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Colonia Walser

La Valle Anzasca si trova al confine con la 
Valle Strona e con la Valsesia, in particolare 
con le comunità di Carcoforo e Rimella; in 
queste località, così come anche a 
Macugnaga, si insediarono alcune 
popolazioni germaniche che formarono i 
primi nuclei delle comunità Walser. 
Bannio ricevette ampi flussi migratori dei 
quali rimangono alcune testimonianze visibili 
nei caratteristici edifici del nucleo più antico 
del paese, detto “Cimavilla”. Questi edifici 
hanno un basamento con muratura in pietra 
a secco sormontato da una struttura lignea 
con travi ad incastro detto Kunkasch.

via Umberto 1
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Milizia Tradizionale di Bannio

La Milizia Tradizionale di Bannio nasce per 
scopi bellici nel quadro storico che vedeva 
gli spagnoli contrapposti ai Savoia. Per 
ordine del Marchese Mendoza tutti i paesi, 
anche i più piccoli, furono costretti ad armare 
gli uomini abili dai 18 ai 50 anni. I soldati 
ossolani in numero di 1452, dei quali 390 
anzaschini, furono incaricati di presidiare le 
rocche di Angera e di Arona e di difendere i 
valichi alpini.
La Storia della Milizia è indissolubilmente 
legata al Santuario della Madonna della 
Neve: nel 1622 l'oratorio era bell'e finito, e 
il 5 Agosto, data memoranda, se ne faceva 
l'inaugurazione solenne per la prima volta 

itinerario della Milizia

alla presenza della guardia d'onore, 
composta di giovani scelti, volontari, armati, 
ma senza uniformi, ben più contenti di esser i 
soldati della Madonna che i soldati della 
Spagna contro il Piemonte.
Dal 1622 si contano gli anni della milizia, 
che per volontà del popolo e generosità 
inesauribile di devoti benefattori andò sempre 
progredendo.
Nel 1629 i capi famiglia, trepidanti per la 
peste che serpeggiava nelle valli, si misero 
sotto la speciale protezione della Beata 
Vergine della Neve dichiarando festa di voto 
il 5 Agosto, obbligandosi a osservarla come 
festa di precetto in avvenire per sempre; da 
allora il 5 agosto è Festa della Madonna 
della Neve. E’ l’occasione in cui la Milizia 
sfoggia davanti a un pubblico di fedeli le 
proprie divise, le armi, i vessilli con grande 
passione, cura e devozione.
I festeggiamenti della Madonna della Neve 
e della Milizia Tradizionale seguono un 
antichissimo cerimoniale che si svolge ogni 
anno a Bannio. 
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Santuario della Madonna della Neve

Dalla Chiesa Parrocchiale, un ombroso viale, 
fiancheggiato dalle Cappelle della Via 
Crucis, conduce al Santuario della Madon-
na della Neve dedicato al culto mariano ed 
espressione della devozione dei Banniesi 
alla Madonna. Avendo gli uomini di Bannio 
e Anzino ottenuto dal Vescovo di Novara di 
poter ampliare la cappella esistente in modo 
da renderla atta alla celebrazione della 
Messa, si iniziò la costruzione della Chiesa, 
terminata nel 1622. La fede dei Banniesi e la 
bontà della Madonna è testimoniata da 
numerosi "ex voto" che ornano le pareti del 
Santuario. Ogni 5 agosto si celebra la festa 
del Santuario con l'intervento della Milizia.

strada comunale Madonna della Neve
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Chiesa di Santa Maria Annunziata

La costruzione dell’Oratorio di Santa Maria 
è legato alla nascita, verso la metà del 
1500, della Confraternita dell’Annunziata. 
Fu infatti nella primavera del 1566 che 
iniziarono i lavori per la costruzione 
dell’Oratorio. Secondo vecchi documenti le 
dimensioni erano molto ridotte rispetto a 
quelle attuali. 
Durante il XVII secolo l’oratorio fu ampliato e 
nei primi anni del 1700 fu completamente 
rifatto per assumere le dimensioni e la forma 
attuale. L’interno fu decorato dal pittore 
banniese Ferroni e nel 1731 l’Oratorio fu 
dotato anche di un campanile.

via Santa Maria
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Chiesa di San Bartolomeo e “la nuvola”

La Chiesa Parrocchiale dedicata a San 
Bartolomeo, oggi monumento nazionale, ha 
origini antiche: la prima edificazione risale al 
pontificato di Alessandro III (1159-1181); fu 
poi nel 1644 che la Chiesa assunse 
l’aspetto attuale a tre navate con la facciata 
rivolta a levante e il coro a ponente.
Ad ornare l’interno si trovano vari cicli di 
affreschi ad opera dei pittori Lorenzo 
Pieracino, Mattia Borgnis e Giovanni Botti. 
Colpisce la vista l'altare maggiore, in legno 
scolpito e laminato in oro, realizzato nel 
1693 dai fratelli Maderno. 
In una delle cappelle laterali è ospitato un 
vero e proprio tesoro: un grande crocefisso 

piazza Cocchinetti
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in bronzo, espressione dell'arte fiamminga 
del Cinquecento, la cui storia avventurosa è 
ancora oggi avvolta nel mistero.
Il campanile che affianca la chiesa è alto 55 
metri ed è anch'esso monumento nazionale.
All’interno della Chiesa, nell’alto della 
cupola, viene conservato il busto della 
Madonna della Neve su un supporto a 
forma di nuvola, realizzato in legno dorato, 
che, nelle giornate del 5 agosto e della festa 
della Milizia viene manovrato attraverso un 
argano e portato in processione all’omoni-
mo Santuario. La Beata Vergine della Neve 
ogni anno risale verso la cupola che la 
ospita sotto una pioggia di petali di fiori.

Chiesa di Santa Marta

La chiesa di Santa Marta, riconducibile al 
XVII secolo, è oggi sconsacrata. Fu ricostrui-
ta nel 1737 e vi officiavano i confratelli 
disciplinati di Santa Marta e successivamen-
te gli aggregati della SS. Trinità.
Oggi viene utilizzata per l’allestimento di 
mostre come per l’importante evento 
dedicato al Centenario del gruppo Alpini di 
Bannio (2020-2021) e ospita ora la mostra 
dedicata alla Milizia Tradizionale di Bannio, 
in occasione del quarto centenario di 
quest’ultima. 

piazza Cocchinetti
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Lavatoio comunale

Le vasche pubbliche, servizio indispensabile 
quando l’acqua non arrivava ancora a 
servire le abitazioni, rappresentano un 
angolo del passato che si può ritrovare in 
molti paesi. Il lavatoio era un tempo luogo 
della socialità, in particolare del mondo 
femminile: qui si scambiavano notizie, 
pensieri e forse anche qualche pettegolez-
zo!
Il lavatoio di Bannio, ristrutturato di recente, è 
oggi aperto al pubblico. 

via Albasini
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VIENI A SCOPRIRE BANNIO 
E LA SUA STORIA! 
Prenota la tua visita 
guidata scrivendo a: 

Un calendario ricco di eventi per 
festeggiare i 400 anni della 
Milizia tradizionale di Bannio

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI SU:
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Santuario di Sant'Antonio da Padova

La Parrocchia di Anzino fu inaugurata il 26 
luglio 1640 dal Vescovo Tonnielli che eresse 
Chiesa Parrocchiale l'Oratorio dedicato a 
San Bernardo costruito nel sec.XVI.
Il bel portico e il battistero sono del 1641, il 
campanile del 1677, mentre il coro fu 
aggiunto nel 1802. Nella Chiesa si 
venerano un buon quadro dell'Addolorata 
di Domenico Fiorentini ed un piccolo 
Crocifisso in legno, ambedue provenienti da 
Roma.
Meta di devoti pellegrinaggi è il quadro 
miracoloso di S. Antonio da Padova che si 
venera nella cappella a sinistra, un gioiello 
d'arte della casa patrizia Borghese, che fu 
portato da Roma nel 1669 da devoti 
Anzinesi.
All'esterno della Chiesa si succedono le 
cappelle della Via Crucis, affrescate dal 
Peracino nel 1761 e restaurate nel 1902 dal 
De Giorni.

Anzino
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Pontegrande e la Milizia

Il nome del paese deriva proprio dal grande 
ponte a 5 arcate eretto nel 1858 per 
l’attraversamento del fiume Anza.  Grazie 
alla sua posizione centrale è da sempre 
punto di riferimento per la Valle Anzasca e 
passaggio obbligato per raggiungere 
Macugnaga e la parete Est del Monte Rosa. 
Pontegrande è strettamente legato a Bannio 
e alla sua Milizia, proprio da qui infatti 
giungono i fucilieri che compongono la 
seconda compagnia. 
I fucilieri della compagnia di Pontegrande, 
come da cerimoniale, salgono a Bannio e si 
riuniscono alla formazione della Milizia che 
li attende sul “presentat'arm”.
Al di là del ponte, in località Pioda, si trova la 
chiesa di S.S. Pietro e Paolo eretta nel 1670 
su un enorme masso erratico trasportato dai 
ghiacciai e posto a picco sul fiume Anza.
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VIENI A SCOPRIRE BANNIO E 
LA SUA STORIA! 
Prenota la tua visita guidata 
scrivendo a: 

Un calendario ricco di eventi 
per festeggiare i 400 anni della 
Milizia tradizionale di Bannio

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI SU:

inquadra il QR CODE con la fotocamera del tuo smartphone,
SCARICA LA TRACCIA GPX e avvia il navigatore per raggiungere il parcheggio.

6 ITINERARI 
PER CAMMINARE ALLA SCOPERTA DI 

BANNIO ANZINO E DELLA VALLE ANZASCA

tra storia e natura

Colle di Baranca
LE ROVINE DI VILLA APRILIA

Sentiero Pontegrande-Anzino
AL SANTUARIO DI S. ANTONIO

Strà Granda
DA PONTEGRANDE A MACUGNAGA

Alpe Cingora
IL BALCONE DELLA VALLE ANZASCA

Sentiero della Salute
DA BANNIO A CEPPO MORELLI

Sentiero Pontegrande-Bannio
IL CENTRO STORICO E LE CHIESE
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OSPITALITA’ E SERVIZI nel comune di Bannio Anzino
|Dove mangiare

Via Teresa Testone 6, Bannio
Albergo Ristorante Bar Passo Baranca

Alpe Soi, Bannio
Ristoro Alpe Soi 

Via Monte Rosa 18, Pontegrande
Bar Posta 

Via Monte Rosa 50, Pontegrande
Bar Millennium 

Via Boiti, Anzino
Circolo Anzino 

|Dove dormire

Via del Ri 2, Anzino
B&B Casa Quaroni 

Via Monte Rosa 34, Pontegrande
B&B Villa Rosa 

Via Monte Rosa 50, Pontegrande
Area attrezzata Camper 

|Prodotti Locali

Via Roma12, Bannio
Alimentari, Tabacchi e Giornali 

Strada Madonna della Neve, Bannio
Azienda agricola Salvavegia 

Via Dottor Camillo Roi 6, Bannio
Azienda agricola Valle del Rosa 

Via Monte Rosa 17, Pontegrande
Tabacchi e giornali 

Via Monte Rosa 46D, Pontegrande
La Bottega della Carne 

Via Monte Rosa 23, Pontegrande
Azienda Agricola Valle Olocchia 

Strada provinciale per Anzino 1
Azienda Agricola Antonioli 

|Servizi
MUNICIPIO via Roma 17, Bannio

POSTA via Monte Rosa, Pontegrande

BANCOMAT via Monte Rosa, Pontegrande

BENZINAIO via Monte Rosa, Pontegrande

|Dove parcheggiare
P.zza Bartolomeo Ferrari, Bannio

Via Monte Rosa, Pontegrande
Località Pioda, Pontegrande

Via Boiti, Anzino Via Monte Rosa, Pontegrande

|Fermata Bus Comazzi

Lasciati incuriosire e continua la scoperta su www.itinerarium.it
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