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L’intervento presenterà il Sacro Monte di Varallo sotto il 
profilo religioso, artistico, storico, ma anche come un 
progetto didattico lungo cinque secoli, impostato con 
l’intento di raccontare e descrivere le tappe della vita di 
Cristo, sfruttando immagini il più possibile realistiche, per  
coinvolgere il pellegrino nelle emozioni e nei sentimenti 
della storia raccontata.

Tra l’epoca in cui lavora il grande artista Gaudenzio Ferrari 
(1510 - 1528 ca.) e la fase controllata dall’attenta regia del 
vescovo Bascapè (1593 - 1615) il Sacro Monte si trasforma 
nell’itinerario che vediamo oggi.

La cura assidua per la conservazione di ciò che si è 
costruito, si affina con pratiche tecniche consolidate e 
sempre più puntuali. 

Nel 1985 la creazione della Riserva Naturale Speciale 
segna un punto di partenza nel ridare decoro al complesso 
e alla sua fruizione. Poichè il Sacro Monte è una “piccola 
città” si pone il problema di dotarla delle necessarie 
infrastrutture senza modificarne l’unità storica. Si investe 
nel curarne, sempre più assiduamente, il controllo e la 
manutenzione con i fondi disponibili, affinchè i livello 
generale di conservazione non peggiori, essendo il 
complesso in constante contatto con l’ambiente esterno. 
Con le poche risorse disponibili si effettuano i restauri più 
urgenti secondo un ragionato ordine di priorità che 
interessa i dipinti murali, le sculture, i pavimenti e i 
manufatti artistici del complesso del Sacro Monte. 
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La biblioteca dispone di alcuni posteggi situati in via S. Gottardo. Vista la scarsità 
degli stessi si consiglia l'uso dei mezzi pubblici.
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