Gita turistica nella zona del Lago d’Orta

Entrando nella località di Orta San Giulio (il centro è pedonalizzato)

foto di ML © 06/11

Cartina zona lago: http://www.cralgalliera.altervista.org/CartinaOrta.jpg
Sul traghetto x l’isola di S. Giulio Ð

Scorcio sul lago

Palazzo della Comunità (1582) dove si amministrava la giustizia

Isola di S. Giulio, con un perimetro di soli 650 m

Dall’Isola di S. Giulio: il Santuario della Madonna del Sasso che domina il lago

Particolare soffitto Basilica di San Giulio (stile romanico a 3 navate con abside)
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Nel giardino del palazzo comunale

Salita della Motta

Particolare del soffitto della Chiesa dell’Assunta
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Splendida vista sul lago di S. Giulio dal Sacro Monte di Orta

* Madonna del Sasso
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Il Sacro Monte di Orta progettato da Padre Cleto nel 1583 (20 cappelle realizzate fino al XVII secolo che raccontano la vita di S.Francesco) – La nascita

Il luogo dal 2003 è Patrimonio dell’Unesco

Altri momenti della vita di S. Francesco, attraverso i vari affreschi e le statue presenti nelle diverse cappelle che si incontrano lungo il percorso devozionale
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Il XXI^ edificio, la Cappella Nuova, non terminato per l’editto Napoleonico del 1810

La morte di S. Francesco

La costa verso la cittadina di Omegna

Omegna
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Vista del lago d’Orta, salendo verso il Mottarone (alto 1491 m - accesso in auto da Omega, Agrano e Armeno)

¡ Madonna del Sasso -  Isola di S.Giulio - µ Sacro Monte di Orta

Altra mappa generale lago d'Orta:

http://www.cralgalliera.altervista.org/CartinaLagoOrta.jpg
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Lago Maggiore dalla vetta del Mottarone (
Verbania Baveno Isola Madre Isola dei Pescatori Altre foto di una gita sul Lago Maggiore e le Isole Borromee: http://digilander.libero.it/cralgalliera/borromeo07.pdf

 Laveno - | Sasso del Ferro (in seggiovia)
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Foto gita nella zona meridionale del Lago Maggiore: http://digilander.libero.it/MAURIZIOLC/maggiore08.pdf
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Sempre dal Mottarone: parte sud del Lago Maggiore (1 e 2), Lago di Varese (3)
e Lago di Monate (4)

Poi, in auto, ci si sposta fino al Santuario della Madonna del Sasso
sul lago d’Orta

Particolare dell’interno - struttura edificata all’inizio del XVIII secolo
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Panoramica dal Santuario della Madonna del Sasso sul Lago d’Orta (

Ò Isola di S.Giulio - z Sacro Monte di Orta -  Omegna -  Cima del Mottarone)
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