
L’isola 
incantata
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Nel cuore del lago d’Orta si assaporano 
le placide atmosfere di Orta San Giulio, 
fronteggiata dall’isoletta di San Giulio e 
sormontata dal suggestivo Sacro Monte, 

in un mix di natura e di misticismo

Scenografie sospese 
tra acqua e cielo 
incorniciano il piccolo 
Lago d’Orta, dalla 

forma stretta e allungata, 
che è alimentato da sorgenti 
sotterranee e da piccoli corsi 
d’acqua ed è incorniciato 
da distese boscose che 
contribuiscono a creare 
un’atmosfera romantica e 

rilassante che si riverbera nei 
borghi che si affacciano sulle 
sue rive. 

Orta San Giulio è considerata 
la perla di questo specchio 
d’acqua del Piemonte; il 
borgo è chiuso al traffico e le 
sue case antiche e i palazzi 
barocchi che si affacciano 
sul lungolago si raggiungono 
attraverso strette stradine 

acciottolate che sfociano in 
piazza Mario Motta, circondata 
da portici ed edifici affrescati, 
su cui domina il Palazzo della 
Comunità della Riviera, sede 
dalla fine del ‘500 del Consiglio 
Generale della Comunità 
della piccola Repubblica della 
Riviera d’Orta, che governò la 
zona dal ‘300 al ‘700. 

La piazza si affaccia sul lago 



e sull’imbarcadero da dove partono i 
battelli che in una decina di minuti di 
navigazione raggiungono la suggestiva 
isoletta di San Giulio, che emerge come 
una visione al centro del lago con una 
lunghezza di duecentosettantacinque 
metri e una larghezza di centoquaranta; 
si narra che l’isola fosse infestata da 
draghi e serpenti, da sempre simbolo 
di paganesimo, e che San Giulio per 
raggiungerla dovette allungare il suo 
mantello sulle acque. 

Qui giunto, sconfisse le presenze maligne 
e fondò la chiesa nello stesso punto in 
cui oggi sorge la Basilica a lui dedicata, 
di impianto romanico, a tre navate, la 
cui facciata è preceduta da un pronao. 
All’interno, soffuso di penombra e di 
quiete, colpiscono i magnifici affreschi, 
spesso commissionati in segno di 
ringraziamento o per chiedere una 
grazia, opera degli allievi di Gaudenzio 
Ferrari e di maestranze locali, oltre al 
magnifico ambone in marmo nero del XII 
secolo, scolpito con le figure dell’aquila 
e del leone alato, in una complessa rete 
di simbolismi. 

Attorno alla Basilica si snoda il vicolo 
del silenzio e della meditazione, con 

motti che invitano alla riflessione, tra 
le antiche case dei canonici e gli scorci 
del lago, in un’atmosfera di quiete che 
sembra provenire direttamente dal 
medioevo, ben lontana dagli affanni 
della vita quotidiana. 

Nel vicino Palazzo dei Vescovi ha sede 
l’Abbazia Benedettina femminile, le cui 
monache riparano antichi paramenti, 
dipingono icone, stampano libri, 
restaurano arazzi, preparano il “pane 
di San Giulio” e pregano nove volte al 
giorno, dalle 4,50 alle 19,45.

Tornati sulla terra ferma, al di là della 
bella piazza Motta, si può effettuare 
una passeggiata sul lungolago, dove si 
incontrano diverse dimore storiche, fra 
le quali Casa Bossi, in cui è ospitato il 
Palazzo del Comune, con un giardino che 
si affaccia sul lago; per poi imboccare 
la scalinata, che la chiude da un lato, 
con la quale si raggiunge la Parrocchiale 
di Santa Maria Assunta, riedificata nel 
‘700, che conserva all’interno stucchi, 
affreschi barocchi e pregevoli dipinti. 

Alle sue spalle, continuando a scalare 
la collina attraverso strette stradine 
lastricate, o raggiungendone la sommità 
a bordo del camper dalla strada che 
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parte dal parcheggio sul lungolago, 
ci si ritrova sul Sacro Monte di Orta, 
incorniciato nella omonima Riserva 
Naturale Speciale, iscritta nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco.

Come gli altri Sacri Monti piemontesi, si 
tratta di un percorso devozionale, situato 
in una magnifica posizione panoramica a 
dominio del lago sottostante, costituito 
da venti cappelle affrescate, completate 
da sculture a grandezza naturale in 
terracotta che illustrano la vita di San 
Francesco d’Assisi, progettate alla fine 

del ‘500 e la cui lavorazione si protrasse 
fino al ‘700. 

L’autore del progetto fu l’architetto 
Cleto, che studiò accuratamente 
anche il posizionamento delle varie 
cappelle nel contesto ambientale e 
tra la vegetazione; la comprensione 
delle scene della vita del Santo doveva 
risultare facile per tutti i fedeli, anche 
per quelli analfabeti; per questo, per 
rendere la narrazione più coinvolgente 
in epoca controriformistica, gli artisti 
impegnati nel progetto prendevano a 
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modello persone del luogo, 
in modo che tutti potessero 
riconoscersi nelle vicende del 
Santo. 

Raggiunta la sommità 
del Sacro Monte, un’altra 
emozione ci attende, dato che 
dal belvedere che si allarga di 
fronte alla chiesa si gode uno 
scenario magnifico sul lago e 
sull’isoletta di San Giulio che 
emerge col campanile della 
chiesa a segnarne il profilo, in 
un intrico di pietra e acqua di 
grande suggestione. 

Mimma Ferrante e 
Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

Da Novara si raggiunge Orta San Giulio in una cinquantina di chilometri in 
direzione nord attraverso la S.P.229.

La sosta 

AA nel parcheggio del Sacro Monte (GPS N. 45.79689 – E. 8.41220); PS nel 
parcheggio camper di via Panoramica (GPS N. 45.79728 - E.8.41535); camping 
“Orta”, via Domodossola n.28, Loc. Bagnera, tel. 0322.90267 (GPS N. 45.80193 
- E.8.42054).

Orta San Giulio è descritta in 
uno degli itinerari della guida 
“Obiettivo Piemonte e Valle 
d’Aosta”, di 256 pagine con 438 
foto, curata come tutte quelle 
della collana LE VIE DEL CAMPER 
– Fotograf Edizioni da Mimma 
Ferrante e Maurizio Karra; 
potete sfogliare qualche pagina 
del volume su  https://www.
leviedelcamper.it/doc/PV.pdf La 
guida è prenotabile all’indirizzo 
web https://goo.gl/L6iT6V 

FOCUS

Orta San Giulio - Sacro Monte

Orta San Giulio - Sacro Monte

Orta San Giulio - Piazza Motta

https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
https://www.leviedelcamper.it/doc/PV.pdf
https://goo.gl/L6iT6V

