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Introduzione
Il Piemonte è un territorio ricco di spiritualità: cappelle campestri,
piccole pievi, chiese storiche, senza contare abbazie secolari e numerosi altri esempi della fede dell’uomo resi tangibili nel corso del tempo.
Molte di esse sono ancora utilizzate, altre hanno mutato il loro essere
diventando luoghi di cultura, altre ancora, semplicemente, sono silenziosi ruderi in simbiosi con la natura.
Tutti luoghi dello spirito, ma anche luoghi di grande suggestione
visiva sia per la particolare architettura che per i grandiosi panorami
di fronte a cui fermarsi per liberare mente e spirito dalle angustie dei
tempi moderni.
In questa guida vogliamo far raggiungere questi luoghi spirituali
con i lenti ritmi del cammino, attraverso la bellezza della natura, per
rendere il viaggio ricco di esperienze per corpo, mente e spirito. Un
modo per accompagnare per mano i moderni pellegrini non su lunghi
e impegnativi sentieri devozionali, ma su percorsi a volte facili, a volte
un poco più tecnici, ma che hanno in comune la ricerca di un momento
per sé di fronte alla natura, accompagnati dalla spiritualità che gli edifici sacri evocano. Momenti in cui far tacere il fragore del mondo per
restare muti davanti al creato, sia esso naturale o artificiale, ma sempre
una meraviglia che crea un balsamo per le ferite dell’anima.
E, nel silenzio, ritrovare la pace e il senso di meraviglia per questo
splendido Creato.
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Quanto rumore nel mondo!
Impariamo a stare in silenzio
davanti a noi stessi e davanti a Dio.
Papa Francesco
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Piccolo glossario
Abbazia: complesso degli edifici appartenenti a una comunità religiosa.
Basilica: antico tempio cristiano a più navate, derivato dall’architettura
classica, a croce latina.
Cappella: edificio di piccole dimensioni, isolato in modo da costituire
un corpo autonomo; o anche un ambiente compreso in un organismo
maggiore e più complesso (palazzo, castello, cimitero, o annesso a una
chiesa).
Chiesa: edificio consacrato al culto cristiano.
Confraternita: associazione di fedeli laici eretta per l’esercizio di opere
di pietà e di carità, con una regolare organizzazione e un edificio di
culto destinato alle riunioni.
Eremo: luogo appartato e solitario dove si ritiravano coloro che intendevano dedicarsi a una vita di penitenza, preghiera e contemplazione.
Monastero: edificio (o serie di edifici) dove vive una comunità di
monaci o monache, organizzata e autonoma (Certosa – monastero
appartenente all’ordine dei Certosini).
Parrocchiale: chiesa di riferimento di una comunità di fedeli costituita
stabilmente nell’ambito di una diocesi e la cui cura pastorale è affidata,
sotto l’autorità del vescovo diocesano, ad un sacerdote quale proprio
pastore.
Pieve: nella tradizione di origine medievale corrisponde alla chiesa territoriale minore (parrocchia).
Sacro Monte: serie di cappelle che evidenziano un percorso devozionale a tappe, solitamente dedicate alla vita di Cristo e culminanti in un
Santuario. Vennero create per «avvicinare» la Terra Santa a quei pellegrini impossibilitati a viaggiare.
Santuario: luogo di devozione spesso legato a eventi sovrannaturali e
oggetto di particolare venerazione e meta di pellegrinaggi.

Nella pagina precedente: pascoli fioriti al Colle San Giovanni a Canosio (CN)
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Verso il Santuario di San Bernardo – Valdilana/Mosso (BI)
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Custodi
della fede
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santuario di San Bernardo – Valdilana/Mosso (BI)
Santuario Madonna della Brughiera –Valdilana/Trivero (BI)
Santuario Madonna del Castello – Caraglio (CN)
Santuario di San Magno – Castelmagno (CN)
Santuario dei Piloni – Montà (CN)
Santuario Madonna della Neve – Viola/Saint Grée (CN)
Abbazia dei Santi Nazario e Celso – San Nazzaro Sesia (NO)
Basilica di Superga – Pino Torinese (TO)
Santuario della Madonna della Bassa – Rubiana (TO)
Sacro Monte Calvario e antichi oratori – Domodossola (VB)
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Credo nel Dio che ha creato gli uomini,
non nel Dio che gli uomini hanno creato.
Alphonse Karr

Piemonte a piedi INT.indd 10

21/07/21 13:00

SANTUARIO DI

SAN BERNARDO
Valdilana/Mosso (BI)

Un Santuario sospeso tra fitti boschi ed il cielo,
con un panorama grandioso
su pianura e montagna,
facilmente raggiungibile
PARTENZA

Chiesetta Alpina (1275 m)

ARRIVO

Santuario di San Bernardo (1395 m)

PERCORSO

Andata e ritorno su sterrata
(possibilità di anello su terreno
misto-sterrata, sentiero)

SEGNALETICA

Cartelli «San Bernardo, L4»
ACQUA

Fontana alla Chiesetta Apina
DISLIVELLO

+120 m sola andata
DISTANZA

1,7 km sola andata
DURATA

0,30 h sola andata
QUANDO ANDARE

• COME ARRIVARE •

30 km a nord di Biella,
lungo la Panoramica Zegna.

Parcheggi presso la Cappella
Alpina, 1,3 km a est della
Bocchetta di Margosio.

Tutto l’anno
Oasi Zegna: www.oasizegna.com
ATL Biella: www.atl.biella.it
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Il percorso
Dalla bianca Chiesetta Alpina, issata sulla strada su un bel prato pettinato (fontana, tavolini), si percorrono circa 0,2 km di asfalto in direzione della Bocchetta di Mergozzo in leggera salita, per prendere poi la
prima sterrata a destra che sale in maniera graduale ma continua tra la
vegetazione inizialmente rada, poi più fitta.
Raggiunta una radura pianeggiante, in cui confluiscono vari sentieri, si prende ancora la sterrata sulla destra che allungandosi verso est
affronta con alcuni tornanti graduali la pendenza portando a passare
alla base del Santuario e al cancello di ingresso. Una breve scalinata
porta all’edificio, circondata da ampi prati con piacevoli alberi ombrosi,
offrendo una terrazza che apre una vista a 360° su pianura e montagne,
una delle più belle viste del Biellese che in condizioni ottimali spazia
dal Monviso alla pianura Padana per arrivare al Massiccio del Monte
La facciata del Santuario dedicato a San Bernardo
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Rosa, oltre, naturalmente, alla vicina
Valsessera (panchine e tavolini). Nel
punto culminate della terrazza, si erge
il Santuario dedicato a San Bernardo.
Il ritorno avviene sulla medesima
via dell’andata, ma è possibile effettuare un piccolo anello che abbrevia
leggermente la lunghezza della passeggiata: proprio davanti al cancelletto d’ingresso si prende la gradinata
(segni bianco/rossi) che confluisce su
un sentiero ripido ma breve, che porta
alla radura già incontrata all’andata.

La segnaletica lungo il cammino

La storia
Sembra che l’edificio originale sia
stato eretto nel 1307 in sole cinquanta ore, per celebrare la vittoria
contro Fra Dolcino e i suoi seguaci, e
che fosse un semplice oratorio eretto
utilizzando i resti delle fortificazioni
eretiche. Più certa la data del Quattrocento, quando viene citata una
cappella dedicata a San Bernardo di
Mentone. Il Santuario vero e proprio
risale invece al 1839, poi ristrutturato
e modificato più volte fino all’attuale
forma del 1948 realizzata per volontà
di Ermenegildo Zegna. Fu nei lavori
del 1936 che vennero anche effettuati
scavi archeologici che portarono al
rinvenimento di resti di picche e ram-

Un affaccio dalle arcate del Santuario

Il panorama verso il Monte Rosa
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La rilassante terrazza panoramica di fronte al Santuario

poni da ghiaccio databili all’epoca dolciniana (oggi conservati presso il
Museo del Territorio Biellese – www.museodelterritorio.biella.it).
Dolcino, citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia,
fu, a seconda dei punti di vista, un eretico o un grande rivoluzionario e
riformatore. Dopo lunghe predicazioni si rifugiò fra i monti di Trivero
dove combatté, e perse, la sua ultima battaglia.
La Festa si celebra la prima domenica di luglio, con una processione
della parrocchia di Trivero.

Approfondimento
Altro bel punto di vista, soprattutto verso il Monte Rosa, lo si ha alla
Bocchetta di Margosio, dove si trova anche un chiosco gestito dal
vicino alpeggio in cui gustare salumi e formaggi veramente a km 0,
oltre alle gustose miacce (una sorta di piadina a base di
farina di mais) e caldo succo di mela aromatizzato.
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