




Un saluto affettuoso a voi carissimi parrocchiani
delle nostre comunità dell’UPM 24  ed a voi affezionati vil-
leggianti che soprattutto in questa stagione estiva approfit-
tate per raggiungere le assolate località della nostra verde
vallata, coronata dal bellissimo ed innevato Monte Rosa, con-
siderandole ormai la vostra “seconda famiglia”.

A nome di tutti i parroci vorrei rivolgervi l’augurio
cordiale che i giorni che passerete qui in Valsesia siano di vero
stacco dalla logorante routine e di distensivo riposo; godetevi
queste settimane serene e belle!  

Il nostro benvenuto cordiale va ad ognuno e in par-
ticolare alle vostre famiglie. L’estate, con le sue ricche feste popolari e religiose è l’occa-
sione preziosa per poter stare un po’ di più insieme, dedicarci più tempo l’uno all’altro,
riparlare un po’ al cuore di ciò che ci fa star bene e di ciò che, invece, ci preoccupa in fa-
miglia. 

Sia l’occasione per vivere un sano divertimento e riposarsi insieme, per muoversi su
questo territorio godendo a pieni polmoni della sua incantevole bellezza, rispettandolo e
anche aiutandolo a vivere con la vostra gioiosa e numerosa presenza. Vorrei augurarvi anche
un… bene dell’anima! 

Sì, con semplicità: provate a trovare un po’ di tempo solo per voi, un po’ di silenzio
e di ascolto, uno spazio per meditare e pregare e riprendervi il tempo da dedicare a voi
stessi e a Dio… Le chiese, le cappelle, i luoghi e specialmente i sacerdoti ci sono per que-
sto… per chiacchierare, parlare…e perché no, anche per riconciliarsi…

Rivolgo un cordialissimo saluto a tutti voi che avete scelto le nostre località montane
e i vari luoghi della nostra Valle per trascorrere un periodo di ossigenante vacanza e di riposo. 

Benvenuti, carissimi villeggianti e pellegrini in cerca del bello, del silenzio e del-
l’assoluto… e pace a voi! Il riposo sia il tempo utile per ritemprare il corpo e lo spirito. 

Il riposo estivo sia il tempo privilegiato per riscoprire la bellezza della natura, del-
l’arte e della storia, di cui il nostro territorio offre una straordinaria ricchezza, passando
dalle acque tranquille del grazioso lago di Rimasco, agli alpeggi selvaggi dell’Alpe Campo,
alle dolci ed accoglienti baite di Solivo di Palancato, per poi inerpicarsi sulle ardite cime
della catena del Rosa (con i suoi ospitali rifugi), per sostare nei caratteristici borghi storici
della bassa Valle a contemplare le preziose opere artistiche e religiose che essi custodiscono. 

Il riposo sia il tempo per far affiorare dentro di noi le esigenze più profonde, spesso
offuscate da una cultura e da un sistema di vita caratterizzati dalla fretta, dalla frammen-
tazione e dalla distrazione. 

Possiate trovare nelle nostre bellissime comunità e nelle nostre artistiche chiese
e musei il nutrimento per la fame e la sete del cuore!

Carissimi villeggianti: la nostra Chiesa alpina vi accoglie con semplicità e gioia, e
vi offre con il “cuore in mano” l’opportunità di questo misterioso incontro: l’ascolto della
Parola del Vangelo, la celebrazione Eucaristica, la preghiera mariana, la contemplazione
delle opere d’arte, l’approccio con la musica sacra (moltissime sono infatti le manifestazioni
musicali che si svolgeranno nelle nostre chiese); il dialogo, lo scambio di esperienze umane,
la conoscenza dei nostri Santuari e dei luoghi di culto, siano vere  occasioni di crescita in-
teriore. 

La nostra dolce e verde Valsesia, punteggiata di piccoli e incantevoli paesi, offre
stupendi scorci naturalistici che meritano certamente la vostra visita e sosta. 

BUONA STAGIONE ESTIVA IN VALSESIA!
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Su questo Bollettino, che offriamo a ciascuno di voi, troverete tutte le Feste reli-
giose che animeranno nei prossimi mesi le nostre vivaci e creative comunità, da secoli ra-
dicate sulle loro antichissime e suggestive tradizioni popolari e religiose. Vi vogliamo
invogliare a partecipare ad alcuni di questi gioiosi momenti della nostra vita comunitaria.
La festa infatti diventa più bella quando è condivisa! 

La nostra Valle ha come polo culturale e religioso il Sacro Monte di Varallo, una
splendida Terra Santa “in miniatura”, ideata da un sapiente frate francescano, padre Ber-
nardino Caimi, che desiderava portare i luoghi della Terrasanta qui a Varallo!

Il Santuario è arroccato sulle pendici sfumate, color smeraldo, delle ariose montagne
valsesiane; questa borgata incantata che traspira ed irradia magia, non mancherà di  stupire
ed emozionare tutti coloro che si lasceranno prendere dal fascino e dall’incanto del suo
verde scenario montano, costellato da opere artistiche di pregevole fattura:  la Parete Gau-
denziana (del pittore rinascimentale Gaudenzio Ferrari) che ha da poco compiuto 500 anni,
e una Pinacoteca di primario valore con i famosi dipinti del Tanzio da Varallo, del Gia-
noli… dell’Avondo, del Borsetti, del Peracino, dell’Orgiazzi e non solo! 

Troverete in queste nostre terre l’accoglienza della nostra gente, il frutto della la-
boriosità locale, i prodotti dell’artigianato, i capolavori della cultura e del genio valsesiano,
la memoria di una storia gloriosa, che ha fatto da cerniera tra Lombardia e Piemonte. 

Nell’accogliervi in tutte le comunità locali, con i cristiani e i sacerdoti, con la sim-
patia delle persone di questa terra auguriamo a voi ospiti, turisti e villeggianti un soggiorno
ristoratore della mente e del cuore, un momento di ritrovata interiorità e godimento delle
incantevoli bellezze create dal talento umano e dall’inesplorata natura, un sereno incontro
e confronto con l’ospitalità delle nostre comunità valsesiane. 

Vi auguro volentieri durante quest’estate in Valle:
- che la sosta rigenerante prenda il posto della corsa trafelata
- che la calma prenda il posto del vociare rumoroso
- che l’attenzione agli altri si sostituisca ala frettolosa indifferenza
- che il frastornamento lasci spazio al silenzioso raccoglimento…

E che Dio ci avvolga tutti con la sua benedizione!

Buone vacanze e una felice e gioiosa permanenza tra noi!

don Roberto Collarini
Moderatore dell’Unità Pastorale 
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ORATORIO DI SAN PANTALEONE – LOCALITÀ BARATTINA
Domenica 21 luglio

S. Messa ore 9.30

CHIESA DI SANT’ANNA – LOCALITÀ VERZIMO
Domenica 28 luglio
S. Messa ore 12.00

ORATORIO DELLA MADONNA DELLA NEVE - LOCALITÀ MANTEGNA
Dal 1 al 3 agosto – ore 20.30 S. Rosario - venerdì 2 Processione

Domenica 4 agosto
S. Messa ore 9.30 – Vespri ore 16.30

ORATORIO DI SAN LORENZO – LOCALITÀ CROSA
Domenica 11 agosto

S. Messa ore 9.30 – Vespri ore 16.00

ORATORIO MADONNA DEL CUORE 
Dall’8 al 10 agosto alle ore 20.45: S. Rosario

Domenica 11  agosto
S. Messa ore 15.30

ORATORIO DEI S.S. QUIRICO E GIULITTA  - LOCALITÀ ARBOERIO
Domenica 11 agosto

S. Messa ore 10.00

ORATORIO DI SAN ROCCO – LOCALITÀ GERBIDI
Venerdì 16 agosto
S. Messa ore 15.00

ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO – LOCALITÀ DOVESIO
Domenica 18 agosto

S. Messa ore 15.30

ORATORIO DI SAN GIOVANNI – LOCALITÀ BARAGGIOLO
Domenica 18  agosto

S. Messa ore 17.00

CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
Dal 29 al 31 agosto – ore 20.45 S. Rosario

Domenica 1 settembre
S. Messa ore 9.00 – Vespri ore 16.30

MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO - CHIESA DI SAN MARCO
Domenica 8 settembre

S. Messa ore 17.00
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A ridosso della località Mantegna, posta nella zona sud di Varallo, all’inizio della
carrozzabile che sale al celebre Santuario del Sacro Monte, sorge l’Oratorio dedicato alla
Madonna della neve, la Vergine apparsa, secondo la leggenda, a Roma, sul Colle Esquilino,
il 5 agosto 352, tracciando con una miracolosa nevicata il perimetro di dove avrebbe dovuto
sorgere la Basilica di Santa Maria Maggiore.

Il miracolo è riportato nell’affresco datato 1646, sopra il portale che immette al-
l’interno del piccolo oratorio. Ai lati della scena, una figura maschile ed una femminile, rap-
presentano secondo alcuni i benefattori che vi ampliarono l’edificio appunto nella prima
metà del ‘600, secondo altri invece due Santi non ancora del tutto identificati. 

Ma è al suo interno che il devoto viene sicuramente colpito dalla luminosità e dalla
grazia che questa chiesetta emana e dalle ricchezze artistiche che essa racchiude. Nella
parte absidale, troviamo il reperto più antico, sicuramente quello che diede lo stimolo al-
l’allargamento dell’edificio. Forse l’affresco faceva parte di una vecchia cappella votiva
posta sulla strada che da Varallo conduceva ai paesi di Morondo e Camasco, sicuramente an-
tecedente a questo vi era un luogo di culto celtico, ne è testimonianza il monolito con cop-
pelle che sorge appunto dietro la zona absidale e che per metà vi entra all’interno e  fa da
base all’affresco.

Nel 2015, vennero inaugurati i la-
vori di restauro che hanno riportato
l’opera a quasi il primitivo splendore.
Nella parte centrale vi è raffigurata la
“Madonna del buon consiglio” con Bam-
bino, tra i Santi Defendente, contitolare
dell’edificio e Giovanni Battista. Il tutto
venne nel Settecento trasformato in un
trittico con l’ausilio di una cornice lignea
che ai nostri giorni, forse impedisce un
poco la lettura dell’affresco. Sempre nel
Settecento le due figure laterali, rovinate
dal tempo e dall’umidità venivano sosti-
tuite da due tele raffiguranti i Santi predetti. 

Queste sono state motivo di restauro nel 1999 ed ora appese alle pareti dell’oratorio,
dove vi si trova pure una via crucis del Velatta di Cellio. 

Ogni anno nella prima domenica di agosto, gli abitanti del rione organizzano la festa
con una solenne funzione nella mattinata e la recita dei vespri nel pomeriggio... e a scadenza
quinquennale poi vi si svolge la suggestiva processione, in notturna, che transita per le
vie rionali con la statua lignea della Madonna, scolpita nel 1889 da Giovanni Longhetti di
Morondo e posta sopra il suo trono d’epoca liberty scolpito dal Varallese Carlo Vanelli. Que-
st’anno 2019, è proprio la scadenza esatta per la Processione quinquennale che sarà cele-
brata il venerdì 2 agosto, alle ore 21,00. 

L’ingresso della statua è solennizzato dal suono dell’organo a mantice costruito nel
1866 dall’organaro Giuseppe Natale Cesa di Cervarolo.

Un Oratorio, questo di antica storia che come molte altre chiese valsesiane, siano esse
cappelle, pievi, chiese o basiliche, custodiscono al loro interno, opere di pregevole fattura in-
teramente costruite da valenti artisti locali che hanno fatto grande il nome della loro terra natia.

Invitiamo tutti voi a partecipare a queste suggestive e commoventi celebrazioni della
nostra fede popolare mariana!

Andrea Ghilardi
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LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI ROCCAPIETRA

Domenica 7 luglio
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 14 luglio
FESTA DI SANT’AGATA A CILIMO

Ore 17.00 S. Messa

Domenica 8 settembre
FESTA DELLA MADONNA DI LORETO

Ore 16.00 S. Messa

Domenica 6 ottobre
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Ore 16.00 S. Messa

Sabato 29 giugno
oratorio di Campolungo FESTA DI S. PIETRO E PAOLO

Ore 18.00 S. Messa

Sabato 27 luglio
MADONNA DEL FRASSINETO

Ore 10.30 S. Messa

Mercoledì 14 agosto
Ore 21.00: FIACCOLATA tra gli oratori

Giovedì 15 agosto
FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA

Ore 11.15 S. Messa

Venerdì 16 agosto
FESTA DI SAN ROCCO

Ore 10.30: S. Messa e incanto offerte

Domenica 18 agosto
FESTA DI S. BENEDETTO

Ore 10.30: S. Messa con processione e incanto offerte

LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI CIVIASCO



L’ORATORIO DELLA MADONNA DI LORETO A ROCCAPIETRA
All’ingresso della

Città di Varallo, in frazione
Roccapietra, si trova un
vero gioiello architettonico
e pittorico: l’Oratorio della
Madonna di Loreto, che
qualcuno avrebbe definito
con intuito e realismo la
“Cappella Sistina” del-
l’Italia Settentrionale.

Giungendo dalla
parte bassa della valle op-
pure da Civiasco, il piccolo
ma prezioso oratorio da
sempre ha avuto la fun-
zione di “portale d’in-
gresso” in Valsesia, sia
per coloro che venivano dalle pianure del Vercellese e del Novarese, sia per i numerosissimi
pellegrini che sui “sentieri di San Carlo” provenivano dal vicino Lago d’Orta!

Il pellegrino (dal latino “per agros”, è da sempre colui che cammina attraverso la
campagna, fuori dai centri abitati per raggiungere serenamente la meta del suo cammino di
fede); coloro che a partire dal Medioevo giungevano qui a Varallo per raggiungere il Sacro
Monte (la “nova Jerusalem”) è certo che sostassero brevemente alla cappella di Loreto che
con la sua arte e con i suoi ricchi riferimenti mariani costituiva una vera e propria anticipa-
zione dello straordinario messaggio di fede che poi si trovava ampiamente sviluppato all’ar-
rivo nella Nuova Gerusalemme valsesiana (il Sacro Monte). 

Come avverrà proprio al Sacro Monte, anche nella splendida Cappella di Loreto il
pellegrino è invitato a prendere coscienza ed a misurarsi con il suo essere creatura che riceve
in dono il creato dalle mani di Dio … e contemplando le suggestive scene della Creazione
perduta con il peccato originale, che occupano il timpano dello spazioso portico esteriore,
il fedele si incontra qui a Loreto con il “compimento” della Storia della salvezza: l’in-
carnazione di Cristo grazie al “sì” di Maria. Ed è così che la creazione “ferita dal pec-
cato originale” ritorna ad essere pienamente trasfigurata e riconsegnata all’uomo
grazie all’opera di salvezza compiuta ai Cristo!  

Questo singolare Oratorio
colpisce per lo straordinario ap-
parato decorativo esterno e per
l’elegante loggiato di foggia ri-
nascimentale.

Tutti sanno che la nostra
Valsesia possiede artistiche
chiese, cappelle e santuari, veri
scrigni d’arte e di spiritualità,
finemente affrescate da pittori
di grande reputazione e talento,
ma l’indiscussa originalità del-
l’Oratorio di Loreto è sicura-
mente dovuta al fatto che
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probabilmente si tratta della cappella che proporzionalmente possiede in assoluto la su-
perficie più ricca di affreschi e di opere d’arte di tutto il nostro territorio valsesiano!

L’area in cui venne edificata una primitiva chiesetta pare fosse cara alla pratica cul-
tuale di popolazioni autoctone non cristiane (celtiche). 

Qualche secolo dopo vennero qui collocate le forche per le esecuzioni capitali, ri-
maste in funzione fino alla fine dell’ ‘800. E la confraternita di Santa Marta, che partiva
in processione da Varallo dall’ormai demolita chiesa omonima ai piedi della Collegiata, aveva
il compito di accompagnare al patibolo di Loreto i condannati a morte, che un cappellano
preparava spiritualmente al pio trapasso durante il mesto percorso verso il luogo dell’ese-
cuzione.

Nel corso del ‘500 in luogo della originaria cappella venne edificato l’oratorio, che
riproduce l’estetica della casa di Maria trasportata dagli “angeli” (oppure dalla generosa
famiglia De Angeli) prima in Jugoslavia e poi a Loreto, nelle Marche. 

Durante l’intervento decorativo ad opera del pittore valduggese Gaudenzio Ferrari
(1514-1521) venne aggiunto il porticato che attualmente cinge la facciata della pia casa.

Il nome del pittore valsesiano, Gaudenzio Ferrari è l’unico ad emergere tra i docu-
menti insieme a quelli di Fermo Stella, del Teseo Cavallazzi, la cui firma è stata fortuna-
tamente ritrovata in un affresco dell’interno; non si conoscono i nomi di altri eventuali artisti
che abbiano collaborato nella stesura dell’apparato iconografico.

All’esterno si possono ammirare numerosi affreschi: nel porticato centrale e del
fianco destro figure di Santi tra nubi e angeli, in una rappresentazione compiuta del Paradiso;
in due spicchi si trovano le anime purganti tra le fiamme e i diavoli; al centro della facciata

sta l’Assunzione della Vergine Maria,
circondata da una nicchia formata da
raggi di luce, tra gli Apostoli e gli angeli;
nella lunetta sopra la finestra della fac-
ciata, invece, si trova una suggestiva
Natività dipinta da Gaudenzio Ferrari –
impossibile non riconoscere lo stile
dolce, genuino e narrativo che contrad-
distingue la pittura del maestro; figure
di profeti all’interno di spazi tondi; nel
frontone è stato dipinto il ciclo dei pro-
genitori, purtroppo molto sbiadito; nei
sottarchi gentili e ariose decorazioni a
“grottesca”.

All’interno della cappella si trova un ciclo di pregevoli affreschi relativo alla vita
della Vergine: le storie di Anna e Gioachino, suoi genitori, la Nascita e la Presentazione al
tempio di Maria; nelle volte figure di angeli; sopra l’altare, in una nicchia, è posizionata la
preziosa scultura della Madonna del Latte, in terracotta policroma, opera di Gaudenzio
Ferrari e, ai lati, l’affresco dell’Annunciazione, anch’essa di Gaudenzio.

La cappella è stata completamente restaurata con un lungo intervento durato due
anni (1997-1999) ed è sempre visitabile, naturalmente su richiesta e prenotazione: telefo-
nando al n. 0163 52288.

don Roberto Collarini
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Domenica 7 luglio
FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO a PARONE
Ore 10.00 S. Messa - ore 15.00 Processione

Domenica 21  luglio
FESTA DI SANT’ANNA a CREVOLA

Ore 10.00 S. Messa

Domenica 4 agosto
FESTA A CASAVEI

Ore 16.00 S. Messa

Sabato 10 agosto
FESTA DI SAN LORENZO a CREVOLA

Ore 20.30 S. Messa ed incanto delle offerte

Domenica 6 ottobre
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A CREVOLA

Ore 10.00 S. Messa

La popolazione di Cervarolo, molto numerosa fino alla fine dell'Ottocento, dislo-
cata in varie frazioni, ha espresso la sua viva fede erigendo numerosi oratori nei piccoli
nuclei e due importanti chiese, ammirevoli per struttura, proporzioni, affreschi e dipinti,
nel luogo che veniva considerato il centro del paese.

In ognuno di questi luoghi di culto, pur con partecipazione sempre più  ridotta,
si continua annualmente a festeggiare il santo patrono. Padre Tonin, attento custode
ed interprete delle tradizioni religiose, si sposta di volta in volta nelle varie località.

Per il 2019 le date in calendario sono le seguenti:

Domenica 23 giugno
FESTA DI S. ANTONIO e  S. GIOVANNI 

a Villa Superiore nell'oratorio dedicato a San Giovanni
Santa Messa ore 15.00 con incanto delle offerte

Domenica 14 luglio
FESTA DI S. VENTURA  

nella chiesa parrocchiale con l'esposizione della reliquia del santo 
molto venerato  un tempo, perché  protettore di chi era chiamato alle armi

Santa Messa ore 10.30 con incanto delle offerte

Sabato 20 luglio    
FESTA DI SANTA MARTA

festeggiata nella bellissima chiesa della Madonna della Riva
di stile tardo rinascimentale con dipinti ed affreschi di  chiara ispirazione gaudenziana

Santa Messa ore 10.30
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Domenica 4 agosto   
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

nella cappella all'alpe Piane
Santa Messa ore 11.30 -  VesprI ore 15.00 con incanto delle offerte

Domenica 11 agosto 
FESTA DI SAN DEFENDENTE

a Sassello dove il santo era venerato 
come protettore dell'abitato vittima più volte di devastanti incendi
Santa Messa ore 11.30 - Vespri ore 15.00 con incanto delle offerte

Giovedì 15 agosto  
FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA

alla Madonna della Riva
Santa Messa ore 10.30  - VesprI ore 15.00

Domenica 18 agosto   
FESTA DI SAN ROCCO

alla Madonna della Riva
Santa Messa ore 10.30  - Vespri ore 15.00 con incanto delle offerte

Domenica 25 agosto 
FESTA DI SAN GRATO      

alla frazione Prati, piccolo nucleo sopra il ponte della Gula un tempo collegato 
solamente con Villa Inferiore (di Cervarolo) da una mulattiera panoramica

Santa Messa ore 11.30  - Vespri ore 15 con incanto delle offerte

Domenica 6 ottobre
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

nella Parrocchiale. La statua lignea di proporzioni naturali è sicuramente una
delle immagini sacre più care ai Cervarolesi.

Un tempo tale festa vedeva il riunirsi delle famiglie dopo il periodo estivo trascorso
sugli alpeggi. Era un momento per la comunità di gioioso incontro.
Santa Messa ore 10.30  - Vespri ore 15.00 con incanto delle offerte
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Domenica 23 giugno
Sabbia: FESTA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Ore 11.15 S. Messa – segue processione

Domenica 7 luglio
Molindelina: FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA

ore 12.15 S. Messa

Domenica 21 luglio 
Massera: FESTA DI SANT’ANNA

Ore 15.00 S. Messa

Domenica 28 luglio
Erbareti: FESTA DI SAN GAUDENZIO
Ore 11.00 S. Messa – ore 15.30 Vespri

Domenica 4 agosto
Sabbia: Festa compatronale della MADONNA DEL ROSARIO

Dal 1 al 3 agosto: ore 20.45 Triduo 
Ore 11.15 S. Messa – ore 15.30 Vespri e processione

Sabato 10 agosto
Salaro: Festa dei SANTI BARNABA E STEFANO

Ore 11.00 S. Messa Ore 15.30 Vespri

Domenica 18 agosto
Sabbia: FESTA di S. MARTA

Ore 11.15 S. Messa

Sabato 31 agosto
Alpe Campo di Sabbia

Ore 11.30 S. Messa 

Domenica 15 settembre
Sabbia: Chiesa del Rovaccio

Ore 11.15 S. Messa 
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Domenica 28 luglio
Brugarolo: FESTA DI SAN GIACOMO

dal 25 al 27 luglio: ore 20.00 S. Messa
Ore 11.30 S. Messa - ore 16.00 Vespri

Domenica 11 agosto
Brugaro: FESTA PATRONALE DELLA MADONNA CONSOLATA

Dal 8 al 10 agosto: ore 20.30 S. Messa
Ore 11.15 S. Messa ore 15.30 Vespri e processione

Mercoledì 13 agosto
Bocciolaro: FESTA DI SAN DEFENDENTE

Ore 11.15 S. Messa

Giovedì 15 agosto
Santuario  del Tizzone: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA

Ore 11.30 S. Messa

Venerdì 16 agosto
Selva: FESTA DI SAN ROCCO

Ore 10.30 s. Messa
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LA FESTA DELLA MADONNA DEL TIZZONE
Lo scorso 19 maggio, terza domenica del mese, è stata celebrata la festa della Ma-

donna del Tizzone; come ogni anno, fedeli provenienti dai vari centri della val Mastallone
si sono dati appuntamento presso il santuario che sorge sul pianoro sopra il paese di Brugaro,
nel comune di Cravagliana. Fu proprio una delibera comunale a decretare, il 30 novembre
1854, lo svolgimento della processione annuale nel mese di maggio, da parte delle par-
rocchie di Ferrera, Cravagliana e appunto Brugaro.

L’origine della venerazione per la Madonna del Tizzone risale alla prima metà del
Cinquecento, quando venne realizzato l’affresco ancor oggi oggetto di culto all’interno della
chiesa. L’immagine sarebbe stata dipinta sul muro di un cascinale, in seguito ad un’appari-
zione che vide protagonisti due ragazzi del paese di Brugaro. I due giovani, sordomuti, si
erano recati a condurre al pascolo gli armenti e per scaldarsi accesero un fuoco; forse a
causa del vento, le fiamme si estesero al bosco circostante, minacciando di distruggere
anche i poveri casolari che servivano di riparo al bestiame. I fanciulli si raccolsero in pre-
ghiera, invocando l’aiuto della Vergine; all’improvviso furono avvolti da una forte luce e
tutt’intorno sui prati si sparse una fresca rugiada che inumidì il terreno impedendo il pro-
pagarsi dell’incendio. All’interno della nube apparve la figura della Madonna con il bam-
bino sulle ginocchia e rassicurò i due giovinetti, invitandoli a recarsi a Brugaro e chiedendo
che sul posto fosse costruita una cappella. Giunti in paese essi, che avevano miracolosa-
mente ritrovato l’uso della parola, riferirono tutto l’accaduto: i compaesani si recarono
sul posto e videro i segni del fuoco, con un tizzone di legna ancora fumante, da cui il
luogo prese nome.

Una mano ignota ha inciso sull’intonaco dell’immagine la data del 1546, consen-
tendo così di datare ad un periodo precedente la realizzazione del dipinto, che presenta i
tipici tratti della pittura del Cinquecento. La tenera figura del Bambino porta al collo una
collana di corallo, simbolo della sua futura morte e risurrezione, attributo che progressi-
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vamente scomparirà dopo le rigide direttive del
Concilio di Trento, per quanto riguarda la realiz-
zazione di immagini sacre.  

È probabile che nella seconda metà del XVI
secolo fu edificata una cappella, lungo la strada
percorsa dai pastori nel corso della transumanza
verso gli alti pascoli. Con il crescere della devo-
zione dei valligiani, la costruzione venne progres-
sivamente ingrandita, fino ad assumere le
dimensioni di un vero e proprio oratorio, che
fu oggetto di una prima visita pastorale nel 1697.

Che la Vergine del Tizzone avesse attirato la
devozione locale molto tempo prima, è testimo-
niato da un ex voto recante la data del 1606;
in tale anno era quindi possibile già appendere
tavolette nell’edificio, che doveva avere delle di-
mensioni superiori alla semplice cappella viaria.

Nella relazione visita del vescovo Speciano,
del 1590, compare un oratorium Sancte Mariae,
ma non è possibile stabilire se si tratta di un errore
di trascrizione al posto di Sancti Marci – cappella
un tempo esistente in località Riavello, ai margini
del pianoro di Brugaro - o della prima attestazione
documentaria del santuario del Tizzone. 

Il santuario tra Sei e Settecento assunse progressivamente la sua attuale configura-
zione, la prima celebrazione documentata si svolse nel 1679 mentre, già alla fine dello
stesso secolo, vennero realizzate le due cappelle laterali. Per questi altari, probabilmente
Antonio Orgiazzi il vecchio realizzò le due grandi tele che riproducono la Natività della
Madonna, intitolazione ufficiale della chiesa, e Il Riposo nella fuga in Egitto, opere non
ancora descritte negli atti della visita pastorale del 1760. Altri lavori di ingrandimento ed
abbellimento si susseguirono fino alla fine del XVIII secolo, completati con l’esecuzione pit-
torica, sulla volta della navata, raffigurante l’Incoronazione della Vergine, sempre attri-
buibile ad Antonio Orgiazzi.

Sull’altare maggiore, entro ricca cornice lignea, vi è un quadro raffigurante la Ma-
donna Immacolata, venerata dai Santi Giovanni Battista, Antonio da Padova, Marco
evangelista e Bartolomeo apostolo; un’opera realizzata da un pittore, per ora anonimo,
che eseguì anche la pala d’altare dell’oratorio di Santa Lucia, in località Cunaccia a Fer-
vento, in Valsermenza.

Sulle pareti della chiesa sono conservati moltissimi ex voto, dall’inizio del XVII se-
colo fino ai nostri giorni, testimonianza concreta dell’ininterrotta devozione verso la Vergine,
la cui intercessione, nei più disparati eventi della vita che i quadri descrivono, ha ottenuto
l’intervento provvidenziale di Dio.

Accanto alla devozione mariana trovò spazio nel santuario anche un particolare culto
nei confronti di Sant’Antonio di Padova, la cui immagine, già dipinta a metà Seicento sulla
pala dell’altare maggiore, fu realizzata in scultura di cartapesta nel 1904 e collocata entro
una nicchia nell’altare di destra, poi completato nel 1913.

Nel 1930 il santuario fu dotato dell’ampio portico che consente una più agevole sosta
dei fedeli, mentre nel 1959 fu posta in venerazione una statua di Santa Rita da Cascia, cui
fu dedicato l’altare di sinistra, venendo così a completarsi il quadro di riferimenti devozionali
che ancor oggi contraddistinguono questo santuario della Val Mastallone.

don Damiano Pomi



Domenica 21 luglio
Cravagliana: Festa Patronale
della MADONNA DEL CARMINE

Ore 11.15 S. Messa –
ore 15.30 Vespri e Processione

Martedì 6 agosto
Saliceto: FESTA DI S. ELISABETTA

Ore 15.00 S. Messa

Sabato 10 agosto
Pianaronda: FESTA DI SAN LORENZO

Ore 15.30 S. Messa

Lunedì 12 agosto
Meula: FESTA DI SAN PIETRO

Ore 11.00 S. Messa

Martedì 13 agosto
Valbella Superiore: FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

Ore 11.00 S. Messa

Mercoledì  14 agosto
Valbella Inferiore: FESTA DI S. M. MADDALENA

Ore 11.00 S. Messa
Nosuggio: FESTA DELLA MADONNA
Ore 15.00  S.Messa e Processione

Giovedì 15 agosto
Cravagliana: Festa Patronale della MADONNA ASSUNTA

Ore 11.15:  S. Messa

Venerdì 16 agosto
Sassello Superiore: FESTA DI SAN ROCCO

Ore 11.00 S. Messa
Ferrera: FESTA DI SAN ROCCO

Ore 15.30 S. Messa

Lunedì 19 agosto
Ordrovago: FESTA DI SAN BARTOLOMEO

Ore 15.30 S. Messa
15

LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI CRAVAGLIANA



Domenica 28 luglio: 
in Parrocchiale Festa Patronale di SAN GIACOMO MAGGIORE

Ore 10.30 S. Messa
Presta servizio il Gruppo Alpini di Fobello – Cervatto

Domenica 11 agosto: 
in Parrocchiale Festa compatronale MADONNA DEL SANTO ROSARIO

Ore 10.15 S. Messa solenne – Ore 15.30 Vespri e Processione. 
Prestano servizio il Gruppo Alpini di Fobello e Cervatto 

e la Banda Musicale della Città di Varallo.

Domenica 18 agosto:
Festa MADONNA DELL’ALPE BARANCA

Ore 14.30 S. Messa
con l’organizzazione del 

Gruppo Alpini Fobello – Cervatto
e la partecipazione degli Alpini di tutta 

la Valmastallone e Valsesia.

Sabato 7 settembre: 
Alpe Res di Fobello – FESTA MADONNA DELLE GRAZIE - Ore 15.30 S. Messa

Domenica 8 settembre: 
Frazione Santa Maria – FESTA NATIVITÀ DI B.V. MARIA

Ore 11.15 S. Messa - ore 15.30 Vespri e Processione

Domenica 21 luglio:  
frazione Cadiano 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE
Ore 18.00 S. Messa

Domenica 4 agosto: 
FESTA MADONNA NERA AL BALMONE

Ore 14.30 S. Messa

Venerdì 16 agosto: 
in Parrocchiale 

FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO
Ore 11.15 S. Messa solenne

Ore 15.30 Vespri e Processione
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LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI FOBELLO

LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI CERVATTO



Domenica 21 luglio:
Festa  compatronale della MADONNA DEL CARMINE: ore 9.00 S. Messa e processione

rinnovo della Priora e delle Consorelle per le processioni dell’anno

Giovedì 1 agosto: 
alla Bocchetta di Campello Monti 

ore 11.30 S. Messa 
e INCONTRO CON LE GENTI 

DELLA VALSESIA E VALLESTRONA

Domenica 4 agosto: 
FESTA GRUPPO ALPINI DI RIMELLA - 

ore 11.15 S. Messa e commemorazione al Monumento e al Cimitero

Giovedì 15 agosto: 
in Parrocchiale a Rimella

Festa compatronale della MADONNA ASSUNTA E DELLA MARTIRE SANTA GIOCONDA
ore 9.30 S. Messa - ore 15.30 Vesrpi

Giovedì 29 agosto:
Alpe Calzino di Rimella: ore 11.30 S. Messa e INCONTRO CON LE GENTI DEL CUSIO

Sabato 31 agosto:
Alpe Pianello di Rimella: ore 11.30 S. Messa per onorare SANTA BARBARA 

e ricordare gli Alpigiani Defunti

Domenica 29 settembre:
in Parrocchiale 
Festa Patronale

DI SAN MICHELE ARCANGELO: 
ore 11.15 S. Messa solenne 

con gli abitanti anche di Anzino 
che si presentano 

con i loro costumi e gonfaloni.

ore 15.30 Vespri

Con la Festa di San Michele 
i pastori scendono dagli alpeggi.
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LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI RIMELLA



In quest’anno: Domenica 15 settembre: 
FESTA MADONNA DEL RUMORE: S. Messa ore 11.15 -  Vespri ore 15.30

Alla Vigilia ore 21.00 fiaccolata dalla Parrocchiale al Santuario della Madonna del Rumore.
Questo piccolo Santuario è stato costruito dal parroco ri-

mellese Carlo Andrea Reale su richiesta e offerte dei Rimel-
lesi emigranti.

Il titolo ufficiale della dedica è Santo Nome di Maria. Nel
calendario la ricorrenza risulta il 12 settembre. Perché allora
Madonna del Rumore? Questa denominazione di carattere po-
polare perché la collocazione del Santuario è alla confluenza
di due torrenti: Landvasser e Endervasser. Evidentemente
i due torrenti in piena fanno un rumore tremendo. Ma la de-
nominazione in Ticiu, ossia in dialetto rimellese, risulta: la
Madonna sul ponte.  Ancora attualmente la devozione a que-
sta Madonna è molto sentita: soprattutto per coloro che par-
tono al mattino per recarsi al lavoro e poi ritornare sani e
salvi da tanti pericoli su queste strade.

Domenica 30 giugno
FESTA DI SAN PIETRO alla frazione Balma di Riva Valdobbia

Ore 11.30 S. Messa

Giovedì 15 agosto
Festa Patronale di Riva Valdobbia

Ore 10.00 S. Messa e incanto delle offerte

L’esterno della chiesa colpisce per le due torri cam-
panarie e per il grandioso affresco della facciata raffigu-
rante il “Giudizio Universale e San Cristoforo” opera di
Melchiorre d’Enrico di Alagna (fratello di Tanzio da Va-
rallo).Al centro dell’affresco è rappresentato San Michele
Arcangelo nell’atto di pesare le anime al momento del giu-

dizio fi-
nale. A
sinistra, il
gigantesco
San Cristo-
foro, pa-
t r o n o
della Val-
sesia delle
zone di
confine, proteggeva i viandanti che percor-
rendo la via Regia, partivano da Riva per
recarsi in Francia.
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DA UNA PARROCCHIA DI MONTAGNA A UN’ALTRA: 
LE FESTE DI RIVA VALDOBBIA



Domenica 4 agosto
FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

ad Otro di Alagna
Ore 11.00 S. Messa e incanto delle offerte

Martedì 5 agosto
FESTA DEI PORTATORI DEL MONTE ROSA al Col d’Olen

Ore 11.00 S. Messa nella cappellina

Domenica 6 ottobre
Ad Alagna: antica

PROCESSIONE DEL ROSARIO FIORITO
nella Cappella di Sant’Antonio Abate 

(sotto Acqua Bianca)
Ore 16.00 S. Messa e benedizione

delle immagini a ricordo di Laura Elgo

La processione del Rosario Fiorito era nata
per ringraziare e pregare la Vergine Maria per
la protezione accordata ai pastori, per il rac-

colto per l’inverno e per i defunti, specie per coloro che in montagna hanno perso la vita.
Attualmente  si svolge la domenica di Ottobre più vicina alla festa della Madonna del Ro-
sario, che è il 7 Ottobre, ed è aperta dallo stendardo della confraternita del Rosario,
circondato dalle donne nei costumi Walser, che portano in mano le antiche lanterne che
sono state accese davanti alla cappelletta; gli uomini, nel loro costume di velluto marrone,
portano il bastone, simbolo di appartenenza alla confraternita. Si passa per gli alpeggi
di Safejaz, Blatte, Bitz, Pile e Stigu. Il rituale impone sette fermate, la recita dei misteri
e delle avemarie, accompagnate da canti, parte in italiano e parte in Titzschu, l'antico
dialetto di origine germanica. Dopo il rifugio Pastore, si sosta presso le cascate del Sesia,
poi si scende fino al piano, e ci si ferma alla cappella di Sant'Antonio, vicino alle miniere di
Kreas, dove viene celebrata la messa e il Te Deum... Ogni tre anni il rito assume un tono
più solenne e il gruppo di fedeli si rinfoltisce grazie alla partecipazione di tutte le comunità

walser del sud del Monte
Rosa e la processione si co-
lora delle tinte degli antichi
costumi con le rappresen-
tanze di Rima, Rimella, Car-
coforo, Macugnaga, Bosco
Gurin, Formazza, Campello
Monti, Ornavasso, Gresso-
ney e Issime.
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LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI ALAGNA



venerdì 31 maggio
ore 20.30 – S. Messa al CALLONE e fiaccolata fine mese mariano

domenica 16 giugno 
ore 20.30 - Rosario alla chiesa presso il ponte di Otra, FESTA DELLA TRINITÀ

giovedì 20 giugno
ore 20.30 S. Messa e processione del CORPUS DOMINI

domenica 30 giugno 
ore 15.30 - FESTA DI SAN PIETRO a Quare 

domenica 7 luglio 
ore 11.00 - FESTA DEL CALLONE e degli Alpini all’Argnaccia 

domenica 28 luglio 
ore 10.30 - S. Messa solenne per la festa patronale di SAN GIACOMO MAGGIORE

lunedì 29 luglio 
ore 10.30 – S. Messa e Processione di S. ANNA; alle ore 14.30 Rosario 

venerdì 2 agosto 
ore 10.30 – FESTA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI al Selletto 

sabato 3 agosto 
ore 11.00 - FESTA MADONNA DELLA NEVE all'Alpe Campello 

martedì 6 agosto
ore 11.00 S. Messa votiva alla Punta Sivella

mercoledì 7 agosto 
ore 17.30 - FESTA DI S. MARCO ai Tetti 

venerdì 9 agosto 
ore 17.30 - FESTA DI S. MARIA MADDALENA a Carata 

sabato 10 agosto 
ore 11.00 – FESTA DI S. BERNARDO all’alpe Cangello 

lunedì 12 agosto 
ore 17.30 – FESTA DI S. PIETRO IN VINCOLI a Rusa 

mercoledì 14 agosto 
ore 20.00 -

S. Messa e fiaccolata
dal Callone

con il venerato
quadro della B.V.

giovedì 15 agosto
ore 9.00 

S. Messa in Parrocchiale
ore 17.30 – Festa dell'Assunta,

MADONNA DELLA POSA a Quare

venerdì 16 agosto
ore 10.30 FESTA DI SAN ROCCO

alla Piana
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LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI CAMPERTOGNO



Il santuario del Callone, che sorge in alto sul pendio alla destra orografica del fiume
Sesia sopra l’abitato di Campertogno ha origini antiche: fin da XVI secolo è attestata la pre-
senza di una cappella poi ampliata in santuario nel XVII secolo. La devozione mariana del
santuario è particolarmente dovuta ad un quadro dipinto all’inizio del ‘700 raffigurante
la Madonna con Bambino e a lei sono dovute molte grazie come testimoniato dai molti “ex
voto” appesi alle pareti e custoditi nel museo parrocchiale. 

In questo splendido santuario vengono celebrate tre feste: il 31 maggio la festa
della Visitazione con la S. Messa e una fiaccolata che scende in paese. Poi la prima dome-
nica di luglio viene celebrata la S. Messa e l’incanto delle offerte come festa del Santuario
in concomitanza con la Festa Verde organizzata ogni anno dal gruppo Alpini di Campertogno
presso l’Alpe Argnaccia a pochi minuti di cammino. La celebrazione più partecipata è sicu-
ramente quella del 14 agosto quando, alla sera, viene celebrata sul sagrato del Santuario la
S. Messa e da lì si snoda la lunga fiaccolata per accompagnare il quadro della Madonna
fino alla chiesa parrocchiale di S. Giacomo dove resta esposto alla devozione dei fedeli.
Questa solenne festa viene fatta in ricordo della incoronazione avvenuta nel 1936  per mano
del Vescovo mons. G. Castelli. La sacra immagine viene riportata nel Santuario il sabato pre-
cedente la festa della Punta Sivella.
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lunedì 19 agosto 
ore 17.30 – FESTA DI S. AGATA, frazione Villa 

sabato 24 agosto
ore 11.00 – FESTA DI S.LORENZO all'alpe Bonde 

sabato 31 agosto
processione di ritorno al Callone 

domenica 1 settembre 
Festa e pellegrinaggio alla Sivella 

domenica 8 settembre 
ore 10.00 – FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE ad Avigi

LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI MOLLIA

domenica 16 giugno
ore 10.00 FESTA DELLA TRINITÀ al Molino S. Messa

sabato 22 giugno
ore 20.30 S. Messa e processione del CORPUS DOMINI

domenica 30 giugno 
ore 10.00 FESTA DI S. GIOVANNI a Mollia S. Messa; 16.30 Vespri

domenica 14 luglio
ore 15.30 FESTA DI S. ANDREA a Otra Sesia

martedì 16 luglio
ore 20.30 FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE a Piana Fontana

sabato 3 agosto
ore 15.30 FESTA DI S. ANTONIO a Goreto

domenica 4 agosto
ore 10.00 FESTA S. PIETRO a Casacce

domenica 11 agosto 
ore 15.30 FESTA DI S. LORENZO a Grampa



giovedì 15 agosto
ore 20.30 Processione con la statua della Madonna

venerdì 16 agosto
ore 15.30 FESTA DI S. ROCCO a Piana Fontana

domenica 18 agosto
ore 15.30 FESTA DELLA S. ELENA a Curgo

martedì 20 agosto
ore 17.30 FESTA DI S. BARTOLOMEO a Casa Capietto

domenica 25 agosto 
ore 10.30 FESTA DEGLI ALPINI 

domenica 8 settembre 
ore 15.30 FESTA MADONNA DELLA NEVE a Piana Toni

domenica 15 settembre 
ore 15.30 FESTA MADONNA ADDOLORATA

a Piana Viana

In una delle frazioni alte di Mollia, Piana Viana, vi si
trova un particolarissimo oratorio. Si tratta della chiesa
dedicata alla Madonna dei 7 dolori. Questo edificio an-
tico ha subito un crollo del tetto nell’immediato pe-
riodo post bellico e nel 1998 venne recuperato grazie
alla commissione “Montagna antica, montagna da
salvare” del CAI di Varallo, lasciandolo però privo
della copertura nella parte della navata, rendendola
così particolarmente curiosa e, denominata da alcuni
“la S. Galgano della Valsesia”! Recentemente, grazie
alla cura dei frazionisti volontari, è stata recuperata
anche la pavimentazione originale del piccolo sagrato,
rimasta sepolta per molti anni. La festa viene celebrata

tradizionalmente in concomitanza della festa della Madonna Addolorata.
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sabato 1 giugno
ore 7.15 processione del VOTO DEI LUPI dalla Parrocchiale a Mera ore 10.30 S. Messa

domenica 9 giugno
ore 17.30 FESTA DELLA BEATA E DI S. ANTONIO a Rua S. Messa 

domenica 23 giugno
ore 20.30 S. Messa e processione del CORPUS DOMINI

domenica 30 giugno 
ore 18.00 FESTA DI S. PIETRO a Pila S. Messa 

venerdì 26 luglio 
ore 18.30 FESTA DI S. ANNA E GIOACCHINO a Rua

sabato 27 luglio
ore 10.30 FESTA DI S. PANTALEONE a Frasso

lunedì 5 agosto
ore 10.30 S. Messa a Mera nella FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 15.30 Vespri

LE FESTE NELLA PARROCCHIA DI SCOPELLO



La devozione alla Madonna all’alpe di Mera è at-
testata già dal 1585 quando le popolazioni di Scopello
e Pila fecero un voto a seguito della liberazione dai
lupi che minacciavano il bestiame, rinnovandolo ogni
anno, anche attualmente, con una processione a piedi
da Scopello fino all’alpe.

Nella Chiesa vi è la venerata
statua della Madonna di Mera, an-
tica riproduzione dell’immagine ve-
nerata a Oropa.

L’interno della chiesa è og-
getto di restauri in questi anni, con il recupero delle decorazioni pittoriche e degli 
affreschi del pittore Giovanni Avondo. Oltre alla processione del voto dei lupi, che viene 
fatta intorno alla fine di maggio o inizio giugno, viene celebrata la festa della Madonna 
della Neve il 5 agosto con la S. Messa, l’incanto delle offerte con i tradizionali 
“capuneit” e i Vespri nel pomeriggio: quando il 5 agosto cade di domenica, secondo una 
antica tradizione attestata dalle autorizzazioni vescovili, viene fatta la processione con 
la statua della Madonna per i sentieri dell’alpe.

Inoltre viene celebrata la S. Messa il 29 agosto, giorno in cui si celebra il 
martirio di S. Giovanni Battista, culto attestato in un affresco e nel paliotto dell’altare 
ma anche occasione di ricordo di tutti i pastori a conclusione del periodo trascorso sugli 
alpeggi alti nel tempo estivo.

giovedì 15 agosto
ore 11.00 S. Messa solenne nella patronale DELL’ASSUNTA

ore 16.00 Vespri e processione

venerdì 16 agosto 
ore 18.00 FESTA DI SAN ROCCO presso l’oratorio in paese

lunedì 19 agosto 
ore 20.30 processione dalla parrocchiale all’Ordarino 

con la statua di S. BERNARDO

martedì 20 agosto
ore 10.30 S. Messa nella FESTA DI S. BERNARDO all’Ordarino
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“Non c’è che una stagione: l’estate! Tanto bella che le altre le girano attorno.
L’autunno la guarda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente
di guastarla…” (Ennio Flaiano). Tra poco l’estate 2019 incomincerà il suo corso e, come
ogni anno, porterà con sé sorprese inaspettate, aspettative nuove, desideri di novità ed
esperienze positive che attendono di essere vissute. 

Il nostro “Rifugio Alpino
Solivo” è un ridente alpeggio ac-
covacciato lungo il sentiero delle
felci, in Valsermenza, nel co-
mune di Boccioleto (VC), a m.
1.050 di quota, incastonato nello
straordinario panorama della Val-
sesia, nota come la valle più
verde d’Italia.

In questo luogo di pace e
di serenità viviamo ogni anno
momenti fantastici, pieni di
gioia e di vita, di proposte for-
mative ed educative per i tanti
bambini, ragazzi e giovani che,
con i loro parroci e animatori,
salgono quassù per vivere il grest
come esperienza di crescita
umana e cristiana alla luce dei
valori della vita, della fede,
della gioia di stare insieme
nell’amicizia e nella condivi-
sione, nel gioco e nello svago
non annoiato, ma creativo e sa-
lutare.

Solivo è il “luogo del
sole”, rifugio per il riposo del cuore che fortifica lo spirito e dona distensione e armonia al
corpo mettendosi in cammino per escursioni naturali che si possono compiere nella silenziosa
contemplazione della bellezza della creazione e della natura incontaminata e rigogliosa.
Spazi verdi, silenzio, clima di familiarità, ambiente accogliente avvolto dalla naturale bel-
lezza delle montagne, la serenità dei rapporti umani, la crescita reciproca nell’ascolto e
nel dialogo: tutto questo è Solivo! 

E ancora… quiete dello spirito, ri-
carica del cuore, buona cucina che attrae
chi desidera giungere quassù attraverso la
cremagliera “SOLIVO EXPRESS” in 30
minuti, godendo della bellezza naturale
dei boschi di conifere e latifoglie e dell’in-
canto dei boschi valsesiani dove si possono
anche ammirare i caprioli che, indistur-
bati dal nostro passaggio in trenino, fanno
capolino tra un albero e l’altro, curiosi e
simpatici quasi giocando a nascondino...
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TUTTO QUESTO E’ SOLIVO!
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L’ambiente naturale e tranquillo, la possibi-
lità di sostare in preghiera nella cappella, CUORE di
tutto l’alpeggio… il cibo genuino, le comodità offerte
dalla struttura stessa che dispone di servizio WIFI e
di ampio spazio per ospitare famiglie e gruppi, il
gioco delle bocce, i campi di calcio e di pallavolo, le
gare di calcetto e del gioco della rana, il bar e il ri-
storante che funzionano a meraviglia…sono questi i
punti forza del nostro rifugio alpino.

Grazie al trenino ora la montagna è accessi-
bile anche ai disabili. Abbiamo, infatti, partecipato
insieme ad altri enti ad un bando della Regione Pie-
monte, “LE TERRE DEL SESIA” vincendolo e questo
ci ha permesso di tracciare un percorso per la crema-
gliera sulla quale i disabili e le persone anziane hanno
sempre la priorità. E’ l’esperienza che abbiamo for-
temente voluto per tutti! Il nostro Rifugio Alpino fin
dagli anni ’80 è stato ampliato e ristrutturato nel
tempo per garantire sicurezza e accoglienza ospitale
e familiare a tutti. 

E’ un fiore all’occhiello per la Valsesia!  Da inizio giugno fino alla fine di settembre
lavoriamo affiancate da uno staff di laici volontari, persone amiche che condividono la nostra
spiritualità e che ci aiutano con la loro preziosa collaborazione a tempo pieno e in piena
gratuità.

Nei dintorni del Rifugio Alpino si trovano itinerari non molto impegnativi per escur-
sioni che si possono effettuare in giornata, come l’ascensione al

- Santuario della Madonna del Sasso, m. 1257, in 20 minuti
- Alpe Selletto m. 1437, un’ora
- Alpe Sas dal Roc m. 1582, 2 ore
- Piane Grandi m. 1726 4/5  ore di cammino

Nel nostro Rifugio proponiamo iniziative come
- il giro pizza con forno a legna ogni venerdì e sabato sera
- la cena della luna, menu della tradizione il 9 luglio e il 6 agosto
- la cena etnica per gustare i sapori del mondo e sostenere le nostre missioni

27/06, 18/07, 8/08 e 5/09
- la merenderia,  per una saporita pausa merenda con panini e tagliere di pro-

dotti tipici valsesiani 

LA NOSTRA STORIA
Teresa Rameletti, primogenita di due sorelle e un fratello, nacque a Boccioleto,

all’alpe Solivo, l’11 febbraio 1924, da Bartolomeo e De Paoli Maria. Visse la sua infanzia e
la sua fanciullezza nella povertà, impegnandosi nel lavoro quotidiano della famiglia, accu-
dendo i fratelli più piccoli e pascolando le mucche sugli alpeggi.

La vastità degli orizzonti naturali contemplati nelle assolate giornate estive aprì il
suo sensibile cuore agli orizzonti più vasti della fede e della vocazione, affascinata anche
dai racconti dei Pievani di Boccioleto (Don Francesco Bogetti e Don Pietro Ferri) che si sus-
seguirono durante la sua giovinezza, sui missionari in terra d’Africa. All’età di diciotto anni
ottenne dai genitori il permesso di entrare tra le Sorelle della Carità a Romagnano Sesia
per iniziare il cammino di formazione; emise la sua Professione Religiosa il 31 luglio 1945
con il nome di Suor Maria Aurelia.



L’obbedienza la condusse a testimoniare il carisma della Carità tra i bambini della
scuola, tra le giovani collegiali e, quando nel 1969 venne eletta Superiora Generale della
Congregazione, spese senza misure le sue energie fisiche e spirituali per realizzare il sogno
coltivato fin da bambina: portare il Vangelo di Gesù nelle terre lontane. Aprì le missioni
in Burundi, in Brasile, in India, nelle Filippine. Ritornò alla Casa del Padre il 3 maggio 2004.

Le Sorelle della Carità, con gra-
titudine, le dedicano la stazione di
arrivo a Solivo di Palancato, alpeggio
che, ricevuto in eredità dai suoi geni-
tori, lei volle donare alla Congrega-
zione, affinché diventasse luogo di
accoglienza, di ospitalità e di testimo-
nianza della Carità.

STAZIONE BEATA PANACEA
Panacea, o meglio Pana-

sia, nacque a Quarona nella seconda
metà del sc. XIV. Si distinse per l’im-
pegno nel lavoro quotidiano di pasto-
rella e filatrice, per l’amore verso i
poveri e la pazienza in mezzo alle in-
comprensioni familiari. All’età di

circa quindici anni, colpita sul capo dalla matrigna con la stessa rocca del suo lavoro, accettò
la morte, pregando. Il suo corpo riposa nella Chiesa parrocchiale di Ghemme, dove il
primo venerdì di maggio di ogni anno per un antico voto si reca in solenne processione la
comunità di Quarona. Il culto di questa giovane virtuosa fu riconosciuto dai vescovi di No-
vara sin dal sec. XV ed ottenne conferma papale il 3 settembre 1867. (da “Liturgia delle Ore
della Diocesi Novarese).

Infine…GRAZIE!
A tutti i proprietari di ter-

reni situati lungo il percorso del
trenino “SOLIVO EXPRESS” la no-
stra gratitudine per aver concesso
il permesso di transito rendendo
possibile la realizzazione di un ser-
vizio significativo a favore di an-
ziani e disabili, di appassionati di
montagna impediti a percorrere a
piedi il sentiero che conduce al-
l’Alpe Solivo. Grazie di cuore a
tutti!

L’estate 2019 a Solivo ha
qualcosa di speciale… Vuoi sco-
prirlo? Dal 1 giugno vieni a trovarci

al Rifugio alpino! Sole, accoglienza, ospitalità, ottima cucina italiana, incanto della natura
incontaminata, Santa Felicità… Vieni con la cremagliera “Solivo Express” o camminando
lungo il sentiero delle felci… La natura intorno, la gioia dentro… fuori da tutto, vicino a te!

Rifugio Alpino Baita “La Madre della Speranza”, m. 1050 Solivo di Palancato – Boc-
cioleto (VC) Valsesia Cell. 345.6094207. Per prenotazioni Solivo Express cell. 346.7876618 –
alpesolivo@gmail.com – www.sorelledellacarita.it
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La Madonna del Sasso di
Boccioleto è uno dei santuari
più antichi e venerati della
Valsesia. Si trova in Val Ser-
menza nei boschi di Palan-
cato, lungo il sentiero che dal
ponte di Piaggiogna sale agli
alpeggi del Selletto, ad una al-
titudine di 1253 metri sul li-
vello del mare. 

Nonostante la sua posizione
defilata e scoscesa, lontano
dalle strade carrozzabili, il
santuario può essere raggiunto
in mezz’ora a piedi dal rifugio
“La baita della speranza” di
Solivo, nel quale si può salire
grazie al Solivo Express, un

trenino che collega Piaggiogna a Solivo.
La festa del santuario, la Natività di Maria a conclusione dell’estate, rimane sentita

e frequentata da tutti i boccioletesi, che arrivano in gran numero accompagnati dalla locale
filarmonica, dai villeggianti, dai devoti provenienti da fuori e dagli amanti della montagna.

La precarietà del luogo ove fu fondato il santuario, una piccola cengia sotto una
rupe, sede di scorrimento di valanghe, ha reso particolarmente interessante la storia
dell’edificio, più volte crollato e più volte ricostruito grazie all’intensità del culto, che ebbe
un raggio di influenza che superò ampiamente i confini dell’area della parrocchia di appar-
tenenza.

La tradizione, fissata in un’iscrizione tardiva nell’edificio ottocentesco, e ripresa
dalla storiografia valsesiana, vuole che la Madonna sia apparsa nel XIII secolo su una pa-
rete del monte a tre pastorelle ed una di loro, muta, acquistò miracolosamente la pa-
rola. Le pastorelle, secondo un testo teatrale che fissava la vecchia tradizione orale,
provenivano da Palancato ed erano dirette ai pascoli che dalla località dell’apparizione si
aprono nel pianoro del Selleto e delle Piane Grandi.

La tradizione vuole che subito sulla parete dell’apparizione sia stata dipinta l’im-
magine della Madonna ed attorno a questa sia sorta la prima chiesa.

Alla terza ricostruzione del complesso religioso la valanga del 29 marzo 1900 lo de-
molì. La quarta volta la chiesa fu riedificata in una diversa posizione, sempre sullo stesso
piazzale ma spostando l’ubicazione della parete ove scendeva la valanga al luogo dove sor-
geva il campanile. A questa scelta gli abitanti di Palancato si opposero e ricorsero al vescovo,
che non accettò il ricorso e finalmente fece prevalere il buon senso.

Il nuovo edificio fu inaugurato solo dopo la Grande Guerra, l’8 settembre 1921.
La festa vede sempre un grandissimo concorso di persone e le musiche della banda

di Boccioleto accompagneranno anche quest’anno le funzioni religiose.
Non vi resta che andare a godere di questa meraviglia e come dice Sant’Agostino:

“tutti siamo pellegrini”. Ed è cristiano chi, anche nella sua casa e nella sua patria, rico-
nosce di non essere altro che un pellegrino. La “buona novella” penetra nel pellegrino at-
traverso gli occhi, attraverso i piedi, attraverso il cuore, attraverso lo spirito.
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Seccio: il più bell’alpe di Boccioleto è posto quasi in cima alla valle del Cavaione.
Una valle che don Ravelli nella sua guida definisce come “un interminabile tappeto

di pascoli, una vera costellazione di alpi, una distesa solenne di faggi e abeti sotto un largo
sorriso di cielo, in mezzo ad un festoso scrosciare di acque: non per nulla il buon senso po-
polare ha elencato questa conca alpestre tra le prime meraviglie della Val Piccola…”. 

In questa conca splendente
è sorta una delle prime chiese
della Valsesia. Qui è nata, su in-
vito di Agabio (secondo vescovo di
Novara), la prima parrocchia. Qui
sono seppelliti nel segno cristiano i
morti di Seccio e della lontana
Dorca. Qui troverà rifugio il quarto
vescovo di Novara, Pascenzio. Qui
il 20 aprile 1946 un altro vescovo (e
sarebbe il terzo) sale per consa-
crare la chiesa (fatto documen-
tato).

In questo bellissimo orato-
rio dedicato a San Lorenzo sono
conservate pregevoli testimo-
nianze pittoriche, risalenti al periodo compreso tra la seconda metà del 300 ed il principio
del 400, che si rifanno ai caratteri dell’arte tardo-gotica. 

Durante i tre giorni di
festa dell’alpe ci fa piacere
segnalare la presenza di al-
cuni pastori che riforniscono
il rifugio di ottimi e genuini
prodotti e la partecipazione
di numerosi terrieri originari
di Boccioleto che contribui-
scono con l’organizzazione
della festa stessa al mante-
nimento dell’alpe e collabo-
rano tra loro per la
realizzazione di una strada
carrozzabile-

La festa di San Lo-
renzo da molti anni è un ap-

puntamento fisso per l’estate valsesiana in cui l’alpe Seccio rivive i suoi antichi splendori e
la valle risuona delle musiche e dei canti della tradizione popolare.

Accogliete questo invito per una passeggiata al Seccio come sentiero dell’Arte, per
ripercorrere attraverso le immagini il percorso della pittura murale medioevale, come so-
stiene Dominique Rigaux, studiati e documentati in un esaustivo repertorio analitico dei di-
pinti murali del medioevo, curato da Donata Minonzio.

Salite quassù per aprire un fantastico libro di storia ricordando che si fa storia in
modo efficace solo se si conosce il territorio.
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Le feste patronali nelle parrocchie di Morca, Valmaggia e Vocca sono sempre prece-
dute da un triduo di preghiera e nel giorno della festa: al mattino S. Messa alle ore 10,30;
nel pomeriggio alle ore 15,00 Vespri, benedizione Eucaristica e processione (a Morca e a
Vocca la processione è intorno alla Chiesa; a Valmaggia è per le vie del paese con la parte-
cipazione delle donne in Costume Valsesiano, gli Alpini e la Banda città di Varallo), incanto
delle offerte; il giorno seguente S. Messa alle ore 17,00 per i benefattori vivi e defunti. 

Nelle frazioni: al mattino ore 10,30 S. Messa e nel pomeriggio ore 15,00 Vespri, Be-
nedizione Eucaristica e incanto delle offerte. (un giorno di preghiera precede la festa del
patrono e il giorno seguente alle ore 17,00  S. Messa per i benefattori vivi e defunti).

MORCA -  Parrocchia S. LORENZO DIACONO E MARTIRE.
Domenica 11 Agosto: ore 10,30 e ore 15,30.

Frazione Rondo  -  SAN MICHELE ARCANGELO.
Giovedì 8 Agosto: solo al mattino ore 11,25.

Frazione Isole  - SAN BARTOLOMEO APOSTOLO.
Domenica 25 Agosto: ore 10,30 e ore 15,30.

VALMAGGIA - SANTA MARIA MADDALENA.
Domenica 14 Luglio S. MARIA MADDALENA: solo al mattino ore 10,30.

Domenica 15 Settembre MADONNA ADDOLORATA: ore 10,30 e ore 14,30.
Frazione Unipiano SANTUARIO MADONNA ADDOLORATA.

Domenica 6 Ottobre ore 14,30 processione da Valmaggia al Santuario: 
S. Messa, Benedizione della terra e ringraziamento.

VOCCA -  Parrocchia S. MAURIZIO MARTIRE
Domenica 22 Settembre: ore 10,30 e ore 15.30. 

Frazione Vocca Centro S. GIOVANNI BATTISTA.
Domenica 23 Giugno ore 10,30 S. Messa con benedizione 

dei fiori e dei  bambini e ore 15,00 Vespri, 
processione per le vie della frazione, 

Benedizione Eucaristica e incanto delle offerte
Frazione Isola  - SAN BERNARDO DA MENTONE.

Giovedì 15 Agosto ore 16,00
Frazione Sassiglioni MADONNA DELLA NEVE.

Domenica 4 Agosto ore 16,00 S. Messa seguita da processione 
per le vie della frazione, Benedizione Eucaristica e incanto delle offerte 

Frazione Migliani  - S. MICHELE ARCANGELO.
Domenica 18 Agosto ore 15,30.

Frazione Fossati – SPOSALIZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA.
Domenica 8 Settembre ore 15,30 S. Messa e processione fino alla cappella, 

Benedizione Eucaristica e incanto delle offerte.

LE FESTE NELLE PARROCCHIE
DI MORCA VALMAGGIA  E VOCCA
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IL SANTUARIO E LA SUA STORIA
Cogliendo l’esortazione di Papa Pio X che invitava a celebrare solennemente la ri-

correnza dell’Editto di Costantino ed esaudendo la richiesta delle famiglie residenti a Ron-
caglio di edificare una cappella per raccogliersi a pregare, il trentasettenne dinamico
sacerdote di Locarno, don Giuseppe Delsignore, nel 1913 colse l’occasione per erigere una
chiesetta dedicata all’Ausiliatrice, sulle orme di don Bosco, di cui era entusiasta estima-
tore.

Il 25 maggio, giorno dell’inaugurazione, il Vescovo Mons. Giuseppe Gamba gli ri-
volse uno stimolante invito: “Io vedo qui il sorgere di un nuovo santuario. E tu, coltiva
l’idea”. In quella circostanza venne benedetto il vessillo delle varie Società locarnesi: il
Circolo Popolare Educativo, la Società di piscicoltura, il Corpo dei Pompieri, la Società Vini-
cola, la Latteria Sociale, la Cooperativa di Consumo.

Il clero valsesiano favoriva l’afflusso dei loro parrocchiani e spesso erano gli stessi
parroci ad accompagnarli, ma il 24 maggio 1915, il giorno delle festività alla chiesetta, giunse
l’annuncio che l’Italia entrava in guerra. Corsero a Roncaglio madri, mogli, sorelle, a rac-
comandare i loro cari partiti per il fronte e giorno dopo giorno le pareti della chiesetta ven-
nero tappezzate da fotografie e da ex voto. Da questo momento l’Ausiliatrice di Roncaglio
diventò la “Madonna dei soldati”.

La cappella non poteva contenere tutti i fedeli e don Giuseppe non dimenticava l’in-
vito del Vescovo. La Provvidenza intervenne attraverso la presenza a Locarno della signora
Savina Barelli, madre di Armida Barelli, Fondatrice della Gioventù Femminile Cattolica
Italiana. La storia del santuario dell’Ausiliatrice è legata alla munifica elargizione di questa
Signora e al progetto elaborato gratuitamente dallo studio del figlio ingegner Pier Fausto
Barelli (costruttore della sede dell’Università Cattolica di Milano).

Le iniziative per reperire fondi si moltiplicarono: nel 1920
venne allestito presso il salone della casa parrocchiale un Banco
di Beneficenza permanente. Nel 1923 il decoratore paronese Pie-
tro Gabotto lasciò la somma di Lire 20.000 per la costruzione
dell’altare maggiore. Nel 1924 si organizzò una Grande Lotteria.
Vennero stampate 25 mila cartoline illustrate del santuario.

Il 14 aprile 1929 Mons. Castelli, Vescovo di Novara, im-
partì la benedizione della prima pietra. Nel 1930, sabato 24
maggio, venne celebrata per la prima volta la Messa solenne
su altare provvisorio entro il fabbricato del nuovo santuario, già
quasi tutto coperto a coppi, eccetto la cupola.

I lavori proseguirono tra le due guerre, affrontando dif-
ficoltà per la svalutazione della moneta e problemi nel reperire
fondi, tant’è che il povero parroco riuscì a procurarseli anche andando all’estero, in visita
agli emigranti non solo locarnesi, ma valsesiani in genere. Nel dopoguerra, nel 1950, la pro-
secuzione dei lavori venne affidata alla ditta Italo Maffioli di Parone che provvide all’into-
nacatura dei muri all’interno ed all’esterno. Nei primi anni 50 però si imposero gravi spese
per la ricopertura del tetto, dovendo sostituire i coppi con le tegole e rinnovare tutta la
travatura, essendo stato usato legname di pessima qualità.

Nel 1957 inaspettatamente venne la proposta di dipingere le grandi pareti del san-
tuario. Fu il dott. Bassi, segretario ammistrativo dell’Ospedale di Vigevano, ad accompagnare
sul posto il pittore vigevanese prof. Francesco Mazzucchi che nel 1959 affrescò tutta la pa-
rete di fondo alta 15 metri, nel 1961 e 1962 le cappelle laterali di San Giuseppe e del Sacro
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Cuore; nel 1963 la volta e le pareti laterali, fino alla
base. Il marmista varallese cav. Canuto provvide alla posa
del pavimento dell’abside e dei gradini dell’altare, la
ditta Chiocca di Varallo preparò i tre grandi portoni con
i pannelli eseguiti su disegni del prof. Emilio Contini,
direttore artistico del Sacro Monte.

Il 1959 fu l’anno dell’apoteosi per don Giuseppe,
perché in occasione della sua Messa di diamante venne
inaugurato ufficialmente il santuario da mons. Gilla
Gremigni, che fu fatto salire a dorso di un mulo, come
facevano un tempo i Vescovi nelle loro visite pastorali in
Valsesia.

Nel 1966 venne posato il pavimento in marmo, gra-
zie ad una generosa offerta. Nel 1967 fu consacrato il
nuovo altare maggiore, in marmo rosa, offerto dalla
ditta Minazzi che stava sfruttando la cava dei Gavassi, la
“cava del marmo” sopra Locarno.

Nel 1968 la morte colse
don Giuseppe a Miasino all’età di
92 anni e il nuovo parroco don San-
dro Bertoli gradualmente ha prov-
veduto alla manutenzione e a
opportuni interventi di migliora-
mento. Nel 1974 vennero realizzati
due viali di accesso al santuario e
un ampio piazzale. Nel 1997 il prof.
Ermanno Zamboni provvide al re-
stauro degli affreschi, il cui stato di
conservazione si stava aggravando
a causa dell’ossidazione dei bianchi
usati dal pittore Mazzucchi.

L’ultimo intervento signifi-
cativo (anno 2008) è stata la posa
delle vetrate artistiche nelle sei fi-
nestre del cupolone.

LA PRIMITIVA CHIESETTA
Nei primi giorni di gennaio del 1913, nella località di Ron-

caglio, si gettarono le fondamenta e i muratori di Parone Luigi To-
gnetti e Abramo Zanino innalzarono la cappelletta con la data
313-1913 e la scritta sulla facciata “In hoc signo vinces...” il
motto di Costantino.

L'incarico di decorarla venne affidato al pittore Giuseppe
Braziano di Caneto, che in quegli anni affrescò parecchie cappelle
a Locarno, due delle quali si trovano nei pressi della Vardigoia, sul
sentiero per Parone.

La familiarità con l'ambiente salesiano fece sì che, rivolgen-
dosi alla Casa Madre di Torino, don Giuseppe richiedesse e otte-

nesse dal laboratorio di scultura una statua in legno della Madonna, opera dello scultore
Vittorio Ferraro. Tale statua, restaurata nel 1972 dal prof. Ermanno Zamboni, a spese della
comunità di Crevola, ora troneggia dietro l'altare maggiore del santuario.
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“Guardan severi, regali, estatici i bizantini santi dell’abside” (A. Tosi)

“A prima vista una chiesetta di montagna, come ce ne sono tante in Valsesia, 
in realtà un monumento capace non solo di ispirare più di un poeta locale, 

ma di imprimersi nella memoria ed in grado di attirare l’attenzione stupita
di chi abbia sostato anche per pochi istanti tra le sue pareti.” (M. Perotti)

EVOLUZIONE DELL’ EDIFICIO
La parte più antica venuta in luce indica che nel periodo della decadenza dell’impero

romano (prima del V secolo d.C.) venne costruita una modesta casa a pianta quadra, forse
destinata ad una postazione di sorveglianza. In essa probabilmente i legionari romani for-
marono un primitivo cenacolo cristiano.      

In un secondo tempo (tra il
V ed il IX sec.) venne aggiunta,
in adiacenza al lato nord,
un’altra costruzione destinata
a battistero con una vasca esa-
gonale adatta ai battesimi per
immersione. In seguito per me-
glio contenere l’aumentata co-
munità cristiana fu necessario
costruire un ambiente più
ampio. In conseguenza la pri-
mitiva casa romana fu allun-
gata verso ponente formando
la prima navata e, più tardi,
aprendo un’arcata sul lato
nord per unirsi al battistero il

quale fu pur esso allungato. Veniva così a costruirsi una strana chiesa a due navate (tra il IX
e il X sec.) Dall’ XI al XII sec. I vari interventi portano la chiesa ad assumere l’aspetto attuale.

Tra il XV ed il XVI sec. furono eseguite varie opere di ristrutturazione e venne effet-
tuata la più estesa campagna decorativa nella quale i temi devozionali tipici del periodo si
fondono con quelli più   strettamente locali.

Nell’anno 1617 S. Giovanni cessa di essere la Chiesa parrocchiale di Quarona.
Negli anni 1951/1953 grazie al quaronese Ing. G. Rolandi vengono promossi lavori

di restauro e consolidamento permettendo così che si garantisse la continuità della vita di
questo edificio, testimone dello spirito profondamente religioso e della antica civiltà
della gente della Valsesia.

GLI AFFRESCHI
Gli affreschi rappresentano cicli organicamente completi, dipinti nell’arco di tre

secoli (dal XIII al XVI sec.). L’importanza maggiore di questi dipinti sta soprattutto nel fatto
che a S. Giovanni al Monte troviamo le più antiche testimonianze della pittura in Val-
sesia e cioè gli affreschi del secolo XIII di arte romanica e quelli di transizione del primo
trecento. Il ciclo duecentesco che raffigura la Madonna in trono fra S. Pietro e S. Giovanni,
S. Cristoforo, S. Michele Arcangelo e S. Giacomo di Compostela, é la rappresentazione più
antica e riprende i moduli stereotipati della pittura romanica.
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SAN GIOVANNI AL MONTE
L’ANTICA CHIESA DI QUARONA 



Le pitture dell’abside de-
stra, riferibili al primo quarto
del trecento, rivelano una qua-
lità pittorica notevole. La Ver-
gine incoronata dal Figlio nella
conca dell’abside e i Santi del
tamburo, ripetono i toni cari
alla tradizione liturgica me-
dioevale.

Particolarmente numerose
sono le testimonianze pittori-
che del  XV secolo: Santa Cate-
rina d’Alessandria attribuita a
Giovanni de Campis, Sant’An-
drea, martirio della Beata Pa-
nacea, Madonna col Bambino in
trono (1480) e Sant’Antonio con

un gruppo di Antoniani.
Gli affreschi sulla vita di Gesù. Il ciclo compo-

sto da 28 scene, si svolge lungo la parete meridionale
della seconda e della terza campata della navata de-
stra. 

Le pitture riprendono gli elementi propri del-
l’arte provenzale catalana, giunti fino a noi attraverso
la mediazione lombarda in forma più sobria, meno de-
corativa, che si riconosce nell’impasto delicato dei co-
lori bianco-rosati, con ombre pastose rosso vivo,
comuni alla tavolozza dei pittori Zavattari e a Giovanni
de Campis, operanti nella valle attorno al 1450.      

Nella cappella di San Gregorio, prima campata
della navata sinistra, parete settentrionale affreschi di
Francesco Cagnola (XVI secolo) Messa di San Gregorio
e Santo Vescovo.

Sul pilastro tra la seconda e terza campata San
Biagio, martirio della Beata Panacea e San Rocco.

Con la demolizione della cappella della Pietà
avvenuta nel 1884 per la costruzione della ferrovia No-
vara-Varallo in località che porta tutt’ora il nome
(Ponte della  Pietà) furono trasferiti a San Giovanni frammenti  di pittura murale rappresen-
tanti l’Annunciazione, l’Epifania, due Madonne, la Beata Panacea (datati 1483 e 1489) e
posti presso la porta di entrata, mentre nel tempietto ossario sulla sinistra del sagrato fu
collocato il gruppo statuario ligneo Compianto sul Cristo (1495-1500).

da “Relazioni storico-artistiche” 
del prof. Vittorio Mesturino e dott. Noemi Gabrielli
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- La Chiesa  viene aperta di domenica con calendari comunicati annualmente
- Su richiesta in qualsiasi giorno telefonando ai numeri : 0163/430528 e 0163/430209.
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IL CUORE LIMPIDO DELLA MONTAGNA

L'uomo della pianura quassù
cerca il tempo passato

e la sua identità.
La purezza è rimasta intatta

nelle pieghe remote
del volto della montagna.

Il cuore della montagna aveva un battito profondo
come il cuore del montanaro

battevano in accordo,
come ali di farfalla.

L'alba richiama zampilli d'acqua,
dai ruscelli

nascosti nell'intrigo dei pini
rovescia zaffate di luce

sulle vecchie lose
cementate dalle lente stagioni.

La luce del giorno 
scopre un muro,

una porta cigolante.
Da quella porta 

un tempo correva lo sguardo
sull'arco immenso che la valle

aprendosi al cielo
lasciava scoprire.

Oltre il manto dei boschi
volavano, nubi, farfalle,

fagiani di monte.
Dietro quella porta

si intravvede controluce
un tavolino massiccio di noce

con il cesto del pane raffermo,
pane scuro di segala.

Una ciotola vuota,
latte raggrumato, 

mezza candela spenta.

E. Dulevant




