35 - condanna

32 Pretorio

33 - ecce homo

36 - salita al calvario

37 -affissione alla croce

34 Pilato si lava
le mani
38 - crocefissione
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43 Santo
sepolcro

Completa
l’acrostico!

40 pietà

41 - cristo deposto

42 San
Francesco

45 cappelle e 1 basilica dedicata all’Assunta

“Nuova Gerusalemme”

Ti raccontiamo in breve la sua storia: molto tempo fa un
francescano
di nome Bernardino Caimi, di ritorno da un viaggio in Palestina, decise di ricostruire
fedelmente i luoghi santi da lui visitati. In questo modo tutti i fedeli che non potevano recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme avevano la possibilità di effettuarlo
in questo speciale Sacro Monte, rivivendo così le tappe più significative della
vita di Cristo.
Visitò molti luoghi ed infine scelse un piccolo promontorio posto proprio sopra Varallo: nel 1481 ci furono i primi accordi con la popolazione
del paese e cominciò così a svilupparsi.

45 Sepolcro
della
Madonna

44 - san carlo

Sacro Monte

Ciao, benvenuto al Sacro Monte di Varallo! Sei in Valsesia, in provincia di Vercelli.

Si utilizzarono materiali del luogo: le piode (lastre di sasso per i tetti), la
pietra di Loreto e il marmo verde di Cilimo, piccola località posta vicino
a Roccapietra, frazione di Varallo. I lavori proseguirono lentamente fino a
raggiungere le odierne 45 cappelle che all’interno hanno oltre 800 sculture
in terracotta e legno policromi.

Scrivi una parola
per ogni iniziale
del simbolo UNESCO
creando così
una frase inerente
a questo progetto!

Il sopra e il sotto della Basilica
Entra in basilica e troverai... il Paradiso! Le statue che vedi sono ben 142: santi e angeli che
accolgono Maria, incoronata dalla Trinità (Cristo, Dio Padre e lo Spirito Santo in forma di
colomba) e c’è anche l’Arcangelo Michele!
Nello Scurolo invece puoi vedere la statua
della Madonna Dormiente: nei secoli questo
piccolo luogo si è arricchito di ex-voto realizzati per le grazie ricevute per intervento della
Madonna.
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Nel Seicento invece vi lavorarono i due fratelli D’Enrico: Giovanni

GHIFFA
ORTA
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e Antonio

detto anche Tanzio da Varallo. Un altro importante artista fu Pier Francesco
Mazzucchelli, detto il Morazzone a cui si devono gli affreschi della saltita al Calvario,
dell’Ecce Homo e della “Condanna di Cristo”.
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Varallo (VC)

Ossuccio (CO)

Crea (AL)

Ghiffa (VB)

Orta
S. Giulio (NO)

Domodossola (VB)

Varese (VA)

Belmonte (TO)

Oropa (BI)

Con il contributo di:

I lavori continuarono fino alla metà del XIX sec., quando fu costruita la facciata della
basilica.
Legge 20 febbraio 2006, n. 77.
Misure speciali di tutela
e fruizione dei siti italiani
di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale,
inseriti nella lista
del patrimonio mondiale,
posti sotto la tutela UNESCO.
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OSSUCCIO

BELMONTE

Alla costruzione collaborarono moltissimi architetti, artisti e artigiani che si susseguirono nei secoli.
Tra loro spicca sicuramente Gaudenzio Ferrari: a lui si devono, oltre al progetto d’insieme di molte cappelle, le sculture del “Complesso di Betlemme”, della “Crocifissione” e quella della “Salita al Pretorio”.
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31 Incoronazione
di spine

Caccia
ai dettagli

Osserva con attenzione ogni cappella del sacro monte “nuova
e trova il particolare!!!
1 - Adamo ed eva

6Natività

10 - Fuga in egitto

14 La samaritana

18 - la resurrezione
di lazzaro

22 -i discepoli dormienti

25 - Tribunale 2
A
B
C
D
E
F
G

Fontana del Cristo Risorto
Convento Padri Oblati
Basilica
Piazza della Basilica
Piazza dei Tribunali
Ingresso Porta Maggiore
Ingresso Porta minore

28 Tribunale
erode

2 -L’Annunciazione

3 - visitazione

Gerusalemme” di Varallo

4 - Il Sogno
di S. Giuseppe

7AdorazionE
dei pastori

8 - Presentazione
al tempio

11 strage degli
innocenti

12 - battesimo

15 - Il Paralitico

19 - INGRESSO
A GERUSALEMME

23 La cattura

16 il figlio
della vedova
di naim
20 - l’ultima cena

5 - Re magi

9 - 2# Sogno di S. Giuseppe

13 Le tentazioni

17 - sul monte tabor

21 orazione
nell’orto

24 tribunale

26 - Pentimento
di Pietro

27 - Pilato 1

29 - Pilato 2

30 - Flagellazione

Caccia
ai dettagli

