
CRAL Dipendenti Politecnico di Milano 

Al Sacro Monte di Varallo 

con il treno storico a 

vapore 

Domenica 7 ottobre 2018 

Inserito dall’UNESCO tra i siti patrimonio dell’umanità, il Sacro Monte di Varallo 
è il più antico tra i nove Sacri Monti edificati sulle alpi piemontesi e lombarde. Fu 
il frate francescano Bernardino Caimi, già custode del Santo Sepolcro a 
Gerusalemme nel 1478, a progettare verso la fine del XV secolo la realizzazione 
di una “Nuova Gerusalemme” per consentire ai fedeli di vivere la spiritualità del 
pellegrinaggio in Terrasanta ripercorrendone fedelmente i luoghi simbolici. Per 
più di quindici anni vi prestò la propria opera il pittore Gaudenzio Ferrari, 
celebrato quest’anno da un’imponente mostra distribuita nelle tre sedi di Varallo, 
Vercelli e Novara.  Raggiungeremo Varallo a bordo di un treno con locomotiva a  
vapore condotto dai volontari del Museo Ferroviario Valsesiano. 
Programma: 
Ritrovo alla stazione di Milano Certosa alle ore 7:50. Partenza del treno alle 8:00 (possibilità di salita anche 
alle stazioni di Milano Greco Pirelli - Rho – Magenta – Novara). 
A bordo, durante il viaggio, degustazione di prodotti tipici valsesiani. 
Arrivo a Varallo alle ore 11. Visita guidata della cittadina con guide turistiche abilitate. 
Pranzo presso il Ristorante Sacro Monte con un menu ispirato alla cucina del Territorio. 
Alle 14:15 visita guidata del Sacro Monte e della chiesa di S. Maria, uno scrigno d’arte che conserva i 
preziosi affreschi di Gaudenzio Ferrari. 
Ripartenza per Milano alle 16:25 – Arrivo alla stazione di Certosa alle 19:30. 

Quote di partecipazione 
Soci Ordinari Cral Atri Soci Cral e 

Dipendenti Politecnico 
Esterni 

40 € Adulti: 45 €
Figli dei Soci Cral*: 33 €

Adulti: 55 € 
Bambini*: 42 €

*Da 4 a 12 anni non compiuti.

ISCRIZIONI solo a giuseppina.colombo@polimi.it entro mercoledì 4 luglio 2018.  
La data del saldo quote verrà comunicata successivamente. Il viaggio verrà realizzato con almeno 25 
iscritti; i posti disponibili sono 40: in caso di richieste di iscrizione eccedenti i posti disponibili verrà 
data la priorità ai soci Cral. 

Organizzazione a cura di Giusy Colombo 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico di Milano 

mailto:giuseppina.colombo@polimi.it



