
Pasqua tra sacro e profano: 6-10 aprile 2023 

 

Vi proponiamo un’escursione 

in territorio piemontese alla 

scoperta dell’antico borgo di 

Romagnano Sesia che, in 

occasione delle festività 

pasquali, ci permetterà di 

immergerci nella ricostruzione della Sacra Rappresentazione. Dal 6 al 9 

aprile infatti il borgo si trasformerà in una piccola Gerusalemme dove, 

lungo le strade e le piazze del luogo, verranno inscenati i momenti più 

salienti dalla passione di Cristo. La rappresentazione itinerante – 

suddivisa in ben 14 quadri recitati – è considerata tra le più importanti 

e significative d’Italia; si tratta di una vera e propria tradizione che 

prevede più di 350 comparse tra attori e figuranti e la partecipazione 

attiva del pubblico stesso. La prima rappresentazione risale al 1729 e 

viene riproposta da allora con cadenza biennale negli anni dispari 

coinvolgendo gli stessi abitanti del luogo.  

Da giovedì a sabato assisteremo all’intera Via Crucis rivivendo episodi 

come l’ultima cena, il tradimento di Giuda, l’arresto, la crocifissione e la 

resurrezione.  

 

 



PROGRAMMA: 

Giovedì 6 – sabato 8 

Arrivo a Romagnano Sesia (NO) nella sosta a noi riservata a partire 

dalla sera di giovedì fino a 

sabato notte.  

 

 

 

 

Domenica 9 

La mattina ci sposteremo ad Arona sul Lago Maggiore (20 km circa) nel 

camping Village di Dormelletto, dove saremo ospiti del Ristorante del 

campeggio per il pranzo di Pasqua. 

Lunedì 10 

Partenza dall’imbarcadero di Arona per una gita in battello attraverso il 

Lago Maggiore fino a Locarno in Svizzera. Quattro ore di navigazione 

con pranzo a bordo. 

Rientro in Italia con il famoso Trenino delle Centovalli, due ore di 

viaggio molto suggestivo tra la natura incontaminata. 

 



Costo previsto da 140 a 

150€ a persona (sarò più 

preciso più avanti), tutto 

compreso escluse le ultime 

due notti in campeggio, in 

quanto la struttura accetta 

i tesserati Acsi e quindi diamo la possibilità ai possessori della tessera 

di usufruire di tale vantaggio. 

La quota comprende: sosta di tre notti a Romagnano Sesia, biglietti 

d’ingresso alla Sacra Rappresentazione 

per tutti e tre i giorni, pranzo di 

Pasqua, Battello su Lago Maggiore con 

annesso pranzo a bordo, Trenino delle 

Centovalli ed il treno Domodossola-

Arona per il rientro. 

È consentita la presenza dei nostri 

amici a 4 zampe 

 

Per info o prenotazioni rivolgersi a Renato Sartori: 335 7180228 

 

 

 


