
 

Raduno a Castiglione Olona e 

dintorni, tra cielo, acqua e terra 
 

   1/2/3/4 Giugno 2023 
 

 

Programma 
                                       

Giovedì 1 Giugno 
 
Accoglienza dei partecipanti presso il parcheggio a noi riservato di Via Boccaccio (No 
Carico/Scarico – no corrente)  
Coordinate: 45° 45’ 5” N - 8° 52’ 13” E  
oppure N 45.751389 - E 8.870000 

Venerdì 2 Giugno  

Ore 9:30 Partenza in bus privato, per la visita di Volandia, Parco e Museo dedicato al sogno del 
Volo d’Italia: Un percorso affascinante che vi accompagnerà nella storia dell’aeronautica, “dai 
pionieri del volo alla conquista dello spazio”.  
Ore 12:30 Rientro ai camper 
Ore 15:45 Inizieremo la visita guidata, partendo dal Castello di Monteruzzo dal quale è possibile 
avere una bellissima visione di tutto il borgo. Andremo quindi verso il Centro Storico e inizieremo 
con la visita della Chiesa del SS.Corpo di Cristo, detta “di Villa” “tempio” a pianta centrale, che 
porta in Lombardia le novità architettoniche del primo Rinascimento fiorentino. Saliremo al 
“complesso della Collegiata”, che sorge sul colle più alto del paese, sul sito dell’antico castello, e 
che comprende la Chiesa, il Battistero e il Museo. Inizieremo la visita della Chiesa Collegiata, di 
proprietà della parrocchia della Beata Vergine del Rosario, con gli affreschi di Masolino da 
Panicale, che rappresentano il leggiadro ciclo dedicato alla Vergine, mentre del fiorentino Paolo 
Schiavo e del senese Vecchietta sono le avvincenti storie dei santi Stefano e Lorenzo. Visiteremo il 
Battistero di San Giovanni Battista, con affreschi che raffigurano le celebri manoscritti miniati, 
preziose oreficerie, sculture.  
Rientro ai camper  

Sabato 3 Giugno 
 
Ore 9:00 Partenza in bus privato per la visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso a 
Leggiuno. Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, l'Eremo di Santa 
Caterina del Sasso è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore (i cani non 
possono entrare). Al termine ci spostiamo ad Angera un luogo dal fascino naturale e millenario, un 
borgo antico che si affaccia sul Lago Maggiore circondato da colline, boschi, prati e corsi d'acqua. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio andremo a visitare la Rocca di Angera, fortificazione dei secoli XIII e seguenti, 
proprietà dei Visconti e Borromeo, è un gioiello di architettura medievale dalla cui sommità si gode 
un ineguagliabile panorama (i cani non possono entrare). All’interno potremo vedere anche il 
Museo della Bambola e del Giocattolo che si sviluppa lungo 12 sale collocate nell’Ala Viscontea e 
Borromea, a cui si affiancano due sezioni monotematiche: una dedicata alle bambole provenienti 
da culture extraeuropee e l’altra agli automi del XIX e XX secolo. 



Ore 16:00 Rientro ai camper  
Ore 20:00 Cena facoltativa* presso il ristorante “Dislocanda”  

Domenica 4 Giugno 

Ore 9:50 Visita guidata dello storico Palazzo Branda Castiglioni, di proprietà del comune di 
Castiglione Olona, che si affaccia sulla piazzetta del Borgo Antico. E’ luogo indispensabile per 
comprendere lo spessore culturale del Cardinale Branda Castiglione che diede significativi 
contributi a momenti nodali della storia europea, come i Concili della prima metà del Quattrocento. 
Masolino affrescò uno stupendo ed irreale paesaggio nella stanza indicata tradizionalmente come 
“Studiolo del Cardinale”. Nelle sale affrescate del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo visiteremo 
il MAP (Museo di Arte Plastica) che presenta un originale collezione di più di cinquanta opere 
realizzate all’interno del progetto Polimero Arte: un laboratorio per la creazione d’arte in plastica, 
nato grazie a Lodovico Castiglioni, discendente del cardinale Branda, e al cugino Franco 
Mazzucchelli, proprietario della Mazzucchelli 1849, importante industria per la produzione di 
materie plastiche. Visitiamo il ponte medievale e la parete di gonfolite.  
Rientro ai camper, aperitivo e saluti  

Tutto il giorno nel centro storico appuntamento con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, e il suo 
mercatino.  

Quota di partecipazione € 70 a persona  +  cena  facoltativa* €  30   
per bambini da 0 a 6 anni gratis + cena € 15 

*Il menu della cena sarà disponibile a breve 

La quota comprende: Bus privato per Volandia (Somma Lombardo) - Bus privato per Eremo di S. 
Caterina a Leggiuno, Angera e Rocca di Angera - Ingresso e visite guidate a Volandia, Eremo di S. 
Caterina, Rocca di Angera, Complesso della Collegiata, Palazzo Branda e MAP -  Aperitivo della 
domenica. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it oppure 
telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200  

Posti limitati, prenotazione obbligatoria 

Riservato ai soci del Camper Club Italiano  


