
CAMMINO TRA ARTE, FEDE, NATURA, E CUCINA DELLE ALPI IN VALSESIA 

                               Venerdì 5 e sabato 6 giugno 2020 

Programma di massima: 

*ven. 5-6-2020 Ore 8,30 partenza dal piazzale di S. Angela Merici 

Mattina: Varallo, Artisti valsesiani, Madonna delle Grazie, Collegiata san Gaudenzio, 
passeggiata alle contrade storiche fra le botteghe artigiane del legno, del puncetto, ecc. 

PRANZO A PIANE BELLE: risotto al Gattinara, salumi e formaggi, mele e cannella 

Ore 15,00 visita alla Pinacoteca, sala dell’ottocento e Salone Tanzio 

Ore. 17,30 assegnazione camere all’Albergo Italia e tempo libero 

Cena: ore 19,30 Salone storico Albergo Italia: agnolotti, trota con    

contorno, crostata, bevande e caffè 

Dopocena: da scegliere: Sacro Monte-casa museo Scaglia-San Giacomo 

PERNOTTAMENTO HOTEL ITALIA, corso Roma 6, Varallo, 0163-51106 

*sab 6-6-2020 Ore 9,00 partenza in bus per Carcoforo (VC), tradizioni religiose e folk 

Mattino: breve cammino dalla chiesetta della Madonna della Neve alla Chiesa di 

Santa Croce, per ammirare i paesaggi, e le torbe lungo l’antico sentiero 

Pranzo tipico CON CIBI DI MONTAGNA alla FRANGALLA (farfalle nello stomaco) 

       Antipasti giro miacce e sparoi con affettati e formaggi, polenta concia,  

       torta casalinga, bevande e caffè; 

       possibilità di acquisto prodotti di artigianato in legno e formaggi locali. 

Pomeriggio: passeggiata per il borgo, con le balconate in legno, gli affreschi, l’Arco 

della Buona Accoglienza, i tetti in pietra, le costruzioni rurali e per finire il museo del 

Parco Naturale Alta Valsesia (il più alto ’Europa!).  

Ore 15,30 discesa verso la città e sosta a Balangera, al Raviolificio Bertoli, con: 

assaggi di marmellate e biscotti e possibilità di acquisti di ravioli, salumi,        

prodotti diversi, vini del territorio Piemontese. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170,00 (+ 15,00 suppl. singola) massimo 30 persone  

rientro a Milano previsto per le Ore 19,30                                     



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TERRITORIO E CONSIGLI VARI 

Indossate scarpe comode per la passeggiata sulla mulattiera pianeggiante e giacca a 

vento e sciarpa/cappello, andiamo a 1300 metri, si sente l’aria fresca del Monte 

Rosa (o MonBoso leonardiano!) e anche per la sera a Varallo. Portate una borsa 

capiente per i vostri acquisti se desiderate iniziare a selezionare oggetti di 

artigianato tipico e cibi locali per il Natale alle porte. 

 Il costo comprende vitto, alloggio, trasferimento, guida locale per due giorni, 

ingressi, il vino ai pasti, mance, ed è escluso la visita serale al Sacro Monte.  

Varallo Sesia è considerata il centro più importante della Valsesia per la sua fiorente attività 

culturale, artistica e commerciale. Ha un centro storico ben conservato e recuperato, mantiene 

tradizioni di artigianato come il tipico ricamo Puncetto Valsesiano, la produzione di Miele e Toma 

(tipico formaggio) del Monte Rosa e varie produzioni minori. Conserva alcuni musei tra cui la 

pinacoteca, la Casa Museo Scaglia, la Chiesa di S. Maria delle Grazie, con la famosa parete 

Gaudenziana, la Collegiata di S. Gaudenzio, S. Marco, con opere pregevoli di artisti locali. Si nota 

un particolare fermento artistico verificatosi in particolare nei secoli XV e XVI con l’avvio della 

costruzione delle cappelle del  Sacro Monte di Varallo (sito Unesco e parco): il Gran Teatro 

Montano, come lo definì Giovanni Testori in una sua pubblicazione che ne racconta la maestria e 

le peculiarità, fu realizzato per volontà di Padre Bernardino Caimi, frate francescano che era stato 

nel 1478 custode del Santo Sepolcro di Gerusalemme e che volle riprodurre sulla collina i luoghi 

santi della Palestina, per consentire ai primi pellegrini una visita facile e comoda, con 

rappresentazioni dei luoghi di Terra Santa che sembrano teatrali e immaginiamo che per l’epoca di 

realizzazione dovessero essere davvero coinvolgenti e d’effetto, grazie in particolare alla 

straordinaria capacità narrativa e comunicative del pittore, scultore e architetto Gaudenzio Ferrari. 

Successivi interventi avvennero grazie all’interessamento del San Carlo Borromeo a cura di 

affermati artisti di diversa provenienza tra cui i Fiamminghi, il Morazzone, il Tabacchetti, il Tanzio, 

il Contini, ecc. La pinacoteca di Varallo, conserva una collezione di ceramiche, sculture (alcune 

lignee provenienti dalle cappelle del Sacro Monte) e tele di artisti locali, oltre 3300 opere di 

notevole valore del periodo tra il XV e il XX secolo oltre a collezioni private derivanti dalla scuola 

Barolo di scultura e disegno.  

Carcoforo è un paese di alta montagna, e ben rappresenta le località minori, dove l’artigianato, 

l’arte, l’agricoltura, l’allevamento e le migrazioni hanno consentito alla popolazione di 

sopravvivere anche in epoche di povertà e di realizzare e conservare opere d’arte e testimonianze 

di culture lontane nel passato. 

 

 

 

 

E per finire una citazione di Don Ravelli, dalla sua guida dedicata alla Valsesia:  

… Alpinisti visitate Carcoforo è il più bel paese di Valsesia bella... 



 
                                                                        Buon viaggio! 

Cibi del territorio alpino                                              i fiori di monte: “fioi dal sass” 

  



                          dipinti 

                                  

                                                      museo del parco 


