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La nostra escursione inizia dal posteggio sterrato a monte dell’abitato di Valperga da dove parte la strada
dei piloni, edicole votive appoggiate sulle rocce in una stradina che si inerpica sulla collina di Belmonte. Qui
ci aspettano il nostro socio Giovanni Bertotti, illustre storico canavesano e la guardiaparco Eleonora, brava
ed appassionata vigilante del Parco. Siamo 24 persone in tutto, divisi circa a metà tra GM e SFV, solo Beppe
tiene i piedi in due scarpe, è associato ad entrambe; grazie al suo collegamento riusciamo a fare delle gite
miste tra i due gruppi. La nostra guardiaparco introduce l’escursione spiegandoci che stiamo per entrare in
un sito che dal 2003 è patrimonio Unesco, iscritto nella lista “Sacri monti del Piemonte e Lombardia”
perché ricco di arte, cultura, storia e natura.
Ci incamminiamo nella via acciottolata, ma ci fermiamo in una radura dopo poche centinaia di metri. In
questo prato pianeggiante, tra distese di erbe… eh, no! Non sono semplici erbe, siamo alla presenza di
illustri botanici … tra distese di Agrostis, Juncus e Teucrium. Ci spiega Giovanni che sono stati rinvenuti resti
di una necropoli risalente all’800/1000 a.C. Due urne sovrapposte e delle fibule sono conservate al Museo
archeologico di Cuorgnè. Ci incuriosisce un capanno a lato della radura, spiega Eleonora che serve per il
controllo ed eventuale abbattimento dei cinghiali, soprattutto dopo il dilagare della peste suina.
Poco oltre incontriamo le prime edicole appoggiate su massi granitici. In tutto sono 15 i piloni raggiunti in
passato da gruppi di pellegrini delle varie parrocchie canavesane. I piloni rappresentano i misteri del rosario
recitato dai fedeli lungo la salita. Quando le piccole edicole erano vicine, si doveva dare un’accelerata alla
sequenza delle “Ave Maria”, quando erano lontane, le Ave Maria potevano essere seguite da giaculatorie
prima di arrivare all’edicola successiva.

Attorno a noi affiorano ovunque roccioni granitici. Si tratta di un granito molto particolare, di colore
rosa/rossiccio. L’ortoclasio microperthite, un silicato che contiene potassio, alluminio e qua e là qualche
atomo di sodio, gli conferisce questa colorazione particolare. La roccia si è formata nelle profondità della
Terra milioni di anni fa e ci è stata portata in superficie quando si sono formate le Alpi. I movimenti della
crosta terrestre e delle sue placche hanno disgregato in alcune zone questa roccia durissima e ce ne
accorgiamo perché si sono formati dei ghiaioni, ma questi li vedremo nel pomeriggio.

Una fontanella ci disseta nella salita, è la fontana detta “d’argento”. Siamo già in quota, si vede il campanile
di Valperga con i suoi 60 m, svettare verso il cielo canavesano ed il Castello di Valperga con i suoi sette
edifici circondati dal verde. Attorno a noi tanti alberi bruciati, segno della distruzione dell’incendio del
2019, del quale sono stati individuati ben cinque focolai dolosi che hanno creato danni irreversibili.
Un alberello con bacche rosse e nere compare a lato della stradina: la frangola (Frangula alnus) sta
maturando i suoi piccoli frutti appesi a mazzetti.

Eccoci arrivare nel piazzale antistante la Chiesa dopo aver riempito le borracce nella fontanella alla base
della scalinata. A sinistra, c’è l’edificio più antico, i resti del primo nucleo del monastero benedettino sorto
su una cappella longobarda. Era un convento femminile che dipendeva da Fruttuaria, accoglieva monache
provenienti da famiglie facoltose, godeva di una certa ricchezza ed aveva la possibilità di fare prestiti e
donazioni ai comuni circostanti nei periodi di povertà. A seguito del Concilio di Trento, le monache
dovettero abbandonare il monastero, ma qui si assistette ad un miracolo perché la statua della Madonna si
rifiutò di abbandonare Belmonte e calò l’oscurità nella zona finché non fu riportata nel suo luogo di culto.
Questo miracolo è raffigurato nel medaglione nella navata sinistra della chiesa. Le monache benedettine
lasciarono il posto ai frati francescani che allargarono il convento e costruirono il Santuario. Padre
Michelangelo da Montiglio, nel 1700, ampliò il santuario e costruì il “Sacro Monte “cioè le 13 cappelle della
Via Crucis. Nei periodi di massimo fervore religioso, si arrivò alla presenza di cento religiosi tra novizi e
corpo insegnante. In tempi relativamente recenti, Belmonte ospitò tanti novizi provenienti dalla Bosnia,
quando i paesi balcanici erano sotto la morsa della guerra.

Quando usciamo dalla chiesa, ci avventuriamo su una ripida scaletta che ci porta alla collezione degli ex
voto, poi lo sguardo si alza per ammirare il timpano decorato da Giacomo Grosso e si sposta verso il basso,
all’ampia distesa di pianura, colline e città canavesane, eporediesi e torinesi.

Ci incamminiamo verso l’altro, enorme piazzale costruito sopra all’ex ristorante. Prima di entrare nel
piazzale, gli occhi attenti dei botanici individuano dei minuscoli fiorellini di un colore rosso acceso: è
l’Anagallis arvensis che è riuscita a distendere le sue minuscole radici ai bordi dell’asfalto. Ci affacciamo da
questo ampio terrazzo aereo per osservare a nord e ad ovest la cerchia delle montagne dell’Alto Canavese.
La guardiaparco apre le porte del centro visitatori e ci descrive la fauna del Parco. Le facciamo rifare il verso
di un uccello che nidifica nella zona e che lei sa imitare benissimo: il succiacapre. È un uccellino insettivoro
dall’aspetto particolare che arriva solo nei mesi estivi e che si è accollato questo nome perché si vedeva
volare al tramonto vicino agli erbivori e da ciò si pensava che succhiasse il loro latte mentre in realtà era a
caccia di insetti.

Ci troviamo davanti una prima cappella, dal pronao ci affacciamo per osservare le statue all’interno. Le
statue in terracotta, dopo l’usura del tempo o di fedeli troppo partecipi alle sofferenze del Cristo che

sfiguravano le statue dei suoi nemici, sono state sostituite da copie in gesso. Ogni cappella era stata a suo
tempo aiutata dai comuni limitrofi nell’edificazione e nella cura, questo si legge nella scritta di dedica nella
parte frontale. La cappella più lontana dal Santuario è quella dedicata alla Veronica, quella che ha un
affresco meglio conservato è quella di “Gesù condannato a morte”.

Una caverna dove sono stati trovati resti del Neolitico si apre a sinistra nella scarpata mentre saliamo
all’area archeologica. Capanne neolitiche sono state rinvenute nel versante sud della collina. Arriviamo
all’area detta “Campas” dove i Longobardi costruirono tre livelli di cinte murarie nel sesto/settimo secolo
d.C. Abbandonarono l’insediamento in modo repentino forse per un incendio improvviso o per l’invasione
dei nemici Franchi. Il fabbro del villaggio scappò lasciandosi dietro tutti gli attrezzi, recuperati dagli
archeologi e conservati nel Museo Archeologico di Cuorgnè.

La sosta pranzo la facciamo nell’area attrezzata nelle vicinanze. I tavoli sono all’ombra, il posto piacevole. Il
pranzo è seguito, come sempre, dal pusacafè di Ivo: questa volta l’aroma del distillato alcolico è dato dallo
zibibbo e dal limoncello… Prima di cominciare la discesa, un’ultima salita a salutare la statua di San
Francesco nel punto più alto del monte. San Francesco benedice dalla sua altura tutta la pianura
canavesana.
Facciamo rifornimento di acqua, passiamo davanti al sepolcreto dei frati, un saluto al monumento agli
alpini, poi ci infiliamo in un sentiero ombroso nel bosco di castagni. Passiamo vicino ad una cava
abbandonata di granito dove si vedono ancora tutti i segni lasciati dai cavatori sui blocchi rocciosi.
Quando attraversiamo il rio Livesa che qui è appena un rigagnolo, vediamo la distesa delle splendide fronde
della felce reale (Osmunda regalis). Strabuzziamo gli occhi davanti a tanta abbondanza: le piante rigogliose
sono cresciute a monte ed a valle del sentiero, è una distesa verde smeraldo che ci fa subito dimenticare il
caldo umido della giornata.

Dopo alcune svolte del sentiero e un tratto rettilineo verso est nel sentiero numero 4, i nostri cani da fiuto
botanici si mettono in azione. Gli occhi puntati al terreno a seguire ogni traccia di umidità e di sfagni, GPS in
azione, il gruppo si scatena alla ricerca della piccola pianta carnivora della zona, la Drosera intermedia. La
ricerca ci porta via un po’ di tempo, ma risulta infruttuosa. Neppure gli occhi allenati a scovare esili
foglioline che si nascondono nel tappeto di briofite e nel mare di graminacee, riesce ad individuare la rarità.
Siamo un po’ delusi, ma la nostra vista è appagata da un’altra particolarità, questa volta geologica: superato
un dosso, siamo in vista delle Sabbionere. Sono tanti calanchi di sabbia e ghiaioni rossicci. Il granito che
abbiamo ammirato nelle formazioni rocciose compatte nel versante est e più a monte, qui si è disgregato.

L’erosione non è stata glaciale, il ghiacciaio che solcava la Valle Orco scorreva più a nord. La forza che ha
frantumato una roccia così compatta e resistente è tettonica. La collisione tra la Placca africana e quella
Euroasiatica ha lasciato qui una linea di faglia, di scorrimento. Infatti, una linea di faglia importante, la Linea
Insubrica, per noi Linea del Canavese, scorre in questa zona. Lo scorrimento delle due zolle ha preso di
mezzo il nostro granito rosso e lo ha frantumato, ridotto a ghiaia, ha alterato la sua mica che non luccica
più, è diventata di colore nero opaco, ci ha però regalato queste belle formazioni calanchiformi.

Il caldo del pomeriggio si fa sentire quando lasciamo il bosco ombroso e rientriamo al posteggio saturi di
natura e storia grazie alle nostre preziose guide. La compagnia è stata piacevole, il luogo ricco di spunti
culturali, salutiamo i nostri amici della Société e li lasciamo partire per primi, visto che il loro viaggio di
ritorno sarà più lungo del nostro. Il prossimo anno tocca a loro farci scoprire bellezze naturalistiche della
loro Valle!

