
Scoprire paesaggi, conoscere persone, assaporare 
esperienze. Questa è l’essenza del turismo lento. Un 
nuovo modo di viaggiare, meno attento all’accumu-
lo frettoloso di immagini e cartoline di luoghi visitati 
e più rivolto ad assaporare realmente e con calma 
l’esperienza del viaggio in tutti i suoi aspetti: artistici, 
naturalistici, enogastronomici e, in questo caso, de-
vozionali. Questo nuovo tipo di turismo, che si sta 
sempre più diffondendo, cerca nuovi itinerari per 
scoprire piccole perle che esulano dai circuiti turistici 
più famosi e frequentati, proprio per poterne apprez-
zare le peculiarità con il ritmo cadenzato del passo 
dell’escursionista. Il percorso promosso dal progetto 
CoEur – Nel cuore di cammini d’Europa, il sentiero 
che unisce è, infatti, un’occasione unica per esplo-
rare, passo dopo passo, le meraviglie naturali e arti-
stiche del Piemonte settentrionale fino alla Svizzera. 
Con un cammino diviso in molte tappe si può partire 
dalle sponde del Lago di Viverone e giungere in Sviz-
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zera costeggiando i due principali laghi piemontesi, 
Orta e Maggiore, e arrivare a Locarno, nel Canton Ti-
cino, scoprendo uno dopo l’altro i cinque Sacri Monti 
del Piemonte patrimonio UNESCO; oppure ci si può 
avventurare sui monti della Val d’Ossola e svalica-
re nel Cantone Vallese nella verdeggiante Binntal o, 
più a sud, a Saas-Fee, luoghi montani dall’incredi-
bile fascino. Il lento scorrere dei paesaggi permette 
di gustare appieno le particolarità di ogni territorio: 
dal verde di monti e colline che incorniciano la tradi-
zione industriale e laniera delle vallate biellesi e della 
Val Sesia, ai rigogliosi boschi che attorniano il Lago 
d’Orta, alla tradizione del turismo di lago propria del 
Verbano, agli antichi alpeggi e mestieri tradizionali 
dell’Ossola e della Val Vigezzo. Oltre ad appagare gli 
occhi e l’animo questo itinerario permette di gusta-
re le specialità tipiche delle varie zone, che pur non 
distando molto le une dalle altre hanno ciascuna la 
propria identità enogastonomica.
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Per scoprire le tappe e gli itinerari di questo  
percorso si può consultare il sito, dove è anche 

possibile scaricare le tracce GPS. 

www.camminidevozionali.it


