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     OROPA       e        CANDELO 

 

Siamo partiti alle ore 7,00 da Voghera con un cielo coperto di 

nuvole e più si proseguiva nel viaggio più il cielo diventava scuro 

con qualche pioggia sparsa. Arrivati ad Oropa non ci siamo accorti 

dell’insieme grandioso di edifici barocchi distribuiti in bella 

prospettiva, di piazzali, porticati, scale e balaustre, dell’antica 

Basilica e della Chiesa Nuova che si eleva sull’alto talmente fitta 

e scura era la nebbia. Dire d’Oropa e della sua spiritualità bastano 

le parole incise in lettere d’oro che a fatica abbiamo letto sul fron- 

tone dell’Antica Basilica “Davvero fortunato chi avrà fissato in Te 

i suoi occhi e dai tuoi materni sguardi sarà stato accarezzato…”  

E li, nel santuario, abbiamo potuto osservare come Maria  riunisce  

attorno a sé tutti noi suoi figli che , anche con un po’ di difficoltà, 

siamo venuti pellegrini per vederla, rivolgerle una preghiera, e li 

troviamo la forza di Dio per sopportare le sofferenze e le 

stanchezze della vita. Durante la nostra permanenza ad Oropa 

nulla è stato trascurato nelle condizioni atmosferiche  dalle tem- 

perature, dalle variazioni delle percentuali di umidità a quelle cli 

matiche  come la pioggia e il vento: molti di noi hanno trascorso il 

tempo in un caldo ristorante a gustare un buon piatto di polenta. 

Nel pomeriggio ci siamo recati a Candelo, piccolo centro di indu= 

strie, che conserva ancora l’antico RICETTO, e li finalmente ci ha  

raggiunti…………..il SOLE. 

Che cos’è il Ricetto di Candelo?  E’ una struttura fortificata me= 

dievale costruita dalla comunità di Candelo tra il XIII e il XIV se= 

colo. Non è il castello di un nobile, ma un borgo voluto e costruito 

dal popolo: serviva per difendere i beni della comunità, vino e 

granaglie, adesso in tante di queste strutture ci sono  caratteristiche 

botteghe artigianali. 

          Essevi 



 


