QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 75,00

La quota include:
•
Viaggio A/R in pullman ( con 1 autista).
•
Mattino: - Arrivo a Varallo , salita in funivia al Sacro Monte.
•
Pranzo con menù’ tipico al Sacro monte di Varallo.
•
Pomeriggio: visita guidata alla città’ di Varallo Sesia.
•
Utilizzo di audioguide.
Partenza ore 7,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore
Partenza da Varallo per Arcore ore 17,30/18,00 circa

DOMENICA 3 APRILE 2022
SACRO MONTE DI VARALLO (VC)

Le iscrizioni si ricevono entro il 26 Marzo 2022 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore, ogni sabato dalle ore 10,30 alle ore 11,30 .
Minimo partecipanti 45
- Saldo all’iscrizione
Per informazioni :

338 8830198 - 348 5589677
GREEN PASS e MASCHERINA : Obbligatorio
www.passpartout-arcore.it
e mail: passpartout.arcore@libero.it

VARALLO SESIA (VC)

Menu’
Antipasto : Tortino ai porri e primule con fonduta di
toma. Lunetta di pasta sfoglia ai carciofi.
Crostone ai funghi porcini
Primo

: Agnolotti nostrani al sugo di arrosto

Secondo

: Guanciale di vitellone al barolo con polenta

Dessert

: Semifreddo al croccantino
Acqua - Vino della casa - Caffe’

Sacro Monte di VARALLO
Al mattino visita guidata alla chiesa di S.
Maria delle Grazie, prologo e sintesi del
Sacro Monte. A seguire salita in funivia
e visita del Complesso Monumentale
nelle sue parti principali.
Il Sacro Monte sorse per iniziative 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
interesso’ anche S. Carlo Borromeo, che
diede un nuovo impulso all’opera e la
denominò “Nuova Gerusalemme”.
Il complesso degli edifici, una cinquantina, è stato costruito nel corso di un paio
di secoli. Ogni cappella rappresenta, con
affreschi (circa 4000 figure) e con gruppi di statue (circa 400), scene della vita
di Gesù e di Maria. Tra 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 Crocefissione.
Il Sacro Monte di Varallo , per la bellezza del luogo, per le sue testimonianze di
fede e di arte , costituisce un monumento
unico nel suo genere.
Il S. Monte di Varallo è patrimonio
Unesco ed è il simbolo della Valsesia
Al termine della visita guidata ci fermeremo a Varallo per il pranzo.

VARALLO SESIA
Al pomeriggio visita guidata al borgo di
Varallo Sesia. Si trova quasi allo sbocco
della Valsesia nella pianura Vercellese
alla confluenza del Mastellone nella Sesia. Discenderemo dal S. Monte, faremo
la passeggiata tra le contrade medievali
con visione dei prodotti tradizionali e visitando le principali opere.
Visiteremo La collegiata di San Gaudenzio raggiungibile grazie alla maestosa
scalinata contemporanea alla sua costruzione. La Chiesa si presenta circondata
da un loggiato composto da 28 archi dal
quale si domina la piazza sottostante. Del
suo aspetto originario , rimane solo la
parte del campanile romanico. L’interno ,
barocco, presenta un'unica navata con
cappelle laterali abbellite da opere pittoresche del XV—XVII secolo.
Visiteremo la Chiesa di S. Marco, alle
porte della città, classificata come monumento Nazionale, dedicata al Santo invocato per la protezione dei campi e dei
raccolti, possiede un ricco patrimonio
iconografico esplicitato nei suoi affreschi per lo più cinquecenteschi.

Infine visiteremo l’ottocentesco Palazzo
dei Musei che attualmente è’ anche sede
della Pinacoteca che raccoglie 3300 opere ascrivibili tra il XV e il XX secolo, tra
dipinti , sculture maioliche e un prestigioso corpus grafico. Le collezioni permanenti, in continuo arricchimento, sono
esposte su tre livelli del Palazzo. Il palazzo ospita anche il museo di Scienze Naturali “Don Pietro Calderini”.

