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DEL  PIEMONTE

i luoghi da visitare



TAPPA 1 CUNEO - AVIGLIANA

L’itinerario  da  Cuneo  al  lago  Maggiore  si 
snoda ai piedi dell’arco delle Alpi e rasenta 
lo  sbocco  di  numerose  valli  che  si  aprono 
verso  la  pianura  Padana.  Fin  dalla  prima 
tappa si attraversano numerosi corsi d’acqua 
del bacino piemontese del Po:

STURA  DI  DEMONTE.  E’  il  primo  fiume 
che  si  attraversa  lasciando  la  città  di  Cuneo. 
Scorre per 111 km dal Colle della Maddalena 
alla cittadina di Cherasco, dove confluisce nel 
Tanaro.

GRANA, torrente che nasce nel comune di Castelmagno a 2.300 m, raggiunge la pianura e 
dopo Centallo cambia il suo nome in MELLEA. Sfocia dopo un corso di 65 km nel Maira 
presso Cavallermaggiore.

MAIRA, torrente che nasce al Colle del Maurin. Sfocia nel Po dopo un percorso di 111 km e 
dopo aver lambito le città di Savigliano e Racconigi. L'acqua che sgorga dalla sorgente del 
torrente Maurin, affluente del Maira, percorre il più lungo tratto fluviale interamente italiano, 
per un totale di 691 km.

VARAITA, torrente che confluisce nel fiume Po presso Casalgrasso dopo un percorso di 92 
km.

PO,  il  più  lungo  fiume  italiano  (652  km)  e  con  il 
bacino più esteso (circa 71.000 km²) che raggiunge le 
sponde dell’Adriatico dopo aver attraversato 4 regioni 
del nord Italia. Il percorso ciclistico lo attraversa nei 
pressi  di  Villafranca  Piemonte,  dove  il  fiume  ha 
ancora una portata modesta.

PELLICE, primo importante torrente affluente della 
sinistra orografica del Po. 

SANGONE (47 km), torrente che sfocia nel Po nei pressi di Moncalieri.



SALUZZO (17.000 abitanti – 395 m.)
La città è stata per quattro secoli capitale di 
un  marchesato  indipendente  e  conserva 
numerose  testimonianze  del  suo  passato. 
Tra i principali monumenti troviamo:
- Il  Duomo,  costruito  tra  il  1491  e  il 

1501, mirabile  esempio  di  architettura 
tardo gotica.

- La Chiesa di San Giovanni,  splendido 
esempio  di  costruzione  gotica  fu  la 
chiesa principale della città fino al alla 
costruzione del Duomo.

- La Castiglia, residenza fortificata dei Marchesi di Saluzzo. Edificato inizialmente tra il 
1271 e il 1286 venne ampliato nel corso dei secoli, dotandolo di quattro torri, bastioni, 
ponte levatoio e fossato. Tra il 1825 e il 1922 fu trasformato in carcere. Recentemente è 
tornato al Comune di Saluzzo che ha intrapreso l’opera di restauro e riutilizzo.

- La Torre Civica, edificata intorno al 1460, è alta 48 metri. Dalla sommità si può godere un 
ampio panorama sul borgo antico, sulla 
campagna circostante e sulla catena delle 
Alpi Occidentali.

- Casa Cavassa è un significativo esempio 
di  dimora  signorile  rinascimentale. 
Risalente al XV secolo, fu residenza dei 
Marchesi di Saluzzo fino al 1464 quando 
il  Marchese  Ludovico  II  lo  donò  a 
Galeazzo  Cavassa,  esponente  di  una 
nobile  famiglia.  Attualmente  l’edificio 
ospita la sede del Museo Civico. 

AVIGLIANA
Avigliana  (12.000  abitanti,  383  m.)  è 
situata  in  un  anfiteatro  morenico 
compreso  tra  il  Monte  Pirchiriano,  sul 
quale sorge la Sacra di San Michele, e la 
collina  di  Rivoli,  nella  parte  terminale 
della Valle di Susa.
Interessante è il centro storico di origine 
medievale e la zona del Parco naturale dei 
laghi  di  Avigliana,  due piccoli  bacini  di 
origine  morenica:  il  LAGO  GRANDE, 
con una profondità massima di 26 metri e 
il LAGO PICCOLO, con una profondità 
massima di 12 metri.



TAPPA 2 AVIGLIANA - IVREA

DORA RIPARIA, fiume che scende lungo la valle Susa, attraversa la parte nord della città di 
Torino e sfocia nel Po dopo un percorso di 101 km.

STURA DI LANZO, fiume di 69 km, che sfocia nel Po dopo aver lambito Venaria Reale e la 
periferia nordorientale di Torino.

LA MANDRIA
Il Parco naturale La Mandria è situato tra il 
torrente Stura di Lanzo e l'area urbanizzata a 
nord-ovest  di  Torino  e  di  Venaria  Reale.  È 
stato  istituito  nel  1978  dalla  Regione 
Piemonte.
Grazie al lungo muro di cinta fatto costruire a 
metà  '800 da Vittorio Emanuele  II,  il  Parco 
La Mandria è oggi il più grande parco cintato 
d'Europa,  che ha  consentito  di  conservare  e 
proteggere  uno  dei  rarissimi  lembi 
sopravvissuti  della  foresta  planiziale  che  un 
tempo copriva l'intera Pianura Padana.
All’interno  del  parco  si  trova  il  Borgo 

Castello, con una serie di edifici in cotto fatti costruire da Vittorio Emanuele II che decise di 
stabilirsi qui per la vicinanza con la città di e per poter vivere lontano dalla Corte con la sua 
amante, poi moglie morganatica, Rosa Vercellana, della la “Bela Rosin”. Qui si dedicava alla 
sua grande passione, la caccia, e a questo scopo fece cingere il parco con una cinta muraria 
lunga circa 30 km e inserì all'interno diverse razze animali. 

VENARIA REALE (35.000 abitanti – 264 m.)
Il Centro Storico di Venaria fu progettato alla 
fine  del  ‘600  da  Amedeo  di  Castellamonte 
come  scenografia  urbanistica  che  doveva, 
attraverso  la  "via  Maestra"  o  "Contrada 
Granda"  (oggi  via  Mensa)  sottolineare 
prospetticamente  l'ingresso alla  Reggia e  che 
doveva  congiungere  idealmente  il  borgo 
produttivo, ricco di botteghe artigiane disposte 
sotto i portici, con la reggia.
La  reggia  di  Venaria  Reale  è  una  delle 
Residenze  Sabaude,  progettata  e  costruita  in 
pochi  anni  (1658  -  1679)  su  progetto 
dell'architetto  Amedeo  di  Castellamonte.  A 
commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II 
che intendeva farne la  base per  le  battute  di 
caccia  nella  brughiera  collinare  torinese.  Lo 
stesso  nome  in  lingua  latina  della  reggia, 
Venatio Regia, viene fatto derivare dal termine reggia venatoria.
Nei secoli XIX e soprattutto XX cadde in uno stato di totale abbandono. Tra il 1998 e il 2007 
il complesso è stato oggetto di una imponente opera di restauro che ha interessato anche la 
zona dei giardini. 



AGLIÈ (2.700 abtanti – 315 m.)
Il paese è conosciuto per l'importante castello ducale che fa parte del circuito dei castelli del  
Canavese.  Risalente  al  XII  secolo,  originariamente  fu  proprietà  dei  conti  San Martino  di 
Agliè.
Trasformato nel XVII secolo in un palazzo signorile, fu devastato durante l'invasione francese 
del  1706;  venne  poi  acquistato  nel  1765  da  Carlo  Emanuele  III  di  Savoia  per  essere 
ristrutturato in maniera radicale. Residenza estiva dei Savoia, il castello presenta una facciata 

monumentale  con  due  rampe  di 
accesso  e  un  ampio  giardino  con 
fontana.  L'edificio è circondato  dal 
giardini all'inglese e all'italiana, e da 
un grande parco ricco di fiori rari ed 
alberi secolari, ed è impreziosito da 
una fontana monumentale.

CANAVESE
Il  Canavese  è  una  regione  storico-
geografica del Piemonte estesa tra la 
Serra  di  Ivrea,  il  Po,  la  Stura  di 
Lanzo  e  le  Alpi  Graie,  ossia  il 
territorio  compreso  tra  Torino  e  la 
Valle d'Aosta e, verso est, il Biellese 

e il Vercellese. I suoi centri di maggior rilievo sono le città di Ivrea, considerata la capitale del 
Canavese, quindi Chivasso, Ciriè, Cuorgnè e Rivarolo Canavese. Il nome deriva dall'antico 
abitato di Cuorgnè (Canava).

ORCO, torrente che nasce dal versante piemontese del Gran Paradiso, scorre per 100 km, 
attraversa la pianura del Canavese e raggiunge il Po nei pressi di Chivasso.

CHIUSELLA, torrente che dà il nome alla Valchiusella e sfocia nella Dora Baltea dopo un 
breve percorso di 41 km.



IVREA (24.000 abitanti – 253 m.)
« ...Ivrea la bella
che le rosse torri specchia
sognando a la cerulea Dora
nel largo seno,
fosca intorno è l'ombra di re Arduino... »
(Giosuè Carducci, Piemonte vv 21-24)
Ivrea (Eporedia in latino) è considerata il capoluogo 
del Canavese. È collocata in un'area formata da un 
grande ghiacciaio del Pleistocene, il quale trasportò 
nel tempo numerosi detriti che andarono a formare 
una  serie  di  rilievi  morenici,  tra  cui  la  Serra 
Morenica  di  Ivrea  lunga  25  km,  che  separa  il 
Canavese dal Biellese.
La  particolare  disposizione  dei  rilievi  morenici 
tende  a  formare  un  vero  e  proprio  anfiteatro,  nel 
quale Ivrea è collocata al centro. In seguito al ritiro 
del ghiacciaio, la zona si arricchì di numerosi laghi 
che ancora oggi circondano la città, ovvero il Lago 
Sirio, il Lago San Michele, il Lago Pistono, il Lago 
Nero e il  Lago di Campagna. Poco più lontano si 
trovano anche il Lago di Viverone e il Lago di Candia.
Nei pressi del centro della città, la Dora Baltea si incunea in un piccolo e angusto canyon,  
sovrastato dal Ponte Vecchio, e subito dopo viene sbarrata da una lunga diga andando così ad 
alimentare il Naviglio di Ivrea. Questo canale fu costruito nel 1468 per rifornire di acqua le 
risaie del vercellese ed essendo in origine navigabile permetteva il collegamento tra Ivrea e 

Vercelli.
Zone  di  interesse  sono centro  storico  che  si 
inerpica su di una collina, dalla Dora verso il 
Municipio  (piazza  Ferruccio  Nazionale),  il 
Castello  e  il  Duomo e  la  parte  moderna  tra 
Banchette  e  via  Jervis.  Questa  zona  è 
considerata  una  sorta  di  museo  all’aperto 
dell’urbanistica e dell’architettura industriale e 
civile  per  i  progetti  d’avanguardia  realizzati 
nell’epoca  dello  sviluppo  dell’azienda 
Olivetti. 

DORA BALTEA, fiume di quasi 170 km, importante affluente di sinistra del Po (il 5º per 
portata  d'acqua  dopo  Ticino,  Adda,  Oglio  e  Tanaro).  Nasce  in  Valle  d'Aosta  sul  Monte 
Bianco, attraversa la parte sud di Aosta, poi entra in Piemonte, giunge a Ivrea e finisce il suo 
corso nei pressi di Crescentino.
La Dora Baltea è l'unico fiume italiano dal regime nivo-glaciale: infatti la notevole altezza 
delle montagne presenti nel suo alto corso consente al fiume (a differenza di tutti gli altri corsi 
d'acqua italiani) di mantenere una portata molto elevata soprattutto durante l'estate, grazie alle 
abbondanti acque di scioglimento dei ghiacciai del Monte Bianco e di gran parte di quelli 
situati  in testa ai suoi affluenti.  E’ un corso d’acqua tra i  più freddi d’Italia  e nella parte 
centrale  del  suo  corso  ha  una  velocità  di  scorrimento  molto  alta  rispetto  agli  altri  fiumi 
italiani.



TAPPA 3 IVREA - BIELLA

LAGO SIRIO
Lago di  origine  morenica  nei  pressi  di  Ivrea.  E’ 
alimentato da una sorgente ed è profondo quasi 45 
metri.
 

LAGO DI CANDIA
È un’area  umida  particolarmente  importante 
per  gli  uccelli,  soprattutto  durante  i  periodi 
migratori  e  nei  mesi  invernali.  Dal  1995,  il 
lago  e  il  territorio  circostante  sono  protetti 
come parco naturale  di interesse provinciale. 
È alimentato da sorgenti sotterranee e la sua profondità massima è di 7 metri. E’ circondato da 
colline moreniche, zone di produzione del vino Erbaluce di Caluso.
 
LAGO DI VIVERONE
Situato nell'estrema parte orientale del Canavese, tra le province di Biella eTorino, è il terzo 
lago del Piemonte come superficie, con una profondità massima di 70 metri.  È un lago di 
origine glaciale, provvisto di immissari ed emissari sotterranei. E’ anche un importante sito 
archeologico di reperti preistorici dell'Età del Bronzo.
La parte  occidentale  e  meridionale  è  più  selvaggia,  ricca  di  vegetazione,  mentre  la  parte 
settentrionale  ed orientale  è  più  urbanizzata,  con maggior  presenza di  turismo vario,  bar, 
alberghi, camping e spiagge.



OROPA
Il  santuario  di  Oropa  è  un 
santuario  mariano  -  dedicato 
alla  Madonna  Nera  -  situato 
una  dozzina  di  chilometri  a 
nord  della  città  di  Biella,  a 
1.159 metri di altitudine, in un 
anfiteatro naturale di montagne 
che  circondano  la  sottostante 
città e fanno parte delle Prealpi 
biellesi.
Il  santuario  comprende  la 
chiesa  originaria  sorta  sulla 
base di un antico sacello ed il 
santuario attuale vero e proprio 
dotato di diverse strutture destinate all'ospitalità di fedeli e turisti.
A sinistra del complesso monumentale del Santuario é situato il Sacro Monte, riconosciuto 
Patrimonio  dell’umanità  dall’UNESCO  e  recentemente  istituito  Riserva  Speciale  della 
Regione  Piemonte.  L’intervento  di  diverse  comunità  del  Biellese  fu  determinante  per  la 
realizzazione, fra il ‘600 e il ‘700, delle dodici cappelle dedicate alla vita della Madonna e 
popolate di statue in terracotta policroma a grandezza naturale.

 BIELLA (43.600 abitanti - 420 m.)
« Biella tra 'l monte e il verdeggiar de' piani
lieta guardante l'ubere convalle,
ch'armi ed aratri e a l'opera fumanti
camini ostenta »
(Giosuè Carducci, Piemonte vv 25-28)

La città è situata ai piedi delle Alpi 
Biellesi, e la sua esistenza è attestata 
sin dall'alto Medioevo. Dominata in 
seguito  dai  vescovi  di  Vercelli,  nel 
1379  passò  ai  Savoia.  Nel  corso 
dell'Ottocento  Biella  conobbe  un 
grande  sviluppo  urbanistico  e 
industriale,  divenendo  presto  nota 
per le sue industrie tessili.
Numerose  sono  le  testimonianze 
storiche e artistiche del suo passato; 
tra  le  più importanti  si  ricordano il 
Battistero  di  Biella,  la  cattedrale,  il 
Campanile  di  Santo  Stefano  e 
numerose ville e palazzi.



TAPPA 4 BIELLA - ARONA

CANDELO (8.000 abitanti – 340 m.)
E’ un piccolo comune conosciuto soprattutto  per la  presenza di un ben conservato ricetto 
medioevale. Il suo territorio boschivo denominato Baraggione fa parte della Riserva naturale 
delle Baragge.
Il ricetto è una struttura fortificata protetta all'interno di un paese dove si accumulavano i beni 
(foraggi, vini etc) del signore locale o della popolazione e dove, occasionalmente, si ritirava la 

popolazione  stessa  in  caso di  attacchi 
dall'esterno.
Il  ricetto  di  Candelo,  costruito  tra  la 
fine del XII e l’inizio del XIV secolo, è 
uno degli esempi meglio conservati di 
questo  tipo  di  struttura  medievale 
presente  in  diverse  località  del 
Piemonte ed in alcune zone dell'Europa 
centrale. 
Il ricetto è composto da circa duecento 
edifici  denominati  cellule  che 
occupano un'area di forma pentagonale 
di 110 metri di larghezza per 120 metri 

di lunghezza.
La matrice contadina del complesso di Candelo - e la testimonianza diretta del fatto che esso 
fosse  stato  destinato  nell'antichità  a  deposito  collettivo  di  prodotti  agricoli,  in  particolare 
vinicoli - è data dalla presenza, in una delle cantine, di un enorme torchio per la pigiatura 
delle uve. Le dimensioni di tale torchio fanno pensare a uno strumento utilizzato da tutta la 
comunità per far fronte a necessità anche lunghe nel corso del tempo.
La struttura è quasi interamente cinta da mura, con torri cilindriche agli angoli, a esclusione 
del  lato  meridionale,  dove  nel  1819  è  stato  costruito  il  palazzo  comunale,  in  uno  stile 
neoclassico decisamente stridente con tutta la parte più antica. L'unica possibilità di accesso 
era  data  da  una  massiccia  torre  di  forma  parallelepipeda  in  massi  squadrati  nella  parte 
inferiore e in mattoni nella parte superiore, con due aperture verso l'esterno, una più grande 
per i carri e una più piccola per i pedoni, chiuse da altrettanti ponti levatoi.

BURONZO (900 abitanti – 189 m.)
Il  territorio  del  Comune  di  Candelo  comprende  una 
grande parte dell'altopiano selvaggio e suggestivo della 
Baraggia,  chiamato  il  Baraggione.  La  baraggia 
rappresenta l'ultimo lembo di territorio incolto rimasto 
tra la  pianura e i  primi contrafforti  pedemontani  ed è 
una  vasta  zona,  a  forma  di  triangolo,  dalle 
particolarissime caratteristiche geologiche e botaniche. 
La  superficie  sommitale  della  Baraggia  presenta  un 
terreno argilloso, di difficile coltivazione, costituito da 
materiali limosi trasportati e quindi deposti dal vento.
Il piccolo centro di Buronzo è noto per il castello, che si 
erge su una piccola altura in mezzo alla piana dell'alto 
vercellese.  Si  tratta  di  un  raro  esempio  di  castello 
consortile o di ricetto signorile formato da quanto resta 
di  un complesso  di  fortificazioni  e  di  casseforti,  fatte 
costruire  dai  diversi  rami  della  famiglia  signorile  dei 
Buronzo, che occupa interamente il centro storico.



ROVASENDA (1.000 abitanti – 221 m.)
Altro piccolo centro dell’alta  pianura vercellese 
caratterizzato dalla presenza di ben due castelli: 
uno  risale  al  Duecento,  l’altro,  detto  Castello 
Nuovo, è invece un rifacimento novecentesco. 
Il castello medievale è stato iniziato nel 1170 ed 
è diventato dimora signorile tra il XV e il XVI 
secolo, quando fu costruita la torre alta 48 metri.
Il  castello  nuovo è stato costruito agli  inizi  del 
Novecento dall'architetto Carlo Nigra, prendendo 
come  modello  quello  medievale.  I  due  edifici 
sono uniti da un’alta muraglia. 

SESIA, uno dei più lunghi fiumi del Piemonte (140 km). Nasce dal Monte Rosa a circa 2.500 
m.s.l.m.  e  scende rapidissimo  lungo la  Valsesia.  Nell’ultimo  tratto  scorre  sul  confine  tra 
Piemonte e Lombardia, prima di confluire nel Po.

ARONA (14.500 abitanti – 212 m.)
Città della provincia di Novara, centro turistico-terziario sulle sponde del lago Maggiore. 
Nei  pressi  si  trova  la  statua  del  Colosso  di  San  Carlo  Borromeo,  soprannominata  il 
Sancarlone. Il colosso è alto circa 36 metri (24,50 m la statua e 11,70 m il basamento) e fu 
realizzato tra il 1614 e il 1697 con lastre di rame. Originariamente era previsto che la statua,  
ultimata  nel  1698, facesse parte  di  un Sacro Monte di cui furono realizzate  però solo tre 
cappelle.

Parco naturale dei Lagoni di Mercurago
Poco  lontano  dal  centro  di  Arona,  sulle  colline 
moreniche  a  ridosso  del  lago,  si  trova  un'area 
naturale che comprende le torbiere di Mercurago, 
alcuni pascoli  dedicati  all'allevamento dei cavalli 
purosangue  e  molti  appezzamenti  boschivi. 
Nell'area  sono  stati  rinvenuti  insediamenti 
preistorici,  risalenti  all'età  del  bronzo,  necropoli 
dell'età  del  ferro  e  alcune  domus  e  necropoli 
romane.  Quest'area  è  protetta  dal  1980  ed  è 
attraversata da unì’ampia rete di sentieri percorsa da visitatori a piedi, a cavallo e in bicicletta.

Riserva Naturale Speciale dei Canneti di Dormelletto
Si estende nella zona lunga circa 5 km che va da Arona a Castelletto Ticino ed è 
 densamente popolata dal canneto di cannuccia di palude, una pianta alta 3 - 4 metri con il 
fusto rigido ricoperto di foglioline e un'inflorescenza in cima denominata pannocchia. È un 

habitat ideale per numerose specie ornitologiche e 
ittiche. 

Parco della Rocca Borromea
Dalla piazza di Arona si può raggiungere a piedi, 
con una salita di circa 1 chilometro, il parco della 
Rocca Borromeo, la fortezza gemella della Rocca 
di  Angera  posta  sulla  riva  opposta.  Dell’edificio 
rimangono pochi resti, ma da poco tempo è stato 
riaperto al pubblico un piccolo parco dal quale si 
gode di uno splendido panorama sul lago.



TAPPA 5 GIRO DEL LAGO MAGGIORE INFERIORE

LAGO MAGGIORE (o Verbano)
Lago prealpino di origine fluvioglaciale, il secondo per superficie in Italia. Le sue rive sono 
condivise tra Svizzera e Italia, si trova ad un’altitudine di 193 m. Ha un perimetro di 170 km e 
una lunghezza di 64 km (la maggiore tra i laghi italiani); la larghezza massima è di 10 km e 
quella media di 3,9 km. La massima profondità è di circa 370 m.
Gli immissari  maggiori  sono il  Ticino,  il  Toce (che riceve le  acque del torrente  Strona e 
quindi  del  lago  d'Orta)  e  la  Tresa  (a  sua  volta  emissario  del  lago  di  Lugano).  L'unico 
emissario è il Ticino che fluisce dal lago a Sesto Calende.

TOCE è il fiume principale della Val d'Ossola e la percorre da nord a sud. Nasce a circa 1800 
m di quota in alta val Formazza e poco più a valle forma la cascata del Toce, con un salto di 
143 m di altezza.Dopo aver attraversato la val Formazza entra in pianura e, dopo aver ricevuto 
le acque dello Strona, emissario del lago d’Orta, termina il suo corso nel lago Maggiore.
Nella zona della foce è stata creata la Riserva naturale speciale Fondo Toce, una zona umida 
che comprende il più vasto canneto del lago, particolarmente importante per la riproduzione 
dei pesci e degli uccelli migratori, presenti con numerose specie anche rare. 

ISOLE BORROMEE
L'arcipelago delle Isole Borromee è situato nel medio lago Maggiore, a occidente, nel braccio 
di lago chiamato golfo Borromeo che vede affacciate e contrapposte Stresa e Pallanza. Nel 
XIV  secolo  i  Borromeo,  potenti  feudatari  della  zona  ma  originari  di  Firenze,  divennero 
proprietari delle isole e iniziarono così la loro trasformazione. L'arcipelago si compone di tre 
isole, un isolino e uno scoglio:

L'Isola Madre è la più grande isola dell'arcipelago ed è occupata da alcune costruzioni e 
soprattutto da giardini. 

L'isola  Bella è  interamente  occupata  dal 
seicentesco  palazzo  Borromeo,  i  cui 
splendidi  giardini  terrazzatisi  si  estendono 
fino  alla  punta  meridionale  della  piccola 
isola.  Appartiene  tuttora  alla  famiglia 
Borromeo. 
Il palazzo, con pianta a T, sorge all'estremità 
nord dell'isola, dominata dalla facciata lunga 
80 m, con al centro la sporgenza curvilinea 
del salone d'onore, sviluppato su due piani e 
coperto a cupola. Al primo piano, intorno al 

salone centrale si trovano sale decorate e arredate, 
tra cui la sala di Napoleone, dove questi soggiornò 
nel 1797, e la sala della Musica, dove si svolse nel 
1935 la conferenza di Stresa, tra Mussolini, Pierre 
Laval e Ramsay MacDonald. Gli ambienti ospitano 
quadri di noti pittori. Al piano terra si aprono verso 
il giardino una serie di ambienti con
decorazione a grotta, con motivi decorativi formati 
da ciottoli e piccoli sassi. 

L'isola dei  Pescatori,  conosciuta  anche come isola  Superiore,  è l'unica dell'arcipelago ad 
essere stabilmente abitata. Ospita un piccolo centro, dalle caratteristiche case a più piani (con 



lunghi  balconi  per essiccare il  pesce),  con una piazzetta, 
caratteristici vicoli stretti,  il  lungolago e la via principale 
per permettere gli spostamenti rigorosamente a piedi dei 50 
abitanti che vivono di pesca e turismo. Abitata da almeno 
700  anni,  l'isola  presenta  una  parrocchia  dedicata  a  San 
Vittore e un belvedere alberato dal lato opposto dell'isola. 
Un fenomeno che si verifica periodicamente (in genere in 
autunno e primavera) è quello dell'acqua alta. In seguito ad 
abbondanti precipitazioni, il livello del lago sale e l'acqua 

invade la passeggiata a riva fino a lambire le case. Le soglie delle abitazioni sono sempre 
collocate nelle stradine interne, a livelli più rialzati rispetto alla riva, per evitare che l’acqua 
possa entrare.

VERBANIA (30.000 abitanti – 197 m.) 
Il  comune  di  Verbania  (da  Verbano,  altro  nome  del  Lago  Maggiore)  è  nato  nel  1939 
dall'unione dei comuni di Intra e Pallanza ed è diventato capoluogo di provincia nel 1992. 
Verbania  presenta  un  turismo  sviluppato  dovuto  alla  privilegiata  posizione  geografica,  al 
centro del Lago Maggiore, circondata da una corona di montagne e collegata con un traghetto 
alla sponda opposta del lago.
Di particolare  interesse  sono i  giardini  botanici  di  Villa  Taranto,  situati  presso Pallanza,, 
realizzati dal capitano scozzese Neil McEacharn tra il 1931 e il 1940. I giardini ricevettero il 
nome di Villa Taranto in memoria di un antenato del capitano McEacharn:  il  maresciallo 
McDonald che era stato nominato duca di Taranto da Napoleone.  I giardini comprendono 
esemplari di circa 1.000 piante e circa 20.000 varietà e specie di interesse botanico.

ANGERA (5.600 abitanti - 193 m.)
Nei  pressi  della  cittadina  di  Angera  si 
trova  l’omonima  rocca  fortificata,  che 
costituiva  insieme  alla  rocca  di  Arona 
posta  sulla  riva  opposta,  un  punto  di 
controllo  strategico  del  Lago  Maggiore 
sia  dal  punto  di  vista  militare  sia  dal 
punto di  vista  commerciale.  Il  Lago era 
infatti  utilizzato  per  il  trasporto  dei 
materiali di costruzioni, quali il granito di 
Baveno e il marmo di Candoglia,  per le 
grandi costruzioni  di Milano, e dalle due fortezze si  controllava che si pagassero le tasse 
dovute. Le uniche barche esenti  dal pagamento delle imposte di circolazione erano quelle 
(contrassegnate dalla iscrizione A.U.F.) della Fabbrica del Duomo, che  non solo godeva del 
diritto di cavare gratuitamente la pietra dalle cave di marmo, ma aveva anche il diritto di  
transito di queste merci, completamente gratuito. 
La Rocca fu fortificata dapprima dagli arcivescovi di Milano e successivamente dai Visconti e 
dai  Borromeo.  Oggi  è  conosciuta  particolarmente  per  la  Sala  di  Giustizia,  uno  tra  i  più 
importanti esempi della pittura italiana del primo Trecento, e per il Museo della Bambola, 
unico in Italia e tra i più prestigiosi d'Europa.

TICINO, importante fiume tra Svizzera Italia, principale affluente del Po per volume d'acqua 
e in assoluto il secondo fiume italiano per portata d'acqua dopo quest'ultimo. Il Ticino misura 
complessivamente  248 km ed  è  uno  dei  fiumi  meno  inquinati  d'Italia.  Il  suo  percorso  è 
inserito dentro un grande Parco fluviale. Dopo il corso superiore in Svizzera, si immette nelle 
acque del Lago Maggiore e ne fuoriesce come unico emissario. Nell’ultimo tratto segna il 
confine tra Piemonte e Lombardia. Confluisce nel Po poco dopo la città di Pavia.



TAPPA 6 ARONA – MOTTARONE - ARONA

MOTTARONE
Il  Mottarone  (1.492  m.)  è  una  montagna 
delle  Alpi  Pennine.  Nonostante  sia  tra  le 
cime  meno  alte  delle  Alpi,  domina  un 
panorama  spettacolare.  Dalla  sua  vetta 
tondeggiante,  si  può  godere  di  una 
grandiosa vista a 360° dalle Alpi Marittime 
al  Monte  Rosa,  passando  per  la  Pianura 
Padana  ed  i  sette  laghi  (Orta,  Maggiore, 
Mergozzo,  Varese,  Monate,  Comabbio, 
Biandronno). 
La cima è raggiungibile da due strade, una 
che sale da Armeno, sul versante sud, e una 
a da Alpino, frazione di Gignese, lungo il versante est. La cima è inoltre raggiungibile tramite  
la Funivia Stresa-Alpino-Mottarone che in circa venti minuti raggiunge un pianoro nei pressi 
della cima del Mottarone. Recentemente è stata costruita una seggiovia che collega la stazione 
di arrivo della funivia con la vetta vera e propria.

Sulla cima del Mottarone è stato costruito un 
monumento dedicato al ciclista. 
Sulle pendici del Mottarone si trova il giardino 
botanico  Alpinia,  raggiungibile  dalla  fermata 
intermedia  della  funivia  e  in  splendida 
posizione  panoramica.  Il  giardino  copre  una 
superficie di circa 40.000 mq ed ospita più di 
1000 specie botaniche provenienti dalla fascia 
alpina e subalpina,  nonché dal Caucaso, dalla 
Cina e dal Giappone.

STRESA (5.200 abitanti – 200 m.)
Stresa  è  situata  in  magnifica  posizione 
panoramica,  sotto  le  pendici  del 
Mottarone, ed è definita la regina del Lago 
Maggiore. La cittadina si caratterizza per 
le numerose ville, gli alberghi prestigiosi, i 
parchi,  i  giardini,  il  lungolago  fiorito,  lo 
spettacolo  delle  isole  Borromee  e  dei 
vicini monti innevati.
Il  territorio  del  Comune  comprende  le 
Isole Borromee, la zona costiera e la parte 
del versante montano verso il  Mottarone, 
raggiungibile  con  la  strada  o  con  una 
funivia che effettua una sosta anche al Giardino botanico Alpinia. 



TAPPA 7 GIRO DEL LAGO D’ORTA

LAGO D’ORTA (o Cusio)
Lago prealpino collocato tra le 
province  di  Novara  e  del 
Verbano-Cusio-Ossola.  A  est, 
il  monte  Mottarone  separa  il 
lago d'Orta dal Lago Maggiore, 
mentre a ovest, monti alti fino a 
1300  metri  lo  separano  dalla 
Valsesia.  È  il  più  occidentale 
fra  i  grandi  laghi  prealpini, 
originato dal fronte meridionale 
del  ghiacciaio  del  Sempione.  Contrariamente  a  quanto  accade  con molti  laghi  alpini,  che 
hanno un emissario a sud, le acque del lago d'Orta escono dal lago a nord e attraversano la 
città di Omegna, dando origine al torrente Nigoglia, che confluisce nello Strona che, a sua 
volta, sfocia nel Toce e quindi nel Lago Maggiore. Lungo 13,4 km, largo 2,5 km, ha una 
profondità massima di 143 m e media di71.

ORTA SAN GIULIO (1.200 abitanti – 294 m.)
Orta San Giulio fa parte del circuito dei borghi 
più  belli  d'Italia  ed  è  insignito  della  bandiera 
arancione da parte del Touring Club Italiano.
Il centro di Orta, completamente pedonalizzato, è 
caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche: 
la principale corre parallela alla riva del lago e si 
interseca  con  alcune  ripide  viette  che  si 
allontanano  dal  lago  portando  verso  il  Sacro 
Monte  (Patrimonio  Mondiale  dell'UNESCO)  o 
verso l'ampia zona dei parcheggi.
Al centro del paese si trova Piazza Motta, vero e proprio salotto affacciato sul lago, dalla 
quale partono le imbarcazioni dirette all'Isola di San Giulio. Sul lato nord della piazza si trova 
il broletto o Palazzo della Comunità della Riviera di San Giulio, risalente al 1582, costituito 
da un portico al piano terra, usato per il mercato, e una sala per riunioni al primo piano. La 
costruzione è un connubio di elementi classici e rustici,  come gli affreschi sulla facciata e 
l'irregolare scala esterna. 

Di fronte al broletto inizia un'ampia strada in salita 
denominata  "Motta"  (via  Caire  Albertoletti), 
interamente pavimentata in sassi, alla cui sommità è 
posta  la  parrocchiale  di  Santa  Maria  Assunta, 
costruita nel 1485 e ricostruita nella seconda metà 
del  XVIII  secolo.  La  salita  è  fiancheggiata  da 
antiche case tipiche e alcuni palazzi storici tra cui 
Palazzo Gemelli, risalente al XVI secolo e, sul lato 
opposto, il neoclassico palazzo De Fortis Penotti.
Fa parte del comune di Orta San Giulio l'unica isola 
del Lago d'Orta, l'Isola di San Giulio che dista circa 

400 metri dalla riva. L'isola è dominata dall'edificio dell'ex seminario, costruito nel 1844 sulle 
rovine  del  castello.  Il  seminario  ospita  oggi  il  convento  di  suore  benedettine  di  clausura 
Monastero  Mater  Ecclesiae.  Sull'isola  si  trova  anche  la  Basilica  di  San  Giulio,  il  più 
importante monumento romanico del novarese. 


