
TTra la terra e il cielo, con un procedere 
slow, a diretto contatto con la natura 
e le suggestioni di luoghi ricchi di sto-
ria e grande spiritualità. È l’esperienza 
straordinaria che offre il nuovo itinerario 
che si raccorda con la  Via Francigena 
nel suo tratto piemontese e il Cammino 
di Santiago di Compostela nel suo tratto 
svizzero-tedesco (la Via Jacobi), offrendo 
un percorso transalpino di notevolissimo 
valore e suggestione. Un itinerario che si 
estende da Viverone, nel biellese, famoso 
per i suoi panorami sulle colline e sull’o-
monimo lago e raggiunge Einsielden in 
Svizzera nel Canton Svitto attraversando 
una decina di siti Unesco. 
Lungo il tragitto - da vivere a piedi, in bi-
cicletta o da esplorare lungo le diverse 
vie d’acqua - si incontra, ad esempio, 
una gemma incastonata tra il verde dei 
prati e delle montagne, come il Santua-
rio di Oropa, il maggiore santuario maria-
no delle Alpi, il cui cuore spirituale è la 
bella Basilica Antica del Seicento. Alla 
ricchezza della storia si unisce quella 
del paesaggio qui si trova, infatti, la Ri-
serva Naturale Speciale del Sacro Monte 
di Oropa Giardino Botanico - Oasi WWF. E 
da Oropa si possono raggiungere altri 
santuari biellesi collegati con suggestivi 
sentieri. 
L’itinerario traccia un filo ideale che uni-
sce l’enorme patrimonio artistico e devo-
zionale dei Monti Sacri tutti annoverati 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, così 
dopo Oropa, c’è Varallo, in Valsesia, il 
più antico e il più importante Sacro Mon-
te dell’arco alpino, poi Orta. Oltre al fa-
scino del lago, la splendida cittadina può 
vantare anche l’immenso valore artistico 
dell’antica basilica di San Giulio, che si 
trova sull’isola omonima nel centro del 
lago, e sulla bellezza del Sacro Monte,

 

che dalla sua altura regala un panorama 
impareggiabile. Quindi Ghiffa, accocco-
lato nel verde  dei rilievi sopra Verbania 
che celebra con il suo santuario e con 
le sue cappelle il mistero della Santissi-
ma Trinità fino al Sacro Monte Calvario di 
Domodossola. Immerso nella quiete delle 
montagne ossolane, tra il verde della na-
tura e l’azzurro del cielo, il Sacro Monte 
Calvario di Domodossola, è un luogo 
che sa raccontare storie affascinanti. 
Qui si trova anche un centro didattico e 
naturalistico che consente ai ragazzi di 
andare alla scoperta del Sacro Monte. 
E poi Arona, dove per celebrare l’aro-
nese Carlo Borromeo, diventato arcive-
scovo di Milano nel 1565 e canonizzato 
nel 1610, fu edificato un sacro monte a 
lui dedicato e da cui domina la celebre 
statua San Carlone, ben visibile dal lago. 
Lungo il cammino s’incontra anche il 
Parco Val Grande, chiuso tra le montagne 
dell’Ossola, il bacino del Lago Maggio-
re e la Valle Cannobina, un territorio di 
armonia, equilibri naturali e silenzi incon-
trastati. Una delle balconate più affasci-
nanti che s’affacciano sul Lago Maggio-
re la offre, infine, il Santuario dell’Assunta 
detto della Madonna del Sasso di Locarno, 
che si trova in cima a uno scenografico 
sperone di roccia. 
L’ideale prosecuzione di questo viaggio 
nello spirito prosegue verso Einsiedeln, 
principale santuario mariano, sul lato 
svizzero delle Alpi e parallelo a Oropa, 
principale santuario mariano che si trova 
sul lato italiano delle Alpi e in entrambi si 
possono ammirare statue della Madonna 
Nera. Sul sito del progetto CoEUR sono 
disponibili informazioni sui luoghi di in-
teresse oltre che indicazioni sulle tappe 
del percorso principale e sugli itinerari 
collaterali (www.camminidevozionali.it).

200 anni di Passione
Compie 200 anni nel 2015 la Passione 
di Sordevolo, il più grande spettacolo 
corale d’Italia che andrà in scena dal 6 
giugno al 27 settembre. Un’imponente 
rappresentazione, che dal 1816 ogni 5 
anni coinvolge l’intera popolazione di 
Sordevolo. Scenograficamente viene ri-
prodotto un piccolo lembo di Palestina: 
c’è il Cenacolo, il Sinedrio, il Getsemani, 
la Reggia di Erode, il Pretorio di Pilato, il 
Calvario. Qui 400 personaggi, interpreti, 
comparse, guardie, soldati e cavallegge-
ri romani danno vita al Sacro Dramma, 
un’opera elaborata in versi dal fiorentino 
Giuliano Dati, cappellano della Chiesa 
dei Santi Martiri in Trastevere a Roma 
(www.passionedicristo.org). 

Informazione Pubblicitaria

Foto grande:
Isola San Giulio, lago d’Orta 
- Scenari srl.
1. Sacro Monte Orta S.Giulio 
- foto Oreste Pastore. 
2. Sacro Monte Calvario 
Domodossola - SCENARI SRL.
3. Santuario Oropa 
- foto archivio Provincia.
4. Cappella XXXVIII 
- foto Studio Gonella.
5. Passione di Cristo 
- foto Istituzionale.
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Per info: turismo@provincia.biella.it 

Nel cuore dei cammini 
d’Europa
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