ESTATE A OROPA:
LA BASILICA SUPERIORE. STORIE DI DEVOZIONE E DI ARCHITETTURE IN EVOLUZIONE
Continuano gli incontri, le visite guidate e “Oropa in musica”

Nell’ambito della rassegna “Estate a Oropa”, nella settimana di Ferragosto, giovedì 16 e sabato 18 agosto ci
saranno due appuntamenti dedicati alla Basilica Superiore di Oropa.
Giovedì 16 agosto alle ore 21, l’incontro “La Basilica Superiore. Storie di devozione e di architetture in
evoluzione” a cura di Danilo Craveia, archivista del Santuario di Oropa, ci condurrà nel cuore della storia di
intere generazioni: storie di progetti grandiosi, storie di architetti, ma soprattutto storie di persone. Già
nella seconda metà del XVII secolo si avvertì la necessità di una chiesa più grande: il numero di pellegrini
che giungevano al santuario aumentava di anno in anno e la Basilica Antica non aveva la capacità di
accoglienza sufficiente. Tanti furono i progetti e gli architetti coinvolti: Guarino Guarini, Bernardo Vittone,
Filippo Prunotto, Ignazio Amedeo Galletti, Luigi Canina, Alessandro Antonelli… Per disporre dello spazio
necessario ad ampliare lo sviluppo del santuario verso nord, fu deviato il corso del torrente Oropa. Scelto il
progetto del Galletti (1726-1791), la prima pietra fu posata nel 1885. Al termine della Grande Guerra, in
occasione della IV Incoronazione del 1920, a cui presero parte circa 150 mila persone, fu terminato il
pronao con l’iscrizione dedicatoria: “Reginae Montis Oropae”. I lavori proseguirono quindi con molta
difficoltà fino alla consacrazione avvenuta nel 1960. Nella storia della Basilica Superiore c’è la storia della
devozione dei biellesi e non solo: nel cammino intrapreso verso il 2020, sono stati avviati i lavori
di recupero per consegnare alle generazioni future il patrimonio religioso, artistico e architettonico del
complesso monumentale. L’incontro si terrà nella Sala Frassati.
Sabato 18 agosto, alle ore 15, ci sarà l’opportunità unica di visitare la cupola della Basilica Superiore.
Una guida esperta accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia della Basilica e del suo fascino da una
prospettiva inconsueta. Sarà infatti possibile salire sulla maestosa cupola che si innalza da terra per oltre 80
m. I visitatori potranno in via del tutto eccezionale salire le scale che conducono alla cupola e alla terrazza
superiore, da dove sarà possibile ammirare l'ampio spazio ottagonale, all’interno del quale sono state
ricavate sei cappelle dedicate alla storia della vita della Vergine affrescate da Bevilacqua, Caffaro Rore e
Consadori; mentre il moderno ciborio che sovrasta l’altare maggiore è opera di Gio Ponti, uno dei maggiori
architetti e designer del XX secolo. Ritrovo alla Basilica Superiore
Sabato 18 agosto alle ore 21, secondo appuntamento con l’organista Sebastiano Domina che condurrà gli
spettatori in un viaggio nella musica senza tempo, da Bach al Jazz Contemporaneo. La serata sarà dedicata
alla modernità e alla ritmicità della musica di J. S. Bach, uno dei compositori più importanti della storia
della musica, a cui si sono ispirati molti musicisti contemporanei, dal jazz al rock, fino alla musica
elettronica. Le musiche verranno suonate all’organo della Basilica Antica: lo strumento fu voluto
fortemente da Pietro Magri, il grande organista di Oropa, per accompagnare le funzioni liturgiche e per
eseguire le musiche da lui composte e quelle dei compositori che prediligeva, tra cui vi era anche Bach.
Durante il concerto, verranno date anche alcune nozioni tecniche e storiche sull'organo: un’occasione unica
per scoprire e conoscere da vicino i segreti di questo straordinario strumento.

PROGRAMMA DI SABATO 18 AGOSTO
ore 21, Basilica Antica
1)I mastri cantori di Norimberga, R.Wagner transc
H.Lemare
2)Tannhauser" coro dei pellegrini, R.Wagner transc
H.Lemare
3)Radetzky March , J. S. Sr Strauss
4)Organ Grinder Blues, C.Williams
5)Dizzy Finger, Z.Confrey
6)St.Louis rag, T.Turpin
7)Funf Achtel , T.Ross
8)Maple Leaf Rag, S.Joplin
9)The Entertainer, S.Joplin
10)Honky Tonk Train Blues, M.Lewis
11)Annodazumal, T.Ross
12)Busindre Reel, H.Velasco
13)Keep Cool (Bossanova), T.Ross
14)Libertango, A.Piazolla
15)Bumble Boogie, J.Fina
16)Let's Get Rhythm, T.Ross

L’ultimo appuntamento musicale sarà domenica 2 settembre con i Percorsi sonori nella Rete Museale
Biellese. Alle ore 17, dopo la visita guidata al Giardino Botanico di Oropa (ora di inizio: 15.30), nella Sala
Convegni del Santuario, ci sarà il concerto di chitarra, fisarmonica e clarinetto con musiche di Marquez,
Rota, Piazzolla. Suona il quartetto SE.GO.VI.O.

VISITE GUIDATE
L’estate a Oropa diventa inoltre l’occasione per conoscere gli aspetti meno conosciuti del Santuario, grazie
al ricco programma di visite guidate che condurrà i visitatori a scoprire le storie e i luoghi più inconsueti.
PROGRAMMA:
Fino al 2 settembre TUTTE LE DOMENICHE alle ore 11 e alle ore 15
Mercoledì 15 AGOSTO alle ore 11 e alle ore 15
Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Ritrovo allo Chalet Info
Turistiche
Venerdì 17 agosto – Oropa sotto le stelle
Alle ore 21, Visita guidata al Santuario, al tesoro e agli Appartamenti Reali nell’affascinante atmosfera
notturna. Ritrovo allo Chalet Info Turistiche

Sabato 18 agosto - Visita guidata alla cupola della Basilica Superiore
Ore 15. Ritrovo alla Basilica Superiore
Sabato 25 agosto – 1620-2020: verso la V Centenaria Incoronazione
Ore 15: Visita guidata in occasione dell’anniversario dell’Incoronazione
Domenica 26 agosto, a Oropa si celebrerà l’anniversario dell’Incoronazione della Madonna di Oropa.
L’ultima domenica di agosto dell’anno 2020 infatti si svolgerà la quinta secolare Incoronazione della Statua
della Madonna di Oropa, avvenimento che, a partire dal 1620, accade ogni 100 anni.
L’iniziativa della prima Incoronazione della statua della Madonna d’Oropa, nata dalla devozione del popolo
biellese, avvenne il 30 agosto del 1620 e vi presero parte migliaia di fedeli che raggiunsero Oropa grazie
all’apertura della strada carrozzabile. Fino a quel momento, infatti, l’accesso a Oropa era possibile solo
mediante l’antica mulattiera che corre più in basso nella valle, presso il torrente. Le elemosine raccolte nel
1620 per far fronte alle spese dell’Incoronazione superarono ogni aspettativa, e vi furono gesti inattesi:
donne che offrirono il loro unico gioiello, l’anello nuziale, e una poverella che donò il suo letto,
contentandosi di dormire da quel punto innanzi sulla nuda paglia.
Nel contesto del cammino intrapreso dall’intera comunità biellese, e non solo, verso il 2020, per rendersi
conto dei sentimenti, personali e collettivi, che furono nei secoli passati premessa e sviluppo delle solenni
Incoronazioni centenarie, sabato 25 agosto alle ore 15 è in programma una visita guidata a tema: durante la
visita saranno illustrate le iniziative e gli sforzi compiuti, i particolari curiosi o commoventi legati alle grandi
cerimonie delle Incoronazioni centenarie della Statua della Madonna di Oropa, attraverso i documenti e le
cronache dei contemporanei, oltreché dai luoghi, dagli ambienti e dagli oggetti che ne sono testimonianza.
Ritrovo allo Chalet Info Turistiche

MOSTRE FOTOGRAFICHE
“Lo Sguardo sui Sacri Monti – I nove Sacri Monti Prealpini” con gli scatti fotografici di Marco Beck Peccoz.
Galleria S. Eusebio, visitabile fino al 2 settembre
“Tra cielo e terra” con fotografie di Pietro Monteleone
Sala dottrina, dal 4 al 15 agosto

