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PROGRAMMA di attività 2017
Si elencano di seguito, aggregati per argomento, i temi di lavoro previsti per il 2017.
Ritornano inevitabilmente alcuni lavori avviati nel 2016 e da ultimarsi.

1) Attività coperte da un finanziamento certo e pertanto realizzabili
Restauri/Manutenzioni straordinarie del patrimonio artistico/architettonico
Restauro urgente copertura cappella n. XII (la Crocifissione) del Sacro Monte di
Belmonte

finanziato

Restauro pilone votivo finanziato da un privato

finanziato,
ma procedura
da
concordare
con il
Comune di
Valperga

Restauro tetto e intonaco esterno e predisposizione sistema di sorveglianza/allarme
cappella I (Martirio di sant’Eusebio) al Sacro Monte di Crea

finanziato

Restauro urgente copertura cappella n. XVIII (Crocifissione) del Sacro Monte di
Crea

finanziato

Interventi di manutenzione straordinaria urgenti localizzati dell’apparato decorativo
delle cappelle del Sacro Monte di Crea

finanziato

Manutenzione straordinaria copertura edificio destinato a Museo al Sacro Monte di finanziato
Domodossola
Ispezione ed eventuale rimessa a punto del drenaggio perimetrale esterno alla
cappella XIII (San Francesco per umiltà si fa condurre nudo per le strade di Assisi)
del Sacro Monte di Orta

finanziato

Ripristino corretto sistema smaltimento acque (lattoneria) cappella XII (Cristo
approva la Regola francescana) del Sacro Monte di Orta

finanziato

Restauro urgente copertura cappella n. 13 (Tentazioni di Cristo nel deserto) del Sacro finanziato
Monte di Varallo
Restauro statua di San Pietro del Sacro Monte di Varallo

finanziato

Manutenzione straordinaria/pronti interventi limitata zona manto di copertura finanziato
cappella 33 (Ecce Homo) e intonaco interno loggiato contiguo Palazzo di Pilato al
Sacro Monte di Varallo
Restauro completo dell’apparato decorativo interno della cappella IV (La dimora di finanziato
Maria) del Sacro Monte di Oropa
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Restauro urgente copertura di una cappella del Sacro Monte di Oropa

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

Censimento schedatura stato di conservazione e progettazione opere di risanamento dello
stato di conservazione del patrimonio artistico/architettonico
Schedatura diagnostica dello stato di conservazione dell’apparato decorativo delle finanziata
cappelle del Sacro Monte di Ghiffa
Ultimazione ispezione capillare e schedatura dello stato di conservazione delle finanziata
coperture e dei sottotetti delle cappelle del Sacro Monte di Orta
Verifica e classificazione delle lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di finanziata
Belmonte ed eventuale monitoraggio
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di Crea ed finanziata
eventuale monitoraggio
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di finanziata
Domodossola ed eventuale monitoraggio
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di Ghiffa finanziata
ed eventuale monitoraggio
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di Oropa ed finanziata
eventuale monitoraggio
Verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro Monte di Orta ed finanziata
eventuale monitoraggio
Aggiornamento verifica e classificazione lesioni statiche delle cappelle del Sacro finanziata
Monte di Varallo
Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e finanziata
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Belmonte
Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e finanziata
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Crea
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Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e finanziata
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Domodossola
Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Ghiffa
Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e finanziata
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Oropa
Analisi e rilevamento problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità e finanziata
progettazione preliminare interventi di risanamento dall’umidità delle cappelle del
Sacro Monte di Orta
Controllo e aggiornamento analisi problemi di degrado dovuti all’azione dell’umidità finanziato
nelle cappelle del Sacro Monte di Varallo
Vendita beni
Procedura di vendita immobile ex circolo già destinato a sede del Sacro Monte di
Domodossola (e relativo terreno)

finanziata

Lavori sulla componente botanica
Abbattimento 76 piante instabili o deperienti del viale di Circonvallazione del Sacro finanziato
Monte di Crea
Trinciatura di superfici a prato e rive stradali al Sacro Monte di Crea

Finanziato
previo
accordo con
Provincia

Abbattimento di soggetti arborei costituenti un più urgente pericolo per la pubblica finanziato
incolumità presso il Sacro Monte di Domodossola, potatura rami secchi e verifica
strumentale problemi di stabilità di alcune piante
Abbattimento di soggetti arborei costituenti un più urgente pericolo per la pubblica finanziato
incolumità e potatura rami secchi presso il Sacro Monte di Ghiffa e verifica
strumentale problemi di stabilità di alcune piante
Abbattimento soggetti arborei costituenti un più urgente pericolo per la pubblica finanziato
incolumità, potatura rami secchi presso il Sacro Monte di Orta e verifica strumentale
problemi di stabilità di alcune piante
Abbattimento di soggetti arborei costituenti un più urgente pericolo per la pubblica finanziato
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incolumità, potatura rami secchi presso il Sacro Monte di Varallo e verifica
strumentale problemi di stabilità di alcune piante
Intervento rimozione ghiaia viali ai fini della conservazione dell’orto agrario e di finanziato
didattica botanica del Sacro Monte di Domodossola
Nuove infrastrutture o manutenzione/ampliamento
Illuminazione percorsi interni e illuminazione sperimentale prime cappelle Sacro
Monte di Orta e sicurezza

finanziato

Collegamento/unificazione impianto di sicurezza e videosorveglianza Sacro Monte di finanziato
Varallo
Acquisto e installazione anemometri con allarme sonoro per sicurezza fruitori

finanziato

Impianto anti intrusione cappelle che ne sono prive, Sacro Monte di Crea

finanziato

Impianto videosorveglianza punti critici/accesi, Sacro Monte di Domodossola

finanziato

Impianto anti intrusione cappelle che ne sono prive, Sacro Monte di Domodossola

finanziato

Implementazione/miglioramento efficienza uffici
Acquisto server per organizzazione archivio digitale dell’Ente

finanziato

Personale
Ove consentito dalle norme vigenti e in accordo con il Settore regionale competente e finanziato
con le procedure con esso concordate assunzione temporanea di un architetto e un
geometra ed eventuale figura di collaborazione per il settore “Promozione”

Attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e complessi devozionali
europei
Ripresa attività con scambio e acquisizione libri

finanziata

Avvio attività Comitato Scientifico

finanziata

Pubblicazione di un volume di studi (volume sulle guide di Varallo o altro)

finanziata

Valorizzazione
Progetto “Belmonte, un Sacro Monte aperto al mondo”

finanziato

Realizzazione progetto per tour/rilievi virtuali delle cappelle dei nove Sacri Monti del finanziato
4

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

sito Unesco con le economie del Progetto “Tutti a scuola” finanziato dalla Legge
77/2006
Realizzazione progetto “Comunicare i Sacri Monti” finanziato dalla legge 77/2006
(Costruzione portale web e produzione materiale informativo)

finanziato

Concorso Presepi di artisti contemporanei al Sacro Monte di Orta (iniziativa della
Regione)

finanziame
nto da
acquisire
presso la
Regione

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA
Un settore molto importante e impegnativo dell’attività dell’Ente non solo per il 2017,
ma anche per i due anni seguenti, sarà l’attività di comunicazione e promozione, volta
a far conoscere i Sacri Monti e a favorirne la crescita come mete turistiche. Grazie al
contratto stipulato con un’agenzia specializzata si è definito un programma di
massima che si articola in varie direzioni
1) Attività continuativa di comunicazione e ufficio stampa:

finanziata
2017- 2019

Attività di comunicazione delle iniziative di livello locale su stampa, tv e siti
Attività di comunicazione delle iniziative di livello regionale su stampa, tv e siti
Attività di comunicazione delle iniziative di livello nazionale su stampa, tv e siti
Organizzazione di conferenze stampa su eventi particolari
2) Organizzazione di eventi utili per richiamare pubblico e per favorire la parzialmente
campagna stampa:
da finanziare
2017-2019
Organizzazione di piccoli eventi in tutti i sette Sacri Monti (ad esempio in parzialmente
occasione della santa Pasqua)
da finanziare
2017-2019
Organizzazione/costruzione di eventi ricorrenti che con il tempo diventino parzialmente
appuntamenti fissi, ad esempio legati ai “quattro tempora” della chiesa cattolica da finanziare
originariamente legati alla santificazione del tempo nelle quattro stagioni
2017-2019
Creazione di legami ricorrenti con eventi e istituzioni che possano trovare spazio da finanziare
nei Sacri Monti (es. “Torino spiritualità”)
3) Attività di sensibilizzazione dei media per incrementare l’affluenza turistica:
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2017-2019
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 e 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

da finanziare
(la campagna
fotografica)
2017

Organizzazione di un educational tour dedicato alle riviste di viaggio (aprile)

finanziato
2017

Organizzazione di un educational tour dedicato a riviste di settore per turismo finanziato
itinerante (maggio)
2017
Organizzazione di altri educational tour di settore, turistici, come ad es. turismo da finanziare
in bicicletta, turismo nei monasteri etc a partire dal prossimo autunno
2017-2019
Organizzazione di altri educational tour riservati a giornalisti molto selezionati

da finanziare
2018-2019

Servizi gratuiti sui Sacri Monti per programmi TV come “Bellitalia”, “Sereno- da finanziare
variabile” etc
eventualmente
l’accoglienza
2017-2019
4) Coordinamento accoglienza e strutture per la fruizione con linea coordinata e da finanziare
riconoscibile:
2017-2019
Costruzione/riordino di segnaletica coordinata di accoglienza con da finanziare
strutture/bacheche omogenee e riconoscibili all’ingresso dei sette Sacri Monti
2017-2019
Installazione segnaletica coordinata ed autostradale di avvicinamento ai Sacri da finanziare
Monti
2017-2019
(potrebbe
trovare
copertura nei
fondi
F.E.S.R.)
Riordino/parziale rinnovo segnaletica di informazione con frecce interne da finanziare
coordinate e tabelle esplicative delle cappelle con informazioni omogenee nei 2017-2019
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
2017-2019
Eventuale estensione del testo delle app sui siti di interesse del territorio da finanziare
circostante
2017-2019
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Conseguente necessità di disporre di wifi libero in tutti i Sacri Monti

da finanziare
2017-2019

Definizione di un logo chiaro e riconoscibile

da finanziare
2017-2019

Costruzione di linea di comunicazione interna coordinata per tutto il materiale
prodotto dall’Ente

da finanziare
2017-2019

5) Azione di promozione territoriale anche ai fini della ricerca fondi

2017-2018

Incontri della Presidente e dei consiglieri con enti, associazioni locali, club di servizi delle zone
dei Sacri Monti e Presidenti Unione Industriali delle provincie dei Sacri Monti volta
all’illustrazione dell’attività e delle problematiche di gestione dell’Ente per ottenere attenzione e
finanziamenti su progetti di conservazione e valorizzazione (da candidare a finanziamenti anche
attraverso “art bonus” e altri vantaggi fiscali)
Le attività esposte in questo programma, riferite al 2017, 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 2017 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)
Manutenzione straordinaria tetto Cappella IX (Gesù cade per la terza volta)
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
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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 n. 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 (Visitazione)
Restauro urgente tetto cappella XXIII (Paradiso)
Restauro urgente tetto romitorio di 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 di piante intorno alla maggior parte delle
cappelle
Sacro Monte di Domodossola
Restauro tetto cappella V (Il Cireneo), intonaco esterno, statue, dipinti e 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)
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Diradamento piante troppo vicine alle cappelle
Interventi per la sicurezza e riordino delle piante nell’ area sommitale e nella zona del 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)
Restauro urgente copertura cappella V (Vestizione dei primi seguaci di san Francesco)
Restauro urgente copertura cappella VI (San Francesco invia i primi discepoli a predicare)
Restauro urgente copertura cappella VII (Approvazione della Regola francescana da parte di papa
Innocenzo III)
Restauro urgente copertura cappella VIII (San Francesco appare ai frati sul carro di fuoco)
Restauro copertura cappella XVI (San Francesco torna ad Assisi da La Verna prima di morire)
Restauro copertura cappella XI (San Francesco ottiene da Gesù l’indulgenza della Porziuncola)
Ripristino sedime e convogliamento acque
Abbattimenti, diradamento e riordino complessivo piante, a tutela della cappelle
Sacro Monte di Oropa
Ripasso urgente tetto portico cappella I (Concezione di Maria)
Restauro urgente copertura e intervento statico portico cappella II (Natività di Maria)
Restauro urgente copertura cappella III (Presentazione di Maria al tempio)
Restauro urgente copertura cappella V (Sposalizio di Maria)
Restauro urgente copertura cappella VII (Visitazione)
Restauro urgente copertura cappella X (Le nozze di Cana)
Restauro urgente 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)
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Revisione tetto e intercapedine 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
Sacro Monte di Belmonte
Dotazione di servizi igienici per i visitatori
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 sentierale
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
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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
Cofinanziamento ricerca fondi per 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
Collegamento wifi intera area Sacro Monte
Riordino cartellonistica e segnaletica interna
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)
Sistemazione fondo calpestabile delle due piazze
Restauro statua della Madonna dormiente
Installazione segnaletica coordinata ed autostradale di avvicinamento ai Sacri Monti (indicata
anche al punto 4 della voce COMUNICAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA).
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