
TRE GIORNI,
TRE LAGHI

ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL

LAGO D'ORTA, DEL LAGO MAGGIORE

E DEL LAGO DI MERGOZO 



1 °  GIORNO

S A C R O  M O N T E  D ' O R T A

LAGO 
D'ORTA

Un complesso monumentalo dedicato a San 

Francesco, posto su di una collina alle spalle 

del centro abitato. Fu nel 16° secolo che ne 

venne avviata la fabbrica col fine di 

contrastare la Riforma Protestante d'Oltralpe. 

I lavori terminarono solo nel 18° secolo. 21 

cappelle poste nell’ordine della vita del 

“Poverello d‘Assisi” si susseguono lungo un 

percorso di rigenerazione morale, dove il 

visitatore rimane al contempo estasiato dalla 

bellezza degli affreschi e delle statue di 

terracotta che le decorano. Il valore religioso, 

storico e artistico si unisce a quello 

naturalistico di una verde oasi di tranquillità. 

Nel 2003 l’UNESCO lo ha nominato Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità. Dal piazzale della 

Chiesa dei SS. Nicola e Francesco si gode 

uno dei più bei panorami sul lago.

Parcheggi e spazi auto interni alla Riserva utilizzabili con

esposizione tesserino disabile.

Percorso dalla cappella 1 alla cappella 7, dalla cappella 7

alla cappella 13 e dalla cappella 13 alla Chiesa di SS.

Nicolao e Francesco su sterrato, prato e strada acciottolata

Percorso fattibile con accompagnamento (presenza di

scalinetti,piccoli dissesti del terreno, moderate pendenze)

Note rotellanti

INFO: Ente Gestione Riserve Naturali Speciali Sacri Monti 28016 Orta San Giulio (NO) 

tel. +39 0322 911960        emaill: parco.monteorta@ruparpiemonte.it          www.sacri-monti.com   



O R T A  S A N  G I U L I O

Affascinante borgo medievale, con i suoi 

palazzi antichi e le numerose chiese. In un 

susseguirsi di negozi, piccole osterie e 

strutture ricettive, da Piazza Motta con il 

cinquecentesco Palazzo della Comunità, gli 

edifici porticati e la magnifica vista sull'Isola 

di San Giulio si giunge ai giardinetti di Villa 

Bossi.

Parcheggio disabili in Via Fava con esposizione tesserino 

Percorso principale su asfalto e pavé dal parcheggio al

balcone naturale del santuario, percorso secondario su

asfalto dal parcheggio lungo la Via Crucis in zona

ombreggiata

Percorso fattibile in autonomia con l’aiuto in alcuni momenti

di un accompagnatore (salita al rientro al parcheggio)

Note rotellanti

INFO: Ufficio Turistico IAT Orta San Giulio,  Via Panoramica 28016 Ora San Giulio (NO) 

tel. +39 0322 905163    email:orta@distrettolaghi.it 

Parcheggio disabili in Via Fava con esposizione tesserino

Accesso in Piazza Motta (ZTL) solo per sosta/carico e scarico

previa comunicazione targa all'ufficio di Polizia Municipale e

successiva esposizione del tesserino.

Percorso fattibile in autonomia

Note rotellanti

S A N T U A R I O  D E L L A  M A D O N N A  D E L  S A S S O

Il santuario fu eretto su un alto sperone granitico ben visibile dal 

lago fra il 1730 e il 1748 per ricordare un miracolo avvenuto per 

intercessione della Vergine. Il balcone naturale ove sorge la chiesa 

offre una vista mozzafiato dell’intero Lago d'Orta, delle colline 

circostanti e del Mottarone, della Pianura Padana e delle Alpi.

INFO: Pro Loco di Madonna del Sasso,  Piazza I Maggio – fraz. Boleto, Madonna del Sasso (VB) 

tel. +39 0322 981177 



P E L L A

Pella è un paese di circa 1.000 abitanti che si 

affaccia sulla sponda occidentale del Lago 

d'Orta. E' situato ai piedi dello sperone 

granitico sormontato dal santuario della 

Madonna del Sasso. Il paese si trova proprio 

di fronte a Orta San Giulio, sulla foce del 

fiume Pellino, e sa offrire numerosi e 

suggestivi scorci sul Lago. Perfetta, la sera, 

per gustarsi un aperitivo in riva al lago

Presenza di parcheggi dedicati utilizzabili con esposizione 

tesserino disabile;

Percorso lungo il lago pianeggiante

Percorso facilmente percorribile in autonomia

Note rotellanti



2°  GIORNO

G I A R D I N I  B O T A N I C I  " V I L L A  T A R A N T O "

LAGO 
MAGGIORE

Nel 1931 il capitano scozzese Neil 

McEacharn acquistò una vasta 

proprietà posta sulla Collina della 

Castagnola e ne trasformò il vecchio 

giardino all'italiana in un parco 

moderno, arricchendolo di oltre tremila 

esemplari di piante provenienti da ogni 

parte del mondo, terrazze, specchi 

d'acqua e ampi prati digradanti verso il 

lago. Il capitano volle che il suo 

giardino diventasse il giardino di tutti e 

nel 1938 donò Villa Taranto all'Italia. 

Oggi il patrimonio botanico dei 

Giardini di Villa Taranto è vastissimo: 

comprende circa 1.000 piante non 

autoctone e circa 20.000 varietà e 

specie di particolare valenza botanica. 

La Villa, non visitabile, è adibita a sede 

della Prefettura della Provincia del 

Verbano - Cusio - Ossola.

Note rotellanti

L'Ente Giardini Botanici Villa Taranto offre l’ingresso gratuito a disabile e accompagnatore

Percorso disabili segnalato sia tramite cartelli appositi nel parco che sulla piantina distribuita 

dalla biglietteria, che si svolge su pavé (limitatamente su asfalto e sterrato) e permette di vistare 

circa il 90% dei giardini

Percorso fattibile con accompagnamento (presenza di vie in salita) - livello medio/facile

INFO: Ente Gestione Giardini Botanici Villa Taranto  , Via Vittorio Veneto 111 28922 Verbania Pallanza (VB) 

Tel. +39 0323 556667 - Biglietteria +39 0323 404555    email:entevillataranto@tin.it      www.villataranto.it      

Parcheggio interno dedicato utilizzabile con esposizione tesserino disabile

Disponibili una toilette all’ingresso e rampa d’accesso al bar ristorante di fianco alla biglietteria



I S O L A  D E I  P E S C A T O R I

L’Isola Superiore, meglio conosciuta come "dei Pescatori" per 

sottolineare l'occupazione tipica cui da tempo sono dediti i suoi 

abitanti, si presenta come uno spettacolare dedalo di vicoli 

acciottolati dalle caratteristiche case colorate. Gioiello dell’isola è 

la piccola Chiesa di S. Vittore risalente al XI sec. Un buon numero di 

ristoranti permette di degustare i piatti tipici di lago.

Ampio parcheggio in prossimità dell’ingresso 

Percorso su nuovo sentiero di beole (dall'ingresso al balcone 

con vista sino all'uscita secondaria).

Percorso fattibile con accompagnamento (presenza di tratto 

in salita/discesa a seconda del verso). Livello medio/facile

Note rotellanti

INFO: Ufficio Turistico IAT Stresa,  Piazza Marconi, 16 28838 Stresa (VB) 

tel. +39 0323 30150 / 0323 31308     email: info@stresaturismo.it  

Percorso su sterrato lungo il lago e acciottolato lungo la via interna

Percorso fattibile in autonomia se si rimane su lungolago, con 

accompagnamento se si percorre la via interna (affollata in alta 

stagione e pavimentata con lastre in pietra e strette per carrozzina)

Livello facile lungo lago, difficoltoso se si percorre la via centrale

Note rotellanti

G I A R D I N O  B O T A N I C O  " A L P I N A "

Il Giardino botanico si estende su una superficie di circa 40.000 mq 

con una balconata che offre una spettacolare vista sul Lago 

Maggiore, le Isole Borromee e le cime circostanti. Sono circa 1000 le 

differenti specie alpine che si possono ammirare.

INFO: Viale Mottino, 26 Alpino di Stresa (VB) - Tel. +39 0323 20163 / mob. 348 0133712 

email: giardinoalpiniastresa@gmail.com            www.giardinobotanicoalpinia.altervista.org  

Le bancarelle e i negozietti che si snodano 

lungo le sue vie rendono l’atmosfera ancora più 

pittoresca.  



3°  GIORNO

M E R G O Z Z O

LAGO 
DI MERGOZZO

Mergozzo vanta uno dei più bei borghi 

lacustri del territorio del Lago 

Maggiore. Affacciato sulle rive 

dell'omonimo lago, questo incantevole 

borgo, è caratterizzato da stretti 

viottoli formati da case in pietra 

addossate le une alle altre. Le vie del 

paese conduce alla piazza centrale 

dominata dall'antico olmo secolare: 

secondo documenti storici, la pianta si 

trovava nella piazza di Mergozzo già 

400 anni fa; ora, completamente cava, 

è stata insignita del titolo di albero 

monumentale del Piemonte.

Parcheggi dedicati utilizzabili con esposizione tesserino 

disabile

Percorso lungo lago in piano

Facilmente percorribile in autonomia 

Note rotellanti

INFO: Ufficio Turistico IAT Mergozzo,  Corso Roma, 20 28802 Mergozzo (VB) 

tel. +39 0323 800935        email:turismo@comune.mergozzo.vb.it    

Tel. +39 0322 233200      email: infomaggiore@navigazionelaghi.it      www.navigazionelaghi.it

Battelli Navigazione Lago Maggiore

TRASPORTI

Battelli Navigazione Lago D'Orta

Tel. +39 345 5170005    email: info@navigazionelagodorta.it      www.navigazionelagodorta.it


