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Palazzo Tornielli

P.zza G. Marconi, 1 - Ameno

L'edificio è costituito da corpi risalenti a diversi periodi storici e si sviluppa attorno a due ampi cortili interni; di

particolare rilievo, all'interno del palazzo, sono lo scalone con ringhiere in ferro battuto e gli affreschi mitologici

che decorano il soffitto del vano scala. Degna di nota, poi, la bella facciata dell’edificio - risalente al XVIII

secolo – la quale  volge alla piazza.

Oggi il Palazzo Tornielli è sede del Comune di Ameno e dell'omonimo Spazio Museale (Museo Tornielli).

Il Museo Tornielli rappresenta un vero e proprio luogo d'incontro e di studio, un importante centro civico del

territorio, sinergia di arte e cultura.

Lo Spazio Museale, ripensato nel 2012 da DA-A ARCHITETTI (Elena Bertinotti, Anna Chiara Morandi, Paolo

Citterio), ospita una collezione permanente dedicata all'arte contemporanea, esposizioni temporanee,

workshop, laboratori didattici e conferenze. Nel museo si organizzano mostre ed eventi ma anche visite

guidate, incontri culturali e convegni. I vasti spazi del Museo si prestano inoltre ad ospitare laboratori e

residenze per artisti.

Il Palazzo Tornielli dispone dei seguenti spazi utilizzabili per eventi, performance e incontri: la Sala Conferenze

del Museo (capienza 100), la Sala Consigliare (capienza 40) e il cortile interno.

http://www.museotornielli.it/

http://www.museotornielli.it/


Sala Conferenze del Museo Tornielli



Sala Consigliare



Cortile



Parco Neogotico

P.zza G. Marconi - Ameno

Di fronte al prospetto principale di Palazzo Tornielli si sviluppa il Parco Neogotico; divenuto pubblico nel 1920,

era originariamente di pertinenza del palazzo, raggiungibile grazie a un passaggio sotterraneo.

Il parco presenta alberi secolari, graziose aiuole ornate di essenze autoctone e un padiglione a pianta rotonda

di gusto classicheggiante, sormontato da una decorazione floreale.

Una vecchia ghiacciaia circolare, perfettamente conservata, una torre e quinte completamente affrescate - a

imitazione di architetture gotiche - decorano il giardino, conferendogli un fascino unico.

Un lungo e accurato restauro ha recentemente riportato il parco al suo antico splendore, interessando non

solo le decorazioni pittoriche e l’architettura, ma anche la botanica dello stesso. Attualmente il parco è

utilizzato di frequente dal Comune di Ameno e dalle associazioni ed enti locali per l’organizzazione di eventi

culturali.

Anfiteatro del Parco



Padiglione
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Ingresso Parco
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Piazza G. Marconi
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Ex Sala Società Operaia

P.zza G. Marconi, 10 - Ameno

La fondazione della Società degli operai di Mutuo Soccorso di Ameno risale al 1870.

Con Regio Decreto del 1895, la Società viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno per

costruirvi la propria sede, che viene inaugurata nel 1900.

Nel 1933, tale edificio viene donato per la costruzione della Casa del Balilla e, proprio a seguito di questo atto,

prende il nome di Ex Sala Società Operaia.

A partire dal 2018, l’Amministrazione Comunale avvia una serie di lavori di ripristino degli intonaci e delle

scritte.

Capienza: 50-60 persone





Boschi Civici - Località Cappella del Vago

Ameno





Sentieri del Quadrifoglio

Il Quadrifoglio di Ameno è composto da 4 percorsi ad anello, per un totale di 33,6 km e un dislivello totale di

1.215 metri, l’altitudine minima è di 324 metri, la massima è di 791 metri. Il tempo medio di percorrenza dei 4

anelli a piedi è di 12 ore, i percorsi sono percorribili per il 90% della loro estensione anche in Mountain Bike e

a cavallo.

Le mappe dei quattro sentieri del Quadrifoglio (Anello Celeste, Anello Azzurro, Anello Indaco, Anello Blu) sono

consultabili al seguente link: https://www.amenoturismo.it/cammini/il-quadrifoglio/



Vog Fiume Agogna

Ameno

Il Vog (in dialetto "vortice"), è una piccola ansa lungo il fiume Agogna immersa in un suggestivo paesaggio

boschivo e viene considerata da molti come il “lido di Ameno”.
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Sacro Monte di Orta

Via al Sacro Monte - Orta San Giulio (NO)

Il Sacro Monte di Orta San Giulio, è situato su un promontorio boscoso sulla riviera d’Orta, immerso in uno

straordinario contesto paesaggistico. Venti cappelle immerse nella natura illustrano con sculture e pitture gli

episodi della vita di San Francesco, distribuite lungo un percorso che si snoda sulla cima del monte, aprendo

spettacolari vedute sul lago e sull'isola di San Giulio. Una passeggiata tra natura, arte e spiritualità collega il

colle del Sacro Monte al centro storico di Orta San Giulio.

Il sito è inserito nel complesso “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia”, riconosciuti patrimonio UNESCO nel

2003.

https://www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-orta

https://www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-orta




Giardino dei Semplici

vista del lago dal Sacro Monte



Cappella Nuova

Via al Sacro Monte - Orta San Giulio

Progettata nel 1788 da G. F. Santini di Lagna, per volere del nobile ortese Gerolamo Gemelli, avrebbe dovuto

ospitare episodi capaci di evocare il Cantico delle Creature di S. Francesco, ma non fu mai portata a termine.

Esterno
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Secondo piano

Terzo piano



Planimetrie


