SABATO 14 APRILE

VISITA CULTURALE IN VALSESIA, TERRA DEI WALSER
Il nostro giro in Val Sesia subirà una variazione rispetto al programma iniziale; per l’impossibilità
di raggiungere in pullman la località di Rimella faremo il nostro incontro con i Walser a Pedemonte,
una frazione di Alagna perfettamente conservata e sede di un ecomuseo dedicato appunto alla
cultura Walser. Il resto del programma rimane uguale.
Il programma prevede, quindi
Ore 8,00 Partenza da Piazze della Libertà
Ore 8,10 Piazza Monte Grappa
Ore 8,30 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada
Prima tappa, dopo un paio d’ore di pullman, a Varallo dove, guidati da una guida locale, faremo
una passeggiata per le belle viuzze del centro storico ricco di palazzi sette/ottocenteschi; visiteremo
la rinascimentale chiesa di S.Maria delle Grazie in cui è custodito, tra altre opere di rilievo, un
vero gioiello del ‘500, la parete divisoria tra l’area dei frati francescani e i laici affrescata da
Gaudenzio Ferrari con soluzioni cromatiche e plastiche di grande rilevanza. Un altro polittico
dello stesso artista lo troviamo nella monumentale Collegiata di San Gaudenzio che domina la
piazza principale di Varallo.
Andremo alla Cappella della Madonna di Loreto, elegante costruzione rinascimentale con un
loggiato attribuibile a Gaudenzio Ferrari e con numerosi affreschi dello stesso artista e di altri sia
sotto il loggiato stesso che all’interno. La visita sarà solo esterna perchè, purtroppo, non siamo
riusciti a smuovere il parroco per l’apertura fuori orario della Cappella.
Proseguiremo per Alagna dove arriveremo per verso le 13.00; pranzo libero. Abbiamo comunque
concordato, per chi lo desidera, con un ristorante situato in una caratteristica baita nella frazione di
Pedemonte un menù a 18,00 euro; polenta con selvaggina e salsicce (o formaggio) verdura, dessert,
bevande e caffé. Indispensabile la prenotazione all’atto dell’iscrizione. Nella stessa baita sono
disponibili panini per chi non vuole il pasto completo.
.

Dopo pranzo faremo una visita guidata della stessa frazione che si presenta ricca di fascino per il
gruppo di case tipiche che la compongono, per la casa museo dei Walser e per due mulini molto
antichi. Alla fine un breve giro nel centro di Alagna.
Nel viaggio di ritorno ci fermeremo a Quarona per visitare San Giovanni al Monte, un’altra
interessante chiesa che dal Monte Tucri domina il paese e che si raggiunge con circa 20 minuti di
una comoda strada sterrata; chiesa fondata nel IV secolo d.c., ricoperta all’ interno da affreschi di
cui i più antichi risalgono ad epoca romanica
Stimiamo di terminare la visita verso le 18.00 ed essere a Varese verso le 19.30/19.45.

