CITTA’
INVISIBILI

STRADE BLU

16 marzo 2019
COMO

…tra lago, pianura alpi
Il centro della città è situato sul lungolago, intorno alla piazza del Duomo, una delle
maggiori cattedrali dell'alta Italia. Il nucleo storico presenta ancora l'aspetto
dell'originario Castrum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri di
vedetta (Porta Torre, Torre Gattoni, San Vitale). Notevoli sono le chiese di S.
Abbondio e S. Fedele, cuore della città murata, mentre di valore artistico sono i
palazzi razionalisti eretti dal comasco Giuseppe Terragni: la Casa del Fascio, il
Monumento ai Caduti, l'Asilo Sant’Elia e il Novocomun. Nei pressi, il Tempio
Voltiano custodisce alcuni cimeli dello scienziato Alessandro Volta, altro illustre comasco, inventore della pila elettrica. Villa
Olmo è sede di mostre d'arte di alto livello mentre la funicolare che collega la città al monte di Brunate completa l'itinerario della
visita. Sono classiche le gite in battello sul lago.

PROGRAMMA
Ore 8.15 ritrovo atrio Stazione Milano Cadorna
Ore 8.43 treno per Como Nord Laghi con arrivo alle 9.44

ESCURSIONE nel centro storico e salita a Brunate in Funicolare
Ore 17.16 treno per Milano Cadorna con arrivo alle 18.17

AMBIENTE:
VIAGGIO:


urbano
treno

QUOTA ISCRIZIONE: €

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

12,00

Viaggio in treno A/R da Milano Cadorna: €

15 marzo
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

10,00 a persona

Il Lago di Como è uno dei più profondi laghi
d'Europa, con i suoi 410 metri (1200 piedi) alla sua
massima profondità. Per questo motivo la leggenda del
criptide
Lariosauro sembra
essere
effettivamente
plausibile.
Il 18 novembre 1946, due cacciatori dalle parti di
Colico, sulla riva settentrionale del Lago di Como,
sostengono di aver incontrato una creatura lunga tra i dieci
e i dodici metri con squame rossastre e molto rigide a pochi
passi dalla riva. I due cacciatori hanno immediatamente
imbracciato i fucili e hanno sparato in direzione della
"cosa", che si è rapidamente diretta verso il centro del lago,
sparendo con un sibilo acuto. Questo strano animale
venne chiamato Lariosauro, lo stesso nome usato un
secolo prima per definire un rettile preistorico (Lariosaurus
balsami) i cui resti fossili vennero trovati nei pressi del lago
nel 1830. I fossili di questa e di altre specie ritrovati
successivamente sono attualmente esposti nei musei di
Lecco e di Monaco di Baviera.

Altri avvistamenti simili non lontani da questa
zona diedero vita al leggendario Lariosauro, che fece la
sua comparsa regolarmente negli anni a seguire: nel 1954
una coppia, padre e figlio, vide qualcosa con il muso
arrotondato e i piedi palmati che nuotava in acqua. Era
lungo appena 80 centimetri (forse una rara lontra). Tre anni
dopo una batisfera, che si immerse alla profondità di 90
metri al largo della costa di Dervio, si imbatté in un animale
con la testa simile a quella di un coccodrillo e lungo circa
due metri.
L'ultimo avvistamento avvenne nel 2003:
un'anguilla gigante, di circa 10-12 metri di lunghezza,
comparve nei pressi di Lecco. Lo scettico ricercatore
Giorgio Castiglioni, che studiò questi casi, pensa che in
realtà si fosse trattato di un gruppo di pesci che nuotava
compatto. La tradizione popolare, un pizzico di verità e
qualche goccia di fantasia sono gli ingredienti perfetti per
una leggenda.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior:
€ 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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