GRUPPO CULTURALE PURA
26 agosto 2017

Orta San Giulio
Il Gruppo Culturale Pura organizza un'uscita al Lago d’Orta.
Orta San Giulio è un comune della provincia di Novara, fa parte del circuito dei borghi più belli
d'Italia ed è insignito della bandiera arancione da parte del Touring Club Italiano.
Il nucleo principale dell'abitato sorge a metà della sponda orientale
del Lago d'Orta di fronte all'Isola di San Giulio, parte anch'essa del
territorio comunale.

Il centro, completamente pedonalizzato, è caratterizzato da strette
vie molto pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e
si interseca con alcune ripide viuzze che si allontanano dal lago e
che portano verso il Sacro Monte o verso l'ampia zona dei
parcheggi.

Il Sacro Monte di Orta fa parte del gruppo dei nove Sacri Monti alpini in Piemonte e Lombardia
considerati patrimoni dell'umanità. Sorge sulla collina che si eleva al centro della penisola di Orta
San Giulio. Fu realizzato su emulazione del Sacro Monte di Varallo e si inserisce nelle realtà sorte
sulla spinta della controriforma per contrastare la presenza luterana.
A differenza degli altri Sacri Monti, quello di Orta è l'unico interamente dedicato a un santo; le 20
cappelle che lo compongono raffigurano infatti episodi della vita e dei miracoli di San Francesco
d'Assisi. Fu edificato in tre distinti periodi, tra il 1590 e il 1788.

L’Isola di San Giulio è situata a circa 400 metri dalla riva. Lunga 275 m e larga 140, ha un
perimetro di circa 650 m ed è quasi interamente occupata dall'abbazia femminile di clausura
Mater Ecclesiae. L'insediamento monastico risale al 1973, come una fondazione dell'abbazia di
Viboldone (MI). Le sei monache, guidate da Anna Maria Cànopi, giunte sull'isola si installarono
nell'ex palazzo vescovile. In seguito al rapido aumento del numero dei membri, nel 1989 si è
trasferita al centro dell'isola nella sede dell'ex seminario diocesano.

Programma
08.00 Partenza da Pura (posteggio Gesòra) in torpedone.
10.00 Arrivo a Orta, al posteggio dei pullman.
Ritrovo e salita al Sacro Monte – Visita del Sacro Monte.
Discesa a Orta.
Partenza in battello e circumnavigazione dell’Isola di San Giulio.
12.45 Pranzo sull’Isola.
Sformatino di verdure con vellutata al pomodoro
Agnolotti piemontesi con salsa di brasato
Arrostino di vitello al forno
Dolce della casa
Visita dell’abbazia.
Rientro a Orta e visita guidata del paese.
Tempo libero.
17.45 Partenza per Pura.

Il prezzo dell’uscita, tutto compreso come da programma, ammonta a 50.00 Fr. per i
soci del Gruppo Culturale Pura, a 70.00 Fr. per chi non è ancora socio.
I posti sono limitati a 45.
Per poter organizzare nel migliore dei modi l’uscita è necessaria una sollecita
iscrizione, entro mercoledì 2 agosto 2017, presso Monya Iseli, 079 469 18 85, o
Gianandrea Bernasconi, 091 606 30 61 e 076 530 04 96.

