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Per il 2009 l’Ente Riserva ha dedicato

le Fiere estive ad un ideale “Viaggio

nel Tempo”, ripercorrendo, attraverso

numerose proposte di intrattenimento e

divulgazione (rievocazioni storiche,

spettacoli, concerti, mostre, laboratori,

escursioni tematiche), le epoche più

significative della storia del Monte

Cargiago.

A conclusione di questo ideale percor-

so l ’Ente Riserva propone ora un

momento di approfondimento scientifi-

co che affronta la storia e le caratteri-

stiche tecniche costruttive di un singo-

lo importante monumento dell’area del

Sacro Monte, il Porticato della Via

Crucis, nella prospettiva di definire

indirizzi condivisi per gli interventi di

restauro.

Ore 15.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 15.15
Saluto dell’Ente Riserva e apertura dei lavori

Elia Ferrari, Presidente 
Claudio Silvestri, Direttore

Ore 15.30
Giancarlo Maselli, Tecno Future Service

Le indagini tecniche sul porticato della Via Crucis

Ore 16.00 
Filippo Pirazzi, geologo 
Elena Poletti, archeologa

Approfondimenti petrografici e storici sul porticato
della Via Crucis e sul contesto architettonico del

Sacro Monte di Ghiffa

Ore 16.30
Daniele Minioni, restauratore

Prospettive di intervento per il restauro 
del porticato della Via Crucis

Ore 17.30
Discussione

È stata invita alla discussione la Soprintendenza
per i Beni Architettonici del Piemonte
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