande affluenza devozionale. La sua realizzazione coincise con i grandi interventi di trasformazione promossi 
dai Savoia, che coinvolsero l’insieme delle fabbriche costituenti il vasto complesso monumentale dedicato alla 
Madonna Nera. Esso consta oggi di diciannove cappelle, sette dedicate ai santi e alla tradizione del santuario e le 
altre dodici incentrate sul tema della vita della Vergine, realizzate in tre principali fasi edificatorie, nei primi decenni 
del Seicento, con l’attività dell’équipe dei plasticatori d’Enrico di Varallo, nel secondo Seicento e nel primo 
Settecento con Bartolomeo Termine, Agostino Silva, quindi con Carlo Francesco e Giuseppe Auregio e con il pittore 
Giovanni Galliari. 
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Sacro Monte di Orta, Orta San Giulio (Novara) 

 Il Sacro Monte di Orta sorse grazie alla convergenza di intenti fra la comunità locale, che dal 1583 intendeva 
realizzare un monastero e delle cappelle sul promontorio ove sorgeva la chiesa di San Nicolao ed era venerata una 
quattrocentesca statua lignea della Madonna della Pietà, e l’abate novarese Amico Canobio che avviò, grazie a 
munifiche donazioni, i lavori di realizzazione del convento e della prima cappella. Grande impulso ai lavori fu dato 
dal vescovo di Novara, Carlo Bascapè, contemporaneamente impegnato per la riorganizzazione del Sacro Monte di 
Varallo, che favorì anche il collegamento fra i due itinerari sacri. Il complesso consta oggi di venti cappelle, che 
contengono sculture in terracotta e pitture illustranti le tappe della vita di san Francesco realizzate tra il tardo 
Cinquecento e il pieno Settecento. Una prima fase edificatoria vide attivi l’architetto francescano Cleto da Castelletto 
Ticino, lo scultore Cristoforo Prestinari, presente al cantiere del duomo di Milano, e i pittori Fiammenghini, 
Morazzone e altri artisti locali; il cantiere continuò nel pieno Seicento grazie all’attività della bottega di Giovanni 
d’Enrico, lo “statuario” di Varallo; un’altra importante fase costruttiva, dal secondo Seicento, segnò il complesso in 
modo marcatamente barocco con l’opera dell’équipe di Dionigi Bussola e poi di Giuseppe Rusnati e dei pittori Carlo 
Francesco e Giuseppe Nuvolone, dei fratelli Grandi, e di Antonio Busca. Il percorso si snoda a partire dall’arco di 
ingresso, per un primo tratto, lineare, con suggestivi scorci di vista sul lago, quindi sale quasi a spirale lungo il colle 
sino alla chiesa di san Nicolao. 
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Sacro Monte di Varallo, Varallo (Vercelli)  

 

Il Sacro Monte di Varallo sorse alla fine del XV secolo ed è formato da quarantaquattro cappelle al cui interno sono 
raffigurate, con sculture a tutto tondo a grandezza naturale e con pitture, le tappe della vita e della passione di 
Cristo. Fu realizzato per volontà di un frate francescano, dei Minori osservanti, padre Bernardino Caimi, che era 
stato custode del Santo Sepolcro a Gerusalemme, e che volle riprodurvi alla fine del XV secolo i luoghi santi della 
Palestina. Sculture policrome o pitture poste al loro interno ricordavano i corrispondenti eventi della storia di Gesù. 
Già dal primo Cinquecento, grazie all’opera di Gaudenzio Ferrari, pittore, scultore e architetto, la scena sacra 
acquistò maggiore importanza rispetto alla riproduzione dei luoghi di Terra Santa e il Sacro Monte assunse l’aspetto 
che oggi gli è proprio: nelle cappelle le sculture raffigurano il momento centrale della narrazione, mentre le pitture 
proseguono il racconto. Nel tardo Cinquecento (1565-69 circa) il complesso venne radicalmente riprogettato ad 
opera dell’architetto perugino Galeazzo Alessi che, pur mantenendone il contenuto religioso, volle trasformarlo in 
un luogo ameno, di meraviglie e artifici, vicino al gusto decorativo delle ville profane contemporanee, con giochi 
d’acqua, fontane, siepi, zone amene di giardino all’italiana. Questo progetto, denominato “Libro dei misteri”, oggi 
conservato presso la Biblioteca Civica Farinone Centa di Varallo, fu realizzato solo in minima parte. A partire dal 
1593 il vescovo di Novara, Carlo Bascapè, raccogliendo anche le indicazioni di san Carlo, lo trasformò in un percorso 
sacro, accuratamente controllato nei contenuti, secondo le indicazioni del concilio di Trento, per illustrare ai fedeli 
in modo chiaro e comunicativo la storia della vita di Cristo. Hanno lasciato la loro opera al Sacro Monte alcuni dei 
maggiori artisti attivi in area lombarda e piemontese tra la fine del XV e il XVIII secolo, da Gaudenzio Ferrari a 
Morazzone, Tanzio da Varallo, Giovanni d’Enrico, Melchiorre Gherardini, Dionigi Bussola, Benedetto Alfieri. 
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PUBBLICAZIONI SACRI MONTI 

 

Bene ha fatto il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei a 
pubblicare, dopo quasi trent’anni, gli Atti del 1° Convegno Internazionale del 1980, quando un folto 
numero di studiosi appassionati e prestigiosi, fra cui i rappresentanti delle Istituzioni competenti 
(Soprintendenze statali e Regione), si era incontrato a Varallo per indagare il tema, approfondendone la 
conoscenza e definendone i capisaldi del percorso di tutela. Non furono casuali né la sede né l’anno del 
consesso. Infatti la Regione Piemonte era molto avanzata nell’elaborazione delle politiche di protezione 
dei siti di interesse integrato, insieme naturalistico e culturale, come appunto sono i Sacri Monti . Si era data 
la normativa per la istituzione di “parchi e riserve naturali” fin dal giugno 1975 (L.R. n.43), al suo primo 
mandato amministrativo, prevedendone l’istituzione uno ad uno con legge e nel 1977 ave- va steso il 
primo “Piano regionale dei Parchi”, inserendovi, appunto, i Sacri Monti. 

Nei primi mesi del 1980, proprio quando si svolgeva il Convegno, furono promulgate le leggi istitutive dei 
Parchi e riserve naturali del Sacro Monte di Crea, poi di quelli di Varallo e di Orta. Una procedura molto 
qualificata ed approfondita, che comprendeva un’altra misura caratterizzante di grandissimo interesse: 
quella di istituire presso la Regione il ruolo del personale e dei direttori dei Parchi, che furono selezionati con 
concorsi mirati, uno ad uno. Allora chi scrive, funzionaria della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed 
Ambientali del Piemonte, fu membro nel 1983 di una di queste commissioni, quella per l’individuazione del 
direttore del Parco del Sacro Monte di Crea. 

Il volume è ponderoso e ha la specificità di costituire l’esito di un progetto che il Comitato editoriale 
(istituito ad hoc) ha voluto “filologicamente corretto”, accostandosi al tema della pubblicazione di Atti di 
trent’anni fa come ad un “bene culturale”, salvaguardando l’autenticità delle seconde bozze già corrette 
dagli autori, non integrandolo con aggiornamenti o fotografie, se non con le presentazioni, gli unici scritti 
di oggi. 
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Il senso e l’utilità della pubblicazione odierna, quindi, sta nella qualità e modernità dei testi originali, ricchi  
di approfondimenti conoscitivi documentari e tecnico-scientifici sull’insieme “Sacro Monte” (sulle opere 
d’arte come sugli alberi), finalizzati a chiarire il fenomeno e censire e classificare le presenze, protèsi a 
confronti ampi fra casi siti in diverse regioni italiane ed europee, attenti a delineare misure di 
conservazione e tutela (dai programmi manutentivi, agli interventi di “restauro paesaggistico” di aree 
estese “di contorno”), preoccupati di garantire il futuro, a tal fine indicando forme di valorizzazione con 
attenzione al fruitore. 

Il volume documenta, cioè, la maturità e concretezza a cui nel 1980 era approdata in Piemonte la 
riflessione sui percorsi possibili della tutela dei Sacri Monti e riporta la voce e il pensiero di un formidabile 
gruppo di studiosi, per molti dei quali è oggi cocente il rimpianto. 

Infatti nei trent’anni trascorsi quelle che allora erano idee, proposte o programmi si sono concre- tizzati: 
da un lato, molti interventi di restauro sono stati attuati e la manutenzione programmata è diven- tata 
prassi e modello per altre realtà; dall’altro i Parchi hanno lavorato dandosi i piani territoriali pae- sistici 
e le regole di gestione; dall’altro ancora è stato ottenuto per i Sacri Monti piemontesi e lombar- di 
l’inserimento nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO (2003); infine, è stato istituito il Centro di 
Documentazione, che – come si vede – lavora con grande impegno. E tutto ciò, praticando la sinergia fra 
le diverse Istituzioni e i saperi, secondo l’auspicio di tutti i convegnisti di allora. 

Fra tutte le pubblicazioni del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei, l’edizione degli Atti del 1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti (Varallo Sesia, 1980) è forse 
quella che più specificamente esprime la vocazione del Centro stesso, giacché restituisce un documento di 
particolare rilevanza, che sarebbe andato altrimenti perduto per la conoscenza stori- ca del fenomeno dei 
Sacri Monti. 

Qualche anno fa, venuto a conoscenza che presso una tipografia valsesiana giacevano le bozze di varie 
relazioni presentate al Convegno, già composte per l’edizione degli Atti, Federico Fontana ne in- formò 
Ermanno De Biaggi, allora responsabile del Settore Pianificazione Parchi Naturali della Regio- ne Piemonte, 
e il Centro di Documentazione dei Sacri Monti. Venne quindi istituito un Comitato edi- toriale che valutasse 
l’attendibilità e la completezza dei testi pervenuti. Seguì, presso la tipografia, una verifica di Pier Giorgio 
Longo che confermò la corrispondenza dei testi con quanto risultava dalle ri- spettive relazioni. La 
decisione che ne seguì fu quella di pubblicare gli Atti, nonostante il tempo tra- scorso e sebbene non 
coprissero l’intero programma del Convegno. Il consenso degli autori ci ha con- fortato a proseguire 
nell’impresa, anche a costo di esporci a valutazioni discordanti riguardo all’oppor- tunità di pubblicare gli 
Atti di un convegno a quasi trent’anni di distanza, convinti però di restituire al- lo studio dei Sacri Monti un 
momento di grande importanza, e all’identità culturale di una valle e del- la sua comunità un importante 
riconoscimento del ruolo che esse ebbero a svolgere nella storia di quei santuari. 

È quindi con legittima soddisfazione che il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi 
devozionali europei edita gli Atti del Convegno tenutosi a Varallo dal 14 al 20 aprile 1980: un intenso 
programma articolato in cinque giornate di lavoro e scandito da ben 37 relazioni. 

Il dibattito in cui si esprimevano i fermenti culturali, le esperienze di ricerca, gli indirizzi metodologici che 
animavano quegli anni attorno a temi connessi coi Sacri Monti era ormai maturo per un confronto a tutto 
campo e i contributi dei partecipanti ne rispecchiarono appieno la complessità. 

La letteratura storico artistica sui Sacri Monti piemontesi e lombardi già annoverava apporti cospicui 
cresciuti, a seguito delle esplorazioni di Samuel Butler, dei lavori del Galloni per Varallo e di altri autori per i 
rispettivi santuari, nonché dell’opera del Goldhart su Varallo, Orta e Varese (1908) e della sintesi 
interpretativa di Wittkower (1959). L’indagine si era sviluppata e diversificata secondo tema- tiche 
tendenzialmente distinte, la cui dialettica concorrenza già si manifestava appieno nel Congresso della 
Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti tenuto a Varallo nel 1960: rispettivamente, la morfologia 
strutturale, architettonica, del Sacro Monte, e l’espressione figurativa dei suoi contenuti. 

La facies architettonica del Sacro Monte valsesiano con le sue progettazioni e complesse mutevoli 
realizzazioni aveva suscitato l’acuta attenzione di Augusto Cavallari Murat, presente in quel Congresso con la 
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relazione sul Libro dei Misteri di Galeazzo Alessi. I rapporti tra la riforma progettata per Varallo nella seconda 
metà del Cinquecento e l’ambiente architettonico milanese, tra l’Alessi e Martino Bassi erano poi studiati 
nel 1964 da Maria Luisa Gatti Perer.  

Nel 1974 Stefania Stefani Perrone forniva l’edizione critica del Libro alessiano e ritornava sull’urbanistica del 
Sacro Monte e l’Alessi nel Con- vegno a questi dedicato a Genova lo stesso anno. Santino Langé sin dal 1967 
delineava un quadro sin- tetico ma di ampia portata della tipologica compositiva e della distribuzione 
storico-geografica dei Sa- cri Monti piemontesi e lombardi, poi integrato, quanto alle valenze architettoniche 
e urbanistiche, dal- lo studio di Vera Comoli Mandracci su Sacri Monti e territorio (1975). 

In una distinta linea di interessi, volti alla cultura artistica e al particolare linguaggio espressivo dei Sacri 
Monti, sin dal 1956 la mostra di Vercelli su Gaudenzio Ferrari illuminava il ruolo centrale dell’artista negli 
sviluppi narrativi e figurativi del Monte di Varallo. In quel torno d’anni contribuivano alla ricostruzione e 
all’interpretazione dell’immaginario figurativo dei Sacri Monti, attraverso l’opera dei suoi protagonisti, gli 
studi di Anna Maria Brizio, che dedicava due contributi a Gaudenzio e al Monte di Varallo rallo nel 
“Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” per gli anni 1954-1957, e poi partecipava 
al Convegno del 1960 con una relazione su Giovanni d’Enrico. Si susseguivano, dal 1955, le appassionate 
letture di Giovanni Testori attorno a Gaudenzio, al “gran teatro montano” e al Tanzio, mentre Mina 
Gregori in occasione della mostra di Varese nel 1962 indagava la presenza del Morazzone tra Varallo, Orta 
e Varese. Sulla traccia di tali studi, agli artisti dei Sacri Monti ed alle loro opere era assegnato uno spazio 
cospicuo nella mostra del Seicento lombardo, a Milano, nel 1972. Il saggio di Gabriella Repaci Courtois sul 
gruppo della Pietra dell’Unzione (1968) e, nel corso degli anni Settanta, i contributi di Giovanni Romano 
e Paola Astrua ricostruivano i legami determinanti degli inizi del Sacro Monte di Varallo con la cultura 
figurativa dello Spanzotti, dei De Donati, dello Scotto, da cui sarebbe mosso il giovane Gaudenzio. 

Altre ricerche miravano peraltro a integrare sistematicamente le due visuali cui si è ora accennato entro 
una positiva ricognizione storica dei programmi rappresentativi e delle funzioni che segnarono lo 
sviluppo dei Sacri Monti, a partire dal prototipo di Varallo. Casimiro Debiaggi, attraverso progressivi 
contributi apparsi a iniziare dal 1974, analizzava l’impianto del Sacro Monte valsesiano, nel suo significato 
originario di riproduzione dei luoghi di Terra Santa, e la successiva trasformazione del sistema nei 
rispettivi Misteri indotta dal mutare degli intendimenti espositivi. Nel 1979 Roberto Rusconi nel saggio 
Gerusalemme nella predicazione popolare quattrocentesca tra millennio, ricordo di viaggio e luogo sacro, 
apparso nel 1978 nel “Bollettino Storico Italiano”, esprimeva puntuali considerazioni sui rapporti tra i 
sermoni di Bernardino Caimi, già illustrati da padre Celestino Piana (Il beato Bernardino Caimi da Milano. 
Un epigono della predicazione bernardiniana nell’ultimo Quattrocento in “Archivum Franciscanum 
historicum”, 1971), e l’ideazione del Sacro Monte di Varallo, in sintonia con le nuove indagini che 
maturavano sulle fonti e le strutture dell’immaginario trasfuso in quell’impresa. Giulio Mel- zi d’Eril, nel 
lavoro apparso nel 1977 nel volume a cura di Gian Alberto Dell’Acqua su Isola di San Giulio e Sacro Monte 
d’Orta, delineava la configurazione del Sacro Monte di Orta quale organico insieme di pianificazione, 
strutture e apparati figurativi, alla luce dell’azione del vescovo Bascapè e del locale contesto culturale, 
sociale e religioso. Luigi Zanzi (Per la storia di una fabbrica del Rosario in una ter- ra lombarda nell’epoca 
della “controriforma”, 1978) narrava l’impresa del Sacro Monte di Varese come prodotto di una regìa 
complessa riferita all’azione convergente di promotori di vario rango nel contesto culturale e istituzionale 
della Chiesa e della società lombarda. 

Tutti questi temi e questi approcci, e altri ancora, confluirono e si incrociarono nel Convegno del 1980, mentre 
la comprensione del fenomeno dei Sacri Monti si allargava a intenderne non solo la dimensione e consistenza 
storica, ma anche l’estensione geografica con l’aggregazione di casi paralleli. La “Gerusalemme di San 
Vivaldo”, da poco restaurata e illustrata nei suoi valori artistici da uno stori-  co dell’arte e funzionario di 
tutela quale Antonio Paolucci, era già stata presentata con criterio storico- archeologico nella sua struttura 
“topomimetica” da Franco Cardini e Guido Vannini in occasione del Convegno di San Vivaldo su Religiosità e 
società in Valdelsa nel basso medioevo (1979). Giova osserva- re che per il Cardini la storia della Gerusalemme 
sanvivaldiana si inquadrava negli studi, da lui svolti e diretti, sulla cultura del pellegrinaggio in Terra Santa e 
sulle sue fonti letterarie. Ora studiosi stranieri im- mettevano nell’orizzonte attorno ai Sacri Monti nostrani 
altri esempi affini, dalla penisola iberica alla Polonia, prima mal percepiti, se non ignorati, dalla visione italiana 
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del fenomeno. E si deve ricordare in proposito che sin dal 1957 Ernst Kramer nella sua «historische  und 
baugeschichtliche  Untersuchung» su Kreuzweg und Kalvarienberg confrontava, in un repertorio di portata 
europea, la tipologia dei Sacri Monti coi complessi e i percorsi devozionali già considerati dal francescano 
Amédée Teetaert da Ze- delgem nel suo fondamentale Aperçu historique sur la dévotion au chemin de la croix 
(in “Collectanea franciscana”, 1949). 

Negli studi di carattere più specificatamente storico-religioso, presentati al Convegno del 1980, si 
riflettevano alcuni fondamentali filoni di ricerca e di discussione, molto vivi nella cultura del tempo: tra 
questi, il tema della religione popolare, sia per le sensibilità e i confronti andatisi creando attorno al 
Concilio Vaticano II e alla sua applicazione, sia per l’attenzione da parte anche della cultura laica e uni- 
versitaria in genere che si occupava dello studio del fenomeno religioso. 

Nel 1979 usciva un numero monografico di “Quaderni storici”, dedicato alle Religioni delle classi popolari, 
mentre gli Assessorati alla Cultura dell’epoca della Regione Piemonte promuovevano l’indagine, in convenzione 
con Istituti Universitari, che approderà nel 1981 ai Materiali sulla religiosità dei laici. Alba 1698-Asti 1742, ricerca 
coordinata da G. Romano, a cura di A. Barbero, F. Ramella, A.Torre, che all’interno della religiosità dei laici o, da 
altro versante, delle classi popolari, o della “ religione/religio- sità popolare”, ponevano attenzione al mondo 
delle confraternite, sulla scia degli studi di E. Grendi, viste come fenomeno emergente nel costituirsi delle 
comunità, alla cui identità grandemente concorrevano. Nello stesso anno, a cura di Franco Bolgiani e della 
Biblioteca di studi storico-religiosi “Erik Peter- son”, uscivano gli Strumenti per ricerche sulla religione delle classi 
popolari. I . Problemi di impostazione e di metodo. Il caso di Fossano, dove al dibattito teorico e metodologico, 
seguivano specifici interventi su città, territorio e diocesi, quasi a creare un inventario dei temi essenziali sui 
quali ricostruire la “religione popolare”, differenziandosi dalle indagini dei Materiali nel privilegiare gli aspetti 
più istituzionali e il loro interagire. 

I pellegrinaggi, gli ex voto, le feste, la ritualità, la cultura, il mondo contadino e il territorio, allora, con la 
comunità, erano spazi elettivi di indagini a tutto campo nel dialogo non sempre facile fra le scienze dell’uomo 
e nelle dinamiche proprie della storia religiosa, che, da un lato, tendeva a ricuperare la dimensione 
istituzionale del fenomeno, e, dall’altro, il suo coniugarsi e prendere sempre più senso dalla storia sociale, 
antropologica e culturale. 

A livello locale sulla rivista “Novarien.” dell’Associazione di Storia della Chiesa novarese, nel 1975- 1976 era 
programmato un settore d’indagine, evidentemente ristretto al mondo diocesano novarese, sui Sacri Monti, 
Calvari e Santuari quali esperienze “originali”, per così dire, di quella storia diocesana, con attenzione anche alle 
produzioni del teatro  popolare, della letteratura  devota, alle espressioni  del vissuto religioso ai livelli alto e 
popolare. 

L’esito di tale ricerca si ebbe a Varallo, dove fu presentato un articolato progetto di storia religiosa del locale 
Sacro Monte nei secoli dell’età moderna, in cui erano affrontati i temi della sua dimensione strutturale, 
spirituale, antropologico-magica, quasi operando una un po’ ingenua contaminazione tra storico ria delle 
religioni e del sacro e storia religiosa o della vita religiosa, in gran parte di derivazione francese, già dibattuta 
e attuata in Italia da prestigiose riviste e studiosi. 

Nella fortuna critica e nella tutela dei Sacri Monti, il 1980 rappresentò un anno particolarmente 
significativo risalendo a quel tempo l’istituzione di alcuni di essi a Parchi e Riserve Naturali, più preci- 
samente Crea (29 gennaio), Varallo e Orta (28 aprile). L’inserimento di questi monumenti della pietà 
popolare e dell’arte piemontese-lombarda nelle aree protette tutelate dalla Regione Piemonte segnò una 
svolta per più motivi: per la dotazione di personale, per i mezzi finanziari di cui beneficiarono, per la maggior 
attenzione di cui furono sostanzialmente oggetto. 

Il recente riconoscimento dell’UNESCO che inserisce i Sacri Monti nella Lista del Patrimonio del- l’Umanità 
(2003) e l’istituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei (2005), hanno origine proprio dalla politica di tutela e valorizzazione avviata dalla Regione 
Piemonte in quel lontano 1980. Il Convegno di Varallo si inserì, dunque, in un momento particolarmente 
felice dell’esistenza di questi complessi, una sorta di ciclo virtuoso che vide le istituzioni d’ogni livello, 
dalle Sovrintendenze statali, alla Regione, alle comunità locali, collaborare e quasi gareggiare in azioni 
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coordinate fra loro per il conseguimento di comuni obiettivi di conservazione, rilancio e valorizzazione 
dei Sacri Monti. Ora, la pubblicazione di questi Atti vuole illuminare gli intendimenti culturali e 
metodologici che ispi- rarono quell’esperienza e riproporne le testimonianze, perché la via allora tracciata 
prosegua in un pre- sente e in un futuro non immemori di quelle realizzazioni. 

È indubbio che pubblicare gli  Atti di un Convegno trent’anni dopo, o poco meno, costituisca un insolito 
primato. Se si fosse trattato di un simposio scientifico (includendo in questa categoria le applicazioni 
tecnologiche di tipo non eminentemente speculativo, ammesso che esse possano ancora esistere come tali), 
l’apporto sul piano della conoscenza sarebbe pressoché nullo. Ciò non di meno le scienze “umane” si avvalgono 
di processi di accumulazione che fanno sì che le “scoperte” – se ci è così consentito definire l’originalità degli 
approcci, delle congetture, delle letture che ne derivano – si depositino le une sulle altre con un processo di 
sedimentazione più lento, in grado di filtrare e consolidare nel tempo i risultati conseguiti. Resta comunque 
il fatto che trent’anni sono tanti: il vissuto di una generazione cresciuta, per chi ha avuto la ventura di 
occuparsi di Sacri Monti, con il continuo assillo di una pagina cruciale e monca nel recupero e 
nell’interpretazione della loro storia, una pagina forse mai scritta, irrimediabilmente perduta per sempre. 
Un prodotto della cultura storico-artistica permanentemente citato, nonostante la sua muta assenza, 
origine e motore delle ricerche e degli incontri successivi: quello di Montaione del 1986, quello di Varese del 
1990. In sostanza un’occasione mancata, con il rimpianto di essere stati privati delle riflessioni di quelle 
giornate valsesiane. In effetti, non pochi tra coloro che sono ritornati sui temi esposti e di- scussi a Varallo 
hanno ripreso in contributi successivi le considerazioni là espresse, o ad esse si sono riferiti come a un 
deposito di idee e di ragguagli che si dava come consolidato e condiviso tra coloro che parteciparono al 
Convegno. Ma tali riferimenti non risarcivano del tutto il lettore della mancanza dei testi delle 
comunicazioni effettivamente tenute e riviste in quell’occasione dai rispettivi autori: un’esigenza sinora 
delusa per gli studiosi dei Sacri Monti e della storia complessiva, non solo artistica, che in essi si rispecchia. 
La sorte ha però disposto diversamente. Il ritrovamento dei “vecchi” piombi con i quali erano allora stati 
composti i testi per la stampa; l’accertamento di trovarsi di fronte a seconde bozze, già corrette dagli autori; 
il consenso e la cordiale disponibilità degli studiosi superstiti dopo trent’anni a editare quei loro studi senza 
apportare alcuna modifica hanno consentito di giungere, non senza fatica, al volume odierno. Molti vari 
illustri personaggi che hanno significativamente contribuito con le loro ricerche alla storia dei Sacri Monti 
sono oggi scomparsi. A maggior ragione queste pagine rendono loro giu- stizia, e rievocano un momento 
felice della loro avventura intellettuale, con la freschezza delle indicazioni interpretative e metodologiche 
ivi contenute e che restano in sintonia con il dibattito di questi giorni nonostante il tempo trascorso. O forse 
è vero il contrario: è la forza di penetrazione delle intuizioni di allora che, ancorché non esposte 
compiutamente nel testo che oggi si pubblica, ha attraversato e arricchi- to la cultura che ne è seguita in 
occasioni e in sedi diverse. Sta di fatto che c’è, sostanzialmente, corri-spondenza fra le discussioni 
odierne e le problematiche emergenti da questi Atti. 

Di altri, che pur furono fra i relatori del Convegno con interventi memorabili, non possedendo alcun testo 
in bozza si è ritenuto di non richiedere un contributo che, ovviamente, avrebbe falsato oggi lo spirito 
dell’opera. Valga per tutti l’eco di quelle riflessioni valsesiane, che qua e là, si colgono negli scritti 
successivi di questi stessi autori. Ma non è l’unica parzialità che si riscontra in questi Atti: anche del 
corredo iconografico si è dovuto fare a meno. Impensabile sarebbe stato un recupero di immagini coeve, 
né avrebbe avuto senso corredare il volume di foto attuali. Rimane il rammarico per le lacune fo- tografiche 
ed i supporti visivi ai quali alcuni relatori fanno esplicitamente riferimento negli interventi e che, come tali, 
sarebbero stati parte integrante delle loro esposizioni e non solo un apparato illustrati- vo. Ciò non di 
meno si è preferito mantenere la citazione anche in mancanza dell’immagine. L’iniziativa straordinaria 
assunta dalla Regione Piemonte e dal Centro di Documentazione dei Sa- cri Monti diretto da Amilcare 
Barbero, di pubblicare oggi, a distanza di un quarto di secolo, gli Atti del 1° Convegno Internazionale sui 
Sacri Monti tenutosi a Varallo nel 1980- atti inediti per una serie complessa di circostanze – si configura 
quasi operazione di archeologia storico- concettuale riportante alla luce testimonianze scritte di un 
pensiero storico-critico quanto mai anticipatore e attuale nella accezione dell’odierna fenomenologia 
sacromontana. 

Nell’arco di quasi un trentennio, rivoluzionario nella comunicazione anche a stampa per l’eccezio- nale 
evoluzione della tecnica informatica, trovano ancora collocazione e giustificazione storica questi Atti 
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proprio per la proposizione di tematiche e problematiche oggetto degli studi sui Sacri Monti che sono 
andati poi proliferando a chiusura del Convegno, dal decennio immediatamente susseguente. 
Pubblicazioni, convegni, seminari, mostre, creazioni di centri di studi connessi a singoli Sacri Monti, scan- 
discono ad annum i decenni successivi all’80, segnando un iter nel processo di rivalutazione del fenomeno 
sacromontano che progressivamente amplia i propri confini dal ristretto ambito regionale, ad una 
estensione nazionale, giungendo, dai primi del 2000, ad una internazionalità di profilo mondiale, con la 
costituzione del Centro di Documentazione dei Sacri Monti presso il Parco naturale del Sacro Monte di 
Crea (2000), con la pubblicazione, promossa dal Centro stesso, dell’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e 
Complessi devozionali Europei, ampliato ai Sacri Monti dell’America Latina (2001), e dell’Atlante dei Sacri 
Monti prealpini di Zanzi (2002), sino all’iscrizione da parte dell’UNESCO dei “Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia”nella Lista del Patrimonio dell’Umanità (2003). 

L’indizione del Convegno dell’80, nelle motivazioni e finalità, le stesse tematiche degli Atti, sono da leggersi 
in stretta correlazione con l’innovativa politica della Regione Piemonte avviata per la difesa del paesaggio, 
che nel 1977 aveva inserito le tre aree dei Sacri Monti di Crea, Orta, e Varallo, nel I Piano Regionale dei 
Parchi e Riserve, aree che nel 1980 erano in attesa della pubblicazione della legge di inserimento nel 
Sistema delle Aree Protette regionali. Non a caso tale legge istitutiva usciva per Varallo quasi in 
contemporaneità col Convegno: questo si svolse fra il 14 e 20 aprile 1980, mentre la Legge istitutiva del 
Sacro Monte di Varallo a Riserva Naturale Speciale, venne pubblicata il 28 aprile 1980. Con la Legge 
istitutiva, si avviava specificatamente l’opera di salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico dei 
Sacri Monti, ribadendo la correlazione primaria, l’inscindibilità, in essi, del rapporto arte-natura e della sua 
equivalenza in termini di validità. E, con tale Legge, venivano definiti e costituiti gli organi di direzione e di 
gestione dei Parchi e Riserve, investiti dello specifico compito di tutela ambientale dei Sacri Monti, di 
promozione e valorizzazione delle attività sociali, di garanzia, ripristino e conservazione dei complessi 
storico-religiosi e forestali, di incremento della fruizione a fini scientifici, culturali, didattici. 

Nel 1980 la preveggenza delle leggi regionali, che preannuncia principi normanti poi azioni sul piano 
internazionale, delineava, chiara, la plurivalenza del fenomeno sacromontano come unitario orga- nismo 
costituito dalla stratificazione di più categorie concettuali quali religiosità, devozione, arte, cultura, natura. 
Ma tale visione globale del fenomeno veniva ad innestarsi su un terreno culturale caren- te di conoscenze 
sulla stessa entità ed estensione del fenomeno sacromontano, sulla realtà, anche tipologica dei Sacri Monti, 
sulla loro differenziazione. Ancora nel 1980, stante l’avvio di fondamentali, scientifici studi anche inerenti alla 
storiografia artistica di singoli Sacri Monti, mancava un’allargata indagine del fenomeno nel suo complesso. 
Si può dire recente, allora, lo svincolarsi dei Sacri Monti dal limitativo concetto di entità a prevalenti valenze 
religiose (testate dall’amplissima, secolare bibliografia delle “Guide”), generici “santuari” mete di popolari 
pellegrinaggi salvifici per l’anima, fonte di speranze per la potenzialità di miracolosi interventi. 

Mancavano soprattutto nell’80 informazioni sul fenomeno dei Sacri Monti sia nella sua reale estensione e 
tipologia sul territorio nazionale, sia nella sua esistenza, diffusione e consistenza sui territori europei ed 
extraeuropei. Germain Bazin, conservatore del museo del Louvre, nel 1971 aveva pubblicato un complesso 
studio sul brasiliano Sacro Monte del Bom Jesus de Matosinhos, relazionandolo, oltre che con i Sacri Monti 
italiani, con il portoghese Sacro Monte di Braga e notizie sui Sacri Monti spagnoli ed europei si avevano per 
relazioni stabilite con studiosi poi invitati al Convegno. Ma è da sottolineare come l’interesse per i Sacri Monti 
italiani dell’arco prealpino, per una loro rivalutazione in una rinnovata lettura delle loro componenti, abbia 
preso avvio già dagli anni ’50, in specie partendo da studi specifici su artisti operanti nei Sacri Monti. Interesse 
concretizzatosi fra la metà degli anni ’50 e l’80, in avvenimenti culturali quali mostre, convegni, pubblicazioni, 
avvenimenti tutti che sono motore degli interventi regionali per la tutela dei Sacri Monti e costituiscono il 
substrato dei contenuti delle tematiche del Convegno. 

Al 1956 è datata la mostra su Gaudenzio Ferrari a Vercelli che, con Testori, coinvolge a discutere sul Sacro 
Monte di Varallo i maggiori critici piemontesi. Del 1959 è la mostra su Tanzio a Torino, e quindi a Varallo, 
con i mitici saggi di Testori, ripresi nel ’65 per Il gran teatro montano, chiave di lettura globale delle scene 
dei Sacri Monti. Nel 1960 è indetto a Varallo l’importante Terzo Congresso Piemontese di Antichità ed 
Arte, promosso dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti (SPABA), di cui si tratta più sotto, 
che apre a contributi di portata internazionale anche tematiche legate al Sacro Monte di Varallo. Del 
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1962 è la mostra del Morazzone a Varese, mostra che coinvolge nello scientifico studio della Gregori,  i 
Sacri Monti di Varese, Varallo, Orta, campo di attività dell’artista. Nel 1972 si inaugura a Milano la grande 
rassegna sull’arte del Seicento lombardo, dove i Sacri Monti di Varallo, Orta, Varese, hanno ruoli primari per 
la presenza di opere di artisti attivi nei Sacri Monti, come Tanzio e Morazzone, e per il trasferimento in 
mostra di sculture da cappelle del Sacro Monte di Varallo (scena del Primo sogno di San Giuseppe, cappella 
IV; Natura morta dell’Ultima cena, cappella XX), opere di Giovanni D’Enrico scultore, fratello di Tanzio, 
attivo, oltre che a Varallo, nei Sacri Monti di Orta e Oropa. Del 1974 è il Convegno internazionale tenutosi 
a Genova sull’architetto perugino Galeazzo Alessi, operante dal 1565 al Sacro Monte di Varallo, per cui 
redige il Libro dei Misteri, monumentale manoscritto di disegni progettuali per una nuova pianificazione 
urbanistica, architettonica e figurativa (Varallo, Biblioteca Civica) pubblicato, in anastatica, lo stesso 
anno (per i congressisti venne organizzato un trasferimento a Varallo per la visita al Sacro Monte e per la 
consultazione del Libro dei Misteri). Nel 1979 era indetto a Bologna il Convegno internazionale sui Centri 
Storici dei grandi agglomerati urbani, promosso dal Comité International d’Histoire de l’Art (C.H.A.) e 
patrocinato, fra altri, dall’UNESCO in cui veniva presentato uno studio analizzante i Sacri Monti di Varallo, 
Varese, Crea, Orta, Oropa, Domodossola, in relazione alla teorica rinascimentale sulla “città ideale”. 

In questi anni tra ’50 e ’80, oltre le pubblicazioni connesse a mostre e convegni, uscivano fondamentali studi 
per una nuova lettura critica e nuova catalogazione culturale del fenomeno sacromontano, citabili qui nelle 
linee generali. Per gli studi a carattere generale, gli scritti di Testori (1962), Langé (1967), Comoli Mandracci 
(1975), Wittkower (1978); per le pubblicazioni a carattere monografico, le opere di Testori per Varallo 
(1965-1969), di Bernardi per Varallo (1960) e Orta (1963), di Melzi D’Eril per Orta (1977), di Cavallari Murat 
per Graglia (1976), di Zanzi per Varese (1978), ecc.. 

Era stato avviato un discorso storico-critico necessitante di approfondimento e di ampliamento specie 
in relazione al costituirsi dei Sacri Monti in Enti a gestione autonoma, dopo un iniziale periodo di 
amministrazione delegata agli Enti proprietari. La Regione aveva in sostanza fissato precise direttive per 
la conservazione, rilancio culturale, fruizione, di complessi plurivalenti di cui s’ignoravano, e andavano 
definite, specificità, funzioni, finalità – fra cui prioritaria la verifica della funzione del sacro nel rapporto col 
contemporaneo – e di cui soprattutto andava ricostituita l’identità storica nelle motivazioni e nello 
sviluppo. Ciò era condizionante per gli operatori d’imminente nomina addetti sul territorio a questi 
eccezionali Enti strumentali regionali, indotti a impostare ex novo metodologie di intervento globali, 
traslando, tra l’altro, nell’odierna prassi operativa, coadiuvata dalla contemporanea tecnologia, modalità e 
attività proprie delle antiche fabbricerie e degli antichi cantieri di stanza permanente su alcuni Sacri 
Monti come Varallo. 

Partecipe dell’iter legislativo regionale relativo alla costituzione dei parchi-riserve (il primo “piano 
regionale” approvato nel 1977, era stato aggiornato con integrazioni nel 1979) agli inizi del 1979, Gian 
Luigi Testa sindaco di Varallo (e nella primavera del 1980 eletto in Consiglio Regionale), intuendo la 
portata di tale avvenimento anche nei suoi futuri sviluppi, sottoponeva in sede regionale un pro- getto di 
fattibilità, concordato con chi scrive, per l’indizione di un 1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti da 
tenersi a Varallo, quale sede di prestigio per la presenza del prototipo in assoluto dei Sacri Monti italiani 
e stranieri. Affidò a chi scrive, con massima libertà decisionale, il compito sia di organizzazione e 
coordinamento scientifico del Convegno, sia di coordinamento delle attività collaterali al Convegno stesso, 
coinvolgenti, oltre il Comune di Varallo, le risorse culturali e turistiche del territorio. 

 

Punti cardine nell’organizzazione scientifica del Convegno, furono prefissati nell’Istituto di Storia 
dell’Arte dell’Università di Milano diretto da Anna Maria Brizio, nell’Assessorato alla Pianificazione del 
Territorio e Parchi Naturali della Regione Piemonte presieduto da Luigi Rivalta, nello Studio di 
Architettura e Urbanistica Fontana di Torino, e, a livello locale, nelle tradizionali e prestigiose istituzioni 
dell’Archivio di Stato sezione di Varallo, diretto da Maurizio Cassetti, nella Biblioteca Civica “Farinone-
Centa”, diretta da Renata Sambrini, nella Società di Conservazione delle Opere d’Arte e dei Monumenti in 
Valsesia, presieduta da Giorgio Rolandi, gestente la Pinacoteca di Varallo, diretta dalla sottoscritta. Nel 
Convegno il Sacro Monte era rappresentato dal Comune di Varallo, quale Ente proprietario in veste di 
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Amministrazione Civile del Sacro Monte presieduta dal sindaco in carica. Ad essa faceva capo il Direttore 
Artistico del Sacro Monte, eletto dal Consiglio comunale, che dal 1968 aveva designato la sottoscritta. 

Il riferimento del Convegno a Milano aveva duplice valenza: era il rapportarsi alle matrici del 
fenomeno sacromontano, nato, con Varallo, nell’ultimo decennio del Quattrocento nell’ambito religioso 
e culturale del capoluogo lombardo, referenti i Minori Osservanti di San Francesco del milanese 
monastero di Sant’Angelo e un secolo dopo sviluppatosi sull’arco prealpino per l’azione riformatrice 
dei Borromeo; era anche, con il collegamento all’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Milano, il 
ribadire la validità dell’incidenza culturale esercitata dall’Istituto milanese sul territorio valsesiano 
tramite la valorizzazione del patrimonio artistico locale, Sacro Monte prioritariamente incluso, con 
l’incremento di studi e ricerche iniziati nel 1960, tali da condizionare la stessa impostazio- ne scientifica 
del Convegno. 

Già dal 1957, con il passaggio di Anna Maria Brizio dalla cattedra universitaria di Torino a quella di Milano, 
l’Istituto era stato coinvolto nel rilancio culturale della Valsesia promosso dal mecenatismo di Giorgio 
Rolandi con la ristrutturazione del Palazzo dei Musei, il riallestimento della Pinacoteca di Varallo e 
l’indizione nel 1960 di un grande congresso, gestito dalla torinese Società Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti. 

Il catalogo della Pinacoteca di Varallo, che nel 1960, con il congresso della SPABA, inaugurò il nuovo 
allestimento, redatto da Marco Rosci con rigoroso taglio scientifico, introdotto dalla magistrale analisi 
dell’intero iter dell’arte valsesiana della Brizio, segnò una decisiva svolta negli studi valsesiani. Portò alla 
ribalta, da protagonista – oltre l’ingente patrimonio della Pinacoteca, valorizzato da opere d’arte di alto 
prestigio provenienti dal Sacro Monte –, il complesso del Sacro Monte stesso, nell’ottica sia di polo 
accentratore della più qualificata produzione artistica e artigianale della Valle, sia di cantiere esemplativo 
di extraterritorialità nel rifluire tra ’400 e ’700 della cultura lombarda e quindi piemonte- se in territorio 
valsesiano. 

Il congresso della SPABA incentrato – per direttiva di Cavallari-Murat, presidente della società piemontese 
– sullo studio del patrimonio artistico valsesiano e, soprattutto, sull’analisi delle strutture urbanistiche-
architettoniche delle borgate montane della valle, aprì ad un dialogo a livello internazio- nale sulle 
problematiche legate alla rivalutazione del mondo culturale dell’Occidente padano, nel ta- glio specifico 
della valorizzazione e conservazione della civiltà artistica e del paesaggio delle vallate alpine. Come si coglie 
dai voluminosi  Atti  pubblicati – 45 relazioni, di cui 28 dedicate al tema degli insediamenti alpini – erano 
intervenuti al congresso, oltre agli esponenti delle Università e Accademie nazionali (l’Accademia dei Lincei 
era rappresentata dal suo presidente Arslan), rappresentanti della Svizzera (Canton Ticino, Cantone Vallese, 
terra di emigrazione valsesiana) e della Valle d’Aosta, che all’unanimità avevano eletto presidente del 
congresso Rudolf Wittkower docente alla Columbia University di New York. Studioso dei Sacri Monti, 
Wittkower nel 1958 aveva soggiornato con un’equipe di allievi al Sacro Monte di Varallo e il Sacro Monte fu il 
tema da lui scelto per l’appassionata prolusione al congresso stesso, ad introibo degli interventi di ampio 
respiro culturale tenuti sul Sacro Monte dalla Brizio, da Cavallari-Murat, da Mallè, dalla Moccagatta. 

Nell’80, dell’Istituto di Storia dell’Arte di Milano entravano a far parte del comitato scientifico del Convegno, 
Giulio Bora, Marisa Dalai, Pier Luigi De Vecchi, assistenti presso tale istituto e poi, per anni, docenti presso la 
stessa Università, mentre Marco Rosci, già assistente, con la sottoscritta, della Brizio dal suo trasferimento a 
Milano, passato all’Università di Torino, affiancava il Convegno nel ruolo di vicepresidente. 

Entravano a far parte dello stesso comitato, designati dall’Assessorato alla Pianificazione Territoriale e ai 
Parchi della Regione Piemonte, Ermanno De Biaggi e Renata Lodari, esperti di tutela ambientale degli Enti 
Parco, allora impegnati nella redazione dei fondamentali studi di rilievo e catalogazione, dell’intero 
patrimonio naturalistico dei Sacri Monti a tutela regionale. Piani normanti gli interventi sul dato ambientale, 
ma anche, come nel caso del Piano d’intervento di Varallo curato dal De Biaggi (1982) impostante, nelle finalità 
e funzioni applicative delle leggi regionali, lo stesso assetto strutturale della neonata Riserva (Archivio 
Riserva Sacro Monte). 
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Era integrante di un 1° Convegno Internazionale sui Sacri Monti, affrontare l’inedita problematica di uno 
studio comparato delle componenti naturalistiche connotanti i Sacri Monti, componenti in- scindibili dal 
dato edificatorio e dall’impostazione religiosa di appartenenza, necessitanti di una scientifica verifica del 
loro diversificato porsi e divenire storico, del loro attuale assetto. Indagine condizionante tra l’altro, 
l’individuazione di corrette modalità di conservazione e di ripristino. A tale fine, in occasione del Convegno, 
venne allestita in Villa Durio, a cura di Renata Lodari coadiuvata dallo Studio Fontana, la mostra I restauri 
del verde documentante, anche tramite inediti rilievi e progetti, il recupe- ro e restauro di parchi storici dei 
Sacri Monti oggetto di studio a livello regionale. 

Contribuì ad ampliare e integrare la conoscenza di fenomeni sacromontani di prioritaria portata, altrimenti 
ignorati, la presenza nel Comitato Scientifico, dello Studio di Architettura e Urbanistica di Torino, diretto 
da Federico Fontana coadiuvato da Paolo Sorrenti. Attivi anche per i contatti istituiti col Sacro Monte di 
San Vivaldo di Montaione in Valdelsa, i due architetti avevano agevolato l’intervento, in sede di Convegno, di 
eminenti studiosi, quali Cardini e Vannini dell’Università di Firenze, le cui ricerche, incentrate su Montaione, 
risultarono illuminanti anche per la lettura dell’impostazione dell’ini- ziale Sacro Monte di Varallo. 

Ad apertura di Convegno, Fontana e Sorrenti allestirono una mostra, corredata da relativo Catalogo, che 
per la prima volta affrontava scientificamente, ad ampio raggio, la tematica di più Sacri Monti, delineata 
dal Wittkower (1959) e dal Langé (1967), impostandola privilegiando l’analisi dei dati urbanistici e 
architettonici. Considerando dodici dei più importanti Sacri Monti dell’arco prealpino piemontese-
lombardo – e il toscano San Vivaldo di Montaione correlato alla genesi del Sacro Monte di Varallo oltre 
che per cronologia di fondazione, per impostazione e significati religiosi – i due autori, con ampia ricerca, 
procedettero ad un’analisi delle componenti primarie dell’assetto urbanistico-architettonico dei singoli 
Sacri Monti, con analisi valutativa anche del loro stato conservativo attuale. 

Al fine di fornire agli studiosi dati informativi su uno strumento di ricerca fondamentale quale la copiosa 
bibliografia sul Sacro Monte di Varallo esistente presso la locale Biblioteca Civica, per la prima volta venne 
allestita una rassegna del patrimonio librario inerente il Sacro Monte, datato tra XVI e XX secolo. 
Proveniente dagli antichi Archivi del Sacro Monte, dalla biblioteca del convento di Santa Maria delle Grazie 
retto dai francescani, dal Comune di Varallo e da privati (prestigioso il fondo della biblioteca Durio) e, per 
l’età moderna, dalla stessa Biblioteca Civica, il materiale esposto proponeva, ad incremento di ricerche e 
studi, la vicenda del Sacro Monte di Varallo nella sua cronologica estensione (1514- 1980) e nella 
complessità delle sue componenti. 

Ad integrazione della rassegna bibliografica, l’Archivio di Stato sezione di Varallo allestiva una Mostra 
documentaria sugli Aspetti storici ed artistici del Sacro Monte di Varallo, esemplificando con originali 
documenti d’Archivio, in gran parte inediti, la fonte primaria delle notizie oggetto della rassegna 
bibliografica. La mostra, con relativo Catalogo approntato per inizio Convegno, articolata in sezioni, 
presentava i Documenti proponenti, per la prima volta, la storia amministrativa del Sacro Monte, dall’atto 
notarile del 1493 allo Statuto del 1890 conclusivo delle regolamentazioni amministrative, integranti anche 
per la storia edificatoria del Sacro Monte. La sezione Disegni, privilegiata per entità di materiale esposto 
in gran parte inedito, documentava le fasi salienti del farsi urbanistico e architettonico del Sacro Monte, 
tramite la lettura di grafici progettuali, datati tra XVI e XVIII secolo, relativi alle pianificazioni, 
progettazioni architettoniche, costruzioni, di Galeazzo Alessi, dei D’Enrico, di Benedetto Alfieri, 
dell’architetto regio Matteo Massone. 

Era in sostanza un iniziale accedere alla conoscenza della complessità e problematicità della 
fenomenologia sacromotana pur nei limiti del Sacro Monte di Varallo, emblematico tuttavia per priorità 
di fondazione ed esemplativo, per la stratificazione storica delle componenti urbanistiche, architettoniche, 
figurative, nella costruzione dei maggiori Sacri Monti sorti alla fine del Cinquecento alle pendici delle Alpi. 
Ma intenzione dei promotori del Convegno, era anche di presentare e diffondere, ad incremento di ricerche 
e studi, la conoscenza della straordinaria ricchezza del materiale documentario esistente nella locale sezione 
dell’Archivio di Stato, materiale esulante spesso dai limitati confini del territorio valsesiano nelle 
correlazioni di carattere artistico istituitesi coi capoluoghi lombardo e piemontese. 
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La presidenza del Convegno (ad Anna Maria Brizio gravemente ammalata e impossibilitata a intervenire, era 
stata conferita la presidenza onoraria) venne assunta da Giovanni Testori, il più prestigioso studioso del 
Sacro Monte di Varallo, valsesiano per elezione artistica, che, con i suoi scritti editi tra 1955 e 1973, 
reinterpretando in chiave di altissima poesia Gaudenzio, Tanzio, Giovani D’Enrico e l’intero Sacro Monte, 
aveva avviato la ricerca di una ricostruzione del corpus artistico di Gaudenzio e Tanzio. Testori era stato 
membro del comitato scientifico nel Congresso del ’60 e in tale anno aveva allestito, nella ristrutturata 
Pinacoteca, la mostra su Tanzio trasferendola da Torino e aveva pubblicato l’innovativo studio sul fare 
plastico-pittorico di Gaudenzio nella chiesetta varallese della Madonna di Loreto. Costante è la sua 
presenza, con fondamentali scritti, agli eventi di rilancio culturale dell’arte della Valle. Per il Convegno 
dell’80, la sua prolusione nella basilica del Sacro Monte aveva illustrato le motivazioni, finalità e prassi del 
Convegno, e, presentando le mostre allestite per l’occasione, aveva toccato i problemi connessi ai 
principali Sacri Monti, da poco inseriti nella tutela regionale. Argomenti ripresi da Testori nell’articolo 
dedicato al Convegno, pubblicato sul “Corriere della Sera” del 18 Aprile, ove il suo polemico 
contrapporre le iniziative culturali della provincia a quelle assunte a livello nazionale, aveva suscitato la 
reazione risentita dell’allora ministro per i Beni Culturali e Ambientali Oddo Biasini con la conseguente 
sua risposta sul “Corriere” del 19 Aprile e la successiva replica di Testori . 

Di Testori, nella stessa basilica del Sacro Monte, veniva rappresentato l’Interrogatorio a Maria, «teatro e 
insieme preghiera», come scrive il suo autore, inscenato nella zona presbiteriale «dagli attori e scarrozzanti 
di Dio della compagnia dell’Arca», risaliti da Firenze, «dove il giorno prima ne avevano data la centotreesima 
replica», e che Testori presenterà a papa Giovanni Paolo II a Castelgandolfo il successivo 29 Luglio. 

Calcolato un Convegno di almeno cinque giorni effettivi data l’ampiezza dei temi, solo agli inizi di novembre 1979 
fu possibile iniziare a contattare i relatori, dato che l’assenso regionale all’iniziativa era pervenuto solo ai primi 
dello stesso mese. La prossimità del Convegno fissato per il 14 Aprile successivo, fu causa di molte rinunce da 
parte di eminenti studiosi. La scelta dei relatori seguiva precisi criteri: 

1) si volevano rappresentati, in sede di relazioni, i maggiori Sacri Monti italiani e stranieri di cui si aveva 
conoscenza; 

2) si volevano affrontare le più intriganti problematiche ad essi connesse, quali l’analisi delle motivazioni 
della loro creazione, crescita, proliferazione, implicanti le strette correlazioni con le ideologie religiose 
differenziate per finalità nel volgere dei secoli succedutisi dalla fine del 1400 sino alla metà del 1700, motivazioni 
che, allora, non erano ancora compiutamente definite; 

3) si volevano promuovere analisi delle componenti artistiche dei maggiori Sacri Monti, anche nelle 
correlazioni del loro rapporto col territorio, dei significati e valenze delle componenti naturalistiche 
casualizzanti il loro recente accorpamento nei parchi regionali e che la storiografia sacromontana aveva 
sino ad allora pressoché ignorato. 

Altro nodo cruciale da affrontare erano le metodologie d’intervento nella conservazione e restauro di 
un patrimonio architettonico, figurativo e naturalistico, che presentava specifiche peculiarità di rado 
affrontate, come nel caso di molti materiali (legno rivestito di tele gessate, parrucche di stoppa o di crine di 
cavallo, terrecotte armate all’interno, ecc.). 

Nell’ottica di tali finalità, si collocano le scelte dei relatori, contattati perché o specificatamente studiosi dei 
Sacri Monti italiani e stranieri, o interessati a tematiche connesse ai Sacri Monti, o docenti di materie 
d’ordine urbanistico-architettonico, per la possibilità di future indagini sull’assetto dei Sacri Monti. Gli inviti 
diramati erano diretti soprattutto a docenti delle maggiori università italiane e straniere, non tutti 
accettanti per varie motivazioni, alcuni, come Lionello Puppi dell’Università di Padova, proponenti 
interessanti temi poi non svolti in sede di Convegno, la maggior parte intervenuti con tematiche 
liberamente scelte, o preventivamente concordate. Il fitto carteggio intercorso con i relatori tra il novembre 
1979 e il settembre 1980, oggi depositato presso l’Archivio di Stato sezione di Varallo, interessante per 
proposte, osservazioni, annotazioni, testimonia come il tema dei Sacri Monti fosse allora già avvertito, se 
non direttamente affrontato, in alcune delle sedi più prestigiose delle Università anche straniere, come nel 
caso di Harvard dove Ackerman, che nel 1974 aveva presieduto il Convegno internazionale sull’Alessi a 
Genova, segnalava per il Convegno di Varallo un suo allievo collaborato- re, studioso dei Sacri Monti italiani. 
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Per le tematiche di specifico carattere religioso, vennero contattati anche teologi di chiara fama, come il 
professor Galot della romana Pontificia Università Gregoriana, monsignor Giuseppe Besutti della Pontificia 
Facoltà di Teologia – di notevole interesse documentario la sua lettera di risposta all’invito –, mentre accettavano 
di intervenire come relatori, monsignor Aldo Del Monte vescovo di Novara e l ’Associazione di Storia 
Ecclesiale Novarese, diretta da don Angelo Stoppa, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano di Novara (e 
nel Convegno relatore sul santuario di Sant’Anna di Montrigone di Borgosesia). Erano stati contattati i rettori 
dei Sacri Monti di Crea, Orta, Domodossola, con l’invito alla partecipazione attiva al comitato scientifico per la 
stesura dei programmi e con essi, e i responsabili di altri Sacri Monti, erano state concor- date le visite guidate 
dei congressisti ai Sacri Monti di Orta, Domodossola, Graglia, Crea, Oropa. 

Le relazioni vennero distribuite nelle giornate di Convegno (da lunedì 14 a venerdì 18 aprile) secondo un 
preciso criterio: il primo giorno venne destinato alle relazioni introduttive di carattere generale, trattanti 
i complessi dei Sacri Monti. Il secondo giorno venne dedicato ai Sacri Monti stranieri (spagnoli, portoghesi) 
e, con proseguimento nella terza giornata, ai Sacri Monti italiani, sia toscani (San Vivaldo di Montaione), sia 
piemontesi-lombardi (Graglia, Orta, Varese, Arona, Belmonte di Valperga Canavese, Montrigone di 
Borgosesia, Domodossola). L’intera giornata di giovedì 16 aprile veniva riservata al Sacro Monte di Varallo, 
mentre il giorno successivo era stato assegnato agli interventi delle Soprintendenze piemontesi, 
lombarde e toscane per le tematiche inerenti alla conservazione e restauro dei Sacri Monti. 

Le relazioni introduttive del primo giorno erano approccio al fenomeno globale dei Sacri Monti, 
analizzato nella peculiarità dei significati religiosi, nelle motivazioni della loro fondazione, nelle valenze del 
loro porsi urbanistico e architettonico anche nel contesto delle relazioni col territorio di appartenenza, 
nella stessa necessità di una loro interpretazione correlata alle istanze della vita contemporanea. 

 

La relazione tenuta dal compianto Eugenio Battisti, Il Sacro Monte come simbolo, misura ed ars memoriae, 
è tutt’oggi illuminante per l’evidenza delle problematiche più intriganti relative ai Sacri Monti, per la 
proposizione di una chiave di lettura del fenomeno Sacro Monte totalmente innovativa. Analizzando i più 
antichi Sacri Monti (Varallo 1491, Montaione di Valdelsa inizi 1500), nella ricerca di significati e finalità 
della loro fondazione, Battisti viene a indicare nell’«itinerario del sacro», nel pellegrinaggio, la 
motivazione principe della loro funzione e nella riproduzione il più possibile fedele dei Sacri Luoghi 
palestinesi, inscenata teatralmente, una «complessità concettuale» che travalica lo stesso esempio 
palestinese per tradursi in un «capolavoro di archeologia evangelica ricostruita», in una «raccolta di 
meraviglie architettoniche poste entro un giardino». Sottolinea l’importanza della «funzione 
memorativa in gran parte anche liturgica» connessa ai Sacri Monti, componente primaria dei modi della 
loro realizzazione al massimo razionalizzati, e che Battisti individua nel concetto globale di ars 
memorandi, già insito in testi quattro e cinquecenteschi. 

Di notevole attualità ancor oggi, l’intervento di monsignor Aldo Del Monte, vescovo di Novara, Per una 
teologia del Sacro Monte: linee introduttive, impostato teologicamente sulla «necessità di reinterpretare il 
significato religioso dei Sacri Monti in ordine alla vita della Chiesa nella società attuale». Richiamando 
contenuti del Concilio Vaticano II per il recupero critico della religiosità popolare, per una riscoperta 
della simbologia religiosa, Del Monte analizza significati e portata della pratica del pellegrinaggio nel 
realizzo dei Sacri Monti, dalle origini di Varallo, all’età riformata dei Borromeo, all’“oscurantismo”del 
razionalismo ottocentesco, sino a indicare attuali chiavi di lettura e finalità del pellegrinaggio, «che può 
essere assunto, se catechizzato e vissuto a livello profondo, a simbolo e quasi sacramento della Chiesa in 
cammino…». 

La relazione tenuta da Pier Giorgio Longo, Il Monte e l’itinerario del Sacro. Prospettive di Storia religiosa del Sacro 
Monte di Varallo Sesia nei secoli XVI-XVIII, compendio della ricerca sulla storia religiosa del fenomeno dei Sacri 
Monti promossa dall’Associazione di Storia Ecclesiale Novarese già a partire dal 1977, nella sua complessità 
affronta le maggiori problematiche d’ordine religioso connesse   ai Sacri Monti, che in seguito lo stesso Longo 
avrebbe ripreso per esteso nei suoi numerosi e importanti saggi. È dichiarato il senso conferito al tema Sacro 
Monte: “fare” storia della Chiesa, storia della società, storia della religiosità e pietà colta e popolare, storia 



42 di 
 

 

 

della vita religiosa, il tutto inteso «non come momenti separati e autonomi d’indagine, ma sincronici e 
intercalati». 

D’estrema attualità ancor oggi la dibattuta questione «del rapporto tra religiosità popolare e religiosità 
istituzionale, ecclesiastica», la lettura dei significati del pellegrinaggio, l’analisi dei luoghi, degli spazi, delle 
strutture dei primi Sacri Monti che riconducono al tema della memoria, l’“ars memorandi”, caro anche a Battisti. 

Gli ultimi due interventi introduttivi del Convegno, tenuti da Vigliano e Comoli Mandracci, toccano tra l’altro 
temi e problemi emergenti nell’allora nuova e recente situazione verificatasi per i maggiori Sacri Monti 
piemontesi con la loro inclusione nella tutela regionale dei parchi. Sotto tale aspetto, interessante è 
l’accentuazione posta da Vigliano nel suo contributo, Urbanistica, Architettura e tutela dei Sacri Monti, sulla 
componente naturalistica, elemento primario dei Sacri Monti, vista la prevalenza assoluta in essi dell’«ambiente 
naturale», modellato per la funzione principe del percorso «totalizzante nella sua religiosità». Nell’analisi 
comparata dei dati natura - architettura - percorsi, interessante la quasi totalità dei Sacri Monti prealpini, giunge 
ad individuare in essi «i caratteri di uno specialissimo organismo urbano», conferente al Sacro Monte stesso la 
valenza di «città religiosa particolare». Dedica poi parte del suo saggio al problema della conservazione e 
ripristino dei Sacri Monti in sintonia con le recenti leggi regionali e avanza proposte di modalità di intervento sul 
dato boschivo, di corretta conservazione del patrimonio naturalistico, di restauro paesaggistico, di 
metodologie per il restauro delle componenti architettoniche e figurative 

Vera Comoli Mandracci del Politecnico di Torino (studiosa di alto livello culturale purtroppo 
prematuramente scomparsa), nella sua complessa, ampia relazione, fondamentale per la conoscenza del 
fenomeno sacromontano, Il sistema dei Sacri Monti nell’organizzazione del territorio della Riforma, procede ad 
un’analisi dettagliata delle componenti religiose, artistiche, paesaggistiche della quasi totalità dei Sacri 
Monti prealpini, allegando al saggio un lungo elenco dei “Santuari”, dei “Sacri Monti”, dei “Calvari”, 
considerati nelle diversificazioni dei loro periodi storici, testante la loro esistenza sul territorio piemontese-
lombardo e proponente un’iniziale distinzione sulla loro tipologia. Individuati tre momenti come sezioni 
storiche differenziate e fondamentali per la comprensione del fenomeno alla sua origine, di queste, in un 
arco temporale che dalla fine del Quattrocento giunge alle soglie dell’Ottocento, la Comoli Mandracci 
definisce criticamente modalità, funzionalità e finalità. 

Dal secondo giorno di Convegno, gli interventi monografici sui Sacri Monti venivano introdotti dai Sacri 
Monti di Portogallo e Spagna, territori dove il fenomeno dei Sacri Monti ha avuto sviluppo soprattutto a 
partire dal Settecento, con propaggini sino all’inoltrato secolo seguente e con tipologia a “Via crucis”, 
“Calvario” (stretti sono i legami con le “croci di cammino”di Santiago di Compostela, erette tra XVII e XIX 
secolo). In essi è evidente il potenziarsi del complesso del “Santuario”, dell’“Abbazia”, eminenti nella 
funzionalità e centralità religiosa, culturale, urbanistica, che subordinano edicole e cappelle rimaste 
finalizzate, con le scene sacre, al percorso penitenziale introibo alla chiesa. 

Da José Antònio Ferreira de Almeida, professore di Storia dell’Arte della facoltà di Lettere dell’Università di 
Porto in Portogallo, veniva presentato un ampio, documentato studio sul settecentesco Sacro Monte di Braga, 
Le Sacro Monte du Bom Jesus de Braga et son influence artistique, nel 1980 sconosciuto ai più, nonostante 
l’imponente monumentalità e la decisiva sua influenza nella edificazione del citato Sacro Monte brasiliano 
del Bom Jesus de Matosinhos, studiato e pubblicato da Bazin. Dall’esame di Ferreira, il Sacro Monte 
portoghese appare significante di tutte le nuove valenze d’ordine civile informanti nel Settecento i Sacri 
Monti anche italiani. L’impostazione scenografica del complesso descritta, di accentuato gusto barocco e 
rococò, istituisce con l’ambiente, dal punto di vista urbanistico, le relazioni intercorrenti tra architettura e 
giardino-parco delle grandi dimore suburbane settecentesche. In tale contesto, le componenti figurative 
simbolico-religiose acquistavano valore di arredi pre- sentando una straordinaria commistione tra 
cristianesimo e paganesimo, tra scene della Passione di Cristo e rappresentazione di divinità mitologiche. 
Non a caso il complesso decorativo viene definito dal Ferreira «un Olimpo associato alla Passione di 
Cristo». 

Più antico il Sacro Monte di Granada, fondato nel 1633 dall’Ordine Francescano a rappresentare il 
“Calvario”, la “Via Crucis”, collegante la città (distante meno di tre chilometri) al Sacro Monte. Trat- tato da 
Antonio Bonet Correa dell’Università Complutense di Madrid che ne ricostruisce la vicenda storica (El 
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Sacromonte de Granada creaciòn de la Contrarreforma española) e da Antonio Moreno Gar- rido 
dell’Università di Granada che ne presenta gli aspetti iconografici riproducenti nel tempo il perdu- to suo 
assetto (El Sacromonte de Granada y la Contrarreforma: aspectos iconograficos), il Sacro Monte di Granada 
come “Calvario”, “Via Crucis” è da leggersi quale percorso penitenziale e processionale subordinato alla 
monumentale abbazia, eretta in contemporaneità con la “Via Crucis”, attualmente fatiscente, ma fino 
all’Ottocento importante centro religioso e culturale. 

Nella successiva relazione, Le radici iconografiche della “Via Crucis” settecentesca nel territorio bresciano, 
Gabriella Ferri Piccaluga affronta l’intricato problema della genesi nel bresciano del culto della “Via 
Crucis”, partendo dall’esame delle condizioni d’ordine politico e religioso del territorio. Evidenzia la 
novità a fine ’400 di cicli pittorici illustranti tematiche teologiche, sostitutivi delle semplici immagini sacre 
tradizionali, oggetto di devozione più che di meditazione. Con attenta analisi critica, individua la «lauda 
medioevale predicata», «canovaccio della sacra rappresentazione», che memorizza per l’immaginazione il 
fatto sacro, la fonte di derivazione dell’«immagine del ciclo della Passione». Analizza quindi il contesto delle 
laudi dal Medioevo al Quattrocento, evidenziandone la portata meditativa e devozionale, individuando in 
esse, e nella diffusione delle problematiche teologiche, la nascita di nuove iconografie. Per la Ferri la lauda 
riporta ai grandi cicli affrescati, ai tableaux dei simboli della Passione, alle raffigurazioni dei Sepolcri, ai 
Compianti sul Cristo morto, intrinseci all’iconografia della “Via Crucis”, e immagini tutte dei rituali collettivi 
della settimana santa. 

 

Sono quattro le relazioni trattanti il Sacro Monte di San Vivaldo di Valdelsa in Toscana: Peter Can- non 
Brookes, conservatore dell’inglese museo di Cardiff, studioso della pittura del Seicento italiano, ne 
ricostruisce la storia nel saggio Il Sacro Monte di San Vivaldo in Certaldo; Guido Vannini e Franco Cardini 
dell’Università di Firenze, nella dettagliata ricostruzione storica della vicenda edificatoria del Sacro 
Monte dal titolo Osservazioni topografiche e simbologiche sulla genesi della Gerusalemme di San Vivaldo in 
Toscana, analizzano le correlazioni con l’ambiente religioso e politico del tempo, riportando per esteso, 
con analisi critica, «le fonti per lo studio del complesso sanvivaldiano»; Sergio Gensini, direttore della 
rivista “Miscellanea storica della Valdelsa”, studioso del Sacro Monte toscano e ad esso legato anche per 
la promozione culturale, non presente in sede di intervento al Con- vegno, aveva fatto pervenire la 
sua relazione titolata San Vivaldo in Valdelsa e la sua “Gerusalemme”tra agiografia e storia, concisa 
indagine documentata sulle vicende costruttive del complesso; Antonio Paolucci della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Firenze, presenta una relazione relativa ad interventi di restauro. 

L’ampio spazio riservato alla trattazione di questo Sacro Monte toscano, è giustificato sia dalla sua 
importanza nel contesto generale del fenomeno Sacro Monte, sia dalla sua relazionabilità con il varallese 
Sacro Monte delle origini, costituendo entrambi i Sacri Monti termini di riferimento nell’impostazione e 
nella finalizzazione religiosa di molti dei Sacri Monti più tardi non solo italiani come Graglia, ma anche 
stranieri, specie polacchi, come il Sacro Monte Calvario Zebrzydowska, nei pressi di Cracovia. 

Rilevante l’analisi critica di Santino Langé della Facoltà di Architettura di Genova, a proposito del non 
compiuto Sacro Monte di Arona, connesso alla ceranesca, monumentale statua di “San Carlone”, non solo 
per la puntuale ricostruzione della vicenda storica del complesso, ma per l’indagine sui «rapporti 
genetici con il cuore della struttura ecclesiale della diocesi milanese» che appoggiò la creazione dei Sacri 
Monti quali «imprese spaziali – figurative», e per l’analitico esame della metodologia architettonica di 
Francesco Maria Richini, effettuato nel confronto tra le sue opere certe e quanto superstite del suo 
ambizioso progetto redatto per il Sacro Monte di Arona (I progettisti del Sacro Monte di Arona, con 
particolare riferimento a Francesco Maria Richini). 

Interessante è la ricerca sulla genesi del fenomeno della “Via Crucis” svolta da Alberto Carlo Scolari della 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino all’interno della ricostruzione storica della vicenda 
edificatoria del Sacro Monte di Belmonte: Il Sacro Monte di Belmonte a Valperga Canavese: continuità  storico-
ambientale  di un originario insediamento  monastico. Basandosi  sulle descrizioni del cammino della croce di 
Gerusalemme redatte da cronisti cinquecenteschi di ritorno dalla Terrasanta, per- viene a stabilire le 
identità tra il percorso della “Via Crucis” di Belmonte e quello palestinese. Traccia quindi un interessante 
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profilo del diffondersi della pratica della devozione della “Via Crucis”, propugnata dai francescani, specie a 
partire dal Settecento, quando tale percorso di fede e di penitenza viene largamente diffuso a corredo dei 
complessi dei santuari. 

Gli interventi di don Angelo Stoppa, responsabile dell’Archivio Diocesano di Novara (Beata Ver- gine delle 
Grazie in Montrigone di Borgosesia: porta del Sacro Monte di Varallo) e di don Tullio Bertamini, della novarese 
Commissione d’Arte Sacra (Alcuni importanti documenti sull’origine del Sacro Monte “Calvario”di 
Domodossola), esemplari per l’inedita documentazione storica, frutto di approfondite ricerche di Archivio e 
per il ragguaglio sulla bibliografia relativa ai Sacri Monti trattati, ebbero se- guito in pubblicazioni in cui gli 
autori ne ripresero i dati fondamentali. 

Guido Gentile, Soprintendente per i Beni Archivistici del Piemonte, nel suo documentato e originale saggio, 
Motivi iconografici del Sacro Monte di Varallo: fonti e documenti, ricerca gli intendimenti che presiedettero 
all’organizzazione del Sacro Monte varallese, per cogliere le “fonti” della similitudine che legava «il sistema 
iconografico (immagini e strutture) del santuario varallese ai luoghi santi palestinesi». Esamina criticamente le 
antiche testimonianze epigrafiche e procede ad un’analisi dettagliata dei testi degli itinerari dei pellegrinaggi a 
Gerusalemme della fine del Quattrocento, giungendo all’interessante e anticipatrice asserzione di un 
procedimento selettivo adottato a Varallo  nella mimesi del sacro luogo palestinese che viene “ricalcato” 
puntualmente solo nella «planimetria e nella struttura interna dei vani e ambienti circoscritti», ma che è del 
tutto ignorato nel contesto generale del monumento in cui il sacro luogo è compreso e da cui praticamente 
viene “estratto”. Analoga libera interpretazione Gentile ravvisa nella riproposizione della mappa dei luoghi di 
Gerusalemme, puntuale nei riferimenti spaziali solo per singoli luoghi più significanti (Sepolcro di Cristo, 
Golgota). 

Anche la relazione di Alberto Bossi, appassionato studioso del Sacro Monte di Varallo, verte sulla vicenda 
costruttiva iniziale di questo Sacro Monte, per la cui fondazione propone, sull’esame dei documenti più 
antichi conosciuti, di retrocedere la datazione al 1486, anticipando di un lustro e più le date 
tradizionalmente connesse alle prime costruzioni. Interessante nello studio di Bossi, Il Sacro Monte di 
Varallo nelle sue origini tra cronaca e storia, l’attenta analisi documentaria che precisa e definisce ruoli e 
funzioni dei personaggi citati nei più antichi documenti e che pone l’accento sulla frequenza dei pellegrinaggi 
già agli inizi del Cinquecento, attestando l’avvenuto sviluppo delle costruzioni e una larga diffusione della 
notorietà del Sacro Monte. 

Ha l’aspetto di un piccolo trattato sulle vedute a stampa del Sacro Monte di Varallo dal Cinquecento al 
Settecento, la relazione di Paolo Bellini dell’Università Cattolica di Milano: Problemi di iconografia 
varalliana nelle vedute dal XVI al XVIII secolo. Egli, ad introibo del suo scritto, assodata la dipendenza della 
pubblicazione periodica delle vedute di certi Sacri Monti, come Varallo, da motivazioni di ordine sociale e 
di ordine religioso-devozionale, enuncia i punti cardine del suo studio: un esame sui rapporti che 
emergono fra la religiosità espressa nel fenomeno del Sacro Monte e le vedute che lo rappresentano; la 
ricerca del significato di tali vedute e se tale significato ha riscontri estetici; una rassegna critica delle 
vedute più significanti per l’evidenza del loro storico differenziarsi. L’attenta analisi porta a interessanti 
definizioni sul significato, forma, funzione, finalità delle vedute correlate al loro contesto storico. La parte 
conclusiva della relazione, dedicata alla definizione dell’evolversi del tipo di veduta lungo l’arco di tre 
secoli, costituisce un vero e proprio piccolo manuale-guida alla lettura delle peculia- rità rappresentative 
delle stampe edite, nel tempo, per il Sacro Monte di Varallo. 

Casimiro Debiaggi, nella cui ampia saggistica sull’arte valsesiana hanno largo spazio gli studi sul Sacro 
Monte, vede esulante dal contesto di narrazione evangelica e di impianto topografico e formale 
riproducente i sacri luoghi palestinesi voluto dal Caimi, la fontana col Cristo risorto del piazzale della 
basilica. Nella sua relazione, La fontana della piazza maggiore al Sacro Monte di Varallo, ipotizza quindi per 
la sua costruzione una datazione tra i primi anni del Cinquecento e il 1513, posteriore alla morte del Caimi 
(1499). Sulla base di documentazioni storiografiche e iconografiche, attribuisce a Gaudenzio Ferrari 
l’ideazione del progetto e la sua esecutività, relazionando l’opera, mediante analisi stilistica dettagliata, 
con un classicismo rinascimentale d’area romana, con opere in pittura di Gaudenzio e con soluzioni simili 
adottate nell’area lombarda al tempo degli Sforza e del soggiorno milanese di Leonardo. Per la statua del 
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Cristo risorto, su attenta analisi delle fonti storiografiche, giunge all’ipotesi dell’esistenza di una antica 
statua di Cristo, citata dal Sesalli come opera di Gaudenzio, andata perduta e sostituita con l’attuale, lignea, 
proveniente dall’antica cappella dell’Ascensione di Cristo sita sul Monte Oliveto, cappella atterrata a fine 
Cinquecento 

Nella susseguente relazione, Il Mistero del Calvario di Gaudenzio Ferrari al Sacro Monte di Varallo, Pier 
Luigi De Vecchi, docente di Storia dell’Arte all’Università di Milano, propone un’affascinante 
ricostruzione della situazione “materiale” entro cui avveniva l’incontro percettivo tra 
rappresentazione e riguardanti, i pellegrini, nella cappella della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari. 
Ricostruito, su dati documentari, l’assetto della cappella al tempo di Gaudenzio, determinante nella 
fruizione anche per gli effetti luce delle originarie aperture, De Vecchi descrive l’impatto visivo ed 
emozionale, sul riguardante, dello spazio plastico-pittorico di un vano privato di ogni connotazione 
architettonica, risolto a “circolarità virtuale”, dove l’estensione, le direttrici di visione sono date solo 
dal porsi, gestire, guardare delle figure scolpite e dipinte. 

Particolare la relazione presentata da don Pietro Ferri parroco di Boccioleto e da don Erminio Ragozza 
parroco di Quarona, pervenuta in un secondo tempo quale abbozzo e rimasta tale per la scomparsa 
prematura dei due autori, entrambi studiosi di arte valsesiana e validi ricercatori di documenti di 
Archivio. Don Ferri fu protagonista nella conservazione e rilancio culturale del patrimonio artistico 
valsesiano, primo ordinatore negli anni ’60, per incarico di Giorgio Rolandi, del grande Archivio D’Adda, 
promotore e curatore della pubblicazione periodica “All’ombra della torre”, veicolo prezioso 
d’informazione dei dati d’Archivio, da lui stesso reperiti, sulla produzione d’arte della Valsermenza. La 
relazione Ferri-Ragozza, Sculture lignee valsesiane nell’alone del Sacro Monte di Varallo, è un’appassionata 
difesa del Sacro Monte quale polo di fede, quale anima religiosa dell’intero popolo valsesiano. È il 
riconoscimento del ruolo preminente del popolo della valle nella creazione e sviluppo del Sacro Monte, 
vissuto in spirito di fede quale meta di pellegrinaggio espiatorio e salvifico, fonte di protezione e di grazie. 
Da segnalare nel saggio, il prezioso riferimento, nuovo per il tempo e poi ripreso largamente da studi 
successivi, dei prodromi religiosi e figurativi del primo Sacro Monte indicati nel ciclo quattrocente- sco di 
affreschi con la Passione di Cristo della chiesa di San Giovanni al Monte sopra Quarona e nei gruppi lignei 
di antiche Pietà (Quarona, Boccioleto) . 

Alle problematiche di restauro, avvertite così incidenti nella nuova gestione dei territori sacromontani 
di recente tutela regionale e nel 1980 così urgenti di definizioni e indirizzi nelle metodologie d’intervento, 
venne riservata l’intera giornata di venerdì 18 aprile con la programmazione di undici relazioni. Queste 
erano state soprattutto destinate alle Soprintendenze per i Beni Ambientali e Architettonici e per i Beni 
Artistici e Storici del Piemonte che già dagli anni ’70 avevano avviato un’opera di risanamento del patrimonio 
architettonico e figurativo dei maggiori Sacri Monti piemontesi. Erano stati assegnati spazi anche alle 
Soprintendenze lombarde e toscane per la presentazione di ricerche e risul- tati inerenti alle metodologie di 
restauro adottate. 

Delle sei relazioni programmate per le Soprintendenze torinesi, è pervenuto il solo testo di Maria Grazia 
Cerri, Soprintendente per i Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte, qui accluso, mentre purtroppo è 
mancante il testo dell’acuta relazione scientifica tenuta in sede di Convegno da Giovanni Romano, allora 
Soprintendente reggente per i Beni Artistici e Storici del Piemonte e mancanti sono stati i programmati 
interventi dei funzionari della stessa Soprintendenza. 

Sono invece pervenuti i testi delle relazioni di Antonio Paolucci, Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di 
Firenze e Pistoia e oggi Direttore dei Musei Vaticani e di Franco Mazzini già Soprintendente ai Beni Artistici e 
Storici del Piemonte, dal 1968 impegnato nel risanamento del patrimonio plastico-pittorico dei maggiori 
Sacri Monti piemontesi tra cui, primari, quelli di Varallo e di Orta. 

Con la relazione di Maria Grazia Cerri, I Sacri Monti: problemi di salvaguardia e di recupero, si entra nel vivo della 
problematica del restauro relativa ai Sacri Monti. È da evidenziare il grave stato di degrado coinvolgente 
architetture, pitture, sculture, ambiente e relativo patrimonio naturalistico, in cui versava la generalità dei 
Sacri Monti ancora agli inizi degli anni ’80, nonostante gli interventi delle competenti  Soprintendenze con 
finanziamenti, purtroppo, ancora limitati. Emerge, anche dalla relazione della Cerri, come le amministrazioni 
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civili o religiose da cui dipendevano i Sacri Monti, non fossero più in grado di garantire finanziamenti, le une – 
per lo più i Comuni proprietari – impossibilitate a reperire le ingenti somme ormai richieste per gli 
interventi di restauro, le altre impoverite per lo spopolamento dei conventi annessi ai Sacri Monti e per la 
crisi dei pellegrinaggi e delle frequentazioni dei Sacri Monti. Solo dal 1980 con l’istituzione dei maggiori Sacri 
Monti piemontesi a Parchi e Riserve, inizia l’erogazione sistematica, e salvatrice, di contributi regionali che 
permettono ampi e pianificati interventi sul patrimonio architettonico, figurativo e naturalistico dei Sacri 
Monti. Nell’esame della corrispondenza di Archi- vio della Soprintendenza, la Cerri ripercorre gli anni 
antecedenti il 1970 e auspica una legge regionale per i Sacri Monti di agevole gestione, con possibilità di 
contributi per la manutenzione dell’assetto architettonico e naturalistico, programmi di restauro coordinati 
con le Soprintendenze con previsioni di finanziamento dal Ministero per i Beni Culturali. 

Per una valutazione della complessa e anticipatrice relazione di Cavallari-Murat, Schematizzazioni critiche 
per la cura dei Sacri Monti, è da tenere presente la sua enunciazione, base dello scritto, apposta a fine saggio: 
«restaurare significa fare ed esercitare critica d’arte». In tale assunto rientra l’affermata necessità per un 
restauratore (e per chi il restauro dirige), di una approfondita conoscenza della bibliografia relativa a un 
Sacro Monte, idonea a trasmettere informazioni sulle «derivazioni teoriche e le ispirazioni ideologiche» che 
hanno motivato fondazione e divenire di un Sacro Monte, e della «lettura di buone storie di critica d’arte». 
Cavallari-Murat ribadisce con forza la necessità per la conservazione, manutenzione, restauro di un Sacro 
Monte, di «controlli schematici (codici critici e codici di procedura)» e afferma che i Sacri Monti, in quanto 
“oggetti”, sono passibili di catalizzazione e quindi di studi per categorie articolate in famiglie con comuni 
caratteristiche. Correla quindi, per analogie, i Sacri Monti con le Città e i giardini delineandone i profili sulla 
base di studi recenti. Nella tutela del dato architettonico, per Murat, parte primaria ha anche la tutela 
conservativa della «cornice naturale», integrante delle presenze architettoniche e figurative. Nell’analisi del 
dato naturalistico che connota un Sacro Monte, «costituito da artefatti e da cose naturali», Murat istituisce 
correlazioni con concetti di metodologia conservativa dei giardini e dei «luoghi villerecci di classe storica». 
Per quanto riguarda il recente indirizzo, assunto anche a livello di politica regionale, di tutelare i Sacri 
Monti inserendoli nella pianificazione generale del territorio quali «particolari tessuti d’ambiente 
paesistico-architettonico», Murat propone una metodologia concet- tuale conservativa rapportabile a 
quella adottabile in futuro per «i territori viventi», i centri storici. 

La susseguente, ampia relazione di Franco Mazzini, Problemi di manutenzione, conservazione e restauro 
dei Sacri Monti, affronta il problema degli interventi di restauro sul patrimonio plastico-pittorico dei Sacri 
Monti di Orta, Varallo, Domodossola, versante in condizioni disastrose all’atto dell’assunzione da parte di 
Mazzini, nel 1968, dell’incarico di Soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Piemonte. A tale anno 
(che segna anche la designazione della sottoscritta a Direttore Artistico del Sacro Monte di Varallo e 
l’inizio di una pluriennale collaborazione con Mazzini), massimo era il degrado del Sacro Monte di Varallo, 
disatteso, per un ventennio circa, nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Mazzini nel saggio 
distingue, nella prassi operativa, i tre momenti di intervento citati nella titolazione (manutenzione, 
conservazione, restauro), principi fondamentali da assumersi nella tutela del patrimonio artistico e di cui 
descrive finalità, procedimenti, tempi di attuazione, ecc. Pone l’accento sulla necessità di una ordinaria 
manutenzione, quale azione preventiva, limitante i guasti, da attuarsi con frequenza quasi quotidiana, 
consona alle direttive dell’Istituto Centrale del Restauro, e riconosciuta poi dalla Regione Piemonte che 
per il Sacro Monte di Varallo, su presentazione di un preciso piano, finan- ziava annualmente interventi di 
manutenzione ordinaria su tetti, sculture, affreschi, vetrate, attuati da personale specializzato, di fiducia 
delle Soprintendenze. 

Con la relazione di Renata Lodari, I parchi dei Sacri Monti di Crea, Orta e Varallo: primi interventi della Regione 
Piemonte per il loro recupero, viene scientificamente affrontato il problema della salvaguardia del patrimonio 
naturalistico dei Sacri Monti di Crea, Orta, Varallo, le tre aree già comprese nel I Piano Regionale dei Parchi 
del 1977. In attesa del piano dell’area elaborato dal Servizio Parchi Naturali dell’Assessorato alla 
Pianificazione del Territorio, la Regione aveva promosso la redazione di uno studio preliminare, con 
partecipazione attiva della Lodari, sulle aree dei Sacri Monti di Crea e Varallo, in concomitanza allo studio 
affidato a tecnici dell’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Novara per il Sacro Monte di Orta. Le 
finalità dello studio, quale indagine preliminare, delineate nel saggio dalla Lodari, sono programmatiche dei 
concetti e indirizzi che informano la politica d’intervento sul patrimonio naturalistico adottata dalla 
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Regione. Quali metodi di procedimento, la Lodari indica lo studio analitico dei limiti climatici per stabilire 
l’adattamento delle piante nelle aree dei parchi e un’analisi del patrimonio botanico sotto gli aspetti 
floristico e vegetazionale. Descrive la situazione rilevata nei tre parchi, evidenziando i differenti rapporti 
istituiti tra architetture e organizzazione del verde e i primi interventi effettuati. Univoca per la Lodari la 
regola seguita: preservare il più possibile le piante che rivestono importanza nell’ar- chitettura del parco per 
la cui conservazione sono privilegiate le tecniche di dendrochirurgia. 

Il restauro delle architetture, pitture, sculture del Sacro Monte di San Vivaldo in Valdelsa, è ogget- to dello 
studio di Antonio Paolucci, della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze e Pistoia, che tra 1970 
e 1977, in concomitanza con la consorella fiorentina Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, 
attuò gli interventi di ripristino sul patrimonio artistico di questo interessante Sacro Monte toscano, 
quasi coevo al Sacro Monte di Varallo. 

Nella sua nota su Il restauro del Sacro Monte di San Vivaldo, Paolucci rileva lo stato di massimo degrado in cui 
versava il complesso, indicandone le cause, descrive gli interventi di risanamento adottati su affreschi e 
statue e i criteri di restauro seguiti che collimano con le scelte di metodologie d’intervento applicate 
ancor oggi nei Sacri Monti: il restauro condotto non secondo criteri di ripristino puramente archeologico, 
ma come intervento volto al «recupero figurativo e cromatico dell’intero complesso». 

Al termine delle relazioni, per votazione unanime dei congressisti (gli assenti, anche stranieri, inviarono 
l’adesione anche a nome dell’Istituto universitario di appartenenza), venne sottoscritto un documento per 
la creazione a Varallo di un “Centro Internazionale di Studi sui Sacri Monti e gli Itinerari Devozionali 
figurati” il cui testo venne redatto, su proposte dei partecipanti, da Marco Rosci vicepresidente del Convegno 
e da chi scrive. Il documento – che riconosce la grande validità del Convegno nel- la piena rispondenza alle 
complesse problematiche sacromontane, nell’incidenza sull’intera fenomenologia dei Sacri Monti e degli 
“itinerari stazionali di storia sacra” europei ed extraeuropei, corredato da una ampia bozza di Statuto 
elaborata successivamente in collaborazione con il “Centro Internaziona- le di studi di Architettura, Andrea 
Palladio” di Vicenza –, nel 1986 venne presentato, per una sua attuazione, alla Regione Piemonte da 
Gianfranco Astori allora sottosegretario ai Beni Culturali, succeduto al Testa come sindaco di Varallo, e dalla 
sottoscritta. Ma i gravosi impegni finanziari della Regione per l’avvio dei Parchi e Riserve regionali di 
recente costituiti coi relativi quadri amministrativi e di servizio, furono impedimento alla proposta. 

Ripercorrendo i temi svolti nel raffronto con gli intensissimi studi, pubblicazioni, convegni, seminari, 
succedutisi dal 1980, si coglie, in un rinnovato e ampliato interesse per i Sacri Monti, una sorprendente 
continuità di svolgimento nella ripresa degli argomenti, nello sviluppo dei concetti, quasi che questi Atti 
avessero avuto divulgazione. Continuità dovuta anche alla ripresa e approfondimento di tematiche da parte 
di molti relatori presenti al Convegno dell’80 . Se, come scriveva Zanzi per il Convegno di Varese del 1990, il 
successo di un Convegno si giudica «dalla ricchezza e molteplicità delle proposte di studio che suscita, dagli 
interessi che approfondisce, dai problemi che propone» (cfr. nota 22), si può dire, a fine relazioni, che questo 
primo Convegno sui Sacri Monti abbia posto sul tappeto le problematiche fondamentali della fenomenologia 
sacromontana, istituendo principi basilari dell’indagine, quali la necessità di una interdisciplinità (discorso 
allargato a più gruppi disciplinari, “dialogo fra culture diverse”), l’accezione dei Sacri Monti quale “sistema”, 
in stretta colleganza negli aspetti territoriali, litur- gici, devozionali, sociali, economici, figurativi, e, 
importante per l’attuale dialogo instauratisi a livello europeo ed extra europeo anche ad azione 
dell’UNESCO, l’apertura alle presenze europee. Temi tut- ti trattati in studi, convegni, incontri, pubblicazioni 
successivi, a partire dal 1980. 

 

Il Convegno di Firenze del 1986, a promozione toscana, con 21 relazioni (presenti relatori già intervenuti 
a Varallo), che con l’analisi del sacro nella sua prima impostazione sacromontana relazionata al 
territorio palestinese, ampliava l’indagine ai Sacri Monti (e ai Sacri Monti-Calvari) europei (Polonia, 
Francia, Spagna, Portogallo) ed extra-europei (America latina) ; il Convegno di Orta del 1989, il primo 
fra i convegni organizzati dalla Riserva del Sacro Monte di Orta presieduta da Fiorella Mattioli, 
incentrato sulla tematica del pellegrinaggio quale componente primaria del fenomeno sa- cromontano, 
tema ripreso poco dopo nel complesso studio di Luigi Zanzi ; il Convegno organizza- to nel 1990 a 
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Gazzada di Varese da Luigi Zanzi, ove le 37 relazioni, con le tematiche dell’origine del fenomeno Sacro 
Monte e del suo sviluppo, affrontavano la complessità delle problematiche ineren- ti i Sacri Monti, 
ampliando l’indagine a realtà extra-italiane e proponendo per la prima volta l’acce- zione del concetto 
dei Sacri Monti quale”sistema” internamente correlato ; il Convegno di Domo- dossola del 1992, 
organizzato dalla Riserva del Sacro Monte Calvario, con 28 relazioni, che fa il punto sulla gestione, 
fruizione, conservazione dei Sacri Monti a tutela regionale, e nei saggi introduttivi pone l’accento oltre 
che su tematiche legate al pellegrinaggio, sul “Sistema dei Sacri Monti prealpini”, con il realizzo, per essi, 
di un Atlante (L. Zanzi) e, notevoli per l’apporto alla conoscenza del fenomeno a livello europeo, sulla 
Distribuzione geografica e tipologica dei Sacri Monti europei (A. Mitkowska) ; il “Seminario”di Varallo del 
1996, organizzato da Amilcare Barbero che tratta la storia della progressiva valorizzazione del 
fenomeno sacromontano a livello europeo, e nell’ottica di una prossima edizione dell’Atlante dei Sacri 
Monti Calvari e Complessi devozionali europei, attua, con la presentazione e pubblicazione delle 20 
relazioni di studiosi stranieri, una scientifica verifica dell’entità degli studi relativi ai Sacri Monti 
d’Europa . È qui solo possibile citare l’eccezionale incremento delle pubblicazioni sui Sacri Monti, sia come 
studi monografici, che complessivi dei Sacri Monti dell’arco prealpino e dei Sacri Monti e complessi de- 
vozionali europei, che si sono succedute dal 1980. Per la loro bibliografia si rimanda, per il territorio na- 
zionale, al citato Atlante dei Sacri Monti prealpini di Zanzi (cfr. nota 1) con i riferimenti bibliografici relativi ai 
singoli Sacri Monti (pp. 77-104) e con la bibliografia generale. Per i Sacri Monti e Complessi devozionali 
europei, si rimanda alle pubblicazioni del Centro di Documentazione di Crea: i citati Atlante dei Sacri Monti e 
Complessi Devozionali europei (cfr. nota 1), la vasta bibliografia annessa al volume degli Atti del Seminario di 
Varallo del 1996 (cfr. nota 24) e il primo volume bilingue della collana programmata per una bibliografia 
internazionale sui complessi devozionali europei (H. Quietzsch, La Passione nel paesaggio. Bibliografia 
tedesca, a cura di J. Andresen, A. Barbero, G. Gentile, Ponzano Monferrato 2007). Per il Sacro Monte di Varallo, 
che registra un’alta frequenza di pubblicazioni, è da segnalare la bibliografia curata da Pier Giorgio Longo 
e Piera Mazzone per Imago fidei, mostra tenuta a Varallo nel 2008 . Preme qui, a chiusura, ritornare alle 
tematiche del Convegno foriere ancora di future indagini e a certe proposte di lettura e valutazione 
critica del fenomeno sacromontano avanzate allora che hanno avuto, e soprattutto hanno ancor oggi, 
straordinario sviluppo. È il caso dell’analisi sulla genesi, tra fine ’400 e primi ’500, dei Sacri Monti nei 
prototipi di Varallo e Montaione, implicante la definizione delle modalità e finalità del rapportarsi ai 
modelli palestinesi costituiti dai luoghi santi, lo studio delle com- plesse valenze religiose, in cui rientrano 
concetti fondamentali quali la sacralità del monte, anche nel suo simbolico rinvio al monte biblico, la 
rilevanza della molteplicità stessa delle componenti simboliche passibili di legami con i prodotti di 
religiosità di aree non cattoliche, il rapporto tra religiosità popolare e religiosità istituzionale, tra religione 
- arte - natura, ecc. In tale ambito si situa anche la lettura dei significati e prassi delle pratiche devozionali 
quali i pellegrinaggi e la francescana istituzione della Via 

 

CRUCIS, IL CONVEGNO 

 

Dal 2003 tali temi sono stati ripresi con rigore scientifico in pubblicazioni, convegni, mostre, dal Centro di 
Documentazione di Crea diretto da Amilcare Barbero e ampliati nell’indagine estesa a com- plessi devozionali 
europei e di religiosità non cristiana e sperimentati direttamente sul territorio sia palestinese, che delle 
grandi vie di pellegrinaggio europee. Introduce la capillare indagine sui significati dei pellegrinaggi 
relazionati ai Sacri Monti, la pubblicazione nel 2003 di In Montibus Sanctis che ricostruisce un pellegrinaggio 
di fede nel ripercorrere il “paesaggio sacralizzato dalla processione” del per- corso da Fontaneimore ad 
Oropa; segue nel 2004 il complesso studio sulla Via Crucis analizzata nel suo nascere ed evolversi storico-
religioso, nelle correlazioni con il fenomeno Sacri Monti e itinerari devo- zionali, nella tipologia della sua 
funzione e finalità all’interno del contesto storico dei pellegrinaggi; nel 2007 esce l’Anima felice, esemplare 
descrizione del «vissuto quotidiano nel cammino di Santiago» di Compostela. Del 2004 è anche il Convegno 
Internazionale Religione e Sacri Monti che istituisce un dialogo fra religioni d’Oriente e Occidente nella finalità 
della tutela di un “bene” comune e con le 24 relazioni di studiosi soprattutto stranieri, analizza tematiche 
ricorrenti nella storia delle religioni d’Oriente e Occidente, quali la sacralità della montagna, la relazione tra 
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religione - ambiente - paesaggio, i significati dell’ascendere al Monte nell’Oriente ortodosso e nell’Occidente 
cristiano, le valenze delle componenti simboliche connesse al Monte, ecc.. 

Dal 2005, con le Giornate di studio organizzate in concomitanza con l’Università della Calabria a Laino Borgo, 
piccolo centro calabro che nell’originario assetto planimetrico e nei contenuti delle “cappellucce” costruite a 
partire dal 1587, ripropone i sacri luoghi di Gerusalemme e Palestina, e a seguito del viaggio effettuato in 
Palestina (29 giugno - 6 luglio 2005), gli studi del Centro di Documentazione si polarizzano sull’origine dei 
Sacri Monti nei modelli di Varallo, Montaione, Laino Borgo. Origine indagata nei suoi dati di mimesi ubicativa, 
formale, contenutistica dei sacri luoghi, del contesto religioso e dei presupposti culturali motivanti la 
fondazione, delle componenti simboliche, della funzione religiosa , di ogni dato insomma esplicativo di quel 
fenomeno che già nel Convegno dell’80 aveva avuto pre- ponderanza. Vengono editi così fra 2007 e 2008 basilari 
studi, quali Lo itinerario de andare in Hierusa- lem, con la pubblicazione del manoscritto relativo alla cronaca di 
un antico pellegrinaggio (1469), Dal- la raffigurazione alla realtà, prezioso testo anche per la ricostruzione 
archeologica dei luoghi santi nei primi Sacri Monti italiani, gli Atti delle Giornate di studio calabre del 2005 29. 

Chiude ad oggi la cronaca sull’iter di scientifiche ricerche e di prassi operativa, avviata nel 1980 con la tutela 
regionale dei Sacri Monti, un cenno sull’indizione al Sacro Monte Calvario di Domodossola nel novembre 
2008, del Seminario tecnico. La gestione del sito UNESCO. Paesaggio culturale dei Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia. Si tratta di una verifica e definizione dei ruoli degli Enti investiti di specifici compiti nella 
gestione dei Sacri Monti dell’Italia settentrionale riconosciuti nel 2003 dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità anche per lo straordinario integrarsi nel contesto paesaggistico di rara bellezza, dei dati 
religiosi ed artistici connotanti i Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodos- sola, Ghiffa, Oropa, Orta, Ossuccio, 
Varallo e Varese. 

Come spesso accade nelle tipologie architettoniche o nelle tematiche artistiche associate con la devozione (e 
tramite questa con il mondo popolare), esperienze agevolmente fruibili sul piano privato e collettivo, come il 
pellegrinaggio, il culto dei santi, viste dal di fuori, e cioè a livello dei processi decisionali – immediati o lontani 
che le hanno determina- te, imposte, propagandate – si rivelano assai complesse ed ardue da decifrare, anzi già 
da leggere, ordinatamente, nelle loro componenti. Il Sacro Monte non sfugge a questa regola. Va aggiunta, come 
ulteriore difficoltà, nei cronisti un’abile mistificazione dei propositi e dei processi operativi messi in atto, 
secondo ricorrenti clausole e topoi, che si possono così riassumere: di ritorno dalla Palestina, o da qualche 
pellegrinaggio a luoghi santi che già imitavano i santuari di Terrasanta, un frate francescano fonda la città sacra 
per una parentela geografica scoperta quasi a caso. «Si dice, che avendo notato che le valli e i colli di San Vivaldo 
rassomigliavano ai luoghi sacri del monte di Sion e del monte Oliveto, fra Tommaso da Firenze ed altri Padri 
Osservanti di San Francesco disegnassero farvi, già fino dal 1498, quelle Cappellette, entro le quali sono i Misteri 
della Passione di Cristo, in terra cotta dipinta», così riferiscono le Memorie Storiche in Montaione in Valdelsa di 
Antonio Angelelli; e con perfetta simmetria, per Varallo, Giovanni Battista Fassola così celebra «Il Padre 
Bernardino Caimo venuto l’anno di nostra Redenzione mille quattrocento ottantuno da Gerusalemme pien di 
divozione e con una impressione grandissima della Passione di Gesù Cristo studiava la maniera di lasciare copia 
in Italia... di così segnalato originale di Gerusalemme...» e scelse «il luogo sopra una gran parete che sta dalla 
parte verso settentrione del Borgo alto circa mezzo miglio largo altrettanto, con una bella pianura piena d’abeti 
altissimi, immaginandosi ivi di far rappresentare il Monte Tabor, il Calvario e simili misteri». La scelta del luogo 
sembra avvenire non per una ragione logica, ma attraverso lo scoprimento d’un luogo già simbolicamente 
predestinato, per vocazione naturale della topografia e della psicologia del fondatore, e la costruzione avviene 
mediante interventi quasi miracolosi, come se la translatio dalla Palestina fosse un magico ed istantaneo ricalco, 
al modo del trasporto per via d’angeli della Casa della Madonna a Loreto. 

 

URBANISTICA SACRI MONTI 

 

Gli elementi che compongono il Sacro Monte sono essenzialmente: il sito ed il relativo contorno; il 
percorso, materializzato nella strada di accesso e nello spazio che disegna il colle- gamento tra i punti 
di sosta e di riflessione dei fedeli; l’architettura, ossia i contenitori edilizi di supporto alla sacra 
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rappresentazione, alle funzioni religiose, alla ricettività dei custodi curatori e dei pellegrini. 
L’urbanistica del Sacro Monte, è bene premettere subito, è tutte queste cose insieme. Del sito già si è 
fatto cenno. Solitamente è un’area in pendenza più o meno forte, relativamente piana o accidentata, 
conclusa in uno spazio abbastanza contenuto (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa) o allungata sul versante 
del monte (Locarno, Varese, Domodossola, Oropa). 
A volte l’area è interamente boscata, e percorso e cappelle si snodano dentro il bosco rispettandone 
sostanzialmente i caratteri originari, com’è per Crea, dove il bosco è l’ele- mento naturale entro 
cui la sacra rappresentazione si svolge, divenendo tutt’uno con esso. La riduzione del manto 
vegetale si limita al tracciato dei percorsi, all’area occupata dalle cappelle. Altre volte l’area 
destinata al Sacro Monte coincide col percorso (è il caso di Va- rese), che corre tra pendii boscati e 
prativi, o s’adagia su un’altura rielaborata parzialmente dalla mano dell’architetto per trarne effetti 
scenici, anche con l’introduzione di nuove al- berature frammiste alle preesistenti (Orta) o allineate 
in viali (Varallo e Domodossola). Vi è infine il caso dell’area formata da un prato erboso naturale, nel 
quale si collocano le cappelle secondo uno schema preordinato semplicissimo (Oropa). Costante è 
la presenza del bosco che avvolge il Sacro Monte. 
Il sito è talora in rapporto visuale e/o funzionale con strutture insediative di peso territoriale 
considerevole: un antico centro (Varallo, Orta, Domodossola), un importante santuario, a cui il sacro 
percorso tende (Varese, Locarno) e da cui si diparte (Oropa). 
Può succedere, ma è un’eccezione, che insieme al santuario coesista una struttura insediativa 
agglomerata (Varese). 
La dualità del rapporto, specie se tra sito del Sacro Monte e struttura insediativa intercorrono brevi 
distanze, induce a considerare le due entità in stretta interdipendenza figurale. Il Sacro Monte, nelle parti 
emergenti, è un nodo visuale percepibile nella figuralità paesaggistica e architettonica dell’emergenza 
e intuibile negli altri componenti, mentre la struttura insediativa agglomerata, vista dall’alto, viene 
unitariamente colta, nel profilo (isola di San Giulio ad Orta) o nell’insieme (Varallo, Domodossola), in 
quanto elemento strutturante del paesaggio antropico. Quando, poi, il centro antico svolge un proprio 
definito ruolo di luogo di tappa per il pellegrino che è diretto al o che proviene dal Sacro Monte, la 
dualità dei rapporti si risolve in un unico contestuale organismo, comprensivo dello spazio che separa, 
senza peraltro dividere, il primo dal secondo. È questo il caso di Varallo, Orta, Domodossola. 
Ancora al sito si connette il carattere della panoramicità. Tutti i Sacri Monti presi in esame si 
dispiegano in siti dai quali si colgono visuali panoramiche di notevole vastità. Queste visuali sono 
godibili da punti particolarmente elevati (a Crea e Oropa dalla cappella del Paradiso) o da linee (piazzali, 
strade) aperte sulla pianura, sulla valle, sul lago (Varese, Orta, Varallo, Locarno, Ghiffa, Domodossola). 
Solitamente la panoramicità è reversibile, nel senso che la parte emergente del Sacro Monte, o comunque 
l’elemento primario da cui trae spunto (ad esempio, il Santuario di Oropa e Locarno), è percepibile da 
un ampio intorno territoriale. 
 
Il secondo elemento che giova a configurare il carattere peculiare del Sacro Monte è il percorso 
solitamente costituito da due tratti consecutivi ma distinti. 
Il primo tratto corrisponde alla via di accesso, formata – di norma – da una carrareccia e, dove 
l’asperità del rilievo è maggiore, da una mulattiera (Ghiffa), meno spesso da un viale al- berato (Orta, 
Domodossola). 
L’inizio del percorso sacro è segnato, a Varallo, Orta, Varese, da un arco di trionfo; altrove (Crea, 
Locarno), da una cappella officiata dedicata al Santo o alla Madonna a cui la tradizio- ne attribuisce la 
primigenia sacralità del luogo (Sant’Eusebio a Crea, la cappella dell’Annunziata a Locarno). 
Il percorso sacro rappresenta il centro della composizione. Annota il Langé: «La salita al Sacro Monte 
doveva costituire un vero e proprio avvenimento nella vita di un fedele del Sei- cento». In effetti fu un 
avvenimento ancora nei successivi secoli XVIII e XIX e per una parte non piccola del XX. 
Elementare, ma non privo di efficacia, è il percorso del Sacro Monte di Crea: una stradina in terra 
battuta che alterna tratti pianeggianti a tratti in ripida ascesa, tagliata in parte nella roccia, qua e là 
ridotta a sentiero che aggira e costeggia grandi massi, e tutta immersa nel folto del bosco. Le cappelle 
isolate si susseguono a distanze irregolari l’una dall’altra ed il portico antistante è attraversato dalla 
strada, quasi a marcarne il tracciato che sale, a spirale elicoidale, verso la cappella del Paradiso. 
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Chiaramente il tracciato denuncia una grande modestia di invenzione progettuale, desunta dalla 
conoscenza percettiva dei caratteri orofisici del terreno nella applicazione dei concetti che sono alla 
base della formazione del Sacro Monte: sequenza degli episodi del Mistero del Rosario fino all’apoteosi 
della gloria del Paradiso. Uguale modestia si constata nell’architettura delle cappelle, che riflettono 
inflessioni linguistiche decisamente rurali, com’era d’altronde la realtà socio-culturale ed economica 
del Monferrato nel periodo di costruzione del Sacro Monte. 

Al Sacro Monte di Crea si riallaccia, pur in ambiti spaziali e contesti sociali differenti, il disegno del 
percorso dei Sacri Monti di Oropa e di Ghiffa. Ad Oropa il percorso sacro si svolge liberamente, lungo 
una superficie prativa in lieve ascesa, tra le cappelle disposte in ordine al- ternato su due file circa 
parallele: le cappelle, a blocchi parallelepipedi, porticate o con pronao appena pronunciato, delineano 
un insieme compatto, che si distende linearmente sul declivio del monte serrato tra i boschi. A Ghiffa 
il percorso è raccolto all’interno di un breve pianoro, sul quale prospettano alcune cappelle, la chiesa 
e un lungo edificio a portici archivoltati con una Via Crucis in formelle di terracotta. 
Ben più elaborati e articolati sono i percorsi dei Sacri Monti di Domodossola e Varese, im- postati su 
di una strada piuttosto larga, pavimentata in acciottolato, che nei tratti più ripidi e in curva assume 
il carattere di gradonata, ritmata da cordonature trasversali in pietra. Il profilo longitudinale della 
strada è rigido, con pendenza costante nei singoli tratti, a Domodossola, mentre a Varese si adatta al 
terreno e alle esigenze scenografiche e panoramiche del percorso, secondo uno schema, unico nella 
tipologia dei Sacri Monti, di straordinario effetto. 

    Non dissimile, negli effetti, è il Sacro Monte di Varallo, dove peraltro il percorso è molto 
più breve, sebbene vario, ricco di spunti scenografici, curatissimo nell’arredo, fantasioso nella ri- cerca 
delle singolarità prospettiche, trionfale nella conclusione, focalizzata nella piazza della Basilica, 
groviglio di architettura ed ambiente. A Varallo, però, l’insieme è raccolto in uno spazio limitato, le 
cappelle si snodano a intervalli brevi, siano esse isolate o raggruppate in edifici complessi, il contorno 
campeggia in cime e crinali di monti: una sorta di città sacra sospesa sulla valle, tra terra e cielo. 

Ad Orta torna a prevalere l’ambiente naturale ed il percorso, pur sviluppandosi per corti segmenti 
rettilinei, geometricamente definiti, sfrutta ogni accidentalità del terreno per trarne momenti 
alterni di intensa emotività scenica e di pacata riflessione. L’assenza di uno studio del- l’arredo, 
limitato a tratti di viali alberati, artificialmente creati, la presenza vigorosa di una rigo- gliosa 
vegetazione, la stupenda corona paesaggistica, sembrano aderire di più all’idea di avvol- gere il 
fedele in un ambiente che richiami la gioiosa severità della regola francescana, come era d’altronde 
nello spirito dei promotori. 
Le considerazioni che precedono si possono riassumere nel seguente concetto: il Sacro Monte 
raggruma nel proprio microcosmo i caratteri di uno specialissimo organismo urbano che sito, via, 
piazza, paesaggio, contribuiscono a determinare. Il Sacro Monte è cioè una città religiosa 
particolare che sorge in una data epoca storica, che vive la sua stagione felice per poi decadere 
nell’animo della gente, quindi nell’uso, tant’è che sopravviene o se ne sfiora l’abban- dono. Resta 
sempre, tuttavia, una città d’arte, di cultura: l’espressione forse irripetibile di un tempo. Arte 
povera, rozza, prettamente contadina in alcuni casi; arte trionfale, gagliarda nella globalità 
delle sue manifestazioni, in altri casi. Architettura, scultura, pittura, scenografia, decorazione, 
teatro: il Sacro Monte è tutto questo, insieme alle turbe di popolo che per secoli hanno ravvivato di 
canti e preghiere ogni angolo della sua struttura. 

 
Una volta che si è stabilito cos’era e cos’è, nella sua fisicità, il Sacro Monte, è lecito chie- dersi cosa 
ancora rappresenta e potrà essere, o divenire, per la società contemporanea. Solo se sapremo 
rispondere a questa domanda saremo in grado di suggerire i modi per recuperare co- desta 
struttura sottraendola alla definitiva distruzione, al di là di patetici e inoperanti appelli a generiche 
salvaguardie.  
Il Sacro Monte si è praticamente svuotato di gran parte dei contenuti di fede che ancora gli 
erano attribuiti fino ad alcuni decenni or sono. Questa constatazione può trarre molto facil- mente 
chiunque visiti uno qualsiasi dei luoghi indicati. Non così il Santuario, che è tutt’oggi luo- go di 
attrazione importante per l’esercizio di atti di pietà. Il punto d’arrivo del pellegrino è il Santuario, 
anche se si tratta di visite brevi, di un giorno al massimo. Il Sacro Monte, tutt’al più, suscita curiosità, 
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un interesse provvisorio generato dal sito, dal panorama, dai gruppi scultorei. V’è tuttavia da 
osservare che, sotto il profilo culturale, il Sacro Monte costituisce una sor- 
ta di complesso integrato di arte, architettura, natura, cui s’aggiungono spesso altre componen- ti, 
archivistiche, storico-documentarie, museografiche, di notevole interesse. In tal senso i Sacri Monti 
posseggono le qualità per divenire meta di un turismo culturale da un canto, e luoghi di studio, di 
riflessione, di convegni, dall’altro. Qualcosa del genere è stato fatto per Varallo, e può esser fatto per 
Crea, Varese, Domodossola, Oropa. 
Senza nulla togliere alla sacralità del luogo ritengo si possa considerare il Sacro Monte al- la stregua 
di un moderno museo en plein air dell’arte religiosa; un organismo unitario di alto pregio 
culturale, perché dalla cultura trae origine, e cultura è il suo esplicarsi e graduale formar- si, 
affermarsi e sfiorire nel tempo. È sufficiente ricordare che in alcuni Sacri Monti troviamo rap- 
presentati da uno a due secoli di arte religiosa: in un grumo di spazio, tra la natura. Un teatro sacro 
che è giunto sino a noi, pur nelle vicissitudini di tempi turbolenti, pressoché indenne. 

Orbene, questa cultura è pur sempre presente, viva, nella materialità degli oggetti che formano il 
Sacro Monte. Certi gruppi statuari, dipinti, affreschi che tramandano costumi, tradizioni, modelli di 
vita, uomini colti nel loro manifestarsi quotidiano, paure e miserie di un’epoca (non a caso 
determinate figure sono desunte dalla quotidianità del vivere della gente comune e gli accostamenti 
tra ricchi e poveri segnano la diversità), sono l’effigie del tempo. Osservandoli si torna indietro, si 
rivive nelle immagini un periodo, anzi, dei periodi storici. Quei gruppi statuari, che hanno a volte 
resistito alle furie delle intemperie e degli uomini, potremmo, forse, meglio conservarli in luoghi 
adatti, magari con aria condizionata, ma perderebbero gran parte del loro valore, della loro essenza; 
molto meglio tenerli dove sono, e mantenerli a dovere. L’in- segnamento storico, religioso, ravvivato 
dall’immagine e dall’ambiente, dall’architettura, dalla mutevolezza delle condizioni stagionali e 
atmosferiche e da una natura e da un paesaggio a volte straordinari, irripetibili, è una lezione che 
non ci è consentito di perdere. 

Se così è occorre procedere su più vie, che si risolvono in una difesa attiva su fronti diversi. 
a) Innanzi tutto, conservazione del contorno nella sua essenziale naturalità: boschi e prati, rocce,     

percorsi pedonali. 
Conservazione può implicare sfoltimento del bosco, ove necessario, pulitura del sottobosco, 
sostituzione graduale delle essenze estranee all’habitat locale con altre che gli siano congeniali. Ma 
conservazione è anche non alterazione dei luoghi con nuove strade o allargamento e modifiche di 
quelle esistenti; posizionamento di piazzali e parcheggi auto in aree idonee, alla base dei percorsi e 
degli accessi principali, senza che si apportino mutamenti rilevanti all’assetto naturale del terreno, ed 
eventuale risistemazione ad opera avvenuta. 
La conservazione del contorno va fatta su un’area sufficientemente estesa, in modo da garantire il 
mantenimento rigoroso del contesto in cui venne originariamente inserito il complesso sacro. 
Conservazione significa anche individuazione e cristallizzazione delle preesistenze estranee, talvolta 
presenti con insediamenti puntiformi in aree particolarmente panoramiche, percepibili soprattutto 
alle medie distanze, e alle più brevi, e dal percorso sacro, come elementi aggiuntivi che nulla hanno a 
che fare con la funzione del Sacro Monte ed alternativi di profili, impeditivi di visuali, e 
sostanzialmente devianti rispetto al paesaggio. 
Conservazione può ancora significare, quando possibile, studio di provvedimenti atti a mascherare con 
quinte vegetali l’architettura, ad aggiustare volumi e manufatti edilizi con opere di mimetizzazione o 
l’uso di materiali tradizionali in sostituzione di altri, moderni, male impiegati. Questi provvedimenti 
dovrebbero essere resi obbligatori all’atto di richieste della proprietà per svolgere lavori anche solo di 
manutenzione degli immobili. 
Va da sé che la definizione del contorno oggetto di conservazione, che nella fattispecie è anche 
restauro paesaggistico, comporta un’accurata indagine storico-filologica dei luoghi, ed altre sulla 
vegetazione spontanea e sul territorio agricolo, da compiersi contemporaneamente, in rapporto ai 
punti e alle linee di maggiore e più vasta percezione. 

 
Un cenno alla conservazione dei componenti artistici del Sacro Monte non può mancare, anche se a 
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tale argomento verrà dedicata un’apposita giornata del Convegno. Conservazione che si esplica nel 
restauro delle edicole, nella manutenzione periodica delle medesime, nel ripristino dei 
percorsi pedonali alternativi di accesso e di quelli interni e dell’arredo relativo, nello studio e 
nella realizzazione di un’adeguata illuminazione artificiale notturna e, ove caso diurna, sia dei 
percorsi sia delle cappelle, onde evidenziarne gli interni, spesso non distinguibili con la necessaria 
chiarezza. E poi restauro e mantenimento dei gruppi statuari e dei dipinti, a volte in condizioni di 
penoso abbandono, com’è a Crea, Oropa, Arona. In passato erano le Comunità locali a impegnarsi, 
singolarmente o a gruppi, ad effettuare il mantenimento: le cappelle erano patrimonio loro. Ora le 
cose sono cambiate. Se è vero che i Sacri Monti sono patrimonio regionale dev’essere la Comunità 
regionale a provvedere.  

 
b) Il Sacro Monte è un Bene che compartecipa della natura dei beni ambientali, architet- tonici, 

naturali, dei beni artistici e storici e, talvolta, di quelli archivistici e librari. 
In quanto Bene complesso deve essere considerato unitariamente. Partecipano alla sua 

conservazione enti diversi: la Regione per le competenze che le sono proprie (e in questo sen- so 
può concorrere l’istituzione del parco naturale per le aree che vengono definite oggetto di tutela), 
le Sovraintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici e ai Beni Storici e Artistici, la proprietà dei 
beni che più propriamente formano il complesso sacro. 
Tra questi Enti diversi occorre trovare una base comune  di interessi, per dare organicità agli 
interventi nelle loro varie fasi; rilevativa, storico-critica, progettuale, operativa, gestionale, nella quale 
ultima includo l’azione promozionale che va svolta a livello informativo sia entro la Comunità 
Regionale sia al di fuori di essa se è vero, com’è vero, che nessun’altra Regione ita- liana presenta un 
così elevato numero di Sacri Monti come il Piemonte. 
È a questi Enti che spetta di formulare le proposte e di elaborare i progetti di recupero, cia- scuno 
avvalendosi delle proprie competenze, ma in stretta coordinazione tra loro, avendo pre- senti le 
finalità sopra ricordate. A loro volta i progetti debbono essere accompagnati da precisi programmi 
di finanziamento e di intervento. In sede di programmazione regionale si dovranno stabilire le 
priorità dei finanziamenti. È infatti inimmaginabile, tenuto conto delle risorse disponibili, il 
contemporaneo recupero di tutti i Sacri Monti esistenti. Mentre è auspicabile e possibile, per contro, 
che si proceda all’apposizione dei vincoli previsti dalle leggi vigenti (la legge n. 1497/1939 sulle 
bellezze naturali; la legge n. 1089/1939 sulle cose d’interesse artistico e storico; la legge regionale n. 
56/1977 e succ. modif. per quanto concerne la salvaguardia dei beni culturali ambientali). Trattasi di 
provvedimenti puramente cautelativi, ma sufficienti – intanto – ad impedire altre alterazioni 
infelici, com’è accaduto in passato a Varallo, Domodossola, Crea. 

 
Un’ultima considerazione riguarda il rapporto Sacro Monte - Centro Antico dell’agglo- merato col 
quale il Sacro Monte è a contatto. Questo rapporto motiva l’esigenza di non indu- giare nel 
recupero del centro antico, da condursi congiuntamente – seppure mediante operazio- ni 
parallele e con tempi più lunghi – al recupero del Sacro Monte. I centri antichi di Varallo, Orta, 
Domodossola presentano preesistenze storiche, artistiche, ambientali, meritevoli di essere 
conservate e rivalutate. 
La visita a codesti centri, per chi si proponga di accedere al Sacro Monte, è un completamento 
culturale direi indispensabile. Sono due aspetti di uno stesso momento. Valga un esempio. 
Nel caso particolare di Orta, il centro antico si sviluppa per ambiti distinti: centro ai piedi del Sacro 
Monte e Isola di San Giulio. Il restauro dell’uno non può prescindere dal restauro dell’altro e 
l’uno e l’altro non possono prescindere dal restauro del Sacro Monte. Si tratta, insomma, di 
programmare progetti, fasi e interventi di recupero, mettendo in gioco le capacità tecniche, 
finanziarie e di consenso di coloro che più sono interessati. In tal caso la complessità dei problemi non 
è separabile dalla volontà e intelligenza di affrontarli e di risolverli. 
Tutt’oggi, a quanto consta, alcune decisioni sono state prese dagli organi responsabili: dopo anni di 
trascuratezza o di latitanza sul piano politico e, purtroppo, su quello – pur meno costoso ma 
ugualmente impegnativo – della salvaguardia, i Sacri Monti vengono osservati con meno distrazione 
anche dai non addetti ai lavori. Ne sono segno il presente Convegno, l’istituzione dei tre parchi 
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naturali di Crea, Orta e Varallo, i finanziamenti delle Sovrintendenze per le opere di restauro, 
l’interesse dimostrato da alcune facoltà universitarie per gli studi sul problema. È quindi sperabile 
che questi segni abbiano un seguito, secondo quegli indirizzi che po- tranno emergere ora in questa 
sede, domani in altre auspicabili analoghe occasioni. 

 
 

SITI ISCRITTI ALL’UNESCO 

Il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell' UNESCO , durante la 27. sessione svoltasi a Parigi da 30 giugno al 5 
luglio, ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 24 nuovi siti; tra questi il sito denominato "I Sacri Monti del 
Piemonte e della Lombardia" proposto dalla Regione Piemonte, dalla Soprintendenza Regionale per il Piemonte 
e dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in collaborazione con la Soprintendenza Regionale per la 
Lombardia, con la Regione Lombardia e con le autorita' civili e religiose interessate. 
I Sacri Monti si aggiungono in Piemonte alle Residenze Sabaude iscritte nel 1997 e ad altre 36 realta' italiane tra 
cui figurano: l'Arte rupestre di Matera (1979), il centro storico di Firenze (1982), Venezia e la sua Laguna 
(1987), la Piazza del Duomo di Pisa (1987), il Centro storico di Siena e di Napoli (1995), Castel del Monte 
(1996), Portovenere e le Cinque Terre (1997), il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diana (1998), la 
Basilica di San Francesco di Assisi (1999), ecc.... . 
Nel luglio del 2001 una delegazione di esperti del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti ( ICOMOS ) ha 
effettuato sopralluoghi ed incontri in tutti i Sacri Monti del sito proposto ed ha formulato e trasmesso al Comitato 
del Patrimonio Mondiale la "valutazione del bene culturale". Tale valutazione sottolineava il carattere sistematico 
dell'ideazione e del progetto dei Sacri Monti che ha portato alla realizzazione dei differenti complessi legati tra 
loro in un definito "paesaggio culturale territoriale". 
 

Sono eccezionali esempi di strutturazione del territorio, di sacralizzazione del paesaggio, di progetto paesaggistico 
che utilizza gli elementi naturali e l'opera dell'uomo per obiettivi religiosi. 
Nei tempi attuali, in cui il paesaggio è unificato e globalizzato, emerge con particolare vigore e significato il 
carattere ed il valore non solo simbolico ma soprattutto esemplare e innovativo di questi "paesaggi sacralizzati", 
che integrano perfettamente valori naturalistici, storici, architettonici, artistici e culturali mantenendo caratteri 
estremamente diversificati e individualizzati sebbene siano uniti fra loro da forti ed evidenti valori immateriali. 
La delegazione ICOMOS ha  evidenziato l'efficacia dell'azione di tutela e di gestione garantita dalla Regione 
Piemonte per i Sacri Monti inseriti nel Sistema Regionale delle Aree protette, l'autenticita' e l'integrita' dei singoli 
beni in cui la disposizione simbolica originaria delle cappelle e' rimasta intatta e l'accuratezza degli interventi di 
restauro effettuati che hanno sempre pienamente osservato i principi moderni della conservazione. 
Il riconoscimento UNESCO , oltre a dare una grande visibilita' ed accrescere e qualificare l'attenzione 
internazionale su tali complessi, impegna le amministrazioni interessate (regioni, comuni, soggetti gestori, 
amministrazioni religiose, ecc.) ad una gestione attenta e consapevole dei valori e dei caratteri che ne 
garantiscono integrita', autenticita' ed originalita'. 
La Convenzione Internazionale sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale adottata nel 1972 
dalla Conferenza Generale degli Stati Membri dell' UNESCO che ha istituito la Lista del Patrimonio Mondiale, 
stabilendo che in essa possono essere iscritti i beni che hanno un "valore universale eccezionale" dal punto di vista 
storico, artistico e scientifico,ed impone agli Stati "l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la 
conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del proprio patrimonio culturale e 
naturale". 
Tale obbligo comporta una serie di impegni per i gestori dei beni che si devono attivare per pervenire alla 
soluzione dei problemi che potrebbero presentarsi. In particolare e' richiesta la massima attenzione degli 
amministratori, chiamati a rendere conto della propria azione in ambiti molto piu' ampi del loro territorio e ad 
adeguare la qualita' degli interventi di conservazione e valorizzazione all'importanza mondiale del patrimonio da 
loro gestito. 
D'altra parte l'inserimento di un sito nella Lista suscita aspettative anche di crescita economica ed 
occupazionale per le popolazioni locali. 
I beni del patrimonio mondiale, in quanto luoghi privilegiati d'insediamento di testimonianze e attivita' culturali, 
possono consentire una gestione che si avvalga di un sistema integrato di trasporti, turismo ed attrezzature con 
l’obbiettivo di valorizzare e promuovere le risorse culturali, materiali e immateriali, in essi presenti. L'obiettivo è 
quindi di affiancare alle tradizionali norme di tutela e opportuni strumenti che consentano di coordinare al meglio 
ed armonizzare le istanze di conservazione, con le potenzialita' di tipo socio-economico che sono presenti nella 
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valorizzazione del patrimonio con la sua salvaguardia. 
Strumento per mantenere gli impegni e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo socio-economico del Sito "I Sacri 
Monti del Piemonte e della Lombardia" è, come già detto, il "Piano unitario di gestione" predisposto e sottoscritto 
dalle Amministrazioni pubbliche interessate (Regioni, Enti di gestione, Comuni), dalle istituzioni religiose e dalle 
Soprintendenze. 
Il Piano, valutato positivamente dal Comitato per il Patrimonio Mondiale, prevede, tra l'altro, la predisposizione e 
lo sviluppo di un insieme di iniziative per coordinare la gestione, la valorizzazione ed il monitoraggio dei beni 
costituenti il Sito candidato; il coordinamento delle attivita' di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni 
costituenti il Sito; il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti tradizionali, devozionali e di culto; l'adozione 
di una gestione unitaria ed organica di tale patrimonio; l'adozione di politiche comuni di promozione politica, 
culturale, socio-economica e turistica; la costituzione di una "Conferenza permanente" al fine di garantire 
l'attuazione di quanto convenuto; la costituzione di un "Centro studi e di documentazione permanente" 
identificato nel Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali Europei gia' realizzato 
presso il Sacro Monte di Crea ed a cui competono: la raccolta e la catalogazione della documentazione, fotografica, 
iconografica e bibliografica dei Sacri Monti; lo sviluppo del Sito Internet; l'organizzazione di corsi di 
aggiornamento e di formazione; l'organizzazione di incontri e stage per lo scambio di esperienze. 
 
Elenco dei Sacri Monti costituenti il Sito: 
 
PIEMONTE 
Sacro Monte o Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia (1486) 
(Comune di Varallo Sesia - Vercelli) 
Sacro Monte di Santa Maria Assunta di Serralunga di Crea (1589) 
(Comune di Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea - Alessandria) 
Sacro Monte di San Francesco di Orta San Giulio (1590) 
(Comune di Orta San Giulio - Novara) 
Sacro Monte della Beata Vergine di Oropa (1617) 
(Comune di Biella - Biella) 
Sacro Monte della SS. Trinita' di Ghiffa (1646) 
(Comune di Ghiffa - Verbania) 
Sacro Monte Calvario di Domodossola (1657) 
(Comune di Domodossola - Verbania) 
Sacro Monte di Belmonte, Valperga (1712) 
(Comuni di Cuorgne', Pertusio, Prascorsano, Valperga - Torino) 
 
LOMBARDIA 
Sacro Monte del Rosario di Varese (1604) 
(Comune di Varese - Varese) 
Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio (1635) 
(Comune di Como - Como) 
 
Altri Sacri Monti presenti in Italia 
 
PIEMONTE 
Sacro Monte del Santuario della Beata Vergine di Loreto di Graglia - Biella (1615) 
Sacro Monte del Santuario di San Giovanni Battista in Valle di Adorno - Biella (1738) 
Sacro Monte del Santuario dei Piloni di Monta' d'Alba - Cuneo (1775) 
Sacro Monte di Sant'Anna di Montrigone a Borgosesia - Vercelli (1630) 
Sacro Monte di San Carlo di Arona - Novara (1614) 
 
LOMBARDIA 
Sacro Monte della Scala di Cerveno - Brescia (1752) 
 
VENETO 
Sacro Monte delle Sette Chiesette di Monselice - Padova (1605) 
 
TOSCANA 
Sacro Monte di San Vivaldo di Montaione - Firenze (1513) 
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L’UNESCO descrive il sito I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia come segue: I nove Sacri Monti 
dell’Italia settentrionale sono gruppi di cappelle e di altri elementi architettonici realizzati tra la fine del XV 
e la fine del XVII secolo dedicati a diversi aspetti della fede cristiana. In aggiunta al loro signifi cato religioso 
simbolico, sono inoltre di una grande bellezza grazie all’abile integrazione degli elementi architettonici nei 
paesaggi naturali circondati di colline, foreste e laghi. Contengono inoltre opere d’arte molto importanti 
sotto forma di affreschi e di statue. 
 
Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha iscritto il sito nella Lista per le seguenti ragioni: 
 
La realizzazione di un’opera di architettura e di arte sacra in un paesaggio naturale, per scopi didascalici e 
religiosi, ha raggiunto la sua più alta espressione nei Sacri Monti dell’Italia settentrionale e ha avuto una 
profonda influenza sui successivi sviluppi del fenomeno nel resto d’Europa. 
 
I Sacri Monti dell’Italia settentrionale rappresentano la riuscita integrazione tra architettura e belle arti in 
un paesaggio di notevole bellezza realizzati per ragioni religiose in un periodo critico della storia della 
Chiesa Cattolica. 
 
I Sacri Monti del sito dell’UNESCO sono posti principalmente nell’arco alpino, in prossimità dei laghi o al limite 
delle valli solcate dai fiumi affluenti del Po e percorse dalle vecchie importanti vie di comunicazione. La 
collocazione panoramica ed emergente di questi complessi, su colli o monti, grazie anche alla suddivisione in 
cappelle, li ha fatti diventare un riferimento territoriale ben identificabile. Tale era probabilmente anche una delle 
finalità, se consideriamo che la posizione strategica di questi monti consacrati perimetra a Nord il territorio della 
pianura padana, all’epoca da loro simbolicamente e cristianamente protetta. 

Un filo conduttore ci riporta alla figura di San Francesco d’Assisi per risalire e unire il primo presepio di Greccio 
alle Sacre Rappresentazioni, alla custodia della Terra Santa, alla fondazione dei Sacri Monti - 
prima gerosolimitani e poi controriformisti e alle Viae Crucis. In quasi tutti gli esempi dei nove presentati, 
troviamo infatti fi gure di padri francescani ai quali, come ideatori: Bernardino Caimi a Varallo, Tommaso da 
Firenze a Montaione e Michelangelo da Montiglio a Belmonte; come progettista: Cleto da Castelletto Ticino a Orta, 
o come predicatori: Giovan Battista Aguggiari a Varese, Fedele da San Germano a Oropa, Gioacchino da Cassano e 
Andrea da Rho a Domodossola, attribuire la costruzione di ogni singolo complesso. Ricordiamo inoltre che fra il 
1731 e il 1751 sempre un francescano, Leonardo da Porto Maurizio, eresse ben 572 Viae Crucis in tutta Italia, 
mentre si deve ai padri Costantino Cerri e Giuseppe Latini il restauro ottocentesco e la rinascita del Sacro Monte di 
Crea. Minori osservanti o Cappuccini, sono sempre i seguaci del poverello di Assisi i più sensibili e attivi 
propugnatori di queste trasposizioni teatrali e plastico pittoriche. 
 
Le dedicazioni e i temi narrati in ogni singolo complesso risentono delle preesistenze devozionali proprie del 
luogo e del particolare momento religioso e culturale all’epoca della fondazione. A Varallo prevale quindi la vita di 
Gesù Cristo, a Orta di San Francesco d’Assisi, a Oropa della Vergine Maria, mentre a Varese e a Ossuccio è la 
preghiera mariana del Rosario che viene visualizzata nei quindici Misteri. Nell’intento di ripercorrere con Cristo le 
tappe della sua Passione, a modello della Via Dolorosa percorsa da Gesù a Gerusalemme, si trasforma il Sacro 
Monte di Crea e si costruiscono i Sacri Monti Calvario di Domodossola e di Belmonte. A Ghiffa la devozione della 
Santissima Trinità risulterà difficile e astratta da raccontare e nella realizzazione parziale si ritornerà a un tema 
più consueto e immediato come quello della Via Crucis. 

Come evidenziato in precedenza, è nell’ambiente francescano e in particolare in quello dei Minori Osservanti che 
prende forma e in seguito si alimenta il fenomeno dei Sacri Monti. 
Nato alla fine del 1400 come Nuova Gerusalemme, si concreta con la costruzione dei singoli complessi ciò che 
alcuni storici considerano l’attuazione di un ampio disegno, consapevole e mirato, di sacralizzazione della 
montagna. Il monte è sacro e il sacro ha come palcoscenico privilegiato il monte. Senza condividere 
interamente la posizione che ne attribuisce il risultato alla combinazione dei dettami tridentini della 
Controriforma con l’azione pastorale e pianificatrice dei cardinali Borromeo, bisogna tuttavia notare che la mole di 
documentazione prodotta nei secoli sulla costruzione dei Sacri Monti è tale da non trovare giustificazione nel 
semplice desiderio o nell’intuizione di un singolo e nella successiva emulazione di altri. E’ indubbio che quanto 
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realizzato, sotto il profilo paesaggistico, artistico e devozionale, sia un evento di notevole rilevanza storica che va 
colto nella sua completezza e che non deve essere letto come mera successione di singole realizzazioni a sé stanti, 
limitate localmente e ad uso popolare. 

 

Il libro presentato all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede a Roma. 
 

È stata l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, e il suo Ambasciatore Pietro Sebastiani,  ad accogliere la 
presentazione ufficiale del volume “I Sacri Monti. Un patrimonio UNESCO tra Piemonte e Lombardia” edito da 
Silvana. 

Editoriale. L’opera, realizzata dall’Ente regionale di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte con finanziamento della 
Regione Piemonte e in accordo con la Regione Lombardia, illustra, attraverso le spettacolari immagini 
appositamente realizzate da Marco Beck Peccoz, i testi storici di Elena De Filippis e l’autorevole introduzione di 
Antonio Paolucci, i sette Sacri Monti piemontesi (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e i due 
lombardi (Varese ed Ossuccio). 
L’importanza dell’affollatissimo incontro è stata sottolineata dal benvenuto dell’ambasciatore Pietro Sebastiani, un 
appassionato estimatore dei Sacri Monti, che ha voluto e promosso questa iniziativa insieme a Franco Bernabè 
(Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) che ne ha sottolineato gli elementi di unicità che 
hanno conquistato loro il riconoscimento UNESCO. Sono seguiti gli interventi di Simona Martino, Dirigente 
Responsabile del Settore Programmazione e Valorizzazione culturale della Regione Lombardia che ha parlato a 
nome dell’Assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, di Vittoria Poggio 
(assessore alla Cultura, al Turismo e  al Commercio della Regione Piemonte), Salvatore Settis (Professore emerito 
della Scuola Normale Superiore) e dello storico dell’arte Claudio Strinati. L’intervento conclusivo è stato affidato al 
Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.  

 Nel suo intervento, Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte, ha evidenziato come il volume 
sia frutto dalla stretta collaborazione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia. 
“Questa buona pratica supportata da un Protocollo di intesa siglato tra le due Regioni e il MIBACT nel 2014, riflette 
– ha sottolineato l’Assessore – un metodo di lavoro ritenuto strategicamente valido sul lungo periodo nell’ambito 
della valorizzazione dei Sacri Monti. 

Che non sono solamente un patrimonio comune a due territori limitrofi che hanno condiviso e condividono storie, 
tradizioni spirituali e saperi, ma sono anche un  patrimonio di tutta l’umanità che ancor più richiede una 
valorizzazione aperta e condivisa”. “Questi pregevoli esempi di architettura del paesaggio sono sorti – ha ricordato 
l’Assessore – sotto la spinta della fede cattolica delle comunità locali e raccolgono, al loro interno, sintesi 
estremamente significative di aspetti devozionali, artistici, culturali e naturalistici”.  

“I Sacri Monti rappresentano per il Piemonte una rete di 7 complessi monumentali e altrettanti santuari di richiamo 
ben distribuiti sul territorio, che l’amministrazione considera come un faro per lo sviluppo e la rivitalizzazione dei 
territori in chiave culturale e turistica, senza trascurare le comunità locali. Lo sviluppo dei Sacri Monti fiorito nell’età 
della Controriforma secondo intendimenti comuni, ma preceduto da rilevanti esperienze sin dal Quattrocento, fu 
promosso e gestito da religiosi, non solo francescani, e da ecclesiastici con il coinvolgimento dei rispettivi ambienti 
territoriali e di soggetti di vario rango sociale e politico.  

“Una gemma” nella collana dei diversi riconoscimenti UNESCO (Patrimonio Mondiale, Patrimonio Immateriale, 
Riserve della biosfera, Geoparco, Città creative e Cattedre di ricerca UNESCO) di cui il Piemonte si può fregiare, ma 
che ha soprattutto la responsabilità di fare conoscere. “I Sacri Monti. Un patrimonio  UNESCO  tra Piemonte e 
Lombardia” è dunque una fondamentale iniziativa di promozione della conoscenza di un patrimonio complesso e 
straordinario che ancora necessita di azioni che lo conducano ad essere anche maggiormente riconosciuto.  

Nel libro, le fotografie di Marco Beck Peccoz, accompagnate da brevi testi storici e da un’introduzione di Antonio 
Paolucci, guidano alla scoperta di nove itinerari posti in luoghi di grande fascino paesaggistico, su cui si snodano 
teorie di cappelle che raccontano, con statue e affreschi, temi cari alla devozione cattolica. Il più antico Sacro Monte, 
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quello di Varallo, iniziato nel tardo Quattrocento per volontà di un frate francescano, voleva condurre in una sorta 
di viaggio virtuale in Terra Santa quei visitatori che non potevano andarci in pellegrinaggio, riproducendo i luoghi 
storici legati alla vita di Cristo e popolandoli con immagini che mostravano quel che era avvenuto al loro interno. 
Grazie a Gaudenzio Ferrari, che vi lavorò nel primo Cinquecento, gli episodi del Vangelo vennero illustrati in scene 
di intenso naturalismo, con figure tridimensionali in tutto simili a persone vere, per fisionomia e sentimenti, con il 
fine di coinvolgere emotivamente i fedeli. A questo modello si ispirarono i Sacri Monti costruiti dopo il Concilio di 
Trento a Orta, Crea, Varese, Oropa, Ossuccio, Ghiffa, Domodossola e Belmonte, che sperimentarono questa nuova ed 
efficace forma di comunicazione religiosa. Nei Sacri Monti operarono artisti importanti come Gaudenzio Ferrari, i 
pittori Fiammenghini, Morazzone, Tanzio da Varallo, Moncalvo, gli scultori Tabacchetti e Prestinari, Giovanni 
d’Enrico, Dionigi Bussola, Giuseppe Rusnati, Antonio Busca, che sovente si alternarono nei diversi complessi 
costruendo scene vive e reali, coinvolgenti e ricche di pathos, attuali oggi come allora per i fedeli e i cultori di arte.  

Oggi – ha concluso l’Assessore – attraverso le immagini fotografiche è possibile raggiungere la finalità di rendere 
maggiormente riconoscibili i tratti di questi magnifici complessi, assecondando altresì quella che è una 
caratteristica peculiare del patrimonio dei Sacri Monti, ovvero la capacità di suscitare emozione e intimo 
coinvolgimento in chi guarda”.  

Da parte sua, Simona Martino ha sottolineato il grande clima di collaborazione istituzionale che anima le due Regioni 
nella valorizzazione dei Sacri Monti che è alla base della pubblicazione del volume e anche i costanti investimenti 
della Regione nella cura dei complessi di Varese e Ossuccio.  Salvatore Settis ha parlato dei Sacri Monti come 
rinnovato rapporto fra costruito e il paesaggio agricolo riportando la loro origine all’interno del fenomeno più 
ampio, che percorre l’Europa dal IX secolo, della riproduzione del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Claudio Strinati 
ha ricordato l’identità comune, ma anche la varietà artistiche e paesaggistiche dei Sacri Monti e il loro legame con la 
cultura Borromaica. Ha chiuso la mattinata il cardinale Mons. Gianfranco Ravasi con una riflessione sul legame fra 
il monte e il soprannaturale nelle diverse religioni e quindi sulla salita al monte come ascesa verso il divino. Ha 
concluso citando Albert Camus, agnostico, ma interessato ai temi della spiritualità, che osservava come l’orizzonte 
sia ininterrottamente segnato dai monti che sono stati disegnati apposta come punti interrogativi perché ciascuno 
possa alzare lo sguardo dalla polvere della valle verso l’alto, verso l’eterno e il mistero che ci avvolge. 

 

 

SITO SERIALE E STRUTTURA DI COORDINAMENTO 

 

Considerata la varietà e la complessità dei soggetti coinvolti nella gestione del sito UNESCO dei Sacri Monti del 
Piemonte e della Lombardia, per garantire omogeneità ed il coordinamento delle attività sono stati costituiti ed 
operano i seguenti organismi:  

Conferenza Permanente: al suo interno sono rappresentati tutti i soggetti interessati dalla gestione (Mibac, Regioni, 
Diocesi, Comuni, enti gestori, enti religiosi); esprime pareri e proposte su materie e argomenti che ritiene di 
particolare interesse per il sito UNESCO, nonché per il contesto nel quale i Sacri Monti sono inseriti; esamina, anche 
ai soli fini conoscitivi o ricognitori, problematiche connesse al sito UNESCO, ai suoi rapporti con soggetti terzi, alla 
qualità e alla tipologia dei servizi offerti e alla programmazione degli interventi; verifica l’attuazione delle attività 
previste dal Piano Unitario di Gestione; effettua le proprie attività in coordinamento con il Gruppo di lavoro 
operativo permanente 

• Gruppo di Lavoro Operativo Permanente: è composto da rappresentati delle Regioni, del Mibac, dell’Ente di 
Gestione dei Sacri Monti e dei Sacri Monti lombardi; definisce linee guida tecnico-operative, formula programmi 
unitari di valorizzazione, tutela e di gestione, formula piani economici, collabora al reperimento delle 
risorse ed al monitoraggio permanente della gestione, alla pubblicazione e presentazione di un report 
periodico sull’attività di tutela, conservazione e gestione.   

• Segreteria Permanente: ha sede presso la Regione Piemonte; organizza, programma e gestisce le diverse 
attività di lavoro, gestisce le relazioni esterne;  
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• Centro Studi e di Documentazione Permanente: ha sede presso il Sacro Monte di Crea; svolge attività di studio, 
ricerca e documentazione sul sito UNESCO e sui complessi devozionali europei. 

 

Il Report periodico sull’attività di tutela, conservazione e gestione è uno strumento di conoscenza delle azioni 
realizzate per rafforzare l’omogeneità e il coordinamento del Sito UNESCO. La pubblicazione e presentazione del 
Report, è indicata nella “Convenzione concernente la protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale - Il 
paesaggio culturale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, siglata nel dicembre 2002 e recepita 
dall’UNESCO il 3 luglio 2003, contestualmente all’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale, del Sito “Sacri di 
Monti di Piemonte e Lombardia”, comprendente i Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodosossola, Ghiffa, Oropa, 
Orta, Ossuccio, Varallo e Varese. Per fornire un quadro completo delle vicende che portarono al riconoscimento 
UNESCO, questo primo Report è preceduto da una sintetica cronistoria, focalizzata sull’origine della tutela regionale 
dei Sacri Monti, sull’iter della candidatura UNESCO e sulle principali funzioni delle strutture per la gestione. Segue 
il repertorio degli interventi di conservazione, manutenzione e restauro, riferito sia alle opere artistico-
architettoniche, sia al contesto ambientale e naturale che le circonda, nonché il repertorio delle iniziative e delle 
attività di studio, protezione e promozione, finalizzate a sviluppare la conoscenza del Sito e a sensibilizzare il 
pubblico sull’eccezionale valore universale delle sue qualità culturali e paesaggistiche. Per favorire 
l’approfondimento delle tematiche storico-culturali, il Report si conclude con l’elenco della bibliografia essenziale 
delle opere pubblicate di recente. Le informazioni contenute sono il risultato di una ricerca compiuta dal Gruppo di 
Lavoro Operativo Permanente, con il contributo del personale dipendente e degli esperti operanti nei singoli Sacri 
Monti, che si ringraziano per la collaborazione. 

 

ISCRIZIONE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

 

1998 2 luglio- Angelo Muzio (nato a Frassineto Po e residente a Casale Monferrato), senatore del Partito della 
Rifondazione Comunista-Progressisti, presenta in Parlamento la proposta di candidatura del Sacro Monte di Crea 
per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.  

16 settembre- La VII Commissione Permanente del Parlamento “Cultura, scienza e istruzione”, approva la 
risoluzione n. 7-00529 del 2 luglio 1998, che impegna il Governo ad attivare le opportune iniziative affinché il 
patrimonio artistico del Sacro Monte di Crea sia adottato dall’UNESCO come Patrimonio mondiale. Successivamente, 
il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) chiede alla Regione Piemonte, per l’esperienza maturata nel 
corso degli anni nella gestione di diversi Sacri Monti, di redigere il progetto di un sistema in grado di coinvolgere le 
principali realtà italiane dell’originale fenomeno. Il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte 
individua dapprima 17 Sacri Monti (12 in Piemonte: Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Madonna di Loreto di 
Graglia, Oropa, Orta, San Carlo di Arona, San Giovanni Battista in Valle d’Andorno, Sant’Anna di Montrigone, 
Santuario dei Piloni di Montà, Varallo; 3 in Lombardia: Cerveno, Ossuccio, Varese, 1 in Veneto: Sette chiesette di 
Monselice, 1 in Toscana: San Vivaldo di Montaione), poi ridotti agli attuali 9. 

 9 1999 2 febbraio- Il MiBAC propone l’iscrizione dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, 
Orta, Ossuccio, Varello e Varese nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e chiede alla Regione Piemonte di 
predisporre il dossier ufficiale di candidatura.  

2000 22 dicembre- Il MiBAC presenta all’UNESCO il dossier di candidatura.  

2001 – gennaio- Il Parco Sacro Monte di Crea, in collaborazione con l’editore De Agostini, pubblica il volume 
“Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei”, risultato di una lunga ricerca che individua ben 
1812 realtà simili ai Sacri Monti, localizzate in 21 nazioni europee. Fino ad allora, neppure studiosi ed esperti, 
sospettavano una diffusione del fenomeno così tanto estesa.  

2002 23 marzo- L’UNESCO chiede di includere nella proposta di candidatura il Piano Unitario di Gestione (nuova 
regola). La Regione Piemonte provvede in brevissimo tempo a redigere tale strumento, che diventa parte integrante 
del dossier di candidatura.  
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24-28 luglio- L’ispettore Andrzey Michalowski dell’ICOMOS (International council on monuments and sites) visita 
i 9 Sacri Monti proposti, esprimendo un parere favorevole alla loro iscrizione in un Sito unico, composto da 9 realtà 
geograficamente discontinue, comprese in 2 regioni, 8 province, 6 diocesi, 13 comuni, 9 parrocchie o santuari. 

3 luglio- Iscrizione del Sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, con l’obbligo di rispettare gli impegni indicati in 2 documenti (gli originali sono scritti in lingua 
francese) che ne costituiscono i pilastri fondamentali: a) Convenzione relativa alla protezione del patrimonio 
mondiale culturale e naturale ‘Il paesaggio dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia’ b) Piano Unitario di 
Gestione Entrambi i documenti risultano sottoscritti dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni interessate: in 
totale 37 soggetti, suddivisi in 5 diversi livelli di competenza: Stato (2), Regioni (3), Autorità religiose sovralocali 
(4), Autorità religiose locali (9), Enti parco (6), Comuni (13). 

2004 – 2007- Intensa attività del Centro studi e di documentazione permanente, individuato nel “Centro di 
Documentazione dei Sacri Monti, dei Calvari e dei Complessi devozionali Europei” con sede presso il Sacro Monte 
di Crea. Riconosciuto come Struttura gestionale del Sito UNESCO, il Centro s’impegna a valorizzare l’intero sistema 
dei Sacri Monti, sia attraverso la regia tecnicoorganizzativa di eventi capaci di coinvolgere i vari soggetti, sia con la 
creazione e la diffusione di un’immagine comune del Sito UNESCO. Il Centro diventa presto un punto di riferimento, 
soprattutto a livello internazionale, con la promozione di numerosi studi e ricerche, la pubblicazione di libri e riviste, 
l’organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni.  

2008 28 agosto- Il MiBAC invita la Regione Piemonte ad implementare il Piano Unitario di Gestione già esistente, 
attraverso la partecipazione a un bando di concorso indetto dalla 20 febbraio 2006, n. 77 «Misure speciali di tutela 
e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del patrimonio 
mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO» (di seguito L. 77/2006), che prevede finanziamenti statali (con minima 
quota di cofinanziamento) per progetti di valorizzazione e promozione, a favore dei siti italiani iscritti nella Lista 
UNESCO. La Regione Piemonte si attiva per predisporre la documentazione necessaria. Vengono raccolte le firme 
per la sottoscrizione del primo «Atto d’intesa tra i soggetti responsabili della gestione dei beni culturali costituenti 
il Sito UNESCO ‘Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia’» che individua nel Direttore (ing. Salvatore De Giorgio) 
della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, il soggetto referente dei progetti di valorizzazione ai sensi della 
Legge 77/2006. E’ un documento indispensabile per presentare le domande di finanziamento erogati dal MiBAC: 
L’«Atto d’intesa» sarà rinnovato e sottoscritto da tutti i componenti la Conferenza Permanente nell’aprile 2012 per 
un periodo di 5 anni.  

19 settembre Viene presentata al MiBAC la domanda per il progetto “Individuazione ed attivazione di un modello 
organizzativo per il coordinamento e la gestione del Sito UNESCO ‘Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia’ ed 
avvio del Piano di Gestione”. Oltre a definire le regole per il corretto funzionamento delle Strutture per la gestione, 
il progetto implementerà e aggiornerà il Piano Unitario di Gestione originario. 

 2009 15 aprile La Direzione Ambiente della Regione Piemonte convoca una riunione fra tutti i firmatari l’Atto 
d’intesa per discutere le modalità di aggiornamento e integrazione dell’esistente Piano Unitario di Gestione. 
L’incontro è confuso: i partecipanti alla riunione risultano disomogenei (funzionari del MiBAC, sindaci, assessori, 
funzionari delegati da sindaci, presidenti di parchi, direttori di Sacri Monti, liberi 12 professionisti) e molti sono 
impreparati ad affrontare gli argomenti oggetto di discussione, sollevano svariati problemi, discutono e 
polemizzando in maniera disorganica. L’ing. Salvatore De Giorgio che presiede la riunione, propone di formare un 
Gruppo ristretto di lavoro, per organizzare la materia e presentare ipotesi e soluzioni da sottoporre poi alla 
discussione di tutti. Egli vorrebbe individuare in quella stessa seduta i componenti del Gruppo, ma alcuni presenti 
rifiutano la proposta, dichiarando la necessità che la Regione Piemonte invii una richiesta formale, chiedendo la 
designazione ufficiale di un rappresentante da parte di ciascun Ente o Istituzione.  

27 maggio La Regione Piemonte chiede ai soggetti firmatari l’Atto d’intesa, di individuare un rappresentante per 
ciascuna delle seguenti realtà: - Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Regionale del Piemonte - 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione Regionale della Lombardia - Regione Piemonte - Regione 
Lombardia - Sacri Monti piemontesi di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo - Sacri Monti 
lombardi di Ossuccio e Varese Nel periodo estivo pervengono le designazioni dei sei componenti che hanno il 
compito di redigere un documento che “approfondendo i diversi aspetti, definisca un piano di attività e un’ipotesi 
di organizzazione per la migliore attuazione degli impegni che richiesti dall’adesione all’UNESCO”. Il Gruppo 
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ristretto di lavoro, dovrà predisporre la relazione richiesta che successivamente sarà trasmessa ai firmatari l’Atto 
d’intesa e costituirà il documento di base per una riunione collegiale finalizzata all’attivazione di tutte le Strutture 
per la gestione indicate nel Piano Unitario di Gestione.  

22 settembre Si riunisce per la prima volta il Gruppo ristretto di lavoro, costituito per definire un’ipotesi di 
organizzazione che consenta il funzionamento delle strutture previste dal Piano Unitario di Gestione approvato 
dall’UNESCO. In un anno svolge il compito assegnatogli, riunendosi in 11 sedute, tenutesi alternativamente a Torino 
e Milano, presso la Regione Piemonte e la Regione Lombardia:  

Il Gruppo ristretto di lavoro, consegna infine la “Relazione dell’attività svolta” che contiene i seguenti allegati:  

1. Situazione attuale della tutela e della conservazione di ciascun Sacro Monte  
2. Proposta di Regolamento per il funzionamento della Conferenza Permanent 
3.  Indicazioni sui contenuti del disciplinare tecnico del bando di gara per l’attribuzione del Piano Unitario di 

Gestione  
4.  Copia dei verbali delle riunioni svolte dal Gruppo ristretto di lavoro 9 novembre In attesa della definitiva 

approvazione della legge regionale di riordino dei parchi, che prevede l’accorpamento dei Sacri Monti 
piemontesi in unico Ente di Gestione, la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 12-
12500 del 9 novembre 2009, individua le funzioni specifiche dei vari Sacri Monti piemontese, allo scopo di 
costituire un sistema in cui ciascun Sacro Monte diventi un punto di riferimento organizzativo di iniziative 
ed attività comuni. La deliberazione non fu mai applicata.  
 
11 novembre- Il Gruppo ristretto di lavoro, in collaborazione con i direttori e i responsabili dei singoli Sacri 
Monti, conclude l’attività di monitoraggio finalizzata ad ottenere la conoscenza approfondita e 13 aggiornata 
dello stato di tutela e conservazione di ciascun Sacro Monte del Sito UNESCO. Attraverso la predisposizione 
di un apposito questionario, elaborato sulla falsariga del “Rapporto periodico sull’attuazione della 
convenzione del patrimonio mondiale” si giunge all’elaborazione del “Rapporto sullo stato di tutela e 
conservazione dei Sacri Monti”. Per agevolare la consultazione delle informazioni e facilitare la 
comparazione tra le diverse realtà, le informazioni raccolte vengono omologate e riorganizzate dalla 
Segreteria Permanente nel documento finale «Situazione attuale sulla tutela e conservazione in ciascun 
Sacro Monte del Sito UNESCO “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”», pubblicato nel volume 
“Metodologia di organizzazione dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia”, Domodossola, 2009”.  
 
2010 22 settembre- Al termine dell’incarico assegnatogli, il Gruppo ristretto di lavoro consegna la 
Relazione dell’attività svolta, articolata nelle seguenti parti: - Situazione dello stato attuale di tutela e 
conservazione di ciascun Sacro Monte - Proposta di Regolamento per il funzionamento della Conferenza 
Permanente - Indicazioni sui contenuti del disciplinare tecnico del bando gara per l’attribuzione del nuovo 
Piano Unitario di Gestione - Resoconto sintetico delle riunioni svolte dal Gruppo ristretto di lavoro La 
“Proposta di Regolamento per il funzionamento della Conferenza Permanente”, prevede di modificare la 
composizione della Conferenza Permanente stessa, con l’eliminazione del rappresentante dell’Assessorato 
Cultura della Regione Piemonte e l’aggiunta di tre nuovi soggetti: - Parco regionale Campo dei Fiori (Sacro 
Monte di Varese) - Curia Arcivescovile di Milano (Sacro Monte di Varese) - Curia Vescovile di Como (Sacro 
Monte di Ossuccio) Tale proposta, condivisa dall’Ufficio centrale dei siti UNESCO del MiBAC, intende 
rispettare i criteri della massima rappresentatività paritetica di tutti i Sacri Monti dell’UNESCO ed è operante 
fin dalla riunione d’insediamento della Conferenza Permanente.  
 
23 novembre- La Regione Piemonte invita gli Enti e le Istituzioni a designare il proprio rappresentante in 
seno alla Conferenza Permanente entro fine gennaio 2011. La richiesta precisa che “al fine di evitare che la 
mancata designazione da parte di qualche soggetto pregiudichi la possibilità di avviare i lavori della 
Conferenza Permanente, decorso il termine indicato, si provvederà a convocare la seduta di insediamento 
della Conferenza medesima” cioè, la riunione sarà convocata indipendentemente dal numero dei 
rappresentanti designati.  
 
2011 27 ottobre- La Regione Lombardia organizza il corso ‘Siti UNESCO di Lombardia’ finalizzato a 
coordinare iniziative ed attività e a condividere conoscenze e buone pratiche, realizzate nei siti UNESCO 
presenti sul territorio lombardo. L’obiettivo del percorso formativo è altresì mirato a informare e far 
conoscere alle Direzioni regionali interessate, i Siti UNESCO regionali e gli interventi messi in atto per la loro 
valorizzazione. Il tavolo di coordinamento promuove riunioni con regolarità annuale ed è tuttora operativo. 
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Agli incontri partecipa il Sito UNESCO “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”.  
 
14 2012 1 gennaio- In Regione Piemonte entra in vigore la legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 (e 
successive modificazioni), che abroga le precedenti leggi istitutive delle aree naturali protette dei singoli 
Sacri Monti. E’ istituito un unico Ente di gestione Sacri Monti, comprendente le Riserve speciali dei Sacri 
Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Varallo e il Centro di Documentazione, con sede 
presso il Sacro Monte di Crea. 2013 2 luglio In occasione del decennale del riconoscimento UNESCO (2003-
2013), viene deciso di rafforzare l’intesa fra il Ministero e le Regioni per facilitare la possibilità di reperire 
maggiori finanziamenti da enti pubblici e privati, attraverso la partecipazione a bandi di concorsi con 
progetti unitari. A Torino, presso il Palazzo Chiablese (sede regionale del MiBACT) avviene un incontro tra 
Cristina Cappellini (Assessore alle culture, identità e autonomie della Regione Lombardia) e Gian Luca 
Vignale (Assessore ai parchi e aree protette della Regione Piemonte). Durante l’incontro, il Gruppo di Lavoro 
Operativo Permanente è incaricato di predisporre un documento, il cui schema sarà approvato dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. n. 49-6665 del 11.11.2013 “Protocollo di collaborazione tra Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Regione Piemonte e Regione Lombardia per la valorizzazione del sito 
UNESCO Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”.  
 
29 novembre I nove Sacri Monti adottano il logo comune, un simbolo che rafforza l’immagine unitaria del 
Sito UNESCO. La sua storia del segno grafico scelto, ha origini lontane e s’intreccia con le prime azioni di 
tutela realizzate dalla Regione Piemonte a favore dei Sacri Monti di Crea, Varallo ed Orta, che nel 1980 furono 
inclusi nel sistema regionale delle Aree protette. Le particolarità rispetto agli altri parchi e riserve naturali, 
imposero di adottare nei Sacri Monti una segnaletica interna capace di armonizzarsi con l’ambito storico, 
artistico e culturale dei luoghi. La progettazione fu affidata ad una ditta specializzata che nel novembre 1986, 
consegnò l’elaborato, comprendente il logo (allora definito marchio), composto da un segno grafico di facile 
comprensione, che consiste in una montagna sormontata da una croce, entrambe stilizzate e iscritte in 
un’ellissi, differentemente colorata per identificare ciascun Sacro Monte: “il giallo per Crea, colore 
dominante dell’edificato e delle costruzioni presenti nel Sacro Monte; il verde per Varallo, vista l’importanza 
del contesto ‘naturalistico’ in cui è inserito il Sacro Monte; il blu per Orta, colore del lago: presenza 
fortemente connessa con la vita del Sacro Monte”. Il sistema delle Aree protette si arricchisce poi di altri 
Sacri Monti (Ghiffa,1987; Domodossola,1990; Belmonte, 1991; Oropa, 2005), che adottano il medesimo logo 
sullo sfondo di un colore diverso. In seguito la forma ellittica è sostituita con quella quadrata, più facile da 
impiegare. Infine, per conferire maggiore omogeneità al Sito UNESCO, il logo viene adottato anche dai Sacri 
Monti di Ossuccio e Varese e approvato dalla Conferenza Permanente. La scelta dei colori è così motivata: 
“il verde-acqua di Ossuccio rimanda all’ambiente naturale e alla visuale panoramica sul lago; il rosso di 
Varese richiama il gonfalone del Comune di Varese”.  
 
2014 11 febbraio- Consegna al MIBACT del “Periodic Reporting Questionnaire - Section I and II”, 
questionario relativo al Secondo Ciclo del Rapporto Periodico, che ogni sei anni l'UNESCO richiede a ciascun 
Sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale. E’ considerato uno strumento di cooperazione e scambio 
di esperienze. Fornisce la valutazione aggiornata sul permanere dell’eccezionale valore universale del bene 
tutelato, attraverso l’analisi dei provvedimenti adottati, delle azioni intraprese e 15 dello stato di 
conservazione. E’ la prima volta che si compila il questionario: per la sua compilazione on-line, la Segreteria 
Permanente, si avvale della collaborazione di personale, esperti e responsabili dei vari Sacri Monti. Il 
contenuto dell’elaborato viene condiviso e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo Permanente e dal 
Coordinatore e Vice Coordinatore della Conferenza Permanente.  
 
21 luglio Nell’ambito del disegno di riorganizzazione della Giunta della Regione Piemonte, la competenza 
dei Sacri Monti viene attribuita all’Assessorato Cultura e Turismo.  
 
7 ottobre Nella Villa Reale di Monza viene firmato il “Protocollo di collaborazione tra Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, Regione Piemonte e Regione Lombardia per la valorizzazione del sito 
UNESCO Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”. Il documento prevede una serie d'interventi ad ampio 
raggio, per rafforzare il percorso di collaborazione istituzionale e per intraprendere nuove azioni comuni 
mirate ad uno sviluppo condiviso dei Sacri Monti del sito UNESCO. Il documento non si limita a elencare 
intenti e propositi, ma costituisce "un utile strumento per il reperimento di eventuali finanziamenti pubblici 
e privati", attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e l’affidamento ad uno specifico Gruppo di 
lavoro del compito di programmare concretamente gli interventi e le attività necessarie. 
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2015 18 maggio- Con la deliberazione della Giunta regionale n. 20-1442 del 18 maggio 2015, la Regione 
Piemonte adotta il nuovo Piano paesaggistico regionale, le cui Norme di attuazione, all’art. 33, prevedono direttive 
e prescrizioni specifiche per “i Siti e le relative aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO”.  

21 agosto Entra in vigore della Legge regionale della Regione Piemonte 3 agosto 2015 n. 19 “Riordino del sistema 
di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)” che prevede il riordino in 
materia di Sacri Monti, con trasferimento delle competenze dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
territorio alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport.  

16 STRUTTURE PER LA GESTIONE- Il Piano Unitario di Gestione, parte integrante della Convenzione 
concernente la protezione del Patrimonio Mondiale, Culturale e Naturale - Il paesaggio culturale dei Sacri Monti 
del Piemonte e della Lombardia , prevede un’articolata normativa a garanzia del coordinamento e dell’omogeneità 
del Sito seriale, attraverso l’attivazione delle Strutture per la gestione (punto 6.) di cui si riporta uno stralcio :  

CONFERENZA PERMANENTE- […] fa riferimento per l’attività tecnicoscientifica, alle Soprintendenze Regionali 
per i Beni e le Attività Culturali per il Piemonte e per la Lombardia e, per l’attività politico-amministrativa, alla 
Regione Piemonte, Assessorato ai Parchi naturali, Settore Pianificazione Aree Protette.  

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PERMANENTE- delegato alla definizione delle linee guida tecnico-operative, 
alla formulazione di programmi unitari di gestione, alla formulazione di piani economici, alla collaborazione al 
reperimento delle risorse ed al monitoraggio permanente della gestione, alla pubblicazione e presentazione di un 
report periodico sull’attività di tutela, conservazione e gestione.  

SEGRETERIA PERMANENTE- presso la Regione Piemonte (Settore Pianificazione Aree Protette) delegata 
all’organizzazione, alla programmazione e gestione delle diverse attività di lavoro, all’attività di pubbliche 
relazioni della Conferenza Permanente.  

CENTRO STUDI E DI DOCUMENTAZIONE PERMANENTE- delegato all’attività di studio, ricerca e 
documentazione del Sito che , in tal senso, si riconosce congiuntamente sin da ora nel “Centro di Documentazione 
dei Sacri Monti, dei Calvari e dei Complessi devozionali Europei” recentemente istituito dalla Regione Piemonte 
presso il Sacro Monte di Crea con i seguenti scopi:  raccolta e catalogazione della documentazione, fotografica, 
iconografica e bibliografica dei Sacri Monti;  sviluppo del Sito Internet;  organizzazione dei corsi di aggiornamento 
e di formazione;  organizzazione di incontri e stage per lo scambio di esperienze;  coordinamento delle attività di 
promozione e di valorizzazione. 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Dal 1980 gli Enti di Gestione, di ogni singolo Sacro Monte, hanno lavorato con tutti gli Enti competenti, anticipando 
quanto definito nei due documenti oggetto del protocollo UNESCO ovvero : La Convenzione che concerne la 
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del paesaggio dei Sacri Monti del Piemonte e della 
Lombardia e il Piano Unitario di Gestione. Documenti sottoscritti dalla Regione Piemonte, dalla Regione Lombardia, 
dal Ministero dei Beni Culturali, nelle rappresentanze delle due Regioni, dalle Curie e dagli Enti Religiosi, da tutti i 
Comuni con aree comprese nei Sacri Monti quale impegno formale per conservare e valorizzare i Sacri Monti. Il 
mancato rispetto di quegli impegni potrebbe portare a cancellare, dalla lista del Patrimonio Mondiale, i 9 Sacri Monti 
del Piemonte e della Lombardia. Quel Piano Unitario di Gestione, accolto dall'UNESCO nel 2003, è stato 
implementato e aggiornato nel corso del 2012 -13 con il contributo della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 recante 
"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 
lista del patrimonio mondiale. 

L'attuazione del Piano Unitario di Gestione è affidata a specifiche strutture: 

- alla Conferenza Permanente, cui spettano compiti di indirizzo e decisionali. Essa risulta composta da 40 
soggetti che comprendono le rappresentanze dei Beni e le Attività Culturali del Piemonte e della Lombardia, 
i rappresentanti delle due Regioni, i rappresentanti delle Autorità Religiose sia di livello sovralocale (Curie) 
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che di livello locale (Parrocchie e Ordini), i componenti degli enti di gestione delle aree protette, i 
rappresentanti dei Comuni compresi nelle aree perimetrate dal sito Unesco. 

-  Al Gruppo di Lavoro Operativo Permanente, delegato alla definizione delle linee guida tecnico-operative, 
alla formulazione di programmi unitari di gestione, alla formulazione di piani economici, alla collaborazione 
al reperimento delle risorse e al monitoraggio permanente della gestione, alla pubblicazione e 
presentazione di un report periodico sull'attività di tutela, conservazione e gestione. 

- Alla Segreteria Permanente presso la Regione Piemonte (Settore Pianificazione Aree Protette) delegata 
all'organizzazione, alla programmazione e gestione delle diverse attività di lavoro, all'attività di pubbliche 
relazioni della Conferenza Permanente. 

-  Al Centro Studi e di Documentazione Permanente delegato all'attività di studio, ricerca e 
documentazione del Sito istituito presso il Sacro Monte di Crea con i seguenti scopi: raccolta e catalogazione 
della documentazione, fotografica e iconografica dei Sacri Monti; sviluppo del sito internet; organizzazione 
dei corsi di aggiornamento e di formazione; incontri, stage, scambi: coordinamento delle attività di 
promozione e di valorizzazione. 

L'obiettivo primario del Piano di gestione è quello di garantire il coordinamento nella gestione delle componenti 
separate del sito, intervenendo con atti di indirizzo, nei confronti delle politiche e delle scelte che Stato, Regioni, 
Province e Comuni, Enti Gestori possono esercitare per conservare e valorizzare il Sito Unesco e le relative aree 
protette. 

Grande importanza hanno avuto e continuano ad avere, nella valorizzazione dei Sacri Monti, fin dalla loro istituzione 
quali aree protette, le rilevanti iniziative culturali sviluppate sia in forma coordinata dall'insieme degli Enti gestori 
dei Sacri Monti, sia quelle promosse da singoli enti gestori e dalle comunità religiose. In particolare il Centro di 
Documentazione ha da sempre organizzato, una serie di studi e convegni inerenti lo studio dei Sacri Monti e dei 
complessi devozionali europei. Tra questi si ricorda l'Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei. Ricerca che ha coinvolto, oltre a studiosi italiani, specialisti e istituzioni di paesi europei dove sono presenti 
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali. Il risultato di quella ricerca, che individua e descrive 1812 complessi 
devozionali sparsi in venti nazioni, è stato pubblicato nel 2001 nell’ edizione dall'Istituto Geografico De Agostini ed 
è stato determinante per il riconoscimento dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia quale sito UNESCO. Il 
susseguirsi di convegni internazionali e le relative pubblicazioni hanno dato luogo ad analisi e ricerche molto 
importanti per la comprensione del fenomeno. Fra i convegni internazionali più rilevanti si ricordano: Religioni e 
Sacri Monti (Torino, Moncalvo, Casale Monferrato 2004), Di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme (Laino Borgo 
2005), L'Iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa. Contesto e Confronti (Verbania 2007), La bisaccia del 
pellegrino: fra evocazione e memoria (Torino, Moncalvo, Casale Monferrato 2007), Nigra sum, culti, santuari e 
immagini delle madonne nere d'Europa (Sacro Monte di Oropa, Sacro Monte di Crea -2010). Ma per capire quale 
dimensione culturale (e socio-economica) abbia tuttora il fenomeno dei Sacri Monti è sufficiente sfogliarne le 
"Bibliografie italiana e tedesca- i Sacri Monti" 

Con la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 gli Enti gestori delle riserve speciali dei sette Sacri Monti Piemontesi 
sono stati riuniti in un unico ente gestore, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, mentre restano ancora a gestione 
distinta i due Sacri Monti lombardi (di Varese e Ossuccio). La tendenza all'integrazione è comunque crescente e 
negli ultimi anni occorre registrare che si è sviluppato un produttivo ciclo di incontri i cui primi risultati si sono 
evidenziati nella messa in atto di positivi e innovativi progetti comuni. 

“LA PASSIONE NEL PAESAGGIO” 
 
Dalla presente bibliografia sono stati esclusi i riferimenti bibliografici in lingua diversa dalla tedesca (italiani, 
polacchi, ecc...) raccolti da Harald Quietzsch, che confluiranno negli ulteriori specifici repertori dedicati a ciascuna 
area linguistica. Si sono peraltro mantenute le informazioni concernenti i testi in lingua latina editi in Paesi di cultura 
germanica. 
La presente pubblicazione è costituita da un vasto repertorio bibliografico sui Sacri Monti, Calvari e Complessi 
devozionali europei nei paesi di lingua tedesca, ed è frutto del lavoro del ricercatore Harald Quietzsch. Il volume è 
stato realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Torino e con l’Associazione delle Biblioteche Altoatesine, 
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a cui è stato affidato l’incarico di trascrivere e ordinare le schede bibliografiche. Sin dai suoi premi atti il Centro di 
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei si è connotato per la sua attività dal 
carattere spiccatamente internazionale. E ciò nella consapevolezza che nel villaggio globale costituito dalla nostra 
società le attività di promozione e di valorizzazione culturale e, conseguentemente, turistica, non possono 
prescindere da un confronto a tutto campo. 
In tal senso il Centro si è accreditato presso gli studiosi e l’opinione pubblica come uno dei più importanti riferimenti 
istituzionali a cui rivolgersi, fare affidamento. 
Così è accaduto per Harald Quietzsch che ci ha individuati come la struttura a cui consegnare il frutto delle sue 
ricerche. 
Merito del Centro è aver posto questo lavoro di repertoriazione bibliografica nell’ambito della propria attività (la 
banca dati del sito www.sacrimonti. net) e aver colto l’occasione per dare l’avvio, con questo volume, 
ad una collana bibliografica di livello europeo affidata alla competenza del dott. Guido Gentile. 
 
 

 

 

ORIGINI DELLA TUTELA 

 

Sacri Monti sono antiche espressioni della religiosità popolare. Per secoli sono importanti mete di pellegrinaggio 
dalle popolazioni locali che attraverso lasciti e offerte consentono la conservazione delle opere artistico-
architettoniche e la manutenzione del contesto ambientale circostante. Nel corso del Novecento si registra un 
cambio di tendenza, con diminuzione della devozione e disinteresse per la conservazione delle opere. Negli anni 
Settanta, il patrimonio storico-artistico di molti Sacri Monti appare gravemente deteriorato a causa delle mancate 
attenzioni. Le Curie diocesane e le Istituzioni religiose (Frati Francescani, Padri Rosminiani) che nella maggior parte 
dei casi sono proprietarie o custodi dei complessi monumentali, non riescono a fronteggiare i costosi interventi di 
manutenzione delle cappelle, di restauro di statue e affreschi, di mantenimento di viali e sentieri, boschi e giardini. 
A Crea la situazione è particolarmente drammatica, perché l’acqua piovana entra dai tetti delle cappelle e cola sulle 
statue. Il Padre guardiano Antonio Brunetti, responsabile del Santuario e del Sacro Monte di Crea, si rivolge al 
politico di zona, l’arch. Luigi Rivalta, assessore ai parchi naturali della Regione Piemonte, chiedendo interventi 
urgenti per frenare il degrado.  

La Regione elargisce un finanziamento per arginare il pericolo, ma l’anno successivo il problema si ripresenta, ma 
l’Ente pubblico non può continuare a finanziare un istituto religioso di diritto pontificio, come  l’Ordine Frati Minori. 
La concessione di ulteriori contributi pubblici, è subordinata ad una convenzione tra Regione Piemonte e Autorità 
religiosa, che accetta, trasformando il Sacro Monte di Crea in un luogo pubblico tutelato.  

Nel 1980, con la legge regionale n. 5 del 5 febbraio 1980, la Regione Piemonte istituisce il primo Sacro Monte, 
inserendolo nel sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali con il nome di “Parco naturale ed Area 
attrezzata del Sacro Monte di Crea”. L’area protetta istituita ha una superficie di 47 ettari e comprende l’ampia area 
boschiva che circonda il nucleo architettonico del complesso monumentale: l’impegno di tutelare le cappelle e i 
manufatti storico-artistici, si estende dunque al contesto paesaggistico e ambientale. Per la prima volta la 
componente architettonica di un Sacro Monte è interpretata come elemento inscindibile dall’ambito naturalistico 
in cui è inserita. Una scelta innovativa che se dapprima suscita critiche, in seguito sarà giudicata positivamente 
dall’UNESCO e l’esistenza della tutela onnicomprensiva, contribuirà all’inserimento di nove Sacri Monti nella Lista 
del Patrimonio mondiale. L’esperienza di Crea si diffonde presto e nei successivi 25 anni, il sistema regionale delle 
aree protette si arricchisce con l’istituzione di altri sei Sacri Monti: Varallo, Orta, Ghiffa, Domodossola, Belmonte, 
Oropa. 8 1984 Con legge regionale n. 17 del 19 marzo 1984, la Regione Lombardia istituisce il Parco Campo dei Fiori, 
un’estesa area di pregio ambientale e naturalistico, che comprende anche il Sacro Monte di Varese. Il Sacro Monte 
di Ossuccio non è tutelato da leggi specifiche.  

 

LEGISLAZIONE: Principi generali 

http://www.sacrimonti/
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Articolo 1 Natura giuridica, sede e simbolo 

 1. L’Ente di gestione dei Sacri Monti, istituito dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità) e di seguito per brevità denominato Ente, è ente strumentale della Regione 
Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.  

2. L’Ente ha sede legale ed amministrativa, secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7 della L.R. 3 agosto 
2015, n. 19, presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. 

3. Le sedute del Consiglio dell’Ente si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed 
amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro, per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti, secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7 della 
L.R. 3 agosto 2015, n. 19. 

4. Il Consiglio può riunirsi, per scelta motivata, anche in sedi istituzionali diverse da quelle individuate al comma 3, 
purché pertinenti all’area territoriale di riferimento dell’Ente, come individuata all’articolo 2 del presente Statuto.  

5. Il simbolo dell’Ente è formato dall’immagine scelta dal Consiglio dell’Ente e rappresentata secondo le indicazioni 
della Giunta regionale volte a garantire l’unitarietà dell’immagine e della comunicazione istituzionale. 

6. L’uso e la riproduzione del nome e del simbolo per fini non istituzionali sono vietati. 

Articolo 2 Competenza territoriale 

 1. L’Ente, ai sensi dall’articolo 34, comma 1 della L.R. 3 agosto 2015, ha competenza gestionale sul territorio delle 
seguenti aree protette la cui perimetrazione è riportata nelle cartografie allegate alla legge regionale 29 giugno 
2009, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni: 

 a) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte  

b) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea 

 c) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola  

d) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa  

e) Riserva speciale del Sacro Monte di Orta  

f) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa  

g) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo  

 

Articolo 3 Finalità L’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, persegue 
le seguenti finalità:  

a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, 
naturalistico e culturale oggetto di protezione;  

b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti; 

 c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle realtà oggetto di tutela 
e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi devozionali;  

d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale riconosciute dall’UNESCO, 
con l’iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.  

L’Ente, ai sensi dell’art. 41, comma 1 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, può acquisire risorse finanziarie derivanti da:  
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1) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento 
alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati 
coinvolti nella gestione dei servizi;  

2) sponsorizzazioni da parte di soggetti privati;  

3) redditi patrimoniali;  

4) canoni di concessioni ed altri diritti;  

5) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro. Articolo 4 Rapporti con Enti proprietari delle riserve speciali 
Ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite 
convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli 
stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle attività volte al raggiungimento delle 
finalità previste dalla medesima legge..  

TITOLO II – ORGANI DELL’ENTE DI GESTIONE Articolo 5 Organi dell’Ente 1. Sono organi dell’Ente: 

 a) il Presidente;  

b) il Consiglio;  

Articolo 6 Presidente  

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento 
generale dell’Ente stesso ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai 
regolamenti.  

2. I decreti sono sottoscritti dal Presidente previo parere di regolarità amministrativa e contabile del Direttore.  

3. Il Presidente impartisce al Direttore, sulla base delle direttive generali definite dal Consiglio, le specificazioni per 
l’azione amministrativa e la gestione, e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle 
direttive generali impartite ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.  

4. Le dimissioni del Presidente, presentate per iscritto all’Ente e al Presidente della Giunta regionale, diventano 
efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al Consiglio che ne prende atto nella sua prima riunione 
utile.  

5. Ai fini del comma 4 il Consiglio è convocato entro 15 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni da parte 
dell’Ente e si riunisce nei successivi 30 giorni.  

 

Articolo 7 Vicepresidente  

1. Il Vice Presidente dell’Ente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri nel corso della prima seduta a maggioranza 
assoluta ed a votazione palese.  

2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dalla prima votazione, è eletto, con ulteriore votazione, 
il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.  

3. Il Vicepresidente non è organo dell’Ente ed ha l’esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza 
o impedimento.  

 

Articolo 8 Consiglio  

1. Il Consiglio emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.  

2. I poteri del Consiglio decaduto sono prorogati secondo i termini stabiliti dalle leggi statali e regionali vigenti in 
materia.  
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3. Le dimissioni del Consigliere, presentate in forma scritta all’Ente, al Presidente della Giunta regionale e all’Ente 
che ha provveduto alla sua designazione, diventano efficaci ed irrevocabili dal momento in cui sono comunicate al 
Consiglio che ne prende atto nella prima riunione utile.  

4. Ferma restando la decadenza automatica dall’incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute 
consecutive, i Consiglieri che non partecipano alla seduta di Consiglio sono tenuti a darne preventiva giustificazione 
per iscritto al Presidente che ne informa il Consiglio in avvio di seduta.  

5. Il Presidente segnala all’Ente che ha provveduto alla relativa designazione i nominativi dei consiglieri risultati 
assenti ingiustificatamente a più di tre sedute consecutive del Consiglio entro 5 giorni dall’ultima seduta in cui si è 
verificata l’assenza ai fini della sostituzione del Consigliere decaduto dall’incarico.  

Articolo 9 Prima seduta del Consigli  

1. Il Presidente convoca la prima seduta del Consiglio entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione delle nomine 
della maggioranza dei componenti, tramite avvisi di convocazione trasmessi almeno 10 giorni prima della seduta o 
trasmessi fino al giorno precedente la seduta ai Consiglieri la cui nomina sia pervenuta all’Ente dopo la scadenza 
del termine prima indicato.  

2. Nella prima seduta, successiva alla nomina o al rinnovo del Consiglio nella sua interezza o della metà più uno dei 
Consiglieri, il Consiglio provvede all’elezione del Vicepresidente.  

3. Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste 
rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del presente Statuto.  

 

 Articolo 10 Convocazione del Consiglio  

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:  

a) di propria iniziativa;  

b) su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica contenente l’indicazione degli argomenti da porre 
all’ordine del giorno.  

 

2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno con cadenza quadrimestrale per l’approvazione 
dei bilanci ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta in tal senso.  

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la seduta si tiene entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta 
e l’ordine del giorno contiene gli argomenti per i quali è stata richiesta la convocazione.  

4. L’avviso di convocazione, contenente il giorno, l’ora ed il luogo della seduta con allegato l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare, è pubblicato all’Albo pretorio telematico dell’Ente ed è inviato ai membri del Consiglio nei 
seguenti termini: a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l’adunanza a mezzo di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata; b) almeno 24 ore prima dell’adunanza, a mezzo di 
telegramma, o tramite posta elettronica certificata, per i casi di motivata urgenza e per gli argomenti da trattarsi in 
aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno. 

 5. L’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti ulteriori da trattarsi nella seduta può essere autorizzata, 
all’inizio della seduta, dall’unanimità dei Consiglieri in carica.  

6. Gli atti e le proposte di provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono trasmessi ai 
Consiglieri per via informatica contestualmente alla convocazione o messi a disposizione dei medesimi presso la 
sede dell’Ente o la sezione dedicata del sito Internet dell’Ente, almeno nelle 72 ore precedenti la seduta del Consiglio, 
salvi i casi di convocazione d’urgenza. 
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 Articolo 11 Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio  

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in 
carica.  

2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione.  

3. Non si computano per determinare la maggioranza di cui al comma 1 coloro che, pur presenti, sono tenuti 
obbligatoriamente ad astenersi secondo i casi stabiliti dalla legislazione vigente.  

4. Alle sedute del Consiglio partecipa, con funzione consultiva e senza diritto di voto, il Direttore dell’Ente in qualità 
di segretario verbalizzante.  

5. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per 
il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di 5 Domodossola.  

 

Articolo 12 Validità delle deliberazioni e funzionamento delle sedute del Consiglio  

1. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, ad esclusione dei casi di votazione 
segreta previsti per legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete.  

2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo Statuto dell’Ente, le sue modificazioni 
e il Regolamento dell’area protetta.  

3. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l’Ente e 
verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. I Consiglieri 
non possono altresì partecipare alle deliberazioni concernenti interessi loro propri o interessi, liti o contabilità dei 
loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero il conferimento di impieghi o incarichi ai medesimi.  

4. I divieti di cui al comma 3 comportano anche l’obbligo di allontanarsi dalla seduta durante la trattazione di detti 
affari.  

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta salva diversa previsione di legge.  

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore dell’Ente, che può farsi a tal fine coadiuvare da un 
dipendente dell’Ente appositamente individuato.  

7. Il segretario sovrintende alla redazione dei verbali delle adunanze e assiste il Presidente nelle adunanze stesse.  

8. Il verbale, redatto dal Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta, riporta in forma sintetica 
l’esito della discussione dei punti all’ordine del giorno.  

9. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale sia fatta menzione del proprio voto e della relativa 
motivazione.  

10. Il verbale, di norma, è approvato nella seduta successiva.  

11. Le proposte di deliberazione sono presentate dal Presidente.  

12. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e sono vistate dal Direttore ai fini della regolarità 
amministrativa e contabile.  

 

TITOLO III PERSONALE DIPENDENTE 

 Articolo 13 Personale dell’Ente  

1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Ente si avvale di personale proprio, inquadrato nei ruoli e 
nella dotazione organica deliberati dalla Giunta regionale e posto alle dipendenze del Direttore.  
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2. Al personale dell’ente si applicano l’ordinamento ed il trattamento economico del personale regionale ai sensi 
delle leggi e dei contratti collettivi vigenti.  

 

Articolo14 Direttore  

1. Il Direttore ha il compito di dirigere, coordinare e sovrintendere tutta l’attività dell’Ente, risponde direttamente 
agli organi di governo dell’Ente, cura l’esecuzione delle deliberazioni e dei decreti, esercita ogni altro compito 
inerente all’attività del personale ed alla gestione dell’Ente a lui espressamente demandato dalle leggi, dal presente 
Statuto e dai regolamenti, ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell’Ente e la struttura gestionale e, 
nell’ambito degli indirizzi politici dettati dagli organi dell’Ente, svolge i propri compiti con autonomia gestionale.  

2. Nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 20 della L.R. 19/2009, al Direttore sono in particolare attribuiti i 
seguenti compiti e poteri: 

 a) è segretario del Consiglio; a tal fine partecipa con funzione consultiva alle riunioni dell’organo medesimo e ne 
sottoscrive i verbali con il Presidente; in caso di impedimento del direttore l’esercizio di tali funzioni può essere 
eccezionalmente delegato ad un funzionario dell’Ente;  

b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;  

c) dirige la struttura organizzativa dell’ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del 
medesimo, ripartendole tra le strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i 
procedimenti amministrativi;  

d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse 
necessarie e curandone l’attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell’ente di gestione e la 
struttura gestionale;  

e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede 
sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;  

f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell’Ente.  

 

Articolo 15 Altri strumenti di gestione e valorizzazione: il Centro di conservazione dei Sacri Monti, dei calvari e 
dei complessi devozionali europei e il Cento per la conservazione dei Sacri Monti  

1. Concorrono alla gestione e alla valorizzazione dei Sacri Monti ai sensi dell'articolo 38, comma 7 della L.R. 3 agosto 
2015, n. 19:  

a) il Centro di documentazione dei Sacri Monti, calvari e complessi devozionali europei, di seguito denominato 
Centro di documentazione;  

b) il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi;  

 

2. Il Centro di documentazione, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, persegue le seguenti 
finalità:  

a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi 
devozionali europei;  

b) sviluppo dell’atlante dei Sacri Monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di 
promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;  

c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;  

d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.  
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3. Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell’Ente di gestione dei Sacri 7 Monti che, per garantirne il 
funzionamento, si avvale del personale dell’Ente stesso. Le attività del Centro di documentazione sono svolte in 
stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito Sacri Monti 
del Piemonte e della Lombardia iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal Comitato per il 
patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.  

4. Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato scientifico composto da 
quattro membri esperti, di cui uno designato dalla Regione, uno dall’Università degli Studi di Torino, uno 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale, uno dall’Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi e dal 
direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato scientifico è nominato dall’Ente di gestione dei Sacri 
Monti che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato scientifico predispone annualmente una relazione delle 
attività svolte e la trasmette alla Regione. Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcuna indennità, fatto salvo 
il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico debitamente rendicontate.  

5. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di 
Varallo, opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed 
architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite. Con apposito atto del 
Presidente, sentito il Consiglio, è approvato il regolamento per il funzionamento del Centro per la conservazione dei 
Sacri Monti piemontesi, che, tra l’altro, prevede modalità e forme di collaborazione con il Centro per la 
conservazione e il restauro della Venaria Reale. TITOLO IV STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 
POPOLARE Articolo 16 Comitati consultivi dei Sacri Monti piemontesi Per ciascun Sacro Monte, secondo i disposti 
dell'art. 38, comma  

6 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, è istituito un Comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre 
membri ad un massimo di sette, nominati d’intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti 
con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica. Il comitato consultivo e di indirizzo formula proposte 
operative all’Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall’Ente limitatamente alle materie di interesse del 
Sacro Monte di riferimento. Il Comitato consultivo e di indirizzo elegge al suo interno un presidente e un vice 
presidente ed è convocato almeno due volte l’anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Ai 
componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.  

 

Articolo 17 Partecipazione e consultazione  

1. L’Ente promuove le più ampie forme di partecipazione e consultazione di cittadini, forze sociali, organizzazioni 
di categoria, enti pubblici e privati e associazioni per la valorizzazione e la tutela del proprio territorio.  

2. L’Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati (popolazioni locali, 
categorie di operatori socio-economici e culturali) su specifici problemi.  

3. Sono individuate come possibili forme di partecipazione popolare quelle previste dal vigente Statuto della 
Regione Piemonte.  

4. Al fine di agevolare l’esercizio delle forme di partecipazione di cui al presente articolo il Consiglio dell’Ente 
regolamenta forme organizzative per le relazioni con il pubblico, nonché i tempi e le relative procedure per 
garantire il funzionamento degli istituti della partecipazione.  

 

Articolo 18 Pubblicità degli atti  

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti l’Ente istituisce sul proprio sito informatico l’Albo pretorio telematico 
destinato alla pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto.  

2. I decreti presidenziali, le deliberazioni consiliari e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all’Albo pretorio 
telematico dell’Ente entro 10 giorni dalla loro adozione e per 15 giorni consecutivi.  
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3. La pubblicità degli atti deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura degli atti e degli avvisi di cui 
al comma 1.  

4. Il Direttore provvede affinché gli atti siano pubblicati e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.  

5. Tutti gli atti dell’Ente sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge.  

6. L’elenco delle deliberazioni e dei decreti assunti dagli organi dell’Ente è trasmesso, per via telematica, entro dieci 
giorni dall’adozione, ai Comuni, alle Province, alle Unioni Montane ed alle Comunità collinari nel cui territorio è 
compresa l’area protetta.  

7.L'Ente garantisce la pubblicazione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa in tema di 
"Trasparenza amministrativa". TITOLO V REVISIONE DELLO STATUTO Articolo 19 Revisione dello Statuto 1. La 
revisione totale o parziale del presente Statuto è deliberata secondo le modalità previste dall’art. 13, comma 2. 2. La 
deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un 
nuovo Statuto che sostituisca il precedente. 

 

Con il riconoscimento regionale a parchi e riserve naturali dei complessi dei Sacri Monti si insediarono, in ognuno 
di essi, direzioni e personale operativo, cominciando con le opere di conservazione e restauro degli eccezionali beni 
storico – artistici rappresentati dalle cappelle, ed iniziando i programmi per la tutela della biodiversità presenti 
nelle corone verdi determinate dai confini delle aree protette. A sottolineare il positivo effetto di tale politica fu la 
voce del frate francescano padre Antonio, primo presidente del costituito Ente Parco di Crea, che affermò: "il parco 
regionale ha salvato Crea". 

 

TERRITORIO 

COMPITI ISTITUZIONALI  

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 
  
La Soprintendenza 
il territorio 
Il territorio tutelato interessa le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e presenta nelle città 
capoluogo di provincia e sui territori ad esse circostanti una straordinaria concentrazione di bellezze naturali, 
paesaggistiche, architettoniche e artistiche. 
  
BIELLA; è una provincia settentrionale del Piemonte e si trova ai piedi delle Alpi biellesi. Il suo territorio è suddiviso 
in cinque valli: Elvo, Oropa, Cervo, Mosso e Sessera. Biella è capoluogo celebrato e conosciuto nel mondo per la 
qualità dei suoi prodotti tessili. L’intraprendenza degli imprenditori e la specializzazione delle maestranze hanno 
nel tempo affinato tecniche di lavorazione tali da produrre stoffe e filati eccellenti. Le aree protette e le riserve 
naturali racchiudono una grande varietà di paesaggi, tutti di estrema bellezza: le distese di brughiera della Riserva 
Naturale Orientata delle Baragge, l'ambiente alpino con la caratteristica “Via dei rododendri” dell’Oasi 
Zegna eil Parco Naturale della Burcina.Oltre alle meraviglie della natura, il biellese racchiude tesori di religione, 
cultura e arte. E’ una terra di grande spiritualità, come è evidente dalla presenza di numerosi luoghi della devozione 
tra cui il Santuario mariano di Oropa, uno dei più importanti d’Europa e il Sacro Monte di Oropa, sito UNESCO 
dal 2003. Inoltre, nell’area meridionale sono ancora visibili i resti di pievi e chiese sorte in età medievale lungo la via 
Francigena, l’itinerario di pellegrinaggio che collegava il mondo del nord con Roma. Il territorio ospita caratteristici 
paesi e suggestivi “ricetti”, complessi fortificati medievali che mantengono ancora intatto il loro aspetto originario. 
Tra questi il ricetto di Candelo, un "unicum" a livello europeo. Il fascino del biellese è legato anche ai diversi aspetti 
della cultura locale tra cui la tradizionale produzione di tessuti in lana di alta qualità, l’artigianato, una ricca 
gastronomia e ottimi vini. Dalla conca di Oropa al lago di Viverone gli scenari mutano dolcemente ricordandoci 
che il paesaggio è perfetta rappresentazione del concetto di bene comunee richiama l’attenzione su emergenze 
qualitative che vanno difese perché della collettività. Uno dei tratti più affascinanti dell’architettura biellese è la sua 
immersione nel paesaggio: anche il patrimonio di vecchi edifici industriali si adagia sui bordi dei torrenti 
riproducendone i colori (un tempo anche il suono).  
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Le fabbriche tessili -in funzione, dismesse o altrimenti destinate- rappresentano un carattere saliente della 
architettura del territorio e delle sue tradizioni più celebri. Cuore pulsante della città, il Piazzo è l’antico borgo 
medievale della città ed è facilmente raggiungibile a piedi, in macchina o con la storica funicolare di Biella. Al centro 
del borgo sorge Piazza Cisterna, dove si affacciano il Palazzo dei Pozzo e la Casa dei Teccio, una delle più antiche e 
affascinanti abitazioni di tutta la città. Il Parco del Burcino, che risale al 1800, sorge a pochi minuti da Biella su una 
collinetta a ridosso delle Prealpi biellesi. Un luogo ricco di meraviglie: betulle, querce, castagni, ma anche ortensie, 
ciliegi, camelie, e soprattutto i rododendri, che con la fantasia dei loro colori rosa, bianco, lilla e rosso risplendono 
in tutto il parco e rendono il panorama suggestivo. 
 

 
  
 
NOVARA; è la provincia più orientale del Piemonte e il suo territorio, racchiuso tra i fiumi Ticino e Sesia, è 
prevalentemente pianeggiante nella parte meridionale, collinare al centro e montuoso nell’estremità 
settentrionale, dove sorge il Monte Mattarone. E’ la zona dei grandi laghi piemontesi, parzialmente inclusi nel 
territorio novarese: gran parte del Lago d’Orta con il suggestivo borgo di Orta San Giulio e la parte meridionale 
del Lago Maggiore, con rinomate località turistiche come Arona e Castelletto sopra Ticino. Questi ambienti 
offrono una grande varietà di panorami, tutti di estremo fascino, ma il paesaggio più caratteristico del novarese è 
quello delle risaie: ampie distese d’acqua delimitate da lunghe file di pioppi, con sfumature e colori che cambiano 
notevolmente da stagione all’altra.Sul territorio si estendono anche aree protette come il Parco Fluviale del 
Ticino Piemontese abitato da volpi, lontre e aironi, o la Riserva Naturale Orientata delle Baragge, una sconfinata 
pianura coperta da praterie e brughiere. 
Il novarese è un territorio ricco di storia come testimoniano i caratteristici borghi di San Nazzaro Sesia, Galliate, 
Gozzano, Romagnano Sesia, Ghemme e altri ancora.  
Novara, racchiusa nei ”baluardi” e dominata dalla cupola antonelliana della Basilica di San Gaudenzio ha un 
centro storico che fonde armoniosamente scorci medievali, palazzetti quattrocenteschi e costruzioni neoclassiche 
in un insieme di grande suggestione. Tra le pregevoli architetture spiccano il Duomo, il Battistero e il complesso 
monumentale del Broletto che ospita il Museo Civico, ricco di reperti archeologici e testimonianze di storia e 
arte locale e Casa Bossi, realizzata da Alessandro Antonelli.  L’eccellenza del territorio è costituita dal 
magnifico Sacro Monte di Orta, complesso monumentale di forte rilievo religioso e artistico, inserito in un’area 
protetta e riconosciuto dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità.Località di particolare fascino sono il 
borgo di Orta San Giulio con palazzi barocchi, loggette rinascimentali e viuzze silenziose che si riflettono nel lago 
e l’Isola di San Giulio che ospita uno dei più importanti monumenti romanici del Piemonte. La sponda occidentale 
del Lago Maggiore accoglie diversi centri turistici tra cui Arona, dominata dal famoso “San Carlone”, l’enorme 
statua dedicata a San Carlo Borromeo. 
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VERCELLI, è situata nell’area nord-orientale del Piemonte e la sua la provincia si estende lungo il corso del 
fiume Sesia, dal Monte Rosa al Po, attraversando le Baragge e le zone pianeggianti a sud-est del capoluogo. 
I paesaggi, multiformi e ricchi di fascino, variano dalle massicce vette alpine alle dolci colline del Gattinara, 
coperte da viti, boschi e attraversate da fiumi, alle vaste pianure. Spettacolare è il panorama delle risaie che 
contraddistingue il vercellese, uno dei principali produttori di riso in Europa.Le pianure sono divise 
simmetricamente da filari di pioppi e sommerse d’acqua per gran parte dell’anno, che rispecchiano i colori e le 
tonalità del cielo.Diverse aree protette interessano il territorio tra cui il Parco Naturale Lame del Sesia con 
ambienti umidi e garzaie, il Parco Fluviale del Po (tratto Alessandrino-Vercellese), e il Parco Naturale Alta 
Valsesia, parco alpino per eccellenza che si estende fino al Monte Rosa.Tutto il territorio è ricchissimo di arte e 
storia come è evidente dalle architetture del centro storico di Vercelli, mentre Alagna e gli altri piccoli borghi del 
Nord mantengono vive le tradizioni Walser (popolazione di origine tedesca) in un’atmosfera da fiaba. La 
Soprintendenza ha in consegna un nucleo di tre case walser nella frazione di Oubre Rong che è davvero 
eccezionale per forme e per stato di conservazione. La casa tipo è circondata da un ampio loggiato o peristilio (sui 
quattro lati della casa, oppure soltanto su tre lati quando la casa è addossata al terreno in pendio).Anche le colline 
di Gattinara e le zone pianeggianti possiedono un notevole patrimonio artistico tra cui suggestivi castelli, 
caratteristici paesini dall’aspetto medievale e testimonianze religiose lungo il percorso dell’antica via 
Francigena.La città di Vercelli è dominata dall’imponente Basilica di Sant’Andrea in stile romanico-gotico e 
dal Duomo con l’alto campanile medievale. Di grande rilievo è il Museo Borgogna che raccoglie una delle collezioni 
di opere d’arte più importanti del Piemonte, con dipinti realizzati tra il Rinascimento e l’Ottocento.Uno scenario di 
grande suggestione è offerto dalla Valle Varesina con le sue magnifiche vedute sulle colline del Gattinara.Lì sorge 
il Sacro Monte di Varallo: un complesso architettonico di grande rilievo, inserito dall’UNESCO nell’elenco dei siti 
patrimonio dell’umanità. Meritano una visita alcuni borghi storici ricchi di testimonianze artistiche e religiose 
come Santhià e Trino con la frazione di Lucedio, dove si può ancora oggi ammirare la magnifica abbazia di epoca 
medievale. Il percorso alla scoperta di risaie e antiche cascine conduce ad Arborio, la località rinomata per la 
produzione dell’omonima qualità di riso e poi verso Crescentino, che conserva anche un interessante centro 
storico. Tra gli altri centri di rilievo spiccano Gattinara, noto anche per la produzione dell’omonimo vino 
e Varallo che oltre al Sacro Monte custodisce anche un borgo caratteristico. Particolarmente suggestiva è Alagna 
Valsesia, località turistica e al contempo paese ricco di antiche tradizioni e testimonianze artistiche di rilievo, 
circondata dal maestoso scenario delle Alpi. Tra le bellezze del territorio infine, si segnala l’elegante Castello di 
Moncrivello e quello di San Genuario, che domina imponente la campagna vercellese. 
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La provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA si estende nel lembo nord-orientale del Piemonte, al confine con la 
Svizzera e la Lombardia. 
Comprende un ampio sistema di vallate apprezzate per le sue attrattive naturali e culturali, che si ramificano dalla 
principale, la Val d’Ossola, scavata dallo scorrere del Toce, il fiume che nasce in alta Val Formazza e dà vita alla 
più bella e potente cascata delle Alpi. 
Il paesaggio è unico ed è caratterizzato dalla presenza dei laghi: il piccolo Lago di Mergozzo, la sponda 
settentrionale del Lago d’Orta con Omegna e quella occidentale del Lago Maggiore che ospita rinomate località 
turistiche tra cui Cannobio, Cannero Riviera, Verbania, Baveno e Stresa, dai tempi del Grand Tour meta turistica 
internazionale. 
Le Isole Borromee ricche di fascino, si stagliano al centro del Lago Maggiore offrendo allo sguardo un equilibrio 
perfetto tra arte e natura con il palazzo barocco e il giardino all’italiana all’Isola Bella; dimora neoclassica e 
giardino all’inglese all’ Isola Madre e un colorato borgo di rustiche case all’Isola Pescatori. Un paesaggio davvero 
incantevole che si completa con la presenza di ville d’epoca e parchi smaglianti dei colori dei fiori tipici delLago 
Maggiore: camelie, azalee e rododendri. 
Tra i giardini botanici più noti e importanti d’Europa il più celebre è sicuramente quello di  Villa Taranto a 
Verbania. 
Sopra gli specchi lacustri si innalzano le imponenti vette alpine: Formazza, Piane di Vigezzo, Macugnaga (ai piedi 
del Monte Rosa), Alpe Devero, San Domenico, il Mottarone e molte altre. 
Numerose aree protette sono state istituite a tutela dei diversi ambienti, tra cui il Parco Nazionale Val Grande, 
considerato l’area selvaggia più grande d’Europa, che si estende in ambienti impervi fino alle alte cime alpine e 
il Parco Naturale Veglia Devero che copre praterie, grandi alpeggi e sale verso le montagne battute dai venti, 
racchiudendo i paesaggi più preziosi delle Alpi. 
Il fascino di questi luoghi è legato anche alla presenza di testimonianze culturali di rilievo, a cominciare 
dalla “Strada del Sempione”, lo storico asse viario che fin dal lontano passato ha favorito scambi e incontri tra 
popoli diversi. 
Annoverate tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità i complessi artistici della Santissima Trinità di Ghiffa e 
del Calvario di Domodossola, il ‘capoluogo’ delle vallate ossolane. Qui nel 1828 il Beato Antonio Rosmini – 
filosofo e religioso – fondò la congregazione religiosa dell’Istituto della Carità, per poi proseguire la sua opera 
spirituale e culturale a Stresa, dove sono custodite le sue spoglie mortali. 
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INFRASTRUTTURE 
 

Numerosi studi svolti nell'ultimo ventennio hanno consolidato una lettura multipolare del territorio regionale 
piemontese, proponendone un'articolazione per quadranti, quale esito congiunto di fenomeni diversi: l'evoluzione 
di processi economico sociali di lungo periodo, la geometria dei grandi assi di comunicazioni, la presenza di tipici 
insediamenti economico-produttivo. 

Tali interpretazioni tendono a suddividere il territorio regionale in quattro componenti i cui confini, non 
rigidamente perimetrati, coincidono "grosso modo" con le attuali province piemontesi (singole o raggruppate). 
Sorta dapprima in analisi e studi sulla realtà socio-economica regionale, tale articolazione è stata utilizzata anche 
in documenti e provvedimenti istituzionali (ad es. nel piano territoriale regionale di recente approvazione). Nel 
prosieguo dell'articolo, sulla base delle indagini di scenario svolte dall'Ires nella seconda metà dello scorso 
decennio, si darà conto, in estrema sintesi, delle ragioni che hanno condotto a questa ripartizione territoriale nonché 
delle principali caratteristiche dei diversi quadranti. 

  

Origine e tratti costitutivi dell'articolazione per quadranti 

La suddivisione per quadranti si basa, da un lato, sulle ricerche svolte negli anni novanta dall'Ires e dal Dipartimento 
Interateneo Territorio, che avevano individuato in una simile partizione l'articolazione dei macro-ambienti 
insediativi del Piemonte, cioè un quadro caratterizzato da una relativa uniformità e riconoscibilità delle storie 
evolutive e dei caratteri da esse sedimentati. Dall'altro lato, essa corrisponde alla geometria dei grandi assi di 
comunicazione che attraversano la regione (a un grado diverso di infrastrutturazione, ma tutti presenti nei disegni 
strategici): i due longitudinali Genova-Alessandria- Novara-Sempione e Savona-Cuneo-Torino-Monte Bianco, e i due 
trasversali Frejus-Torino-Novara-Milano e Nizza-Cuneo-Alessandria-Bologna. L'articolazione in quattro quadranti, 
presenta inoltre correlati evidenti nello sviluppo di alcune funzioni di servizio, come suggerito dall'articolazione 
della sanità piemontese o dalla geografia del sistema universitario che emerge dallo sdoppiamento dell'Università 
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di Torino (con la nascita dell'Università del Piemonte Orientale) e dalle localizzazioni derivanti dal processo di 
decentramento universitario (oggi in via di riconsiderazione). Infine, tale articolazione, acquista ulteriore evidenza 
in rapporto alle dinamiche localizzative del sistema padano, con una sezione orientale oggettivamente coinvolta da 
fenomeni di gravitazione su Milano e una sezione meridionale accomunata dalle opportunità di comunicazione 
intercontinentale offerte dal sistema dei porti liguri. Tali riflessioni hanno condotto ad articolare il territorio 
regionale in quattro componenti: il quadrante metropolitano (Torino e la sua provincia), la congiunzione nord-est 
(province di Biella, Novara, V.C.O, Vercelli), la congiunzione sud-est (provincia di Alessandria e, in parte, di Asti), il 
complesso agro-industriale del sud-ovest (province Cuneo e, in parte, di Asti). 

Il quadrante metropolitano. 

Il quadrante metropolitano coincide con la provincia di Torino ed è composto principalmente dall'area 
gravitazionale della metropoli torinese (significativamente articolata al suo interno) e da alcuni territori di corona 
(il canavese, la montagna torinese e la piana carmagnolese) che, pur interagendo in misura notevole con l'area 
metropolitana, esprimono caratteri, funzioni e potenzialità parzialmente endogene e distinte. 

Per quanto riguarda l'area metropolitana è ormai ampiamente noto che essa è stata caratterizzata negli ultimi 
decenni da un importante processo di transizione post-fordista nel corso del quale al progressivo 
ridimensionamento dell'industria manifatturiera è seguita una fase di impegnativa e radicale riorganizzazione 
produttiva e territoriale, che ha cercato di sfruttare le rilevanti potenzialità di riposizionamento dell'area nelle 
nuove reti dell'economia della conoscenza (R&S, università, industrie high-tech, servizi alle imprese, cultura ecc.). 
Gli investimenti connessi all'evento olimpico hanno consentito la realizzazione di importanti opere infrastrutturali 
e il buon successo dei Giochi ha contribuito, nel medio periodo, a rianimare il clima psicologico della città. Se 
attorno al passaggio del millennio Torino appariva ancora come una metropoli sostanzialmente caratterizzata in 
senso manifatturiero e inadeguatamente proiettata in senso internazionale, alla metà del primo decennio la 
situazione appariva sensibilmente mutata. In questo quadro di trasformazione, sul quale ha ovviamente inciso la 
recente crisi economico finanziaria, non mancano tuttavia elementi critici che rischiano di ostacolare il percorso 
evolutivo. Volgendo lo sguardo all'articolazione dell'area metropolitana, si può affermare che i processi di 
decentramento di funzioni e strutture avvenuto nei due ultimi decenni ci consegnano una realtà metropolitana non 
più riducibile entro lo schema centro-periferia ma non ancora compiutamente policentrica. Le ricerche svolte negli 
ultimi anni sembrano cogliere una certa continuità tra aree interne al perimetro urbano e comuni prospicienti, 
individuando una organizzazione "per quadranti" dello stesso sistema metropolitano, in cui la collina torinese si 
specchia in qualche misura nel territorio chierese, la concentrazione dell'automotive di Mirafiori prosegue verso 
sud nelle aree di Nichelino e di Orbassano, e così via, con qualche proiezione ulteriore anche nei sistemi locali esterni 
della provincia. La geografia per quadranti richiamata potrebbe trovare spiegazione nella matrice territoriale dello 
sviluppo torinese, strutturata per condizionamenti storici e perfino orografici lungo due assi fondamentali. Il primo 
taglia l'area da nord-est a sud-ovest, comprende le principali direzioni di sviluppo tipiche dell'epoca fordista ed è 
interrotto nel suo segmento centrale dalla presenza delle specializzazioni burocratico-direzionali del centro storico 
della città. L'asse comprende, a una estremità, gran parte della periferia nord di Torino e si prolunga in direzione di 
Settimo e Chivasso e del basso canavese, e all'estremità opposta attraversa l'estrema periferia sud del capoluogo e 
le propaggini dell'indotto auto in direzione del pinerolese. Il secondo asse taglia invece la città da est a ovest 
collegando idealmente le due aree collinari a forte pregio paesaggistico e residenziale, dalla collina compresa tra 
Chieri e Chivasso alle alture moreniche collocate allo sbocco della valle di Susa, caratterizzate da una residenzialità 
relativamente agiata e, in qualche punto, da una maggiore presenza di attività produttive qualificate. Su questi due 
assi hanno inciso notevolmente i processi di trasformazione territoriale dell'ultimo decennio, determinando 
polarità di carattere diverso in ragione di un Piano Regolatore centrato prevalentemente sul recupero della spina 
ferroviaria (la dorsale dello sviluppo industriale). Passando a esaminare i territori posti a corona della metropoli, il 
Canavese è percepito (e si percepisce) come un territorio a se stante nella configurazione provinciale, sia per la 
collocazione e conformazione geografica, sia per la sua storia anche recente. Il passaggio, burrascoso, da territorio 
con una leadership economica e morale rappresentata da Olivetti che garantiva una visibilità internazionale 
indipendentemente da Torino, a territorio a rischio di una debole identità e alla ricerca di un ruolo nel sistema 
piemontese, ha innescato un processo reattivo che ha portato alla costruzione di un sistema produttivo diversificato. 
In questo contesto è possibile individuare alcuni motori di sviluppo: il nocciolo duro del comparto elettronico 
coagulato intorno ad Ivrea e il distretto della meccanica del canavese occidentale. I territori dell'arco montano 
della provincia di Torino sono invece accomunati dalla disponibilità di grandi risorse ambientali e turistiche, ma 
anche da notevoli difficoltà strutturali che impattano in modo particolare sui territori meno attrattivi per il turismo 
invernale. Disponibilità di risorse idriche, ampiezza del capitale boschivo ed eccellenza ambientale e 
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paesistica sono gli elementi di ricchezza; una trama insediativa debole determinata da condizioni morfologiche, 
climatiche e pedologiche particolarmente difficili sono i caratteri negativi che influiscono sulla composizione 
demografica, sulla dotazione di infrastrutture di comunicazione e sul conseguente difficoltoso accesso ai servizi. 
Parzialmente diversa è invece la condizione della Valle di Susa ove ha sede il Distretto turistico delle valli olimpiche 
e il comprensorio sciistico. A sud del sistema metropolitano si apre infine l'ampio territorio della pianura che 
abbraccia il basso Pinerolese e la piana del Carmagnolese. L'ambito ha caratteri di cerniera tra la conurbazione 
torinese e il paesaggio rurale, con strette interazioni con il Nord Cuneese, in ciò supportata da un sistema 
infrastrutturale, sia ferroviario che viario, che garantisce il collegamento Nord-sud. Il carattere di progressiva 
transizione da un sistema all'altro è evidenziato dalla contaminazione di elementi, produttivi e insediativi, sia 
industriali che agricoli. Per quanto concerne l'apparato produttivo industriale, il Carmagnolese si presenta come 
propaggine meridionale del sistema automotive metropolitano, soprattutto a Carmagnola e Villastellone in cui la 
specializzazione nel comparto veicolare è sviluppato tanto nella componentistica quanto nella progettazione. 

  

La congiunzione nord-est. 

Il quadrante nord-orientale risulta composto da ben quattro province (Biella, Novara, V.C.O, Vercelli) 
evidenziando la natura fortemente policentrica di questo territorio. Il sistema del Nord-Est eredita dalla sua storia 
una notevole caratterizzazione manifatturiera, articolata in un certo numero di distretti produttivi (casalinghi, 
rubinetterie, tessile) a elevata proiezione internazionale. Sottoposti negli ultimi anni a forti tensioni competitive, 
hanno avviato con alterno successo notevoli sforzi sul piano della riorganizzazione della produzione, della ricerca 
di nuovi sbocchi di mercato, del tentativo di costruzione di leadership di nicchia su produzioni differenziate, di 
penetrazione nei segmenti di filiera a Documentazione. 

L'accrescimento della competitività del settore industriale richiederebbe un adeguato sviluppo del settore dei 
servizi alle imprese. La ristrutturazione dei servizi offerti dagli enti istituzionali e di categoria, che oggi operano 
separatamente e forniscono servizi analoghi non sempre adeguatamente qualificati, potrebbe essere una possibile 
soluzione. Il sistema della conoscenza è rappresentato nell'area da una dotazione universitaria consolidata e 
sufficientemente specializzata rispetto alle vocazioni produttive dei territori. Oltre alla Città studi di Biella, uno 
dei primi esempi di strutture tecnologiche e formative di alto livello in un distretto manifatturiero, è di enorme 
interesse il potenziale polo medico-farmaceutico, che potrebbe far crescere intorno agli ospedali e alle strutture 
universitarie di Novara e Vercelli una seconda punta di eccellenza piemontese nel campo dell'innovazione e della 
ricerca sanitaria, attraendo investimenti qualificati di imprese multinazionali in un'ottica di naturale estensione 
della galassia chimico-farmaceutica del milanese. Un elemento importante del quadrante del Nord-Est piemontese 
può essere individuato nel governo del suo assetto insediativo. In queste province si rilevano infatti enormi 
scompensi tra i territori al confine con la Lombardia, pienamente investiti dall'estensione dell'area di influenza di 
Milano (al punto da diventarne quasi dipendente), e una serie di aree alpine o prealpine di difficile accessibilità, 
fortemente soggette a fenomeni di abbandono. La carta strategica di maggiore rilievo per il territorio è 
rappresentata dall'organizzazione concreta dello snodo trasportistico tra i due grandi assi dello sviluppo europeo 
(Lisbona-Milano-Kiev e Suez-Genova-Rotterdam), collocato al centro di quella macroregione padano-alpina che può 
realisticamente aspirare a evolvere verso la configurazione di zona di integrazione mondiale dell'economia, essendo 
già oggi una delle aree più prospere in Europa per ricchezza diffusa. L'elevata connettività al porto di Genova e 
al retroporto alessandrino, la prossimità all'hub internazionale di Malpensa (oltre che l'accessibilità 
all'aeroporto di Caselle), la presenza di una stazione TAV, le opportunità dischiuse dall'insediamento a Rho della 
Fiera di Milano, l'apertura a nord attraverso il rilancio dello scalo di Domodossola, la possibile integrazione con i 
sistemi di mobilità e i valichi del nord-ovest lombardo, costituiscono un insieme di collegamenti dei quali appare 
difficile sottovalutare il possibile impatto strategico. Date le caratteristiche dei processi economici e insediativi, il 
territorio del Nord-Est piemontese si presenta tuttavia estremamente sensibile – per certi versi vulnerabile – dal 
punto di vista delle componenti ambientali e paesaggistiche. Sotto questo profilo, il quadrante è peraltro ricco di 
risorse quali il patrimonio montano posto ad ovest del quadrante (Val Sesia) e il distretto dei laghi che 
rappresentano i principali poli turistici del quadrante. L'inevitabile impatto delle trasformazioni infrastrutturali 
previste per quest'area, configura un sistema ambientale la cui evoluzione deve essere considerata parte integrante 
dei futuri programmi di sviluppo, un parametro di giudizio la cui sottovalutazione potrebbe produrre contraccolpi 
negativi a medio termine anche sotto il profilo strettamente economico. Per altri versi le grandi trasformazioni 
economiche e infrastrutturali potrebbero giocare un ruolo positivo, se opportunamente guidate verso un approccio 
integrato e attento a un bilancio complessivo dei cambiamenti. 
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La congiunzione sud-est. 

L'Alessandrino, pur mantenendo una certa connotazione agricola strutturata sulla realtà naturale del Monferrato 
e una notevole presenza manifatturiera, presenta forti potenzialità in virtù di una collocazione a ridosso del porto 
di Genova e sul percorso obbligato che lega Torino al centro della penisola. La condizione di fragilità demografica, 
fino a pochi anni or sono valutata come il prologo di un inevitabile declino economico sulla scorta del cammino 
imboccato dalla Liguria, si presenta nell'esperienza più recente maggiormente gestibile. Al pari di Genova, 
Alessandria ha saputo trarre dalla posizione geografica le risorse per un processo di rilancio selettivo, capace di 
generare alti livelli di reddito pur in un contesto di invecchiamento demografico e di lento calo della popolazione 
residente. Il territorio della Provincia di Alessandria si caratterizza per la presenza di una realtà produttiva molto 
diversificata, con una presenza significativa del settore manifatturiero. Nel suo ambito sono riconoscibili due dei 
distretti industriali piemontesi più famosi, con una forte proiezione internazionale: il polo orafo di Valenza Po e il 
sistema meccanico del Casalese, orientato al settore della refrigerazione industriale. Le produzioni 
manifatturiere dell'Alessandrino non sono esenti dalle difficoltà competitive che dall'inizio di questo secolo 
investono le economie distrettuali italiane. Nel distretto valenzano il vincolo maggiore è rappresentato dalla 
limitata dimensione delle imprese. Più complessa è la dolorosa riorganizzazione che sta investendo il settore del 
freddo nel Casalese. Il rapido ingresso sui mercati internazionali della concorrenza asiatica sottrae spazi di mercato 
anche a un sistema produttivo con connotazioni già multinazionali. Le imprese più forti si stanno riposizionando 
nel nuovo contesto competitivo, ma restano aperti problemi legati all'individuazione di specializzazioni innovative 
di nicchia e di trasferimento tecnologico. Più dinamico è il settore delle materie plastiche, soprattutto per la 
produzione del packaging, in connessione con la vocazione logistica dell'area. Notevole, ancora negli ultimi anni, 
l'espansione d'insediamenti della cosiddetta moderna distribuzione commerciale, situati nei pressi dei principali 
snodi infrastrutturali. Nella parte meridionale della provincia si è costituito in modo spontaneo una sorta di 
"distretto distributivo" in cui l'iniziativa di maggiore spicco è rappresentata dall'outlet di Serravalle Scrivia, 
localizzato in un'area di grande accessibilità in un vasto bacino a dimensione plurimetropolitana. L'opportunità 
maggiore del quadrante sud-orientale del Piemonte, per il suo sviluppo interno ma anche per il potenziamento 
competitivo dell'intero sistema regionale, si riconnette indubbiamente alle grandi linee di trasporto europeo 
e transcontinentale, canalizzate dal porto di Genova. Il territorio dell'Alessandrino è, infatti, pienamente inserito 
nella piattaforma strategica transnazionale del Corridoio 24 "Dei Due Mari" che elegge i territori di Novi Ligure, 
Alessandria e Tortona a caposaldo dello sviluppo della dorsale. La provincia di Alessandria è inoltre tra le più 
dotate di reti infrastrutturali ferroviarie, stradali, aeroportuali esistenti. Il territorio dispone di tre scali merce 
ferroviari (Alessandria smistamento, Novi Ligure-S. Bovo e Casale Monferrato) e di due centri intermodali a capitale 
privato (l'interporto di Rivalta Scrivia e quello di Arquata Scrivia). Sotto questo profilo, il territorio rappresenta un 
vero e proprio nodo logistico di rango europeo, che potrebbe entrare a sistema con il nodo di Novara, strategico 
come crocevia sulla connessione del Corridoio V e in prossimità dell'hub di Malpensa. 

  

Il complesso agro-industriale del sud-ovest. 

Per quanto sia difficile pensare all'area ricompresa nel quadrante sud-occidentale (composto dalla provincia di 
Cuneo e, in parte, da quella di Asti) come a un'entità unica e omogenea, è peraltro abbastanza evidente che 
questo territorio condivide alcuni tratti comuni (forte caratterizzazione agricola, rischi relativi di marginalità 
in alcune aree montane e vallive, forti integrazioni con la realtà torinese nei territori più prossimi al polo 
metropolitano) insieme ad altrettanti aspetti di differenziazione (sul versante dell'accessibilità infrastrutturale, 
delle performance economiche territoriali ecc.). Partendo dalla constatazione dei tradizionali legami storici e 
territoriali con la Francia meridionale, il Piemonte meridionale (e in particolare Cuneo) appare vocato ad 
assolvere un ruolo di cerniera tra due direttrici, la prima in direzione di Nizza e il sud della Francia, la seconda 
verso Savona e il sistema dei porti liguri. Una visione più articolata del quadrante conduce ad alcune possibili 
ripartizioni e immagini. Il settore occidentale della provincia cuneese, gravitante attraverso una raggiera di valli 
convergenti sulle città di Cuneo e di Saluzzo, si presenta come un'area a forte presenza di imprese 
multinazionali estere o a imprese originate dal decentramento di fasi operative del settore dei mezzi di 
trasporto. Il settore orientale della provincia, gravita invece sulle città di Alba e di Bra e sul ricco tessuto culturale 
e ambientale delle Langhe, è caratterizzato da una solida struttura economica (sede di imprese multinazionali 
indigene quali Ferrero e Miroglio), e presenta una rinnovata immagine legata ai successi in campo enologico e 
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alla scoperta turistica e gastronomica da parte di una clientela internazionale. Entrambi i territori registrano 
comunque un ricco e vitale tessuto imprenditoriali (significativa presenza di piccole e medie imprese) ed una 
positiva situazione economica. Uno dei punti di maggiori debolezza risiede nella scarsa dotazione 
infrastrutturale a cui consegue un relativo isolamento della provincia cuneese (parzialmente affrontato con il 
recente collegamento autostradale Asti-Cuneo). Rispetto a questi profili, l'esperienza dell'Astigiano presenta 
caratteristiche nettamente meno favorevoli, nonostante il fatto che anche in quest'area dimorassero colture 
vinicole e tradizioni culturali di assoluta eccellenza. Le ragioni di questo mancato successo sono difficilmente 
individuabili, ma si dipanano attraverso momenti di perdita di autonomia imprenditoriale con l'acquisizione 
estera di imprese chiave nel settore elettromeccanico e in quello agroalimentare, e ancora con la crescita 
per decentramento della componentistica auto nella fascia nordoccidentale del territorio artigiano che si 
correlano a una connettività al polo torinese talmente forte da tradursi spesso nella dimensione della dipendenza. 
Anche all'interno delle più dinamiche aree del quadrante occorre tuttavia registrare un punto debole, consistente 
nella collana di aree di spopolamento e marginalità economica che si distribuisce nelle valli alpine del Cuneese, 
peraltro in misura più intensa di quella – per certi versi analoga – rintracciabile nella parte meno accessibile della 
collina astigiana. Si tratta di plaghe in rapida deruralizzazione, che rischiano un "avvitamento" recessivo destinato 
ad autoalimentarsi tra calo demografico, perdita di funzioni produttive e di servizio, deterioramento ambientale 
provocato dalla evaporazione del presidio antropico, nelle quali – oltretutto – la frammentazione amministrativa 
ostacola la formazione di strategie reattive efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCINA LOCALE 

Su le dentate e scintillanti vette… 

Nessuno meglio di Carducci riuscì a descrivere il Piemonte e le sue città, regione ricca di storia e tradizioni tra cui 
spiccano le specialità dolciarie ed i vini. In ogni provincia e borgo troviamo le più gustose e svariate prelibatezze. 

Partiamo da Torino, il capoluogo con la sua storia sabauda. A corte i suoi pasticceri inventarono i savoiardi in 
occasione dell’incontro tra i duchi di Savoia ed il re di Francia. Lo zabaione, che il nome ricorda il francescano 
Baylon protettore dei pasticceri e il gianduiotto, creato nel 1865 ed abbinato alla maschera torinese da cui 
prende il nome. Il bonet, budino al cioccolato con amaretti e profumato al rhum. Quando la Regina Margherita si 
reca in villeggiatura a Stresa i pasticceri inventano un dolce friabilissimo: le famose margheritine di Stresa. 
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Casale- Città millenaria, nel 1878 inventa i crumiri tratti dalla forma dei baffi di Re Vittorio Emanuele II. 

Cuneo- Città antica, vuole una specialità tutta di cioccolato e meringa: nascono i cuneesi, cioccolatini con 
all’interno un guscio di meringa farcito con cioccolato e rhum. 

Mombaruzzo- Borgo medievale della provincia di Asti, famoso per i suoi amaretti morbidi creati dai pasticceri 
modificando la ricetta originale. 

Ad Orta, bellissimo borgo sull’omonimo lago, troviamo gli amaretti del Sacro Monte e le roselline di Orta. Narra 
la leggenda che l’attrezzo utilizzato per fare tali roselline fu ricavato da una mitragliatrice. 

Omegna- Conosciuta per le sue imperialine, un biscotto a forma rotonda realizzato con due cialde friabili e sottili 
a base di nocciole, accoppiate tra loro con del cioccolato fondente. 

Ghemme- Città del vino dedica il dolce cittadino alla Beata Panacea, pastorella martire che ha portato alla 
creazione delle beatine. 
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Novara- Famosa città romana anticamente chiamata Novaria, in pasticceria produce un biscotto leggero e friabile, 
il biscotto di Novara a cui dedicano la maschera “Re Biscottino”. Nel Duomo di Novara durante la 
ristrutturazione trovano in un ansa nascosta nel muro un’antica ricetta su pergamena del dolce che preparavano 
le suore per i pellegrini in visita alla cattedrale di S. Gaudenzio. Nasce così la torta della Cattedrale. Molto 
apprezzata è la torta secca denominata Pane di S. Gaudenzio. 

Borgomanero- Seconda città per importanza della provincia novarese, vanta un’importante tradizione dolciaria. 
I Brutti ma Buoni, friabili dolci copiati in molte città italiane e raffinati dai francesi grazie alle mandorle bianche e 
alla cottura leggera che hanno soprannominati macarons. Le ossa da mordere, simili solamente nel nome ad un 
dolce milanese, devono la loro forma alle rune celtiche. I Meringoni del Giglio, da pasticceria fucina di specialità, 
tra cui i capricci d’asino, fini cremini al cioccolato con un pralinè di brutti ma buoni all’esterno. I cioccolatini al 
Gorgonzola ed il panettone al Gorgonzola, creati a chilometro zero grazie ai numerosi produttori di gorgonzola 
della zona. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0203
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0202
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0201
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0101
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0102
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0102
http://www.pasticceriapiemontese.it/epages/150466.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/150466/Products/0503
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Lo sguardo sui Sacri Monti 

Prende il via a Milano dalla sede di Regione Lombardia l’esposizione fotografica itinerante Lo Sguardo sui 
Sacri Monti: i nove Sacri Monti Prealpini con fotografie di Marco Beck Peccoz. 

Milano – Nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: 
una mostra fotografica per la valorizzazione e come strumento per un nuovo progetto di comunicazione”, prende il 
via a Milano dalla sede di Regione Lombardia l’esposizione fotografica itinerante Lo Sguardo sui Sacri Monti: I nove 
Sacri Monti Prealpini con fotografie di Marco Beck Peccoz. 

Mercoledì 15 novembre, alle ore 12, presso Palazzo Lombardia a Milano, l’esposizione verrà inaugurata alla 
presenza di Sua Ecc. mons Franco Agnesi presidente di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e mons. 
Erminio Villa, arciprete della Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese, Cristina Capellini, Assessore alle 
culture, identità e autonomie di Regione Lombardia, Antonella Parigi, Assessore alla cultura e turismo di Regione 
Piemonte. 

La mostra, nata da un progetto di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e Parrocchia di Santa Maria del 
Monte in Varese e realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte, si 
presenta come un’esposizione fotografica composta da 57 pannelli sui quali le immagini fotografiche unite a brevi 
presentazioni storico-artistiche raccontano i nove Sacri Monti prealpini. 

L’iniziativa è la naturale prosecuzione del progetto editoriale già avviato dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti del 
Piemonte per la realizzazione nel 2017 di un volume fotografico di qualità, con funzione divulgativa, curato da 
Silvana editoriale e composto da scatti dello stesso autore. 

Marco Beck Peccoz, (Torino, 1968), vive a Milano e dal 1991 lavora come fotografo free-lance per gruppi editoriali 
italiani ed esteri (come Gruppo L’Espresso, RCS Periodi, Mondadori, Edizioni Conde’nast, La Stampa, Le Monde, 
Fairchild Publication e molti altri), facendo reportage di viaggio, ritratti, fotografie, d’architettura, vita quotidiana, 
avvenimenti sportivi, culturali, musicali e pubblicità. Ha pubblicato anche vari libri sul territorio italiano e ritrae “on 
location” manager di importanti imprese italiane. 

Lo sguardo sui Sacri Monti: una scelta di valorizzazione 

Le immagini fotografiche che Peccoz propone in questa mostra sono scorci architettonici e vedute paesaggistiche 
suggestive che vogliono raccontare in maniera semplice, senza pretese scientifico-documentaristiche, ciò che ha 
reso i nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia sito seriale UNESCO. 

Le foto, dedicate a tutti e nove i Sacri Monti, sono coinvolgenti e vogliono suscitare il lato più emotivo dei visitatori, 
portandoli ad innamorarsi del loro Patrimonio culturale. 
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Questi luoghi – carichi di storia, arte e spiritualità – attraverso la bellezza e la gradevolezza delle architetture, delle 
cappelle e dei loro manufatti artistici (affreschi e statue), si integrano perfettamente anche nel contesto naturalistico 
e paesaggistico di colline, boschi e laghi che fanno loro da cornice. 

La scelta di una mostra itinerante è dettata dall’intrinseca finalità comunicativa e di valorizzazione del progetto 
stesso: gli spazi espositivi selezionati sono catalizzatori di interesse e collocati al di fuori dei contesti territoriali 
degli stessi Sacri Monti, affinché il patrimonio culturale possa essere comunicato in modo più diffuso ed attirare 
nuovi pubblici. 

Le prime due sedi ad ospitare la mostra saranno lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia (ingresso N2 – via Galvani 
27), dove la mostra verrà inaugurata e rimarrà aperta con ingresso libero e gratuito sino al 5 gennaio 2018. Il 30 
novembre una seconda edizione della mostra aprirà e verrà inaugurata nella prestigiosa sede di Villa Monastero, a 
Varenna, meraviglia paesaggistica ed architettonica sulle sponde del lago di Como. 

La mobilità della mostra nel tempo e nello spazio consente una più ampia divulgazione dei contenuti artisti e 
paesaggistici di tutti i Sacri Monti su tutto il territorio del Nord Italia sia nella loro unitarietà di sito UNESCO sia 
nella loro individualità e specificità di bene artistico e paesaggistico legato al territorio locale. 

La semplicità e l’apparente leggerezza del medium scelto, unite all’elevata qualità artistica, agevolano la promozione 
e la valorizzazione dei singoli Sacri Monti al di fuori dei loro territori di stretto riferimento: la fotografia per natura 
risulta accattivante e caratterizzata da una moderna immediatezza, appare chiara e di facile lettura, consentendo a 
tutti i visitatori di lasciarsi incuriosire dal fascino dei luoghi, sino a suggerirne la scoperta diretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIGI – Il  Sacro Monte di Varallo, capolavoro del Rinascimento italiano, al parigino Palais de Tokyo, 
“tempio”dell’arte contemporanea. 

“Ad avvicinare il nostro Sacro Monte e una sede espositiva del livello del Palais de Tokyo, laboratorio e vetrina tra 
le più alte a livello mondiale del contemporaneo, è stata – annuncia Renata Lodari, presidente dell’Ente di gestione 
Sacri Monti del Piemonte – la Cappella dedicata all’Ecce Homo, la 33^ del nostro percorso di Varallo. Naturalmente,- 
spiega –  ad essere presente al Palais de Tokyo non sarà la Cappella stessa, inamovibile, né le statue ed i materiali in 
essa custoditi. A Parigi la nostra Cappella sarà virtuale, ricreata da un artista di origine ecuadoregna, che vive tra 
Lione e Parigi, Aldo Paredes Orejuela. Egli, visitato il nostro Sacro Monte, ne è rimasto così colpito ed ammirato da 
farne il soggetto di una propria opera”. 
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Aldo Paredes Orejuela si esprime con la fotografia ed è appunto una sua grande immagine della Cappella dell’Ecce 
Homo ad essere protagonista a Parigi. Esposta in una mostra di questo livello, cosa che vale per noi come ulteriore 
riconoscimento, perché, per la prima volta in una operazione di livello mondiale, i nostri Sacri Monti, e quello di 
Varallo in particolare, vengono riconosciuti come i primi esempi, il prototipo assoluto dei diorami”. 

Lo spiega perfettamente Juschka Marie von Rüden, che nel catalogo che accompagna la grande mostra del Palais de 
Tokyo scrive: “Con il loro chiaro desiderio di creare Illusioni, le Cappelle dei Sacri Monti possono essere considerate 
come i primi diorami del mondo. Esse riuniscono tutte le principali caratteristiche del diorama: la presenza di 
elementi tridimensionali, uno sfondo dipinto e, in molti casi, un divisorio di vetro o una griglia a separare la scena 
dallo spettatore. Rappresentano l’incarnazione fisica di un mistero immateriale. A colpire sono il realismo e il 
dramma. Con la funzione di essere luogo di culto per i fedeli e mezzo di elevazione dell’anima”. 

 

 

MOSTRE 

Il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei ha organizzato le seguenti 
mostre fotografiche: Sacri Monti. L’architettura dei Sacri Monti in Piemonte e Lombardia (Dortmund 2003), Luoghi 
e vie di pellegrinaggio. I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (Santiago di Compostela 2004), All’arrivo: 
emozioni e volti di pellegrini (Oropa, Varese 2004), Calvari e Vie Crucis della Slovacchia (Torino 2006), e Natività 
nei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (Torino 2007). 

CONVEGNI 

Il Centro di Documentazione ha organizzato, con altri Enti, una serie di convegni inerenti lo studio dei Sacri Monti e 
dei complessi devozionali europei. Tra questi si ricordano l’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei. Linee di integrazione e sviluppo (Varallo 1996), Religioni e Sacri Monti (Torino, Moncalvo, Casale 
Monferrato 2004), Di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme (Laino Borgo 2005), L’Iconografia della SS. Trinità 
nel Sacro Monte di Ghiffa. Contesto e Confronti (Verbania 2007), e La bisaccia del pellegrino: fra evocazione e 
memoria (Torino, Moncalvo, Casale Monferrato 2007). 

 
 
Le fotografie di Marco Beck Peccoz, accompagnate da brevi testi storici e da un’introduzione di Antonio Paolucci, 
guidano alla scoperta di nove itinerari posti in luoghi di grande fascino paesaggistico, su cui si snodano teorie di 
cappelle che raccontano, con statue e affreschi, temi cari alla devozione cattolica. Il più antico Sacro Monte, quello 
di Varallo, iniziato nel tardo Quattrocento per volontà di un frate francescano, voleva condurre in una sorta di 
viaggio virtuale in Terra Santa quei visitatori che non potevano andarci in pellegrinaggio, riproducendo i luoghi 
storici legati alla vita di Cristo e popolandoli con immagini che mostravano quel che era avvenuto al loro interno. 
Grazie a Gaudenzio Ferrari, che vi lavorò nel primo Cinquecento, gli episodi del Vangelo vennero illustrati in scene 
di intenso naturalismo, con figure tridimensionali in tutto simili a persone vere, per fisionomia e sentimenti, con il 
fine di coinvolgere emotivamente i fedeli. 
A questo modello si ispirarono i Sacri Monti costruiti dopo il Concilio di Trento a Orta, Crea, Varese, Oropa, Ossuccio, 
Ghiffa, Domodossola e Belmonte, che sperimentarono questa nuova ed efficace forma di comunicazione religiosa. 
Nei Sacri Monti operarono artisti importanti come Gaudenzio Ferrari, i pittori Fiammenghini, Morazzone, Tanzio da 
Varallo, Moncalvo, gli scultori Tabacchetti e Prestinari, Giovanni d’Enrico, Dionigi Bussola, Giuseppe Rusnati, 
Antonio Busca, che sovente si alternarono nei diversi complessi costruendo scene vive e reali, coinvolgenti e ricche 
di pathos, attuali oggi come allora per i fedeli e i cultori di arte. 

I Sacri Monti, GUIDO GENTILE, Einaudi editore, 2019 

. 

SACRI MONTI. L’ARCHITETTURA DEI SACRI MONTI IN PIEMONTE E LOMBARDIA 
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Il volume è desunto dall’esposizione fotografica Sacri Monti. L’architettura dei Sacri Monti in Piemonte e Lombardia, 
ed è il risultato della collaborazione fra la Fachhochschule (Università di Scienze Applicate) di Dortmund e il Centro 
di Documentazione. La mostra itinerante si è svolta tra il settembre del 2003 e l’agosto del 2004 presso i Sacri Monti 
di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta, Ossuccio, Varallo, Varese, e nei Comuni di Milano e Torino. 

L’opera congiunta del prof. Jörg Winde, autore delle fotografie e del prof. Jürgen Zänker, storico dell’arte e curatore 
del catalogo, è stata esposta anche presso l’Università di Dortmund nel periodo 22 gennaio - 28 febbraio 2003. 
I 37 pannelli (dimensioni cm 48 x 73) che sono stati esposti durante la mostra, sono il risultato di una selezione 
operata dagli autori su di un centinaio di fotografie riferite ai Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, 
Oropa, Orta, Ossuccio, Varallo, Varese, inseriti dal luglio 2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

ALPI E SANTUARI 

Nel 1881 Samuel Butler pubblica Alps and Sanctuaries, con l’intento di rivelare il paesaggio «pre-alpino» dei Sacri 
Monti all’Inghilterra del suo tempo. L’Italia che l’autore descrive non è quella dei musei, delle cattedrali e delle 
pinacoteche, ma quella delle chiesette di montagna e delle cappelle che si snodano lungo le pendici dei Sacri Monti. 
All’interno di Alpi e Santuari, in un percorso che si sviluppa dalla Sacra di San Michele al Santuario di Oropa, dal 
Sacro Monte di Varese ad Arona e dal Sacro Monte di Varallo al Santuario di Crea, Samuel Butler mette in luce la 
distintiva efficacia «realistica» dell’arte dei Sacri Monti, quale era stata interpretata, con esiti di altissima qualità, da 
grandi autori quali Gaudenzio Ferrari, Pier Francesco Mazzucchelli detto «il Morazzone», Tanzio da Varallo, Jean de 
Wespin detto «il Tabacchetti», Giuseppe Bernascone detto «il Mancino», e tanti altri. 

L’aspetto di maggiore importanza dell’opera risiede proprio nel taglio «realistico» con cui l’autore orienta il suo 
approccio ad intendere il mondo dei Sacri Monti, nonché per aver evidenziato tale chiave «realistica» come la 
principale pregnanza di valore di tali opere d’arte. La scelta di Butler di entrare direttamente in contatto con la 
realtà «popolare» del mondo «pre-alpino», si converte in molteplici esperienze di come le rappresentazioni 
«teatrico-misteriche» delle cappelle dei Sacri Monti vengano vissute dal «popolo» dei credenti che si fanno 
variamente pellegrini lungo le stesse vie che l’autore percorre instancabilmente. In tal modo l’autore inglese assiste 
ad una sorta di esperimento «in vivo» dell’effetto di tali opere d’arte sul popolo, il quale gli consente di intuire ed 
elaborare l’intento «realistico» che fu proprio degli uomini che promossero e realizzarono quelle opere d’arte. È 
quindi importante riconoscere che uno spunto di particolare interesse nella lettura delle memorie di Butler tra le 
Alpi e i santuari del mondo «pre-alpino» è l’incontro con «la gente» che variamente popola, più o meno 
occasionalmente, tali monumenti. 

Al Butler si deve, in tempi moderni e incontestabilmente, la più incisiva azione internazionale di promozione e 
studio dei Sacri Monti. 

 

 

Luoghi e vie di pellegrinaggio 

In occasione dell’Anno Santo Jacobeo tenutosi a Santiago de Compostela nel 2004, è stata allestita una mostra 
fotografica itinerante tra Italia e Spagna, dal titolo Luoghi e vie di pellegrinaggio. I Sacri Monti del Piemonte e della 
Lombardia. L’esposizione, che è stata proposta in lingua italiana e spagnola, è nata dalla collaborazione tra la 
Regione Galizia, il Museo del pellegrinaggio di Santiago, la Regione Piemonte – Settore Pianificazione Aree Protette, 
il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, e le Amministrazioni dei Sacri 
Monti piemontesi e lombardi inseriti dall’Unesco nella lista del patrimonio mondiale. Dal 2 aprile al 2 maggio 2004 
è stata allestita presso il Museo das peregrinacións di Santiago di Compostela. Successivamente, dal settembre 2004 
all’aprile del 2006, la mostra itinerante si è svolta presso i Sacri Monti di Oropa, Ossuccio, Domodossola, Belmonte, 
Varallo, Crea, Varese, nei Comuni di Romagnano Sesia e Stresa, nelle parrocchie di Inverigo, Cabiate e Ornavasso, 
nella Diocesi di Novara, e presso l’Istituto comprensivo di Trino. L’obiettivo dell’esposizione è stato quello di 
descrivere, mediante pregevoli fotografie di architetture, di arte figurativa e paesaggi, l’origine e lo sviluppo dei 
nove Sacri Monti dell’arco prealpino inseriti dall’Unesco nella lista del patrimonio dell’umanità. La mostra è stata 
suddivisa in 14 sezioni tematiche: Da Gerusalemme ai Sacri Monti , Le sacre rappresentazioni , I Sacri Monti 
prealpini , Ideazione e progetto , Ambiente e paesaggio, Il percorso devozionale, La Nuova Gerusalemme, Le regole 
del costruire , I modelli architettonici , Il Gran Teatro Montano , I maestri pittori e plasticatori , Le botteghe dell’arte 
, Arte documento della realtà, La devozione popolare. Francisco Singul, funzionario della Regione Galizia, ha scritto 
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in occasione della presentazione della mostra: «Le amministrazioni pubbliche del Piemonte e della Lombardia e le 
amministrazioni di ciascuna area hanno diretto un lavoro sistematico di studio e catalogazione delle tipologie e dei 
contenuti di ciascun Sacro Monte, attraverso l’organizzazione di convegni internazionali e di pubblicazioni 
esaustive. Sono poi seguiti corrispondenti programmi di conservazione e rivitalizzazione, attuati con piani specifici 
di rivalorizzazione e promozione, così come progetti di recupero del patrimonio riguardante paesaggio, 
architettura, scultura, pittura e affreschi. Con questo lavoro di recupero, valorizzazione e promozione, i luoghi e le 
vie di pellegrinaggio di Piemonte e Lombardia, Italia ed Europa in generale, hanno ottenuto un sostanziale 
miglioramento nell’ambito del patrimonio e della identità culturale. Se il Cammino di San Giacomo è il Primo 
Itinerario Culturale Europeo dell’Umanità, questa categoria si vede rafforzata dai miglioramenti che si realizzano 
nelle zone circostanti agli ambiti sacri legati alle vie del pellegrinaggio occidentale. L’esito dell’impegno 
promozionale dei Sacri Monti piemontesi e lombardi accresce, pertanto, nella sua capacità di attrazione, gli itinerari 
che conducono a Roma e a Santiago de Compostela». A integrazione della mostra è stato realizzato il relativo 
catalogo: Luoghi e vie di pellegrinaggio. I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, a cura di Federico Fontana, 
Renata Lodari, Paolo Sorrenti, presentazione di Francisco Singul, Xunta de Galicia, introduzione di Federico Fontana, 
Renata Lodari, Paolo Sorrenti, Diffusioni Grafiche, Villanova Monferrato 2004. Esso contiene 166 foto a colori, e 
illustra in modo suggestivo gli aspetti che meglio consentono a un pubblico ampio, e non specialistico, di avvicinarsi, 
conoscere e comprendere questo prezioso patrimonio collettivo di arte e di natura, di memoria e di tradizioni ormai 
secolari. Il catalogo è bilingue italiano-spagnolo. 

Calvari e Vie Crucis in Slovacchia 

La mostra Calvari e Vie Crucis in Slovacchia, svoltasi dal 19 ottobre al 5 novembre 2006 presso il Museo della 
Montagna di Torino, è il risultato della collaborazione fra il Ministero della Cultura della Repubblica Slovacca e il 
Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Attraverso una serie di 
fotografie, disegni e cartine topografiche accompagnate da testi chiari e sintetici, l’esposizione ha presentato le 
caratteristiche dei Calvari e delle Vie Crucis slovacche, con particolare attenzione al calvario di Bratislava, risalente 
al XVII secolo, e ai complessi barocchi di Banská Sˇtiavnica, Presˇov e Kosˇ ice. La mostra è stata curata da Katarína 
Kosovà, Soprintendente ai Monumenti della Repubblica Slovacca, e ha illustrato e arricchito le ricerche avviate dal 
2002 a partire dalla cultura europea degli ultimi secoli, che è stata segnata in profondità dalla religione cristiana, 
ponendo l’accento sugli episodi della vita di Cristo, culminata con la sua condanna a morte e l’andata verso il Golgota, 
dove fu crocifisso. Questo evento, che rappresenta l’atto della redenzione del mondo, nell’interpretazione cristiana 
è diventato uno dei momenti più suggestivi che hanno evocato e ispirato la creazione di molte opere interessanti. 
Tra queste troviamo anche i Calvari, e successivamente le Vie Crucis, sparsi in tutta l’Europa, e che raffigurano in 
varie forme le tappe del cammino percorso da Cristo verso la croce. Nell’Italia del nord, la tradizione tardomedievale 
portò alla costruzione a Varallo, già nel 1491, di un Sepolcro che divenne poi il prototipo del Sacro Monte. Vi fu 
eretto un vasto complesso di edifici che contengono rappresentazioni narrative delle diverse stazioni con molteplici 
figure. Nel corso del XVI e XVII secolo questa realizzazione diede l’impulso alla costruzione di altri Sacri Monti, 
soprattutto in Piemonte e Lombardia: Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta o Varese. In Slovacchia, una delle 
manifestazioni della vita religiosa sono i Calvari e le Vie Crucis all’aperto, complessi sacrali specifici che sono stati il 
tema esclusivo della mostra. Questi lavori, soprattutto architettonici o scultorei, integrano significativamente il 
carattere di tutto il paese, e nello stesso tempo sono espressione della vita interiore e dei sentimenti della gente che 
li ha creati e poi ne ha assicurato l’esistenza. Il livello artistico di queste opere è molto vario, ma nello stesso tempo 
è un riflesso molto eloquente delle diverse condizioni sociali, culturali e anche economiche dell’ambiente. La mostra 
ha posto un’attenzione particolare al culto della Passione nell’Europa Centrale e all’erezione dei più antichi 
complessi di Calvari in Slovacchia, attorno alla metà del XVII secolo. I Calvari sono stati presentati in successione 
cronologica, secondo la data di creazione. Le Vie Crucis sono state presentate dal loro inizio in Slovacchia nel XVIII 
secolo, fino alla loro graduale diffusione popolare nel corso del XIX e XX secolo. 

 

 

I convegni 

Il seminario internazionale Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei. Linee di integrazione e 
sviluppo , tenutosi a Varallo nell’aprile 1996, costituisce un avvenimento di estrema rilevanza nella storia dei Sacri 
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Monti istituiti dalla Regione Piemonte a Parchi e Riserve naturali. Quell’incontro, infatti, permise per la prima volta 
la possibilità di confronto e dialogo fra i numerosi esperti e studiosi della materia, provenienti da molte nazioni 
d’Europa. In quell’occasione nasceva anche la volontà di collaborare a un progetto di studio e ricerca per censire, 
classificare e catalogare quel prezioso patrimonio in cui si amalgamano arte e devozione religiosa, storia e ambiente 
naturale. L’incontro tenutosi a Varallo nel 1996 rappresentò l’occasione per una verifica fra enti e studiosi di vari 
paesi europei. Rispetto ai precedenti convegni internazionali (Varallo 1960 e 1980, Varese 1990, Domodossola 
1992), il rapporto era completamente diverso: su ventiquattro interventi solo quattro erano di relatori italiani; i 
rimanenti erano di esponenti stranieri provenienti da Germania, Olanda, Austria, Ungheria, Polonia, Lussemburgo, 
Irlanda, Spagna, Francia, Svizzera, Repubblica Slovacca. Per molti dei partecipanti l’appuntamento di Varallo costituì 
l’opportunità per integrare le proprie conoscenze e stabilire rapporti amichevoli protratti nel tempo; intervennero 
giovani ricercatori insieme a studiosi già affermati. Fra i primi, già avviati sul fronte della ricerca, Darina Arce, Maria 
Bastowska, Elz˙bieta Bilska-Wodecka, Martin Cˇicˇo, Maria Gonzales Lopez, Wim Meulenkamp, Paulina de Nijs, Silvia 
Paulusová, Francisco Singul, Gerry Walsh; fra i secondi, con all’attivo la pubblicazione di specifici studi, Walter 
Brunner, Heinz Horat, Alex Langini, Peter Margry, Anna Mitkowska, István Szilágyi. Infine vi parteciparono 
funzionari e amministratori che avevano la responsabilità della gestione dei complessi devozionali della propria 
città. Alcuni di loro collaborarono poi alla stesura dell’Atlante dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali 
europei, realizzato nel 2001 con l’Istituto Geografico De Agostini di Novara, e, successivamente, alla rivista “Atlas”, 
edita dal Centro di Documentazione. Una particolare menzione merita István Szilágyi, il quale con un gesto di grande 
generosità ha enormemente agevolato la redazione della Carta dei siti allegata all’Atlante. Nel 1998, infatti, lo 
studioso ha consegnato al Centro di Documentazione l’elenco dei complessi devozionali, a lui noti, di Ungheria, 
Austria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, Ucraina, Slovenia, Croazia, Jugoslavia, Romania. Il frutto 
di un lavoro, come ebbe a definirlo, di una vita. Atti del convegno: Linee di integrazione e sviluppo all’Atlante dei 
Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, a cura di Amilcare Barbero e Elena De Filippis. Testi di 
Amilcare Barbero, Elena De Filippis, Peter Jan Margry, Walter Brunner, István Szilágyi, Elz˙bieta Bilska-Wodecka, 
Krystyna Maria Bastowska, Gianni Pizzigoni, János Bányász, Alex Langini, Madeleine Riou, Heinz Schoenewald, 
Ulrich Wagner, Kurt Fleischhacker, Silvia Spada, Heinz Horat, Mária Celková, Anna Mitkowska, Martin Cˇicˇo, Paulina 
de Nijs, Silvia Paulusová, Darina Arce, Francisco Singul, María Gonzalez Lopez, Juan José Justicia Segovia, Jean-Paul 
Foulhoux, Sylviane Grosset, Gerry Walsh, Andrzej Z˙ydek, in collaborazione con Regione Piemonte Settore 
Pianificazione Aree Protette, Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta, Varallo, Oropa, Diffusioni 
Grafiche, Villanova Monferrato 2006. 

Il convegno internazionale Religioni e Sacri Monti, svoltosi nell’ottobre 2004 con la partecipazione di illustri studiosi 
italiani e stranieri, rappresenta un momento fondamentale del percorso di tutela e valorizzazione dei Sacri Monti 
intrapreso dalla Regione Piemonte dal 1980, e si inserisce nelle iniziative che, in questo difficile momento storico, 
intendono favorire il dialogo interculturale e interreligioso. Frutto della collaborazione fra la Regione Piemonte, il 
Dipartimento di Orientalistica dell’Università degli Studi di Torino e il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, 
Calvari, e Complessi devozionali europei, il convegno ha consentito la partecipazione e l’incontro di esperti e di 
esponenti di tradizioni religiose diverse, che per alcuni giorni hanno potuto confrontarsi sui rapporti esistenti fra 
religioni e ambienti naturali, con particolare attenzione agli aspetti artistici e storici legati all’archetipo della 
montagna sacra. L’andamento itinerante del convegno svoltosi a Torino, Moncalvo e Casale Monferrato, con visite 
guidate a Crea, Oropa, Varallo e Varese, ha avuto positive ricadute sull’intero sistema dei Sacri Monti, aggiungendo 
valore all’evento e cadenzando le tappe di un percorso a un tempo concreto e metaforico, reale e spirituale. 
L’iniziativa si colloca in un momento storico di particolare importanza per l’incontro e il dialogo fra religioni e 
culture diverse. In questa prospettiva interculturale e interreligiosa, il convegno ha voluto sottolineare come gli 
elementi che caratterizzano i Sacri Monti e i complessi devozionali europei abbiano una portata universale, 
individuabile soprattutto nella funzione svolta dall’iconografia sacra, che, nel corso dei secoli, ha comunicato ai 
fedeli delle singole religioni i principi e i valori fondamentali delle diverse fedi, fornendo inoltre una guida sicura 
per i pellegrini e, più in generale, per l’intero ambito della prassi religiosa. L’obiettivo è stato quello di evidenziare 
e analizzare con metodo scientifico analogie e differenze, attraverso lo studio comparato del ruolo che i monti sacri 
e i percorsi devozionali hanno avuto e hanno nel mito, nella spiritualità e nella storia dei popoli. Prendendo le mosse 
dal significato che i monti sacri assumono in una prospettiva storico-religiosa, filosofica e antropologica, con 
speciale attenzione all’ambiente in cui si collocano, il convegno ha presentato specifiche relazioni su ciascuna delle 
principali religioni del mondo in una duplice prospettiva, che ha comportato da un lato la disamina del tema della 
montagna come simbolo nei miti e nelle pratiche religiose dei popoli, dall’altro l’analisi della tipologia del “luogo 
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santo” come itinerario devozionale. Non è stata ovviamente trascurata una valutazione attenta dei linguaggi artistici 
che nei secoli si sono sovrapposti, tenendo conto, nel medesimo tempo, dell’obiettiva constatazione della funzione 
anche economica, di attrazione e valorizzazione del territorio circostante, che i Sacri Monti hanno esercitato e 
possono continuare a esercitare nel contesto socio-culturale in cui si situano. Ha completato il programma una serie 
di testimonianze, collegate ai diversi contesti culturali e affidate a personalità a vario titolo coinvolte nella ricerca 
della trasversalità e dei punti di contatto e di dialogo tra le grandi religioni, e una tavola rotonda alla quale hanno 
preso parte religiosi delle diverse aree insieme con i relatori delle testimonianze. L’analisi comparata dei complessi 
devozionali assimilabili ai Sacri Monti nelle maggiori religioni del pianeta – affidata a specialisti di fama 
internazionale – ha riguardato essenzialmente le religioni cristiana (cattolica e ortodossa), ebraica, islamica, hindu, 
buddhista, jaina, bon tibetana, confuciana, taoista e shinto. Tra gli studiosi che hanno partecipato al convegno, 
figurano Giovanni Filoramo, Thomas Matus, Enrico Comba, Ida Zatelli, Franco Cardini, Vasilios N. Makrides, Alberto 
Ventura, padre Michele Piccirillo, Alberto Pelissero, Satya Vrat Shastri, Laura Giuliano, Carlo Della Casa, Claudio 
Cicuzza, Per Kvaerne, Erberto Lo Bue, Maurizio Scarpari, Massimo Raveri, Moriya  Masahiko, Armando Serra, 
Francisco Singul, Magdalena Swaryczewska, Gerry Walsh, Michael Gibbons, Irmela Spelsberg, Andrzej 
Tomaszewski, Stefano Piano e Amilcare Barbero. Nel 2006 è stato pubblicato il testo Religioni e Sacri Monti , 
contenente gli atti del convegno internazionale. Il volume raccoglie gli interventi degli esperti e degli esponenti di 
tradizioni religiose diverse che hanno partecipato al convegno, ed è corredato da uno straordinario contributo 
fotografico e cartografico inerente ai luoghi di culto di tutto il mondo. 

Nel corso del convegno internazionale L’Iconografia della SS. Trinità nel Sacro Monte di Ghiffa. Contesto e confronti, 
svoltosi a Verbania il 23 e 24 marzo 2007, le rappresentazioni della Trinità presenti all’interno del santuario e delle 
cappelle del Sacro Monte di Ghiffa sono state confrontate con la rappresentazione e il culto della SS. Trinità in Italia 
e in Europa. Il convegno è scaturito dalla sorprendente scoperta effettuata all’interno del santuario della SS. Trinità 
del Sacro Monte di Ghiffa nell’ottobre del 2005, quando a seguito del restauro del paliotto settecentesco dell’altare 
della SS. Trinità, sotto l’affresco in cui le divine persone sono rappresentate come tre giovani uomini tra loro identici, 
è riapparso un quarto volto di Cristo, con la corona di spine, posto all’altezza del tabernacolo e raffigurato sul 
fazzoletto della Veronica. Questa piccola-grande scoperta è la scintilla che ha fatto partire un lavoro organizzativo e 
di ricerca storica da parte dell’Ente Riserva che tutela il Sacro Monte di Ghiffa, scaturito nell’organizzazione di un 
convegno di vasto respiro che ponesse a confronto la realtà locale con la rappresentazione e il culto della SS. Trinità 
in Italia e in Europa. E stato dunque costituito un comitato scientifico che ha raccolto, accanto ai responsabili della 
Riserva coordinati dal direttore Claudio Silvestri, studiosi ed esperti di altre prestigiose istituzioni, in particolare il 
Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei di Crea (Al); l’ISAL (Istituto per 
la Storia dell’Arte Lombarda) di Cesano Maderno (Mi); la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e 
Demoetnoantropologici del Piemonte e la Diocesi di Novara. Il comitato ha lavorato per individuare diversi studiosi 
attivi in ambito locale, nazionale e internazionale che offrissero la propria competenza per studiare e discutere 
attorno al tema della rappresentazione e del culto della Trinità in Italia e in Europa. Il lavoro organizzativo è giunto 
a compimento con la composizione di un programma che ha visto la partecipazione di sedici studiosi provenienti, 
oltre che dall’ambito locale, dalle Università di Milano, Torino, Roma, dalle Soprintendenze lombarde e piemontesi, 
dall’Università di Strasburgo e dall’Istituto teologico di Addis Abeba (Etiopia). 

Dal 2 al 6 ottobre 2007 si terrà il convegno internazionale La bisaccia del pellegrino: fra evocazione e memoria, 
frutto della collaborazione fra la Regione Piemonte, il Dipartimento di Orientalistica dell’Università degli Studi di 
Torino e il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari, e Complessi devozionali europei. Il convegno si 
svolgerà a Torino, Moncalvo e Casale Monferrato, e vedrà la partecipazione e l’incontro di esperti e di esponenti di 
tradizioni religiose diverse, che per alcuni giorni potranno confrontarsi sul tema del pellegrinaggio sostitutivo ai 
luoghi santi nel mondo antico e nelle grandi religioni viventi. La pratica del pellegrinaggio ai luoghi santi è comune 
a tutte le grandi religioni, pur presentando, in ciascuna di esse, tratti e caratteristiche peculiari. Questo importante 
fenomeno religioso e sociale trova la sua origine nella ricerca di un contatto più intenso e più diretto col divino, o 
con il sacro, del quale la persona pia desidera fare esperienza, indottovi dalle più diverse motivazioni: il 
pellegrinaggio, infatti, può essere compiuto con un fine spirituale, oppure anche per adempiere un dovere, o 
rispettare un voto, per ottenere benefici materiali, liberamente, senza un preciso vincolo temporale, oppure anche 
in speciali occasioni: in quest’ultimo caso esso comporta talvolta lo spostamento di vere e proprie masse di persone, 
assumendo un forte rilievo non solo sociale, ma anche politico ed economico. La meta del pellegrinaggio è di solito 
un luogo nel quale, secondo la tradizione, si verificò una speciale manifestazione del divino, con o senza la presenza 
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di un tempio, o di un santuario, o di una serie di edifici sacri capaci di conservare e trasmettere la memoria di quella 
ierofania. In alcune culture il pellegrino indossa un abito speciale e osserva precise regole di dieta e comportamento 
durante l’intero pellegrinaggio, mentre in altre questa pratica tende ad assumere le caratteristiche di una sorta di 
turismo a sfondo religioso. A causa sia delle possibili convergenze, sia – e soprattutto – delle osservabili diversità, è 
parso opportuno avviare un confronto, in spirito dialogico, fra realtà culturali e religiose distanti fra loro sia nello 
spazio, sia nel tempo: anche la prospettiva diacronica, infatti, appare importante, poiché consente di rintracciare le 
origini di questa pratica nelle civiltà più antiche del mondo. In un territorio e in un contesto culturale nel quale si 
situano importanti mete del pellegrinaggio cristiano cattolico, il convegno, nell’alveo dell’esperienza maturata con 
la precedente manifestazione dedicata al tema “Religioni e Sacri Monti” (2004), vuole anche costituire un’ulteriore 
occasione di riflessione sui valori e sui beni – a partire dall’esperienza dei Sacri Monti recentemente riconosciuti 
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità – che le comunità di ogni fede religiosa e convinzione politica sono 
chiamate a conservare e proteggere. In particolare, s’intende porre l’accento su due diversi aspetti del 
pellegrinaggio. Il primo riguarda il modo di viaggiare, poiché il pellegrino, storicamente, è una persona attenta alla 
complessità della realtà con la quale viene in contatto, desiderosa di conoscere i luoghi in modo non superficiale, né 
frettoloso, di immergersi nella dimensione religiosa, paesaggistica, ambientale, sociale e culturale del territorio che 
sta visitando. Il pellegrino è, in secondo luogo, un portatore di fede e di cultura, poiché tende a conservare la 
memoria dei luoghi visitati, e s’adopera a volte con impegno per riprodurre in patria gli edifici e l’ambiente della 
sua meta, creando sia dei “modelli” sostitutivi capaci di evocare e rendere presente – quindi fruibile e praticabile – 
l’oggetto lontano della sua devozione e sia le premesse per la nascita di nuove manifestazioni di pietà popolare. 

I viaggi 

Il viaggio di studio “Dalla raffigurazione alla realtà”, svoltosi dal 29 giugno al 6 luglio 2006, è nato dall’esigenza di 
visitare la Terra Santa al fine di scoprire le memorie, i luoghi e le pratiche religiose all’origine della nascita e dello 
sviluppo dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali cristiani. Il viaggio è stato ideato dal Centro di 
Documentazione in collaborazione con Paolo Pellizzari, e ha visto la partecipazione di una ventina di persone 
(direttori di aree protette, pubblicisti, cultori e appassionati di archeologia cristiana). L’itinerario è cominciato a 
nord, dalla Galilea, dove la visita a chiese e basiliche si è alternata a quella di siti di notevole valore archeologico e 
paesaggistico, come i resti della città romana di Cesarea sul Mediterraneo, il villaggio di Sefforis vicino a Nazareth, 
abitato da san Gioacchino e santa Anna, il monte Tabor e quello delle Beatitudini, dalla cui sommità si abbraccia il 
lago di Tiberiade. Il viaggio si è sviluppato sulle linee di un progetto appositamente elaborato dall’esperta guida 
Paolo Pellizzari, che spesso ha aggiunto all’itinerario interessanti fuori-programma, come la visita al monastero 
scavato nella roccia di San Giorgio di Choziba e gli incontri con i frati Michele Piccirillo e Eugenio Alliata, entrambi 
docenti dello Studium biblicum franciscanum. I giorni sono stati caratterizzati da un denso avvicendarsi di eventi, 
più simili a un corso intensivo che a un tour turistico. Tutto si è svolto in un ambiente mutevole e contrastato, con 
la compenetrazione di insediamenti abitativi che riflettono le profonde diversità fra i modi di vivere delle etnie, 
culture e confessioni religiose qui presenti. Le strade delle città e dei paesi, testimoni dell’esperienza terrena di 
Gesù, sono oggi pervase da una velata e continua tensione che a volte diventa palpabile e concreta, come di fronte 
all’impressionante muro di separazione eretto fra Israele e i territori amministrati dall’Autorità Palestinese. In 
questa terra storia, ambiente e cultura si fondono, si stratificano e si sovrappongono: tutto è pervaso da un impulso 
vitale, forte e commovente, tutto sembra amalgamarsi e nel contempo s’innalzano decise differenze, ostentate 
sempre con grande orgoglio e passione. Mutevoli anche gli ambienti naturali, che scendendo dalle verdi colline di 
Galilea attraverso il lago di Tiberiade e l’assolata valle del Giordano, diventano sempre più aridi fino alla nudità nel 
deserto di Giudea e delle grotte di Qumran, che per quasi due millenni hanno conservato i rotoli del mar Morto. Per 
ciascun luogo o monumento, l’approccio di visita ha seguito una precisa metodologia, che si articola in tre momenti: 
punto di partenza è il riferimento alla parola scritta, cioè la lettura del Vangelo. Si passa poi al dettagliato resoconto 
del pellegrinaggio compiuto nel 1350 da fra Nicolò da Poggibonsi, riportato nel Libro d’Oltramare. Seguono infine 
le puntuali considerazioni e riflessioni fra la realtà originaria del luogo e la sua riproduzione nei Sacri Monti. La cura 
e la gestione dei principali luoghi santi, in ambito cristiano, è affidata a diverse confessioni: la basilica del Santo 
Sepolcro, ad esempio, è ripartita fra greco-ortodossi, armeni, siriani, copti e latini (cattolico-romani). San Francesco 
d’Assisi, a cui è dedicato il Sacro Monte di Orta, soggiornò per oltre un anno in Terra Santa, e le sue iniziative 
improntate allo spirito ecumenico indicarono i suoi frati come i migliori interpreti dei rapporti fra la gerarchia 
cattolica e le altre confessioni religiose: nel 1342 fu costituita la Custodia di Terra Santa, tuttora attiva. Il messaggio 
che i francescani rivolgono ancora oggi a coloro che visitano questi luoghi affascinanti e contrastanti è sempre il 
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medesimo: «Non cercate la conferma della fede solo tra le pietre che documentano il passato, ma imparate a 
riconoscere il Cristo che vive in mezzo a noi». 

 

La nuova strada di collegamento al Sacro Monte 

 È stato ultimato nell’anno 2005 il primo lotto lavori per la realizzazione di una nuova strada di collegamento al 
Sacro Monte. Tale opera, una volta completata, consentirà di svincolare dal passaggio di veicoli il tratto finale della 
Via Sacra, che oggi rappresenta l’unica via di accesso per i mezzi che devono raggiungere il convento dei padri 
rosminiani per assolvere alle quotidiane necessità (fornitori, operatori, padri residenti). L’intervento consiste nella 
realizzazione di una breve strada (300 metri circa di sviluppo, 2,70 metri di larghezza massima per consentire il 
passaggio di un’autovettura) che, oltre a garantire un accesso più defilato al convento, consentirà anche all’ente di 
raggiungere alcune aree, la cui destinazione sarà a orto botanico, che oggi sono difficilmente raggiungibili con i 
mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione del verde. La nuova opera è realizzata interamente in pietra 
locale posata nel rispetto delle tradizioni del posto. Il risultato è un perfetto inserimento nel contesto ambientale 
circostante, oltre a una rivalutazione di un’area paesaggisticamente rilevante che offre altresì un interessante 
percorso di visita sotto le mura del castello di Mattarella. 

 Ristrutturazione edificio da adibire a museo storico-archeologico 

 È stata recentemente ultimata la ristrutturazione di un edificio assegnato all’ente di gestione del Sacro Monte in 
comodato d’uso, per trenta anni, da parte dei padri rosminiani, proprietari dell’immobile, per essere destinato a 
museo storico-archeologico. L’intervento rientra nel piano di finanziamenti comunitari Interreg 3 Italia-Svizzera a 
regia regionale, per un importo complessivo di euro 197 000. L’edificio oggetto dell’intervento è collocato nell’area 
sommitale del Sacro Monte ed è inserito tra la cappella del Paradiso e la torre dell’antico castello di Mattarella con 
le sue mura di cinta. L’edificio ristrutturato accoglierà un piccolo museo finalizzato all’approfondimento della storia 
legata al Sacro Monte, attraverso l’esposizione di reperti archeologici rinvenuti sul colle di Mattarella, di epoca 
tardoromana e altomedioevale. Una sezionedel museo sarà anche dedicata all’esposizione di preziosi affreschi 
ossolani, provenienti da chiese e case della zona e salvati al degrado e alla decadenza, oggi custoditi dai padri 
rosminiani. Si tratta di dipinti che raffigurano scene e personaggi sacri risalenti al periodo che va dal XV alla prima 
metà del secolo XIX. Un’altra sezione sarà invece organizzata per un approccio multimediale e consentirà in 
particolare alle nuove generazioni di avvicinarsi alla storia e all’archeologia locali attraverso le moderne tecniche 
informatiche, con metodi multisensoriali. Restauro delle facciate del convento dei padri rosminiani Nell’autunno del 
2005 si è iniziato l’intervento di recupero della facciate. I lavori hanno riguardato un primo lotto, comprendente la 
parte dell’edificio dove è l’ingresso alla sala Bozzetti e alla sala Gaddo. Sulla facciata principale rivolta a ovest 
risaltano il medaglione di Antonio Rosmini, in marmo, e la targa dell’Unesco, in bronzo. L’intervento ha comportato 
opere preliminari di trattamento delle murature soggette a umidità di risalita, la realizzazione di un vespaio aerato 
per evitare futuri fenomeni di risalita di acqua dal terreno per capillarità. Successivamente si è proceduto al 
recupero degli intonaci, all’integrazione delle porzioni mancanti, alla tinteggiatura delle inferriate, alla pulitura delle 
cornici lapidee delle finestrature. Il risultato ha soddisfatto pienamente le attese e ci si augura di trovare le risorse 
per proseguire nei restanti lotti. 

 Iniziative culturali Progetto “Le antiche pergamene dell’archivio del Sacro Monte Calvario” Premessa: l’archivio del 
Sacro Monte.  

L’archivio del Sacro Monte, conservato nei locali del convento dei padri rosminiani, riflette fedelmente le vicende 
storiche del luogo, in relazione alla figura di Giovanni Matteo Capis (1617-1681), uno dei promotori e sagaci 
amministratori di quanto si veniva realizzando al Sacro Monte sulle orme del padre Giovanni, giureconsulto e 
storico ossolano. Le carte del Capis, che ricoprì numerose cariche pubbliche, costituiscono infatti il nucleo centrale 
e più importante dell’archivio del Calvario, soprattutto perché, come si usava, in esse confluirono anche atti pubblici 
e deliberazioni sia della parrocchia che del Comune di Domodossola. Due altri fondi molto importanti sono confluiti 
nell’archivio del monte Calvario: il primo è costituito dalla documentazione inerente la fondazione dell’Istituto della 
Carità di Antonio Rosmini e l’amministrazione del Sacro Monte dal secolo XIX alla fine del Novecento, per opera dei 
vari rettori che si sono succeduti a ideale prosecuzione di quelli dei secoli XVI e XVII. Il secondo, non direttamente 
legato al Sacro Monte, ma fonte insostituibile per la storia dell’Ossola, è costituito da un corpus di 313 pergamene 
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provenienti in buona parte dal convento dei Frati minori di San Francesco a Domodossola, soppresso nel 1801, e 
per il resto dalla collegiata di Domodossola, da altre istituzioni ossolane e da privati. L’importanza di questo corpus 
è giustificata dal ruolo centrale che il convento di San Francesco rivestì per oltre 500 anni a Domodossola a partire 
dalla seconda metà del XIII secolo. Contenuti del progetto. Il progetto è stato curato e gestito dall’ente di gestione 
del Sacro Monte, sotto la supervisione della Soprintendenza ai beni archivistici del Piemonte e della Valle d’Aosta. 
Reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cariplo e della Regione Piemonte, Settore gestione e controllo 
aree protette, si è sviluppato nelle seguenti fasi: a. Riordinamento e classificazione dell’archivio. Nell’ambito del 
progetto lo storico archivista incaricato prof. Giovanni Moro ha provveduto a una prima sistemazione generale 
dell’archivio inserendo i documenti in un inventario sommario informatizzato, che sostanzialmente ricalca 
l’ordinamento di catalogazione applicato dai padri rosminiani. La parte centrale del progetto riguarda invece lo 
studio e la creazione dell’archivio informatico del fondo pergamenaceo, a tal fine il compito dello storico archivista 
è consistito nell’analisi di ogni documento e nella redazione per ognuno di esso di un regesto, attribuendo una nuova 
e univoca numerazione progressiva all’intero corpus, in base alla datazione dei documenti. b. Predisposizione di una 
postazione informatica ad alta tecnologia per la creazione e per la successiva consultazione dell’archivio delle 
pergamene su computer. Tale postazione è stata collocata presso la sede dell’ente. c. Acquisizione dei documenti in 
formato digitale ad alta risoluzione ed elaborazione delle immagini. d. Elaborazione di un programma per la 
consultazione locale strutturato come data base di facile gestione e consultazione. e. Inserimento nel programma di 
consultazione creato ad hoc delle immagini relative alle pergamene e del loro regesto, creando schede di 
consultazione per ciascuna pergamena di facile lettura e predisponendo maschere di ricerca che permettano forme 
di ricerca incrociate dei documenti in base ad argomento, datazione, luogo di stesura, notai estensori, parole 
contenute nel regesto…; inoltre in ogni scheda sono contenute le immagini di preview della pergamena, il 
particolare del tabellione e il collegamento al documento integrale in pdf ad alta risoluzione. f. Predisposizione di 
un sito internet dedicato (www.archiviosmcalvario.it). Il sito vuole infatti essere il primo strumento per lo studioso 
di approccio alle pergamene con il quale individuare eventuali documenti di proprio interesse, che potrà poi 
consultare in alta risoluzione, previa richiesta scritta, presso la postazione predisposta negli uffici della Riserva. Il 
progetto, che si è concluso con un convegno tenutosi al Sacro Monte il 4 giugno 2005 e con la realizzazione di un 
catalogo illustrato, ha consentito di raggiungere una duplice finalità: da una parte la salvaguardia del documento 
cartaceo che con la consultazione diretta avrebbe rischiato di essere seriamente compromesso, dall’altro la 
creazione di un innovativo strumento di consultazione che consente la divulgazione presso gli studiosi, studenti e 
ricercatori di un prezioso archivio di documenti storici, fino a poco tempo fa del tutto sconosciuto. 

 

 

I convegni su Antonio Rosmini 

Dal 2002 l’ente di gestione in collaborazione con il Centro di spiritualità rosminiano del Sacro Monte organizza nel 
mese di settembre il convegno dedicato alla figura di Antonio Rosmini, il fondatore dell’Istituto della Carità dei padri 
rosminiani, nonché celebre filosofo e studioso in molti ambiti culturali. L’attenzione crescente riservata ad Antonio 
Rosmini, che, proprio al Sacro Monte Calvario fondò nel 1828 la Congregazione religiosa dei padri rosminiani, 
diffusa in tutto il mondo, testimonia l’attualità del suo pensiero, resa ancora più evidente dalrecente percorso 
avviato per la beatificazione. Lo scopo degli incontri culturali a cadenza annuale è proprio quello di indagare e 
conoscere gli infiniti aspetti del pensiero di Rosmini, grazie all’apporto prezioso di eminenti studiosi e personalità. 
Nel 2002 il primo convegno rosminiano organizzato dall’ente di gestione del Sacro Monte ha riguardato in 
particolare la figura di Antonio Rosmini tra Vangelo e culture. Hanno contribuito docenti dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore oltre al direttore del Centro internazionale di studi rosminiani di Stresa, che hanno analizzato il 
ruolo importante svolto da Antonio Rosmini in un’epoca che tendeva a dichiararsi post cristiana, nel riaffermare la 
centralità del Vangelo, che è una fonte d’ispirazione per ogni tempo e per la società. La vera sapienza», scrive a don 
Pietro Orsi, è in quel piccolo e semplice libro che si chiama Vangelo». Nel 2003 al centro del convegno è la definizione 
di carità secondo Antonio Rosmini. In particolare, grazie alla presenza di relatori del calibro del cardinale mons. 
Tarcisio Bertone e del vescovo di Acerra mons. Antonio Riboldi, sono state analizzate e discusse le tre dimensioni 
della carità secondo Rosmini: carità temporale, carità culturale e carità spirituale. Nel 2004 il convegno affronta un 
tema di ampio respiro: l’Europa e la nuova Costituzione europea. Antonio Rosmini fu un grande “pensatore 
europeo”, papa Giovanni Paolo II lo additava tra i pensatori ai quali guardare per ritrovare esempi capaci di 
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valorizzare la compresenza di fede e ragione nella ricerca della verità. L’occasione è quanto mai propizia per 
interrogarci sui valori sui quali poggia la nuova Europa e sulla visione che della stessa aveva già fornito all’epoca, 
precorrendo i tempi, il filosofo Rosmini, che sottolineava il ruolo del cristianesimo nella formazione della società 
europea e nel contempo richiamava gli stati sovrani alla tutela e salvaguardia delle radici cristiane, elemento 
unificante e fondante dell’Europa. Nel 2005 il convegno è stato dedicato ad Antonio Rosmini, esempio di una santità 
intelligente. Brilla nella vita di Antonio Rosmini l’abbinamento felice delle due dimensioni proporzionate e 
bilanciate, sincronizzate. Egli aveva individuato il loro motore unico: la “carità” corporale, intellettuale, spirituale. 
Da secoli col termine “carità” si indicava, riduttivamente, l’aiuto ai poveri, e poco più, come se le altre povertà fossero 
minori o se l’uomo soffrisse solo nella vita corporale. Amare il prossimo come se stessi invece comporta anche 
provvedere al suo bene intellettuale e spirituale. Rosmini invita a “pensare in grande” e ad “amare in grande”, cioè 
tutto l’uomo, in tutte le sue dimensioni. Non è possibile un amore grande senza un’intelligenza grande. Coltivare 
l’intelligenza è un atto della carità cristiana. L’ente ha realizzato per ogni convegno i relativi atti sotto forma di 
libretti che sono stati divulgati presso le biblioteche, scuole e associazioni diffuse a livello nazionale. 

Il convegno sullo scultore Dionigi Bussola 

Nel giugno 2004 l’ente ha realizzato un progetto culturale al quale pensava da tempo: un convegno sullo scultore 
Dionigi Bussola, un artista del Seicento che lavorò nei più importanti cantieri, oggi siti di importanza mondiale, tra 
Piemonte e Lombardia. Fu infatti protostatuario della Fabbrica del Duomo e lavorò alla realizzazione di diversi 
gruppi statuari nei Sacri Monti piemontesi e lombardi, da Varallo a Varese a Orta e Domodossola, oltre alla certosa 
di Pavia e al Varallino di Galliate. A Domodossola ha realizzato i più importanti gruppi statuari in terracotta, che si 
possono ammirare in particolare all’interno del santuario del SS. Crocifisso del Sacro Monte. Il convegno organizzato 
al Sacro Monte, sotto il patrocinio della Soprintendenza ai beni artistici del Piemonte, ha visto la partecipazione di 
qualificati rappresentanti delle realtà dei Sacri Monti di Domodossola, Varallo, Orta, Varese, oltre che di professori 
universitari e funzionari della Soprintendenza che, attraverso i loro interventi, hanno fatto conoscere e apprezzare 
le opere realizzate dallo scultore nei vari siti, mettendo in luce altresì gli intrecci e i legami tra gli stessi luoghi, i 
rapporti del Bussola con gli altri artisti e con le committenze, uno spaccato di vita con le sue modalità e le sue 
abitudini che ferveva intorno a quei cantieri, oggi siti d’arte tra i più interessanti del Piemonte e della Lombardia. 
L’ideale completamento di questo convegno è stata la realizzazione della pubblicazione Un artista del Seicento tra 
Piemonte e Lombardia. L’opera dello scultore Dionigi Bussola nei Sacri Monti che rappresenta il primo strumento 
di analisi e conoscenza di uno scultore sul quale finora si era poco indagato, nonostante l’alta qualità delle opere 
realizzate.   

Progetti e iniziative  

Il progetto di realizzare un orto agro-botanico al Sacro Monte è un sogno nel cassetto che l’Ente sta cercando di 
trasformare in realtà presentando richieste di finanziamento nell’ambito di specifiche leggi regionali in materia. La 
scommessa è quella di creare un punto di attrattiva di natura didattica e scientifica presso il Sacro Monte, un orto 
innovativo e sperimentale dove troveranno collocazione gli antichi cultivar di piante locali, oramai quasi scomparse 
dalla pratica agricola. Nel frattempo la ricerca scientifica, alla base del progetto di realizzazione dell’orto, ha dato 
luogo a un libro curato dall’agronomo Eraldo Antonini dal titolo Piante, agricoltura e paesaggio agrario dell’Ossola, 
edito da Grossi nei primi mesi del 2007, che rappresenta la prima pubblicazione sistematica in materia. Un volume 
che ripercorre la storia dell’agricoltura ossolana dal 1800 in avanti e presenta il frutto di ricerche sul campo con un 
dettagliato elenco dei cultivar locali. L’Ente di gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario è 
stato altresì beneficiano di un finanziamento comunitario Interreg II Italia-Svizzera grazie al quale ha potuto 
intervenire per la sistemazione di un’antica via escursionistica denominata Via Stockalper, nel tratto italiano. Il 
sentiero che si snoda su un itinerario a mezza costa attraversa antiche borgate rurali e fa tappa anche presso il Sacro 
Monte Calvario, ove per un certo periodo abitò il ricco commerciante del Vallese barone Stockalper, quando per le 
ingenti fortune accumulate con il commercio del sale attraverso il sentiero italo-svizzero da lui potenziato e reso 
celebre, fu esiliato in quel di Domodossola dai suoi compaesani di Briga, preoccupati dalle sue ingenti fortune e dal 
suo crescente potere politico. Nell’ambito del progetto di sistemazione del sentiero escursionistico l’Ente ha 
realizzato anche un libretto informativo del percorso che si è rivelato utile strumento per i tanti turisti che ogni 
anno percorrono questa via, ricca di antichi mulini e torchi. A completamento del libretto sono state realizzate 
schede didattiche destinate ai bambini delle scuole elementari e medie che con frequenza organizzano escursioni 
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su questa via, per riscoprire le tradizioni e gli usi delle civiltà contadine che abitarono le borgate disseminate lungo 
il percorso. 

In collaborazione con la Lega Italiana per la protezione degli Uccelli è stata posizionata all’interno dell’area protetta 
della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario una stazione di ambientamento per rapaci notturni. In 
alcuni periodi dell’anno è così possibile vedere, oltre ad approfondirne lo studio e la conoscenza, esemplari di gufi, 
allocchi, civette, recuperati dalla Lipu e accolti per alcune settimane nella stazione di ambientamento del Calvario, 
prima della loro riabilitazione e immissione nel territorio naturale circostante. 

Il Museo dell’Artigianato del Legno di Forno di Valstrona è allestito in un piccolo locale del paese ed esibisce 
una vasta collezione di oggetti in legno. Il museo è nato per iniziativa di un anziano tornitore della zona che ha 
raccolto una serie storica di torni per la lavorazione del legno: da quello a pertica a quello a pedale, fino ad arrivare 
ai più recenti, mossi da energia idraulica o elettrica. 

La serie di torni è accompagnata da una collezione di strumenti da lavoro e da oggetti in legno tipici della 
produzione locale: pettini, flauti e altri piccoli strumenti musicali, casalinghi, soprammobili, manufatti particolari e 
una vasta serie di giocattoli in legno, tra cui il celebre Pinocchio. La raccolta documenta la storia dei “gràta gàmul”, 
gli artigiani del legno della Valle Strona. 

Dalla produzione di cucchiai in legno, si è passati alla produzione dei famosi burattini in legno, i “Pinocchi”, sino ad 
arrivare alla vasta gamma di oggetti oggi fabbricati dalle quasi cento aziende artigianali attive nel cusio. Nel 
panorama delle attività lavorative alpine, il caso dell'artigianato valstronese si distingue per le sue caratteristiche 
d’eccezionalità. 

Il Piemonte orientale fra le aree top nell’artigianato degli strumenti musicali 

Nel Piemonte orientale alcune province fra le 10 a maggiore specializzazione nell’artigianato musicale, con 
Novarese, Vco e Vercellese che contano 21 aziende produttrici di strumenti musicali per la quasi totalità artigianali. 
La produzione di strumenti musicali più apprezzata è chiaramente di stampo artigianale, quando lo stile, la 
tradizione è quella italiana, il mondo da sempre lo apprezza di più. Il Made in Italy nel settore è dunque a forte 
connotazione artigiana, lo conferma e rileva il nuovo rapporto di Confartigianato, che evidenzia come tra archi, fiati, 
corde e percussioni, siano un migliaio le imprese artigiani italiane che producono e riparano strumenti musicali. 

Nel contesto nazionale fa molto piacere rilevare come fra Novarese, Vercellese e Verbano-Cusio-Ossola, siano 21 le 
aziende produttrici di strumenti musicali, di queste il 95% ha la qualifica artigiana, con circa una trentina di 
addetti. “Un settore importante, con diverse eccellenze e che coniuga bene tradizioni locali, saper fare degli artigiani e 
vocazione internazionale” ha spiegato Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale. 
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PERCORSI 

A cavallo tra Piemonte e Lombardia prende forma un nuovo itinerario eco-turistico: 705 km in 33 tappe per 
scoprire i Sacri Monti, siti Unesco dal 2003, e altre bellezze culturali, spirituali e naturalistiche. 

Va tratteggiandosi il Devoto Cammino dei Sacri Monti, un percorso di 705 km che unirà i sette Sacri Monti 
piemontesi ed i due lombardi in un unico itinerario eco-turistico. Il percorso del Devoto Cammino si incrocerà in 
parte anche con grandi direttrici degli itinerari devozionali europei, quali la via Francigena (Canterbury, Roma e 
Gerusalemme) e la Via Jacobi, cioè il tratto svizzero tedesco del Cammino verso Santiago, dando quindi la possibilità 
di estendere il tragitto da percorrere e diventando una vera e propria “via italiana” di pellegrinaggio. 

Con il termine “cammini” si intendono quei viaggi a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile su itinerari 
culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale. Per gli spostamenti ci si allontana dalle vie più frequentate ed 
agevoli, per scegliere percorsi poco battuti ma di grande interesse storico e naturalistico. Le motivazioni non sono 
solo spirituali: sempre più turisti amano abbandonare i luoghi consueti e le proprie abitudini per recarsi fino a 
santuari o altre mete laiche. Quello dei Cammini, tra devozione, storia ed ecologia è infatti un comparto del turismo 
che in tutta Europa mostra grande vitalità. Sono oltre 300 mila i pellegrini che percorrono ogni anno il Cammino di 
Santiago, mentre la via Francigena cresce “di traffico” a 2 cifre ogni anno. 

Il Devoto Cammino è frutto di un lavoro di studio che ha portato alla messa a punto di un percorso in 33 tappe, che 
sarà presto raccontato anche da una pubblicazione. Ricalca gli antichi percorsi devozionali popolari del Nord-Ovest 
d’Italia, ricongiungendoli in un solo itinerario che, a detta dei promotori (Ente Sacri Monti del Piemonte e Regione 
Piemonte) “è il più grande sistema transalpino a mobilità slow”. 

Lungo 705 chilometri il percorso riunisce i sette Sacri Piemontesi (Domodossola, Orta, Varallo, Crea, Belmonte, 
Oropa, Ghiffa) ai due lombardi (Varese e Ossuccio), che formano nel loro complesso un sito riconosciuto dall’Unesco 
dal 2003. Il Devoto Cammino, infatti, ha come fulcro quei poli di fede, storia ed arte che sono i Sacri Monti del 
Piemonte e della Lombardia. Sono opera di architettura e arte sacra, formate da più cappelle con statue a grandezza 
d’uomo che raffigurano di volta in volta la vita di Cristo, i misteri del Rosario, la vita di San Francesco d’Assisi o della 
Madonna, perfettamente integrate in luoghi naturali dal paesaggio montano o collinare. 

“Le montagne dei Sacri Monti, per la spettacolarità della morfologia naturale dei luoghi storicamente prescelti, 
danno forma a un sistema territoriale unico nel paesaggio prealpino. Queste montagne si segnalano nell’ambiente, 
si rimandano dall’una all’altra, accogliendo nelle cappelle dei loro percorsi devozionali scene teatrali sempre 
diverse, e sono unite fra di loro da vie di collegamento che stabiliscono una sorta di contiguità tra un luogo e l’altro” 
sottolinea Renata Lodari, presidente dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte. Nove luoghi uniti attraverso 
cammini dalla tradizione millenaria, vie di Peregrinatio già conosciute da secoli (come quella che unisce i Sacri Monti 
di Varallo ed Orta) o sentieri percorsi dalle popolazioni delle vallate. Un percorso di più di 600 km ricompone nel 
Devoto Cammino tutti e sette i Sacri Monti del Piemonte e, utilizzando l’antico traghetto sul lago Maggiore, può 
espandersi anche ai Sacri Monti lombardi di Varese ed Ossuccio portando ad oltre 700 km la lunghezza totale. 
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VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI 

 

“Il crescente successo dei cammini devozionali a livello europeo, che investe significativi aspetti culturali e turistici, 
ha motivato l’Ente di Gestione Sacri Monti a considerare come una parte del suo lavoro anche la realizzazione del 
Devoto Cammino che, unendo un luogo all’altro, diventa mezzo efficace anche per promuovere i beni affidatigli. I 
Sacri Monti sono anche porte di accesso verso molti luoghi oggi raggiunti da un numero sempre crescente di 
camminatori che vanno incontro ai luoghi in modo lento e rispettoso della loro integrità” sottolinea ancora Lodari. 

Regione ed Ente Sacri Monti ne hanno affidato la individuazione sul territorio a Franco Grosso, uno specialista del 
settore, esperto di promozione territoriale. “E’ significativo notare come lungo il Devoto Cammino dei Sacri Monti 
si trovino ben 5 siti Unesco, quasi tutti seriali tranne quello recentissimo di Ivrea. Questo significa che in realtà i 
luoghi percepiti e segnalati come siti Unesco, con presenza della targa ufficiale, sono in pratica quasi venti. E’ un 
numero straordinario, probabilmente unico al mondo in così breve spazio” sottolinea. 

Nel dettaglio, il Devoto Cammino comprende Cammini piemontesi già presenti 

- Il Cammino di San Carlo, da Arona a Viverone; coinvolte 10 tappe da Orta a Ivrea, per 164,2 km; 

- la Superga-Crea (o Cammino delle Colline del Po), coinvolte 4 tappe da Superga a Crea, per 64 km. 

- Il Cammino Eusebiano, da Oropa a Crea; coinvolte 2 tappe da Vercelli a Crea, per 52 km; 

- la Via Francisca Novarese, dal Sempione a Novara; coinvolte 7 tappe da Domodossola a Novara, per 121,7 km; 

e aggiunte “nuovi” tragitti 
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- da Ivrea a Belmonte e da Belmonte a Torino/Superga, per 116 km; 

- da Vercelli a Novara, per 32,7 km; 

- da Ornavasso a Locarno, passando per Ghiffa, per 67,3 km; 

- da Verbania a Varese e Ossuccio, per 87,5 km. 

Oltre tre quarti di questi itinerari sono inseriti in cammini esistenti e già battuti, altri sono stati tracciati ex novo, 
altre sono proposte di percorso avanzate ma, allo stato attuale, ancora non attuate. 

 

DA TORINO A IVREA: TRA REGALITÀ, NATURA E ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

Caratterizzato da un anfiteatro morenico fra i più noti d’Europa, formatosi durante le grandi glaciazioni, il territorio 
offre una natura ancora pressoché incontaminata, laghi e dolci colline, le vallate del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso e altri siti naturalistici come i Cinque Laghi di Ivrea e il parco naturale del Lago di Candia. Ma non vanno 
dimenticati l'enogastronomia di qualità, i castelli e gli antichi edifici religiosi, le sagre e manifestazioni storiche e 
tradizionali, i festival rock e le proposte culturali, il percorso UNESCO dedicato alla Olivetti e ai suoi edifici di 
architettura moderna, ma soprattutto al suo modo unico di fare impresa, cultura ed innovazione. Inoltre, Ivrea e il 
Canavese sono il paradiso degli appassionati di natura e degli sport outdoor, con la possibilità di praticare numerose 
discipline a livello agonistico ed amatoriale. 
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LIBRO SUI SACRI MONTI 
 
Alla fine del quindicesimo secolo, mentre la flotta ottomana spadroneggiava sul Mediterraneo orientale rendendo 
impossibile ai cristiani il pellegrinaggio verso i luoghi santi di Gerusalemme, due furono i modi, entrambi dettati 
dalla fede e presieduti dalla capacità immaginifica, con cui, nelle nostre terre, si ovviò all'impedimento: il primo, più 
solipsistico e riservato ai pochi alfabetizzati, consistette nel figurarsi ciascuno da sé il proprio viaggio 
inventandoselo a partire dalle suggestioni evocate dalla lettura dei diari di chi lo aveva realmente 
compiuto; il secondo, invece, molto più teatrale, corale e popolare, fu quello di ricostruire in patria gli scenari 
dei luoghi della passione di Cristo, con microarchitetture popolate da statue policrome a grandezza naturale, 
preferibilmente erette in siti montuosi, da cui derivò loro il nome di Sacri Monti. 
L'inventore di questo Gran teatro montano, come cinque secoli dopo lo avrebbe soprannominato Giovanni Testori, 
fu Bernardino Caimi, vicario dell’ordine dei frati minori del Comune di Milano e già Custode del Santo Sepolcro; 
mentre il primo a credere in quell'impresa e a finanziarla largamente fu Ludovico il Moro (anche se quei baluardi, 
poiché posti esclusivamente a guardia della fede, non avrebbero fermato l'avanzata dell’esercito francese che di lì a 
poco avrebbe causato la sua rovina e ciò contro ogni –  per fortuna da lui mai avanzata – pretesa di ‘Gott mit uns‘ ante 
litteram). Luogo prescelto fu l’alta valle della Sesia, allora facente parte del ducato sforzesco, oggi invece 
amministrativamente piemontese. 
  
Lo scopo era quello di far sì che, senza solcare il periglioso mare, i fedeli potessero beneficiare della medesima 
indulgenza plenaria insita nel pellegrinaggio in Terra Santa semplicemente visitando la Nuova Gerusalemme, come 
Bernardino Caimi aveva battezzato la sua opera che doveva sorgere super parietem a Varallo.  
L'idea fu salutata con entusiasmo da papa Innocenzo VII che il 21 dicembre 1486 concesse al frate milanese 
l’autorizzazione ad accettare la donazione dei terreni da parte dei maggiorenti varallesi, così che questi, ottenuti dal 
compiaciuto e illuminato Ludovico Maria Sforza una parte dei fondi necessari, poté dare avvio al cantiere per la 
costruzione del cammino devozionale. 
I lavori, iniziati nel Rinascimento e conclusisi a metà Ottocento, hanno dato origine a cinquanta cappelle, al cui 
interno sono ‘cinematograficamente’ allestite le scene della Vita e della Passione di Cristo, con più di ottocento 
personaggi a grandezza naturale, abbigliati con abiti in tessuto vero e con capelli veri, ospitati in ambienti con arredi 
essi pure veri, in una drammaturgia carica di pathos inducente l'empatia.  
Nei quattro secoli in cui è durata la costruzione del Sacro Monte, a Varallo si sono alternati innumerevoli artisti, 
alcuni eccelsi, le cui opere hanno reso, tra l'altro, questo luogo sacro un autentico museo di Arte Lombarda che vale 
sempre la pena di visitare.  
  
Soprattutto in epoca post tridentina, l'esempio di Varallo fu largamente imitato, al punto che oggi si possono contare 
ben nove Sacri Monti in Lombardia e in Piemonte, dedicati alla rappresentazione degli eventi o misteri della vita di 
Cristo, della Vergine e di alcuni santi, tutti entrati a far parte, dal 2003, del Patrimonio dell'Unesco. Oltre a quello 
valsesiano, il sito dell'Unesco comprende anche il Sacro Monte di Santa Maria Assunta di Serralunga di Crea; quello 

https://www.doppiozero.com/materiali/recensioni/testori-al-sacro-monte-di-varallo
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di San Francesco, di Orta San Giulio; quello del Rosario, di Varese; quello della Beata Vergine, di Oropa; quello della 
Beata Vergine del Soccorso, di Ossuccio; quello della Santa Trinità, di Ghiffa; il Sacro Monte del Calvario, di 
Domodossola e quello di Belmonte, di Valperga. 
Narratore della loro storia devozionale, delle loro vicende culturali e artistiche e delle vicissitudini politiche che li 
hanno riguardati è Guido Gentile che nel suo bel libro Sacri Monti, recentemente pubblicato da Einaudi (pp. 280, € 
38) approfondisce dottamente ognuno di questi aspetti in uno studio di avvincente lettura, redatto consultando 
documenti originali conservati in archivi pubblici e privati, nonché mettendo a confronto i sermoni e i testi teologici 
ispiratori della iconografia di queste narrazione figurate, di questi luoghi della memoria, quali le singole cappelle 
vengono ad essere. E così, a dar sostanza a quelle concepite dal Caimi per Varallo, scorrono tra le righe le immagini 
evocate dalle omelie di Bernardino da Siena, accanto a quelle dei predicatori milanesi, molto ammirati dal frate loro 
conterraneo, quali Michele Carcano e Bernardino de Busti. O ancora le suggestioni suscitate sul suo immaginario 
dalle opere dei Padri della Chiesa che trattano dei misteri della passione e morte di Cristo, non ultime quelle dello 
Pseudo Bonaventura. Nel libro, ad esempio, è riportata un’appassionata omelia del Caimi, datata 1488, che sembra 
essere la prefigurazione del programma teologico-artistico della sua Nuova Gerusalemme, una sorta di rievocazione 
della mappa mentale dei luoghi santi da lui visitati in prima persona e narrati ai fedeli riuniti per ascoltarlo: 
  
«Voglio raccontarvi ciò che vidi con i miei occhi e toccai con le mie mani della passione del nostro amabile 
Redentore. Vi prego, ascoltate tutti e intendete con gli orecchi del cuore, percepite i luoghi della passione del nostro 
Redentore secondo l’ordine bellissimo che io, peccatore, fra Bernardino Caimi di Milano, vidi più volte e secondo i quali 
narreremo la passione. Primo: vidi la casa in cui si incontrarono Scribi e Farisei per trattare la morte di Cristo. Secondo: 
vidi la casa in cui Cristo andò per essere unto da Maria Maddalena [la leggenda medievale della Maddalena la 
identifica con la donna che nella casa di Levi unse di balsamo i piedi di Cristo]. Terzo: Vidi il tempio in cui andò Cristo 
per esservi accolto con onore dalle folle. Quarto: vidi la casa [di Betania] in cui Cristo andò per discorrere con la sua 
benedetta madre della sua passione. Quinto: vidi la casa in cui Cristo andò per cenare con i discepoli. Sesto: vidi l’orto 
in cui Cristo andò per essere preso dai soldati. Settimo: vidi la casa di Anna in cui Cristo fu condotto perché si decidesse 
di lui. Ottavo: vidi la casa di Caifa dove Cristo fu condotto per essere schiaffeggiato. Nono: vidi la casa di pilato dove 
Cristo fu condotto per essere accusato dai giudei. Decimo: vidi la casa di Erode dove Cristo fu condotto per essere 
condannato. Undicesimo: vidi il palazzo di Pilato dove Cristo fu condotto per essere dileggiato.  Dodicesimo: vidi il 
Monte Calvario dove Cristo fu condotto per esservi crocifisso. Tredicesimo: vidi il Sepolcro in cui Cristo fu posto per la 
sepoltura.» 
  
Ma i testi di riferimento nel volume di Gentile sono moltissimi e non vi compaiono soltanto quelli di scrittori 
ecclesiastici; molte, infatti, sono le suggestive citazioni tratte dalla letteratura laica dei resoconti del pellegrinaggio 
gerosolimitano che descrivono i luoghi santi e che sono stati indubbie fonti di ispirazione per il Caimi. E neppure vi 
manca la menzione dei trattati di meditazione che parlano dei ficta loca, o luoghi ideali, in cui era opportuno che il 
buon cristiano si ritirasse a meditare. Vi si fa inoltre cenno ai procedimenti dell'ars memorandi trasmessi dalla 
retorica classica a San Tommaso, a Bartolomeo da San Concordio, a Iacopo Publicio e Iohannes Romberch e a come 
essa potesse essere indotta anche da “luoghi reali come quelli in cui si fissavano immagini emblematiche o 
allegoriche di nozioni e di argomenti da rammemorare.” Esattamente come accade nei Sacri Monti, che sono al 
contempo luoghi reali e ficta loca perché frutto di immaginazione. 
Dopo una prima parte di carattere introduttivo, in cui Guido Gentile si diffonde lungamente sul Sacro Monte di 
Varallo (a cui sono dedicate moltissime pagine, con un incondizionato omaggio all'arte e alla drammaturgia 
di Gaudenzio Ferrari), prototipo di tutti i sacri monti successivi, nel suo libro affronta la lettura dei restanti otto 
inseriti nel sito dell’UNESCO e di molti altri ancora, esclusi da quella lista ma presenti su tutto il nostro territorio 
nazionale, dal Piemonte alla Calabria, ed anche quella di luoghi santi europei, facendoci scoprire nessi e 

https://www.doppiozero.com/materiali/immediati-dintorni/il-sacro-monte-di-varese
https://www.doppiozero.com/materiali/il-rinascimento-di-gaudenzio-ferrari
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contraddizioni, identità e splendide disuguaglianze rispetto al loro modello. Al di là delle differenze, ad accomunarli 
è comunque l’intento didattico, quello stesso anelito di proselitismo così ben individuato fin dal 1881 dallo studioso 
inglese Samuel Butler, uno dei primi ad essersi occupato dell'argomento: 
«Lo scopo è quello di mettere nel modo più vivace la scena sotto gli occhi della gente che non è capace di immaginarsela 
da sé, gente che non ha viaggiato e non ha coltivato le facoltà immaginative. Un contadino italiano, come potrebbe 
figurarsi l’Annunciazione meglio che guardando la cappella del Sacro Monte di Varese? Il senso comune avverte che o 
non bisogna dir nulla dell’Annunciazione a un contadino, oppure bisogna facilitargli con ogni mezzo la possibilità 
di concepire quell’idea con qualche chiarezza.» 
I Sacri Monti, come scrive Guido Gentile, “rispecchiavano l’istanza di una messa in scena dei misteri tale da renderli 
attuali nella percezione dei destinatari e da favorirne la persistenza nella loro memoria.” 
 
 
TURISMO PIEMONTE 
 
L’ESSENZIALE E’ BAROCCO  
 
Architettura, pittura, scultura, arti decorative: tra XVI e XVIII secolo, il Barocco ha arricchito il Piemonte di 
un inestimabile patrimonio diffuso, da riscoprire lungo le tappe di un “Grand Tour” che tocca l’intera regione. 
A questo particolare viaggio nel tempo è dedicato “Il Piemonte Barocco”, l’iniziativa che prevede per tutto il 2020 
eventi e aperture straordinarie scanditi da grandi mostre, rassegne concertistiche, visite guidate, laboratori 
ed iniziative culturali. É l’occasione giusta per scoprire monumenti e opere di grandi artisti del Barocco, inseriti 
in contesti urbani e naturali arricchiti da contributi contemporanei di design e landing art: percorsi inconsueti 
insaporiti da gusti e profumi d‘eccellenza. 
  
Torino, ammirando il Barocco 
Sobrietà, equilibrio e design curvilineo: l'attualità del Barocco la si coglie nelle piazze di Torino, aulici salotti urbani 
che riflettono la perfezione architettura delle 22 Residenze Reali Sabaude patrimonio UNESCO, a cominciare 
dalla Real Chiesa di San Lorenzo e dalla Cappella della Sindone, appena riaperta al pubblico dopo 22 anni di restauro 
a seguito dell’incendio del 1997, entrambe impreziosite dalle cupole di Guarino Guarini. Su una delle colline che si 
affacciano sul Po, fa splendida mostra di sé la Basilica di Superga, mentre appena fuori città la Cappella di 
Sant’Uberto e la restaurata Sacrestia, capolavoro di Filippo Juvarra, riecheggiano fasti e rituali della vita di corte 
alla Reggia di Venaria. Oggi, per un'esperienza divertente e sostenibile ottima la scelta del cicloturismo, visto che 
il complesso si può raggiungere e visitare anche in e-bike prenotando un "Royal e-bike tour". 
Fuori Torino, da vedere il Sacro Monte di Belmonte, situato sopra l’abitato di Valperga, all’imbocco della Valle Orco 
(Canavese), in una posizione dalla quale si può godere un vasto panorama su gran parte del Piemonte. 
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Langhe-Roero Monferrato: il Barocco nei Paesaggi Vitivinicoli  UNESCO 
Le tracce del Barocco nel Monferrato portano ad Asti, con l’elegante profilo di chiese e palazzi nobiliari nel centro 
storico che restituisce alla memoria un tessuto urbano di grande prestigio, sullo sfondo delle scenografiche colline 
UNESCO. Poco distante, a Castagnole Monferrato, il Barocco predomina nella Parrocchiale di San Martino, che 
conserva preziose tele del Moncalvo, e nella chiesa della Confraternita dell’Annunziata. 
La scoperta del Barocco prosegue ad Alessandria, dove non deve mancare la visita alla Chiesa di San Lorenzo e alla 
Chiesa di San Giovannino, proseguendo poi con una tappa d’obbligo a Casale Monferrato, per ammirare una delle 
più pregevoli sinagoghe barocche del Piemonte, eretta nel 1595. Più a sud, Acqui Terme barocca rivela - in Piazza 
della Bollente - la Chiesa di San Antonio Abate, con il bel coro e arredi di finissima fattura. Da non perdere, il Sacro 
Monte di Crea è situato su una delle alture più elevate del Monferrato (455 m s.l.m.), dall’eccezionale veduta 
panoramica sulle colline circostanti e sulla catena alpina. 
Nelle Langhe, sulla via principale di Alba, si staglia la sobria facciata in cotto della Chiesa di Santa Maria Maddalena, 
che nel chiostro restaurato ospita eventi d’arte contemporanea. A Guarene, basta uno sguardo alle pareti riccamente 
decorate per capire come mai i cittadini siano tanto fieri della Chiesa della Santissima Annunziata. Se amate l’arte, 
infine, non perdetevi le installazioni di arte contemporanea di “Art Mapping”. 
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Cuneese 
Al Santuario di Vicoforte, nel Monregalese, la grandiosità barocca raggiunge la perfezione con la cupola ellittica 
più grande al mondo: qui l’esperienza “Magnificat” propone ai visitatori una salita fino a 60 metri di altezza lungo 
un percorso appositamente messo in sicurezza, attraverso scale a chiocciola e antichi passaggi riservati alle 
maestranze e finora mai aperti al pubblico. 
A dieci minuti d’auto, il centro storico barocco di Mondovì, situata nella parte alta della città, è raggiungibile con la 
comoda e moderna funicolare progettata da Giorgetto Giugiaro. Da vedere, la Cattedrale di San Donato disegnata 
dall’architetto monregalese Gallo nel ‘700 e il giardino del Belvedere da cui si gode uno splendido panorama 
dominato dalla Torre Civica. Suggeriamo la visita alla Sinagoga del ‘700 e alla chiesa della Misericordia, altro 
esempio dell’estro giovanile del Gallo. Infine, nella chiesa dei Gesuiti, detta “La Missione” e dedicata a San Francesco 
Saverio - costruita dal Boetto nel ‘600 e dipinta all’interno dal Pozzo – il percorso multimediale "Infinitum", 
permette di vivere in maniera immersiva lo splendido ciclo pittorico. 
Tra le iconiche capitali barocche del Cuneese, Bra e Cherasco. Tra i molti tesori dell’epoca, Bra preserva la Chiesa 
della Santissima Trinità, sede della Confraternita dei Battuti Bianchi, e la Parrocchiale di Sant’Andrea, realizzata da 
Guarino Guarini su disegno del Bernini. A Cherasco, del Barocco parlano l’Oratorio di Sant’Agostino, il Santuario 
della Madonna delle Grazie e, in collina, il Santuario della Madonna del Popolo. 
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Alto Piemonte: Sacri Monti, riso e laghi 
 
Nel Biellese, il Barocco conserva una particolare spettacolarità urbana della Chiesa della Santissima Trinità e 
nella Chiesa di San Giuseppe di Biella (neo Città Creativa Unesco nella sezione “Crafts & Folk Art”), e sulle alture 
alpine nei santuari di Graglia e di Oropa. 
Lo spettacolare Sacro Monte di Oropa, complesso di dodici cappelle popolate di statue in terracotta a grandezza 
naturale, è cuore di uno scenario incontaminato a 1.200 metri di quota. Realizzato dai migliori architetti di corte dei 
Savoia fra ‘600 e ‘700, fa parte dei 7 Sacri Monti inseriti nel Patrimonio UNESCO nel 2003. 
  
Ancora in Alto Piemonte, la barocca Basilica di San Gaudenzio domina lo skyline di Novara con la vertiginosa 
cupola-torre di 121 metri, completata nel 1877 da Alessandro Antonelli. Poco distante, la Chiesa di San Marco 
stupisce il visitatore con sontuose decorazioni in marmo rosso, legni e porfido, dorature e stucchi. Nei dintorni un 
itinerario dedicato porta alla scoperta delle tante bellezze barocche, anche con le visite guidate a tema di 
#VisitNovara. 
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Nel Vercellese, di chiara impronta barocca sono la Chiesa di San Germano (che custodisce uno degli organi più 
pregiati del Piemonte) a San Germano Vercellese; e le due chiese edificate nel XVIII secolo come parte del complesso 
abbaziale di Lucedio (oggi sede di un’azienda agricola che produce riso italiano di primissima qualità, visitabile dal 
pubblico), a Trino. Da Varallo Sesia, infine, si raggiunge con la moderna funicolare il Sacro Monte di Varallo UNESCO 
e più antico esemplare in Italia settentrionale. 
 
  
Proseguendo verso il Piemonte nord-orientale, tra Ossola e Lago Maggiore si fa sosta a Santa Maria Maggiore, nel 
Parco Nazionale Val Grande, con l’imponente chiesa parrocchiale dell’Assunta, e più a valle, a Ornavasso, nella chiesa 
del Santuario della Madonna della Guardia. Anche visitando Il Sacro Monte Calvario, il Sacro Monte di Ghiffa e 
il Sacro Monte di Orta si scopre il lato “green” del Barocco. Il primo, il più settentrionale dei Sacri Monti sia per 
collocazione geografica, sia per gli influssi culturali della vicina Svizzera, snoda il suo percorso devozionale dal 
centro abitato di Domodossola al colle di Mattarella. Il Sacro Monte di Orta si fonde armoniosamente con il paesaggio 
circostante sulla sommità di un’altura prospiciente il Lago d’Orta. 
 
 
IL BAROCCO IN PROVINCIA 
 
Dalle Alpi alla pianura, il Barocco è un movimento che ha trovato solide radici nella Provincia di Vercelli; Vercelli, 
Varallo, San Germano Vercellese, Alagna, Borgosesia, Lucedio e molti altri luoghi risplendono della fervente attività 
artistica di quel periodo, compreso tra il 1680 e il 1750. 
Particolare riscontro a queste parole lo si può osservare nella Basilica dell’Assunta del Sacro Monte di Varallo. Giunti 
alla cima del Sacro Monte, la vista si apre sulla piazza, dove lo sguardo del visitatore viene catturato dalla Basilica 
dell’Assunta. Alta, massiccia e riccamente decorata con dettagli in oro, dona quella piacevole sensazione di 
accoglienza e di indubbia capacità operosa dell’uomo. 
Molto simile risulta anche l’Abbazia di Santa Maria a Lucedio (Trino), edificata a metà XVIII secolo, riprendendo le 
forme di moda dell’universo Barocco. 
A Vercelli, numerosissime Chiese hanno ricevuto restauri importanti nel succitato periodo storico, dando così una 
notevole impronta barocca a edifici religiosi realizzati in secoli precedenti; tra i più importanti si ricordano: 
il Duomo di S. Eusebio, la ex-Chiesa di Santa Chiara, il Santuario della Madonna degli Infermi (S. Bernardo), S. 
Anna, S. Antonio Abate, S. Bernardino, S. Cristoforo, S. Maria Maggiore Nuova, S. Vittore e il Seminario Arcivescovile. 

http://www.atlvalsesiavercelli.it/sacro_monte_varallo_ita.php
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Nei paesi della Provincia, numerose chiese parrocchiali sono state riadattate per conformarsi ai canoni 
artisticamente modali dell’epoca; le più importanti sono: la Parrocchiale di S. Giovanni ad Alagna 
Valsesia, Parrocchiale S. Giovanni Battista a Rima e la Parrocchiale S. Giacomo a Rimasco (Alto Sermenza), 
la parrocchiale di S. Antonio Abate e la Parrocchiale di S. Pietro a Boccioleto, la Parrocchiale Annunciazione di 
Maria e la Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Borgosesia, l Parrocchiale di S. Abbondio a Buronzo, la Parrocchiale 
di S. Giacomo a Campertogno, la Parrocchiale di S. Cecilia a Caresanablot, la Parrocchiale di S. Lorenzo a Cellio (Cellio 
con Breia), la Parrocchiale di S. Emiliano e la Chiesa di S. Defendente a Cigliano, la Parrocchiale dell’Assunta a 
Crescentino, la Parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Giuseppe a Mollia, la Parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta a 
Olcenengo, la Parrocchiale di S. Stefano a Piode, la Parrocchiale dell’Assunta a Prarolo, la Parrocchia di S. Germano a 
San Germano Vercellese (notevole risulta anche la presenza, all’interno, di un organo magnificamente conservato 
del XVII secolo) e la Parrochiale di S. Bartolomeo di Scopa. 
 
 
PROCESSIONE DELLE MACCHINE – VERCELLI 
 

A Vercelli, così come in molte altre località della provincia, le celebrazioni religiose legate alla Pasqua, rappresentano 
un momento molto particolare in cui il culto e la tradizione si mescolano per mantenere vive le pratiche che da 
secoli si tramandano. 

A Vercelli il venerdì della Settimana Santa, viene messa in scena una processione dalle antiche origini, risalente al 
1833, durante la quale vengono utilizzati gruppi scultorei di grandi dimensioni, le Macchine, realizzate in legno, 
gesso e cartapesta. Le Confraternite, che fiorirono nella città a partire dal XIII e XIV secolo, che comunemente 
praticavano queste tipologie di culto e organizzavano processioni, ancora oggi mantengono vive pratiche antiche. 

Il termine Macchina, anticamente Machina, indicava la barella per il trasporto degli infermi e dei paralitici, 
oggigiorno indica la portantina, il basamento sul quale poggiano le statue portate in processione. 

La storia di questa processione Vercellese, affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando veniva praticato l’”interro”, 
termine di derivazione spagnola, durante la quale si metteva in scena una sepoltura simbolica nella chiesa di San 
Marco. Alla fine del secolo a Vercelli compare la prima Macchina processionale rappresentante l’Ecce Homo, poi 
rifatta a metà ‘700 con le sembianze del Cristo alla Colonna dalla Compagnia dei Disciplinati di San Nicola. 

Dal 1734 a Vercelli si costruirono altri gruppi statuari che venivano esposti la sera del Giovedì Santo, mentre nel 
1825 la Compagnia del SS. Crocifisso iniziò a portare in processione il crocifisso ligneo custodito nella Basilica di 
Sant’Andrea. 

Solamente nel 1833, l’Arcivescovo Reminiac, per porre ordine tra le numerose pratiche indipendenti collegate alle 
celebrazioni pasquali, decise di riunire tutte le pratiche del Giovedì e del Venerdì Santo in un’unica processione che 
partiva da Sant’Andrea, come ancora oggi avviene. 

Attualmente le Macchine in processione seguono un ordine cronologico collegato ai momenti della Passione di 
Cristo: Gesù nell’Orto, Gesù alla Colonna, la coronazione di spine, l’Ecce Homo, Cristo che porta la croce, Cristo tra i 
carnefici, Cristo morto, la Mater Dolorosa. La processione è chiusa dal Cristo di Sant’Andrea, ligneo, di notevole 
fattura. 
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PROCESSIONE DELLE SETTE MARIE – VARALLO 
 

La processione delle Sette Marie si svolge a Varallo la domenica delle Palme. Secondo l’antica tradizione, la 
processione parte dalla Collegiata di San Gaudenzio e sale fino al santuario del Sacro Monte, percorrendo prima il 
centro cittadino. 

Il corteo si apre con il gruppo delle Sette Marie, seguite dalle confraternite della Santissima Trinità e del SS. 
Sacramento e dai bambini con le vesti dei personaggi protagonisti della passione di Cristo, gli apostoli e i giudei. 

Ancora non si conoscono a fondo le origini di questa processione, ma ogni anno la tradizione viene riproposta 
mantenendo l’antico rituale. 

Le Sette Marie, o "Pie Donne”, sono le figure caratterizzanti questo rituale e sono rappresentate da sette ragazze 
che indossano un antico costume nero, di tradizione spagnola, caratterizzato da un lungo strascico, una pettorina 
bianca con granate, una pietra tipica valsesiana, e un grembiule di lino bianco. Abiti molto simili a questi, erano 
indossati dalle donne nobili in occasione delle loro nozze fin dal seicento. 

Molti sono anche i segni di lutto portati dalle protagoniste della processione: il velo nero sul volto, l’andatura molto 
lenta, le torce e la croce portata da una di loro. 

Non è ancora chiaro quando nacque questo rito legato alla Passione di Cristo ma la tendenza attuale è quella di 
collegarlo ai riti di derivazione spagnola, risalenti, forse, al periodo in cui la Valsesia faceva parte del Ducato di 
Milano, sotto il governatorato spagnolo. Anche l’ipotesi di una derivazione sabauda della pratica, trova i suoi 
fondamenti nell’usanza piemontese di rappresentare le Marie, Regine o Pie donne, che esprimono il dolore per le 
sorti di Cristo durante i rituali sacri. 
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VIA CRUCIS – QUARONA 
 
La tradizionale Via Crucis che si svolge a Quarona, a partire dal 1983, parte dall’idea di due quaronesi di inscenare 
la passione di Cristo attraverso una processione che inizia dalla chiesa parrocchiale e termina con la salita a San 
Giovanni al Monte. La prima figura ad essere rappresentata fi quella di Cristo con la croce. Negli anni la processione 
si è trasformata in una vera e propria rappresentazione teatrale, unica in tutta la provincia e di anno in anno si sta 
ampliando con nuove stazioni della Via Crucis. Circa trecento persone sono impegnate per la sacra 
rappresentazione. 
 
 

 

 

ESPLORARE IL TERRITORIO 

I nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia offrono al visitatore molte opportunità di visita ai singoli 
complessi monumentali disposti lungo l’arco alpino e facilmente raggiungibili in auto. 
Questi luoghi, circondati da ambienti naturali e urbani ricchi di arte, storia  e spiritualità, consentono di organizzare 
un percorso di visita all’insegna dell’interesse culturale, per la natura, alla scoperta delle variegate tradizioni locali 
ed enogastronomiche. 

IL LAGO D'ORTA, UN PICCOLO LAGO INTIMO E ROMANTICO. 

Il lago d’Orta è uno dei più suggestivi luoghi del Piemonte. Incorniciato da fitti boschi di castagno, faggi e pini 
silvestri, è caratterizzato da pittoreschi borghi e straordinari panorami. Feudo del vescovo di Novara dal XIII secolo, 
il territorio del Cusio, il secondo nome del lago che deriva dalla popolazione di origine celtica che vi abitava prima 
dell’arrivo dei Romani, passò nel 1767 ai Savoia. 
Luogo di fede, natura, arte e storia, il lago d’Orta racchiude l'omonimo romantico borgo, l'isola di San Giulio, con 
la basilica alto medievale e il suggestivo villaggio rimasto immutato nei secoli, il Sacro Monte e il santuario della 
Madonna del Sasso. Meta dai secoli passati di un precoce turismo internazionale legato al fascino del lago e del 
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paesaggio alpino, più recentemente ha visto nascere un'importante impreditoria nel campo della rubinetteria e dei 
casalinghi con marchi di rilievo come Alessi, Lagostina e Bialetti. 

Il nuovo sviluppo industriale non ha alterato le molteplici attrattive paesaggistiche della zona descritte anche da 
famosi scrittori come Balzac, Montale, Soldati e Rodari. Oggi la Riviera d'Orta offre numerose e piacevoli opportunità 
agli amanti dell'arte, della natura, degli sport acquatici. 

 

 

 

 

 

UN PAESAGGIO TRA ACQUA E CIELO 

Il territorio del Comune di Tremezzina è caratterizzato da una forte identità culturale e da un’antica vocazione 
turistica. La ridente posizione ha favorito in passato lo sviluppo di coltivazioni di agrumi e ulivi. Il ricco patrimonio 
storico e architettonico comprende testimonianze archeologiche romane, paleocristiane e medievali, chiese 
romaniche, numerose ville e interessanti architetture razionaliste. Oltre al Sacro Monte, sono molto interessanti il 
complesso archeologico dell’Isola Comacina, alcune ville storiche, Villa Balbianello (FAI) e Villa Carlotta famosa 
per la collezione di rododendri e azalee e per gli arredi interni con opere di Canova, Thorvaldsen e Hayez. La 
realizzazione della Greenway, l'itinerario di mobilità dolce che si snoda lungo il lago attraverso i borghi rivieraschi 
del Lago di Como, e della Artway, il sistema di videoguide finalizzato alla valorizzazione dei principali monumenti 
offre al turista validi ed efficaci strumenti per la migliore conoscenza del territorio oltre alle molte opportunità 
sportive nautiche ed escursionistiche. 
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MONTI E VALLI DELL'OSSOLA TRA NATURA, ARTE, TRADIZIONE E SPORT 

In Ossola la montagna esplode in tutta la sua imponenza e le bellezze naturalistiche, le tradizioni e i prodotti tipici 
offrono emozioni indimenticabili. Terra di laghi e di parchi, istituiti con lo scopo di proteggerne e le valorizzarne 
l'unicità, l'Ossola è un territorio tutto da scoprire. Il Parco Nazionale della Val Grande abbraccia un’area tra le più 
vaste e incontaminate d’Europa. Spettacolo della natura sono i 145 metri di salto della cascata del Toce, oppure i 
4.634 m. del Monte Rosa, la seconda montagna più alta delle Alpi. Infinite sono poi le passeggiate praticabili lungo 
i sentieri nelle Valli Antigorio-Formazza, Divedro, Anzasca, Bognanco, Antrona e Vigezzo, incantevoli paesaggi con 
meravigliosi itinerari alpini con la Svizzera, senza dimenticare sport invernali e cure termali in una montagna da 
vivere tutto l’anno. 
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IL MONFERRATO TRA NATURA, GUSTO PER L'ARTE E ARTE DEL GUSTO 

Ad un’ora di viaggio da Milano, Torino e Genova e poco oltre dai confini con Francia e Svizzera, tra le Alpi e il Mar 
Ligure, il Monferrato è tra i territori più suggestivi del Piemonte. Accosta, in un paesaggio di dolci colline in gran 
parte integro nei suoi caratteri originali, testimonianze storiche, città di grande fascino e piccoli borghi dominati da 
castelli, ricchi di vini eccellenti, ottima cucina tradizioni popolari. 

Tra sentieri e percorsi nel verde delle vallate, da attraversare con lentezza e attenzione, sono molte le occasioni per 
apprezzare il territorio con escursioni a piedi, in mountain bike, e visita ai famosi "infernot", le caratteristiche 
cantine scavate nel tufo da cui veniva cavata la pietra da cantone per la costruzione delle antiche abitazioni. I cultori 
della buona cucina potranno assaporare i pregiati vini e i prestigiosi “frutti” del territorio: tartufi, funghi, castagne, 
nocciole. 
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VARALLO, VALSESIA E MONTE ROSA: LO SPETTACOLO DELLE ALPI TRA NATURA, ARTE E TRADIZIONE 

Natura incontaminata, paesaggi attraenti e suggestive vallate dai corsi d’acqua cristallini: la Valsesia, "la valle più 
verde d’Italia”, si estende ai piedi del Monte Rosa ed è solcata dal fiume Sesia, conosciuto e amato dagli sportivi per 
le attività fluviali e per le sue acque limpide e pescose. La valle offre incantevoli scenari sia per gli sport invernali, 
grazie alla varietà del comprensorio sciistico del Monterosa Ski, con rapidi collegamenti con la Valle d'Aosta, sia per 
l’ampia gamma di attività estive. La tipicità dei prodotti locali, le antiche ricette della cucina di montagna, 
unitamente al pregio dei vini nebbioli (Gattinara DOCG), arricchiscono la visita di sapori unici e autentici. Ma la 
Valsesia è anche terra di arte e cultura con i suoi musei ed ecomusei, le sue chiese, i capolavori dell’architettura 
Walser, l’artigianato tradizionale, i raduni di auto d’epoca legati all’origine della famiglia Lancia, i treni a vapore 
della Fondazione FS, e le importanti testimonianze del suo passato. 

 

 

TRA TERRA E CIELO, IL FASCINO DELLE ALPI - OROPA, BIELLA E IL BIELLESE 

Nella parte occidentale del Piemonte, circondato dalle Alpi, il Biellese è un territorio da vivere.  
Biella è divisa in tre nuclei: la zona di Biella Piano, ricca di testimonianze artistiche di pregio come il Battistero 
romanico e il complesso rinascimentale di San Sebastiano, l’area industriale ottocentesca lungo il torrente Cervo 
che lambisce il centro città, entrambe pianeggianti, e il borgo medievale di Biella Piazzo, posto sulla parte alta della 
città, ricco di angoli suggestivi e raggiungibile con la caratteristica funicolare. 

Fuori dal capoluogo sono tante le piccole località da scoprire tra le distese della pianura, le colline ricche di vigneti 
e pascoli e le montagne facilmente raggiungibili con un breve tragitto in auto: la ricchezza e varietà degli ambienti 
naturali fa del Biellese la destinazione ideale anche per gli amanti della vacanza attiva. Completano l’offerta 
ricettività di charme, i sapori tipici della tradizione enogastronomica piemontese e la rilevanza e il pregio dei 
prodotti tessili, da sempre prestigio dell'attività imprenditoriale locale. 

 



113 di 
 

 

 

 
 

 

 
UNA NUOVA TIPOLOGIA DI VISITATORI 

 

Le chiese e gli altri beni storico-artistici nati da ispirazione religiosa e destinati al culto non sono più, come 
succedeva normalmente nel passato, “abitati” quasi soltanto dai fedeli che li frequentano per ragioni di culto, ma 
sempre di più anche da visitatori diversamente motivati. Questo fatto obbliga le persone e le istituzioni che ne 
hanno la proprietà o anche soltanto l’uso o la custodia a interrogarsi sul tipo di accoglienza che esse vogliono 
adottare verso gli uni e gli altri. Non volendo essere esaustivo, devo precisare che non intendo parlare in questa 
sede dei casi estremi: di chi vorrebbe escludere dalle chiese-monumento – talora con modi scortesi – coloro che 
entrano in un luogo sacro per una ragione diversa dalla fede e dal culto, né di chi trasforma un bene sacro in un 
museo e ancora di chi per periodi di tempo ben definiti adibisce la chiesa, la basilica, la cattedrale… a museo. 
Coloro che si pongono il problema, a mio parere, hanno scoperto il valore del bene che custodiscono, determinato 
dall’intrinseca qualità artistica o dall’essere documento che giunge dal passato; forse hanno anche compreso che il 
messaggio religioso che il bene “contiene” può essere illustrato e commentato. Per queste ragioni si dispongono a 
conservarlo – adottando il più possibile le norme che le sovrintendenze propongono – e incominciano a studiarlo 
o a farlo studiare in modo da poterne parlare ai diversi visitatori compresi… i ragazzi del catechismo. Il dovere, e il 
piacere, di mettere un patrimonio a disposizione di ogni altra persona che ne voglia godere è quindi sollecitato da 
nuove e diverse sensibilità e di conseguenza da nuovi modi di concepire il bene stesso, di conservarlo, di 
raccontarlo e di farne oggetto di visita. Devo aggiungere ora un’affermazione che sottopongo al lettore: se, ad 
esempio, l’oggetto d’arte è una chiesa, oppure una statua realizzata per stare in una chiesa, e in quel luogo sacro si 
continua a celebrare il culto – per il quale le due opere sono nate – ritengo che ad accrescere il valore sia 
documentario che artistico dei beni in esame sia proprio l’esercizio del culto stesso. Il modo primo e più naturale 
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di “mettere a disposizione” il bene sacro consiste nel farlo conoscere accuratamente proprio ai fedeli che lo 
frequentano, in particolare ai più giovani e ciò può far parte della loro stessa iniziazione alla fede; in questo caso, 
però, deve trovare spazio anche il commento storico, non tanto fine a se stesso, ma come contributo a ricostruire 
nel linguaggio di oggi la visione di fede di coloro che hanno concepito e realizzato quell’opera. Sono ora in grado di 
tentare un elenco, per quanto provvisorio, di tipologie di visitatori: i fedeli-pellegrini, i fedeli che abitano 
stabilmente quel territorio comprendendo anche i loro amici e parenti, non necessariamente credenti e\o 
praticanti, che partecipano una tantum a celebrazioni particolari come matrimoni, cresime, prime comunioni o 
funerali; seguono i turisti da soli o in gruppo, non condotti da motivazione religiosa, questi ultimi costituiti 
spesso da gruppi organizzati di scolaresche di ogni livello e grado, oppure da adulti e più spesso da anziani guidati 
da operatori turistici e da guide professionali. 

Esamino inizialmente il caso del pellegrinaggio: le attenzioni di chi accoglie in una situazione non di culto, ma di 
visita si ispirano al riconoscimento del fatto che le persone sono dei fedeli motivati dalla fede. Il pellegrinaggio, 
infatti, significa un “modo” preciso di mettersi in viaggio, di camminare e poi di visitare, in maniera individuale o 
in gruppo, che è proprio del credente, e non soltanto del credente cristiano, come è noto. Più difficile e non ancora 
sufficientemente studiato è il caso del turista religioso. Se si definisce il turismo come «la pratica del viaggiare per 
diletto e istruzione», il turismo religioso si caratterizza per la coincidenza tra istruzione e oggetto religioso. I dati 
derivati da semplice osservazione, non ancora vagliati scientificamente, affermano che il livello culturale delle 
persone che praticano questo tipo di turismo è mediamente più alto di quello di coloro che intraprendono i 
pellegrinaggi, l’età delle persone è meno avanzata (anche se è 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. Secondo 
monsignor Carlo Mazza, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale del tempo libero, turismo e sport, presso la 
Conferenza Episcopale Italiana, «il turismo religioso esprime un esperimento di religiosità iscritto nella vicenda 
della soggettività e dunque tendenzialmente autoreferenziale. Di conseguenza in riferimento alla sua identità 
religiosa, l’incontro con il Trascendente, con l’Alterità, è vissuto e gestito a partire da motivazioni personalissime, 
tendenti a superare le mediazioni tradizionali offerte dalle grandi religioni pur permanendo loro stesse come 
scenari di fondo». Secondo me, a partire da queste e altre considerazioni, coloro che oggi sono i custodi 
dell’immenso patrimonio religioso italiano non possono non assumere questo loro compito come nuovo, e non 
possono non ridefinirlo: la “gestione” dei patrimoni d’arte sacra a beneficio dei turisti religiosi deve muovere dalle 
indicazioni date più sopra e quindi fondamentalmente dal rispetto delle persone che li contemplano e dal rispetto 
dell’autonomia dell’arte ma senza giungere a privarli del loro specifico contenuto religioso e di fede. Una custodia 
e una offerta pensate e realizzate in questo modo lasciano il turista a una relativa distanza dalla fede, ma non è 
escluso che qualcuno possa elaborare un nuovo e personale incontro con essa. I concetti che ho tentato di 
esprimere vogliono semplicemente avviare la riflessione; dunque non pretendono di essere né definitori né 
definitivi. Mi è gradito ritornare a rileggere il tempo contemporaneo e infine consegnare cose che ho in animo non 
necessariamente importanti per chi mi legge, cose che sento proprio perché vivo in montagna. La cultura 
contemporanea, quella di cui spesso diciamo male, ha regalato a tutti noi credenti e non, nonostante la grave 
disattenzione della scuola italiana per le materie storico-artistiche e per la musica, una maggiore sensibilità verso 
l’arte come valore originale, gratuito e quindi valido in se stesso: tra le ragioni ritengo vada considerato il fatto che 
le persone sono mediamente più istruite di un tempo, e che molte di loro, grazie ai viaggi e ai mezzi di 
comunicazione sociale, hanno coltivato gusto e passione per il bello. Si è anche diffusa una più fine sensibilità per il 
valore del segno, immagine o icona, preferendola spesso allo scritto. È inoltre cresciuta ovunque, anche negli strati 
più popolari, l’attenzione al patrimonio che viene dal passato, trasmesso dalle generazioni precedenti: molte 
persone sono, infatti, come incuriosite di fronte a ciò che è antico e si dispongono a cogliere gli elementi che 
esprimono una continuità con il passato; la popolazione di montagna, in particolare, vive questa cultura come un 
mezzo che definisce la sua identità, le famose radici. In epoca contemporanea, infine, si è assistito a una 
progressiva estensione d’interesse per i monumenti che merita “visitare” e conoscere, includendo sempre di più 
beni sacri, come Sacri Monti, santuari, monasteri, chiese parrocchiali e anche cappelle di villaggi. Prima di 
terminare e per meglio spiegarmi vorrei dare un consiglio: c’è un modo non corretto di fare turismo: esso consiste 
nel visitare correndo, spesso accompagnati da guide che obbediscono all’imposizione di committenti sprovveduti: 
non c’è emozione né godimento spirituale quando non si dedica tempo e non ci si sofferma a guardare: si può forse 
lodare un turismo che provoca debolissime emozioni di natura e di arte, che impone brevissime soste e tante 
spiegazioni verbali? Questa indicazione vale in modo particolare per il turismo religioso, quello dei Sacri Monti, ad 
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esempio; è possibile giungere dopo un tempo di viaggio piuttosto lungo in un luogo scelto e conservato “vergine” 
per contenere dei templi, dove il paesaggio che accoglie il bene edificato è tanto “importante” quanto il bene 
stesso, e non prendere tempo e ammirare? Ma si può, appena arrivati, immediatamente entrare in quei templi, uno 
dopo l’altro, sia pure per partecipare a una celebrazione? Arte e spirito si ritraggono e non può proprio avvenire 
che il proprio animo si estenda infinitamente! Questa esperienza vale per tutti e in ogni caso: pellegrinaggio, 
turismo religioso e turismo: il territorio che ospita dette opere sacre ha un grande valore paesaggistico che le 
rende luogo di fresca ammirazione, di gradevole permanenza e di profonda pace, anche grazie all’isolamento che 
salvaguarda dal rumore e dal vociare che tanto opprime gli abituali spazi di vita; queste mete si dovrebbero 
caratterizzare per messaggi globali, quelli che suggeriscono meditazione, o che almeno favoriscono un migliore 
dialogo di se stessi con se stessi. Non lo dimentichi chi ha la responsabilità di definire regolamenti, creare 
condizioni previe, guidare o semplicemente dare informazioni. Sono note che dedico in particolare ai Sacri Monti. 

 

  

Segnalata da Lonely Planet come migliore regione al mondo da visitare nel 2019, il Piemonte ha tutte le carte 
in regola per continuare a confermare la propria crescita, soprattutto per quanto riguarda le aree con un forte 
brand e una forte presenza sul web. È su questo terreno, infatti, che si gioca sempre più la sfida per l’attrazione 
turistica: secondo i dati diffusi dal Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano, tra tutti gli utenti 
che dispongono di un accesso ad Internet, il 91% utilizza i motori di ricerca come principale fonte attraverso cui 
cercare o pianificare una vacanza. 

  

Una buona presenza online, dunque, è ciò che può fare la differenza per i territori piemontesi meno noti ma di 
grande attrattività. È il caso del Monferrato, parte del sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e 
Monferrato e ricco di bellezze e tipicità ancora poco noti ai turisti. Oggi, un nuovo portale promuove il territorio e 
ne valorizza l’offerta enogastronomica, culturale, sportiva e ludica volgendo i riflettori anche verso quelle mete 
sconosciute ai più, custodi di incredibili bellezze nascoste. 

 
CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO 
 
Un anno fa le "Alpi del Mediterraneo" un'area di 1790 kmq tra Italia, Francia e Principato di Monaco avevano 
ritirato la candidatura a "Patrimonio dell'Umanità UNESCO" alla vigilia della scelta finale, per migliorare alcuni 
aspetti che li avrebbero potuti penalizzare e quindi fare escludere. 

Ora, dopo l'incontro avvenuto due settimane tra  i Ministri all'Ambiente e alla Publlica Amministrazione, le Regioni 
Piemonte e Liguria e l'ambasciatore italiano all'UNESCO si è deciso di siglare un nuovo protocollo d'intesa fra tutti 
gli enti coinvolti e, in questi giorni, l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi marittime ha convocato 17 
sindaci e otto unioni montane per proseguire su questo cammino. 

Il Parco, che festeggia i suoi 40 anni di vita con tre mostre aperte fino a settembre, ha poi deciso di candidarsi ad 
altri due riconoscimenti UNESCO: Riserva della Biosfera MAB e Geoparco. 

A Roma, in occasione dell'insediamento del nuovo Comitato Tecnico Nazionale del Programma Intergovernativo 
MaB (Man and Biosphere) UNESCO, le 19 Riserve della biosfera italiane hanno presentato un proprio 
cortometraggio, #ProudToShare, della durata di un minuto, finalizzato a mostrare come esse stanno affrontando, 
con le proprie specificità ed unicità, gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile "2030". Un fil bleu – l'acqua che unisce – 
collega le immagini della clip della MaB Ticino Val Grande Verbano : l'acqua quale elemento fondante della 
Riserva, che si distribuisce con tratti peculiari sul territorio, nella natura e nella storia; l'acqua che ha unito, e 
unisce, un territorio ed il suo bacino in un modello integrato e sostenibile. Una goccia d'acqua ed il suo scorrere, a 
rappresentare il valore strategico della risorsa idrica che unirà sempre più il territorio della Riserva MaB Unesco. 

Il programma MaB (Man and the Biosphere) è stato avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il 
rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca, e ha 
portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfera, aree marine e/o terrestri che gli Stati membri s'impegnano 
a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel pieno coinvolgimento delle 
comunità locali. Lo scopo della proclamazione delle Riserve è promuovere e dimostrare una relazione 
equilibrata fra la comunità umana e gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ricerca, la formazione e 

http://www.parcovalgrande.it/gallery_video_dettaglio.php?id=1754
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l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate alla pianificazione territoriale 
nell'ottica di uno sviluppo socio economico eco-compatibile. 

la Valle del Ticino nel suo insieme (piemontese e lombardo) è stata riconosciuta come Riserva della Biosfera MAB 
nel 2002 ed è entrata a pieno titolo nella Rete Globale delle Riserve di Biosfera" (WNBR - World Network of 
Biosphere Reserves). 

Il prossimo 15 marzo si celebrerà la cerimonia di ufficializzazione e consegna degli attestati alle Autorità delle 
Regioni, delle Province e dei Comuni che hanno aderito al Programma MAB - Riserva "Ticino Val Grande 
Verbano" e il cui territorio è stato riconosciuto come Riserva della Biosfera, patrimonio UNESCO. 

L'ufficializzazione arriva dopo la proclamazione della Riserva "Ticino Val Grande Verbano" avvenuta durante la 
30a Sessione del Consiglio Internazionale di Coordinamento del Programma MaB, tenutasi a luglio scorso a 
Palembang, in Indonesia e la consegna ufficiale,lo scorso novembre durante lo svolgimento 1° Meeting Nazionale 
delle Riserve della Biosfera UNESCO, dell'attestato di riconoscimento da parte di Jonathan Baker, Unesco Venezia, 
alla Riserva. 

La location scelta per la Cerimonia è il "Piroscafo Piemonte", appartenente alla flotta della Gestione governativa 
Navigazione Laghi, la più antica nave a vapore d'Italia ancora in esercizio, l'itinerario di navigazione nelle acque 
del Lago Maggiore, a voler testimoniare il percorso di ampliamento intrapreso dall'originaria Riserva MAB Valle 
del Ticino in estensione sino alla Svizzera. 
Partenza all'imbarcadero di Arona alle ore 10,00 con le seguenti soste: Intra (VB) 11:20, Laveno 11:50 e Luino 
12:55 e poi ritorno. 

Ogni tappa rappresenta simbolicamente l'adesione delle autorità di un territorio alla MAB Ticino Val 
Grande Verbano e una presa di responsabilità verso uno sviluppo economico sostenibile. 
Durante la navigazione oltre alla cerimonia di consegna degli attestati verrà presentata la Riserva, il territorio, le 
opportunità e tutte le autorità presenti potranno intervenire e compilare un questionario per la raccolta di idee e 
iniziative, non solo celebrazione ma anche laboratorio territoriale.. 
Verrà proposta una degustazione dei prodotti della Riserva a cura degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Stresa 
con anche la testimonianza delle buone pratiche intraprese da parte di aziende agricole virtuose dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale e che interverranno: Azienda Vitivinicola Enrico Crola- Mezzomerico; Az. Agr. I.M.G. 
di Christian Invernizzi (miele, riso)- Cameri; Birrificio Hordeum s.r.l. società agricola – Novara; Consorzio 
Produttori Agricoli Parco del Ticino. 
Saranno presenti anche ATL di Novara e Distretto Turistico dei Laghi che vogliamo ringraziare per il loro sostegno 
all'iniziativa. 

Ricordiamo che sono circa 200 le autorità coinvolte tra Lombardia e Piemonte e un territorio che raggiunge, nel 
complesso, oltre 332.000 ettari di estensione, 2 Regioni, 4 Province Novara, Pavia, Varese e Verbania, Città 
Metropolitana di Milano 19 parchi e riserve (nazionale e regionali), 48 siti della Rete Natura 2000, 3 siti UNESCO 
della World Heritage Lista: Siti Palafitticoli, Sesia Val Grande Geoparco , Sacri Monti. 

La sfida? Mettere in rete le buone pratiche che hanno contribuito a creare questo patrimonio naturale e culturale e 
per offrire nuove opportunità, attraverso il marchio Mab Unesco, di capitalizzare mediante la valorizzazione, le 
attività economiche che operano nel territorio con particolare attenzione alla tutela, conservazione e aumento 
della qualità ambientale. 
 

LA NUOVA RISERVA MAB 

La Riserva Valle del Ticino includeva una superficie di quasi 150.000 ettari, di cui circa 
14.000 ettari classificati come core area, 33.000 ettari individuati come bufferzones e oltre 100.000 ettari com 
ezonatransition e un totale di 85 Comuni (47 in territorio lombardo e 38 in territorio piemontese). 
La nuova area Mab con l'ampliamento comprende un territorio che raggiungerà nel complesso oltre 332.000 ettari 
di estensione, di cui circa 18.000 ettari classificati come area core, 51.000 ettari come buffer zone e 263.000 ettari 
circa come transition. 

La Cerimonia programmata da tempo in data 15 Marzo cade nella stessa giornata dello sciopero globale per il 
clima.... La Riserva è vicina e sensibile a tali tematiche rientrando nelle proprie azioni e obiettivi di governance. 
Alla luce di ciò segnaliamo che durante la cerimonia verranno utilizzati prodotti a km 0 (filiera corta), di stagione, 
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stoviglie compostabili e la CO2 prodotta, non avendo ancora una carbon tax legiferata in Italia, verrà compensata 
mediante rimboschimenti e/o aree umide. 

 
PROGRAMMA di attività 2019 

 
 

Si elencano di seguito, aggregati per argomento, i temi di lavoro previsti per il 2019. 
Ritornano inevitabilmente alcuni lavori avviati nel 2018 e da ultimarsi. 

 
1) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO/ARCHITETTONICO 
L’Ente ha approvato nel marzo 2018 un cronoprogramma dei lavori pubblici da realizzare con le 
economie dei progetti di illuminazione dei Sacri Monti richiesto dalla Regione Piemonte e modificato 
nell’odierna seduta di Consiglio inserendovi altre priorità evidenziate dal Presidente relativamente alle 
urgenze conservative del Sacro Monte di Belmonte e agli interventi necessari sul patrimonio arboreo 
per garantire la sicurezza dei fruitori. 
Il cronoprogramma è stato redatto sulla base della schedatura dello stato di conservazione delle cappelle 
da cui sono emerse criticità di varia entità: dalla necessità di restauro di diversi tetti per tutelare 
affreschi e statue interni, alle problematiche statiche e di umidità e costituisce quindi la premessa al 
presente programma di attività dell’Ente per la parte relativa agli interventi sul patrimonio e alle 
urgenze inerenti la gestione delle vegetazione ai fini della sicurezza dei visitatori e delle cappelle. 

 
1 A) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE 
Contiene le attività inserite nel cronoprogramma aggiornato approvato con decreto 1/2019 
del Presidente e con la delibera di Consiglio 2/2019 odierna e quindi coperte da 
finanziamento certo 

CREA 

Sistemazione coperture cappella IX e posa linee 
vita 

Finanziato con fondi residui dei progetti di 
illuminazione dei Sacri Monti 

Sistemazione coperture cappella VII e posa 
linee vita 

Finanziato con fondi residui dei progetti di 
illuminazione dei Sacri Monti 

DOMODOSSOLA 

Sistemazione coperture portichetto cappella X Finanziato con fondi residui dei progetti di 
illuminazione dei Sacri Monti 

Restauro apparato decorativo interno (statue, 
affreschi, pavimento) cappella V 

Finanziato parte con i fondi della Fondazione 
Comunitaria del VCO e parte con fondi residui dei 
progetti di illuminazione dei Sacri Monti. 

GHIFFA 

Progetto di illuminazione del Sacro Monte Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione dei 
Sacri Monti (fondi vincolati erogabili al Comune a 
fronte di convenzione) 

ORTA 
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Progetto di illuminazione del Sacro Monte Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Restauro intonaco esterno della cappella I Finanziato in parte con i fondi della Fondazione 
Comunitaria Novarese e in parte con fondi residui 
dei progetti di illuminazione dei Sacri Monti. 

Ripristino del corretto sistema di smaltimento 
acque (lattoneria) cappella XII (Cristo approva 
la Regola francescana) e posa linee vita tetto. 
Ripasso e revisione tetti delle due absidi e del 
coro della cappella XIII 

Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Ripasso e revisione tetti delle due absidi e del 
coro della cappella XIII 

Finanziato con fondi dei progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

VARALLO 

Manutenzione intonaco interno loggiato 
contiguo al Palazzo di Pilato al Sacro Monte di 
Varallo 

Finanziato con fondi residui dei progetti di 
illuminazione dei Sacri Monti 

 
1 B) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE INTERVENTI SU PIU’ SACRI 
MONTI 

SACRI MONTI DELLA DIOCESI DI NOVARA 

Avvio realizzazione progetto Interreg Finanziato (occorre garantire circa 300.000 euro 
di disponibilità di cassa per anticipare i 
pagamenti). 

SACRI MONTI DI DOMODOSSOLA, ORTA e VARALLO 

Installazione anemometri con allarme sonoro per 
sicurezza fruitori Varallo, Orta e Domodossola 

Finanziato, come da programma del 2018 

 
1 C) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE 

CREA  

Collaborazione con associazione “Ricreare 
Crea” per la realizzazione di progetti di restauro 

Con fondi raccolti dall’Associazione e il 
supporto e la verifica tecnica dell’Ente 

DOMODOSSOLA 

Impianto riscaldamento Santuario Ottenuto il finanziamento da parte del Comune sul 
bando “Emblematici” della Cariplo, avvenuta la 
cessione da parte dell’Ente dell’immobile dell’ “ex 
circolo” e l’ottenimento dello svincolo di 
destinazione dei fondi dedicati alla sua 
ristrutturazione e manutenzione si potrà 
procedere previa convenzione da stipularsi con il 
Centro di Spiritualità Rosminiana. 

OROPA 

Restauro urgente della copertura della cappella Cantiere finanziato dai fondi ECOENERGY per 
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II (Nascita di Maria) compensazioni utilizzo del torrente Oropa per 
produzione di energia idroelettrica e con 
supporto tecnico dell’ Ente 

VARALLO 

Restauro affreschi cappella 11 (Strage degli 
Innocenti) 

Ove si reperissero i fondi si potrebbe avviare la 
procedura per il restauro 

 
Il contributo che la Regione dà per Oropa si decide che quest’anno venga finalizzato in forma più precisa 
su di un programma da concordare con l’Amministrazione del Santuario anche ai fini della salvaguardia 
del patrimonio. La dott.ssa Aglietta rileva che questi fondi devono consentire anche la gestione 
ordinaria. 

 
2) OPERE CONNESSE AL CENSIMENTO E ALLA SCHEDATURA DELLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO/ARCHITETTONICO DI TUTTI I SACRI 
MONTI 
Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili 

Completamento creazione database con i risultati della schedatura dello 
stato di conservazione del patrimonio 

Finanziata dalla 
Compagnia di San Paolo 

Conversione rilievi primo lotto delle cappelle per inserimento sul 
database dello stato di conservazione del patrimonio 

Lavoro svolto da 
dipendenti assunti con 
agenzia interinale 

Inserimento primo lotto dati sullo stato di conservazione delle cappelle 
sul database dello stato di conservazione del patrimonio 

Lavoro svolto da 
dipendenti assunti con 
agenzia interinale 

 
3) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 

Manutenzione ordinaria interni delle cappelle Sacri Monti di Belmonte, 
Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo 

Finanziata 

* Manutenzione ordinaria coperture cappelle dei Sacri Monti di Orta e 
Varallo 

 

Manutenzione ordinaria interni delle cappelle Sacro Monte di Oropa Finanziata con i fondi 
annualmente stanziati 
dalla Regione per la 
Riserva di Oropa 

*L’intervento viene effettuato annualmente in questi due Sacri Monti da più di 20 anni. E’ un tipo di 
attività che giova a quei complessi in cui la maggior parte delle cappelle è in buone condizioni di 
conservazione. Ci si propone di realizzarlo comunque in tutti i Sacri Monti ogni due anni e anche 
annualmente mano mano che si risolleva lo stato di conservazione delle cappelle. 

 
4) LAVORI SULLA COMPONENTE BOTANICA * 
Lavori coperti da finanziamento certo e quindi realizzabili 

BELMONTE 
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Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante Finanziato con fondi dei 
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a rischio 

progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

CREA 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Consolidamenti e abbattimenti e conseguenti alla diagnostica delle piante 
a rischio 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

DOMODOSSOLA 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante a 
rischio 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Gestione a costo zero per l’Ente dell’orto botanico e degli orti agrari del 
Sacro Monte di Domodossola pagando solo l’acqua per l’irrigazione grazie 
ad un accordo con una cooperativa sociale 

Senza costo eccetto spese 
per l’acqua per l’ 
irrigazione 

GHIFFA 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante a 
rischio 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

OROPA 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziata, da coprire con 
i fondi stanziati dalla 
Regione per la Riserva di 
Oropa per il 2018 e il 
2019 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante a 
rischio 

Finanziata, da coprire con 
i fondi stanziati dalla 
Regione per la Riserva di 
Oropa per il 2018 e il 
2019 

ORTA 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della Finanziato con fondi 
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stabilità delle piante dei progetti di 
illuminazione dei Sacri 
Monti 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante a 
rischio 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Potatura dei filari di carpino A cura del Comune di 
Orta con la supervisione 
tecnica dell’Ente 

VARALLO 

Potature di rimonda del secco e correzione della chioma ai fini della 
stabilità delle piante 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

Consolidamenti e abbattimenti conseguenti alla diagnostica delle piante a 
rischio 

Finanziato  con  fondi dei 
progetti di illuminazione 
dei Sacri Monti 

* Tali lavori interesseranno l’intera stagione invernale tra il 2019 e il 2020 
 

5) SCHEDATURA PRELIMINARI ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA COMPONENTE 
BOTANICA DEI SACRI MONTI DI BELMONTE, CREA, DOMODOSSOLA, VARALLO* (attività da 
svolgersi con il personale tecnico interinale) E REDAZIONE DI PROGETTI 

Realizzazione almeno su tre Sacri Monti di una schedatura anagrafica Attività del settore 
georeferenziata di tutte le piante almeno a partire da un diametro di circa Gestione  del  territorio 15 
cm. delle core zone allargate (zone di maggior affluenza e valore grazie al lavoro del paesaggistico): 
altezza, diametro, proiezione della chioma in rapporto ai personale tecnico 
punti cardinali, stato fito-sanitario, situazione di stabilità, e creazione di interinale 
relativo database 

OROPA 

Progetto preliminare per la sistemazione dell’intera area verde Finanziato dal Garden 
circostante le Cappelle del Sacro Monte e indicazioni progettuali per la Club di Biella 
sistemazione ambientale e paesaggistica dell’area circostante la Cappella 
dell’Incoronazione 

* Tale schedatura è stata già realizzata per il Sacro Monte di Ghiffa nel 2018 e per il Sacro Monte di Orta 
è prevista nel progetto Interreg 

 
6) ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E 
COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI 

A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili 

 

Attività con scambio e acquisizione libri Finanziata 

Pubblicazione di un volume di studi Finanziata 
per due 
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 terzi con 
fondi di un 
privato 

Avvio attività di studio dei fruitori dei Sacri Monti al fine della loro promozione turistica A costo 
zero 

 
 

7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

Si prevede un’attività volta in diverse direzioni. Perno sarà il lavoro dell’ufficio stampa e promozione 
turistica più oltre dettagliato. 

Per migliorare la visibilità dei Sacri Monti e presentare soprattutto ai potenziali turisti il loro patrimonio 
si prevede di ultimare la realizzazione del nuovo portale web che integrerà l’attività dell’Ufficio stampa 
e comunicazione. 

Un altro tema di lavoro volto ad incrementare l’offerta turistica dei siti sarà la pubblicazione del volume 
sul “Devoto Cammino” per favorire la visita di più tappe e dell’intero itinerario del pubblico che ama 
scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali attraverso percorsi “slow”, pedonali, ciclistici, a cavallo. 

Si prevede poi di proseguire con l’ incarico pluriennale di rafforzamento e integrazione delle attuali 
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica di un altro Sacro Monte (dopo quello di 
Varallo) da conferire ad un’agenzia, ditta, cooperativa o associazione che sia disposta ad intervenire 
investendo per migliorare i servizi offerti/garantiti dall’Ente, attivando a sue spese strumenti di 
marketing e comunicazione rivolti al contesto nazionale e internazionale per incrementare la domanda 
garantendo una quota dei proventi all’Ente stesso, anche a fronte della concessione di spazi idonei allo 
svolgimento dell’ attività preparatoria alla visita. Questa iniziativa non prevede costi a carico dell’Ente e 
coinvolgerà le guide patentate attive sul territorio. 

Al fine di favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente potranno inoltre essere 
stipulati eventuali accordi e convenzioni non onerose con altri enti o associazioni per la promozione e 
valorizzazione del patrimonio dei Sacri Monti. 

 
7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 

Pubblicazione di una guida dell “Devoto cammino” Finanziato 

- Legge 77/2006 – Comunicare i Sacri Monti – messa in rete nuovo sito – 
-inaugurazione 

Finanziato 

- Legge 77/2006 – Comunicare i Sacri Monti –pubblicazione brochure turistica 
sui nove Sacri Monti 

Finanziato 

- Legge 77/2006 – App-assionarsi ai Sacri Monti - realizzazione app Finanziato 

- Avvio del progetto Legge 77/2006 - “Sacri Monti alternanza scuola - 
patrimonio” non appena perviene la comunicazione ufficiale della pubblicazione 
del decreto da parte della Corte dei Conti 

Finanziato 

Ristampa depliant dei Sacri Monti Finanziato 

Allestimento presso i Sacri Monti dotati di idoneo spazio espositivo, o in 
località vicine della mostra fotografica “Lo sguardo sui Sacri Monti” 

Auspicabilmente 
a costo zero 

Progetto per incarico pluriennale di rafforzamento e integrazione delle attuali 
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri Monti 

Senza costo 
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Alternanza scuola lavoro e accoglienza di soggetti “messi alla prova” Si attiveranno le 
collaborazioni 
compatibili con la 
disponibilità del 
personale per 
seguirle 

Attività didattica nelle scuole delle località vicine ai Sacri Monti A cura del 
personale di 
vigilanza dell’Ente 

 

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA 

Centrali nell’attività dell’Ente saranno la comunicazione e promozione, volte a far conoscere i 
Sacri Monti e a favorirne la crescita come mete turistiche. Grazie al contratto stipulato dal 2017 
con un’agenzia specializzata si è definito il programma di massima, articolato in varie direzioni, 
di seguito indicato. 

Come già lo scorso anno, viste le difficoltà economiche dell’Ente, si è previsto il supporto da parte 
dell’ufficio stampa e promozione anche per la partecipazione a bandi per acquisire finanziamenti che, 
laddove venissero ottenuti, potranno anche prevedere incarichi specifici, nei limiti di legge, all’agenzia 
stessa. 

Come lo scorso anno si è deciso di puntare all’informazione su temi di maggior rilievo, riducendo quindi 
l’attività di promozione diffusa sul territorio. Di conseguenza si conferma l’obiettivo assegnato per il 
triennio al direttore dell’Ente che potrebbe non raggiungere un minimo di dieci comunicati stampa e 
dieci articoli pubblicati ogni semestre, ma valutare la gestione di tutta la restante attività, compresa 
l’eventuale partecipazione a bandi anche sull’attività di promozione. 

 
 
 

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA 

C) Attività in parte coperte da un finanziamento certo, e pertanto realizzabili, e in parte da 
finanziare 

1) Attività continuativa di comunicazione e ufficio stampa: 

Attività di comunicazione delle iniziative di livello locale su stampa, tv e siti Finanziata 

Organizzazione di conferenze stampa su eventi particolari Finanziata 

2) Organizzazione di eventi utili per richiamare pubblico Da organizzarsi a 
cura del personale 
di vigilanza 
dell’Ente 

3) Iniziative culturali e manifestazioni finanziate dalla Fondazione Comunitaria 
Novarese che si varranno per la pubblicità dell'ufficio stampa e comunicazione 
dell'Ente: 
a)progetto organizzato con l'associazione Cusius che studiando la provenienza 
delle maestranze che nel XVII secolo hanno contribuito alla realizzazione del 
Sacro Monte, porti 

Finanziate  con euro 
17.590 con i fondi 
concessi
 dall
’ Assessorato per la 
promozione        
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l’attenzione su questo “mondo minore” facendolo conoscere e richiamando 
l’interesse delle comunità di provenienza. Si prevede pertanto di organizzare una 
giornata in cui riunire le comunità, anche in forma istituzionale (coinvolgendo 
Comuni e parrocchie), i discendenti, o le famiglie di provenienza di maestranze 
attive al Sacro Monte di Orta (euro 1.000) 

 
b) un programma di due giornate durante l'estate che, riprendendo la falsariga 
della giornata di riflessione che si è svolta il 24 settembre 2017 dal titolo 
"Francesco e il sultano.  Prospettive di ecologia spirituale", ispirata dal tema 
raffigurato nella cappella di San Francesco e il sultano, coinvolgendo i Frati Minori 
Francescani, che officiano la chiesa di  San Nicolao al Sacro Monte di Orta, 
proponga una riflessione e attualizzazione ai temi  narrati all'interno delle 
cappelle del Sacro Monte (euro 2.500 x 2= 5.000) 

 
c) alcune varianti di visite musicale ad alcune cappelle del Sacro Monte che 
verranno illustrate brevemente con brevi brani musicali sotto i portici, con il 
pubblico itinerante, coinvolgendo giovani musicisti e allievi bravi di 
conservatorio, sfruttando l’eccezionale acustica delle cappelle (una 
manifestazione per anno per due anni: 4.000); 

 
d) uno spettacolo itinerante in cui la vegetazione e l’architettura delle cappelle 
del Sacro Monte fanno da sfondo a una narrazione che la scrittrice Laura Pariani 
sta elaborando appositamente per il Sacro Monte di Orta (1098 euro per lo 
spettacolo e una replica x 1 spettacolo ogni anno= 3.294); 

 
e) l’Associazione sportiva dilettantistica “Riviera d’Orta” ha elaborato un 
progetto che prevede il coinvolgimento delle scuole elementari e medie della 
zona per la realizzazione al Sacro Monte di giochi olimpici per ragazzi durante il 
periodo primaverile e di una grande giornata di festa per le famiglie in cui 
organizzare un “mega-girotondo” intorno alle cappelle, simulando un grande 
abbraccio a queste strutture, anche queste iniziative si possono ripetere in 
ciascuno dei tre anni (700 euro x 3= 2.100) 

 
f) uno spettacolo natalizio con la zampogna e la ciaramella con la lettura di 
qualche breve brano natalizio tipo "se comandasse lo zampognaro" di Gianni 
Rodari ( x 2 anni= 2196 euro). 

cofinanziamento a 
fronte
 dell
a 
assegnazione 
all’Ente di 250.000 
euro da parte
 dell
a 
Fondazione) 

Creazione di legami ricorrenti con eventi e istituzioni che possano trovare spazio 
nei Sacri Monti (es. “Torino spiritualità”) 

Senza costo o da 
finanziare in modo 
contenuto 

4) Attività di sensibilizzazione dei media per incrementare l’affluenza turistica: Parzialmente da 
finanziare 

Pubblicazione di un volume fotografico sui sette Sacri Monti con immagini molto 
suggestive e breve testo in italiano e inglese che funga da strumento primo di 
promozione, stampato e distribuito da casa editrice nazionale. 
Il progetto si è esteso anche alla Regione Lombardia e prevede la prefazione dei 
Presidenti delle due Regioni, oltre a quella del Presidente dell’Ente 

Finanziato in linea 
generale, salvo 
l’acquisto di copie 
per la promozione 
dell’Ente 

Organizzazione di due educational tour A cura dell’ufficio 
stampa (da 
finanziare) 

Servizi gratuiti sui Sacri Monti per programmi TV come “Bellitalia”, “Sereno-
variabile” etc 

A cura dell’ufficio 
stampa (da 
finanziare) 
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5) Coordinamento accoglienza e strutture per la fruizione con linea coordinata e 
riconoscibile: 

Da finanziare 

Costruzione/riordino di segnaletica coordinata di accoglienza con 
strutture/bacheche omogenee e riconoscibili all’ingresso dei sette Sacri Monti 

Da finanziare 

Riordino/parziale, rinnovo segnaletica di informazione con frecce interne 
coordinate e tabelle esplicative delle cappelle con informazioni omogenee nei 

Da finanziare 
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sette Sacri Monti e testi stringati in italiano e inglese e QR code che rimandi ad 
approfondimenti su app 

 

Wifi libero in tutti i Sacri Monti Da finanziare 

Costruzione di linea di comunicazione interna coordinata per tutto il materiale 
prodotto dall’Ente 

Da finanziare 

 
 

 
 
 
 

10) CONVENZIONI, ACCORDI CON ALTRI ENTI MIGLIORATIVI DELLA GESTIONE DEI 
SACRI MONTI E REDAZIONE DI REGOLAMENTI 

Stipula protocollo di intesa per il restauro, la cura 
e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario di 
Domodossola e la riunificazione dei due tratti 
dell’itinerario (inferiore e superiore) e delle 
convenzioni attuative per il passaggio al Comune 
della manutenzione e gestione dell’impianto di 
illuminazione del Sacro Monte e dei parcheggi 
Stockalper e, dopo l’ottenimento da parte del 
Comune del finanziamento sul bando 
“Emblematici” della Cariplo, degli atti necessari 
per la cessione al Comune dell’edificio “ex circolo” 
di proprietà dell’Ente 

Redazione di convenzione per la gestione del 
Sacro Monte di Oropa 

 
 
 
Stipula convenzioni con gli enti proprietari dei 
complessi 

Redazione dei primi regolamenti di fruizione 
delle Riserve dei Sacri Monti 

Stipula accordi con associazioni e enti pubblici 
per la ripartizione degli oneri per la gestione 

Il protocollo di intesa coinvolge il Comune di 
Domodossola, la Provincia italiana di San Maurizio 
dell’Istituto della Carita’-Rosminiani-, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Biella, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, la Parrocchia dei 
santi Gervaso e Protaso in Domodossola. 

 
 
 
 

Si procederà ex novo alla stesura di una 
convenzione con l’Amministrazione del 
Santuario di Oropa per la gestione,del Sacro 
Monte, la programmazione e la realizzazione 
degli interventi 

Si procederà alla stipula di convenzioni, ove 
mancano 

I regolamenti mireranno a normare la fruizione 
dei siti 
Dovranno essere preventivamente stimati i costi 
delle diverse possibili attività o delle relative 

9) RICHIESTE FONDI 

Anche quest’anno un settore dell’attività, più contenuto degli anni passati, sarà il reperimento di 
finanziamenti attraverso bandi, privati, sponsorizzazioni, ricerche di collaborazioni a titolo gratuito etc 

Inserimento sul portale ART BONUS del progetto di restauro degli affreschi della cappella XI di Varallo e 
costante aggiornamento 

Conclusione, con i Comuni di Ghiffa e Orta, delle procedure per il vincolo di particolare interesse del 
patrimonio per poter fruire degli sgravi fiscali in caso di sponsorizzazione. 
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della Riserva Speciale del Sacro Monte di 
Belmonte 

spese vive. 

 
 

11) FUNZIONALITÀ UFFICI 

La funzionalità degli uffici e connessa gestione del personale è finanziata con le spese di gestione che 
copriranno, nei limiti della disponibilità, anche il rinnovo di attrezzature, dei DPI, divise, dotazioni e 
attrezzature di lavoro (inclusi hardware e software) anche in relazione alle nuove assunzioni. 

 
12) PERSONALE 
Si potrà proseguire con l’utilizzo dei soggetti “messi alla prova” ove giungessero delle proposte all’Ente. 
Si confermano gli indirizzi al Presidente e al Direttore, per le relative competenze, sui criteri di 
erogazione dei fondi della produttività integrativa, finalizzata a remunerare l’efficienza e il 
miglioramento dei servizi. Non si prevede la destinazione di ulteriori fondi per le progressioni di 
carriera. I premi saranno erogati a fronte di una verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Andrà naturalmente a monte verificata la produttività effettiva del tempo ordinario di lavoro e delle 
attività che non costituiscono obiettivi di produttività. Si condivide la proposta del direttore di 
prevedere la possibile destinazione, in modo selettivo e premiante, di una piccola parte del Fondo per 
progetti straordinari e strategici per l’Ente che impegnino alcuni dipendenti, ove possibile favorendo la 
rotazione. 

 
12) PERSONALE  

Previa autorizzazione regionale si procederà alla copertura del turn over e alle prime 
assunzioni di cui alla Tabella del Fabbisogno Triennale del Personale approvata dal 
Consiglio e alle assunzioni temporanee mancanti 

Finanziato 

Si porterà a termine la procedura di assunzione di un istruttore amministrativo delle 
categorie protette (legge 68/1999) 

Finanziato 

Si provvederà, compatibilmente con i fondi disponibili nelle spese di gestione, alla 
formazione del personale (è previsto anche un corso sui ruoli) 

Finanziato 

L’Ente sarà impegnato in giudizio per il ricorso di un dipendente per il riconoscimento 
di mansioni superiori 

Non si 
affronterann 
o spese 
legali grazie 
al supporto 
dell’ufficio 
legale della 
Regione 

 
 

13) Attività urgenti ma che non trovano ancora una copertura certa nel bilancio del 2018 e 
che urge finanziare 

 
Sacro Monte di Belmonte 
Manutenzioni/pronti interventi apparato decorativo delle cappelle restaurate negli scorsi decenni 
Restauro apparato decorativo interno cappella XII (Crocifissione) 
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Restauro tetto e intonaco Sepolcreto dei Villanova 
Restauro cappella della Samaritana 
Restauro dipinto pilone del Rosario n. 2 
Intervento di rimozione di alberi e rami secchi lungo i sentieri di fruizione della Riserva 
Messa in sicurezza sentiero con pista tagliafuoco per garantire la percorribilità per i mezzi 
fuoristrada antincendio 
Messa a norma del parapetto di protezione del parcheggio dei frati sopra il ristorante (proprietà 
frati/a chi compete?) 

Interventi straordinari di consolidamento della passerella del sentiero naturalistico 4 
 

Sacro Monte di Crea 
Restauro urgente tetto cappella XXIII (Paradiso) eventuali fondi reperiti dall’Associazione“Ri- 
creare Crea” 
Restauro urgente tetto romitorio san Rocco 
Impianto anti intrusione delle cappelle che ne sono prive 

 
Realizzazione e sostituzione di mancorrenti e staccionate del percorso Sacro 
Intervento straordinario di alleggerimento della vegetazione sulla frana sopra la cappella I (Martirio di 
sant’ Eusebio) 
Perizia di verifica geologica delle vecchie frane (pendio soprastante cappella del Martirio di sant’Eusebio 
e la soprastante cappella di Maria prefigurata e profetata) 
Sistemazione e consolidamento delle rive di sostegno del Vialone per la sicurezza del percorso in caso 
di passaggio di mezzi 
Interventi di diradamento della vegetazione e abbattimento piante intorno alla maggior parte delle 
cappelle 

 
Sacro Monte di Domodossola 
Restauro timpano e rinnovo parziale lattoneria cappella III (Gesù cade la prima volta) 
Sistemazione colmo tetto e intervento su pluviale cappella IV (Gesù incontra la madre) Revisione 
serramenti e sistemazione colmo tetto Oratorio Madonna delle Grazie 
Realizzazione di un corretto sistema di deflusso delle acque, rimozione di alberi e erbe infestanti dal 
contesto delle cappelle I-VI 
Interventi di manutenzione straordinaria localizzati dell’apparato decorativo delle cappelle 
Restauro statue della cappella IX (Gesù cade la terza volta ) 
Restauro statue della cappella X ( Gesù spogliato e abbeverato di fiele) 
Diradamento piante troppo vicine alle cappelle 
Interventi per la sicurezza e riordino delle piante nell’ area sommitale e zona belvedere 

 
Sacro Monte di Ghiffa 
Restauro urgente porticato della via crucis 
Manutenzione pista tagliafuoco per ripristinarne la percorribilità per i mezzi fuoristrada antincendio, 
si tratta di azioni onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità. 
Abbattimento di piante morte o deperienti lungo i percorsi sterrati interni alla Riserva; si tratta di azioni 
onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità 

 
Sacro Monte di Orta 
Ripristino sedime e convogliamento acque 
Abbattimenti, diradamento e riordino complessivo piante a tutela della cappelle 

 
Sacro Monte di Oropa 
Restauro copertura cappella VII (Visitazione) 
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Restauro copertura cappella X (Le nozze di Cana) 
Restauro copertura cappella di San Fermo 
Riparazione conversa cappella di sant’Eusebio 
Ripristino lastre di colmo cappella IX (Purificazione di Maria) 
Revisione coperture cappella XII (Incoronazione di Maria) 

 
Sacro Monte di Varallo 
Restauro urgente tetto cappella 12 (Battesimo di Cristo) Restauro 
urgente tetto cappella 18 (Resurrezione di Lazzaro) Revisione 
tetto cappella 19 (Ingresso di Cristo in Gerusalemme) Restauro 
urgente tetto cappella del Cristo bianco 
Realizzazione intercapedini e interventi di risanamento dall'umidità (es retro cappella Ultima Cena, 
retro cappella 24 nell'atrio della c. 16) 
Rifacimento cunette dietro cappelle 13 (Tentazioni di Cristo nel deserto) e 15 (Paralitico risanato). 
Rifacimento  e  rinnovamento  parziale  di alcune decine di metri di mancorrenti che risultano 
instabili 
Illuminazione piazza Testori e percorso cappelle 11-13 
Intervento straordinario di taglio di selezione e risistemazione del Vallone dell'Inferno con 
rimozione dei materiali terrosi e vegetali che si sono accumulati nella zona finale di impluvio e 
costruzione di una briglia a protezione del punto di scolo e creazione di ulteriori aperture con 
funzioni di troppo pieno 
Abbattimento alberi a tutela delle cappelle 
Restauro lanternini cappelle 17 (Trasfigurazione) e 36 (Salita al Calvario) con finanziamento 
Interreg 

 
3) Attività che l’amministrazione vorrebbe realizzare o che si potrebbero avviare con fondi da 
procurarsi. 

 
Sacro Monte di Belmonte Restauro 
cappella della Samaritana 
Ricarica materiale calpestabile itinerario Sacro Monte 
Tavolini da riposizionare area attrezzata Piandane 
Bacheca informativa e sistemazione fondo stabilizzato e staccionate parcheggio inizio percorso 
pedonale 
Ripristino e riposizionamento segnaletica 
Collaborazioni con società sportive anche per sistemazione sentieri 
Pubblicazione monografica sul Sacro Monte di Belmonte 

 
Sacro Monte di Crea 
Esposizione tavolette ritratti di Macrino e pala con nuovo allestimento 

 
Sacro Monte di Domodossola 
Illuminazione percorso cappelle I-VI 
Cartellonistica di accesso 
Ampliamento tratti percorso carrozzabile di salita al Calvario per consentire la salita dei pullman 
Realizzazione parcheggio pullman sulla sommità 

 
Sacro Monte di Ghiffa 
Restauro formelle porticato via Crucis 
Manutenzione e ammodernamento percorso disabili e percorso vita 
Installazione rete wifi e videosorveglianza 
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Ampliamento tornante “Suman” per nuova accessibilità dei pullman al 
Sacro Monte Organizzazione percorsi per nordic walking e mountain bike 

 
Sacro Monte 
di Oropa 
Restauro 
interni 
cappelle 

 
Sacro Monte di Orta 
Restauro cappellina di san Francesco 
Restauro completo cappella VI (San Francesco invia i primi discepoli a predicare) 

 
Sacro Monte di Varallo 
Sistemazione fondo calpestabile delle 
due piazze Collegamento wifi intera 
area Sacro Monte Riordino 
cartellonistica e segnaletica interna 
Realizzazione intercapedine retro cappella 24 (Cristo al Tribunale di 
Anna) Restauro apparato decorativo cappella 2 ( Annunciazione) 
Restauro apparato decorativo cappella 3, (Visitazione) e spazi di 
disimpegno Restauro apparato decorativo cappella 37 (Affissione alla 
croce) 
Restauro apparato decorativo cappella 39 (Deposizione) 
 

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

Programma INTERREG Italia-Svizzera 2014-2020 

Italia e Svizzera condividono una storia architettonica e artistica segnata dalla secolare circolazione di 
maestranze, comunanza di tecniche e materiali sui due versanti delle Alpi. Ne sono emblematica 
testimonianza i Sacri Monti, sintesi tra natura, architettura e arte, che esemplificano ad alto livello le 
caratteristiche del costruito tipico dei nuclei storici. I problemi della loro conservazione sono analoghi: 
la necessità di intraprendere interventi mirati per assicurarne la durata nel tempo. 

Obiettivo del progetto è quello di riportare l’attenzione verso il sapere costruttivo tradizionale 
e l’impiego di materiali e maestranze locali, analizzando e riscoprendo i complessi 
monumentali realizzati a cavallo tra il XVI e XVIII secolo. 

Nello specifico ci si propone di mettere a punto un metodo di lavoro e strumenti operativi in grado di 
guidare le committenze, gli enti di gestione, di controllo e i professionisti a sviluppare un piano di 
conservazione programmata del patrimonio culturale improntato sui princìpi della sostenibilità, 
con una visione a lungo termine degli interventi previsti e ottimizzando le risorse disponibili. 
Nell'ambito del progetto saranno avviati alcuni cantieri sperimentali dove diagnostica avanzata, 
soluzioni tecniche innovative e tradizione saranno coniugati in buone pratiche per la manutenzione. 
Infine il partenariato analizzerà il fatto che i Sacri Monti, attraverso le rappresentazioni in essi 
contenute, riuscirono a porre la comunità locale al centro del modello comunicativo non solo 
catturandola figurativamente ma coinvolgendola. Un effetto del passato che oggi si è perso e che ci si 
interroga su come riattivare, proponendo metodi e strumenti in un’ottica di valorizzazione di 
contesto anche per una maggior fruibilità turistica. 
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MAIN10ANCE è dunque un ambizioso e alquanto articolato progetto culturale di promozione, ricerca, 
formazione e informazione, attraverso il quale - il partenariato ne è convinto - rileggendo il passato 
con nuovi occhi è possibile innovare, perché dai luoghi simbolo della tradizione giungono a noi 
preziosi insegnamenti che attendono di essere colti e sviluppati. 

Durata progetto 

36 mesi (maggio 2019 - maggio 2022) 

Budget 

Il costo totale del progetto di parte italiana ammonta a 1.721.752,28 euro (di cui 1.515.510,40 a valere 
sul FESR). Il costo totale del progetto di parte svizzera ammonta a 200.000 CHF, di cui 100.000 a titolo 
di contributo pubblico. 

Partner 

1. Università del Piemonte Orientale, Vercelli – Capofila (IT) 
2. Regione Piemonte (IT) 
3. Ente di gestione dei Sacri Monti Varallo, Vercelli (IT) 
4. Politecnico di Torino, IT 
5. Centro per la Conservazione ed il restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", (IT) 
6. Confartigianato imprese Piemonte Orientale, Novara (IT) 
7. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno (Canton Ticino) – Capofila 

(CH) 
8. Cantone Ticino – Ufficio Beni Culturali, Bellinzona (CH) 
9. Cantone Ticino – Sezione della Logistica, Bellinzona (CH) 

 
RELIGIONE 
 
I luoghi dove si trovano i Sacri Monti erano oggetto di culto religioso, talvolta addirittura pagano, ben 
prima della loro costruzione. Per il solo caso di Varallo la scelta del luogo fu confacente al progetto di 
ricostruire una Nuova Gerusalemme in Occidente essenzialmente per i caratteri ambientali del sito e 
per la disponibilità della comunità locale a sostenerne i costi, mentre tutti gli altri sacri complessi 
furono edificati in sovrapposizione a tradizioni religiose più antiche. 
 
La devozione mariana è la più diffusa ed è sempre presente anche nei Sacri Monti dedicati alla figura 
di un santo, San Francesco a Orta, e alla Santissima Trinità, come è il caso particolare di Ghiffa. Nei Sacri 
Monti la figura della Madonna, simbolo sacro e dedicazione dei Santuari ad essi collegati, è oggetto di 
devozione religiosa mediante iconografie diverse e fortemente radicate nelle tradizioni popolari; ciò 
anche nelle chiese non dedicate alla Vergine, come quella del Sacro Monte di Orta, dove l’immagine della 
Madonna della Pietà, nella Basilica di San Nicolao, è oggetto di antica venerazione. 
 
La Vergine assume immagini diverse che sollecitano la grande devozione per la Madre di Gesù 
soprattutto nella religiosità popolare femminile, la quale poteva anche osare una sorta di identificazione, 
nelle asprezze della vita quotidiana, con la figura di una donna anch’essa sofferente. Oltre alla 
venerazione per la Madonna Assunta gloriosamente in cielo, Incoronata Regina, o ieratica immagine 
dalla carnagione scura - come per lo più è rappresentata nei Santuari - la fede dei pellegrini poteva 
provare, nelle scene all’interno delle cappelle, un forte impulso di religiosa pietà anche per una donna 
rappresentata nello strazio per la Passione del Figlio, trepidante per l’Annunciazione del suo sacro 
destino oppure intenta, come altre donne del popolo, a quotidiane faccende domestiche. 
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Tutte le festività mariane dell’anno liturgico, dunque, sono celebrate con intensa partecipazione e sono 
anche un momento di collegamento simbolico fra il Santuario e il Sacro Monte. Talvolta le celebrazioni 
religiose coinvolgono il percorso devozionale e alcune cappelle, ma le più importanti si svolgono nei 
Santuari e rispettano il calendario liturgico. La festività dell’Assunzione di Maria prende un carattere di 
particolare solennità nella Basilica di Varallo, ad essa dedicata, e in quelle di Crea e Varese, dove la vigilia 
si svolgono anche suggestive processioni notturne illuminate da torce e fiaccole. A Crea, questa festività 
vede il suo momento conclusivo all’Incoronazione di Maria con la celebrazione eucaristica nella cappella 
del Paradiso, ed è particolarmente importante anche per il Santuario di Nostra Signora di Oropa dove 
ogni anno si rievoca la Prima Incoronazione risalente al 1620 che, da allora, è ripetuta in forma solenne 
solo ogni cento anni. Anche in altri Sacri Monti si aprono le cappelle per alcune celebrazioni annuali, 
come per la Madonna degli Angeli, la festa francescana della Porziuncola, a Orta e a Belmonte, o come 
quella della Madonna delle Grazie a Domodossola, nell’omonima cappella inclusa nel percorso del Sacro 
Monte. La Natività della Vergine, dedicazione delle chiese dei Sacri Monti di Ossuccio e Belmonte, è una 
festività importante, mentre per la ricorrenza dell’Annunciazione, l’omonima cappella del Sacro Monte 
di Varallo è aperta ai fedeli a mezzanotte per la recita dell’Angelus, al termine di una suggestiva 
processione illuminata da candele. 
 
Le processioni sono un momento di raccoglimento presente in tutti i Sacri Monti dove, oltre a quelle 
tradizionali della Via Crucis nella Settimana Santa, si tramandano diverse forme di devozioni locali. 
Alcune partono da chiese esterne al Sacro Monte, come a Varallo dove, la Domenica delle Palme, l’antica 
Processione delle Sette Marie si avvia dalla sottostante chiesa della Collegiata, o come a Crea dove, 
annualmente per l’Annunciazione i fedeli giungono in processione con tutta la comunità di Serralunga. 
Al Sacro Monte della Trinità, la Processione notturna che precede il Natale ha, fra l’altro, l’importante 
significato simbolico di ricomporre l’unità pastorale di tutte le parrocchie di Ghiffa. 

Ancora oggi tutti i Sacri Monti e i loro Santuari sono meta di pellegrinaggi individuali o in gruppo da ogni 
comunità religiosa delle rispettive diocesi e spesso i motivi all’origine di ogni pellegrinaggio sono 
testimoniati dalla grandissima quantità di ex-voto qui raccolti. In alcuni casi permangono anche delle 
tradizioni molto antiche, come quella verso il Sacro Monte di Varese, dove ogni anno giunge un 
pellegrinaggio da Malnate sin dal 1604, per rievocare il luogo e l’anno della prima predicazione 
finalizzata alla costruzione della Via delle Cappelle. L’antico pellegrinaggio fra il Sacro Monte di Orta 
verso quello di Varallo, attraverso il lago e poi il passo della Colma, è stato recentemente riproposto e 
riscuote annualmente un grande successo di partecipazione, così come quello storico che, ogni cinque 
anni, porta la comunità religiosa di Fontainemore in Valle d’Aosta a raggiungere, attraverso un impervio 
percorso in montagna, il Santuario di Oropa. 

Sul piano storico la Sacra Rappresentazione è da considerarsi come un’anticipazione dinamica dei Sacri 
Monti. Sin dal Medio Evo erano frequenti le manifestazioni di devozione popolare mediante la 
recitazione, in forma di quadri teatrali in movimento, dei testi evangelici, primo fra tutti quelli della 
Passione di Gesù. 

Il diretto coinvolgimento dei fedeli nel racconto e l’uso dell’ambiente esterno alla chiesa per fare da 
sfondo al quadro narrativo, completato talvolta dalla costruzione di scenografie effimere, erano 
caratteristiche innovative rispetto ad una liturgia tradizionale, e assai più efficaci nella proposizione 
esemplare di un messaggio religioso. Come la pratica della devozione delle reliquie provenienti dalla 
Terra Santa era stata lungamente usata per tenere desto in Occidente il ricordo dei fatti storici alla base 
del Cristianesimo, così la loro rappresentazione in forma di teatro popolare, dapprima solo dalle 
Confraternite locali e poi da tutto il popolo dei fedeli, costituiva un momento elettivo di didattica 
religiosa per promuovere il messaggio della Redenzione. 

Le rappresentazioni fisse allestite all’interno delle cappelle dei Sacri Monti dell’arco alpino a partire 
dalla fine del XV secolo possono essere viste anche come un’evoluzione di questa particolare forma di 
teatro popolare, allargato a tutto l’ambiente urbano della comunità. 
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La regione piemontese, al pari di altre in Italia, era molto ricca di testi composti per questo scopo, come 
quello famoso della Passione di Revello risalente al Quattrocento, che nel corso dei secoli furono 
dimenticati e solo in alcuni casi permangono al tempo attuale quali preziose testimonianze di una 
cultura tradizionale e religiosa. A Belvedere Langhe in provincia di Cuneo durante la Settimana Santa si 
recita, su antichi testi in parte rielaborati, la Passione di Gesù secondo una tradizione risalente al XIII 
secolo. Tenuta in vita sino al 1878, poi dimenticata per anni, oggi si svolge lungo le vie e le piazze del 
paese dove duecentocinquanta persone recitano dal vivo e a memoria le scene, accompagnate da effetti 
luminosi e sonori.  

A Garessio, sempre in provincia di Cuneo, la Sacra Rappresentazione del Mortorio è da secoli realizzata 
dalla Confraternita di Giovanni Battista e della Misericordia nella settimana pasquale per rievocare, con 
quadri teatrali, la Deposizione di Cristo, preceduta dalla sfilata degli Angeli dei Misteri. 
 
La Passione di Sordevolo in provincia di Biella, una tradizione popolare risalente al 1500, dopo alterni 
momenti di abbandono e ripresa, è oggi un importante evento che richiama ogni cinque anni migliaia di 
persone attorno ad un grandioso spettacolo drammatico, recitato in un anfiteatro all’aperto trasformato 
in un piccolo lembo di Terra Santa. 

Una delle più significative manifestazioni di questo tipo è rappresentata ogni due anni a Romagnano 
Sesia in provincia di Novara. Per le vie del paese, il Giovedì, il Venerdì e il Sabato Santi si recitano scene 
della Passione di Cristo seguendo i testi evangelici, integrati da dialoghi appositamente composti in 
tempi lontanissimi e poi adattati alle modificazioni del linguaggio popolare. Durante i tre giorni della 
manifestazione, che coinvolge più di trecento teatranti, la cronologia dei fatti storici è rispettata 
nell’allestimento di quindici quadri drammatici che rievocano la morte di Cristo e che comprendono il 
Tradimento di Giuda, l’Ultima Cena, la Cattura di Gesù, i Tribunali di Erode e Pilato, la Flagellazione e la 
Crocifissione. Anche la rappresentazione delle scene della Risurrezione, la sera del Sabato Santo, così 
come la processione notturna del giorno precedente, richiamano un gran numero di fedeli che diventano 
essi stessi attori emotivamente partecipi. Questa Sacra Rappresentazione, denominata "Santo 
Enterro" dai tempi della dominazione spagnola, quando nel 1729 fu riproposta riordinando una 
tradizione ben più antica, è di grande interesse anche per gli aspetti di storia del costume da questa 
illustrati. Alcuni abiti degli attori, infatti, sono ancora nelle fogge originarie e testimoniano anche un 
reciproco scambio fra questa realtà teatrale e quella, statica e grandiosa, allestita all’interno delle 
cappelle del vicino Sacro Monte di Varallo. 

Ogni Fabbriceria, così era chiamato l’organismo che presiedeva alla costruzione, conserva nel proprio 
archivio lettere, suppliche, contratti d’opera, ricevute di pagamento, decreti delle autorità religiose e 
civili, progetti, stampe, libri e guide di devozione. La documentazione dimostra che l’ideazione, la 
progettazione e l’esecuzione di ogni complesso furono regolate da norme precise, denotanti una prassi 
che accomuna tutti i casi in esame, la presenza di una regia generale e, un controllo superiore esercitato 
localmente, ma con rigore e attenzione. Le immagini iconografiche che accompagnano questa sezione 
vogliono porre l’attenzione sull’aspetto sociale, religioso e soprattutto testimoniale che le varie 
raffigurazioni storiche hanno rappresentato. 

In genere si tratta di illustrazioni a volo d’uccello, inserite nei libri di devozione, che raffigurano l’intero 
complesso già edificato secondo le intenzioni progettuali. Nel caso del Sacro Monte di Varallo Sesia - che 
subì le maggiori trasformazioni: da Nuova Gerusalemme a Sacro Monte le illustrazioni sono molte. Le 
vedute documentano in modo chiaro e in ordine cronologico i cambiamenti, le aggiunte e i rifacimenti 
intervenuti nel complesso in base ai mutati obiettivi programmatici e sono in genere caratterizzate da 
precisi scopi divulgativi, più utilitaristici e meno estetici. La stessa cosa non avviene invece per i Sacri 
Monti non trasformati, in cui sostanzialmente è la medesima illustrazione completa, anche se 
ridisegnata, che - quale documento programmatico definito accompagnerà, nell’arco della sua 
realizzazione e anche oltre, il progetto che diviene realtà, come, ad esempio, è il caso del Sacro Monte di 
Varese. 
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Le illustrazioni dei Sacri Monti, diverse per la tecnica utilizzata - pittura o incisione di grande stamperia 
- divengono pregevoli esempi artistici, come nei casi di Orta e di Oropa. Queste immagini possiedono, 
nei loro contenuti programmatici, anche dei riferimenti sacrali e dottrinali che richiamano l’origine e la 
dedicazione dei due complessi. In particolare, la veduta di Oropa è parte di quella pregevole opera 
editoriale di tipo celebrativo, denominata Theatrum Sabaudiae, stampata nel 1682 ad Amsterdam per 
presentare alle corti europee il nascente stato del Ducato del Piemonte. 

Infine alcuni disegni o vedute della iconografia dei Sacri Monti di Crea, di Orta e di Domodossola 
documentano una situazione oggettiva e specifica, quasi si trattasse di istantanee a una certa data. Nel 
primo caso, si raffigura in un’area boscata il culto mariano antecedente alla costruzione del Sacro Monte, 
avvenuta poi sul colle un tempo occupato dalle vestigia di un castello, mentre nella successiva 
planimetria di inizio ‘900 gli impianti del Sacro Monte, edilizio, viario e delle sistemazioni colturali della 
zona, risultano defi niti e assestati. In modo analogo la veduta di Orta, come tutte le altre che corredano 
la pubblicazione di tipo generale sui Santuari e Sacri Monti del Piemonte, attesta la battuta d’arresto che 
nel 1800 ogni complesso devozionale di questo tipo subì per il venir meno dell’originario spirito 
animatore. E’ inoltre interessante porre l’attenzione sulla veduta di Domodossola nella quale il cartiglio 
a lato del disegno riporta - cosa abbastanza unica - accanto alla dedicazione dell’edificio, anche lo stato 
d’avanzamento dei lavori. 

Le croci disegnate lungo il percorso sono un fatto comune nella prassi esecutiva di quasi tutti i Sacri 
Monti e testimoniano come la comunità, che si era presa in carico l’edifi cazione di una certa cappella, 
non aveva ancora raccolto il denaro necessario per innalzare primi muri della costruzione prevista. In 
molti casi infatti le intenzioni non divennero realtà e spesso le comunità, per fronteggiare l’indigenza 
della popolazione, dovettero chiedere alla Fabbriceria la restituzione di quanto fi no ad allora 
depositato. I luoghi dove si trovano i Sacri Monti erano oggetto di culto religioso, talvolta addirittura 
pagano, ben prima della loro costruzione. Per il solo caso di Varallo la scelta del luogo fu confacente al 
progetto di ricostruire una Nuova Gerusalemme in Occidente essenzialmente per i caratteri ambientali 
del sito e per la disponibilità della comunità locale a sostenerne i costi, mentre tutti gli altri sacri 
complessi furono edificati in sovrapposizione a tradizioni religiose più antiche. 
 
La devozione mariana è la più diffusa ed è sempre presente anche nei Sacri Monti dedicati alla figura di 
un santo, San Francesco a Orta, e alla Santissima Trinità, come è il caso particolare di Ghiffa. Nei Sacri 
Monti la figura della Madonna, simbolo sacro e dedicazione dei Santuari ad essi collegati, è oggetto di 
devozione religiosa mediante iconografie diverse e fortemente radicate nelle tradizioni popolari; ciò 
anche nelle chiese non dedicate alla Vergine, come quella del Sacro Monte di Orta, dove l’immagine della 
Madonna della Pietà, nella Basilica di San Nicolao, è oggetto di antica venerazione. 
 
La Vergine assume immagini diverse che sollecitano la grande devozione per la Madre di Gesù 
soprattutto nella religiosità popolare femminile, la quale poteva anche osare una sorta di identificazione, 
nelle asprezze della vita quotidiana, con la figura di una donna anch’essa sofferente. Oltre alla 
venerazione per la Madonna Assunta gloriosamente in cielo, Incoronata Regina, o ieratica immagine 
dalla carnagione scura - come per lo più è rappresentata nei Santuari - la fede dei pellegrini poteva 
provare, nelle scene all’interno delle cappelle, un forte impulso di religiosa pietà anche per una donna 
rappresentata nello strazio per la Passione del Figlio, trepidante per l’Annunciazione del suo sacro 
destino oppure intenta, come altre donne del popolo, a quotidiane faccende domestiche. 
 
Tutte le festività mariane dell’anno liturgico, dunque, sono celebrate con intensa partecipazione e sono 
anche un momento di collegamento simbolico fra il Santuario e il Sacro Monte. Talvolta le celebrazioni 
religiose coinvolgono il percorso devozionale e alcune cappelle, ma le più importanti si svolgono nei 
Santuari e rispettano il calendario liturgico. La festività dell’Assunzione di Maria prende un carattere di 
particolare solennità nella Basilica di Varallo, ad essa dedicata, e in quelle di Crea e Varese, dove la vigilia 
si svolgono anche suggestive processioni notturne illuminate da torce e fiaccole. A Crea, questa festività 
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vede il suo momento conclusivo all’Incoronazione di Maria con la celebrazione eucaristica nella cappella 
del Paradiso, ed è particolarmente importante anche per il Santuario di Nostra Signora di Oropa dove 
ogni anno si rievoca la Prima Incoronazione risalente al 1620 che, da allora, è ripetuta in forma solenne 
solo ogni cento anni. Anche in altri Sacri Monti si aprono le cappelle per alcune celebrazioni annuali, 
come per la Madonna degli Angeli, la festa francescana della Porziuncola, a Orta e a Belmonte, o come 
quella della Madonna delle Grazie a Domodossola, nell’omonima cappella inclusa nel percorso del Sacro 
Monte. La Natività della Vergine, dedicazione delle chiese dei Sacri Monti di Ossuccio e Belmonte, è una 
festività importante, mentre per la ricorrenza dell’Annunciazione, l’omonima cappella del Sacro Monte 
di Varallo è aperta ai fedeli a mezzanotte per la recita dell’Angelus, al termine di una suggestiva 
processione illuminata da candele. 

Le processioni sono un momento di raccoglimento presente in tutti i Sacri Monti dove, oltre a quelle 
tradizionali della Via Crucis nella Settimana Santa, si tramandano diverse forme di devozioni locali. 
Alcune partono da chiese esterne al Sacro Monte, come a Varallo dove, la Domenica delle Palme, l’antica 
Processione delle Sette Marie si avvia dalla sottostante chiesa della Collegiata, o come a Crea dove, 
annualmente per l’Annunciazione i fedeli giungono in processione con tutta la comunità di Serralunga. 
Al Sacro Monte della Trinità, la Processione notturna che precede il Natale ha, fra l’altro, l’importante 
significato simbolico di ricomporre l’unità pastorale di tutte le parrocchie di Ghiffa. 

Ancora oggi tutti i Sacri Monti e i loro Santuari sono meta di pellegrinaggi individuali o in gruppo da ogni 
comunità religiosa delle rispettive diocesi e spesso i motivi all’origine di ogni pellegrinaggio sono 
testimoniati dalla grandissima quantità di ex-voto qui raccolti. In alcuni casi permangono anche delle 
tradizioni molto antiche, come quella verso il Sacro Monte di Varese, dove ogni anno giunge un 
pellegrinaggio da Malnate sin dal 1604, per rievocare il luogo e l’anno della prima predicazione 
finalizzata alla costruzione della Via delle Cappelle. L’antico pellegrinaggio fra il Sacro Monte di Orta 
verso quello di Varallo, attraverso il lago e poi il passo della Colma, è stato recentemente riproposto e 
riscuote annualmente un grande successo di partecipazione, così come quello storico che, ogni cinque 
anni, porta la comunità religiosa di Fontainemore in Valle d’Aosta a raggiungere, attraverso un impervio 
percorso in montagna, il Santuario di Oropa. 
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SIMBOLO DI CULTO 

 

Ancora una volta il Centro di Documentazione del sito UnesCo “sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia” istituito dalla Regione Piemonte presso il sacro Monte di Crea è protagonista 
di un’operazione di elevato valore culturale. La pubblicazione degli Atti del Convegno internazionale 
Nigra sum. Culti, santuari e immagini delle Madonne Nere d’Europa, svoltosi nel maggio 2010 nei sacri 
Monti di Oropa e Crea, rappresenta infatti un nuovo tassello nel mosaico di eventi, iniziative e attività, 
realizzate a beneficio dell’intero sistema dei sacri Monti. 
Il tema delle Madonne nere è al centro di un diffuso e ancora poco noto fenomeno d’immagini mariane, 
caratterizzate dal colore bruno del volto della Vergine, che oltre ad essere venerate nei celebri santuari 
di Montserrat in spagna, Rocamadour in Francia, einsiedeln in svizzera, Częstochowa in Polonia, Loreto 
in Italia, è presente nei sacri Monti di Crea, Oropa e Varese. Le varie tradizioni e devozioni popolari di 
queste Madonne, celano questioni che coinvolgono aspetti sia di ordine religioso, sia di carattere 
artistico, storico, antropologico e sociale. La raccolta delle relazioni esposte nel corso del Convegno, 
favorisce un’approfondita conoscenza delle diverse realtà, mostra il fecondo dialogo fra studiosi e 
ricercatori, e alimenta il senso di appartenenza ad un medesimo patrimonio comune fra i responsabili 
religiosi dei diversi santuari europei. 
Nonostante il difficile momento congiunturale che oggi investe le pubbliche istituzioni, la Regione 
Piemonte ha impegnato le proprie energie economiche e strutturali per consentire la stampa del 
volume, consapevole dell’importanza che tale pubblicazione assume nell’ambito religioso e nel mondo 
culturale. 
 
Diversi tra i Sacri Monti includono un Santuario dedicato alla Madonna, vuoi come nucleo originario in 
rapporto col quale si è sviluppato il sistema delle cappelle e dei rispettivi “misteri”, vuoi come esito 
contestuale allo sviluppo di una “nuova Gerusalemme”, come a Varallo. 
In due tra i Santuari in questione sono venerate antiche immagini della Vergine che tradizionalmente 
sono state caratterizzate da un particolare connotato: a Oropa, una fonte del XVII secolo dice che la bella 
statua gotica ha il volto oscurato da una “divota negrezza”; a Crea la statua duecentesca presentava 
anch’essa un volto oscuro, prima che un recente restauro le restituisse la policromia originaria. 
Un tale attributo accomuna queste due immagini ad una schiera quasi sterminata di altre immagini 
mariane. Le Madonne di Crea e Oropa emergono così entro una rete complessa di relazioni d’ordine 
simbolico, spirituale e devozionale. 
L’interpretazione tradizionale ha visto per tempo (già in età medievale) nel volto oscuro di queste 
immagini mariane un richiamo alla fanciulla del Cantico dei Cantici e così l’ha proposto alla 
considerazione dei fedeli devoti. Un’esegesi ulteriore ha ravvisato nell’oscuramento dei volti un segno 
di ragguardevole antichità tale da legittimare e sostenere la loro venerazione. Interpretazioni erudite o 
polemiche, sin da XVI secolo, hanno ravvisato nelle Madonne Nere reminiscenze di antiche divinità 
pagane: dalla Diana di Efeso a Iside. Ai nostri giorni altre interpretazioni, quasi una vulgata fantasiosa, 
additano in questi simulacri l’insorgere di una numinosità arcaica e sotterranea mai estinta. 
Ben diverse ovviamente sono le ragioni di una ricerca intesa a delineare rispondenze e ricorsi nella 
prospettiva di una storia allargata delle religioni e dei culti. E altre ancora, ovviamente, sono le ragioni 
che inquadrano la venerazione delle Madonne dal volto oscuro nella storia del culto mariano tra motivi 
d’ampia portata e vicende specifiche, inerenti ai singoli Santuari e agli ambiti storico-geografici che in 
essi si rispecchiano. Ragioni che nel caso dei Santuari e delle Madonne di Oropa e di Crea concernono 
anche l’intensa, plurisecolare devozione d’indole per così dire patriottica, di cui godono in due distinti e 
interferenti ambiti subalpini. 
Il fenomeno delle immagini, segnatamente mariane, dal volto oscuro ha impegnato indagini positive e 
per così dire filologiche intese a definire, con riguardo a casi specifici, e con appropriate metodologie, la 
consistenza materiale, l’origine e la cronologia dell’oscuramento, non trascurando la rilevanza simbolica 
con cui è stato recepito ed esaltato nei rispettivi ambienti culturali e devozionali. 



20 

 

 

Tutti questi temi sono parsi degni di un approfondimento scientifico nel Convegno di cui qui appaiono 
gli Atti. La connessione specifica dell’argomento con la storia e l’immaginario di Santuari inseriti nel 
novero dei Sacri Monti e nell’orizzonte più ampio, anche più che europeo, di altri Santuari e Complessi 
devozionali ha motivato sia la proposta avanzata dalla Riserva di Oropa sia l’accoglimento e l’impegno 
del Centro di Documentazione, che per ragioni istituzionali – rafforzate dal riconoscimento dei Sacri 
Monti come Patrimonio dell’umanità recentemente decretato dall’UNESCO –, ha preso parte 
all’iniziativa coinvolgendo studiosi di varia competenza e provenienza. I loro apporti configurano un 
consuntivo di ampia portata che non mancherà di favorire ulteriori sviluppi. 

 
Il progetto ha preso l’avvio prevedendo sin da subito due azioni complementari: la prima di censimento 
e indagine preventiva, la seconda di approfondimento e di confronto. Entrambe nascono dalle 
esperienze e dagli interessi di studio delle istituzioni e delle persone che le hanno pensate e realizzate: 
la Riserva naturale del Sacro Monte di Oropa, il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e 
Complessi devozionali europei, l’Università Cattolica di Milano. Nella fattispecie rispettivamente da 
Oliviero Girardi, Direttore della Riserva di Oropa, dal Comitato Scientifico del 
Centro di Documentazione costituito da Guido Gentile, Piergiorgio Longo – che sappiamo sofferente per 
una malattia e al quale va il nostro più affettuoso augurio di un pronto ristabilimento – nonché Stefano 
Piano, Paolo Sorrenti e dal sottoscritto; infine da Claudio Bernardi dell’Università Cattolica di Milano. 
Il Convegno si inserisce pertanto nell’ambito di una Convenzione stipulata fra il Centro di 
Documentazione e l’Università Cattolica che prevede il conseguimento di tre obiettivi coordinati da 
Claudio Bernardi: il primo il censimento delle Madonne Nere presenti in Europa e l’organizzazione 
del Convegno odierno; il secondo la realizzazione di una bibliografia italiana relativa ai Sacri Monti 
affidata alla cura di Danilo Zardin e di Piergiorgio Longo; il terzo l’avvio di azioni di drammaturgia a 
partire dagli stimoli che “il gran teatro montano dei Sacri Monti”, per utilizzare una citazione celebre di 
Giovanni Testori, suscita nella sensibilità religiosa e intellettuale 
degli uomini d’oggi. 
La realizzazione del progetto di censimento delle Madonne Nere è affidato alla Riserva Naturale del 
Sacro Monte di Oropa e concretizza così un vecchio sogno dell’Amministrazione del Santuario. 
Sacri Monti, quindi, in cui convivono e trovano attuazione le aspettative e i progetti portati avanti dalla 
pluralità dei soggetti che, in un modo o nell’altro, sono chiamati a governarli e amministrarli: le 
Amministrazioni religiose – Santuario e Curia vescovile – e le Amministrazioni laiche – le Regioni, i 
Comuni, gli Enti Parchi e Riserve naturali. 
Sacri Monti ancora, che la Regione Piemonte ha voluto istituire a partire dal 1980 ad Aree protette 
regionali (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo), gestite ciascuna da un proprio 
Consiglio di Amministrazione, e che l’UNESCO, con l’aggiunta dei due Sacri Monti lombardi di Ossuccio 
e Varese, ha inserito nel 2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Un riconoscimento che viene dopo l’inserimento dell’unico altro sito seriale dell’Umanità presente in 
Piemonte: le Residenze Sabaude. Rispetto a quest’ultimo i Sacri Monti piemontesi, pur disponendo di 
minori risorse finanziarie, hanno dimostrato maggior vitalità, varietà propositiva, comunità di 
intenti, perseguite nell’ambito del Coordinamento costituito dai Presidenti dei Sacri Monti istituiti ad 
Aree Protette. Un’abitudine a lavorare insieme che è frutto di una consuetudine vecchia ormai di alcuni 
decenni e che ha contribuito a levigare le asperità, smussare gli spigoli 
di cui ciascun di noi è, inevitabilmente, portatore. In sostanza, lavorare insieme per ottenere obiettivi 
comuni e, ciò che è più significativo, condivisi.  
E se tradizionalmente la nascita dei Sacri Monti è fatta risalire al 1491, con Varallo – e ad una devozione 
di tipo cristocentrica –, essi si caratterizzeranno nel tempo sempre più come santuari di culto mariano. 
Fra la fine del Cinquecento e l’inizio del Settecento i Sacri Monti diverranno così i luoghi deputati di due 
devozioni “stazionali” – come stazionali sono, in tutta Europa, le devozioni degli altri Complessi 
devozionali – che si svilupperanno con la Controriforma: il Santo Rosario (per Varese e Ossuccio ma 
anche per Crea e Oropa con le storie di Maria) e la Via Crucis, o commemorative della passione di Cristo 
(con Domodossola e Belmonte). 
Ecco motivato l’interesse del Centro di Documentazione per il culto delle Madonne Nere. Se noi 
sovrapponessimo, a livello europeo, le cartine riportanti il censimento dei Complessi devozionali a 
quelle del censimento delle Madonne Nere, vedremmo che molti dei punti indicati coincidono. E ciò non 
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è fuori luogo: è semplicemente un’ulteriore testimonianza delle trasformazioni di antichi culti 
mariani in forme di devozioni più moderne. 
Così che l’arco di tempo che intercorre fra il culto delle Madonne Nere e i Complessi devozionali di età 
barocca eretti per celebrare una rinnovata venerazione mariana, rappresenta tanto la storia della pietà 
dei fedeli di un territorio – che si svolge senza soluzioni di continuità – quanto l’evolversi e l’affermarsi 
di nuovi fenomeni culturali rispetto a modelli più antichi. 
Avremo modo nel corso di queste giornate di verificare dove, come e quando questi presupposti trovino 
conferma ed attuazione nelle diverse realtà devozionali che, via via, ci verranno presentate e illustrate. 

 
Nell’ambito del patrimonio artistico, religioso e culturale dei Sacri Monti spicca la dedicazione a Maria e 
la centralità del culto mariano in ben quattro dei nove complessi riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio 
dell’umanità: Oropa, Varese, Crea, Belmonte. Oropa non deve la sua fama al Sacro Monte, ma al celebre 
santuario in cui si venera una Madonna Nera. È noto come il complesso di Oropa fosse sotto il dominio 
sabaudo una sorta di santuario “nazionale”. Queste due caratteristiche, 
la presenza di un simulacro o di una icona di Vergine Nera e il legame “patriottico” 
del santuario mariano, sono presenti in altri celebri santuari d’Europa, come Częstochowa e Montserrat. 
Da questi e altri stimoli, come l’antica coloritura scura della Madonna di Crea o la diffusa curiosità 
scientifica e popolare sul fenomeno delle Madonne Nere, è partito il progetto del Convegno 
Internazionale, per il quale occorreva però raccogliere velocemente una serie di dati e di problematiche 
da affrontare. 
Una preliminare consultazione dei siti Web aveva subito svelato l’imponenza del fenomeno delle 
Madonne Nere, per cui si decise di effettuare una più seria ricerca online. Il primo obiettivo dell’indagine, 
condotta tra il dicembre 2008 e l’aprile 2009 dal dott. Emanuele Rolando sotto la supervisione del 
comitato scientifico del Centro di Documentazione dei Sacri Monti e del prof. Claudio Bernardi 
dell’Università Cattolica di Milano, era quello di stilare una sorta di censimento delle Madonne Nere 
(statue, simulacri, icone, dipinti) presenti in Europa. 
Il lungo ed appassionante lavoro di schedatura, portato avanti con l’ausilio di uno dei più noti 
programmi per la creazione di database (strutturato in modo da poter effettuare ricerche incrociate ed 
elaborare i dati, esportabili anche su altri software, come programmi di scrittura o fogli elettronici), ha 
prodotto una corposa banca dati sulle Madonne Nere. Per dare solo un’idea dei risultati del censimento, 
diremo che per la sola Europa sono state reperite 741 Madonne Nere, così distribuite: Francia: 428 
- Italia: 126 
- Spagna: 107 
- Germania: 18 
- Belgio: 17 
- Malta: 8 
- Svizzera: 7 
- Austria: 5 
- Repubblica Ceca: 4 
- Romania: 3 
- Portogallo: 3 
- Polonia: 2 
- Croazia: 2 
- Lussemburgo: 2 
- Regno Unito: 2 
- Irlanda: 1 
- Kosovo: 1 
- Lettonia: 1 
- Lituania: 1 
- Montenegro: 1 
- Ungheria: 1 
- Turchia: 1 

 
L’altissimo numero di Madonne Nere trovate in Francia è dovuto, da un lato, all’effettivo primato 
francese, dall’altro, al fatto che oltralpe la ricerca delle Vierges Noires è ormai giunta ad un livello molto 
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avanzato. Attraverso la ricerca Web nessun altro Stato ha fornito informazioni sulle Madonne Nere 
presenti sul suo territorio in modo altrettanto accurato. 
A proposito della complessa questione del pigmento della Vergine, trattandosi di una primissima 
schedatura o ricognizione, d’ordine generale, si è preferito tener conto di ogni caso di Madonna 
considerata “nera” o “bruna”. Oltre alle Madonne universalmente riconosciute come “nere” (es. Oropa), 
ci sono infatti molti altri casi: Madonne “brune” (di incarnato scuro, ma non nere), Madonne “sbiancate” 
(che erano nere, ma che sono state rese bianche, ma sono ancora venerate come nere o 
brune, es. Crea) oppure Madonne che da alcuni sono considerate nere e da altri no (es. Orcival). 
La scelta di utilizzare come unica fonte di ricerca quell’immenso serbatoio informativo che è il Web, se 
da una parte ha permesso di creare in tempi rapidi un elenco il più possibile esaustivo di Madonne Nere 
presenti in Europa, dall’altra ha messo in evidenza la scarsa attendibilità di molte informazioni, dovuta 
in gran parte alle perplessità scientifiche che accompagnano tutti i siti non direttamente controllati da 
università e istituti di ricerca. Ciò ha imposto il congelamento del materiale schedato, perché ci è 
sembrato necessario verificare, attraverso un lungo e rigoroso controllo, la bontà delle informazioni 
raccolte. Nell’imminenza del Convegno, svoltosi ad Oropa e a Crea nel maggio del 2010, tra le due scelte 
estreme di pubblicare comunque tutto, con dati non definitivi né per qualità né per quantità, lasciando 
al singolo ricercatore l’onere di valutare l’attendibilità dei rimandi Web, o di non far trapelare nulla della 
ricerca svolta, si è optato per una prudentissima via intermedia 
di comunicazione pubblica della ricerca, costituendo un sito Web (www.nigrasum. it) con l’elenco dei 
741 casi censiti e i relativi link di rimando. 
Tra il luglio e il settembre 2010, conclusosi il Convegno, il dott. Rolando si è poi dedicato alla revisione 
delle schede, al fine di uniformare il linguaggio tra una e l’altra e di limare le incongruenze di 
informazioni tra i vari siti dai quali si erano a suo tempo attinti i dati. Se disponibili, ad ogni Madonna 
Nera sono state associate una o più immagini. Va ricordato che, a causa della differenza d’importanza 
tra un caso e l’altro oppure del fatto che alcune Madonne Nere hanno sul Web una “visibilità” migliore 
di altre, non tutte le schede presentano tutti i campi previsti. In novembre le 741 schede sono state infine 
“caricate” sul sito. 
 
L’Europa è costellata di santuari in cui ancora oggi si venerano statue lignee medievali – in prevalenza 
romaniche – che raffigurano la Vergine in trono e il Bambino, entrambi di colorito scuro: opere di un 
fascino misterioso, fortunosamente sopravvissute a furti, manomissioni e arbitrari restauri. 
Sull’argomento si è sviluppato nel Novecento un nutrito dibattito critico e sono state avanzate ipotesi le 
più varie e fantasiose. Di recente una rinnovata attenzione vede coinvolti studiosi dell’intera area 
europea. 
L’“inesplicabile” enigma delle Madonne Nere in qualche misura si va rischiarando. Se da un lato non 
sono emerse fonti medievali (scritte e iconografiche) che attestino un originario colorito bruno, 
dall’altro sono ormai numerosi i casi in cui si è potuto verificare che le Madonne romaniche non sono 
nate nere. Restauri e sondaggi, hanno rivelato (ad esempio nelle Vergini di Vauclair e d’Orcival) la 
policromia originaria; e per converso, si è appurato che le Vergini di Marsat e di Clermont, sono 
state annerite all’inizio dell’Ottocento. Le più antiche testimonianze relative al colore scuro di immagini 
mariane risalgono al tardo Medioevo (in particolare si veda la Vergine venerata nel santuario del Puy); 
gli indizi più frequenti si inoltrano invece – com’è risultato anche dalla nostra 
indagine – nell’età moderna. 
La spiegazione, tutt’altro che univoca, va ricercata caso per caso. Le prime riflessioni sui tempi e sulle 
ragioni dell’annerimento delle Madonne Nere venerate in Puglia e Basilicata inducono a suggerire – il 
caso più esplicito è quello di San Martino d’Agri – una causa fortuita (legata all’antichità e al degrado) e 
tuttavia tale da conferire al simulacro un aspetto divenuto nel tempo caro e familiare agli occhi e al cuore 
dei devoti: a volte accentuato, a volte cancellato nel corso delle ridipinture, il colore bruno in età 
moderna sembrerebbe essere stato adottato di proposito, di pari passo con la codificazione da parte 
istituzionale delle leggende in cui si narra dell’origine orientale di simulacri approdati, o riscoperti, in 
Occidente in modo prodigioso. 
Nel suo più recente contributo anche Barral i Altet giunge alla conclusione «che le statue lignee 
romaniche furono annerite in epoca posteriore al Medioevo»; e inoltre, che «questo tipo di 
trasformazione trovava le sue motivazioni nella volontà di ricreare un Medioevo fosco e lontano, 
orientale e bizantineggiante». 

http://www.nigrasum/
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Per la Puglia, come per la Basilicata e per la Calabria, regioni a lungo grecizzate, si può parlare di un 
Oriente prossimo e presente per tutto il Medioevo e oltre. 
In terre ancora nell’XI secolo sotto la dominazione di Bisanzio, all’origine del culto mariano assai spesso 
è un’icona, o un dipinto parietale, di tradizione orientale. Nei secoli successivi – con crescente 
intensificazione a partire dal 1204 – reliquie, immagini e manufatti preziosi giungevano dalla Terrasanta 
e da Costantinopoli. Tra XII e XIII secolo con la nuova sensibilità nei confronti dell’immagine, ai dipinti 
si affiancarono opere tridimensionali. Nei santuari si moltiplicarono le statue 
lignee da portare agevolmente in processione. 
Tale insistita “materializzazione” risponde all’istanza di rapportarsi in modo diretto con la sfera del 
divino. Al proposito Vauchez parla di “attaccamento alla sensibilità del sacro”. 
Con la riforma tridentina, la gerarchia ecclesiastica rivolse particolare attenzione alle immagini mariane 
oggetto di devozione popolare e ai relativi santuari. Fra Sei e Settecento gli eruditi ecclesiastici 
dall’intreccio dei racconti cresciuti intorno a immagini dispensatrici di grazie, trassero materia per una 
riformulazione organica delle leggende, mirante ad affermare sia l’antichità e l’esotismo di statue e 
dipinti, sia il prestigio dei luoghi di culto mariano. Nei racconti leggendari, la traslazione da 
Costantinopoli e dalla Terrasanta e l’attribuzione al pennello di san Luca concorrevano 
a nobilitare le Vergini più venerate. 
In ambito agro-pastorale sono frequenti le inventiones di immagini prodigiose che hanno come scenario 
i campi, il bosco, la montagna, l’acqua, la grotta. Si tratta di tavole dipinte, di affreschi o di statue 
“riscoperte” dopo secoli di oblio, il cui occultamento viene anacronisticamente riferito alle controversie 
iconoclaste. 
Lungo le coste fioriscono le leggende del mare, nate intorno a icone mariane d’ascendenza o di 
provenienza orientale (bizantina, balcanica, crociata), alcune delle quali custodite nelle chiese degli 
ordini religioso-cavallereschi, tra i maggiori importatori e custodi di reliquie, di codici, di immagini 
provenienti dai Luoghi Santi. 
 
Ancora nel XV secolo, la caduta di Costantinopoli (1453) alimentò un filone di leggende sul salvataggio 
– o sulle “fughe spontanee”17 – di icone dichiarate “orientali” non importa se di produzione veneziana 
o cretese o pugliese.  

 
 

 
 
Origini, sviluppo, storia e radici delle Madonne Nere 

 
Per inquadrare il fenomeno del culto particolare prestato a immagini della Vergine caratterizzate dal 
colore scuro o nero è necessario ripercorrere brevemente le linee di sviluppo di una tradizione 
devozionale di lunghissimo periodo e che ha avuto un particolare significato nella vicenda culturale del 
mondo cristiano sia ad Oriente sia ad Occidente. 
Come è noto, le informazioni sulla Vergine trasmesse dagli scritti canonici (i quattro Vangeli e i brevi 
accenni negli Atti e nell’Apocalisse) sono scarne e funzionali all’assunto centrale, costituito dalla vicenda 
del Cristo e dalla risurrezione. La tradizione evangelica ricordò solo, accanto al nome di Maria, 
informazioni legate al periodo del suo fidanzamento con Giuseppe, il suo viaggio per il censimento, il 
parto e la fuga in Egitto, la sua parentela, con la visita alla cugina Elisabetta ad Ain Karem, la 
presentazione al Tempio del figlio e il suo smarrimento in occasione della cerimonia 
del Bar Mitzvah, il pellegrinaggio annuale al Tempio di Gerusalemme. 
Questi pochi dati sarebbero stati ben presto integrati con quelli di una fiorente letteratura apocrifa, alla 
quale fin dal II secolo – ma principalmente tra IV e VI secolo – dell’era cristiana si ancorò tutta o quasi 
una tradizione di culto che crebbe di importanza e rilievo all’indomani delle definizioni dogmatiche 
stabilite ad Efeso nel 431, quando si definì la natura di Maria quale “Madre di Dio”. 
I pochi scritti relativi alla Vergine nella primitiva tradizione cristiana – testi che assolsero anche ad una 
funzione controversistica nei confronti di quanti negavano la natura umana del Cristo (come gli ebioniti 
o i doceti) – si sarebbero arricchiti in questo lungo periodo grazie agli sviluppi della letteratura patristica 
che, specialmente in Oriente, precisò in maniera sempre più approfondita il ruolo di Maria nella storia 
della salvezza, evidenziando anche il significato dalla sua obbedienza assoluta quale 
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antidoto alla disobbedienza originaria di Eva. 
La sempre più stretta interrelazione che i pensatori cristiani andarono stabilendo tra la Madre e il Figlio 
costituì un capitolo importante nella elaborazione di una teologia mariana fondata, a partire dal IV 
secolo, su quella definizione di Theotókos che sarebbe stata formalizzata definitivamente solo nel secolo 
successivo: scelta destinata però ad aprire la strada a numerose controversie legate sia al tema della 
maternità verginale sia a quello del termine della sua vita terrena. Riflessa nella letteratura apocrifa, 
questa attenzione avrebbe determinato il fiorire di una tradizione liturgica che, già attorno al VI secolo, 
si concentrò sul transito di Maria e sul tema della Dormitio Virginis con il quale si risolvevano le 
contraddizioni legate al destino del suo corpo libero dal peccato originale e quindi dalla ipoteca mortale 
che da esso discendeva. 
Contemporaneamente si andarono precisando anche i tratti regali di Maria, anch’essi discesi da quelli 
della sua divina maternità. Parallelamente venne formandosi anche una tradizione liturgica che assegnò 
alla Vergine un ruolo meno secondario rispetto ai riti principali del ciclo dell’anno, caratterizzati dal 
riferimento cristocentrico, come il Natale e l’Epifania o il grande ciclo pasquale. 
In Oriente, già prima di Efeso, Maria era celebrata con una festa inscritta nel ciclo natalizio e definita 
Felicitazioni di Maria, Madre di Dio: questa proto-liturgia si sarebbe precisata, già nel mondo bizantino 
tardo-antico, accogliendo tutta una serie di commemorazioni – come la Natività (8 settembre), la 
Presentazione al tempio (21 novembre), la Purificazione (2 febbraio), l’Annunciazione (25 marzo), la 
Dormizione o Assunzione (15 agosto), l’Immacolata concezione (8 o 9 dicembre) – dalle quali si può 
evincere la crescente importanza della devozione mariana nel diversificato mondo 
culturale delle varie Chiese cristiane dove essa assunse anche funzioni patronali particolari (ad es. a 
Costantinopoli, dove con la festa del Patrocinio si ricordava la dedicazione alla Vergine all’atto della 
fondazione della città). 
Anche il crescente peso dell’omaggio riservatole nell’ufficio divino rispecchia l’importanza della 
iperdulia mariana nella celebrazione liturgica, come attesta anche, sempre nel mondo bizantino tardo 
antico, lo sviluppo di una innografia specializzata all’interno della quale spicca il bellissimo testo 
dell’Acatisto, attribuito a Romano il Melode. 
L’Occidente non raggiunse nei primi secoli dell’era cristiana l’altezza letteraria e poetica della tradizione 
eucologica orientale: tuttavia alle catacombe romane sono affidate le più antiche attestazioni 
iconografiche di un culto riservato a Maria fino dal II secolo. Dalla capitale apostolica esso si sarebbe 
irradiato non solo nella penisola italica ma anche in area egiziana (come attestano formule eucologiche 
di provenienza romana trasmesse da documentazione liturgica copta). Nel secolo successivo questa 
fortuna si consolidò grazie alla diffusione del pensiero di Ambrogio di Milano, che nella sua Exhortatio 
virginitatis (PL, XVI, iv, 27, col. 359) fece di Maria un modello parenetico destinato a grande successo 
nella riflessione ascetica del pieno Medioevo. La sanzione ecumenica alla divina maternità di Maria 
sancita dalle posizioni efesine determinò una crescita esponenziale nel culto visibile anche attraverso 
l’impennarsi delle dedicazioni in onore della Vergine. Questo radicarsi mariano nello spazio ecclesiale 
avrebbe contribuito a dilatare il campo semantico della sua valenza intercessoria, ponendo il suo culto 
a fondamento di quelle ritualità apotropaiche con le quali si cercava di assicurare le condizioni 
necessarie alla sopravvivenza collettiva: così come attesta, ad esempio, il cerimoniale rogazionale 
istituito in età gregoriana. Attorno alla metà del VII secolo le quattro grandi feste mariane (Purificazione, 
Annunciazione, Assunzione, Natività) elaborate nella tradizione bizantina entrarono nella liturgia 
romana – forse grazie alla circolazione di monaci tra l’Oriente e la capitale apostolica – divenendo parte 
centrale di un sistema liturgico-calendariale che si sarebbe assestato e in gran parte omogeneizzato tra 
VIII e IX secolo, nel quadro della riorganizzazione culturale e ecclesiastico-istituzionale dell’età 
carolingia. 
Parallelo a questo processo fu la nascita delle prime manifestazioni di pietà incentrate sul culto di 
immagini o di reliquie della Vergine. Queste ultime avranno in Occidente una impennata cultuale in 
concomitanza con la crisi iconoclasta, quando esuli iconoduli provenienti da Oriente introdussero in 
Europa costumi devozionali e rituali, moduli e sensibilità iconografiche tipici del mondo bizantino. È a 
partire da questo periodo che, alle tradizionali acheropite che trasmettevano la “vera immagine” 
del Cristo (come il Mandilyon di Edessa e i vari teli sindonici), si sarebbero aggiunte anche prestigiose 
icone della Vergine non dipinte da mano umana, come la Panagía Odigitria (uno dei cimeli più sacri della 
Chiesa costantinopolitana che la tradizione attribuiva direttamente al pennello di san Luca) che la 
basilissa Aelia Eudocia (ca. 401-460), moglie di Teodosio II, aveva riportato dalla Terra Santa nel 438. 
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Scura, come molte delle icone bizantine, essa avrebbe goduto di un culto particolare nelle terre bizantine 
d’Italia, e in particolare nel Meridione, dove ancor oggi permane (come in Sicilia), un’antica funzione 
patronale attestata anche dalle persistenze della toponomastica (ad esempio in Puglia, resta una valle 
detta dell’Itria, troncamento, appunto di Odigitria). 
Mimetico rispetto ad un archetipo che si riteneva generato prodigiosamente entro le coordinate spazio 
temporali dell’omphalos gerosolimitano, all’alba della vicenda cristiana, l’incarnato scuro della Madonna 
fu replicato come prova di una autenticità carismatica comprovata dalla antichità e dall’origine 
orientale, non diversamente da quanto sarebbe accaduto con le Madonne diffuse in area alverniate tra 
XI e XII secolo, tutte quante riprodotte sul modello di una icona bizantina. Il movimento crociato, com’è 
noto, accelerò le mimesi occidentali dell’Oltremare cristiano, stimolando una simbolica iconografica che 
ad esso facesse riferimento nella replicazione di oggetti, personaggi e luoghi di culto riferibili ai luoghi 
santi. È in questo contesto, ad esempio, che la Vergine sarebbe stata metaforicamente inscritta nella 
Gerusalemme celeste, riparata sotto un baldacchino che ne richiamava l’architettura simbolica, come 
nella cattedrale di Chartres o in Notre-Dame di Parigi. Del resto già a partire dal X secolo la liturgia 
cluniacense aveva esaltato nella Vergine quel ruolo di “Madre della misericordia” poi dilatato nel corso 
dell’XI secolo, quando si composero in suo onore alcune delle più belle preghiere della tradizione 
cristiana, come la notissima antifona Salve regina ancora oggi in uso. L’Ave Maria, nella sua formulazione 
più antica, corrispondente alla prima frase, diveniva nel secolo mariano per eccellenza, il XII, il salterio 
dei laici, premessa medievale alla devozione “moderna” del Rosario. 
E anche le litanie della Vergine entravano a pieno titolo nella consuetudine devozionale dell’Ordo 
coniugatorum. Di questo periodo, erede di una prassi cultuale che già nell’alto Medioevo aveva 
“drammatizzato” – rappresentandoli in parallelo alle liturgie dei grandi cicli natalizio e pasquale –, 
episodi salienti delle Scritture, ci resta lo sforzo narrativo con cui famosi trovieri – come Gautier de 
Coincy (1177-1236) o più tardi Rutebeuf (ante 1230-ca. 1285 con fortunato racconto del Miracolo di 
Teofilo), o il castigliano Gonzalo de Berceo, senza dimenticare “il savio” Alfonso X di Castiglia, (re 1252-
1284) – avrebbero dato vita, nelle nascenti lingue romanze, ad una grande galleria di miracoli della 
Vergine11 che i secoli successivi (XIII e XIV) avrebbero sceneggiato trasformandole in sacre 
rappresentazioni. La festa della Visitazione, che papa Urbano VI rese universale nel 1389, o il culto 
liturgico per Maria Addolorata si spiegano invece entro i contesti culturali della devozione mariana 
sollecitata in Europa dalla pastorale mendicante e da quegli ordini in particolare, come i Serviti o i 
Carmelitani, che alla figura della Vergine si ispirarono per la loro stessa definizione istituzionale. 
Enfatizzate con la celebrazione delle rispettive Vigilie e Ottave, le celebrazioni mariane divennero 
“micro cicli” entro il grande sistema liturgico-memoriale con cui si scandiva il tempo ordinario e 
straordinario della vita cristiana, facendo convergere sulla Madonna anche gli aspetti quotidiani dell’uso 
del sacro, a loro volta corredati da una quantità di valenze di tipo folklorico. 
Questo lungo processo di definizione cultuale aveva avuto profonde ripercussioni anche nel formarsi 
della tradizione ecclesiologica dove Maria, attraverso la riflessione patristica e l’esegesi scritturale, fu 
rappresentata come figura della Chiesa, mater e matrix del popolo cristiano. L’iperdulia mariana e il suo 
crescente peso nella tradizione liturgica ebbero come portato più evidente la straordinaria dilatazione 
della rappresentazione iconografica, a sua volta destinata a ramificarsi nelle varie tipologie dei suoi 
significati teologici. Più libera rispetto ai rigidi schematismi rappresentativi dell’arte sacra bizantina, 
alla quale comunque si ispirò in maniera determinante, l’iconografia occidentale avrebbe reso con 
grande libertà e varietà la figura umana e materna di Maria privilegiandone il carattere misericordioso 
e tutorio, ma talvolta – come nel caso della Madonna affrescata da Piero della Francesca sulle mura del 
cimitero di Monterchi –, evocando anche il mistero arcaico della fecondità femminile e le sue antiche 
risonanze ctonie e funerarie. A partire dalla prima età moderna il particolarismo devozionale 
dell’Europa medievale si ricompose nel nome di Maria 
“Vergine, Madre, Regina”12, baluardo anche alla critica protestante e strumento di nuova 
evangelizzazione. 
Questo non significò una obliterazione del sedimento cultuale antico ma un suo aggiornamento alle 
nuove sensibilità religiose, adesso attente alla presenza del demoniaco nei quadri ordinari della vita. 
Consacrata ad un ruolo antisatanico dalla teologia così come dalla iconografia e dalla omiletica, la 
Vergine circonfusa dai raggi del sole e trionfante sulla Bestia sottomessa ai suoi piedi sarebbe divenuta 
l’immagine stessa della vittoria sul male, riassumendo in sé tutti i caratteri apotropaici che il Medioevo 
aveva genericamente affidato anche ad altri intercessori. Questa generalizzata domanda di presidio 
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antidiabolico divenne la cifra della devozione nell’età che attribuì al signore delle tenebre oltre che 
poteri e attributi sconosciuti alle epoche precedenti e una elaborata “controcuria” infernale, sinottica e 
speculare a quella celeste, anche una propria chiesa sacrilega, officiata secondo rituali rovesciati rispetto 
a quelli della liturgia cristiana. 

 
Madonne Nere della Francia meridionale: forma e diffusione di un culto 
 
Come un idolo, strano e ieratico, una Madonna Nera troneggia nel centro di una cappella colma di ex-
voto, accumulati nel corso dei secoli. A Meymac nel Limosino, a Orcival in Alvernia, a Rocamadour nel 
Quercy, oppure a Manosque in Provenza, essa sembra invitarci ad un misterioso viaggio nel tempo e 
nell’immaginario. 
Fra le innumerevoli raffigurazioni della Vergine, la Madonna Nera si distingue per la sua astrazione e la 
sua purezza da idolo; appartiene ad un tempo in cui il dialogo con l’aldilà era ancora possibile e perfino 
quotidiano. L’immagine di cui parlo è naturalmente 
quella della statua di legno che appare in maestà, con il Bambino seduto sulle ginocchia. «Reliquiario 
o Maestà, la Vergine Romanica non trasmetteva, non provava nessun sentimento che non fosse in 
relazione con Dio: l’arte sacra non aveva per oggetto la partecipazione dei fedeli al sentimento delle 
figure sacre, ma ad un mistero. L’età della Madonna in Maestà era un’età astratta, come l’età della 
Resurrezione », come disse bene André Malraux. Le Madonne Nere conservate nel sud della Francia 
sono solo i resti di un culto molto più diffuso che ebbe a subire gli oltraggi del tempo ma anche 
le distruzioni delle Guerre di Religione e della Rivoluzione. Il solo censimento conosciuto di queste 
statue per il regno di Francia risale al 1550, nel momento cruciale dei disordini iconoclasti scatenati 
dall’avvento della Riforma protestante nel paese. 
Vi sono elencate 190 effigie presenti sul territorio francese. Nel 1945, E. Saillens, nel suo studio 
approfondito sulle Madonne Nere, ne conta 205, di cui la maggior parte sono di fattura recente, semplici 
copie di immagini più antiche scomparse. Non c’è dubbio che le Madonne Nere siano state più numerose, 
tuttavia sarebbe inutile pensare che fossero distribuite in modo uniforme sul territorio del regno 
cristianissimo. È sufficiente un rapido esame geografico per dimostrarlo. 

 
Se, fra tutti i paesi europei, la Francia predomina per numero di queste statue, un’occhiata alla 
cartina della loro localizzazione permette di dividere il paese in due: una Francia del nord meno 
popolata e una Francia del sud molto più segnata dal fenomeno, con tre grandi territori in cui sono 
maggiormente presenti: il massiccio Centrale, l’Alvernia e Velay soprattutto (oltre sessanta Madonne 
Nere), i Pirenei(dodici nel Rossiglione) e la Provenza (venti).  
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Le Madonne eusebiane: Oropa e Crea 

 
Il tema trattato riguarda i santuari di Oropa e di Crea. Sono stati uniti perché, secondo la tradizione, 
avrebbero una comune origine: sarebbero stati fondati da sant’Eusebio, vescovo di Vercelli, nel IV 
secolo. La storia di questi due santuari si svolge quasi parallela: troviamo gli stessi avvenimenti e 
costruzioni devozionali, come i Sacri Monti, edificati a Crea e a Oropa in tempi diversi, ma che formano 
un unicum con i rispettivi santuari per far conoscere in forma visibile anche agli analfabeti i misteri della 
vita della Madonna. E tanto a Crea quanto a Oropa, troviamo dei grandi caseggiati per ospitare i 
pellegrini. 
Tratterò principalmente della statua della Madonna Nera di Oropa e del suo sacello. 
Sono convinto che nessuno di noi risolverà l’enigma delle Madonne Nere. Si manifestano delle opinioni, 
presentando alcune scoperte, ma, più che di storia, si tratta di quei misteri che hanno creato le tradizioni, 
per rendere più famosi, più antichi e miracolosi i santuari nelle loro origini e nel loro sviluppo. La devotio 
populi, ha creato non solo devozione, ma anche una storia inventata, che è pura leggenda. A diffondere 
questi finti ritrovamenti, che sanno di miracolo, hanno certamente contribuito quei questuanti, che a 
nome del santuario, per secoli hanno girato per le parrocchie a raccogliere offerte, credendo che il 
racconto delle grazie e miracoli che avvenivano a Oropa più sapeva di straordinario e taumaturgico, 
maggiormente invogliasse i fedeli a dare il loro obolo (fig. 1). La statua e il sacello sono gli elementi più 
importanti nella storia di Oropa, ma non risolvono il problema del nero della Madonna. 
Gli esami fatti possono probabilmente aggiungere qualche elemento circa il colore dell’incarnato del 
volto della Madonna e del bambino Gesù e alla datazione, nulla più. 
La statua, ricavata da un unico tronco, a cui fu unito il Bambino, è di legno di cembro o cirmolo: gli esami 
sul legno furono eseguiti nel 1910 e nel 1920. Entrambi furono ripetuti 12 e 10 anni fa con la 
prova del carbonio 14, confermando la qualità del legno e indicando l’epoca dell’esecuzione della statua. 
Rappresenta una Madonna in piedi, che non ha un titolo particolare. Nella seconda metà del secolo 
scorso divenne opinione comune che rappresentasse la presentazione di Gesù al tempio. Nulla di più 
falso era mai stato scritto su Oropa. Le Madonne medievali, quando sono raffigurate in piedi e col 
Bambino in braccio e la corona in testa, come la nostra, non rappresentano mai un fatto della 
vita della Madonna. 
Le tolsero il pomo e le misero in mano una vil moneta (mi dissero presa in Palestina). Fu la prima e unica 
volta che la Madonna nella millenaria sua storia ebbe a che fare col denaro. Dagli esami fatti risulta 
invece che in origine le dita della mano destra sorreggevano un fiore, che, forse, anzi senza forse, a causa 
della sua rottura (si vede ancora l’inizio del gambo spezzato nella mano), fu trasformato in pomo 
sormontato da una croce. II fiore in una mano della Madonna è un elemento tipico a tante statue 
medioevali. 
La Vita Antiqua di sant’Eusebio, che risale all’VIII-IX secolo, è il primo documento che ci parla della 
costruzione, da parte di sant’Eusebio, di una cappella nella località di Crea. Nonostante la notizia della 
fondazione sia stata scritta quattro o cinque secoli dopo, la tradizione della fondazione del santuario di 
Crea da parte di sant’Eusebio doveva essere anteriore. Ma le date di sant’Eusebio e della Vita antiqua 
sono troppo distanti per affermare che la statua risalga all’epoca eusebiana. 
Troviamo la stessa tradizione eusebiana a Oropa, molti secoli dopo e gli studi storici attestano che la 
statua è più antica di quella di Crea, datandola al XIII secolo, e può risalire, secondo gli ultimi esami del 
carbonio 14, ai secoli IX-X. Archeologi sostengono che i tre sacelli della Valle di Oropa, Santa Maria e San 
Bartolomeo e di San Paolo della Burcina, possono risalire all’VIII-IX secolo. Esiste una stessa epoca sia 
per la statua sia per il sacello. Per Santa Maria di Oropa, statua e sacello risalgono più o meno allo stesso 
periodo. 
Per quanto riguarda la statua della Madonna, si è mai vista una statua medievale con un pomo in mano? 
A Oropa il pomo è un’aggiunta del 1500. In epoca antica, la statua aveva in mano, come si è detto, un 
fiore, come la maggior parte delle Madonne medievali. Quelle del periodo romanico sono raffigurate 
sedute o in piedi, Maiestas o Sedes Sapientiae e tengono con un braccio il Bambino e con la mano destra 
un fiore. Una quindicina di anni fa, la statua è stata ritoccata e quando la sera veniva ritirata 
nell’appartamento del rettore del santuario, ho avuto la possibilità di fotografarla in tutti i particolari. 
In queste fotografie si vede che nella mano destra della Madonna, si trova ancora una parte del gambo 
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di un fiore che per la fragilità del legno probabilmente si ruppe e fu sostituito in un primo tempo da un 
pomo di legno, diventato d’oro e diamanti nel sec. XVII .Un fiore simile si trova pure nella voluta del 
pastorale del vescovo Ajmone di Challant, conservato nel Museo dei tesori del santuario, dove la 
Madonna ha lo stesso atteggiamento della nostra e tiene nella mano destra un fiore intatto, con il gambo 
e i petali, che sembra formino una margherita. 
In questo pastorale di avorio del XIV secolo la Madonna è ritratta alla maniera medievale, con un fiore 
in mano. 
Se poi si esaminano le fotografie di un’altra statua della Madonna, riproducente quella di Oropa, che si 
trovava scolpita nel retro di una croce campestre di Fénis e rubata qualche decina di anni fa, si notano 
gli stessi elementi esistenti sulla statua del nostro santuario, confermando che il pomo esisteva già nel 
sec. XVI. 
Com’è nata la tradizione eusebiana della Madonna di Oropa? Non abbiamo documenti antichi che 
attestino che sia stato sant’Eusebio a costruire il sacello o a portare la statua. È una tradizione per 
rendere più importante il simulacro, che col passare dei secoli si arricchì di sempre nuovi particolari. Si 
deve fare una distinzione tra storia e tradizione. Sant’Eusebio compare per la prima volta nei 
documenti relativi a Oropa solo nella Chronica Bugellae di Jacopo Orsi del 1488, in cui sta scritto che il 
santo pose la prima pietra del sacello dove si venera una miracolosa statua della Madonna, a cui 
accorrono fedeli anche da lontane regioni. Non si dice ancora che la Madonna era stata portata dallo 
stesso sant’Eusebio. La tradizione, con sempre nuove aggiunte, divenne purtroppo storia, non soltanto 
tra i devoti di Oropa, ma anche tra gli scrittori. 
Gli studi dalla seconda metà del secolo scorso hanno mosso guerra alla tradizione, distinguendo quanto 
poteva ritenersi storico e quanto era pura tradizione, o meglio invenzione. La critica storica, non priva 
di battaglie letterarie, spogliò la statua dalle incrostazioni fantastiche accumulatesi nel passato. Non si 
può però dire altrettanto per quanto riguarda la predicazione: dopo un periodo di smarrimento e di 
prudenza, di recente è ritornata alle “storie” vecchie, quando non si poteva scrivere di Oropa senza dire 
che era stato sant’Eusebio a trovare la statua in Oriente e a portarla a Oropa per dar vita a un santuario. 
Si osò affermare che la statua della Madonna di Oropa era stata scolpita niente meno che da san Luca, a 
cui si dedicò una delle cappelle del Sacro Monte. 
Se qualcuno avesse negato queste cose – e questo è capitato personalmente anche a me non molti anni 
fa, – sarebbe stato giudicato reo del rogo, perché si era sempre creduto così, perché si era sempre scritto 
e parlato così. Jacopo Orsi è il primo scrittore che nel 1488 parla della tradizione, affermando che «il 
beato Eusebio pose la prima pietra del sacello di Oropa». Come seconda notizia dice che in quella chiesa 
era venerata un’immagine antichissima della Madonna, che attirava a sé numerosi fedeli, non soltanto 
dai villaggi vicini ma anche dalle regioni più lontane. Da questo si viene a sapere che la tradizione 
eusebiana nel 1400 non solo era esistente, ma doveva avere già allora radici antiche. 
A che epoca possono risalire le origini della tradizione eusebiana? Non certamente all’epoca del vescovo 
Ajmone di Challant, che nel 1294 venne quassù a consacrare la seconda chiesa di Oropa, non per le 
fantastiche sue origini, ma per l’aumento dei devoti, per cui non era più sufficiente il piccolo sacello. Alle 
origini di Oropa non troviamo fatti straordinari normalmente legati alla fondazione di molti santuari. 
Ancora recentemente ho letto su un libro che il santuario di Oropa è stato fondato, alla fine del sec. XIII, 
dal vescovo Ajmone di Challant, il quale fece scolpire ad Aosta l’attuale statua e la portò quassù. 
Qualcuno osò scendere nei particolari, dicendo che prima di portarla da Vercelli a Oropa, la tenne una 
settimana nel suo studio. 
Nel Medioevo nessun santuario è nato in questo modo. I santuari sono sorti o in seguito a una 
apparizione della Madonna o da una immagine già esistente, ritenuta taumaturgica per qualche evento 
particolare. 
Prima viene la statua, o l’immagine, e poi la devotio populi. Fa ridere pensare che il vescovo Ajmone un 
bel giorno ordini alla scuola lignea della Valle d’Aosta, sua terra di origine, una statua della Madonna, la 
porti a Oropa per fondare un santuario, affrontando cinque ore di cammino solo da Biella a Oropa per 
una strada che era un semplice sentiero o al massimo una mulattiera. Con una diocesi che a quei tempi 
comprendeva buona parte del Piemonte non poteva scegliere un posto più lontano e 
scomodo di Oropa! 
È mia opinione che il santuario sia nato da un’immagine già esistente, già venerata e che attirava a sé i 
fedeli anche da lontano. Quindi la consacrazione della nuova chiesa da parte del vescovo Ajmone di 
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Challant conferma cha già esisteva una statua e anche una devotio populi in continua crescita, che 
necessitava di una chiesa più ampia. 
La tradizione ha però avuto il grande merito di aver salvato il sacello medioevale, che nelle due 
ricostruzioni delle chiese nel sec. XIII e nel sec. XVII, fu adattato a presbitero, perché si era convinti che 
fosse stato costruito da sant’Eusebio. In tutti i volumi dedicati alla storia di Oropa, non ce n’è uno dove 
non si parli delle sue origini miracolose: sant’Eusebio che trova la statua, san Luca che la scolpisce. 
Un autore dice addirittura che se la statua non era stata scolpita da un santo, poteva essere stata scolpita 
soltanto dagli angeli. 
La statua non ha titolo particolare, come la Madonna del Carmine, del Rosario, l’Addolorata, ecc. e 
neppure raffigura la presentazione di Gesù al tempio. La Madonna di Oropa è “Madre e Regina”, Regina 
Montis Oropae. La regalità viene dalla corona, che poggia sul suo capo, la maternità dal Bambino che 
tiene sul braccio sinistro. 
Come sono sacrosante le parole che leggiamo sul portale della Basilica Antica: «O quam beatus, o beata, 
quem viderint oculi tui». È una scritta augurale per il fedele che, dopo un lungo cammino, sta per 
incontrare la Madre. 
Guardando quella scritta, si anticipa la gioia dell’incontro. Quella soglia che nel passato veniva baciata 
dalle lunghe fila dei processionanti, è il benvenuto da parte della Madonna. Sopra la porta del sacello 
un’altra scritta, dettata probabilmente dal vescovo Ferrero all’inizio del Seicento, quasi ci blocca: 
«Advena, siste gradum, timeas intrare sacellum - quo pius Eusebius signa colenda tulit - et tulit et coluit. 
Testatur crypta». «Pellegrino, fermati! Non ardire entrare in questo santo luogo costruito dal pio vescovo 
Eusebio. È un luogo sacro. Da tanti secoli è conservato e venerato come 
una reliquia». Timeas: «Abbi quasi paura a entrare». Il fedele era così accolto nella casa della Madonna. 
Poi la paura passava, si entrava nel sacello e trovavi una statua che gli scrittori esaltavano come 
antichissima e taumaturga, scolpita da san Luca e portata dall’Oriente dal pio Eusebio. 
 
Col tempo, la fede ha ampliato quella piccola chiesa originale, con la costruzione di una terza e di una 
quarta chiesa, di un complesso di caseggiati, che formano il santuario, edificati per poter accogliere una 
folla sempre crescente di pellegrini. 
L’incontro di una madre con i figli è sempre commovente. Si dimentica persino quanto si deve dire. Basta 
guardare e si trova la forza di aprire il cuore e deporre in quelle mani benedette la propria preghiera di 
ringraziamento o di richiesta. Doveva essere ancor più commovente nel passato, questo momento, 
perché fino a un secolo e mezzo fa la Madonna non era visibile tutto il giorno e veniva scoperta per poco 
tempo, a ora fissa, nel primo pomeriggio. E la gente arrivava e si accalcava sfilando 
davanti al sacello per poterla vedere anche per pochi istanti: «O Quam beatus», quanto è felice e 
fortunato, colui che ti può guardare. Si avverava il primo augurio «Quam beatus... !». 
Questo poco tempo concesso ai pellegrini aumentava il desiderio di poterla vedere e dava forza per 
presentarle le proprie suppliche. 
C’è un altro fatto interessante riguardante la statua: prima del secolo XVI non si trovano raffigurazioni 
(all’infuori della ricordata croce di Fénis), che rappresentino la Madonna di Oropa. C’era solo quella di 
Oropa e per vederla bisognava venire a Oropa, affrontando un cammino che sovente durava parecchi 
giorni. 
Troviamo le prime due statue in legno della Madonna di Oropa soltanto all’inizio del 1600: una è 
conservata nella chiesa di San Giacomo del Piazzo e l’altra nella chiesetta dell’Alpe di Mera in Valsesia. 
Nonostante la presenza del Sacro Monte di Varallo, la devozione verso la Madonna di Oropa si era diffusa 
rapidamente anche in questa valle. Lo stesso voto della città di Biella, dopo la peste del 1522, di far 
dipingere una tavola raffigurante la Madonna attorniata dai Santi Ausiliatori contro le pestilenze, 
eseguita dal famoso Bernardino Lanino di Vercelli, non prende a modello la statua oropense, ma una 
delle tante Madonne della scuola pittorica cinquecentesca vercellese. 
Aggiungerei ancora un’altra cosa, in riferimento al tema trattato dal Convegno: perché la Madonna 
d’Oropa è nera? Confesso per la seconda volta che non lo so. Sarei contento se un giorno qualcuno mi 
dicesse di averlo scoperto. Gli esami finora fatti sulla statua hanno fatto un passo avanti sull’epoca della 
scultura e sul fatto che non è nata nera, ma con l’incarnato a colori. 
Qualche decina di anni fa i francescani del santuario di Crea avevano fatto restaurare la loro Madonna 
nera. Quando i restauratori la riportarono non volevano ritirarla, dicendo: «Questa non è la nostra 
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Madonna! La nostra era nera». Togliendo l’ultima ridipintura, avevano trovato la policromia originale, 
che dimostrò come anche quella statua fosse stata dipinta di nero in un secondo tempo.  
 
La Madonna di Oropa ha una caratteristica particolare. Se la osservate bene, vedrete un Bambino col 
volto di adulto e il volto della Madonna di una dolcezza incomparabile: è una Madonna che non 
sorride, ma che guarda, è una madre che accoglie il peccatore e il santo, che presenta il Figlio ai suoi figli, 
è la «Nigra sum se formosa». Con il nero si è voluto nascondere la bellezza umana per mettere in risalto 
quella interiore. Vedrete un volto dai lineamenti velati, meno scuri, diverso da quelli delle mani e del 
Bambino: credo che i restauratori non abbiano mai osato ritoccare quel volto, conservando un nero più 
chiaro, che il tempo ha reso meno forte e più antico. Sulle guance della Madonna il nero è quasi 
scomparso e sta ritornando allo stesso colore del legno in cui fu scolpita. 
È vuota nella parte posteriore usanza praticata in tutti i tempi, per renderla più leggera nelle processioni 
e per una migliore conservazione del legno. Le labbra sono colorite di rosso. È un particolare importante 
perché conferma che la statua di Oropa, come quella di Crea e tante altre Madonne, non è stata dipinta 
di nero all’epoca della sua scultura, ma in un secondo tempo. E questo perché? È uno dei misteri di queste 
Madonne, risalenti in buona parte alla stessa epoca. In Occidente troviamo le statue nere, in oriente le 
icone. 
Nel Biellese c’è una Madonna dipinta di nero fin dall’inizio: si tratta della statua della Madonna del 
santuario di Graglia. È una copia del 1620 della Madonna di Loreto, che riproduce un originale più antico. 
Nel santuario di Oropa si conserva un’altra statua del 1300. Si tratta di una Madonna seduta che guarda 
il Bambino che sta in piedi sulle sue ginocchia. Si diceva che fosse stata trovata in un solaio, ma dai 
documenti risultò invece che era stata acquistata da un antiquario di Torino verso la 
metà del secolo scorso e si seppe persino quanto era stata pagata. Era stata più volte ridipinta con gli 
incarnati neri. Fu restaurata fino a trovare i resti della policromia originale: anche in questa statua il 
nero era un’aggiunta posteriore. 
Quando fu scolpita la statua di Oropa? Nel 1294, probabilmente il 15 di agosto, il vescovo di Vercelli, 
Aimone di Challant, salì su queste scomodissime montagne (prive di strade fino alla prima 
Incoronazione del 1620), per consacrare una seconda chiesa. 
Vi erano due soli edifici, la chiesa officiata da alcuni eremiti di origine locale, che al tempo del vescovo 
vercellese «arctam vitam et penitentiam facentium» e una piccola domus, dove vivevano e ospitavano i 
viandanti (viatores), divenuti in questo stesso secolo pellegrini. L’unico motivo giustificante questa 
costruzione va ricercato nella crescente devotio populi. L’avvenimento non creò 
leggende. Ancora una volta la devozione del popolo può spiegare la nascita e lo sviluppo da questo tempo 
in avanti del santuario. 
Oropa ha come centro la statua della Madonna. Tutto il resto, quello che forma il santuario, è stato 
costruito nel corso dei secoli per i pellegrini, che fino a poco più di un secolo fa ricevevano gratuito 
l’alloggio e i poveri anche un piatto di minestra. 
Senza la statua non ci sarebbe Oropa, e quando nei secoli passati si progettò di costruire una terza chiesa, 
si pensò di edificarla fuori o appena fuori dal recinto, verso la montagna, per conservare la 
Madonna nella sua secolare nicchia e per non demolire il sacello, dove il beato Eusebio l’aveva collocata. 
E così si fece. I santuari crescono col tempo in proporzione della devotio populi. 
Pensiamo al santuario di cento anni fa e a quello di oggi: troviamo due realtà diverse. Ed è cambiata 
anche la pietà popolare. Si sono conservati, modificandoli, gli antichi salmi o processioni delle 
parrocchie, che occupano quasi tutte le domeniche e feste della bella stagione. Non si sente quasi più 
parlare di “novenanti”, che nel passato formavano una classe di devoti assai importanti, come non si 
sente più cantare «la litania che tacque in tuo sacello or ora». Oropa aveva una doppia melodia per il 
canto delle litanie e una delle tradizionali devozioni popolari di chi pellegrinava al santuario consisteva 
nel far cantare le litanie. Il santuario è rimasto però una delle pietre miliari della nostra fede, una madre 
vegliarda che guida ancora le nostre popolazioni. 
Oropa non ha bisogno di nessun aggettivo e di nessun commento: quando un biellese dice “Oropa” ha 
detto tutto, tanto che è diventato proverbiale il detto secondo il quale «I biellesi non credono in Dio, ma 
nella Madonna di Oropa sì». 
Quanta gente indifferente viene a Oropa, ma quando arriva davanti la chiesa, dice: «Nduma a saluté la 
Madonna» («Andiamo a salutare la Madonna»), come se fosse una persona di famiglia vivente. C’è 
qualcosa dentro di noi che ci conduce e ci attira verso la Madonna. 



31 

 

 

Concludo mettendo in risalto alcuni punti fondamentali: 
1) La prova del carbonio 14 è stata fatta in due luoghi diversi: negli Stati Uniti e in Polonia. Le prove 
hanno dato risultati che differiscono di 30-40 anni l’una dall’altra, collocando la statua tra la seconda 
metà del IX secolo e l’inizio del X. È la stessa epoca dell’erezione del sacello e l’inizio della trasformazione 
dei viatores in pellegrini. Questa è la prova scientifica da cui risulta che la statua risalirebbe a quel 
periodo storico, mentre, gli storici dell’arte la dicono non anteriore al 1200. 
 
2) Si tenga sempre distinta la tradizione dalla storia. La tradizione eusebiana di Oropa potrebbe (uso il 
condizionale) stare in piedi se si togliessero tutte le parti miracolose legate alla sua scultura da parte di 
san Luca, al suo ritrovamento in Oriente, al suo trasporto a Oropa da parte di sant’Eusebio e agli 
avvenimenti straordinari di tutti i tempi, affermando che sant’Eusebio non portò questa statua 
attualmente venerata (ci sono troppi secoli di distanza), ma la devozione alla Madonna. 
 
3) Oltre alla statua, a Oropa è importante anche il sacello. Nei vari restauri, quando si doveva spostare 
una pietra, la si segnava per poterla ricollocare al suo posto originale, perché la tradizione sosteneva che 
in quel posto l’aveva collocata sant’Eusebio. Tanta fu la venerazione del sacello che fu conservato come 
una reliquia e nel 1920, pensando di valorizzarlo maggiormente, fu chiuso in una gabbia di marmi. 
 
4) La statua della Madonna ha lasciato il santuario soltanto nel 1949, durante la Peregrinatio Mariae, che 
è da considerarsi l’avvenimento religioso biellese più importante del secolo. C’è un precedente che si 
trova anche in altri santuari. 
Già nel 1500 si era tentato di portarla a Biella nella nuova chiesa di Santa Maria Maggiore, ma vuole la 
tradizione che la statua sia diventata così pesante, che fu solo possibile riportarla indietro. Sul posto 
costruirono anche una cappella per ricordare l’avvenimento, in cui si vedono quattro canonici che, quasi 
sconfitti, riportano a Oropa la statua della Madonna. 
Molteplici sono gli avvenimenti fantastici creati nella storia dei santuari: stiamo attenti a distinguere ciò 
che è vera storia da quello che è pura tradizione. Mi auguro che qualche studioso sia così fortunato da 
scoprire perché la Madonna di Oropa è nera e perché tante Madonne, come quelle di Oropa e di Crea, 
sono state dipinte di nero in un secondo tempo. 
 
La Madonna di Crea nel cuore del Monferrato 
 
Crea è un luogo nel quale, da molti secoli, mirabilmente si intrecciano storia, fede, arte e cultura. Sono 
innumerevoli i pellegrini e i visitatori che, lungo i secoli, hanno calcato i sentieri del colle di Crea dopo 
aver visitato l’antico santuario dedicato alla Madre di Dio. 
Crea è occasione e spazio nel quale i credenti possono fare l’esperienza dell’incontro con Cristo Signore, 
al quale sono condotti dalla materna intercessione della Beata Vergine Maria. 
Crea è per tutti i visitatori, credenti e non credenti, luogo di incontro con il bello nell’arte e nella natura. 
Crea è luogo dal quale ognuno è invitato a guardare lontano, fissando lo sguardo su un orizzonte nel 
quale si stagliano le vette delle Alpi, si innalzano le colline dai colori cangianti a ogni mutar di stagione, 
si distendono le fertili pianure coltivate a risaia. 
Crea è il luogo nel quale, lontani dalla frenesia quotidiana, è possibile ritrovare se stessi, riscoprendo la 
solitudine, non come isolamento, ma come momento che prepara e abilita a incontri più umani e più 
veri. 
Nella Passio vel Vita Sancti Eusebii Vercellensis Episcopi – documento del IX secolo che ci offre, tra l’altro, 
alcuni spunti biografici sulla vita del grande protovescovo di Vercelli, s. Eusebio, vissuto nel IV secolo –, 
si legge: «Combatteva poi [Eusebio] contro le ferocissime belve ariane, che lo scacciarono dalla città 
avendo suscitato contro di lui la persecuzione del popolo. Ma egli, affinché il popolo non peccasse nei 
suoi confronti (persone che in seguito egli si compiaceva di considerare come figli), sapendo che è stato 
scritto: “Se vi avranno perseguitato in una città, fuggite in un’altra”, passò al di là del fiume Po e, 
giungendo nel castrum detto credonensium [Crea], e dimorandovi tre mesi, eresse un oratorio in onore 
della Beata genitrice di Dio. E, protraendo ancora oltre il suo soggiorno, scrisse di sua mano il Vangelo 
di Cristo». Il santuario di Crea, quindi, non deve la sua origine ad un evento miracoloso o ad una 
apparizione della Madonna ma, stando alla tradizione, alla presenza del vescovo Eusebio che, seppur 
salito sul colle di Crea in circostanze drammatiche, ha, potremmo dire, dato al futuro santuario una 
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precisa linea pastorale che è possibile tradurre in un linguaggio attuale, nella seguente espressione: «La 
Madre di Dio e Madre nostra, Maria, è Madre dell’annuncio evangelico». 
Il santuario di Crea diventa luogo significativamente pastorale nella misura in cui, sotto lo sguardo 
materno di Maria, si offre come spazio di evangelizzazione. 
Nella pastorale di un santuario, l’evangelizzazione si snoda attraverso l’accoglienza, la celebrazione 
liturgica, le proposte di spiritualità e catechesi, il pellegrinaggio. Il grande sforzo del nostro santuario è 
quello di far sempre trovare qualcuno che accolga il fedele o il visitatore, per far sentire che il santuario 
non è un museo o, peggio, un centro commerciale, ma è una casa, un luogo abitato. Chi abita stabilmente 
il santuario mariano deve introdurre all’incontro con la Beata Vergine Maria, celebrando una specie di 
liturgia della “soglia”. Cosicché la Beata Vergine Maria non sia percepita 
come una che sta in alto e può concedere favori, ma come la Madre che è presente nella comunità 
cristiana e il cui compito è di condurre all’incontro con il Cristo Signore che solo fa rinascere a vita nuova. 
Allora, la celebrazione liturgica – soprattutto dell’eucaristia e del sacramento della riconciliazione –, 
vissuta con esemplarità e sobrietà, trasmette il Vangelo, la buona notizia che è il Signore Gesù. 
La celebrazione della riconciliazione, vissuta comunitariamente nella liturgia penitenziale, fa sì che 
l’incontro individuale con il presbitero per l’assoluzione dei peccati diventi un’autentica esperienza 
“battesimale” nella quale si è ri-partoriti in Cristo a vita nuova. 
La celebrazione eucaristica, autentico cuore dell’azione pastorale del santuario, può essere occasione 
per far riscoprire a tanti fratelli e sorelle la partecipazione all’eucaristia non come atto di devozione 
individuale o, peggio, come soddisfazione di un precetto, ma piuttosto come un incontro con il Cristo 
Signore, il Crocifisso Risorto, che si rende presente nello spazio salvifico della Parola proclamata e del 
Pane spezzato perché ciascuno di noi, riunito nell’assemblea liturgica, lo possa riconoscere, accogliere, 
ascoltare e seguire. 
Tutto questo, però, esige che la celebrazione liturgica sia preparata con attenzione, sia resa esperienza 
anche umanamente arricchente, dove ogni parte della celebrazione diventa una composizione armonica 
senza eccessi o assolutizzazioni di una parte a scapito delle altre. Credo vada tenuto sempre presente 
che il Signore Dio si è rivelato e ha salvato la persona umana attraverso il Cristo fatto uomo. 
L’umanità vera, calda, accogliente e rispettosa dei responsabili della vita di un santuario è sempre la 
carta vincente che, spesso, più di tante prediche, aiuta a reintrodurre nella Chiesa fratelli e sorelle che, 
magari solo per curiosità o per turismo, sono venuti nel santuario. 
Uno spazio di evangelizzazione importante per un santuario è la proposta, offerta ad ampio raggio, di 
giornate di spiritualità, tre giorni di esercizi spirituali, catechesi, lectio divina. 
Ritengo che in tutti questi tipi di proposte, la Parola di Dio debba essere sempre posta al centro. 
Dalla mia piccola esperienza posso affermare che non sono poche le persone interessate a conoscere, 
approfondire la Parola di Dio e, in qualche modo, desiderose di “addentrarsi” e “percorrere” le strade 
che la parola stessa dischiude con larghezza a chi le si accosta con cuore aperto e docile. 
Il vantaggio di tali iniziative proposte dal santuario sta proprio nel fatto che chi vi aderisce lo fa per 
totale libera scelta, senza eccessive sollecitudini o condizionamenti provenienti dall’ambiente 
circostante. 
E la disponibilità piena e cordiale all’ascolto, in non poche occasioni, compie “il miracolo” della 
conversione. Si tocca proprio con mano la verità della parola dell’apostolo Paolo quando dice: «Fides ex 
auditu», «La fede viene dell’ascolto». 
Certo, è necessario che l’ascolto sia favorito da un ambiente accogliente, segnato dal silenzio che rende 
possibile mettersi in sintonia con chi la parola la proclama e, attraverso un’appropriata meditazione, la 
rende accoglibile, vivibile, percorribile. 
Infine, è indispensabile far comprendere a chi giunge al santuario in pellegrinaggio che questa 
particolare esperienza di cammino ha una valenza altamente simbolica ed esistenziale. 
 
- Simbolica: il pellegrinaggio è segno di un camminare che, partendo dal quotidiano, portando con sé le 
componenti fondamentali della vita umana – gioia, sofferenza, aspirazioni, desideri, delusioni, certezze, 
dubbi, fede, incredulità –, si dirige verso una meta nella quale incontrare qualcuno che dia risposta ad 
attese e speranze. 
 
- Esistenziale: il pellegrinaggio si configura come un “cammino di conversione”. 
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Camminando verso il santuario, il pellegrino compie un percorso che va dalla presa di coscienza del 
proprio peccato e dei legami che lo vincolano a cose effimere e inutili al raggiungimento della libertà 
interiore e alla comprensione del significato profondo della vita. 
 
Come è stato detto, per molti fedeli la visita al santuario costituisce un’occasione propizia, spesso 
ricercata, per accostarsi al sacramento della penitenza, e il pellegrinaggio stesso è stato inteso e 
proposto nel passato – ma anche nel nostro tempo – come un’opera penitenziale. 
Peraltro, quando il pellegrinaggio è compiuto in modo genuino, il fedele ritorna dal santuario con il 
proposito di “cambiare vita”, di orientarla più decisamente verso Dio, di dare ad essa una più marcata 
prospettiva trascendente. 
C’è, inoltre, un sogno che spesso riaffiora in chi ha la responsabilità di animare e condurre la vita del 
santuario di Crea: il sogno di rendere Crea un luogo “identitario” per i monferrini. Un luogo, cioè, in cui 
i monferrini si sentono a casa e di casa, riscoprendo qui le loro radici culturali e la loro fede cristiana, 
che hanno profondamente segnato, soprattutto in passato, i gesti quotidiani nel lavoro dei campi e delle 
vigne, nelle fatiche e nelle gioie di una vita feriale e festiva caratterizzata dal valore della solidarietà, 
espressa attraverso la – ahimè non più vissuta –, esperienza sobria e rispettosa del vicinato. 
Sarebbe bello poter fare del santuario di Crea un luogo nel quale può trovare spazio, in maniera organica 
e continuativa, una seria riflessione sulle ragioni storiche, culturali, ambientali, sociali ed esistenziali che 
hanno contribuito a costituire la “monferrinità”. 
Solo una popolazione ben salda nelle proprie radici, sarà capace di aprirsi all’accoglienza nei confronti 
di chi, provenendo da altre culture, si affaccia, ormai da molti anni, sul nostro territorio, per far nascere 
una nuova esperienza di vicinato interculturale e interetnico. 
Crea, secondo la tradizione, è stata fondata da un vescovo fuggiasco che qui ha trovato rifugio e 
accoglienza. Le sfide che attendono il santuario di Crea, i cristiani e i cittadini del Monferrato nel Terzo 
Millennio, per una loro sempre maggiore incisività e credibilità sociale e umana sul nostro territorio, si 
giocano tutte nel saper rinnovare oggi, nei confronti di tutti, la tradizione di un’accoglienza vera, sobria, 
esigente e rispettosa. 
Rispondere a queste sfide – attingendone forza e capacità dalle risorse che ci provengono dalla 
tradizione di civiltà e di fede del nostro Monferrato –, è un dovere e un compito ai quali non possiamo 
sottrarci, se non vogliamo rinunciare alla nostra autenticità umana. 
 

SACRO MONTE NEL MERIDIONE 

 

La pubblicazione degli Atti del Convegno Di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme. Riproposizione 
degli avvenimenti e dei luoghi di Terra Santa nell’ immaginario religioso fra XV e XVI secolo, costituisce un 
momento importante nell’ambito delle attività di ricerca e di studio sui 
Sacri Monti intrapreso dalla Regione Piemonte. 
L’incontro, svoltosi a Cosenza il 12 e 13 maggio 2005, ha visto la partecipazione di numerosi esperti 
della materia, che hanno cercato di individuare le caratteristiche e peculiarità che accomunano i Sacri 
Monti del Piemonte e della Lombardia inclusi dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale, con il 
complesso devozionale di Laino Borgo. 
Sino a pochi anni fa, sarebbe stato impensabile organizzare un Convegno di tipo comparatistico sui Sacri 
Monti e sui complessi ad essi assimilabili in regioni così distanti dalla variegata realtà dei Sacri Monti 
dell’arco alpino. 
Le Giornate di Studio di Laino Borgo sono frutto di un proficuo lavoro comune condotto dal Centro di 
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei, attivo presso il Parco naturale 
del Sacro Monte di Crea, unitamente al Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
della Calabria e al Centro Studi “Enrichetta Caterini”. 
Esse rappresentano, pertanto, una tappa significativa nei rapporti di collaborazione fra le varie 
istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione del Convegno che ha ottenuto il sostegno della 
Regione Piemonte e delle Amministrazioni dei Comuni di Laino Borgo e di Rende.  
La Gerusalemme di Laino costituisce uno dei documenti più significativi della religiosità calabrese e si 
inserisce, insieme ai Sacri Monti di Varallo e Montaione, nel panorama alto della cultura religiosa italiana 
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ed europea del Cinquecento. Il complesso di Laino, infatti, è uno degli esempi più rappresentativi del 
fenomeno dei pellegrinaggi sostitutivi. 
Laino, nel Medioevo, fu anche sede di un ospedale per l’accoglienza dei pellegrini che si dirigevano o 
tornavano dalla Terra Santa, l’ospedale di S. Spirito, in origine gestito dai Sassoni che nei pressi di S. 
Pietro a Roma avevano fondato nell’VIII secolo la Schola Saxonum. Nel 2005, la Regione Piemonte ha 
istituito presso il Parco naturale del Sacro Monte di Crea il Centro di Documentazione dei Sacri Monti, 
Calvari e Complessi devozionali europei, che costituisce un punto di riferimento strategico per i nove Sacri 
Monti inseriti dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio dell’Umanità.  
Le Giornate di Studio di Laino Borgo (12-13 maggio 2005), organizzate dal Centro di Documentazione 
dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei in collaborazione con l’Università della Calabria 
e il Centro Studi “Enrichetta Caterini”, hanno fornito un contributo importante alle ricerche sui Sacri 
Monti e, in particolare, al Santuario delle Cappelle di Laino Borgo. 
Il complesso di Laino Borgo, insieme ai Sacri Monti di Varallo e Montaione, è una riproposizione degli 
edifici sacri di Gerusalemme e della Palestina (Grotta della Natività e S. Caterina sul Sinai) letti in chiave 
di “Pellegrinaggio sostitutivo”. Laino, Varallo e Montaione, hanno la particolarità di distinguersi 
dagli altri Sacri Monti, i quali, dopo il Concilio di Trento, subirono una svolta di tipo agiografico. La 
pubblicazione di questi Atti, perciò, è lo strumento migliore onde corroborare la già avviata iniziativa e 
che contribuirà decisamente a divulgare le peculiarità del nostro complesso devozionale e, soprattutto, 
a comparare il Santuario delle Cappelle, unico nel genere in tutto il Mezzogiorno, con gli altri Sacri Monti 
del resto d’Europa e, in particolare, con quelli del Piemonte e della Lombardia che, come noto, nel 2003 
hanno ottenuto l’inserimento nella lista del Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Il Santuario delle Cappelle si incastona perfettamente in quel valore universale 
rappresentato dagli altri Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, e perciò dovrebbe meritare 
analoga tutela e conservazione non solo da parte della comunità locale, comunque prima protagonista, 
ma pure dell’intera collettività e di tutti gli organismi preposti alla salvaguardia dei siti e delle tradizioni 
di significanza universale.  
In Calabria e nel Meridione non esistono altri Sacri Monti, tranne il nostro Santuario delle Cappelle, che 
questa iniziativa si propone di studiare per capirne l’unicità e le connessioni con gli altri del resto d’Italia 
e d’Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIGURA DELLA VERGINE MARIA 

 
La figura della Vergine nei Sacri Monti è da sempre oggetto di profonda devozione anche in quei 
complessi consacrati a un altro santo, come Orta o Arona, dedicati rispettivamente a San Francesco e a 
San Carlo. 
Il culto della Beata Vergine ha origini antichissime, con tracce già presenti nei Vangeli: in Oriente, come 
in Occidente, esso si esprime sia come omaggio all’eccezionale dignità e santità di Maria, Madre di Dio, 
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sia attraverso l’invocazione fiduciosa alla sua intercessione presso Gesù Cristo, suo figlio e unico 
mediatore tra uomo e Dio. Maria è dimora di Dio, luogo nel quale si manifesta l’incontro tra l’Altissimo 
e le Sue creature. In Lei è custodita l’immagine perfetta di Vergine delle vergini, l’ideale concezione di 
una vita ascetica e allo stesso tempo la custode del miracolo umano della maternità. 
Come dice Enzo Bianchi, nel suo saggio introduttivo Maria. Testi teologici e spirituali dal I al XX secolo: 
“La fede di Maria si fonda sulla sua capacità di ascolto della parola di Dio. E se l’ascolto è sempre uno 
scavare in sé, uno spazio per la presenza di un altro, un accogliere l’altro, un farsene dimora, possiamo 
dire che Maria è veramente il prototipo dell’ascolto. Il suo ascoltare la parola trasmessa dall’angelo 
diviene un farsi dimora, nella sua stessa carne, tanto che si può affermare che la maternità di Maria è 
anzitutto di ordine spirituale, connessa cioè al suo ascolto obbediente della parola di Dio. Maria 
concepisce fisicamente il Figlio di Dio, perché lo ha concepito spiritualmente.” 
La natura del culto mariano conserva le caratteristiche fondanti di ogni atto devozionale: si onora un 
essere, riconoscendone l’eccezionalità rispetto alla propria “inferiorità”; eppure quella riservata a Maria 
è una venerazione speciale, in quanto ella è Madre di Gesù ma è anche madre di ogni cristiano.  
Lei si nutre un sentimento di tenerezza, di amore e di fiducioso abbandono; le sofferenze umane 
giungono a Lei che le comprende e ne prova pietà. È facile immaginare pertanto come le pellegrine di un 
tempo venerassero la ieratica Madonna Assunta gloriosamente in cielo o l’immacolata Vergine dalla 
carnagione scura, ma allo stesso tempo, riconoscessero in questa donna eccezionale anche qualcosa di 
sé, si immedesimassero con commozione nello strazio della Madre ai piedi della Passione di suo Figlio o 
nella figura più lieve della fanciulla «trepidante per l’Annunciazione del suo sacro destino» o in quella 
intenta, come una di loro, nelle faccende quotidiane. 
Il senso del femminile pervade il dispiegarsi dei Sacri Monti e dona a ognuno di essi, e a ogni cappella, 
una precisa connotazione, quasi un modo diverso di sentire, ma è una particolarità portatrice di un 
linguaggio trasversale alle epoche, ai misteri del sacro e ai modi del profano. L’essere donna, infatti, si 
manifesta nei complessi devozionali come un insieme di opposti che distanti non sono. La Vergine è 
madre così come lo è la zingara che tiene il figlio fra le braccia; il dolore della Maddalena è il dolore di 
ogni donna (ma anche di ogni essere umano) che assiste impotente all’atrocità compiuta verso chi ama; 
Maria che cuce ha le dita svelte di ogni sarta bambina, che forse invece vorrebbe giocare altrove… 
Che cosa dunque separa le donne dalle Madonne, nell’universo scultoreo dei Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia? Spesso un velo, una postura, un modo di distaccarsi dalla foga del vivere, con le sue 
gioie e le sue pene, ma altrettanto spesso quel velo non sa celare il male di una madre anche se è la Madre 
a patirlo; così come altrettante volte accade che una donna semplice, una figura qualunque, accompagni 
un figlio per mano e quell’atto sappia scavalcare i limiti della temporalità per adagiare madre, bambino 
e spettatore nei cieli più alti del mistero. 
Le fotografie di Pier Ilario Benedetto, percorrendo la strada dei drappi celesti e delle vesti sgualcite, e 
seguendo quelle parole che le bocche non potevano pronunciare ma che occhi e gesti, colmi di umanità 
santa gridavano, hanno colto proprio questo: il confine non tracciabile tra il santo e il terreno; hanno 
fatto del colore una guida per seguire le distanze e le somiglianze. 
Il suo obiettivo ha rispettosamente indagato se davvero vi fosse separazione fra le rappresentazioni di 
questi due modi di essere donna, si è posto delicatamente sulle linee degli occhi, ne ha seguito gli sguardi, 
ne ha condiviso l’umano e il celeste sentire per riconoscere che nella tenerezza, nell’allegria e nel dolore 
di queste figure gli artisti hanno risolto le separazioni, hanno trovato quel sentire universale che 
sancisce il legame di ogni cristiano con l’assoluto. 
 

IL SACRO MONTE DI BELMONTE 

Sin dai primi anni dopo il Mille, si registra l’esistenza di un culto mariano. La tradizione racconta che 
re Arduino ordinò la costruzione di un santuario per ringraziare la Vergine della sua guarigione. Ai 
benedettini subentrano le suore benedettine che vi risiedono fino al 1601. Un documento narra di un 
evento miracoloso avvenuto il giorno in cui le devote stanno per lasciare il convento, portando con sé la 
statua della Madonna. Rimossa la statua, nella chiesa cala il buio e il viso della Vergine si fa pallido. 
La statua, mai più toccata, è tuttora conservata al Santuario affidato, dal 1602, ai frati minori di San 
Francesco. Dal 1712 inizia la costruzione del Sacro Monte; il percorso devozionale è dedicato alla 
Passione di Cristo. La cappella della Morte in croce è costruita nel 1714 dalla Comunità di Valperga che 
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ne conserva il patronato e provvede a riedificarla dopo i crolli della seconda metà del Settecento e del 
1825. 
L’edificazione della cappella Deposizione inizia nel 1825 grazie alle offerte di notabili di Cuorgnè e il suo 
completamento avviene tre anni più tardi grazie ai fratelli Peradotto di Riborgo. La cappella della 
Crocifissione è edificata da padre Michelangelo nel 1719 con le offerte della Comunità di Rivara. 
 

 
 

IL SACRO MONTE DI CREA 

Costruito a partire dal 1589 per volontà di Padre Costantino Massino che progetta l’ampliamento del 
pre-esistente Santuario mariano e dispone la costruzione di cappelle che ripercorrano la vita della 
Vergine. La soppressione degli ordini religiosi voluta da Napoleone nel 1801 e le distruzioni 
avvenute a partire da quello stesso anno, portano il Sacro Monte all’abbandono. 
Gli interventi di restauro iniziano dalla metà del XIX. Gli interventi plastici della cappella della Natività 
di Maria sono opera del milanese Cristoforo Prestinari, di suo figlio e di Melchiorre d’Enrico. Gli affreschi 
sono di Guglielmo Caccia (il Moncalvo) e del Veglia d’Asti. Nella cappella della Crocifissione, caduta in 
disuso già agli inizi dell’Ottocento, i restauri hanno luogo nel 
1862 e, dal 1887, sono commissionate le nuove statue ad Antonio Brilla e al figlio Stefano. 
Nella cappella della Salita al Calvario opera, fra il 1892 e il 1895, lo scultore Leonardo Bistolfi. Nel gruppo 
statuario in gesso lo scultore raffigura se stesso in Giuseppe d’Arimatea, il figlio nel bambino seduto e la 
moglie nella donna appoggiata alla roccia. 
 



37 

 

 

 
 
 
IL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA 
 
La sua storia inizia durante la Quaresima del 1656 quando, grazie ai frati cappuccini Gioacchino da 
Cassano e Andrea da Rho, si pianta la prima Croce secondo il modello della Via Crucis. Il Sacro Monte è 
fondato nel 1657 ed, entro il 1674, vengono costruite oltre la metà delle cappelle che si popolano di 
statue e affreschi. L’arrivo del teologo Antonio Rosmini, nel 1828, permette di completarne la 
costruzione. 
Tra i molti artisti che vi operano si ricorda Dionigi Bussola, che realizza qui oltre sessanta statue e 
diffonde il barocco in Lombardia e Piemonte. 
La cappella di Gesù che incontra le donne di Gerusalemme presenta statue in terracotta opera di Stefano 
Salterio mentre gli affreschi sono di Giuseppe e Giovanni Antonio Torricelli. 
La cappella della Crocifissione risale al 1768. Il gruppo statuario in terracotta è firmato dal plasticatore 
Giovanni Luca Raineri di Rossa. La cappella della Veronica custodisce le statue lignee 
realizzate da Vincenzo Demetz. 
Le sculture della cappella di Gesù che spira sulla Croce sono di Dionigi Bussola che vi infonde gusto 
scenografico barocco e intensità drammatica. 
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IL SACRO MONTE DI GHIFFA 

Il progetto del Sacro Monte è definito secondo tradizione incompiuto ma oggi nuovi studi 
considerano il complesso concluso secondo la matrice trinitaria. La prima cappella rappresenta 
l’Incoronazione di Maria Vergine mentre la seconda è dedicata a San Giovanni Battista e la terza ad 
Abramo. 
Esse sono costruite intorno al Santuario della SS. Trinità. I rimaneggiamenti interessano in particolare 
il Santuario e lasciano posto al nuovo porticato della Via Crucis. 
Dal 1870, con l’esproprio dei beni ecclesiastici, la vita tradizionale del Sacro Monte si interrompe 
per riprendere con l’insediamento dell’Ente di gestione. Ghiffa comprende tre cappelle principali 
dedicate a soggetti biblici, altre due minori integrate nel Santuario e nel porticato della Via Crucis. Padre 
David Maria Turoldo, ripercorrendo i sentieri del Sacro Monte, vi compone alcune liriche fra cui 
un’accorata preghiera alla Passione e morte di Gesù Cristo. Il santuario della SS. Trinità è edificato fra il 
1605 e il 1617 sui resti di un antico Oratorio risalente ai secoli XIIXIII. 
Le formelle policrome della Via Crucis sono realizzate intorno al 1930. 
La cappella dell’Incoronazione della Beata Maria Vergine è la prima a essere edificata ed è costruita nel 
1647 per volontà della famiglia Canetta di Ghiffa. 
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IL SACRO MONTE DI OROPA 

Le dodici cappelle del Sacro Monte, sorte tra il 1620 e il 1720 a ponente del Santuario, sono dedicate alla 
storia della vita della Vergine e sono popolate da statue di terracotta policroma realizzate dai fratelli 
d’Enrico e da Pietro Giuseppe Auregio Termine. Il progetto originario prevedeva un ciclo di venti 
cappelle, solo in parte realizzate, che dovevano costituire una narrazione di ampio respiro che 
includesse anche altri episodi significativi della vita di Maria, noti attraverso le Sacre Scritture e i Vangeli 
Apocrifi. Gli edifici, di svariate dimensioni, si snodano liberamente sui prati erbosi. Contrariamente ad 
altri casi in cui sono le famiglie nobili o le corporazioni a sostenere la realizzazione del complesso 
religioso, qui sono le comunità parrocchiali o i rioni della città di Biella, insieme con il duca di Savoia, a 
finanziare l’edificazione delle cappelle. La costruzione della cappella della Dimora di Maria al Tempio ha 
inizio nel 1662 a spese della comunità di Pralungo, paese situato lungo il torrente che bagna Oropa. Le 
statue sono opera dello scultore Pietro Giuseppe Auregio che rappresenta con grande vivacità ed 
espressività un gruppo di fanciulle nel Tempio di Gerusalemme che attendono ai lavori domestici. I 
dipinti sono opera di Giovanni Galliari. 
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IL SACRO MONTE DI ORTA 

Il Sacro Monte di Orta è un percorso devozionale costituito da venti cappelle affrescate, completate da 
gruppi statuari di grandezza naturale in terracotta che illustrano la vita di San Francesco d’Assisi. 
I lavori di costruzione iniziano nel 1590: il progetto è di Padre Cleto da Castelletto Ticino che elabora un 
percorso affacciato sul Lago d’Orta, di fronte all’isola di San Giulio, dagli splendidi aspetti paesaggistici. 
I lavori del Sacro Monte, curati dalla “Fabbriceria”, durano per tutto il Settecento. Tra gli artisti che 
operarono ci sono gli scultori Dionigi Bussola, Cristoforo Prestinari, Giovanni e Melchiorre d’Enrico; i 
pittori Fratelli Nuvolone, il Legnanino, Antonio Maria Crespi e il Morazzone. Le statue della Vestizione di 
santa Chiara sono realizzate da Giovanni e Melchiorre D’Enrico e Giacomo Ferro e integrate da Dionigi 
Bussola. Gli affreschi sono di Cristoforo Martinoli detto il Rocca. 
Le statue della Morte di san Francesco sono di Dionigi Bussola. Gli affreschi sono di Carlo Francesco e 
Giuseppe Nuvolone; Giovanni Battista Grandi di Varese ne completa l’opera. 
Le statue dell’Umiltà di san Francesco sono di Giuseppe Rusnati e Bernardo Falconi, gli affreschi di 
Giovanni Battista e Girolamo Grandi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL SACRO MONTE DI VARALLO 

Il più antico fra i Sacri Monti è composto da una basilica e da quarantacinque cappelle affrescate 
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con più di ottocento statue. 
A fine del XV secolo il francescano Bernardino Caimi di Milano, tornato dalla Terra Santa, decide 
di riprodurre in Valsesia i luoghi di Palestina. Il Sacro Monte si trasforma all’inizio del Cinquecento a 
opera dello scultore Gaudenzio Ferrari: egli dà centralità alle scene delle cappelle, le fa “interpretare” da 
gruppi plastici a grandezza naturale mentre, sullo sfondo, personaggi dipinti in scala completano la 
narrazione. La sua opera è presa a modello nella costruzione di tutti gli altri Sacri Monti. 
Le statue della cappella della Visita di Maria a santa Elisabetta sono opera di un ignoto plasticatore 
dell’inizio del Seicento; gli affreschi, del quinto decennio del XVI secolo, sono di tradizione gaudenziana. 
La cappella della Pietà occupa un vano, forse tardoquattrocentesco, decorato con affreschi attribuiti a 
Gaudenzio Ferrari (1510 ca.). Le statue (1628- 1630 ca.) sono di Giovanni d’Enrico. 
La cappella della Crocifissione è decorata da Gaudenzio Ferrari (1515-1520), autore delle statue e dei 
dipinti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTO PAESAGGISTICO SACRI MONTI 

 

Nei Sacri Monti l’insieme delle architetture stabilisce dei particolari rapporti sia con l’elemento vegetale 
al suo interno sia con l’ambiente circostante, e conferisce ad ogni complesso una sorta di unicità 
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paesaggistica, tipica e riconoscibile. La morfologia e la situazione ambientale dei vari siti prealpini hanno 
determinato, nel corso del tempo e nelle diverse fasi costruttive, le forme delle nuove composizioni 
paesaggistiche le quali, nell’odierna concezione di tutela di questo patrimonio, sono considerate 
importanti al pari delle altre sue valenze storiche, artistiche e architettoniche. 

I contenuti della predicazione francescana alla base della fondazione dei Sacri Monti traevano 
ispirazione dagli aspetti più semplici, quasi eremitici, degli ambienti naturali, come tramite per 
avvicinare l’uomo al mistero della Creazione e il significato primordiale del bosco diventava valore 
simbolico e mezzo efficace per rappresentare un mondo spirituale idealmente separato dal mondo 
terreno. Successivamente, con il modificarsi dei temi religiosi sviluppati dalle scene plastiche e 
pittoriche all’interno delle cappelle per seguire le indicazioni controriformiste, si ebbero delle maggiori 
trasformazioni nei luoghi prescelti per la costruzione dei Sacri Monti e anche la loro vegetazione 
originaria assunse forme più articolate. 

L’aspetto boscoso, caratterizza tutte le pendici dei Sacri Monti e, poiché questi si contrappongono 
all’ambiente esterno, vi è sempre un preciso rapporto visuale fra il bosco e i bei paesaggi dell’arco 
prealpino nel quale essi si trovano, ovvero la montagna, il lago, il vigneto e i terrazzamenti coltivati, a 
loro volta in stretto rapporto o contrapposizione con l’ambiente urbano sottostante. 

Fuori dal Sacro Monte - dove l’impronta del lavoro dell’uomo è la manifestazione inconfondibile di un 
ambito coltivato e protetto - i paesaggi montani, agricoli o urbani rappresentano l’aspetto terreno e 
materiale della vita quotidiana che può trovare, almeno nelle intenzioni religiose alla base del processo 
ideativo dei complessi, completamento e ragione all’interno dell’area sacra. 

All’interno del Sacro Monte l’immagine del verde si trasforma e si adatta alle modifcazioni dei 
messaggi religiosi da trasmettere e, si trovano delle situazioni molto diverse fra loro, quasi che ogni 
esempio fosse un caso a se stante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei modelli paesaggistici più semplici, Belmonte, Domodossola, Crea e Ghiffa, l’elemento vegetale si 
aggrega attorno al percorso devozionale, affidando alla naturalezza del bosco il ruolo di integrare le 
architetture con l’ambiente circostante. A Crea il bosco che circonda tutte le cappelle ha anche una 
particolare importanza botanica, essendo formato da un antichissimo residuo di vegetazione naturale, 
oggi quasi scomparsa ovunque in quella zona, a causa della secolare trasformazione del paesaggio per 
la coltivazione della vite. I versanti boscosi di questi Sacri Monti, pur essendo degli ambienti naturali, 
sanno offrire anche al pellegrino di oggi degli effetti paesaggistici notevoli, oltre che lo spunto 
emozionale per intimi momenti di riflessione. Con la contrapposizione fra il Nord ed il Sud, fra l’ombra 
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e la luce dei loro versanti, essi compongono delle situazioni ambientali particolari, ricche di sfaccettature 
e di chiaroscuri che riconducono simbolicamente al significato originario di complessi eremitici. 

 

 

 

Le condizioni ambientali dell’alta zona montuosa dove è stato edificato il Sacro Monte di Oropa non 
hanno favorito alcuna modificazione dei luoghi e della vegetazione locale che si alterna, con boschi 
formati da maestosi esemplari di faggi e abeti, alle superfici erbose dei pascoli. La semplice quinta di 
conifere separanti visivamente il Sacro Monte dall’adiacente Santuario è stata l’unica concessione a una 
progettualità ambientale che, invece, altrove ha raggiunto dei livelli talvolta molto sofisticati. 
 
Nei Sacri Monti di Varallo e di Orta soprattutto, le forme assunte dalla struttura botanica, sono fi 
nalizzate al sostegno di un progetto paesaggistico che pare chiedere anche all’elemento vegetale, così 
come al percorso, all’architettura, ai dipinti e alle statue, di contribuire alla narrazione del tema religioso 
proposto all’interno delle cappelle. Siepi, topiarie, aiuole, allineamenti di alberi strategicamente 
spaziati guidano il pellegrino lungo il percorso sacro e accompagnano il suo sguardo verso la meta, quasi 
a non volergli permettere distrazioni profane sul paesaggio circostante. 
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A Varallo, la città ideale dell’Alessi, il disegno del verde raggiunge livelli di complicata fattura 
simili a quelli che si possono trovare nelle piazze e nelle vie urbane, mentre il Sacro Monte di San 
Francesco ad Orta assume le forme di un giardino, ritmato da siepi e contrappuntato da grandi alberi, 
che stabiliscono un rapporto dimensionale con le cappelle tutto a favore dell’elemento vegetale, come a 
sostenere i temi cari alla predicazione del Santo che vedeva l’incommensurabile bellezza divina anche 
nella natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cammino del pellegrino per raggiungere il Sacro Monte accoglie in sé il più alto significato simbolico e 
la maggiore ricchezza di contenuti emblematici quando, al culmine del rilievo montuoso dove è costruito 
il complesso architettonico, esso si dipana a formare la via di devozione fra un edificio e il successivo, 
sino al termine del racconto. 

Ogni Sacro Monte esprime la sua storia e manifesta la sua particolarità costruttiva anche con le diverse 
forme del percorso di devozione, che descrive per ciascun caso una sorta di unicum spaziale. 
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La superficie del percorso può essere la più varia, acciottolata, lastricata, semplice traccia nel 
pendio erboso o sentiero ombroso immerso nel bosco. La natura dei luoghi esterni influenza le 
caratteristiche dei percorsi che variano da quello grandioso per dimensione e rifinitura, Varese, o 
disegnato come un sistema di vie urbane, Varallo, a quelli più integrati nell’ambiente, Crea, Belmonte, 
Ghiffa, che non si avvalgono neppure dell’acciottolato per disegnare il cammino in mezzo ai boschi. 

Un pascolo montano ripido ed erboso accoglie le cappelle di Oropa e il percorso che le unisce, benché 
non tracciato dalla mano dell’uomo, assurge a valore di simbolo ancor più efficace nel rappresentare, 
mediante la fatica fisica per superare il notevole dislivello, le difficoltà di un cammino spirituale di ascesi. 
 
Dura Via est? Christi est. Ovvero, La strada è dura? E’ quella di Cristo. 

Così è scritto sul muro di una cappella del Sacro Monte di Domodossola a sottolineare il necessario 
passaggio attraverso la fatica, anche simbolica, per il raggiungimento di una maggiore conoscenza. 
 
Solitamente il percorso devozionale prende avvio da un contesto urbano o religioso e per il primo tratto 
esso si snoda nel paesaggio lasciandosi avvolgere dai quadri ambientali che lo circondano. In 
corrispondenza del suo ultimo tratto fra le cappelle, le forme e il ritmo del tracciato si fanno più rigorosi 
e sollecitano l’attenzione del pellegrino sulle scene sacre allestite all’interno. 

Gli spazi fra una cappella e l’altra sono raramente casuali, bensì strategici per evocare gli intervalli 
cronologici dell’azione e del racconto narrati dal Sacro Monte e per consentire al pellegrino, pur col 
passo ed il respiro affaticato dalla salita, la recita delle preghiere previste da una particolare devozione 
religiosa, ad esempio il Santo Rosario. Nel Sacro Monte di Varese, il ritmo della narrazione è anche 
materialmente evidenziato sul percorso dalla presenza di elementi simbolici di rilievo, quali archi con 
statue e fontane, che segnano il passaggio fra un tema sacro e il successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso all’ambito spaziale che ospita le cappelle, soprattutto nei Sacri Monti recintati, è sovente 
marcato da portali in pietra che conferiscono al luogo l’atmosfera di un eremo protetto, 
contrapponendo lo spazio profano a quello sacro, benché quest’ultimo raggiunga talvolta le forme 
complicate e suggestive di un vero e proprio giardino, come ad esempio ad Orta. 

In alcuni tratti il cammino sul monte offre al pellegrino la possibilità di ammirare il paesaggio 
circostante, di riposarsi e di ristorarsi con sedute in pietra, porticati e fontane; in altri invece, dei 
particolari accorgimenti appaiono invitare a non lasciarsi distrarre dalla pratica religiosa intrapresa. In 
questi casi, la definizione del percorso, il disegno della vegetazione che lo accompagna e persino una 
mano dipinta sui muri delle cappelle ad indicare il giusto verso del racconto, sono utilizzati come mezzi 
efficaci per indirizzare lo sguardo e la mente verso il punto culminante della via sacra. 
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In tutti i Sacri Monti il punto finale è marcato da un edificio, particolare per complessità architettonica 
o per contenuto artistico, che rappresenta una sorta di apoteosi del vertice, ovvero un luogo nel quale 
l’esperienza spirituale, emozionale ed estetica raggiunge il massimo della complessità. Le cappelle del 
Paradiso, le scene dell’Ascensione e dell’Assunzione, il trionfo della comunità dei Santi, una chiesa o un 
edificio più ricercato nelle forme: tutti elementi che rendono più suggestiva e completa la 
consapevolezza di essere arrivati al termine del cammino di ascesi. 

L’architettura delle cappelle distingue uno dall’altro i diversi Sacri Monti poiché le vicende costruttive 
del lungo periodo storico che ha compreso la loro evoluzione hanno influenzato i risultati finali che oggi 
possiamo ammirare. Nelle varie realtà ambientali che li accolgono, gli edifici seguono schemi tipologici 
apparentemente uguali ma prendono forme sempre diversamente caratterizzate dal disegno e dallo 
stile. 

Talvolta la costruzione dei Sacri Monti ha richiesto dei lunghi tempi e delle interruzioni a causa della 
mancanza di adeguati mezzi finanziari rispetto agli obiettivi ed alle finalità degli ideatori, e ciò ha 
favorito dei risultati formali stratificati in tutti i loro aspetti, sia alla grande scala, per quanto concerne 
l’ambiente e l’urbanistica, sia alla piccola scala, ovvero per le architetture ed i loro contenuti artistici. 
 
Il Sacro Monte di Varallo, primo originario modello di questo fenomeno artistico e religioso, sin dal suo 
nome evocativo di Nuova Gerusalemme, più di ogni altro esemplifica, nell’impianto urbanistico e 
nell’architettura degli edifici, le diverse fasi storiche e le differenti motivazioni religiose che portarono, 
nell’arco di due secoli tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Seicento, alla realizzazione dei 
diversi complessi. Nel 1481 l’idea del suo fondatore, il frate Bernardino Caimi, di realizzare luoghi di 
devozione che replicassero in Occidente i Luoghi Santi di Gerusalemme, determinò una scelta 
progettuale orientata essenzialmente sull’allestimento delle scene plastiche e pittoriche, con la voluta 
rinuncia ad un’espressione architettonica degli edifici troppo evidente o stilisticamente marcata, a 
favore di una semplicità formale di tipo francescano. 

Gli edifici del primo periodo di fondazione della Nuova Gerusalemme, pensati probabilmente dal Caimi 
stesso, sono infatti di semplice fattura e furono realizzati mediante l’aggregazione planimetrica di piccoli 
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corpi di fabbrica, adattati ed articolati sul terreno senza trasformarlo molto. Con questo spirito di 
adattamento al sito, i primi edifici furono costruiti con tecniche tradizionali, con muri in pietrame 
intonacati e con tetti dai manti di copertura in pietra a lastre, secondo le tecniche della tradizionale 
architettura montana della Valsesia. 

Mantenendo sempre l’originario obiettivo di riproposizione topomimetica dei luoghi della Vita e della 
Passione di Cristo, il Caimi promosse la costruzione del nucleo della Natività, che racchiude al suo 
interno cinque delle più belle scene della Vita di Gesù, e di quello del Sogno di San Giuseppe. In entrambi, 
egli si affidò volutamente all’estro artistico dei pittori, in particolare di Gaudenzio Ferrari, piuttosto che 
a quello degli architetti, nella precisa intenzione di privilegiare lo straordinario messaggio religioso ed 
artistico che sarebbe derivato con l’allestimento delle suggestive scene all’interno delle cappelle. 

Intorno alla metà del XVI secolo la Nuova Gerusalemme di Varallo divenne modello per la realizzazione 
architettonica ed urbanistica dei Sacri Monti. Dopo la prima fase di fondazione, i lavori ripresero con 
nuovo vigore intorno al 1560, promossi dalla famiglia d’Adda, nobili milanesi di origine valsesiana, che 
chiamarono l’architetto perugino Galeazzo Alessi, rinomato esponente del Rinascimento italiano già 
attivo a Roma, a Genova e a Milano. 

L’Alessi, che illustrò il suo progetto nel Libro dei Misteri, propose un vero e proprio piano urbanistico, 
organizzato con edifici e percorsi ben definiti, con l’obiettivo di realizzare un itinerario didattico-
religioso dedicato all’illustrazione della Vita di Gesù secondo un criterio cronologico che si sostituisse 
all’impostazione topografica ed evocativa dei Luoghi Santi di Palestina, voluta dal Caimi. 
 
Di quel grande progetto furono realizzati soltanto l’arco di ingresso, la prima cappella e parte dei 
tracciati e delle piazze a causa dell’intervento di San Carlo Borromeo, allora Vescovo di Milano, che si 
oppose alla monumentalità della proposta dell’Alessi in quanto avrebbe profondamente modificato 
lo spirito, semplice e francescano, dato all’origine dal Caimi e da Gaudenzio Ferrari. 

Anche per l’edificazione degli altri complessi il Borromeo introdusse per la prima volta alcune regole 
costruttive e, nelle sue intenzioni, queste dovevano essere in stretta relazione con le nuove esigenze di 
impostare correttamente la catechesi religiosa. 

Tuttavia, anche se realizzato solo in parte, il progetto dell’Alessi produsse un effetto emulativo anche 
negli altri casi, che adotteranno per le nuove cappelle dei progetti caratterizzati da un disegno 
architettonico più evoluto. Tutti i Sacri Monti ideati dal 1590 in poi saranno infatti costruiti secondo un 
progetto ordinatore, dettato da un programma architettonico ideale, ma questo sarà sempre 
sottomesso, come voleva il Borromeo, ad una particolare attenzione ai temi esemplari della didattica 
religiosa. 
 
Le cappelle, non saranno soltanto dei contenitori edilizi delle scene, costruiti secondo l’uso locale da 
semplici capomastri, ma assumeranno anche particolari caratteristiche architettoniche e scenografiche 
che, seppur diverse da luogo a luogo, seguiranno sia le regole dettate dagli artisti e dagli architetti 
chiamati ad operare sia quelle impartite dalle rispettive diocesi, all’epoca quasi tutte dipendenti da 
quella di Milano. Esempio particolarmente significativo di questo modo di intendere la costruzione è 
quello di Varese, dove si verifica l’unitarietà fra gli intenti religiosi del suo ideatore, padre Giovan 
Battista Aguggiari, e quelli del suo progettista, l’architetto Giuseppe Bernasconi, che contribuiranno ad 
un risultato scenografico compiuto, stilisticamente omogeneo e unitario. 

Le centosessanta cappelle che compongono il complesso sistema edilizio dei Sacri Monti, sono 
generalmente costituite da un edificio centrale, a pianta quadrata, circolare o poligonale. Alcune 
hanno un pronao o un piccolo portico anteriore, altre un portico perimetrale, aggiunti per favorire 
il riparo del pellegrino e la sosta in prossimità della scena devozionale L’espressione formale 
dell’architettura nasce per emulazione dei modelli tardo rinascimentali dell’opera alessiana di 
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Varallo, ma si diversifica da un luogo all’altro per disegno e dettagli costruttivi propri. 
 

 
 

 
Le venti cappelle dedicate all’illustrazione della Vita di San Francesco sul colle sopra l’abitato di Orta, 
furono edificate su progetto del francescano padre Cleto da Castelletto Ticino che adottò uno stile 
manierista, legato a modelli tardo-rinascimentali, o ripreso dalla tradizione locale. 
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A Crea le ventitré cappelle, originariamente dedicate alla Vita della Madonna, hanno un’impostazione 
architettonica che non ricerca l’evidenza stilistica ma ben si adatta nell’ambiente rustico del bosco. 
Prevalentemente disposte in modo ortogonale, rispetto al percorso, hanno portichetti che 
conferiscono una sorta di ritmo all’andatura processionale, segnalando al pellegrino la successiva 
devozione. Soltanto la cappella terminale, detta del Paradiso, riferimento visuale del Sacro Monte stesso, 
si distingue dalle altre per tipologia e dimensione: due scalinate convergenti conducono sul culmine 
della collina ad un grande edificio cilindrico, porticato ed a doppia altezza, anch’esso di modello 
alessiano già adottato a Varallo, ad Orta e poi anche a Oropa. 
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Nel Sacro Monte di Oropa, ideato nel 1620, è facilmente leggibile l’uso reiterato dei modelli architettonici 
già affermati in altre località; numerose cappelle hanno una tipologia ed un disegno che richiamano 
edifici già costruiti a Varallo, Orta o Crea, qui realizzati con la sola variante derivata dall’uso di materiali 
locali. 
Il ripetersi di modelli già utilizzati avvalora ancora una volta la tesi circa l’attività poliedrica di artisti 
- e il valsesiano Giovanni d’Enrico ne è l’esempio più significativo - che si prodigavano nella costruzione 
contemporanea di molte cappelle in più Sacri Monti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tre edifici, derivati da modelli tardo-barocchi già applicati ad Orta, costituiscono le cappelle 
settecentesche che, insieme ad un’antica chiesa e ad una Via Crucis porticata, completano il Sacro Monte 
della Santissima Trinità di Ghiffa. 
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Le quattordici cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola, costruite sulla base di un progetto 
architettonico e urbanistico del 1656, attribuito a Tommaso Lazzaro della Val d’Intelvi, erano già 
ultimate nel 1666 con tipologie e modelli di maniera già adottati ad Orta, forse su suggerimento del 
Bussola che, nello stesso periodo, là attendeva alla statuaria. 
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Le semplici cappelle di Belmonte, fatte costruire dopo il 1712 da padre Michelangelo da Montiglio con 
l’opera di un architetto rimasto anonimo, sono elaborazioni diverse di un’unica tipologia costituita da 
un’aula a pianta quadrata, rettangola o ellittica, con abside poligonale a cui si accosta un piccolo 
porticato dal quale è possibile vedere la scena sacra. Gli edifici sono modesti e di piccola dimensione 
con esclusione della cappella della Morte in Croce, a pianta centrale ottagona con portico anulare, 
che adotta una tipologia più aulica già utilizzata a Domodossola. 
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Visitare un Sacro Monte può rivelarsi ancora oggi un momento ricco di emozioni, di sorprese e di 
mistero. E di certo doveva esserlo nel Cinque-Seicento quando gran parte della popolazione era 
analfabeta o di modesta cultura, e perciò più facilmente suggestionabile alla vista delle scene sacre 
allestite nelle cappelle con intento drammatico, proprio del teatro, per coinvolgere ed emozionare il 
visitatore. 

Entrare nell’ombra degli edifici sacri, affacciarsi alle grate lignee, scoprire le espressioni oltremodo 
umane delle statue alla luce dei raggi di sole provenienti dalle lanterne, è sempre un’esperienza che 
stupisce e coinvolge. 
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Le scene raffigurate con evidente teatralità e drammaticità narrano momenti di vita cui gli scultori 
diedero una forma talmente reale - fotografica diremmo oggi - da sembrar vera. Le innumerevoli statue 
a tutto tondo di angeli e di santi, di uomini e di donne, di bambini e di animali evocano situazioni reali, 
rafforzate dalle ambientazioni pittoriche e decorative degli interni, oltre che dal gioco di luci ed 
ombre, anch’esse attentamente studiati dall’ideatore dell’allestimento. 

Inserire centinaia di figure all’interno di un piccolo edificio, situato sulle balze scoscese di un monte 
isolato, era un’impresa complessa ed il risultato era la somma di molteplici e convergenti sforzi delle 
diverse maestranze: capomastri, scultori e plasticatori, pittori e falegnami, vetrai e fabbri ai quali si 
aggiungevano, involontari collaboratori, gli stessi familiari costretti a seguire sui luoghi di lavoro gli 
artisti erranti. 
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Gli artefici dei Sacri Monti, nel loro complesso, furono numerosi e ognuno, con il proprio ruolo e la 
propria bottega di collaboratori ed allievi, agiva come in una compagnia teatrale: firmava commesse, 
ideava progetti e sceneggiature che, poi approvati, erano allestiti nelle cappelle ed a volte replicati in 
altro luogo per una nuova diversa committenza. 

L’aspetto di teatralità delle scene era evidenziata anche dal fatto che, nel primo periodo di formazione 
di questi complessi, le cappelle erano aperte al pubblico e il percorso di visita consentiva di avvicinare 
i diversi personaggi. Il pellegrino poteva leggere l’espressione di un sorriso o di una smorfia, il dettaglio 
degli abiti e la trama dei tessuti, il disegno dei bottoni o il fluire dei capelli naturali; il verismo dei 
dettagli contribuiva a dar forza alla veridicità del messaggio religioso. Quel periodo durò poco, i 
percorsi furono modificati e diventarono esterni alle scene: il pellegrino non fu più attore ma 
spettatore. Grate in legno prima, ed in ferro battuto in seguito, furono apposte ai varchi di transito 
sia per salvaguardare le opere sia per assecondare gli intenti didattico-religiosi imposti dalle 
prescrizioni postridentine. Gli allestimenti furono organizzati in modo da favorire dei punti di vista 
prefissati e, di conseguenza, realizzati con statue sempre al vero ma compiute soltanto nel lato in vista 
e con affreschi e decorazioni parietali che fungevano da fondale per i coni visuali voluti dal regista 
dell’allestimento. 

Così si affermò e si sviluppò in centinaia di cappelle, popolate di statue e distribuite sui colli del Piemonte 
e della Lombardia, il gran teatro montano che ancora oggi, dopo cinque secoli, è meta di fedeli 
appassionati e occasione di godimento artistico. 

Il più grande artefice dell’arte della sacra rappresentazione, ovvero di scene allestite nelle cappelle 
integrando architettura, pittura e scultura, fu sicuramente Gaudenzio Ferrari di Valduggia (1475 ca. - 
1546). Pittore, scultore, architetto ed anche musico, egli cominciò ad operare al Sacro Monte di Varallo 
probabilmente già al tempo del fondatore padre Bernardino Caimi, morto nel 1499, ma realizzò le sue 
opere più importanti - la Crocifissione e l’Adorazione dei Magi - in piena maturità artistica dopo il 
1520. Queste opere rappresentano il meglio della sua arte e sono anche riconosciuti capolavori dell’arte 
italiana del primo Cinquecento. L’intuizione di Gaudenzio, poi diffusamente imitata, fu quella di 
proporre allestimenti scenici con statue a grandezza naturale in cui, proprio come nelle sacre 
rappresentazioni medievali, il fedele potesse partecipare direttamente all’azione, sentendosene 
parte attiva. 
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In ogni Sacro Monte l’ideazione complessa dell’opera fu attuata con l’intervento di molti artisti di ogni 
genere e specializzazione che lavorarono sotto la guida dei padri fondatori, delle comunità locali e 
dell’autorità ecclesiastica. 

Mentre il progetto del Sacro Monte di Varallo si completa e si trasforma nell’arco di due secoli con 
l’apporto di diversi grandi maestri, tra i quali - per ricordarne solo alcuni tra i più importanti - il 
Tabacchetti, il Prestinari, il Morazzone, Giovanni ed Antonio d’Enrico detto il Tanzio, gli altri Sacri Monti 
seguono una strada costruttiva relativamente più breve e, per questo, la loro edificazione può essere 
ricordata per l’attività di alcuni artisti più significativi che ebbero un ruolo di preminenza rispetto ad 
altri, minori o complementari. 

Ad Orta, nel primo periodo, furono lo scultore Cristoforo Prestinari, i pittori Giovanni Mauro e Giovanni 
Battista della Rovere, detti i Fiamminghini, oltre a Giovanni d’Enrico, già attivo a Varallo, a dare la prima 
impronta artistica al Sacro Monte dedicato a San Francesco, mentre a Crea, quasi coevo al precedente, 
fu lo scultore fiammingo Jean Wespin, detto il Tabacchetti, ad allestire molte cappelle - straordinaria 
quella dell’Incoronazione di Maria - cui si dedicò per oltre un decennio, anche con l’aiuto del fratello 
Nicolas. 
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A Varese, l’ideazione architettonica del Bernasconi trovò il suo completamento nell’opera 
dell’infaticabile Francesco Silva, scultore ticinese di Morbio Inferiore, che tra il 1604 ed il 1623 realizzò 
la maggior parte delle statue necessarie all’allestimento delle scene, mentre a Oropa fu ancora il 
valsesiano Giovanni d’Enrico, con la sua scuola, a realizzare in due decenni, dopo la fondazione del 
1620, le principali e più belle scene della Vita di Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sacro Monte di Ossuccio, dedicato alla Beata Vergine del Soccorso, fu realizzato soltanto con 
l’intervento dello scultore Agostino Silva, figlio di Francesco, che vi lavorò in modo continuativo dal 1663 
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al 1688, mentre a Ghiffa le statue del Sacro Monte dedicato alla SS. Trinità non hanno ancora un 
autore conosciuto. 

A Domodossola fu Dionigi Bussola, scultore milanese, a realizzare le prime scene del Calvario, mentre 
a Belmonte, esempio più tardo dei precedenti, l’opera integrata di pittori e scultori, per lo più ignoti, 
raggiunse ancora livelli pregevoli anche se le scene plasticopittoriche non avranno più la straordinaria 
drammaticità di quelle realizzate dai grandi maestri dei secoli precedenti. 

 

 

 

Tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento la contemporanea costruzione dei Sacri Monti, 
contribuì alla formazione di maestranze specializzate e botteghe di artisti che, all’occasione, si 
spostavano anche da un cantiere all’altro. 

A quel tempo, la bottega di un maestro era per un giovane artista un ambiente necessariamente da 
frequentare per potersi affermare nel campo della pittura e dell’architettura, mentre per la committenza 
era un mezzo quasi obbligato cui affidare la realizzazione in breve tempo di opere complesse; poiché, 
tra murature, tetti, affreschi e statue, si dovevano impiegare numerose maestranze e queste dovevano 
essere coordinate tra loro per contenere i tempi d’esecuzione già molto lunghi. 

Lo stesso Gaudenzio Ferrari, sin dai primi lavori al Sacro Monte di Varallo, aveva formato una propria 
scuola in cui ebbero l’opportunità di crescere altri notevoli artisti, tra i quali Fermo Stella, Antonio 
Zanetti, Giulio Cesare Luini ed il figlio Girolamo, anch’egli pittore. Il maestro realizzava le parti più 
espressive, le mani, i volti, oltre i fondali affrescati in maggiore evidenza e lasciava agli allievi il 
completamento dell’opera per passare alacremente ad un’altra scena, e in posti diversi. 
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Fu così che tra Cinque e Seicento intere famiglie di pittori e scultori, tra i quali molti come capomastri si 
occupavano anche della costruzione delle cappelle, prestarono la loro opera nel realizzare in concreto 
questi grandi teatri montani. 

Tra le più importanti che formarono delle botteghe d’arte tra Cinque e Seicento vi furono i fiamminghi 
Tabacchetti, Jean e Nicolas Wespin, operante il primo a Varallo ed insieme al fratello, a Crea ed i 
valsesiani d’Enrico, Giovanni, Melchiorre ed Antonio detto il Tanzio, che operarono, soli o in gruppo, a 
Varallo, a Orta, a Crea ed anche ad Oropa. 

Nel Seicento i ticinesi Silva, dal padre Francesco al figlio Agostino ed al nipote Gianfrancesco, operarono 
sia a Varese sia a Ossuccio e a Oropa, mentre i fratelli della Rovere, Giovanni Battista e Giovanni Mauro, 
detti i Fiamminghini, pittori di Borgovico vicino a Como, furono attivi sia a Crea sia a Orta, dove 
operarono anche i lombardi Nuvolone, Carlo Francesco e Giuseppe, attivi in coppia anche a Varese. 

Anche i Recchi, Giovanni Battista e Giovanni Paolo già allievi del Morazzone, lavorarono insieme, a 
Varese e ad Ossuccio, ed i milanesi Bussola, Dionigi ed Ottavio entrambi scultori, operarono in forma 
di bottega, il primo a Varallo e poi insieme ad Orta, a Varese e a Domodossola. 

Oltre a questi artisti, se ne potrebbero segnalare molti, forse centinaia, che operarono dai tempi di 
fondazione sino ai primi anni del XVIII secolo: ognuno di essi fu portatore, da un luogo ad un altro, di 
idee e di tecniche a volte innovative ed anche di modelli e tipologie che contribuirono a fare dei Sacri 
Monti un complesso e meraviglioso sistema organico di opere d’arte. 

I pittori e gli scultori che si cimentarono nell’arte di ammaestrare il pellegrino con l’allestimento nelle 
cappelle di scene narranti episodi sacri, seppur influenzati dalle regole impartite dalle autorità religiose, 
seppero manifestare la loro genialità artistica anche nel riprodurre la realtà culturale e tradizionale 
dei luoghi. 

Essi riproducevano, nei personaggi, nei luoghi e negli oggetti, una realtà complessa che sollecitava in 
modo immediato la fantasia di chi la contemplava, proprio perché proposta in continuo 
movimento fra gli aspetti immaginati e idealizzati dei luoghi lontani dove l’azione storica era 
avvenuta e quelli più riconoscibili dell’ambiente domestico contemporaneo. 

A quel tempo, la commistione dei due aspetti era sicuramente un mezzo espressivo efficace nel 
trasformare in esempi didascalici gli episodi avvenuti in luoghi lontanissimi, ma anche un modo per 
coinvolgere emotivamente il pellegrino che, col riconoscimento del proprio ambiente quotidiano, si 
sentiva anch’esso attore della scena rappresentata. 

Oggi, le statue, gli abiti e le parrucche che le ricoprono, gli arredi, gli animali e gli oggetti usati dai 
personaggi rappresentati nelle cappelle dei Sacri Monti, sono per noi degli straordinari documenti di 
quella realtà storica. E infatti, pur nella diversa impostazione scenografica o nel diverso uso di tecniche 
e materiali adottati dagli artisti, gli indumenti, i calzari e gli accessori che ricoprono le statue sono spesso 
delle fedeli riproduzioni delle mode e delle fogge di abbigliamento in uso all’epoca. 

Volti, atteggiamenti, espressioni, gestualità e persino sintomi di malattie sono una sorta di immagine 
vera delle caratteristiche umane delle popolazioni locali, essendo queste usate come modelli dagli artisti 
che operavano nei Sacri Monti. Allo stesso modo, vasellame, bardature equestri, attrezzi di mestieri, 
strumenti musicali, armi e suppellettili fra le più varie ci permettono di aprire una finestra di curiosa 
osservazione sui costumi e le condizioni di vita del tempo. 

Se queste rappresentazioni della realtà negli allestimenti d’interni favorivano intensamente il processo 
psicologico di identificazione personale dell’uomo del tempo, per l’osservatore di oggi, tutti i dettagli 
usciti dalla immaginazione dei pittori e degli scultori, sono talvolta dei rari documenti dell’evoluzione 
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della tecnica e chiavi di lettura ancora efficaci per conoscere gli usi e i costumi di coloro ai quali il 
messaggio religioso era diretto. 
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POPOLAZIONI LOCALI 
 
“Wo holzerne Hauser sind und blonde Haare da spricht man deutsch”. “Là dove sono case di legno e 
biondi capelli, qui si parla tedesco”, recita un antico proverbio germanico. Nella parte più alta delle 
vallate che scendono dal versante italiano del Rosa da secoli si parla tedesco, le case sono di legno e i 
capelli degli uomini e delle donne sono biondi. I Walser, popolo di montanari, sin dal lontano secolo XIII 
presero possesso delle zone più impervie e disagevoli della Val di Gressoney e della Valle Anzasca, della 
Valsesia e delle sue numerose diramazioni. Vestiti, case, leggende, superstizioni, soprattutto l'uso di 
un medesimo dialetto, il Titsch, mostravano l'origine inequivocabilmente comune degli abitanti di 
Gressoney e di Macugnaga, di Alagna e di Rimella: ma quale fosse quest'origine è rimasto per lungo 
tempo uno dei più affascinanti misteri di tutte le nostre Alpi, vera e propria “questione omerica” su 
cui gli storici hanno dibattuto e polemizzato per anni e anni, ancor oggi non del tutto acclarata. Se infatti 
appare ormai certo il luogo di provenienza dei Walser, non altrettanto chiarita è stata a lungo la causa 
delle improvvise migrazioni avvenute 700 anni fa. E solo di recente si è giunti a ritenere con una 
qualche certezza che fossero dovute alla ricerca di nuove terre coltivabili, fuggendo da territori troppo 
densamente popolati. I Walser erano infatti alemanni di umile condizione sociale, forse provenienti 
in origine dall'Oberland bernese e poi stabilitisi già prima dell'anno Mille nell'alta valle del Rodano, lo 
svizzero Vallese (e infatti Walser è contrazione di Walliser, cioè abitanti del Wallis, il Vallese). Una parte 
di loro varcò colli e passi per venire a stabilirsi sul versante meridionale del Rosa: alcuni valicando il 
passo Teodulo a ovest del massiccio, altri per il passo di Monte Moro, a est del Rosa e subito sopra 
Macugnaga. C'è da dire che i primi secoli del secondo millennio coincisero con il periodo della minima 
glaciazione, circostanza questa che favorì una migrazione altrimenti impossibile: i ghiacciai allora 
infatti dovevano trovarsi a una quota assai più elevata di quella attuale, peraltro già assai più alta di 
quanto accadde durante la “piccola glaciazione” che, iniziata a fine Quattrocento, portò nell'Ottocento i 
ghiacci del Rosa a scendere sino al limite dell'abitato di Macugnaga. Relegati dalle popolazioni 
locali nelle zone più alte e inospitali delle loro vallate, i coloni Walser furono contadini e pastori, 
poi anche mercanti e artigiani. Erano noti anche come bravi muratori e “secchionari” (costruttori di 
mastelli e secchielli), che stagionalmente si spingevano per lavoro persino fino alla Germania 
meridionale, mentre le donne rimaste a casa si sobbarcavano il lavoro nei campi e nelle stalle. La 
condizione di isolamento delle comunità walser e la loro stessa relativa autonomia amministrativa 
favorirono lo sviluppo di uno spirito di indipendenza che contribuì al miglioramento delle loro 
condizioni economiche ma anche alla conservazione nel corso dei secoli sia delle usanze sia 
dell'originaria lingua tedesca. Dotati di un altissimo grado di conservatività, maggiore che nella stessa 
patria d'origine, i dialetti Walser sono rimasti pressoché immutati almeno fino quasi agli albori del 
Novecento, quando ebbe inizio un processo sempre più accelerato di contaminazione con i dialetti 
piemontesi e con la stessa lingua italiana, favorito soprattutto dal miglioramento del sistema di 
comunicazioni e dall'introduzione della scuola obbligatoria. Così come per la lingua, anche la più tipica 
delle manifestazioni della cultura Walser, la particolarissima architettura, è stata sottoposta a una 
progressiva serie di irrevocabili trasformazioni. Così è ormai sparita la bella usanza per la quale, quando 
qualcuno doveva costruire una casa, ogni famiglia mandava un suo membro ad aiutarlo a trascinare sul 
luogo le travi di larice e di abete (si chiamava der zug, il “tiro in comunione”). 
 

https://www.bandierearancioni.it/borgo/macugnaga
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L’ARCHITETTURA WALSER 
 
 
Per secoli le abitazioni Walser hanno conservato uno schema rigido e ostinatamente ripetitivo, la cui 
più curiosa peculiarità è costituita dal fatto che il basamento in muratura dovesse sempre ubbidire allo 
schema planimetrico obbligato dei piani superiori. Su tale zoccolo, una specie di fungo quasi sempre di 
pietra, trovano posto le stalle, la cantina e la cucina con il focolare, sprovvisto però di cammino: il 
fumo usciva da una finestrella. Al primo piano stanno le camere da letto e una stanzetta con fornello 
di steatite; al secondo il fienile e lo spicher, sorte di dispensa per la conservazione di carne salata, farina 
e pane di segale seccato per tutto l'anno. Una scala esterna di pietra, inoltre, porta a una larga galleria di 
legno che gira tutto attorno alla casa ed è munita di pertiche trasversali per l'essiccazione di fieno e 
segale. Le pareti delle case Walser sono formate da grosse travi squadrate, che si incastrano esattamente 
all'estremità l'una nell'altra per mezzo di intagli regolari, facendo dunque a meno dei chiodi. 
 
Il tetto invece, a doppia falda, scende molto in basso ai lati della casa ed è ricoperto da larghe e pesanti 
tegole di pietra (piode) sostenute da una forte travata, per resistere al peso della neve d'inverno. Sulla 
trave di colmo, infine, si trovano spesso incisi l'anno della costruzione, il segno della famiglia e un motto 
o una dedica religiosa. Le abitazioni Walser nel loro complesso ripetono schermi planimetrici sempre 
uguali, senza deviazioni né introduzioni di elementi nuovi. Le uniche soluzioni forzatamente originali 
si hanno negli agglomerati dei villaggi, quando le logge di case sorte una accanto all'altra si uniscono per 
formare vere strade-gallerie. 
“Là dove sono case di legno e biondi capelli, qui si parla tedesco”: oggi all'abete e al larice delle 
costruzioni di una volta si è ormai sostituito in cemento, ed essendosi allentata la rigida endogamia, che 
proteggeva le comunità walser da infiltrazioni esterne, anche le chiome dei bambini non sono più 
esclusivamente chiare come un tempo. Così, con la progressiva scomparsa delle case di legno e dei 
biondi capelli, anche l'addolcito tedesco dei Walser non risuona più come un tempo per le valli 
sotto il Monte Rosa. 
Le colonie Walser a sud del Monte Rosa (Alagna, Riva, Rima, Carcoforo, Rimasco e Rimella) sono 
state fondate tra il XII e il XIII secolo. Qui i coloni dissodarono i terreni e li resero coltivabili, 
tracciarono sentieri e costruirono, in piccoli nuclei sparsi, abitazioni in legno e pietra dalle linee 
inconfondibili, frutto della costante ricerca per adattare le costruzioni al clima e al lavoro. Le case 
Walser sono infatti un esempio di architettura spontanea perfettamente inserita nel paesaggio, 
aderenti agli usi e ai modi di vita ed organizzate per ambienti comunicanti, ognuno dei quali rispondeva 
ad una funzione lavorativa: le lobbie per l’essiccazione del fieno, i locali per la lavorazione del latte, per 
la salatura delle carni e per la conservazione degli alimenti, la stalla nella quale veniva ricavato un 
settore adibito a soggiorno dove si svolgevano le attività serali sfruttando il tepore prodotto dalle bestie. 

Per secoli l’isolamento di queste popolazioni fu quasi totale, reso più acuto dalla lingua tedesca in 
territorio italiano che ne ha mantenuto a lungo immutati i riti religiosi, i modi di vita, l’abbigliamento, 
l’alimentazione, l’economia e i tratti somatici. In seguito, soprattutto grazie all’emigrazione stagionale 
degli uomini, massiccia ed altamente specializzata in tutte le comunità walser valsesiane e alla 
conseguente scolarizzazione, usi e costumi un tempo pressoché identici cominciarono a mutare, dando 
alle sei colonie il volto che conosciamo ora. 

La fondazione di Alagna ebbe inizio con l’espansione dei Walser provenienti da Macugnaga, che, 
varcato il colle del Turlo, occuparono dapprima i ricoveri dei mandriani nella zona di Mud e delle 
frazioni di Pedemonte e Oubre Rong, e successivamente la zona anticamente chiamata alpe di Alagna 
o d’Olen, oggi Pedelegno. L’insediamento dell’alpe d’Otro fu invece opera di coloni provenienti da 
Gressoney. Col passare degli anni nascono una per una anche tutte le altre 22 frazioni dando vita alla 
grande comunità alla testata della valle del Sesia. 
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La storia di Riva Valdobbia è differente. Di più antica e diversa fondazione, era l’ultimo paese della 
valle stabilmente abitato fino alla fine del 1200. Il borgo si allargò in tutta l’area circostante il bacino 
del fiume Sesia con l’arrivo dei coloni da Alagna. Nel loro espandersi cominciarono a risalire la Valle 
Vogna fino ad incontrare i walser provenienti da Gressoney che nel frattempo avevano dato vita alla 
colonizzazione dal colle Valdobbia. 

L’integrazione dei nuovi venuti con il resto delle popolazioni valsesiane fu assai lenta. Continuarono 
invece per lungo tempo i contatti con la terra d’origine grazie ad una fitta rete di collegamenti, attraverso 
la quale giungevano nelle colonie sale, attrezzi in metallo, granaglie e vestiario. Nel 1410 i Walser di 
Alagna assunsero dagli affittuari di Rocca e Campertogno l’impegno di sfruttare gli alpeggi e versare un 
canone annuo di affitto insediandosi così su quella terra in modo legale. Dopo questa data il cordone 
ombelicale che ancora li legava alle terre d’origine andò atrofizzandosi e con l’acquisto del diritto di 
vicinanza, sale, attrezzi e generi di prima necessità vennero barattati al mercato di Varallo Sesia con 
bestiame e formaggi. 

Le colonie Walser, arroccate sul fondovalle della Valsesia, sono sei, tutte fondate tra il 1100 e il 
1300. Alagna, colonizzata nel XIII secolo da genti provenienti da Macugnaga, fu per secoli 
una comunità agro-pastorale che mantenne la propria identità, le proprie tradizioni e la propria 
cultura fino allo sviluppo turistico relativamente recente, che ne ha modificato la vocazione. Riva 
Valdobbia, che anticamente formava con Alagna la comunità di Pietre Gemelle, unisce ancora oggi 
l’anima pastorale degli alpeggi della Val Vogna, luogo di contatto con la comunità di Gressoney, con la 
raffinata cultura importata dagli emigrati dalla Francia e dalla Svizzera, che hanno fatto del paese un 
piccolo gioiello architettonico. 

Al culmine della Val d’Egua, Carcoforo, disteso nella la conca omonima, mescola la pastorizia 
d’alpeggio con un turismo sostenibile, commistione che gli è valsa nel 1991 il premio Villaggio 
Ideale. In val Semenza Rimasco, disteso morbidamente sulle sponde del lago di nome uguale, conserva 
intatta la frazione walser della Dorca, e al fondovalle Rima, il comune più alto della Valsesia, a 1417 
metri di quota, si arrocca sotto la imponente mole del monte Tagliaferro, silenzioso dedalo di piccole 
piazze, fontane tranquille e case con le caratteristiche balconate walser. 

https://www.alagna.it/carcoforo/
https://www.alagna.it/rimasco-e-rima-san-giuseppe/
https://www.alagna.it/rimasco-e-rima-san-giuseppe/
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In Val Mastallone, Rimella porta con se il fascino di un isolamento secolare, che ha avviato un processo 
di conservazione spontanea ambientale e culturale, consentendo alla lingua ed alle tradizioni religiose 
più antiche una salvaguardia rara. Le comunità Walser valsesiane fanno parte del progetto di custodia 
delle minoranze etniche che ha dato vita in ogni comune ad uno sportello linguistico a ad interessanti 
percorsi ecomuseali che si prefiggono di mantenere viva la cultura materiale Walser. 

Ogni tre anni, ha luogo in una delle colonie Walser, che ne rappresenta idealmente la cultura, 
l’architettura e l’ambiente, un grande raduno (Walsertreffen) ovvero l’incontro delle comunità 
Walser dell’arco Alpino per rinnovare il sodalizio secolare. L’impulso è venuto dapprima dalle 
molteplici e stimolanti iniziative della Baronessa Tita von Oetinger, che aveva organizzato i primi 
convegni internazionali a Saas Fee e a Davos, dai quali era nata la Internazionale Walser Vereiningung. 

Oltre a fornire il primo organismo di consultazione e comunicazione per tutte le comunità, la 
Vereinigung fu anche il clima fertile dal quale nacquero i Walsertreffen. L’eredità ideale della Baronessa 
era di promuovere e concertare l’unione tra tutti i Walser nella strenua difesa della comune 
lingua. I Treffen valorizzano oggi i costumi e il folklore di una tradizione, che si è convervata nei 
secoli e che si arricchisce costantemente con nuovi apporti nel corso degli anni. 

Il costume walser di Alagna è un tipico esempio di abito della tradizione contadino montanara e 
risponde con efficienza alle necessità pratiche di una vita spesa tra il lavoro dei campi, l’accudire 
alle bestie e il crescere i figli. L’abito quotidiano era privo di decorazioni, confezionato quasi tutto 
in mezzalana, un tessuto di colore marrone rossiccio, ottenuto dalla combinazione della lana con la 
canapa. La confezione veniva eseguita dalle donne in casa ed aveva come obbiettivo il ridurre al 
minimo gli sprechi, dando origine ad una creazione di modelli con taglia adattabile, che venivano 
tramandati di madre in figlia. 

 

https://www.alagna.it/rimella/


72 

 

 

 

Dell’abito di tutti i giorni, semplice ed essenziale, poco si conosce, dimenticato negli angoli di una 
quotidianità cui si prestava poca attenzione. La testimonianza storica di questo modello si deve ad alcuni 
ex voto del XVIII secolo presenti in parrocchia e in alcune case private. Molto più informati siamo invece 
sull’abito della festa che arricchisce l’abito quotidiano di davantini, grembiuli ricamati e scialli. 

A partire dal 1840 circa il colore predominate dell’abito diviene nero e, in concomitanza con la 
massiccia emigrazione verso l’estero, mutano sia i tessuti che le decorazioni. Si narra che fosse un evento 
tragico la causa dell’evoluzione: sembra infatti che alcuni emigranti fossero stati travolti da una slavina 
di neve nel passaggio delle Alpi lasciando nel lutto molte famiglie di Alagna. Probabilmente il passaggio 
al colore nero avvenne in maniera meno drammatica; l’influenza dell’emigrazione, che coinvolse gran 
parte della popolazione maschile dell’800, fece filtrare ad Alagna le novità della moda e determinò il 
radicale cambiamento delle fogge e dei tessuti. Sul finire del secolo poi, lo sviluppo turistico contribuì 
ad un ulteriore apertura alle mode europee, che determinò il mutamento dell’abito femminile 
tradizionale che mantenne tuttavia il carattere di sobrietà e funzionalità caratteristico della gente di 
montagna. 

Il costume si compone di 3 parti fondamentali: il bust- scamiciato a pieghe lungo fino alle caviglie 
o al polpaccio con una profonda apertura sul davanti; il busard-corpetto decorato e ricamato che si 
inserisce sotto il bust, e il roky-giacchino che si indossa sopra al bust. Tra gli accessori: i bellissimi 
grembiuli ricamati, azzurri, viola o bianchi a seconda dello stato civile, i foulard di lana o di 
seta frangiati che venivano indossati sopra il roky, e le camice di tela di canapa rifinite con lo scollo 
a puncetto, il prezioso pizzo ad ago, vanto dell’artigianato locale. 

Al capo era dedicata particolare attenzione: cuffie di seta, cappelli in paglia e le 
“quazze”, un’acconciatura fatta con nastri e spilloni, che ricorda quella di Lucia nei Promessi 
Sposi. Ai piedi gli “Schokka”, i classici scapin valsesiani, caratterizzati, nella versione alagnese, dalla 
punta quadrata e da un fiocco sulla tomaia. 
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Il mondo dei Walser è pieno di misteriose presenze soprannaturali: folletti curiosi, tesori nascosti tra 
le montagne e protetti da spiriti minacciosi, uomini selvatici, processioni di morti e diavoli vendicativi. 

I Walser si vantavano di saper leggere i destini nei fatti della vita quotidiana, avevano una cultura 
magica variegata e anelavano alla libertà di pensiero, venerando le proprie origini, in un vorticoso 
universo di leggende e favole e storie vere, che animavano le lunghe serate invernali e che si sono 
mantenute fino ad oggi grazie all’isolamento in cui i Walser sono vissuti per circa un millennio. 

 

 

 

 

 

La leggenda del “Sasso del diavolo”- Der “Prebet stai” 

Quando a Gressoney si fabbricava la Chiesa parrocchiale, il diavolo ebbe un eccesso di rabbia e decise 
di distruggere quanto della chiesa già si era fabbricato. A tal fine cercò il più gran masso che trovò 
al col d’Olen con l’intenzione di spingerlo su Gressoney. Giunto in prossimità del colle, quando ormai la 
tragedia si approssimava, si fermò a riposare un po’ ma in quel momento lo avvicinò un angelo del 
Signore, che gli comandò di lasciare la pietra. Il diavolo affaticato, in un eccesso di rabbia e 
bestemmiando (ndr: in tedesco prebet) colpì il pietrone con un pugno che cominciò a rotolare verso 
Alagna lungo la valle dell’Olen per fermarsi a circa metà strada tra il colle e Pianalunga. Li il sasso è 
ancora oggi, e mostra una evidente spaccatura annerita su un lato, testimonianza del pugno 
accompagnato dalle fiamme dell’inferno. 
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La leggenda della processione di morti 

La sera del due novembre, dal fondo dei burroni, dal letto dei torrenti, dai cimiteri delle valli del Monte 
Rosa, si levano i morti e si mettono in cammino verso la loro montagna. Ogni scheletro ha il dito 
mignolo infuocato, e quel lumicino lo guida nel cammino. Se incontrano un uomo vivo lo fermano, lo 
fanno cavaliere, gli consentono di esprimere un desiderio e gli donano una bacchetta per dirigere la 
processione, così che la folla dietro a lui possa procedere rapidamente e superare ogni difficoltà. Se 
incontrano un burrone od un torrente, la più colpevole tra le anime dipartire si fa innanzi, allunga le 
braccia e le gambe fino a raggiungere la sponda opposta, facendosi ponte per gli altri. Quando le sue 
mani toccano l’altra riva la fila dei morti passa sullo scheletro scricchiolante e attende il passaggio della 
schiera. La processione raggiunge i ghiacciai prima dell’alba e lì, in penitenza, espiano i loro 
peccati picchiettando il ghiacciaio con degli spilli e il suono si diffonde nelle valli. I valligiani da 
sempre porgono orecchio la notte del 2 novembre alle montagne e a quel suono rabbrividiscono. 
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La leggenda della valle perduta 

E’ la più famosa leggenda walser che parla di un luogo sereno e felice dove la segale cresce rigogliosa 
e l’erba non ingiallisce, al di là dei ghiacciai, la cui esistenza è certa ma la ricerca vana. E’ il mito della 
patria lontana. Per cercarla nel 1778 sette giovani di Gressoney scalarono il Monte 
Rosa raggiungendo il Colle del Lys. Nell’aria rarefatta dell’altitudine, aggrappati ad una roccia 
emergente dai ghiacci, videro lontano una valle verdeggiante, era la valle di Zermatt e tornarono a 
valle certi di aver finalmente avvistato la valle perduta. Da allora lo sperone roccioso in prossimità del 
colle del Lys si chiama Entdeckungsfeld ovvero Roccia della Scoperta. 

 

 

 

 

 

 

Il battesimo 

Il battesimo avveniva sempre in un giorno festivo con le campane che suonavano a distesa. Per ogni 
bambino c’erano un padrino, una madrina anziana e una giovane madrina portatrice. Il padrino e 
la madrina erano gli effettivi testimoni del sacramento. Anticamente la madrina portatrice era una 
ragazza con grembiule bianco, che portava il bambino fin davanti la chiesa. Il bimbo stava in una culla 
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appoggiata sul capo della ragazza, che usava un fazzoletto annodato ad anello per renderla stabile. 
Davanti alla porta della chiesa posava a terra la culla. Quando arrivava il parroco con i chierichetti, che 
reggevano i ceri accesi, la madrina, vicina al padrino, toglieva il neonato dalla culla e lo depositava tra le 
braccia della giovane portatrice, quindi il prete metteva la sua stola sul cuore del bambino e la madrina 
anziana vi poggiava la mano destra finché il parroco non l’aveva benedetto. Al termine della 
benedizione i presenti entravano in chiesa. Nel battistero il parroco metteva del sale in bocca al 
bimbo e gli versava l’acqua Santa sul capo mentre pronunciava il nome scelto. 

Il falò dell’ultimo giorno di Carnevale 

Alla sera, al cader delle prime ombre, i ragazzi accendevano sulle varie alture del paese, quasi a fargli 
corona, tanti piccoli falò accompagnati da canti e dai caratteristici richiami (huru). I fuochi erano 
chiamati “Ave Marie” perché venivano accesi quando la campana della chiesa suonava gli ultimi 
rintocchi dell’Ave Maria. Quando le lunghe fiamme si alzavano verso il cielo, i giovani danzavano 
attorno al falò, cantavano e gridavano per farsi sentire dalle altre frazioni che rispondevano con lo 
stesso richiamo 

Riti della Morte 

I Walser si vantavano di possedere la capacità di percepire la morte prossima di una persona 
attraverso particolari segnali, ad esempio il sentir gocciolare in casa senza che fuori piovesse, la volpe 
che ululava o attraversava la strada volgendo il capo, piccoli turbini di vento che, mentre l’aria intorno 
era tranquilla, sollevavano in alto fieno o neve. Ma sul letto di morte poi erano molto più pragmatici, di 
fronte all’agonia, avevano pronta una preghiera. 

Preghiera dell’agonia 

“O Uomo metto la luce nella tua mano affinché oggi ti assista la buona sorte, potrebbe anche esserti 
avversa. Io ti raccomando al buon San Giuseppe, al buon Santo Stefano, al buon San Michele affinché 
portino la tua anima nell’immensità del paradiso. Alla Messa eterna e all’incontro santo con Dio in cielo, 
dove il Signore canta e parla. Non spaventarti, non bussare, la porta ti verrà aperta, troverai tre strade, 
come fosse una: una bianca, una rossa, la terza rossa dorata, e quella imboccherai e tutte le cose in nome 
del Padre, del Figlio e dello spirito Santo Amen.” 

Dopo la dipartita, il ciclo delle manifestazione funebri seguiva un preciso rituale: subito dopo la 
morte parenti e vicini si radunavano per pregare nella casa del defunto. La notte precedente il 
funerale ogni nucleo famigliare inviava un proprio rappresentante alla veglia funebre, durante la quale 
si distribuivano ai partecipanti pane formaggio e vino e si aspettava insieme il mattino tra ricordi e 
chiacchiere. Il giorno del funerale, il morto, chiuso nella cassa, veniva trasportato a spalle fino al 
cimitero e al termine della funzione si distribuiva una razione di riso per ogni famiglia presente, con lo 
scopo di ricordare ai beneficiati di suffragare le anime dei defunti. Dopo la sepoltura seguiva 
un banchetto funebre 

 

LA TRADIZIONE CONTINUA… 

Il gruppo Die Walser Im Land, letteralmente i Walser di Alagna, raccoglie l’eredità della cultura, 
della sua gente, della sua tradizione e della lingua. Nato nel 1965, per volontà della signora Angela 
Gagliardini, che ne fu il primo presidente, il gruppo folcloristico, si è impegnato, fin dagli esordi, a 
mantenere vivo il repertorio musicale che la memoria storica aveva tramandato in modo impreciso e 
frammentario, cercando le musiche della tradizione, che oggi il suo coro porta nel mondo. 
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La grande raccolta di canti in dialetto Walser ne fanno un esempio riuscito di recupero dell’autentica 
e schietta musicalità alpina. Il ritrovamento dei balli della tradizione, la ricerca sul costume femminile, 
il recupero di quello maschile, ispirato all’iconografia storica del territorio, coronano il progetto dei Die 
Walser im Land, che oggi contano 35 membri tra i 9 e i 70 anni ed e vantano un nutrito comparto 
strumentale. I componenti del Gruppo indossano costumi di epoche diverse di cui i più antichi risalgono 
ai primi anni del 1800, ma i tessuti con cui sono stati confezionati alcune versioni dei modelli originari 
sono invece autentici del XIV secolo. Il Gruppo Die Walser Im Land promuove ogni anno ad Alagna ed in 
Valsesia eventi folcloristici importanti mirati alla diffusione della cultura Walser. Il 22-23 settembre 
2007 Alagna e il Gruppo Die Walser Im Land hanno ospitato l’edizione triennale del Walsertreffen, il 
grande raduno dei Walser d’Europa. 

 

 

 

IL MUSEO WALSER 

Inaugurato nel 1976, il museo Walser di Alagna è una baita perfettamente conservata, datata 1628, 
esempio inalterato di ciò che la Casa Walser fu nei secoli e del suo utilizzo. 

I Walser costruivano abitazioni che ospitavano sotto lo stesso tetto stalla, spazi destinati al riposo, alla 
vita sociale e alla conservazione dei cibi, in una sintesi armonica delle fondamentali necessità di questi 
contadini d’alta quota. Il Museo mostra come gli antichi Walser seppero realizzare dentro la casa un 
sistema efficiente, che ben si adattava alle loro esigenze di autosufficienza e racconta la vita quotidiana 
attraverso gli strumenti di uso comune, con un percorso attento nella cultura materiale degli antichi 
alagnesi. 

L’edificio, di tre piani, ha il basamento di pietra, costruito a secco, su cui poggia la parte di legno 
“Blockbau”, interamente in legno originale mentre la copertura è in piode “blatte”, lastre di pietra. 

Nell’attuale allestimento del museo al piano seminterrato si trovano la stalla “Godu”, con il pavimento 
in sasso, il soggiorno “Stand” adiacente e comunicante con essa, con il pavimento di legno, la cucina 
“Firhus” con gli strumenti per la cottura dei cibi, la stanza per la lavorazione del latte e il locale per la 
preparazione dei filati e la tessitura della canapa. 

Al piano rialzato, sopra la stalla, sono allestite la stanza da letto (“Stuba”) con l’alcova, la stanza per il 
deposito degli attrezzi da falegname, il locale degli oggetti artigianali e la sala dei documenti. 

All’ultimo piano si visita il fienile (“Stodal”) con esposti gli attrezzi per l’agricoltura e per la 
lavorazione del legno e la dispensa (“Spicher”) con scaffali e rastrelliere usate per conservare i cereali e 
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i cibi. Attorno all’edificio sono perfettamente conservati i loggiati a pertiche, caratteristica delle case 
walser di Alagna. 

 

 

https://www.alagna.it/booking/baita-bonda/
https://www.alagna.it/booking/baita-bonda/
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