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Sightseeing”
Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
iPhone iOS

Android

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 10
A piedi su un lungo balcone tra la LINEA CADORNA e il PAESE DIPINTO
Partenza piazzale KENNEDY
LINEA N10
Luino/Ponte Tresa con cambio a Ghirla
Oppure LINEA N11
Diretta x Marchirolo
Rientro da GANNA con linea N10
TEMPO STIMATO INDICATIVO 8 ORE

...TRA LINEA CADORNA E IL PAESE DIPINTO
A PIEDI SU UN LUNGO BALCONE TRA LA LINEA CADORNA E IL PAESE DIPINTO
Per meglio conoscere questo comprensorio, è possibile percorrere a piedi un itinerario che, in 16 chilometri, da Marchirolo arriva fino a Ganna.
Non è difficile (qualche tratto è addirittura su asfalto) e il punto di massima altitudine è il monte Piambello (1100 m).
Lo si può percorrere in una giornata, in quasi tutte le stagioni, neve permettendo.
I cartelli indicatori sono il n. 3 e il n. 4 della Comunità montana. Il percorso è in leggera salita lungo la prima metà dell’itinerario (segnavia 3), cui fanno
seguito ampi saliscendi con varianti in salita (segnavia 4).
Questo itinerario copre due segmenti consecutivi del Sentiero della Pace (Linea Cadorna).
L’escursione ha inizio dalla chiesa di San Pietro a Marchirolo (472 m; cartelli segnavia percorso n. 3), lungo l’antica Via delle Genti che, grazie al guado di
Ponte Tresa, portava ai valichi alpini verso l’Europa centrale. Posta in aperta campagna, fu teatro di grandi manovre di truppe austro-russe durante le guerre
napoleoniche. Si sale attraversando il Prada e ricalcando un tratto della mulattiera di collegamento tra Boarezzo e Cugliate, selciata con massi, si toccano
vari alpeggi.
All’Alpe Manera (dove si taglia una prima volta la SP41 per Marzio) si trovano importanti difese di fanteria e artiglieria. Il bosco cambia in continuazione,
a seconda dell’esposizione e della natura del suolo: il faggio si alterna al castagno mentre betulle, frassini, carpini e, ultimamente, anche robinie, hanno
occupato le radure a sfalcio abbandonate dall’uomo. Proseguendo, si incontra il Boggione e continuando in direzione del Falcione, ricco di sorgenti e dove
pure sono tracce di muri, sono visibili recinti in pietra e i ruderi di un antico roccolo.
Una linea difensiva a mezza costa ci porta alle postazioni di mitragliatrici destinate a proteggere l’osservatorio al tiro di monte Marzio, tra i più importanti e
meglio conservati dell’intero schieramento.
Poco lontano sono ancora osservabili i resti del castello e della torre di uccellagione del villaggio, per raggiungere il quale è però necessario effettuare una
deviazione, sempre su asfalto, di quasi un chilometro.
Proseguendo si arriva al paese dipinto di Boarezzo, indicato come ‘Villaggio Artistico Grandi-Tabacchi’.
Nelle strade si possono ammirare interessanti pitture e affreschi in tema di arti e mestieri, realizzati nel periodo 1984-85 da sedici maestri contemporanei di
rinomanza anche nazionale: Spaventa Filippi, Pedretti, Tavernari, Reggiori e altri.
L’ultimo tratto, fino a Ganna (490 m), segue la vecchia mulattiera intersecando i tornanti della strada militare del Piambello.
Da Ganna si riprende la LINEA N10 per il rientro a Varese.
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