
 
     
         COEUR - Nel Cuore dei Cammini d’Europa 

NEL CUORE DEI CAMMINI D’EUROPA.

UN PERCORSO INTERNAZIONALE NATURALISTICO, ESCURSIONISTICO E DEVOZIONALE, 
DALLA VIA FRANCIGENA AL CAMMINO DI SANTIAGO  DI COMPOSTELA, NEL CUORE DELL’EUROPA..

INFO: infoturismo@distrettolaghi.it  _ turismo@provincia.biella.it 

“CoEur - nel cuore dei cammini d’Europa, il sentiero 
che unisce” ha origine dal grande sviluppo e interesse 
suscitato in questi ultimi anni dai cammini storico 
devozionali.
Unendo con un raccordo internazionale il Cammino 
di Santiago di Compostela nel suo tratto svizzero-
tedesco (la Via Jacobi) con la Via Francigena nel suo 
tratto piemontese, si viene a creare un percorso 
transalpino di notevolissimo valore e suggestione.
Si toccano in questo modo una decina di siti Unesco, 
patrimonio dell’Umanità, la maggior parte costituiti dai 
Sacri Monti dell’alto Piemonte, ai quali si uniscono i siti 
archeopalafitticoli di Viverone e di Mercurago e i castelli 
di Bellinzona. 
Su questa via principale, una vera “autostrada culturale 
transalpina” si innestano altri percorsi storici a completare 
un ampio quadro di proposte turistiche orientate alla 
conoscenza del territorio attraverso una fruizione a varia 
mobilità, dal cammino alla mountain bike, alle vie d’acqua.

Partendo dal Lago di Viverone, raggiungiamo la Conca 
di Oropa che costituisce la suggestiva cornice ambientale 
e paesaggistica in cui si situa il complesso del Santuario 
e del Sacro Monte, in un territorio compreso tra i 750 
e i 2388 metri di altezza. Qui nel 2005 è stata istituita la 
Riserva Naturale speciale del Sacro Monte di Oropa 
che offre numerose attività per gli amanti della natura e 
dello sport: passeggiate, trekking, alpinismo, mountain 
bike, sci alpino e sci di fondo.

Proseguendo giungiamo al Sacro Monte di Varallo, che 
si può considerare il più importante Sacro Monte prealpi-
no sia dal punto di vista artistico-religioso che per la 
componente naturalistica. Qui sorge un’altra Riserva 
naturale speciale ricca di piante autoctone ed esotiche 
organizzate secondo lo schema dei giardini rinascimentali 
italiani, con l’obiettivo di dar risalto all’apparato architettonico.

Lungo il tracciato troviamo anche la Riserva naturale 
speciale del Sacro Monte di Orta posto a circa 400 
metri di altitudine, in una magnifica posizione panoramica 
sull’abitato di Orta e sul lago omonimo. In questo caso 
oltre al percorso tra le cappelle è interessante ammirare 
l’integrazione tra le costruzioni, il paesaggio e il lago.

Continuando il nostro viaggio, all’interno di un meraviglioso 
bosco di latifoglie, troviamo la Riserva naturale speciale 
del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa.
Arrivati nel paese di Domodossola troviamo la Riserva 
naturale speciale del Sacro Monte Calvario. 
Qui il paesaggio è marcato inizialmente da una parte 
quasi pianeggiante, dove si possono vedere le rovine 
dell’antico convento e le tracce di prati e terrazzamenti 
un tempo adibiti a coltivazioni agricole. 

L’ultima parte ci porta sino al Parco Nazionale Val Grande 
caratterizzato da una natura incontaminata e ricca di 
varietà e fioriture, chiusa tra le montagne dell’Ossola, il 
bacino del Lago Maggiore e la Valle Cannobina. 
Qui il paesaggio ha assunto un aspetto così impervio e 
selvaggio che nel 1977 l’Associazione Italiana per la 
Wilderness l’ha definita una delle aree del settore più 
interessanti a livello internazionale in quanto in questa 
valle, wilderness significa armonia, equilibri naturali e 
silenzi incontrastati. 
La ricchezza della vegetazione e la varietà delle fioriture, 
grazie all’influenza termica del lago Maggiore, costituiscono 
una delle attrattive maggiori del Parco.

Per maggior i  approfondimenti  i l  s i to web 
www.camminidevozionali.it consente al viaggiatore 
di scaricare le tracce GPS dell’intero percorso e offre 
informazioni su tutti i punti di interesse lungo l’itinerario.


