
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tour fra Lombardia e Piemonte … 

 … Angera, la Rocca Borromea e … 
 

 

Un tour rivolto principalmente al paesaggio senza dimenticare alcuni dei monumenti della nostra storia. 
Chi potrà partire il venerdì mattina, si consiglia di visitare il Chiostro di Voltorre, una frazione del Comune di Gavirate, 
da cui dista poco più di un chilometro. Nascosto tra case coloniche e piante e riconosciuto monumento nazionale nel 
1911, è adagiato ai piedi del parco del Campo dei Fiori   toccato dalla strada litoranea nord lacuale del lago di Vare-
se. Trattasi  di un complesso edilizio formato da un chiostro vero e proprio, dalla torre, dalla chiesa e da alcuni locali 
che nel lato sud si ripetono al primo piano.  
Ci troveremo Venerdì 29 ore 20.00 nel parcheggio di Santa Caterina 
del Sasso raggiungibile percorrendo la A 4 fino a Milano da dove si 
dovrà deviare sulla A8 fino a Vergiate - Sesto Calende, proseguendo 
poi sulla superstrada 629 fino a Besozzo per deviare in direzione di 
Leggiuno e Santa Caterina, meta iniziale della nostra gita e sosta not-
turna. 
Il mattino seguente sarà dedicato alla visita dell’Eremo, un pittoresco 
edificio aggrappato alla parete a strapiombo sul Lago Maggiore. Pos-
sibilità di ristoro in loco. 
Alle ore 11.30 trasferimento ad Angera con sistemazione degli equi-
paggi nel Camping Città di Angera via Bruschera 99, Tel. 0331-930736 
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della Rocca Borromea che, 
dall’alto dello sperone su cui sorge, domina la splendida cornice del 
golfo a lei sottostante. E’ uno scenario di altri tempi, quando i signorotti 
del luogo tenevano sotto controllo le loro proprietà, i commerci e i loro 
sudditi. Proseguiremo la nostra visita nel centro cittadino percorrendo 
in assoluta libertà in lungo e in largo le piccole vie del centro storico. 
Trascorreremo la serata in allegra compagnia davanti ad una fumante 
pizza in un locale da scegliere in loco. 
Domenica 31, ore 9.00 trasferimento a Baveno e sosta nel campeggio 
Parisi, via Piave 50, tel. 0323 923156.Gps: N 45° 54' 0 (N 45.912720) - 
E 8° 30' 0 (E 8.506205). Comodo, in riva al lago e al centro abitato. Il 
pomeriggio sarà dedicato in forma libera alla visita della vicina Stresa 
e isole Borromee. 
Lunedì 1° Giugno, spostamento con mezzi pubblici, visiteremo la città di Verbania e i Giardini Botanici di villa Ta-
ranto. Dopo la pausa pranzo, a bordo del traghetto, attraverseremo il Lago Maggiore per visitare Laveno salendo 
con la funivia sul Sasso di Farro da dove si potrà ammirare un’ampio  panorama sul lago. La serata si concluderà 
con cena libera nel campeggio. 
Martedì 2 trasferimento attraverso la località di Gravellona Toce per raggiungere  Orta San Giulio per visitare 
l’omonimo Sacro Monte. La sosta è prevista in AA situata nei pressi del Santuario. 
Tempo permettendo, si potrà visitare la graziosa isoletta simbolo mistico di tutto il lago e l'antico Seminario, una co-
struzione del 1844, oggi abbazia "Mater Ecclesiae" che accoglie una comunità di monache benedettine. Interessante 
e piacevole il giro dell'isola, il cui perimetro è di soli 650 metri, lungo stretti viottoli, da cui si intravvedono ville, g iardi-
ni e scorci di lago respirando in una magica atmosfera. 
Di antichissima origine è la Basitica di San Giulio, con resti archeologici paleocristiani, ove pare che la prima chie-
sa sia stata voluta da San Giulio nel IV secolo. L'attuale basilica è di impianto romanico a tre navate con abside. Il 
portale ad arco, preceduto da un pronao a due colonne, è sormontato da una grande finestra. Dietro l'abside di sini-
stra si eleva il campanile a bifore e trifore, pregevole per i materiali e per lo stile vicino al romanico Lombardo.  
Il programma dell'incontro è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento dell'invio della scheda di 
iscrizione e/o del versamento della quota di partecipazione e non è minimamente suscettibile di modifiche da parte 
dei partecipanti. 
L'associazione non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica dell'incontro. 
L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sè e per tutti i componenti del suo equipaggio, eso-
nera espressamente l'organizzatore e l'associazione da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si 
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del raduno.  
Quota di partecipazione: soci 10€ altri 15€ a persona 
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