IL SACRO MONTE DI VARESE - NOTTURNA
Il Sacro Monte di Varese è un luogo che è nel cuore di tutti i Varesini.
Abbiamo percorso questo cammino di pietra centinaia di volte ma non siamo mai
stanchi di salire al borgo del Sacro Monte attraverso la via delle Cappelle.
Il Sacro Monte è un grande monumento a cielo aperto costruito a partire dal 1604
su iniziativa di Padre Giovanni Battista
Aguggiari e progettato dall’architetto
Giuseppe Bernasconi. Il percorso parte
dalla Prima Cappella a quota 600 m s.l.m.
e sale fino al Borgo Sacro situato a circa
830 m di altezza; si cammina sulla
“rizzada” come viene chiamata in
varesotto la strada acciottolata e si
ammira uno splendido panorama sulla
città di Varese e sulla pianura lombarda
fino a Milano e anche oltre.
Non tutti sanno che il vero percorso
inizia prima dell’arco antistante la prima
cappella con la Chiesetta
dell’Immacolata che si trova un
centinaio di metri più a valle. Appena
dopo il primo arco (chiamato del
Rosario) si trova la cappella
dell’Annunciazione (prima cappella) e in
seguito la Cappella della Visitazione,
quella della Natività con accanto un
affresco di Renato Guttuso raffigurante
la fuga in Egitto e in seguito la cappella della Presentazione al Tempio e quella della
Disputa con la quale si chiudono i misteri Gaudiosi (nascita e infanzia di Cristo).
Ogni cappella è un vero e proprio tempietto con all’interno la raffigurazione del
mistero del rosario composto da statue di dimensione reale e quindi è
impressionante vedere raffigurata la scena del vangelo.
L’arco di San Carlo segna il confine tra i misteri Gaudiosi e quelli Dolorosi che sono
composti dalle cappelle:
6°: del Getsemani;
7°: della Flagellazione;
8°: della Coronazione di Spine;
9°: della Salita al Calvario;
10°: della Crocifissione.

Subito dopo la decima cappella si passa
sotto l’arco di Sant’Ambrogio che ci
introduce alle cappelle dei Misteri
Gloriosi:
11°: della Resurrezione;
12°: dell’Ascensione;
13°: della Discesa dello Spirito Santo;
14°: dell’Assunzione.
Dopo l’ultimo tratto di salita si passa
davanti alla Statua del Mosè e con una
breve scalinata si arriva al Santuario della Vergine Maria che funge da quindicesima
cappella. Il santuario è collocato nel cuore del borgo del Sacro Monte, un piccolo ma
pittoresco villaggio medievale che si trova all’altezza di 830 metri.
La salita delle cappelle può essere
affrontata in diversi modi: il
pellegrinaggio con la recita del rosario,
una semplice passeggiata in un luogo che
rasserena gli animi per la bellezza delle
costruzioni e la ricchezza delle statue e
degli affreschi di ogni cappella, un buon
allenamento per trekking più duri oppure
anche l’occasione per stare insieme e
scambiare quattro chiacchiere e divertirsi
in compagnia.
Sul Sacro Monte di Varese si trovano tantissime informazioni dettagliate sull’arte e
sul significato religioso del percorso Sacro ma non è nostra intenzione riportare
descrizioni di questo tipo. Questa introduzione ci serve per inquadrare il percorso.
Ora se avete ancora un po’ di pazienza vi racconto cosa è successo il 30 agosto 2008.
Il nostro approccio alla salita è piuttosto profano, ma vogliamo percorrere di nuovo
il cammino partendo verso le 19.00 di una serata di fine agosto; il tempo è ancora
piuttosto caldo ma gradevole in questo periodo della stagione. La salita non è
particolarmente impegnativa ma è da affrontare con calma perché in alcuni punti la
pendenza è notevole. Ma lo scopo della serata è una passeggiata tra amici e non una
corsa (comunque non consigliamo a nessuno di procedere con un passo troppo
allegro, si paga alla fine).
La via delle cappelle per noi non ha segreti ma è piacevole scoprire come la luce
cambi rapidamente con le prime ombre della sera e le costruzioni e il paesaggio
assumano dei toni tutti particolari. Non ci sono particolari difficoltà e procediamo
rapidamente verso il borgo (in circa 45 minuti siamo sotto la statua del Mosè).

E qui abbiamo la sorpresa della serata: proprio davanti al ristorante Montorfano
vediamo una volpe: sono le 20.00 e c’è ancora qualcuno in giro: è piuttosto strano
ma evidentemente c’è del cibo in giro e cacciare è più faticoso.
Dopo questo imprevisto ci sediamo nel piazzale sopra il Mosè e festeggiamo con
torta, brownies alle mele e una buona bottiglia di vino.
Il panorama è stupendo e la compagnia ottima.

Riprendiamo il cammino, il programma è
quello di percorrere il sentiero che esce
sulla strada per il Campo dei Fiori per
vedere il panorama del borgo di notte. E
allora pile accese e via (purtroppo le
fotografie di questa parte non sono
riuscite bene).
Prima però entriamo nel borgo per
cercare qualche angolo particolare da
fotografare.

Torniamo al borgo dopo aver camminato un po’ nel bosco e scendiamo per via del
Ceppo prima, e via Fincarà poi, che ci porta proprio vicino all’arco di Sant’Ambrogio
dove torneremo alla prima cappella per la strada fatta all’andata.
E’ la parte più allegra della gita, ci scambiamo battute e qualche barzelletta ma
abbiamo anche il tempo di ammirare le cappelle di notte: uno spettacolo
meraviglioso.

Verso le 23.00 arriviamo alla prima cappella e finiamo i brownies alle mele parlando
di una serata di fine agosto molto particolare, delle sensazioni che abbiamo provato
nell’affrontare un cammino conosciuto e nella meraviglia provata nel vedere le
cappelle illuminate nel buio più totale.
Torneremo al Sacro Monte come fanno sempre molti Varesini e Varesotti. Per noi
questo è uno dei luoghi del cuore, è parte del nostro panorama e il suo richiamo è
troppo forte per non andare a visitarlo ogni tanto. Come si va a trovare un vecchio e
caro amico.
Nota: voglio ricordare inoltre che il sacro Monte di Varese è uno tra i trenta tesori
italiani riconosciuti e protetti dall’UNESCO.
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