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ecoli di una storia avvincente, quella
di un feudo orgoglioso della propria
indipendenza - l’antica Dictio Sancti Iuli
- in una terra di mezzo che dalla pianura
guarda alle Alpi. A raccontarla è il silenzio
del lago, immobile scrigno di emozioni,
arte, storia e sapori incastonate nella
catena delle Alpi.
E’ una cornice tra le uniche al mondo
a darvi il benvenuto. Quella di un lago
romantico ma, allo stesso tempo, dinamico,
accogliente: fatto di cultura e alta cucina,
di una ricettività per tutte le esigenze, di
un turismo che sa apprezzare ed essere
apprezzato.
L’opuscolo che vi trovate fra le mani vuol
essere, allo stesso tempo, il benvenuto
degli operatori turistici e uno strumento
per poter vivere al meglio il Lago d’Orta
e i territori che lo circondano. Alberghi
d’ogni categoria, case vacanza, B&B,
campeggi e ristoranti sono pronti ad offrirvi
un’ospitalità qualitativamente impeccabile,
perchè il mestiere dell’accoglienza sono
qui radicati da secoli. Sul lago si affacciano
l’entusiasmo e la passione di persone e
amici che lavorano per farvi vivere una
vacanza indimenticabile.
Il Lago d’Orta è una terra di mezzo tra
la pianura novarese e le Alpi: un punto
d’incontro di culture e gastronomia, fra la
terra del riso, e del Gorgonzola, le colline
dei Nebbioli e dei grandi vini piemontesi,
le acque dolci con i loro pesci e le alture
di Cusio e Ossola con i formaggi, tra
i più apprezzati d’Europa. Emozioni
sospese nel tempo, tra acqua e cielo.
Pietre che raccontano un grande passato,
che ha saputo tramandarsi. Sentieri che
si arrampicano sulle montagne, quasi a
toccare le nuvole che, di tanto in tanto,
scendono dalle Alpi. Un mondo magico,
da vivere e godere.
Benvenuti sul bel Lago d’Orta.

Oreste Primatesta
Presidente Unione Turistica Lago d’Orta
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enturies of fascinating history, a
fief that has long been proud of its
independence – the ancient Dictio Sancti
Iuli – from a “middle earth” that looks
up towards the majestic Alps. Its story is
told by the silence of the mirror-like lake,
a timeless treasure trove of emotions, art,
history and flavours set in the chain of
mountains we know as the Alps.
We are welcomed by one of the most
unique settings in the world, a romantic
lake at one and the same time a lively,
welcoming place, made of culture and
fine cuisine, a tradition of hospitality for
all needs, tourism that appreciates and is
appreciated.
The brochure that you have in your hands
is a warm welcome from all working
here in tourism and at the same time
is a tool designed to help all reading it
to experience Lake Orta and the places
surrounding it in the best possible way.
Hotels of all categories, holiday homes,
B&B, camping sites and restaurants are
all ready to offer impeccable hospitality
because a warm welcome has been
their business for hundreds of years. The
enthusiasm and passion of new friends are
to be found all round the lake, working
for you to take home memories of an
unforgettable stay. Lake Orta is a “middle
earth” hanging between the Novara
plains and the Alps, a meeting place for
culture and gastronomy, together with the
lands of rice, Gorgonzola and the hills
where the Nebbiolo grape is cultivated to
produce the great Piemontese reds, the
clear fresh waters of the rivers offering
abundant fish, the Cusio and Ossola
highlands their cheeses among the most
highly appreciated in Europe. Emotions
suspended in time, between the water
and the clear blue skies. Stone that tells of
the building of a great past handed down
through history. Paths climbing up to reach
the mountain tops, almost touching the
clouds which, once in a while, descend
on the Alps. A magical world to be lived
and loved.
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ORTA SAN GIULIO
La perla senza tempo

A timeless pearl

Il borgo medievale di Orta con la sua splendida
isola di San Giulio insieme costituiscono la perla
del Cusio, la gemma più preziosa nello scrigno
del Lago D’Orta, un valore inestimabile che
raccoglie cultura, arte e artigianato, tradizione
gastronomica e spiritualità – una storia umana in
tutte le sue sfaccettature. Oggi il paese è ancora

The medieval walled village of Orta with its gem
of an island, the pearl of the Cusio area, is without
doubt the most precious jewel of Lake Orta, a
priceless treasure trove collecting culture, art,
handcrafts, gastronomic tradition and spirituality
multi-facetted human story through the ages. Today
the village is even more charming as it is entirely

più suggestivo perché completamente pedonale.
Le viuzze ciottolate, la ripida Motta che porta
alla bella chiesa parrocchiale color ocra dedicata
alla Santa Maria Assunta, costruita nel 1485 e
ricostruita a metà del ‘700.

traffic free, with its cobbled streets and the steep
Motta hill leading up to the ochre colored parish
church dedicated to the Santa Maria Assunta, built
in 1485. Piazza Motta, is an open-air salon on the
lake with boats taking people over to the Island.
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HOTEL RISTORANTE LEON D’ORO ***

Piazza Motta, 42 - 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. +39 0322 911991 - Fax +39 0322 90303
www.albergoleondoro.it - info@albergoleondoro.it
L’Hotel Leon d’Oro, immerso tra le pietre antiche del borgo
d’Orta San Giulio e le acque tranquille del lago, è il luogo
ideale per vacanze all’insegna dello sport, del divertimento,
della musica, dello shopping e dell’arte. Storico Ristorante
con terazzo affacciato sull’isola.
The Hotel Leon D’Oro, an ancient stone building overlooking
the lake in charming medieval Orta San Giulio, is the ideal
place for relaxing leisure stays with opportunities to indulge
in sport, entertainment, music, shopping and art. A historical
restaurant with terrace facing the island.

HOTEL LA CONTRADA DEI MONTI ***

Via Contrada dei Monti, 10 - 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. +39 0322 905114 - Fax +39 0322 905863
Mail: info@lacontradadeimonti.it
www.lacontradadeimonti.it
Situato nel centro storico di Orta San Giulio, cuore romantico
di un borgo antico. È la cura meticolosa dei particolari che fa
della Contrada dei Monti un vero gioiello. Travi a vista, mobili,
dipinti e serramenti in stile, ferro battuto della tradizione
ortese, creano una magia in cui l’ospite si immergerà.
The night passes silently at the ancient Contrada dei Monti
hotel, a place of dreams where the moonlight watches over
your repose. You will have to leave, but it will be with a light
heart and happy memories.
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BED & BREAKFAST AL DOM

Via Giovanetti, 57 - 28016 Orta San Giulio (No)
Mobile +39 335 249613
mail: info@aldom57.com
www.aldom57.com
Un piccolo angolo di paradiso. Le camere, ognuna
con un carattere particolare, sono dotate di un ampio
balcone vista lago. Momenti unici di relax con il magnifico
panorama sull’isola e le montagne circostanti dal giardino
e la terrazza della darsena con attracco barche. A corner
of paradise. The rooms, each with Its own special character,
have a large balcony overlooking the lake. Relax in the
lakeside garden and on the boat house terrace with unique
views of the island and the surrounding mountains.

RISTORANTE SAN GIULIO

Via Basilica, 4 - 28016 Orta San Giulio (NO)
Tel. + 39 0322.90234
Mail: info@ristorantesangiulio.com
www.ristorantesangiulio.com
Nel cuore del lago, dove l’isola si è cristallizzata nel
tempo. Piatti tipici e specialità della casa vengono proposti
nella suggestiva cornice della sala del ’700 e nel terrazzo
panoramico sul lago, all’insegna di una tradizione che si
colora di guizzi creativi. Offre l’attracco per le barche. In the
heart of the lake, where over time the gem-like island has
crystallized. Typical dishes and specialities of the house are
served in the suggestive setting of the 18th century dining
room and on the panoramic terrace overlooking the lake,
marking a creative flashes of colour. Moorings for boats.
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ISOLA DI SAN GIULIO
Magia, fede e poesia

Magic, faith and poetry

A poche centinaia di metri dal paese medievale di
Orta, l’Isola di San Giulio, visitabile con le barche
della Navigazione, è percorsa da una stradina
perimetrale, la Via del Silenzio, che passa davanti
a ville antiche, pozzi, giardini murati e calli che
scendono verso il Lago d’Orta e le sue acque
tranquille. La leggenda di San Giulio narra che, un

A few hundred metres from the medieval village
of Orta, the Island of San Giulio, reached by
public boat and a must to visit, has a road called
the Way of Silence going round it, passing villas,
wells, walled gardens and little alleys going down
to the clear waters of the lake. The legend of San
Giulio tells how once upon a time the island was

tempo, l’isola era infestata da serpenti e draghi che
terrorizzavano i pescatori. San Giulio, utilizzando
il proprio mantello come barca, arrivò sull’isola e
con poche parole, senza alcuna violenza, convinse
i mostri ad andarsene.

infested by dragons and snakes, terrifying the local
fishermen. St Giulio used his cloak as a boat and
reached the island using words, and no violence, to
convince the monsters to leave.
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MONASTERO DI SAN GIULIO
Fede e Passione

Faith and Passion

L’attuale basilica risale al XII secolo e fu modellata
sull’antica cattedrale di Novara. All’interno non è
da perdere, oltre a molti begli affreschi e dipinti,
un rarissimo e altrettanto prezioso ambone scolpito
in marmo serpentino verde d’Oira, sorretto da 4
colonne ben più antiche. Innegabile è il fascino
dell’isola che è anche avvolta in un’aria misteriosa,

The present day Basilica goes back to the 12th
Century and was designed on the model used for
the cathedral in Novara. Quite apart from its very
fine frescoes, do not miss the extremely rare and
precious pulpit carved in green marble, supported
by 4 much older columns. The undeniable charm
and fascination of the island are not its sole

grazie alla presenza dell’Abbazia Mater Ecclesiae
dove, rispetto alle prime 6 monache di clausura
che ci risiedevano nel 1973, ora sono circa 80, che
vivono in silenzio totale.

attributes, it is just a little mysterious too, thanks
to the presence of the Mater Ecclesiae Benedictine
convent where there are now about 80 nuns living
when in 1973 there were only 6. They live in total
silence.
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Hotel SAN ROCCO New Classic Hydrogen ****

via Gippini 11 - 28016 Orta San Giulio (NO)
Telefono: +39 0322 91.19.77
Mail: info@hotelsanrocco.it
www.hotelsanrocco.it

Hotel San Rocco è affacciato sulle sponde del magico Lago
d’Orta, in un contesto naturale e delimitato dalle mura di un
antico monastero. Nel 2002 il complesso si è arricchito della
prestigiosa Villa Gippini, elegante edificio barocco. Ristorante
Gourmet, terrazze con approdo al lago.
Hotel San Rocco overlooks the shores of magical Orta in its
natural setting, its boundaries the ancient walls of a monastery.
In 2002 the complex was extended with the addition of
prestigious Villa Gippini, an elegant baroque residence.
Gourmet restaurant, terraces overlooking the lake.

PICCOLO HOTEL OLINA RISTORANTE **
via Olina, 40, Orta San Giulio, 28016, Italy
Tel. + 39 0322 905814
Mail: lake@ortainfo.com
www.ortainfo.com

Se soggiorni presso Piccolo Hotel Olina ti troverai al centro
di Orta San Giulio, a pochi passi da Piazza Mario Motta
e Villa Bossi. Questo hotel si trova vicino ai seguenti luoghi
d’interesse: Sacro Monte di Orta e Basilica di San Giulio.
caratteristico ristorante con gioiose sale su due livelli.
If you stay at Piccolo Hotel Olina you will be in the center of
Orta San Giulio, a few steps from Piazza Mario Motta and
Villa Bossi. This hotel is within close proximity of Sacro Monte
di Orta and Basilica di San Giulio. characteristic restaurant
with joyful rooms on two levels.
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SACRO MONTE DI ORTA
In silenzio ascoltando San Francesco

Listening to Saint Francis in silence

Il Sacro Monte di Orta racconta la storia di
San Francesco di Assisi nelle 20 belle cappelle
dall’elegante architettura rinascimentale nel parco
panoramico sopra le case con i tetti antichi di pietra.
Gli affreschi creano l’ambiente e l’atmosfera,
le statue policrome, della grandezza naturale
dell’uomo, recitano la sua vita in un grande teatro

The Sacred Mount of Orta uses its 20 chapels and
their elegantly austere Renaissance architecture
set in a magnificent pine wood park with gorgeous
views over the stone roofed village to tell the
story of St Francis of Assisi. Frescoes set the scene
and the atmosphere while the life-sized colored
statues seem to act out his life on a great natural

naturale. L’UNESCO nel 2003 ha certificato i
nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia,
ognuno un’opera d’arte rinascimentale, un
fenomeno artistico a cielo aperto dal nome
suggestivo, il Gran teatro montano.

stage. In 2003 UNESCO certified the nine Sacred
Mounts in Piedmont and Lombardy, each a superb
Renaissance work of art, an open air artistic
phenomenon with an evocative name, the Great
Mountain Theatre.
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HOTEL RISTORANTE VILLA CRESPI *****
via G. Fava, 18 – 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. +39 0322 911902 - Fax +39 0322 911919
Mail: info@villacrespi.it
www.villacrespi.it

Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta vi aspettano
a Villa Crespi nello scenario suggestivo del lago d’Orta. Un
fiabesco palazzo in stile moresco circondato da un parco
secolare all’italiana, per vivere da protagonisti atmosfere
magiche da Mille e una Notte. Cucina stellata impareggiabile.
Antonino Cannavacciuolo and Cinzia Primatesta await you
in Villa Crespi with its evocative setting above Lake Orta. A
fairy-tale palace in Moorish style surrounded by an ancient
Italian park that casts you as the lead character in a magical
atmosphere reminiscent of The Thousand and One Nights.

RISTORANTE HOTEL LOCANDA DI ORTA

via Olina, 18 - 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. +39 0322 905188 - Fax +39 0322 905941
Mail: info@locandaorta.com
www.locandaorta.com
Questa storica locanda in uno dei palazzi più antichi di Orta
San Giulio, da secoli gradevole ritrovo per artisti, continua
ad ospitare con cordialità e buon cibo chi si trova a sostare
nel pittoresco borgo medioevale. Imperdibile terazzo
panoramico sui tetti di Orta. Cucina stellata.
This historical inn is in one of Orta San Giulio’s most ancient
buildings, for centuries it was the meeting place for artists
and continues to warmly welcome all who take a moment in
this picturesque medieval village. The panoramic terrace is
not to be missed for its views over the roofs of Orta. Cuisine
11
awarded with a Michelin star.

RISTORANTE HOTEL AL SORRISO ***
Via Roma, 18 - 28010 Soriso (NO)
Tel. +39.0322.983228
Mail: info@alsorriso.com
www.alsorriso.com

Immagina un luogo dove tutto è pensato per chi è alla ricerca di
sapori inimitabili e se lo desideri per in soggiorrno in completo
relax nelle confortevoli camere una cucina pluristellata che ha
fatto storia. Luisa Valazza con il marito Angelo incarna uno
dei capisaldi della cucina stellata contemporanea. Imagine
a place where everything has been created for seekers
of truly inimitable flavours and, should they so wish, a stay
in total relaxation in comfortable rooms. Multiple awardwinning restaurant that has gone down in the history. Luisa
Valazza and Angelo, are the incarnation and mainstays of
contemporary cuisine.

HOTEL RISTORANTE LE BETULLE **

Via XXV Aprile, 54 - 28017 S. Maurizio d’Opaglio (No)
Tel. +39 0322 96222 - Mobile +39 349 5944056
Mail: info@hotelbetulle.it
www.hotelbetulle.it
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DRIVE TO ME!

Lo storico hotel ristorante Le Betulle a San Maurizio
d’Opaglio, aperto dal 1970, è una piacevole scoperta
per chi, attratto dalla bellezza del luogo e dal panorama
spettacolare, soggiorna qui. Troverete nel ristorante sapori di
che si tramandano nel tempo. Ideale per nozze e banchetti.
The historical hotel and restaurant Le Betulle at San Maurizio
d’Opaglio goes back to 1970 and is a pleasant discovery for
those who are attracted by the beauty of the place and its
spectacular views. This is a restaurant with traditional timetested flavours. Ideal for weddings and banquets.

Indimenticabile visione del lago

Unforgettable sights of the lake

San Filiberto si trova nella frazione di Proprio
all’entrata di Pella, una bellissima chiesa
romanica rivolta ad est verso l’approdo dal quale
ancor’oggi partono le processioni verso l’Isola di
San Giulio. Con quattordici cappelle del 1794, che
rappresentano la Via Crucis, collegate tra loro, è
l’unica chiesa in Italia dedicata a San Filiberto.

The Church of San Filiberto lies at the entrance
to Pella in the hamlet of Proprio and it is a lovely
Romanic east-facing church looking toward the
moorings from which processions to the island of
San Giulio still to this day depart. Despite various
alterations over the course of the centuries, it has
kept its Romanic majesty. With fourteen chapels

L’unico resto originale della prima chiesa è il suo
campanile, risalente al XI secolo. Questa chiesa
è senz’altro tra le più spettacolari per la sua
posizione e vista del Lago D’Orta.

forming the Way of the Cross each inter-linked by a
low wall, it is also the only church in Italy dedicated
to San Filiberto and goes back to the 11th century.
Its superb position means it enjoys stunning views
over Lake Orta.

SAN FILIBERTO DI PELLA

13

RIVIERA DI PETTENASCO
La dolce riviera per le vacanze

Perfect holidays on the lakeside riviera

Il sorridente villaggio con lungo lago pedonabile
si estende sulla sponda orientale del lago d’Orta,
alla destra del torrente Pescone, offrendo spunti
interessanti per osservare il lago. Il suo centro
medievale, nel cuore del paese, si è sviluppato
come luogo di attività aggregative, spesso animato
da eventi, feste e sagre, come il noto Wine Festival

This smiling village stretches along the lake on
the eastern shore of Lake Orta, to the right of the
Pescone, offering interesting places to observe
the lake from. The medieval village centre, in the
heart of the village, has become a place where in
summer months lively events are often held, such
as the well-known Wine Festival held each year in

organizzato a settembre ogni anno. La passeggiata
lungo lago passa davanti al centro abitato con le
sue belle ville e le spiagge balneabili, offrendo
viste spettacolari. La passeggiata è intestata a
Peter Benenson fondatore di Amnesty international.

September. The promenade along the lake passes
in front of fine villas and beaches to sunbathe and
swim on, and affords gorgeous views of the lake.
It is dedicated to Peter benenson, founder of
Amnesty International.
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HOTEL RISTORANTE GIARDINETTO ****
Via Provinciale, 1 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89118 - Fax +39 0323 89219
Mail: info@giardinettohotel.com
www.giardinettohotel.com

L’Hotel Giardinetto, fondato da Luciano nel 1930, è da sempre
a conduzione della famiglia Primatesta. Grazie alla continua
evoluzione rimane un punto di riferimento nell’ospitalità sul
lago d’Orta. Bar ristorante, terrazza roof top che domina il
lago. Porticcioli. Dal 2019 è diventato hotel a 4 stelle. L’Hotel
Giardinetto, founded by Luciano in 1930, has always been
run by the Primatesta Family. Thanks to its continuous evolution
it has remained a point of reference for fine hospitality. An
atmospheric bar restaurant with gardens overlooking the lake.
Moorings boats. In 2019 The hotel achieved four star status.

BED & BREAKFAST IL BARSOT

Via Pela, 7 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89385 - Mobile +39 348 2445812
Mail: info@ilbarsot.com
www.ilbarsot.com
B&B il Barsot è sito sulle alture del paese si compone due
camere indipendenti. Sala colazione ampia e con una vista
spettacolare sul lago e le montagne che lo circondano, si
affaccia su un bel terrazzo dove potrete rilassarvi e godervi
la vostra vacanza.
The B & B Il Barsot is high above the village and made up
of two independent rooms, A large breakfast room enjoys a
fabulous view over the lake and mountains surrounding it and
a lovely terrace on which to relax and enjoy your holiday.
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VILLA ANTICA COLONIA

Via Primatesta 7 Crabbia - 28028 Pettenasco (No)
mobile +39.392.6562131
Mail: info@anticacolonia.com
www.anticacolonia.com
L’Antica Colonia a gestione familiare, curata nei minimi dettagli
con giochi di stile tra l’antico e il moderno. La tranquillità
del luogo garantisce una vacanza all’insegna del benessere
e del totale relax. Splendida villa con vista mozzafiato sul
lago d’Orta. The family run Antica Colonia stands out for
the great care taken down to the last detail with a fine mix of
old and new. The tranquillity of the place ensures a holiday
of relaxation and wellbeing. Splendid villa with breath-taking
views over Lake Orta.

HOTEL RISTORANTE LA SIBILLA CUSIANA ***
via Provinciale, 48 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 888030
Mail: hotel@lasibillacusiana.com
www.lasibillacusiana.com

L’ hotel a conduzione famigliare, fronte lago d’Orta, dispone
di 23 camere ed 8 appartamenti vacanze. Ristorante “Il
Camino” con specialità di lago, dehor, solarium, sala meeting,
area verde a lago con possibilità di attracco a disposizione
dei clienti. Wi-fi gratuito e parcheggio privato.
This family-run hotel overlooking Lake Orta has 23 rooms and
8 holiday apartments. The “Il Camino” restaurant offers lake
specialities, a terrace and solarium, meeting room and green
area with moorings for clients. Free wi-fi and private parking.
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Dove la natura incontra l’uomo

Where nature and man meet

Vicino a Pettenasco sulla sponda orientale del
Lago D’Orta, Punta di Crabbia è un paradiso
naturale. Una piccola spiaggia con accesso e
attracco barche, il punto ideale non solo per le gite
in barca ma anche per fare immersioni nel lago.
Una vista spettacolare spazia in diverse direzioni,
il paese medievale di Ronco frastaglia sulla sponda

Near Pettenasco on the eastern shore of the lake,
Punta di Crabbia is a natural paradise. A little
beach and access to boats make this the ideal place
not only for boat trips but also for underwater
diving activity. A superb view in all directions, the
medieval village of Ronco stands out on the other
side of the lake and in the distance the picturesque

opposta e nella distanza la pittoresca Isola di San
Giulio che, con le sue luci romantiche alla sera,
offre uno sfondo perfetto per passeggiate notturne.

Island of San Giulio, with its romantic lights in the
evenings, make it the perfect backdrop for little
walks after dinner.

PUNTA DI CRABBIA
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HOTEL RISTORANTE L’APPRODO ****

Corso Roma, 80 – 28028 Pettenasco (No)
Telefono: +39 0323 89345 - Fax +39 0323 89338
Mail: info@approdohotelorta.it
www.approdohotelorta.com
L’Hotel Ristorante L’Approdo in un’ oasi di pace e tranquillità
si affaccia sulle acque del lago d’Orta e sulla collina del
Sacro Monte. L’hotel è a pochi minuti dal pittoresco borgo
medievale di Orta e dall’isola. Ristorante con terazzo fronte
lago, piscina aperta al pubblico. Rinnovata sala feste.
Hotel Restaurant is located in an oasis of peace and tranquillity
on the shores of lake Orta over looking the Sacro Monte hill.
The Hotel is close to the pretty medieval village of Orta and
San Giulio Island. Restaurant with terrace overlooking the
lake, pool open to the public. Renovated banqueting hall.

RISTORANTE PIZZERIA LUCI SUL LAGO

Via Domodossola, Loc. Bagnera - Orta San Giulio (No)
Tel: +39 0322 068260 Mobile: +39 338 6545629
Mail: info@lucisullago.com
www lucisullago.com
Una location elegante e raffinata, qui una buona cucina
arricchita da ingredienti locali semplici e una vasta scelta
di vini. Alla sera, fiaccole e candele rendono ancor più
coinvolgente la magica atmosfera dove godere un aperitivo
raffinato. Una buona cucina di fantasia. Ottima pizza.
An elegant and refined location, here you will find good food
enriched with simple local ingredients and a broad selection of
wines. In the evening, torches and candles make the magical
atmosphere even more charming, a place to enjoy an elegant
aperitif and imaginative cuisine. Excellent pizza.
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Immersione totale nel blu
Total dive into the blu
Il Lago d’Orta offre tutte le opportunità per una
vacanza all’insegna degli sport acquatici, dalle
attività di windsurf alla canoa, dallo sci nautico e
wakeboard alla vela, agli sport adrenalinici come
il rafting e le immersioni. Lago d’Orta è senz’altro
un luogo dell’anima per chi ama la tranquillità e la
meditazione, ma è un must per chi ama cementarsi

negli sport acquatici di ogni genere. E’ un autentico
paradiso per chi fa il bagno o chi ama la pesca.
Orta e le sue acque cristalline vi attendono per
un’allegra vacanza attiva e sana!

Lake Orta offers every opportunity for an active
water sports holiday with windsurfing, canoeing,
waterskiing and wakeboarding, sailing and
adrenalin pumpers like rafting and scuba diving.
Lake Orta is without doubt a place for the soul
for all who love tranquility and meditation but it
is irresistible for lovers of water sports of all kinds.

It is a true paradise for fishermen after trout and
other lake fish, bathers too. Orta and its crystal
clear waters await for a fun holiday that is both
active and healthy.

UN MONDO DI SPORT
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CAMPING ALLEGRO

Via Legro, 29 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. e Fax +39 0323 89324
Mail: info@campeggioallegro.it
www.campeggioallegro.it
Il Camping Allegro assicura una vacanza rilassante e la
cortesia della gestione familiare. Direttamente sulle rive del
lago d’Orta, offre tutti i comfort in una posizione tranquilla
vicino al centro di Pettenasco dove inizia la passeggiata a
lago. Attracco natanti, spiaggetta privata.
Camping Allegro ensures a relaxing holiday and the courtesy
of family management. Directly on the lakeshore, it offers
all modern comforts in a tranquil position that is close to the
centre of Pettenasco, which is at the beginning of the lake front
promenade. Moorings for boats, private beach.

CASA VACANZE SKIPPER

Via Roma, 61 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89165
Mail: skipperlagodorta@gmail.com
Nel cuore di Pettenasco, a pochi passi dal lago, offre camere
appena ristrutturate e appartamenti vacanze. Un locale
storico del paese, punto di riferimento tra colazioni, birre
artigianali e le migliori proposte enologiche dalle nostre
colline, dove Roberto saprà darvi un caloroso benvenuto.
Close to the lake, in the cente of Pettenasco village, Skipper
offers bed and breakfast accomadation and mini-appartments
with a corner kitchen. There is a Bar open from 6am to
midnight for hot and cold snacks, best region wines, Italian’s
craft beers and more. Roberto, the resident owner, is waiting
to welcome you.
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Dedicato al tempo libero di ogni età

Fun and free time for all ages

l Lago d’Orta è un luogo tranquillo ed ameno
dove esistono interessanti possibilità di svago per
ogni età e livello di fitness. Dai soggiorni rilassanti
nei campeggi, B&B ed hotel, all’escursionismo in
montagna, le passeggiate sul lago e nelle colline
dei dintorni, il territorio offre mille opportunità per
divertirsi in famiglia e tra amici. Il trenino assicura

ake Orta is a quiet, peaceful place with interesting
opportunities for fun at all ages and levels of
fitness. From relaxing stays in camping sites, B&B
and hotels to hiking in the mountains, walks on the
lake and in the surrounding hills, the area offers
a thousand opportunities for fun in the family or
with friends. The land train ensures all will arrive

l’arrivo al Sacro Monte e al paese di Orta per
tutti e nei dintorni i bambini potranno divertirsi a
giocare a mini-golf o nei parchi dedicati. E per lo
shopping, i centri commerciali, gli outlet di design
e quelli di cashmere oltre le aziende vinicole delle
colline novaresi.

at the Sacred Mount or in Orta and children will
enjoy playing mini-golf and fun in the playgrounds.
Shopping is a must here in the malls and in the
design and cashmere outlets, also in the local
wineries.

RELAX E DIVERTIMENTO
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LE ACQUE DEL LAGO
Acque limpide da vivere

Experience the clear water

Nal 2014, Orta è uno dei 10 laghi più balneabili
d’Europa e gode della fama di essere il lago più
pulito d’Europa. Un vero e proprio “consiglio da
insider” per chi è alla ricerca di amene vacanze
all’insegna di una natura rigogliosa e sana, attività
sportive acquatiche e cucina di pesce di lago: le
acque cristalline del lago sono un paradiso per

Since 2014, Orta has been one of the 10 top
swimming lakes in Europe and has long enjoyed
fame as the cleanest lake in Europe. An insider
tip for all who seek quiet holidays in unspoilt
countryside, water sports and cuisine with lake fish.
The clear lake waters are paradise for recreational
fishermen. Orta is also the right choice for that

pescatori sportivi. Orta è anche la scelta giusta per
il “giorno perfetto”: momenti magici in barca per
sposi ed ospiti, ricordi indelebili di un matrimonio
sul Lago d’Orta, il lago più romantico italiano.

special day: magic moments by boat for bride,
groom and guests alike, unforgettable memories of
a wedding on Orta, the most romantic Italian lake.
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CAMPING PUNTA DI CRABBIA

Via Crabbia, 2/a - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89117 - Mobile +39.335.8394350
Mail: info@campingpuntacrabbia.it
www.campingpuntacrabbia.it
Il campeggio, con spiaggia privata e vista sul borgo medievale
di Ronco si trova nelle vicinanze di luoghi caratteristici come
Orta San Giulio, rinomata nel mondo intero, Pettenasco, Pella
e la città di Omegna. Battello di linea. Servizio di ristorazione
pizzeria e bar. Tutti gli sport nautici.
The camping site, with private beach and views of the medieval
village of Ronco, is located on the shores of Lake Orta close
to the villages of Orta San Giulio, well-known all over the
world, Pettenasco, Pella and the town of Omegna. Public boat
service. Bar, pizzeria and restaurant. Water sports.

SPIAGGIA MIAMI

Via Novara 69 - Fraz. Corconio 28016 Orta S.G. (No)
Tel. +39 349.4187162
Mail: info@spiaggiamiami.it
www.spiaggiamiami.it
La particolarità di essere l’unica spiaggia dove le acque del
lago non si fanno subito profonde: è possibile nuotare in acque
basse per ben una decina di metri, caratteristica unica per il
lago che negli altri punti è in decisa pendenza fin dalla riva.
La spiaggia Miami offre relax, servizio di bar e ristorante.
This beach is the only one where the water is not immediately
deep so one can swim in shallow water for a good 10 metres,
a unique feature on this alpine lake where most places have
steep shores and deep waters. Miami Beach offers relaxation
as well as bar and restaurant service.
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TORRE DEL BUCCIONE
L’avamposto medievale custode del lago

The medieval defense tower of the lake

L’antica torre era circondata da una cinta con merle
feritoie e arciere, in cima la campana lanciava il
segnale di allarme. Questi luoghi nel medioevo
dipendevano dalle torri per loro incolumità.
Oggi la Torre si trova all’interno della Riserva
Naturale Speciale istituita dalla Regione Piemonte
per salvaguardare il suo patrimonio storico e

The Tower in ancient times was surrounded by a
wall with arrow-slits. At the very top there was a
bell which rang when danger was on the horizon.
In Medieval times these places depended on such
towers for their safety. Today the Tower is inside
the Piedmont Region’s Special Nature Reserve so
as to safeguard the historical and environmental

ambientale, raggiungibile in auto seguendo la
strada statale S.R. 229 dal Lago, a piedi in 15
minuti, tra sentieri campestri, con panorami sul
lago d’Orta incorniciato dalla catena delle Alpi e
dal massiccio del Monte Rosa.

heritage. The Tower can be reached by car by
following the S.R. 229 or a 15 minute walk through
country paths, enjoying views of the lake framed by
the Alps and dominated by Mount Rosa.
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B&B LAVANDA E ROSMARINO

Via Martelli, 33 - 28010 Miasino (No)
cell. Dario +39 3498498150 - Cinzia +39 3407422965
Mail: lavandaerosmarino@virgilio.it
www.beblavandaerosmarino.it
Il b&b Lavanda e rosmarino è la realizzazione di un sogno di
Cinzia e Dario. Un luogo dove accogliere i turisti e guidarli
alla scoperta delle splendide zone del lago d’Orta e i suoi
dintorni. Il b&b è nuovo, situato a Miasino in prossimità dei
suoi boschi e a 10 minuti da Orta San Giulio e l’isola.
Lavanda and Rosemary B & B is the realization of Cinzia
and Dario’s dream. A place to welcome tourists and guide
them to discovery of the beautiful areas of Lake Orta and its
surroundings. The b & b is new, located in Miasino near its
woods and 10 minutes from Orta San Giulio and the island.

RISTORANTE DA VENANZIO

DRIVE TO ME!

Lungolago VI Brigata Nello, 34,
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)
Tel. +39.0322 096137
Mail: giulio.dilorenzo@gmail.com
Pesce di lago e carne piemontese nella carta del ristorante
che affaccia direttamente sul lago in una cornice davvero
impareggiabile. Luogo ideale sia per una cena intima e
romantica che per un banchetto con amici o in famiglia. Si
trova sulla strada comunale che scende da San Maurizio.
Lake fish and Piedmontese meat in the restaurant menu
overlooking the lake in a truly incomparable setting. An ideal
place for an intimate and romantic dinner or a banquet with
friends or family. It is on the “Comunale” road going down
from San Maurizio.
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HOTEL RISTORANTE MONTE ROSA ***

Via Armando Diaz, 7 - 28010 Ameno (No)
Tel. +39 0322 998174 - Fax +39 0322 998005
Mail: albergomonterosa@libero.it
www.albergoristorantemonterosa.com
Un albergo ristorante di storica memoria arrampicato sulle
alture della sponda occidentale del lago d’Orta, Cucina di
tradizione, che premia le bontà dell’orto di casa; orizzonti
visivi e di gusto che spaziano dal Cusio, alla catena alpina,
con sfondo il Monte Rosa. Cucina di tradizione familiare.
A historic hotel and restaurant perched on the heights above
the western shore of Lake Orta. Traditional cuisine, which
highlights the goodness of the home-grown vegetable garden;
visual and flavour horizons ranging from Cusio, to the Alps,
with the scenic backdrop of Monte Rosa.

RESIDENCE LA DARBIA

La Darbia, piccolo borgo per una vacanza di relax e benessere.
Tutti i suoi appartamenti godono di una meravigliosa vista sul
lago e sono circondati da un parco in cui si alternano giardini,
piante secolari, piscina ed un vigneto terrazzato a Nebbiolo.
Adiacente alla struttura il ristorante “La Cucina della Darbia”.
La Darbia, a little hamlet for a holiday spent in relaxation and
wellness. All its apartments enjoy a spectacular view over the
lake and are surrounded by a park with gardens, centuryold trees, swimming-pool and a terraced Nebbiolo vineyard.
Next door is the restaurant “La Cucina della Darbia”.
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DRIVE TO ME!

Via F. Covini - 28010 Vacciago di Ameno - (No)
Tel. +39. 389 3113813
Mail: info@ladarbia.com
www.ladarbia.com

MONTE MESMA
Prezioso testimone del tempo

A priceless witness to time passing

Nel Comune di Ameno, il Monte Mesma, 576 metri
s.l.m, ospita un convento francescano seicentesco
con vista panoramica che porta l’occhio sul vicino
paese di Orta San Giulio e il massiccio del Monte
Rosa. Il complesso conventuale comprende due
splendidi chiostri barocchi e la chiesa. Sopra
l’altare il grande crocifisso scolpito nel 1712 dallo

In the Comune of Ameno, Mount Mesma at 576
meters altitude is home to a quiet 17th century
Franciscan monastery with stunning views
stretching from the churchyard and reaching the
nearby village of Orta San Giulio and majestic
Mount Rosa, the second highest peak in Europe.
The monastery has two splendid cloisters and the

scultore milanese Lentignani. Il secondo chiostro dà
accesso alla cosiddetta “sala dello stufone” dove
è conservata una grande stufa in serpentino verde
scuro di Oira risalente al 1727.

church with a great crucifix above the alter, carved
by the Milanese sculptor Lentignani. The second
cloister leads into the Room with the Great Stove,
which is in dark green Oira marble and goes back
to 1727.
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HOTEL RISTORANTE LA GENZIANELLA **
Via per Armeno, 10 - 28010 Miasino (NO)
Telefono: +39 0322 980051
Fax: +39 0322 980863
Mail: info@lagenzianellahotel.it
www.lagenzianellahotel.it

Tra laghi e montagne, l’Hotel Ristorante La Genzianella, si
trova nel cuore di una delle aree più affascinanti dell’alto
Piemonte con un accogliente ambiente familiare che da oltre
quaranta anni è il biglietto da visita. Rinnovata ed elegante
sala Ristorante. Servizio bar.
Between lakes and mountains, the Hotel Restaurant La
Genzianella is in the heart of one of the most fascinating areas
of Upper Piedmont. The welcoming family atmosphere has
been a point of pride for over forty years. Elegantly renovated
Restaurant dining room. Bar service.

RISTORANTE CA’ MEA

Frazione Pisogno di Miasino - 28010 (No)
Tel. + 39 0322.068660 - Mob. +39.3480507357
Mail: ristorantecamea@libero.it
Pisogno, ovvero un piccolo borgo tra le colline verdi che
sovrastano il lago. Tradizione piemontese e sperimentazione
creativa si incontrano nella caratteristica casa in pietra, fra
territorio, montagna e voglia di sperimentare. Dalla terrazza
ristorante la vista è magnifica e spazia fino al Monte Rosa.
Pisogno is a little village in the green hills overlooking the lake.
Piedmontese tradition and creative experimentation meet in
this characteristic stone house, where territory, mountain and
a desire to experiment stand out. The views are magnificent
and reach as far as Monte Rosa.
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MIASINO
LA FEDE A MIASINO
FAITH ON MIASINO VILLAGE
La chiesa parrocchiale romanica di Miasino,
con cappelle, dipinti di prim’ordine ed
affreschi, è dedicata a San Rocco. Fu
ricostruita a partire dal 1627 su progetto
dell’architetto milanese Francesco Maria
Richini. La facciata fu terminata solo nel
1933 dall’architetto miasinese d’adozione,
Carlo Nigra. L’attuale chiesa di San Pietro
della frazione di Carcegna è in stile barocco,
progettato da Andrea Biffi, ma le sue origini
risalgono al primo ‘200 mentre la chiesa
Santa Maria Assunta di Ameno è di origine
medievale con campanile tardo romanico.

A journey through time and Faith

Miasino’s Romanic parish Church with
chapels, important paintings and fine
frescoes, is dedicated to San Rocco. It was
built from 1627 to the plans of the Milanese
Architect Francesco Maria Richini. The façade
was finished centuries later, in 1933 by the
talented architect who adopted Miasino as
his own, Carlo Nigra. The present-day church
in Carcegna is Baroque in style, designed by
Andrea Biffi, but its origins go back to the
early 1200’s while the Santa Maria Assunta
church in Ameno is medieval in origin with a
late Romanic bell tower.
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RISTORANTE PIZZERIA LIDO DI GOZZANO

Via alla Colonia, 17 Fraz. Buccione, 28014 Gozzano
Info: +39 0322 913150
Mail: info@lidodigozzano.it
www.lidodigozzano.it
Il ristorante, con i suoi caldi arredi in legno chiaro e colori
naturali e con una sala interna sempre aperta, è il luogo
ideale dove prendere prima un aperitivo, per poi passare ad
una gustosa cena scegliendo dal menù le proposte di pesce,
verdure e carne piemontese o a scelta pizza di qualità.
With its warm light wood furnishings and natural colours and
with an inner room that is always open, this restaurant is the
ideal place to enjoy first an aperitif, moving on to choose a
tasty dinner from a menu offering dishes of fish, vegetables
and Piedmontese meat, as well as quality pizzas.

OSTERIA RISTORANTE L’USTARIOLA DAL TIA
via Roma 20/a, 28010 Briga Novarese NO
Tel. + 39 334 7836422
Mail: tiatrattoria@gmail.com
www.daltia.it

Ricerca e tradizione vera, senza fronzoli, con prodotti di alta
qualità. La stagionalità è la chiave di tutto, con un giovane
chef ai fornelli. L’ambiente è semplice raccolto, con ancora
strumenti del passato come le scale, la stufa a legna ed un
camino sempre funzionate in inverno. Vini del territorio.
Research and tradition, no frills, just top quality products.
Seasonal food Is the key with a young chef in the kitchen.
A simple, cozy atmosphere, the décor tools from past times,
ladders, a wood burning stove and a fire in the grate in
winter. Local wines.
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GOZZANO
IL LIDO E I CANNETI
LIDO BEACH AND THE NATURE
Il Lido di Gozzano vanta un’ampia spiaggia
sabbiosa e diversi servizi, ristorante, bar,
noleggi. A poca distanza dal Lido si trovano
i folti Canneti di Gozzano, una bellezza
naturale alla quale si aggiunge il panorama
sul lago. Arrivando dalla via della Colonia
e percorrendo un tratto di riva lacustre, i
canneti orlano tutta la sponda del lago. Una
piccola penisola si protende nelle acque del
lago e da questo luogo, all’origine chiamato
“ insula Luciaria”, si gode il panorama, dal
castello di Buccione fino alla penisola di Orta
e all’isola di San Giulio.

A journey through time and Faith

Lido di Gozzano has a large beach,
restaurant, bar and boat hire. Just a short
distance away are the thick bamboo canes of
Canneti di Gozzano, a natural beauty to be
added to the lake views. Arriving from the Via
della Colonia, and going along the shore, the
canes edge the lake like the hem on a skirt.
A little peninsula originally called “Insula
Luciaria” extends no more than 10 meters
into the lake, offering stunning views from the
Buccione Tower to the Orta peninsula and the
Island of San Giulio.
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CASA FANTINI *****

Via Roma, 2, 28010 Pella NO
Tel. +39 0322 969893
Mail: info@casafantinilaketime.com
www.casafantinilaketime.com
Luxury boutique hotel con undici camere, ognuna con vista
sull’Isola di San Giulio , dotata di bagno turco privato.
Progetto firmato dall’arch.Piero Lissoni, pensato per vivere
tutte le emozioni di una raffinata casa contemporanea dal
design ricercato. Piscina e giardino. Aperto al pubblico il bar
Blu Lago Café. Luxury boutique hotel with 11 rooms, each
with a private Turkish bath and view over to the Island of San
Giulio. Design is by Arch. Piero Lissoni, created for guests to
experience the emotions an elegant home in contemporary
style. Pool and garden. Blu Lago Café is open to the public.

CAMPING CASTELLANIA

Via M. Buonarroti 10 - 28010 Pella (NO)
Tel. 0322/969298 - cell.+39 339.3664207
mail: paolacamping@teletu.it
www.campingcastellania.wixsite.com
Campeggio in località tranquilla, posizionato direttamente
sul lago, spiaggia privata, bar , area camper/tende su prato
ombreggiato da alberi. Vicino a punti di interesse turistico.
Shop alimentare, pizzerie a 100 mt. Porticciolo per barche.
Camping in quiet resort, located directly on the lake, private
beach, bar, area camper / tents on the lawn shaded by trees.
Nearby points of interest . Food shop, pizzerias 100 metres.
Harbor for boats.
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PELLA
SEI LA PIU’ BELLA
THE BEAUTYFUL PELLA
Situato su di una piccola penisola che nasce
sulle sponde occidentali del Lago D’Orta – di
fronte all’Isola di San Giulio – e sovrastato
alle sue spalle da ripide alture di granito
sulle quali sorge il Santuario della Madonna
del Sasso. Per il contesto scenografico,
paesaggistico e naturalistico oggi Pella è una
meta turistica ideale per coloro che amano
stare a contatto diretto con la natura. Pella
è il punto di partenza per raggiungere la
Valsesia, attraverso valli agresti e selvagge,
dominate da ampi boschi di castagno e
animali al pascolo. Inoltre potete esplorare
villaggi antichi come Arola e Boleto.

A journey through time and Faith

Located on a small peninsula that is born on
the western shores of Lake Orta – in front of
the Island of San Giulio – and overlooked
by its shoulders by steep granite heights on
which stands the Sanctuary of the Madonna
del Sasso. For its scenic, naturalistic and
naturalistic surroundings, Pella is today an
ideal tourist destination for those who love
to be in direct contact with nature. Pella is
the starting point to reach Valsesia, through
rugged and wild valleys, dominated by
extensive chestnut and grazing animals. Also
you can explore ancient villages like Arola
and Boleto.
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RISTORANTE VERUM

Via Due Riviere 24a - 28011 Armeno (NO)
Tel. 388.9580372
Mail: info@ristoranteverum.it
www.ristoranteverum.it
Ristorante gourmet inaugurato nel 2018 e capace di offrire
una proposta ambiziosa di alta cucina insieme alla più
semplice offerta di piatti del giorno. Situato a fianco dell’Hotel
Cortese****, ai cui ospiti offre un servizio dedicato, propone
un ambiente originale ispirato all’anima del bosco.
The Ristorante Gourmet restaurant opened in 2018 and offers
an ambitious gourmet menu as well as the simplest of everyday
dishes. Located in the four-star Cortese Hotel with its personal
and attentive service, it offers an original atmosphere inspired
by the soul of the woods.

HOTEL RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE **
Frazione Pratolungo 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89122
Mail: info@madonnadellaneve.net
www.madonnadellaneve.net

Un piccolo albergo a gestione familiare nella frazione di
Pratolungo sulla collina di Pettenasco a due Km dal lago
d’Orta e vicino alle maggiori attrazzioni della zona. camere
confortevoli con balcone, ascensore. Bar Ristorante a gestione
familiare, con tavoli all’aperto sotto il pergolato. A little
family-run hotel in the hamlet of Pratolungo on the hill above
Pettenasco just 2 Km from Lake Orta within easy reach of
major attractions in the area. Comfortable rooms with balcony
and lift. Bar and Restaurant are family-run with tables outside
under a pergola.
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ARMENO
Vita agreste e genuina
The rural delights of Armeno
Armeno è un paese collinare montuoso,
sopra Orta, che ha conosciuto l’emigrazione
grazie alla vocazione all’ospitalità dei suoi
abitanti. Chef e camerieri divenuti maitre
d’hotel hanno portato l’ottima cucina, il
loro sorriso e caloroso benvenuto italiano ai
quattro angoli del mondo, persino alla Corte
del Re di Spagna. Negli ultimi tempi, paese
e frazioni si sono spopolati, ma l’agricoltura
e l’allevamento di bestiame mantengono
la loro importanza. Da sempre un luogo di
villeggiatura agreste , non mancano eleganti
ville e giardini da ammirare nei dintorni.

A journey through time and Faith

Armeno is a hillside village above Orta that
saw the hospitable local populace emigrate
as chefs and waiters who then became
maitres d’hotel. They took their excellent
cuisine and warm welcome to the four corners
of the globe, even to the Court of the King of
Spain. In more recent times, the village and
its outskirts are less populated but agriculture
and animal raising have maintained some
importance. Still a place for rural and
relaxing holidays, there are also some fine
houses and gardens to admire in the area.
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ALBERGO RISTORANTE EDEN **

Loc Vetta del Mottarone - 28838 Stresa (VB)
Tel. +39 0323 924873 - Fax +39 0323 925513
Mail: info@edenmottarone.it
www.edenmottarone.it
L’Hotel Eden Mottarone, adiacente alla funivia che in 18
minuti porta da Stresa, è luogo di sportivi e di amanti della
natura. Si praticano sci, parapendio, deltaplano, trekking,
mountain bike, fondo, birdwatching. Bar ristorante, formaggi
d’alpeggio. Si organizzano eventi.
Hotel Eden, next to the cable car 18 minutes: Stresa to
Mottarone in 18 minutes. A place for sports and nature lovers
down-hill and cross country skiing, paragliding, hang gliding,
hiking, biking, birdwatching.

RISTORANTE VILLA PIZZINI

Località Mottarone 3, - 28838 Stresa (VB)
Tel. + 39 0323 290077
Mail: villapizzini@gmail.com
www.villapizzinimottarone.com
Splendido edificio sorto nel 1880, trasformato nel 2016 da
Ivan e Sabina in intimo ristorante+camere, un luogo dal
carattere accogliente e piccolo per scelta con sole 3 camere
dedicate a chi volesse godere appieno di un soggiorno nel
mezzo di un parco naturale. Vista sul Lago Maggiore.
A lovely 1880 villa, in 2016 converted by Ivan and Sabina
into a cozy restaurant with rooms, a characterful, welcoming
place with just three bedrooms for anyone wishing to enjoy a
stay in the heart of a natural park. Views over Lake Maggiore.
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MOTTARONE
Un tesoro a cavallo tra i due laghi
A jewel set between two lakes
Mottarone, montagna da cui godere una
vista impareggiabile sul Lago d’Orta e sul
Lago Maggiore. Un paradiso invernale per lo
sci e snowboard, un’ oasi di pace estiva per
escursioni, trekking e passeggiate a cavallo.
Facilmente raggiungibile in auto in poco più di
20 minuti da Orta o tramite funivia da Stresa.
Vero e proprio paese d’alpeggio, in estate
si produce l’ottima Toma del Mottarone fatta
stagionare in alcuni alpeggi sotto la vetta.

A journey through time and Faith

Mottarone is a mountain with peerless views
over both Lake Orta and Lake Maggiore.
A winter wonderland for skiers and
snowboarders, it is a summer oasis of peace
for hiking and biking, trekking and horse back
riding. Easily reached in little more than 20
minutes drive from Orta, the cable car from
Stresa means it has never been so easy to
visit this unspoilt place. A real alpine village
too, in summer fine cheese is produced, Toma
del Mottarone, which is matured in pastures
beneath the peak.
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Madonna del Sasso

CARLO E TINA OSTERIA

Via V.Emanuele II,n°8 - 228014 Maggiora (N0)
Tel. +39 0322 87432
Mail: info@carloetinaosteria.it
www.carloetinaosteria.it
All’osteria, in una antica casa di corte, trovate una cucina
di qualità. Una cucina semplice ed autentica,tutto fatto in
casa, dal pane ai dolci dalle paste, al gelato, con piatti per
appagare i sensi dei nostri ospiti. Antico cortile per pranzi
all’aperto. Scelta di vini locali, selezione di gin e distillati.
The Osteria, in an ancient courtyard, serves quality cuisine.
Simple, authentic cooking, all home-made, from the bread
to the pasta and desserts, ice-cream, dishes that will satisfy
guests’ senses. An ancient courtyard for open air lunches. A
choice of local wines and selection of gins and distillates.

CASCINA TUMAS appartamenti vacanza

Via Passeggiata lago 54, 28028 Pettenasco (NO)
Tel. +39 0323 1991000
Mail: info@cascinatumas.it
www.cascinatumas.com
Vuoi regalarti un sogno? Cascina Tumas di Pettenasco ti
aspetta affacciata sulle rive del lago con i suoi 9 appartamenti
di diverse metrature e allestimenti. Offre la possibilità di
attraccare imbarcazioni alle boe e nella darsena, consentendo
di vivere una vacanza in un ambiente ospitale ed accogliente.
A dream holiday? You will enjoy one in Cascina Tumas at
Pettenasco, overlooking the shores of Lake Orta with its 9
apartments of different sizes and furnishings. It offers the
chance to moor boats either on buoys or in the boat-house,
allowing to experience a truly welcoming atmosphere.
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CORCONIO VACCIAGO
Piccoli borghi dai mille giardini
Little villages with thousand gardens
Corconio, frazione del comune di Orta San Giulio,
paese natale di Giorgio Bonola, illustre pittore del
tardo ‘600. Offre spettacolari panorami sul colle
di Buccione con la sua torre di difesa, l’isola di
San Giulio e su Orta sovrastati dal massiccio del
Monte Rosa. Adiacente a Corconio è Vacciago,
pittoresca frazione di Ameno, sede del Santuario
della Bocciola. Le frazioni sono un’oasi di
tranquillità per passeggiate da sogno, una bella
cornice per le eleganti ville antiche con i loro
colorati giardini.

A journey through time and Faith

Corconio, a tiny hamlet that is part of the township
of Orta San Giulio, is the birthplace of Giorgio
Bonola, illustrious late 17th century painter. It
offers spectacular views over the Buccione hill,
the Island of San Giulio and Orta with Monte
Rosa overlooking all. Close by Vacciago is a
charming little village, part of the municipal area
of Ameno, where we find the Bocciola Sanctuary.
These little villages are a haven of tranquility
for walks, a superb frame around the picture of
elegant historical villas and colourful gardens in
the warmer seasons.
41

RISTORANTE IMBARCADERO

Piazza Motta, 1 - 28010 - Pella (No)
Tel. +39 0322 918003
Mail: info@ristorante-imbarcadero.it
www.ristorante-imbarcadero.it
Proteso sulla sponda occidentale del Cusio, il ristorante offre
panorama mozzafiato sul lago, con l’isola di San Giulio.
La cucina di Massimiliano Ianni, chef patron, è di impronta
creativa, valorizza il territorio con pesce di lago e di mare,
attingendo a quanto di buono giunge dal territorio.Stretched
out on the western shore of the Cusio area, the restaurant
offers breathtaking views of the lake and the island of San
Giulio. Chef patron Massimiliano Ianni’s cuisine is creative,
highlighting the area with its great fish, pasta and risotto, all
that tastes good and comes from the territory.

LA SECA ANTICO ALBERGO ALZESE

Via Pietro Durio, 106, Alzo (NO)
Info: +39.0322.969887 - Mobile +39 3313394269
Mail: alzo@lasecadiorta.it
www.lasecadiorta.it
Nel verde e nel silenzio del lago d’Orta, una rupe granitica
sovrasta La Seca - Antico Albergo Alzese. Camere dal gusto
retrò creano un fascino particolare che avvolgono l’ospite in
un tempo passato per un soggiorno indimenticabile. Dimora
ideale per un completo ristoro. In the green countryside
and silence of Lake Orta, a granite cliff dominates the Antico
Albergo Alzese - La Seca. Rooms are retro in style and create
a specific mood that whisks guests back to past times, offering
an unforgettable stay. The Ideal place for a completely
relaxing vacation.
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MADONNA DEL SASSO
Dove la fede sfiora le nuvole
Where Faith touches the clouds
Madonna del Sasso è senz’altro il Santuario
più panoramico del Lago d’Orta, meta non
solo di pellegrini ma anche innamorati alla
ricerca di un luogo spettacolare per dire il
loro Sì. Il complesso architettonico comprende
le Chiese dell’Annunciazione e della Santa
Maria Assunta, la Via Crucis e cappelle,
la Cappella della Pietà. Il complesso della
Madonna del Sasso fu costruito nella prima
metà del XVIII secolo, su uno sperone roccioso
che domina con un solo sguardo tutto il Lago
d’Orta e i monti della riviera orientale.

A journey through time and Faith

Madonna del Sasso is without doubt the most
panoramic of all the religious sites on Lake
Orta, sought after by pilgrims and also lovers
seeking a church with spectacular scenery
to tie the knot. The architectural complex
includes two churches, the Annunciazione
and Santa Maria Assunta, the Way of the
Cross chapels, the Chapel of the Pietà and
more besides. The Madonna del Sasso was
built in the first half of the 18th century on
an outcrop of rock that dominates Lake Orta
and the mountains on the eastern lake shore,
all at a single glance.
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CROCE BIANCA HOTEL RISTORANTE ***
Via Mazzini 2 Omegna (VB)
Tel. 0323 866106 Fax 0323 866161
Mail: info@albergocrocebianca.com
www.albergocrocebianca.com

Croce Bianca si affaccia sul lungolago e sulla piazza
principale di Omegna. I negozi e i locali sono tutto intorno
all’hotel, la piazza del mercato è proprio di fronte, vicino alla
partenza dei battelli per Orta. Ristorante primo piano con
cucina tradizionale ideale per pranzi conviviali e banchetti.
Croce Bianca Hotel & Restaurant is on the lakeshore and main
square of the small town of Omegna. Shops and bars are all
around the hotel and the market square Is just opposite, near
the stop the public boat leaves from for Orta. The first floor
restaurant with traditional cuisine lunches and banqueting.

AREA CAMPER LAGO D’ORTA

GPS 45°51’49.22”N - 8°23’48.93”E
28887 Omegna - frazione Bagnella (Vb)
Mobile +39 338 9356110 - +39 335 83 94 350
Area automatizzata con tutti i servizi per i camper. Offre
i seguenti servizi compresi nel prezzo: carico e scarico,
elettricità, wi-fi, toilette, doccia con acqua calda, ammessi
animali, spiaggia libera, video sorveglianza..
Area set up with all facilities for campers. Offers the following
services included in the price: loading and unloading,
electricity, wi-fi, toilets, hot water showers, pets, beach, video
surveillance.
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OMEGNA
Solare e Creativa come
il suo Gianni Rodari
Sunny and creative like Gianni
Rodari, writer of children’s stories
Omegna è la città più grande del Lago d’Orta,
paese dello scrittore Gianni Rodari, con i suoi
16.000 abitanti occupati nel tursismo e nelle
industrie locali, alcune, come Ruffoni e Alessi,
famose in tutto il mondo. Alessi è un nome di
eccellenza del Design rigorosamente Made
in Italy, fiore all’occhiello della cittadina.
Il suo lungo lago e centro storico sono
anche il luogo di ambientazione del mercato
settimanale, ogni giovedì, un evento
prediletto dai turisti stranieri i quali amano
osservare la vita lacustre che sfila davanti
alle bancarelle in riva al lago.

A journey through time and Faith

Omegna is the largest town on Lake Orta, the
birthplace of the writer Gianni Rodari, with
its 16000 inhabitants who work in tourism
or in the local factories, some of which are
household names the world over: Alessi is a
name that speaks of the excellence of Design
products Made in Italy, the pride of the
township.
The magnificent promenade along the lake is
also the setting for the weekly market each
Thursday, an event much loved by foreign
visitors who love to observe lakeside life and
folk as they parade before the colourful stalls
on the shores of the lake.
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LOCANDA DELLA POSTA di QUARNA **

Piazza IV Novembre 5 28887 Quarna sotto (Vb)
Tel. +39 0323.826445
Mail: locandaposta@gmail.com
www.locandaposta-quarna.com
Gestione familiare in ambiente semplice a contatto con le
persone del paese, che cordialmente vi faranno sentire a
casa. Lo chef è reduce da importanti esperienze in diverse
strutture alberghiere di qualità. Polenta, carni, verdure fresche
del territorio preparate con amore e tradizione.
Family management in a simple, authentic inn regularly
patronised by the village people, who make you feel very
much at home. The chef is back from important experiences
in various quality hotels. Polenta, meats but also fresh local
vegetables traditionally and lovingly prepared.

BISTROT FORUM CAFE’

Parco Maulini, 8 / Forum Rodari - Omegna (Vb)
Tel. +39 340.6804860
Mail: alforumcafe@gmail.com
www.mangiaresullagodorta.omegna.vb.it
Giovane ed easy, all’interno del parco Rodari, accanto alla
fondazione arte e industria del territorio. Cucina semplice e
sincera. Ideale punto d’incontro per trascorrere una serata
o un momento di pausa con gli amici. Bel dehor estivo, ricca
selezione di vini e birre alla spina. Young and easy-going,
close to the Territory Foundation of Art and Industry in Rodari
Park. Simple, honest cuisine. An ideal place to meet and enjoy
an evening or a break with friends. A pleasant outside area
with a rich selection of wines and draught beers.
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QUARNA
Osservare il paradiso. Boschi,
panorami mozzafiato e magia
Gazing at Paradise.
Forests, views and magic places
La sponda occidentale del Lago d’Orta,
da Quarna fino a Pella è un percorso
incontaminato tra boschi verdi e paesi
pittoreschi. A Quarna Sotto
l’Alpe di
Camasca, la Chiesa Parrocchiale di San
Nicolao, il Museo Etnografico e dello
Strumento Musicale a Fiato e l’Ecomuseo
Mulino delle Batìne, recuperato con cura.
Da Quarna Sopra, con la chiesetta del ‘400
dedicata a San Rocco, i panorami sono da
mozzafiato. Nonio e Cesara, sulla strada che
porta a San Maurizio D’Opaglio o verso i
monti della Valsesia, sono due centri abitati
accoglienti e autentici da visitare.

A journey through time and Faith

The western bank of Lake Orta, from Quarna
to Pella, is a trip through unspoilt green
woods and charming villages. Quarna Sotto
has the Camasco Alp, the church of San
Nicolao, the Museum of wind instruments
and the Ecomuseum in an old mill that has
been carefully restored. From Quarna Sopra
with its little church of San Rocco, there are
amazing views to be enjoyed. Nonio and
Cesara on the road leading to San Maurizio
D’Opaglio or into the mountains of Valsesia,
are two welcoming, authentic little villages to
visit.
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ALBERGO RISTORANTE DEL LEONE*

Piazza IV Novembre 9 - 28892 Forno di Valstrona (Vb)
Tel. +39 0323 885112 - Mobile : +39 333 3609222
Mail: info@albergodelleone.it
www.albergodelleone.it
Gestito da 150 anni dalla stessa famiglia, è un piccolo albergo
con ristorante, ideale per scoprire le bellezze della Valle
dello Strona. L’Albergo del Leone, aperto dal 1854, vi da
il benvenuto per trovare un angolo di tranquillita’ nel verde
delle vicinanze del lago e della citta di Omegna. / Owned and
managed by the same family for 150 years since its opening
in 1854, the Albergo del Leone is a small welcoming hotel and
restaurant, an ideal place to discover the peace and beauty
of the countryside close to the lake and the town of Omegna.

RISTORANTE PONTE BRIA

Via Ponte Bria 100, 28887 Omegna (VB)
Tel: +39 339 852 3401
Mail: info@ristorantepontebria.it
www.ristorantepontebria.it
A 3 km dal centro di Omegna tra la natura incontaminata
delle montagne con vista mozzafiato sul Mottarone e laghetto
con le trote. Cucina tradizionale con i migliori prodotti del
territorio, finemente lavorati dal nostro chef. Animazione
bimbi by Associazione Zazzi. Eventi su richiesta. At 3 km
from the center of Omegna into the uncontaminated nature
of the mountains with a breathtaking view on the Mottarone
and a fine small lake. Traditional cuisine, exalted by our Chef.
Fine cocktails. Transport service available. Kids entertainment
by APS Zazzi. Event planning.
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VALSTRONA
Valle di confine, selvaggia,
aspra antica e magica
mountains, wild valley
Rugged, ancient and unique
Valstrona, una valle tortuosa e impervia di
una bellezza selvaggia e libera molto amata
dagli escursionisti, è formata da diverse
frazioni, tra cui Luzzogno con la sua chiesa
del tardo ’400 e un santuario, Inuggio il luogo
dei noci, Fornero antica sede di tornitori,
Sambughetto con le sue grotte e Campello
Monti con l’ex Parrocchiale di San Giovanni
Battista, l’Ecomuseo Campello Monti dedicato
alla cultura Walser. La Valstrona è il punto
di partenza per molte escursioni a piedi, in
mountain bike o in moto.

A journey through time and Faith

Valstrona is a steep and winding valley of
great, wild beauty much loved by hikers
and bikers, made up of a series of tiny
villages, Luzzogno with its late 15th century
Church and a sanctuary, Inuggio known for
its walnut trees, Fornero where wood turners
congregated of old, Sambughetto with its
caves and grottoes and Campello Monti
with the former Parish Church of St John the
Baptist and the Ecomuseum celebrating the
culture of the Walser peoples. Valstrona is a
starting point for touring on foot, mountain
bike or motorbike.
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RISTORANTE PIZZERIA DOLPHINS

Via Passeggiata Lago, 50 - 28028 Pettenasco ( No)
Tel +39 366.2189377
Mail: cristian_loi@libero.it
Ristorante bar pizzeria, direttamente sulla spiaggia del
lungolago di Pettenasco. Luogo riservato tranquillo dove
trascorrere momenti di puro relax. Ambiente fresco e dal
design contemporaneo, dove gustare piatti tipici. In settimana
a pranzo, proposte fisse di degustazione. Vini al bicchiere.
Restaurant bar pizzeria, directly on the beach along
Pettenasco’s lakefront: a quiet private place where you can
spend moments of sheer relaxation. Fresh and contemporary
design, where you can enjoy local dishes. During the week at
lunchtime, set tasting menus. Wine by the glass.

RISTORANTE SANT’ANTONIO

Regione Tortirogno 4 - 28010 Miasino (No)
Tel. + 39 0322 911963
Mail: eneagiacomini@gmail.com
Terra e acqua dolce entrano gloriosamente in carta con le
loro tradizioni, concepite però con piglio innovativo. Ci sono
anche portate di pesce di mare e di lago, la tecnica di un
giovane chef talentuoso con importanti esperienze all’estero e
una cantina con tanto territorio fanno il resto.
The land and fresh water make a splash in this menu, traditional
preparations, but with an innovative touch. There are both sea
and lake fish dishes. The technique of a talented young chef
with important experiences abroad and a well-stocked cellar
do the rest.
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RISTORANTE TAVERNA ANTICO AGNELLO
Via Solaroli, 5 - Miasino (No)
Tel. +39 0322 980527
Mail: agnello.orta@libero.it
www.ristoranteanticoagnello.com

Sacro monte di Orta San Giulio

Quiete, la frescura di alberi secolari nella storia Villa Nigra
di Miasino, sulle alture orientali a mezzo lago. Qui una
tradizione consolidata valorizza piatti di memoria piemontese,
con concepiti e attualizzati con classe e cura. Luogo ideale per
ospitare feste e cerimonie importanti. Servizio bar all’aperto.
Quiet, the coolness of age-old trees in the history of Miasino’s
Villa Nigra, on the eastern hills by the lake. Here a wellestablished tradition enhances local Piedmontese dishes,
stylishly conceived and updated with great care. An ideal
place to host weddings, parties and important ceremonies.

LA CUCINA DELLA DARBIA

Via F. Covini, 28010 Vacciago di Ameno (No)
Tel. +39 389.3113813
Mail: info@ladarbia.com
www.ladarbia.com
In uno splendido scenario che si affaccia sul lago d’Orta e
le colline circostanti vi proponiamo una cucina genuina ed
equilibrata che guarda alla tradizione con un’anima raffinata
per rivisitare le ricette del nostro territorio. Grande scelta di
vini anche a bicchiere. In gorgeous scenery overlooking Lake
Orta and the surrounding hills, we propose simple, authentic,
well-balanced cuisine which looks to tradition with an air of
elegance while revisiting the recipes the territory offers. Great
selection of wines also served by the glass.

Ortello / Orta San Giulio
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BISTROT PANE & VINO

Piazza Mario Motta, 37 28016 - Orta San Giulio (NO)
Tel. + 39 393 858 3293
Mail: info@panevino-orta.it
www. panevino-orta.it
Una fenomenale selezione di quanto di buono arriva dal
territorio e oltre; di contrasto, un nome, Pane&Vino, che è
sintesi senza tempo della semplicità. Sulla piazza di Orta,
luogo ideale dove sorseggiare un aperitivo accompagnato da
taglieri ricercati e generosi e piccola ristorazione.
A phenomenal selection of all that this great territory has to
offer and from further afield while the simplicity of its name,
Pane & Vino, has a timeless connotation. The ideal place on
the ancient Piazza Motta to sip an aperitif accompanied by
generous wooden boards of cold cuts and cheeses or enjoy a
simple dish of food from the kitchen.

BED & BREAKFAST FATTORIA DEL PINO
Reg. Brascino, 8 - 28010 - Miasino (NO)
Tel. 333.2771590 339 5936589
Mail: info@fattoriadelpino.it
www.fattoriadelpino.it

La Fattoria del Pino è una struttura nata a metà del secolo scorso
come allevamento di cavalli da corsa, si è successivamente
trasformata in agriturismo con camere, ristorante e maneggio,
oggi ospita il Bed and Breakfast La Fattoria del Pino e situato
in collina immersa nel verde. Fattoria del Pino was created
halfway through the last century as a stud farm for breeding
race horses but since then it has evolved into a farm with
rooms, restaurant and riding stables now housing the B&B La
Fattoria del Pino, set in the green scenery of the hills.
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RISTORANTE PIZZERIA IL POZZO

Via Panoramica, 16 - 28016 Orta San Giulio (NO)
Tel. + 39 0322.90150
Mail: manuelitabonita@yahoo.it
Accogliente locale con vetrate che affacciano sul lago e
sull’isola di San Giulio: una terrazza dove gustare piatti
e pizze preparati con cura. Ci si rilassa nel nuovo dehor estivo
con un’ampia varietà di cocktail e vini per un aperitivo tra
amici. Infine, il campo da minigolf, per una sfida d’abilità.
A welcoming place with picture windows overlooking the
lake and the island of San Giulio: a terrace where you can
taste dishes and pizzas prepared with care. Relax in the new
summer outdoor area with a wide variety of cocktails for an
aperitif with friends. Finally, the 18-hole mini-golf course, to
test your skills with a putting iron!

RISTORANTE AI DUE SANTI

Piazza Mario Motta, 18, 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. + 39 0322.90192
Mail: info@aiduesanti.com
www.aiduesanti.com

Villaggio di Ronco

Eleganza e classe nella piazza principale di Orta. Proteso
sulla piazza proprio di fronte all’isola di San Giulio, è cornice
ideale sia per rilassanti pranzi e cene di piacere. In cucina
piatti curati con specialità del territorio locale e nazionale.
Stagionalità al centro e cantina con 200 referenze. Elegance
and sheer class in the main square of Orta San Giulio. Thanks
to the breathtaking view of the Island of San Giulio, the
restaurant is the ideal place to enjoy relaxing lunches and
dinners. In the kitchen, carefully prepared dishes reflect the
local and national territory. Seasonal produce and over 200
labels in the wine cellar.

RISTORANTE OSTERIA SPERANZA

Via Giuseppe Verdi, 10 - 28887 Omegna (Vb)
Tel. +39 0323 61952
Mobile: +39 3468554487
Mail: osteriasperanza@libero.it
Un’osteria di altri tempi con l’attenzione per le materie prime
e una freschezza di piglio contemporaneo. Paste fatte in
casa, con attente cotture, misurati e di gran sapore. Carne di
tradizione, ben scelta, e una cantina che si divide tra vini del
territorio e birre selezionate alla spina.
In the historic centre is an inn of times past with careful
attention for raw materials and contemporary freshness.
Carefully prepared, flavoursome homemade pastas, first
choice traditional meat, and a cellar that is divided between
wines and selected draught beers.

RISTORANTE SALERA 16

Piazza Salera, 16 - 28018 Omegna (Vb)
Tel. +39 349 2151632
Mail: salera16@hotmail.com
/facebook.com/salera16.omegna
Un aperitivo o una fresca insalata con salmone e agrumi,
ancora, i toni di un pranzo classico, dove la chiarezza del
gusto prelude a caratteri precisi... Tutto questo si trova nel
centro di Omegna; un locale bello e dinamico, tra le scelte,
anche una buona pizza.
An aperitif or a fresh salad with salmon and citrus fruits or,
perhaps, a classically tasty lunch. All this is to be found in the
centre of Omegna; a beautiful and dynamic place with a fine
choice of dishes completed by fine pizza.
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HOTEL RESIDENCE RIVIERA

Via Legro 35 - 28028 Pettenasco (No)
Apertura nel 2020

Un nuovo concept di accoglienza firmato Cannavacciuolo: la
sua nuova casa fronte lago, offre 16 differenti unità abitative,
2 lussuose suite al roof top, piscina a sfioro, beach club per
degustare ottimi piatti e cocktail e una private spa per un
benessere a 360°. Porticciolo.
A new concept to the fine welcome typical of the
Cannavacciuolo family. Their new home on the shores of Lake
Orta offers 16 different living spaces, two luxurious suites on
the roof top and an infinity pool, a beach club for excellent
dishes and cocktails as well as a private spa for all round
wellness. Moorings. Opening In 2020.

RISTORANTE PIZZERIA IL CORMORANO
Corso Roma, 76 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89257
Mail: info@campingverdelago.it
www.ilcormorano-lagodorta.it

Un angolo tranquillo che affaccia sul lago d’Orta nelle
vicinanze del borgo di Pettenasco. Sole, verde e tranquillità.
Il punto forza del Cormorano è la bontà della pizza fatta
lievitare lentamente, cucina semplice e prodotti di stagione.
A quiet corner overlooking the lake near the village of
Pettenasco. Sun, green and tranquillity, but the Cormorano’s
strong point is the goodness of its slowly leavened pizza
dough, using quality ingredients. Simple cuisine and seasonal
products.
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CAMPING ROYAL

Via Pratolungo, 32 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 888945 - Mobile +39 348 7362673
Mail: info@campingroyal.com
www.campingroyal.com
Splendida location sulle alture di Pettenasco. 15.000
metri quadrati a terrazze, in una zona tranquilla con vista
panoramica, 60 piazzole ombreggiate ospitano tende,
roulotte, mobil home o camper con ampi spazi verdi. Minibus,
piscina, bar, cucina-pizzeria, alimentari e parco giochi.
Above Pettenasco, 15,000 square metres of terraced land, in
a peaceful and panoramic area with great views. 60 shaded
camping places, for tents, caravans, mobile homes or campers
with green space to relax in. Minibus service, pool, bar with
food and pizza, food shop and playground.

APPARTAMENTI VACANZA ROCCETTA FIORITA
Vicolo Chiuso, 28028 Crabbia di Pettenasco (NO)
+39.339.7249756
Mail: info@roccettafiorita.com
www.roccettafiorita.com

La Roccetta Fiorita è un antico edificio del 1700 ristrutturato
in stile rustico e trasformato in una deliziosa casa vacanze. Si
trova nella piccola frazione di Crabbia, situata a 1 km dalle
sponde del lago d’Orta. La struttura dispone di 4 confortevoli
appartamenti. All’ingresso L’OSTERIA SAN MARTINO.
La Rocchetta Fiorita is set an 18th century rustic building
turned into a lovely holiday home in the tiny village of
Crabbia, 1 km from the shores of Lake Orta. It offers four
comfortable apartments and at the entrance is the restaurant
Osteria San Martino.
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PRATOLUNGO
Piccoli scrigni da scoprire
Little treasures to be discover
Pratolungo, frazione di Pettenasco, domina
il lago dalla sua posizione panoramica
ed oggi è un’elegante zona residenziale.
Decenni fa, fu rinomato per i suoi frutteti
e i vigneti coltivati qui nei secoli. Oggi, le
colline di Pratolungo ospitano nuovamente
bellissimi estesi soleggiati vigneti con viste
sull’isola di San Giulio. Agrano, frazione di
Omegna, anch’essa zona residenziale, ha
fama di essere: “il paese della Morta” per
una donna mummificata trovata nel 1792 nel
cimitero locale, diventata per i popoli locali
oggetto di superstizione e devozione.

A journey through time and Faith

Pratolungo, near Pettenasco, looks over
the lake, today an elegant residential area.
Until a few decades ago it was known for its
orchards and centuries ago vineyards covered
the hills. Today too there are beautiful sunkissed vineyards with a view over the waters
of the lake, towards the Island of San Giulio.
Agrano, is under Omegna’s municipal
authority, also a residential area, with a
rather macabre story. It is called the village
of the Dead Woman as in 1792 a mummified
woman was found in the local cemetery,
becoming an object of superstitious local
devotion.
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LOCANDA DEL PRETE

Via per Orio 46, - 28045 Orio di Invorio (No)
Tel. +39 0322.255238
Mail: ristorante@locandadelprete.com
Locale rustico caldo e accogliente, sulla via che collega il
Lago Maggiore al Lago d’Orta Sapori delicati e avvolgenti.
Cuoco emergente con passione e esperienza, fantastici i dolci,
ottima pizza con forno a legna. Posto ben concepito, ideale
per passare una allegra serata con amici o parenti.
Warmly rustic and welcoming inn on the road that links Lake
Maggiore with Lake Orta. Delicately charming flavours.
A talented young chef works with passion and experience
offering fabulous desserts after excellent pizza from his woodburning oven. A well- conceived place, ideal for a cheerful
evening among friends and relatives.

HOSTARIA ORCO BACCO

Via Prevosto Felice Piana, 90 - 28021 Borgomanero (No)
Tel. + 39 0322 845526
Mail: hostariaorcobacco@gmail.com
/facebook.com/pg/HostariaOrcobacco
Emanuele e Simone in sala, la chef Valentina in cucina,
accumunati da un ambizioso obiettivo: condividere
conoscenze e passione per la cucina ed il vino così da far
divenire l’Hostaria un luogo di riferimento del territorio.
Emanuele and Simone in the dining room, chef Valentina
in the kitchen, all sharing a common aim: offering their
knowledge and passion for food and wine while making
the Hustaria into a point of reference for the area.
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AFFITTACAMERE MAISON 1706

Via Brunelli Maioni 17- 28021 Borgomanero
Tel: +39 348 6558068
Mail: info@maison1706.com
www. maison1706.com
In un contesto di corte nel centro storico di Borgomanero,
Nathalie ha aperto la Maison 1706. Un gioiello curato con
passione e arredato pensando all’ ospitalità. Situato in un
palazzo del 1700, offre 3 camere con tutti i comfort e arredo
contrastante tra il rustico e il moderno.
In a courtyard in the centre of Borgomanero, Nathalie has
opened la Maison 1706. A little gem, cared for with passion
and furnished with a feeling for genuine hospitality. In an 18th
century building, it offers three bedrooms with all comforts
and both modern and rustic furnishings.

RISTORANTE MOTTARONE

Via Borgomanero 27 - 28010 Briga Novarese, (No)
Tel. +39 0322.94389
Mail: info@ristorantemottarone.com
www.ristorantemottarone.com

Villa Marazza / Borgomanero

Tradizione, passione, esperienza e valorizzazione del
‘chilometro zero’. Un ambiente ben concepito, piatti creativi
che valorizzano la tradizione e che, sulla via che collega
Novara al lago d’Orta, spaziano tra il pesce di lago di
mare, gli agnolotti, le paste, la pizza, e i dessert creativi.
Tradition, passion, experience highlighting local ingredients.
A well-conceived environment, creative dishes that highlight
the tradition they come from, ranging from sea fish, agnolotti,
pasta and pizza, to creative desserts, all on the road that links
Novara with Lake Orta,.
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RISTORANTE BISTROT LA MOTTA

Via Caire Albertoletti 13 - 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. 0322 905049
Mail: info@lamottarestaurant.it
www.lamottarestaurant.it
Una location storica, tra pietre millenarie dove si ricavano due
salette romantiche. Alle spalle della piazza di Orta, alla salita
della Motta, una carta che premia la tradizione di lago e della
cucina piemontese e annovera proposte in stile street food,
con una ricerca vivace di equilibri e colori. Ottimi formaggi.
A historical location, among millenary stones where two
romantic rooms are obtained. Behind the square of Orta,
up the Motta, a card that rewards the tradition of lake and
Piedmontese cuisine and includes proposals in street food
style, with a lively search for balance and colors. Excellent
cheeses.

AL PESCONE APPARTAMENTI VACANZE
Via Fara Forni 16, 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 335.5691603
Mail: a.berio@videotecnologie.com

Alessandro e Natasha vi danno il benvenuto. Tranquillo
appartamento per una vacanza rilassante. Situato in centro
paese a due passi dal Museo della tornitura e del legno
e dal cuore del villaggio di Pettenasco. Confortevole ed
accogliente, offre balcone per pranzare all’esterno.
Blu Lago Cafè presents its new concept “Bistrot”, with gourmet
proposals in perfect balance between simplicity and research,
in a breathtaking setting that fills the eyes with the unique
beauty of the Island of San Giulio, seen from the Piazzetta di
Pella on which overlooking with its pleasant dehor.
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VILLE STORICHE
Mura che hanno visto
passare la storia
Walls that have seen history go by
Vi proponiamo alcuni gioielli storici che
hanno visto passare la storia del Cusio dalle
proprie finestre. Villa Nigra a Miasino,
è fra le più suggestive, con i seicenteschi
loggiati e porticati che si affacciano sul
rigoglioso cortile di piante secolari e fiori
rari. Villa Bonola, a Corconio, sorge di
fronte alla chiesa di S. Stefano, costruzione
realizzata insieme alla villa nel XVII secolo.
Spostandoci a Orta San Giulio, Villa Crespi
spicca dal paesaggio circostante con la sua
architettura stile moresco. La splendida Villa
Bossi, sede del Municipio di Orta, mentre
Palazzo Gemelli, si incontra a sinistra della
Chiesa della Assunta, lungo la salita della
Motta ed è un’interessante dimora tardorinascimentale. La Casa dei Nani, il cui nome
curioso deriva dalle ristrette dimensioni delle
quattro finestre, è considerata la casa più
antica di Orta. Palazzo Penotti Ubertini che
ospita mostre ed eventi di spessore.
We propose you some historical jewels that
have seen the history of Cusio pass from their
windows. Villa Nigra in Miasino, is among the most
suggestive, with the seventeenth-century arcades
and arcades that overlook the lush courtyard of
ancient trees and rare flowers. Villa Bonola, in
Corconio, stands in front of the church of S. Stefano,
a construction carried out together with the villa in
the 17th century. Moving to Orta San Giulio, Villa
Crespi stands out from the surrounding landscape
with its Moorish style architecture. The splendid
Villa Bossi, home of the Town Hall of Orta, while
Palazzo Gemelli, meets on the left of the Church of
the Assumption, along the ascent of the Motta and
is an interesting late-Renaissance residence. The
Casa dei Nani, whose curious name derives from
the small size of the four windows, is considered
the oldest house in Orta. Palazzo Penotti Ubertini
which hosts exhibitions and events of depth.
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RISTORANTI D’HOTEL /
HOTEL RESTAURANT
1

RISTORANTE VILLA CRESPI
- Pag. 11
Via G. Fava, 18 - Orta San Giulio (No)

6

RISTORANTE BISTROT LA MOTTA - Pag. 60
Via Caire Albertoletti, 13 - Orta San Giulio (No)

2

BLU LAGO CAFÈ / CASA FANTINI - Pag. 32
Via Roma, 2 - Pella (No)

7

RISTORANTE VERUM - Pag. 34
Via Due Riviere, 24/a - Armeno (No)

3

RISTORANTE GIARDINETTO - Pag. 15
Via Provinciale, 1 - Pettenasco (No)

8

RISTORANTE SANT’ANTONIO - Pag. 50
Regione Tortirogno, 4 - Miasino (No)

4

RISTORANTE L’APPRODO - Pag. 18
Corso Roma, 80 - Pettenasco (No)

9

RISTORANTE TAVERNA ANTICO AGNELLO - Pag. 51
Via Solaroli, 5 - Miasino (No)

5

RISTORANTE SAN ROCCO - Pag. 32
Via Gippini, 11 - Orta San Giulio (No)

10

RISTORANTE CA’ MEA - Pag. 28
Frazione Pisogno - Miasino (No)

6

RISTORANTE LA SIBILLA CUSIANA - Pag. 16
Via Provinciale, 48 - Pettenasco (No)

11

RISTORANTE LA CUCINA DELLA DARBIA - Pag. 51
Via F. Covini - Fraz. Vacciago - Ameno (No)

7

RISTORANTE LEON D’ORO
Piazza Motta, 42 - Orta San Giulio (No) - Pag. 5

12

RISTORANTE VILLA PIZZINI - Pag. 36
Località Mottarone, 3 - Stresa (Vb)

8

RISTORANTE MONTE ROSA - Pag. 26
Via Armando Diaz, 7 - Ameno (No)

13

RISTORANTE DA VENANZIO - Pag. 25
Lungolago VI Brigata Nello, 34 - S. Maurizio d’Opaglio (No)

9

RISTORANTE CROCE BIANCA - Pag. 44
Via Mazzini, 2 - Omegna (Vb)

14

RISTORANTE IMBARCADERO - Pag. 42
Piazza Motta, 1 - Pella (No)

10

RISTORANTE AL SORRISO
Via Roma, 18 - Soriso (No)

15

RISTORANTE HOSTARIA ORCO BACCO - Pag. 58
Via Felice Piana, 90 - Borgomanero (No)

11

RISTORANTE OLINA - Pag. 9
Via Olina, 40 - Orta San Giulio

16

RISTORANTE LOCANDA DEL PRETE - Pag. 58
Via per Orio, 46 - Fraz. Orio - Invorio (No)

12

RISTORANTE LE BETULLE - Pag. 12
Via XXV Aprile, 54 - San Maurizio d’Opaglio (No)

17

RISTORANTE PIZZERIA LIDO DI GOZZANO - Pag. 30
Via alla Colonia, 17 - Fraz. Buccione - Gozzano (No)

13

RISTORANTE LA GENZIANELLA - Pag. 28
Via per Armeno, 10 - Miasino (No)

18

RISTORANTE MOTTARONE - Pag. 59
Via Borgomanero, 27 - Briga Novarese (No)

14

RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE - Pag. 34
Frazione Pratolungo - Pettenasco (No)

19

RISTORANTE OSTERIA L’USTARIOLA DAL TIA - Pag. 30
Via Roma, 20/a - Briga Novarese (No)

15

RISTORANTE EDEN - Pag. 36
Località Vetta Mottarone - Stresa (Vb)

20

RISTORANTE OSTERIA CARLO E TINA - Pag. 40
Via V. Emanuele II, 8 - Maggiora (No)

16

LOCANDA DELLA POSTA - Pag. 46
Piazza IV Novembre, 5 - Quarna Sotto (Vb)

21

RISTORANTE PONTE BRIA - Pag. 48
Via Ponte Bria, 100 - Omegna (Vb)

17

RISTORANTE DEL LEONE - Pag. 48
Piazza IV Novembre, 9 - Forno di Valstrona (Vb)

22

RISTORANTE OSTERIA SPERANZA - Pag. 54
Via Giuseppe Verdi, 10 - Omegna (Vb)

18

RISTORANTE LOCANDA DI ORTA
Via Olina, 18 - Orta San Giulio (No)

23

RISTORANTE SALERA 16 - Pag. 54
Piazza Salera, 16 - Omegna (Vb)

24

RISTORANTE PIZZERIA DOLPHINS - Pag. 50
Via Passeggiata Lago, 50 - Pettenasco (No)

- Pag. 12

- Pag. 11

RISTORANTI / RESTAURANT
1

RISTORANTE SAN GIULIO - Pag. 6
Via Basilica, 4 - Isola di Orta San Giulio (No)

25

RISTORANTE PIZZERIA IL CORMORANO - Pag. 55
Corso Roma, 76 - Pettenasco (No)

2

RISTORANTE PIZZERIA LUCI SUL LAGO - Pag. 18
Via Domodossola - Loc. Bagnera - Orta San Giulio (No)

26

BISTROT FORUM CAFÈ
Parco Maulini, 8 / Forum Rodari - Omegna (Vb) - Pag. 46

3

BISTROT PANE & VINO - Pag. 52
Piazza Mario Motta, 37 - Orta San Giulio (No)

27

4

RISTORANTE AI DUE SANTI - Pag. 53
Piazza Mario Motta, 18 - Orta San Giulio (No)

PASTICCERIA MANUELINA CAFFETTERIA - Pag. 70
Via Roma, 80 - Briga Novarese (No)

28

5

RISTORANTE PIZZERIA IL POZZO - Pag. 53
Via Panoramica, 16 - Orta San Giulio (No)

SPIAGGIA MIAMI - Pag. 23
Frazione Corconio - Orta San Giulio (No)
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LUOGHI PANORAMICI / PANORAMAS and VIEWS

MONUMENTI e CHIESE / MONUMENT and CHURCHES

Panorami che lasciano senza parole sono una caratteristica
del Lago d’Orta, il più bel Lago d’Italia. Dalle colline e montagne circostanti le viste sono di una bellezza travolgente,
dalle rive del lago più romantico d’Italia, sono semplicemente indimenticabili.

Lago d’Orta, Lago d’Arte: un ricco patrimonio artistico, storico e culturale, una culla di architettura medievale e rinascimentale. Da non perdere il borgo di Orta San Giulio, tra i più
belli d’Italia, con la sua isola, il Sacro Monte, scrigno di tesori
rinascimentali, patrimonio dell’Unesco, e molto di più.

Views to leave you speechless and breathless are typical of
Lake Orta, the most beautiful lake in Italy. From the surrounding hills and the mountains, the views are drop-dead gorgeous while from the shores of the most romantic of all Italian
lakes, they are simply unforgettable.

Lake Orta, Lake of Art: art, history and culture to discover, a
cradle of medieval and Renaissance architecture. Orta San
Giulio, a walled medieval village with its island, among the
most beautiful in Italy and the Sacred Mount , a Unesco site,
a Renaissance treasure trove, and much more besides.

1

Santuario Madonna del Sasso

1

Monastero di San Giulio

2

Isola San Giulio

2

Villa Nigra

3

Orta San Giulio

3

Broletto di Orta

4

Torre del Buccione

4

Santuario la Bocciola

5

Pella

5

Santa Maria di Luzzara

6

Sacro Monte di Orta

6

Sacro Monte di Orta

7

Belvedere di Quarna

7

Oratorio di Pisogno

8

Valstrona

8

Chiesa Romanica di Armeno

9

Mottarone

9

Ponte romano Ameno

10

Coiro Monte

10

Muri dipinti Pogno

11

Corconio

11

Casa dei Nani

12

Miasino

12

Convento Monte Mesma

13

Pratolungo

13

Chiese di Miasino

14

Ronco

14

Morta di Agrano

15

Lido di Gozzano

15

Gozzano e le sue chiese

16

Belvedere di Cesara

16

San Filiberto Pella

17

Gozzano e le sue chiese

18

Alpe Quaggione
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PARCHI NATURALI / PARKS

1

Monte Mesma

2

Torre del Buccione

3

Canneti di Gozzano

4

Monte Mottarone

5

Monte Fenera

6

Sacro Monte di Orta

7

Cascata di Agrano

La dimensione solare dei pascoli attorno al Lago d’Orta, i
grandi alpeggi dei suoi vicini monti , lo splendore delle fioriture estive, la varietà geologica, la cura nella gestione ambientale e una fitta rete di sentieri segnalati fanno dei Parchi
Naturali del territorio un ambiente naturale tra i più preziosi
d’Italia. Non solo a piedi! Anche la bicicletta o il cavallo può
essere il mezzo ideale per esplorare tanta bellezza naturale,
fermandovi per rinfrescarsi nelle acque cristalline dei torrenti
o presso gli esercizi locali che vi accoglieranno con piacevoli
sorrisi e un ottimo servizio.
The sunny pastures around Lake Orta, the great alpine pastures of the nearby mountains, the splendid summer flowers,
the geological variety, care for the environment and a network
of marked paths and walks make the Nature Reserves in the
area among the richest in Italy. And not only on foot! A bike
or a horse can be the ideal way to explore the natural beauties of this area, stopping off for a refreshing dip in the crystal
clear waters of the rivers or in the little bars where service is
always marked by a smiling welcome.

1

Spiaggia Miami

2

Punta di Crabbia

3

Spiaggia Riviera di Orta

4

Spiaggia di San Maurizio d’Opaglio

5

Bagnella Omegna

6

Pontili di Ortello

7

Pontili di Ronco

8

Lungolago di Pella

9

Lido di Gozzano

10

Spiaggia di Pettenasco

MUSEI / MUSEUMS
I musei attorno al Lago d’Orta, il lago più bello d’Italia, sono
l’autentica testimonianza alla vita operosa dei suoi abitanti
nei secoli. Artigiani del legno e del rame, strumenti musicali
in ottone e molto altro. Il Lago d’Orta si è sempre distinto per
la qualità della sua accoglienza e anche i suoi albergatori,
ristoratori e cuochi hanno un museo a loro dedicato.
The museums around Lake Orta, the loveliest lake in Italy, testify to its hard-working inhabitants over the centuries. Craftsmen who worked wood, copper, made brass musical instruments and much more. Lake Orta has always stood out for
its sincerely welcoming nature and its hoteliers, restaurateurs
and chefs also have a museum dedicated to them.

1

Museo dello scalpellino

2

Museo del rubinetto

3

Museo degli strumenti

4

Collezione Calderara

5

Musei dell’Ombrello

6

Museo alberghiero

7

Museo arte e industria

8

Museo arte tornitura del legno

9

Palazzo Tornielli

SPIAGGIE / BEACHES

Le spiagge del Lago d’Orta sono numerose ed attrezzate, alcune sono private, alcune comunali, tutte sono pulite, veri
luoghi di relax e divertimento in famiglia. Che siano di sabbia, tappeti erbosi o ciottole, sono ideali per un bagno nelle
acque cristalline del lago più pulito d’Europa.
Lake Orta’s beaches are plentiful and well equipped, some
are private, others municipal, all are clean and great places
to relax and enjoy fun with the family. Whether sand, grass or
pebbles, they are ideal for a swim in the clear waters of the
cleanest lake in Europe.
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BED & BREAKFAST / B&B
appartamenti / appartment

HOTELS / HOTELS
1

HOTEL RISTORANTE VILLA CRESPI
Via G. Fava, 18 - Orta San Giulio (No)

1

RESIDENCE LA DARBIA - Pag. 26
Via F. Covini - Fraz. Vacciago - Ameno (No)

2

HOTEL CASA FANTINI
Via Roma, 2 - Pella (No)

2

BED & BREAKFAST AL DOM - Pag. 6
Via Giovanetti, 57 - Orta San Giulio (No)

3

HOTEL RISTORANTE GIARDINETTO
Via Provinciale, 1 - Pettenasco (No)

3

BED & BREAKFAST LAVANDA E ROSMARINO - Pag. 25
Via Martelli, 33 - Miasino (No)

4

HOTEL RISTORANTE L’APPRODO
Corso Roma, 80 - Pettenasco (No)

- Pag. 18

4

BED & BREAKFAST FATTORIA DEL PINO - Pag. 28
Regione Brascino - Miasino (No)

5

HOTEL RISTORANTE SAN ROCCO
Via Gippini, 11 - Orta San Giulio (No)

- Pag. 9

5

BED & BREAKFAST IL BARSOT - Pag.15
Via Pela, 7 - Pettenasco (No)

6

HOTEL RESIDENCE RIVIERA - Pag. 55
Via Legro, 35 - Pettenasco (No)

6

CASA VACANZE VILLA ANTICA COLONIA - Pag. 16
Via Primatesta, 7 - Fraz. Crabbia - Pettenasco (No)

7

HOTEL RISTORANTE LA SIBILLA CUSIANA
Via Provinciale, 48 - Pettenasco (No)

7

CASA VACANZE SKIPPER - Pag. 20
Corso Roma, 59 - Pettenasco (No)

8

HOTEL RISTORANTE LEON D’ORO
Piazza Motta, 42 - Orta San Giulio (No)

8

APPARTAMENTI VACANZA CASCINA TUMAS - Pag. 40
Via Passeggiata al Lago, 54 - Pettenasco (No)

9

HOTEL LA CONTRADA DEI MONTI
- Pag. 5
Via Contrada dei Monti, 10 - Orta San Giulio (No)

9

APPARTAMENTI VACANZA ROCCETTA FIORITA - Pag. 56
Vicolo Chiuso, 8 - Fraz. Crabbia - Pettenasco (No)

- Pag. 11

- Pag. 32
- Pag. 15

- Pag. 16

- Pag. 28

10

APPARTAMENTO VACANZA AL PESCONE - Pag. 60
Via Fara Forni Gino, 18 - Pettenasco (No)

11

AFFITTACAMERE MAISON 1706 - Pag. 59
Via Brunelli Maioni, 17 - Borgomanero (No)

10

HOTEL RISTORANTE MONTE ROSA
Via Armando Diaz, 7 - Ameno (No)

11

HOTEL RISTORANTE CROCE BIANCA
Via Mazzini, 2 - Omegna (Vb)

12

HOTEL RISTORANTE AL SORRISO
Via Roma, 18 - Soriso (No)

13

PICCOLO HOTEL RISTORANTE OLINA
Via Olina, 40 - Orta San Giulio

14

HOTEL RISTORANTE LE BETULLE
- Pag. 12
Via XXV Aprile, 54 - San Maurizio d’Opaglio (No)

15

HOTEL RISTORANTE LA GENZIANELLA
Via per Armeno, 10 - Miasino (No)

16

HOTEL RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE
Frazione Pratolungo - Pettenasco (No)

17

HOTEL RISTORANTE EDEN
- Pag.36
Località Vetta Mottarone - Stresa (Vb)

1

CAMPING ALLEGRO - Pag. 20
Via Legro, 29 - Pettenasco (No)

18

HOTEL LOCANDA DELLA POSTA
- Pag. 46
Piazza IV Novembre, 5 - Quarna Sotto (Vb)

2

CAMPING ROYAL - Pag. 56
Via Pratolungo, 32 - Pettenasco (No)

19

HOTEL LA SECA ANTICO ALBERGO ALZESE
Via Pietro Durio, 106 - Alzo (No)

3

CAMPING PUNTA DI CRABBIA - Pag. 23
Via Crabbia, 2/a - Pettenasco (No)

20

HOTEL RISTORANTE DEL LEONE - Pag. 48
Piazza IV Novembre, 9 - Forno di Valstrona (Vb)

4

CAMPING CASTELLANIA - Pag. 32
Via M. Buonarroti, 10 - Pella (No)

21

HOTEL RISTORANTE LOCANDA DI ORTA - Pag. 11
Via Olina, 18 - Orta San Giulio (No)

5

AREA CAMPER LAGO D’ORTA - Pag. 44
Frazione Bagnella - Omegna(Vb)

- Pag. 26
- Pag. 44
- Pag. 12
- Pag. 9

- Pag. 28

CAMPEGGI / CAMPINGS
- P. 34

- Pag. 42
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PASTICCERIA MANUELINA Caffetteria Bar
Via Roma 80 - 28010 Briga Novarese (No)
Tel. +39 0322 955230
Mail: info@pasticceriamanuelina.it
www.pasticceriamanuelina.it

Sulla via tra Borgomanero e il lago d’Orta, la Pasticceria
Manuelina è conosciuta in particolare per i suoi “Brutti ma buoni”
e per le “Roselline del Lago d’Orta”, che oggi sono sempre tra i
nostri dolci più apprezzati. Colazioni, gelati gourmet e aperitivi
top. Sala e dehor in un ambiente di design. On the road from
Borgomanero to Orta, The Pasticceria Manuelina is particularly
well-known for its local sweet speciality “Brutti ma Buoni” Ugly
But Good to Eat, and for the famous “Roselline del Lago d’Orta”,
which have always been among the most appreciated of local
biscuits. Outside area.

Trenino di Orta

TRENINODIORTA.COM
TEL +39 366.40.99.607

eBIKE RENTAL
We are in Orta San Giulio, Via Domodossola 9 (NO)
and in Ameno, via molini 7 (NO)
check our website: www.ebikelagodorta.com
or call us at +39 348 145 1877

di Nathalie, Axel e Gianni
Largo benefattori 5
28021 Borgomanero (No)
Tel. 0322.845019
www.infiniticoffeur.com

#ThatsMotoringArt®

L’ARTE DEI MOTORI DI STEFANO BERARDINO
www.ortavintage.com

FORMAGGI - SALUMI - ENOTECA - SPEDIZIONI
Corso Roma 21 Pettenasco (No) Tel. 0323.89535 www.cusioformaggishop.it

CINGHIALEVENTS.CLOUD

STYLE

Ernesto Morea acconciature
Info: +39 348.8804244
info@methodositalia.com

Via Mazzini 64 28887 OMEGNA (VB)

tel 0323.62959

AGRIGELATERIA
PANIFICIO
ARTIGIANALE
Via Domodossola 5
Orta San Giulio (No)
+39 339 2303342
riccardorigotti@yahoo.it

Danila e Fabrizio Rabelli

Corso Roma, 57 - Pettenasco (No)

LAKEVIEW

Tel. 0323.888052
info@rabelliimmobiliare.it

AGENZIA IMMOBILIARE - REAL ESTATE

Rimessaggio, vendita imbarcazioni e motori,
accessori, riparazioni, distributore benzina.
Locazione natanti, kayak, sup.
Tel.+39 0323 89145
info@cusionautica.it

Via Provinciale,13
28028 Pettenasco (NO)

INFO. 342.9123455

CAMPUS ESTIVO GIORNALIERO PER BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI

DAILY SUMMER CAMP ALSO FOR FOREIGN CHILDREN FROM 3 TO 11 YEARS OLD
da Giugno a Settembre tutti i giorni 8.00/18.00 - Everyday from June to September

Organizzazione Feste di Compleanno e Spettacoli anche a domicilio
Birthday Party and Artistic Performance Planning also at your own location
UNA GIORNATA SPECIALE PER I TUOI BAMBINI

A SPECIAL DAY FOR YOUR CHILDREN

Ristorante Ponte Bria

Via Ponte Bria, 100 - Omegna VB

www.apszazzi.it
info@apszazzi.it
+39 339 8523401

& 55 NEGOZI bar/ristoranti
AUTOSTRADA A26
USCITA GRAVELLONA TOCE

STAZIONE FERROVIARIA GRAVELLONA TOCE (LINEA NOVARA - DOMODOSSOLA)
STAZIONE FERROVIARIA FONDOTOCE (LINEA MILANO - DOMODOSSOLA)

Centro commerciale

FOOD COURT

Lun/gio 9-21 - Ven 9-22 - Sab/Dom 9-21

Lun/gio 9-21 - Ven/SAB 9-22 - Dom 9-21

DOMENICA APERTI 361
SEMPRE APERTO

GIORNI L’ANNO

www.centroleisole.it

C.so Marconi, 42/44 - GRAVELLONA TOCE (VB)

Via Caduti sul Lavoro, 11, 28883 Gravellona Toce VB

WWW.GLOBALPESCA.IT

INFORMAZIONI
UFFICIO TURISTICO UNIONE TURISTICA LAGO D’ORTA

Piazza Unità d’Italia 2, Pettenasco, (NO)
info: +39 349 057 6090
info@lagodorta.piemonte.it
turismo@lagodorta.piemonte.it
www.lagodorta.piemonte.it
www.visitlagodorta.it

Ufficio turistico Proloco di Pettenasco
Via Vittorio Veneto 10 - Pettenasco (NO)
Info: +39 345.9956357 - proloco.pettenasco@tiscali.it

CREDITS
Sviluppo grafico e ideazione progetto
MAGIC - Alexchichi & Partner
www.we-magic.com
Foto Alex Chichi
Traduzioni: Francesca Blench

I.A.T. Associazione turistica Orta San Giulio
Via Panoramica 2 - Orta San Giulio (NO)
info: +39. 0322.905163 - turismo@comune.ortasangiulio.no.it

Cartine e mappe: Studio Orizzonte

Distretto turistico dei laghi
Corso Italia, 26, 28838 Stresa (VB)
Info: +39 0323 30416
info@distrettoturisticodeilaghi.it

Coordinamento Oreste Primatesta
Ufficio stampa: Jacopo Fontaneto
Supervisione Ezio Primatesta

Associazione turistica Pro Loco di Omegna
Piazza XXIV Aprile, 17 - 28887 OMEGNA (VB)
Tel. +39.0323.61930 info@proloco.omegna.vb.it
www.proloco.omegna.vb.it

Con la partecipazione attiva
degli associati e il direttivo
dell’ Unione turistica Lago d’Orta

Comune di Pettenasco
Proloco di Pettenasco
Comune di Orta San Giulio

/ visit_lago_dorta
/visitlagodorta

UNIONE TURISTICA LAGO D’ORTA

Piazza Unità d’Italia 2 Pettenasco (No)
tel: +39.349.0576090 +39.335.6433325
info@lagodorta.piemonte.it
turismo@lagodorta.piemonte.it
www.lagodorta.piemonte.it
P. IVA 409610033
VISIT THE LAKE

Photo e sviluppo grafico MAGIC / ALEX CHICHI copyright 2019

