TREK a PIEDI stanziali ed itineranti

WEEKEND
a PIEDI

14 aprile 2019
da CANNOBIO a CANNERO

…antichi sentieri sul Lago Maggiore
Cannobio da il nome alla valle alle sue spella, la Val Cannobina. Ed essendo lo
sbocco naturale di una valle la cui economia era improntata all’agricoltura e
all’allevamento di animali, ha conservato ancora l’atmosfera contadina di una
volta, mischiata, vista la posizione sul lago alla vocazione turistica di dimora dei
“signori” che passavano le vacanze sul posto. E per fortuna le dimore
ottocentesche di villeggiatura non sono andate perse insieme alle tradizioni
contadine…
Cannero è un piccolo borgo situato su un cono di detriti sceso dalla montagna...anch’esso zona di villeggiatura per “signori”, ha
la caratteristica di avere davanti alle sue sponde due piccoli isolotti con i resti di un castello cinquecentesco. Nel borgo storico
viuzze medievali, piccole chiese, cappelle votive… Un’antica strada lo collega a Cannobio
PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo presso Stazione Milano Porta Garibaldi piano binari davanti al Burger King
Ore 7.29 treno per Gallarate con arrivo alle 8.01
Ore 8.19 treno da Gallarate per Luino con arrivo alle ore 9.15
Ore 9.40 traghetto per Cannobio con arrivo alle 10.05

TREK: da Cannobio a Cannero
Ore 16.25 traghetto per Luino con arrivo alle 16.40
Ore 17.44 treno da Luino per Gallarate con arrivo alle 18.41
Ore 18.52 treno da Gallarate per Milano P.ta Garibaldi con arrivo alle 19.30

AMBIENTE:
VIAGGIO:
DIFFICOLTA':

➢
➢
➢

pedemontano
treno e traghetto
media

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 12,00

Viaggio A/R da MI in treno: €

12 aprile
5/12

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

16,00

Traghetto Luino – Cannobio e Cannero – Luino

La Storia dei Castelli di Cannero
Edificati tra il
1200 e il 1300, i due castelli erano abitati da cinque fratelli
della famiglia Mazzardi di Ronco: il loro soprannome era
“Mazzarditi” (ossia “piccoli Mazzardi”). Le difficili condizioni
in cui versava il Ducato di Milano alla fine del XIV secolo
non gli consentivano un efficace controllo sulle tirannie
locali e sulle lotte tra Guelfi e Ghibellini, che laceravano
anche il paese di Cannobio. Valendosi di tali divisioni i
Mazzarditi riuscirono per parecchi anni a conservare il
potere sul litorale, soffocando nel sangue ogni opposizione.
Fu solo con l’avvento al potere del nuovo Duca di Milano di
Filippo Maria Visconti che questo regno del terrore ebbe
termine. Il castello di Terrafiume fu subito espugnato, così
come il palazzo cittadino, ebbe poi inizio l’assedio del
castello Malpaga che capitolò nel 1414 per mancanza di
rifornimenti e fu raso al suolo per ordine del duca.

€ 8,00

Trent’anni più tardi le isole vennero cedute ed entrarono a
far parte dei possedimenti della famiglia Borromeo.
I Castelli di Cannero: le leggende
La
leggenda vuole che i Mazzarditi, dopo la sconfitta, fossero
gettati nelle acque del lago con un sasso al collo. La storia
però ci dice che essi furono semplicemente banditi dal
paese per quindici anni, trascorsi i quali furono riammessi
nel borgo. La loro fama di predoni diede però vita a
numerosi altri racconti: pare che i briganti, pur di non
consegnare i loro forzieri colmi di ricchezze al duca Filippo
Maria Visconti, preferissero gettarli nelle acque del lago. Si
narra che nelle giornate in cui la nebbia è particolarmente
fitta sul lago, sia possibile scorgere un veliero fantasma
che veleggia attorno al castello reclamando l’antico tesoro
sommerso.

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

➢

Associazione PANDA TREK

Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
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