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La Passione di Sordevolo 
Il territorio in scena: 

“San Grato e i lavatoi di Sordevolo”

Descrizione

La  Passione di  Sordevolo è  la  massima espressione  di teatro popolare La  Passione di  Sordevolo è  la  massima espressione  di teatro popolare 
corale che  con  40  repliche in  100 giorni, offre uno spettacolo in cui un 
intero paese va in scena.
A Sordevolo, in  Valle Elvo,  ogni  5 anni, più di  400 sordevolesi, attori per 
l’occasione,  danno  vita ad uno spettacolo a cielo aperto, in cui si rap-
presenta la Passione di Cristo in un anfiteatro di 4000 mq.

Con Overalp, non solo si avrà  l’occasione di  assistere a questo unico 
ed  emozionante  spettacolo,   ma si andrà  alla scoperta del territorio 
dove “la Passione opera”,  per  godere  al  meglio  non solo  della natura, 
ma di  quello che il  territorio offre. Inoltre  ci sarà la  possibilità di  visitare 
il Museo della Passione e l’Anfiteatro, dietro le quinte.

Con Overalp, non solo si avrà  l’occasione di  assistere a questo unico Con Overalp, non solo si avrà  l’occasione di  assistere a questo unico 
ed  emozionante  spettacolo,  ma  si andrà  alla scoperta del territorio 
dove “ la Passione opera ”, per godere al meglio non solo  della natura, 
ma di quello che il  territorio offre. Inoltre  ci  sarà la  possibilità di  visitare 
il Museo della Passione e l’Anfiteatro, dietro le quinte.

Programma della giornata

Ritrovo con la guida a Sordevolo in mattinata ( h10 circa).
Escursione  a  piedi  con le  guide Overalp: San Grato e i Lavatoi di Sorde-Escursione  a  piedi  con le  guide Overalp: San Grato e i Lavatoi di Sorde-
volo San  Grato:  piccola  frazione  del   comune  di  Sordevolo  da cui si 
gode un meraviglioso panorama su Biella.
Partenza a piedi da Sordevolo (anfiteatro) e rientro a  Sordevolo paese. Partenza a piedi da Sordevolo (anfiteatro) e rientro a  Sordevolo paese. 
Tempo percorrenza: circa 2:00 ore circa: camminata nell’abitato di Sor-
devolo alla ricerca dei vecchi lavatoi, per raggiungere San Grato percor-
rendo  l’ antica  mulattiera   nel  bosco.  Breve  sosta  per  godere  della 
meravigliosa vista sul Biellese.

Rientro a  Sordevolo e trasferimento presso l’Azienda Agrituristica di Paolo 
Nicolo,  dove,  con  una  magnifica  vista  sulla  campagna circostante, si 
godrà  del  pranzo  a  base  di prodotti locali e piatti tipici della tradizione 
Biellese.

Nel pomeriggio visita  guidata al Museo della Passione e all’Anfiteatro 
dietro le quinte.



Apericena buffet presso il  WOOL BAR, locale con posizione strategica 
per poter  essere  in  prima  fila  per  il  corteo degli attori, che appena 
indossato gli abiti di scena, dal centro del paese di Sordevolo si dirigo-
no verso l’Anfiteatro.

Alle ore 21: inizio spettacolo “la Passione di Sordevolo”.

* Periodo:  date su richiesta in  base al calendario della rappresentazio-
   ne
* * Minimo partecipanti 10  –  Massimo 25
* Adatta a tutti
* Durata programma: 1 giorno

Prezzo a persona: 
€ 80 per persona
Riduzione bambini 4 -12 anni € 55

Incluso nel prezzo: 

Accompagnamento per l’escursione in  Burcina da parte di una Accompagnamento per l’escursione in  Burcina da parte di una 
guida escursionistica esperta del territorio

Pranzo presso l’Azienda Agrituristica Paolo Nicolo ( 2 antipasti, 1 
primo, 1 secondo, dolce, caffè e bevande)

Visita guidata del Museo e dell’Anfiteatro dietro le quinte

Apericena buffet presso il Wool Bar ( inclusa 1 bevanda)

Biglietto “secondi posti” per lo spettacolo

* * Eventuale supplemento “Primi posti” e “Golden” su richiesta

Escluso dal prezzo: 
Mance ed extra in genere 


