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Lellissi "magica" di Vicofor-te,
il trittico di Acqui Terme,
la chiesa affrescata dì Elva,
piccolo borgo in Val Maira,
Orta e il suo Sacro Monte.
E poi le cantine ipogee
di Canelli, il Castello della
Mandria, le sculture
di Troubetzkoy a Verbania, le
verdi praterie dell'Alpe Devero

TESTI DI ROSALBA GRAGLIA

SANTUARIO
DI VICOFORTE (CUNEO)
La cupola del Santuario della Natività
di Maria e una sfida assoluta. 74 metri
di altezza, 36 metri il diametro maggiore,
25 il minore, una lanterna di luce sul
cupolino a illuminare 6.000 metri quadrati
di affreschi. Foto di Gabriele Croppi
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SANTA MARIA ASSUNTA ELVA (CUNEO) m.
•

•
Nel borgo di Elva, racchiuso fra le montagne della Val Maira, V`jr
si trova la chiesa di Santa Maria Assunta interamente affrescata
alla fine del '400 dal fiammingo Hans Ciemer: al centro
la Crocifissione, sulle pareti laterali i riquadri sulla vita della
Vergine e l'infanzia di Cristo, e sulle vele della volta i Dottori
della Chiesa e gli Evangelisti. Foto di Susy Mezzanotte n,
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TRITTICO DELLA VERGINE
DI MONTSERRAT
ACQUI TERME (ALESSANDRIA)

Nel pannello centrale del Trittico della Vergine di
Montserrat di Bartolomé Bermejo custodito nel
Duomo di Acqui Terme ìl committente ha un libro
di preghiere aperto sul Salve Regina. Da notare la
plasticità della veste di Maria, la dolcezza del volto
e i dettagli naturalistici di ispirazione fiamminga.
Nel pannello di sinistra la Natività della Vergine e
San Francesco che riceve le stimmate e in quello
di destra la Presentazione di Gesù al tempio e un
santo. Foto di Santiago Alcolea
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Nel sottosuolo di Canelli, tutto scavato nel
tufo, tra le grandiose Cattedrali Sotterranee
Patrimonio Unesco, le cantine di Contratto
sono le più estese: misurano 5.000 metri
quadrati e arrivano fino a oltre 30 metri
di profondità. Foto di Massimo Ripani
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SACRO MONTE DI ORTA
ORTA SAN GIULIO (NOVARA)

È uno dei sette Sacri Monti piemontesi Patrimonio
Unesco: 20 cappelle (più una incompiuta), 376 statue
di terracotta a grandezza reale, 900 affreschi a fare
da sfondo. Attorno, una riserva naturalistica di 13
ettari ricca di specie vegetali. Foto di Gabriele Croppi
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PIEVONTE

Il ritratto del re, 1878, nella sala del biliardo del Castello.

CASTELLO
DELLA MANDRIA
VENARIA REALE (TORINO)

Il Castello della Mandria,
residenza di re Vittorio
Emanuele II, è rimasto
com'era nell'Ottocento,
con arredi e tappezzerie
originali. Una curiosità è
l'utilizzo, per la prima volta,
di mobili prodotti in serie,
della ditta torinese Lovera.
La scelta fu fatta anche
per promuovere l'industria
locale. Foto di Gisella Motta

T e colline di vigneti disegnano un paesaggio ideale, Patri-
Lmonio Mondiale Unesco. Ma c'è anche il suo rovescio:
cantine grandiose come cattedrali, un mondo sotterraneo
nel cuore di Canelli. E accanto alle scenografiche residenze
dei re, la "corona di delizie" - altro tesoro Unesco - attorno
a Torino, c'è un Piemonte più appartato e inatteso. II Castel-
lo della Mandria, versione "domestica" della vita di corte.
E poi spettacolari santuari, come Vicoforte, con la cupola
ellittica più grande del mondo. I Sacri Montí sparsi fra laghi
e montagne: quello di Orta è quasi un teatro all'aperto, ha
affascinato il filosofo Nietzsche e regala scorci sul lago e l'i-
sola di San Giulio dei romanzi di Rodari e di Umberto Eco.
Borgate di montagna fuori dal mondo racchiudono mera-
viglie d'arte, come la parrocchiale di Elva, in Val Maira, e
opere-capolavoro sono custodite in piccole città, come il
Trittico di Bermejo nel Duomo di Acqui Terme o le sculture
di Paolo Troubetzkoy a Verbania, sul I ago Maggiore. E alle
spalle del lago, su nelle valli dell'Ossola, la natura dell'Alpe
Devero e Veglia. Scoperte di un Piemonte che non ti aspetti.

VIAGGIO DENTRO IL BAROCCO
Un piccolo borgo antico in quello scampolo di Cunee-
se dove le Alpi del mare scivolano verso le colline delle
Langhe: Vicoforte è il suo Santuario. Grandioso, quasi

eccessivo, occupa da solo la scena. Nel '400 qui c'era sol-
tanto un pilone votivo alla Madonna dal quale si narra
fosse sgorgato del sangue. La devozione popolare fece il
resto: così, attorno a quel pilone (ancora visibile al centro
dell'edificio) nasce fra '600 e '700 il santuario. La pianta
ellittica la progetta l'architetto di corte Ascanio Vitozzi, la
cupola la realizza il giovane Francesco Gallo: è la cupola
ellittica più grande del mondo. Visitarla è uno spettacolo:
si sale con elmetto e imbrago per un'avventura "dentro"
il Barocco. Attorno, la scenografia di portici e palazzotti
della Palizzata e sulla collina il paese, stradine tranquille
e chiese romaniche e barocche. E panoramici percorsi nel
verde: la Strada delle Cappelle che va a Mondovì, il Sen-
tiero Landandé fra borghi - Briaglia, San Michele, Niella
- e paesaggi di natura intatta.

ELVA, LA MONTAGNA E GLI AFFRESCHI
Elva è uno di quei piccoli comuni di montagna che resi-
stono al tempo perché sono un po' fuori dal tempo. In un
vallone laterale della Val Maira, una delle più segrete valli
occitane del Cuneese, a 1.637 metri di quota, conta 92 re-
sidenti ufficiali che d'inverno si riducono a una ventina e
30 minuscole borgate e frazioni. Attorno, panorami totali,
verde, silenzi, e sentieri spettacolari: A Spass per lou -+
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La nicchia dei bozzetti, all'interno della Gipsoteca.

GIPSOTECA TROUBETZKOY VERBANIA

La Gipsoteca Troubetzkoy all'interno del Museo del Paesaggio
di Verbania. II gesso a figura intera ritrae un impeccabile
George Bernard Shaw, alla parete la foto dello scultore Paolo
Troubetzkoy con lo scrittore Premio Nobel; sulla sinistra,
un busto diToscanini. Sono solo due dei tanti personaggi
famosi ritratti all'interno di queste sale. Foto di Gisella Motta

Viol è un percorso da fare in mountain bike e a cavallo che
tocca tutte le borgate. Capolavoro inatteso la parrocchia-
le di Santa Maria Assunta, con gli interni affrescati dal
Maestro d'Elva, ovvero Hans Clemer, pittore delle Fian-
dre finito alla corte del marchese di Saluzzo Ludovico II
alla fine del '400. È il marchese a incaricarlo di realizzare
per la piccola chiesa di Elva un catechismo per immagini,
con il ciclo delle Storie della Madonna e dell'infanzia di Cri-
sto, che culmina nella grandiosa Crocifissione sulla parete
di fondo. Una pittura che mescola l'eredità fiamminga
con la tradizione provenzale tardogotica e le novità del
Rinascimento lombardo. Risultato, un vero prodigio.

IL DUOMO, IL PITTORE E IL MERCANTE
Ad Acqui Terme , l'antica Aquae Statiellae dei Romani, la
scoperta segreta è racchiusa nel Duomo romanico e rac-
conta la storia di un mercante e di un pittore. Il mercante
è l'acquese Francesco della Chiesa, che aveva avviato un
fiorente commercio di tessuti, grano e vino dal porto di
Savona alla Spagna e a fine '400 si era stabilito a Valencia.
Qui aveva commissionato a Bartolomé Bermejo, pittore
famoso tra le famiglie di alto lignaggio, un grandioso Trit-
tico della Vergine di Montserrat, dedicato alla Madon-
na del Santuario di Montserrat alle spalle di Barcellona,

venerata dalla gente di mare del Mediterraneo. Facendosi
ritrarre come committente ai piedi della Vergine. Secon-
do le sue volontà, dal 1530 il trittico, oggi splendidamente
restaurato, è custodito nel Duomo. Attorno, la scoperta
continua nelle valli dell'Acquese fra le colline, verso il bel
borgo di Roccaverano e le sue ineffabili robiole, e lungo i
fiumi e i torrenti che scendono dall'Appennino ligure: la
Bormida e l'Erro, fra vigne, boschi e calanchi. Una terra di
mezzo fra Piemonte e Liguria.

LE CATTEDRALI DEL VINO
Quella fra Canelli e il vino è una storia antica. La piccola
città è adagiata dove le colline del Monferrato astigiano si
dissolvono nelle Langhe cuneesi: Santo Stefano Belbo con
i luoghi di Cesare Pavese è a una manciata di chilometri.
Fin dal '600 qui si coltiva un vitigno unico, il Moscato, pre-
diletto dai duchi di Savoia, e tutto ruota attorno al vino.
Dalle spirali di vigneti, labirinti alla Escher dalla geome-
tria perfetta, quasi opere di Land Art, al mondo sotterra-
neo delle "cattedrali del vino", grandiose cantine scavate
nel tufo. Quattro sono quelle storiche: Coppo, di fine '800;
Gancia, dove Carlo Gancia creò nel 1865 il primo spuman-
te italiano; Bosca, che unisce vino e installazioni d'arte; e
Contratto, fondata nel 1867. Quest'ultima ha le canti- -4
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Una vacca di razza Bruna Alpina, tipica presenza dell'Alpe Devero.

ALPE DEVERO IVERBAN0-CUSIO-OSSOLA)

Il Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero è un'area protetta
situata nella parte più settentrionale della Val d'Ossola. L'itinerario
del Grande Est nell'Alpe Devero è un sentiero fra boschi di larici
e pascoli dove da secoli si pratica l'allevamento bovino. Il percorso
è noto anche come "via del formaggio'; visto che in alcuni alpeggi
si produce il mitico Bettelmatt. Foto di Gabriele Groppi

ne più estese: oltre 5.000 metri quadri. Uno scenario mi-
sterioso e segreto, fatto di altari di bottiglie e botti, navate,
transetti, deambulatori, volte, colonne... come una vera
cattedrale. Poi, usciti dalla Canelli underground, c'è la Ca-
nelli verticale: la salita della Sternia porta al castello (pri-
vato) e al Belvedere per un panorama totale sulle colline.

LAGO D'ORTA FRA SACRO E PROFANO
Dalla collina che domina la bellezza incantata del Lago
d'Orta, il Sacro Monte regala un panorama straordinario.
Un gran teatro della fede iniziato in piena Controriforma,
che, caso unico, non racconta la vita di Cristo, ma quella
di San Francesco. Ogni cappella è una "macchina scenica"
ideale. Alle prime, rinascimentali, a metà '600 si aggiun-
gono le cappelle barocche, poi quelle rococò. Ultima, a
fine '700, la Cappella Nuova, neoclassica e rimasta incom-
piuta. Oltre due secoli di arte sospesi a 400 metri sul lago.
Orta San Giulio, giù in basso, è una scoperta di ville, giar-
dini, la scenografica salita della Motta scandita da palazzi
antichi e chiusa dalla parrocchiale dell'Assunta, le botte-
ghe, la grande piazza con l'Albergo Leon d'Oro dove - nel-
la camera 102 - ha dormito Nietzsche. Vista dal monte,
l'isoletta di San Giulio, che Rodari racconta in C'era due
volte il barone Lamberto, scelta da Umberto Eco per chiu-

dere il suo ultimo romanzo Numero zero e da Tornatore
per girare La corrispondenza con Jeremy Irons, raccolta
attorno alla basilica, sembra l'isola perfetta per vivere.

LA RESIDENZA PREDILETTA DAL RE
Alle spalle della sfolgorante Reggia di Venaria, c'è un
altro castello. Più rustico, defilato, segreto, immerso nel
verde di un immenso parco. In origine era destinato alle
scuderie e all'allevamento di cavalli, con edifici realizzati
dagli stessi architetti di corte: Michelangelo Garove, Fi-
lippo Juvarra, Benedetto Alfieri. Poi la Reggia di Venaria
a fine '700 viene abbandonata, mentre il Castello della
Mandria continua a prosperare e diventa, dalla metà
dell'800, la residenza prediletta di Vittorio Emanuele II, il
primo re d'Italia. Un rifugio per sé e per Rosa Vercellana,
i loro figli, e il posto perfetto per la caccia, grande passio-
ne del sovrano. Venti stanze, il rosso come colore guida,
tappezzerie di rose ovunque, la sala da ballo, la sala del
biliardo, la sala da pranzo, il gran letto tutto tronchi, rami
e foglie d'edera della camera regale: la casa della vita. At-
torno, il Parco della Mandria, 3.000 ettari di verde rac-
chiusi in 30 chilometri di mura, uno dei più grandi parchi
cintati d'Europa, scandito da itinerari per andare a piedi,
a cavallo, in bicicletta sui sentieri del re. -i►
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Decoro del letto nella camera di Vittorio Emanuele il, Castello della Mandria. ix

AL MUSEO DEL PRINCIPE-SCULTORE
Verbania è una piccola capitale nata a tavolino un secolo fa,
dall'unione dei comuni di Intra e Pallanza. Siamo sul Lago
Maggiore, ma su a nord, in un'atmosfera un po' defilata ri-
spetto alle mete più famose, il verde di giardini incantati,
ville eleganti, ricordi del Grand Tour e di ospiti eccellenti:
qui sono passati Goethe e Stendhal, D'Annunzio, Boccioni,
il cavalier Branca inventore del fernet. E un principe russo,
scultore di professione: Paolo Troubetzkoy che dopo una
vita vissuta fra Parigi, la Russia, l'Inghilterra, New York e
Hollywood negli anni Trenta tornò a vivere sul lago, nella
villa di famiglia. E a Verbania ha lasciato l'intera sua col-
lezione di gessi, conservati nella Gipsoteca del Museo
del Paesaggio. Così nelle sale al primo piano si possono
incontrare le statue di personaggi famosi, che il principe-
scultore ebbe occasione di frequentare, da George Ber-
nard Shaw a Tolstoj, Toscanini, Caruso. Opere di delicato
intimismo, lo stesso del Monumento ai Caduti, il bronzo
a due passi dal lago che Troubetzkoy realizzò nel 1923.

NELLE PRATERIE DEL GRANDE EST
All'estremo Nord della Val d'Ossola, dove il Piemonte
finisce e comincia la Svizzera, c'è un parco naturale fatto
di pascoli e foreste di larici, rododendri e mirtilli, e po-
polato di marmotte e camosci, che unisce due conche fra
i monti: il Parco Naturale Alpe Veglia e Alpe Devero.
Circa 8.500 ettari di superficie, altitudine fra i 1.600 e i
3.500 metri sono le coordinate di una Shangri-La alpi-
na di paesaggi incantati, dove ci si sposta solo a piedi o
in mountain bike. Ultimo vero paese Baceno, meno di
900 abitanti e la parrocchiale di San Gaudenzio tutta af-
frescata. Da qui si risale la stretta Valle del Devero fino
alla piana dell'Alpe. Le auto scompaiono nel grande par-
cheggio sotterraneo e comincia l'avventura nel Grande
Est, itinerario ad anello fra i pascoli e le baite, dove si
produce il leggendario formaggio d'alpeggio Bettelmatt.
S'incontrano villaggi fuori dal mondo come Crampiolo,
una manciata di case di pietra, torbiere, e poi il grande
Lago di Codelago, in un susseguirsi di altopiani dalla in-
credibile bìodiversità. Praterie e alpeggi senza confini di
un inatteso angolo dì Piemonte tibetano.

Vicoforte (Cuneo)
Santuario della Natività
di Maria,
piazza Carlo Emanuele L
0174/56.55.55; www.
santuariodivicoforte.it Orario:
7-12 (domenica 12,30) e 14,30-
19 (domenica 19,30); ingresso
gratuito. Tour guidato Magnificat
(con elmetto e imbragatura) su
prenotazione: percorso cupola
(2 ore, 15 €) e percorso balconata
(1 ora, 8 e). Info e prenotazioni:
0171/69.02.17; www.kalata.it
La buona sosta: 
La Tavola del Chiostro,
piazza Carlo Emanuele 14,
0174/56.53.00. Cucina della
tradizione piemontese da gustare
nel refettorio affrescato dell'ex
monastero. Menu 20-30 €.

Acqui Terme (Alessandria)
Cattedrale di Santa
Maria Assunta,
piazza Duomo, 0144/32.23.81.
Orario: 9-12 e 15-18; ingresso
gratuito. Per il Trittico visita
di gruppo (6 persone alla volta)
accompagnata da volontari.
La buona sosta: 
Ristorante Cacciatori,
Cartosio, via Moreno 30,
0144/401.23; www,
cacciatoricartosio.com Locale
storico, in attività dal 1818, nella
valle dell'Erro fra le colline.
Menu tipico e 2 calici di vino 50 €.

Elva (Cuneo)
Chiesa parrocchiale
di Santa Maria Assunta,
Borgo Serre 3. Orario: tutti i giorni
9-18; ingresso libero. Info: 335/
573.62.55. Visita anche con l'app
Elva scaricabile da Google Play.
La buona sosta: 
La Locanda di Elva, Borgo
Serre 6, 335/573.62.55; www.
lalocandadielva.it In un'ampia sala
e un belvedere si serve buona
cucina dei territorio ravioles,
agnello sambucano, toma di Elva.
Menu completo 24 €.

Canelli (Asti)
Cantine Contratto,
via Gian Battista Giuliani 56,
0141/82.33.49; www.contratto.it
Su prenotazione visite con
degustazioni.

La buona sosta 
Ristorante San Marco,
via Alba 136, 0141/82.35.44.
Piatti della tradizione piemontese
della chef Mariuccia Ferrero.
Menu da 30 €.

Orta San Giulio (Novara)
Sacro Monte,
via Sacro Monte, 0322/91.19.60
e 0322/901.49 (convento padri
Francescani); www.sacromonte-
orta.com Orario delle cappelle:
9,30-18,30; ingresso gratuito.
La buona sosta: 
Locanda di Orta, via Olina 18,
0322/90.51.88; www.locandaorta.
com Ristorante stellato nel borgo
storico, con bistrot L'Olivo sulla
terrazza panoramica. Menu da 75
€, al bistrot conto medio 40-50 €.

Venaria Reale (Torino)
Castello della Mandria,
viale Carlo Emanuele II 256,
011/499.23.33; www.lavenaria.it
Orario: martedì-venerdì 10-16,
sabato-domenica 10-17;
ingresso 8 C.
La buona sosta: 
La Locanda della Mandria,
viale Carlo Emanuele II 256,
011/499.33.24. Nel verde del
parco, cucina piemontese a base di
prodotti locali. Menu 25-35 E.

Verbania (Verbano-Cusio-
Ossola)
Gipsoteca Troubetzkoy-Museo
del Paesaggio,
Pallanza, via Ruga 44, 0323/
50.22.54; www.museodel
paesaggio.it Orario: sabato-
domenica 15-18; ingresso 5 €.
La buona sosta: 
Villa Olimpia, Pallanza, via
Mazzini 19, 0323/55.60.90;
www.villaolimpia.org Un ristorante,
aperto solo a pranzo, che è un
progetto sociale. Conto 8-12 C.

Parco Naturale Alpe Veglia
e Alpe Devero (Verbano-Cusio-
Ossola)
Info: Varzo, viale Pieri 27, 0324/
725.72; www.areeprotetteossola.it
La buona sosta
Casa Fontana, Alpe Devero, Casa
Fontana 9, 377/310.80.17. Storica
baita diventata hotel di charme
(5 camere). Menu 25-30 €. • ®
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