
 

                                                                                                                         

            

 

 

 
 
 

ore 7.20 Partenza da Largo Tosi 

ore 7.30 Partenza da Via A. da Giussano (Parcheggio Cimitero) 

ore 10.00 Visita al Sacro Monte di Belmonte 

ore 12.30 Pranzo al Ristorante “Mago” 

ore 15.30 Visita del Castello di Masino 

ore 17.30 Partenza per il rientro previsto per le 19.00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60.00 (max 50 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

Autobus GT 

Visite guidate al Sacro Monte di 

Belmonte e al Castello di Masino 

Pranzo al ristorante “Mago” 

Tutto quanto non specificato ne:   

“La quota comprende” 

Le iscrizioni sono già aperte 

  



 

Sacro Monte di Belmonte e Castello di Masino 
Il Sacro Monte di Belmonte, con il proprio santuario e le cappelle della Via Crucis, è posto 

sopra un poggio coperto da una folta vegetazione, che si erge isolato nel territorio del comune 
di Valperga (Città metropolitana di Torino), a quota 727 metri. 

La tradizione vuole che sia stato Arduino d'Ivrea ad ordinarne la costruzione per ringraziare la 
Vergine di una miracolosa guarigione che egli avrebbe ottenuto in Ivrea nel 1002 quand'era 
gravemente infermo. In realtà il primo edificio religioso a Belmonte sorse davvero intorno all'anno 
Mille, ma grazie ad un piccolo gruppo di monache Benedettine.  Le benedettine vi rimasero sino 
al 1601, quando, per disposizioni emanate dopo il Concilio di Trento, venne deciso che i conventi 
femminili non dovessero essere posti in luoghi romiti.  

Alle benedettine subentrarono allora i frati minori di San Francesco che ampliarono 
progressivamente il Santuario. Nel 1620 ricostruirono interamente la chiesa, dal 1712 iniziarono la 
costruzione della Via Crucis con le 13 cappelle che si inerpicano verso la sommità del poggio. 

La fama delle facoltà miracolose della statua della Vergine crebbe al punto che nel 1788 il Capitolo 
Vaticano ne riconobbe la virtù soprannaturale, testimoniata dalla galleria di quadri e di cuori votivi. 

Dopo le traversie del periodo napoleonico, la chiesa fu completamente ristrutturata tra 1873 ed 
il 1876 da C. Reviglio della Veneria, nella sobria eleganza dello stile romanico-lombardo. Nel 1888 
la facciata assunse l'aspetto attuale ad opera dell'architetto Carlo Ceppi, con il timpano affrescato 
da Giacomo Grosso. 

Nel 1960 fu posta nel punto più alto del monte un'imponente statua di San Francesco, opera in 
bronzo dello scultore Giovanni Vogliazzi di Vercelli, alta 4,50 metri e pesante una tonnellata. 

 

Il Castello di Masino, fu costruito nell'XI secolo dalla famiglia Valperga, che si dichiarava 

discendente dal re Arduino d'Ivrea. A causa della sua posizione strategica la fortezza fu subito 
teatro di numerose battaglie tra le varie famiglie nobili dell'epoca (Savoia, Acaia, Visconti e gli 
stessi Valperga) che si contendevano il dominio del Canavese. Perciò fino al Rinascimento venne 
difeso da alte mura e imponenti torri di guardia.  

Nel XVI secolo il Castello venne ricostruito completamente dai francesi, assumendo la funzione di 
dimora signorile. Anche le mura e le fortificazioni furono abbattute per far posto a splendidi giardini. 
Nel XVIII secolo la dimora venne arricchita da decorazioni in gusto neoclassico. Nel 1988 alla 
morte dell'ultima proprietaria residente, nel 1988, Vittoria Leumann, moglie del conte Cesare 
Valperga, il figlio, Luigi Valperga di Masino, cedette il castello al FAI . 

Il Castello si trova su una collina morenica in una posizione eccezionale al centro della piana 
di Ivrea, vicino alla Serra d'Ivrea ed è circondato da un immenso parco con alberi secolari e ricche 
fioriture in ogni stagione. 

L'intero edificio è letteralmente ricoperto da affreschi ed è arredato con mobili di raffinatissima 
fattura. 

Sono state riportati alla bellezza di un tempo le sale monumentali, tra cui spicca lo splendido 
Salone da ballo. 

Nelle scuderie settecentesche è stato allestito il Museo delle Carrozze, dove è possibile ammirare 
una collezione straordinaria di veicoli settecenteschi. 

Il parco del castello, gigantesco e lussureggiante, è tipico del gusto inglese. Risale al XVIII secolo, 
circonda per intero la rocca, e si estende su diversi ettari di terreno. Una strada percorre per intero 
e attraversando i suoi prati e i suoi boschetti arriva fino alla vicina località di Strambino. Collocato 
nel parco si trova il secondo labirinto botanico più grande d'Italia, un percorso intricato tra siepi, 
ricostruito grazie al disegno settecentesco ritrovato negli archivi. 
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Gita al Sacro Monte di Belmonte 
e al Castello di Masino 

 

 

 

 


