
Varallo e il suo 
Sacro Monte

WEEKEND A...

Un fine settimana in Valsesia tra borghi 
medievali e il complesso monumentale 
del Monte Sacro dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità Unesco.

La capitale storica 
e culturale della 
Valsesia, nell’alto 
Piemonte, è Varallo, 
che sorge su una vasta 
conca dominata dal 

Sacro Monte, alla confluenza 
del torrente Mastallone con il 
fiume Sesia. Il suo pregevole 
centro storico si articola attorno 
a stradine acciottolate, che 
rimandano ancora ai quartieri 
medievali, circondati dai quartieri 
più esterni di età settecentesca, su 
cui si affacciano facciate colorate 
con negozi di pizzi, artigianato 
e antiquariato. L’abitato ospita 
alcuni monumenti che meritano 
una visita attenta, al di là del 
soprastante Sacro Monte per cui 
è noto. Tra questi vi è la Collegiata 
di San Gaudenzio, eretta su un 
promontorio roccioso proprio 
di fronte al Palazzo Municipale 
e circondata da un loggiato 
composto da ventotto archi, che 
ospita al suo interno un polittico 
di Gaudenzio Ferrari dedicato allo 
Sposalizio di Santa Caterina. 
Da non perdere assolutamente 

è poi la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, che a fronte di 
una facciata alquanto anonima, 
ospita all’interno uno strepitoso 
ciclo di affreschi con la vita e la 
passione di Cristo mirabilmente 
eseguito da Gaudenzio Ferrari nel 
1513, con gli episodi evangelici 
che vanno dall’Annunciazione 
alla Resurrezione e che 
incorniciano una sofferta 
Crocifissione, talmente bella da 
rimanere attoniti ad ammirarla. 
Sull’adiacente piazza Ferrari 
è visibile il monumento a 
Gaudenzio Ferrari, e qui si 
affaccia anche la casa in cui 
il pittore abitò, mentre in via 
Maio si innalza l’ottocentesco 
Palazzo dei Musei, che ospita la 
Pinacoteca, con esempi di pittura 
piemontese e valsesiana dal XV 
al XX secolo, e il Museo di Storia 
Naturale Calderini, con sezioni 
etnografiche, archeologiche e di 
storia naturale.

Salendo sul  Monte 
Sacro

Poco oltre la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie si trova la comoda 
funivia per raggiungere il Sacro 
Monte, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità Unesco come gli altri 
Sacri Monti della zona, ma che è 
il più antico di questi complessi 
monumentali religiosi e anche il 
più importante. Si trova all’interno 
della Riserva Naturale Speciale 
del Sacro Monte di Varallo e 
venne fondato nel 1491 per 
interessamento del Francescano 
Bernardino Caimi, con il preciso 
intento di ricreare i luoghi santi 
della Palestina, come Nazareth, 
Betlemme e Gerusalemme, per 
permettere ai fedeli che non 
potevano recarsi in Terrasanta di 
rivivere i momenti salienti della 
vita di Cristo. 
La struttura è divisa in due parti: 
la prima, in discesa e immersa 
nel verde, si concentra sugli 
episodi biblici che vanno da 
Adamo ed Eva, rappresentati 
come l’inizio del peccato 
originale, fino all’arrivo di Gesù 
a Gerusalemme; la seconda 
parte è invece strutturata come 
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Cena, della Crocifissione, della 
Pietà e della Resurrezione, che 
si snodano attraverso palazzi, 
porticati e piazze del Tempio e del 
Tribunale.
 Sicuramente non si può lasciare 
il complesso senza fermarsi a 
riflettere anche sulla grande 
bravura degli artisti che, nell’arco 
di due secoli, hanno contribuito 
a creare questa scenografica 
visione, incredibilmente realistica, 
dei luoghi della Terrasanta e dei 
fatti salienti della vita di Cristo, 
primo fra tutti il pittore e scultore 
Gaudenzio Ferrari che fu ideatore 
e autore di numerose cappelle e 
che, nei primi anni del ‘500, diede 
un’impronta dominante all’intero 
complesso, impronta che sarebbe 
stata in seguito seguita dai suoi 
allievi e che avrebbe portato 
questo complesso a essere 
imitato e preso a modello in 
numerose altre località dell’Italia 
nord-occidentale, dove furono 
realizzati, proprio sull’esempio di 
quello di Varallo, altri Sacri Monti.
Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra

una città, con palazzi e piazze, e si allunga 
sulla sommità del monte raccontando 
simbolicamente quanto accaduto nella 
città di Gerusalemme, dall’Ultima Cena alla 
Resurrezione.
Sulle cappelle domina la Basilica 
dell’Assunta, scandita da una cupola 
popolata da centoquarantadue statue e 
cinquecento putti, mentre l’insieme delle 
quarantacinque cappelle sparse lungo 
il percorso del Sacro Monte offre uno 
spaccato di grande bellezza, che non può 
che commuovere sia per la notevole qualità 
artistica dei gruppi scultorei circondati 
da ambientazioni affrescate, sia per il 
realismo dei volti e dei corpi delle statue 
in terracotta policroma, che consentono 
quasi di toccare con mano la Passione di 
Cristo, di vedere scorrere il suo sudore 
misto a sangue, di notare i suoi lineamenti 
contrarsi nella sofferenza e nella morte, di 
partecipare al dolore della Madonna. 
La drammaticità della passione, offerta 
con metodi altamente scenografici e 
quasi teatrali all’occhio dello spettatore, 
si rincorre in ciascuna delle ottocento 
statue ad altezza naturale, poste in modo 
da ricreare, all’interno di ogni cappella, un 
episodio della vita di Cristo, rendendone 
partecipe il visitatore. Tra le scene più 
coinvolgenti vi sono quelle dell’Ultima 
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