
Associazione Culturale Pensieri e Parole 
Di Ponteranica 

Proposta di viaggio 
Sui laghi Romantici 

OrtaS.Giulio/Stresa-Isolabella 
 

 

 

Domenica 12 Aprile 2015 

 
QUOTA euro 40  

 
è possibile prenotare al momento dell’iscrizione il pranzo sull’isola dei 

pescatori per le ore 13.00   a 22 euro 

 

 

Per informazioni , contattare Pensieri e Parole 
info@pensierieparole.bg.it o  Beppe Gualini                                  

3398251573 gigualin@tin.it 

 

 



Partenza da Ponteranica alle ore 7.00, incontro con la guida al Borgo di Orta alle ore 9.00, breve 

passeggiata ‐imbarco per l’isola di S.Giulio alle ore 9.30, visita guidata della basilica romanica 

dell’anno 1000 e passeggiata intorno alle ville e al monastero. Alle 10.45 visita del borgo 

medioevale di Orta, alle ore 12.15 partenza per Stresa per imbarcarci  per l’isola dei Pescatori dove 

sarà servito il pranzo alle ore 13.00.Alle ore 15.00 imbarco per la vicina Isola Bella dove visiteremo 

il palazzo barocco e i bellissimi giardini, alle ore 17.00 rientro a Stresa visita libera alla cittadina per 

poi rientrare a Ponteranica. 

L’antico borgo di Orta San Giulio sorge all’estremità di un promontorio che da oriente si protende 
verso le acque del Lago d’Orta: un punto strategico ed oggi uno dei palcoscenici ideali da cui 
ammirare il piccolo specchio d’acqua. A poche centinaia di metri da Piazza Motta, cuore del borgo, 
proprio sulla punta del promontorio, si scorge l’Isola di San Giulio poco distante.La piazza è il 
salotto di Orta, cuore della vita cittadina dal 1228, chiusa da vecchi palazzotti, da portici e da 
ippocastani. Sul lato settentrionale, ma distaccato dai palazzi, si erge il Palazzo della Comunità, o 
Broletto: risale al 1582 e come tanti altri palazzi comunali del tardo rinascimento si presenta con il 
piano terreno totalmente porticato. Al primo piano, con accesso da una scalinata esterna, un unico 
salone dove si riuniva il Consiglio della Comunità della Riviera, antico sogno di indipendenza del 
Cusio per concessione dei vescovi novaresi.Guardando verso il lago, ecco l’Isola di San Giulio con 
il Palazzo dei Vescovi ed il campanile della Basilica di San Giulio che emerge tra acqua e 
cielo.Dalla piazza, sale la via verso il Sacro Monte di Orta, si raggiunge dapprima la Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta, della quale segnaliamo il protiro seicentesco, il portale in 
serpentino d’Oira, risalente al 1485, e, all’interno, un opera di Giulio Cesare Procaccini, 
Proseguendo la salita si raggiunge, in meno di un quarto d’ora, il Sacro Monte di Orta. Fu 
progettato nel 1591 e dedicato a San Francesco d’Assisi: la Riserva Naturale Speciale che lo ospita 
include boschi di faggi, tigli e pini. Alla sommità, a ca. 400 metri di altitudine, dopo un percorso di 
20 cappelle che raccolgono ben 376 statue in cotto che illustrano la vita del santo, si trova la Chiesa 
di S. Nicolao. Il complesso include affreschi di Morazzone, Della Rovere, Nuvolone, Legnanino, 
Cantalupi. 

L’Isola Bella, situata nel Lago Maggiore a circa 400 metri al largo di Stresa, fa parte delle Isole 
Borromee (oltre a questa ricordiamo l’Isola Madre e l’Isola dei Pescatori). interamente occupata dal 
Palazzo Borromeo e dal suo lussureggiante parco.Nel 1632 Carlo III Borromeo decise di 
intraprendere la costruzione di un palazzo per la moglie Isabella d’Adda, scelse un nudo isolotto 
posto di fronte a Stresa, nel golfo del Verbano dove sfocia il fiume Toce. I lavori subirono una 
battuta d’arresto verso la metà del XVII secolo a causa della pestilenza sviluppatasi nel ducato di 
Milano, furono però ripresi con rinnovato vigore dai figli di Carlo III: il Cardinale Giberto III 
(1615-1672) e soprattutto Vitaliano VI (1620-1690). Quest’ultimo ebbe il merito di affidare il 
completamento dei lavori al celebre architetto romano Carlo Fontana.L’inaugurazione dei giardini è 
invece del 1671, con Carlo IV (1657-1734) amante delle arti e letterato egli stesso. Alla fine del 
Settecento/inizio Ottocento il palazzo fu visitato da Napoleone con Josephine de Beauharnais e 
dalla principessa del Galles Carolina Amalia di Brunswick.Di gusto barocco con sfumature 
manieriste, l’imponente edificio che occupa quasi tutta l’isola fu progettato dai più celebri architetti 
del tempo. L’interno, elegante e sontuosamente arredato, ospita un’imperdibile collezione di arazzi 
con tappezzerie fiamminghe. Le sale sotterranee, invece, sono caratterizzate da grotte e specchi di 
marmo. Ma ciò che veramente colpisce e lascia senza parole è il famoso parco: un giardino 
all’italiana composto da dieci terrazze sovrapposte a piramide mozza, abbellito da statue, fontane, 
arbusti rari, piante esotiche e fiori dai profumi delicati come la magnolia e le camelie. La parte in 
alto dei giardini, soprannominata “anfiteatro” per le rappresentazioni che qui si tenevano, è 
sormontata dal liocorno, stemma della casata Borromeo. 

 


