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Villa Malcontenta

Chiesa SS. Gervaso e Protaso

                                          

LAGO MAGGIORE E VAL VIGEZZO

Il  29 settembre, divisi in tre gruppi i Lupi sono partiti  per il Lago Maggiore e più precisamente, come prima
tappa, diretti a Baveno al Camping Village Parisi dove, una volta sistemati i
camper, a ridosso del lago Maggiore, tutti insieme siamo andati a visitare la
cittadina. Dopo una passeggiata sul lungolago ci siamo addentrati attraverso

una  ripida  salita  nella  frazione
denominata  Romanico
ammirando  gli  elementi
architettonici  e  paesaggistici
(fontane,  lavatoi,  vicoli  stretti  e
tortuosi  acciottolati  o  lastricati,
piazzette  e  cortili  porticati).
Successivamente  abbiamo
raggiunto la Chiesa SS. Gervaso e
Protaso  che  rappresenta  uno  tra  i  più  significativi  complessi
monumentali  romanici.  Il  perimetro  sacro  è  delimitato  da  una
suggestiva fuga di portici che caratterizza la via Crucis realizzata nel
1839.

Scendendo,poi, da una lunga e ampia scalinata  abbiamo
raggiunto  un  Murale  in  Piazza  Matteotti  eseguito  nel
1979  e,  infine,  siamo  ritornati  al  campeggio  per  un
aperitivo collettivo prima di cenare nei nostri camper. 
Il giorno successivo, come da programma, e grazie a una
bellissima  giornata  di  sole,  ci  siamo  diretti
all’imbarcadero dove alle 9.30 ci attendeva il motoscafo
“Pirata”  preventivamente  prenotato  da  Elio  che  ci  ha
accompagnato grazie al  Sig. Fulvio in tutte le isole del
lago  (Isola  Madre,  Isola  dei  Pescatori  e  Isola  Bella).
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Chiesa SS. Gervaso e Protaso
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La prima visita è stata dedicata all’isola Madre che con i suoi otto ettari di estensione è la più grande delle isole
Borromee. Su questa isola si sono potute ammirare le rare specie
botaniche  provenienti  da  tutto  il  mondo,  animali  dai  piumaggi
variopinti  e una vegetazione lussureggiante che fanno di  questa
isola un Eden sospeso sull’acqua. Abbiamo poi visitato il Palazzo
che venne a lungo abitato dalla famiglia Borromeo soprattutto tra
il  seicento  e  l’ottocento.  E’  stata  molto  apprezzata  la  sala  del
teatro  delle  marionette  dove  scenografie,  allestimenti  e
marionette  rappresentano un vero e  proprio teatro domestico
davanti  al  quale  la  famiglia  Borromeo  intratteneva  gli  ospiti.
Molto  ammirati  sono  stati  anche  i  lampadari  di  Murano  e  gli
arredi che richiamano il gusto della Serenissima.

Alle 12.00 come da accordi con Fulvio ci siamo trasferiti all’isola
dei  Pescatori  dove  abbiamo
pranzato  al  ristorante
“Imbarcadero”  anche questo
prenotato  preventivamente
dalla Roberta e dove abbiamo
pranzato  ottimamente  con
una  modica  cifra,  ricevendo
anche  la  benedizione  di  un
frate  presente  sul  posto.  In
attesa  del  motoscafo
abbiamo  potuto  visitare
questa  piccola  isola  che  è
l’unica abitata da un esiguo numero di persone. L’isola è larga 100 metri e
lunga 350 metri  e ospita  un piccolo borgo dalla caratteristiche case a più

piani con lunghi balconi per essiccare il pesce in quanto gli abitanti vivono principalmente di pesca ma anche di
turismo.
Alle 16 dopo aver raggiunto l’ultima isola (Bella), divisi in due gruppi, abbiamo visitato il Palazzo  della famiglia

Borromeo accompagnati  dalle due guide.  Il  palazzo fù un
regalo per la moglie di Carlo III Borromeo, che ne ordinò la
costruzione nel 1632. I lavori proseguirono per diversi anni
e il famoso architetto romano Carlo Fontana si occupò del
completamento dell’edificio. L’inaugurazione dei  giardini si
deve  a  Carlo  IV,  grande  amante  delle  arti,  che  li  fece
completare nel 1671. Una gran parte della sua fama la deve
anche allo scrittore Antonio Fogazzaro, che qui ha deciso di
ambientare il suo romanzo “Piccolo mondo antico”. Perdersi
tra le meraviglie di questa dimora principesca può diventare

un’esperienza unica da vivere. Tra le sale più interessanti viste
spiccano sicuramente le sale del trono e la sala della Regina.
Un vero e proprio museo dell’arte barocca lombarda. Molto
interessante anche la sala della musica così chiamata per gli
strumenti  musicali  esposti  al  suo  interno.  Quello  che  ha
attratto  molto  sono  state  le  Grotte.  Ciottoli  e  schegge  di
tufo,stucchi e marmi decorano le sei grotte volute da Vitaliano
VI Borromeo. Sicuramente tra gli ambienti più stupefacenti del
Palazzo,le grotte  sono state pensate  per  stupire gli  ospiti  e
proteggerli dal caldo estivo.   (pag. 2/2)
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