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Giornate Europee del Patrimonio – “Un due tre... Arte! - Cultura e intrattenimento” nei sacri Monti del
Piemonte - 21 e 22 settembre 2019
PROGRAMMA COMPLETO
e dettagliato con i riferimenti per informazioni e prenotazioni:
Info generali: www.sacri-monti.com
Sacro Monte di Belmonte
data: 22/09/2019
titolo: Un Sito Unesco a due passi da Torino: “Belmonte” tra storia, arte, cultura e paesaggio.
tipologia dell’evento: Visita guidata al Sacro Monte e apertura straordinaria della galleria degli ex-voto
prenotazione: obbligatoria, fino a mezzora prima della partenza
orario visita: mattino: 10.15 e pomeriggio: 17.15
biglietto: € 5.00 adulti, gratuito per i bambini sotto i 10 anni
punto di ritrovo: verificare ai contatti sotto riportati
Contatti: 3471973908 - E-mail pertusio@tiscali.it

Sacro Monte di Crea
data: 21 e 22/09/2019
titolo: I colori del Sacro
tipologia dell’evento:
21/09/2019: visita serale-notturna illuminata tra le 20.00 e le 23.00, con accensione cappelle del viale del
Sacro Monte e visita delle cappelle 4, “Concezione di Maria”, e 5, “Natività di Maria”. Concomitante apertura
straordinaria del santuario
22/09/2019 – ore 15.00: mini trekking culturale sulle orme del fondatore dell’antico santuario Mariano con
visita delle “Cappelle di Sant’Eusebio”
prenotazione: obbligatoria fino ad un massimo di 20 persone
orario visita: 21/09/2019 ore 20.00
22/09/2019 ore 15.00
biglietto: ingresso libero
punto di ritrovo: verificare ai contatti sotto riportati
Contatti: Tel. 0141 927120 – E-mail info.crea@sacri-monti.com
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Sacro Monte di Ghiffa – cappella 1 “L’incoronata”
data: 21 e 22/09/2019
titolo: “Lo sguardo sui Sacri Monti - I nove Sacri Monti Prealpini nelle fotografie di Marco Beck Peccoz”
tipologia dell’evento: mostra fotografica
orario visita: ingresso libero negli orari di apertura 10.00 – 17.30
Contatti: tel. 0323 59870 - E-mail info.ghiffa@sacri-monti.com
Sacro Monte di Oropa
data: 22/09/2019
titolo: Il Sacro Monte di Oropa: statuari e restauratori. La bellezza ritrovata
tipologia dell’evento: visita guidata al Sacro Monte Oropa con particolare attenzione alla cappella n. 4 la
“Dimora di Maria al Tempio”, appena restaurata.
prenotazione: consigliata
orario visita: 15.00
biglietto: € 5.00 adulti, gratuito per i bambini sotto i 6 anni
punto di ritrovo: davanti ai cancelli di ingresso al Santuario di Oropa
Contatti: Tel. 015 25551200 – E-mail info@santuariodioropa.it

Sacro Monte di Orta
data: 21/09/2019
titolo: Arte, natura, paesaggio e spiritualità: alla scoperta del Sacro Monte di San Francesco
tipologia dell’evento: visita guidata al Sacro Monte Orta
prenotazione: consigliata
orario visita: 9.30-12.00 (ultima visita ore 11.00) / 14.30-18.00 (ultima visita ore 16.30)
biglietto: offerta libera pro-restauri
punto di ritrovo: presso la cappella 1
Contatti: 344 3481148 – E-mail info.orta@sacri-monti.com

Sacro Monte di Varallo
data: 21 e 22/09/2019
titolo: La copia di Gerusalemme: il Sacro Monte di Varallo e la Terra Santa, tra somiglianza e fedeltà
narrativa.
tipologia dell’evento: visita guidata al Sacro Monte di Varallo e alle sue peculiarità imitative della Terra
Santa.
orario visita:
21/09/2019: mattino: 10.30 e pomeriggio: 15.00
22/09/2019: mattino: 10.30; pomeriggio: 16.00
biglietto: € 7.00 inclusivo della salita in funivia
punto di ritrovo: Punto informativo Kalatà presso palazzo dei Musei, via Don Maio, 23 – 13019 Varallo (VC)
Contatti: Tel. 331 8490075
Sacro Monte di Varallo
data: 22/09/2019
titolo: La copia di Gerusalemme: il Sacro Monte di Varallo e la Terra Santa, tra somiglianza e fedeltà
narrativa.
tipologia dell’evento:
Concerto con concerto che l’Orchestra “Giulia Bracchi”, con gli allievi dell’Istituto Superiore Comprensivo
D’Adda di Varallo, sotto la guida del Maestro Manuel Filisetti, presso la, l’originaria copia del Cenacolo
realizzata al Sacro Monte.
orario del concerto: 18.00
biglietto: ingresso gratuito
Punto di ritrovo: Sala Cappella dell’Albergo Casa del Pellegrino
Contatti: cell. 3443481148 – E-mail info.varallo@sacri-monti.com
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