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Touring Club Italiano 
Informazioni e prenotazioni 

- presso  il Punto Touring di Torino: 
via San Francesco d'Assisi  3,  
Tel. 011-5627207  
orario da martedì a sabato dalle 9,30-
13.30 e  15,00-19.00, giovedì orario 
continuato, lunedì solo 
pomeriggio.Prenotazioni possibili entro il  
giorno 5/5/2011. 
Per coloro che volessero prenotare solo i 
servizi  in loco e non il trasferimento in 
bus da Torino, sarà possibile  prenotare 
presso la GEAV al n.334-1524207, entro il 
15/5/2011 

     
    

L’Altare in legno della Chiesa di Santa CroceL’Altare in legno della Chiesa di Santa CroceL’Altare in legno della Chiesa di Santa CroceL’Altare in legno della Chiesa di Santa Croce        
aaaa    Carcoforo restaurato Carcoforo restaurato Carcoforo restaurato Carcoforo restaurato     
per laper laper laper la    Festa Festa Festa Festa PatronalePatronalePatronalePatronale        

Domenica 22 maggio 2011 
Arte e TradizioneArte e TradizioneArte e TradizioneArte e Tradizione    

 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
Socio TCI    €   54,00  
Non Socio    €   74,00 
La quota comprende: ���� viaggio di andata e ritorno 
in pullman privato ���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo in ristorante bevande 
incluse ���� assistenza culturale della guida Giorgio 
Bozzo  e delle guide GEAV. 
Con la collaborazione dei Consoli TCI Piera 
Mazzone e Giuseppe Manzone. 
���� assicurazione RC 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare n. 333-
8952966, solo per comunicazioni urgenti. 

 
 

  

 

Programma con partenza da Torino 
Ore 7,30  Ritrovo  in corso Stati Uniti 13, presso centro il congressi Regione Piemonte. 
 
Ore 11.00 arrivo a Carcoforo e inizio visita naturalistica, partenza dal museo del Parco 
Naturale Alta Valsesia 
 
Per gli interessati, ore 11,00 inizio S.S.Messa  officiata da Don Luigi Guglieminetti. 
 

Ore 12,00 Visita e presentazione dell’ altare in legno decorato con finitura in finto 
marmo con intervento della dott.ssa Piera Mazzone, direttore della Biblioteca Civica 
Farinone-Centa di Varallo, giornalista  e  ricercatrice, autrice della pubblicazione 
realizzata in occasione del restauro dell’altare. 

 
Ore 12,30 incanto dei doni portati dagli abitanti del paese, con una rappresentanza 
dei costumi storici. Omaggio ai partecipanti del libretto sulla Chiesa e l’altare 
restaurato dal  laboratorio di restauro “Luci e ombre” di Varallo. 
 
Ore 12,45 Aperitivo offerto dalla Pro Loco Carcoforo, distribuzione delle “ricette della 
cucina delle alpi”, con invito a partecipare al convegno “Incontri tra Montani” , tre 
giorni con incontri, assaggi gastronomici ed eventi che si svolgeranno  in molti paesi 
della Valsesia dal  23 al 25 settembre 2011. 
  
Ore 13.00 Pranzo con piatti della tradizione 
 
Ore 14.30 Partenza della visita guidata  ai monumenti del paese: Arco 
dell’accoglienza, Chiesa della Madonna delle Grazie, tipiche costruzioni in stile 
Walser, Museo didattico del Parco Naturale Alta Valsesia. 
 
Ore 16,30 Presentazione dei costumi valsesiani e dei preziosi lavori realizzati con il  
merletto tipico detto “Puncetto Valsesiano”  a cura del Gruppo Walser di Carcoforo 
 
Ore 17.00 Partenza del bus che rientra a Torino  
 
Ore 18,00 Sosta   caffè 
 
Ore 20,00 Arrivo a Torino, corso Stati Uniti 13 e termine del servizio. 

Cenni storici 

Carcoforo: la prima menzione di un “Alpe Carchoffeni” è del 1383 come confinante di un vicino Alpe oggetto di affitto a cinque coloni Walser. 
La chiesa parrocchiale, dedicata alla Santa Croce, conserva appunto un frammento-reliquia della croce di Gesù. La sua edificazione risale a 
prima del 1600. E’ di semplice costruzione, antica solo in parte in quanto ampliata nel 1729, nella zona del coro e sopra la navata. Dietro l’altar 
maggiore ha una bella ancona settecentesca in legno dorato, opera del Gianoli di Campertogno, Nell’edificio si trovano due interessanti 
cappelle dedicate alla Madonna del Rosario ed a S. Marco. Le decorazioni della prima sono tutte di artigiani di Carcoforo con formelle dipinte 
ad olio su legno. Il dipinto ad olio su tela in quella di S. Marco è invece un rifacimento, quello antico è stato rubato. A sinistra dell’entrata c’è poi 
una tela a lunetta, di ispirazione gaudenziana. Pregevole la Via Crucis, da qualcuno attribuita al Peracino e restaurata dal Rappa, pittore locale 
della prima metà del ‘900. 
Bellissime le sculture conservate nella sacrestia e provenienti dalle varie chiese ed oratori di Carcoforo. Nell’abitato di Carcoforo si possono poi 
ammirare tre splendidi esempi di tipiche architetture Walser, con le parti superiori interamente in tronchi di larice non squadrato. Di dimensioni 
notevoli, due sono ad uso agricolo ed una ad uso polifunzionale. Vi sono poi un arco e due chiese con interessanti affreschi di pittori Valsesiani. Il 
borgo conserva le case con i tetti in “piode” (tipica pietra della vallata). 



 


