Scopri il percorso urbano che
esplora le tappe più importanti
della fatata Eupilio con questa
guida e lasciati trasportare
dalla magia della sua storia.
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CENNI STORICI

Eupilio nasce nel 1927, dall’unione dei comuni di Carella
con Mariaga e di Penzano (unione di Corneno e Galliano).

Il nome “Eupilio” potrebbe avere una traduzione greca in
"bella porta", ma allo stesso tempo richiama l'Eupilis lacus,
ovvero il Lago di Pusiano secondo Plinio il Vecchio, che
successivamente Parini battezzerà come vago Eupili mio.

Lo stemma attuale è stato approvato nel 2008.
Torre della Ghita - Galliano
si tratta di una torre
medievale d’avvistamento.
Biscione visconteo - Corneno
simboleggia il drago
protagonista della leggenda
di San Giorgio.
Piede nel lago del Segrino
Richiama il comune di Penzano
(o Pedenzano), che nel 1927 si unì a
Carella con Mariaga a formare Eupilio.
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INFORMAZIONI GENERALI
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Eupilio dista 16 km
dalla città di Como.
Superficie: 6,5 km2.
Abitanti: circa 2'600.
Densità: 375 ab./km2.

Eupilio sorge sulle pendici del monte Cornizzolo, ad
un'altitudine compresa tra i 258 m e i 1.140 m, in una zona
prealpina ricca di laghi e situata nel cuore dell'alta Brianza.
Comprende le frazioni di Carella, Corneno, Galliano,
Mariaga e Penzano.

Per raggiungere Eupilio in macchina è necessario percorrere
la SS36 del lago di Como e dello Spluga, con uscita SP42.
In alternativa, è presente la linea bus di ASF autolinee C40
(Erba - Lecco), operativa ogni giorno dalle 07:20 alle 22:30.
In piazza XXV Aprile è presente una stazione degli autobus,
con fermate per tutta Eupilio.
Nella Pusianella si trova una stazione di transito e una
stazione di autobus.
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ITINERARIO

Il comune di Eupilio offre la possibilità di inoltrarsi in un
percorso di 2km che si svolge interamente nel comune
stesso e che interessa gli ambiti storico-artistici, adatto
agli appassionati di storia e leggende locali.

Difficoltà: bassa. Il percorso è adatto a tutte le
fasce d'età e percorribile a piedi o in bici.
Abbigliamento: si consiglia un vestiario comodo.
Parcheggio: è possibile lasciare l’auto nel
parcheggio della chiesa parrocchiale.

Partenza e arrivo coincidono in
Via Emilio Scheibler.

La passeggiata si svolge quasi
totalmente su strade asfaltate e
solo per un breve tratto su una
strada a ciottoli e sentiero.

L'itinerario tocca le attrazioni storico-artistiche più
suggestive, dalla chiesa di san Giorgio e la torre della
Ghita più avanti, al Belvedere sul Lago del Segrino; da lì si
torna indietro, passando la chiesa di San Vincenzo e
concludendo con la Casa delle streghe e Casino delle Fate.
Analizziamo le mete nelle schede successive (pag. 5, 6, 7).
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SAN GIORGIO IN CORNENO

(piazza San Giorgio, 1)
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La chiesa di San Giorgio deve il suo aspetto attuale ad
alcuni interventi effettuati nel 1727 e nel 1940.

Probabilmente la sua costruzione risale al XIII secolo,
poiché la chiesa viene citata in alcuni documenti del
tempo, come il Liber Sanctorum Mediolani.
Alla chiesa si accede tramite la scalinata che porta al
sagrato. La facciata è a capanna, con un portone centrale
e due porte secondarie decorate da cornici in pietra.
Nell'abside della chiesa si trova l'organo Bernasconi
Rotelli-Varesi e un Crocifisso inserito tra il 1702 e il 1732.
Elemento caratteristico
della chiesa è l'affresco
raffigurante la lotta tra San
Giorgio e il Drago.
La leggenda narra che un
drago abitasse le acque del
lago di Pusiano, finché non
fu sconfitto dal santo.
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La torre della Ghita, situata nella frazione di Galliano, è il
monumento medievale più antico di tutta Eupilio. Nasce
con uno scopo difensivo-militare, e perciò si trova in una
posizione strategica all'osservazione dei dintorni.
Il suo nome è collegato al romanzo
storico di Giacomo Biffi “La Ghita
del Carrobbio” (2005). Il racconto si
ispira alle leggende popolari
riguardanti il rapimento di una
giovane chiamata Ghita (pag. 10).

Si tratta di un sentiero sul lago del Segrino.
Si affianca a una serie di cappelle
dedicate alla Via Crucis, situate nel
Cimitero di Galliano, in cui si trova il
monumento funerario dei Biffi.
Il percorso termina in un terrazzo
che si affaccia sul lago; il belvedere
era usato, in origine, come
lazzaretto per i morti di epidemie.

Nelle vicinanze, dove sorge il monte Raj, si dice abitasse
la fata Anguana, ma di questo parleremo a pagina 11.
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SAN VINCENZO E CASA DELLE STREGHE
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(via Paganini, 3)

La chiesa di San Vincenzo
venne fondata nel 1552.
L'interno è composto da una
sola navata e tre cappelle
laterali, di cui la più
importante è quella della
Beata Vergine della Rosa. Gli
affreschi presenti nella chiesa
sono più recenti rispetto al
periodo di fondazione.

La casa delle streghe, secondo le leggende popolari,
ospitava streghe e spesso riti di stregoneria. In realtà
questa villa isolata ospitò il pittore Giovanni Segantini.
Il casino delle fate, a
dispetto del nome
fiabesco, era un edificio
del XII secolo costruito a
scopo militare. Assunse
poi il suo attuale nome,
poiché gli abitanti
desideravano dargli un
aspetto più accattivante
e meno cupo.
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Eupilio è bagnato, così come
altri comuni limitrofi, dal lago
Segrino, compreso in un parco
di 330 ettari, il quale è
delimitato dal monte Scioscia
a occidente e dalle pendici del
Cornizzolo a oriente.
Nella parte meridionale del lago troviamo millefoglie
d’acqua, ninfee bianche e nannufari gialli, mentre sulla
riva sono presenti i canneti e lungo le sponde piante come
ontani neri, salici e pioppi; infine, salendo sul monte, si
possono trovare boschi di castagni.
La fauna varia dai pesci d’acqua dolce - come persico,
luccio e alborella-, agli anfibi e infine agli uccelli, sia
stanziali (88 specie) che migratori (44 specie).

L'altro lago che tocca il comune è quello di Pusiano, detto
anche Eupilii, di origine glaciale. A nord è delimitato dal
Cornizzolo e a sud da colline di origine morenica.
Il lago è situato ad un'altezza di 257 m sopra il
livello del mare. Ha una superficie di 5.2 km2 e
una profondità massima di 27 m.
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Il vicino comune di Bosisio Parini mette a disposizione
un giro turistico in battello sul lago di Pusiano, della
durata di circa un’ora.

Ad Eupilio e dintorni è presente la cosiddetta ciclovia dei
14 laghi, che percorre per 270 km il territorio delle
Province di Lecco, Como e Varese, da Colico a Ponte Tresa.
Attraversa ben nove paesaggi diversi, per cui si può
considerare suddiviso in altrettanti itinerari di lunghezza
limitata. Questi permettono la visita di beni culturali e
ambientali locali.
In una visione più generale, il percorso può essere
considerato come un unico itinerario che attraversa i 14
laghi e si connette con le ciclabili realizzate in Canton
Ticino e con itinerari cicloturistici delle province vicine.

La Ciclovia tocca il Comune di Eupilio sia nella sua risalita
tra i suoi due laghi, che nell'anello di pista ciclabile attorno
al lago di Pusiano.
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Al Carrobbio abitava una giovane di nome Ghita, sposata
con il pollaiolo Battista, con cui aveva un figlio, Riccardino.
A causa del lavoro, il Battista si recava spesso in campagna,
lasciando a casa la moglie e il bimbo.
Un dì, un uomo si presentò alla casa compiendo sortilegi,
facendo svenire la Ghita per lo spavento e poi rapendola.
Intanto, il marito si trovava in un’osteria a San Donato con
amici, quando altri uomini lo invitarono a bere con
insistenza; l'uomo si insospettì e si recò in fretta a casa.
La leggenda vuole che il rapitore della Ghita fosse il Mago
Sabino, praticante di negromanzia, orge e ruberie. Egli rapì
la giovane per la sua somiglianza alla donna veneziana di
cui si era invaghito, ma che aveva ucciso.
L’obiettivo del Mago era tenere prigioniera la Ghita
nell’attesa che ella si concedesse a lui e ingannare il marito:
inviò un servo per fargli credere che moglie e figlio fossero
stati rapiti da un nobile diretto a Corfù. Il Battista riuscì a
recarsi sulle spiagge greche con il servo, che fu ferito a
morte e rivelò l’inganno. Nel frattempo, il pollaiolo venne a
contatto con il giovane veneziano la cui dama era stata
uccisa in passato dal Mago.
Alla fine, il Mago Sabino comprese il suo errore grazie alla
Ghita, che liberò, prima di essere ucciso dai suoi stessi servi.
Un’altra versione della leggenda narra che la Ghita venne
rinchiusa nella torre del Segrino, sulla sponda nord-est
dell'omonimo lago, nei pressi di Eupilio.
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Un'Anguana è una figura propria del folklore italiano, che si
ispira alla mitologia romana e germanica.
Sono rappresentate come attraenti ninfe d'acqua dolce.
Secondo la tradizione, vestono di bianco o colori accesi, e
possiedono tratti del corpo di animali, tra cui rettili, pesci o
galline. Alcune ninfe anno l'abilità di sedurre gli uomini: si
dice che quelle dotate di questo dono, siano in realtà gli
spiriti di fanciulle e bambine morte prematuramente.
Le Anguane possono essere sia buone che cattive: alcune
pare abbiano insegato all'uomo le attività artigianali, come
la lavorazione della lana; altre, al contrario, potevano
spargere odio tra le donne.
Nella nostra leggenda, la fata Anguana viveva alle pendici
del monte Raj. Fu chiamata a rispondere al processo della
strega Giubiana, che avvenne a Canzo.
Secondo la tradizione del nord Italia, la Giubiana sarebbe
una strega magra, con le gambe lunghe e delle calze rosse.
Pare fosse un personaggio dispettoso, poichè spaventava i
viandanti nei boschi e cacciavae i bambini, specialmente
nella notte dell'ultimo giovedì di gennaio, giorno in cui ha
luogo una festa popolare omonima.
Una storia narra di come una madre le abbia teso una
trappola, preparandole un calderone di risotto, che piacque
talmente tanto alla strega da farle perdere il senso del
tempo, così che, quando finì, era ormai l'alba e Giubiana si
polverizzò al primo raggio di Sole.
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EVENTI E FESTE

Vediamo insieme alcuni degli eventi, sagre e feste più
suggestivi che si svolgono ad Eupilio:
✧ Carnevale, presso l'oratorio.
✧ Ad aprile - Giornata del verde pulito, che raccoglie
volontari per ripulire le sponde dei due laghi e
una parte dei sentieri del vicino monte Cornizzolo.
✧ 19 maggio - Sport Fest, una giornata aperta a tutti e
dedicata ai più piccoli, con la possibilità di cavalcare
un pony. Il tutto si conclude con una serata musicale.
✧ 25-6 maggio - Festa Giovani, si apre con una cena, a cui
segue una Silent Disco. Il giorno dopo si pranza insieme
e si svolgono attività di intrattenimento per tutti.
✧ 29 giugno / 7 luglio - Sagra del pesce, dove è possibile
gustare ottimi piatti e divertirsi con musica dal vivo e
animazioni per bambini.
✧ 17 agosto - Festa patronale, ovvero la festa del Santissimo
Crocifisso, che vede una processione partire dalla chiesa
di San Giorgio per passare attraverso il paese.
✧ 6 ottobre - Castagnata.
✧ Ad ottobre - Festa del Tortello di Zucca, dove si gustano
specialità gastronomiche a base di zucca (e non),
accompagnate da birre e vini selezionati.
✧ 8 dicembre - Festa dell'Immacolata
✧ 24 dicembre - Festa dedicata a Babbo Natale.
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E ora lasciamo spazio all'intrattenimento dei più piccoli
con dei giochi a tema "Eupilio". Divertitevi!

Riempi questo crucintarsi aiutandoti con le definizioni.

ORIZZONTALI
1) Eupilio sorge sulle pendici del monte... 4) Un evento che ha
luogo il 6 ottobre a Eupilio. 6) Il nome del marito della giovane
Ghita, nella leggenda. 8) Il nome del comune che hai esplorato.
9) Nella leggenda, San Giorgio combatte contro un...

VERTICALI
1) Il nome della "casa" delle fate. 3) Il nome del mago che rapisce
la Ghita, nella leggenda. 5) Il nome della fata protagonista di una
leggenda. 7) Il nome di un lago che bagna il comune di Eupilio.
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Trova le 9 parole del crucintarsi (nella pagina precedente)
in questo cruciverba.

Hai raccolto qualcosa (un sasso, un fiore,...) mentre conoscevi
Eupilio? Usa del nastro adesivo per attaccarlo in questo spazio!
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Se ti è piaciuto questo percorso, ti
consigliamo di dare un'occhiata
anche a questi itinerari!

Percorso ideato e realizzato dai ragazzi della
4BL del Liceo Carlo Porta nell'anno scolastico
2020/2021: Gaia Baglieri, Nada Ben Ahmed,
Alessandro Di Nicola ed Eleonora Gandini.

Questo progetto è nato dalla collaborazione tra il liceo
linguistico Carlo Porta di Monza, la società Demetra e il Parco
Regionale Valle del Lambro, che ha fornito gli itinerari.
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Si ringrazia inoltre
Gaviraghi Federico per
alcuni scatti presenti
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