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Abbiategrasso, martedì 25 settembre 2021 

A tutti i soci del RC Abbiategrasso 
 
Oggetto: Bollettino n. 6 del 25 settembre 2021 – Sacro Monte Varallo 
 
Un nutrito gruppo di soci con consorti e ospiti è partito sabato mattina da piazza V. Veneto 
con destinazione il Sacro Monte di Varallo. 
 
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. 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 (terracotta 
policroma o legno) a grandezza naturale. 
 
Il Sacro Monte 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. Ogni cappella 
rappresenta, con affreschi (circa 4.000 figure) e con gruppi di statue (circa 400), 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. 
Il S. Monte di Varallo, per la bellezza del luogo, per le sue testimonianze di fede e di arte, 
costituisce un monumento unico nel suo genere. 
 
Insieme agli altri 8 Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia è stato dichiarato patrimonio 
mondiale dell'umanità (Parigi, 4 luglio 2003). L'area in cui sorge fa parte di una riserva 
naturale della Regione Piemonte (Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo). 
 
Alla fine dalla visita supportata da una efficiente quanto esperta guida, c’è stato un momento 
di convivialità presso il ristorante Piane Belle dove abbiamo avuto modo di gustare le 
specialità della valle. 
 
 



 

     
 

                  
 

                                   
        
    Il segretario Pietro Grassi 


