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speciale VISITA GUIDATA sul Lago d’Orta
dedicata alla figura di SAN FRANCESCO d’ASSISI

Celebrando il nuovo pontefice

PAPA FRANCESCO
tra gioielli d'arte e grandi panorami
sul Lago d’Orta

(1 giornata)
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La visita guidata si svolge la mattina sulle bellissime, dolci colline del
Cusio orientale: si parte dalla visita al panoramicissimo convento del
Monte Mesma, edificato a partire dal 1619 come insediamento francescano
che andava a rompere l’esclusività cusiana rappresentata fino a quel
momento dal convento cappuccino del Sacro Monte di San Francesco, a
Orta.
Il convento si raggiunge a piedi in una ventina di minuti di tranquilla
passeggiata in salita nel bosco di castagni impreziosito da ben due viae
crucis tardobarocche. Si scenderà poi verso il borgo antico di Ameno per
visitare in esclusiva l’oratorio di San Bernardino, sempre chiuso al
pubblico, che conserva – tra le diverse opere d’arte barocca - una bellissima
abside rettangolare affrescata di recentissimo restauro.
Il pranzo sarà consumato in una deliziosa locanda, sempre in collina.


AMENO
Oratorio di San Bernardino
Piccolo comune di neanche mille
abitanti, Ameno è uno di quei luoghi che
restano nel cuore per l'atmosfera e il
senso di pace che vi si respirano. Luogo
di antichissima frequentazione, ha
rivelato all'inizio del Novecento una delle
più grandi necropoli d'età celtica e
tardoromana della provincia, nella
frazione di Lortallo, ai piedi del monte
Mesma.

Il centro storico è ben conservato e compatto, con edifici appartenenti a
secoli diversi e profumati giardini
All’entrata del paese incontriamo l’Oratorio di San Bernardino, sorto
probabilmente nel XV secolo come cappella di pertinenza di palazzo
Obicini, tutt’ora esistente. Subì ricostruzioni e ampliamenti nei secoli
successivi. Oltre a pregevoli opere di intaglio ligneo la chiesa vanta
un’abside ricca di affreschi del primissimo Seicento che nel 2010 sono
tornati allo splendore originario. Tra le figure protagoniste quelle dei santi
Francesco e Bernardino.


Il Convento di San Francesco
al MONTE MESMA
Fondato nel 1619, questo piccolo
convento barocco, tutt'ora abitato dai
frati francescani, vanta, oltre alla
chiesa di San Francesco, due deliziosi
chiostrini che hanno conservato
l'originario fascino grazie anche al
recente restauro.
Dal sagrato della chiesa si gode uno dei migliori panorami del lago d'Orta,
con l'isola al centro e le alte vette del Monte Rosa sullo sfondo.
Si può raggiungere il Convento del Mesma in auto, oppure a piedi in circa
20 min. In quest'ultimo caso si potranno scegliere ben tre possibilità: la
comoda stradina asfaltata o una delle due Viae Crucis che secoli or sono
accompagnavano i pellegrini verso la cima del monte, alto poco meno di
600 m slm.
Il bosco che si estende ai piedi del Mesma, tutelato come Riserva Naturale,
è ricco di antiche tracce: proprio di qui passava infatti una delle numerose
varianti della medievale Strada Francigena.

PRANZO: possibilità di pranzo libero o presso una trattoria del luogo.
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Ci si sposterà in circa venti minuti sul romantico Lago d'Orta, dalla
millenaria storia di principato vescovile di esclusiva proprietà del vescovo
di Novara.
Proprio sulla collina che sovrasta il suggestivo borgo di Orta San Giulio
sorge il grandioso complesso del Sacro Monte di San Francesco, unico
sacro monte esistente dedicato a un santo!
La visita guidata si svolgerà tra la folta e seducente vegetazione, tra cui
piante anche rare e ricercate, per visitare le 21 cappelle e la panoramica
chiesa dal cui arioso sagrato si gode una delle più belle viste del lago.

Il Sacro Monte di San Francesco (sec. XVI-XVIII)
Unico Sacro Monte dedicato a un
santo, e dal 2003 inserito nel
patrimonio mondiale dell'UNESCO,
questo complesso di 21 cappelle
dedicate alla vita e ai miracoli di san
Francesco d'Assisi sorge sulla cima del
monte (400 slm. ca.) che sovrasta Orta
San Giulio, denominato anticamente
Selva di San Nicolao. Qui sorgeva
infatti una fortificazione altomedievale
con cappella dedicata a san Nicola di
Mira, protettore per eccellenza dei naviganti.
A fine Cinquecento la comunità di Orta decise di erigere un Sacro Monte e
affidarlo alle cure dei Cappuccini. Insieme alle cappelle venne costruita
una nuova chiesa (tutt'ora visitabile) e un grande convento per i frati.
Per secoli luogo di devozione e penitenza, il Sacro Monte di Orta attira oggi
soprattutto turisti e gli amanti di arte e architettura per la peculiarità e la

bellezza delle sue cappelle edificate nell'arco di due secoli. Esse
permettono di apprendere con facilità e chiarezza l'evoluzione degli stili
artistici e della sensibilità religiosa.
Centinaia sono le statue in terracotta dipinta realizzate dai grandi maestri
dell'epoca, tutte collocate entro ambienti riccamente affrescati.
I panorami mozzafiato che si godono dal Sacro Monte valgono da soli la
visita, consigliata anche a tutti coloro che, semplicemente, amano
passeggiare tra il verde e rilassarsi all'ombra di piante rare e secolari.
Il sacro Monte è collocato entro una Riserva Naturale sottoposta a
particolare tutela.
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