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Oleggio (Olégg in piemontese, Vlèsc in lombardo) è un comune italiano di 

13.616 abitanti della provincia di Novara.Sesto comune della provincia per 

numero di abitanti, si trova 14 km a nord di Novara, circa a metà strada tra la 

città ed il lago Maggiore. Si trova inoltre a 10 km dall'aeroporto di Milano-

Malpensa. Il centro dell'abitato sorge su un modesto rilievo collinare 

dominante la piana circostante; sul versante orientale, dove il pendio è 

particolarmente ripido, sono ancora visibili i resti dei bastioni di epoca 

medioevale.È un comune principalmente agricolo dedito alla produzione di 

mais e cereali oltre che di vino; è infatti incluso nel territorio della DOC 

Colline Novaresi. Oleggio rappresenta inoltre la più importante realtà 

provinciale nel campo dell'allevamento bovino e nella produzione di latte contribuendo al 24% di tutta la produzione 

provinciale. Il 30 aprile 2010 è stata ufficializzata la nomina a "Città del latte". La città dal 1951 è sede di un importante 

carnevale. 

Dopo essere stato territorio abitato da tribù di origine ligure e poi celtica, Oleggio fu parte della Gallia Transpadana. La 

forma della città deriva dalla limitatio romana, con la particolarità che il reticolo di base è inclinato per rendere il cardo 

parallelo al corso del fiume Ticino ed adattarsi meglio alle caratteristiche del territorio.  Dopo il periodo di presenza 

romano, attestato da vari ritrovamenti archeologici, seguì una dominazione longobarda (anch’essa testimoniata da 

ritrovamenti archeologici). Al periodo delle razzie di Ungari e Saraceni nell’Italia settentrionale si fa risalire la 

costruzione in Oleggio di un castello la cui presenza è menzionata in un documento dell’aprile del 982, conservato a 

Novara e che recita: «in loco et fundo Olegio pecia terre prope vico et vinea nominantur subtus monte et prope castro». 

Dopo essere stata parte del Sacro Romano Impero, la città conobbe la dominazione dei Conti di Biandrate e quindi 

quella di Novara. Durante il XIII secolo a Oleggio venne conferita la dignità di burgum e secondo gli Statuti del 1272 la 

città, dotata di mura, doveva tenere continuamente aggiornati i confini della propria giurisdizione. Nel 1301 Oleggio fu 

occupata per conto di Galeazzo Visconti e in questo periodo furono costruite le mura viscontee, che seguivano il 

tracciato dell'antico vallo romano. Dopo la dominazione viscontea, la città si affrancò da Novara e divenne comune 

autonomo, pur nella sfera del dominio degli Sforza. Già alla metà del XV secolo Oleggio era ritenuto il “borgo più 

popoloso e ricco del medio novarese”; dal 1456 venne infeudato e dal 1477 venne assegnato al conte Giovanni 

Attendolo Bolognino, castellano della rocca di Pavia. La sua famiglia mantenne tale potere fino all’Ottocento, mentre al 

comune rimanevano la proprietà del porto sul Ticino e i diritti di mercato. Le complesse vicende internazionali del 

Quattrocento e del Cinquecento toccarono direttamente Oleggio quando nel 1513 gli Svizzeri si accamparono in città 

per andare a combattere l’esercito francese in località Ariotta. Dal 1527 il Ducato di Milano fu occupato dagli Spagnoli 

e con esso il Novarese. Durante la presenza spagnola Oleggio subì continui prelievi fiscali, imposti sia alla città sia al 

contado che essa amministrava. Durante la Guerra dei trent'anni e la cosiddetta “Seconda guerra per il Monferrato”, 

ovvero la contesa per la successione del Ducato di Mantova e del Monferrato che si svolse tra 1627 e 1631, il territorio 

di Oleggio e il novarese in generale furono un importante obiettivo strategico in quanto rappresentavano significativi 

punti di passaggio per i valichi alpini. Per questo Oleggio fu una delle zone di maggiore asprezza del conflitto. 

Nonostante le continue incursioni di truppe sabaude, tuttavia, la città vide un rilevante sviluppo frutto della felice 

posizione geografica (snodo del traffico di merci da e per Milano grazie al suo porto permanente sul Ticino) e allo 

svolgersi del mercato del lunedì, che attirava compratori anche da zone lontane ed era fondamentale punto di incontro 

commerciale, soprattutto nel campo del bestiame. Contribuirono inoltre la presenza di un gran numero di mulini, le 

vaste aree boschive e l’efficace sistema di irrigazione. In seguito agli accordi del Trattato di Aquisgrana Novara e il suo 

contado, ivi compreso Oleggio, passarono ai Savoia. La nascita della Repubblica Cisalpina vide la creazione del 

Dipartimento dell’Agogna: dei diciannove distretti che lo componevano, quello di Novara comprendeva anche Oleggio. 

Con la Restaurazione, nel 1814, il Novarese e Oleggio tornarono ai Savoia. Nel 1858 circa fu inaugurato il tratto 

ferroviario che congiungeva Novara ad Arona, passando per Oleggio: questo segnò positivamente lo sviluppo della città 

e facilitò ulteriormente gli scambi commerciali. 

Origini del nome 

Le ipotesi sull'origine del nome Oleggio sono varie. Secondo Rusconi Oleggio deriverebbe da Olesin, che significa 

collina sul Ticino (ol = collina, esin = il fiume). Altri ipotizzano che il nome derivi da V Legio (in latino Quinta 

Legione), che nel dialetto sarebbe diventato Vlegio e poi Oleggio. Studi recenti indicano come origine la parola 

ulivetum, oliveto: nella zona infatti all’epoca erano presenti molti ulivi. Si tratta tuttavia di ipotesi che non hanno ancora 
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trovato alcuna prova definitiva. Il secondo nome con cui la città è talvolta indicata, Scarulfo, viene da alcuni fatto 

risalire al fatto che la città fu sede, in età longobarda, di uno scario (un funzionario reale), anche se molto probabilmente 

deriva dal nome proprio di un duca longobardo 

Monumenti e luoghi d'interesse 

 Architetture religiose 

 Pieve di San Michele, già citata nel 973, nel 1133 assunse dignità 

di chiesa pievana e nel 1347 è ricordata come chiesa parrocchiale, 

finché nel XVI secolo venne abbandonata in favore della Chiesa di 

San Pietro. Si trova all'interno del cimitero comunale. È un edificio 

in stile romanico a tre navate, quella centrale di dimensioni 

maggiori, terminanti con tre absidi semicircolari. La facciata è a 

salienti, scandita da lesene e rivolta ad ovest. Il presbiterio è 

sopraelevato di nove gradini e sotto di esso si trova la cripta che si 

presenta a tre navate, ciascuna con quattro piccole campate. Di 

grande pregio sono i cicli pittorici presenti nell'interno, in 

particolare sulla controfacciata e l'abside, tra i pochi esempi di pittura romanica tuttora esistenti nel nord Italia.  

 Santuario della Beata Vergine Assunta in località Loreto, eretto tra XVI e XVII secolo a seguito di un evento 

miracolo avvenuto nel 1550. Qui sorgeva una cappella, inglobata poi nella chiesa, su cui era affrescata 

l’immagine della Madonna di Loreto per merito della quale un uomo muto avrebbe riacquistato la parola. 

L'affresco funge oggi da pala dell'altare maggiore del santuario. 

Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al 1660, sorge vicino 

alla chiesa parrocchiale ed è sede della Confraternita 

dell'Annunciata. Fu eretta dove sorgeva l'antica chiesa di Santa 

Maria del Castello, situata all'interno nel recinto incastellato del 

borgo (L'affresco trecentesco, detto di "Santa Maria del castello", 

con rilievi e fondi d’oro che fungeva da pala d’altare dell'antica 

chiesa è oggi conservato presso il Museo religioso). All'interno sono 

presenti cinque altari, il maggiore dei quali decorato con una pala 

attribuita al pittore seicentesco Carlo Francesco Nuvolone che 

raffigura l'"Annunciazione a Maria". La chiesa era dotata di 

un'abside che venne demolito nel XVIII secolo durante la costruzione della nuova parrocchiale.  

 Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, progettata in 

stile neoclassico da Alessandro Antonelli e costruita tra il 1853 e il 

1858 sulla precedente chiesa del XVI secolo, si trova nel punto 

più elevato dell'abitato, a ridosso del pendio collinare orientale. 

L'edificio è a pianta basilicale, con tre navate concluse da grandi 

absidi semicircolari. L'ingresso è preceduto da un grandioso 

pronao con quattro colonne munite di capitelli corinzi.  All'interno 

si segnala la tela sovrastante il battistero, raffigurante 

l'Immacolata Concezione, opera del pittore lombardo Pier 

Francesco Mazzucchelli, detto "il Morazzone", e la pala d'altare 

del pittore Bernardino Lanino, raffigurante la Madonna col Bambino fra i Santi Giovanni Battista e Giovanni 

Evangelista, situata su un altare della navata meridionale. 

 Oratorio di Santa Maria in Galnago, sorge a circa un chilometro a nord del paese, in località Galnago. La 

piccola chiesa è a navata unica terminante con un'abside semicircolare: la zona absidale è la più antica e risale 

alla seconda metà del XIII secolo, mentre il resto dell'edificio è frutto di un rimaneggiamento eseguito nei 

secoli XIV e XV; all'interno le pareti sono decorate da un ciclo di affreschi risalenti ai secoli XV e XVI. 
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 La città conserva altri numerosi oratori tra i quali: 

 I seicenteschi oratori di Santa Croce e del SS. Nome di Gesù, situati sul piazzale della parrocchiale, sedi delle 

omonime confraternite fino agli anni 70 del novecento. 

 L'oratorio della natività di Santa Maria in Gaggiolo, situato presso l'omonima frazione, è una costruzione di 

epoca romanica con interessanti affreschi all'interno. 

 Gli oratori di San Donato e di San Cristoforo, nel territorio del Parco del Ticino. 

 Architetture civili 

 Palazzo Bellini, edificio in stile neoclassico risultato di un intervento di ristrutturazione compiuto da Stefano 

Ignazio Melchioni alla fine del XVIII secolo. Si trova sul lato meridionale di Piazza Martiri. Conserva 

pregevoli decorazioni a stucco e dipinti realizzati tra il XVIII e il XIX secolo. 

 

  

  

Torre Campanaria o Torre dei Bagliotti, era anticamente parte del Castello Bagliotti, 

esistente durante il dominio Visconteo. Alta 45 metri fu innalzata in epoche diverse: 

la base, costruita con ciottoli disposti a spina di pesce, era forse forse parte di una 

torre di avvistamento romana; il corpo centrale è in stile romanico, riconoscibile da un 

triplice ordine di archetti pensili; la cella campanaria, infine, è realizzata in granito e 

risale al 1840. 

  

 

 Architetture militari 

 La cerchia muraria del borgo, si conserva in parte ai lati 

meridionale e orientale del centro storico. Le mura, in laterizi e 

ancora oggi in parte sormontate da beccatelli che reggevano la 

parte sommitale merlata, risalgono alla seconda metà del XV 

secolo e sono il frutto di un'opera di fortificazione del borgo di 

Oleggio eseguita al tempo degli Sforza. Attorno alle mura si 

trovava un ampio fossato, di cui rimane parziale traccia nella 

cosiddetta Guandra. Nella cerchia muraria si aprivano sei porte: 

Porta Pozzolo verso sud, Porta Compietra verso sud-ovest, Porta 

Sempione verso nord-ovest, Porta Nuova, detta anche Portetta, 

verso nord, Porta Mazzeri verso sud-est. Solo le porte Pozzolo e Mazzeri si sono conservate fino a oggi.  

 Musei 

 Museo d'arte religiosa "Padre Augusto Mozzetti" 

 Museo Civico Archeologico Etnografico "C.G.Fanchini" 

 Museo delle Botti 

 Biblioteca civica "Julitta" 
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Novàra (Nuara in lombardo, Noara in piemontese) è un comune italiano di 105.011 abitanti[2], capoluogo dell'omonima 

provincia in Piemonte. È il secondo comune della regione per popolazione[3] e crocevia di importanti traffici 

commerciali tra gli assi viari che congiungono Milano a Torino e Genova alla Svizzera. Simbolo della città è la cupola 

della Basilica di San Gaudenzio, alta 121 metri. Novara dista 49 km da Milano (15 km dal confine con la regione 

Lombardia), 95 km da Torino, 23 km da Vercelli. Dista inoltre circa 35 km dal Lago Maggiore e 40 km dal Lago d'Orta. 

È bagnata dal torrente Agogna e dal torrente Terdoppio che attraversano rispettivamente la periferia occidentale ed 

orientale della città. La zona nord-orientale è attraversata dal Canale Quintino Sella, emissario del Canale Cavour che a 

sua volta scorre al confine nord della città, nei pressi delle frazioni di Veveri e Vignale. Il paesaggio della piana irrigua 

novarese è caratterizzato e fortemente condizionato dalla risicoltura, profondamente antropizzato e regolato a fini 

produttivi, frutto della secolare opera di bonifica e trasformazione che ha determinato la semplificazione morfologica 

del territorio, livellato e terrazzato anche sui modesti rilievi, e la presenza di una fitta rete irrigua, con canali, rogge, 

fossi, fontanili. Il centro della città sorge in posizione sopraelevata di alcuni metri sul territorio circostante, nel punto 

più elevato di una dorsale di origine fluvio-glaciale, ultima propaggine morenica dei ghiacciai alpini, che digrada 

dolcemente verso sud fino a Vespolate. Oltre alla coltura del pioppo, prevalentemente a filare, è quasi inconsistente la 

presenza di altro tipo di vegetazione (alberi, filari, siepi), limitata a scarsi residui di aree boscate lungo i corsi d'acqua. A 

differenza di altre città del Nord Italia, uscendo da Novara lo stacco tra il termine dell'abitato e l'inizio della campagna è 

nettissimo.  

Clima 

Novara ha un clima temperato, con inverni freddi (+1,55 gradi a gennaio) ed estati calde ed afose (+24,15 gradi a 

luglio). La piovosità è maggiore che nel resto delle pianure piemontesi (quasi 1000 mm). Il regime pluviometrico è 

caratterizzato da due massimi (uno principale ad aprile-maggio, uno secondario nel periodo ottobre-novembre) e da due 

minimi (uno principale a gennaio-febbraio, uno secondario a luglio-agosto). Le piogge estive e tardo-primaverili 

tendono ad essere più frequenti rispetto ad altri capoluoghi del Piemonte, dato che Novara si trova un poco più a nord 

ed è leggermente più esposta alle "instabilità" atlantiche estive che percorrono regolarmente le Alpi. La media 

nivometrica stagionale della zona è compresa tra i 30 cm della bassa e i 40 cm della pedemontana. La temperatura 

media annua è di circa 12,5 gradi. 

Storia 

Un'ipotesi toponomastica vuole il nome formato da "Nova" (in latino "nuova") ed "ara" ("altare"), col significato di 

"Nuovo altare" dunque. Molto più accreditata l'ipotesi che il nome originario di "Novaria" derivasse per traslazione 

diretta da "Novalia", che in epoca romana rappresentavano le nuove terre colonizzate, sottratte all'incolto e rese 

coltivabili.[senza fonte] 

Storicamente, la città fu fondata attorno all'anno 89 a.C. come colonia di diritto latino, in occasione della concessione 

della cittadinanza latina alle tribù celtiche della Gallia Transpadana. In età imperiale Novaria era un importante 

municipium ed era situata sulla strada tra Vercellae (Vercelli) e Mediolanum (Milano). La sua pianta a strade 

perpendicolari (tuttora intatta) risale al tempo dei Romani. Dopo che la città venne distrutta nel 386 da Magno Massimo 

per aver parteggiato per il suo rivale Valentiniano II, venne ricostruita da Teodosio I. In seguito venne saccheggiata da 

Radagaiso (nel 405) e da Attila (nel 452). 

Durante la dominazione dei Longobardi Novara, probabilmente molto decaduta, non fu sede di un ducato. Con Carlo III 

il Grosso il novarese divenne una contea. La città si sviluppò, diventando poi un libero comune. Nel 1110 venne 

conquistata da Enrico V e distrutta, nel 1167 fece parte della Lega Lombarda. Tra la fine del XII e gli inizi del XIII 

secolo il Comune di Novara si assicurò il controllo di buona parte del Novarese, con l'eccezione dell'enclave vescovile 

della Riviera di San Giulio. Alla fine del XII secolo accettò la protezione di Milano e divenne così dominio dei Visconti 

e poi degli Sforza. 
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Nel 1706 Novara, che già da tempo era stata ceduta da Filippo Maria Visconti a Amedeo VIII di Savoia, venne 

occupata dalle truppe dei Savoia. Con la Pace di Utrecht, la città, insieme a Milano, divenne parte dell'Impero 

Asburgico. Dopo l'occupazione del 1734 da parte di Carlo Emanuele I, passò, nell'anno successivo, a Casa Savoia. 

Dopo la campagna in Italia di Napoleone Bonaparte, Novara fu capitale del Dipartimento dell'Agogna, per poi essere 

riassegnata alla Casa Savoia nel 1814. L'8 aprile 1821 fu luogo di una battaglia in cui le truppe regolari sarde e 

austriache sconfissero i liberali costituzionali piemontesi; nell'ancora più tremenda Battaglia di Novara del 23 marzo 

1849, l'esercito piemontese fu sconfitto dagli austriaci del maresciallo Radetzky; questo fatto portò all'abdicazione di 

Carlo Alberto di Savoia ed alla occupazione della città da parte degli austriaci. La sconfitta dei Piemontesi può essere 

vista come l'inizio del Risorgimento italiano. 

Con il regio decreto n° 3702 del 23 ottobre 1859 ("Decreto Rattazzi"), fu istituita la provincia di Novara, che 

comprendeva all'epoca anche le attuali province di Vercelli, di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola. 

Onorificenze 

 

Medaglia d'oro al Merito Civile  

 

«La popolazione di Lumellogno, "Frazione Rossa" del Comune di Novara, animata da profondi ideali di 

libertà e di democrazia, si rese protagonista di un eroico episodio di resistenza ad un raid punitivo di 

fascisti, sopportando la perdita di alcuni dei suoi figli migliori. Nobile esempio di spirito di sacrificio e 

di elevate virtù civiche.» 

— 15/16 luglio 1922 - Fraz. Lumellogno (NO) 

 

Resti delle mura romane 

L'antico nucleo cittadino di Novara, di forma pressoché pentagonale, è situato su un modesto rilievo collinare (oggi 

Centro Storico, sede dell'omonima circoscrizione) e conserva ancora 

per gran parte, nonostante le pesanti manomissioni in chiave moderna e 

le molte architetture neoclassiche, l'antico impianto medievale con 

strade ciottolate e piccole piazze (piazza delle Erbe e piazza della 

Repubblica). Anticamente la 

città era dotata di una cinta 

muraria avente un 

perimetro di 2200 metri, 

innalzata alla fine del I 

secolo d.C. durante l'età 

imperiale. Parzialmente distrutte nel 1110 le mura furono successivamente 

ricostruite ed infine demolite agli inizi del Novecento per permettere lo 

sviluppo cittadino. Due tratti delle antiche mura romane, tornate alla luce a 

seguito di scavi archeologici, sono visibili oggi presso largo Cavour e 

nell'area verde alle spalle del Conservatorio-ex Collegio Gallarini, tra via 

Solaroli e via Dominioni. Esse appaiono realizzate con la tecnica dell'opus 

mixtum utilizzando ciottoli di fiume legati tra loro con malta, posti di piatto 

e intervallati da basse fasce orizzontali in mattone. Dopo il loro 

abbattimento, le mura hanno lasciato posto agli attuali baluardi, grandi viali 

alberati che circondano il caratteristico centro storico. 

Il monumento più celebre di Novara è la Basilica di San Gaudenzio, 

costruita tra fine Cinquecento ed inizio Seicento, e caratterizzata 
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dall'imponente cupola neoclassica a pinnacolo (alta 121 metri) progettata da Alessandro Antonelli e aggiunta al corpo 

della chiesa nella seconda metà XIX secolo. 

Di particolare interesse anche il campanile di Benedetto Alfieri (zio del più famoso Vittorio Alfieri) e soprattutto, 

all'interno della chiesa, il bellissimo Polittico di Gaudenzio Ferrari. 

Porticato della piazza del Duomo 

Centro della vita religiosa cittadina è l'imponente Duomo, in stile 

neoclassico, progettato anch'esso da Alessandro Antonelli e costruito a metà 

del XIX secolo sui resti di una preesistente cattedrale romanica (sorge infatti 

nello stesso punto in cui si trovava anticamente il tempio di Giove), della 

quale appartengono ancora la parte inferiore del campanile, il Chiostro della 

Canonica e l'Oratorio di San Siro. 

Di fronte al Duomo si trova il Battistero, il più antico edificio della città 

tuttora esistente e una delle più antiche architetture paleocristiane del 

Piemonte. 

L'Arengo del Broletto 

Poco distante dal Duomo è situato il cortile (o Arengo) del Broletto, 

antico centro della vita politica di Novara libero comune. Esso è un 

complesso architettonico costituito da quattro palazzi storici disposti a 

quadrilatero, sorti in epoche diverse con materiali ed elementi decorativi 

non coerenti tra loro, che si affacciano sul cortile centrale: il palazzo del 

Comune (XII secolo) a nord, il palazzo dei Paratici (XII secolo) ad ovest, 

il palazzo del Podestà a sud e il palazzo dei Referendari ad est (entrambi 

fine XIV-inizio XV secolo). 

Il Broletto fu anche sede delle carceri, poi delle corporazioni artigiane e 

ospita oggi i Musei Civici, con collezioni d'arte e reperti archeologici 

della storia novarese e la Galleria d'arte moderna Giannoni, da molti anni 

in restauro, raccolta di opere pittoriche e scultoree dell'Ottocento e Novecento. 

Non lontano da piazza della Repubblica (già piazza Duomo) si trovano la triangolare e caratteristica piazza Cesare 

Battisti (meglio conosciuta dai novaresi come piazza delle Erbe). Essa costituisce il centro perfetto della città di Novara 

che è indicato da una piccola mattonella triangolare sul selciato, riconoscibile perché differente dalla altre che 

costituiscono la pavimentazione della piazza. 

Nella piazza intitolata a Giacomo Matteotti è situato Palazzo Natta-Isola, sede della Provincia e della Prefettura, 

caratterizzato dalla bella Torre dell'Orologio, mentre nella vicina via Fratelli Rosselli si trova Palazzo Cabrino, sede 

degli uffici amministrativi del Comune. 

Quale municipio romano, anche il reticolo stradale di Novara è caratterizzato da un cardo e da un decumano massimo 

che corrispondono rispettivamente agli attuali corso Italia e corso Cavour. Le due strade si incontrano nel cosiddetto 

Angolo delle Ore. 

La piazza più grande è piazza Martiri della Libertà (già piazza Castello), dominata dalla statua equestre intitolata a 

Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, incoronato proprio a Novara. Su piazza Martiri si affacciano poi il Castello 

Visconteo-Sforzesco, opera dei signori milanesi e il Teatro Coccia. Il Castello, un tempo molto più vasto del complesso 

oggi rimasto, è circondato dall'Allea, uno dei più grandi giardini pubblici di Novara. 
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Altre piazze importanti sono: 

 piazza Cavour, dominata dalla statua omonima e restaurata fra gli anni 1990 e gli anni 2000. 

 piazza Garibaldi, la piazza della stazione di Novara, anch'essa restaurata, caratterizzata dalla statua omonima, 

da quella alla mondina e da una fontana. 

 piazza Gramsci, già piazza del Rosario, che ospita, dopo il restauro del 2005, la particolare statua ad Icaro. 

 piazza Puccini, situata tra il lato est del Teatro Coccia e l'entrata della Canonica. Ospita la statua a Vittorio 

Emanuele II. 

Architetture religiose 

Oltre al Duomo ed alla Basilica di San Gaudenzio, le principali chiese della città degne di nota sono: 

 

Chiesa di Ognissanti (inizio XII secolo), è l'unica chiesa romanica 

superstite della città, già citata nel 1124. Si tratta di una semplice 

costruzione a tre navate, con quattro campate ciascuna, un coro con abside 

semicircolare ed un elegante e pregevole tiburio ottagonale illuminato da 

monofore e bifore. All'interno sopravvivono tracce di affreschi del XV 

secolo tra i quali una Madonna del Latte attribuita a Giovanni de Campo. 

L'attuale aspetto è frutto dei restauri compiuti negli anni cinquanta che 

hanno eliminato i pesanti adattamenti di epoca barocca, riportando 

l'edificio al suo stile romanico originario. 

 

 

 

 Abbazia di San Nazzaro della Costa (1441-1470), complesso 

costituito dall'omonima chiesa insieme all'annesso convento, già 

documentato nel 1124 e rimaneggiato nel XV secolo per volere 

di San Bernardino da Siena. Sorge su un colle nei pressi del 

cimitero cittadino, oltre la cinta dei baluardi. 

 

 Chiesa di Santa Maria delle Grazie, meglio conosciuta come chiesa di San Martino (seconda metà del XV 

secolo), costruita a partire dal 1477 dai canonici lateranensi, è internamente costituita da una sola navata con 

cappelle laterali e pitture attribuibili ad artisti del XV secolo, tra i quali Tommaso Cagnola e Daniele De Bosis. 

 Chiesa di San Pietro al Rosario (1599-1618), situata in piazza Gramsci fu la sede novarese dell'Ordine 

Domenicano prima delle soppressioni napoleoniche. Si presenta internamente a navata unica con sei cappelle 

laterali. Conserva alcune opere di rilievo come la statua della Madonna del latte, risalente al XV secolo ma 

ricavata da un preesistente monumento di epoca romana, la Vergine del Rosario di Giulio Cesare Procaccini 

(1625) ed il ciclo di affreschi sulla vita di San Pietro di Giovanni Mauro Della Rovere (1637). 

 Chiesa di San Marco (XVII secolo), costruita su disegno di Lorenzo Binago a partire dal 1607. Conserva 

all'interno importanti opere del XVII e XVIII secolo di artisti quali Giulio Cesare Procaccini, Daniele Crespi  
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 ed il Moncalvo, oltre a raffinate opere di intaglio quali sono i confessionali ed il pulpito. Nel 1634 le si 

affiancò un convento, attuale sede della Banca d'Italia. 

 Chiesa-Oratorio di San Giovanni Decollato (1637-1657), sede della confraternita di San Giovanni Battista 

Decollato. 

 Chiesa di Santa Maria alla Bicocca (XVII secolo), in stile barocco è situata nel quartiere omonimo. Ultimata 

nel 1658, fu costruita nel luogo in cui sorgeva una cappelletta dedicata alla Madonna col Bambino (detta "degli 

spagnoli") che oggi costituisce la pala d'altare. 

 Chiesa di Sant'Eufemia (1666-1698). 

 Chiesa del Carmine (XVIII-XIX secolo), situata nei pressi della basilica di San Gaudenzio, possiede il più 

antico campanile romanico della provincia. 

 Architetture civili 

Palazzo Tornielli-Bellini 

 Arengo del Broletto (XII-XV secolo). 

 Casa Della Porta e Casa Rognoni (seconda metà del XV secolo), in 

stile gotico. 

 Palazzo Tornielli-Bellini (inizio XVI secolo), dal 1905 è la sede 

centrale della Banca Popolare di Novara. 

 Palazzo Natta-Isola (XVI secolo), costruzione attribuita a Pellegrino 

Tibaldi, ampiamente rimaneggiato nel XIX secolo con la 

sopraelevazione di un piano, ospita oggi gli uffici 

dell'amministrazione provinciale e della prefettura. Spiccano il 

grande scalone d'onore che porta al piano superiore, gli affreschi delle saloni del primo piano ed il cortile 

interno racchiuso da colonne d'ordine dorico. All'angolo sinistro si erge la torre civica dell'orologio di origine 

medioevale. 

 Ospedale Maggiore della Carità, edificato a partire dal 1628 ed ampliato nei secoli successivi ad opera di vari 

architetti tra i quali Alessandro Antonelli, a metà dell'Ottocento. 

 Palazzo Cabrino (1661-1664 e secoli successivi), oggi sede dell'amministrazione cittadina, era un palazzo 

nobiliare edificato in stile barocco dalla famiglia Cabrino. Alcune sale del primo piano sono decorate con 

affreschi settecenteschi di Giovanni Stefano Danedi. 

 Barriera Albertina (1837), complesso di due edifici neoclassici identici, ad un solo piano, posti 

simmetricamente l'uno di fronte all'altro. Si trova al termine dell'antica strada regia proveniente da Vercelli, 

l'attuale viale XX settembre, e costituiva la porta occidentale d'ingresso alla città (già Porta Torino). Gli edifici, 

destinati originariamente a sedi della guardia e del dazio, furono progettati da Antonio Agnelli ed inaugurati 

nel 1837; essi sono di forma quadrangolare arricchiti da un pronao con sei colonne di ordine gotico; il timpano 

è decorato con statue allegoriche, scolpite da Giuseppe Argenti, raffiguranti virtù o attività civiche. 

 Palazzo del Mercato (1817-1842), opera dell'architetto Luigi Orelli era sede del foro per la contrattazione dei 

grani ed oggi sede della Borsa dell'agricoltura. È un edificio a pianta quadrata di semplice architettura, 

arricchito da un loggiato che corre lungo tutti i lati. Sorge sul lato settentrionale di Piazza Martiri ma la 

facciata principale è quella rivolta su corso Italia, caratterizzata da due rampe di scale ed un frontone decorato 

con un altorilievo in arenaria e marmo. 

 Stazione ferroviaria di Novara (1854). 

 Casa Bossi (XIX secolo), grande casa padronale disegnata da Alessandro Antonelli. 

 Collegio Gallarini (XIX secolo), ospita il Conservatorio di musica “Guido Cantelli”. 
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Teatro Coccia (fine del XIX secolo), inaugurato il 22 dicembre 1888. 

L'attuale edificio sorge sulle spoglie del settecentesco teatro Morelli (poi 

dedicato a Carlo Coccia), abbattuto per permettere la nuova costruzione, 

opera dell'architetto Giuseppe Oliverio. Oltre a personaggi illustri come 

Arturo Toscanini e il compianto Guido Cantelli, in anni più recenti ha 

ospitato il programma televisivo Bravo Bravissimo, condotto da Mike 

Bongiorno. Tutt'oggi è un apprezzato teatro di Tradizione, che ospita 

stagioni d'opera di alto livello. Casa Quaroni (XX secolo), testimonianza 

di stile liberty a Novara. 

 

Architetture militari 
 

 

Il Castello di Novara 

Castello Visconteo-Sforzesco (XIII-XV secolo). 

Castello di Casalgiate (XV secolo), sorge al centro dell'omonima località a 

ovest della città, fu costruito probabilmente nel 1470 sui resti di un 

precedente castello distrutto dalla Compagnia Bianca negli anni 1361-63. 

Ha pianta irregolare a quattro lati con cortile interno, è ancora parzialmente 

circondato da un fossato ed in parte da un giardino. L'ingresso è posto alla 

base di un torrione sul lato meridionale dove è visibile lo stemma della 

famiglia Avogadro, cui il castello appartenne per lungo tempo. La proprietà 

passò nel 1779 all'Ospedale Maggiore di Novara che ne detiene oggi la metà 

insieme ad un privato. Attualmente è in stato di abbandono. 

 

 

 

 

Altri monumenti 
 

 

La Piramide-ossario della Bicocca 

L'Ossario della Bicocca, con caratteristica forma piramidale, sorge nel 

quartiere omonimo in memoria dei caduti della storica battaglia del 23 marzo 

1849 tra piemontesi ed austriaci. 

[modifica] Musei 

Musei Civici, ospitati presso il palazzo del Broletto 

Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi. 

Musei della Canonica del Duomo di Novara (comprendente anche il Museo 

Lapidario). 

Museo del Castello (nuovo polo culturale e museale della città con apertura 

prevista nel 2011)[senza fonte]. 
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Oliverio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Toscanini
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Origini e Storia del Lago Maggiore 

  

Il Lago Maggiore,uno dei più grandi della nostra penisola, si sviluppa 

sudi una superficie di 212 chilometri quadrati, lungo circa 65 Km. con 

una larghezza che va da 1 a 4 Km.,situato a 194 metri di altezza 

rispetto al livello del mare, ha una profondità massima di 380 mt. in 

fronte al paese di Cannero nell'alto Lago Maggiore verso la Svizzera. 

Le sue rive percorrono una lunghezza totale di 150 Km. e più, 

partendo dal Canton Ticino in Svizzera ed arrivando fino a Sesto 

Calende (Va), bagnando con le sue acque due regioni: il Piemonte e la 

Lombardia, e tre province: Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola. 

Incastonato nelle Prealpi , vicino alla Valle Ossola, il Lago Maggiore, 

di chiara origine glaciale, ha come cornice dalle morbide colline nella 

parte bassa del Novarese, a vette molto alte alcune perennemente 

innevate, nella zona alta del Verbano. Queste caratteristiche fanno si, 

che nelle zone rivierasche, il clima sia temperato, più mite in inverno 

in confronto alle zone più interne, e rinfrescato dalle brezze estive che 

lo sospingono quotidianamente cambiandone il colore del suo 

specchio. Sempre in relazione al suo clima mite, nella zona costiera ha 

fatto si che si potessero ambientare molti tipi di fiori e piante, che 

solitamente dimorano in zone sub tropicali. Le popolazioni che 

anticamente insediarono il Lago Maggiore, furono nel corso dei 

secoli molto varie, dai Celti, seguiti dagli invasori Galli, Barbari, successivamente Romani ed infine governato dalle 

Signorie dei Visconti, Sforza e Borromeo. Il commercio era l’attività più praticata , inizialmente solo per via lago, 

successivamente su strada dopo la costruzione del primo tratto della statale del Sempione agli inizi del XIX secolo, e 

ancor più florido divenne quando nei primi anni del 1900 fu inaugurata la Ferrovia del Sempione, evento che rese 

determinante il fiorire di lavori legati alle attività turistico - alberghiere, attività coltivata e protratta fino ai giorni nostri.  

 

Dormelletto sul Lago Maggiore 
  

Dormelletto è un piccolo paese del Lago Maggiore posto sulla sponda piemontese in provincia di Novara. 

Passando dal ponte di Seto Calende che unisce la Lombardia al Piemonte è il secondo paese che s'incontra dopo 

CastellettoTicino. Seppur piccolo vanta origini antichissime e di grande importanza archeologica, nel suo comprensorio 

sono state ritrovate tombe in un periodo compreso tra il III ed iil I secolo avanti Cristo. 

Il centro del paese rimane un pò più a monte rispetto alle rive del lago al contrario della spiaggia la quale è facilmente 

raggiungibile dalla Statale del Sempione. Sul territorio sono presenti campeggi ed un grosso centro commerciale. 

Dormelletto è famosa per la presenza della piccola Riserva Naturale speciale dei Canneti di Dormelletto e per il Parco 

dei Lagoni la quale ospita una rinomato allevamento di cavalli purosangue il quale diede i natali al famoso campione 

Ribot. 

 
Arona sul Lago Maggiore 

Comune di 16.000 abitanti – 15 chilometri quadrati - 212 s.l.m.   

Arona città antica, insediamento ligure di migliaia di anni fa oggi reperti archeologici testimoniano il passaggio di molte 

popolazioni antiche fra le quali i celti, i romani e longobardi. Come tracce vi sono a testimonianza che quando Federico 

Barbarossa distrusse Milano nel 1162 Arona e il suo Castello ora "Rocca Borromeo" fu il rifugio di molti peregrini. 

Oggi Arona è una bella cittadina di vocazione turistica, si presenta composta, ordinata e molto frequentata. 

La sua posizione strategica incastonata nel "Basso Lago", il collegamento autostradale e ferroviario con la vicina 

Milano, ed essendo la prima cittadina importante della sponda piemontese la rende base ideale per visitare il 

comprensorio del Lago Maggiore. Da Arona parte la statale del Sempione che costeggiando tutti i paesi del Lago 

Maggiore arriva sino alla vicina Svizzera. 

 

La Rocca Borromea di Arona 

Teatro di innumerevoli battaglie fin dai tempi più lontani, domina il Lago Maggiore dalle sue alture rocciose ed offre al 

visitatore sensazioni antiche. A testimoniare la posizione strategica, rimangono i resti del Forte, ormai distrutto  

http://www.lagomaggioreonline.it/valle_ossola.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/index.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/lavoro_lago%20maggiore.htm
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dalle battaglie medievali e successivamente dal passaggio Napoleone con il suo esercito. La visita alla rocca richiede 

pochi minuti dopodichè sarà possibile ritornare ad Arona e continuare la gita verso Stresa toccando tutti i paesini 

rivieraschi del lago oppure salire in collina, nell' Alto Vergante sino ad arrivare al Mottarone Purtroppo dal 2002 la 

Rocca di Arona è chiusa e non più accessibile. Speriamo vivamente che prima o poi inizieranno i lavori di ripristino e di 

valorizzazione di questo importante quanto inespugnabile forte, luogo natale di San Carlo Borromeo e millenario 

testimone del passato e della storia del Lago Maggiore.  
 

Il colosso di San Carlo Borromeo  
  

La statua di San Carlo è da considerarsi una delle più grandi e particolari del 

mondo, sia per sue maestose dimensioni e sia per la tecnica d’esecuzione. Meta di 

migliaia di visitatori ogni anno provenienti da tutto il mondo essa è situata sulle 

pendici di Arona (No) e precisamente sul sacro Monte di San Carlo.Per 

raggiungere il colosso dobbiamo prendere l’autostrada dei laghi, uscire al casello 

di Arona, dirigerci verso il centro della città e da lì a pochi minuti dopo una breve 

salita saremo arrivati, per i più ardimentosi c’è la possibilità di salire sino alla 

statua a piedi, l’automobile va lasciata sul lungolago di Arona (posteggi a 

pagamento) oppure nel Piazzale Aldo Moro (parcheggi liberi),la salita a piedi è un 

percorso impegnativo, non è molto lontano, circa 3 km, ma è tutta in salita, perciò 

se non avete un certo allenamento usate l’automobile, se invece vi ritenete allenati 

in modo adeguato la vista e la tranquillità vi ripagherà della fatica. Una volta 

arrivati sarà impossibile non vederlo con i suoi 35 metri di altezza totale, date le 

Sue dimensioni è visibile anche dal Lago, antistante la statua vi è la chiesa di San 

Carlo, un grande parcheggio e a poche centinaia di metri 2 bar-ristoranti, sotto di 

noi Arona con il suo golfo, la parte terminale del Lago Maggiore prima che esso 

diventi il fiume Ticino, dall’altra sponda si erge a custode di tutto ciò la Rocca Borromea di Angera con il suo Castello 

 La statua di San Carlo Borromeo fu costruita in Sua memoria nella seconda metà del 1600, i lavori terminarono 

precisamente nel 1698 per opera di due scultori di Pavia e Lugano su disegno di Giovanni Battista Crespi, 

completamente realizzato in lastre di rame ormai patinate dai secoli trascorsi, tutte sbalzate a martello e congiunte con 

grossi chiodi di ferro. All’interno della statua una scala ci porterà dai piedi sino alla testa, la quale può ospitare diverse 

persone e da cui si gode uno splendido panorama..... Ufficio informazioni e  prenotazioni- Arona: Tel/Fax 0322/249669  

 

Parco dei Lagoni di Mercurago 

Il parco, si estende su di un’area di 500 ettari ed è una delle zone umide più significative del nostro paese, si trova nella  

frazione di Mercurago adiacente ad Arona e vicino ad un'altra importante  zona umida, il Parco Faunistico La Torbiera 

di Agrate Conturbia. Oltre a numerose specie di piccoli animali , di piante, e di flora acquatica,i laghetti che delimitano 

le zone umide ,sono state teatro di ritrovamenti archeologici di notevole importanza, databili intorno al IV secolo. E' 

sempre aperto, dotato di grandi prati e non bisogna pagare nulla se non rispettarlo per il luogo incontaminato che 

dimostra di essere. Per raggiungere il Parco bisogna lasciare l’automobile nel parcheggio sottostante e proseguire a 

piedi per qualche centinaio di metri in ripida salita. Ideale per chi ama camminare e fare trekking non impegnativo o 

andarci in MTB- Montain Bike ( l'importante è non uscire dai sentieri segnalati..) Ideale anche per chi vuole portarci 

bambini, fare un pick nik all'aria aperta, per chi vuole correre e per chi ha cani ( tassativamente al guinzaglio)  

All'interno del Parco vi è uno dei più rinomati allevamenti di cavalli, dove tra l'altro è nato il mitico Ribot, inoltre, 

adiacente lo stesso Parco in Frazione Glisente di Castelletto Ticino vi è anche una famosa Scuola di Equitazione  
 

Parco Faunistico "La Torbiera" 

  

Come recita lo stesso nome del parco il luogo è caratterizzato dalla presenza di numerosi laghetti che con l’accumulo 

costante delle parti vegetali morte accatastate sul fondo degli stessi ha contribuito a far diventare questo luogo 

un'importante "torbiera". Non esclusivamente d’interesse faunistico il Parco La Torbiera merita sicuramente la citazione 

d’interesse archeologico dato che all’interno è stata rinvenuta una stazione Mesolitica, dalle caratteristiche 

archeologiche molto simili a quella del vicino Parco dei Lagoni di Mercurago Sicuramente un bel luogo per passarci 

una giornata in completo relax, così come lo Zoo Safari Park ,un'esperienza all’aria aperta per vivere da vicino ed  

 

http://www.lagomaggioreonline.it/arona%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/stresa%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/alto_vergante.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/mottarone_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/arona%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/parco_faunistico_la_torbiera_agrate_conturbia.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/scuola_equitazione.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/parco_lago_maggiore_natura.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/zoo_safari_park_lago_maggiore_pombia_novara.htm
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approfondire la conoscenza con specie animali molto rare. E come dallo slogan:Questo Parco appartiene agli animali, 

non disturbateli! PARCO FAUNISTICO "LA TORBIERA" 28010 Agrate Conturbia, Novara – Italy   

[tel] +39 0322 832135-6 [fax] +39 0322 832525 [cell] +39 340 5253449 

Meina sul Lago Maggiore 
  

Posto sulla costa piemontese appena dopo l'abitato di Arona il paese di Meina che conta circa 2600 abitanti e con una 

superficie di 7,79 Kq. è conosciuto perchè vi è stato girato un film intitolato "Hotel Meina" ispirato al romanzo di 

Marco Nozza sulla strage di 16 ebrei italiani per mano delle SS naziste nel corso della seconda guerra mondiale.  

Interessante la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita dal campanile barocco e l'abside con i tre affreschi presenti:S. 

Ambrogio contro i pagani del Peracino 1817, La gloria di S. Margherita e S. Carlo e gli appestati del Peretti sempre 

della prima metà dell'800. Da segnalare inoltre la Villa Faraggiana secolo XIX e Palazzo Bedone del secolo XVIII. 
 

Lesa sul Lago Maggiore 
  

Appena dopo l'abitato di Meina incontriamo Lesa tipico paesino rivierasco tra lago e collina quest'ultima sviluppata 

nelle piccole frazioni di Calogna e Comnago. Lesa ha circa 2400 abitanti, l'abitato ed il bel lungolago è preceduto dalla 

piccola frazione Solcio di Lesa dove è vissuto il pittore Siro Penagini e dov'è presente la Chiesa di San Rocco dei primi 

decenni del XIX secolo.. Lesa è anche conosciuta perchè luogo di villeggiatura di Alessandro Manzoni, vacanze nelle 

quali ebbe modo di conoscere e frequentare il beato Antonio Rosmini di Stresa. Da segnalare inoltre la Chiesa di San 

Sebastiano secolo XII la Chiesa San Martino secolo XIII ed il Museo Manzoniano. 

 

Belgirate sul Lago Maggiore 
  

Belgirate è il primo paese in cui inizia la Provincia di Verbania, conserva ancora reminescenze architettoniche da tipico 

borgo medievale Belgirate è il tipico paese rivierasco con bello e curato lungolago il quale ha ospitato in passato ospiti 

illustri come Toscanini, Verga, Hemingway, Fogazzaro, Flaubert, Wagner e Stendhal. Interessante la chiesa romanica di 

Santa Maria con l'originale campanile romanico dell' XI secolo e il suo interno riccamente affrescato da ignoti artisti di 

scuola piemontese e lombarda da segnalare l'altare barocco in legno dorato intarsiato e decorato.  

 

Interessante la Chiesa Parrocchiale con interno barocco decorato da affreschi di Luigi Morgari ( del quale sono presenti 

anche una serie di 14 piastre su rame della Via Crucis) e da stucchi di Luigi Secchi. Nel circondario di Belgirate, 

sempre sulle sue rive, sono presenti numerose e lussuose ville d'inizio 900 dai curati giardini appartenute all'alta 

borghesia dell'epoca. Da segnalare inoltre il Museo della Baita della Libertà. 
 

 

Stresa sul Lago Maggiore 
Comune di 5000 abitanti – 33 chilometri quadrati – 200 s.l.m. 
Stresa si divide tra lago, collina e montagna e fa parte della Comunità Montana Cusio Mottarone. 

Dalla metà degli anni 60 ospita il centro internazionale di Studi Rosminiani ed eventi internazionali come le Settimane 

Musicali di Stresa. 

La bellezza che distingue Stresa (VB) sono sicuramente le rinomate quanto internazionali isole del Golfo Borromeo: 

Isola Bella, Isola Madre ed Isola Pescatori oltre alla presenza di numerosi Grand Hotel posti sulle sue rive.  

 

Isola Bella - Perla del Lago Maggiore  

Ufficio Informazioni: Isola Bella 0323-30556 

  

L'Isola Bella è situata nel Golfo Borromeo di Stresa , perla del 

Lago Maggiore sita a poche centinaia di metri dalla riva e 

raggiungibile con un paio di minuti di navigazione con 

battello oppure con le tante piccole imbarcazioni che 

effettuano questo servizio presenti nel porticciolo 

all'imbarcadero.L’ Isola Bella con il suo grande Palazzo del 

XVII secolo ricco di storia e di manufatti pregiati ed antichi, è  

http://www.lagomaggioreonline.it/isola-bella-lago-maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/isola-madre-lago-maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/isola_pescatori.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/stresa%20lago%20maggiore.htm
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da considerarsi uno dei luoghi più belli ed affascinanti di tutto il Lago Maggiore.Oltre alle magnifiche sale che si 

trovano all’interno del Palazzo Borromeo, L’Isola Bella ha anche uno splendido giardino a terrazze tipicamente 

Italiano.Le altre isole presenti nel golfo di Stresa sono L'Isola Madre e l'Isola Pescatori altrettanto belle, significative, 

cariche di storia e che meritano una visita. La bellezza che distingue Stresa (VB) oltre alle rinomate ed internazionali 

isole del golfo Borromeo è data anche dalla presenza di Alberghi Stresa e Grand Hotel posti sulle sue rive. Hotel di 

lusso a cinque stelle che hanno visto agli inizi del secolo l'esplosione dell' Art-Nouveau della quale conservano ancora 

lo stile e il sapore. 

 

Isola Madre ( Lago Maggiore)  

Ufficio Informazioni:Isola Madre 0323-31261 

  

L’Isola Madre si trova nel Golfo Borromeo innanzi a Stresa a poche centinaia di 

metri dalla riva e raggiungibile con un paio di minuti di navigazione con battello 

oppure con le tante piccole imbarcazioni che effettuano questo servizio presenti nel 

porticciolo all'imbarcadero. Solitaria e rigogliosa è ricoperta per la maggior parte 

della sua superficie da un giardino botanico di notevole interesse, è l’isola più 

grande del Golfo Borromeo, antica e tranquilla residenza della famiglia Borromeo 

oltre a essere molto verde e ombreggiante è dotata di viali che la percorrono lungo 

le sue rive. All’interno del Palazzo del XVI secolo oltre a libri antichi e porcellane 

vi è anche una rara collezione di marionette antiche. Le altre isole presenti nel 

golfo di Stresa sono L' Isola Bella e l'Isola Pescatori altrettanto belle, significative, cariche di storia e che meritano 

sicuramente una visita.La bellezza che distingue Stresa (VB) oltre alle rinomate ed internazionali isole del golfo 

Borromeo è data anche dalla presenza dei Grand Hotel posti sulle sue rive. Hotel di lusso a cinque stelle che hanno visto 

agli inizi del secolo l'esplosione dell' Art-Nouveau del quale conservano in parte ancora lo stile e il sapore. 

 

Isola Pescatori 
(Lago Maggiore)   

L’Isola Pescatori si 

trova nel Golfo 

Borromeo innanzi a 

Stresa a poche 

centinaia di metri dalla 

riva e raggiungibile 

con un paio di minuti 

di navigazione con 

battello oppure con 

una delle tante piccole 

imbarcazioni che 

effettuano questo 

servizio presenti nel porticciolo dell' imbarcadero. L’Isola Pescatori abitata sin dal XVI secolo è praticamente un 

piccolo paesino….su di un isola, una volta chiamata Isola Superiore è un borgo molto pittoresco è tuttora abitato da 

pescatori, nelle giornate di nebbia, il piccolo campanile della chiesa di San Vittore spuntando dal banco, sembra voler 

essere un faro per le imbarcazioni.L’Isola Pescatori è luogo ideale per fare una sosta in uno dei numerosi ristoranti 

presenti nelle sue piccole, quanto antiche vie. La bellezza che distingue Stresa (VB) oltre alle rinomate ed internazionali 

isole del golfo Borromeo è data anche dalla presenza dei Grand Hotel posti sulle sue rive. Hotel di lusso a cinque stelle 

che hanno visto agli inizi del secolo l'esplosione dell' Art-Nouveau della quale conservano ancora lo stile e il sapore. Le 

altre isole presenti nel golfo di Stresa sono L' Isola Bella  e l 'Isola Madre altrettanto belle, significative, cariche di storia 

e che meritano una visita. 

 

Parco di Villa Pallavicino Lago Maggiore Stresa Ufficio informazioni : Tel 0323-32407-31533 
 Il Parco di Villa Pallavicino è situato a Stresa ed è un giardino botanico e zoologico immerso in uno splendido parco 

adiacente le rive del Lago Maggiore, molto curato e ricco di una varietà notevole di piante e fiori, aperto al pubblico 

dopo la seconda guerra mondiale, copre un area di 20 ettari ed è l’ideale per chi vuole passare una giornata in relax,  
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adatto soprattutto ai bambini, i quali potranno vedere e soprattutto toccare diverse specie animali.Il Parco è dotato di 
Parco giochi, Ristorante, Bar e numerose zone pic-nic. 

 Giardino Botanico Alpinia 

Il Giardino Botanico Alpinia fu istituito sin dal lontano 1934 per volere del Comune di Stresa e sino alla fine del regime 

fascista il suo nome era Duxia. Il Giardino Botanico Alpinia è situato sulle colline retrostanti il comune di Stresa (VB) 

sul Lago Maggiore. All’interno del giardino botanico è possibile osservare moltissime specie botaniche tra cui molte 

varietà di Artemisia e specie arboree ed arbustive. Per raggiungerlo è possibile utilizzare la Funivia del Mottarone, che 

parte da Stresa facendo tappa in località Alpino oppure utilizzare l’automobile salendo verso la vetta del Mottarone 

sempre partendo da Stresa, passano dall’Alto Vergante oppure provenendo dal Lago d’Orta salendo in cima alla vetta 

del Mottarone per poi scendere verso il Lago Maggiore, tutti itinerari molto belli, rilassanti e panoramici. Il Giardino 

Botanico Alpina oltretutto è in posizione dominante il Lago Maggiore da cui si potrà avere una vista davvero unica.  

Funivia del Mottarone 

  

Da Stresa, dal Piazzale Lido, è possibile prendere la Funivia che porta alla vetta del Mottarone. L'intero tragitto dura 

una ventina di minuti e dal livello del lago si sale sino a quota 1491 metri sul livello 

del mare, il tutto con vista ozzafiato nel verso senso della parola.. La tratta, 

sconsigliata a chi soffre di vertigini.. è svolta con una fermata intermedia in località 

Alpino dove è d'obbligo visitare il particolare ed unico Giardino Botanico Alpinia. 

Dal Giardino Botanico Alpinia il quale è posto ad 804 m. s.l.m. è poi possibile 

salire tramite un sentiero sino alla vetta. Il tragitto a piedi tramite sentiero è 

consigliato a chi è già escursionista allenato a camminare dato che si fanno quasi 

700 metri di dislivello in poco meno di un paio d'ore. L'unica alternativa sarà quindi 

di riprendere nuovamente la funivia e salire sino alla vetta del Mottarone, dal quale 

si potrà ammirare una vista spettacolare a 360 gradi sui laghi, isole e montagne 

 

 

Il Mottarone (Lago Maggiore) 

 Ufficio Informazioni:0323-20432- 

Informazioni per gli sciatori 0323-924172 

Partendo da Stresa si percorre la strada panoramica Borromea 

in direzione Mottarone, se si deciderà per questo itinerario una 

fermata ad uno dei musei più curiosi d'Italia, il Museo  

dell'Ombrello  e il panoramico Giardino Botanico Alpinia ( 

raggiungibile anche con la Funivia del Mottarone ) sarà 

doverosa. Oltre ad un panorama mozzafiato, il golfo e le isole 

sono sotto di noi, arrivati sulla sua vetta avremo una bellissima 

panoramica dato che la vista è a 360 gradi. Tutt’intorno è una sequenza di montagne della vicina Valle Ossola e di 

morbide colline , di pinete, di pascoli , di faggete oltre a numerose altre varietà di piante e fiori e la presenza di qualche 

fonte dislocata sulla strada. Si consiglia questa escursione in una giornata limpida per poter meglio apprezzarne il 

panorama. Il Mottarone è anche raggiungibile con la funivia che parte dal Lido di Stresa, è meta ideale per gli amanti di 

pittura, trekking, mountain bike o per chi ama semplicemente la natura e la tranquillità, nella stagione invernale è invece 

frequentata da numerosi sciatori. Per salire sino alla vetta bisogna pagare un ticket di pedaggio di qualche euro, 

raggiungendolo invece dal Lago d' Orta questo pedaggio non sarà dovuto. 

 
 

Baveno sul Lago Maggiore 
Comune di 4600 abitanti – 18 chilometri quadrati – 205 s.l.m. 
  

Costeggiando il Lago Maggiore, dopo Stresa andando verso i confini con la vicina Svizzera, troviamo Baveno, a 205 

metri s.l.m. Il 19 Giugno si festeggia la festa patronale : SS. Gervasio e Protasio; Baveno è senza dubbio un paese di  

http://www.lagomaggioreonline.it/funivia_del_mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/mottarone_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/giardino_botanico_alpinia_stresa_mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/stresa%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/museo_ombrello_gignese_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/museo_ombrello_gignese_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/giardino_botanico_alpinia_stresa_mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/funivia_del_mottarone.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/valle_ossola.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/stresa%20lago%20maggiore.htm
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notevole antichità, così come la sua frazione di Feriolo, come testimonia l’iscrizione romana, murata sulla facciata della 

chiesa parrocchiale, costruita nel dodicesimo secolo a una navata di blocchi di granito, sapientemente squadrati dai  

 

vicini scalpellini di Oltrefiume dove è presente una cava di granito rosa di Baveno a pochi passi dalla cava di Candoglia 

dalla quale venne estratto il famoso marmo rosa con cui fu costruito il Duomo di Milano. Dal 1600 al 1700, in età 

barocca, la chiesa subì molte variazioni, perciò, della romanica struttura conserva la facciata e una parte di un muro 

laterale mentre all’interno si può ammirare un suntuoso pulpito risalente al quattordicesimo secolo e attribuito a D. 

Ferrari. All’esterno, affiancano la chiesa parrocchiale di Baveno : il battistero, un portichetto settecentesco e il maestoso 

campanile romanico. L’assieme di queste opere, dona sacra maestosità alla chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, una 

veduta d’assieme unica e imperdibile se la si vede soprattutto dalla scalinata che parte dalla strada che arriva dal lago.  

Da vedere inoltre l'imbarcadero in puro stile Art-Nouveau  

 

Feriolo di Baveno 

  

Feriolo è un piccolo borgo affacciato sulla sponda Piemontese del Lago 

Maggiore, frazione del vicino paese Baveno è luogo caratteristico e suggestivo 

agli occhi del viaggiatore che percorrendo la litoranea che costeggia il lago 

appena dopo Stresa e Baveno, se lo trova davanti in questa bella ansa naturale 

del Golfo Borromeo. Paesino di origine antica citato sin dal XIII secolo in 

documenti vescovili è stato nel tempo interessante luogo di ritrovamento di 

reperti archeologici Da Vedere: La Chiesa di San Carlo ( affreschi e decori 

policromi) La Torre di Guardia (Basso Medioevo) Chiesa Madonna della 

Scarpia ( Km.1,5 dal centro in direzione Gravellona Toce)  
 
 

 Verbania (Intra e Pallanza) sul Lago Maggiore 
  

Il paese di Verbania è situato in posizione strategica a livello turistico e si presenta dai molteplici itinerari diversificati 

perché affacciato sul Lago Maggiore ma anche nelle immediate vicinanze della Valle Ossola , Monte Rosa nonché alla 

vicina Svizzera. Ricca di Giardini e parchi Verbania è il capoluogo della provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed è il 

risultato dell'unione sul finire degli anni 30 dei comuni di Intra e Pallanza frutto a loro volta di unione negli anni 20 dei 

comuni di Trobaso, Zoverallo, Cavandone e Suna. Alle spalle di Verbania si sviluppa il Parco Nazionale della Val 

Grande Segnaliamo che a Pallanza, nel palazzo Viani/Dugnani, è presente la sezione dedicata all'archeologia oltre a 

quella della pittura e della scultura dove sono esposte opere di Maestri quali Troubetzkoy, Branca Martini, Ranzoni, 

Gignous, Ferraguti e Tozzi. Collegiata di San Vittore secolo XVIII 

 

Da vedere  
  

Intra 
Oratorio di Santa Mariasecolo XVI 

Chiesa di San Rocco secolo XVII 

Palazzo Peretti secolo XVII 

Imbarcadero Art-Nouveau 

  

Pallanza 

Chiesa di Santo Stefano secolo XVI 

Chiesa Parrocchiale di San Leonardo secolo XVI 

Chiesa della Madonna di Campagna secolo XV 

Villa Taranto 

Museo del Paesaggio-Museo Storico Artistico del Verbano 

 

  
 

Villa Taranto Giardini Botanici 

 

Situati a Verbania a poca distanza dai ghiacciai Svizzeri i Giardini di Villa Taranto ideati nel 1930 da un capitano 

scozzese Neil Mac Eacharn ,quando acquistò la proprietà dal conte Sant’Elia, sono un esplosione di piante e fiori , circa  

http://www.lagomaggioreonline.it/feriolo_di_baveno.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/baveno%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/stresa%20lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/villa_taranto.htm
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20.000 tipi diversi, uno spettacolo rigoglioso soprattutto nel periodo di fioritura, un insieme di tradizionali giardini 

all’inglese in convivenza con migliaia di specie botaniche molto rare. Da visitare inoltre l’esposizione dell’erbario del  

 

 

Capitano Neil Mc. Eacharn raccoglie 43 teche di flora spontanea della regione del Regno Unito classificate e 

nomenclate nel lontano 1929. 
  

Ente Giardini Botanici di Villa Taranto 

  

ORARIO DI VISITA: Tutti i giorni con orario continuato dalle 8,30 alle 18,30 (Ottobre 8,30 - 17,00).  

DURATA MINIMA DELLA VISITA: Da un'ora ad un'ora e mezza.  LE VISITE saranno libere. Le piante sono tutte 

nomenclate. Si consigliano i visitatori di seguire l'itinerario indicato dalle frecce numerate in ordine progressivo e di 

acquistare la Guida dei Giardini.  
  

Orari e periodo visite :Periodo di apertura: dal 26 marzo - 1 novembre 2009 

Orari: 08.30-18.30  Telefono e Fax +39 0323 556667 Biglietteria +39 0323 404555 

Visite guidate ed escursioni 

 

Ghiffa sul Lago Maggiore 
  

Ghiffa e tipico paesino della costa lacustre rivierasca del Lago Maggiore, conta circa 2500 abitanti sviluppato su 14 

Kmq. ed ad un'altitudine di 201 s.l.m E' situato nella sponda piemontese del Lago Maggiore provincia del Verbano-

Cusio-Ossola e si trova a pochi chilometri dal Canton Ticino in Svizzera. Oltre al Santuario della Trinità secolo XVI ed 

alla Chiesa di Santa Croce secolo XVIII la meta più importante è il Sacro Monte di Ghiffa in posizione dominante a 360 

s.l.m. da cui dalle sue terrazze si apre una spettacolare vista sul sottostante Lago Maggiore oltre a diversi percorsi 

autoguidati ed attrezzati ed itinerari naturali ed archeologici. Il Sacro Monte di Ghiffa è inserito dall'UNESCO nella 

Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 

 

Oggebbio sul Lago Maggiore 
  

Oggebbio è un piccolo comune di 900 abitanti sviluppato su un area di 20 Kmq. ed ad una altitudine di 263 s.l.m. 

Oggebbio è l'insieme di una quindicina di piccoli villaggi distribuiti sulle sue rive e sulle colline adiacenti. 

La particolare zona climatica ed il microclima ha favorito la coltivazione delle Camelie, un esempio ne è Villa Anelli 

dove nei suoi giardini all'aperto ne vengono coltivate circa 200 varietà differenti. Da segnalare inoltre il piccolo porto  

 

 

antico di Spasolo antico nodo di transito e di contrabbando con la vicina Svizzera, l'Oratorio di Sant’Agata (località 

Novaglio) secolo XII e la chiesa di Ogiabio ( così chiamata sin dal medioevo) situata in località Gonte. 

 

Cannero Riviera sul Lago Maggiore 
  

Cannero Riviera è un tipico paesino del Lago Maggiore, di antiche origini compare già in documenti storici intorno 

all'anno 1000. Cannero fa parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola situato tra lago e montagna conta un migliaio 

di abitanti. Del suo territorio fanno anche parte i Castelli di Cannero, chiamati Malpaga, che in modo del tutto 

suggestivo compaiono a pelo d'acqua non lontano dalla riva.Il luogo, che non dista molto dalla vicina Svizzera e dal 

Canton Ticino è cosparso di antiche ville padronali d'inizio secolo, da segnalare il piccolo e pittoresco porticciolo da cui 

si diramano viuzze tipicamente medioevali, chiese e cappelle votive.In alcuni tratti sono ancora visibili le "Linee 

Cadorna" testimoni di archeologia militare, trincee e fortini di natura strategica difensiva voluto dal generale Luigi 

Cadorna e mai utilizzati. 

 

Castelli di Cannero (Lago Maggiore) 

  

Posti nella parte alta del Lago Maggiore, vicino al confine Svizzero e innanzi all'omonimo paesino di Cannero, i 

Castelli di Cannero sono, o meglio sono stati visto che ormai ne rimangono solo delle tracce, testimoni di antiche 

battaglie e scorribande piratesche,fortificati sulla dura roccia, sembrano uscire quasi per incanto dalle acque del Lago  

 

http://www.lagomaggioreonline.it/visite_guidate_escursioni_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/castelli_cannero.htm
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Maggiore, quasi volessero ricordarci quella che doveva essere la vita a quel tempo... Vista la vicinanza con la Svizzera, 

si consiglia, di prolungare la gita sino a Locarno 

 

 Cannobio sul Lago Maggiore 
  

Il paese di Cannobio ha origine antichissime, forse addirittura pre-romane. Situato nella parte più a Nord del Lago 

Maggiore, a pochi chilometri dal vicino paese di Cannero  dove sorgono i Castelli di Cannero e da Brissago (Canton 

Ticino) in Svizzera Cannobio, seppur piccolo comune di 5600 abitanti, si sviluppa su un'estesa area di ben 51 Kmq. 

Cannobio è ben attrezzata, come tutti gli altri paesi del Lago Maggiore, per accogliere il turista in ambiente tranquillo e 

rilassante, con il suo Lido, il parco giochi per i più piccoli ed ottimi itinerari per Bikers. Per gli amanti dell'arte è 

presente la Colleggiata di San Vittore secolo XVIII, la Chiesa di Santa Marta secolo XVI ed il Santuario della Pietà 

secolo XVI Il paese di Cannobio si trova alle pendici dell'omonima Valle Cannobina la quale è letteralmente solcata dal 

bellissimo torrente Cannobino nel quale si forma il famoso Orrido di Sant'Anna. Dalla stessa Valle Cannobina, 

scollinando, è possibile accedere direttamente alla Valle Vigezzo, la Valle dei Pittori. 

 

L’Orrido di Sant’Anna (Lago Maggiore) 

L’orrido di Sant’Anna è la fine di una lunga corsa che il torrente Cannobino percorre nella sua valle omonima a ridosso 

della Valle Ossola, un vero spettacolo della forza della natura, un’anticipazione su come sarà selvaggia e allo stesso 

tempo tranquilla, questa valle incontaminata, fatta da pareti lisce e a strapiombo sul torrente. L’Orrido, situato vicino al 

Santuario, è una stretta gola colma d’acqua, cristallina e fredda anche in estate, profondo più di 20 metri, è dimora 

incontrastata della trota fario.  L’itinerario consigliato è quello che parte da Arona, costeggiando gran parte della 

sponda piemontese del Lago Maggiore toccando paesi come Arona, Meina, Lesa, Belgirate, Stresa, Feriolo, Baveno, 

Intra, Verbania  arrivando sino a Cannobio, dove nelle immediate vicinanze si trova l’Orrido. In alternativa se non si 

vuole costeggiare quasi tutto il lago , lasciare l’autostrada a Gravellona Toce e seguire per Verbania-Cannobio.   

Una valida alternativa, oltre a quella di visitare qualche spiaggia sarebbe quella di proseguire sulla strada ,unica e 

principale, della Val Cannobbina e "scollinare" in Val Vigezzo per vedere il Santuario di Re e Santa Maria Maggiore, 

piana denominata la valle dei pittori...passando dal lago alla montagna, in quest'ultimo caso non sarà più necessario 

ritornare dalla Val Cannobbina, ovvero rifare la strada fatta all'andata, ma si potrà scendere dalla Valle Vigezzo dove 

incontreremo la comoda superstrada la quale dopo pochi chilometri diventa autostrada. 

 

Brissago (Canton Ticino - Svizzera)                      

  

Brissago è il primo paese che s'incontra entrando in Svizzera seguendo la sponda piemontese del Lago Maggiore. Pochi 

chilometri dopo l'abitato di Cannobio (Italia) si passa il confine e si entra in Svizzera. Il paese inoltre non è molto  

lontano da Locarno paese situato sempre in Svizzera. Affacciato sul Lago Maggiore Brissago offre sia itinerari lacustri, 

con un lido dotato di piscina e parco giochi per i bambini, sia itinerari di montagna, dai quali si possono raggiungere la 

Corona dei Pinci, il Pizzo Leone ed il Ghiridone. Il clima mite e temperato del Lago Maggiore contrastato dalla 

vicinanza delle Alpi ha fatto si che si siano sviluppate interessanti specie arboree come ad esempio quelle presenti nel 

"Bosco Sacro". Brissago è inoltre conosciuta per la "Fabbrica del Tabacco" fondata nell'800 e delle "Isole di Brissago" 

parco botanico custode di ben 1500 specie di piante. 
 

Locarno (Canton Ticino - Svizzera)      

  

Locarno è una piccola e ridente cittadina Svizzera di circa 15000 abitanti situata ai piedi delle Alpi ed a pochi 

chilometri dopo Brissago ed il confine Italo/Svizzero nell'alto Lago Maggiore. Per chi gravita o decidesse di passare le 

vacanze nella parte Nord del Lago è sicuramente consigliata una visita a Locarno magari prolungata sino ad Ascona 

sempre in territorio Svizzero. Paese ben curato che gode di un particolare microclima e molto attivo dal punto di vista 

turistico è ricco di manifestazioni sportive e culturali tra cui quella più internazionale, il Festival del Cinema di Locarno 

 
 
 
 
 

http://www.lagomaggioreonline.it/cannero_riviera_lago_maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/castelli_cannero.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/brissago_svizzera_ch_switzerland.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/canobbino%20orrido%20sant'anna.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/valle_ossola.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/spiagge_lago%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/itineriario_valle_vigezzo_santuario_re.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/santa_maria_maggiore_verbania_val_vigezzo.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/cannobio%20lake%20maggiore.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/locarno_turismo_svizzera.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/brissago_svizzera_ch_switzerland.htm
http://www.lagomaggioreonline.it/festival_internazionale_del_cinema_di_locarno_svizzera.htm
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Eremo di Santa Caterina del Sasso (Lago Maggiore) 

  

 
  

L’eremo di Santa Caterina del Sasso è molto suggestivo, è stato edificato tra la fine del XII 

secolo e l’inizio del XIII secolo, e ampliato nei secoli successivi. L'Eremo è stato fondato dal mercante Alberto Besozzi 

dopo essere scampato al naufragio dopo una tempesta e fu costruito a strapiombo sul Lago Maggiore, la cui roccia 

sprofonda nell’oscurità delle acque del lago dove qui raggiunge anche la profondità di 200 metri . 

Si può arrivare via lago oppure a piedi dopo una ripida scalinata. Dopo parecchie vicissitudini l'eremo venne chiuso 

definitivamente nel 1770 con l'avvento dell' Impero Asburgico e dovettero passare due secoli esatti quando nel 1970 

venne dato il via al progetto di consolidamento e di restauro durato 16 anni, giungendo al 1986 quando potè finalmente 

riaprire. L'eremo si trova in frazione Reno nel territorio del Comune di Leggiuno in Provincia di Varese. 

  

Per raggiungere l'Eremo di Santa Caterina del Sasso: 

Autostrada Milano - Laghi (A8) uscita casello di Sesto Calende (Va) direzione Angera - Ispra 

 

Mercati Ambulanti del Lago Maggiore                       

Malgrado i tempi siano passati e molte usanze e costumi siano pian piano venute meno, quella del mercato ambulante 

rimane un appuntamento fisso della tradizione italiana praticata ancor oggi in tutte le regioni.  

  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arona – Martedì 

Meina – Giovedì 

Lesa – Giovedì 

Baveno – Lunedì 

Verbania – Sabato 

Cannobio – Domenica 

Laveno – Martedì 

Sesto Calende – Mercoledì 

Orta San Giulio – Mercoledì 
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I Musei del Lago Maggiore 

(Si consiglia di telefonare prima per verificare date di apertura ed orari) 

  

ARONA - Museo Archeologico Piazza San Graziano Tel. 0322/48294 

  

CASTELLETTO TICINO - Museo Gottard Park Strada Statale del Sempione 

  

LESA – Museo Manzoniano Via alla Fontana n.18 Tel. Municipio 0322/76421 

  

BELGIRATE – Museo della Baita Via Musolischivili Tel. Municipio 0322/7244 

  

GIGNESE – Museo dell’Ombrello ViaPanorama n.2 Tel. 0323/208064 

  

GIGNESE – Giardino Botanico Alpinia Giardino Botanico Località Alpino Tel. 0323/20163 

  

STRESA – Isola Bella Palazzo Borromeo Giardino Botanico Tel. 0323/30556 

  

STRESA – Isola Madre  Palazzo Borromeo Tel. 0323/31261 

  

STRESA – Museo Rosminiano Villa Ducale Centro Internazionale di Studi Rosminiani 0323/30091 

  

VERBANIA – Villa Taranto Giardino Botanico Via Vittorio Veneto n.111 (Pallanza) Tel. 0323/556667 – 404555 

  

VERBANIA – Museo del Paesaggio  Museo Storico Artistico del Verbano Piazza Cavour (Pallanza) Tel. 

0323/502418 

  

CANNERO - Museo Etnografico Frazione Oggiogno Tel. Municipio 0323/788091 

  

LAVENO MOMBELLO – Museo della Ceramica Lungolago Perabò n.5 Tel. Municipio 0332/666530 

  

ANGERA – Castello Rocca Borromeo – Museo della Bambola Via Alla Rocca Tel. 0332/931300 

 

Parco Nazionale della Val Grande 

  

Il Parco Nazionale della Val Grande, situato nel Verbano Cusio Ossola nella omonima Valle Ossola, nella zona alta del 

Lago Maggiore, e non lontano dalla Valle Antrona e Valle Vigezzo, è uno dei più belli di questa nostra Italia, forse non 

è famoso come altri Parchi presenti sul territorio nazionale, ma sta di fatto che al suo interno, grazie alla ragione di 

essere una zona selvaggia con la S maiuscola, vi è una notevole se non impressionante varietà di specie, alcune molto 

rare, di flora e fauna. 
  
Proprio per le sue caratteristiche morfologiche, la presenza di aree impervie, sentieri non segnalati spesso pericolosi ed 

inaccessibili, si consiglia caldamente di avvalersi di guide esperte per effettuare delle escursioni (Guide Ufficiali del 

Parco, Guide Alpine e accompagnatori naturalistici abilitati),alcune volte, messe a disposizione gratuitamente dall’Ente 

Parco al quale potete telefonare per avere informazioni al n.0323-557960 . I percorsi sono diversi, sia in luoghi 

adiacenti la valle con partenze da paesi come Villadossola, ad itinerari propri della Val Grande come la traversata di 

Malesco la quale richiede due giorni con pernottamento in bivacco ad escursioni in Val 

Cannobbina, Vigezzo e Ossola. 
  

Sono presenti comunque alcuni "Sentieri Natura" segnalati, illustrati, tematici e privi di 

difficoltà: 

  

All'ombra degli abeti - il bosco di conifere Cappella Porta - Pian Cavallone 

(Caprezzo)  

 

L'uomo-albero - la faggeta Ompio - Monte Faiè (S. Bernardino Verbano)  

 

La civiltà della fatica - il rapporto uomo-ambiente Cicogna -Alpe Prà e Leciuri 

(Cossogno) 

 

Una storia d'acqua - l'acqua e il disboscamento Cicogna - Pogallo (Cossogno) 
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Vivere in salita - la civiltà contadina Premosello Chiovenda - Colloro (Premosello Ch.)  

 

Il respiro della storia - il medioevo e la storia di Vogogna) Vogogna-La Rocca (Vogogna)  

 

Storie di pietra - l'uso della pietra Beura - Bisoggio (Beura Cardezza)  

 

Lungo il filo di una traccia - le tracce degli animali Trontano - Faievo (Trontano)  

 

Il nome che porta questo Parco la dice lunga, l'area wilderness più grande d'Italia, con i suo 12.000 ettari, circondato da 

una quindicina circa di piccoli comuni, situati in diverse valli  che ne delimitano il territorio. Il suo interno è tuttora 

selvaggio ed incontaminato, grazie all’aiuto di guardiani naturali, quali montagne difficili e selvagge quanto Lei , che  

sembrano volerla abbracciare per proteggerla, ed in effetti, ci sono riuscite; Faggete allineate, boschi di Castagni, di 

Conifere, Pioppi, Ontani e come se non bastasse anche il raro Tasso, pian piano, salendo verso le vette , sempre più le 

zone boschive lasciano il posto a verdi prati ed alpeggi , dove possiamo ancora ammirare specie rare quali il Tulipano 

Alpino, il Rododendro Bianco e l’Aquilegia Alpina . A questo trionfo della Flora non è da meno la Fauna, presente in 

Valle con moltissime specie, dai rari Cervi ai Camosci e Caprioli, dalla Donnola alla Volpe, ma anche Tassi, Vipere, 

Marmotte, Gallo Forcello, Faine, la trota Fario, padrona dei torrenti puri e limpidi che solcano il parco, e per finire 

l’Aquila Reale vera regina di tutta la Val Grande. Guardando oggi la Val Grande, così severa, si capisce veramente che 

cosa vuol dire l’espressione “forza della natura”, è difficile immaginarla circa mezzo secolo fa, popolata da centri abitati 

e dove al suo interno era prospera l’attività di disboscamento per il commercio del legname fatto scendere a valle 

sfruttando il corso naturale dei suoi torrenti, ora non vi è più nulla di tutto ciò, se non qualche rudere malinconico, o 

tracce di esso, a testimonianza del passato, la natura ha preso il sopravvento, la natura, per una volta, ha vinto la sua 

battaglia e niente ormai la può più fermare. 

Itinerario Valle Vigezzo: Santuario Madonna di Re   

A pochi chilometri dal Lago Maggiore, all'interno della Valle Ossola, proprio in fondo alla Valle Vigezzo, dopo 

Druogno, Santa Maria Maggiore e Malesco, si arriva a Re, solo pochi chilometri prima di passare il confine per la 

Svizzera. Per addentrarsi nella splendida Valle Vigezzo, detta anche “la valle dei pittori”, occorre arrivare a 

Domodossola in provincia di Verbania e…imboccata la strada della valle bastano 20 minuti per arrivare di fronte al 

santuario della Madonna di Re. L’altitudine sul livello del mare di Re è di 710 metri, perciò accessibile a tutti e 

facilmente.   Nei giorni 29 e 30 Aprile c’è la festa della Madonna e del Patrono s. Maurizio; Re è diventato dal 1494 un 

importante centro religioso conseguentemente a un episodio miracoloso al quale si può collegare l’inizio dei lavori del 

Santuario della Madonna del Sangue. Dapprima  

fu eretta la chiesa di San Maurizio, ampliata nel periodo antecedente al 1595, mentre il campanile che l’affianca ebbe 

inizio solo un anno prima della fine del 1700. Ora, la chiesa è un tutt’uno con l’incantevole santuario in stile gotico-

bizantino, iniziato nel 1922 e dedicato appunto alla Madonna di Re. Sia per la maestosità architettonica che per le 

bellezze naturali che la valle offre, Re è meta di fedeli e turisti che inevitabilmente ne rimangono affascinati . 

Una “Madonna del Sangue” in Valsassina  

All’Alpe Bargiac, nella Valle Ossola in comune di Primaluna (LC) sulla facciata di una cascina 

ottocentesca campeggia un affresco dalla grandiosa composizione inserito in una nicchia: vi 

è raffigurata al centro una Madonna che tiene nella mano destra tre rose rosse e sorregge 

con la sinistra il Bambino Gesù che a sua volta srotola un cartiglio, solo in parte leggibile [In 

gramio] Matris sedet [sapientia] Patris; dalla fronte della Vergine sgorgano copiose gocce di 

sangue e nel vestito è visibile un taglio, sia pure solo accennato, allusione forse al soggetto 

iconografico della “Madonna del Latte”. Sullo sfondo una robusta grata di ferro e un cumulo 

di nuvole o di sassi (è una allusione alla frana di Gero e Barcone del 1762?). In basso a 

sinistra in piedi è raffigurato S. Giuseppe (riconoscibile dal bastone fiorito, l’unico, secondo 

la tradizione, a fiorire tra tutti i bastoni dei pretendenti di Maria), al centro in ginocchio un uomo vestito di peli di  
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cammello (potrebbe trattarsi di S. Giovanni Battista o di S. Onofrio o di S. Giobbe), a destra in piedi un santo apostolo 

non identificabile con precisione in mancanza di attributi. Ci troviamo quindi di fronte ad un soggetto iconografico 

davvero originale e non altrimenti attestato in Valsassina. Le gocce di sangue dalla fronte non lasciano però dubbi al 

richiamo alla “Madonna del Sangue” del Santuario di Re in Val Vigezzo (NO). Correva l'anno 1494. A Re, uno dei tanti 

piccoli villaggi sparsi lungo la vallata, sorgeva una chiesetta e sulla sua  facciata, sotto un portichetto, era affrescata 

una Madonna col Bambino. Una sera un certo Giovanni Zucono,  

che poi i paesani chiamarono Zuccone, si trovava lì vicino con altre persone, riunitesi per giocare a piodella (gioco che 

consisteva nel tirare un sasso appiattito, la "piodella", contro un cilindro di legno su cui ognuno aveva posto una 

moneta; vinceva chi riusciva a far cadere le monete vicino al proprio sasso). Quel giorno lo Zuccone era sfortunato e 

continuava a perdere; stizzito, si girò e tirò la pietra contro la chiesa, colpendo proprio il ritratto della Vergine. Il 

giorno dopo un fedele, toccando l'effige in atto di devozione, si accorse che questa perdeva sangue dalla fronte. 

Prontamente accorsero il curato del villaggio e tutti i paesani, gridando al miracolo. Il sangue continuava a sgorgare 

abbondantemente ed emanava un intenso profumo. Davanti all’immagine della “Madonna del Sangue”, fu subito 

costruito un altare. In seguito, dal 1606 al 1628 fu edificata una Chiesa più grande che conglobava l'immagine, la 

quale, pur rimanendo al suo posto, risultava collocata sull'altare. Ma l'afflusso dei pellegrini provenienti dall'Italia e 

dalla Svizzera richiese un Santuario più grande. Fu così che nel 1894, quattrocentesimo anniversario del miracolo, si 

decise di realizzare un tempio grandioso. L'attuale grandiosa basilica, di stile bizantino-rinascimentale, iniziata nel 

1922 è stata consacrata il 5 agosto 1958 dal Vescovo di Novara ed è stata insignita da Pio XII del titolo di Basilica 

Minore. Testimonianza della grande devozione popolare sono le centinaia di ex voto che tappezzano le pareti della 

Basilica e gli affreschi dipinti ovunque sui muri esterni delle abitazioni e sulle umili casere degli alpeggi. Ma come è 

finita questa immagine della “Madonna del Sangue” in quel di Primaluna? Forse sono stati i “bergamini” che fino a 

cinquant’anni fa scendevano nel Novarese a svernare con il bestiame.   

La Madonna del Boden 

Sulla statale del Sempione, nella Valle Ossola dopo Gravellona Toce,andando verso la Svizzera troviamo il paese di 

Ornavasso, altitudine 294 metri s.l.m. e in provincia di Verbania.  Ornavasso nel 15 secolo era abitato dai valsesiani 

tedeschi (walzer) e vi sono due feste patronali : l’una il 6 Dicembre per San Nicolao e l’altra l8 Settembre e la domenica 

successiva per La Madonna del Boden il cui Santuario è situato sul monte poco distante dal centro paese. Non trattasi di 

costruzione sfarzosa ma l’ubicazione e lo stile pulito e morbido, fanno si che quando si arriva sul piazzale si viene 

pervasi da una silente misticità e si è portati a parlare a voce bassa.  La chiesa della Madonna della Guardia sovrasta 

invece il paese con il suo campanile a torre del dodicesimo secolo ed eretto dal Barbavara, mentre, la chiesa risale al 

1675 circa su progetto del milanese A. Arrigoni e arricchita all’interno da altari settecenteschi. La chiesa parrocchiale di 

S. Nicolao costruita dal 1500 al 1585 circa è impreziosita all’interno da un altare e da una Pietà lignei risalenti al 

cinquecento.  L’indubbia ricchezza di opere d’arte che Ornavasso può vantare, fa sì che vale la pena di soffermarsi a 

lungo per ammirarle nel loro intatto splendore. Altro piacevole itinerario è visitare la Valle dei Pittori nella sua più bella 

cornice di Santa Maria Maggiore 

Il Comune di Villadossola 

Sull’autostrada A/26 Voltri-Sempione, pochi chilometri dopo Gravellona Toce e poco prima dell’uscita per 

Domodossola in Valle Ossola, troviamo Villadossola, altitudine 257 metri s.l.m. La domenica successiva al 24 agosto, 

si festeggia la festa patronale : San Bartolomeo. Secolare ed importante tradizione economica di Villadossola è 

l’industria metallurgica che dal 1800 circa sfrutta le miniere di ferro della Valle Antrona. Tornando al Santo Patrono è 

doveroso dedicare alcuni cenni artistici alla chiesa a lui dedicata : costruzione romanica del dodicesimo secolo, costruita 

in blocchi squadrati di pietra, decorata all’esterno da lesene e archetti pensili abbelliti a loro volta da fregi geometrici. A 

fianco della chiesa si può ammirare uno splendido campanile coevo, che si eleva per sette piani di finestre e di cornici. 

Sempre a Villadossola esistono altri monumenti sacri romanici, tipo : l’oratorio dell’Assunta al Piaggio e il campanile  
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dell’ex chiesa di San Maurizio. Per coloro che amano il sacro e il bello, a volte esistono mete poco conosciute ma 

assolutamente da non perdere. Emanuele Bolla 

Valle Antrona - Lago di Cheggio 

  

Uno smeraldo della Valle Ossola 

Il lago di Cheggio è uno dei tanti piccoli smeraldi che formano la preziosa 

collana dei laghi alpini delle Valli Ossolane, e sarà la nostra meta. L’autostrada 

è come al solito la Genova - Gravellona Toce (A26) oltrepassate le uscite 

lacustri di Arona, Brovello Carpugnino, Baveno, in prossimità di Gravellona 

Toce l’autostrada termina e confluisce nella superstrada e da li a pochi minuti 

troveremo sul nostro cammino tutte le varie uscite per le Valli Ossolane. La 

nostra uscita sarà quella di Villadossola, non lontano da un eliporto dove 

volendo è possibile effettuare un volo in elicottero, e al primo incrocio 

svolteremo a sinistra e percorse poche centinaia di metri ,sulla destra,seguiremo 

le indicazione per la Valle Antrona, 30 minuti di salita ci porteranno, infine nel piccolo, anzi, piccolissimo paesino di 

Cheggio, ad un altitudine di 1500 mt., per forza di cose lasceremo l’automobile nel parcheggio antistante la diga ed 

eccoci arrivati , lo smeraldo dalle acque gelide è proprio davanti a noi incorniciato da bellissimi pendii, da prati, da 

maestose rocce millenarie e pareti a strapiombo sul lago. A questo punto avremo due possibilità, la prima è fare mezzo 

giro del lago (20 minuti di sentiero in piano) e fermarci in qualche prato o sul bordo riva , la seconda possibilità invece 

,ma attenzione,bisogna già essere allenati camminatori, è sempre quella di fare il mezzo giro del lago per poi salire al 

rifugio Andolla (2 ore di cammino in salita) dal quale avremo un panorama mozzafiato. Comunque,qualsiasi itinerario 

dei due che faremo , emozioni, pace e tranquillità saranno i nostri compagni di viaggio ed il ricordo di questi 

meravigliosi momenti il nostro souvenir  

 
Lago d’Orta  
 

Si pensa che i primi abitanti della Riviera di San Giulio siano stati i Liguri, poi in 

seguito si ebbe un influsso celtico sovrapposto a quello ligure. I popoli della Riviera 

furono poi assoggettati dai Galli e sopravvennero i Romani. Durante la dominazione di 

questi, la regione cusiana doveva essere poco abitata; esisteva probabilmente solo 

qualche stazione militare. Sulle invasioni barbariche non si sa praticamente nulla. Le 

più antiche notizie letterarie relative all'isola di San Giulio sono riferite ad un distico del 

vescovo/poeta di Pavia Ennodio, che loda la sicurezza del castello fatto costruire 

nell'isola del vescovo di Novara Onorato, morto sul finire del V sec. Nella sua Storia 

dei Longobardi Paolo Diacono narra le vicende di Mimulfo duca dell'Isola di San Giulio che tradì il suo re Agilulfo, 

vendendosi ai Franchi di Childerico e permettendo loro di transitare dal Sempione. Agilulfo condannò alla 

decapitazione il duca traditore, di cui fu trovato, sul finire del Seicento, il cadavere inumato in un basamento di colonna, 

che oggi funge, in basilica, da cassetta per le elemosina Alcune fonti di carattere archeologico ci rimandano all'Alto 

Medioevo: si tratta di una lastra tombale rinvenuta durante gli scavi effettuati su ordine del vescovo Visconti nel 1697, 

sulla quale era inciso l'epitafio del vescovo di Novara Filakrio, morto all'isola ed ivi sepolto nel dicembre del 553; e del 

risultato di importanti scavi effettuati nella basilica di S. Giulio nel 1982, da cui emersero le fondamenta di un edificio 

religioso databile al V sec., nonchè una lastra tombale con incisi pavoni e datteri ed alcune tarsi di pasta vitrea databili 

all'inizio del V sec. Pertanto questi dati si collegano con la leggenda di S. Giulio e Giuliano, i due missionari greci che 

evangelizzarono la zona, secondo la tradizione, sul finire del III sec L'isola fu dunque sede di un duca longobardo, 

pertanto la Riviera di S. Giulio seguì le vicende di questo popolo fino al suo scontro con il regno franco. Divenuta parte 

dell'Impero Carolingio, il Cusio fece giuridicamente parte del comitato di Pombia, seguendone le sorti. Nella seconda 

metà del sec. IX si sfascia l'Impero Carolingio e sorgono i grandi feudatari, in lotta tra di loro. Dopo la divisione 

dell'Impero Franco, dovuta al crollo della dinastia carolingia, numerosi feudatari italiani e non, tentarono di cingersi il 

capo con la corona ferrea, simbolo del potere degli antichi re longobardi. In questo periodo i vescovi acquistarono 

potenza e autorità, muovendosi con abilità, approfittando dello sfaldamento dell'impero per colmare il vuoto di potere 

che si era creato. Nel 950 sono anche in lotta Berengario II assieme con il figlio Adalberto contro i vescovi e la Chiesa. 

Nel 957 ritroviamo Berengario nell'isola di S. Giulio trasformata ormai in fortezza quando, in lotta con l'imperatore 

tedesco Ottone I per il trono d'Italia, vi si rinchiuse con il figlio e subì un assedio di due mesi da parte di Litolfo, figlio  
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di Ottone. Nel 962, Ottone in persona si mosse contro Berengario, sconfitto ma non domato, che andò ad asserragliarsi 

nella Rocca di S. Leo nel Ducato di Spoleto, mentre sull'Isola di S. Giulio sbarcava la Regina Willa con i tesori 

prelevati dal Palazzo Reale di Pavia e faceva restaurare le fortificazioni. Willa si arrese dopo uno storico assedio, 

Ottone si dimostrò particolarmente mite con gli sconfitti e con lei, lasciandola libera di raggiungere suo marito. Ottone, 

con diploma del 29 luglio 962, dona ai canonici di S. Giulio - potente istituzione ecclesiastica che vedeva riuniti attorno 

ad un sacerdote preposito, un gruppo di altri sacerdoti che officiavano la basilica - due corti con diverse fattorie, mulini, 

servi e diritti vari ad Agrate e a Barazzola. In questo periodo non si può ancora parlare di potere temporale del vescovo 

di Novara sulla terra di S. Giulio, fino ai primi anni del Mille il vescovo possiede molte terre, ma nessuna giurisdizione 

sul territorio. Solo nei primi anni del nuovo millennio riuscì a farsi riconoscere dagli imperatori di Sassonia e Franconia 

alcuni diritti di tipo civile, fino ad ottenere, dopo varie lotte con i signori locali, la giurisdizione sulla terra di S. Giulio: 

siamo nel 1219, e da quell'anno si può far datare il sorgere dello stato episcopale che durò fino alla fine del sec. XVIII, 

con una ripresa dopo il Congresso di Vienna e la definitiva cessione del potere ai Savoia nel 1817.Come abbiamo visto, 

nel 962 Willa, moglie del re d'Italia Berengario II, re ribelle aspirando a crearsi un regno autonomo e indipendente da 

quello imperiale, si rinchiuse nell'isola con il tesoro reale. Ottone prese la decisione di farla finita una volta per tutte con 

la ribellione di questo personaggio e di sua moglie. Ordinò l'assedio dell'isola occupata da Willa. Ed è proprio in mezzo 

a questo vortice guerriero che la moglie di Roberto di Volpiano, luogotente della regina Willa, diede alla luce il suo 

quarto figlio, il grande abate Guglielmo di Volpiano. Monaco dell'ordine dei Benedettini, abate di ben quaranta 

monasteri che riformò e ricostruì, egli portò un soffio nuovo nell'Europa medioevale. Fu nel  

 

Medioevo una delle più importanti figure della vita religiosa e della cultura artistica dell'occidente cristiano a cavallo 

dell'anno Mille; dapprima monaco a Lucedio (Vercelli), quindi amico e seguace degli abati di Cluny, sulla cui 

consuetudine maturò una riforma applicata ai monasteri da lui fondati, cioè quella di porre sotto la diretta giurisdizione 

pontificia le fondazioni, svincolandole dai poteri dei vari signori del luogo, fu a Digione dove ha costruito una delle più 

importanti abbazie del primo romanico, quella di San Benigno con la sua celebre rotonda e la sua cripta anulare. 

 

La figura del vescovo, intesa come signore feudale, univa l'antica missione pastorale ad un vero e proprio 

potere giurisdizionale. La presenza di un governo di tipo vescovile favorì il crearsi di un ambiente culturale 

di alto livello. La Riviera godeva di una discreta autonomia, con propri Statuti e le proprie consuetudini. I 

vescovi avevano potere legislativo e giudiziario, ma amministravano avvalendosi di un castellano o 

governatore. Egli fungeva da comandante militare e da giudice di prima istanza e risiedeva sull'isola. Come 

giudice di prima istanza amministrava la giustizia nella Casa della Comunità della Riviera sita nella piazza 

centrale del borgo d'Orta. Vi si riuniva il Consiglio generale del quale facevano parte i deputati dei paesi del 

feudo vescovile. Il vescovo di Novara aveva i titoli di Principe di San Giulio e Orta...., ma siccome non 

poteva possedere un esercito, ma solo una milizia, si doveva mettere sotto la protezione imperiale e contare 

sull'amore e la gratitudine dei suoi sudditi. Questa situazione è rimasta in vigore sotto tutti i dominatori del 

Cusio: dai Visconti agli Sforza, passando dalla Spagna, dall'Austria ai Savoia. A seguito delle pressioni 

sabaude, il vescovo Balbis-Bertone stipulò nel 1767 con Carlo Emanuele III una convenzione in virtù della  



HOTEL VILLA DELLE ROSE **** 

24 
HOTEL VILLA DELLE ROSE Via Gallarate 136 – 28047 Oleggio (NO) 

Tel 0321 960057 Fax 0321 994229  info@hotelvilladellerose.net – www.hotelvilladellerose.net 

 

quale, salvo il supremo dominio al re e ai suoi successori, il vescovo rimaneva signore nel temporale e 

conservava il titolo di Principe di S. Giulio ed Orta. Era il primo passo sensibile sulla strada dell'abolizione 

di ogni potere episcopale sulla Riviera, come si sarebbe poi verificato con la seconda convenzione del 1817. 

Sopraggiunse poi la Rivoluzione Francese e nel 1798 Carlo Emanuele IV abdicò ritirandosi in Sardegna. Le 

terre cusiane vengono in seguito occupate dai Francesi e dagli Austriaci e, nel 1805, sotto il regno di 

Napoleone, Orta e Omegna passano a far parte della vice-prefettura di Arona. Dopo la caduta di Napoleone, 

e approfittando della vacante sede vescovile di Novara e delle trionfanti idee liberali, i ministri del Re 

Vittorio Emanuele I pensarono nel 1814 di abolire gli ultimi resti della signoria feudale del vescovo sulla 

Riviera. Ed eccoci arrivati all'ultimo atto del dominio episcopale. Nuove trattative condussero alla definitiva 

e decisiva convenzione del 18 luglio 1817, approvata in seguito da Papa Pio VII. Con questo atto, in cambio 

di una rendita annua, il vescovo rinunciava completamente, in favore del re Vittorio Emanuele I, alla 

signoria della Riviera e a tutti i domini feudali e giurisdizionali, ma conservava il castello e i palazzi 

dell'isola mantenendo il titolo di Principe. E così cessò il dominio temporale dei vescovi-conti sulla riviera 

dopo circa sette secoli e i Rivieraschi venivano uniti allo stato sabaudo. A metà del secolo scorso, la 

costruzione dell'imponente edificio - visibile tutt'ora e destinato a seminario - sul luogo dove sorgeva il  

 

castello smantellato nel 1842 dal vescovo Morozzo, cancellò l'antico e significativo simbolo 

dell'indipendenza della Terra di San Giulio. 

 

Isola di San GiulioLa leggenda narra che l'Isola un 

tempo era dominata da un grosso serpente che aveva 

distrutto ogni cosa. Ma quando Giulio, un Santo viaggiatore 

che comandava alle onde, alle tempeste, agli animali feroci 

e agli uomini, si avvicinò al lago, stendendo la mano 

scacciò gli animali feroci che lo minacciavano; stese quindi 

il suo mantello sull'acqua e salendovi quasi fosse 

un'imbarcazione si diresse verso l'Isola senza bagnarsi. Il 

serpente sparì e l'Isola apparve a San Giulio come 

un'immensa roccia nuda. Stanco e vicino alla morte volle 

eleggere quel luogo come sua ultima dimora e decise di 

costruirvi la sua centesima ed ultima chiesa.  L'Isola di San 

Giulio appare ora come un luogo di grande misticismo. Qui 

nell'anno 962 nacque Guglielmo di Volpiano, durante 

l'assedio dell'Imperatore Ottone alla regina Willa, moglie del re Berengario II che aveva tolto l'Isola al Vescovo di 

Novara. Il grande edificio centrale era un Castello. L'Isola è stata infatti sede del castellano o governatore che 

rappresentava il Vescovo. Nel 1842 venne distrutto per costruirvi un seminario. Ora si é insediata la comunità di 

monache Benedettine, la cui spiritualità contribuisce a dare grande forza mistica ad un luogo immerso naturalmente nel 

silenzio. La Basilica dell'Isola è stata fondata da San Giulio attorno all'anno 390 ed è stata poi modificata nei secoli 

successivi: tra l'VIII e il IX secolo sullo stesso luogo venne costruito un nuovo edificio che verrà poi danneggiato 

durante gli assedi di Litolfo e Ottone I° (l'abside maggiore risale a questo periodo). Dopo il 962 i canonici, beneficiati 

dal diploma dell'Imperatore Ottone 1°, si dedicarono alla ricostruzione dell'edificio, conservando l'abside della vecchia 

chiesa ed ampliandolo realizzando tre navate, la nave traversa, le due absidi minori e la facciata. La cupola risale agli 

ultimi anni del XI secolo. Nella Basilica oltre a sculture lignee del XV sec. ed affreschi (sec. XV, XVI,XVIII), si trova 

l'ambone scolpito nella pietra di serpentino grigio-verde proveniente dalla vicina cava di Oira. La particolarità di questa 

pietra è quella di avere una lucentezza grassa che al contatto con l'aria cambia colore assumendo la tinta del bronzo. Il 

personaggio raffigurato tra l'aquila ed il leone alato è probabilmente Guglielmo di Volpiano. Guglielmo di Volpiano 

avrebbe fatto costruire la torre campanaria di San Giulio intorno all'anno 1000, nello stesso tempo in cui stava 

realizzando l'abbazia di S. Benigno di Fruttuaria con l'appoggio di Arduino.  Le eleganti ville che si affacciano sul lago 

erano un tempo le case dei canonici. Ad esse nel 1763 per una più facile identificazione, era stato imposto loro il nome 

dei santi. Tra queste si trova Villa Tallone. Qui nel mese di giugno si svolge il "Festival Cusiano di Musica Antica", 

giunto quest'anno alla quindicesima edizione. Questa prestigiosa manifestazione è coordinata dall'Associazione Amici 

della Musica di Novara. Durante le domeniche di settembre invece vi si svolgono i concerti pianistici. 
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Gli Affreschi della Basilica di S.Giulio 

 

 

    

 

 

        

    

 
Il sacro monte di Orta  

I lavori del Sacro Monte d'Orta cominciarono nel 1590 per iniziativa della comunità ortese, grazie anche al diretto 

interessamento e alla generosità dell'abate Amico Canobio di Novara: fu lui infatti che convinse e incoraggiò gli 

ortesi a intraprendere questo progetto che si ispirava al Sacro Monte di Varallo. La prima cappella venne costruita 

a sue spese. Poi, altri ricchi cittadini seguirono il suo esempio. Fra il 1593 e il 1615 ebbe un ruolo decisivo per la 

continuazione del progetto il vescovo di Novara, Carlo Bescapè, intenzionato a far sì che il Sacro Monte 

diventasse un importante centro di devozione in linea con lo spirito e le idee che animarono il Concilio di Trento 

e, in particolare, con l'interpretazione controriformista di Carlo Borromeo, della diocesi di Milano 

 


