RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA

LA MADONNA NERA CHE NON VOLEVA LASCIARE
OROPA!
Il culto della Madonna Nera di Oropa, le sue montagne e i suoi
sentieri!
Racconta una credenza popolare che Sant'Eusebio, primo
Vercelli, ritornando dalla Terra Santa, portò con sè
raffiguranti la Vergine Maria. Tornato in Italia, decise
pellegrinaggio fino ad Oropa, lasciandone una presso
scavato nella roccia. Al momento di riportarla a Biella, la statua
magicamente divenne tanto pesante che a nulla valsero gli sforzi
dei pellegrini nello spostarla. Scopriamo insieme, camminando, il
segreto del fascino delle montagne attorno ad Oropa!

Vescovo di
tre statue
di fare un
un sacello

Ma…cosa sono i Sacri Monti?
“I nove Sacri Monti dell’Italia settentrionale sono gruppi di
cappelle e altri manufatti architettonici eretti fra il XVI e il XVII
secolo, dedicati a differenti aspetti della fede cristiana. In
aggiunta al loro significato simbolico e spirituale, possiedono
notevoli doti di bellezza, virtù e gradevolezza, e risultano integrati in un ambiente
naturale e paesaggistico di colline, boschi e laghi. Contengono inoltre reperti artistici
molto importanti (affreschi e statue)”. Con questa motivazione, nel 2003 l’UNESCO
ha iscritto il sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del
Patrimonio Mondiale.
Il prestigioso riconoscimento attribuisce un valore universale a sette Sacri Monti del
Piemonte (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della
Lombardia (Ossuccio e Varese), mettendo in luce la straordinaria ricchezza, la qualità
e i valori di questi gioielli di storia, arte e natura.
La teoria di cappelle che attraverso statue, dipinti e affreschi,
racconta episodi e misteri della vita sacra, si amalgama con
l’accogliente contesto ambientale e contribuisce a definire i
lineamenti di ciascun complesso monumentale. Pregevoli esempi
di architettura del paesaggio, i Sacri Monti costituiscono un
importante punto d ’incontro per i fedeli e i cultori dell’arte.
Il santuario di Oropa, il più grande Santuario Mariano sulle Alpi e tra i primi in Europa
per importanza, vi accoglierà in tutta la sua maestosità e bellezza. Vi resteranno nella
memoria i suoi silenzi, il suo cielo limpido, il crepitio dell'acqua che sgorga dalla
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centrale fontana del "Burnell", i suoi verdi prati, e le sue montagne che
lo avvolgono come in un caloroso abbraccio. Una facile camminata,
accompagnati da una guida escursionistica, vi porterà a conoscere i
sentieri che partono dalle cappelle del Sacro Monte e che vi porteranno
a camminare in un paesaggio montano incontaminato, con viste sempre
perdifiato sul Santuario, Biella e la Pianura Padana. Pranzerete alla
Trappa di Sordevolo, a 1000 metri di quota, edificio che deve il suo
nome a una congregazione di monaci trappisti in fuga dalla Francia rivoluzionaria.
Infine ritorneremo ad Oropa utilizzando “Il Trenino”, mulattiera ricavata dal vecchio
tratto di strada utilizzato dalla tramvia che saliva da Biella ad Oropa e che fece la sua
ultima corsa il 29 Marzo 1958!
Il giorno dopo perché non mettere alla prova il vostro equilibrio e la vostra audacia nel
nuovissimo Parco Avventura di Oropa, adatto ad adulti e bambini. E, se il tempo è
bello, perché non utilizzare gli impianti di risalita per una visione del massiccio del
Monte Rosa dalla punta del nostro Monte Camino?

A chi è rivolto questo pacchetto?: a tutte quelle persone
che desiderano scoprire in maniera più attiva un angolo del
Piemonte e luoghi di cultura, religiosità,
arte, natura e sport all’aria aperta. La
camminata del primo giorno è un itinerario escursionistico che
richiede un minimo di preparazione fisica e un buon paio di
scarponcini. La guida escursionistica sarà lieta di proporvi i tratti
più idonei alla vostra preparazione e ai vostri desideri.

PROGRAMMA:
1° giorno: arrivo e sistemazione in camera doppia presso l’Ufficio accoglienza del
Santuario. Cena e pernottamento.
2° giorno: dopo colazione, incontro con la guida naturalistica che vi accompagnerà
tutto il giorno. Camminata in montagna partendo dal Santuario, attraverso le cappelle
del Sacro Monte, per poi raggiungere il Pian di Gè e da lì la Trappa di Sordevolo.
Pranzo presso la struttura. Relax e si ricomincia a camminare verso il
paese di Sordevolo per poi imboccare il Trenino che con salita lieve e
costante vi ricondurrà al Santuario. Cena e pernottamento.
3° giorno: colazione, Divertimento presso il Parco
Avventura. Salita con la funivia e la cabinovia per
vedere il massiccio del Monte Rosa dal Monte
Camino. Discesa e pranzo presso un ristorante del Santuario.
Partenza e fine del pacchetto.
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La quota comprende: 2 mezze pensioni in camera doppia tipologia Confort, 1
giornata completa guida escursionistica, due pranzi, 1 andata/ritorno in funivia e
cabinovia, biglietto entrata Parco Avventura.
La quota non comprende: bevande, trasferimenti in bus, tutto quanto non
menzionato alla voce “la quota comprende”
Opzioni: Bugella Welcome by Scaramuzzi Viaggi sarà lieta di personalizzare il
pacchetto in base alle vostre esigenze.
Possibili quotazioni aggiuntive:
 trasferimenti da/per l’aeroporto
 affitto bus/minibus/auto per trasferimenti in
loco.
 Quotazioni per piccoli gruppi o individuali.
Validità: 31.12.2015
Come raggiungere il Sacro Monte di Oropa?:
In auto
• da Biella km 14 (strada provinciale 144)
• da Vercelli km 56 (strada provinciale 230)
• da Torino km 87 (A4 Torino-Milano / uscita Santhià)
• da Milano km 115 (A4 Torino-Milano / uscita Carisio)
• da Alessandria: uscita casello Santhià / s.s. 143
• da Aosta: raccordo Ivrea-Santhià / uscita Santhià
In treno e autobus
• Stazione Biella S. Paolo a c.a 14 km da Oropa
• Autobus dalla stazione di Biella - linea n°2
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