
48 VARESEFOCUS - Anno XI - n.2/2010

RU
BR

IC
HE

“A ngera è un contado, cui fra i
principali loro titoli contarono alcuni

dei duchi di Milano, che lo diedero in feudo
ai Borromei come lor diedero la maggior
parte de’ paesi posti sul Verbano. Ivi sta in
alto un’antica rocca, ove sono alcune
vecchie e pregevoli pitture, rappresentanti le
gesta dell’Arcivescovo Ottone Visconti, in un
abbandonato salone, e varie altre pur
rimarchevoli in altre sale sen veggono”.

C’è scarso entusiasmo, nelle parole con
cui a fine Settecento il gentiluomo
milanese Carlo Amoretti descrisse nel suo
“Viaggio ai tre laghi” la Rocca di
Angera. Certo, il “movimento de’
forestieri”, come da lì a poco si sarebbe
definito, non aveva ancora la forza di
un’industria, agricoltura e commerci la
facevano largamente da padroni, eppure
il Grand Tour era ormai realtà e avrebbe

Quando un
feudatario decideva
di costruire un
castello sceglieva
prima di tutto la
posizione: in collina
con buona vista su
tutto il circondario.
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Rocche e chiese 
a guardia del Verbano

Dalla Rocca di Angera, vista
verso l'alto Verbano



dovuto insegnare qualcosa al Nostro che pure aveva
scritto in premessa di rivolgersi ai “forestieri avidi di
vedere le cose amene e istruttive”. Evidentemente la
sensibilità del tempo chiedeva ancora d’essere affinata
ed è per questo che oggi invece spalanchiamo gli
occhi a meraviglia di fronte non solo alla Rocca
borromea in sé, ma anche al valore aggiunto di
rappresentare uno di quei balconi “naturali” di cui è
ricca la provincia di Varese.

I PROMESSI SPOSI SONO PASSATI DA
QUI
“Quando un feudatario decideva di costruire un
castello sceglieva prima di tutto la posizione: in
collina con buona vista su tutto il circondario” scrive
lo storico Roberto Corbella. Proprio quel che accadde
col primigenio “castrum” romano del primo secolo
a.C., poi rimaneggiato dai longobardi e poi infinite
volte conquistata e persa nella lotta per le autonomie
imperiali prima di finire in mano viscontea e, dalla
metà del Quattrocento, in quella borromaica. E’ da
questo maniero sede museale, concertistica e location
per film in costume (citiamo solo “I promessi sposi” di
Salvatore Nocita) che la vista spazia di grado in
grado dapprima sul sottostante vigneto d’antichissimo
impianto, quindi sui tetti del borgo in riva al lago, poi
sullo specchio d’acqua che specie in primavera è
punteggiato da vele bianche che hanno base nel
porticciolo che spunta sulla sinistra, mentre sulla riva
opposta occhieggia l’altra rocca dei Borromeo, quella
d’Angera; infine, sulla corona di monti fra i quali il
Verbano si perde in una fuga che dura poco perché
costretta dall’ansa del lago che stringe a Sesto
Calende per riprendere il nome di Ticino. Storia, arte,
natura compendiati in un solo, superbo colpo
d’occhio.

Il celebre “castello” d’Angera e la meno nota
chiesetta di San Clemente fra Sangiano e
Caravate: due testimonianze storiche per
altrettante balconate vista lago.
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Vista dalla balconata Picuz



UNA CHIESETTA MEDIEVALE ALLE SPALLE
DI LAVENO
Ancora il Lago Maggiore, ma per la parte mediana
superiore, è il protagonista di un’altra balconata che bene
può rientrare nella nostra gita fuori porta d’una giornata.
Imboccata ad Angera la provinciale per Ispra, dopo una
dozzina di chilometri si giunge ad Arolo e da lì si piega a
destra per Sangiano; a pochi passi dal centro del paese,
indicata dalla segnaletica
turistica (parcheggio in
loco), si diparte la stradina
che in pochi minuti risale il
monte Picuz, modesta altura
sufficiente però ad
abbracciare con lo sguardo un’ampia porzione del
Verbano ed in particolare la sponda piemontese, ma col
porto di Laveno che s’intuisce poco sotto; qui sorge la
chiesetta di San Clemente, che per una strana
sovrapposizione di “poteri” si trova nel comune di
Caravate pur appartenendo alla parrocchia di Sangiano.
Luogo d’eremitaggio medievale (le fondamenta risalgono a
prima del Mille) e di pellegrinaggi dai paesi circostanti, si
coniuga perfettamente con la rusticità dell’ambiente
naturale fatto di boschi e di qualche ultimo prato: tetto a
capanna, mura in pietra locale, grazioso abside
semicircolare, affreschi, un ossario romano e, soprattutto,
un bel pavimento a mosaico d’età carolingia che insieme

al panorama vale
da solo la visita.
(Per essere sicuri
dell’apertura,
chiedere in
parrocchia allo
0332.647103).
Riccardo Prando

FORTRESSES AND CHURCHES: THE GUARDIANS OF
LAKE MAGGIORE

“When deciding to build a castle, the first thing a feudatory had to
take into consideration was its strategic position. The historian
Roberto Corbella describes this as being “on a hill with a good
view of the surrounding area”. This is exactly what happened with
its Roman forefather “castrum” in the first century B.C. It was
subsequently remodelled by the Longobards  and then conquered
and lost infinite times in the fight for imperial autonomy before
falling into the hands of the Visconti family and then into the hands
of the Borromeans from the mid-fourteen hundreds. Nowadays, this
castle is a museum, a venue for concerts and a filming location for
period dramas. From this location you can admire the view which
overlooks the ancient vineyard just below and you can even see as
far as the rooftops of the lakefront village.

Il monte Picuz, modesta altura
sufficiente però ad abbracciare
con lo sguardo un’ampia
porzione del Verbano ed in
particolare la sponda
piemontese, ma col porto di
Laveno che s’intuisce poco sotto.
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Storia, arte, natura
compendiati in un solo,
superbo colpo d’occhio.

San Clemente sopra Sangiano



PIATTI DI CARNE E DI PESCE (SENZA SCORDARE VINO E GRAPPA) VISTA LAGO 

La Tana del Lupo non è solo il nome della grotta (non
accessibile al pubblico), a poca distanza dalla Rocca di Angera,
nota agli archeologi per i reperti di epoca preistorica e per le
tracce di pitture rupestri da poco scoperte ad opera di Serena
Grassi, direttrice del Museo locale. Tana del Lupo è infatti
anche il nome di un agriturismo tra i più rinomati della zona,
posto in posizione strategica lungo la salita che conduce alla
rocca borromaica, tra lo sperone roccioso e il lago; qui sono di
casa gli antipasti di salumi nostrani, la pasta tirata a mano e
soprattutto i piatti di fassona piemontese, razza bovina di
particolare valore nutrizionale che viene allevata
nell’agriturismo stesso. Ambiente familiare, ma curato
(prenotare allo 0331.930338, chiuso martedì sera e tutto
mercoledì). Ci spostiamo di poche centinaia di metri e in pieno
centro storico, via Borromeo 14, troviamo il raffinato ristorante
Vecchia Angera che propone pesce di lago e risotti per tutti
gusti innaffiati da vini pregiati da gustare stando magari seduti
nel terrazzo coperto (0331.930224, chiuso il lunedì a pranzo,
d’inverno anche a cena). Da non scordare a mo’ di souvenir la
famosa Grappa d’Angera e il neonato vino “Ronchi Varesini”,
bianco, rosso e rosato coltivato sui terrazzamenti da cui
prendono nome e che vanta l’Indicazione Geografica Tipica.
(R.P.)

Tana del lupo 

Vecchia Angera 
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Vedute dalla Rocca di Angera


