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Il lago di Varese

Ci sposteremo in AUTO verso una zona suggestiva,
suggestiva costituita dai laghi minori lombardi, per poi scoprire, pedalando, un
sereno lungolago punteggiato da angoli naturali, artistici e monumentali
monumentali.
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Ritrovo in p.le Carrefour di via Gniffetti (ex GS) per carico bici.
Partenza per Buguggiate: parcheggio centro commerciale TIGROS “del lago” via Verdi 24.
Percorso in auto : Novara-Oleggio-VaralloPombia
VaralloPombia-Somma Lombardo-Azzate-Buguggiate.
Arrivo a Buguggiate ed inizio percorso in bici.
Breve sosta per ammirare il Santuario della Madonnina
Madonn del Lago.
Deviazione per il Lago di Comabbio
Arrivo sul Lago di Comabbio, ricco di un percorso panoramico, passando attraverso il parco di Ternate per raggiungere e passare in bici il
ponte sospeso.
Sosta pranzo nel parco di Ternate,, consigliato pranzo al sacco, all’interno del parco è presente anche un bar
bar-pizzeria dei chioschi per gelati
e bibite.
IL PROGRAMMA
Partenza per completare il giro del lago di Varese. Breve sosta a Gavirate.
ed IL PERCORSO
Sosta per ammirare il chiostro di Voltorre.
Voltorre
Fine percorso carico bici e rientro a Novara.
Novara

LE NOTE TECNICHE
Il percorso è di circa 50 Km interamente su piste ciclabili.
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bici; è opportuno avere una
camera d’aria di scorta.
Tutti i soci che possono mettere a disposizione posti bici sulla propria auto e chi
desidera un posto in bici, sono pregati di contattare:
contattare
Fabrizio Barbera (telf. 0321.621300) ore serali.
Difficoltà: facile. Accompagnano:
Accompagnano Edgardo e Maurizio.

I PUNTI INTERESSANTI
Madonnina del Lago - L'edificazione della
chiesetta, ad Azzate,
Azzate è oggetto di una bella
leggenda.
(www.varesotto.net/tur_Azzate_leggenda_madonnina_lago.aspx).
Lago di Comabbio - Ha una superficie di 3,4 kmq e una profondità massima di 7,7 m. Formatosi
Formatosi in epoca postglaciale,
faceva originariamente parte del Lago di Varese.
Varese Aveva un emissario che scorreva nell'avvallamento situato ai piedi
dell'attuale centro di Mercallo ed un immissario
immissario proveniente dal Lago di Monate. Con l'abbassarsi delle acque restò
comunicante con il Lago di Varese solo attraverso la palude Brabbia, che assunse l'attuale aspetto nel 1806 allorchè il
Lago di Varese venne abbassato artificialmente.
artificialmente
Chiostro di Voltorre - Il Chiostro è riconosciuto monumento nazionale nel 1913:
191 : si tratta di un complesso edilizio formato da
un chiostro, dalla torre e dalla chiesa. La Chiesa romanica, del XI secolo è di piccole dimensioni ed ha un impianto ad una
sola navata. Il Campanile (XII secolo) di forma quadrangolare,
quadra golare, robusto e basso, presenta una cella
campanaria preminente. La parte maggiore dell'intero complesso rimasto è occupata dal Chiostro
Chiostro, che
è posto dietro la Chiesa. Originario della fine del XII secolo ad
d opera di Lanfranco da Ligurno, è stato
realizzato in un tempo lungo, come si può riscontrare dall'evoluzione dei dettami stilistici man mano che
la costruzione procedeva. Questo
o complesso voluto dai frati benedettini cluniacensi, costituisce u
uno fra i
più interessanti esempi d’arte
arte romanica del territorio varesino. A partire dal 1797 il monumento venne
presieduto dai Canonici Lateranensi, per poi essere ceduto a dei privati.
privati Successivamente lo Stato
divenne proprietario del complesso, per poi cederlo
cede
alla Provincia che operò molti
lavori di
ristrutturazione. Oggi il Chiostro è divenuto sede espositiva ed è completamente restaurato.
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