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VISITA ALLA CHIESA 
DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI MOMO 

 

   Da qualche tempo al mercoledì visitiamo alcuni paesi della nostra 
zona. Con questa attività abbiamo la possibilità di scoprire alcuni 
“tesori” presenti nel nostro territorio che spesso non sono cono-
sciuti dalla maggioranza delle persone. 
   In una di queste gite siamo andati a Momo a visitare la chiesa del-
la Santissima Trinità.  Per l’occasione il gruppo ha avuto il piacere 
della presenza di Rosalia e di Luciano che ci hanno guidato e ci 
hanno dato molte notizie sulla storia e sulle varie vicissitudini che 
hanno riguardato nel corso dei secoli questa bella chiesa.  
   La chiesa sorge poco lontano da Momo lungo l’antico tracciato 
dalla via “Francisca” che da Novara, attraverso Borgomenero e il 
lago d’Orta, portava ai valichi dell’Ossola. Questa via era un impor-
tante percorso dei pellegrini che si recavano in visita a Roma.  
   In epoca medievale era una semplice cappella per i viandanti. In 
seguito la cappella fu ricostruita quasi totalmente. Il tessuto murario 
che oggi vediamo è uniforme e caratterizzato da ciottoli di fiume 
disposti a spina di pesce ed intervallati da corsi di mattoni. Il ‘500 e 
il ‘600 lasciarono numerose testimonianze: il restauro della torre 
campanaria, sotto la quale fu ricavata la sacrestia; la costruzione 
della cappella aperta della Madonna del Presepe e sistemazione del-
la facciata con l’apertura della porta d’ingresso.  
   Dal 1982 sono iniziati i restauri con il rifacimento statico, il rifa-
cimento del tetto e con una lotta all’umidità e alle infiltrazioni delle 
acque piovane.  
 

 

   L’operazione più delicata è stata il restauro 
degli affreschi: infatti la chiesa si presenta 
molto colorata per i numerosi affreschi che 
decorano le pareti.  
   Le immagini sono di grandi dimensioni e 
suscitano emozioni ai visitatori. Tra i tanti 
affreschi che ornano l’interno della chiesa ri-
cordo quello che rappresenta l’Annunciazione 
dipinto sull’arco trionfale e quelli di storie 
dell’infanzia di Gesù tratti dai racconti che si 
trovano nei Vangeli “apocrifi”.  
   Anche le scene tratte dalla Passione di Cri-
sto e la rappresentazione del giudizio univer-
sale con i giusti che vanno in paradiso e i 
dannati che bruciano in enormi “calderoni” 
nell’inferno sono stati di grande interesse. 
Anche l’esterno della chiesa è caratterizzata 
da affreschi devozionali alcuni dei quali pur-
troppo perduti.   
   Desideriamo ringraziare gli amici di Momo 
che ci hanno permesso di visitare questo mo-
numento. 

Elena 
 



  

Orta - Isola di San Giulio e Galliate  
due pomeriggi interessanti 
alla scoperta del nostro territorio 

   Mercoledì 31 agosto siamo andati ad 
Orta per visitare il paese e l’isola di San 
Giulio. Siamo partiti dal centro diurno e 
abbiamo raggiunto con i nostri mezzi 
Orta, parcheggiando verso il centro del 
paese in modo da raggiungere agevol-
mente la piazza. Per arrivare al-
l’imbarcadero abbiamo percorso una 
strada stretta molto tipica con tanti ne-
gozietti che vendevano collane, braccia-
letti, stoffe e noi ne abbiamo approfittato 
per curiosare e per comprare qualche 
souvenir. 
   Arrivati all’imbarcadero siamo saliti sul 
battello che porta all’isola di San Giulio. 
   Durante  la  navigazione  abbiamo  po- 
tuto vedere le belle case colorate che si 
affacciano sul lago. Siamo scesi dal bat-
tello e abbiamo camminato per le vie 
dell’isola e incontriamo il grande mona-
stero delle suore di clausura. Nel mona-
stero è stato fatto un grande centro per 
il restauro di tessuti antichi e un labora-
torio che prepara le ostie per le messe e 
confeziona pure un dolce locale chiama-
to “Pane di san Giulio”. 
   Abbiamo seguito una strada chiamata 
“Via del silenzio” che era segnata da 
vari cartelli che parlavano di amicizia, di 
pace ecc.  
   Siamo poi entrati nella basilica di San 
Giulio e abbiamo potuto vedere le belle 
opere che la chiesa contiene.   
   Abbiamo visto il bellissimo “ambone” 
(che è un luogo dal quale venivano lette 
e spiegate le pagine del Vangelo e della 
Bibbia), l’ambone è una bellissima ope-
ra di scultura fatta in un blocco di mar-
mo di Oria. Abbiamo visto anche molti 
affreschi che abbelliscono le pareti della 
chiesa.  Dopo  siamo  scesi  nella  cripta 
dove sono custodite le reliquie di San 
Giulio in una bella urna d’argento. Nella 
cripta c’era anche un libro sul quale si 
potevano scrivere pensieri o fare la pro-
pria firma a ricordo della visita. 
   Finito la visita all’isola  siamo  rientrati 
con il battello e ci siamo fermati in un 
locale a fare merenda. 
    La gita è stata molto bella e interes-
sante perché per molti di noi era la pri-
ma volta che vedevamo questa località. 
   Dopo questa gita mercoledì 7 settem-
bre siamo andati a Galliate per una bre-
ve visita a questo grosso paese.   
 

 

 

 

   Siamo andati a visitare il santuario  
del Varallino appena fuori il paese 
lungo la strada che porta al Ticino. È 
una chiesa costruita sui resti di una 
piccola cappella dedicata a San Pie-
tro. L’attuale chiesa è stata costruita 
verso la fine del XVI sec. e all’interno 
sono state realizzate delle cappelle 
che rappresentano delle scene della 
vita di Gesù con bellissime statue a 
grandezza naturale. La chiesa è de-
corata da affreschi di bella fattura.  
   Tornati  in  paese  abbiamo  visto  il  

castello fatto costruire dagli Sforza e 
tuttora ben conservato. Belle le mura, il 
fossato e i cortili interni. La gita è termi-
nata con una sosta in un bar sulla piaz-
za per un rinfresco in compagnia.  

Elena e Isabella 

   Con queste brevi crona-
che di escursioni che ab-
biamo realizzato intendia-
mo suggerire ai nostri letto-
ri la visita di luoghi interes-
santi del nostro territorio 
sia dal punto di vista pae-
saggistico che artistico.  
   Siamo sicuri di offrire idee 
valide per scoprire monu-
menti molte volte scono-
sciuti a “chilometri zero”... o 
quasi.  



 
 

Nuovo arrivo in Redazione 
 
 

BARBARA 
 

     

   Mi chiamo Barbara e abito alle 
Fornaci di Oleggio. 
   Ho 22 anni e vado a lavorare 
dal lunedì al venerdì alla Coope-
rativa Loco-Motiva a Oleggio e 
faccio lavori di assemblaggio 
oppure imbusto i costumi da ba-
gno. 
   Al sabato vado a Borgomanero 
in una associazione che si chia-
ma “Arca” dove incontro altri 
miei amici. Insieme a loro svolgo 
diverse attività: faccio ginnastica, 
ballo e facciamo le prove per re-
alizzare uno spettacolo teatrale 
che abbiamo presentato a set-
tembre nella sala del teatro a 
Borgomanero. 
   Nel mese di giugno sono an-
data al mare con i ragazzi 
dell’associazione per una setti-
mana in Sardegna. 
   Il lunedì e il giovedì vado in pi-
scina con i ragazzi del CAD e, 
grazie ad una brava insegnante, 
sto imparando a nuotare con 
maggiore sicurezza. 
   A me piacciono gli animali in 
particolar modo i cani. Infatti a 
casa mia ho tre cani. 
   Un’altra delle mie passioni è la 
musica. Tra i vari cantanti i miei 
preferiti sono: Gigi D’Alessio, 
Laura Pausini, i Cesaroni. 
   Mi piace anche disegnare e 
spesso a casa faccio dei disegni 
di animali, fiori e bambini. 
Mi diverto con i giochi elettronici 
e il mio gioco preferito è Ninten-
do Diesse. 
 

 

Lo spettacolo con l’Associazione Arca 
   Nei giorni scorsi i ragazzi 
dell’associazione Arca di Borgoma-
nero hanno presentato al Teatro co-
munale di Borgomanero uno spetta-
colo dal titolo “Sogno di una notte 
di mezza estate”. 
   Sul palco insieme ad altri amici ho 
interpretato tre scenette in cui face-
vo la parte di una ballerina.  
   Lo spettacolo è composto da di-
verse scene che vengono presentate 
da vari personaggi. 
   Le prove ci hanno impegnato per 
diversi mesi ogni sabato ma i sacri-
fici affrontati ci hanno  permesso di 
presentare un bello spettacolo. 
   Oltre al mio personaggio ce ne 
sono altri: ci sono le Fate, Demetrio, 
Lisandro, Ermia, il folletto Puck, 
ecc. 
   In passato ho già partecipato ad 
altri spettacoli e anche quest’ultimo 
spettacolo mi ha dato soddisfazione 
perchè ha avuto un buon successo. 

   La storia è ambientata in Grecia  e 
più precisamente in un bosco incan-
tato di questo Paese.  
   Il tutto avviene la notte prima del 
matrimonio tra Teseo, duca d’Atene 
e Ippolita, la regina delle Amazzoni.  
   Ermia è in fuga dal padre perchè 
le ha combinato, contro il suo vole-
re, un matrimonio con Demetrio un 
uomo che lei non ama. Ermia è in-
vece innamorata di Lisandro. 
   Ne seguono molte avventure che 
interessano anche Elena e Lisandro. 
   In una “notte di mezza estate” i 
quattro giorni si ritroveranno ad 
amarsi, rincorrersi, odiarsi senza 
sapere che tutto quel caos è causato 
dal perfido e furbo folletto Puck. 
Una magica pozione sarà appunto la 
causa di repentini cambi della situa-
zione tra i quattro giovani portando-
li ad un susseguirsi d’equivoci e di 
confusione. 

Barbara 

Gita a Monte Barro 
   Martedì 27 settembre un gruppo di persone composto da me e altri ragazzi 
siamo andati a fare una gita al Monte Barro una località vicino ad Invorio.  
   Siamo partiti da Castelletto con le auto del C. I. S. AS. e  alla guida c’erano 
Clara, Cinzia e il volontario Bruno . 
   Arrivati a destinazione abbiamo raggiunto a piedi un rifugio dove ci attendeva 
Cleto, una guardia forestale, che per tutto il giorno è rimasto con noi e ci ha ac-
compagnato nella visita dei luoghi. Al rifugio abbiamo apparecchiato la tavola e 
abbiamo mangiato i panini al sacco, le pizze e le focacce che ha portato gen-
tilmente Bruno . 
   Nel pomeriggio abbiamo fatto una bella passeggiata dove ne abbiamo appro-
fittato per fare le foto e per raccogliere le castagne e grazie al sole splendente 
abbiamo visto un panorama magnifico. Nel tardo pomeriggio siamo ritornate a 
casa. La gita è stata moto bella e mi piacerebbe ritornare ancora un'altra volta. 

Daniela Capra 
 

Continuano gli incontri gastronomici 
alle cascine Bellini di Oleggio 

 

Date delle cene  
 

Venerdì 25 novembre  “Buoni... i funghi !!” 
Venerdì 16 dicembre   “Aspettando Natale...” 
 

È sufficiente prenotarsi entro il martedì precedente alla data 
scelta, contattando Daniela al n. 338-7361537 
 

Tutti i menù sono a prezzo fisso  
 

20 euro compreso il caffè 
Sono escluse le bevande 

 

Vi aspettiamo numerosi per una serata in allegria. 



 

PER  CONTATTARCI : 
 

Via Caduti per la Libertà, 136  - 28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara) – Tel. 0331/973943 
sito: www.ciasservizi.it  - e-mail servizio disabili: disabili@cisasservizi.it 

 

I consigli del Cantiere Verde 
 

Cavoli - Verze - Finocchi 

Laghetto di Bellinzago 






Pomeriggio di pesca  
con l’Associazione 

Pescatori di Castelletto 
    
   Con inizio di settembre, 
cominciano anche le attivi-
tà all’Atelier di ceramica a  
Glisente.  
   Per l’occasione un grup-
po di ragazzi, con l’aiuto 
dell’Associazione pescatori 
di Castelletto, ha partecipa-
to alla tradizionale “gara” di 
pesca, presso il laghetto di 
Bellinzago.  
   Ognuno di noi aveva un 
aiutante che ci dava le in-
dicazioni necessarie per 
poter prendere, nel miglio-
rie dei modi, le trote che 
abboccavano. 
   Al via, dato da un fischio, 
abbiamo iniziato la gara e 
alla fine abbiamo contato i 
pesci pescati che poi ab-
biamo portato a casa come 
premio per il nostro impe-
gno. 
   Alla fine della giornata 
tutti insieme abbiamo fatto 
una merenda e poi ognuno 
di noi ha ricevuto una ma-
glietta e una medaglia of-
ferta gentilmente dall’asso-
ciazione. 
   È stata una bella giornata 
anche perché sono stata in  
compagnia di tanti amici, 
sperando di poter rifare an-
cora questa esperienza. 

Daniela Capra 
 

 

   Con l’inizio di settembre iniziano anche le attività del Cantiere Verde. 
All’origine, quando è nato il Cantiere Verde, l’intento era quello di inserire i 
ragazzi in attività a contatto con la natura e si è iniziato con la cura di piante, 
la coltivazione di fiori e di erbe aromatiche.  
   Con il passare degli anni le attività si sono diversificate e adesso il cantiere 
di occupa di aiutare diverse cascine della zona, collaborando con i proprieta-
ri nella manutenzione dei campi e nella cura degli animali.  
   Ad esempio il martedì, Federica con alcuni dei ragazzi vanno alle Cascine 
Bellini a pulire le aiuole, a strappare l’erba e, qualche volta, ad aiutare la 
cuoca Enrica. Al lunedì, mercoledì e venerdì vanno a Varallo Pombia alla 
cooperativa “Il Giardino delle Idee” sempre per fare una buona manuten-
zione dei campi; da ultimo vanno, alla sera, alla cascina Pasqualina. 
   Un’altra nuova attività è quella di occuparsi di diverse aiuole: una situata 
nel centro di Oleggio mentre l’altra si trova alle Fornaci davanti alla chiesa.  
   Con l’arrivo dell’inverno si seminano nuovi ortaggi come il cavolo e la 
verza.  
   Il cavolo fa parte della famiglia delle crocifere. Oltre al buon sapore, le 
qualità positive di questa pianta sono la facile disponibilità anche nei mesi 
più freddi dell’anno. Altra qualità importante della famiglia dei cavoli è 
quella di essere molto ricca di vitamine (A, B , C, e K). 
   Il cavolo è conosciuto fin dall’antichità; i filosofi greci Platone e Pitagora 
scorgevano nella sua forma il simbolo della fertilità e della nascita, da ciò 
viene, forse, l’antica “bugia” secondo cui i bambini… nascono sotto i cavoli. 
   Il cavolo selvatico, cioè il padre di tutti i cavoli coltivati, è una sottospecie 
chiamata Silvestris.  
   Oggi abbiamo i “cavoli senza testa” detti anche cavoli d’inverno, usati pu-
re per l’alimentazione animale mentre il cavolo “cappuccio” con le foglie 
interne addensate formano una grossa e consistente palla. 
   Altra pianta prettamente autunno-invernale è il finocchio. Del finocchio si 
coltiva soprattutto la varietà “dolce” che, rispetto al finocchio selvatico, pre-
senta guaine più grandi. La qualità dolce ha odore meno intenso e appare più 
delicato al gusto.  
   Pare che il finocchio sia una pianta apprezzata non solo per le sue qualità 
alimentari, ma anche per certe spiccate proprietà medicinali.  
   Ad esempio con i semi del finocchio si confezionavano decotti per far au-
mentare l’appetito e, inoltre, tonifica e stimola il nostro apparato digerente e 
è molto utile per il sistema nervoso.       

Valeria 
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