A completamento di “Il Gran Teatro Montano: Giovanni Testori e il Sacro Monte di Varallo”

Mercoledì 10 aprile 2019 intera giornata

Escursione a Varallo Sesia e al Sacro Monte
Visita riservata agli iscritti UTE e loro famigliari
È il più antico dei Sacri Monti italiani, nato nel 1491 dall’idea di Bernardino Caimi, ed è stato modello per gli altri
complessi sorti in seguito lungo l’arco alpino. Il frate francescano, di ritorno da un viaggio in Palestina, pensò di
riprodurre a Varallo quei luoghi e rievocare la Vita e la Passione di Cristo. Sorse così, nel cuore della Valsesia, una
"Nuova Gerusalemme” a beneficio dei fedeli che non potevano recarsi in Terra Santa, allora sotto il dominio turco. I
pellegrini potevano in questo modo rivivere nel "gran teatro montano” i fatti del Vangelo con stupore e coinvolgimento
emotivo. La sacra rappresentazione si volge tra 45 cappelle, isolate o inserite in architetture più articolate, e viene portata
in scena da 800 statue in legno e terracotta policroma a grandezza naturale e più di 4000 figure a fresco.

Programma:
-

-

Arrivo a Varallo, visita della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, con il grande tramezzo affrescato da
Gaudenzio Ferrari.
A seguire, salita a piedi (circa 20 minuti) al Sacro Monte su sentiero facile (richieste scarpe comode con suola
antiscivolo). Per chi lo desiderasse: possibilità di utilizzare la funivia, sia per la salita che la discesa (costo
aggiuntivo 5 euro a/r, da pagare sul posto).
Introduzione al Sacro Monte e narrazione delle sua storia. Quindi Pranzo nel ristorante del luogo *.
Visita guidata alle Cappelle del Sacro Monte. Le prime 19 cappelle si snodano lungo un sentiero a saliscendi nel
bosco. Le successive cappelle, tra le più interessanti (capolavori di Gaudenzio Ferrari), a cui verrà dedicata la
maggiore attenzione, si trovano alla sommità, attorno alla Basilica, che verrà visitata.

Costo: 50,00 euro a persona
Include: viaggio in pullman, pranzo in ristorante*, visita guidata alla chiesa di S Maria delle Grazie a Varallo
e al Sacro Monte di Varallo Sesia, presenza guida turistica e di accompagnatore per l’intera giornata.

Ritrovo e Partenza:
ore 8:00: a Garbagnate, in via Gran Sasso
ore 8.15 a Bollate, in piazza Carlo Marx
ore 8.30: a Novate, parcheggio di fronte alla Coop di via Brodolini.
Rientro entro le ore 19:30

Iscrizioni presso le segreterie delle nostre sedi
entro mercoledì 20 marzo
L’escursione si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti
*Menù: Bresaola valsesiana al finocchietto; Ravioli di magro alla fonduta di Toma; Arista alle prugne
con patate e verdure del giorno; Dessert; Vino della casa, Acqua, Caffè.
All’atto dell’iscrizione si prega di fare presenti eventuali intolleranze e esigenze alimentari.

