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PROGRAMMA di attività 2018
Si elencano di seguito, aggregati per argomento, i temi di lavoro previsti per il 2018.
Ritornano inevitabilmente alcuni lavori avviati nel 2017 e da ultimarsi.

1) RESTAURI/MANUTENZIONI
ARTISTICO/ARCHITETTONICO

STRAORDINARIE

DEL

PATRIMONIO

L’Ente ha concluso la schedatura dello stato di conservazione delle cappelle che ha denunciato una
serie di criticità di varia entità: dalla necessità di restauro di diversi tetti per tutelare affreschi e
statue interni, alle problematiche statiche e di umidità. L’ufficio tecnico e il direttore dovranno
rivedere il materiale per relazionarne in breve tempo al Consiglio così da informarlo sulla situazione
e, ove il Consiglio lo ritenesse opportuno, integrare il programma di attività.
Il lavoro avviato con la ricognizione dello stato del patrimonio va continuato estendendo la
manutenzione ordinaria a tutti i Sacri Monti, almeno con cadenza biennale per evitare che lo stato di
conservazione del patrimonio, finalmente censito, peggiori nel tempo. Poiché dalla manutenzione
emerge la necessità di piccoli interventi urgenti, occorre disporre di limitati finanziamenti annui per
farvi fronte per non vanificare il lavoro di prevenzione avviato.
Urgente priorità è dotare i tetti delle cappelle di linee vita per consentire di effettuarne in
sicurezza la manutenzione ordinaria.
Di seguito, in una voce specifica, si sono indicati alcuni dei lavori in assoluto più urgenti da
finanziare che al momento non trovano copertura in bilancio.

1A) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO
Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Manutenzione
straordinaria
copertura Finanziato
edificio destinato a Museo al Sacro Monte di
Domodossola
Restauro urgente cappella V del Sacro Monte Finanziato il primo lotto (tetto e intonaco esterno)
di Domodossola
con i fondi della Fondazione Comunitaria.
La parte rimanente può essere coperta in misura
pari a 100.000 euro circa con i fondi illuminazione
che sono rimasti come economie della Riserva di
Domodossola e per la rimanente parte con fondi
FESR o con altri fondi vincolati.
Restauro tetto e intonaco esterno e
predisposizione sistema di
sorveglianza/allarme cappella I (Martirio di
sant’Eusebio) al Sacro Monte di Crea

Finanziato con parziale contributo della
Fondazione CRT, va coperta la quota residua con la
disponibilità dei fondi illuminazione che sono
rimasti come economie del Parco Naturale del
Sacro Monte di Crea

Restauro pilone votivo finanziato da un

Finanziato, da realizzarsi alla conclusione della
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privato

procedura di notifica del vincolo di particolare
interesse culturale (ex d.g.l.42 del 2004) che
consente di fruire dell’art bonus

Restauro statua di San Pietro del Sacro
Monte di Varallo

Finanziato parzialmente con i fondi della
bomboniera solidale, da completarsi con le
economie del progetto di illuminazione della
Riserva di Varallo

Manutenzione intonaco interno loggiato Finanziato con le economie del progetto di
contiguo Palazzo di Pilato al Sacro Monte illuminazione della Riserva di Varallo
di Varallo
Manutenzione straordinaria/pronti interventi Finanziato
limitata zona manto di copertura cappella 33
(Ecce Homo) al Sacro Monte di Varallo
Limitati pronti interventi straordinari
apparato decorativo Sacro Monte di Crea
conseguenti alla schedatura dello stato di
conservazione

Finanziati

Restauro urgente statua con problemi statici Finanziato
della cappella XVII del Sacro Monte di Orta,
emersa dalla manutenzione ordinaria del
restauratore
Restauro completo dell’apparato decorativo Finanziato dall’amministrazione del santuario
interno della cappella IV (La concezione di grazie a contributi di fondazioni bancarie. Il
Maria) del Sacro Monte di Oropa
direttore dell’Ente cura la direzione artistica del
cantiere
Restauro urgente della copertura di una
cappella del Sacro Monte di Oropa, da
prevedersi se si sblocca la disponibilità dei
fondi presso il Comune di Biella

Cantiere del Comune di Biella da condursi in
accordo con l’amministrazione del Santuario e con
eventuale supporto tecnico dell’ Ente

Limitati interventi su coperture e sistema di Si è concordato che il Comune di Biella pagherà
convogliamento acque piovane delle
l’intervento, ma sotto il profilo tecnico il lavoro
cappelle I e IV del Sacro Monte di Oropa su sarà seguito dal nostro ufficio
cui si stanno spendendo i fondi concessi
dalla Compagnia di San Paolo

1 B) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO/ARCHITETTONICO
Attività molto urgenti da finanziare o su cui reperire dei fondi
Ripristino corretto sistema smaltimento acque Da finanziare
(lattoneria) cappella XII (Cristo approva la
Regola francescana) del Sacro Monte di Orta
Consolidamento vasi pericolanti del
presumibile peso di alcuni quintali posti a
coronamento dell’ arco di ingresso del Sacro
Monte di Orta

Da finanziare
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Ripasso e revisione tetti delle due absidi e del Sta per avviarsi un grosso cantiere di restauro del
coro della cappella XIII del Sacro Monte di
Ministero Beni Culturali (circa 700-800.000 euro)
Orta
che non parte correttamente se non provvediamo
alla revisione di questi tetti che la recente ispezione
ha rivelato essere non in buone condizioni
Restauro affreschi cappella della Strage degli Da finanziare. La complessità dello stato
Innocenti al Sacro Monte di Varallo
conservativo dei dipinti ha comportato una spesa
ingente di analisi e diagnostica che ha consentito di
individuare una strada sicura per il recupero delle
pitture cinquecentesche, coperte da una deturpante
ridipintura di metà ‘900. Per questa ragione occorre
trovare i fondi per il restauro degli affreschi,
giovandosi del ponteggio che resta in loco con una
spesa molto contenuta a carico dell’Ente.
Restauro urgente copertura cappella n. 13
(Tentazioni di Cristo nel deserto) del Sacro
Monte di Varallo

Potrebbe presumibilmente essere candidato per il
GAL con una limitata quota di cofinanziamento.

2 A) OPERE CONNESSE AL CENSIMENTO E SCHEDATURA DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO/ARCHITETTONICO
Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Acquisto strumentazioni monitoraggio lesioni e degrado del patrimonio

Finanziato

Installazione strumenti di controllo lesioni statiche da monitorare emerse Finanziato
dalla schedatura dell’ingegnere statico
Installazione linee vita su tetti (nella misura consentita dai fondi residui
della Compagnia di San Paolo). Potrebbe trattarsi di due-tre tetti.

Finanziata

Predisposizione database con i risultati della schedatura dello stato di
conservazione del patrimonio

Finanziata

3) MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO
Manutenzione ordinaria tetti e sistema di convogliamento acque piovane Finanziata
Manutenzione ordinaria interni delle cappelle

Finanziata

Piccoli interventi emersi dal monitoraggio effettuato in occasione della
manutenzione ordinaria

Qualcosa potrebbe
trovare copertura nei
ribassi d’asta, altro sarà
da finanziare

4) LAVORI SULLA COMPONENTE BOTANICA
Gli interventi sulle piante sono necessari e indispensabili con cadenza ricorrente. Finanziato l’anno
scorso l’intervento più urgente al Sacro Monte di Crea, ove le necessità nel frattempo si sono
incrementate del 50%, quest’anno occorre assolutamente coprire il costo degli interventi nelle altre
Riserve, di seguito elencati.
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4) LAVORI SULLA COMPONENTE BOTANICA
A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Abbattimento 76 + 35 piante di prima grandezza instabili o deperienti Finanziato
del viale di Circonvallazione del Sacro Monte di Crea
Trinciatura di superfici a prato e rive stradali al Sacro Monte di Crea

Finanziato con scambio
attività con il Comune di
Ponzano

Gestione a costo zero per l’Ente dell’orto botanico e degli orti agrari del Finanziato
Sacro Monte di Domodossola, pagando solo l’acqua per l’irrigazione
grazie ad un accordo con una cooperativa sociale e provvedendo alla
rimozione della ghiaia dall’orto botanico

4) INTERVENTI MOLTO URGENTI SULLA COMPONENTE BOTANICA
B) Attività molto urgenti finanziate
Diagnostica piante a rischio Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Orta e 20.000
Varallo
Abbattimenti conseguenti alla diagnostica di cui sopra

10.000

Progetto di rilievo e diagnostica area sacra Sacro Monte di Ghiffa e progetto di
riqualificazione

18.000

Abbattimento piante a rischio Sacro Monte di Ghiffa e potature e rimonda

14.000

Potature e rimonda del secco Belmonte, Domodossola, Orta (anche carpini)

25.000

TOTALE

87.000

5) NUOVE INFRASTRUTTURE O MANUTENZIONE/AMPLIAMENTO
A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili (laddove la Regione
confermasse la possibilità di utilizzare a tal fine i fondi risultanti dalla rendicontazione degli
avanzi di amministrazione destinati ai progetti di illuminazione)
Illuminazione percorsi interni e illuminazione sperimentale
prime cappelle Sacro Monte di Orta (occorre fare il progetto
esecutivo, calcoli illumino-tecnici, calcolo dei quadri elettrici
etc)

Si attende risposta alla domanda di
finanziamento inoltrata alla
Fondazione Comunitaria Novarese.
L’intervento dovrà essere
cofinanziato dall’Ente con i fondi,
destinati all’ illuminazione del
Sacro Monte di Orta qualora resi
disponibili dalla Regione

Progettazione impianto di sicurezza e videosorveglianza Sacro Finanziato, ma la realizzazione è
Monte di Orta
legata al progetto di illuminazione
che predisporrà i cablaggi
Installazione anemometri con allarme sonoro per sicurezza
fruitori

Finanziato, anche i 12.000 euro per
cartelli informativi

Impianto videosorveglianza punti critici/accessi, Sacro Monte Finanziato (verificare secondo
di Domodossola
quali modalità si ritiene di farlo e
come gestirlo)
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Impianto anti intrusione cappelle che ne sono prive, Sacro
Monte di Domodossola

Finanziato (verificare se e secondo
quali modalità si ritiene di farlo e
come gestirlo)

6) ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI
MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI
A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Attività con scambio e acquisizione libri

Finanziata

Pubblicazione di un volume di studi

Finanziata

Giornata di studio sulla fruizione dei beni culturali

Finanziata

7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
Si prevede un’attività volta in diverse direzioni. Perno sarà il lavoro dell’ufficio stampa e
promozione turistica più oltre dettagliato.
Per migliorare la visibilità dei Sacri Monti e presentare soprattutto ai potenziali turisti il loro
patrimonio si prevede di ultimare la realizzazione del nuovo portale web che integrerà l’attività
dell’Ufficio stampa e comunicazione.
Un altro tema di lavoro volto ad incrementare l’offerta turistica dei siti sarà la costruzione di un
“cammino dei Sacri Monti” che favorisca la visita di più tappe e dell’intero itinerario per il nuovo
pubblico che ama scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali attraverso percorsi “slow”,
pedonali, ciclistici, a cavallo.
Infine per incrementare l’offerta turistica in loco si prevede l’ affidamento di un incarico pluriennale
di rafforzamento e integrazione delle attuali attività di visite guidate e valorizzazione culturale e
turistica dei Sacri Monti ad un’agenzia, ditta, cooperativa o associazione che sia disposta ad
intervenire investendo sui Sacri Monti per migliorare i servizi offerti/garantiti dall’Ente, attivando a
sue spese strumenti di marketing e comunicazione rivolti al contesto nazionale e internazionale al
fine di incrementare la domanda e che garantisca una quota dei proventi all’Ente stesso, anche a
fronte della concessione di spazi idonei allo svolgimento delle attività preparatoria alla visita.
Questa iniziativa non prevede costi a carico dell’Ente e coinvolgerà le guide patentate attive sul
territorio. Il progetto partirà dal Sacro Monte di Varallo con la prospettiva di essere poi esteso anche
agli altri complessi.
Al fine di favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente potranno inoltre essere
stipulati eventuali accordi e convenzioni non onerose con altri enti o associazioni per la promozione
e valorizzazione del patrimonio dei Sacri Monti.

7) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
A) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Realizzazione progetto “Comunicare i Sacri Monti” (portale web dei Sacri
Monti e depliant turistico)

Finanziato
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Progetto “Cammino dei Sacri Monti” approvato dal Consiglio come
integrazione al programma di attività

Finanziato

Progetto per incarico pluriennale di rafforzamento e integrazione delle attuali
attività di visite guidate e valorizzazione culturale e turistica dei Sacri Monti

Senza costo

Alternanza scuola lavoro

Si attiveranno le
collaborazioni
compatibili con la
disponibilità del
personale
per
seguirle

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA
Centrali nell’attività dell’Ente saranno la comunicazione e promozione, volte a far
conoscere i Sacri Monti e a favorirmene la crescita come mete turistiche. Grazie al
contratto stipulato nel 2017 con un’agenzia specializzata si è definito il programma di
massima, articolato in varie direzioni, di seguito indicato.
Viste le difficoltà economiche dell’Ente si è prevista una riorganizzazione delle attività di
ufficio stampa e promozione che contempli l’impegno dell’agenzia incaricata a supporto
dell’Ente per la partecipazione a bandi per acquisire finanziamenti che, laddove venissero
ottenuti, potranno prevedere incarichi specifici, nei limiti di legge, all’agenzia stessa.
Rispetto allo scorso anno si è deciso di puntare all’informazione su temi di maggior rilievo,
riducendo quindi l’attività di promozione diffusa sul territorio. Di conseguenza viene
modificato l’obiettivo assegnato per il triennio al direttore dell’Ente che non prevederà più
un minimo di dieci comunicati stampa e dieci articoli pubblicati ogni semestre, ma la
gestione di tutta la restante attività. compresa l’eventuale partecipazione a bandi anche
sull’attività di promozione.

8) COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA
C) Attività in parte coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili e in parte da
finanziare
1) Attività continuativa di comunicazione e ufficio stampa:
Attività di comunicazione delle iniziative di livello locale su stampa, tv e siti Finanziata
Organizzazione di conferenze stampa su eventi particolari

Finanziata

2) Organizzazione di eventi utili per richiamare pubblico e per favorire la Finanziata in parte
campagna stampa:
molto limitata e su
cui utilizzare anche
le eventuali offerte
raccolte nei Sacri
Monti
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Organizzazione/costruzione di eventi ricorrenti che con il tempo diventino Da finanziare
appuntamenti fissi, ad esempio legati ai “quattro tempora” della chiesa
cattolica originariamente legati alla santificazione del tempo nelle quattro
stagioni
Iniziative collegate alla mostra su Gaudenzio Ferrari che avrà come sede
anche Varallo

Da finanziare

Creazione di legami ricorrenti con eventi e istituzioni che possano trovare Senza costo o da
spazio nei Sacri Monti (es. “Torino spiritualità”)
finanziare in modo
contenuto
3) Attività di sensibilizzazione dei media per incrementare l’affluenza Parzialmente
turistica:
finanziare

da

Pubblicazione di un volume fotografico sui sette Sacri Monti con immagini
molto suggestive e brevissimo testo in italiano e inglese che funga da
strumento primo di promozione, stampato distribuito da casa editrice
nazionale.
Le campagne fotografiche scattate per l’occasione costituiranno un primo
nucleo di immagini di qualità da utilizzare per molteplici iniziative di
comunicazione

Finanziato in linea
generale, ma si
attende conferma
dei fondi necessari
all’acquisto delle
copie per uso
dell’Ente

Organizzazione di due educational tour

Da finanziare

Servizi gratuiti sui Sacri Monti per programmi TV come “Bellitalia”, Da
finanziare
“Sereno-variabile” etc
almeno
l’accoglienza
4) Coordinamento accoglienza e strutture per la fruizione con linea coordinata Da finanziare
e riconoscibile:
Costruzione/riordino di segnaletica coordinata di accoglienza con Da finanziare
strutture/bacheche omogenee e riconoscibili all’ingresso dei sette Sacri Monti
Riordino/parziale, rinnovo segnaletica di informazione con frecce interne Da finanziare
coordinate e tabelle esplicative delle cappelle con informazioni omogenee nei
sette Sacri Monti e testi stringati in italiano e inglese e QR code che rimandi
ad approfondimenti su app
Realizzazione di app che spieghino in modo approfondito l’itinerario delle Da finanziare
cappelle nelle diverse lingue europee
Eventuale estensione del testo delle app sui siti di interesse del territorio Da finanziare
circostante
Conseguente necessità di disporre di wifi libero in tutti i Sacri Monti

Da finanziare

Definizione di un logo chiaro e riconoscibile

Da finanziare

Costruzione di linea di comunicazione interna coordinata per tutto il materiale Da finanziare
prodotto dall’Ente
5) Azione di promozione territoriale anche ai fini della ricerca fondi

Non necessita di
finanziamenti

Incontri della Presidente con club di servizi delle zone dei Sacri Monti e
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distribuzione di materiale su progetti da candidare a finanziamenti e “art
bonus”

9) RICHIESTE FONDI
Anche quest’anno un settore dell’attività, più contenuto degli anni passati, sarà il reperimento di
finanziamenti attraverso bandi, privati, sponsorizzazioni, ricerche di collaborazioni a titolo gratuito
etc

10) CONVENZIONI, ACCORDI CON ALTRI ENTI MIGLIORATIVI
DELLA GESTIONE DEI SACRI MONTI
Revisione convenzioni esistenti

Si procederà nell’attività di revisione delle
convenzioni con gli enti proprietari dei
complessi, fatta eccezione per Belmonte, vista la
situazione di incertezza attuale e la conseguente
inopportunità, finché rimangono valide, di
modificare le attuali pattuizioni. *

Stipula convenzioni con gli enti proprietari dei
complessi

Si procederò alla stipula di convenzioni, ove
mancano

Accordi per la gestione e valorizzazione
condivisa del patrimonio *

Sarà da definire la convenzione da stipularsi con
il Comune di Domodossola per la gestione e
valorizzazione condivisa del patrimonio e il
recupero e valorizzazione del tratto inferiore
dell’itinerario del Sacro Monte. Nell’ambito di
questa intesa è prevista la cessione al Comune
dell’immobile che era destinato a sede dell’Ente
che proprio per la sua posizione strategica è
bene abbia una destinazione funzionale alla
riunificazione e valorizzazione dell’intero
percorso di visita collegato al rilancio turistico
della città.
* Gli obiettivi assegnati al Direttore in merito alla redazione delle nuove convenzioni vengono
adeguati di conseguenza.

11) FUNZIONALITÀ UFFICI
La funzionalità degli uffici e connessa alla gestione del personale è finanziata con le spese
di gestione che copriranno, nei limiti della disponibilità, anche il rinnovo di attrezzature, dei
DPI, divise etc. Un intervento impegnativo riguarderà il potenziamento della rete lan e delle
connessioni delle sedi di Orta e Varallo, ove oggi non sono garantiti 2 giga di traffico dati
con gravi oneri per l’Ente in termini di sospensioni attività, tempo di lavoro sprecato, ritardi
nell’espletamento dei compiti dell’Ente.
11) IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA’ UFFICI
Completamento dei cablaggi della rete lan e potenziamento connessioni delle Finanziato
sedi di Orta e Varallo
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12) PERSONALE
Si potrà proseguire con l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili, in tutti gli ambiti in cui sia
possibile.
Si confermano gli indirizzi al Presidente e al Direttore, per le relative competenze, sui criteri di
erogazione dei fondi della produttività integrativa, finalizzata a remunerare l’efficienza e il
miglioramento dei servizi. Non si prevede la destinazione di ulteriori fondi per le progressioni di
carriera. I premi saranno erogati a fronte di una verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati. Andrà naturalmente a monte verificata la produttività effettiva del tempo ordinario di
lavoro e delle attività che non costituiscono obiettivi di produttività. Si condivide la proposta del
direttore di prevedere la possibile destinazione, in modo selettivo e premiante, di una piccola parte
del Fondo per progetti straordinari e strategici per l’Ente che impegnino alcuni dipendenti, ove
possibile favorendo la rotazione.

12) PERSONALE
Ove consentito dalle norme vigenti e in accordo con il Settore regionale competente e Finanziato
con le procedure concordate si procederà all’ assunzione temporanea di un architetto e
un geometra ed eventuale figura di collaborazione per il settore “Promozione” e di
altre figure che si rendano necessarie nei limiti dei fondi disponibili e di quanto
comunicato alla Regione in fase di approvazione della proposta della nuova pianta
organica.
Occorrerà anche provvedere ad assumere personale a tempo determinato per coprire i
turni necessari per l’apertura delle cappelle e nel caso in cui con il personale in
servizio non si riesca a garantire la presenza, ove necessario, nei week end e nei mesi
turistici e per eventi particolari.
Potrebbe rivelarsi critica la situazione del Sacro Monte di Orta per l’apertura e
chiusura delle cappelle. Il tema si potrebbe risolvere con assunzioni a tempo e part
time ad hoc.
Ove consentito dalle norme vigenti e in accordo con il Settore regionale competente si
procederà a garantire il turn over del personale.
Le attività su esposte, riferite al 2018, finanziate, verranno realizzate compatibilmente con le risorse
umane disponibili presso l’Ente, soprattutto nel Settore Tecnico: per questa ragione uno dei punti
del programma riguarda l’implementazione di tali risorse.

2) Attività urgenti ma che non trovano ancora una copertura certa nel bilancio
del 2018 e che urge finanziare
Sacro Monte di Belmonte
Manutenzioni/pronti interventi apparato decorativo delle cappelle restaurate negli scorsi decenni
Restauro apparato decorativo interno cappella XII (Crocifissione)
Restauro tetto e intonaco Sepolcreto dei Villanova
Limitato intervento urgente sistemazione tetto cappella I (Gesù condannato a morte)
Manutenzione straordinaria tetto Cappella II (Gesù condannato riceve la croce)
Rifacimento tetto Cappella IV (Gesù incontra la madre)
Limitato intervento urgente tetto Cappella V (Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce)
Limitato intervento urgente tetto Cappella VI (Gesù è asciugato dalla Veronica)
Manutenzione straordinaria tetto e intonaco Cappella VII (Gesù cade per la seconda volta)
Limitato intervento urgente tetto Cappella VIII (Gesù incontra le pie donne)
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Manutenzione straordinaria tetto Cappella IX (Terza caduta di Gesù)
Manutenzione straordinaria tetto Cappella X (Gesù spogliato e abbeverato di fiele)
Restauro cappella della Samaritana
Restauro dipinto pilone del Rosario n. 2
Interventi straordinari di rimonda degli alberi presenti a lato della Via Crucis e del percorso di
accesso alla Chiesa e al Sepolcreto dei Frati
Intervento di rimozione di alberi e rami secchi lungo i sentieri di fruizione della Riserva
Messa in sicurezza sentiero con pista tagliafuoco per garantire la percorribilità per i mezzi
fuoristrada antincendio
Messa a norma del parapetto di protezione del parcheggio dei frati sopra il ristorante (proprietà
frati/a chi compete?)
Interventi straordinari di consolidamento della passerella del sentiero naturalistico 4
Sacro Monte di Crea
Restauro statico urgente e restauro completo architettura e apparato decorativo cappella III (Maria
prefigurata)
Restauro urgente tetto cappella VII (Sposalizio di Maria)
Restauro urgente tetto cappella IX (Visitazioen)
Restauro urgente tetto cappella XXIII (Paradiso)
Restauro urgente tetto romitorio san Rocco
Ripasso manto in coppi cappella IV (Concezione di Maria)
Interventi di manutenzione straordinaria localizzati dell’apparato decorativo delle cappelle
Impianto anti intrusione delle cappelle che ne sono prive
Realizzazione e sostituzione di mancorrenti e staccionate del percorso Sacro
Intervento straordinario di alleggerimento della vegetazione sulla frana sopra la cappella I (Martirio
di sant’ Eusebio)
Perizia di verifica geologica delle vecchie frane (pendio soprastante cappella del Martirio di
sant’Eusebio e la soprastante cappella di Maria prefigurata e profetata)
Sistemazione e consolidamento delle rive di sostegno del Vialone per la sicurezza del percorso in
caso di passaggio di mezzi
Interventi di diradamento della vegetazione e abbattimento piante intorno alla maggior parte delle
cappelle
Sacro Monte di Domodossola
Restauro cappella V (Il Cireneo) e intonaco esterno, restauro statue, dipinti, pavimento
Restauro urgente tetto portico c X (Gesù spogliato ed abbeverato di fiele)
Restauro timpano e rinnovo parziale lattoneria cappella III (Gesù cade la prima volta)
Restauro completo dell’interno e dell’esterno, previo risanamento dall’umidità, della cappella II
(Gesù è caricato della croce)
Sistemazione colmo tetto e intervento su pluviale cappella IV (Gesù incontra la madre)
Revisione serramenti e sistemazione colmo tetto Oratorio Madonna delle Grazie
Realizzazione di un corretto sistema di deflusso delle acque, rimozione di alberi e erbe infestanti dal
contesto delle cappelle I-VI
Interventi di manutenzione straordinaria localizzati dell’apparato decorativo delle cappelle
Restauro statue della cappella IX (Gesù cade la terza volta )
Restauro statue della cappella X ( Gesù spogliato e abbeverato di fiele)
Diradamento piante troppo vicine alle cappelle
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Interventi per la sicurezza e riordino delle piante nell’ area sommitale e zona belvedere
Sacro Monte di Ghiffa
Restauro urgente porticato della via crucis
Restauro urgente tetto cappella di Abramo
Manutenzione pista tagliafuoco per ripristinarne la percorribilità per i mezzi fuoristrada antincendio,
si tratta di azioni onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità.
Abbattimento di piante morte o deperienti lungo i percorsi sterrati interni alla Riserva; si tratta di
azioni onerose da condividere con il Comune, responsabile di tale viabilità
Interventi straordinari di abbattimento per la sicurezza e riordino piante instabili in prossimità dei
parcheggi, dell'ultimo tratto della strada di accesso e dell'area monumentale.
Sacro Monte di Orta
Restauro urgente completo della cappella I (Natività di san Francesco)
Ripristino sedime e convogliamento acque
Abbattimenti, diradamento e riordino complessivo piante a tutela della cappelle
Sacro Monte di Oropa
Ripasso tetto portico cappella I (Concezione di Maria)
Restauro copertura e intervento statico portico cappella II (Natività di Maria)
Restauro copertura cappella III (Presentazione di Maria al tempio)
Restauro copertura cappella V (Sposalizio di Maria)
Restauro copertura cappella VII (Visitazione)
Restauro copertura cappella X (Le nozze di Cana)
Restauro copertura cappella di San Fermo
Riparazione conversa cappella di sant’Eusebio
Ripristino lastre di colmo cappella IX (Purificazione di Maria)
Revisione coperture cappella XII (Incoronazione di Maria)
Abbattimento alberi troppo vicini alle cappelle
Sacro Monte di Varallo
Restauro urgente tetto cappella 12 (Battesimo di Cristo)
Restauro urgente tetto cappella 18 (Resurrezione di Lazzaro)
Revisione tetto cappella 19 (Ingresso di Cristo in Gerusalemme)
Restauro urgente tetto cappella del Cristo bianco
Realizzazione intercapedini e interventi di risanamento dall'umidità (es retro cappella Ultima Cena,
retro cappella 24 nell'atrio della c. 16)
Rifacimento cunette dietro cappelle 13 (Tentazioni di Cristo nel deserto) e 15 (Paralitico risanato).
Rifacimento e rinnovamento parziale di alcune decine di metri di mancorrenti che risultano
instabili
Illuminazione piazza Testori e percorso cappelle 11-13
Intervento straordinario di taglio di selezione e risistemazione del Vallone dell'Inferno con
Rimozione dei materiali terrosi e vegetali che si sono accumulati nella zona finale di impluvio e
costruzione di una briglia a protezione del punto di scolo e creazione di ulteriori aperture con
funzioni di troppo pieno
Abbattimento alberi a tutela delle cappelle
Restauro lanternini cappelle 17 (Trasfigurazione) e 36 (Salita al Calvario)
3) Attività che l’amministrazione vorrebbe portare avanti con fondi che non sono ancora
pervenuti (ad es fondi F.E.S.R), o che si potrebbero avviare con fondi da procurarsi.
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Sacro Monte di Belmonte
Restauro cappella della Samaritana
Ricarica materiale calpestabile itinerario Sacro Monte
Tavolini da riposizionare area attrezzata Piandane
Bacheca informativa e sistemazione fondo stabilizzato e staccionate parcheggio inizio percorso
pedonale
Ripristino e riposizionamento segnaletica
Collaborazioni con società sportive anche per sistemazione sentieri
Pubblicazione monografica sul Sacro Monte di Belmonte
Sacro Monte di Crea
Esposizione tavolette ritratti di Macrino e pala con nuovo allestimento
Sacro Monte di Domodossola
Ripristino garage sotterraneo
Illuminazione percorso cappelle I-VI
Cartellonistica di accesso
Impianto riscaldamento chiesa
Ampliamento tratti percorso carrozzabile di salita al Calvario per consentire la salita dei pullman
Realizzazione parcheggio pullman sulla sommità
Sacro Monte di Ghiffa
Restauro formelle porticato via Crucis
Impianto di illuminazione del Sacro Monte (aree e modalità da verificare)
Manutenzione e ammodernamento percorso disabili e percorso vita
Installazione rete wifi e videosorveglianza
Ampliamento tornante “Suman” per nuova accessibilità dei pullman al Sacro Monte
Organizzazione percorsi per nordic walking e mountain bike
Sacro Monte di Oropa
Restauro interni cappelle
Sacro Monte di Orta
Restauro cappellina di san Francesco
Restauro completo cappella VI (San Francesco invia i primi discepoli a predicare)
Sacro Monte di Varallo
Sistemazione fondo calpestabile delle due piazze
Collegamento wifi intera area Sacro Monte
Riordino cartellonistica e segnaletica interna
Realizzazione intercapedine retro cappella 24 (Cristo al Tribunale di Anna)
Restauro apparato decorativo cappella 2 ( Annunciazione) e spazi di disimpegno
Restauro apparato decorativo cappella 3, (Visitazione) e spazi di disimpegno
Restauro apparato decorativo cappella 37 (Affissione alla croce)
Restauro apparato decorativo cappella 39 (Deposizione)
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