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RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA 

 
 

 
CAMMINANDO..ALLE SOGLIE DEL PARADISO  
Sulle orme di Antonio Rosmini e il Sacro Monte Calvario di Domodossola. 

 
“Io sono qui sopra un monte che, per la sua solitudine, e perché 

tutto pieno dei misteri della Passione, mi pare un Paradiso…Oh 
quanto è atto, mio caro, questo luogo a sollevarci 
nell’eternità!(Antonio Rosmini, epistolario) 

Così scriveva il Beato Antonio Rosmini, sacerdote e filosofo, grande 
amico di Alessandro Manzoni, stabilitosi al Calvario nel 1828, e che 

da lì iniziò la sua opera fondando l’Istituto della Carità, i cui membri 
saranno chiamati Padri Rosminiani. Oggi l’Istituto della Carità offre ospitalità ai turisti 
che vogliano visitare il Sacro Monte e la Val d’Ossola in un oasi di pace, all’ombra 

dell’antico castello sul Colle di Mattarella e del complesso del Sacro Monte.    
 

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. 
 

Venite a scoprire il Sacro Monte di Domodossola e la Val d’Ossola. 
Sarete accolti nella pace e quiete del Sacro Monte, dal Rettore che 

vi darà il benvenuto all’Istituto della Carità dove soggiornerete in 
camere recentemente ristrutturate con trattamento di mezza pensione.  
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Le locali guide ambientali vi faranno conoscere 
le bellezze paesaggistiche e naturali della Valle e i sentieri 
attorno al Sacro Monte. Il secondo giorno sarà dedicato a 

scoprire la.. “Via dei Torchi e dei Mulini”. Itinerario 
escursionistico che si snoda a mezza costa da Villadossola al 

Sacro Monte Calvario e prosegue fino a Bognanco. E’ un 
viaggio a piedi che percorre antiche 
strade di pietra e permette di leggere il 

paesaggio agrario sulla montagna. Un tuffo nel passato a due 
passi dalla città per ritrovare il piacere di camminare nella 

natura e scoprire un’antica civiltà di cui siamo tutti figli. 
Infine l’ultimo giorno riscopriamo la natura e le semplici 
passeggiate attorno al Sacro Monte (visita compresa), molto 

facili e alla portata di tutte le “scarpe”. 
 

 
 

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 Via dei Torchi e dei Mulini è un agevole itinerario 

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

ai vostri desideri. 
Equipaggiamento: scarpe adatte alla camminata all’aria aperta. 

 
PROGRAMMA:  
 
1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso l’Istituto 

della Carità. Breve  incontro con il Rettore. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida escursionistica che vi accompagnerà 
tutto il giorno. Partenza e camminata lungo la Via dei Torchi e dei Mulini, fermandovi 
per un pranzo al sacco. Ritorno al sacro Monte. Fine accompagnamento. Momenti di 

relax e quiete passeggiando prima di cena nei giardini al tramonto. Cena e 
pernottamento. 

 
 3° giorno: colazione e scoperta a piedi, con brevissima e facile 
passeggiata del Sacro Monte (visita compresa). Pranzo presso il 

refettorio dell’Istituto della Carità. Partenza e fine del pacchetto. 
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La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia, mezza giornata guida 
turistica, giornata completa di accompagnamento guida naturalistica, un pranzo, un 

pranzo al sacco. 
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 Domodossola?: 
In auto: da Torino autostrada A4 direzione Santhià - Arona, poi Gravellona Toce e superstrada del 
Sempione uscita Domodossola. 
Da Milano: autostrada dei laghi, poi superstrada del Sempione uscita Domodossola. 
In treno da Milano: linea internazionale del Sempione. 

Da Torino: linea Novara - Arona oppure Novara – Borgomanero 
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