
   

                

Novara è uno dei capoluoghi piemontesi, vicino al confine con la Lombardia. Nella sua provincia, oltre a parte 
del Lago Maggiore, si trova il grazioso Lago d'Orta, al quale sono riferite le fotografie di seguito, precisamente 

al paesino di Pettenasco. Novara è una città piemontese che però sente forte il ritmo lombardo, infatti 
differisce esteticamente dagli altri capoluoghi del Piemonte e, a mio avviso, sembra essere una 

"piccola Milano". Le foto di questa pagina risalgono al giorno 13 Agosto 2013, durante una veloce gita sul 
Lago d'Orta nel comune di Pettenasco, dopo aver fatto cambio di treno a Novara. Ovviamente per girare 
Novara e provincia l'auto è il mezzo più rapido, però il treno è quello più economico. Nelle foto si vede il 

simbolo della città di Novara, ossia la cinquecentesca Basilica di San Gaudenzio, resa famosa 
per la sua cupola, alta centoventuno metri, opera di Alessandro Antonelli. 

                

Il Lago d'Orta, o Cusio, è il più esiguo fra i maggiori laghi del Nord Italia, suddiviso fra le province di Novara 
e Verbano-Cusio-Ossola. Nelle foto: Pettenasco col lago, la vegetazione e la passeggiata sul lungolago. 
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Nelle foto: Pettenasco col lago, la vegetazione e la passeggiata sul lungolago. 
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Nelle foto: Pettenasco col lago, la vegetazione, la passeggiata sul lungolago e la 
Chiesa Parrocchiale dei Santi Audenzio e Caterina. 

                                           

Nelle foto: Pettenasco col la Chiesa Parrocchiale dei Santi Audenzio e Caterina, il lago, la 
vegetazione e la passeggiata sul lungolago. 

                             

Nelle foto: Pettenasco col lago, la vegetazione e vedute panoramiche. 
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LINKS UTILI 
 

Sito ufficiale della città di Novara: COMUNE NOVARA  
Sito ufficiale dell'abitato di Pettenasco: COMUNE PETTENASCO  


