
“CoEur - Nel cuore dei cammini d‘Europa, il sentiero 
che unisce” è un progetto internazionale di valoriz-
zazione di itinerari italo-svizzeri tra Ticino, Verbano, 
Ossola, Valsesia e Biellese, un percorso transal-
pino che vuole essere un raccordo tra il Cammino 
di Santiago e la Via Francigena. Il sentiero unisce il 
ricco patrimonio devozionale, spirituale, artistico e 
naturale dei territori coinvolti. Di grande valenza ar-
tistica, culturale e naturalistica sono il Sacro Monte 
Calvario di Domodossola, il Sacro Monte di Ghiffa, 
il Sacro Monte di Orta, il Sacro Monte di Varallo e il 
Sacro Monte di Oropa. Questi cinque siti, dichiarati 
tutti Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO 
nel 2003, sono circondati da riserve naturali che rac-
chiudono peculiarità naturalistiche. Nella riserva na-
turale di Domodossola si possono ammirare le rovine 
dell’antico convento. Dallo spettacolare terrazzo del 
Sacro Monte di Ghiffa  ci si specchia nelle limpide 
acque del Lago Maggiore, circondati da 200 ettari 

NEL CUORE DEI  
CAMMINI D’EUROPA

di bosco. Nel viaggio verso il Sacro Monte di Orta, 
dedicato a San Francesco di Assisi, si è catturati dai 
secolari carpini che si affacciano sull’abitato e tra-
volti dall’incantevole bellezza del panorama del Lago 
d’Orta, luogo che suscita una profonda sensazione 
di raccoglimento ed equilibrio. Il Sacro Monte di Va-
rallo, in Valsesia, è il più antico e importante sacro 
monte dell’arco alpino e funse da ispirazione per gli 
altri complessi della zona. La sua Riserva Natura-
le Speciale è ricca di piante autoctone ed esotiche 
organizzate secondo l’antica tradizione dei giardini 
rinascimentali italiani. A Oropa, che ospita il San-
tuario mariano più importante dell’arco alpino, oltre 
alla riserva naturale che si estende in tutta la conca 
si trova anche il Giardino Botanico, Oasi WWF, che 
impreziosisce il già ricco patrimonio floro-faunistico 
della zona. CoEur offre dunque all’escursionista un 
variegato ventaglio di proposte, adatte a tutti, dall’a-
mante dello sport e della natura, al ricercatore atten-
to, al devoto in cerca di luoghi di meditazione.

PER RICHIEDERE INFORMAZIONI:
turismo@provincia.biella.it
infoturismo@distrettolaghi.it

www.camminidevozionali.it CoEur - Nel cuore dei cammini d’Europa

Sa
cr

o 
M

on
te

 d
i O

ro
pa

, C
ap

pe
lla

 P
ar

ad
is

o

Sa
cr

o 
M

on
te

 d
i O

rt
a 

Sa
n 

G
iu

lio


