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Menu 
ANTIPASTI : Affettato misto + Crostino con ricotta e noci + 

Frittatina alle erbe alpine 

PRIMI : Risotto al rosmarino + Agnolotti della casa 

SECONDO: Brasato di vitello al Nebbiolo con patate al forno 

Dessert: Bunet 

Vini: bianco e rosso + acqua minerale + Caffè 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una giornata a:  

CANDELO IN FIORE - Lago d’Orta – 

Candelo “Ricetto”  Venerdì 11/05/2018   

PELLA: Mancano notizie certe relative agli insediamenti più antichi. È stato però 

recentemente ritrovato un masso coppellato del IV-I secolo a.C., probabilmente un altare religioso 
che trova confronti con quelli di Bugnate e Monte Zuoli. Nel territorio si rinvenne anche un piccolo 
sepolcreto con urne cinerarie e monete del III e IV secolo d.C. È citato nelle carte a partire dal 
1039. Il paese seguì le vicende di tutte le terre legate all'Isola di San Giulio, sotto il potere vescovile 
fino al 1767. Quindi anche Pella fu possedimento vescovile a partire dal X secolo con Orla e 
Cozzano.  

ISOLA DI SAN GIULIO: Il turista viene accolto sull'isola da una breve 

scalinata che conduce alla suggestiva basilica romanica, la principale attrattiva del posto. La 
visita prosegue attraverso una stradina che percorre l'intera isola; si tratta della "via del silenzio 
e della meditazione", suggestivo connubio tra spiritualità e architettura. Camminando per i vicoli 
di San Giulio si raggiunge l'ottocentesco Palazzo dei Vescovi e l'Abbazia Benedettina Mater 
Ecclesiae.  

BORGO ORTA SAN GIULIO: Dalla piazza si diramano una serie di viuzze 

caratteristiche, strette e tortuose, chiuse al traffico e ricche di palazzi signorili in stili diversi, ma 
anche di negozi e locali: il visitatore può andare alla ricerca di oggetti in ferro battuto e pranzare 
nelle taverne dove assaporare la tipica cucina a base di risotto e vino. 
Dalla Salita alla Motta, la via che sale verso il Sacro Monte di Orta, si raggiunge dapprima la Chiesa 
parrocchiale di S. Maria Assunta, della quale segnaliamo il protiro seicentesco, il portale in 

serpentino d’Oira, risalente al 1485, e, all’interno, opera di Giulio 

Cesare Procaccini, San Carlo Borromeo il processione a Milano.  

CANDELO IL “RICETTO”: E’ composto da 

circa duecento edifici denominati cellule che occupano un'area di circa 13.000 mq dalla forma 
pentagonale e con un perimetro di circa 470 metri. Misura circa 110 metri di larghezza per 120 
metri di lunghezza. Il complesso è attraversato da strade, definite con evidente francesismo rue: si 
tratta in particolare di cinque rue in direzione est-ovest, intersecate da due ortogonali. La prima 
citazione conosciuta di Candelo, nella sua antica denominazione Canderium, risale all'anno 988. La 
struttura è quasi interamente cinta da mura, con torri cilindriche agli angoli, a esclusione del lato 

meridionale, dove nel 1819 è stato costruito il palazzo comunale.  

Programma della giornata:  
Ore  6,45: Ritrovo a Moncalieri Via Martiri della Libertà angolo viale Stazione 

Ore 7,00: Partenza in pullman per il Lago d’Orta con arrivo a Pella, tipico borgo sulla riva Occidentale del 

Cusio. Trasferimento in battello all’isola di San Giulio;  

 Sosta e visita della Chiesa medievale, tempo libero per le vie attorno la Basilica; 

 Imbarco sul battello per raggiungere Orta. Visita del centro storico: la piazza principale dove si affaccia il vecchio 
Municipio e le viuzze ricche di negozi; 

 Sosta e visita della Chiesa medievale, tempo libero per le vie attorno la Basilica; 

 Piacevole passeggiata per raggiungere il parcheggio dei pullman (in alternativa si può prendere il 

trenino turistico = facoltativo).  

 Sosta per il pranzo in ristorante con tutto 

compreso; 

 Proseguimento per Candelo. Visita al celebre 

“Ricetto”: struttura fortificata medievale,  

certificato come uno dei Borghi più Belli d'Italia. 

All'interno delle mura sono ospitate decine di 

botteghe artigiane.  

 Trasferimento in pullman verso la provincia di 

Biella, costeggiando il lago lato orientale; 

 Al termine partenza per Moncalieri con arrivo previsto alle ore 20,00 circa 

Per un gruppo di Min 35 - Max 40 persone i costi sono: €57,00 cadauno.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman. Pranzo in ristorante con buon menù e bevande incluse. Battello sul Lago 

d'Orta: Pella/Isola di San Giulio/Orta.  Visite varie. Accompagnatore. Assicurazione medica. 

NON COMPRESO: Extra di carattere personale. Trenino per trasferimenti nel paese di Orta.    

Gli interessati devono dare la loro adesione e pagare il corrispettivo, in segreteria Unitre entro il  06 Aprile 2018 
Referente ed assistente per l’UNITRE è:  Enrica Dreosto.  

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

