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RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI VARALLO 

 
 

 
LA NUOVA GERUSALEMME A VARALLO! 
Il Sacro Monte, il fiume e le valli valsesiane a piedi e in gommone! 

 
Il Sacro Monte fu realizzato, alla fine del XV secolo, per volontà di 

padre Bernardino Caimi, frate francescano dei Minori Osservanti, 
che era stato custode del Santo Sepolcro a Gerusalemme e che 
volle riprodurre i luoghi santi della Palestina che erano stati 

testimoni della vita terrena di Cristo.  
Sulla porta della prima cappella costruita, che riproduce il “santo 

Sepolcro” di Gerusalemme, è spiegata la ragione del progetto: consentire di vedere 
Gerusalemme (e gli altri luoghi sacri) a chi non poteva 
viaggiare. Ed è ancora oggi la ragione che porta tantissimi 

turisti tra queste montagne! Ma anche per le bellezze 
naturali della Val Sesia, da scoprire in molti modi! 

 
 
Ma…cosa sono i Sacri Monti? 

“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)”. Con questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO ha 
iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella 

Lista del Patrimonio Mondiale.  
 Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a 

sette Sacri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, 
Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della Lombardia (Ossuccio e 
Varese), mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità e i 

valori di questi gioielli di storia, arte e natura.  
La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi, racconta episodi e 

misteri della vita sacra, si amalgama con l’accogliente contesto ambientale e 
contribuisce a definire i lineamenti di ciascun complesso monumentale. Pregevoli 
esempi di architettura del paesaggio, i Sacri Monti costituiscono un importante punto 

d’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte. 
 

 
Varallo Sesia, vera capitale storica e culturale della Valsesia, oltre 
al suo gioiello, il  Sacro Monte, riconosciuto dal 2003 come  
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patrimonio dell’Unesco, affascina anche con le sue splendide ville 
ottocentesche e invita a passeggiare nel suo centro dove non 
manca occasione di trovare qualche storico caffè. Ma per i più 

arditi e sportivi la val Sesia e l’omonimo fiume offrono 
infinite possibilità.  

In compagnia di una guida escursionistica, 
passerete una magnifica giornata alla scoperta della 
Val d’Otro e dei suoi insediamenti Walser, dall’omonimo popolo di 

origine tedesca, giunto in Valsesia intorno al XIII secolo.  
Un'escursione 'facile' ma che, forse più di altre, merita di essere 

vissuta con calma e curiosità e che ci permette di avvicinarci alla 
storia e al particolare sistema di vita comunitaria di queste 
popolazioni.  

Il raft (gommone): ecco un mezzo semplice e alla portata di tutti per 
vivere un’esperienza fluviale davvero indimenticabile. E’ sufficiente saper 

nuotare ed aver voglia di condividere con il gruppo delle sensazioni 
davvero uniche e coinvolgenti. Prima di ogni discesa la Guida istruirà 

l’equipaggio e illustrerà le manovre e le misure di sicurezza al fine di 
introdurre anche i più inesperti alle principali tecniche di navigazione 
fluviale. ADRENALINA E PURO DIVERTIMENTO!! 

 
 

 A chi è rivolto questo pacchetto?: a tutte quelle persone che desiderano scoprire 
in maniera più attiva un angolo del Piemonte e luoghi di cultura, religiosità, arte, 
natura e sport all’aria aperta. La camminata del primo giorno è un agevole itinerario 

escursionistico adatto a tutte le età, richiede un minimo di preparazione fisica e un 
buon paio di scarponcini. La guida escursionistica sarà lieta di proporvi i tratti più 

idonei alla vostra preparazione e ai vostri desideri.  
 

PROGRAMMA:  
 

1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso 
uno dei due hotel del Sacro Monte. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida che vi accompagnerà 
tutto il giorno.  Visita guidata del Sacro Monte, delle Cappelle e della Via 

Crucis. Partenza per Alagna risalendo la Val Sesia. Passeggiata in Val d’Otro con 
pranzo al sacco lungo il cammino. Ritorno ad Alagna. Cena presso una caratteristica 
“Stube” (stufa in tedesco), assaggiando le specialità della cucina regionale, locale e 

tipica Walser come la Wallischuppe (zuppa con cipolle, 
pancetta, toma e pane nero ) o le rafioline di polenta alla 

fonduta. Ritorno in hotel e pernottamento. 
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3° giorno:colazione, arrivo al Centro Rafting, breafing con guida rafting 

(affiliato alla Federazione Italiana Rafting (Firaft)). Preparazione 
attrezzatura e discesa rafting. Ritorno al Centro, doccia. Pranzo al sacco presso l’area 
pic-nic del Centro Rafting. Partenza e fine del pacchetto. 

 
 

La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia, 1 giornata completa 
guida turistica, mezza giornata di accompagnamento guida turistica, due pranzi. 2 
andate/ritorno in funivia, tassa stazionamento bus sul Sacro Monte. 

La quota non comprende: bevande, trasferimenti in bus, tutto quanto non 
menzionato alla voce “la quota comprende” 

 
Opzioni: Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il 
pacchetto in base alle vostre esigenze.  

Possibili quotazioni aggiuntive: 
 trasferimenti da/per l’aeroporto 

 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in loco. 
 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali. 

 
Validità: 31.12.2015 
 

Come raggiungere il Sacro Monte di Varallo?: 
In Auto 
Da Milano: A4 Milano-Torino uscita Novara Est; oppure prendere il raccordo con la A26 a Biandrate, 

direzione Gravellona Toce e uscire al casello Romagnano-Ghemme. 

Da Torino: A4 Milano-Torino innesto A26 a Biandrate, direzione Gravellona Toce e uscire al casello 
Romagnano-Ghemme. 
Da Genova: A26 Genova Voltri-Sempione, uscire al casello Romagnano-Ghemme. 
Da Romagnano Sesia: seguire la SP 299 in direzione Varallo-Alagna Valsesia. 
In Treno 
Varallo è capolinea della linea ferroviaria Novara-Varallo Sesia. 
A Novara coincidenze da Milano, Torino, Mortara, Pavia, Alessandria, Genova. 

A Romagnano (sulla Varallo Sesia-Novara) coincidenze da Arona-Sempione, Biella, Santhià-Torino 
In Bus 
Autolinee giornaliere collegano Varallo con Milano, Torino, Vercelli, Novara, Biella e l’alta Valsesia. 
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