
UN GIRETTO AUTUNNALE PER TENERE CARICA LA BATTERIA
Sottotitoli : - i colori autunnali delle montagne del varesotto

- giro cultural-paciatorio sulle montagne del varesotto

Partenza da Legnano/Busto
Autostrada per Varese uscita Gazzada direzione Porto Ceresio
Da Induno Olona si sale in Valganna , arrivati a Ganna girare a sinistra verso Bedero Valcuvia e
dopo circa 500/600 m. si trova sempre sulla sinistra la BADIA DI SAN GEMOLO
Priorato di San Gemolo
Fu fondato intorno al 1407 in seguito al martirio dei Santi Gemolo e Imerio; passò poi ai cluniacensi.
La chiesa a tre navate, notevolmente trasformata, conserva il campanile romanico, a fusto liscio con sottile 
scansione in ripiani; si conserva ancora il chiostro a forma pentagonale irregolare, coperto da tetto a capriate.

Dopo la visita si può salire a Mondonico ( strada di fronte alla Badia ) per poi scendere a Bedero Valcuvia  o andare 
direttamente a Bedero .
Arrivati a Bedero Valcuvia si prosegue ,attraversando Cunardo , per Mesenzana

Salire a Brissago Valtravaglia, seguire quindi le indicazioni per  San Michele ( strada stretta , attenzione in autunno è 
piena di foglie )
Arrivati a  SAN MICHELE chiedere al proprietario del ristorante se dà le chiavi per visitare la chiesetta .
Chiesa XI secolo
Sulla terrazza bella vista sul Lago Maggiore !



Proseguire per  San Antonio / Arcumeggia ( strada stretta, asfalto con qualche buco, si passa in mezzo ai boschi )
Arrivati sulla strada che collega Arcumeggia a Porto Valtravaglia si gira a destra verso porto Valtravaglia poi a sinistra 
verso il passo del Cuvignone / Vararo. ( strada stretta come le precedenti ma asfalto in ordine, suonare spesso perch� 
scendono i ciclisti )
Verso il passo, i boschi sono ben tenuti ed in autunno i colori sono stupendi !!!!!

Arrivati all’alpe sulla destra si trova il Rifugio Adamoli 

Qui  � obbligatorio fermarsi per salutare l’asinello Elio e per bere il caff� di “ Mino “
P.s. il sottoscritto offre una eccezionale ricompensa a chi riuscir� a farsi dare la ricetta del caff� !
( ho il braccino corto !!! Girato dietro la schiena !!!! )

Se si vuole fermarsi a mangiare (tagliatelle/risotto con i chiodini ,  polenta con funghi-gorgonzola-stufato-salsicce ) i 
prezzi sono molto contenuti !
E’ opportuno prima telefonare ( 348 36 30 219  ) e chiedere di Rita o Mena dire che si � del Vespa Club di Busto e si � 
stati mandati dai nonni di Federico
Attenzione  in Autunno-Inverno-Primavera sono aperti solo il Sabato e la Domenica

Dopo mangiato si possono fare due passi nel bosco e si arriva ad una piccolissima terrazza sul lago.

Si prosegue salendo al passo poi gi� verso Vararo / Cittiglio ( strada stretta, asfaltata, 8/9 Km di curve ).
Arrivati al semaforo della strada che collega Cittiglio a Laveno si gira a sinistra per Gemonio.



Al semaforo di Gemonio , sulla destra, si vede la stupenda chiesetta di SAN PIETRO
Chiesa a tre navate con tre absidi semicircolari, il coro rialzato con un gradino, copertura a tetto e sostegni costituiti 
da pilastri rettangolari. L’abside � ornata da coppie di archetti pensili. Il campanile � inserito nella prima campata 
della navata a sinistra ed � decorato da archetti a gruppi di tre e bifore o monofore. Il complesso � da collocarsi tra 
gli anni 1000 e 1025 ( se la chiesa � chiusa e si vogliono vedere gli affreschi interni si deve telefonare al custode 
( il n. di telefono non lo so , per� � scritto sul cartello all’inizio del viale o sulla bacheca di fianco alla chiesa )

Nota : spesso nella sagrestia ci sono alcune signore che preparano vasetti con cipolline sottaceto ( sono buone )
Si possono comperare il ricavato va alle missioni.

Finita la visita si prosegue verso Gavirate e seguendo la strada che costeggia il Lago di Varese ,ci si pu� fermare al 
Chiostro di  Voltorre , ( � famoso di suo e non ha bisogno di descrizione ) poi autostrada e a casa.

TOTALE KM circa 140 ( non ho contato le curve ma da Ganna /Mondonico a Cittiglio se ne fanno davvero tante )
Tempo  - per gli smanettoni 3-4 ore

- per i tranquilli 6/7 ore compreso le soste
Ciao e buon viaggio
Fausto


