Istituto Comprensivo “ARBE-ZARA”
Scuola Secondaria di 1° grado “FALCONE-BORSELLINO”

Partenza da Milano
Arrivo a Vacciago
Pomeriggio: visita Vacciago
Casa e Collezione Calderara
Mattina : Laboratorio Batik
Pomeriggio : monte Mottarone
Mattina : visita Orta e isola di San Giulio
Pomeriggio: laboratorio cuoio
Mattina : visita Omegna e museo Arti e
industria
Pomeriggio Laboratorio sul vetro
Mattina : Intra e la casa del Lago
Pomeriggio : preparazione cartelloni per
la festa serale
Preparazione e partenza per Milano
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Minuscolo paese in provincia di Novara nel
comune di Ameno, è affacciato su uno dei
più romantici laghi Italiani, il Lago d'Orta.
Incomparabile lo spettacolo che si offre agli
occhi del visitatore, che in un unico sguardo
riesce a cogliere l'isola di San Giulio
incastonata nel centro del piccolo lago, la
Strade a cittolate
maestosità del Monte Rosa che sembra
incombere su di esso, il pregevole Santuario della Madonna
del Sasso abbarbicato su uno sperone di granito bianco a
strapiombo sul lago. La frazione di Vacciago sorge a 424
metri sul livello del mare.
Nella frazione di Vacciago risiedono 123 abitanti.

Particolari costruzioni di
Vacciago

La palma, caratteristica pianta del mediterraneo
che abbiamo trovato nei giardini di Vacciago.
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Sorge
sulle
pendici
collinari che si affacciano
sul lago, ed e' una dimora
tipica del Lago d'Orta
risalente al XVII secolo. La
facciata
interna
e'
caratterizzata
da
due
loggiati sovrapposti al
portico del piano terreno,
tutti a cinque campate. In questa dimora visse il pittore
Calderara e la collezione Calderara si compone di 327 opere
di pittura e scultura contemporanea, di cui 56 di Calderara stesso e 271 di 133 artisti europei ed
extraeuropei accomunati al maestro lombardo da rapporti di amicizia.
Antonio Calderara (1903-1978) ha occupato un suo posto di
valore nella storia della pittura italiana. La sua ricerca artistica,
già aperta alle esperienze del
Novecento italiano e in particolare
all'omonima corrente milanese, si è
mantenuta a lungo fedele alla linea
figurativa per poi conoscere una
radicale trasformazione alla fine
degli anni Cinquanta, nell'avanzata
maturità dell'artista, con lo sviluppo
di una fase "astratto concreta".
Monumento davanti alla casa di
Calderaia-La Circolarità della vita.
ANTONIO CALDERARA
Antonio Calderara nasce nel 1903 ad Abbiategrasso.
Inizia con studi di Ingegneria che interrompe nel
1925 per dedicarsi alla pittura. Nei suoi primi anni
creativi l'artista lavora in uno stile impressionista, il
suo stile è caratterizzato da forme stilizzate, una
costruzione rigorosa ed una tavolozza di colori
ridotta. Ma è nei paesaggi intorno al lago d'Orta dove ha vissuto lunghi anni - che Antonio Calderara
trova la propria autentica espressione artistica;
abbandona il paesaggio e le nature morte per una
pittura puramente astratta dove la realtà non è che apparenza. La prima
opera totalmente astratta è dipinta con toni pastello che ricordano le opere
di Josef Albers. Numeri e proporzioni hanno grande importanza per
l'artista, che definisce il suo approccio geometrico come « spazio mentale ».
Caldera ha partecipato a numerose esposizioni di gruppo : Biennale di Venezia (1948 e 1956),
Quadriennale di Roma (1948), etc. Definito come il « Morandi della pittura concreta », le opere
di Antonio Calderara sono presenti al Museo di Grenoble ed anche in una grande esposizione a
Genova a Villa Croce. L’artista si spegne a Vacciago, comune di Ameno nel 1978, dove oggi ha
sede la “fondazione Calderaia” che raccoglie molte delle sue opere e due sculture, “L‟importanza
dell‟arte” e “La circolarità della vita”.

5

La montagna dei
due laghi", così è
chiamato
il
Mottarone, per la sua
particolare posizione
da cui si può godere
di un panorama davvero suggestivo, che abbraccia
sia il Lago Maggiore che il Lago d'Orta.
Al tempo dei pionieri, il monte era accessibile da
Stresa, soltanto a piedi, utilizzando le vecchie mulattiere degli alpigiani.
Nel 1911 arrivò poi la ferrovia, la prima costruita in Italia con cremagliera e trazione
elettrica costruita in Italia. Nel 1964 la ferrovia fu chiusa, tuttavia oggi è possibile
arrivare alla cima sia in automobile che utilizzando la funivia in partenza dal lido di
Stresa,
dalla
quale,
lungo
il
tragitto, si gode di una splendida e suggestiva
vista.
Oltre ai due laghi già citati è possibile
ammirare diverse meraviglie naturali: dalla
Pianura Padana, con la lontana cortina degli
Appennini, alle Alpi del Monviso, dal Monte
Rosa alla serie dei Mischabel, tutti
"quattromila".

Vista del lago d’Orta e isola di San Giulio
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Il lago d’ Orta è posto tra le provincie di Novara e del
Verbano-Cusio-Ossola ad una altezza di 290 metri, si trova
ad est del monte Mottarone che lo separa dal Lago
Maggiore, mentre a ovest ha monti alti fino a 1300 metri
che separano lo specchio acqueo dalla Valsesia. È il più
occidentale fra i laghi prealpini, originato dal fronte
meridionale del ghiacciaio del Sempione. Contrariamente a
molti laghi alpini, che hanno un emissario a sud, le acque del lago d'Orta escono dal lago a nord.
Attraversano la città di Omegna dando vita al torrente Nigoglia che confluisce nello Strona che, a
sua volta, sfocia nel Toce e quindi nel Lago Maggiore.
Al centro del lago si trova l'isola di San Giulio. Il centro di Orta,
completamente pedonalizzato, è caratterizzato da viuzze strette molto
pittoresche: la principale corre parallela alla riva del lago e si interseca con
alcune ripide viette che si allontanano dal lago portando verso il Sacro
Monte (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) o verso l'ampia zona dei
parcheggi. Da un lato della piazza principale (piazza Motta), dalla quale
Piazza Motta
partono le imbarcazioni dirette all'Isola di San Giulio, si trova la salita
della Motta alla cui sommità è posta la parrocchiale di Santa Maria Assunta. Lo stemma del comune
(visibile ad esempio sulla facciata del Broletto) reca la scritta Hortus Conclusus (giardino chiuso),
da cui il nome Orta deriva. In piazza Motta si trova anche il Broletto o Palazzo della Comunità
della Riviera di San Giulio, risalente al 1582; vi si esercitava il potere legislativo, oltre che
esecutivo per mezzo del Consiglio Generale (composto dai deputati del feudo vescovile).È
considerato il simbolo del lungo periodo di autogoverno della regione Sede attuale del municipio di
Orta è villa Bossi con un bel giardino affacciato sul lago.

In attesa del
battello
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È situata a circa 400 metri dalla riva, lunga 275 m e larga 140, ha un perimetro di circa
650 m . Le indagini
archeologiche
hanno
dimostrato
l'antichità
della presenza umana,
attestata dal Neolitico
all'Età del Ferro. Secondo
la leggenda della vita di
San Giulio in età romana
il sito sarebbe stato
abbandonato. È possibile però, che l'isola fosse un centro cultuale precristiano. Ciò spiegherebbe,
sia il motivo per cui l'evangelizzatore decise di costruirvi, verso il 390, la prima chiesa, sia il
simbolo adombrato dalla leggendaria infestazione di serpi e draghi. Tali
rettili sarebbero quindi una allegoria del Male e,
nel caso specifico, del paganesimo. Alla fine del
IV secolo i due fratelli greci Giulio e Giuliano,
originari dell'isola di Egina arrivano sulle rive
del lago e si dedicano, con il beneplacito
dell'imperatore Teodosio I all'abbattimento dei
luoghi di culto pagani e alla costruzione di
chiese. La leggenda vuole che san Giulio abbia
lasciato al fratello Giuliano il compito di
edificare a Gozzano la novantanovesima chiesa,
cercando da solo il luogo dove sarebbe sorta la
centesima. Individuata nella piccola isola il
La rappresentazione teatrale
luogo adatto, ma non trovando nessuno disposto
a traghettarlo, Giulio avrebbe steso il suo mantello sulle acque navigando su di esso. Sull'isola
Giulio sconfisse i draghi e i serpenti che popolavano quel luogo, simbolo evidente della
superstizione pagana, cacciandoli per sempre e gettando le fondamenta della chiesa nello stesso
punto in cui oggi si trova la basilica di San Giulio.. Nell'Alto Medioevo la posizione strategica rese
l'isola, un importante centro difensivo. In epoca longobarda l'isola era fortificata e vi risiedette il
Duca Mimulfo. Gli eventi bellici del 962, quando l'i mperatore Ottone I assediò portarono forse alla
distruzione della chiesa primitiva. Dal 1219 i Vescovi di Novara assunsero la piena sovranità sul
territorio della Riviera di San Giulio, di cui l'isola era il centro religioso e amministrativo. Le
attività economiche si spostarono però gradualmente verso il vicino borgo di Orta, che nel corso del
XVII secolo finì per dare il nome al lago, che nel medioevo era noto come Lago di San Giulio.
L'occupazione del castello ebbe un ruolo decisivo durante le turbolenze che videro gli abitanti della
Riviera difendere accanitamente la propria libertà
contro le scorrerie delle milizie mercenarie
provenienti dal vicino Ducato di Milano nella prima
metà del Cinquecento. Nel 1841 il castello medievale
fu abbattuto per far posto al nuovo grande Seminario
Vescovile. Una strada pedonale percorre l'intero
perimetro dell'isola costeggiando le antiche case dei
canonici, una delle più antiche fu di proprietà di
Cesare Augusto Tallone, costruttore di pianoforti
artigianali. Nel 1973 venne fondato sull'isola un
monastero benedettino, il monastero Mater Ecclesiae,
nel quale vengono svolte importanti ricerche, studi e
traduzioni di testi antichi. Il monastero ha anche un
Sagrato della chiesa
laboratorio di restauro e centro di ricerca e studio sui tessuti antichi.
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L'attuale costruzione sorge sui resti di un fabbricato del IX
sec. eretto a sua volta su un edificio paleocristiano del IV
sec. Durante gli assedi dell'imperatore germanico Ottone I
nel X sec. la chiesa subì gravi devastazioni che spinsero poi
lo stesso imperatore a far erigere un'altra chiesa che
incorporasse
la
superstite
abside
centrale.
A questa struttura vennero in seguito aggiunti il grande
campanile (XI-XII sec.) e il tiburio ottagonale (XI sec.),
mentre restauri e vari rimaneggiamenti si ebbero durante il XVI e
XVII sec. La pianta a croce latina e alcuni
elementi decorativi (facciata, tiburio, absidi,
campanile, matronei, capitelli, ambone)
conservano una tipica fisionomia romanica
che per nulla contrasta, ma anzi si fonde
armoniosamente con la ricchezza di
ornamenti, stucchi e dorature tipici dello stile
barocco che caratterizza il magnifico
ambiente interno.
Gli affreschi che colorano le pareti e i pilastri
non sono tutti della medesima epoca e
risalgono al periodo compreso tra il Trecento e l'Ottocento:
consistono quasi esclusivamente di raffigurazioni di santi.
Nella sacrestia sono conservate sculture lignee policrome, un grosso
anello vertebrale fossile appeso nel mezzo della volta (la leggenda vuole che appartenga a uno dei
terribili draghi presenti sull'isola e cacciati da San Giulio) e la statua in ferro battuto del "Drago
delle Rogazioni", un mostro con le fauci spalancate che fino al 1920 veniva portato in processione
nelle campagne per attirare la benedizione divina sui raccolti.
L'opera più importante della basilica è però sicuramente il medievale ambone in marmo nero di
Oira, località del Cusio dove ancora oggi è attiva la cava;
datato agli inizi del XII sec., è composto da quattro colonne
che sorreggono il pulpito, e i soggetti del pulpito (i quattro
simboli degli evangelisti, il centauro che scocca una freccia
contro la cerva protetta da due leonesse, il grifo alato che
combatte contro il coccodrillo)
riconducono a un significato
simbolico legato all'annuncio della
Parola di Dio e alla lotta fra il Male e
il Bene. Ancora controversa è invece
l'interpretazione della figura avvolta nel mantello che si appoggia a un
bastone
a
tau
(forse
l'abate
Guglielmo
da
Volpiano).
Delle quattro colonne, le due frontali sono a fusto liscio e hanno capitelli
composito e corinzio, mentre le due posteriori sono coperte di ornamenti in
rilievo e presentano capitelli dorico e composito con teste di animali.
Al di sotto dell'altare maggiore si trova una suggestiva cripta a cui si accede
attraverso due rampe di scale: ricostruita tra il 1697 e il 1710, conserva le
spoglie di San Giulio in una pregevole urna di cristallo con fregi in argento; nel sarcofago
marmoreo sottostante sono invece custoditi i resti dei Santi Elia, Audenzio, Filiberto e Demetrio.
In una piccola stanza della cripta è recentemente stata allestita anche un'esposizione di reperti
archeologici di età paleocristiana e altomedievale come parti di un sepolcro, alcune tarsie e una
lastra marmorea.
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La

leggenda
attribuisce
l’origine
del
nome
di
Omegna
agli
antichi Romani
che, in transito
attraverso
il
nord dell’Italia
verso
la
conquista della
Gallia
incontrando
resistenza proprio nella cittadina lacustre, esclamarono per
bocca di un loro capitano.:”Vae, Moenia!”
Omegna (Omegna in piemontese) è un comune di 16.118 abitanti della provincia del Verbano
Cusio Ossola, posto all'estrema propaggine settentrionale del Lago d'Orta.Da metà Ottocento
vennero impiantate in paese importanti fabbriche: la Ferriera, il Fabbricone. Agli albori del
Novecento altri pionieri (come i Cane della Valle Strona, i Lagostina di Pedemonte) trasformarono
il borgo in un vivace centro industriale,
incrementandone la popolazione con mano d’opera
immigrata. Oggi, infatti, è la città della”Moka
Express”,dell’industria del casalingo made in Italy,
delle fiabe di Gianni Rodari.Nel corso della seconda
guerra mondiale la resistenza novarese ai nazifascisti ebbe inizio in zona, con la figura romantica
di Beltrami; proseguì poi nei lunghi mesi, in un
avvicendamento di lutti (60 caduti compresi i civili)
e di successi. Omegna fu una base della liberazione
partigiana dell'Ossola nel settembre 1944. La
liberazione di Omegna avvenne il 24 aprile 1945,
mentre le truppe angloamericane passavano il Po, e
nelle città del nord Italia ancora occupate dalle truppe nazi-fasciste scattava l'insurrezione generale
ordinata dal CLNAI. Tale data ora viene ricordata nel nome della piazza dove si trova il municipio
cittadino.
Dal porticciolo del golfo le
acque del lago d’Orta volgono
a nord imboccando il canale
Nigoglia che scorrendo all’insù
si dirige verso le montagne
anziché alla pianura. Da qui il
detto tipicamente di Omegna
che la dice lunga sulla tempra dei suoi abitanti: “la Nigùiala
va „nsù e la lég‟ la fuma nù!”(La Nigoglia scorre in su e la
legge
la
facciamo
noi!)
11

Sorge su una parte dell'area occupata dall'acciaieria Cobianchi, poi
Pietra SpA. La riconversione è stata curata dall'Atelier Mendini, che ha
trasformato le strutture, pur conservandone le forme esterne, con un
intervento basato sull'uso del colore e della forma. Il museo intende
promuovere la ricerca sulla storia dell'industrializzazione della città di
Omegna
Espone la storia dell'industria del casalingo, con oggetti forniti dalle
famose industrie della città (Piazza, Bialetti, Alessi, Lagostina, Girmi),
che per anni è stata la capitale italiana della produzione di [[Pentola a
pressione]], [[Moka|caffettier], bollitori, elettrodomestici ecc.
La Moka, comunemente chiamata anche
caffettiera o anche macchinetta, è un
apparecchio per la preparazione del caffè, ideato da
Alfonso Bialetti nel 1933. Il corpo è fatto di alluminio
e le maniglie di bakelite. La storia vuole che per il
funzionamento a pressione della Moka Express,
Alfonso Bialetti si sia ispirato a quello della
lisciveuse, una grande pentola con un camino di sfogo per l’acqua bollente
che si usava per ottenere lisciva già filtrata da impiegare come detergente per
il bucato. Ispirato all’Art Decò, il design di Moka Express è rimasto invariato
nel tempo mantenendo una forma a base ottagonale, semplice, essenziale e inconfondibile grazie al
celebre Omino con i baffi tampografato sul corpo della caffettiera, che altro non è se non la
caricatura di Renato Bialetti, figlio di Alfonso e artefice del grandissimo successo commerciale
della Moka Express. E così oggi la Moka Express Bialetti, riconosciuta icona di design, fa parte
della nostra storia ed è simbolo della cultura italiana nel mondo
La pentola a pressione apparve sul mercato dopo la seconda guerra mondiale
grazie all'utilizzo dell'acciaio inossidabile. L'invenzione è da attribuire a Denis
Papin, francese in seguito inventò anche la valvola di sicurezza per prevenire le
esplosioni. L'alchimia che fa della pentola a pressione un mezzo di cottura tra i
più veloci è il vapore, che all'interno della pentola fa aumentare la pressione e fa
si che l'acqua bolla ad una temperatura superiore a 100 gradi centigradi.
La diffusione della pentola a pressione chiamata in Francia "Cocote minute" fu
nei primi anni sessanta quando la donna cominciò ad essere non solo una casalinga ma anche una
lavoratrice, la rapidità di cottura lasciando inalterate tutte le proprietà nutritive
degli alimenti fu quasi una scelta obbligata per molte.

Piccoli elettrodomestici esposti nel museo
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Il nome deriva da “Intra (flumenes)”, ovvero "tra (in mezzo a) due fiumi":
il San Giovanni e il San Bernardino. La frazione di Intra dista 0,64
chilometri dal comune di Verbania cui essa appartiene. Intra oggi è un'importante località del lago
Maggiore. Grazie alla sua posizione privilegiata il settore turistico è molto sviluppato. La casa del
lago si propone di essere un luogo dove ascoltare narrazioni, vedere oggetti, e fare esperimenti che
hanno a che fare con l’acqua dolce e i suoi abitanti, di qualsiasi specie e dimensioni siano. La sua
storia comincia nel 1997 da alcune classi della scuola elementare “Bachelet” di Verbania
nell’ambito delle iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
L’obiettivo del progetto era di fornire alla popolazione locale un’opportunità per ritrovare le proprie
radici: così gli alunni hanno raccolto oggetti, predisposto ed allestito una mostra chiamata “Museo
del Lago” concernente il Lago Maggiore e i suoi numerosi aspetti. Grazie al progetto Interreg III
Ecosistema Verbano è stato possibile rendere concreta quest’idea e dare al lago una vera e propria
“casa” che ci permette di abitare il lago e, se riflettiamo, tutti i laghi della Terra.
Nella casa del lago si trovano 4 ambienti particolari :
Un percorso multimediale (breve viaggio tra suoni, immagini e
racconti per scoprire
“il sopra e il sotto” del lago)
Si impara e si sperimentano emozioni
Una sala della cultura materiale (gli oggetti narrano storie di
pesca e pescatori)
Una sala di consultazione in cui a disposizione
trovi libri del lago e del suo passato
Sala multimediale
Laboratori (per lo studio scientifico del lago ci sono un
laboratorio di chimica e uno di biologia)

Il Laboratorio di analisi
Con l’uso di tecniche di analisi che permettono di
ottenere risultati scientificamente fondati è eseguita
la valutazione della qualità delle acque del lago, con
la guida di esperti.
LABORATORIO SCIENTIFICO
SPERIMENTA L’H2O
Sperimentare l’esecuzione di alcune
analisi chimiche per la valutazione della
qualità delle acque di lago - Osservare allo stereoscopio delle piccole forme
viventi acquatiche.

Piccoli scienziati al lavoro……
L’attenzione e la curiosità comportano la
massima concentrazione !!!!!!
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Ladiscotecapia
ceatutti

Il nostro primo
gioco serale:
il gioco della
bottiglia passante

Wow
bellissimo!!!

Sto pensando a chi
invitare a ballare!!!!

Chissà chi ha
vinto ?

Si vede la
stanchezza
sui loro
visi????

E infine siamo noi !!!!!! Un
po’ stanchi…. ma felici !!!!!!
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