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L’Estate a 
due passi

DI LAURA SERAFINI

Un’estate a due passi 
è anche un’estate da 
trascorrere tra castel-
li, chiese e basiliche, 

parchi e grotte. E il nostro Pie-
monte ne è ricco. Solitamente 
ci concentriamo sulla “nostra” 
Granda, questa volta invece ci 
siamo spostati fuori dai confi-
ni e abbiamo scelto tre luoghi 
simbolo per ogni altra provincia 
piemontese. Sono suggerimenti 
per gite fuori porta o soggiorni 
più lunghi. Val la pena mettersi 
in viaggio e scoprire le tante 
bellezze che ci circondano.  

Novara
Nel capoluogo novarese è da 

visitare la Basilica dedicata 
a San Gaudenzio che venne 
edificata nel punto più elevato 
di Novara tra il 1577 e il 1690;  
successivamente venne costru-
ito il campanile, la cui altezza 
di 92 metri ha per lunghi anni, 
fino alla costruzione della cupo-
la, caratterizzato il panorama 
del capoluogo. Il desiderio dei 
novaresi era, però, quello di per-
fezionare la loro basilica con la 
costruzione di una cupola, ope-
ra decisamente troppo costosa 
allora per le casse. Grazie ad 
una pubblica sottoscrizione e 
ai proventi derivanti dall’im-
posta del “sesino” (una tassa 
sull’acquisto della carne), nel 
1840 la Fabbrica ebbe le som-
me necessarie per far fronte ai 
lavori di completamento della 
basilica; venne quindi incari-
cato Alessandro Antonelli del-
la costruzione della cupola  e 
successivamente della guglia. 
Alla sommità fu posta la statua 
del Cristo Salvatore realizzata 
in bronzo ricoperto di lamine 
d’oro e alta quasi 5 metri (at-
tualmente è conservata all’in-
terno della basilica e in cima 
alla cupola è collocata una copia 
in vetroresina). 

Nella cappella del Santissi-

mo Sacramento sono esposte 
otto tele secentesche del Fiam-
menghino, che rappresentano 
scene della vita di San Gauden-
zio, svoltasi nella città. 

Grazie a Kalatà è possibi-
le scoprire la cupola di San 
Gaudenzio attraverso cam-
minamenti finora esclusi dai 

circuiti tradizionali di visita: 
con elmetto e imbrago, dai 
grandi colonnati che abbrac-
ciano l’edificio e dalla guglia 
posta a 100 metri di altezza, 
si può ammirare uno splen-
dido panorama sulla città e 
far correre lo sguardo dall’ar-
co alpino fino ai grattacieli di 

Milano. Il percorso dura 2 ore 
circa organizzato dal venerdì 
alla domenica. 

Orta San Giulio è un gro-
viglio di stretti vicoli acciot-
tolati, portali ad architrave, 
muri in pietra, piazzette con 
botteghe artigiane e negozi 
di antiquariato. Affacciata 
sul lago, è luogo eletto per 
i romantici. Chi vuole rega-
larsi una bellissima vista sul 
lago può scegliere la quat-
trocentesca chiesa di Maria 
Assunta, la cui scalinata 
di granito conduce verso la 
piazza principale del paese. 
La zona del Moccarolo, nella 
parte meridionale del borgo, 
si presenta con un’elegante 
sfilata di ville e palazzetti con 
piccoli ma rigogliosi giardini 
vista lago. La zona Villa, in-
vece, offre una bellezza più 
rustica, con nobili case d’e-
poca arricchite da graziosi 
balconcini in ferro battuto.

Val la pena vedere l’isola 
di San Giulio che, secondo la 
leggenda, venne liberata da 

serpenti e mostri proprio da 
San Giulio, che vi fondò una 
chiesa. Prima era un impor-
tante centro strategico e am-
ministrativo, poi le attività 
si spostarono tutte su Orta e 
l’isola rimase (ed è ancora oggi) 
sede dell’abbazia benedettina 
delle monache di clausura. 

Chi va a visitare Galliate 
troverà proprio nel centro della 
cittadina il Castello Sforze-
sco, imponente e massiccia 
costruzione del castello vi-
sconteo-sforzesco, che il duca 
di Milano Galeazzo Sforza fece 
edificare nel 1476 su prece-
dente rocca militare viscontea. 

La pianta dell’edificio segue 
uno schema rettangolare, i cui 
lati misurano 80x108 metri. 
Di rilievo il muro perimetrale, 
che ha uno spessore di circa 
3 metri e mezzo e un’altez-
za di 7,50 metri dal cordone 
fino alla sommità dei merli. 
Ai quattro angoli si elevano 
torrioni, che sporgono dalla 
cerchia delle mura, collegati 
tra loro da passaggi sotterra-

nei e ancor oggi in buono stato 
di conservazione. 

Proprio la torre castellana di 
nord-est e, in parte, l’attiguo 
cammino di ronda ospitano il 
Museo “Angelo Bozzola”, che 
raccoglie sculture, dipinti e ope-
re grafiche donate dall’artista 
galliatese alla sua comunità di 
origine. Antecedente è invece 
lo spazio adibito a Biblioteca 
comunale negli ambienti della 
manica e della torre angolare di 
sud-ovest: oltre ai 14.000 volu-
mi della biblioteca, trovano qui 
spazio oltre 10.000 rari pezzi 
fra incunaboli e cinquecentine.

Biella
Nel Biellese vale sicura-

mente il viaggio il Santuario 
di Oropa, il più importante 
Santuario mariano delle Alpi 
costruito intorno al 1620. Si 
colloca in uno scenario unico 
e incontaminato a 1.200 m. di 
altezza, a soli 20 minuti dal 
centro di Biella.

Il complesso monumentale 

#estateaduepassi

Tra sacro, profano e natura
Le bellezze delle province piemontesi tutte da scoprire
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si sviluppa su tre piazzali a 
terrazza: cuore del Santuario 
è la Basilica Antica dove è cu-
stodita la Madonna Nera. 

A differenza di quanto av-
venne altrove, quando furono 
le famiglie nobili a sostenere 
la realizzazione del complesso 
religioso, qui invece furono le 
comunità parrocchiali o i rioni 
della città di Biella, insieme con 
il duca di Savoia, a finanziare 
l’edificazione delle cappelle. 
Una passeggiata poco impe-
gnativa di circa un’ora conduce 
alla scoperta del Sacro Monte, 
con le 12 cappelle dedicate alla 
vita della Vergine Maria rea-
lizzate tra 1600 e 1700.  Poco 

distante si raggiunge il cimi-
tero monumentale, circondato 
da una splendida faggeta.

Il Ricetto di Candelo è una 
struttura fortificata tardo-me-
dievale sorta per iniziativa e 
volontà della popolazione can-
delese allo scopo di conservare 
e difendere i beni più preziosi 
della comunità, ossia i prodotti 
della terra, in primo luogo le 
granaglie e il vino. Solo in casi 
estremi di pericolo, e per breve 
tempo, anche la popolazione vi 
si rifugiava.

Il ricetto occupa una super-
ficie di circa 13.000 mq ed è 
cinto da mura difensive; agli 
angoli garantivano la difesa 
quattro torri rotonde e, a metà 

del lato nord, una torre quadra 
da cortina.

Il ricetto di Candelo, a dif-
ferenza di molti analoghi mo-
numenti che costellavano il 
Piemonte (più di 200, di cui 
112 nel Biellese, ora in gran 
parte scomparsi o fortemente 
trasformati) ha subito, nel com-
plesso, pochi rimaneggiamenti 
e oggi può essere considerato 
un unicum nel suo genere.

L’atmosfera che si respira 
per le “rue” è ancora intatta: 
i suoi momenti di silenzio e di 
quiete suggeriscono magiche 
sensazioni di un antico mondo 
contadino.

 Bisogna fare qualche km 
verso le Alpi biellesi per sco-
prire l’Oasi Zegna: affasci-
nato dalla bellezza della na-
tura e guidato da un profondo 
desiderio di “giving back” nei 
confronti della comunità e del 
territorio di origine, negli Anni 
‘30 l’imprenditore Ermenegil-
do Zegna realizzò un ampio 
progetto di valorizzazione del 
paesaggio attorno al Lanificio, 
fondato nel 1910: ha creato la 
strada 232 e successivamente 
l’Oasi Zegna, grazie a un at-
tento lavoro di riforestazione, 
per creare un’interdipendenza 
positiva e sostenibile. Oggi 
l’Oasi Zegna è un territorio ad 
accesso libero che si estende 
su 100 km2 da Trivero a Val-
le Cervo, sulle Alpi biellesi, e 
si sviluppa su 1.420 ettari di 
boschi e in 170 ettari di pa-
scoli, rappresentando il luogo 
perfetto per entrare in con-
tatto con la natura nel pieno 
rispetto degli ecosistemi locali.

Qui oltre all’escursionismo 
e agli sport invernali, partico-
larmente significativa è l’atti-
vità di mountain bike, grazie 
ai numerosi sentieri, in gran 
parte chiusi al traffico, che en-
trano nel selvaggio territorio 
dell’Alta Valsessera.

Le inesauribili correnti che 
salgono dalla pianura favori-
scono gli sport d’aria: parapen-

dio e deltaplano; è possibile 
inoltre praticare il trekking a 
cavallo, l’arrampicata sportiva 
in alcune palestre naturali. 
A Bielmonte, una diverten-
te pista di bob estivo scende 
lungo il pendio e il Palasport 
ospita in inverno una pista 
di pattinaggio su ghiaccio ed 
in estate un regolamentare 
campo di basket. 

Torino
Senza dubbio vale la pena ar-

rivare alle porte di Torino, nello 
specifico a Collegno, per visi-
tare il Villaggio Leumann, 
un quartiere operaio che fu 
realizzato tra la fine dell’800 
e inizio del ‘900 dall’imprendi-
tore di origini svizzere Napo-
leone Leumann per gli operai 
ed impiegati del suo opificio, 
il Cotonificio Leumann, che 
in breve tempo diventò un’a-
zienda di notevole prestigio. 
Abitazioni con servizi all’a-
vanguardia per il periodo, ma 
anche istituzioni sociali e per il 
tempo libero come la scuola, il 
teatro, l’ufficio postale, la chie-
sa. È un notevole documento di 
archeologia industriale che ha 
mantenuto quasi integralmen-
te la sua struttura originaria. 
Quando chiuse il cotonificio il 
Comune di Collegno acquistò 
il villaggio. 

Le abitazioni sono ancora 
utilizzate come tali e gli edifici 
che ospitavano servizi hanno 
ancora una funzione pubblica: 
infatti, il convitto delle Operaie 
ospita la biblioteca civica, l’al-
bergo è sede di associazioni, 
la Stazionetta è utilizzata per 
iniziative rivolte ai giovani, il 
locale dei Bagni ospita il centro 
anziani, il teatro è stato tra-
sformato in unità abitative. 
L’ufficio postale, la scuola e la 
chiesa mantengono invece la 
funzione originaria. Il Villaggio 
Leumann può essere visitato 
su prenotazione accompagna-
ti da un cicerone della Città 

di Collegno, oppure in modo 
autonomo. 

Servono gambe buone, ma 
l’esperienza sarà senza dubbio 
magnifica: a circa 40 km da 
Torino, all’imbocco per la val 
di Susa c’è la Sacra di San 
Michele, antichissima abbazia 
costruita tra il 983 e il 987 sul 
monte Pirichiano. Riconosciuto 
il monumento simbolo della Re-
gione Piemonte è stato anche 
fonte di ispirazione per il best 
seller di Umberto Eco, Il nome 
della rosa. Dall’alto dei suoi 
torrioni si possono ammirare 
il capoluogo piemontese e un 
panorama mozzafiato della 
valle di Susa. È uno dei più 
antichi luoghi di culto dedicati 
all’Arcangelo Michele, i padri 
Rosminiani ne sono gli attuali 
custodi. Dal piano d’ingresso si 
raggiunge la chiesa attraverso 
un ampio e ripido scalone nella 
nicchia centrale dove fino al 
1936 erano custoditi alcuni 
scheletri di monaci, da cui il 
nome di Scalone dei Morti. 
Giunti alla sommità dello 
Scalone si attraversa il Portale 
dello Zodiaco opera romanica, 
gli stipiti sono scolpiti a destra 
con i dodici segni zodiacali e 
a sinistra con le costellazioni 
australi e boreali. La Sacra si 
può visitare dal lunedì al sa-
bato dalle 9,30 alle 18,30; la 
domenica dalle 9,30 alle 11,30 
e dalle 13 alle 18,30 (alle 11,30 
c’è la messa). 

Il re Vittorio Emanuele II ne 
fece la sua tenuta privata di 
caccia, una specie di paradiso 
per l’allevamento dei cavalli. 
Oggi il parco La Mandria 
è una delle mete privilegiate 
dalle famiglie per la bellezza e 
la facilità delle sue passeggiate, 
da affrontare a piedi oppure in 
sella a una bicicletta. O ma-
gari, proprio come gli antichi 
regnanti sabaudi, a cavallo o 
addirittura in carrozza. Tra 
boschi, pascoli, aree destinate 
all’attività agricola, numerose 
cascine, edifici tutelati e un 

ricetto medievale, ci si può 
imbattere in cervi, cinghiali, 
daini, lepri e tassi. Il parco fa 
parte di quel complesso affasci-
nante che è la Venaria Reale, e 
vanta, inoltre, un considerevole 
patrimonio storico-architetto-
nico costituito da oltre 20 edi-
fici tutelati, tra cui numerose 
antiche cascine, i resti di un 
ricetto medievale, due repo-
soir di caccia (la Bizzarria e la 
Villa dei Laghi) e la Cascina 
Rubbianetta. È possibile sog-
giornare all’interno del Parco 
nella foresteria La dimora del-
la mandria che si trova nella 
Cascina Rubbianetta.

Alessandria
Gli amanti del trekking e 

dell’aria aperta possono sce-
gliere in provincia di Alessan-
dria il Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo, un’a-
rea naturale protetta situata 
al confine con la Liguria, ad 

Villaggio Leumann - Torino

Scegli la tua 
estate dal vivo!
Concerti, teatro e danza

www.visitcuneese.it

ATL del Cuneese
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Centro Restauro
Serramenti
in legno
• Sverniciatura manuale
 e meccanica “No acidi”
• Laccatura porte interne
• Sostituzione vecchi vetri  

con vetri doppi a norma
 di legge
• Vendita prodotti per manu-

tenzione serramenti in legno
• Sostituzione tapparelle
 e piccole manutenzioni

• Restauro e
 verniciatura
 serramenti in 

alluminio
• Vendita porte interne e
 porte blindate vasto
 assortimento e scelta
• Vendita e posa di zanzariere
• PREVENTIVI GRATUITI
Cell. 338 7514838

CENTALLO - Reg. Madonna dei Prati, 313
centrorestauroserramenti@gmail.com • www.centrorestauroserramenticuneo.it

di D’Agostaro
Giuseppe
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appena una decina di chilo-
metri in linea d’aria dal mare. 
Si tratta dell’area verde più 
estesa dell’Alessandrino con 
i suoi 9.500 ettari ad un’alti-
tudine che va dai 335 metri 
dei Laghi di Lavagnina fino ai 
1.172 metri del Monte delle Fi-
gne. La natura in questa zona 
è rigogliosa e costituita in pre-
valenza da boschi di latifoglie 
e conifere, ma la vicinanza al 
mare crea condizioni climati-
che particolari che permettono 
alla flora alpina di convivere 
con piante prettamente medi-
terranee e alcune specie uni-
che, come una quercia sempre 
verde che cresce solo in questi 
luoghi e il fior di stecco. 

Il Parco comprende impor-
tanti monumenti storici come 
il Sacrario della Benedicta, che 
commemora il massacro della 
Benedicta avvenuto tra il 6 e 
l’11 aprile del 1944, i ruderi di 
una ex abbazia nei pressi della 
frazione di Capanne di Marca-
rolo nel comune di Bosio e un 
interessante ecomuseo, dove 
si può fare un salto indietro 
nel tempo nella quotidianità 
dei contadini che abitavano in 
queste zone.

Se siete a Casale Monfer-
rato dedicate una visita alla 
Sinagoga: edificata nel 1595 
al centro dell’esteso ghetto, con 
accesso sul protetto vicolo Sa-
lomone Olper, all’esterno l’edi-
ficio si presenta con un muro 
privo di elementi architettonici 
di rilievo (sino allo Statuto al-
bertino era infatti vietato agli 
ebrei realizzare decorazioni in 
facciata per il tempio), ma al 
suo interno si cela uno straor-
dinario esempio di architettura 
tardo-barocca, con stucchi, ori, 
preziosi arredi lignei. Alla fine 
del XVIII secolo si interviene 
anche sugli arredi: il preesi-
stente armadio (aron) dove è 
custodito il rotolo della Torah 
è arricchito con legni preziosi 
e oro, e si erige il podio (tevà) 
in legno scolpito; negli anni in-
torno al 1860 viene costruita la 
cantoria lignea e si modifica la 
disposizione dei banchi lungo 

le pareti della sala. I due piani 
dei matronei ospitano il Mu-
seo di Arte e Storia ebraica (o 
Museo degli Argenti), nel quale 
è esposto un ricco patrimonio 
di arredi e oggetti per il culto. 
Il suggestivo locale del semin-
terrato, in cui si trovava l’an-
tico forno degli azzimi, è oggi 
dedicato al Museo dei Lumi, 
in cui sono ospitate opere di 
artisti che hanno interpretato 
in modo originale il tema della 
Lampada di Hannukkah.

Scegliete Gavi non solo 
per l’omonimo e ottimo vino, 
ma anche per visitare la sua 
fortezza. Fu costruita dai 
genovesi su un preesistente 
castello di origine medioeva-
le: con un diploma imperiale 
datato 1191, Enrico VI, figlio 
di Federico I Barbarossa, donò 
in feudo alla repubblica di 
Genova il castello e il borgo. 
Nel 1418, a seguito di eventi 
bellici, il feudo passò sotto la 
signoria dei Visconti di Mi-
lano; dopo altri passaggi di 
proprietà, nel 1528 esso tornò 
alla repubblica di Genova, che 
lo detenne fino al 1815, anno 
in cui l’antica repubblica fu 
annessa al regno sabaudo. 
Rimaneggiato più volte per 
accrescerne la sicurezza e la 
potenza bellica la fortezza ha 
oggi la forma di un poligono 
stellare, caratterizzato da sei 
bastioni che si protendono ad 
angoli acuti uniti tra loro da 
cortine. All’interno del poligo-
no si possono individuare due 
zone: il maschio o alto forte che 
racchiude il nucleo originale 
e la Cittadella o basso forte, 
costituita dai fabbricati poste-
riori. Durante i due conflitti 
mondiali del Novecento, il for-
te fu adibito ad ospitare i pri-
gionieri di guerra. La fortezza 
è visitabile nei vari ambienti 
principali che la compongono: 
i cortili interno ed esterno, le 
torrette di guardia, le celle adi-
bite a prigione, i magazzini che 
servivano per conservare le 
provviste, gli ingressi al forte 
dotati di ponti levatoi difensi-
vi. Sale didattiche in cui sono 

esposti reperti bellici e una 
sezione di dettagliate tavole 
descrittive e storiche comple-
tano il percorso museale. 

Asti
In borgata Becchi, a Castel-

nuovo Don Bosco c’è la casa 
dove nacque nel 1815 San Gio-
vanni Bosco che dedicò la sua 
vita e le sue opere ai giovani in 
difficoltà fondando nel 1854 la 
società Salesiana. Accanto si 
trova il complesso dell’Istituto 
Salesiano, con la chiesetta di 
Santa Maria Ausiliatrice, il 
Santuario dedicato a don 
Bosco, il Museo etnografico 
e delle Missioni salesiane nel 
mondo e il Museo della vita 
contadina dell’Ottocento. Il 
fulcro dell’insieme architet-
tonico è costituito dall’immenso 
Santuario, che comprende la 
chiesa superiore e la chiesa in-
feriore, preceduti da un grande 
piazzale destinato a ospitare 
la folla di fedeli in occasione di 
pellegrinaggio. All’ingresso del-
la chiesa superiore si nota un 
espressivo monumento formato 
da una statua bronzea di don 
Bosco, a lui dedicata dal corpo 
insegnante italiano nel 1929.

Tra le curiosità e i vanti di 
Asti c’è l’Arazzeria Scassa, 
fondata nel 1957 da Ugo Scas-
sa, e oggi una delle più impor-
tanti arazzerie del mondo. Ha 
sede nella Certosa di Valmane-
ra, monastero vallombrosiano 
che la ospita insieme a un la-
boratorio di restauro di arazzi 
antichi e un museo. Adiacente 
al laboratorio, si trova l’Araz-
zeria Ugo Scassa che raccoglie 

un’interessantissima collezione 
di arazzi tessuti a partire da 
bozzetti e cartoni di grandi arti-
sti contemporanei: Renato Gut-
tuso, Felice Casorati e Umberto 
Mastroianni tra gli italiani e 
Paul Klee, Vasilij Kandinsky, 
Henri Matisse e Joan Mirò tra 
quelli internazionali.

Ogni arazzo Scassa viene 
realizzato a mano grazie al 
sapiente lavoro dei maestri 
tessitori, tra i quali i membri 
della famiglia Scassa, che da 
due generazioni custodiscono e 
tramandano il know-how arti-
gianale e la cultura dell’arazzo. 
Ore, mesi, anni di lavoro si tra-
sformano in opere di altissimo 
valore artistico, esposte nei più 
grandi musei del mondo, nelle 
sale del Quirinale e negli al-
loggi personali di Sua Santità, 

così come nelle residenze dei 
privati committenti dell’Araz-
zeria Scassa. 

Accompagnati nel percorso, 
avrete modo di approfondire le 
vostre conoscenze ed entrare 
in contatto con una vera e pro-
pria bottega d’arte, ancora oggi 
operante, avrete la possibilità 
di vedere in funzione gli antichi 
telai, dalle diverse dimensioni, 
gli arazzi attualmente in lavo-
razione e alcune delle opere 
realizzate in questi anni dall’A-
razzeria Scassa. L’Arazzeria è 
visitabile esclusivamente su 
prenotazione e ogni visita ha la 
durata di un’ora e mezza circa.

Nel piccolo paese di Roc-
caverano c’è il Parco d’Arte 
Quarelli che nasce intorno 
ad un’antica abitazione e si 
trova sulla grande collina che 

divide le due valli Bormida, 
immerso tra boschi e terrazze, 
cascine e pascoli. Proprio su 
questi boschi e queste colline 
si snoda un percorso d’arte 
contemporanea che ogni anno 
diventa più ricco di opere. Il 
parco Quarelli nasce infatti nel 
2008 per volontà del mecena-
te Anselmo “Memo” Basso. La 
concezione del parco segue la 
volontà eclettica del collezio-
nista e non riprende modelli 
e percorsi museali: si cerca un 
autentico cortocircuito visivo 
tra la natura ed artificio e sono 
presenti alcune delle installa-
zioni di artisti contemporanei 
di fama di maggior prestigio 
internazionale. Sono esposte 
attualmente nei 25 ettari di 
parco 63 opere monumentali 
di arte contemporanea che rap-

Sinagoga Casale - Alessandria

Santuario don Bosco - Asti
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presentano la ricerca artistica 
europea dal 1930 al 2020. In 
estate le visite si possono re-
alizzare solo su prenotazione.

Vercelli
Nel Vercellese non si può sal-

tare la visita al Sacro Monte 
di Varallo, l’espressione arti-
sticamente più alta e antica tra 
i nove complessi devozionali 
riconosciuti dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. Co-
nosciuto come “la Nuova Ge-
rusalemme”, il Sacro Monte è 
stato voluto a partire dal 1491 
dal padre Bernardino Caimi, 
un francescano milanese che 
era da poco giunto a Varallo: 
è per epoca di fondazione il 
primo in assoluto tra i Sacri 
Monti italiani e stranieri. Tutto 
il complesso è stato nobilitato 
dalle opere di Gaudenzio Fer-
rari da altri pittori e scultori 
dell’area valsesiana, novarese 
e lombarda. Il Sacro Monte è 

costituito dalla basilica e da 44 
cappelle, isolate o inserite in 
grandi complessi monumen-
tali; sono raffigurati oltre cin-
quemila personaggi, ottocento 
dei quali in statue di legno e 
terracotta policroma a gran-
dezza naturale. L’idea originale 
era quella di presentare una 
sorta di sacra rappresentazione 
della vita, passione e morte di 
Gesù ai fedeli che non poteva-
no recarsi in Palestina, a quel 
tempo sotto il dominio turco.

La storia del territorio si 
fonde con quella delle comu-
nità fondatrici. Ecco che vale 
la pena scoprire i Walser, po-
polo di origine germanica che 
nel periodo medievale si era 
spostato verso l’alta Valsesia 
e con il passare del tempo ha 
via via colonizzato varie lo-
calità alpine, stabilizzandosi 
infine ai piedi del Monte Rosa. 
Villaggi Walser in Piemonte 
oggi li troviamo ad Alagna, 
Rimasco, Rimella, Riva Val-

dobbia, Rima San Giuseppe e 
Carcoforo. Sei colonie - fatte 
di case, costruzioni antiche, 
tradizioni e manufatti - rimaste 
praticamente immutate nel 
tempo. Inaugurato nel 1976, il 
museo Walser di Alagna è una 
baita perfettamente conserva-
ta, datata 1628, esempio inal-
terato di ciò che fu nei secoli: i 
Walser costruivano abitazioni 
che ospitavano sotto lo stesso 
tetto stalla, spazi destinati al 
riposo, alla vita sociale e alla 
conservazione dei cibi, in una 
sintesi armonica delle fonda-
mentali necessità di questi 
contadini d’alta quota. 

Situato in Bassa Valsesia, 
l’area del Monte Fenera di-
venta Parco naturale nel 1987. 
Nella sua parte occidentale ha 
numerose grotte carsiche, in 
cui si sono fatte e si continuano 
a fare negli anni, scoperte di 
grande rilevanza archeologica 
e paleontologica. La peculiari-
tà del monte Fenera è, senza 
ombra di dubbio, la presenza 
delle sue numerose grotte che, 
nel corso di decine di migliaia 
di anni, sono state occupate da 
esseri viventi di varie specie, 
tra cui alcune estinte come 
l’Orso Speléo e il Rinoceronte 
di Merk.

I reperti dell’uomo di Ne-
anderthal trovati al Fenera 
conferiscono alla montagna il 
primato di sito preistorico più 
antico del Piemonte.

Il monte Fenera è un vero 
microcosmo, molti gli ospiti 
d’eccellenza fra questi la ci-
cogna nera, specie assai rara 
che da alcuni anni frequenta 
il Parco, il picchio muraiolo, il 
falco pellegrino.

Verbano Cusio
Ossola
Immerse nelle meravigliose 

e suggestive acque del Lago 
Maggiore, le Isole Borromee 
affascinano da secoli i loro vi-
sitatori. Furono i Borromeo, 

prestigioso casato originario 
di Firenze, a avviare la tra-
sformazione dell’arcipelago, 
costruendovi ville con elaborati 
giardini quando ne divennero 
proprietari nel XIV secolo. 

L’Isola Madre e l’Isola Bella, 
anche dette “le sorelle” sono 
mete ambite per gli splendidi 
palazzi e i giardini, famosi per 
la cura e la varietà delle loro 
architetture vegetali, compo-
ste da oltre duemila varietà 
di specie differenti. Nell’Isola 
Bella - dal nome della moglie 
di Carlo III Borromeo, Isabella 
d’Adda - c’è Palazzo Borromeo 
con saloni e camere del piano 
nobile, le grotte ricoperte di 
pietre e conchiglie, e il giardino 
che accoglie una moltitudine 
di piante esotiche. I saloni, le 
sale della musica e delle armi, 
i giardini, i dieci terrazzamenti 
sovrapposti, (il giardino all’ita-
liana è impreziosito da giochi 
d’acqua e dalle statue di Carlo 
Simonetta) sono stati abitati 
sia da Napoleone Bonaparte 
(1797) cui è dedicata una sala, 
che da Mussolini il quale ne 
fece sede di rappresentanza 
durante una conferenza in-
ternazionale nel 1935.

L’unica isola abitata stabil-
mente è l’isola dei Pescatori 
che sorge davanti a Stresa. I 
graziosi vicoli e il caratteristi-
co mercatino in cui acquistare 
prodotti di artigianato locale 
sono molto graditi ai turisti 
che d’estate (durante il Ferra-
gosto) la scelgono come luogo 
per assistere alla suggestiva 
processione delle barche da 
pesca illuminate che porta-
no la statua dell’Assunta in 
processione attorno all’Isola.

Privati e non visitabili, inve-
ce l’isolino di San Giovanni e il 
seicentesco Palazzo Borromeo, 
per molti anni residenza del 
celebre direttore d’orchestra 
Arturo Toscanini.

Il Castello di Vogogna, 
situato a nord del borgo e ad-
dossato a uno sperone di roccia 

sul monte Orsetto, fa parte di 
un complesso e ben antico si-
stema difensivo del medievale 
borgo di Vogogna, nato come 
strumento di difesa e vedetta 
sull’intera val d’Ossola. 

Nella seconda metà del 
XIV secolo, Giovanni Vi-
sconti, vescovo di Novara e 
Signore di Milano ampliò il 
castello nell’ambito di un più 
sostenuto piano di rafforza-
mento della rete difensiva 
del Ducato di Milano, di cui 
all’epoca Vogogna ne faceva 
parte. Sfruttando la posizione 
altamente strategica del ca-
stello, che controllava a nord 
gli accessi ai passi alpini e a 
sud il collegamento con Milano 
e la pianura, il Visconti ordinò 
la costruzione di un corpo di 
fabbrica rettangolare addossa-
to alla torre preesistente, con 
l’aggiunta di un’altra torre se-
micircolare verso il borgo e la 
vallata. Per proteggere ancora 
di più il suo insediamento fece 
costruire una cinta muraria 
rafforzata qua e là da torrette 
di cui restano solo pochi ru-
deri, che, cingendo il borgo, 
lo proteggeva da attacchi ne-
mici e rendeva più efficace il 
controllo dei commerci. 

La Basilica di San Vit-

tore è una chiesa del centro 
storico di Verbania-Intra, 
la cui realizzazione inizia 
nel primo decennio del XVII 
secolo, con la costruzione di 
una nuova Collegiata in so-
stituzione dell’antica chiesa 
preesistente - probabilmente 
di origine romanica - e termina 
con la posa della nuova cu-
pola, rivestita inizialmente 
da una copertura in piombo e 
poi, dopo la repentina usura 
di quest’ultima, dalla carat-
teristica copertura in rame 
nudo che ancora adesso possie-
de, inaugurata l’8 settembre 
1889. Contemporaneamente, 
dal 1840 al 1877, viene eretta 
una nuova torre campanaria, 
terminata con l’installazione 
di otto campane fuse. L’impo-
nente organo risale all’ultimo 
decennio del XVIII secolo, con 
i suoi tre manuali di 61 note, 
una pedaliera di 32 tasti e 
39 registri nominali, è il più 
grande organo di Verbania. 
La chiesa conserva un dipinto 
giovanile del pittore della Sca-
pigliatura Daniele Ranzoni, 
“La predica del Battista”.
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