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 Colline Novaresi                     
Castel Ricetto di Ghemme, un’azienda vinicola, 

le chiese dell’Antonelli e il Sacro Monte d’Orta 
 

- sabato 31 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 35 pax)  
 
Socio TCI     € 55,00 
Non Socio    € 61,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� degustazione 
di tre vini e assaggi di prodotti 
tipici ���� parcheggio pullman ad 
Orta ���� trenino (solo andata) 
per il Sacro Monte d’Orta ���� 
assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera 
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    8.15 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  13.30 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.00 
 
 
 

Nelle foto: un 
vigneto a Ghemme 
e il Sacro Monte 
d’Orta 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Ghemme 
 
Arrivo a  Ghemme e visita guidata allo Scurolo della chiesa 
Parrocchiale, al Castel Ricetto ed all’Azienda Vinicola Rovellotti 
con degustazione di tre tipologie di vini e di prodotti tipici 
 
Visita al Santuario del SS. Crocifisso di Boca e partenza in 
pullman per Orta San Giulio 
 
Arrivo ad Orta San Giulio e tempo libero per il pranzo 
 
Ritrovo in Piazza Motta (di fronte all’imbarcadero) e partenza 
con il trenino per il Sacro Monte d’Orta 
 
Visita guidata alle Cappelle del Sacro Monte d’Orta, Patrimonio 
dell’Umanità 
 
Discesa a piedi al parcheggio dei pullman 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

                   
 
 

 

La chiesa Parrocchiale di Ghemme è dedicata alla Madonna Assunta. L’attuale edificio fu costruito su una 
precedente chiesa di antica origine a partire dal 1666 e fu consacrata nel 1731. L’edificio si presenta imponente, a 
navata unica, con quattro cappelle per ogni lato, completamente affrescato con finte architetture dai fratelli 
Giovannini di Varese e figure del Bianchi di Milano (la Gloria della Beata Panacea sulla volta della navata e le 
Virtù di Panacea nei pennacchi della cupola). Sul lato sinistro si apre lo Scurolo della Beata Panacea, opera di 
Alessandro Antonelli, con affreschi di Giulio Toni di Auzate e Paolo Emilio Morgari, vetrate di Pompeo Bertini e 
altare del marmorino Pietro Rossi. Il Castel Ricetto di Ghemme fu edificato tra l'XI e il XV secolo su iniziativa 
degli stessi abitanti di Ghemme per far fronte alle incursioni e ai saccheggi dei francesi e degli spagnoli.  In origine 
il castello era circondato da un fossato e da mura di cinta perimetrali alte circa quattro metri, con merlatura alla 
ghibellina, parzialmente visibili ancora oggi su tre dei quattro lati. Al suo interno si trovano numerosi edifici 
costruiti con ciottoli di fiume disposti a spina di pesce e intervallati da corsi di mattoni. Nelle cantine ancora oggi 
viene prodotto e lasciato invecchiare il prezioso vino Ghemme DOCG. Orta San Giulio, comune Bandiera 
Arancione TCI, sorge in splendida posizione nella verde penisola del Sacro Monte, sulla sponda orientale del lago 
d’Orta, di fronte all’isola di San Giulio. Il pittoresco borgo è attraversato da strade strette e tortuose, su cui 
prospettano antiche case e palazzi barocchi con cortili porticati e balconi in ferro battuto. Il paese è dominato dal 
Sacro Monte di Orta, a circa 400 metri di altitudine, inserito dall’UNESCO nella lista dei siti dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità. E’ un percorso devozionale, costituito da venti cappelle affrescate, completate da gruppi 
statuari di grandezza naturale in terracotta che illustrano la vita di San Francesco d'Assisi. I lavori del Sacro Monte 
d'Orta cominciarono nel 1590 per iniziativa della comunità ortese, grazie anche al diretto interessamento e alla 
generosità dell'abate Amico Canobio di Novara: fu lui che convinse gli ortesi a intraprendere questo progetto che si 
ispirava al Sacro Monte di Varallo. I lavori del cantiere, in varie fasi, si protrassero sino alla fine del Settecento.    
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 marzo 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


