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Sightseeing”
Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
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Il costo del biglietto giornaliero pari ad € 8,00 valevole 24 ore dalla convalida, consente di muoversi dal centro di Varese
per un tour tra Parchi, Castelli, Ville Liberty e la sontuosità del Sacro Monte, avventurarsi nel verde delle nostre valli e
nel blu dei nostri laghi, in un’esplosione di colori e scenari artistici culturali tra sali e scendi di percorsi “EXPERIENCE”.
Gli 11 itinerari sono solo uno spunto e un suggerimento che si vuole dare al turista per visitare e rendersi protagonista
sul territorio varesino. Comodamente dal proprio smartphone l’utente sceglie e scarica gratuitamente l’App CTPI, visiona
l’itinerario consigliato o valuta quali altri percorsi può intraprendere nella scoperta del territorio.
ITINERARIO 7 EXTRAURBANO
Alle Grotte nell’aria frizzante della Valganna
LINEA N 10
Partenza da Piazzale Kennedy o dal centro di via Veratti
Grotte di Valganna
Ganna- Badia di S.Gemolo
Rientro*

TEMPO STIMATO INDICATIVO 3 ORE e 8 ORE con prosecuzione per LUINO
*Oppure ogni mercoledì prosecuzione per LUINO per dedicare un’intera giornata alla scoperta del coloratissimo
mercato del mercoledì, un vero e proprio evento che, soprattutto d’estate, richiama curiosi un po’ da tutta Europa.

VALGANNA
GROTTE DI VALGANNA
Le GROTTE DI VALGANNA è un punto di sosta e ristoro per tutti coloro alla ricerca della fresca e frizzante aria delle valli che circondano Varese.
Tra queste rocce di travertino nacquero diverse leggende, dai leoni custoditi negli anfratti scavati dal tempo alle presenza della “cosa” non umana, con
la testa allungata che si aggira nella grotta della Sfinge.
Di sicuro sono presenti i sentieri per le escursione e le passeggiate che partono proprio dietro l’immobile, c’è la Val Fredda, e la storia della tramvia, che
proprio qui fermava. Ci sono i ricordi dell’alta borghesia milanese che arrivava in carrozza a bere quest’acqua e a godersi la natura.
BADIA DI SAN GEMOLO
L’abbazia di San Gemolo a Ganna, sorta intorno alla fine dell’XI secolo, è uno dei documenti più preziosi della storia di questa provincia. Fu fondata da
tre esponenti dell’alto clero lombardo, nel 1095, su concessione dell’Arcivescovo di Milano, Arnolfo II. Fu così che una terra, da sempre contesa, divenne
il cuore di una fiorente attività monastica. Il mutamento dell’abbazia in commenda, voluto da Eugenio IV, nel 1477, segnò la fine della vita dei monasteri,
privandoli di quella ricchezza innovativa che in quell’epoca rappresentavano. Nel 1556, dopo la sua chiusura, la chiesa assunse la funzione di parrocchiale.
La sua architettura è sintesi di stili di epoche diverse e di difficoltà gestionali causate dalla presenza di un forte potere feudale, rappresentato da torri e
mura fortificate. La Chiesa abbaziale, il Chiostro pentagonale e il Campanile, vennero costruiti in epoca romanica. Le arcate che percorrono i cinque lati del
giardino interno, regalano un’armonia spaziale d’altri tempi. La facciata della chiesa esprime solidità ed importanza. L’interno racconta la storia della Badia
fatta di sofferenze e di intensità; la navata principale, sormontata da una volta a botte, invita il visitatore ad accostarsi all’altare, illuminato dalla luce colorata
del mosaico sovrastante, mentre le due laterali, con volte a crociera, ospitano affreschi che risalgono al XIII e al XV secolo e che ricordano il valoroso
splendore del Monastero.
LA LEGGENDA DI SAN GEMOLO
Le sue origini della badia sono legate una leggenda. Si narra infatti, che intorno ai primi decenni dell’anno mille, Gemolo, giovane diacono in pellegrinaggio
verso Roma, venne decapitato da un gruppo di briganti del Seprio. Dopo essere stato ucciso, il ragazzo raccolse la sua testa e cavalcò fino al luogo dove
oggi è sita l’abbazia benedettina.
IL MUSEO DELLA BADIA
All’interno del Chiostro è ospitato il Museo della Badia, che espone cimeli storici, arredi sacri dell’età carolingia, alcuni laudari antichi, una collezione di pizzi
e ricami dell’ ‘800, ceramiche di varia origine e anche una piccola pinacoteca. Vi sono poi alcune vetrine contenenti reperti preistorici.

Per informazioni:
c/o MalpensaFiere - Via XI Settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio . VA . Italy - ph. +39 347.4016737 - ph. +39 335.439208
www.varese4business.com - info@varese4business.com pre-expo@varese4business.com

