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Premessa
Tra il 2020 e il 2025 ricorre il presunto millennio dalla nascita di San Bernardo delle Alpi.
Nel 2020 avevamo programmato un corposo numero di eventi per festeggiare la ricorrenza, ma le vicende legate alla 
pandemia non hanno permesso di realizzare pressoché nulla. Per tale ragione siamo a riorganizzare le iniziative per 
l’anno in corso. Evento principale la riscoperta di una via storica, la via Francisca Novarese, che durante i festeggiamenti 
per Bernardo, a giugno, sarà inaugurata e intitolata a San Bernardo delle Alpi, come cammino devozionale.
Il cammino inizia al passo del Sempione (CH) e termina a Novara. Forte il legame con la città che custodisce i resti del 
Santo. Le reliquie di Bernardo si trovano infatti presso il Duomo di Novara, luogo in cui è morto nel 1086, presso il 
monastero di San Lorenzo (Baluardo Partigiani - angolo via Ploto).
San Bernardo è noto per aver legato il suo nome ai due passi fra i più frequentati dai viaggiatori (il Grande e il Piccolo 
San Bernardo) e ai relativi ospizi, è figura di rilievo in molti luoghi alpini, oltre ad essere patrono delle Alpi e del CAI 
(Club Alpino Italiano). Da anni molti soggetti legati a vario titolo alla figura del Santo, ne conservano la memoria 
spirituale e storica, lavorando per riportare in luce, collocandolo nella giusta dimensione come evangelizzatore delle 
montagne. Favorire la riscoperta di percorsi all’interno dei quali, in vari modi, sono presenti, ancora oggi, segni che 
rimandano a San Bernardo e alla sua opera di evangelizzatore dell’arco alpino sono parte centrale del lavoro di tutela e 
promozione che abbiamo voluto mettere in evidenza attraverso un programma così ricco di iniziative.
L’inaugurazione del cammino della via Francisca novarese, che dal passo del Sempione (cantone Vallese) giunge a 
Novara, sarà uno dei momenti principali dei festeggiamenti.
Evento simbolico di riscoperta di una tradizione che parte dalla montagna ma che arriva anche in pianura e che trova 
in Bernardo una figura cardine per unire, attraverso la fede e il cammino, terre lontane e un recupero della dimensione 
spirituale condivisa.
Con l’augurio che in tanti possiate partecipare, vi invitiamo, fin da ora, a tutti gli eventi proposti in questo libretto che 
vuol rappresentare la ragione del nostro impegno, per un periodo che possa essere di festa, celebrazione, ricordo, ma 
anche occasione di rinascita comunitaria.

Novara,14 Aprile 2022 Associazione Novarese Amici di Santiago
Club Alpino Italiano sez. di Novara

Diocesi di Novara

Bassorilievo della
chiesa di Crevola (VCO)
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Introduzione e cenni storici sulla figura di Bernardo
San Bernardo nato ad Aosta e morto a Novara nel 1081, canonizzato nel 1123.
Nel 1923 proclamato patrono delle Alpi, degli Alpigiani, degli Alpinisti da Papa Pio XI.
Un tempo ritenuto impropriamente originario di Mentone sul lago di Annecy in Alta Savoia, Bernardo in realtà nativo 
di Aosta dove fu canonico e arcidiacono della cattedrale. Di nobile famiglia valdostana e avviato alla carriera ecclesias-
tica, divenne poi un efficace predicatore, intento in un continuo peregrinare sulle montagne, non solo valdostane, ma 
anche novaresi e valsesiane. Nell’iconografia ufficiale viene rappresentato con il diavolo incatenato ai piedi e talvolta 
con il bastone o bordone da pellegrino, utilizzato sui passi e ghiacciai.
Muore a Novara e viene sepolto il 15 giugno, giorno della sua festa. Le spoglie, venerate come reliquie, si trovano in un 
altare laterale del Duomo novarese.
Le sue tracce sono sparse ed evidenti tra le montagne valdostane: l’ospizio al passo del Gran San Bernardo, a 2473 
metri, è considerato il più alto monastero delle Alpi.
Anche l’Ospizio al passo del Sempione, gestito dai monaci della Congregazione dei Santi Nicola di Bari e Bernardo di Mont-
Joux, ha la stessa dedicazione e da quel punto parte il cammino che dal Sempione, in nove tappe, raggiunge Novara. 

Questo itinerario storico e devozionale è stato ideato nel 2017 dall’associazione Amici di Santiago di Novara. Il cammino 
collega il passo del Sempione Cantone Vallese (CH) con le montagne dell’Ossola, il lago d’Orta e la pianura del novarese e, 
arrivando a Mortara, si congiunge alla via Francigena per Roma per un totale di 170 km , varianti comprese.

Nel settembre del 2017 si è svolto, a Formazza, un convegno su San Bernardo, nell’ambito delle celebrazioni per il 
millenario della nascita, coordinate da un comitato che aveva lo scopo, tra le altre cose, di collocare nella giusta di-
mensione storica la figura del Santo, evangelizzatore delle montagne. L’impegno emerso dal convegno era quello di 
favorire la riscoperta dei grandi spazi e del silenzio della montagna, un tempo riempito nel passato dalla paura e oggi 
invece dal fascino della natura misteriosa delle altitudini, con la segnalazione di percorsi, sui quali, in vari modi, sono 
ancora oggi presenti segni che rimandano a san Bernardo e alla sua opera.

Infine è bene ricordare gli obiettivi che ci poniamo con le iniziative proposte per questo anniversario:

• celebrare il millenario della nascita di San Bernardo morto e sepolto a Novara

• tenere relazioni significative con la Congregazione dei Santi Nicola di Bari e Bernardo di Mont-Joux, fondata da San 
Bernardo, che gestisce l’Ospizio del Sempione, punto iniziale del cammino dedicato al Santo e l’ospizio del Gran San 
Bernardo dove passa la via Francigena per Roma

• far conoscere sul territorio delle nostre provincie e diocesi la figura e l’opera del Santo valorizzando la sua figura di 
patrono delle Alpi e far riflettere sulla storia, le tradizioni, la vita della montagna

• inaugurare il cammino di San Bernardo delle Alpi, per favorire la pratica del cammino: elemento di conoscenza e di 
valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali
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CALENDARIO INIZIATIVE:

 lunedì 18 aprile (dalle 9.00 alle 15.00)

CAMMINO ‘Con San Bernardo sulla via Francisca Novarese’
12 km su strade bianche in provincia di Novara

Percorso: dalla Badia di Dulzago (Bellinzago) alla Santissima Trinità di Momo

PROGRAMMA:

8.45: ritrovo presso la Badia di Dulzago 

9.00: presentazione del cammino e del suo significato alla luce della Passione e della Pasqua

12.00: arrivo alla Santissima Trinità di Momo, approfondimento su San Bernardo d’Aosta con 
momento di confronto con i partecipanti

13.30: pranzo al sacco
Nel pomeriggio visita guidata alla chiesa della Santissima Trinità

In caso di maltempo il tutto si svolgerà all’interno della Santissima Trinità

 domenica 1 maggio (dalle 8.00 alle 18.30)

CAMMINO ‘Itinerario storico da ‘Eusebio a Gaudenzio’
35 km fra città e campagna: relazioni, cultura e storia

Percorso: dalla piazza del Duomo di Vercelli alla piazza del Duomo di Novara, passando da Casa 
Shalom a Ponzana 

PROGRAMMA:

8.00: ritrovo iniziale e incontro con il Vescovo di Vercelli Mons. Marco Arnolfo

13.00: sosta con menù del pellegrino presso la comunità Casa Shalom di Ponzana (NO)

18.30: arrivo a Novara e accoglienza in Duomo

in collaborazione con:
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 sabato 21 maggio (dalle 15.00 alle 19.00)

CONVEGNO
‘Sul solco di San Bernardo delle Alpi: attualità e storia’
Presentazione alla città di Novara della figura spirituale e storica del Santo
L'opera del patrono delle Alpi e degli alpigiani è testimoniata anche dalle numerose 
cappelle, oratori e chiese sul nostro territorio. Tuttavia, al di fuori della tradizionale 
iconografia (l'ospizio, i cani), la sua figura è complessivamente poco conosciuta.

Luogo: Sala Maddalena - Vescovado di Novara

PROGRAMMA:

15.00: Saluti 
Don Brunello Floriani, Vicario episcopale per la pastorale della Diocesi di Novara
Boris Cerovac, Presidente emerito del CAI di Novara
Enrico Zaninetti, Presidente Associazione Novarese Amici di Santiago odv

15.20: Introduzione ai lavori
Franco Dessilani, Docente di Lettere al Liceo Classico e Linguistico statale Carlo Alberto 
di Novara e Presidente dell’Associazione di Storia della Chiesa Novarese

RELAZIONI:

15.30: La cornice storico politico religiosa dell'XI secolo in cui si muove il personaggio storico di 
Bernardo
Giancarlo Andenna, Professore emerito di storia medievale Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e accademico dei Lincei

16.15: La scoperta del falsario e la falsa vita di Bernardo d'Aosta nel XV secolo
Battista Beccaria, Storico del medioevo e della Chiesa novarese

17.00: ‘Il Panigirico di Novara’, valore storico dell'unico documento autentico circa la vita di 
Bernardo conservato presso gli archivi del Duomo e di San Gaudenzio 
Don Paolo Milani, Direttore dell’Archivio Diocesano e Don Mario Perotti, Storico della 
Chiesa novarese

17.45: Domande del pubblico

18.15: Conclusioni
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 sabato 11 giugno (dalle 10.30 alle 12.00)

INCONTRO ‘Intitolazione del cammino sulla via Francisca 
novarese a San Bernardo delle Alpi’
Festa e celebrazione nel punto di partenza del cammino

Luogo: Passo del Sempione (CH) - Ospizio del Sempione interno ed esterno

PROGRAMMA:

11.30: momento di preghiera con i monaci del gran san Bernardo, con la partecipazione 
dell’Associazione Novarese Amici di Santiago odv e del gruppo Walser di Simplon Dorf 
presso la cappella interna dell’Ospizio

12.00: Presentazione del cammino, illustrazione del percorso, significato storico e attualità

12.30: Benedizione della targa con l’indicazione dell’inizio del cammino e sua collocazione 
all’ingresso dell’Ospizio

12.45: Momento conviviale presso l’Ospizio

 domenica 12 giugno (dalle 11.30 alle 19.30)

INCONTRO ‘Inaugurazione del cammino sulla via Francisca 
novarese a San Bernardo delle Alpi’
Festa e celebrazione a Novara, punto di arrivo del cammino
L’obiettivo della giornata è riportare alla memoria della città celebrando la figura del 
Santo e inaugurare il cammino a lui dedicato.

Luoghi: Duomo di Novara, percorso da piazza del Duomo a Baluardo Partigiani - angolo via 
Ploto, spazio San Bernardo e via Greppi, chiesa di Sant’Agostino, convitto nazionale Carlo Alberto

PROGRAMMA:
10.30: Santa Messa in Duomo celebrata dal Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, 

al termine discesa in corda doppia dal campanile del Duomo, a cura dei CAI, della targa 
con indicazione della fine del cammino

11.30: Percorso dalla piazza del Duomo al Baluardo Partigiani allo spazio dedicato a San Bernardo
12.15: Presentazione della figura di San Bernardo delle Alpi e del cammino
12.30: Benedizione e collocazione della targa sulla colonna sotto la statua del Santo, omaggio 

floreale e sua collocazione sulla sommità della statua del Santo, in sottofondo il suono 
del corno delle Alpi (gruppo di Ornavasso) e ‘Signore delle cime‘ cantato dal coro del Cai La 
Rocca di Arona

15.30: Concerto del coro CAI La Rocca di Arona presso la chiesa di Sant’Agostino, Convitto  
nazionale Carlo Alberto di via Greppi

        In caso di maltempo, dopo la Messa, il tutto si svolgerà nel quadriportico del Duomo
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 mercoledì 15 Giugno 2022 ore 21.30 

SPETTACOLO TEATRALE
Il sogno del piccolo gigante delle montagne San Bernardo delle Alpi
In occasione dell’anniversario della morte di San Bernardo, viene presentato alla città 
un monologo realizzato da Guido Tonetti della Compagnia Orizzonte Teatro, frutto di 
approfondite ricerche storiche che racconta la vita di San Bernardo.

Tre video proiettori accompagnano il racconto con proiezioni di filmati girati per l’occasione 
che sottolineano i punti più salienti della narrazione, fornendo allo spettacolo un supporto 
di immagini in grado di coinvolgere, sia emotivamente che intellettualmente, lo spettatore, 
accompagnandolo attraverso un viaggio straordinario di “sogno e poesia”. 

Luogo: Cortile del Broletto Novara

 luglio - settembre 2022

MOSTRA
‘Nei luoghi della devozione a San Bernardo’
Chiese, cappelle nel novarese, in Ossola ed in Valsesia sono state dedicate al Santo. Un 
percorso espositivo che permette di conoscere la vita e i luoghi del Santo.

Luogo: Sacro Monte di Varallo Sesia - Sacro Monte Calvario di Domodossola

 domeniche 11 e 18 settembre (dalle 7.00 alle 19.00)

GITE ‘il Piccolo e il Gran San Bernardo’
Escursione ed incontro con la comunità dei monaci della congregazione dei Santi Nicola 
di Bari e Bernardo di Mont-Joux, visita all’ospizio, storia ed attualità

Luoghi: Passo del Piccolo San Bernardo e Passo del Gran San Bernardo

PROGRAMMA:

7.00: partenza da Novara presso piazzale via Alcarotti

9.30: arrivo in loco ed escursione

15.00: visita ai luoghi e all’ospizio, incontro con la comunità dei monaci 

 venerdì 21 ottobre (dalle 21.00 alle 23.00)

CONVEGNO ‘L’importanza e l’attualità dei Cammini Medioevali’
Il medioevo è il periodo in cui si sono realizzati i principali cammini a Santiago di 
Compostella, a Roma e a Gerusalemme, oggi riscoperti e valorizzati

Luogo: Arengo del Broletto di Novara

PROGRAMMA:
Introduzione di Giancarlo Andenna, Professore emerito di storia medievale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Relazione di Franco Cardini Professore Ordinario di storia medievale nell’Università di Firenze
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 venerdì 11 novembre (dalle 21.00 alle 23.00)

CONVEGNO ‘Il Club Alpino Italiano e San Bernardo delle Alpi’
Il Club Alpino Italiano ricorda il proprio patrono con la presentazione di documenti e 
ricerche sul Santo

Luogo: Arengo del Broletto Novara

PROGRAMMA:

21.00: Presentazione della serata a cura di Boris Cerovac, Presidente emerito del CAI di Novara

21.15: Intervento di Daniela Berta, Direttore del Museo della Montagna di Torino

Presentazione della mostra ‘il museo della montagna e San Bernardo’ che sarà ospitata 
presso la Galleria Giannoni dal 12 al 19 Novembre

 sabato 3 dicembre (dalle 19.00 alle 21.00)

INCONTRO
‘Conclusione dell’anno dedicato a San Bernardo delle Alpi’
Luogo: Spazio San Bernardo Baluardo Partigiani Novara

PROGRAMMA:
accensione di fiaccole e lettura di estratti del ‘Panegirico di Novara’

Queste iniziative sono possibili grazie all'impegno dell'Associazione Novarese Amici di Santiago odv, con la 
collaborazione degli storici della chiesa locale di Novara ed in particolare del compianto Prof. Dorino Tuniz che 
con la sua ricerca sulle tracce di San Bernardo ci ha guidato a percorrere il cammino di questo millenario. Un 
ringraziamento particolare al ‘Comitato per il Millenium di San Bernardo delle Alpi’ per l'utilizzo dei materiali e 
delle fotografie degli atti del convegno di Formazza del settembre 2017 curati dal Dott. Paolo Zanzi.
Grazie a Valentina Pollero grafica del CST e a Franco Paglino di Enaip Novara per il logo del cammino.

'Due soprattutto potrebbero essere i tagli interpretativi della figura di San Bernardo d'Aosta per noi Novaresi 
del duemila. La sua intuizione della chiamata al servizio sul «territorio» alpino dove viveva, come Arcidiacono 
di Aosta e la non meno grande intuizione - tutta evangelica - del primato dell'accoglienza e della ospitalità 
verso il più povero e indifeso. Poteva starsene Bernardo nella sua cattedrale aostana a celebrare la liturgia di 
Dio mentre lungo i passi impervi del suo territorio gli uomini faticavano, sudavano, soffrivano per realizzare 
qualcosa del loro progresso civile, economico, politico e sociale?
Perchè davvero non far sorgere a Novara - la città dove Bernardo esalò l'ultimo respiro un ricordo più 
vasto, più degno, più duraturo?...
Questa occasione è un seme gettato nella nostra coscienza di uomini moderni, anche se si parla di un 
fratello vissuto tanti secoli fa, nel cuore di un medioevo ben diverso dai tempi nostri. Ma l'attualità dei santi 
non conosce confine di anni, non conosce l'avvizzire del tempo: vive della perenne freschezza del Vangelo.'

Mons. Aldo del Monte
Vescovo di Novara dal 1971 al 1990

in occasione dei 900 anni dalla morte di Bernardo
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