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Il Centro didattico e naturalistico si trova nell’area sommitale del Sacro Monte, in un contesto paesaggistico 
dominato da orti e giardini.

Realizzato di recente dalla Riserva Regionale del Sacro Monte Calvario è stato dotato di allestimenti scientifici 
ed informatici per consentire a scolaresche e gruppi l’approfondimento di tematiche legate alla natura, alle 
tradizioni e alla cultura del territorio. 

Sul territorio viene condotta l’osservazione mentre nel Centro si passa alla sperimentazione, consentendo in 
tal modo di ampliare e completare la conoscenza, in sinergia con i programmi formativi scolastici.

Offre anche spazi per eventi ed incontri, proponendo momenti ludici e di crescita culturale.
Attualmente è gestito dalla Valgrande Società Cooperativa.

La Torre di Mattarella



1. Conoscere la Riserva
  mezza giornata.
 parcheggio dietro la Cappella II – Via Fontana Buona, Domodossola.

Dopo un’introduzione presso il Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella, le classi potranno 
vistare  la Riserva del Sacro Monte Calvario, i resti del Castello di Mattarella, il Santuario e il centro LIPU di 
ambientamento per rapaci notturni. 

 parcheggio dietro la Cappella II – Via Fontana Buona, Domodossola.

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

4. Un giorno da notturno
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella.

Mezza giornata: visita al Centro LIPU di Ambientamento dei rapaci notturni, introduzione sull’ecologia delle 
specie e sui trattamenti per la reintroduzione in natura. Osservazione delle caratteristiche morfologiche dei 
volatili notturni con l’esame di piumaggi, scheletri e borre.
Giornata intera: proseguimento con un laboratorio sonoro, versi dei rapaci e loro riproduzione, di ascolto di 
leggende e credenze popolari legate a queste specie. Infine gli alunni potranno cimentarsi nella costruzione di 
aquiloni che ne ripropongono le sagome.

 parcheggio Stockalper.

5. Sacre essenze – Gli alberi venerati nell’antichità
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella.

Mezza giornata: escursione nella Riserva e ai giardini del convento alla scoperta delle essenze arboree 
presenti con particolare riguardo al significato simbolico attribuito loro dalle diverse culture, senza tralasciare 
la biologia e l’ecologia delle diverse specie e gli utilizzi tradizionali di foglie, fiori e legno.
Giornata intera: proseguimento con laboratorio didattico dedicato al riconoscimento di alberi e arbusti.

 parcheggio Stockalper.

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

La Riserva del Sacro Monte Calvario

2. Solo farina del nostro sacco *
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella.

La civiltà rurale e principali colture tradizionali.
Mezza giornata: laboratorio di osservazione e molitura manuale. Confronto visivo e organolettico tra le 
farine ottenute dai cereali e dalle castagne. 
Giornata intera: preparazione di piccole pagnotte con cottura nell’antico forno a legna di Tappia, nell’ambito 
di un’ escursione didattica lungo “La via dei torchi e dei mulini”.

 parcheggio Stockalper.

3. Le stagioni dell’orto *
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella.

Mezza giornata: dopo una breve presentazione della Riserva, visita all’orto botanico, introduzione alle 
colture e  sperimentazione delle diverse tecniche di coltivazione. 
Giornata intera: proseguimento con trasformazione dei prodotti anche attraverso la preparazione di piatti 
stagionali. 

 parcheggio Stockalper.

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

* In collaborazione con Novacoop è possibile, per le classi che svolgono l’attività, partecipare gratuitamente 
ad un successivo laboratorio di approfondimento presso le aule didattiche degli Ipercoop di Crevoladossola, 
Gravellona Toce e Novara. La disponibilità è limitata.

* In collaborazione con Novacoop è possibile, per le classi che svolgono l’attività, partecipare gratuitamente ad un 
successivo laboratorio di approfondimento presso le aule didattiche degli Ipercoop di Crevoladossola, Gravellona 
Toce, Novara e il supermercato Coop di Domodossola – via Cassino. La disponibilità è limitata

La natura

6. Percorso Medievale tra mura e castelli *
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Stazione FFS di Domodossola.

Mezza giornata: percorso a piedi alla scoperta delle vestigia architettoniche del centro storico di 
Domodossola. Salita al Colle di Mattarella lungo la Via Crucis, spiegazione degli elementi medievali del 
castello e delle rovine dell’antico battistero. 
Giornata intera: proseguimento attività con laboratorio con costruzione di modellino di castello con 
materiale di riciclo; per le classi delle scuole superiori videoproiezione sui castelli e sul sistema fortificato 
dell’Ossola.

 parcheggio Stockalper oppure stazione FFS di Domodossola.

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

* In collaborazione con Aligraphis di Elena Poletti 

La storia

La civiltà rurale



7. lo splendore di Domodossola tra Rinascimento e Barocco* 
 mezza giornata oppure giornata intera.
 Stazione FFS di Domodossola.

Mezza giornata: percorso a piedi nel centro storico, le architetture rinascimentali, Palazzo Silva, Santuario 
della Madonna della Neve, salita al Calvario lungo la via Crucis e visita al complesso.
Giornata intera: proseguimento dell’attività con laboratorio di approfondimento con realizzazione di 
stemmi nobiliari, traendo ispirazione dagli esempi visti a palazzo Silva e al Sacro Monte. Per le classi delle 
scuole superiori videoproiezione sull’arte barocca in Ossola.

 parcheggio Stockalper oppure Stazione FFS di Domodossola.

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

*In collaborazione con Aligraphis di Elena Poletti.

8. La spiritualità rosminiana
  mezza giornata oppure giornata intera.
 parcheggio dietro la Cappella II – Via Fontana Buona, Domodossola. 

Dopo un’introduzione presso Centro didattico e naturalistico La Torre di Mattarella, le classi potranno 
vistare  il complesso del Sacro Monte Calvario, i giardini e i giardini del Convento. Inoltre si potrà accedere 
alla cella del Beato Rosmini per conoscere il luogo 
dove fu ideata e fondata l’Opera della Carità. 
Per le classi che sceglieranno il percorso di una giornata intera
possibilità di visitare il Collegio Rosmini, le sue collezioni 
e conoscere i Padri, studiosi e letterati della fede.

 parcheggio dietro la Cappella II, Via Fontana Buona, Domodossola.

Le attività didattiche vengono realizzate da  Valgrande Società Cooperativa

Durata:
Ritrovo:

Rientro:

* in collaborazione con Cooperativa Collegio Mellerio Rosmini s.c.a.r.l.

La cultura

Costo delle attività per 
gruppo (max. 25 alunni): 

€ 100,00 (IVA inclusa) 
mezza giornata

€ 160,00 (IVA inclusa) 
intera giornata

Cooperativa
Mellerio Rosmini

Sacro Monte Calvario, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2003, visitare e conoscere, con le guide della 
Valgrande Società Cooperativa i giardini del Sacro Monte anche nella parte solitamente chiusa al pubblico, 
con gli orti dei Padri Rosminiani, i resti del Castello di Mattarella e il complesso barocco del Sacro Monte; 
inoltre facili escursioni lungo la Via dei Torchi e dei Mulini.

Costi (per ogni gruppo di max. 25 persone):
€ 100,00 (IVA inclusa) per mezza giornata  -  € 160,00 (IVA inclusa) per la giornata intera.

La prenotazione è obbligatoria almeno 3 giorni prima.

Visite guidate

Per informazioni e prenotazioni di attività didattiche e visite guidate:
Valgrande Società Cooperativa:
valgrandeeducazione@societar3.191.it
tel. 340.0505707 (Dott. Emilio Motta)


