Guida alle Cappelle
La casa del Barone Stockalper al Calvario
La Casa Stockalper, posta in vicinanza
della Santa Casa di Loreto, ai limiti del recinto del Sacro Monte e prospiciente la valletta che si apre verso sud, fu voluta dal barone vallesano Gaspare Stockalper della
Torre di Briga, eminente uomo politico e
ricco imprenditore, venuto a rifugiarsi in Ossola durante l’esilio inflittogli dai suoi compatrioti dal 1679 al 1685.
Godendo della cittadinanza di Domo e
dell’amicizia del Capis, aveva anche contribuito alla costruzione del Santuario con la
generosa offerta di 5.500 lire imperiali e poi
altre di 2.000 per farsi costruire una casetta
presso il Santuario in vicinanza del quale voleva chiudere i suoi giorni.
In ricordo al Sacro Monte Calvario restano due piastre
in ghisa nelle fiancate esterne del portichetto della facciata
del Santuario. Notiamo inciso in esse il suo motto: Nil solidum nisi solum (Niente è saldo se non il suolo). Egli è anche
rappresentato, come si è detto, nella statua del re-mago Gaspare posta nella cappella della Risurrezione.
Dopo la sua riabilitazione politica, il ritorno in patria e
la sua morte, la casa fu incorporata nei beni del S. Monte
Calvario, ma venne venduta a privati dal governo repubblicano francese in base alle note furfantesche leggi di incameramento dei beni ecclesiastici del 1801 e del 1810. Fu restituita al S. M. Calvario
per la generosa donazione ai Padri Rosminiani fatta da pia persona nei primi decenni del ‘900.
La casa che ha preso il nome dal pio ed eminente uomo politico vallesano è stata recentemente ristrutturata, restaurata e resa
confortevole per divenire luogo di accoglienza e informazione a
vantaggio dei pellegrini e visitatori e sede degli uffici della Riserva

Naturale Speciale, che tutela il Sacro Monte Calvario e ne programma e realizza le antiche e moderne finalità culturali e religiose.
Un’effigie del barone Stokalper fu riprodotta in una statua che rappresentava il re mago Gaspare nella cappella della Visione della Croce e poi definitivamente spostata nella cappella XV dedicata alla Risurrezione.
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