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VENERDI’ 2 GIUGNO - DOMENICA 4 GIUGNO 2017 

l’associazione GRUPPO CAMPERISTI di MALNATE (GCM) 

organizzerà un RADUNO per gli amici camperisti per conoscere le bellezze di Malnate (VA) e dintorni. 

COSTO DELL’EVENTO A PERSONA:     E. 45.00 

RAGAZZI 8-15 anni metà prezzo. 
 

COMPRENSIVO di: entrata al camping “La Famiglia” per due giorni, aperitivo di benvenuto, visita al parco 

del Lanza con guida, trasferimento con bus al SacroMonte di Varese con guida, cena del venerdì sera, 

iscrizione alla marcia Pre Njmegen – alternativa visita al museo civico, aperipranzo  di domenica con saluto 

del GCM, zainetto a ricordo della manifestazione. 

 

Sul nostro sito Facebook 

https://www.facebook.com/groups/267150463646086/ 

tutti gli aggiornamenti dell’evento. 

ISCRIZIONI entro il termine del 15 Maggio 2017 (Email, Facebook o per telefono WhatsApp) tramite modulo di 

adesione riportato su FB, con  indicato il numero degli iscritti. 

 

 

Tale evento sarà organizzato nell’ambito della manifestazione podistica della Pre Njmegen, 
una delle più longeve (46° edizione) della provincia di Varese, capace di coniugare lo sport 
con un ricco programma di intrattenimento. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/267150463646086/
mailto:gruppocamperistimalnate@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/267150463646086/


 

G.C.M. 
(Gruppo Camperisti Malnatesi) 

 

Associazione di promozione sociale -  Piazza Fratelli Rosselli – Malnate 

 
https://www.facebook.com/groups/267150463646086/ 

Email: gruppocamperistimalnate@gmail.com 
Contatti telefonici: +39 340 7440357 (Leandro) - +39 388 1416399 (Flavio) 

 

 
 

DECRIZIONE DELL’EVENTO 

 

GIOVEDI 1 GIUGNO 

Ore 16.00 – 22.00  Arrivo dei camper presso il camping “La Famiglia” di Malnate – via Nizza 2. 

 

 

Camping La Famiglia: 
- Carico e Scarico camper 
- Allaccio elettricità 
- Docce calde e lavelli 
- Bar 
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VENERDI 2 GIUGNO 

Ore 8.00-11.00  Arrivo dei camper presso il camping “La Famiglia” di Malnate. 

Mattinata libera per i presenti con visita del paese. 

Ore 11.00-12.00  Aperitivo di arrivo presso il salone del camping offerto dall’Associazione GCM, con mostra 

dei dipinti di Lilly. 

Ore 14.00-18.00 

PARCO VALLE DEL LANZA (www.parcovallelanza.com), 
area protetta situata a ridosso del confine con la Confederazione Elvetica 
e delle provincie Varese e Como. 
Camminata lungo il sentiero sterrato e ciclopedonale a fondovalle del 
corso del Lanza, tratto Folla di Malnate-Mulino di Cagno (ca 3 Km) con le 
Guardie Ecologiche Volontarie del parco, con le visite a: 
 
 
MULINO BERNASCONI (Folla di Malnate) - Unico mulino ancora attivo 
della valle del Lanza con la produzione della farina per la polenta rustica 
del mugnaio. La struttura edilizia è di tipo rurale, con pareti intonacate di 
pietra e mattoni. 
Si hanno testimonianze della sua esistenza già nel 1722. Il mulino ha 
conservato inalterato l'articolazione degli spazi 

 
CAVE DI MOLERA – bellissime e caratteristiche cave in arenaria utilizzate 

nel XIX secolo per la costruzione di opere murarie, soglie e davanzali e 
componenti decorative di monumenti spesso prestigiosi. 
Le grotte artificiali hanno spesso una base inclinata verso la parte 
interna delle cavità, il terreno è formato da sabbia finissima e compatta 
e non è raro trovare alcune pozze che colmano le depressioni più 
profonde.  
Il soffitto è ricamato dai segni della lavorazione della pietra. Non 
mancano le tracce lasciate dall’acqua che filtra. 
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MERAVIGLIOSE!!!! 
 

 
MULINO DEL TROTTO (Cagno) – Mulino di cui si conosce la sua 
esistenza nel XVI secolo, funzionava con tre ruote, tuttora visibili e in 
buono stato di conservazione, alimentate da una roggia derivata dal 
fiume Lanza. 
Oggi il mulino e gli edifici adiacenti sono stati in parte ristrutturati, 
conservando il primitivo aspetto del piccolo borgo; all'interno si possono 
ancora osservare i vecchi macchinari per macinare le granaglie. 
 
 

 
Ritorno al Camping “La Famiglia”  

ore 20.00   CENA con GCM presso lo stand gastronomico della Pre 
Njmegen. 
La cena comprende un primo, un secondo, dolce e caffe. Maggiori 
informazioni sul nostro sito Facebook. 
A seguire intrattenimento presso il tendone. 
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SABATO 3 GIUGNO 
 

 

Ore 10.00-16.00  SACRO MONTE DI VARESE (www.sacromonte.it),  
 
Posto su un colle alto circa 850 metri s.l.m. e all'interno del Parco 
Naturale del Campo dei Fiori, il Sacro Monte è conosciuto per il viale 
delle 14 Cappelle, per il bellissimo Santuario, per la presenza di un 
monastero di clausura e per essere immerso nel magnifico verde del 
Campo dei Fiori. Divenuto Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, 
conserva quella bellezza indescrivibile, che offre al turista ogni volta 
emozioni diverse. 
L’escursione prevede il trasferimento in bus sul posto e propone il più 
affascinante itinerario mariano al mondo lungo un acciotolato di circa 2 
km per le sue 14 Cappelle che si snodano dalla porta del rosario 
terminando in sommità presso la fontana del Mosè.  
Si crede che su questa via che porta al SACRO MONTE siano passati, in 
circa 300 anni, 60 milioni di pellegrini. 
 
L’escursione continua con la visita del santuario e del bellissimo borgo 
del Sacro Monte. 
Nei giorni di bel tempo, dal santuario è possibile ammirare il paesaggio 
del Varesotto, della città e del lago di Varese. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Al Sacro Monte è possibile pranzare presso i numerosi bar e ristoranti 
presenti nel borgo, o con colazione al sacco. 

 

Andata e ritorno sarà effettuata con il bus messo a disposizione 
dall’Associazione GCM. 

 

Ore 17.00: ritorno al camping La Famiglia.  
ore 19/20.00: possibilità di cenare presso lo stand gastronomico della Pre 
Njmegen. A seguire intrattenimento presso il tendone. 
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DOMENICA 4 GIUGNO 

 

Ore  07.00-12.00; PRE NJMEGEN 
manifestazione internazionale civile e militare non competitiva. 
 
La marcia attraversa Malnate ed i paesi limitrofi accoglieranno migliaia di 
podisti che marceranno lungo i sentieri e le strade dei tre percorsi da 6, 12 
e 22 km (a nostra scelta) allestiti dall’organizzazione. 
 

           

 

 
 
ALTERNATIVE ALLA MARCIA PODISTICA 
 

Museo Civico di Scienze Naturali presso la villa Braghenti 
comprendente otto sezioni visitabili: 
I Sezione Psammofila 
II Sezione Litologica 
III Sezione Mineralogica 
IV Sezione Paleontologica 
V Sezione Paletnologica 
VI Sezione Gemmologica 
VII Sezione Zoologica 
VIII Sezione Mostre temporanee 
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CHIESA DI SAN MATTEO: si trova in posizione strategica, tra l'antico nucleo 

del paese e la valle dell'Olona, dove probabilmente era già stata costruita prima 
dell'anno 1000 una fortificazione difensiva. Secondo la tradizione è la prima 
costruita a Malnate. Risale all'anno 1000 ed originariamente era una piccola 
cappella che racchiudeva l'abside, in stile romanico edificata con le pietre locali. 
Solo più tardi vennero costruiti la sacrestia ed il campanile. L'interno era poco 
luminoso e le tre finestre illuminavano al mattino l'abside e l'altare posizionati ad 
est. L'entrata principale era situata a nord, verso il centro abitato. Nel Settecento 
venne ampliata utilizzando ancora materiale povero e di recupero e vennero 
coperti alcuni dipinti del 1400. Il pavimento, costruito con pianelle di pasta di 
mattoni, venne alzato di circa mezzo metro e nascose in parte i dipinti di alcuni 
Santi riportati alla luce successivamente. All'interno si mescolano gli antichi dipinti 
cinquecenteschi con quelli realizzati dopo l'ampliamento; trovano 
rappresentazione diversi Santi: san Lucio di Val Cavargna, santa Caterina 
d'Alessandria, la Madonna del Latte, santa Marta, sant'Antonio abate, santa 
Liberata ed altri dipinti rappresentanti l'incoronazione di santa Teresa d'Avila, la 
Trinità, san Matteo di Giovanni Battista Croci e la Madonna col Bambino. 

 

CHIESA DI SAN MARTINO: il primo nucleo della chiesa parrocchiale risale al 

Medioevo (1200 c.a.) ed inizialmente era orientata in modo opposto all'attuale, 
con l'abside ad est e l'entrata ad ovest. 

 

 
 

Ore  14.00-15.00  APERIPRANZO offerto dall’associazione GCM presso il camping, saluti ai partecipanti con 

un ARRIVEDERCI al prossimo evento. 
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