
 

 

 
 
 
 
 
 

Venerdì  28 settembre 
 

Ritrovo alle ore 8:30 al Parcheggio Pullman accanto alla MM Pagano (tra via Mario Pagano e via del Burchiello) 
per la partenza in pullman privato verso Domodossola, città di frontiera che, come un’erma bifronte, guarda 
all’Italia e si apre alla Svizzera con estrema duttilità.  
Inizieremo le nostre visite da un luogo che incontra le Alpi in un panorama suggestivo, ricco di storia e spiritualità, 
il Sacro Monte Calvario, patrimonio dell’Unesco, costruito sul Colle di Mattarella che fu anche il primo nucleo 
abitato e fortificato di Domodossola. Da qui potremo avere una vista mozzafiato sul paesaggio della Val d’Ossola. 
Grazie al lavoro dei Frati Cappuccini, fin dal 1657, il Sacro Monte Calvario di Domodossola fu luogo di meditazione, 
costruito con un susseguirsi di cappelle che rappresentano un autentico monumento della pietà popolare e, per tal 
motivo, parte viva della cultura ossolana.  
Al termine della visita, scesi dal colle, potremo accedere a un’antichissima chiesa, già citata nel 1133, dedicata a 
San Quirico, con la sua aura medievale e gli affreschi interni è tappa fascinosa che ci porterà poi verso valle, ossia 
al centro di Domodossola, denominato oggi “Borgo della cultura” per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio, raggiungeremo l’hotel Corona (****), in pieno centro, per la sistemazione nelle camere.  
In seguito entreremo nel vicino Palazzo San Francesco per visitare insieme al curatore Antonio D’Amico la mostra 
“De Chirico. De Pisis. La mente altrove”. Il palazzo è stato ristrutturato 
nel 1806 inglobando al suo interno una chiesa francescana del 1200, dove 
ancora adesso si possono vedere una parte preziosa di affreschi che 
testimoniano una storia tanto lontana e affascinante.  
Tra colonne di marmo e affreschi, potremo soffermarci dinanzi alle opere di 
due grandi maestri del Novecento italiano, Giorgio De Chirico e Filippo De 
Pisis, che si mostrano in un percorso di quaranta tele intriganti. Per la prima 
volta potremo assistere a un dialogo serrato tra le nature morte dei maestri 
della metafisica, affiancate a quelle di Giuseppe Recco e Giovanni Battista 
Ruoppolo, maestri indiscussi del Seicento napoletano, per vedere che il 
flusso creativo non si ferma, anzi diventa motivo di ricchezza e stimolo per 
visioni oniriche di grande bellezza! Negli spazi austeri della chiesa 
francescana potremo entrare all’interno di un allestimento metafisico e 
fermarci anche dinanzi a una tela di Giorgio Morandi. Un incontro con l’arte da non perdere e ricco di suggestioni!  
Alla fine delle visite ritorno in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Sabato 29 settembre 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, ci dedicheremo alla cultura Walser. Saliti sul nostro pullman raggiungeremo 
Macugnaga, una splendida località alpina situata ai piedi dell'imponente parete est del Monte Rosa, a 1.327 m 
s.l.m. La storia di Macugnaga, località spesso descritta come la "perla del Rosa", ebbe inizio nel XII secolo, quando i 
Walser, popolo di origine alemanna proveniente dal Vallese, occuparono questa amena conca dell'alta Valle 
Anzasca, iniziando così la colonizzazione Walser attorno al Monte Rosa.  
Quelle antiche genti, con la loro capacità di adattamento diedero origine ad una tra le più caratteristiche comunità 
alpine, tramandando lingua, usanze e cultura. Accompagnati da una guida locale inizieremo il nostro percorso dalla 
frazione di Pecetto, dove nella piccola Chiesa è custodita la Madonna dei Ghiacciai, portata in processione 
solenne l'ultima domenica di luglio. Proseguiremo poi verso Staffa per una visita all'antico Dorf, primo nucleo 
abitativo dei Walser con il caratteristico forno del pane. Suggestiva la Chiesa Vecchia (XII sec.) con l'annesso 
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cimitero dedicato agli alpinisti. La curiosità più avvincente rimane l'antico Tiglio plurisecolare, una delle piante 
più antiche d'Italia, simbolo di Macugnaga.  
La passeggiata avrà stimolato il nostro appetito che potrà essere 
soddisfatto con un menù tipico in un ristorante locale. Nel pomeriggio 
raggiungeremo il Museo Antica Casa Walser ospitato nella casa 
parrocchiale della frazione Borca, risalente al XVII secolo e presenta nei 
suoi locali i diversi temi della vita dei Walser, con una collezione di circa 
650 oggetti e reperti della vita materiale, databili fra il 1300 e il 1900. Al 
termine della visita avremo il tempo per l’acquisto di prodotti tipici 
alimentari e di piccolo artigianato in un paio di negozi a poca distanza. La 
nostra giornata termina con la visita al Museo della Montagna e del 

Contrabbando, ricavato in un edificio del Settecento, che conserva la 
prima raccolta museale di questo genere allestita in Italia. Inoltre ci sono dei documenti e reperti legati all'epopea 
dell'alpinismo, in particolare sul Monte Rosa che ricordano le imprese compiute dalle guide alpine locali. Al termine 
ritorno a Domodossola per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 30 settembre 
 

Dopo la prima colazione, lasceremo l’Hotel per dirigerci verso Verbania, sul lago Maggiore dove ci attende la visita 
del Museo del Paesaggio con la mostra intitolata “Armonie Verdi. Paesaggi dalla Scapigliatura al “Novecento”. 
La mostra svela l’incanto di circa cinquanta opere – tra cui 
dipinti di Daniele Ranzoni, Francesco Gnecchi, Lorenzo Gignous, 
Emilio Gola, Mosè Bianchi, Carlo Fornara, Ottone Rosai, Filippo 
De Pisis, Arturo Tosi, Umberto Lilloni – provenienti dalle 
Raccolte d’arte della Fondazione Cariplo, del Museo del 
Paesaggio di Verbania e da collezioni private. Un suggestivo e 
affascinante viaggio tra capolavori d’arte della fine 
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, che si snoda 
lungo scenari di grande poesia, bellezza e colori, per indagare il 
rapporto senza tempo tra uomo e natura.  
Al termine, tempo libero per un pranzo sul lungolago. 
Nel pomeriggio raggiungeremo la vicina Chiesa Madonna di Campagna, riconosciuta monumento nazionale e 
progettata, nella prima metà del Cinquecento, da Giovanni Beretta da Brissago. L`interno, diviso in tre navate, 
presenta affreschi del tardo XVI sec. mentre la cappella della Madonna delle Grazie, contiene tele dipinte da Camillo 
Procaccini (1596). Pregevoli il fonte battesimale e il coro ligneo dei vigezzini Giovanni e Domenico Merzagora 
(1582). Al termine della visita riprenderemo la nostra strada verso Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €      520,00 
supplemento camera singola        €       60,00 

assicurazione annullamento viaggio AMI ASSISTANCE (facoltativa)  €       25,00 
 

La quota comprende:  

Il trasporto in pullman privato  per tutto il viaggio  –  Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso 

l’ hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 2 cena bevande escluse -  1 pranzo  bevande incluse - 
ingressi e visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi - le bevande ai pasti - le mance – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 

ne “la quota comprende”. 
 

Acconto:  

Richiesti € 150,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 

dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 
387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Domodossola Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 Tel. 02 
48700422 Fax. 0240073176 mail: arte@settemeraviglie.it 


