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A CRODOMUSTONATE

Da Angera a Verbania e Intra:
tutto il bello del lago Maggiore
Attorno allo specchio d’acqua che divide Lombardia e Piemonte
rivivono ogni primavera leggende secolari e incredibili fioriture

Weekend
Uno spettacola-

re panorama
delle Isole Borro-

mee situate come
diamanti in pieno
LagoMaggiore.De-
vono il loro nome
al fatto che nel XIV
secolo i Borromeo,
potenti feudatari
della zona, diven-
nero proprietari
delle isole inizian-
done la loro tra-
sformazione. Tutt'
oggi la famiglia
possiede ancora
l'Isola Bella e l'Iso-
la Madre, oltre ai
due scogli emersi,
conosciuti come
Castelli di Cannero
per via delle rovine
di due fortificazio-
nimedioevali.L'iso-
la dei Pescatori è
l'unica abitata sta-
bilmente.

Il mondo bio
a Officinalia

BELGIOIOSO

Dove mangiare
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Scuola di cucina
tra le montagne

L’area lacustre e le verdi
colline che la circondano so-
no il luogo ideale di soste di fa-
scino. Se cercate lusso e silen-
zio, affidatevi al Grand Hotel
des Iles Borromees di Stresa,
0323.938938; www.borrome-
es.it, struttura Belle Epoque di
categoriacinquestelleimmer-
sa in un parco secolare, dotata
di centro benessere e green
pergliappassionatidelgolf.At-
mosfere esclusive, stanze ele-
ganti, un ristorante con vista
suuno dei trattipiùbellidel la-
go, lo rendono perfetto per un
weekend romantico, anche se
i prezzi non sono per tutte le
tasche.AdArona,inottimapo-
sizione affacciata sul lago si
trova l’Hotel Concorde,
0322249321;www.concordea-
rona.it,quattrostelle in un’oa-
si tranquilla che offre tratta-
menti benessere, sala biliar-
do, idromassaggio, spinning,
ristorante di buon livello e un

laboratorio interno di pastic-
ceria.

Semirateaunasostapiùeco-
nomica, ma di eguale grazia,
c’è per voi l’Hotel dei Tigli di
Angera,0331.930836;www.ho-
teldeitigli.com, tre stelle nel
centrostoricoevicinoallaRoc-
ca aperto tutto l’anno. È nelle
vicinanze della stazione dei
traghetti, da dove si parte per
le località più pittoresche del-
la zona. Chiudiamo con due
agriturismo: a Verbania c’è il
Monterosso, 0323.556510;
www.ilmonterosso.it, luogo
molto panoramico con frutta
e verdura di produzione pro-
pria,unmaneggioperdedicar-
siall’equitazioneeunpiacevo-
le ristorante; nella campagna
a 4 chilometri da Arona c’è la
struttura Il Noce, info al 334.
9581868onelsitowww.agritu-
rismoilnoce.com, che propo-
ne prodotti del territorio colti-
vati in loco.

A Crodo, 16 km a
nord di Domodosso-
la,i titolaridel Risto-
rante Marconi offro-
no ai golosi un vali-
domotivo perandar-
lia trovare: tre lezio-
ni di cucina nelle se-
redi martedì 4,lune-
dì 10, quindi lunedì
17, rispettivamente
Flan e sformati (30
euro), la Carne (a 35)
e infine Sughi e sal-
se, pesce carne e
verdure (di nuovo
30). Fondamentale
prenotarsi e risulta-
re almeno in cinque.
Info 0324.618797.

Barbara Silbe

Il Lago Maggiore, sospe-
sotrabellezzae mistero,con i
suoigiardinifioritiemoltian-
goli da scoprire, sembra dirti
che per andare lontano basta
spostarsi a pochi chilometri
da casa. E a partire da questo
finesettimanasiapreilcalen-
dario delle iniziative che ani-
meranno le sue sponde nella
bella stagione per i turisti che
arrivanodaogniparted'Euro-
pa e del mondo.

La sua ansa meridionale
ospita la città di Angera, rag-
giungibileprendendol'Auto-
strada dei Laghi (uscita Ver-
giate), inposizione strategica
e dominata dalla Rocca Bor-
romea, un castello medieva-
leinottimostatodi conserva-
zione dal cui torrione si gusta
un panorama su tutto il baci-
no. Godibile è la passeggiata
sul lungolago alberato, e da
non perdere la visita alla Por-
ta delle fate, enigmatica cavi-
tànaturalearidossodelMon-

te Schiavone scavata a scal-
pello nella dura roccia. Una
leggenda narra che all'inter-
no della grotta, chiamata an-
che Tana del lupo o Antro di
Mitra, ogni anno si aprirebbe
una porta magica che collega
a un'altra dimensione popo-
lata da esseri soprannaturali.
Non ci sono testimoni che
possano confermare l'espe-
rienza, ma queste mura cu-
stodiscono tracce di rilievi le-
gati ad antichi rituali e incavi
chedovevanocontenerelapi-
di o oggetti votivi, quasi che
in passato il luogo fosse stato
dedicatoaqualcheanticocul-
to.

Poco più in là c'è Arona,

conlesuemoltechieseelagi-
gantesca statua di San Carlo
Borromeo (dialettalmente
chiamatailSanCarlone),rea-
lizzata tra il 1614 e il 1697 co-
me culmine di un sacro mon-
te. L'opera, una sorta di sta-
tua della libertà in miniatura
altaunatrentinadimetriere-
alizzata con lastre di rame,
consente l'accesso tramite
scale interne fino alla testa
del santo. Meritano una so-
sta anche Villa Ponti, che ac-
colse Napoleone Bonaparte
di ritorno dalla campagna
d'Egitto,eVillaLeuthold,par-
copubblico di impianto otto-
centesco che vanta magnifici
esemplari di camelie e altre

specie botaniche. Fino al 23
maggio si può visitare la mo-
stra «La pietra dal Fulmine.
Asce neolitiche in Piemon-
te»,ospitataalMuseoArcheo-
logico cittadino e che illustra
aspetti funzionali e interpre-
tatividimolti manufatti ritro-
vati da queste parti, ogni info
nelsitoarcheomuseo.it.Que-
sta domenica l'Associazione
Sportiva Arcieri Bicocca, ar-
cieribicocca.it, organizza in-
vece una gara amichevole di
tiro con l'arco aperta a tutti
gli stili di tiro e a ogni catego-
ria sportiva che si terrà pres-
so il campo Riccardo Annali.

Se siete a caccia di stranez-
ze,lespondedelVerbanofan-

no al caso vostro. A partire
dal Castello di Malapaga, co-
struito inmezzo all'acqua nel
1404dacinquefratellibrigan-
ti per farne il loro rifugio do-
po i saccheggiamenti. Avvol-
tonelle nebbie, inespugnabi-
le, inquietante, nessuno ave-
va il coraggio di avvicinarsi
per riprendere la refurtiva, fi-
no a che non ci pensò il duca
Filippo Maria Visconti, che lo
assediò facendo arrendere i
malfattori. A Cannobio fatti
miracolosiaccadderol'8gen-
naio del 1522: si racconta che
nel Santuario della Pietà le fi-
gure doloranti attorno al Cri-
sto di un arazzo lacrimarono,
il Gesù sanguinò e una costo-

la dipinta cadde. Ogni anno
questa ricorrenza e la Sacra
Costa vengono celebrate da
unasuggestivafiaccolatasul-
le barche. Suggestivo è l'Ere-
mo di Santa Caterina del Sas-
so, info allo 0332.647172, im-
ponente ex voto raggiungibi-
le dopo aver sceso 268 gradi-
niefondato dalbeatoAlberto
Besozzi, usuraio scampato a
un naufragio che volle così
espiare i suoi peccati.

LalocalitàdiOrnavasso,do-
venelCinquecentolaMadon-
na apparve a una pastorella
al Santuario del Boden, ospi-
tadomani unaFestadeglian-
tichimestieri dal titolo«La vi-
ta trai leponti e i walser»: pre-
visti 40 cortilicon antichi me-
stieri, 15 sagre enogastrono-
miche, 20 punti degustazio-
ne, spettacoli di strada e rie-

vocazioni storiche,
0323.838300;festaprimomag-
gio.it. Domenica a Intra si
aprelanonaedizionedelSim-
posio d'Arte Contempora-
nea Siviera, il cui tema sarà
«La grammatica della fanta-
sia. Fiabe rodariane in colori
e musica», siviera.it; mentre
a Pallanza dalle 10 alle 19 sul
lungolago «Creartisti in piaz-
za», evento durante il quale
numerosiartigiani esporran-
no e creeranno i loro prodotti
sul posto.

La Fattoria del Toce di Ver-
bania è teatro fino al 2 mag-
gio della Fiera di Primavera,
un tripudio di camelie, aza-
lee, rododendri e alberi seco-
lari, 0323.404089. Se infine
adaffascinarvidipiùèlanatu-
ra, ecco tre luoghi incantati:
la Riserva Naturale Speciale
del Sacro Monte di Orta, sa-
cromonteorta.it, considera-
to dall'Unesco patrimonio
mondiale dell'umanità; il va-
riopinto giardino botanico di
VillaTarantoaPallanza,villa-
taranto.it,eleisoleBellaeMa-
dre,raggiungibili inbattelloe
visitabili tutti i giorni dalle 9
alle17.30,borromeoturismo.
it. Altre info in luoghimiste-
riosi.it.

IlPalazzo Gonzaga diVolta Man-
tovana rivive i fasti degli antichi
ricevimenti e offre sale affre-
scate, giardini, ex scuderie du-
cali a più di 100 etichette e a un
lungo weekend dedicato ai vini
passiti e da meditazione. Il pro-
gramma comprende un gemel-
laggio con il Porto, incontri con
esperti e aziende, banco d'as-
saggio, degustazioni di prodot-
ti tipici, abbinamenti tra passiti,
cioccolato e sigari, animazione,
spazi ludici per bambini, visite
guidate al palazzo, al castello e
alle torri. I ristoranti che aderi-
scono propongono menu a te-
ma al prezzo concordato di 25j,
con vini locali e passito. vinipas-
siti.net, 0376.839431.

Si chiama Fish & Chef la ker-
messe prevista a Malcesine in
tre domeniche di maggio, 2, 9 e
23. Tra poco Claudio Melis del-
la Siriola di San Cassiano (Bol-
zano) interpreterà i pesci di la-
go e acqua dolce presso l’Am-
bienthotel Primaluna, il9 Ema-
nuele Scarello, degli Amici di
Godia a Udine, sarà al Bellevue
San Lorenzo, mentre domeni-
ca 23, al Baia Verde, verrà pro-
posta la creatività di Giancarlo
Per bellini a Isola Rizza (Vero-
na). I piatti saranno conditi con
olio d’oliva extra vergine del
Garda e accompagnati dal Bar-
dolino Chiaretto, il rosato della
sponda orientale. Ulteriori in-
formazioni allo 045.7400837.

Edizione numero 24 per «Offici-
nalia», mostra mercato dell’ali-
mentazione biologica, biodina-
mica e dell’ecologia domestica
che occuperà gli spazi del Ca-
stellodi Belgioiosoda oggi a do-
menica,0382.970525, belgioio-
so.it. Obiettivo della rassegna
è quello di suscitare maggior ri-
spetto nei confronti della natu-
ra divulgando le caratteristi-
che dell'agricoltura biologica e
biodinamica, di conoscerne e
apprezzarne i ritmi, il susse-
guirsi naturale delle stagioni,
di apprezzare il ritorno alle tra-
dizioni e alle proprie radici. Pa-
rallelo ecco il Taiji Festival su-
gli stili internie le terapie orien-
tali cinesi, info pwka.com.

Perfetti sogni d’oro
tra hotel e agriturismi

Harmoniemusik
sui prati varesini

DomenicaLivignodicearriveder-
ci alla stagione invernale con La
Ciaspoléda: due differenti trac-
ciati pianeggianti in zona Forco-
la, tra le montagne del piccolo Ti-
bet in provincia di Sondrio, 7 km
per la gara competitiva, 5 km
per una divertente camminata
con le racchette da neve. Sport
ma non solo, con punti ristoro
lungo il percorso, pacco gara di
prodotti locali, premiazioni, gri-
gliate e pasta party, musica e
estrazione di premi. Diverse le
quote di iscrizione, a partire da 8
j, sconti per gruppi e famiglie, e
5 per il noleggio delle ciaspole.
Speciali pacchetti di soggiorno
nellestrutture della zona. Info li-
vigno.eu, 0342.052200.

Castello e vini
tutta dolcezza

LE ISOLE

MALCESINE

Dove dormire

Schuman e le variazioni
sulle tradizioni più golose

L’Accademia deipia-
ceri campestri di Va-
rese, 0332. 320831,
crede nella campa-
gna come luogo di
aggregazione gra-
zie anche a canto,
ballo e ascolto della
musica.In collabora-
zione con la Fonda-
zione Gioventù mu-
sicale d’Italia, 02.
89400840, jeunes-
se.it, promuove do-
mani, nonché il 6, 20
e 27 giugno concerti
suipratidivia Motta-
rone a Mustonate
(Varese) secondo la
Harmoniemusik.

Altrove

�

L’ultima neve
per la Ciaspoleda

LIVIGNO

MANTOVA

Tutto il meglio
del pesce di lago

I ristoranti del Verbano, le
cuirivesonocondivisedaSvizze-
raeItalia,sonodiimprontainter-
nazionale, ma offrono ricette di
ispirazione autoctona e sono
sempre pronti ad accontentare i
palati degli ospiti che arrivano
da ogni dove per perdersi tra val-
li prealpine e antichi paesini.
Nel centro storico di Ispra, sulla
sponda varesina e vicino ad An-
gera e alla sua Rocca, la sosta più
golosa è da Schuman, telefono
0332.781981;sitoristoranteschu-
man.it, piccolo locale arredato
elegantemente e gestito da Sil-
vio Battistoni. La sua geniale ve-
na innovativa apportata riccioli
di novità a ricette della tradizio-
ne, con piatti dove si sommano
diversi ingredienti in un insieme
armonico. Propone prelibati pe-
sci d'acqua dolce o carni insoli-
te, come le ballottine di pollo al
vapore di erbe e salsa vergine. Il
sommelier di sala è Nicola Cava-
lieri,sioccupadigestireuna can-

tina di circa 500 etichette.
Spostandosi poco sotto sulla

cartina geografica si trova il pae-
sino di Ranco, che ospita il Mu-
seo dei trasporti Ogliari e vanta
un'esposizione permanente di
mezzi di viabilità ferroviaria e
stradale databili dal XVIII al XX
secolo. Se passate da quelle par-
ti, ricordate di cenare al Sole di
Ranco,0331.976507;www.ilsole-
diranco.it, romantico albergo
con ristorante fondato a metà
dell'Ottocento dove con la bella
stagione si può sedersi all'aperto
egodersi impareggiabili tramon-
ti.Ègestito dalla famiglia Brovel-
lieilgiovaneDavideèchefdipas-
sioneecuraperildettaglio.Note-
vole la carta dei formaggi, i piatti
forti sono la selvaggina e il pesce
di lago. La padrona di casa ha re-
centemente aperto una piccola
bottegaaccantoalristorante, do-
ve propone sughi, conserve, li-
quori,distillatiealtriprodottiali-
mentari selezionati.

ORNAVASSO Festa

del Primo Maggio nel

segno delle leggende

del popolo walser


