Il Caffè degli Anta
Gruppo terza età
Comunità pastorale S. Antonio abate

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE

Varallo e il suo Sacro Monte
Visita guidata al più antico Sacro Monte edificato sulle alpi piemontesi e lombarde

Costo: € 30 comprendente viaggio in pullman, funivia e guida.
Pranzo: possibilità di pranzare al ristorante “Vecchio albergo Sacro Monte”
costo € 20, da confermare al momento dell’Iscrizione, oppure pranzo al sacco.
Partenza da:
-

Piazza Padre Fausto Tentorio - ore 8,15 - Santa Maria Hoè;

-

Piazza Suor Agnese Colombo - ore 8,20 – La Valletta Brianza;

-

Piazzale Barba Sport - ore 8,30 – La Valletta Brianza.

Per iscrizioni, accompagnate da € 30,00, rivolgersi entro il 18 settembre a:
- Caffè degli Anta: martedì e giovedì 14,30/17,30, piazza Suor Agnese Colombo,1
- Anna Rocca tel.339.89.73.165
- Agnese Bonanomi tel.334.30.15.225
- Isabella Conti tel.039.55239

La visita al Sacro Monte si attiverà con un minimo di 30 partecipanti.
Col patrocinio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Il Sacro Monte di Varallo
Nel 2003 è stato dichiarato Patrimonio mondiale dell'Umanità
Il Sacro Monte di Varallo rappresenta l'esempio più antico e di maggior interesse
artistico tra i Sacri Monti presenti nell'area alpina lombardo - piemontese.
Sorse per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di ritorno dalla Terra Santa alla
fine del 1400, volle ricreare in piccolo i luoghi della Palestina.
Al progetto, settant’anni più tardi, si interessò anche S. Carlo Borromeo, che diede
nuovo impulso all’opera e la denominò “Nuova Gerusalemme”.
Il complesso degli edifici è stato costruito nel corso di un paio di secoli. Si compone di
una basilica che costituisce la stazione finale di un percorso che si snoda tra vie e
piazzette, e quarantaquattro cappelle affrescate e popolate da circa ottocento statue
(in terracotta policroma o legno) a grandezza naturale.
Ogni cappella rappresenta scene della vita di Gesù e di Maria. Fra gli artisti più
importanti che hanno lavorato a Varallo c’è Gaudenzio Ferrari, che collaborò con il
fondatore ad avviare il S. Monte: sua è la grandiosa cappella della Crocifissione.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8,20/8,30: partenza dai vari punti d’incontro;
10,20: arrivo previsto a Varallo Sesia, incontro con la guida, acquisto biglietti e salita
al Sacro Monte in funivia;
11,00/12,30: visita guidata al complesso del Sacro Monte, possibilità di partecipare
alla S. Messa;
13,00/14,30: pranzo presso il ristorante “Vecchio albergo Sacro Monte” oppure
pranzo al sacco;
14,30: ritorno a Varallo in funivia o per comodo sentiero (15 minuti circa), visita
guidata della chiesa di Santa Maria delle Grazie e della cittadina.
17,00: ritrovo per rientro previsto per le 18,30 circa.
Sono richieste scarpe comode.

Menù pranzo presso il ristorante “Vecchio albergo Sacro Monte”
costo € 20,00 (da prenotare al momento dell’iscrizione)
 BIS DI PRIMI:
- LASAGNETTE ALLA VALSESIANA (CON FUNGHI E FORMAGGIO LOCALE)
- RISOTTO ALLA PIEMONTESE
 SECONDO:
- SCALOPPINE ALLE ERBETTE DI MONTAGNA CON PATATE E VERDURA DEL
GIORNO
 ACQUA, VINO DELLA CASA, DESSERT E CAFFE’.

