Itinerari dedicati al turismo religioso rivolti ai gruppi

Paesaggi d’Oltrepò inLombardia - Tour di 3 giorni
PRIMO GIORNO
Mattino Visita alla chiesa di San Pietro Apostolo di Broni, con
affreschi e dipinti del Cinquecento e del Seicento e con la cappella
dedicata a San Contardo. Segue visita al Monte San Contardo,
dove morì il pellegrino Contardo, in viaggio verso Santiago de
Compostela.

Pomeriggio Visita al santuario di Torricella Verzate: oltre alla
chiesa settecentesca, in posizione panoramica, sono visibili 14
cappelle della Via Crucis, le cui scene sono rappresentante da statue
in gesso policromo. Segue visita al borgo di Oliva Gessi, con la
Casa Natale di S. Luigi Versiglia, un museo all’interno di una
dimora ottocentesca, dove la famiglia Versiglia ebbe una bottega.

SECONDO GIORNO
Mattino Visita a Zavattarello, un antico borgo costruito in pietra,
e al suo castello, che sorge in posizione panoramica. Segue visita
all’abbazia di Sant’ Alberto di Butrio, un gioiello dell’architettura
medievale, formata da tre chiese adiacenti decorate con affreschi.

Pomeriggio Visita a Canevino, lungo l’antico percorso di San
Colombano, dove transitarono le spoglie del santo, e a Ruino, dove
si trova il Santuario di Montelungo.
(In alternativa: borgo di San Ponzo e borgo di Cecima).

TERZO GIORNO
Mattino Visita guidata alla pieve di Rocca Susella, straordinario
esempio dell’architettura romanica. Segue visita al suggestivo
Castello di Oramala, che domina dall’alto il piccolo borgo di
Oramala e la Valle Staffora.

Pomeriggio Visita al borgo medievale di Varzi, luogo di
passaggio della Via del Sale. Da scoprire sono i portici, le chiese e il
castello, testimonianze del passato medievale. Si potrà poi visitare
una cantina in pietra e degustare il salame di Varzi, scoprire i
metodi di lavorazione, la storia e le ricette tramandate degli antichi
norcini.
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Mattino Si sale verso l’Alta Valle Staffora, verso le cime più alte
dell’Appennino, fino a Casanova Sinistra al Santuario della
Madonna del Bocco, immerso nei boschi. Qui ha sede anche
l’Associazione Famigliare Nova Cana, che propone varie iniziative.
Pomeriggio Si prosegue verso Santa Margherita Staffora: il passo dell’Armà è uno dei
luoghi più suggestivi dell’Oltrepo. Al passo del Giovà si trova una seggiovia che conduce
fino al Monte Chiappo.

