SABATO 20 APRILE 2013

VISITA CULTURALE NELL’ALTO LARIO
Per ragioni organizzative anticipiamo anche la visita nell’Alto Lario; la visita a Biella sarà a maggio.
In aprile è un bel periodo per un giro panoramico sul lago, sperando che il tempo sia d’accordo; comunque
sarà particolarmente interessante la visita di una serie di edifici religiosi poco conosciuti, ma di alto valore
storico/artistico. Ci accompagnerà per tutta la giornata, come guida, Paola Zaccagno presidente di Imago,
cooperativa turistica dell’Alto Lario.
Il programma:
Ore 7.30 partenza da Piazza della Libertà
Ore 7.40 Piazza Monte Grappa
Ore 8.00 Gallarate alla rotonda di fronte all’autostrada
Arrivo a Gera Lario, l’ultimo paese della costa occidentale del lago di Como, dove troviamo la chiesa di
San Vincenzo, originariamente romanica e ristrutturata nel XV secolo; all’interno, un arco trionfale e il
presbiterio affrescati da Sigismondo De Magistris a metà del ‘500.
Si procederà per Gravedona, borgo importante nel passato, dove vedremo alcuni bei palazzi che si
affacciano sul porticciolo e un centro storico di impianto medioevale. Presenta anche alcuni notevoli
monumenti: il Palazzo Gallio, di fine ‘500, un’imponente edificio sulle rive del lago; la magnifica chiesa di
Santa Maria del tiglio, documento autorevole della cultura romanico-lombarda, edificata nel XII secolo su
un preesistente battistero paleocristiano, con un possente campanile ottagonale irregolare che si erge nel
centro della facciata e, all’interno ad unica navata con matronei, alcuni resti di affreschi del XII e XIV, un
crocifisso ligneo del XII sec.; la chiesa di Santa Maria delle Grazie di fine ‘400 con il suo ex-convento
agostiniano in posizione dominante sul borgo e sul lago; vicino la chiesa dei SS Gusmeo e Matteo che
mantiene all’esterno l’originario aspetto romanico.
La visita di Gravedona sarà intervallata dalla sosta per il pranzo libero. Per chi lo volesse, abbiamo preso
accordi con un buon ristorante sul lungolago per un pranzo a 19,00 euro (tomino alla piastra con speck e
insalatina, risotto alla lariana con filetto di bottatrice, torta alle mele casareccia, vino/acqua, caffé).
Prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione.
Il giro proseguirà con una salita a Livo, un paesino nell’entroterra a 675 mt con rustiche case spesso decorate
con affreschi votivi, dove una gradevole passeggiata di una ventina di minuti su una comoda strada sterrata
nel verde ci porterà alla chiesa di San Giacomo, presso il cimitero; edificio del ‘400, l’interno decorato da
affreschi votivi del primo ‘500. Ci potrebbe essere la possibilità per tre persone di usufruire del trasferimento
in auto con la guida; necessaria la prenotazione.
Ridiscenderemo verso il lago fermandoci a Peglio per l’ultima visita all’isolato complesso religioso di
Sant’Eusebio (chiesa con campanile, un portico pregevolmente affrescato, un ossario, la casa parrocchiale, il
cimitero); la chiesa, ricostruita all’inizio del 600 è, all’interno, completamente affrescata dai Fiammenghini

Il ritorno a Varese è previsto per le ore 20,00 circa.

