
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La sponda lombarda del lago Maggiore è stata sempre considerata la sponda “un po’minore” rispetto a quella La sponda lombarda del lago Maggiore è stata sempre considerata la sponda “un po’minore” rispetto a quella La sponda lombarda del lago Maggiore è stata sempre considerata la sponda “un po’minore” rispetto a quella La sponda lombarda del lago Maggiore è stata sempre considerata la sponda “un po’minore” rispetto a quella 
piemontese: questo divario è riscontrabile oggi come flusso turistico ma lo è sempre stato anche in passato piemontese: questo divario è riscontrabile oggi come flusso turistico ma lo è sempre stato anche in passato piemontese: questo divario è riscontrabile oggi come flusso turistico ma lo è sempre stato anche in passato piemontese: questo divario è riscontrabile oggi come flusso turistico ma lo è sempre stato anche in passato 
nel decorso della storia locnel decorso della storia locnel decorso della storia locnel decorso della storia locale. Probabilmente la ragione di questo sta nella sua diversa morfologia, ale. Probabilmente la ragione di questo sta nella sua diversa morfologia, ale. Probabilmente la ragione di questo sta nella sua diversa morfologia, ale. Probabilmente la ragione di questo sta nella sua diversa morfologia, 
sicuramente più tormentata, tale da condizionarne nel corso dei secoli l’accessibilità.  Risultato che la sponda sicuramente più tormentata, tale da condizionarne nel corso dei secoli l’accessibilità.  Risultato che la sponda sicuramente più tormentata, tale da condizionarne nel corso dei secoli l’accessibilità.  Risultato che la sponda sicuramente più tormentata, tale da condizionarne nel corso dei secoli l’accessibilità.  Risultato che la sponda 
lombarda è rimasta più tranquilla, meglio conservata e con uno sviluplombarda è rimasta più tranquilla, meglio conservata e con uno sviluplombarda è rimasta più tranquilla, meglio conservata e con uno sviluplombarda è rimasta più tranquilla, meglio conservata e con uno sviluppo turistico meno appariscente.  po turistico meno appariscente.  po turistico meno appariscente.  po turistico meno appariscente.  

Seguiteci quindi su questa costa Seguiteci quindi su questa costa Seguiteci quindi su questa costa Seguiteci quindi su questa costa sabatosabatosabatosabato 5 Maggio 2007  5 Maggio 2007  5 Maggio 2007  5 Maggio 2007 alla scoperta di alcuni posticini veramente unici;  la alla scoperta di alcuni posticini veramente unici;  la alla scoperta di alcuni posticini veramente unici;  la alla scoperta di alcuni posticini veramente unici;  la 
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  8. 00 
 

Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo.  
8.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).  

 

9.10 Arrivo ad Angera (Varese), graziosa cittadina adagiata 
sulla sponda lombarda del lago Maggiore e salita in pulman 
alla rupe sovrastante da dove domina possente la Rocca. 
Tempo a disposizione per degustare l’esterno della Rocca ed 
il suggestivo panorama del lago sottostante. 
 

10.00 
 
 
   

Visita guidata alla Rocca di Angera, spettacolare esempio di 
fortezza medioevale del XIII sec. Appartenne ai Visconti di 
Milano per poi passare nel 1449 ai Borromeo, che tuttora ne 
sono proprietari. Grazie appunto alla tranquillità della 
“sponda lombarda” la Rocca è giunta a noi perfettamente 
conservata (a differenza della dirimpettaia Rocca di Arona, 
sulla “sponda piemontese”, della quale restano solamente 
pochi ruderi….) e tuttora esibisce bellissimi affreschi del XIII 
sec. In simpatico contrasto con la propria vocazione 
guerresca, il maniero ospita anche un singolare e pregevole 
museo della “bambola”, con più di 300 pezzi esposti, e 
conserva nelle proprie cantine un antico torchio vinicolo 
considerato il più grande del mondo…..  
 

12.00 
   

Trasferimento in pulman al vicino paese  di Leggiuno (16 km), 
sempre sulla riva orientale del lago, in direzione per Laveno. 
 

   12.30 Pranzo presso il ristorante “La Campagna”con cucina tipica 
locale (vedi menù a lato), compreso un assaggio del gustoso 
“pesce persico” del lago.  

15.00 
 

 
 
 

Trasferimento in pulman all’attigua e “strapiombante” 
sponda del lago. Da qui discesa a piedi di una gradinata di 
ben 280 gradini (con passo tranquillo ca. 10 minuti) e visita 
guidata dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, risalente al 
XII sec. L’edificio sacro, pregevole per struttura ed affreschi, 
è incastonato nella roccia a strapiombo sul lago. Nel suo 
genere è sicuramente uno dei più belli e suggestivi della 
nostra penisola. Dopo la visita, tempo a disposizione per un 
po’ di siesta contemplativa: da qui la visione sul lago è 
veramente mozzafiato.  
 

18.15 Partenza in pulman per il rientro.             
19. 3O Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Monzoro, 29 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 93 56 95 48 
 

..del Lago Maggiore ! 
    

Menù 
“Ristorante La Campagna” 

 

    ����Antipasti: Canapé di salmone 
                 Tortino di asparago 
                 Misto di salumi (salame, 
                 bresaola, prosciutto crudo) 
                 Carpaccio con rucola 
                 Insalata russa 

    

 �Primi:     Risotto allo Champagne 
                    Ravioli alla crema di noci 
 
 

 �Secondi: Filetto di pesce persico 
                    Scaloppine agli agrumi 
                    (con contorni misti) 

 

 �Dessert: Macedonia con gelato  
                               � 
  Vini bianco Pinot e rosso Cabernet  
                                                                             
                 Caffè corretto    
    

        ... a spasso per la bella sponda lombarda                 


