
di Nicola Gallino

L’Unesco ha dichiarato sette
Sacri Monti piemontesi
“patrimonio mondiale dell’uma-

nità”: un riconoscimento di prestigio
assoluto, che in Piemonte è stato
assegnato di recente anche al com-
plesso delle Residenze sabaude.
I Sacri Monti che si potranno fre-
giare del titolo sono la Nuova Geru-
salemme di Varallo Sesia (VC),
Nostra Signora dell’Assunzione di
Serralunga di Crea a Ponzano (AL),
San Francesco di Orta San Giulio
(NO), Santa Vergine di Oropa (BI),
Santa Trinità di Ghiffa (VCO), Calva-
rio di Domodossola (VCO), Santua-
rio di Belmonte di Valperga Canave-

se (TO). Da questo momento fanno
parte delle meraviglie culturali del
pianeta, beneficiando di una visi-
bilità mondiale e rientrando nei
programmi di campagne ed inizia-
tive di tutela, di valorizzazione e di
promozione programmati dall’or-
ganizzazione culturale delle Nazio-
ni Unite.
La decisione, presa a porte chiuse
il 3 luglio nella sede Unesco di
Parigi, nel corso della riunione
annuale nella quale vengono
vagliate le candidature presentate
dai diversi Paesi, è stata accolta
con grande soddisfazione dall’as-
sessore al Turismo, Sport e Olim-
piadi 2006 della Regione Piemon-
te, Ettore Racchelli: “Il turismo

Sacri Monti: patrimonio 
mondiale dell’umanità

Il turismo culturale si arricchisce di un nuovo gioiello
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culturale del Piemonte si arricchisce
così di un nuovo gioiello. Per conce-
dere il riconoscimento l’Unesco ha
preteso e verificato requisiti precisi
e severissimi soprattutto nel campo
della gestione e valorizzazione dei
beni monumentali. Il Piemonte ha
vinto proprio su questo, perché sei
Sacri Monti su sette sono aree pro-
tette regionali: una forma di gestio-
ne che garantisce sicurezza e quali-
tà assolute nella copertura
finanziaria, nel personale, nella
tutela, nei lavori di manutenzione,
restauro, apertura al pubblico e pro-
mozione. E anche per quello di
Oropa, di proprietà del Comune di
Biella e unico a non essere ancora
area protetta, stiamo predisponen-
do un disegno di legge che a breve
lo inserirà nel sistema regionale al
pari degli altri”.
La candidatura dei Sacri Monti pie-
montesi è stata avanzata nel 1999-
2000, congiuntamente dalla 
Regione Piemonte e dalla Soprin-
tendenza regionale per il Piemonte
(retta dal Soprintendente Lino

Malara), con il
titolo di “Pae-
saggio culturale
dei Sacri Monti
del Piemonte e
della Lombar-
dia”: un arco
omogeneo di
monumenti dis-
seminati nella
fascia pedemon-
tana, che si
estende anche
oltre i conf ini
piemontesi com-
prendendo
anche i due Sacri
Monti lombardi
di Nostra Signora
del Soccorso di
Ossuccio e del
Rosario di Vare-
se, ugualmente
riconosciuti

Patrimonio del-
l’Umanità.
”Creando gli enti
di gestione delle
aree protette -
prosegue Rac-
chelli - la Regio-
ne Piemonte ha
inserito i Sacri
Monti nella pro-
pria programma-
zione f in dal
1980 con Crea,
Orta e Varallo;
Ghiffa nel 1987,
Belmonte e
Domodossola nel
1991. La Regione
sostiene i propri
Sacri Monti con
fondi propri per
oltre 4.200.000
euro ogni anno.
Il riconoscimento
Unesco dà a que-
sti monumenti,
dei quali è anche
in preparazione

un atlante storico-artistico, una
grande opportunità di lancio come
meta per un’esperienza che coniuga
in modo irripetibile turismo religio-
so, culturale, naturalistico-ambien-
tale ed enogastronomico”.
I Sacri Monti (capostipiti quelli di
Braga in Portogallo e quello di San
Vivaldo a Montaione, presso Firen-
ze) nascono negli ultimi decenni
del Medioevo, ben prima del Conci-
lio di Trento, allorché la Palestina
era sotto il dominio turco e ai cri-
stiani era impossibile recarsi in
pellegrinaggio per ripercorrere la
via del Calvario: “Costruire un pic-
colo cammino della Croce dissemi-
nato di cappellette e scene della
Passione - spiega il Responsabile
regionale delle Aree protette,
Ermanno De Biaggi - significava
offrire ai fedeli in loco un surrogato
del pellegrinaggio in Terra Santa. Il
primo Sacro Monte piemontese,
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quello di Varallo, nacque proprio
con questo scopo nel 1486 per ini-
ziativa dei frati francescani, non a
caso guardiani del tempio di Geru-
salemme”.
Il Concilio di Trento, mezzo secolo
più tardi, accentuò la funzione
didascalica e catechetica, aff idan-
doli a ordini religiosi come i Dome-
nicani e i Gesuiti. Nacquero così le
stupende, visionarie composizioni
manieristiche e barocche di Orta e
via via tutti gli altri: un tesoro che
è stato riscoperto negli ultimi anni
a partire dalle ricerche di due stu-
diosi, Federico Fontana e Renata
Lodari.
Oltre ai sette Sacri Monti ricono-
sciuti dall’Unesco, in Piemonte ve
ne sono altri cinque: Arona (NO),
Andorno (BI), Montà d’Alba (CN),
Graglia (BI) e Borgosesia(VC), che
però non hanno potuto fregiarsi
del titolo perché mancanti di uno
dei requisiti fondamentali: l’unici-
tà e autenticità. 
Si tratta infatti di opere più
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tarde, nate negli ultimi secoli
proprio ad imitazione di quelli
“storici”, ma allorquando la spin-

ta religiosa primigenia si era
ormai stemperata ed esaurita, e la
creatività architettonica e artisti-

ca aveva ormai perso la capacità
di esprimere contenuti originali e
di rilievo.

Unesco: Sacri Monti del Piemonte sul sito internet
A pochi giorni dalla loro proclamazione come “patrimonio mondiale dell’umanità”, i Sacri Monti del Piemonte e
della Lombardia debuttano sul sito Internet dell’Unesco.
Il “Paesaggio culturale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” (proposto da Regione Piemonte, Soprin-
tendenza regionale per il Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con Soprinten-
denza regionale per la Lombardia, Regione Lombardia ed autorità civili e religiose interessate) è infatti stato inse-
rito sulle pagine web all’indirizzo http://whc.unesco.org insieme agli altri 23 luoghi e monumenti iscritti nella
“Lista del patrimonio mondiale” dal Comitato per il Patrimonio mondiale dell’Unesco durante la 27a. sessione che
si è tenuta Parigi dal 30 giugno al 5 luglio. 
Salgono così a 754 i siti protetti dalla massima istituzione culturale del Pianeta.
In Italia le realtà protette sono 35, fra cui in Piemonte anche le Residenze sabaude, iscritte nel 1997. I Sacri Monti
debuttano sul sito Unesco in compagnia di matricole celebri come la Valle dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan,
e altre meno note ma egualmente importanti come il quartiere coloniale di Valparaiso (Cile), l’antico ghetto di Tre-
bic (Repubblica Ceca), l’Isola degli schiavi in Gambia, la Missione francescana di Sierra Gorda in Messico.
La pagina Unesco dedicata ai Sacri Monti http://whc.unesco.org/sites/1068.htm riporta le coordinate geografiche,
la posizione, l’estensione di ciascun sito e una breve descrizione in inglese e francese.
La foto simbolo prescelta dall’Unesco è una veduta del Sacro Monte Calvario di Domodossola sotto la neve.
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