Novara

Una passeggiata nel panorama novarese

Camminare fa bene perché
1

2

3

Libera
la mente

Aiuta le
articolazioni

Aiuta a
regolare il
colesterolo
buono

Itinerario
TREKKING URBANO

Lunghezza

Durata

Salita

Discesa

3.5 km

44 min

25 m

25 m

Giardini
Consiglio d’Europa

Giardini
Consiglio d’Europa

Famosa per il suo notevole sviluppo
commerciale e industriale, Novara è
il secondo capoluogo più grande del
Piemonte. Qui a metà strada tra Torino
e Milano si respira un’aria tranquilla e
si mangia bene. Lo skyline offre alte
cupole e frontoni e dal centro storico si
possono scorgere bellissimi panorami
sulle colline novaresi.
Architetture ottocentesche e tanto
verde!
Il percorso alla scoperta di Novara
passa per i grandi monumenti, che si
trovano però a pochi passi dai luoghi
insoliti per il classico visitatore, dove
ammirare scorci nascosti davvero
suggestivi.

Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/4CGDmdSgqxp

Il percorso, della lunghezza di 3,5
chilometri e percorrenza di circa
tre quarti d’ora, parte e si conclude
ai Giardini Consiglio d’Europa,
includendo otto tappe intermedie.
La passeggiata permette di
respirare appieno l’atmosfera
rilassata e quasi sonnolenta di
Novara, andando alla ricerca dei
meandri più celati allo sguardo,
così da carpire la vera essenza
di questa città, spesso esclusa
(ingiustamente) dai circuiti turistici.

GIARDINI
CONSIGLIO D’EUROPA
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Giardini Consiglio d’Europa.
Un’oasi verde che si trova nel centro
storico della città e permette di
fare delle lunghe passeggiate
respirando un’aria ancora più pulita.
I bambini si divertono e gli adulti

possono trovare un po’ di relax, ma
anche fare jogging, un pic-nic o
semplicemente passeggiare lungo i
vialetti.

550 mt

CASA BOSSI
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Casa Bossi. L’enorme facciata
neoclassica è del palazzo
residenziale opera di Antonelli che
oggi versa in stato di abbandono.
In attesa di una ristrutturazione che

la riporti al suo antico splendore,
sono andati persi degli affreschi
degli interni e da fuori sono ben
visibili le balconate disposte a ferro
di cavallo.

BASILICA DI SAN GAUDENZIO
160 mt
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Casa Bottacchi. Un bellissimo
esempio del liberty novarese dei
primi del ‘900 assolutamente da non
perdere. Ampio portico collegato
con quello di Casa Fiorentini, e
una splendida facciata su via

Basilica di San Gaudenzio.
Un grande progetto incompiuto. La
Basilica di Novara è un imponente
edificio che vanta una cupola
(che doveva essere interamente
affrescata) alta ben 121 metri: vale

davvero la pena salire sulla cima
per poter ammirare il panorama
magnifico sulla città, fino a scorgere
il Monte Rosa.

450 mt

CASA BOTTACCHI

XX Settembre incorniciata da
decorazioni in cotto. Un’eleganza
che ricorda i palazzi di epoca tardo
rinascimentale.

650 mt
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PARCO DEI BAMBINI
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Parco dei Bambini. Completamente
rinnovato, nel luglio 2018 ha riaperto
i battenti questo meraviglioso
spazio immerso nella natura,
dedicato ai più piccoli. “Il cuore
verde di Novara” offre un’area giochi
con attrezzature ludiche moderne
600 mt

Castello di Novara. Questo
scrigno storico è stato costruito
dai Visconti, rivisto dagli Sforza e
trasformato dagli spagnoli. Tra le
varie funzioni che ha rivestito in

adatte anche ai diversamente abili.
In quest’area vengono organizzate
anche molte iniziative interessanti e
divertenti.

CASTELLO DI NOVARA
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passato quella del carcere, ed oggi è
invece la cornice ideale di mostre ed
eventi culturali. Di notevole bellezza
il parco che gli ruota intorno, dove
respirare aria pura.

DUOMO DI NOVARA
300 mt
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Duomo di Novara. La Cattedrale
di Santa Maria Assunta è un’altra
grande opera di Antonelli,
incompiuta. Doveva essere una
chiesa enorme a croce latina

invece solo uno dei bracci è stato
completato. Comunque è molto
grande, con un suggestivo Chiostro
della Canonica che espone opere
d’arte e oggetti storici del novarese.

20 mt

COMPLESSO MONUMENTALE
DEL BROLETTO
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Complesso Monumentale del
Broletto. Qui il tempo si è fermato
al Medioevo. Il complesso e la
Galleria Giannoni raccontano la
storia millenaria della città, con la
corte sulla quale s’affacciano edifici

medievali, loggiati e affreschi del
‘400. Dal cortile si accede al Museo
Civico con una sezione archeologica
di grande rilievo.

180 mt

PALAZZO BELLINI
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Palazzo Bellini. Attuale sede della
Banca Popolare di Novara, un
tempo ospitava la famiglia dei Conti
Tornielli, e dei Bellini in seguito. Le
stanze sono magnifiche, con grandi
decori, opere d’arte e arredamenti
d’epoca. Proprio in questo palazzo,

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guardate
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

nella stanza dell’Abdicazione,
Alberto depose la corona prima di
andare in esilio.

