MAIN10ANCE

I Sacri Monti: patrimonio comune di valori,
laboratorio per la conservazione sostenibile ed una
migliore fruibilità turistica dei beni culturali
Il progetto MAIN10ANCE, realizzato all’interno
del programma di cooperazione Interreg V-A
Italia-Svizzera 2014-2020, mira a sviluppare
un modello olistico di protezione, promozione,
conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale tipico del territorio di confine tra le
due nazioni.
Italia e Svizzera condividono una storia
architettonica e artistica segnata dalla secolare
circolazione di maestranze, di tecniche e
materiali sui due versanti delle Alpi. Ne sono
emblematica testimonianza i Sacri Monti che
esemplificano con un alto valore storico e
artistico le caratteristiche del costruito tipico
dei nuclei storici.
I Sacri Monti sono importanti beni culturali
costituiti da edifici e cappelle che contengono
un ricco apparato decorativo, inseriti in un
ambiente naturale che li sottopone ad un
forte stress conservativo. I problemi per la loro
conservazione sono analoghi sui due versanti
del confine, in primis quello di garantire una
durata nel tempo agli interventi realizzati.
Il rarefarsi delle risorse pubbliche da destinare
alla conservazione dei beni culturali e il
frequente ripresentarsi, dopo alcuni anni, dei
problemi che si pensavano risolti con interventi
di restauro anche impegnativi e onerosi,
inducono i committenti pubblici e privati a
riflettere su soluzioni che aiutino a prevenire
il degrado, soprattutto di quei beni che per
loro stessa natura sono esposti all’ambiente
esterno e al mutare delle condizioni climatiche.
I Sacri Monti sono stati scelti come casi esemplari
per la loro complessità, infatti, presentano
tutte le problematiche di valorizzazione,
conservazione e manutenzione che si trovano
in modo puntuale nell’edilizia storica civile e
religiosa.
Il progetto intende proporre un metodo di
lavoro per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale che sia
sostenibile economicamente (applicabile in
funzione delle risorse disponibili), replicabile,
capace di responsabilizzare e coinvolgere
istituzioni, comunità, professionisti e imprese
e rappresenti un volano per uno sviluppo
equilibrato del turismo, contribuendo a
rilanciare il territorio transfrontaliero.

Fig. 1_Sacro Monte di Varallo. Foto Ente di Gestione dei Sacri Monti, 2019
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Fig. 2-3_Sacro Monte di Varallo, operatori durante la fase di manutenzione delle
coperture delle cappelle. Foto Ente di Gestione dei Sacri Monti, 2019

Fig. 4_Orselina, Sacro Monte della Madonna del Sasso, vista del complesso dalla Chiesa
dell’Annunciata e particolare di una statua in stucco policromo all’interno della cappella
della Discesa dello Spirito Santo. Foto SUPSI, 2020

