Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Lombardia
Provincia Varese
Ambiente Collinare
415 s.l.m.

CADEGLIANO VICONAGO
realizzato grazie all’interesse del Nuovo Camper Club Cento Torri di Pavia

LINK UTILI

Area di sosta
GPS
N 45°96'75,19'' E 8°84'15,74''

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Guide convenzionate

Cadeglìano Viconago è situato in una posizione panoramica alle verdi pendici del Monte
Mezzano, all'interno della Valmarchirolo ed è composto da sette agglomerati urbani:
Arbizzo, Argenterà, Avigno, Gaggio, Doneda, Cadegliano e Viconago, questi ultimi due i
più ricchi di storia e meglio documentata. Di Cadegliano infatti è la prima notizia storica:
nel 984 un tale Ugo de loco Cadilani appare su un documento come testimone di una
compravendita effettuata a Lugano. Il nome Cadilani mutò prima in Cadeliani e poi
Cadegliano. Non è certa la data dì un evento che riguardò Cadegliano, ovvero se accadde
nel 1340 o nel 1540, che un incendio rase al suolo gran parte della città con le sue
vestigie architettoniche e storiche, di cui rimase solo la parete dì una casa ove è
raffigurata la Madonna del fuoco. Notizie sul paese più consistenti si hanno dal 1438
quando Franchino Rusco, conte di Lugano e signore di Locamo, ottenne, da parte di
Filippo Maria Visconti duca di Milano, il feudo della pieve di Valtravaglia, di cui faceva
parte anche la Valmarchirolo. Gli abitanti dì Viconago erano fedeli ai Rusco ma si posero
anche sotto la protezione del marchese dì Crotone, il quale non li ripagò della fiducia e si
alleò invece con Giovanni Della Noce, governatore di Como, tantoché il tradimento si
consumò con il saccheggio del paese nel 1449, Ma i Viconaghesi gliela fecero pagare
cara e il marchese venne ucciso da un sicario mandato dai popolani.

COMUNICATO STAMPA
CAMPERforASSISTANCE

CampHotel

Domenica 12 maggio 2013, durante il raduno organizzato dal Nuovo Camper Club Cento
Torri di Pavia, alla presenze di oltre 50 camperisti, si è svolta, presso l’area sosta camper
in fase di ultimazione, la cerimonia di consegna della targa “ Comune Amico del Turismo
Itinerante”, uno degli importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici ( Federazione
alla quale aderiscono circa 100 club su tutto il territorio nazionale) .
Il Sindaco Tordi Arnaldo ha ringraziato i camperisti presenti e l’UCA per l’attribuzione del
particolare titolo, scusandosi che , causa le avverse condizioni meteorologiche dell’ultimo
mese, non sono riusciti a terminare le ultime rifiniture dell’area sosta per i camper
attrezzata, compèresi i servizi e colonnine per l’allacciamento elettrico.
Oltre al Sindaco erano presenti il Coordinatore Italia nord ovest Pasquale Cammarota, il
Presidente del Nuovo Camper Club Cento Torri Cristina Placidi insieme al Comitato
Organizzatore della manifestazione diretto dal socio locale Antonio Guzzi.
A consegnare l’attestato di riconoscimento del “Comune Amico del Turismo Itinerante”
nelle mani del Sindaco è stato Pasquale Cammarota, che ha ringraziato l’intera
Amministrazione di Cadegliano Viconago per la lungimiranza, l’attenzione che stanno
rivolgendo al nostro tipo di turismo e la Loro disponibilità a condividere questo importante

progetto ideato dall’Unione Club Amici. Il Sindaco, nel ringraziare, ha confermato che il
Cartello Stradale sarà posto agli ingressi della Città per far si che il Turista Itinerante che
verrà ha la sicurezza di essere un gradito ospite e di poter contare sull’accoglienza di
Codegliano Viconago, confermando l’ultimazione dell’area nelle prossime settimane si è
reso disponibile per un nuovo appuntamento per l’inaugurazione ufficiale dell’area sosta
attrezzata.
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