
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

..i..i..i..i Sacri Monti, monumenti emblematici sorti in epoche lontane come simboli della fede Sacri Monti, monumenti emblematici sorti in epoche lontane come simboli della fede Sacri Monti, monumenti emblematici sorti in epoche lontane come simboli della fede Sacri Monti, monumenti emblematici sorti in epoche lontane come simboli della fede 
contrapposti alle eresie dilaganti o eretti solo per ricreare “a casa nostra” coinvolgenti contrapposti alle eresie dilaganti o eretti solo per ricreare “a casa nostra” coinvolgenti contrapposti alle eresie dilaganti o eretti solo per ricreare “a casa nostra” coinvolgenti contrapposti alle eresie dilaganti o eretti solo per ricreare “a casa nostra” coinvolgenti 
ambientazioni della vita di Cristo,ambientazioni della vita di Cristo,ambientazioni della vita di Cristo,ambientazioni della vita di Cristo, sono abbastanza diffusi nell’Italia settentrionale:  sono abbastanza diffusi nell’Italia settentrionale:  sono abbastanza diffusi nell’Italia settentrionale:  sono abbastanza diffusi nell’Italia settentrionale: pertanto pertanto pertanto pertanto èèèè    più più più più 
che stimolante soddisfare il nostro appetito culturale anche in questa direzione.… che stimolante soddisfare il nostro appetito culturale anche in questa direzione.… che stimolante soddisfare il nostro appetito culturale anche in questa direzione.… che stimolante soddisfare il nostro appetito culturale anche in questa direzione.…     
Domenica                       p.v. seguiteci perciò alla scoperta del Sacro Monte di Varallo Sesia,  iDomenica                       p.v. seguiteci perciò alla scoperta del Sacro Monte di Varallo Sesia,  iDomenica                       p.v. seguiteci perciò alla scoperta del Sacro Monte di Varallo Sesia,  iDomenica                       p.v. seguiteci perciò alla scoperta del Sacro Monte di Varallo Sesia,  il più l più l più l più 
antico e suggestivo dei Sacri Monti di tutto l’arco alpino. antico e suggestivo dei Sacri Monti di tutto l’arco alpino. antico e suggestivo dei Sacri Monti di tutto l’arco alpino. antico e suggestivo dei Sacri Monti di tutto l’arco alpino.   Naturalmente uniremo al sacro anche il Naturalmente uniremo al sacro anche il Naturalmente uniremo al sacro anche il Naturalmente uniremo al sacro anche il 
profano e vedremo tante altre cose interessanti e,  come nostra tradizione,  non mancherà  pure profano e vedremo tante altre cose interessanti e,  come nostra tradizione,  non mancherà  pure profano e vedremo tante altre cose interessanti e,  come nostra tradizione,  non mancherà  pure profano e vedremo tante altre cose interessanti e,  come nostra tradizione,  non mancherà  pure 
l’abbuffatina nella trattoria scelta dai nostri fidatl’abbuffatina nella trattoria scelta dai nostri fidatl’abbuffatina nella trattoria scelta dai nostri fidatl’abbuffatina nella trattoria scelta dai nostri fidati “scouts”….i “scouts”….i “scouts”….i “scouts”….    
Il programma sarà il seguente:Il programma sarà il seguente:Il programma sarà il seguente:Il programma sarà il seguente:    
nnnn     

 

ore 7.20 Partenza da via Brera (Cornaredo)                con pullman gran turismo  
 7.30 Raccolta partecipanti sulla SS.11 davanti alla farmacia S.Rocco. 
 9.00 Arrivo a Varallo Sesia (Vercelli), piazza staz. Ferroviaria. 
  

 
Passeggiata in Varallo e visita della collegiata settecentesca 
di S.Gaudenzio e della chiesa di S.Maria delle Grazie, famosa 
quest’ultima per il ciclo di affreschi dipinti da Gaudenzio 
Ferrari  nel 1513 (grande Parete Gaudenziana di Varallo) 
 

 11.30 
   

Trasferimento in pullman al sovrastante Sacro 
Monte  e  relativa visita.  Il complesso, inserito in 
uno strordinario scenario naturale,  è stato 
ideato a fine 1400 dal frate Bernardino Caimi ed 
è composto da 50 cappelle contenenti suggestive 
rappresentazioni, mediante  statue e dipinti, della 
vita del Cristo.  

  13.15 
   

Trasferimento in pullman al ristorante Delzanno, 
ubicato sempre in Varallo, e pranzo di cui il menù 
a lato…… 
. 

 15.30 Trasferimento in pullman al paesino medio- 
evale di Guardabosone (∼15 km nella direzio- 
ne del rientro).  Visita del pittoresco centro  
storico e del piccolo museo locale. 
 

 18.30 Partenza in pullman per il rientro. 
 20.0 Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

 
    
    

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                              
  
 

i monti…“Sacri”!i monti…“Sacri”!i monti…“Sacri”!i monti…“Sacri”!    
 

 

ItaliaNostra    …a spasso per    …a spasso per    …a spasso per    …a spasso per     2000 

 4 Giugno 4 Giugno 4 Giugno 4 Giugno    

             
                 

                 Menù “DELZANNO” 
 

 
� affettati tipici (salame,mocetta, lardo 

ecc.) 
� carpaccio di carne “salada” 
� tomino 
� peperoni in “bagna cauda” 
� nervetti 

 
� risotto ai funghi porcini 
� bocconcini con rucola 

 
� carré di maiale con prugne 

 e verdure di stagione 
 

 
� dessert: “Bônet” 

 
         caffè 
         digestivo, vini ed  
         acqua minerale 
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