Itinerari dedicati al turismo religioso rivolti ai gruppi

Dal lago di Como alla Valle d’Intelvi– Tour di 1 giornata
Il viaggio inizia a Como e si sviluppa lungo il lago con i magnifici scenari offerti dalla
Strada Regina, sino a raggiungere ARGEGNO, porta della Val d’Intelvi. Con la sua
piazzetta di strette case colorate offre una splendida visione del lago, con la Grigna,
l’armoniosa linea della Tremezzina, il Dosso di Lavedo e i lontani Monti orobici.
Qui comincia la scoperta di un territorio magico, dove il tempo sembra essersi fermato.
La prima sosta è prevista a CERANO per ammirare l’elegante campanile romanico dell’XI
secolo presso la parrocchiale di San Tommaso ed alla vicina VEGLIO, che presenta una
stupenda abside tardo romanica del XII secolo, ora cappella laterale della bella Chiesa di S.
Quirico e Giovita.
Oltrepassata SAN FEDELE con i suoi caratteristici negozietti che ne caratterizzano
l’ambiente, si punta decisamente verso il Lago di Lugano per raggiungere CLAINO, dove
si potrà visitare l’antica Parrocchiale di S. Vincenzo con l’armonioso portale tardo-gotico e
una Pietà dipinta dal Gentilino sul finire del IV secolo.
Un breve spostamento conduce ad OSTENO, dove, nella Parrocchiale di S. Pietro e Paolo,
sono custodite la Madonna dello scultore locale Andrea Bregno ed un pregevole crocifisso
ligneo del XVI secolo.
Dopo la sosta per il pranzo presso uno dei tipici ristorantini locali, inizia la seconda parte
del viaggio.
Sul percorso verso LANZO ed il BELVEDERE, incrociamo la bella parrocchiale di S.
Maria, autentico gioiello del Rococò lombardo, che a SCARIA si mostra in tutta la bellezza
sua e dei suoi preziosissimi stucchi.
Giunti a LANZO D’INTELVI, luogo di storia e tradizioni impreziosito dal santuario della
Beata Vergine di Loreto, ci si attrezza per una veloce escursione al vicino “BELVEDERE
DELLA SIGHIGNOLA” splendido balcone panoramico sospeso sul lago di Lugano e sulle
ininterrotte catene montuose della Svizzera.
Il ritorno dall’escursione segna l’inizio del percorso di ritorno al Lago di Como: passiamo
da CASASCO dove, oltre all’Oratorio del Carmine, è possibile visitare l’interessante
Museo Etnografico, vera voce narrante della storia e delle tradizioni della valle, grazie
alla raccolta di attrezzi, reperti, testimonianze e cimeli.
Da segnalare infine a DIZZASCO (località MURONICO) la Parrocchiale di San Sisinio
dell’XI secolo, dotata di stucchi e affreschi di epoca più recente.
Un brevissimo percorso separa quest’ultima località da ARGEGNO sulla sponda del lago
di Como, dove termina il viaggio, con una meritata sosta nei bei locali prospicienti il Lago.

