
Il Lago Maggiore: la costa piemontese da Arona a Stresa e Baveno   -  Eos Foto di ML © ‘016        

   
Arona, raggiungibile in circa 2h di autostrada da Genova, è un noto centro turistico. Spicca di fronte la Rocca Angera. 

     
La Rocca Borromea si trova sulla collina sovrastante il borgo ed é un parco pubblico con splendida vista; Fu luogo natale di San Carlo. 

   
Ancora la Rocca Angera.      Dal punto panoramico si intravede l’enorme statua di San Carlo 
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         Vista dal parco sulla cittadina 

   
Un laghetto con alcuni animali… 

    
Diverse belle viuzze ben sistemate….      Chiesa dei S. Martiri (X sec.) 

   
La rocca vista dall’abitato       Piazza S. Graziano, con i giochi d’acqua (a snistra) 
Gita turistica sul Lago Maggiore in una giornata con un caldo secco intenso con punte di 36 gradi!            2 
Dopo Arona, sul lago, si trova un benzinaio a prezzi molto favorevoli. 



 
 

   
Il Colosso di San Carlo Borromeo (il Sancarlone), è alto circa 35 mi e fu realizzato nel XVII sec. con lastre di rame; fu da esempio per la Statua della Libertà 

   
Interno Chiesa San Carlo, visitabile gratuitamente            Lesa: Chiesa di San Sebastiano (Sec. XIII), stile romanico che ha conservato nel tempo la struttura originale  

   
Il Castello di Massino Visconti è un complesso dell'XI secolo 

   
l'abitato di Massino Visconti        Isola madre 
Altri scatti singoli, in parte diversi, alla corrispondete riga del link  http://cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm   
Alla fine però un po' faticoso comunque... In giornata percorsi 460 km in auto... fattibili solo perché l'A26 dopo Masone è... dritta con 3 corsie, più una di emergenza, 
traffico minimo, senza curve, gallerie e ponti... se, invece fosse simile alla A10 o l'A12 allora in giornata NON si potrebbe proprio fare...        3 



 
 

   
Isola Bella        Stresa, già citata in una pergamena del 998! 

   
Due delle isole Borromee dalle alture sul lago          Stresa, sotto le pendici del Mottarone alto 1492 m! (Funivia e ritorno in sentiero?) 
Sono ambite per i due splendidi palazzi e i giardini, con oltre 2000 varietà di specie differenti! Molto care visitarle! 

   
         La frazione di Someraro 

   
Isola Bella        Isola dei Pescatori, l'unica abitata stabilmente 
     NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2016.htm               4 



 
 

    
Visione d’insieme, tra le due isole lo Scoglio della Malghera                    Baveno, nucleo storico del X sec. nelle vicinanze il pregiato granito rosa e rosso  

   
         La parrocchia di S. Grato e S. Bernardo d'Aosta a Campino 

    
Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso (XI sec.) e il Battistero a Baveno             Da sinistra a destra: Isola dei Pescatori e Isola Bella � 
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