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Italia Nostra "apre" i monumenti
Battistero: video e visite speciali I
volontari dell' arte regalano a chiunque
voglia scoprire il territorio la possibilità
di visitare la testimonianza più preziosa
della
Varese
monumentale
del
dodicesimo secolo. E al battistero di San
Giovanni la sezione locale di Italia Nostra
ha dedicato una serata al castello di
Masnago per presentare il video e una
mostra fotograﬁca sull' ediﬁcio e la sua
storia. Una iniziativa voluta da Italia
Nostra e realizzata con la collaborazione
del Foto Club Varese: la professoressa
Paola Viotto, docente e massima esperta
di storia dell' arte locale, ha curato la
direzione artistica del video in cui si
racconta il battistero con la voce dell'
attrice Luisa Oneto. «Abbiamo 150 soci,
un numero enorme per una associazione
che si occupa di valorizzazione del
territorio e puntiamo alla riscoperta del
nostro patrimonio locale - dice il
presidente Carlo Mazza -, favorendo la
conoscenza e le visite, abbiamo, per fortuna, solo l' imbarazzo della scelta». Il
battistero si può visitare (il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18) e ogni seconda
domenica del mese nel pomeriggio, ma in occasione di Nature Urbane sono state
decise due aperture straordinarie, domenica 23 e 30 (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30). Tra le iniziative, la raccolta fondi che ora si è trasformata in
progetto già presentato al Comune, per il restauro della "scalea" del Sommaruga,
scala di proprietà comunale che sorge vicino alla stazione di monte della funicolare e
che versa in condizioni di degrado, per la quale è stata promossa una raccolta fondi
e, grazie anche a un ﬁnanziamento della Fondazione comunitaria del Varesotto, si
potrà procedere, una volta ricevuto il via libera della Sovrintendenza, al restauro
sotto la regia di Italia Nostra.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

16/09/2018

Pagina 11
Argomento: Cultura, Eventi, Attrattività, Turismo

Visita guidata al cimitero di Giubiano
Visita guidata al cimitero monumentale
di Giubiano. L' iniziativa è dell'
Associazione Mazziniana con la volontà
di dare in futuro scadenza annuale alla
celebrazione del 20 settembre 1870. La
visita si svolgerà giovedì 20 settembre
(ritrovo ore 16 davanti all' ingresso) in
collaborazione con Socrem Varese e
Comitato Maciachini. Saranno ricordati
mazzininiani e garibaldini poi fondatori di
Socrem e illustri varesini.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

EAV: € 273
Lettori: 29.750

15/09/2018

vareseturismo.it
Argomento: Nature Urbane ed Eventi correlati
Link alla pagina web

Nature Urbane 2018: Festival del paesaggio
A Varese torna il grande appuntamento
con l'ambiente: dopo il successo della
scorsa edizione, Nature Urbane, il
festival del paesaggio, anima ville,
parchi e giardini di Varese e dintorni!
Scopri tutti i luoghi aperti durante il
festival Scopri i protagosnisti del festival
Scopri il programma completo
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