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Orta San Giulio
La perla senza tempo

Isola di San Giulio
Magia fede e poesia

Monastero di San Giulio
Fede e passione

Sacro Monte di Orta
In silenzio ascoltando San Francesco

San Filiberto di Pella
Indimenticabile visione del lago

Riviera di Pettenasco
La dolce riviera per le tue vacanze

Punta di Crabbia
Dove la natura incontra l’uomo

Vivi un mondo di sport
Tuffati nell’outdoor

Divertimento e relax per tutti i gusti
Dedicato al tempo libero di ogni età

Il lago e le sue acque
Acque limpide da vivere

Torre del Buccione
L’avamposto medievale custode del lago

Monte Mesma
Prezioso testimone del tempo

Chiese storiche Miasino Carcegna, Ameno
Viaggio nella fede dei tempi

Lido di Gozzano e i canneti
Sport silenzio e natura

Ronco l’antico villaggio
Antico villaggio da sogno

Pratolungo e Agrano
Piccoli scrigni da scoprire

Armeno e il suo mondo rurale senza tempo
Vita agreste e genuina in sintonia con la storia

Il Mottarone
Un tesoro a cavallo tra i due laghi

Corconio e Vacciago
Piccoli borghi dai mille giardini

Madonna del sasso
Dove la fede sfiora le nuvole

Omegna
Solare e creativa come il suo Gianni Rodari

Osservare il Paradiso - da Quarna a Pella
Boschi, panorami mozzafiato e magia

Valstrona la selvaggia
Aspra, antica e unica

Vivere un’esperienza unica!

S cecoli 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.

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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l 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 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 and rebuilt half-way through the 18th 
century. Piazza Motta, is an open-air salon on the 
lake with boats taking people over to the Island.

I T
La perla senza tempo

Orta San Giulio Orta San Giulio

A timeless pearl

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. 

The Hotel Leon D’Oro, an ancient stone building overlooking 
the lake in the charming medieval Orta San Giulio, is the ideal 
place for relaxing leisure stays with opportunities to indulge in 
sport, entertainment, music, shopping and art.

HOTEL LA CONTRADA DEI MOvNTI
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

La notte scorre silenziosa, sciogliendo le briglie ai sogni. 
Seppure a breve dovrai andare via, sai che l’antica “Contrada 
dei Monti” ti farà ritrovare le ali ai piedi e gli occhi intrisi di 
nostalgia. 

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.

[ Piazza Motta - Orta San Giulio ]

he 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 

6 7



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 

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 

che, un 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.

a A
Magia, fede e poesia

Isola di San Giulio The Island of San Giulio

Magic, faith and poetry

BED & BREAKFAST AL DOM
Via Giovanetti, 57 - 28016 Orta San Giulio (No)
Mobile +39 335 249613
mail: info@aldom57.com
www.aldom57.com

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.

The rooms, each with a 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. 

LOCANDA DI ORTA  HOTEL - RISTORANTE
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.

This historic inn in one of the oldest buildings in Orta San 
Giulio has long welcomed artists,   continuing to host all who 
stay or just pass through this charming village, with warmth 
and excellent food. 

 [  Isola San Giulio - Aerial View  ]

8 9



’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 

he 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 

anche avvolta in un’aria misteriosa, 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.

Monastero di San Giulio San Giulio Monastery

HOTEL RISTORANTE SAN ROCCO
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.

Hotel San Rocco - Overlooking the shores of magical Orta 
in a natural contest and bounded by the ancient walls of a 
monastery, he complex was enriched by the prestigious Villa 
Gippini, an elegant baroque building.

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.

Piccolo Hotel Olina is a comfortable property set in a prime 
location in the centre of Orta San Giulio. Sacro Monte di Orta 
is not far from the hotel. The hotel offers 12 comfortable and 
well-equipped guestrooms.

Fede e Passione Faith and Passion

 [  Monastero Isola San Giulio - View from boat ]

TL
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l 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 

he 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 

vita in un grande teatro 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.

natural 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.

I T
In silenzio ascoltando San Francesco

Sacro Monte di Orta Sacro Monte at Orta

Listening to Saint Francis in silence

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

Cinzia ed Antonino Cannavacciuolo ti 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 protagonista atmosfere magiche da 
Mille e Una Notte.

Cinzia and Antonino Cannavacciuolo await you at Villa Crespi 
set in the countryside above Lake Orta. A fairy-tale palace 
in Moorish style where you will experience the magical 
atmosphere of A Thousand and One Nights. 

 [  Sacro monte di Orta San Giulio - Chapel interior ]

CAMPING VERDE LAGO
Corso Roma, 76 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89257 - Fax +39 0323 888654
mail: info@campingverdelago.it
www.campingverdelago.it

Sulle sponde del Lago d’Orta il campeggio Verde Lago con 
il ristorante pizzeria Il Cormorano gode di un panorama 
incantevole ed è circondato da monti boscosi che si 
specchiano nelle tranquille acque.  

The campsite Verde Lago and restaurant pizzeria Il Cormorano, 
located on the shores of Lake Orta, enjoy a spectacular view 
and are surrounded by wood covered mountains reflected in 
the calm waters.

6
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an 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. 

he 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.

Indimenticabile visione del lago

San Filiberto di Pella San Filiberto Pella

Unforgettable sights of the lake

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

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.

The historical hotel restaurant Le Betulle, open since 1970, in 
San Maurizio d’Opaglio is a pleasant surprise for all who are 
attracted to the beauty of the place and the spectacular views.

CAMPING CASTELLANIA 
Via M. Buonarroti 10 - 28010 Pella (NO)
 Tel. 0322/969298 - cell.+39 3393664207
mail: paolacamping@teletu.it

Campeggio in località tranquilla, posizionato direttamente 
sul lago, spiaggia privata, bar , area camper/tende su prato 
ombreggiato da alberi. Wi-fi . Vicino punti di interesse. Shop 
alimentari ,pizzerie a 100 mt.

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.

 [  Chiesa di San Filiberto - Pella Promenade]

S T

16

SEE MAP

14 15



l 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 

his 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.

I T
La dolce riviera per le vacanze

Riviera di Pettenasco Pettenasco riviera

Perfect holidays on the lakeside riviera

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.

The Hotel Giardinetto has been in the Primatesta family since 
Luciano Primatesta founded it as an Inn in 1930. Continuous 
evolution has made it a point of reference on Lake Orta. 

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 

Il B&B Il Barsot sito sulle alture del paese si compone da due 
camere matrimoniali 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.

A charming age-old pergola, like the B&B house itself, the 
perfect place to stop and enjoy the views over the village, the 
lake and the Island of San Giulio, while sipping a glass of wine 
in the cool Barsot.

 [  Spiaggia Pettenasco - View from the path around the lake ]
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icino a Pettenasco sulla sponda orientale 
del Lago D’Orta, Punta 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 

ear Pettenasco on the eastern shore of the lake, 
Punta 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 

sulla sponda 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. 

V N
Dove la natura incontra l’uomo

Punta Crabbia Punta Crabbia

Where nature and man meet

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. 

The family run Antica Colonia charms guests and offers 
breathtaking views of romantic Lake Orta. Carefully renovated 
with a fine mix of old and new, it ensures relaxing holidays in 
a quiet place. 

HOTEL RISTORANTE LA SIBILLA CUSIANA
via Provinciale, 48 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 888030
Fax +39 0323 888598
Mail: hotel@lasibillacusiana.com
www.lasibillacusiana.com

Dotato di solarium, bar e ristorante, wi-fi in aree comuni, 
parcheggio gratuito e piccola area verde sulle sponde del 
lago per gli ospiti, L’Hotel dalle camere moderne, si trova 
direttamente sul lago d’Orta. 

The Hotel has a solarium, bar and restaurant, wi-fi in public 
areas, free parking and a small green area just for guests on 
the banks of the lake. Its 23 modern rooms are provided with 
every comfort.

 [ Punta di Crabbia - View from the lake shore ]
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l 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 

ake 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. 

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! 

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. 

I L
Tuffati nell’Outdoor

Vivi un mondo di Sport Enjoy a world of Sport 

Dive in to the great Outdoors

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 di San Giulio. 

Hotel Restaurant is located in an oasis of peace and tranquility 
on the shores of lake Orta looking over the Sacro Monte hill. 
The Hotel is close to the pretty medieval village of Orta and 
San Giulio Island.

CAMPING ORTA
Via Domodossola, 28, - Loc. Bagnera 
28016 Orta San Giulio (NO)
Tel. +39.0322 90267
Mail: - info@campingorta.it - www.campingorta.it

Il Camping Orta venne fondato dal padre dell’attuale 
proprietario nel 1959 e risulta essere il primo campeggio 
costruito sul lago d Orta. E’ situato in un’ansa particolarmente 
suggestiva, attraente e tranquilla, immerso in un parco verde 
indicato per famiglie con bambini.

Situated in a picturesque and peaceful position covering more 
than 35,000 m deep in a green park, which makes it especially 
suitable for families with children.
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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. 

Camping Allegro is for all seeking relaxation and the courtesy 
of family management. Directly on the lakeshore, it ensures a 
holiday with all comforts, in a quiet position that is still close 
to the centre of Pettenasco.

BED & BREAKFAST AURORA
Via ai Monti, 8 - 28028 Pettenasco fraz. Crabbia (No)
Tel. +39 0323 888846 - Mobile +39 349 6259897
Mail: villapulido@libero.it
www.bbaurora.beepworld.it 

Il B&B Aurora, nel luogo più esclusivo d i Pettenasco, è una 
villa con giardino, luminosa ed aperta sul lago, con viste che 
spaziano con lo sguardo dall’Isola di S. Giulio ad Omegna.

The B & B Aurora, in the most exclusive part of Pettenasco, 
Crabbia, is in a villa with garden, sunny and open to the lake, 
with views taking in the Island of St. Giulio and Omegna in a 
single glance.

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 

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.

all will arrive 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. 

I L

Divertimento e relax 
per tutti i gusti 

Relaxation and Fun 
for all Tastes

Dedicato al tempo libero di ogni età Fun and free time for all ages
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al 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 

ince 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. 

D S
Acque limpide da vivere

Il lago e le sue acque The lake and its waters

Experience the clear water

CAMPING PUNTA DI CRABBIA
Via Crabbia, 2/a - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89117 - Fax +39 0323 888591
info@ campingpuntacrabbia.it 
 www.campingpuntacrabbia.it

Il campeggio, con spiaggia privata e vista sul borgo medioevale 
di Ronco si trova nelle vicinanze di borghi caratteristici come 
Orta San Giulio, rinomata nel mondo intero, Pettenasco, Pella 
e la città di Omegna. 

The camping site, with private beach and views of the 
medieval village of Ronco, is located on the shores of Lake 
Orta. Nearby are charming villages like world famous Orta 
San Giulio, Pettenasco, Pella and Omegna. 

RISTORANTE PIZZERIA BERIMBAO
via Francisca 12
28028 PETTENASCO ( NO )
Tel: +39. +39032389367
www ristoranteberimbao.it – info@ristoranteberimbao.it

 [ Pontili di Corconio - View from Corconio village ]

OSTERIA SAN MARTINO
Vicolo chiuso, 8 
28028 - fraz. Crabbia di Pettenasco
Tel. +39 0323 1975177
info@osteriasanmartino.it
roccettafiorita.com/osteria-san-martino
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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 

he 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 

storico e 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.

L’ T
L’avamposto medievale custode del lago

Torre del Buccione Buccione Tower

The medieval defense tower of the lake

BED & BREAKFAST ALL’OMBRA DEL CILIEGIO
Via Bercolo, 15 - 28010 Bolzano Novarese
Cell. +39.335.5716654
Mail: info@allombradelciliegio.it
www.allombradelciliegio.it

Il nostro B&B è situato a 5 minuti dal lago, in zona verde 
e tranquilla. La sua posizione centrale lo rende punto di 
partenza ideale per gite naturalistiche e culturali, passeggiate 
a piedi o in bicicletta, trekking, giri in moto. A disposizione 
garage chiuso per ricovero bici e moto.

Our B&B is an ideal starting point for various sport and leisure 
or cultural excursions on foot, by mountain bike, by motorbike 
or by car. We advise on the best places to see.

RISTORANTE DA VENANZIO 
Lungolago VI Brigata Nello, 34, 
28017 San Maurizio D’Opaglio NO
Tel. +39.0322 096137
giulio.dilorenzo@gmail.it

 [ Torre del Buccione e Monterosa  -  View from the village of Bolzano Novarese ] 4
SEE MAP
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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

L’hotel Ristorante Monterosa, in posizione tranquilla ad 
Ameno a pochi chilometri dalle più belle località turistiche, 
gode di stupende viste del Monte Rosa, del Mottarone e delle 
colline circostanti.

The hotel restaurant Monterosa is located in Ameno, in a fine 
panoramic position with breathtaking views of Mount Rosa, 
Mottarone and the surrounding hills. A tranquil position, it is 
close to the attractions.  

RESIDENCE LA DARBIA
Via F. Covini - 28010 Vacciago di Ameno - NO - Italy
Tel. +39.338 69 20 706 
Mail: info@ladarbia.com - www.ladarbia.com

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.

La Darbia, a little hamlet for a holiday spent in relaxation and 
wellness. All its apartments offer a spectacular  view over 
the lake and are surrounded by a park made up of gardens, 
century-old trees, swimming-pool and a terraced Nebbiolo 
vineyard.

el 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 

n 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 

crocifisso scolpito nel 1712 dallo 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.

N I
Prezioso testimone del tempo

Monte Mesma Mount Mesma

A priceless witness to time passing

 [ Convento del Monte Mesma  -  View from the garden ]

12
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a 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 

iasino’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 

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.

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.

L M
Viaggio nella fede dei tempi

Chiese antiche a Miasino 
Carcegna e Ameno

Historical churches of 
Miasino Carcegna and 
Ameno

A journey through time and Faith

HOTEL RISTORANTE LA GENZIANELLA 
Via per Armeno, 10 - 28010 Miasino (NO)
Telefono: +39 0322 980051
Fax: +39 0322 980863
Mail: info@lagenzianellahotel.it
www.lagernzianellahotel.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.

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. 

BED & BREAKFAST TEMPI LONTANI 
Via Umberto Primo 3, - 28010 Miasino NO
+39 0322 915997 - Cell. 331 6364424
Mail: infotempilontani@gmail.com
www.tempilontani.com

Nel cuore di Miasino La caratteristica della nostra casa è 
l’ambientazione propria del 1600. Gli ospiti disporranno oltre 
alla loro camera anche di giardino interno, piscina , salottini 
esterni, loggiati, Country Room con camino per le colazioni.

In the heart of Miasino The characteristic of our house is the 
setting of 1600. Guests will have their own in addition to their 
room also garden, swimming pool , outdoor lounges , arcades 
, Country Room with fireplace for breakfast.

 [ Oratorio di Pisogno  -  View from the village of Pisogno ]12
SEE MAP
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l 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. 

ido 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 

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.

“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.

I L
Sport silenzio e natura

Lido di Gozzano Gozzano lido and beach

Sport silence and nature

RELAIS TENUTA MONTEZEGLIO
Località Monticelli, 4 - 28045 Invorio (No)
Tel. +39 0322.259624 - cel: +39 366 52 68 936
Mail: info@tenutamontezeglio.it
www.tenutamontezeglio.it

La tenuta Montezeglio, antico casale del 700 immerso in 
una verde atmosfera di magico relax a pochi minuti dal lago 
D’ Orta e dal lago Maggiore, vi invita ad assaporare la sua 
cucina creativa e ricca di emozioni circondati dal calore che 
emana e dalla sua romantica cornice.

Welcome to Casa Francisca, three self-contained Mini Suites 
with mini bar, satellite TV, wifi. Enjoy the lake, or just relax. 
Casa Francisca is a converted old carpenter’s shop just 70 
metres  from the beach.

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 te che sei alla 
ricerca di profumi e sapori inimitabili e, se lo desideri, per un 
soggiorno in completo relax.

Can you imagine yourself in a place where everything is taken 
care of for you, or in search of original tastes and, if you like,
a place where you can stay in total relax.

 [ Lido di Gozzano - View from beach ]
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 [ Lake Orta -  Aerial View ]2
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onco è un paese pittoresco sulle sponda 
occidentale del Lago d’Orta, di fronte a Crabbia. 
Da soli 20 abitanti, d’estate il paese si riempie 
di turisti. La posizione strategica lungo l’antica 
mulattiera di collegamento tra la Valsesia ed il 
lago, porta storica testimonianza del transito degli 

onco is a charming little village on the western 
shores of Lake Orta, opposite Crabbia. The year 
round 20 inhabitants grow to a larger number in 
summer thanks to the tourists. Its strategic position 
along the old mule path that connected Valsesia 
and the lake testifies to the arrival of artists, fine 
painters and sculptors from there heading for the 

artisti, bravi pittori e scultori di quei luoghi, che 
si dirigevano verso l’Isola di San Giulio e il Sacro 
Monte d’Orta, oggi un sito UNESCO, per portare 
le loro opere. Si raggiunge facilmente in battello e 
in barche private grazie ad appositi ormeggi.

Island of San Giulio or the Sacro Monte at Orta, 
today a UNESCO heritage site, to work there. 
Ronco is easily reached by public or private boat 
thanks to the moorings placed there.

R R
Antico villaggio da sogno

Ronco l’antico villaggio Ancient village of Ronco

A dreamy little place

FORUM CAFE BAR BISTROT
Parco Maulini, 8 / Forum Città di Omegna - Omegna (Vb)
Tel. +39 3406804860
www.forumomegna.org - fondmaio@forumomegna.org

 [ Cesara e Ronco - Aerial View ]

GPS DRIVER GO!

OSTERIA SPERANZA
Giuseppe Verdi,10 - 28887, Omegna (Vb)
Tel. +39 0323 61952
Mobile : +39 3468554487

RISTORANTE IMBARCADERO
Piazza Motta, 1  - 28010 - Pella (NO)
Tel. +39 0322 918003
info@ristorante-imbarcadero.it - www.ristorante-imbarcadero.it

14
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ratolungo, 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, 

ratolungo, 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 sun-kissed vineyards with 
a view over the waters of the lake, towards the 
Island of San Giulio. Agrano, is under Omegna’s 

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.

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.

P P
Piccoli scrigni da scoprire

Pratolungo e Agrano Pratolungo and Agrano

Little treasures to be discover

BED & BREAKFAST CHEZ MARGOT
Via Dante, 26 C - Agrano di Omegna - VB 
Tel +3932381163 – 3487489667
Mail: mignosi@alice.it 
www.chezmargot.it

Il B&B Chez Margot, Agrano, è in un luogo tranquillo alle 
pendici del Mottarone e sopra il lago d’Orta. Ideale per il 
riposo notturno e pomeridiano, il giardino offre anche un 
piccolo barbecue.

Chez Margot B&B is in quiet Agrano at the foot of the 
Mottarone mountain above Lake Orta. Ideal for repose both in 
the afternoon and at night, the garden offers a small barbecue 
for alfresco eating.

 [ Panorama di Agrano e Pratolungo - View from Alpe Selviana ]

CAMPING ROYAL
Via Pratolungo, 32 - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 888945 - Fax +39 0323 888100
Mail: - info@campingroyal.com
www.campingroyal.com 

15.000 metri quadrati a terrazze, in una zona tranquilla
e panoramica, 60 piazzole ombreggiate ospitano tende, 
roulotte o camper con ampi spazi verdi per il relax. Minibus, 
Piscina, Bar, Alimentari e Parco giochi.

15,000 square metres of terraces, in a peaceful and
panoramic area. 60 camping shaded places, for tents, caravans 
or campers with spacious green parks to relax in. Bus service, 
Pool, Bar shop and Playground.

14
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NUOVA TERRA AFFITTACAMERE
Località Mirabello  - 28010  - Ameno (NO)
Tel. +39 338 69 20 706
Mail: info@lanuovaterra.org

rmeno 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 

rmeno 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 

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.

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.

A

A

Vita agreste e genuina in sintonia con la storia

Armeno  e il suo mondo 
rurale senza tempo

The rural delights of 
Armeno
Genuine country life in tune with history

 [ Chiesa romanica Armeno - View from Armeno ]

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.

La Fattoria del Pino is a structure created in the middle of 
the last century as a breeding race horses, it has evolved in 
farm with rooms, restaurant and riding stables, now houses 
the B&B La Fattoria del Pino and the Restaurant La Taverna.

BED & BREAKFAST FATTORIA DEL PINO
Ristorante La Taverna
Reg. Brascino, 8  -  28010 - Miasino (NO)
Tel. e fax +39 0322 980213 - Mobile +39 393 5406866 
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 il 
Ristorante La Taverna.

 Fattoria del Pino is a structure created in the middle of the last 
century as a breeding race horses, it has evolved in farm with 
rooms, restaurant and riding stables, now houses the B&B La 
Fattoria del Pino and the Restaurant La Taverna
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ottarone, 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.

ottarone 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 

Vero e proprio paese d’alpeggio, in estate si 
produce l’ottima Toma del Mottarone fatta 
stagionare in alcuni alpeggi sotto la vetta.

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.

M M
Un tesoro a cavallo tra i due laghi

Il Mottarone Mottarone Mountain
A jewel set between two lakes

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.

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.

 [ Lago d’Orta - View from Mottarone ]

HOTEL RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE
Frazione Pratolungo - 28028 Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89122 - Fax +39 0323 89214
Mail: info@madonnadellaneve.net
www.madonnadellaneve.net

Madonna della Neve, un piccolo albergo ristorante a gestione 
famigliare nella frazione di Pratolungo sulla collina di 
Pettenasco (NO) a 2 km. dal lago d’Orta, vicino alle maggiori 
attrattive della zona.

Madonna della Neve is a small family run hotel situated in 
the hamlet of Pratolungo on the hill above Pettenasco (NO), 
2 km from the main village, close to the major attractions of 
the area..

GPS DRIVER GO!
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orconio, 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 

orconio, 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, 

C C
Piccoli borghi dai mille giardini

Corconio e Vacciago Corconio and Vacciago
Little villages with a thousand gardens

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. 

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.

SPIAGGIA MIAMI
Via Novara 69 -  Frazione Corconio  Orta San Giulio (No)
Tel. +39 349 41 87 162
Mail: info@spiaggiamiami.it
www.spiaggiamiami.it

Ha 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, servizi e divertimento.

Beach has the particularity of being the only beach where the 
waters of the lake are not changed. To the Miami Beachn you 
can swim in shallow waters for a good 20 meters, a feature 
unique to the lake that in all other points is less kind. 

 [ Chiesa di Corconio - View from the lanes ] 11
SEE MAP

44 45



adonna 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. 

adonna 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 

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.

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. 

M M
Dove la fede sfiora le nuvole

Santuario Madonna 
del Sasso

Madonna del Sasso 
Sanctuary

Where Faith touches the clouds

BED & BREAKFAST CAROLUS
Via Ferrari, 14 - Artò
28017 Madonna del Sasso (Vb)
Mobile: +39 338 1840688 - +39 339 84 25 256 
www.carolus.it - info@carolus.it

Carolus Bed & Breakfast è situato a Madonna del Sasso, a 
pochi passi dal Lago d’Orta. Il nostro B&B è la soluzione 
ideale come punto di partenza per indimenticabili gite nei 
Laghi. Qualità eccellente e diversi servizi a disposizione.

We are located in Arto’, a pleasant hamlet in the Madonna del 
Sasso area, on the west side of Lake Orta. Our B&B is the ideal 
solution as a point of departure for unforgettable excursions 
around the lake. Fine quality services available.

LA SECA ANTICO ALBERGO ALZESE  
Via Pietro Durio, 106, Alzo (NO)
Mobile: +39.0322.969887
alzo@lasecadiorta.it - www.lasecadiorta.it

Nel verde e nel silenzio del lago d’ Orta, una rupe granitica 
sovrasta l’ Antico Albergo Alzese - La Seca. Camere dal gusto 
retrò creano un fascino particolare che avvolgono l’ ospite in un 
tempo passato per un soggiorno indimenticabile.

In the green environment and in the silence of Orta Lake, a granite 
cliff dominates the Antico Albergo Alzese - La Seca.
Rooms of retro style create a specific mood thad enfolds the guest 
in a past period offering him an unforgettable story.holiday or for 
excursions along the Orta lake.

 [ Santuario Madonna del Sasso - View from San Maurizio d’Opaglio ]
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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 automated with all facilities for campers. Offers 
the following services included: loading and unloading, 
electricity, wi - fi, toilet, hot water showers, pets, beach, video 
surveillance.

megna 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. 

megna 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. 

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. 

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.

O O

Solare e Creativa come il suo Gianni Rodari

Omegna Omegna

Sunny and creative like Gianni Rodari, writer of 
children’s stories born there

 [ Omegna - View from Promenade  ]

CROCE BIANCA HOTEL RISTORANTE
Via Mazzini 2 Omegna (VB)
Tel. 0323 866106 Fax 0323 866161
info@albergocrocebianca.com 
www.albergocrocebianca.com

Croce Bianca si affaccia sul lungolago e sulla piazza 
principale di Omegna, sulla sponda nord del Lago d’Orta.  
Le vie cittadine con i loro negozi e locali sono tutto intorno 
all’hotel, la piazza del mercato è proprio di fronte, vicino alla 
partenza dei battelli per Orta e l’Isola di San Giulio.

Croce Bianca Hotel & Restaurant is a family-run hotel situated 
on the lakeshore of the small town of Omegna.  It’s placed in 
the very center of the city, surrounded by its tiny streets with 
bars and shops, markets.

ASTRAGALO CLUB RISTORANTE
Via Trattati di Roma - Gravellona Toce (VB)
Tel: +39 391 437 6564
samuv85@hotmail.com
www.facebook.com/astragalogravellona
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LOCANDA DELLA POSTA - RISTORANTE
Piazza IV Novembre 5 - 28887 Quarna sotto (Vb)
Telefono  +39 0323 82 62 21
Mobile +39.331.5202331
thetrap@email.it  -  www.locandapostaquarna.com

Situato nel villaggio di Quarna Sotto, la Locanda è posta 7 km 
dal lago d’Orta, luogo ideale per la pesca e la canoa. 
Le camere offrono la vista verso le montagne. 

Located in the village of Quarna Sotto, the Locanda is located 
7 km from Lake Orta, ideal for fishing and canoeing.  
The rooms have views to the mountains.

LA CASCINETTA GUEST HOUSE RISTORANTE
Via Lago ,14   Oira di  Nonio( VB )
Tel +39.0323.889622 
Mobile +39.349 80 73 704
info@latavernella.it - www.latavernella.it

A soli 4 km. da Omegna, un angolo di paradiso vi aspetta.
La Tavernella Restaurant saprà deliziarvi il palato in
un incantevole giardino con vista lago, la Guest House 
vi ospiterà accogliendovi per un soggiorno nella quiete.

Just 4km from Omegna, a corner of paradise awaits you .
The Tavernella Restaurant will delight the palate in a charming 
garden with a lake view , the Guest House will welcome you 
to a peaceful  holiday.

a 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, 

he 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 

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.

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.

L T

Boschi, panorami mozzafiato e magia

Osservare il paradiso
da Quarna a Pella

Gazing at Paradise 
from Quarna to Pella

Forests, views and magic places

 [ Lago d’Orta - View from Belvedere Quarna sopra ]

SEE MAP
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alstrona, 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 

alstrona 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 

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. 

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.

V V
Aspra, antica e unica

Valstrona la Selvaggia Wild Valstrona

Rugged, ancient and unique

ALBERGO RISTORANTE DEL LEONE
Piazza IV Novembre 9 - 28892 Forno di Valstrona (Vb)
Tel. +39 0323 885112 - Fax +39 0323 885112
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 
dà il benvenuto. 

Owned and managed by the same family for 150 years since 
its opening in 1854, Albergo del Leone is a small welcoming 
hotel and restaurant, an ideal place to discover the beauty of 
the Strona Valley. 

LOCANDA ALPE QUAGGIONE RISTORANTE
Via Alpe Quaggione,1 - 28887 Germagno (Vb)
Tel: 0323.861970
locanda@locanda-alpequaggione.it
www.locanda-alpequaggione.it

La nostra struttura è dotata di camere accoglienti dove è 
possibile soggiornare anche per una breve vacanza.
Dalle camere potrai gustare un paesaggio mozzafiato ed 
ammirare il Lago Maggiore.

Our facility is equipped with welcoming  rooms where you 
can stay for a short holiday. From the rooms you can enjoy 
breathtaking scenery and enjoying Lake Maggiore.
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TAVERNA ANTICO AGNELLO
Via Solaroli, 5 - Miasino (NO) - Tel. +39 0322 980527
agnello.orta@libero.it  - www.ristoranteanticoagnello.com

VILLA NIGRA

La Villa Nigra è il palazzo comunale di Miasino, bellissimo 
borgo a 479 metri s.l.m, sulla sponda orientale del Lago 
d’Orta, tra i luoghi di charme e fascino più ricercati nel 
nord Italia. Il corpo di fabbrica secentesco è caratterizzato 
da un loggiato a cinque campate, con le pareti affrescate  
che si affacciano sul cortile della villa.

Villa Nigra is the Town Hall of Miasino, a gorgeous old 
village on the eastern side of Lake Orta, among the most 
charming places sought out for quiet vacations in Northern 
Italy. he 17th century part has a loggia with walls facing the 
inner courtyard which is frescoed to frame the openings of 
the villa, creating optical effects worthy of note.

FATTORIA DEL SOLE - Agriturismo Ristorante
Via Solaroli, 5 - Ameno (NO) - Tel. +39 3470051328
fattoriadelsole2016@gmail.com  - www.fattoriasole.it

DOLPHINS  BAR - Cucina e spiaggia
Via Passeggiata Lago, 50 
28028 PETTENASCO ( NO)
Tel +39 36621189377
email cristian-loi@libero.it 
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RISTORANTE VECCHIO FORNO
Via Gaetano Fara, 3
28028 - Pettenasco (NO)
Tel. +39 0323 89444
vecchiofornodallozioaldo2@gmail.com

RISTORANTE PIZZERIA IL CORMORANO
Corso Roma, 81
28028 - Pettenasco (No)
Tel. +39 0323 89 257
ilcormorano-lagodorta@gmail.com
www.ilcormorano-lagodorta.it

Z

RISTORANTE LUCI SUL LAGO
Via Domodossola, Loc. Bagnera
28016 – Orta San Giulio (NO)
Tel: +39.338.6545629
info@lucisullago.com  -  www lucisullago.com

RISTORANTE MOTTARONE
Via Borgomanero, 27
28010 - Briga Novarese (NO)
Tel. +39 0322 94389
ristorantemottarone@libero.it
www.ristorantemottaronenovara.com

PANE & VINO
Piazza Mario Motta, 37 
28016 - Orta San Giulio (NO)
Tel. + 39 393 858 3293
info@panevino-orta.it
www. panevino-orta.it

RISTORANTE  BISTROT LA MOTTA
Via Caire Albertoletti 13
Orta San Giulio (No)
Tel. 0322 905049
info@lamottarestaurant.it  - www.lamottarestaurant.it
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LUOGHI PANORAMICI / PANORAMAS and VIEWS MONUMENTI e CHIESE / MONUMENT and CHURCHES

Santuario Madonna del Sasso 

Isola San Giulio

Orta San Giulio

Torre del Buccione

Pella 

Sacro Monte di Orta

Belvedere di Quarna

Valstrona

Mottarone

Coiro Monte

Corconio

Miasino

Pratolungo

Ronco

Lido di Gozzano

Belvedere di Cesara

Gozzano e le sue chiese

Alpe Quaggione

Monastero di San Giulio

Villa Nigra

Broletto di Orta

Santuario la Bocciola

Santa Maria di Luzzara

Sacro Monte di Orta

Oratorio di Pisogno

Chiesa Romanica di Armeno

Ponte romano Ameno

Muri dipinti Pogno

Casa dei Nani 

Convento Monte Mesma

Chiese di Miasino

Morta di Agrano

Gozzano e le sue chiese

San Filiberto Pella

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

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

Lago d’Orta, Lago d’Arte: un ricco patrimonio artistico, stori-
co e culturale, una culla di architettura medievale e rinasci-
mentale. 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.

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.
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Monte Mesma 

Torre del Buccione

Canneti di Gozzano

Monte Mottarone

Monte Fenera

Sacro Monte di Orta

Cascata di Agrano

La dimensione solare dei pascoli attorno al Lago d’Orta, i 
grandi alpeggi dei suoi vicini monti , lo splendore delle fio-
riture estive, la varietà geologica, la cura nella gestione am-
bientale 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 pastu-
res 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 beau-
ties 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.

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, te-
stify to its hard-working inhabitants over the centuries. Craft-
smen who worked wood, copper, made brass musical instru-
ments 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.

Museo dello scalpellino

Museo del rubinetto

Museo degli strumenti

Collezione Calderara

Musei dell’Ombrello

Museo alberghiero

Museo arte e industria

Museo arte tornitura del legno

Palazzo Tornielli

Spiaggia Miami

Punta di Crabbia

Spiaggia Riviera di Orta

Spiaggia di San Maurizio d’Opaglio

Bagnella Omegna

Pontili di Ortello

Pontili di Ronco

Lungolago di Pella

Lido di Gozzano

Spiaggia di Pettenasco

Le spiagge del Lago d’Orta sono numerose ed attrezzate, al-
cune sono private, alcune comunali, tutte sono pulite, veri 
luoghi di relax e divertimento in famiglia. Che siano di sab-
bia, 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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HOTEL RISTORANTE  LEON D’ORO
Piazza Motta, 42 - Orta San Giulio (No)

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

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

HOTEL RISTORANTE SAN ROCCO
via Gippini 11 -  Orta San Giulio (NO)

PICCOLO HOTEL OLINA
via Olina, 40, Orta San Giulio, 28016, Italy

HOTEL RISTORANTE VILLA CRESPI
via G. Fava, 18 – Orta San Giulio (No)

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

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

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

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

HOTEL SORRISO
Via Roma, 18, 28010 Soriso (NO)

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

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

HOTEL RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE
Frazione Pratolungo Pettenasco (No)

ALBERGO RISTORANTE EDEN
Località Vetta Mottarone - Stresa (Vb)

LOCANDA DELLA POSTA
Piazza IV Novembre 5 - Quarna sotto (Vb)

ALBERGO RISTORANTE DEL LEONE
Piazza IV Novembre 9 - Forno di Valstrona (Vb)

LOCANDA ALPE QUAGGIONE
Località alpe quaggione - Germagno (Vb)

HOTEL RISTORANTE CROCE BIANCA
Via Mazzini 2 Omegna (VB)

GUEST HOUSE LA CASCINETTA
Via Lago 12 - Oira di Nonio (VB)

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

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

VILLA ANTICA COLONIA
Via Primatesta 7 Crabbia - Pettenasco (No)

BED & BREAKFAST AURORA
Via ai Monti, 8 -  fraz. Crabbia - Pettenasco  (No)

BED & BREAKFAST ALL’OMBRA DEL CILIEGIO
Via Bercolo, 15 - Bolzano Novarese

TENUTA MONTEZEGLIO
Località Monticelli, 4 – 28045 Invorio (NO)

BED & BREAKFAST MELIZIO
San Maurizio d’Opaglio (No)

BED & BREAKFAST MONTE CAMOSINO
Via Belvedere 21 - Cesara (VB)

BED & BREAKFAST CHEZ MARGOT
Via Dante, 26 C - Agrano di Omegna - (VB)

RESIDENCE LA DARBIA
Via F. Covini, 28010 Vacciago di Ameno (No) 

BED & BREAKFAST CAROLUS
Madonna del sasso (No)

AFFITTA CAMERE NUOVA TERRA
Località Mirabello – 28010 Ameno (No)

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

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

BED & BREAKFAST TEMPI LONTANI
Via Umberto I, 3 -  Miasino (No)

CAMPING VERDE LAGO
Corso Roma, 76 - Pettenasco (No)

CAMPING ROYAL
via Pratolungo, 32 - Pettenasco (No)

CAMPING ALLEGRO
Via Legro, 29 -  Pettenasco (No)

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

AREA CAMPER LAGO D’ORTA
Omegna frazione Bagnella (Vb)

CAMPING CASTELLANIA
Via M. Buonarroti 10, Pella (NO)

CAMPING ORTA
Via Domodossola, 28 - Orta San Giulio (No)

CAMPEGGI / CAMPINGS

HOTELS / HOTELS BED & BREAKFAST / B&B
appartamenti / appartment
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TAVERNA ANTICO AGNELLO Ristorante
Via Solaroli 5 - Miasino (NO) 
Tel. +39.0322.980527 - Cell: 335.6476239
agnello.orta@libero.it - www.ristoranteanticoagnello.com

DOLPHIN BAR cucina e spiaggia
Via Passeggiata Lago, 50 - Pettenasco
info. +39.366.21189377  cristian-loi@libero.it

RISTORANTE MOTTARONE
Via Borgomanero 27 - Briga Novarese (NO) 
info:  +39.0322.94389 
ristorantemottarone@libero.it - www.ristorantemottaronenovara.com

LA MOTTA Ristorante e Bistrot
Via Caire Albertoletti 13 – 
28016 Orta San Giulio (NO) 
tel 0322 905049  - www.lamottarestaurant.it

LUCI SUL LAGO osteria con spiaggia
Via domodossola, Orta san Giulio - Bagnera (No)
Tel. 338-6545629
info@lucisullago.com - www.lucisullago.com

IL CORMORANO PIZZERIA RISTORANTE
Via Roma 81 Pettenasco (No)
Tel: +39.3429813058 - Fax: +39.0323.785643
pizzeriacormorano@gmail.com - www.ilcormorano-lagodorta.it

PANE & VINO  - Enoteca con cucina
Piazza Motta 37 - Orta San Giulio
Tel: (+39) 393.8583293
ortapanevino@gmail.com - www.panevino-orta.it

ASTRAGALO CLUB Ristorante
Via Trattati Di Roma, 28883 Gravellona Toce (Vb)
Tel: +39 391 437 6564
www.parcocommercialedeilaghi.it/astragalo.asp

FORUM CAFFE’ Bar e Bistrot 
Parco Pasquale Maulini, 8, Omegna (VB)
Info: +39.340.6804860  
fondmaio@forumomegna.org  -  forumomegna.org

RISTORANTE IMBARCADERO
Piazza Motta - Pella (No)
Telefono: +39.0322.918003 - cell: 3358241914
info@ristorante-imbarcadero.it - www.ristorante-imbarcadero.it

BERIMBAO Ristorante pizzeria
V. Francisca 12 - Pettenasco (NO)
tel. +39.0323.89367 -  ristorante-pizzeria-berimbao@live.it

OSTERIA SPERANZA
Via  G.Verdi 10 - Omegna VB
Info: +39.0323.61952 - Mobile: 346/8554487
osteriasperanza@libero.it

OSTERIA SAN MARTINO Ristorante
 Vicolo Chiuso 8, Pettenasco fr.Crabbia NO
Info: +39. 0323.1975177
info@osteriasanmartino.it - www.osteriasanmartino.it

VECCHIO FORNO Ristorante pizzeria
Via Gaetano Fara, 3 Pettenasco NO 
CELL: 3479215809  +39.0323.89444 
vecchiofornodallozioaldo2@gmail.com

SPIAGGIA RISTORO MIAMI
Via Novara, 69, 28016 Fraz. Corconio Orta San Giulio (No)
Tel.+39.349.4187162 - www.spiaggiamiami.com

RISTORANTE DA VENANZIO
Lungolago VI Brigata Nello, 34  San Maurizio d’Opaglio (No)
Tel. +39 0322 096137  giulio.dilorenzo@gmail.com

RISTORANTE LA TAVERNELLA
Via Lago 12 - Oira di Nonio
Tel. +39.349.8073704  -  www.latavernella.it

RISTORANTI / RESTAURANTS

RISTORANTE  LEON D’ORO
Piazza Motta, 42 - Orta San Giulio (No)
Tel. +39.0322 911991  -  www.albergoleondoro.it

LOCANDA DI ORTA
via Olina, 18 -  Orta San Giulio (No)
Tel. +39.0322.905188  -  www.locandaorta.com

RISTORANTE SAN ROCCO
via Gippini 11 -  Orta San Giulio (NO)
Tel. +39.0322.911977  -  www.hotelsanrocco.it

RISTORANTE OLINA
via Olina, 40, Orta San Giulio, 28016, Italy
Tel. +39.0322.905814  -  www.orta.net/olina

RISTORANTE VILLA CRESPI
via G. Fava, 18 – 28016 Orta San Giulio (No)
Tel. +39.0322.911902  -  www.villacrespi.it

RISTORANTE LE BETULLE
Via XXV Aprile, 54 - S. Maurizio d’Opaglio (No)
Tel. +39.0322.96222  -  www.hotelbetulle.it

RISTORANTE IL GIARDINETTO
Via Provinciale, 1 -  Pettenasco (No)
Tel. +39.0323.89118  -  www.giardinettohotel.com

RISTORANTE LA SIBILLA CUSIANA
via Provinciale, 48 - Pettenasco (No)
Tel. +39.0323.888030  -  www.lasibillacusiana.com

RISTORANTE  L’APPRODO 
Corso Roma, 80 – Pettenasco (No)
Tel. +39.0323.89345  -  www.approdohotelorta.com

OSTERIA SPERANZA
Giuseppe Verdi,10 - 28887, Omegna (Vb)
Tel. +39 0323 61952

RISTORANTE MONTE ROSA
Via Armando Diaz, 7 -  Ameno (No)
Tel. +39.0322.998174 -www.albergoristorantemonterosa.com

RISTORANTE LA GENZIANELLA 
Via per Armeno, 10 -  Miasino (NO)
Tel. +39.0322.980051 -  www.lagenzianellahotel.it 

RISTORANTE MADONNA DELLA NEVE
Frazione Pratolungo Pettenasco (No)
Tel. +39.0323.89122  -  www.madonnadellaneve.net 

RISTORANTE EDEN
Località Vetta Mottarone - Stresa (Vb)
Tel. +39.0323.924873  -  www.edenmottarone.it

LOCANDA DELLA POSTA
Piazza IV Novembre 5 - Quarna sotto (Vb)
Tel. +39.0323.826221  - www.locandapostaquarna.com

RISTORANTE DEL LEONE
Piazza IV Novembre 9 - Forno di Valstrona (Vb)
Tel. +39.0323.885112   -  www.albergodelleone.it

LOCANDA ALPE QUAGGIONE
Località alpe quaggione - Germagno (Vb)
Tel. +39.0323.861970  -  www.locanda-alpequaggione.it

OSTERIA FATTORIA DEL PINO
Località Brascino - Miasino (No)
Tel. +39.0322 980213  -  www.fattoriadelpino.it

FATTORIA DEL SOLE
Roccolo Salaroli - Ameno (No)
Tel. +39.347.0051328  -  www.fattoriasole.it
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HOTEL RISTORANTE MONTAGNA DI LUCE
Frazione Pedemonte 16 – 13021 Alagna Valsesia 
Tel. +39 0163 922820
Mail: - info@montagnadiluce.it
www.montagnadiluce.it

Montagna di Luce, ai piedi del massiccio del Monte Rosa 
dove sia d’inverno che d’estate gli sportivi amatoriali e 
professionisti della montagna si incontrano tra atmosfere, 
convivialità e momenti esclusivi di adrenalina pura.

Montagna di Luce, at the foot of Majestic Monte Rosa, a 
homely hotel with a convivial atmosphere offering unique 
moments of pure adrenalin for mountain sports enthusiasts 
and professionals both in winter and in summer.

HOSTARIA DI BRICAI
 Via Guglielmo Marconi 30, Rassa  (VC)
tel: +39. 0163 77264
info@hostariabricai.it
www.hostariabricai.it

Dove oltre cent’anni fa sorgeva la Locanda delle Alpi, 
oggi vive l’Hostaria di Bricai, un luogo storico che 
fonde sapori antichi ad equilibri attuali ed originali.

Hostaria Bricai Rassa Valsesia , where over a hundred 
years ago there was the Locanda delle Alpi , now 
lives Bricai restaurant, a historical place that blends 
ancient tastes to current and original ideas balances.

La Valsesia, soprannominata anche la “Val dal Nut”, è un gioiello incastonato tra le ma-
estose vette delle Alpi, dove il Monte Rosa è secondo solo al grandioso Monte Bianco.
Oggi la Valsesia è un’importante destinazione per gli amanti della natura e della 
pesca a mosca, nonché degli sport invernali. Sci in tutte le sue espressioni, sport 
estremi, mountain bike, rafting, kayak, escursionismo, passeggiate e trekking.
Tra le tante mete, Vi consigliamo di visitare i pittoreschi borghi alpini di Ala-
gna, Rassa, Carcoforo e Fobello, nonchè la splendida cittadina d’arte di Varallo.

Valsesia and the Monte Rosa

Valsesia is a jewel set among the majestic pea-
ks of the Alps, where Monte Rosa is second only 
to France’s grandiose Mont Blanc. Valsesia is to-
day an important destination for lovers of natu-
re and fly fishing, as well as skiers, lovers of ex-
treme sport, mountain-bike riders, climbers and 
hikers, lovers of rafting. The best place to visit we 
suggest, Alagna, Rassa, Carcoforo, Varallo Sesia.

Valsesia e il Monte Rosa

MONTE ROSA RASSA

VARALLO SESIAKAYAK SESIA
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ORTA SAN GIULIO ENLARGED MAPUfficio turistico IAT Proloco di Pettenasco
Via Vittorio Veneto 10  - Pettenasco (NO)
Info: +39 345.9956357  - proloco.pettenasco@tiscali.it

Ufficio turistico Pro Loco di Orta San Giulio
Via Ettore Bossi 11, Orta San Giulio, (NO)
Info: +39.0322 90155 - accoglienza2003@libero.it

I.A.T.  Associazione turistica  Orta San Giulio
Via Panoramica 2 - Orta San Giulio (NO)
info: +39. 0322.905163 - orta@distrettolaghi.it

ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO  di OMEGNA
Piazza XXIV Aprile, 17 - 28887 OMEGNA (VB)
Tel. +39.0323.61930 info@proloco.omegna.vb.it

www.proloco.omegna.vb.it

UFFICIO TURISTICO
UNIONE TURISTICA LAGO D’ORTA
Piazza Unità d’Italia 2, Pettenasco, (NO)

info: +39 349 057 6090
info@lagodorta.piemonte.it
www.lagodorta.piemonte.it

www.visitlagodorta.it
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CREDITS e INFORMAZIONI

Sviluppo grafico e ideazione progetto
MAGIC - Alexchichi & Partner
www.we-magic.com
Foto e coordinamento Alex Chichi
grafica MAGIC  
Testi e traduzioni a cura di Francesca Blench
Cartine e mappe: Studio Orizzonte

Comune di Ameno                  Comune di Pettenasco               

Proloco di Pettenasco

Con il contributo e patrocinio 

 Via Roma, 39, 28010 Bogogno NO
Telefono:0322 808812 /www.agazzonecarni.it

Coordinamento Unione - Oreste Primatesta

Coordinamento social e cover - Ezio Primatesta

Con la collaborazione di  Vincenzo Amato

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

www.distrettolaghi.it

Centro Commerciale

Lun/Gio 9-21 - Ven 9-22 - Sab/Dom 9-21
Food Court

Lun/Gio 9-21 - Ven/Sab 9-22 - Dom 9-21
DOMENICA

SEMPRE APERTO

8 bar/ristoranti& 55 NEGOZI

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

Stazione ferroviaria Gravellona Toce (linea Novara - Domodossola) 
e stazione ferroviaria Fondotoce (linea Milano - Domodossola)

A26Autostrada
uscita Gravellona Toce

www.zoppis.it www.safaripark.it

Via Albertoletti 7  Orta San Giulio (NO) Italy
+39.342.76.10.269 - www. ilpavonebianco.com

...ti aiuta ad avere successo!!!

Via Oddino Pietra, 3
28887 - Omegna (VB)

Tel. 0323 61611
Fax 0323 082026
chemical@orpc.it

www.chemical-orpc.it
www.chemical-termoidraulica.it

SETTORI

catering
industria
artigiano
termoidraulica

SERVIZI

haccp
tamponi 
d.lgs 81/2008
analisi acque

PRODOTTI

sgrassanti
sanificanti
detergenti
disincrostanti

ATTREZZATURE

pompe
dosatori
indumenti
contenitori

Andrea Tasca - Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Viale dell’Unione Europea 14 - 21013 - Gallarate (Va)

Tel. +39.3425101581  -  www.suedtirolbank.eu

Via Provinciale,13
28028 Pettenasco (NO)

Rimessaggio, vendita imbarcazioni e motori,
 accessori, riparazioni, distributore benzina. 
                       Locazione natanti.

Tel.+39 0323 89145
info@cusionautica.it
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