
 
 

      Cannobio     Cavaglio  Spoccia        Falmenta                  Ghiffa                 Gurro              Oggebbio     Trarego Viggiona                  

                                                                                                                                                                          

 

 

Comune  

Cursolo Orasso 

 

In Valle Cannobina alla scoperta del Geoparco: 

passeggiata a Provola e dintorni  

Ritrovo a Creves alle 8.30 e rientro a Orasso alle 11.30 con T. Maioli (Valgrande Società Cooperativa),  

C. Movalli (Parco Nazionale Val Grande),  P. Millemaci (Ambiente e paesaggio cooperativa  ) 

 

“La Casa degli Apoidei”: come salvare insetti preziosi 
Allestimento a cura degli allievi dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Pietro Carmine” di Cannobio 
Presso Chiesa San Materno dalle 10.00  

 

L’Oratorio del Sasso: interventi di restauro e salvaguardia  
Oratorio del Sasso dalle 11.00 alle 12.00 con O. Garatti, L. Fallarini , G. Bergamaschi 

 

Sentieri di Valle Cannobina-la “Borromea”, cammino tra passato e futuro: 

pensieri, immagini, musica e letture   
Presso sala multiuso comunale dalle 15.00 alle 16.30 
Col contributo  di:  A. Bergamaschi; T. Maioli; R. Marini; P. Millemaci; C. Movalli; C. Pasquali;  

C. Zella Geddo;  e la partecipazione  del “Coro La Bricolla “ di Falmenta, diretto dal maestro V. Grassi    

 

Colti nell’ Orto: paesaggio e saperi 
Ritrovo in piazza alle 15.00  - Visita guidata negli orti e nel Borgo Antico a cura di: Comunità Montana del 

Verbano, Circolo Culturale ARCI La Marenca (Oggebbio), Rete Museale dell’Alto Verbano 

Al termine letture tratte dalla Guida Sentimentale del Verbano 
 

Concerto serale con il GOST: Gori-Oglina-Seminara Trio  
flauto, clarinetto, chitarra: musiche di J. Kreutzer, S. Seminara, G. Bizet, G. Rossini 

Dalle 18,30 presso Sala Multiuso:  
 

 

 
 

Possibilità di pranzo  al campo sportivo (dalle 12.30, a esaurimento posti)  

oppure  al Ristorante Belvedere (su prenotazione al 0323 77136) 

Per informazioni: 348 8043032 

 

 

 

Delegazione del  

Verbano Cusio Ossola 



 

LA VALLE CANNOBINA E ORASSO: STORIA E CULTURA 

Orasso, dal latino “Oratio”, luogo di preghiera. E’ il nucleo abitato più antico della valle. L’in-
dipendenza parrocchiale risale alla metà del ‘300 quando si stacca da Cannobio e dispone di 

un proprio parroco. Proprio a Orasso, dove ora sorge l’Oratorio del Sasso,  transitava la vec-

chia strada mercantile, che collegava Cannobio alla Valle Vigezzo,  poi denominata  strada “ 

Borromea”  in onore di San Carlo Borromeo, vescovo di Milano, che la percorse nel 1574 in 
occasione di una storica visita pastorale.   

Oggi la Borromea è una splendida mulattiera che consente a escursionisti e amanti della na-

tura di trascorrere momenti di piacevole gratificazione fisica e spirituale. 

 

 
IL BORGO ANTICO 

Tipiche case in pietra con lobbie in legno, con solenni e autorevoli architravi 

in legno o sasso, caratterizzano Orasso, grazioso villaggio adagiato su un 

terrazzo morenico, circondato da resti, ora purtroppo inselvatichiti, di antichi 
castagneti. Numerosi affreschi murali su vecchi edifici, conferiscono una no-

ta di colore al grigio dominante della pietra. 

Da vedere l’Oratorio del Sasso, la parrocchia di San Materno (costruita su precedente strut-

tura del XIII secolo, la più vecchia della Valle) col suo prezioso altare barocco in legno intar-
siato, il lavatoio pubblico, un piccolo ma prezioso museo, l’albo pretorio. 

 

 

 L’ORATORIO DEL SASSO 

La costruzione più antica era una semplice cappella, edificata nel XV sec. per iniziativa di 
Giovanni Generello, come ex voto per la guarigione dalla peste.  Nel 1574 San Carlo Borro-

meo, in occasione della sua storica visita pastorale, diede “ordini” e direttive 

per ampliarla e farne un vero Oratorio, dedicato alla Madonna della Cintura, 

protettrice dei viandanti. Di fronte  all’Oratorio, di epoca più recente, il pro-
nao, ed una scalinata in sasso, in cima alla quale si innalza una colonna roga-

zionale del XVIII sec. 

Da vedere il tipico soffitto a “cassettone romano”, il pavimento in pietra e diversi affreschi 

L’Oratorio del Sasso è uno dei 19 beni premiati dal FAI nel 2013, (tra i 16.000 segnalati in 
Italia al FAI nell’ambito del censimento 2012  “I Luoghi del cuore”). Per numero di segnala-

zioni l’Oratorio del Sasso si è classificato al 45° posto assoluto in Italia, e 2° assoluto tra gli 

Oratori. 

 
 
 

Il FAI e i suoi obiettivi 
 

1. Contribuisce alla salvaguardia del patrimonio artistico e 
culturale, 

2. Opera per la tutela dell’ambiente, del paesaggio a ri-
schio, minacciato 

3. Educa e sensibilizza al valore fondamentale dei Beni 
Culturali 

 

Con l’iscrizione al FAI ognuno contribuisce a proteggere e 

tramandare alla nostra e alle future generazioni un patrimo-

nio unico al mondo, che appartiene a ciascuno di noi. 

Delegazione del  

Verbano Cusio Ossola 


