
 

 

Gita sociale 2019 
SANTUARIO DI OROPA 

 

Sabato 18 maggio oltre 50 allievi ed amici della radioestesia di sono 

ritrovati ad Oropa (Biella) uno dei Santuari Mariani più importanti 

d’Europa dove i Savoia per mano di architetti come Juvarra e Guarini 

hanno contribuito a creare un imponente complesso architettonico che 

colpisce il visitatore per la sua bellezza. 

 
 

A guidarli il Professor Giuseppe Giordano, esperto di costruzioni sacre, ed 

il nostro Maestro Aristide Viero , Presidente Onorario dell’A.r.i.s.,  che 

ringrazio a nome di tutti i partecipanti per la loro disponibilità nel donarci 

 il loro grande sapere. 



 

 

 
 

Nonostante la pioggia gli allievi si sono esercitati in rilievi radioestesici e 

rabdomantici con molto interesse anche da parte di chi per la prima volta si 

approcciava a queste antiche arti. 

 



 

 

 

 

È stata visitata e rilevata la Basilica Antica che conserva al suo interno il 

Sacello eusebiano decorato con preziosi e splendidi affreschi del trecento, 

ove è custodita la statua della Madonna 

Nera ed il  

suo circolo evocativo, la fontana 

consacrata esagonale, la sincronica e le 

vene d’acqua , i due piazzali collegati da 

una grande rampa e separati  dal terzo 

cortile al quale si accede attraverso un 

monumentale scalone in cima al quale 

troneggia la Porta Regia, voluta dal 

Cardinale Maurizio di Savoia e che sul 

fastigio porta lo stemma del re Vittorio 

Amedeo II di Savoia.  

 

 

 

 

 



 

 

La cappella con l’antico  masso su cui si appoggiavano i malati per curare i 

loro malanni , e  la cappella di Sant’Eusebio Vescovo di Vercelli . 

Si è trattato di una giornata studio molto importante per la formazione 

degli allievi che si sono potuti confrontare tra di loro sperimentando e 

mettendo in pratica ciò che hanno appreso durante le lezioni.  

La giornata si è conclusa nel tardo pomeriggio con la gioia di tutti i 

presenti . 

 

Per chi fosse interessato segnalo il libro di Aristide Viero “L’energia 

svelata e rilevata” edizioni Vannini 

 

 


