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Festa della Zucca. Mostre, musica, attrazioni varie e gastronomia sul Lungolago. Ingresso libero.

Un week end a Gavirate
Una cittadina adagiata sulle
sponde del Lago di Varese e posta
ai piedi del parco del Campo dei
Fiori (mt. 1226 s.l.m). Dista
circa 10 km. dal capoluogo di
provincia ed altrettanti dal Lago
Maggiore. E’ raggiungibile
dall’autostrada A8 Mi-Va uscita
Buguggiate, dalla A26 Genova
Gravellona, diramazione Milano
uscita Sesto Calende, dalla
Svizzera dai valichi di Ponte Tresa
e Gaggiolo.
Monumenti e Chiese.
Chiostro di Voltorre. Monumento
nazionale dal 1911 è un
complesso edilizio formato da un
chiostro, da una torre e da una
chiesa. Costruito tra il 1100 ed il
1150, l’architettura è quella
romanica lombarda: il porticato è
coperto con travicelli di legno e
contornato da un colonnato a
orma di quadrilatero.
Parrocchia di San Giovanni.
Costruita nei primi anni del 300
fu consacrata da Cardinal Ferrari
nel 1912. Nel 1931 venne elevato il
campanile da 24 a 37 metri.
Chiesa di San Carlo. Sorge in
località Armino ed è legata alla
famiglia Besozzi che nel 1672
la edificò a proprie spese e con il

contributo della comunità.
Chiesa di Oltrona. Istituita nel
1594 dal Cardinal Federigo
Borromeo è dedicata ai Santi
Vitale ed Agricola.
Chiesa di Voltorre. La piccola
chiesa attigua al Chiostro, venne
edificata dai benedettini nel 1150.
Chiesetta della Trinità. Sulla
strada del Sasso per Varese: la sua
costruzione è legata ad un’antica
leggenda. Lungo il sentiero
attiguo si può arrivare alla
Chiesetta del Lazzaretto.
Cappella Maria Bambina.
Costruita nell’anno 1550, la
gesiola subì col passare degli
anni, dei mutamenti: al suo
interno conserva una statua in
legno dedicata alla Maria
Bambina. Palazzo Comunale.
Formato da un
portico di sei
arcate, realizzato
tra il 1823 ed il
1829, si erge in
Piazza Matteotti.

Itinerari e sentieri.
Chiuse del Bardello. Dal
lungolago percorrendo il sentiero
natura dopo 2 km. si raggiungono
le chiuse sul fiume Bardello
emissario del Lago di Varese: tra i
canneti si potranno osservare
germani, folaghe e cigni che
annualmente nidificano.
Parco Campo dei Fiori. Sul suo
territorio si estendono numerosi
sentieri per raggiungere i punti
più interessanti del Parco
Regionale. Laghetto Motta d’Oro.
Dal lungolago passando per il
centro storico si raggiunge Parco
Morselli dove una ripida scalinata
tra terrazze esposte al sole,
consente di raggiungere la
sommità. A fianco della Casetta
Rosa un sentiero conduce al bivio
per il Forte di Orino, dove
piegando a destra in poco tempo
si giunge al laghetto, monumento
naturale del Parco.
Museo della Pipa. Situato in
una tipica casa lombarda, conta
una decina di sale dove si possono
ammirare significative collezioni
di pipe provenienti da tutto il
mondo, rari macchinari, utensili e
libri: visite su prenotazione al
numero telefonico (Paronelli)
0332 744.745 - 340 7444130
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