Il blu delle acque, il verde delle valli costellate qua
e là da monti, antichi porti comunicanti con l’altra
sponda piemontese del Verbano, piccoli borghi
adagiati lungo le sue sponde, edifici ricchi di arte
storia e religione: queste sono le note dominanti nel
paesaggio della regione del Lago Maggiore.
La scoperta dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso
Ballaro, gioiello architettonico incastonato nella roccia, è unica e visitare la Rocca di Angera è come
ritornare al passato e vivere le emozioni di un luogo
antico ricco di arte e storia.
Il clima particolarmente mite al bordo del lago che
permette la fioritura di piante mediterranee e l’aria
salubre delle valli e dei monti, fanno della sponda
lombarda del Lago Maggiore un territorio ideale per
piacevoli escursioni a piedi, magari sul sentiero provinciale 3V Via Verde Varesina, in battello o per gli
amanti degli sport acquatici la possibilità di cimentarsi nelle discipline a loro più congeniali.
Meta di piacevoli soggiorni, grazie alle numerose
località che offrono durante tutto l’anno interessanti
eventi culturali e alle strutture turistiche il Lago
Maggiore è un susseguirsi di immagini e realtà che
suscitano emozioni ed un desiderio di conoscere
meglio questo lembo di terra apprezzato in tutto il
mondo.

The blue of the waters, the green of the valleys
studded here and there with mountains, ancient
ports communicating with the other Piedmontese
shore of the Verbano, small boroughs resting on its
shores, buildings full of art, history and religion:
these are the dominant features in the landscape of
the region of the Maggiore Lake.
The discovery of the Eremo di Santa Caterina del
Sasso Ballaro, architectural jewel set in the rock, is
unique and visiting the Rocca di Angera is like
coming back to the past and living the emotions of
an ancient place rich of art and history. The climate
particularly mild on the shore of the lake which
allows the blossoming of Mediterranean plants and
the healthy air of the valleys and of the mountains,
make the Lombard shore of the Maggiore Lake an
ideal territory for agreeable excursions on foot,
maybe on the provincial path 3V Via Verde
Varesina, on a boat or, for the water sports lovers,
the possibility to have a try at the disciplines the
most congenial to them. Destination for agreeable
stay, thanks to the numerous towns which offer
interesting cultural events all year round and also
thanks to the tourist structures, the Maggiore Lake is
a stream of images and reality which arouse
emotions and a wish to better know this strip of land
appreciated throughout the world.

Foto:
1. Laveno Mombello
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LUINO
Centro lacuale del Lago Maggiore, posto alla
confluenza della Valtravaglia e della Valle del
Tresa, al confine con la Svizzera, con origini
assai antiche. Dal Medioevo e fino a Napoleone
la sua storia è stata legata al dominio di potenti
famiglie locali.
Nella seconda metà dell’Ottocento vide una fase
d’industrializzazione e prese anche avvio la sua
vocazione turistica. Il nome di Luino, l’antica
“Luvino”, richiama quello del mercato tradizionale del mercoledì, istituito per concessione dell’imperatore Carlo V nel 1541, ancora oggi meta
frequentata dai turisti. Luino mantiene un carattere internazionale trovandosi sulla linea ferroviaria verso la Svizzera ed essendo un importante scalo della navigazione sul lago Maggiore.
In città numerose sono le possibilità di praticare
vari sport tra i quali quelli d’acqua. Il suo centro
offre una buona scelta alberghiera per ogni tipo
di clientela. Luino ha dato i natali allo scrittore
Piero Chiara e al poeta Vittorio Sereni.
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Lake Maggiore lakeside centre, located at the
confluence of the valleys Valtravaglia and Valle
del Tresa, close to the Swiss border and with
very ancient origins. From the Middle Ages until
the time of Napoleon, its history has always been
linked to the dominion by powerful local families.
In the second half of the Nineteenth century the
town experienced an industrialisation phase
which also saw the starting of its tourist calling.
The name of Luino, in ancient times “Luvino”,
recalls that of the traditional Wednesday market,
instituted by concession of Emperor Charles V in
1541, a market that to this day is a well attended
tourist venue. Luino maintains a marked
international flavour, positioned as it is on the
railway line through to Switzerland as well as
being an important port of call for navigation on
Lake Maggiore. The town provides numerous
possibilities for sport, amongst which water
sports.The Town centre offers a good selection
of hotels for every type of clientele.
Luino is the birthplace of writers and poets like
Piero Chiara and Vittorio Sereni.
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Foto:
2. Lago Maggiore
3. Il mercato
4. Palazzo Verbania
5. Il porto
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Notevole è la passeggiata del lungolago con
un doppio filare di giganteschi platani secolari.
Interessanti da visitare sono: il centro storico
con antichi edifici e resti di conventi; la stazione
ferroviaria del 1882, esempio di archeologia
industriale; la Chiesa della Madonna del
Carmine fondata nel XV secolo dal beato
Jacopo Luini; la Chiesa di S.Pietro in
Campagna, antica parrocchiale con campanile
in stile romanico con all’interno un affresco attribuito a Bernardino Luini; la Chiesa di
S.Giuseppe (1665-66) progettata da G.Quadrio
architetto capo della Fabbrica del Duomo di
Milano; la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo (barocca); a Biviglione la Chiesa di S.Quirico con
campanile romanico; altre chiese nelle frazioni
di Creva e Voldomino; i resti di due torri di difesa a Biviglione e Voldomino. Escursioni sono
possibili lungo il sentiero provinciale “3V - Via
Verde Varesina” e sui sentieri locali della
Comunità Montana Valli del Luinese e di CAI ed
ANA (Sentiero degli Alpini di Luino).
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The lakeside promenade is remarkable for its
double line of gigantic age-old plane trees.
Interesting visits are those to: the historical
centre with ancient buildings and old convent
ruins; the railway station dated 1882, an example
of industrial archaeology; the Church of the
Madonna del Carmine founded in the fifteenth
century by the blessed Jacopo Luini; the Church
of S.Pietro in Campagna, old time parish
church with a Romanesque-style bell tower, and
within which is found a fresco attributed to
Bernardino Luini; the Church of S. Giuseppe
(1665-66) designed by G. Quadrio, head architect
for the Duomo of Milan building enterprise; the
Church of Saints Pietro and Paolo (baroque);
in Biviglione, the Church of S. Quirico with a
Romanesque-style bell tower; other churches in
the hamlets of Creva and Voldomino; the ruins
of two defence towers in Biviglione and
Voldomino.
Hikes are possible along the provincial pathway
“3V - Via Verde Varesina” and on local paths of
the Mountain Community of the Luinese Valleys
as well as of the CAI and ANA (Sentiero degli
Alpini di Luino).
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Foto:
6. Lungolago
7. Chiesa della Beata Vergine
del Carmine
8. Campanile della Chiesa di
San Pietro in campagna
9.Lago Maggiore, Germignaga,
Luino e Maccagno
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MACCAGNO E IL LAGO DELIO
Si estende lungo la strada che conduce al confine italo-svizzero di Zenna, allo sbocco del torrente Giona, proveniente dalla Val Veddasca e si
suddivide in due nuclei: Superiore ed Inferiore,
collegati fra loro da una bella passeggiata sul
lungolago. Nel medioevo fu possedimento dell’imperatore che l’amministrava tramite funzionari. Nel 1622 fu concesso al paese il diritto di
coniare e battere moneta; ebbe così origine la
zecca di Maccagno. Nel 1692 il feudo fu venduto dalla famiglia Mandelli alla famiglia Borromeo.
La località, frequentata meta turistica per la sua
felice posizione, vanta interessanti pregi ambientali come le spiagge del parco Giona, quelle del
Lido e di Ronco delle Monache. Possiede una
serie di attrezzature sportive che permettono di
praticare varie attività come windsurf, vela e
arrampicata sulla palestra di roccia attrezzata.
Interessante la visita al Lago Delio (mt. 930
s.l.m.) che alimenta una centrale idroelettrica
dell’ENEL, alla Val Veddasca ed al passo della
Forcora, stazione sciistica invernale.
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Its territory extends along the road that leads to
the Italian-Swiss border at Zenna, at the mouth
of the Giona torrent, flowing from the Veddasca
valley and which divides into two sections: Upper
and Lower, connected by a beautiful lakeside
promenade. During the Middle Ages it became
the possession of the Emperor, whose officials
saw to its administration. In 1622 the town was
granted the right to mint and barter coins; the
Maccagno mint was thus founded. In 1692 the
Mandelli family sold the fife to the Borromeo
family. The locality, a well frequented tourist
destination owing to its agreeable position, prides
itself on interesting environmental qualities such
as the Giona park beaches, as well as those of
the Lido and of the Ronco delle Monache. It
has a series of sporting facilities that allow for the
practice of various activities such as windsurfing,
sailing and climbing on the suitably equipped
rock-climbing “gymnasium”.
Interesting visits are those to the Delio Lake
(930 metres above sea level) which feeds an
ENEL power station, to the Veddasca valley and
to the Forcora pass, which is a winter ski resort.
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Foto:
10. - 11. - 13. Maccagno
12. Beach volley
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Escursioni sono possibili lungo il sentiero provinciale “3V Via Verde Varesina” e sui sentieri
locali della Comunità Montana Valli del Luinese
e di CAI ed ANA. Interessanti da a vedere sono:
il Santuario della Madonna della Punta (sec
XVI) posto su un alto sperone di roccia sovrastante il lago; la torre imperiale di origine
medievale; il Museo Civico che raccoglie opere
artistico-storiche di arte contemporanea; la
Contrada Maggiore, l’antico nucleo del borgo
con case antiche e rustici edifici in pietra (sec.
XVI-XVII); il palazzo che fu sede della Zecca
(1622); il palazzo Mandelli, la casa Branca
(sec.XVII) dal bel cortile porticato e loggiato; la
Chiesa di S.Stefano del ‘600 con una Madonna
di Antonio da Tradate ed un Cenacolo in legno
intagliato e dipinto; la Chiesa di S.Materno con
decorazioni a scagliola; la Chiesa di S.Antonio
con alcuni affreschi di gusto tardo-gotico di
Antonio da Tradate; la Chiesa di S.Rocco a
Campagnano con vista splendida sul Verbano;
gli Oratori di S.Carlo e di Bruganten a Veddo.
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Hikes are possible along provincial path “3V Via Verde Varesina” and on local paths of the
Mountain Community of the Luinese Valleys and
of the CAI and ANA.
Interesting visits are suggested to: the Madonna
della Punta Sanctuary (sixteenth century)
located on a high rock spur towering above the
lake; the medieval imperial tower; the Civic
Museum that collects artistic-historical works of
contemporary art; Contrada Maggiore, the village’s
ancient nucleus with old houses and rustic stone
buildings (sixteenth and seventeenth century);
the palace that housed the Mint (1622); the
Mandelli palace, the Branca home (seventeenth
century) with its beautiful courtyard with arcades
and open gallery; the seventeenth century
Church of S. Stefano with a Madonna by
Antonio da Tradate and a Last Supper in carved
and painted wood; the Church of S. Materno
with plaster of Paris decorations; the Church
of S. Antonio with several frescoes in late-gothic
style by Antonio da Tradate; the Church of S.
Rocco in Campagnano, with a splendid view
over the Verbano region; the S. Carlo and
Bruganten Oratories in Veddo.
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Foto:
14. Lago Delio (930 m.s.l.m.)
15. Sport acquatico
16. Torre imperiale
17. Santuario della Madonna
della Punta
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Altri Paesi nelle Valli e sull’alto Lago Maggiore
Other Towns in the Valleys and on the upper Lake
CURIGLIA CON MONTEVIASCO

CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Caratteristico per l’architettura alpestre delle case,
in località Piero si trovano gli antichi mulini
ristrutturati. La pratica dell’agriturismo qui è assai
diffusa. In questo comune è situato il punto più alto
della provincia di Varese (mt. 1655 s.l.m.) poco al
di sotto del M.Polà. Nella frazione di Monteviasco
(925 metri s.l.m.), raggiungibile solo attraverso
una mulattiera a gradoni o in funivia, è conservato
un abitato disposto su terrazzi con muri a secco.

Restored ancient mills can be found in the Piero
neighbourhood, with the typical alpine architecture
of its houses. Agrotourism is very popular in
these parts. The Varese province’s highest point is
in this village (1655 meters above sea level) a little
below Mount Polà. In the hamlet of Monteviasco
(925 meters above sea level), reached only
through a stepped mule-track or via cable-way,
dwellings built on dry-walling terraces are preserved.

VEDDASCA

VEDDASCA

E’ costituito da diversi abitati con Armio come
capoluogo. Degni di visita sono il Santuario della
Madonna di Penedegra a Graglio (sec.XVI) ed
altre chiese minori. In località passo della
Forcora (mt. 1179 s.l.m.) vi è un centro sciistico
ove è possibile la pratica di sport invernali.

It is made up of several small centres with Armio
as the main village. The Sanctuary of the
Madonna di Penedegra in Graglio (sixteenth
century) and other minor churches are all worth
visiting. A skiing resort catering for winter sports
is to be found in the Forcora pass neighbourhood
(1179 meters above sea level).

AGRA

AGRA

Situato a 650 metri s.l.m. in posizione panoramica
sul Verbano con caratteristico centro storico.
Possibilità di piacevoli passeggiate, come quelle
del Giro del Sole, del Giro della Luna ed al
Santuario della Lupera, lungo le quali si godono
suggestivi panorami.

In a panoramic position over the Verbano region
at 650 metres above sea level, with a typical
historical centre. It offers pleasant walks, such as
those of the Giro del Sole (Sun Tour), of the Giro
della Luna (Moon Tour) and to the Lupera
Sanctuary, during which impressive panoramas
can be enjoyed.
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Foto:
18. Agra
19. Val Veddasca
20. Curiglia con Monteviasco
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PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
Località di soggiorno dotata di lido e spiaggia
presso il confine italo-svizzero di Zenna.
Da notare la torre medievale ed alcune chiese.
Possibilità di praticare sport d’acqua.

PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
Resort with a lakeside beach close to the Zenna
Italian-Swiss border. The medieval tower and
several churches are all worthy of notice.
Opportunities for water sports.

TRONZANO LAGO MAGGIORE
Piccolo centro lacuale di impianto medievale. Da
vedere: la parrocchiale di S.Rocco, la Chiesa di
S.Maria ed a Bassano la Chiesa di S.Maria
Assunta e quella di S. Sebastiano.

TRONZANO LAGO MAGGIORE
Small lakeside centre dating back to the Middle
Ages. Worth visiting: the parish church of S.
Rocco, the Church of Santa Maria and, in
Bassano, the Church of Santa Maria Assunta
and that of S. Sebastiano.

DUMENZA
La località è costituita da varie frazioni e da molte
Chiese. A Runo oltre alla Chiesa di S.Giorgio e
il campanile romanico si segnalano le pitture “a
fresco” sulle case. A Trezzo si erge un
Santuario con cappelline della Via Crucis.
Possibilità di pratica dell’agriturismo. A
Pradecolo esiste un rifugio e si segnalano le
escursioni al M.Lema.

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
Piccolo centro ai piedi del Sette Termini che
diede i natali al pittore Giovanni Carnovali (il
Piccio). In località Bosco si segnalano: la pineta,
un piccolo lago, alcune incisioni rupestri e sul
Sette Termini le fortificazioni militari della
Linea Cadorna (primi del 1900).

GERMIGNAGA
La località posta lungo il Verbano è costituita da
antiche case con portali e balconcini in ferro battuto.
Da vedere la chiesa di S.Giovanni con il campanile romanico.

DUMENZA
The area encompasses several hamlets and many
Churches. In Runo, apart from the Church of Saint
George and the Romanesque bell tower, the
“fresco” murals on the houses are worthy of notice.
A Sanctuary with small chapels representing the
Stations of the Cross can be found in Trezzo.
Agrotourism possibilities. Pradecolo has a mountain
shelter and excursions to Mount Lema are suggested.

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
At the foot of Mount Sette Termini is this small
village where painter Giovanni Carnovali
(Piccio) was born. In the Bosco neighbourhood,
the following features are highlighted: the pine
forest, a small lake, some rock engravings
and, on the Sette Termini itself, the Linea
Cadorna military fortifications (early twentieth
century).

GERMIGNAGA
This location alongside the Verbano lake is made
up by old houses with wrought-iron portals and
balconies. The Church of S. Giovanni with the
Romanesque bell tower should be seen.

Foto:
21. Pino Lago Maggiore
22. Tronzano Lago Maggiore
23. Dumenza (Runo)
24. Montegrino Valtravaglia
25. Germignaga
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... proseguendo lungo la sponda del Lago
… proceeding along the store of the Lake
BREZZO DI BEDERO

BREZZO DI BEDERO

Definito “balcone sul Lago Maggiore” per il fantastico panorama che offre al visitatore, è noto per l’antica Collegiata di San Vittore “La Canonica” (sec.
XII), sede di un’importante stagione musicale.

Described as “balcony on the Maggiore Lake” for
the wonderful view offered to the visitor, it is
famous for the ancient Collegiate Church of San
Vittore “La Canonica” (XII century), venue of an
important music festival.

PORTO VALTRAVAGLIA

PORTO VALTRAVAGLIA

Nel medioevo centro di una certa rilevanza, la
località presenta un lungolago con piantumazione di platani e conserva un interessante centro
storico. Meritano interesse la Parrocchiale dell’
Assunta e l’Oratorio di San Rocco. A Porto
Valtravaglia al principio del secolo scorso fu famosa
la vetreria Lucchini. La zona offre interessanti possibilità di escursione. All’Alpe San Michele si trovano l’omonima Chiesa ed un ristoro, in posizione
panoramica.

A centre of a certain importance in the Middle Ages,
the town has a lakeside promenade with plane-tree
planting and it preserves an interesting historical
centre. The Parish Church of the Assunta and the
Oratory of San Rocco deserve interest. At Porto
Valtravaglia, at the beginning of the last century, the
Lucchini glassworks was famous. The area offers
interesting possibilities of excursions. At the Alpe San
Michele in a panoramic position, there are the
homonymous Church and a refreshment bar.

CASTELVECCANA

CASTELVECCANA

Comune formato da diversi nuclei sparsi fra i
quali si distingue Caldè, piccolo borgo lacuale.
Da vedere: la Chiesa di S. Pietro; a Sarigo la
Chiesa romanica di S. Giorgio (XII sec.); a
Caldè il Santuario di S.Veronica, a Nasca il
campanile romanico ed in località passo S.
Antonio l’omonima Chiesa con splendido panorama. La zona è meta di interessanti escursioni.

It is a town made up of different scattered
groups, among which stands out Caldè, a small
lake borough. To be seen: the Church of
S.Pietro; at Sarigo the Romanesque Church of
S.Giorgio (XII century); at Caldè the Sanctuary
of S.Veronica, at Nasca the Romanesque
Church tower and at passo S.Antonio the
homonymous Church with the wonderful view.
This area is a destination for interesting
excursions.
Foto:
26. Brezzo di Bedero: Collegiata di S.Vittore
27. Porto Valtravaglia: veduta aerea
28. Castelveccana
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LAVENO MOMBELLO
E’ un noto centro turistico della sponda lombarda
del Verbano ed importante nodo di collegamento
nazionale ed internazionale grazie a due reti ferroviarie che lo collegano a Milano ed a un importante porto lacustre ove confluiscono i traghetti
che uniscono la Lombardia al Piemonte e da qui
al Sempione (CH). Laveno sorge su un golfo
naturale ed è composto da vari agglomerati posti
in luoghi panoramici. Centro di pescatori ed agricoltori, è anche un noto sito commerciale. Nel
1856 nacque una fiorente vetreria trasformata
poi in un’importante industria della ceramica. A
ricordo di questo periodo d’oro dell’industria lavenese, nella frazione di Cerro, si consiglia la visita al Museo Internazionale del Design
Ceramico-Civica Raccolta di Terraglia. La collezione è nata nel 1968 ed è posta nell’antico
Palazzo cinquecentesco Perabò, ove sono
raccolti rari pezzi di un’arte ancora oggi presente
nella zona, grazie all’opera di artigiani locali.
Laveno è dominata dal Monte Sasso del Ferro
(mt. 1062 s.l.m.), raggiungibile con funivia sino
al poggio S.Elsa. La montagna è meta di escursioni a piedi (Via Verde Varesina, Anulare
Valcuviano), e frequentata dagli amanti del volo
libero, deltaplano e parapendio che amano lanciarsi dalla vetta da dove il panorama sul lago e
sulla valle è da mozzafiato.
A Laveno interessante
visitare il Forte
Austriaco raggiungibile attraversando il Parco
delle Torrazze e la Villa De Angeli Frua oggi
sede comunale. Nelle frazioni di Ceresolo, antico borgo medioevale, è posta la Chiesa di S.
Defendente e a Mombello si trova la Chiesa di
S.Stefano e l’Oratorio di S.Michele.
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Foto
29. Laveno Mombello
30. Funivia: Laveno - Poggio S. Elsa
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This is a famous tourist centre on the Lombard
shore of the Verbano and an important national
and international connection junction thanks to
two railway networks which connect it to Milan,
and to an important lake port where the ferries,
which join Lombardy to Piedmont and the latter
to the Sempione (CH), converge. Laveno stands
on a natural gulf and it is made up of different
agglomerates situated in panoramic places.
Centre of fishermen and farmers, it is a famous
commercial site, too. In the 1856, a flourishing
glass-making industry was established and then
transformed into an important pottery industry. In
memory of this golden age of the industry of
Laveno, in the hamlet of Cerro, we recommend
the visit to the Museo Internazionale del Design
Ceramico-Civica Raccolta di Terraglia. The
collection was started in 1968 and is placed in
the ancient XVI century Palace Perabò, where
rare specimen of an art still present today in this
area, are gathered thanks to the work of local
artisans. Laveno is dominated by the Monte
Sasso del Ferro (mt. 1062 a.s.l.), reachable
through cableway up to the poggio S.Elsa.
The mountain is the destination for excursions
on foot (Via Verde Varesina, Anulare
Valcuviano), and it is frequented by the gliding
lovers, hang-gliding and paragliding, who love
to throw oneself from the top from where the
view of the lake and of the valley is breathtaking.
In Laveno, it is interesting to visit the Austrian
Fort reachable going through the Parco delle
Torrazze and the Villa De Angeli Frua, today
the seat of the town hall. In the hamlets of
Ceresolo, ancient medieval borough, you can
see the Church of S.Defendente and in
Mombello there is the Church of S.Stefano
and the Oratory of S.Michele.
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LEGGIUNO

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro,
situato tra Cerro e Cellina, nel comune di
Leggiuno, incastonato nella roccia, a strapiombo
sul Lago Maggiore, è un gioiello d’arte e religione unico e sorprendente. Per raggiungere questo
luogo si scende un’antica scalinata dalla quale il
panorama sul lago è irripetibile. L’edificazione del
complesso di Santa Caterina del Sasso risale al
XII sec., per assolvere ad una grazia ricevuta da
un ricco mercante locale, Alberto Besozzi, che
lì si ritirò a vita da eremita. Da subito è divenuto
un luogo di preghiera e di pellegrinaggio per la
gente locale che giungeva presso la piccola chiesa a chiedere aiuto e grazie. Nel corso dei secoli l’Eremo ha subito numerose modifiche ed
ingrandimenti, periodi di splendore seguiti da fasi
di decadenza e di abbandono. Grazie ai restauri
voluti dalla Provincia di Varese, che è ne è proprietaria, gli edifici che compongono il complesso
sono tornati al primitivo splendore mostrando
interessanti opere d’arte eseguite a cavallo del
XIV-XVI sec.. Una comunità monastica ora è
custode di questo monumento visitato annualmente da migliaia di persone attratte dall’arte ma
anche dalla religione. Nel centro di Leggiuno
interessante è anche il piccolo oratorio dei SS.
Primo e Feliciano, risalente a IX sec., costruito
con reperti romani, quali due colonne con capitelli. Modificato successivamente, nel suo interno
sono visibili alcuni affreschi risalenti ad un periodo compreso tra il XV e XVII sec.
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Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro,
situated between Cerro and Cellina, in the municipality
of Leggiuno, set in the rock, overhanging the
Maggiore Lake, is a unique and surprising jewel
of art and religion. To reach this place we go
down an ancient set of steps from where the view
on the lake is unique. The construction of the
structure of Santa Caterina del Sasso dates back
to the XII century, to return a favour received by a
local rich merchant, Alberto Besozzi, who
retired to live the life of a recluse.
Straightaway it became a place of prayers and
pilgrimage for the local people who reached the
small church to beg for help and favours. Over
the centuries the Eremo went through numerous
modifications and enlargements, periods of
splendour followed by decline and neglect phases.
Thanks to the restoration works wanted by the
Province of Varese, which is the owner, the buildings
which made up the structure returned to the original
splendour, showing interesting works of art carried
out between the XIV-XVI centuries. A monastic
community is now the caretaker of this monument
currently visited by thousand of people charmed by
the art but also by the religion. In the centre of
Leggiuno it is also interesting the small Oratory
of SS. Primo e Feliciano, dating back to the IX
century, made up of roman finds, such as two
columns with capitals. Afterwards modified, inside
the oratory, it is possible to see some frescos
dating back to a period between the XV and the
XVII centuries.

33

32

10

Foto:
31. - 32. - 33. Leggiuno:
Eremo dI S. Caterina del Sasso

MONVALLE
La località turistica, posta tra il lago e le colline
adiacenti, importante già nella seconda metà del
1500 con un ramo del Casato dei Besozzi, ebbe
nella persona di Antonio Giorgio un valente collaboratore di San Carlo Borromeo. Nel comune è
ubicata la Parrocchiale di Santo Stefano
Protomartire edificata nel 1969 in sostituzione
della precedente dedicata ai SS. Cosma e
Damiano. Nella frazione di Turro si trova un altro
edificio religioso dedicato ai SS. Nazario e Celso.
Può contare sulla presenza di un Lido con annesso campeggio, di una bella spiaggia di sabbia e
di un porto naturale.

The tourist resort, situated between the lake and
the adjacent hills, already important in the second
half of the XVI century with a branch of the
lineage of the Besozzi, it had in the person of
Antonio Giorgio a skilful collaborator of San Carlo
Borromeo. In the town there is the Parish
Church of Santo Stefano Protomartire built in
1969 as a substitute for the previous one named
after SS. Cosma e Damiano. In the hamlet of
Turro there is another religious building named
after SS. Nazario e Celso. Besides, it can count
on the presence of a Lido with camping annex to
it, of a beautiful sandy beach and of a natural
port.

BESOZZO
Besozzo, che si suddivide in due nuclei (Superiore
ed Inferiore) è composto dalle frazioni di Bogno,
Olginasio e Cardana. Si estende dalle sponde del
Lago Maggiore sino alla zona collinare. Nella
parte alta del borgo, sorge il Castello Besozzi
Cadario, medioevale, rifatto successivamente,
(non visitabile). La località è ricca di testimonianze di antiche case nobili tra le quali il Palazzo
Besozzi Maggi (sec. XVII, oggi Municipio), il
Palazzo Besozzi Adamoli, Casa Bossi, Casa
Besozzi Luini, Casa Contini e Cà Marchetta. Gli
edifici religiosi più importanti sono la Chiesa dei
SS. Alessandro e Tiburzio del XVII secolo e
l’Oratorio di San Nicone. Il territorio di Besozzo,
è meta di piacevoli escursioni in bicicletta e a piedi
verso i laghi e le colline circostanti.

Besozzo, which is splitted in two parts (Besozzo
Superiore and Besozzo Inferiore) is made up of
the hamlets of Bogno, Olginasio and Cardana. It
extends from the shores of the Maggiore Lake up
to the hilly district. In the upper side of the town,
the medieval Castle Besozzi Cadario stands,
later rebuilt (non-visitable). The locality is full of
tokens of ancient aristocratic houses among
which the Palazzo Besozzi Maggi (XVII century,
today the Town Hall), the Palazzo Besozzi
Adamoli, Casa Bossi, Casa Besozzi Luini,
Casa Contini and Cà Marchetta. The most important
religious buildings are the Church of SS.
Alessandro e Tiburzio of the XVII century and
the Oratory of San Nicone. The territory of
Besozzo, is a destination for agreeable excursions
on foot and by bicycle towards the lakes and the
surrounding hills.

Foto:
34. Besozzo: SS. Alessandro e Tiburzio
35. Monvalle: lido (foto di Valentina Cusano)
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BREBBIA
Conosciuto per la lavorazione artigianale delle
pipe, il centro del paese di Brebbia sorge a pochi
chilometri dal Lago Maggiore con una piccola
porzione del proprio territorio che lambisce il
Verbano. Il monumento più importante è la
Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo,
uno dei più interessanti edifici romanici della provincia di Varese. La chiesa ha una elegante facciata arricchita da una muratura in conci regolari
di pietra squadrata. Nell’interno, a tre navate, che
ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche, sono visibili interessanti affreschi alcuni risalenti al XIV sec.. Altre opere di epoche successive decorano la chiesa; da ricordare è il ciclo delle
Storie della Passione del XV sec., unica rappresentazione conosciuta nella provincia di Varese.

Known for the manufacturing of the pipes, the centre
of the town of Brebbia rises at a few kilometres
from the Maggiore Lake with a small portion of its
territory skirting the Verbano. The most important
monument is the Parish Church of SS. Pietro e
Paolo, one of the most interesting Romanesque
buildings in the province of Varese. The church
has an elegant front embellished by a masonry in
regular ashlars of squared stone. Inside the three
bay church, which over the centuries went through
numerous modifications, you can see interesting
frescos, some of them dating back to the XIV century.
Other works of later time, decorate the church; to
be remembered is the cycle of the Stories of the
Passion dated XV century, sole representation
known in the province of Varese.

ISPRA
Per la sua posizione favorevole, Ispra fu abitato fin
dai tempi antichi: del periodo Medioevale sono le
chiese, successivamente modificate tra le quali si
ricorda la parrocchiale di S. Martino, formata dall’unione di due edifici (sec. XVII e sec. XVIII); nell’interno sono visibili affreschi del seicento, stesso
periodo in cui fu eretto il campanile. La località è
arricchita dalla presenza di diverse ville del 17001800 tra le quali citiamo Villa Castelbarco
Sagramoso, Villa Cadorna, Villa Ranci Ortigosa.
Un’altra bella dimora è Casa Guanella, ora centro
congressi, che sorge sui resti di antiche strutture
medioevali, che presenta l’orologio “universale”
situato nel cortile. Di fronte al cimitero sorge maestoso un tempietto sepolcrale voluto dalla famiglia
dei Castelbarco risalente al 1865. Negli anni ’60 a
Ispra è stato fondato il Centro Europeo di Ricerche
Energetiche e Tecnologiche EURATOM (CCR).
Interessante la passeggiata lungolago attorno al
porticciolo.

Thanks to its favourable position, Ispra has been
inhabited since the remote past: the churches, later
modified, date back to the medieval period; among
them, we remember the Parish Church of S.Martino,
made up of the combination of two buildings (XVII
century and XVIII century); inside, it is possible to see
some frescos of the seventeenth century, the same
period in which the church tower was built. The place is
enriched by the presence of different villas of the XVIII
and XIX century, among which we name Villa
Castelbarco Sagramoso, Villa Cadorna, Villa Ranci
Ortigosa. Another beautiful residence is Casa
Guanella, now a congress centre, which rises on the
remains of ancient medieval structures and which
shows the “universal” clock situated in the courtyard. In
front of the graveyard stands a stately sepulchral
small temple commissioned by the family
Castelbarco dating back to 1865. In Ispra, in the
Sixties, the Centro Europeo di Ricerche Energetiche e
Tecnologiche (European Centre of Technological and
Energetic Researches) EURATOM (CCR) has been
founded. The lakeside promenade around the small
port is also interesting.
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RANCO
Ranco è un ridente paese situato sull’omonima
punta sul Lago Maggiore tra i comuni di Ispra ed
Angera. Storicamente e politicamente legato
alle vicende del borgo di Angera, fu teatro di una
sanguinosa battaglia tra i Visconti ed i Torriani
che assediavano la rocca (1276); quindi divenne proprietà dei Borromeo quando essi erano
feudatari del Lago Maggiore. Il Comune di
Ranco, comprendente la frazione di Uponne,
acquistò l’autonomia ammistrativa nel 1957 e
dagli anni sessanta, è un tranquillo centro residenziale e di villeggiatura. Interessante da
vedere è il Museo Europeo dei Trasporti, unico
in Europa per il fatto che il mondo dei trasporti è
ricostruito, dagli inizi dell’800 ai giorni nostri, in un
parco all’aperto. Lungo la riva del lago Maggiore,
è visibile un enorme masso erratico di origine
morenica chiamato per la sua caratteristica
forma, a testa di cavallo “Sass Cavalasc”.
Poco distante sorge il comune di Taino, ove nel
parco pubblico è posto il monumento ai Quattro
Punti Cardinali di Giò Pomodoro (1993).

Foto:
36. Brebbia: SS. Pietro e Paolo
37. Ispra
38. Ranco: Lago Maggiore
39.- 40. Ranco: Museo Europeo dei Trasporti
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Ranco is a charming town situated on the
homonymous cape on the Maggiore Lake between
Ispra and Angera. Historically and politically
bound to the events of the borough of Angera, it
was the site where a bloody battle between the
Visconti and the Torrioni who besieged the fortress,
(1276) took place; then it became a property of
the Borromeo when they were feudal lords of the
Maggiore Lake. The town of Ranco, including the
hamlet of Uponne, gained administrative autonomy
in 1957 and starting from the Seventies, it is a
quiet residential and tourist centre. Interesting to
be seen is the European Museum of Transport,
unique in Europe due to the fact that the transport
world has been reconstructed, from the beginning
of the XIX century up to the present day, in an
open-air park. Along the shore of the Maggiore
Lake, a huge erratic block of moranic origin,
named “Sass Cavalasc” for its characteristic
shape of horse head, can be seen. Not far from
here, there is the town of Taino, in whose public
park we can see the monument at the Four
Cardinal Points by Giò Pomodoro (1993).
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ANGERA

Abitata fin da epoche remote che hanno appurato la presenza dell'uomo, Angera anche in
epoca romana ebbe un notevole sviluppo: del
periodo furono ritrovate numerose are votive.
Nel medioevo Angera fu chiamata "Stazzona", in
quanto era un luogo di sosta lacuale ed un fiorente porto. Sovrastante il borgo, al di sopra di
un roccione calcareo sorge la Rocca
Borromeo, luogo importante nelle vicende storiche del borgo che fu prima dominio dei Visconti
e poi della famiglia Borromeo.
Nelle sale dell’antico maniero sono custoditi il
Museo della Bambola e quello della Moda
Infantile. Inoltre gioiello d’arte è la Sala della
Giustizia con affreschi risalenti al XIII secolo.
Dalla Rocca la vista sul Lago Maggiore è veramente sublime! Interessante è il Civico Museo
Archeologico che presenta diverse sale con
reperti di varie età storiche. Nel 1820 fu costruito il porto austriaco e nel 1826 fu inaugarato il
primo battelo a vapore sul Verbano. Nel primo
novecento grazie ai vigneti posti sulle collinette
circostanti, si iniziò la produzione dell’acquavite
“Rossi” e ultimamente anche quella del vino.
Eleganti ville in stile Liberty ed antichi palazzi
ricordano la Angera di un tempo.
Il Palazzo Borromeo (sec. XVIII) è posto a lato dell’incompiuta Chiesa della Madonna della Riva.
Si consiglia una passeggiata lungolago.
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Inhabited since the remote past which has
ascertained the presence of man, even in the
roman period, Angera had a considerable
development: many votive altars of the period,
were discovered. In the Middle Ages, Angera
was called "Stazzona", since it was a place of
lake stopover and a thriving harbour.
Overlooking the borough, above a big calcareous
rock, the Rocca Borromeo stands, an important
place in the historical events of the borough
which was the dominion of the Visconti first, and
then of the family Borromeo. In the rooms of the
ancient manor the Museum of the Doll and the
one of the Children’s fashion, are kept.
Besides, a jewel of art is the Justice Room with
frescos dating back to the XIII century. From the
Rocca the view on the Maggiore Lake is really
sublime! It is also interesting the Civic
Archaeological Museum which has different
rooms with finds of various historical ages. In
1820 the Austrian harbour was built and in 1826
the first steamboat on the Verbano was inaugurated.
In the early XX century, thanks to the vineyards
placed on the surrounding hillocks, the production
of the acquavite “Rossi” started, and lately
the production of wine, too. Polished villas in
Art-Nouveau style and old palaces remind us
the Angera of the ancient times. The Palazzo
Borromeo (XVIII century) is placed next to the
unfinished Church of Madonna della Riva. We
recommend a lake front walk.
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Foto:
41. - 42. Angera
43. Museo della Bambola

SESTO CALENDE

Sesto Calende è un centro di notevole importanza (10.000 abitanti circa) considerata la sua particolare posizione al termine del Lago Maggiore
ed all’inizio del Fiume Ticino. Il territorio di
Sesto Calende venne abitato già in epoca preistorica, fu centro di una certa importanza nel
medioevo ed aumentò la sua importanza con la
costruzione del Naviglio Grande che lo collegava con l’area milanese. In campo artistico Sesto
Calende ha visto nascere personalità eminenti,
primo fra tutti Cesare da Sesto, allievo di
Leonardo da Vinci, qui nato nel 1477. Nel 1850
fu inaugurata una particolare linea ferroviaria,
unica in Europa chiamata “Ipposidra”, adibita al
trasporto delle barche utilizzando cavalli e che
scorreva a ridosso del fiume Ticino intorno all'aeroporto di Malpensa: fu chiusa nel 1865. Nel
1807 e nel 1906 sorsero due vetrerie ora chiuse.
Attualmente la zona è diventata di interesse
archeologico industriale. Oltre alla bella passegiata lungo fiume, si consiglia di visitare a
Sesto Calende, il Museo Civico ove sono conservati numerosi reperti archeologici della civiltà
di Golasecca, l’Abbazia di San Donato, splendido esempio di architettura romanica, con antichi affreschi eseguiti tra il 1300 e il 1700, il piccolo oratorio di San Vincenzo, anch’esso
romanico usato anche come lazzaretto e poco
distante il “Sass da Preja Buia”, masso megalitico di serpentino grigio che veniva usato dalle
popolazioni antiche come luogo di culto.
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Sesto Calende is a centre of remarkable
importance (about 10.000 inhabitants) considering
its particular position at the end of the Maggiore
Lake and at the beginning of the Ticino River.
The territory of Sesto Calende was inhabited
since the prehistoric age; it was a town of a certain
importance in the Middle Ages and increased
its importance thanks to the construction of the
Naviglio Grande which connected it to the
area of Milan. In the artistic field, Sesto Calende
has seen the birth of eminent personalities, such
as Cesare da Sesto, Leonardo da Vinci’s pupil,
here born in 1477. In 1850 a special railway line,
unique in Europe, was inaugurated; this was
named “Ipposidra”, and was used for the
transport of the boats using horses; it ran close
to the Ticino river around the Malpensa airport,
and was closed in 1865.
In 1807 and in 1906 two glass-working factories
rose; now they are closed. Nowadays the area
has become of archaeological and industrial
interest.
In addition to the beautiful trail along the river,
we recommend the visit to the Civic Museum
where numerous archaeological finds of the
civilization of Golasecca are preserved; the
Abbey of San Donato, splendid example of
Romanesque architecture, with ancient frescos
painted between 1300 and 1700; the small
Oratory of San Vincenzo, Romanesque too,
used also as leprosarium, and not far away, the
“Sass da Preja Buia”, megalithic block of grey
serpentine which was used by the ancient
peoples as a place of worship.
Foto:
44. Sesto Calende
45. Abbazia di San Donato
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Foto:
Luino, Germignaga, Maccagno, Brissago (CH)
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