Lombardia

Comune di Sesto Calende
Storia, cultura, paesaggio e turismo

N

el 2011 - con decreto del Presidente della Repubblica - Sesto
Calende è stata insignita del titolo di Città. Tale riconoscimento è dovuto ad una felice combinazione di vari
fattori: storici, artistici, paesaggistici,
economici. La città di Sesto Calende
deve il proprio sviluppo alla sua felice
posizione geografica, all’estremità meridionale del Lago Maggiore, dove questo si restringe per dar vita al fiume Ticino. Tale collocazione strategica ne ha
fatto, da secoli, un centro di scambi, di
comunicazioni e di traffici commerciali. Ciò è testimoniato anche dall’origine del suo nome, che si ricollega al “sesto” giorno prima delle “calende” di
ogni mese: giorno in cui si svolgeva un
importante mercato, che ancora oggi si
svolge con frequenza settimanale.
Nel passato, erano le vie d’acqua ad avere particolare importanza: oggi, la città è facilmente raggiungibile mediante autostrada (con propria uscita sulla
Milano-Laghi) e ferrovia (linea Milano-Domodossola). Inoltre, a 15 minuti
si trova l’aeroporto della Malpensa, comoda base di partenza e di arrivo per le
principali località del mondo. Sesto Calende si offre come un hub dal quale è
agevole raggiungere le località turistiche rivierasche del Lago Maggiore e anche immergersi con piste ciclabili nel
ricco patrimonio naturalistico del Parco del Ticino.
I motivi per una visita a Sesto non
mancano. Il museo civico, ospitato nel
palazzo municipale, presenta una importante raccolta di reperti archeologi-

ci della “civiltà di Golasecca”: una particolare cultura di popoli celtici fiorita
in questa zona tra il IX ed i IV secolo avanti Cristo. Sono esposti oggetti di uso domestico, armi, monili facenti parte di corredi funerari. Vi sono
poi l’Abbazia di San Donato, edificata a
partire dal X secolo e oggetto di un recente intervento di restauro che l’ha riportata all’originario splendore, e l’oratorio di San Vincenzo (detto anche “dei
Re Magi”) risalente all’XI secolo e impreziosito al suo interno da pregevoli
affreschi. Nell’area boschiva adiacente,
si può ammirare il “sass da preja buia”,
un masso erratico di epoca quaternaria
sul quale sono presenti numerosi graffiti eseguiti in età preistorica.
Tra i motivi per una visita a Sesto Calende spiccano anche quelli legati alle
bellezze naturalistiche, a cominciare da
quelle offerte dalle sponde del Ticino:
autentico patrimonio della biodiversità
per specie animali e vegetali. Da segnalare anche il Parco Europa, in località

Sant’Anna: nove ettari di area a verde
affacciata sul Lago Maggiore, dove un
tempo sorgeva l’idroscalo militare collegato ai vicini stabilimenti della gloriosa società aeronautica SIAI Marchetti, i cui aerei furono protagonisti negli
anni ‘30 del secolo scorso di memorabili trasvolate intercontinentali.
Sesto Calende è anche una realtà cittadina moderna, vivace e accogliente, con
una vocazione turistica che si esprime
in numerosi aspetti. C’è il tradizionale
mercato, che ogni mercoledì anima le
vie del centro cittadino rappresentando
non solo una realtà commerciale ma anche un’occasione di socialità. C’è la bella area del lido di Lisanza, una comoda
e gradevolissima spiaggia pubblica frequentata da sestesi e cittadini dei comuni vicini. C’è una nutrita e variegata
proposta di eventi culturali e di promozione turistica che culminano il quarto sabato di luglio con la serata dei fuochi pirotecnici sul Ticino e il secondo
fine settimana di settembre con il palio, che vede i rioni cittadini gareggiare sul fiume con i loro “dragon boats”
(lunghe canoe sospinte da 20 rematori). Si segnala, inoltre, nel mese di settembre l’appuntamento con le “Bande
in piazza”, a novembre la rassegna musicale “Sesto Classica”.
Molte altre ancora sono le ragioni per
una visita a Sesto Calende. Venite a scoprirla, vi resterà nel cuore!
■ CITTÀ DI
SESTO CALENDE (VA)
✆ (+39) 0331 928411
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