Per arrivare a Meina:
-In aereo da Malpensa terminal prendere una
navetta per Gallarate e qui prendere un treno
direzione Domodossola.
-In treno Milano Centrale linea MilanoDomodossola con fermata Arona o Meina ritrovo
stazione di Meina via Roma, 33.
-In auto SP 124 uscita sull’autostrada
A 26 direzione Gravellona, uscita Meina, girare a
destra.

…Se hai ancora tempo ti consigliamo una
gita a S. Caterina del Sasso.
La tradizione vuole che l’eremo sia stato
fondato da Alberto Besozzi, un ricco
mercante locale che, scampato ad un
nubifragio durante la traversata del lago,
decise di ritirarsi su quel tratto di costa e
condurvi vita da eremita.

Chiesa di S. Margherita

Due passi tra le
chiese di Meina
Duj pass in di gës dä Mëinä*
Foto tratta da: http://www.ottavioviaggi.com/santa-caterina-del-sasso-e-larocca-di-angera-7-agosto-2016/

Come arrivarci:
Traghetto da Arona alle 15:00 con
arrivo alle 15:16.
Partenza da S. Caterina per Arona alle
17:50, arrivo alle 18:50.

Chiesa della Madonnina

* in dialetto meinese.
Brochure realizzate dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado di Meina - sez Senza Zaino

Questa è la chiesa S.
Margherita.
Ceci est l’eglise S.
Margherita.
This is church S.
Margherita.

Nel presbiterio si possono ammirare 3 aﬀreschi
risalenti al 1917, due dei quali attribuiti a Luigi
Peretti.

Dipinto religioso
sulla facciata di
una casa in via
scuole vecchie.
Ceci est une peinture
religieuse en rue
Scuole Vecchie.
This is painting in
Scuole Vecchie road.
È raﬃgurata la madonna seduta con in braccio
suo figlio Gesù e un ragazzo che inginocchiato
bacia il piede di Gesù
bambino.
Dipinto religioso sulla
facciata di una casa
Ceci est une pienture
religieuse.
This is painting
religious.

È raﬃgurata Maria con Gesù tra le braccia
appena morto in croce.
Questa è una scultura posta di fianco alla chiesa
S. Margherita.
Voilà une sculture dediée a Notre Dame de
Lourdes.
This is a sculpture.
È una scultura dedicata alla madonna di Lourdes
dove appare a Bernardette una ragazza che
lavorava nei campi.

È raﬃgurato
l’arcangelo
Gabriele in volo con
un bambino per
mano.

Nel cimitero è possibile vedere delle tombe di
famiglia, tra cui quella dei Borroni, una celebre
famiglia di Meina, oltre a tombe di morti in
guerra.
Ceci est le cimetìere.
This is cimitery.

Questa è la chiesa detta
La Madonnina in centro
paese.
Ceci est l’ église La
Madonnina.
This is church La
Madonnina.

È una piccola chiesa quadrangolare con un
aﬀresco del’ 400. È stata consacrata nel 1489,
ci sono degli aﬀreschi raﬃguranti S. Rocco e
S. Sebastiano.

