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GIOVANI SULLE ORME DI CHIARA BADANO 
CON IL SANTUARIO DI VICOFORTE 

Bus (2 giorni/1 notte) 
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1° giorno:   
 
LOCALITÁ DI ORIGINE – VICOFORTE – ALBISSOLA – RIVIERA DI PONENTE 
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in bus per Vicoforte Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
Santuario della Natività di Maria, capolavoro del barocco piemontese. Tutto cominciò sul finire del 
‘400 da un pilone campestre eretto, stando alla tradizione, per propiziare la buona cottura di mattoni. 
Su di esso è dipinta una dolce Madonna con Bambino, opera di un pittore del luogo, L’immagine sacra 
fu presto coperta dai rovi e un secolo dopo venne colpita da un incauto cacciatore. Da tale fatto nacque 
la prima devozione con umili atti di omaggio della popolazione in riparazione dell’affronto. Nel 1594 
attorno al pilone fu costruita una prima cappella e poi il grande santuario attuale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Albissola e visita a Villa Faraggiana, importante luogo di delizie costruito 
dalla nobile famiglia genovese dei Durazzo. Si percorre a piedi la famosa Passeggiata degli Artisti 
punteggiata dai mosaici ceramici di autori celebri a livello internazionale, che eredi di un'antica 
tradizione, resero famosa la ceramica albissolese nel novecento. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:   
 
RIVIERA DI PONENTE – SASSELLO – ABBAZIA DI TIGLIETO – LOCALITÁ DI ORIGINE  
Colazione in hotel. Il mattino partenza per Sassello. Incastonata tra i Monti dell’Appennino ligure, 
nell’entroterra di Savona, il piccolo borgo è il paese natale di Chiara Luce Badano: figlia unica, 
piena di talenti, bella e sportiva, aderisce al Movimento dei Focolari ancora bambina e lì scopre Dio 
come Amore e ne fa l’ideale della vita. Morirà a soli 19 anni per un male incurabile. Nel 2010 viene 
proclamata “beata” da Papa Benedetto XVII. Visita della casa natale e dei suoi ricordi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per l’abbazia di Tiglieto, primo insediamento cistercense in Italia, e visita 
dell’abbazia, che sorge isolata immersa nel verde. Al termine partenza per il rientro. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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