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Touring Club Italiano
Informazioni e prenotazioni
- presso il Punto Touring di Torino:
 Tel. 011-5627207 da lunedì a sabato
9.30-13.30 e 15,00-19,00, giovedì orario
continuato, lunedì solo pomeriggio.

Prenotazioni al n. 389.783.5207
entro il 30/5/2011

Quota individuale di
partecipazione:
(per minimo 30 partecipanti)

Socio TCI
Non Socio

€ 38,00
€ 46,00

La quota comprende:  ingressi e
visite guidate come da programma 
pranzo in ristorante bevande incluse 
assistenza culturale di Girovagarte.
 assicurazione RC
Con l'assistenza dei consoli Piera
Mazzone e Giuseppe Manzone
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare
3897835207.solo per le comunicazioni
urgenti

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DELLA VALSESIA

Il Sacro Monte di Varallo
Arte e artigianato
Domenica 12 giugno 2011
Programma
Ore 9.30 Arrivo a Varallo

e parcheggio in area parcheggio bus in
prossimità della stazione a valle della funivia del Sacro Monte.

Ore 9,40 Trasferimento a piedi nella chiesa di Santa Maria delle Grazie:
visita dell’edificio e illustrazione guidata della celeberrima
Gaudenziana, prologo alla realizzazione del Sacro Monte

Parete

Ore 10,15 Salita in funivia e Visita al Monumentale Complesso del
Sacro Monte di Varallo: illustrazione generale e itinerario di visita alle
Cappelle principali, tra cui la cappella della Resurrezione recentemente
restaurata, e visita alla Piazza e alla Basilica dell’Assunta.

Ore 12,30 Discesa dal monte per il pranzo
Ore 13,00 Pranzo presso il ristorante albergo Italia
Ore 14.30 Presentazione dei costumi valsesiani e del puncetto
Ore 15,30 Passeggiata per le contrade storiche, visita della Collegiata
di San Gaudenzio e/o visita a scelta tra: Pinacoteca, Casa Museo Cesare
Scaglia.

Ore 17.00 Termine

______________________________________________________________________________________________________________________________
Cenni storici
Varallo, la città simbolo del turismo valsesiano, perla di inestimabile valore per le bellezze storico artistiche che conserva, merita da sola una giornata di
visita. Arte, cultura e storia della Valsesia si fondono insieme ad un paesaggio senza eguali, per offrire ai visitatori una visione nuova e sufficientemente
approfondita del patrimonio che le appartiene e la caratterizza.
La chiesa di Santa Maria delle Grazie, con la meravigliosa parete affrescata da Gaudenzio Ferrari con le storie della vista di Cristo. La Pinacoteca, ubicata
nel centro storico della città conserva una delle principali raccolte pittoriche del Piemonte, con esempi di pittura che spaziano dal XV al XIX secolo, tra le
quali, tra gli altri, opere di Gaudenzio Ferrari e di Antonio D’Enrico detto il Tanzio da Varallo, e sculture del Gianoli e di altri famosi scultori valsesiani,
oltre ad una importante collezione di maioliche.
Per giungere poi al Sacro Monte, patrimonio dell’UNESCO, che consente di immergersi in una vera e propria cittadella fortificata, cinta da mura e costituita
da vie, piazze, palazzi e giardini, costituenti un meraviglioso teatro naturale. Passeggiando tra le 50 cappelle si ha la possibilità di rivivere gli episodi della
vita di Cristo nella “Nuova Gerusalemme” valsesiana, con monumenti uguali a quelli della vera Gerusalemme, lasciandosi coinvolgere dalle emozioni che
statue e dipinti insieme sapranno comunicare.
Per concludere la visita del centro storico della cittadina, con la Casa Museo Cesare Scaglia, e con rapide occhiate alla parrocchiale di S. Gaudenzio e al
cinquecentesco Oratorio della Madonna di Loreto.

