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Giovani dell’Alpinismo Giovanile, 

Siete pronti a tornare indietro nel tempo????? 

Sì avete capito bene……..durante questa uscita scopriremo, vivendola di persona, l’antica 

“Civiltà Romana”. 

In questa giornata si svolgerà un evento organizzato da alcune realtà associative del 

territorio, in collaborazione con il Comune di Romagnano ed il Museo Storico-etnografico 

della bassa Valsesia, all’interno del progetto “Welfar in azione”, di fondazione Cariplo, in 

collaborazione con le cooperative Vedogiovane e Aurive. 

Inizieremo la nostra camminata dal Santuario di Boca, in compagnia di un gruppo di antichi 

romani chiamati “Colonia Gallorum”. Si percorrerà il sentiero CAI 784 (Santuario di Boca-

Prato Sesia) che attraversa le vigne del Boca per poi scendere verso Prato Sesia. In paese si 

imboccherà il sentiero che porta  ai ruderi del “Castello di Sopramonte” per arrivare a 

Romagnano Sesia al “Museo Storico-Etnografico” di Villa Caccia, dove si verrà accolti dalle 

associazioni organizzatrici della giornata. 

Dopo il pranzo al sacco nel parco della Villa, verranno allestite diverse didattiche sul mondo 

romano che mostreranno i diversi aspetti del vivere civile e militare di quell’epoca. 

Ci sarà musica, gioco, cucina e dimostrazioni di come si svolgeva la vita del legionario, del 

mondo femminile fino all’evoluzione dell’esercito……. 

Sarà un percorso didattico che attraverserà circa 1200 anni della civiltà romana. 

 

Ritrovo: ore 8.30 presso il piazzale antistante la Basilica del Santuario di Boca 

 

Rientro: ore 17,30 circa presso il “Museo Storico-Etnografico” di Villa Caccia  

 

 Itinerario: a piedi dal Santuario di Boca al “Museo Storico-Etnografico” di Villa  

        Caccia a Romagnano Sesia 

 

 



Attenzione: In caso di maltempo 
La manifestazione non sarà annullata, ma si svolgerà ugualmente nel pomeriggio in 

luogo coperto a Romagnano presso “il Museo Storico-Etnografico” di Villa Caccia. 

In questo caso sarete avvisati via mail sull’orario e luogo di ritrovo. 

 

Che cosa occorre portare?

Scarponi o pedule, NO scarpe da ‘ginnastica’,  

felpa/giacca a vento maglietta di ricambio, mantellina o ombrello, borraccia, bicchiere di 

metallo, acqua,  

PRANZO AL SACCO ,  

l’immancabile tessera CAI .  

La t-shirt dell’Alpinismo Giovanile ti consiglio di indossarla all’uscita!  

E’ importante che lo zaino e gli indumenti per l’escursione li prepari insieme ad un tuo 

genitore! 

 

Escursione: 268 m. slm.  

Tempo di cammino: circa 3 ore  

Difficoltà: E Itinerari su sentieri in terreno di vario genere (boschi, pascoli, sterrati, ghiaia, 

asfalto...). 

 

ATTENZIONE PER I GENITORI 
 

Si richiede che i ragazzi/e vengano accompagnati/e al luogo di partenza e ripresi 

dal luogo di rientro, dai genitori con l’utilizzo di mezzi propri. 

 

I Genitori dovranno essere i primi a stimolare ed incoraggiare i minori al rispetto 

delle indicazioni riportate nel programma. 

A far data dal 1° aprile 2022 avrà termine lo stato di emergenza Covid-19. 

 

Nuovi aggiornamenti dal 1°al 30 Aprile 2022 sulla gestione dell’attività all’aperto: 

 

✓ non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso del 

green pass.  

 

✓ Non è più necessaria la sottoscrizione del modulo di autodichiarazione. 

 

Si conferma, infine, la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali 

dal contagio Covid-19: 

 

 Distanziamento di almeno 1 m. 

 Utilizzo di prodotti igienizzanti 

 

COME FARE PER PARTECIPARE: 
 

-) confermare la propria adesione entro e non oltre il 28 Aprile tassativo  

con una mail all’indirizzo di posta: escaigri@gmail.com  

indicando nome e cognome di ogni ragazzo/a che partecipa. 

 

mailto:escaigri@gmail.com


-) il giorno dell’uscita i ragazzi oltre all'equipaggiamento richiesto si dovranno 

presentare con:  

- la mascherina FFP2 da indossare se richiesto,  

- la tessera CAI aggiornata (bollino 2022)  

 

 

Per qualsiasi informazione puoi contattare i tuoi Accompagnatori di AG:  

 

Riferimento: Marco Polo 339.8069284 

Ervana Ruzza 339.5925739 (ore pasti)  

 

Si prega cortesemente di avvisare tempestivamente se, dopo l’adesione, il /la figlio/a sarà 

impossibilitato/a a partecipare. Grazie!  

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI 

 

 

Santuario del SS.Crocifisso 
 

 

 

A Boca sorge il “Santuario del Crocefisso”, in mezzo ai boschi 

ombrosi e colli coltivati a vigneti, sul fertile altopiano di Maggiora, 

Boca e Cavallirio.  

La sua origine risale ad una cappella che si trovava ad un chilometro 

dal paese di Boca, in cui vi era raffigurato il Divino Crocifisso, con un 

Angelo che raccoglie nel calice il sangue zampillante dal costato di 

Gesù e in basso due figure che ricordano i Defunti.  

Una semplice rappresentazione richiamo di fede ai viandanti. La  

devozione, già forte, per la Cappella crebbe e si divulgò verso la  

metà del 1700 in seguito alla guarigione di un fanciullo epilettico e 

alla liberazione di un mercante assalito da alcuni ladri. 

L’afflusso di devoti rese necessaria la costruzione di una prima  

Chiesa, la quale risultò insufficiente col crescere delle folle. Si arrivò così all’attuale maestoso 

tempio di impianto neoclassico, opera dell’Architetto Alessandro Antonelli; iniziato nel 

1830, la costruzione terminò, dopo tante fatiche e peripezie, nel 1917. 

Il santuario di presenta con una scalinata d’accesso e un vasto porticato; l’interno si apre 

con un’ampia volta a botte d 17 metri di corda, sopra un solo ordine di colonne.  

Il complesso architettonico, per quanto modificato rispetto al progetto originale dell’Antonelli, 

mantiene un carattere di grande eleganza e maestosità. E’ meta ancora oggi di frequenti 

pellegrinaggi. 

  

 

 

 

 



Resti del Castello di Sopramonte 

Prato Sesia 

 
 

 
 
Giunti a Prato Sesia, si percorre la strada della "Rocchetta", che, a ridosso della collina, porta 

al rione di "Prato Nuovo".  

Si abbandona la strada asfaltata e ci si incammina sul bel sentiero acciottolato che conduce 

in cima alla collina (10-15 min.).  

Varie componenti fanno sì che questo luogo sia suggestivo, quasi magico: la torre, la 

chiesetta, i ruderi del castello e, non ultimo, lo splendido panorama che si ammira dal piccolo 

sagrato o dall’estrema punta nord della collina.  

Appena in cima, sulla destra, si trova una torre (XI-XII secolo) di notevoli dimensioni: alta 

una ventina di metri, di base quasi quadrata, priva di merlatura, molto rimaneggiata nel 

tempo e dotata di un balconcino (XIX secolo). A una distanza di circa cento metri dalla torre 

si trovano le rovine del castello di Sopramonte. 

La costruzione, interamente realizzata in ciottoli di fiume legati da strati di malta, aveva 

almeno tre torrioni, di cui il più antico è quello posto vicino alla chiesa di Santa Maria. Di 

questa grande torre è ancora oggi visibile il basamento a pianta quadrata, con uno spessore 

dei muri di 140 cm. A est della torre si apre una cisterna circolare con un diametro di 340 

cm. Per la sua posizione geografica, questa fortezza ebbe certamente grande importanza 

territoriale; oggi, però, di questo complesso in avanzato stato di rovina si riconoscono solo i 

possenti muri della fortezza, in ciottoli di fiume a spina di pesce, segnati da alcune feritoie a 

uso degli archibugi, in gran parte diroccati.  

Gli storici fanno risalire alla fine del XIII secolo l’origine del castello di Sopramonte, mentre 

altre testimonianze si rifanno a documenti testamentari ormai ritenuti contraffatti; così, il 

problema della datazione resta aperto.  

Di certo, Prato Sesia faceva parte della Signoria dei Romagnano e pertanto la sua storia si 

identifica con questa. Vari sono i passaggi: da Arduino a Ottone, ai Barbavara, ai Visconti, 

ai Tornielli e infine al cardinale Mercurino Gattinara. La piccola chiesa del "Castello", 

riedificata in forme barocche, è dedicata alla Natività della Vergine; contiene un affresco del 

XV secolo raffigurante San Sebastiano e un Santo Vescovo e si presenta ad aula semplice, 

con pronao voltato a crociera. Buono è lo stato di conservazione. Va ricordato che 

nell’Ottocento Anselmo Prato, magistrato di Romagnano Sesia, ambientò un romanzo storico 

proprio nel castello, intitolato "Beatrice di Sopramonte", sulla scia dei "Promessi Sposi" 

manzoniani. 

 

 

 

 

 

 

 



Villa Caccia e Museo Etnografico 

Romagnano Sesia 
 

Partendo dal vincolo di recuperare il preesistente convento di Cappuccini, risalente al 1641, 

il grande architetti Alessandro Antonelli (1798-1888) realizzò Villa Caccia tra il 1842 ed il 

1848, unendo insieme quelle che erano le istanze formali di una lontana tradizione 

palladiana con le reali esigenze dell’epoca costruttiva. 

 

Non a caso Antonelli scelse, per la monumentale Villa su committenza dei Conti Caccia di 

Romentino, una posizione straordinariamente panoramica, il poggio Monte Cucco che 

sovrasta Romagnano, tra le colline ed il fiume Sesia, circondata da un parco storico 

riconosciuto dalla Regione Piemonte che, coi toni scuri delle sue piante, fa risaltare la bianca 

luminosità dell’edificio. 

 

L’opera conclusiva presenta una pianta a “U” con corpo centrale, destinato alla residenza, 

su cui si incontrano due ali con bassi fabbricati occupati da scuderie, fattoria, cantine e 

alloggi dei fattori.  

La struttura è monumentale. Fa da contorno alla Villa un parco di circa 23.000 mq con 

piante secolari di vario tipo, al quale si accede da Largo Antonelli in fregio alla strada 

provinciale per la Valsesia. 

 

Estinto il casato dei Conti Caccia, la Villa venne alienata nel 1951 a privati. Dopo un periodo 

di abbandono, nel 1983 venne acquisita dal Comune di Romagnano che dopo averne 

arrestato il degrado, si pose l’obiettivo di una riqualificazione funzionale del complesso 

architettonico con finalità culturali e turistiche. 

 

Un primo importante passo è stato la destinazione dell’ala est a nuova sede espositiva del 

Museo Storico Etnografico, promosso e fondato nel 1973 da tre romagnanesi illuminati, 

Maria Adriana Prolo (già fondatrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino), Carlo 

Dionisotti e Fernanda Renolfi, con un gruppo di studiosi e appassionati di storia e tradizioni 

del territorio. 

 

La nuova sede espositiva, aperta nel 2006, offre un'incantevole visione delle collezioni con 

numerose singolarità: la civiltà contadina e vitivinicola con macchine agricole, congegni, un 

monumentale torchio del Seicento a leva pressante; i mestieri di un tempo; gli usi e costumi; 

ambienti della vita quotidiana, la casa contadina, la scuola, i costumi d’epoca; galleria 

fotografica; varie altre collezioni come quella dei giocattoli.  

 

Il Museo è in costante aggiornamento, aperto anche alle scolaresche con attività didattiche e 

proposte multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


