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Benvenuti ad Eupilio!
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Io sono la strega Teodora e vi accompagnerò
durante tutto il percorso alla scoperta di
questo luogo magico!
Questo piccolo paesino è ricco di tesori
nascosti che nel corso della giornata
scopriremo insieme!

Ma prima qualche informazione:
Quanto è lungo il percorso?
2 km
E' difficile?

Assolutamente no, è adatto a
grandi e piccini.

Come mi devo vestire?
Ti consiglio di indossare
abiti comodi per la camminata.

Come raggiungere Eupilio
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A Eupilio non ci sono stazioni ferroviarie.
Per arrivarci in treno, puoi fare
riferimento alla stazione di Erba, servita
dalla linea ferroviaria Milano-Canzo-Asso.
Partendo da Monza, il tragitto in
macchina dura circa 40 minuti.
Se vuoi prendere l'autobus, le
linee che passano per Eupilio
sono la C40 e la C90.

Una volta arrivati...

E' possibile lasciare l’automobile nel
parcheggio della chiesa parrocchiale. Si
può percorrere l’intera passeggiata anche
in bici e passeggino, quindi puoi portare
anche il tuo fratellino !
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C'era una volta...
... un piccolo borgo non molto lontano
da Como chiamato Eupilio.
Oggi andremo alla scoperta di questo
paesino, in cui storia e leggenda si
uniscono.
Visiteremo i luoghi magici che rendono
questo luogo così speciale.

Il nostro percorso

Ecco le nostre tappe:
La Chiesa di S.Giorgio in Corneno
Il Belvedere sul lago del Segrino
La Torre della Ghita
La casa delle streghe
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Prima tappa:
La Chiesa di S.Giorgio
Sull’ingresso della Chiesa di San Giorgio in
Corneno puoi vedere il mosaico che
raffigura San Giorgio, patrono del paese.
Il cavaliere è raffigurato nell’atto di uccidere
il drago che, secondo un’antica leggenda,
abitava le acque del vicino lago di Pusiano.
Pensa che questo edificio è stato realizzato
nella prima metà del Settecento, quindi è
più vecchio della Strega Madre di Eupilio!
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Ora collega i puntini e scopri la creatura
magica che si nasconde!

pensa, io ne possedevo
uno quando avevo la
tua età!

Proseguiamo nel
nostro cammino...
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Seconda tappa:
Il Belvedere sul lago del Segrino

Ecco una fotografia della vista. Riesci a trovare le 5
fate nascoste nell'immagine?
Proprio nella vicinanze, abitava
Giungiamo al
mia cugina Anguana.
terrazzo del
Anguana è una giovane donna per
belvedere, che offre metà umana e per metà pesce. E' in
una vista
grado di lanciare urla fortissime e a
panoramica sul lago volte diventa proprio insopportabile..
del Segrino.
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Ora tocca a te!
Disegna qui sotto il panorama che vedi .

Terza tappa:
La Torre della Ghita
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Questa torre è la costruzione più antica del
Medioevo a Eupilio. Secondo alcune leggende
antiche, in questo luogo venne imprigionata una
fanciulla milanese di nome Ghita, rapita dal perfido
mago Sabino.

Trova la parola!

torre
lago
fanciulla
prigione
mago
avventura
leggende
castello
romanzo
Eupilio

Quarta tappa:
La casa delle streghe
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Proprio nel cuore della piazza cittadina si
affacciano i cancelli di due edifici: la Casa delle
streghe e il Casino delle Fate. La prima è una villa
solitaria, che si erge sulla cima della collina, e che
ospitò il pittore Giovanni Segantini. Secondo
alcune leggende, queste strutture furono
entrambe sedi di riti di stregoneria.
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Ora tocca a te!
Cerca in mezzo alla natura gli ingredienti per la
tua pozione e incollali qui sotto.

A che cosa serve la tua pozione? E' un filtro di
amicizia? Infonde sonno profondo? Ti permette
di volare?

..............................................................

Mmh che languorino...
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Alla fine del percorso, potrebbe esserti venuta un po' di
fame...
Ecco alcuni posti che ti consiglio!
Trattoria Brianzola, in via
Coconut- Località Bagnoli, 22030
Cornizzolo 57
Eupilio
nota per la polenta uncia e coniglio
Pizza e pietanze di pesce
alla cacciatora, ma anche bollito e
tel:+39 031 655186
trippa in umido.
tel: 339/4450093

Zenzero e cannella
Pasticceria ideale per la
merenda
Cell: 0341 360909
Via alla Provinciale, 18, 22030
Eupilio

Ristorante pizzeria K13
Via Provinciale, 30, 22030 Eupilio
Telefono: 031 655675

Lido del Segrino
Via L.Panigatti, 3, 22030 Eupilio
338 722 6995

Alla prossima!
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E ora, un giochino finale! Risolvi il cruciverba con le
parole che abbiamo incontrato durante il nostro percorso.

Verticali:

Orizzontali:

1) Chi ha rapito Ghita?
4) Chi era il santo che
2)In che provincia si trova
ha ucciso il perfido
Eupilio?
drago?
3)Che lavoro faceva Giovanni 7) Chi erano le
Segantini?
magiche creature che
5)Come si chiama la cara cugina si nascondevano nei
di Teodora?
paraggi del lago?
6)Come si chiama
8) Su che lago si
l'accompagnatore del nostro
affaccia Eupilio?
viaggio?
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