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 INFORMAZIONI UTILI

 La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE URBANE e i servizi di trasporto speciali
 per raggiungere i luoghi del Festival sono gratuiti. 

 Salvo situazioni eccezionali, che verranno tempestivamente comunicate,
 tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, nelle sedi alternative indicate.
 
 Per quanto riguarda i percorsi tra arte e natura in caso di maltempo si raccomanda
 un abbigliamento adeguato.

 Per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione sul sito www.natureurbane.it per:
• tutte le visite guidate ai parchi delle ville private e alle ville e ai Giardini pubblici
• tutti i percorsi tra arte e natura
• le letture all’Isolino Virginia e al Campo dei Fiori. 

 Le prenotazioni sono aperte da venerdì 14 settembre 2018. 

 Per informazioni sulle prenotazioni:

 WELCOME AREA NATURE URBANE
 PALAZZO ESTENSE (piano terra, sotto al porticato) via Sacco n. 5 - Varese
 venerdì 14 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
 sabato 15 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
 da lunedì 17 a domenica 30 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
 (tutti i giorni, compresi sabato e domenica)

 tel. +39 0332 255281
 mail natureurbane@comune.varese.it

 Il programma potrebbe subire variazioni: si consiglia di consultare il sito www.natureurbane.it
 per ogni aggiornamento.

 INFO NAVETTE

 Durante il festival sono attivi due servizi di bus navetta:

1.  Circuito parchi 1
 località: Masnago, Avigno, Velate, Sant’Ambrogio, Prima Cappella, Brunella, Centro, 

Masnago con fermate in prossimità degli ingressi delle ville private aperte al pubblico
 giornate: venerdì 21, sabato 22, domenica 23, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 

settembre 2018. 
 orari: dalle 9.00 alle 19.00, senza interruzione, con partenza dei visitatori
 ogni 25 minuti dal capolinea di Piazzale De Gasperi.
 È prevista una fermata di interscambio in Via Sacco, ove sarà allestita
 la welcome area del Festival. 

2. Circuito parchi 2
 località: Masnago, Casbeno, Centro, Biumo Inferiore, Biumo Superiore, Masnago con 

fermate in prossimità degli ingressi di n. 13 ville private aperte
 al pubblico per le visite tematiche storico, artistiche, architettoniche e botaniche.   
 giornate: venerdì 21, sabato 22, domenica 23, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 

settembre 2018. 
 orari: dalle 9.00 alle 19.00, senza interruzione, con partenza dei visitatori ogni 25 

minuti dal capolinea di Piazzale De Gasperi.
 È prevista una fermata di interscambio in Via Sacco, ove sarà allestita la welcome area 

del Festival ed una fermata aggiuntiva in Piazzale Trieste. 

 Al capolinea di piazzale De Gasperi nei giorni e negli orari in cui funzionano le navette,
 è presente un punto informativo comunale.

 Per il dettaglio degli orari e delle giornate si consiglia di consultare i prospetti navette pubblicati
 nel presente programma e sul sito www.natureurbane.it

 Gli orari del servizio navetta protrebbero subire variazioni: si consiglia di consultare
 il sito www.natureurbane.it per ogni aggiornamento. 



“QUANDO CITTÀ E NATURA
SI INCONTRANO”

“QUANDO CITTÀ E NATURA SI INCONTRANO”

Settembre 2017, nasce Nature Urbane e per la prima volta dopo decenni l’Italia riscopre Varese 

come città turistica e come capitale dell’ambiente. Settembre 2018, arriva la seconda edizione 

di Nature Urbane nei giorni in cui Varese è teatro di competizioni sportive di carattere mondiale 

e ci si prepara a realizzare una grande mostra di Guttuso in uno dei luoghi più belli della città. 

Nature Urbane 2018 sarà una seconda edizione che regalerà ai varesini, ai lombardi, agli italiani e 

ai tanti stranieri interessati ancora più giardini privati e ville che si svelano, ancora più emozioni tra 

arte, natura, cultura, cibo e tanto altro.  Ospiteremo per 10 giorni migliaia e migliaia di turisti curiosi 

di scoprire il bello che offre una città modello di integrazione tra natura e urbanizzazione a tutti 

coloro che sono interessati a viverne e approfondirne gli stimoli per cambiare in meglio le nostre 

città e la qualità della vita. Buon Nature Urbane a tutti! Emozionatevi nella città giardino di Varese!

Davide Galimberti 
Sindaco di Varese

NATURE URBANE 2018 è stato reso posssibile grazie ai proprietari ed agli amministratori delle ville che si 
sono resi disponibili ad aprire al pubblico le loro dimore: Varesestabili s.r.l. per Cascina Gaggiano; Maria Paola 
Murgia e Alessandro Marzorati per Villa Agosteo; Giovanni Sala e famiglia per Villa al Nonaro; Maria Elisabet-
ta Dezirelli per Villa Bianchi Dezirelli; Nora Baldini per Villa Bianchi Piatti Clerici; Istituto Suore Cappuccine di 
Madre Rubatto–Ente Ecc. Civ. Ric. per Villa Biumi Redaelli; Luigi e Ambrogio Brusotti per Villa Brusotti; Maria 
Stella Egitto e figlie per Villa Carabelli Gervasini; Maria Grazia Crippa per Villa Carmen Sylva; Angelo Carlo 
Vanetti per Villa Colombo; Antonio Zanoletti e famiglia per Villa Concordia; Gualtiero Vittorio Bruni Andrea per 
Villa Craven De Seyssel D’Aix; Paolo Spriano per Villa Esengrini Montalbano; Mauro Fiorilli per Villa Giardino 
Orchidea; Le Residenze per Villa Molina; ASST Sette Laghi per Villa Moretti; Giovanni Battista Litta Modignani 
per Villa Mozzoni-Quaranta Colonne; Studio Livia Caglioti per Villa Mozzoni-Vecchia Biumo; Sicre Srl–Legale 
Rappresentante Sig.ra Sumiyo Ueda per Villa Paradeisos; Lodovica Monti e Ilaria Monti per Villa San Fran-
cesco; Arturo Aletti e famiglia per Villa Spartivento; Paolo Alberto Lamberti per Villa Zambeletti; Camera di 
Commercio di Varese per le Ville Ponti; Provincia di Varese per Villa Recalcati. Grazie ad ILPEA S.p.A. e agli 
sponsor che hanno sostenuto la seconda edizione del festival: SI.EL.CO S.r.L., Carlsberg Italia S.p.A, SCV 
Servizi srl, Dama S.p.A.- Paul & Shark, Fielmann, FIL.VA S.r.L., Gabri Casa, Merlett Tecnoplastic S.p.A., SEA 
S.p.A., LATI  Industria Termoplastici, Lady S.R.L, GHP per Palace Grand Hotel, Belgo Brico, Albergo Ristorante 
Colonne, SEV S.p.A. Per il patronato e il contributo si ringrazia Regione Lombardia. Per il patrocinio accordato 
si ringraziano: Commissione Europea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministrero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la collaborazione si ringraziano: FAI, Piccolo Teatro di Milano-Te-
atro d’Europa, CAI Varese, Centro Culturale Lissago Schiranna, Condotta Slow Food della Provincia di Varese, 
Consorzio Qualità Miele Varesino, Ordine degli Architetti, Università dell’Insubria, Politecnico di Milano, Ente 
Parco Campo dei Fiori, Coldiretti Varese, Confagricoltura Varese, AIAPP, Florovivaisti varesini LIPU Varese, 
Società Astronomica Schiaparelli, WTS. Ed ancora: AIME, Confcommercio Ascom Varese Confesercenti, LIUC, 
Ordine degli Agronomi e Forestali di Varese, Prefettura di Varese, Questura di Varese, Servizio regionale di 
vigilanza ecologica volontaria - GEV: gruppo di lavoro di educazione ambientale-Comune di Varese, Sistema 
Socio Sanitario Regione Lombardia (ASST Sette Laghi e ATS Insubria), Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia - Varese, Ufficio Territoriale Regionale Insubria – Varese. Per la 
partecipazione si ringraziano: Accademia Musicale Camille Saint-Saëns, AIDU-Associazione Italiana di Diritto 
Urbanistico, Acsm Agam Ambiente, Archeologistics, Associazione Amici del Monumentale di Milano, Associa-
zione Freezone, Associazione Mtbipa, Associazione Sporting & Fitness Club, Centro Gulliver Varese, Comitato 
per le Celebrazioni del Bicentario della nascita di Carlo Maciacchini 1818-2018, Delegazione FAI di Varese, 
Fiab Ciclocittà Varese, Fondazione Progetto Arca, Foto Club Varese, gli organizzatori del Green Mobility Day, 
Imagina Arte Cultura Eventi Legambiente Varese, Liceo Classico Cairoli, Museo Castiglioni, OfficinAmbiente, 
Somsart, Vibram.



LEGENDA

VISITE TEMATICHE
Paesaggi e Passeggi di ieri e di oggi
Visite guidate tematiche storico, artistiche, architettoniche
e botaniche alla scoperta dei giardini e dei parchi delle ville
di Varese attraverso le caratteristiche che li caratterizzano.
Ritrovo all’ingresso della villa un quarto d’ora prima dell’inizio
della visita guidata
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it ................... pag.   5

EDUCAZIONE AL PAESAGGIO
Se qualcuno ama un fiore…questo basta a farlo felice 
quando lo guarda ................................................................................  pag. 54

PERCORSI TRA ARTE E NATURA
Panorami tra arte e natura
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it ................... pag. 56

APPROFONDIMENTI, RICERCHE E STUDI
Conversando con ................................................................................ pag. 62

ARTE E SPETTACOLO
Suoni, visioni e parole  su le soglie del bosco  .............................. pag. 66

SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIO
Culture e colture 
Per le visite a Villa e Birrificio Poretti
prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it ................... pag. 71

FUORI FESTIVAL
Per il programma completo del FUORI FESTIVAL:
www.natureurbane.it



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

CASCINA GAGGIANO
Centro città, via Timavo n. 21/23 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE 
venerdì  21 settembre:   16.30
sabato   22 settembre:  11.30 e 16.30
domenica  23 settembre:  11.30 e 16.30
venerdì   28 settembre:  16.30  
sabato   29 settembre:  11.30 e 16.30
domenica  23 settembre:  11.30 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
 •  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
 •   In macchina: parcheggio consigliato Via Elvio Copelli, 5 o piazza della Repubblica 
     (a pagamento)

LA CASCINA
Cascina Gaggiano era segnata come casa da massaro nel Catasto Teresiano (1722 - 1724) ove era indicata 
anche la presenza di un oratorio dedicato alla Madonna del Rosario, di una sola navata e senza campanile, con 
una statua di Sant’Antonio da Padova accanto all’altare. Questo oratorio privato ma aperto al culto pubblico, 
all’epoca  era, come scrive il Giampaolo, “annesso alla casa dei Signori  Masnaghi al Gaggiano, che avevano 
trasformato un cascinale in abitazione signorile con annessa casa da massaro, giardino, tinaia, torchio e altre 
comodità”. Dopo una serie di passaggi proprietari l’intera proprietà venne acquistata nel 1793 da Gerolamo 
Garoni, la cui famiglia mantenne costantemente la proprietà fino a tutto il Novecento.
Nell’anno 2000 la porzione del vasto complesso, qui considerata, è stata, dopo aver subito un incendio, 
venduta per essere riqualificata e ristrutturata in diverse unità abitative di impronta  signorile, tanto che in 
quella occasione  venne definita “Villa Gaggiano”: oltre alla dimora vennero ristrutturati a fine abitativo anche 
l’oratorio, la cascina e le stalle.
Vi è un ingresso su Via Timavo e uno, più antico, verso il lago, che dava sull’aperta campagna, come ci testimonia 
anche il toponimo “Gaggiano”, presente in Lombardia: la zona intorno alla storica cascina è così denominata, 
come anche la via contigua. Il nome “Gaggiano” potrebbe essere derivato dalla parola longobarda  “gehage” 
che significa ”bosco recintato”. Una leggenda popolare milanese  identifica con il termine “Gaggiano” un luogo 
popolato da stormi di gazze. In questa dimora dell’illustre famiglia Garoni vi abitò anche Gerolamo, figlio di 
Baldassarre e di Maria Baroffio, nato nel 1835 e morto nel 1918, per ben 12 anni sindaco di Varese e capace 
amministratore, oltre che promotore della crescita turistica di Varese.  Con i cognati Giacomo Limido e Eugenio 
Maroni Biroldi - che avevano sposato due sue sorelle - diede vita ad un società che si occupò di comprare 
nel 1872 Villa Recalcati per trasformarla nello splendido Grand Hotel Excelsior, luogo di villeggiatura per nobili 
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I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

CASCINA GAGGIANO
Centro città, via Timavo n. 21/23 - Varese

e intellettuali, nelle cui vicinanze a Casbeno venne costruito da Giacomo Limido l’ippodromo per dilettare i 
villeggianti. I  beni immobili di Girolamo Garoni vennero suddivisi tra il figlio Edoardo e Teresa, sposata con 
Carlo Rougier, motivo per cui sull’ingresso di Via Timavo ci è ancora posta una targhetta con questo cognome.  
In occasione di questa divisione ereditaria e di lavori di ampliamento e abbellimento, curati dall’architetto Luigi 
Cremona,  Teresa Garoni fece collocare il 2 settembre 1925 in una nicchia dietro alla Madonnina in terracotta 
che proteggeva l’ingresso della sua casa una pergamena celebrativa - ancora presente - in cui in maniera 
solenne ricordava la piccola campana posta sul tetto dell’ingresso della casa avita posta “ad religiosis officia et 
domestica munera” (per le cerimonie religiose e per i doveri familiari).
L’intero e vasto complesso abitativo è a forma di “scacchiera” con il corpo centrale arretrato rispetto ai due 
laterali ed ha oggi ingressi indipendenti su via Timavo.  L’oratorio è collocabile nella parte con pietre a vista, 
accanto a quelle che un tempo erano le scuderie. La parte corrispondente alla casa patronale, a cui si accede 
da un portico con un bel portone antico, mostra un cortiletto interno  caratterizzato da un portico con soffitto a 
travi e pavimentazione a rizzata lombarda che ha, come il fienile sovrastante, le arcate marcate con mattoni in 
cotto. Il portico d’ingresso, il portico del cortile e le facciate prospicienti della casa sono state decorate in stile 
eclettico dando armonia e  raffinatezza allo stabile. 
Le aperture sono incorniciate da una greca che corre lungo tutta la parete che è, a sua volta, abbellita con 
motivi geometrici, ricreando un contesto neostorico, enfatizzato da un’ iscrizione benaugurale che recita “PAX 
VOBIS ET NOBIS” posta sopra quello che era l’ingresso della dimora, dove si trova a protezione dei residenti 
anche la citata Madonnina.  Più ballatoi in pietra con ringhiere in ferro battuto completano la struttura.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA AGOSTEO
Prima Cappella, via dell’Annunciazione n. 6  - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
domenica 23 settembre: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30   
domenica 30 settembre: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato piazzale Montanari, Località Prima Cappella
• Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Sacro Monte, fermata C. Dei Fiori

(Annunciazione). Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
L’affascinate dimora venne voluta dall’ingegner Enrico Agosteo e fu dedicata a sua moglie Cristina. Il progetto 
venne elaborato dall’architetto Guido Ghezzi nel 1906. La villa, con una spettacolare vista panoramica, è do-
tata da una facciata composita  costituita da due piani distinti. Peculiare è la copertura, caratterizzata da falde 
spioventi sorrette da travi in legno che evidenziano le due finestre inquadrate da cornici ellittiche in cemento, 
arricchite da elementi floreali. Entrambe le aperture sono circondate da una ricca decorazione vegetale in ce-
ramica policroma raffigurante due arbusti i cui tronchi si dipartono dalla base delle stesse. I vetri delle finestre 
sono ornati con motivi a piuma di pavone e i loro due balconcini presentano, sui tre lati, una decorazione  a tela 
di ragno in ferro battuto. Il cancello d’ingresso in ferro battuto con nastri intrecciati ha due piloni in cemento 
decorati con elementi floreali.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA AL NONARO
Masnago, via Bolchini n. 12 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato piazzale De Gasperi
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Crispi 178 (Bolchini).  

Per maggiori info www.ctpi.it

LA VILLA
La villa sorge  in posizione elevata sulla salita che porta al colle Miogni. Il nome deriva dalla collina su cui 
sorge, detta  Nonè,  destinata ad uso agricolo fino all’Ottocento. Nel XVII secolo il banchiere Lucio Zeni, con 
testamento del 7 settembre 1623, nominò  l’Ospedale dei Poveri di Varese suo erede universale, comprendendo 
anche “l’estesa e bella possessione con casa detta il Nonàro”. Successivamente passò al milanese Giuseppe 
Croci, poi al conte luganese Antonio Riva, quindi agli Stefanini, e infine a Ippolita Bethlem, sposata con il 
marchese Gino Frigerio, il quale dette nuovo impulso alla sistemazione dei giardini. Nel 1924 la tenuta venne 
acquistata dall’industriale Giulio Tosi, la cui famiglia  ne è attualmente proprietaria. La villa seicentesca ha una 
pianta a “U” ed è composta da un nucleo originario, costituito dalle due ali, che si integrano perfettamente 
con la parte restaurata nell’Ottocento. Quest’ultima corrisponde all’ala sudovest, sulla quale intervennero 
gli architetti Alemagna e Bagatti Valsecchi realizzando un prospetto monumentale in concomitanza con i 
lavori di riallestimento del giardino all’inglese. Le due ali sono collegate da uno scalone, dotato di balaustra 
settecentesca, che fa da disimpegno sia ai loggiati dell’ala est che alla lunga galleria, che nel corpo centrale 
collega gli ambienti un tempo di rappresentanza, ora di servizio. La facciata è in stile neoclassico con una 
terrazza semicircolare che dà sul giardino.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BIANCHI DEZIRELLI
Avigno, via Ticino n. 15 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE 
venerdì  21 settembre:  15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato Via Ticino 15 (posti limitati)
 o in Largo Ambrosoli/Via Oriani, Avigno
• Con il trasporto pubblico: Linea E direzione Avigno, fermata Avigno (Oriani) o Linea P direzione 

Velate, fermata Saffi (fr. Oriani). Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Villa Bianchi è un piccolo gioiello tra le vie ed i boschi di Avigno. Di aspetto neoclassico con forme semplici 
e compatte, si presenta nascosta al visitatore da una cancellata ed un portone al di là dei quali è godibile 
un meraviglioso porticato ed un giardino all’inglese curato con maestria e creatività dall’attuale proprietà. Le 
forme sono semplici e compatte e le superfici sono separate in due registri sovrapposti da cornici marcapiano. 
Il registro inferiore presenta una tinta marrone, mentre quello superiore un colore più chiaro che dà sull’ocra 
e che è l’esito della riverniciatura a seguito del rifacimento del tetto. Ogni finestra che corre sui due registri è 
inquadrata da semplici cornici: nelle finestre del registro superiore queste cornici sono coronate al centro da 
una conchiglia abbracciata ai lati da racemi di fiori e di frutta, mentre quelle del registro inferiore presentano 
decorazioni più semplici. La facciata  presenta una scalinata d’ingresso coperta da una balaustra sorretta da 
quattro colonne corinzie e chiusa da un bel balcone.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BIANCHI PIATTI CLERICI
Velate, via Duca D’Aosta n. 15 - Varese 

DATE E ORARI VISITE GUIDATE 
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  22 settembre: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato piazza Cordevole (posti limitati), Velate
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate (piazza Santo Stefano).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa è una delle più antiche di Velate, il cui nucleo originario risale probabilmente al Medioevo. La dimora 
ebbe origine come roccaforte che solo successivamente, attraverso diverse trasformazioni nel XVI e XVII 
secolo, assunse l’aspetto di villa residenziale. I primi proprietari furono i Bianchi di Velate, la cui importanza, 
non solo a Varese ma anche a Milano, è testimoniata da documenti storici fin dal Duecento. Mentre rami minori 
della famiglia Bianchi si trasferirono in zone limitrofe come Masnago o Caidate, il ramo principale rimase a 
Velate e si estinse tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, periodo in cui fu probabilmente  affrescato 
il porticato. In questa antica dimora risiedeva la famiglia velatese dei Bianchi il cui ultimo discendente, Marziale 
Bianchi, morì senza prole verso la metà dell’Ottocento. La villa venne acquistata da Giuseppe Piatti, ed infine 
giunse alla famiglia Clerici. La parte centrale dell’edificio, caratterizzato da una pianta a “U”, è occupata da 
un cortile, attorno a cui si dispongono le due ali con porticato, le cui pareti conservano interessanti affreschi 
raffiguranti scene di caccia e di vita rustica databili al XVII secolo. In fondo all’ala ovest vi è la torre dotata di 
loggette e parte della costruzione medievale, invece l’ala est è raccordata ad un cortile più piccolo dotato di 
servizi e rustici.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BIUMI-REDAELLI
Biumo Superiore, via Paisiello n. 9 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Ville Ponti, Piazza Litta 2
 o parcheggio di Villa Panza-FAI (posti limitati a pagamento), Biumo Superiore
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, fermata Biumo Superiore (Litta). 
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa Biumi Redaelli è stata costruita sull’area in cui la nobile famiglia medievale dei Biumi aveva la sua 
residenza presso Biumo Superiore. La torre, in grosse pietre, ancora in parte presente, può far supporre 
che fosse una casa fortificata, utilizzata fino a quando, nel XVI secolo, la famiglia Biumi decise di trasferirsi 
nel palazzo di Piazza Podestà, fatto costruire nel XVI secolo e ampliato nel 1615. La dimora subì molte 
trasformazioni nel corso dei secoli e, a partire da una forma rettangolare documentata almeno fino al 1722, 
assunse l’attuale pianta a “U”, con le ali affacciate verso la piazza, dove sorge l’antica chiesa di S. Giorgio. 
Divenuta proprietà della famiglia Redaelli, nel 1942 venne in parte donata da Adelaide Redaelli Arcellazzi alle 
Suore Terziarie Cappuccine di Madre Rubatto che poi acquistarono la restante parte dell’edificio nel 1950 ed il 
giardino con costruzione adiacente nel 1966. Le Suore apportarono numerose trasformazioni allo stabile. Nel 
1942 su progetto dell’ing. Angelo Prestini fu modificato internamente il fabbricato a tre piani, costruendo una 
cappella al pianterreno e quattordici camerette al secondo piano dove un tempo erano i locali per i bachi da 
seta. Nel 1943 vennero apportati dei miglioramenti ai vani destinati all’alloggio delle suore, mentre all’inizio 
degli anni Sessanta venne rialzato un piano sull’ala del caseggiato. Ulteriori ristrutturazioni avvennero negli 
anni Ottanta, Novanta e nel 2008 per rendere più funzionale la struttura che ancora oggi ospita una casa di 
riposo per anziani.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BRUSOTTI
Sant’Ambrogio, via Robarello n. 30 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
•  In macchina: parcheggio consigliato Via Bregazzana/Via Robarello (posti limitati), 
 Località Robarello
•  Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Sacro Monte, fermata Virgilio 54 (Robarello) o Linea Z 

direzione Bregazzana, fermata Robarello (Virgilio). Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
I lavori di costruzione della dimora di villeggiatura voluta dal cav. Ambrogio Brusotti, imprenditore milanese, si 
conclusero nel 1925 - come é attestato su uno dei muri esterni della dimora - in una proprietà in cui preesisteva 
una casa ottocentesca ancora presente. Il progetto fu realizzato dell’architetto milanese Carlo Leonardi, cugino 
di Ambrogio Brusotti e docente del Politecnico di Milano. La portineria è invece antecedente alla villa:  infatti è 
stata costruita, su progetto dell’archittetto Mario Cantù, agli inizi degli anni Venti.
La residenza venne abitata costantemente durante la Seconda Guerra Mondiale fino al 1948. Dalle carte 
presenti presso l’Archivio Storico Civico sappiamo che nel 1936 è stato eseguito un ampliamento della dimora, 
consistente nell’aggiunta di un bagno moderno nel sottotetto. Sempre nel medesimo anno, il costruttore 
Bernardo Zanzi chiese l’autorizzazione per eseguire un parziale sopralzo di  un locale. In seguito, nel 1942 
vengono effettuati ulteriori lavori di risistemazione della villa con la chiusura di un portico per ottenere  un  
nuovo locale. Per quanto riguarda i confini  dell’ampia proprietà,  il 16 settembre 1944 il Commissario prefettizio 
Arturo Mascetti ordina al cav. Brusotti e  al conte Attilio Morosini, suo confinante, di ricostruire il muro della 
“stradella privata aperta al pubblico transito, la quale si dirama a destra della via Robarello”.
La famiglia Brusotti possedeva un’ importante vetreria denominata “Luigi Brusotti”, con sede in via Solari a 
Milano, chiusa nel 1960. Questa attività è riscontrabile all’interno della villa per la presenza di vetri smerigliati 
alle porte  e alle  finestre di  cristalli donati dalla storica ditta francese ”Saint-Gobain” per la quale all’epoca la 
“Luigi Brusotti” rappresentava un’importante referente sul territorio italiano. All’interno della villa vi è inoltre una 



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BRUSOTTI
Sant’Ambrogio, via Robarello n. 30 - Varese

scala lignea illuminata da una vetrata artistica raffigurante San Giorgio con il motto  latino “Fortior in adversis”. 
La casa è in stile neostorico lombardo e si articola su più piani: il piano seminterrato,  il piano nobile, il piano 
delle camere e  un ulteriore piano con un terrazzo a loggia e dei solai. La presenza del mattone come elemento 
decorativo è evidente nelle varie aperture,  nel marcapiano e nel bovindo. La struttura si distingue anche per  
una ampia terrazza a semicerchio, un balcone rettangolare e da una loggia belvedere. La diffusione dello stile 
eclettico presente anche in altri edifici dello stesso periodo a Varese caratterizzano le decorazioni della villa 
con il richiamo ideale al mondo medioevale e rinascimentale. La realizzazione in stile eclettico più rimarchevole 
appare nel porticato all’ingresso con un colonnato in pietra con capitelli ornati e decorazioni a graffiti a tutt’oggi 
molto ben conservati. Ingentiliscono la struttura sulle pareti disegni geometrici e floreali, tra cui sono posti dei 
pappagalli appaiati, e  sulle volte rami fioriti  con un rosone centrale a stella. Al di sopra della porta di ingresso, 
anch’essa in stile medioevale, è riportata la scritta benaugurante “Hic manebinus optime”, mentre sull’altra 
porta presente nel portico, sempre dalle ante lignee medioevaleggianti, vi è nel sovraporta un fantasioso 
stemma araldico e la scritta “Ubi amici ibi opes”. Su una facciata della abitazione è stata dipinta  una meridiana 
delimitata da un fregio geometrico con inseriti i segni zodiacali caratterizzata da un sole dal quale si dipartono 
dei raggi che culminano con le ore in cifre romane. Da notare anche che nella parete frontale della villa è stato 
collocata, perfettamente leggibile,  una targa in cui è riportato il bollettino di vittoria del generale Armando Diaz 
del 4 novembre 1918 in cui si proclamava la vittoria dell’esercito italiano sulle truppe astro - ungariche. 



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CARABELLI GERVASINI
Brunella, via Cernuschi n. 20 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
•  In macchina: parcheggio consigliato Via Crispi/Via Cernuschi (posti limitati)
 o Piazzale Don Giuseppe Tornatore, zona ex Aermacchi
•  Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Crispi 66 (Cernuschi).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
L’architetto Silvio Gambini progettò la villa, sita in località “Prato Lugo Miogni”, fra il 1910 e il 1915 per la famiglia 
Della Torre, per la quale aveva già realizzato lo stabilimento dell’omonima tessitura a Morazzone. Il Gambini, 
che si era formato come perito agrimensore, da Teramo si era trasferito a Busto Arsizio dove aveva iniziato 
una lunga collaborazione alle dipendenze del Comune di Busto Arsizio in qualità di disegnatore e di tecnico 
progettista. In seguito collaborò con vari studi di architettura della città e per la sua bravura si guadagnò la 
libertà di progettare in proprio, tanto che nel 1928 venne nominato architetto “honoris causae”.
Grazie alla frequentazione dello studio milanese di Giuseppe Sommaruga, da cui venne influenzato, divenne 
un prolifico disegnatore di ville, palazzine, fabbriche ed edicole funebri, in stile liberty e in stile art decò,  volute 
dalla borghesia cittadina per testimoniare il proprio successo economico. La sua inventiva lo portò a disegnare 
anche ferri battuti, mobili e oggetti di arredo che andarono ad abbellire le tante ville da lui progettate, anche al 
Sacro Monte di Varese, come il villino Petazzi (1909) e la villa Savina Armiraglio (1913).
Una serie di suoi disegni ci provano l’influenza subita anche dal futurismo come, la partecipazione ad una serie 
di concorsi, a partire dagli anni Trenta,  ci prova il suo interesse per l’urbanistica e per i piani regolatori di Busto, 
Gallarate e Como.
Il primo proprietario della villa liberty fu l’imprenditore Francesco Della Torre, nato a Busto Arsizio e residente, 
in quel tempo, a Varese in via Sanvito Silvestro al n. 28, che, tra il 1911 e il 1913, aveva acquistato i terreni limitrofi 
al luogo in cui oggi sorge la villa. Successivamente Maria Peregalli, sposata a Damiano Carabelli, acquisì la villa 



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CARABELLI GERVASINI
Brunella, via Cernuschi n. 20 - Varese

da Vittorio Della Torre con un atto di compravendita, redatto ad Abbiategrasso il 22 novembre 1924 dal notaio 
Marcello Cellina. Oggi la villa appartiene, in seguito a passaggi ereditari, alla famiglia Gervasini. La villa, ben 
impostata,  si struttura su 3 piani: il pianoterra, adibito a zona giorno,  il piano rialzato, adibito a zona notte e 
un sottotetto, da cui si accede alla torretta, chiusa negli anni Trenta come anche la veranda posta all’ingresso. 
Su una facciata laterale si apre il grande bovindo ottagonale  e sul tetto si può notare un bell’esempio di 
parafulmine in stile Liberty. All’esterno, su tutti i lati, la villa è ornata da un fregio floreale affrescato, che scorre 
a livello del pianterreno e da una fascia decorativa a mattoni rossi posta all’altezza del primo piano. 
Anche tutte le finestre, con vetri originali,  presentano delle decorazioni caratterizzate da motivi geometrici e 
floreali, tipici dello stile Liberty. All’interno, di particolare interesse, sono i serramenti, le porte, le sovrapporte in 
legno e i vari arredi d’epoca ben conservati quali il mobili e i lampadari. 
Notevoli sono anche le opere in ferro battuto: la ringhiera della scala interna,  la lucerna esterna con un decoro 
floreale posta all’angolo dell’edificio, la lampada d’ingresso, la cancellata esterna. Un vero trionfo del Liberty. 
Durante il secondo e più duro bombardamento del vicino stabilimento dell’Aereonautica  Macchi, avvenuto il 
30 aprile del 1944,  la villa subì dei danni.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CARMEN SYLVA
Montello, via Marzorati n. 16 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 

•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
•  In macchina: parcheggio consigliato presso il centro polisportivo Robur et Fides, 
 Via Marzorati n. 51 
•  Con il trasporto pubblico: Linea H direzione Montello, fermata Marzorati (fr.Robur).
  Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa fu voluta da Giuseppe Trolli, impresario edile residente all’epoca a Iassy in Romania, su progetto 
dell’architetto rumeno Oscar Maucsk. Il 24 aprile1899 Carlo Castelli, incaricato dal cavaliere Trolli, chiese 
alla Giunta Municipale della città di Varese di costruire la portineria, la scuderia e la rimessa nel fondo 
della proprietà sito lungo la strada che conduce ai Miogni Inferiori. Nel 1950 l’abitazione era di proprietà di 
Guido Testoni e Anita Trolli come risulta dai documenti inerenti ad una richiesta di ristrutturazione. Nel 1971 
su progetto dell’ingegnere Vittore Ceretti, la signora Anna Maria Crippa Testoni chiese la “sistemazione e 
sopralzo della casa d’abitazione”. La villa venne dedicata a Elisabetta di Wied, incoronata regina di Romania nel 
1881, nota con lo pseudonimo di Carmen Sylva per la sua attività letteraria costituita da poemi, poesie, romanzi 
e meditazioni. L’architetto Maucsk, per realizzare in forme eclettiche la dimora, si ispirò al castello di Peles a 
Sinaia, in Romania, dove risiedeva la sovrana, riecheggiato sopratutto nelle due torri con copertura piramidale.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA COLOMBO
Bosto, via San Pedrino n. 10 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato piazza della Repubblica (a pagamento)

LA VILLA
Nel 1921 venne presentato il progetto di costruzione dalla nota impresa edile varesina De Grandi a nome del 
proprietario Angelo Colombo per la realizzazione in una villa in stile Liberty a tre piani con torretta. Nel 1930 la 
medesima ditta presentò un progetto di ampliamento della villa, ottenuto nuovamente nel 1960 sui due piani.
La facciata d’ingresso è suddivisa da cornici marcapiano. Le aperture del primo e del secondo piano sono 
decorate con motivi floreali ed è inoltre presente un bovindo alla cui sommità vi è un terrazzino. L’adesione 
allo stile Liberty si evince anche all’interno della villa, nell’atrio e nella sala da pranzo. Il cancello in ferro battuto 
che porta le iniziali A. C. del primo proprietario, vezzo comune di inizio secolo, è sostenuto da due pilastri in 
cemento con decorazioni floreali.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CONCORDIA
Centro città, via Solferino n. 6 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Via Elvio Copelli n. 5 o piazza della Repubblica (a pagamento)

LA VILLA
La villa, situata tra le vie Solferino e S.Antonio  a Casbeno,  fu costruita verso la fine dell’Ottocento dalla Società 
Limido-Garoni-Maroni Biroldi, proprietaria dal 1872 del rinomato Hotel Excelsior, nato dalla trasformazione di 
Villa Recalcati, e del terreno dove sarebbe sorto nel 1878 l’ippodromo di Casbeno,  per  Gerolamo Garoni, 
che su sindaco di Varese. L’edificio poi fu ceduto nel 1895 alla famiglia milanese Zanoletti, ricchi industriali. 
Ferdinando Zanoletti (1822 – 1884) era stato il fondatore della importante ditta milanese Metalli Zanoletti nel 
1859 con sede in Milano e filiali in molte parti d’Italia. La storia di questa residenza signorile si inserisce nel 
contesto più ampio dell’occupazione tedesca a Varese. Dal 25 settembre 1943 villa Concordia venne requisita 
e  venne occupata dai militari tedeschi, divenendo sede del Comando di Polizia Germanica di Frontiera di 
Varese. Il parco della villa fu utilizzato come  punto di raccolta di prigionieri ebrei destinati, dapprima alle  
carceri  dei Miogni,  di Como o di Milano e ed in seguito anche  alla deportazione. A partire dall’ottobre 
1944, quando i tedeschi abbandonarono l’elegante abitazione,  la XVI Brigata Nera “Dante Gervasini”, sezione 
Profughi politici, subentrò al loro posto e continuò l’opera di distruzione degli arredi e di parte della residenza, 
che venne ridata, al termine del conflitto, alla famiglia Zanoletti in pessime condizioni. Ferdinando Zanoletti 
presentò il 5 maggio 1945  all’Ufficio di requisizione stabili del Comitato di Liberazione Nazionale di Varese 
un atto di derequisizione, dichiarando che: «[...] Il 28 settembre 1943 detta villa fu requisita forzatamente 
dal Comando Tedesco di Dogana, che la tenne fino all’ottobre 1944, data in cui la casa fu, con imposizione 
dell’Ufficio Turismo, passata alla XVI Brigata Nera “Dante Gervasini”, sezione Profughi politici quest’ultima il 
giorno 25 aprile u.s. lasciò la Villa in condizioni miseramente deplorevoli, senza aver pagato alcun affitto e dopo 
aver prodotto gravi danni sia all’abitazione sia al giardino». Ristrutturata nelle sue linee essenziali, ma privata 
della torretta e del tetto terrazzato visibili nelle fotografie di famiglia degli inizi del Novecento, attualmente è 
in buono stato conservativo ed è utilizzata come residenza di villeggiatura. La villa si struttura su tre piani e 
nel complesso mostra una sobrietà compositiva ritmata dalle numerose finestre incorniciate da modanature 



che abbelliscono le facciate. Al piano terra si trovano un salone doppio con affreschi e sovrapporte di fine 
Ottocento realizzate dal pittore milanese Giannino Grossi capace vedutista che ha qui rappresentato, tra l’altro,  
i giardini estensi con in primo piano la fontana e la XIV cappella del Sacro Monte con la Via Sacra. Vi sono poi  
altri ambienti con pavimento in parquet a mosaico e soffitti a cassettoni, sapientemente arredati con mobili 
antichi.  Il primo e il secondo piano sono riservati alle numerose camere da letto, tutte in linea con lo stile del 
piano terra. Un ampio terrazzo e le grandi finestre inondano di luce gli ambienti, permettendo di ammirare 
da ogni latolabellezza del vasto giardino romantico, datato, quando la famiglia vi trascorreva la villeggiatura, 
di piscina e campo da tennis.  Staccate dal corpo centrale sono presenti la casa del custode e una corte 
d’ingresso delimitata da muri della casa stessa prospicienti la via. Dalle carte conservate presso l’Archivio 
Storico Civico  risulta che l’impresa il 6 agosto 1940, a nome del commendator Zanoletti, inoltrò al Comune di 
Varese una richiesta di nulla osta per l’erezione di tre campate di muro di cinta in fregio alla sua proprietà di 
via Solferino, andando in tal modo a sostituire le vecchie  campate della  cancellata di cui era dotata la villa.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CONCORDIA
Centro città, via Solferino n. 6 - Varese



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CRAVEN DI SEYSSEL D’AIX
Centro città, via S. Sanvito n. 27 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì   21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato   22 settembre: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica 23 settembre: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato Via Verdi (a pagamento) 
• Con il trasporto pubblico: Linea E direzione Avigno, fermata Sanvito (D’Acquisto). 
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa Bossi-Molinari-Craven-Seyssel d’Aix è immersa, pur essendo in centro città, in una vasta proprietà che si 
estende dal versante nord-est del colle Campigli fino a un lungo tratto di via Sanvito per giungere sino ai confini 
del territorio di Masnago. La vista che si ammira spazia dal campanile di San Vittore, al campanile della chiesa 
di Casbeno, dal Palace Hotel al Sacro Monte. La dimora nobiliare, posta in località “Paina”,  fu fondata a metà 
del ‘700 dal conte di Azzate Giulio Cesare Bossi, che nel 1770 la vendette al marchese Antonio Molinari, fratello 
di Giancarlo, abate di Chiaravalle, arcivescovo di Damasco e nunzio apostolico a Bruxelles. Antonio Molinari, 
che grazie alle sue competenze economiche e finanziarie fu chiamato dal governo austriacoal Consiglio 
Supremo di Economia, a Varese frequentava la miglior nobiltà a partire dallo stesso duca Francesco III d’Este, 
oltre ai Recalcati, ai Castiglioni e ai Litta. Costui volle rimodernare la sua abitazione per renderla degna del suo 
status sociale, affidandosi all’architetto Giuseppe Bianchi, che a Varese aveva realizzato il palazzo ducale e i 
suoi giardini. La nuova dimora venne denominata “La Molinara”, dal nome del marchese. È doveroso ricordare 
che la villa fu frequentata, su invito di Antonio Molinari, dall’abate Giuseppe Parini, a Varese già ospite dei 
marchesi Recalcati. Quando il Parini in questa nobile residenza, nel 1790, incontrò la principessa Giuseppina 
Teresa, vedova di Vittorio Amedeo, principe di Savoia-Carignano le dedicò il sonetto La festa silvestre. Alla 
morte del Molinari, nel 1794, la proprietà passò alla famiglia De Maestri, che nel 1869 la cedette a lord Walter 
Arthur Keppel Craven, un alto ufficiale della marina britannica imparentato con i reali inglesi perché sua madre, 
Georgina Smythe,  era nipote di Maria Anne Smythe, moglie morganatica di Giorgio IV, re d’Inghilterra. Lord 
Craven, sposato con la contessa bresciana Elisa Oldofredi,  lasciò la proprietà in eredità ai figli. Non avendo 
costoro eredi diretti, la villa nel 1956 passò ai cugini materni, figli di Giulia Oldofredi,che aveva sposato il 
marchese Artem Seyssel d’Aix.  I loro discendenti  ne sono ancora oggi proprietari. La villa, posta su una collina 
e circondata dal parco all’inglese, è a quattro piani e si affaccia su un lato su un giardino all’italiana con siepi 
di bosso.  Nonostante il progetto sia attribuito  all’architetto Bianchi che aveva realizzato in stile barocchetto il 



palazzo ducale a Varese, la dimora voluta dal marchese Molinari appare insolita per il suo  volume compatto ed 
austero. La facciata dell’edificio è  ornata da quattro paraste e da un balcone in pietra posto sopra il portone 
centrale.  L’androne di accesso è diviso da due colonne con arco e sul fondo si apre l’imponente  scalone, 
completamente affrescato,  che porta al piano nobile.  Le stanze sono  decorate con disegni sui soffitti e 
abbellite con quadrature architettoniche, arredi d’epoca e specchiere intagliate. Di notevole interesse è il 
salone cinese, su due piani,  così detto dalla tappezzeria di carta e seta dai motivi orientaleggianti con scene 
di vita e paesaggi che corre lungo tutto il salone al primo piano, intervallato da stucchi e specchiere. Questa la 
descrizione del Bascapé: «La vera gemma della casa è il salone. Altissimo, esso abbraccia due piani, con due 
ordini di finestre; in alto corre su quattro lati una balconata di ferro di ottimo disegno; la volta è affrescata a temi 
architettonici di squisita fattura, dai colori freschi e brillanti, mentre il medaglione centrale ha motivi geometrici 
chiarissimi, sì che sembra molto alto. In un angolo della volta si legge: “Toscani pinx.1775”». Al terzo piano della 
villa vi è una piccola cappella con  pareti e soffitto affrescati. Accanto alla dimora nobiliare vi sono i rustici, 
dimora un tempo della servitù, ed altre pertinenze.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CRAVEN DI SEYSSEL D’AIX
Centro città, via S. Sanvito n. 27 - Varese



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA ESENGRINI MONTALBANO
Bosto, via degli Alpini n. 5 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
giovedì  20 settembre: 11.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
In macchina: parcheggio consigliato piazza della Repubblica (a pagamento) 

LA VILLA 
La villa sorge sul versante sud occidentale del colle Montalbano, che è compreso tra la chiesa di S.Antonio 
abate della Motta e piazza Buzzi. É circondata da un parco secolare e gode  di una superba vista panoramica 
sul lago di Varese, sul Monte Rosa e sul centro storico. La villa Montalbano è nota anche come villa Esengrini  
perché fu l’industriale Luigi Esengrini a portarne a termine la costruzione, ma in base  ai suoi proprietari che 
si sono susseguiti nel tempo, la si può definire anche  villa Barbò - Chiesa - Visconti-Poggi. Fino alla metà del 
XVIII secolo gli edifici esistenti in questa località erano soprattutto piccole case rurali. Solo nella seconda metà 
dell’ Ottocento il conte Giulio Barbò di Casalmorano vi eresse una sontuosa dimora, la cosiddetta villa Barbò. 
Viene ricordata per aver avuto un giardino abbellito da una grande collezione di rose e perciò denominata 
“Villa delle Rose”. Questa residenza passò poi a Edoardo Chiesa, uomo di grande cultura varesino e mecenate 
d’arte, che le diede il suo nome. Villa Chiesa fu poi in massima parte demolita e parzialmente incorporata nella 
vicina villa Montalbano. Quest’ultima sorse sul luogo di una semplice casa da massaro di proprietà nel 1750 
di Paolo Andrea Molina. Il marchese Francesco Visconti acquistò la vecchia costruzione con i fondi circostanti 
e nel 1807 questi incaricò l’ing. Giovanni Speroni di aprire una strada - detta Stradone Visconti per Montal-
bano -  per consentire alle carrozze di salire da piazza della Motta alla sua casa, sapientemente ristrutturata. 
Dal Visconti la villa passò a Giovanni Soresi, poi, nel 1840 al marchese Giuseppe Poggi e da lui nel 1890 ad 
Amerigo Ponti,  esponente della famiglia proprietaria delle ville Ponti a Biumo Superiore. Amerigo Ponti attuò 
una profonda ristrutturazione della precedente nobile abitazione per trasformarla in una raffinata dimora, ma 
per problemi finanziari fu costretto a venderla nel 1895 alla cugina Ester Ponti, sposata con l’industriale Luigi 
Esengrini. Costui concluse i lavori  di edificazione affidando l’incarico all’architetto Emilio Alemagna, già allievo 
di Giuseppe Balzaretto, a cui si deve la villa Andrea Ponti, facendola progettare nel 1874  in stile neostorico. 
L’architetto ticinese Isidoro Spinelli, collaboratore del Balzaretto, nel 1862-63 aveva già realizzato, su incari-
co del marchese Giuseppe Poggi, il progetto dell’edificio adibito a portineria,  ancora oggi all’ingresso della 
proprietà  Montalbano. Attualmente la dimora, che fu  anche della famiglia Aletti, è adibita a luogo per eventi.
Da un descrizione della nobile dimora del 1899 possiamo ricostruire come fosse nel pieno del suo splendore: 
“Il fabbricato della villa comprende: il piano del sotterraneo, con ingresso rustico speciale, nel quale si hanno i 
servizi di cucina, quelli perle lavature, le dispense, le cantine, le caldaie pel riscaldamento e per la distribuzione 



dell’acqua e quant’altro può occorrere a tale riparto di servizio; il piano terreno, in questo, oltre l’ingresso, l’anti-
camera, il gabinetto di toilette, la ritirata, il vestibolo, la scala principale, quella di servizio e il monta carichi, sono 
distribuite la sala da pranzo, l’office, la stanza dei camerieri e le sale da ricevere, ossia il salone e la sala della 
Signora; il primo piano, destinato alle stanze da letto, pei padroni e pei forastieri, completate dagli spogliatoi, 
dai bagni e dagli altri servizi; infine il secondo piano nel quale si hanno, oltre alcune stanze da letto riservate 
ai membri della famiglia, quelle per le guardarobe e per le cameriere. Con ottimo accorgimento poi venne 
intercalato, soltanto in parte, tra il piano terreno ed il primo piano, superiormente alle stanze di servizo del 
piano terreno stesso, un piano di ammezzato destinato ai camerieri, i quali perciò hanno una dimora segregata 
che senza essere avvertita è in luogo opportunissimo pei loro servizi”.   Questa villa, in stile neostorico,  ha un 
garbo che le deriva specialmente dai motivi decorativi dell’epoca barocca, presenti con elegante  gusto sia 
esternamente che internamente. Un portico esterno a quattro colonne, finemente decorato con bassorilievi e 
sormontato da una ringhiera in ferro battuto che crea una balconata, evidenzia l’ingresso principale. Altri bal-
coni con ringhiere a motivi floreali delimitano le aperture  della facciata e anche delle pareti laterali. L’elemento 
della villa che si impone entrando è il  piccolo scalone che, unito al vestibolo, è collocato al centro della casa: 
presenta  un movimento sinuoso delle rampe e un ingegnoso ordinamento dei pianerottoli e delle logge a cui 
si affacciano le stanze nei diversi piani.   Le sale del piano terreno, come le altre stanze della villa, sono ambienti 
sontuosi, con  soffitti a cassettoni, formati da travicelli e travi maestri di legno dipinto, con ante decorate,  porte 
e  finestre completate da stipiti e da sopraporte ingentilite da paesaggi ideali. I pavimenti del piano terra sono 
a parquet d’epoca,  a mosaico.  Tra i tanti esecutori che si occuparono della costruzione della villa degni di nota 
sono  i decoratori Turri di Legnano,  che curarono tutte le pitture decorative interne, gli stucchi e le decorazioni  
in cemento per le facciate. L’uso di motivi decorativi in stile rococò che adottarono rappresentava una continui-
tà basata su una solida tradizione accademica familiare. Accanto alla villa sorgono le scuderie, che attualmente 
hanno cambiato destinazione d’uso: particolare è il lucernario che copre il cortile interno al centro del quale sta 
un pozzo ottagonale, in pietra, decorato con medaglioni.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA ESENGRINI MONTALBANO
Bosto, via degli Alpini n. 5 - Varese



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA GIARDINO ORCHIDEA
Masnago, via dei Campigli n. 81 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato Via Rimoldi don Franco
• Con il trasporto pubblico: Linea Z direzione Bregazzana, fermata Dei Campigli (fr. 108). 
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa, edificata intorno agli anni Venti-Trenta, venne ampliata a cura di  Luigi Giulini, nel 1954. Luigi Giulini 
nacque a Milano il 15 gennaio 1898 e morì il 3 ottobre 1976 a Varese.  Il 9 gennaio 1926, il Giulini si sposò con 
Leonie Richard a Milano,  trasferendosi  poi nel 1948 nella loro villa di Varese.  Nell’insieme, la villa richiama 
una tipica dimora signorile della campagna inglese, tanto più che prima era ricoperta in gran parte d’edera. 
L’edificio, di color rosa, presenta una struttura molto articolata, si sviluppa prevalentemente in verticale in 
modo asimmetrico e su più livelli con tetti  molto spioventi, ricoperti di piode, tegole arrotondate in pietra. 
In particolare, sui tetti, svettano cinque camini decorativi in cotto, molto alti. Spiccano pure due abbaini, uno 
a tre aperture sulla facciata principale e l’altro a due aperture sulla facciata opposta che guardano il parco 
che circonda la villa. Una parete laterale, come elemento decorativo termina con un frontone con due volute 
laterali. Le aperture sono caratterizzate da davanzali e da cornicioni  in pietra e vi è anche un bovindo che 
sostiene un balcone con ringhiera in ferro battuto.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOLINA
Belforte, via Brunico n. 31 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  15.00 e 16.30 
domenica  23 settembre:  15.00 e 16.30 
sabato  29 settembre:  15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato Via Molina
• Con il trasporto pubblico: Linea N direzione Belforte, fermata Ledro (fr. 5).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa, a cui si accede attraverso un viale di tigli che ne testimonia la rilevanza storica e sociale prima che parte 
dell’immenso parco venisse lotizzato, è stata costruita nel 1923 come ricorda la scritta in latino “Anno Domini 
MCMXXIII” posta sulla facciata laterale  e faceva parte dell’ingente patrimonio della famiglia di imprenditori e 
benefattori Molina. L’elegante dimora è in stile eclettico nel rispetto di quel gusto diffusosi a partire da metà 
dell’ Ottocento che proponeva, in una sorta di sincretismo culturale, caratteristiche proprie di vari periodi storici 
quali il Romanico, il Gotico, il Rinascimentale e il Barocco. Questo nuovo gusto interessò sia l’architettura, sia 
gli arredi interni proponendo accostamenti che possono apparire persino arditi. La dimora si articola in quattro 
piani  con fregi decorativi a motivi geometrici e floreali che corrono lungo tutte le facciate e decorano anche le 
singole aperture. Nessun elemento è lasciato al caso, anche gli infissi sono incisi con decori floreali e abbelliti 
con cardini in ferro battuto medioevaleggianti. Tale periodo storico è richiamato anche dalla presenza di alcuni 
stemmi e di un cavaliere medioevale con scudo e spada sotto un semiarco posto in un angolo della casa. 
Completano le decorazioni eclettiche due motti latini posti sopra le finestre del salone, oltre a quello indicante 
l’iscrizione della casa.  Il primo motto, tratto dagli Epodi di Orazio “Beatus ille ovi paterna rura bobus exercet 
suis” e sta a significare “beato colui che coltiva i campi paterni con i propri buoi e pecore”, mentre il secondo 
recita “Exagitat frondes immobile stipite ventus”, ovvero  “il vento agita le fronde, pur rimanendo saldo il tronco”. 
Il primo piano presentava una veranda con colonne in cemento ora chiuso divenuto un soggiorno, mentre il 
secondo piano ha un ampio terrazzo. All’interno una sinuosa scala lignea in stile Art Noveau  conduce  ai piani 
superiori. Nel salone, il cui soffitto presenta stucchi colorati, troneggia il camino carico di motivi e richiami 
storici. Due colonne sorreggono l’architrave decorato da un fregio floreale al cui centro vi è un bassorilievo 
che riproduce la testa di  un orso e ai lati due stemmi raffiguranti un’aquila e un leone rampante, animali tutti  
simbolo di forza e coraggio, presenti diffusamente negli stemmi araldici.  I Molina erano una famiglia di ricchi 



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOLINA
Belforte, via Brunico n. 31 - Varese

imprenditori setaioli del Settecento, i quali poi divennero industriali cartari e produttori,  fra l’altro, della “Carta 
Varese”, i cui stampi furono acquistati dalle Carte Remondini di Bassano del Grappa attive fin dal XVII secolo. 
La loro cartiera, situata a Malnate in località La Folla, venne completamente  ristrutturata  nel 1873 dai fratelli 
Angelo e Luigi Molina.  Tito Molina, nato a Varese il 26 novembre 1858 ed ivi morto il 23 settembre 1932,  
abitò la villa sino alla morte. Tito Molina, con il fratello Paolo, fu assoluto protagonista della vita economica e 
sociale della vitale Varese dei primi del Novecento, ma non è questa la sede per poterli delineare in maniera 
approfondita.  Fra le numerose cariche ricoperte da Tito ricordiamo almeno che fu presidente della Società 
Varesina per le Imprese Elettriche sorta nel 1906 per lo sviluppo delle tramvie e ferrovie e fu presidente del 
Comitato esecutivo per la realizzazione del Kursaal in cima al colle Campigli, un insieme di edifici sorti per 
accogliere il turismo raffinato dell’epoca, distrutti dal bombardamento del 30 aprile 1944. Con il fratello Paolo, 
nato nel 1857, Tito resse la Banca di Varese fondata dal loro padre Luigi nel 1873 e fallita nel 1913. Paolo, forse 
non riuscendo a reggere il tracollo finanziario,  morì il 23 agosto dello stesso anno. Dei tanti rilevanti incarichi 
ricoperti da Paolo citiamo la presidenza della Congregazione di Carità che si occupò della erezione del nuovo 
ospedale in Viale Borri attivo dal 1910 e la presidenza della Società anonima Fratelli Macchi sorta nel 1905 per 
realizzare  i nuovi capannoni a Masnago dedicati  la produzione di carrozzeria e automobili e poi, dal 1913, di 
aeroplani dando vita alla Aermacchi. Luigi Tito Molina, nato nel 1874 e deceduto nel 1952,  figlio di Alessina 
Rossi e di Paolo,  si distinse come benefattore, destinando buona parte del proprio patrimonio a iniziative di 
beneficienza a favore della città di Varese e del territorio. Tra queste possiamo ricordare i ripetuti contributi 
per il Seminario di Venegono Inferiore e per l’acquisto della villa Orrigoni Litta per la realizzazione dell’Oratorio 
di Biumo Inferiore. Nei primi anni Cinquanta degna di nota è l’ingente donazione, nel rispetto delle volontà 
testamentarie di Luigi,  fatta dalla sua vedova e nobildonna Luisetta Tola d’Oria, con cui verrà effettuata la 
ristrutturazione e l’ampliamento della già esistente Casa di Riposo, che in seguito prenderà il nome di “Casa 
di Riposo Paolo e Tito Fratelli Molina”. La villa Molina è attualmente un complesso residenziale per anziani.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MORETTI
Velate, via Piatti n. 10 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato piazza Cordevole (posti limitati), Velate
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate 
 (piazza Santo Stefano). Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La villa, situata a Velate, si trova all’interno di un vasto parco di proprietà dell’Ospedale di Circolo di Varese - 
Fondazione Macchi in cui sono situati anche una portineria, ristrutturata nel 1992, le scuderie con fienile e, di 
successiva costruzione, una casa di cura. La villa patronale venne fatta costruire dal possidente Guido Piatti, 
figlio di Giuseppe a cui è dedicata la via prospiciente l’ingresso, probabilmente nel 1900 come è attestato da 
una formella in pietra, infissa nel muro a lato dell’ingresso della facciata nord, che recita “R-F-S-P -A- IVBILAEI 
MCM”: l’iscrizione epigrafica in latino significa “Reverenda Fabrica di San Pietro Anno del Giubileo MCM”. 
Possiamo avanzare l’ipotesi che questa formella sia stata infissa per ricordare l’anno di costruzione della 
dimora stessa. Il fabbricato, in cotto a vista con elementi decorativi corrispondenti alle aperture ed ad una 
fascia che corre su tre lati in corrispondenza del piano superiore, è costituito da tre piani fuori terra e da 
un seminterrato. L’ingresso principale è caratterizzato da una veranda a cui si accede tramite otto gradini 
in cemento. La veranda, con colonne in pietra di Saltrio, è chiusa da vetrate, dotate da finestre scorrevoli, 
abbellite da disegni ornamentali colorati che formano un fregio.  All’interno, sulla parete di fronte all’ingresso vi 
sono  due mirevoli graffiti, differenti tra loro nelle particolarità,  tipici dell’art decò:  su fondo blu un vaso centrale 
con volute e decorazioni floreali ha ai lati due splendidi pavoni con pappagalli. In quel periodo gli artisti si 
ispirarono al mondo animale traendo alcuni motivi iconografici ricorrenti: tra questi spicca il tema degli uccelli, 
e in particolare del pavone con le sue linee sinuose  e i colori sgargianti del suo piumaggio. Il soffitto, sempre 
su fondo blu, è decorato con disegni geometrici in oro che si dipartono dal rosone centrale. Le stanze del 
piano terra sono ingentilite da decorazioni floreali e geometriche: di particolare bellezza il salone semicircolare 
azzurro, affrescato con leggiadria lungo il perimetro con un  illusionistico gazebo  in ferro battuto, dalle esili 
colonnine, intrecciato con piante di rose per creare una sorta di apertura naturalistica con il parco circostante.
Gli affreschi in stile art decò voluti dal primo proprietario furono, forse per desiderio di  modernità,  



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MORETTI
Velate, via Piatti n. 10 - Varese

successivamente nascosti: le pareti lungo lo scalone sono state rasate a gesso  dopo averle piccozzate al 
fine di ottenere un miglior aggrappo degli intonaci, mentre le pareti delle stanze del secondo piano sono state 
tappezzate. Al piano interrato c’è una vasta cucina piastrellata corredata da un camino, oltre ad una cantina, una 
dispensa e alcuni locali di servizio. La villa venne acquisita - come luogo di villeggiatura prima, come residenza 
stabile poi -  intorno al 1915 dal comm. Ettore Moretti (Milano 1878 - Varese 1976) imprenditore milanese, 
che con la moglie Giulia Marenghi - deceduta a Varese nel 1973 - amava trascorrere lungo tempo a Velate. 
Costui nel 1907 aveva fondato,  con sede a Milano in via Foro Bonaparte,  un’ importante ditta denominata 
“Ettore Moretti” di tende da campeggio, tende da campo, sacchi alpini, copertoni impermeabili per fornire, 
soprattutto durante il periodo della Prima Guerra Mondiale, l’esercito italiano ma anche le amministrazioni 
civili. La vivacità imprenditoriale della ditta si deduce, oltre che dai cataloghi,  anche dai magnifici manifesti  
pubblicitari fatti eseguire dall’illustratore Leopoldo Metlicovitz, pioniere della grafica italiana tra Ottocento e 
Novecento. Per quanto riguarda i rapporti con il nostro territorio, possiamo ricordare che il cav. Ettore Moretti 
fu benefattore del Villaggio Alpino di Ganna. Questo villaggio fu costruito nel 1918 dal Touring Club Italiano su  
volontà di Mario Tedeschi con lo scopo di ospitare in villeggiatura i bambini orfani della Prima Guerra Mondiale; 
in particolar modo la sua generosità permise di costruire al suo interno il padiglione ospedaliero . Da un atto 
notarile inerente la vendita dell’intera proprietà si evince che i coniugi Ettore e Giulia Moretti hanno venduto 
l’intera loro proprietà alla Società immobiliare San Carlo, mantenendo a partire dal 10 febbraio 1958 “il diritto 
di abitazione” fino alla loro morte, avvenuta come detto negli anni Settanta. Il 9 gennaio del 1958 la Società 
immobiliare San Carlo su progetto dell’Ing. Carlo Niada e dell’arch. Franco Niada  fece domanda al Comune 
per la costruzione di un edificio da adibire a casa di cura medica su 4 piani con 42 camere singole, allegando 
i progetti. La domanda recita: “la costruzione è prevista in asse con la esistente piscina e con le simmetriche 
degradanti terrazze panoramiche, adattata al naturale dislivello del terreno così da costituire un tutto che 
valorizzi l’ambiente ai fini dell’estetica e del conforto  indispensabili alla particolare destinazione”. La casa di 
cura, divenuta di proprietà dell’ Ente ospedaliero nel settembre del 1961, accolse il reparto di Medicina e poi, 
ad oggi, il poliambulatorio di Odontostomatologia. Nelle vicinanze della villa vi sono le scuderie,  le cui pareti 
giallo ocra mostrano decorazioni eseguite con tecnica a secco. Da rilevare sulla facciata principale la presenza 
di un bassorielievo raffigurante il leone di San Marco e un putto alato.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOZZONI - QUARANTA COLONNE
Biumo Superiore, vicolo Torelli n. 1 - Varese 

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Ville Ponti, Piazza Litta n. 2
 o parcheggio di Villa Panza-FAI (posti limitati a pagamento), Biumo Superiore
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, fermata Biumo Superiore (Litta).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Antonio Bernasconi fece progettare dall’architetto Tebaldo Pellegrini una grandiosa villa caratterizzata da un 
cortile sopraelevato con quaranta colonne da cui prende il nome la villa stessa, conosciuta come “la casa 
delle quaranta colonne” che si affaccia su una piazzetta isolata con ippocastani. Per legami matrimoniali la 
villa pervenne alla famiglia dei nobili Mozzoni dato che Angiola, unica erede di Antonio Bernasconi, convolò a 
nozze con Filippo Carlo Mozzoni nel 1702, eleggendo la splendida villa a residenza. La facciata, come dice il 
Bascapé, al pianterreno si apre in maniera scenografica con un portico di cinque arcate che scoprono l’innateso 
scorcio del cortile sopraelevato, che è composto da portici sui quattro lati movimentati dall’alternaza di archi a 
tutto sesto e archi ribassati, di colonne binate e colonne semplici. Il lato dell’edificio rivolto verso il giardino, di 
estrema semplicità, presenta un portale bugnato sopra cui di apre una finestra con balconcino in ferro.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOZZONI - VECCHIA BIUMO
Biumo Inferiore, via Garibaldi n. 17 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato Via Bernardino Luini n. 2 (a pagamento)
• Con il trasporto pubblico: Linea N direzione Calcinate del Pesce, fermata Carcano 27 (Cairoli).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
L’edificio di origine settecentesca, censito nel Catasto Teresiano del 1722, faceva parte, agli inizi del XVIII 
secolo,  delle vaste proprietà di Giulio Cesare Mozzoni Frasconi in quella zona, proprietà che rimasero alla 
famiglia fino alla metà dell’Ottocento. La struttura è  integrata nel contesto edificato di Biumo Inferiore, che 
comprende sia edifici storici che moderni: le aggressive trasformazioni edilizie degli anni scorsi hanno stravolto 
questa castellanza facendole perdere in gran parte le sue peculiari caratteristiche storiche. Questo ampio 
edificio, denominato attualmente “Condominio Vecchia Biumo”, che si affaccia con un ingresso su Via Garibaldi 
e con il viale di accesso sulla piazza della Madonnina in Prato, è stato salvato dalla demolizione, insieme al 
complesso storico “Cagna”, così chiamato dal nome dell’ultimo proprietario Oscar Cagna - sede dell’odierno 
Liceo Musicale della città - da un Comitato varesino per la salvaguardia dell’area intera. Ora l’edificio, su tre piani, 
è stato frazionato in appartamenti ma si leggono ancora l’impianto architettonico originario, come una pianta a 
“C”, chiusa da due strutture terrazzate, il bel  porticato del cortile d’onore con il portone principale e il cortile di 
accesso. La struttura, negli anni Venti del Novecento,  accolse il “Pensionato Scolastico Varesino”. L’istituto,che 
accoglieva studenti, aveva compiti di assistenza nello studio e assicurava, come recita una pubblicità “i mezzi 
più idonei per conseguire risultati soddisfacenti negli studi”. Inoltre specificava che: “La Direzione vive a 
contatto diretto con i suoi ospiti; ciò permette di conoscere i loro desideri e bisogni e in tal senso provvedere. 
I giovani frequentano, accompagnati, le scuole pubbliche della città: medie inferiori e superiori e avviamento 
a tipo commerciale e industriale. Al Pensionato è annesso un esternato con doposcuola. Chi desidera può 
fermarsi per la refezione”. Come preside del “Pensionato Scolastico Varesino” troviamo, per l’anno 1924,  la 
complessa e interessante figura di  Francesco Rovelli, nato a Varese nel 1878. Costui fu sacerdote, ottenne il 



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOZZONI - VECCHIA BIUMO
Biumo Inferiore, via Garibaldi n. 17 - Varese

dottorato in Filosofia, Teologia e Diritto Canonico, si laureò in Scienze Politiche a Friburgo, fu  docente di Diritto 
pubblico presso l’Università Cattolica di Milano finché non venne allontanato dall’insegnamento in seguito 
alle accuse di professare idee moderniste. Venne nominato dal sindaco Domenico Castelletti per l’anno 
scolastico 1924 -1925 anche preside del Civico Liceo di Varese – l’attuale Liceo Classico Cairoli -  per ottenere 
il pareggiamento del liceo stesso e a lui si deve anche il merito di aver chiamato Mario Apollonio, il grande 
storico del teatro, come docente di italiano e storia dell’arte.  Al pensionato, nell’attuale residenza Mozzoni, nel 
1925, durante la  presidenza Rovelli,  erano registrati 31 alunni.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA PARADEISOS
Casbeno, via dei Campigli n. 34 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato “Villa Recalcati” Via Evaristo Trentini (a pagamento)
• Con il trasporto pubblico: Linea Z direzione Bregazzana, fermata Dei Campigli (Truno).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
La dimora ha origini settecentesche ed ha subito modifiche nel corso dell’Ottocento e negli anni Venti 
del Novecento. Un’importante ristrutturazione venne realizzata nel corso degli anni Novanta dagli attuali 
proprietari italo - giapponesi, che ha interessato sia lo stabile sia il giardino. La villa si sviluppa su tre piani e la 
sua pavimentazione, risalente agli anni Venti, è parte in marmo, parte in parquet. Le stanze sono state rifatte 
utilizzando materiali ed arredi provenienti dalla Francia, dall’Inghilterra, dall’Italia, databili dal Settecento al 
Novecento.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA SAN FRANCESCO
Biumo Superiore, via Mozzoni n. 10 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Ville Ponti, Piazza Litta n. 2
 o parcheggio di Villa Panza-FAI (posti limitati a pagamento), Biumo Superiore
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, fermata Biumo Superiore (Litta).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Sul luogo ove ora sorge la villa era presente fin dal secolo XIII un convento francescano, fondato nel 1224 o 
nel 1243 con un’annessa  chiesetta  dedicata a S. Francesco d’Assisi, di cui oggi non rimane alcuna traccia, e 
con ampi fondi coltivati e spazi verdi ornamentali. Si tratta quindi di un complesso sul quale abbiamo notizie 
documentate e che costiutisce sicuramente la più datata testimonianza di un parco ornamentale a Varese. 
Dopo la soppressione di molte congregazioni voluta dall’imperatore Giuseppe II il complesso di San Francesco 
fu acquistato dal marchese Benigno Bossi  nel 1795.  Il conte Giorgio Clerici rilevò poi la proprietà nel 1810 
per erigervi una villa neoclassica, ultimata nel 1816, utilizzando parte della muratura del convento e facendo 
costruire un giardino all’inglese,ampliando anche i confini del parco. Alla morte del Clerici nel 1819, la tenuta 
passò a Carolina Pozzi, moglie di Giovanni Mozzoni, e quindi ai Veratti, quando Marianna Mozzoni sposò l’ing.
Callisto Veratti,  La dimora a pianta rettangolare presenta un cortile interno con portici sui tre lati, che si apre sul 
quarto lato con un fornice che si affaccia sul giardino all’ingresso della villa. La facciata, rivolta verso il parco, 
è suddivisa in tre campate con un corpo centrale, scandito da quattro lesene e sormontato da un timpano.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA SPARTIVENTO
Biumo Superiore, via Castiglioni n. 22 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari – circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Ville Ponti, Piazza Litta n. 2
 o parcheggio di Villa Panza-FAI (posti limitati a pagamento), Biumo Superiore
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, fermata Biumo Superiore (Litta).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Costruita nella seconda metà dell’Ottocento per le sorelle Manini, fu successivamente acquistata a inizio 
Novecento dai Zappelli/Belloni (famiglia di Carrozzieri, costruttori di rinomate e pregevoli carrozze a Milano) e 
rilevata subito dopo la seconda guerra dal genero Comm. Arturo Aletti, all’epoca Presidente della Borsa Valori 
di Milano, che già vi risiedeva da tempo avendo sposato Amelie Belloni. 
La villa presenta una pianta quadrata, che si sviluppa intorno all’imponente atrio e allo scalone centrale.                 
La facciata, al cui centro è posto un balcone in ferro battuto con motivi floreali a tralci di vite, è scandita da 
cornici  marcapiano che, scendendono in orrizzonale ed in verticale, creano dei riquadri che circondano le sei 
aperture dell’edificio, costituite da porte e finestre.
La villa offre una bella panoramica verso il Sacro Monte e il Campo dei Fiori.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA ZAMBELETTI
Velate, via Carini n. 17 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
venerdì  21 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
sabato  22 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  23 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30 
venerdì  28 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
sabato  29 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30  
domenica  30 settembre:  10.00, 11.30, 15.00 e 16.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato piazza Cordevole (posti limitati), Velate
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate (piazza Santo Stefano).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
L’industriale farmaceutico Leopoldo Zambeletti comprò la vasta e amena proprietà da Ugo Piatti nel 1905, ma 
la costruzione della villa, realizzata in stile eclettico, ebbe inizio fin al 1897 su progetto dell’architetto Agostino 
Caravati. La dimora fu edificata con mattoni a vista e pietre da taglio e adornata da fregi e dipinti murari. I portici 
della casa, il terrazzino del primo piano e la torretta sono stati affrescati dal pittore lombardo Stefano Bersani, 
esperto in arti decorative. Oltre alla villa residenziale vennero realizzati dei rustici, un casa a due piani per il 
custode, un pozzo per l’acqua potabile, un garage, una lavanderia, una stalla ed un fienile. Degna di nota la 
presenza all’interno della proprietà le vestigia di un fortilizio con una torre risalente  forse all’epoca romana, 
demolito ne l876, che era parte di un articolato sistema difensivo comprendente anche la nota Torre di Velate, 
allocata nelle vicinanze.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLE PONTI
Biumo Superiore, piazza Litta n. 2 - Varese

Percorso botanico nel parco delle Ville Ponti in collaborazione con Camera di Commercio e 
Associazione Florovivaisti Varesini.

DATE E ORARI VISITE GUIDATE: 
sabato  22 settembre:  10.00
sabato  29 settembre:  10.00

COME RAGGIUNGERE LE VILLE
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Ville Ponti, Piazza Litta n. 2
 o parcheggio di Villa Panza-FAI (posti limitati a pagamento), Biumo Superiore
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, fermata Biumo Superiore (Litta).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Sull’ameno colle di Biumo Superiore, nel 1687 i Padri Carmelitani Scalzi fecero costruire il loro convento di 
Santa Teresa con annessa chiesa, che, dopo il trasferimento dei religiosi alla Certosa di Pavia in seguito alla 
soppressione degli ordini nel 1799, venne fatto demolire dal ricco possidente varesino Luigi De Cristoforis. 
Costui, che aveva acquistato il complesso nel 1801, incaricò l’architetto Leopold Pollack di costruire una nuova 
villa, acquistata nel 1823 dalla famiglia Arpegiani. Nel 1857 la proprietà venne acquistata da Andrea Ponti, 
industriale tessile di Gallarate: la villa “De Cristoforis-Arpegiani” venne distrutta e l’architetto milanese Giuseppe 
Balzaretto vi eresse l’attuale Villa Andrea tra il 1858 e il 1870, come simbolo del potere economico della 
famiglia Ponti. Il monumentale progetto originale a “U” del Balzaretto non appare oggi interamente leggibile, 
in quanto venne costruito solo il corpo centrale, che corrispondeva alla residenza vera e propria. Invece non 
furono realizzate le due ali laterali in ferro e in vetro terminanti con due padiglioni ottagonali, in cui dovevano 
sorgere le serre, che avrebbero alleggerito la pesante struttura centrale a cubo. La villa venne concepita in 
stile eclettico, con contrasti cromatici di rosa e bianco, ispirandosi in parte al palazzo Vendramin di Venezia, 
riecheggiato nelle bifore a tutto sesto, nei pilastri e nelle colonne. Sulla sommità vi è un attico a balaustra con 
piccoli obelischi. Il salone principale fu affrescato da Giuseppe Bertini con un ciclo pittorico raffigurante Guido 
d’Arezzo che dirige un coro davanti al papa, Cristoforo Colombo ricevuto dai sovrani spagnoli, Galileo Gallilei 
che illustra il cannocchiale al doge Leonardo Donati -tra gli astanti il Bertini ha inserito il ritratto Ville e Parco 
Ponti dell’architetto Balzaretti -, Alessandro Volta che riceve da Napoleone Buonaparte il titolo di conte dopo 
avergli mostrato l’utilizzo della pila. 



Appaiono raffigurate sulle pareti e sulle sovrapporte le allegorie delle Arti e delle Scienze sul soffitto l’abbraccio 
fra la Verità e la Cultura. La dimora, particolarmente quando venne abitata da Ettore Ponti, senatore e sindaco 
di Milano, fu luogo di villeggiatura per diverse importanti personalità dell’epoca, tra cui i reali Umberto I, 
Margherita di Savoia, Vittorio Emanuele III, il duca degli Abruzzi Luigi Amedeo. Il parco delle ville Ponti 
comprende altri due edifici. La cosiddetta Villa Napoleonica o Villa Fabio Ponti, il cui nucleo fondativo risale 
al XVII secolo ma che venne modificata in stile neoclassico - da qui l’appellativo “Napoleonica” - tra il 1820 e 
il 1830. La casa fu acquistata nel 1838 dalla famiglia Ponti, che vi trascorse la villeggiatura, fino a quando non 
ampliò la proprietà, erigendo villa Andrea. Infine sono presenti le Sellerie, le scuderie databili al XVIII secolo, 
che un tempo erano annesse alla villa Napoleonica.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLE PONTI
Biumo Superiore, piazza Litta n. 2 - Varese
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I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

CASTELLO DI MASNAGO E PARCO MANTEGAZZA
Masnago, via Cola di Rienzo n. 42 - Varese

Visita guidata al Parco Mantegazza

DATE E ORARI: 
domenica  23 settembre:  15.00
venerdì  28 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato Largo Martiri della Libertà

IL CASTELLO
Il castello di Masnago ha subito diversi interventi e modifiche nel corso del tempo. La torre quadrata risale 
all’epoca medievale quando il castrum di Masnago era inserito nel sistema difensivo dell’area prealpina 
che comprendeva anche la torre di Velate e il borgo fortificato del S. Maria del Monte. Il corpo di fabbrica 
principale risale al XV secolo quando il complesso a pianta ad “L” vide la costruzione di un porticato di cui si 
osservano ancora le tracce. A quell’epoca risale la cosiddetta Sala degli svaghi che conserva mirabili affreschi 
che raffigurano i giochi e i passatempi della nobiltà. Il ciclo pittorico si deve alla nobile famiglia dei Castiglioni - 
presente a Masnago con Giovanni dal 1422 - il cui stemma appare effigiato anche sulla sommità della tenda in 
cui  una giovane dama, intenta a suonare l’organo portativo, è immersa in un raffinato paesaggio naturalistico.
Un altro importante ciclo di affreschi è costituito dalla Sala dei vizi e delle virtù, personificate da figure femminili, 
poste su un prato fiorito e suddivise in gruppi di tre da esili colonne. Gli affreschi costituiscono uno dei più 
importanti esempi del gotico internazionale in Lombardia. Nel Settecento venne aggiunta l’ala ovest e l’edificio 
divenne luogo di villeggiatura per il marchese Giuseppe Castiglioni e la consorte Paola, nata Litta. Con la 
morte del marchese Paolo Castiglioni Stampa all’inizio del XX secolo il  castello passò al ramo femminile della 
famiglia, prima di essere venduto nel 1934 al varesino Angelo Mantegazza. Negli anni Sessanta la famiglia 
Panza ereditò il complesso e nel 1981 lo  vendette al Comune di Varese. Il castello di Masnago è sede dal 1995 
della collezione permanente di arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

PALAZZO E GIARDINI ESTENSI
Centro città, via Sacco n. 5 - Varese

Visita guidata ai Giardini Estensi e al Parco di Villa Mirabello 

DATE E ORARI: 
venerdì  21 settembre:  15.00
domenica  30 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE PALAZZO ESTENSE
•  Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuiti 1 e 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Via Verdi (a pagamento)
•  Con il trasporto pubblico: Linea B direzione Corridoni, Linea E direzione Avigno, Linea N direzione 

Calcinate del Pesce, Linea Z direzione Calcinate degli Orrigoni, fermata Sacco. Per informazioni: 
www.ctpi.it

IL PALAZZO
Nel 1766 il duca di Modena Francesco III, capitano generale e governatore della Lombardia austriaca,  mentre 
era ospite a Biumo Superiore del marchese Paolo Antonio Menafoglio, decise di acquistare come residenza 
di  villeggiatura  la dimora di Tomaso Orrigoni fuori Porta Campagna, al limite del borgo. Varese con le sue 
castellanze gli era stata infeudata, con poteri civili e giudiziari, il 23 giugno 1765 da Maria Teresa d’Austria, 
vita natural durante e a titolo personale. Subito dopo l’acquisizione Francesco III fece iniziare celermente 
l’ampliamento della proprietà Orrigoni mediante l’annessione dei terreni limitrofi, in modo che, verso la fine 
del 1768, poté già prendere possesso di parte del palazzo. Gli interventi di ristrutturazione e di edificazione 
durarono dall’estate del 1766 al 1773, mentre il giardino era pronto fin dal 1771, anno in cui Francesco III si era 
stabilito in modo quasi definitivo a Varese. L’architetto e ingegnere camerale di Milano Giuseppe Antonio 
Bianchi fu incaricato del progetto e di dirigere i lavori eseguiti da più di cinquecento persone, occupati anche 
a rendere piano un dosso detto il Castellazzo per collocare i giardini. Nel 1780 morì il duca Francesco III e la 
proprietà passò alla terza moglie Renata Teresa d’Harrah. Costei fece testamento in favore della sua pronipote 
marchesa Beatrice Serbelloni Trivulzio, che lasciò i beni al figlio Giorgio Trivulzio e alla figlia Cristina Trivulzio 
Archinto. Quest’ultima vendette il palazzo nel 1836 al dottor Carlo Pellegrini Robbioni che lo  ristrutturò, 
destinando numerosi locali in affitto. All’edificio fu anche annessa una filanda, che attualmente, dopo essere 
stata sede dell’Assessorato alla Cultura, ospita l’ Ufficio Tributi. A lui succedette nel 1850 suo nipote Cesare 
Veratti che vendette l’intera proprietà nel 1882 al Comune di Varese, che lo utilizzò come sede degli uffici 
municipali, giudiziari, amministrativi e come alloggio del sottoprefetto. Il palazzo è costituito da un nucleo 
centrale le cui due ali laterali sono collegate dal porticato sottostante già esistente nella casa Orrigoni. La lunga 



fronte, che si affaccia su via Sacco con il corpo centrale di poco arretrato, è munita di tre grandi portali in pietra 
e di balconi con ringhiere in ferro battuto. Entrando dal portale principale, che immette subito nel porticato 
centrale e al cortile d’onore, si passa dalla visione della facciata esterna, imponente ma austera, a quella 
interna, movimentata dall’alternarsi delle pareti piane e curve, prospiciente il  scenografico giardino, con un  
balcone aggettante con ringhiera in ferro del 1767, sostenuto da mensole e colonne in pietra di Viggiù. L’interno 
del palazzo rappresenta un peculiare esempio del cosiddetto barocchetto teresiano.  Al pianterreno troviamo il 
gran salone d’onore, oggi chiamato Salone Estense, che costituisce l’ambiente meglio conservato, in stile tardo 
barocco con un camino in pietra di Viggù, sormontato da un ritratto del duca. Sulla sua volta spicca un affresco 
di Giovan Battista Ronchelli raffigurante Giove, Venere e Amore: la scelta di questo particolare soggetto 
mitologico è chiara allusione al terzo matrimonio del duca che fu celebrato nel 1768 e festeggiato proprio in 
questa sala. Sullo sfondo di pareti ornate da raffinati stucchi, due scaloni monumentali, di cui il principale è 
arricchito da nicchie con busti femminili settecenteschi, conducono al piano nobile: il primo scalone è rimasto 
quasi intatto con l’antica volta affrescata, mentre il soffitto del secondo è stato sostituito da un lucernario. Al 
piano superiore, collocato tra gli appartamenti privati di Francesco III e della nipote Beatrice, vi è il salone da 
ballo che occupa due piani in altezza, con le balconate per i musicisti,  la cui decorazione, sobria e raffinata, 
che si serve solo di stucchi senza colorazione, anticipa già l’evoluzione del barocco verso il primo neoclassico.

I GIARDINI
All’avvio dei lavori il proposito di Francesco III, allora settantenne, era quello di realizzare una sontuosa dimora 
dove potessero essere organizzate feste all’aperto con un giardino degno del suo rango. A partire dall’agosto 
del 1766 si iniziò la realizzazione del parco, in cui fu coinvolto direttamente lo stesso Francesco III, sempre 
supportato dall’architetto Bianchi che aveva già prestato la sua opera nel cantiere di Schönbrunn. Il progetto, 
non realizzato, idealmente collegato con i giardini interni, prevedeva dinnanzi al palazzo un maestoso ingresso 
con una esedra curvilinea come sfondo prospettico e  la chiusura della strada che conduceva a Laveno, 
riaperta solo nel 1840 dopo l’acquisto del palazzo da parte di Carlo Pellegrini Robbioni. Nei primi mesi per la 
costruzione del giardino vennero impiegate, come detto, centinaia di persone, per il trasporto della terra con 
lo scopo di abbassare l’altezza del colle “Castellazzo”, abbattendo anche i ruderi del castello ancora presenti. 
La bella prospettiva che offre il parco all’entrata si sviluppa dapprima in piano, col viale centrale che raggiunge 
una vasca circolare e poi sale dolcemente sull’altura con vialetti aperti a raggiera e con scalinate, contornata 
da due simmetrici berceaux di carpini  che conducono fino alla somma del Belvedere. Al centro dell’altura 
venne collocato un ninfeo, ancora oggi presente nelle sue forme fondamentali, con tre nicchie rivestite 
da concrezioni in calcare e statue di fauni. Le aiuole del parterre sono alla francese e disposte in maniera 
simmetrica, attraversate da un viale centrale che dal porticato del palazzo conduce alla base della collina, 
largo il doppio di quelli laterali. Per soddisfare la passione del duca per la caccia si adattò parte del parco con 
querce, olmi e castagni e si eresse un roccolo. Sul versante meridionale del colle si conservò la vite a pergolato 
già presente e vennero collocati l’orto e la coltivazione degli alberi da frutto a spalliera, probabilmente peri e 
meli. Appare chiaro l’intento di Francesco III e dell’architetto Bianchi di allontanarsi dagli schemi del giardino 
all’italiana, per avvicinarsi invece al modello francese, riscontrabile in diversi elementi, come la presenza di 
piante alte e sempreverdi o il prevalere degli elementi vegetali su quelli murari o lapidei. Dopo la morte del 
duca nel 1780, nel corso del XIX secolo il parco subì profonde trasformazioni. Gli interventi di Carlo Pellegrini 
Robbioni furono improntati ad una conversione del giardino all’italiana al modello paesistico - romantico del 
parco all’inglese, caratterizzato dal rifiuto di schemi simmetrici e geometrici in favore di forme più libere ispirate 
alla spontaneità della natura. Vennero eliminati l’orto e il frutteto e costruiti una filanda e un opificio per la 
lavorazione della seta, poi demoliti, sul fianco ovest del palazzo, oltre ad uccelliere e recinti per daini. Il bacino 
d’acqua per l’irrigazione dell’orto venne trasformato in un laghetto per i cigni dotato di cascate e grotte e nel 
1846 venne eretta un’alta torre panoramica nelle vicinanze di Villa Mirabello. Subentrato al Robbioni nel 1850, il 
nipote Cesare Veratti acquistò, annettendoli, nuovi terreni tra cui quello che oggi è attualmente utilizzato come 
parcheggio per automobili all’angolo tra la via Sacco e via Verdi. Inspirandosi ai modelli del giardino all’inglese, 
vennero inseriti aiuole flessuose, boschetti, ruscelli, artificiosamente posti come se fossero spontanei. Ma 
soprattutto furono aggiunte piante estranee al giardino italiano, fra le quali si può ancora oggi ammirare il 
Ginkgo Biloba, specie tipica della Cina e del Giappone, situato a lato del laghetto dei cigni e davanti ad alcuni 
faggi. L’albero ha un altezza di quasi 30 metri e una circonferenza di più di tre metri ed in autunno le foglie a 
ventaglio dal verde diventano dorate contrastando con la colorazione rossiccia dei faggi.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA AUGUSTA
Giubiano, via San Giusto n. 6 - Varese

Visita guidata al Parco di Villa Augusta 

DATE E ORARI: 
sabato  22 settembre:  15.00
domenica  30 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
• In macchina: parcheggio consigliato Via Nino Bixio o Via Paolo Maspero
• Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Bizzozero, fermata S. Giusto 15 (Parenzo).
• Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Villa Augusta venne fatta costruire, su progetto dell’ingegnere Pisoni, tra il 1898 e il 1901 dall’avvocato milanese 
Andrea Canadelli, che precedentemente era stato proprietario di altre residenze di villeggiatura sia a Barasso 
che a Varese. Il terreno dove venne innalzato l’edificio era stato di proprietà per tutto il XIX secolo della famiglia 
Baroffio, che lo vendette al Canadelli, interessato all’acquisto anche di altri fondi a Giubiano. Nel 1904 la villa con 
le sue adiacenze venne venduta all’architetto Carlo Ciapessoni e all’ingegner Corsi, i quali l’anno successivo 
la cedettero a Graziadio Orefice. La dimora nel 1911 pervenne ai coniugi Angelo Zamboni ed Augusta Testoni 
che, rimasta vedova nel 1914, abitò a lungo la villa. Costei, morta nel 1949, destinò il complesso all’Istituto 
delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio, le quali nel 1968 lo vendettero al Comune di Varese, con la 
clausola di denominarlo villa Augusta. Attualmente è sede  della multi-utility ASPEM S.p.a. L’edificio, formato da 
tre piani con trentadue vani, è dotato da finestre decorate da cornici con motivi geometrici.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA BARAGIOLA
Masnago, via Caracciolo n. 46 - Varese

Visita guidata al Parco di Villa Baragiola 

DATE E ORARI: 
domenica  23 settembre:  15.00
sabato  29 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato Via Caracciolo n. 46 o Via Borghi 
• Con il trasporto pubblico: Linea E direzione Avigno, fermata Caracciolo 26 (Ferrucci).
Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
L’immensa proprietà ebbe origine da Andrea Bustelli, avvocato locarnese e consigliere di stato svizzero, che 
nel 1804 acquistò alcuni terreni con caseggiati da tre diversi proprietari esponenti di nobili famiglie con pro-
prietà a Masnago. Nel 1844 la cospicua eredità passò nelle mani di Marietta Bustelli, nipote di Andrea, sposata 
con Giovanni Gaspare Nessi, che ampliò a Masnago il patrimonio fondiario superando le 320 pertiche. Mariet-
ta, morendo nel 1876, lasciò tutto in eredità ad Andrea Baragiola, nipote del suo secondo marito Giovanni Bara-
giola, facoltoso banchiere milanese, membro di una famiglia della piccola nobiltà comasca. L’eredità, costituita 
da numerosi terreni agricoli, vigne, prati e aree boschive, comprendeva allora solo case coloniche. La villa ven-
ne probabilmente costruita intorno al 1892, dedicata da Andrea Baragiola alla moglie Emma Ranzini, cantante 
che aveva conosciuto ad un Café Chantant. Grande appassionato di ippica, Andrea Baragiola nel 1896 offrì la 
possibilità alla Società Varesina per le Corse dei Cavalli di costruire un ippodromo che si estendeva nell’area 
attualmente occupata dallo Stadio Ossola, per circa 70 mila metri quadri, su progetto dell’ingegner milanese 
Giulio Valerio, e che divenne uno dei più importanti ippodromi italiani. Alla morte di Andrea Baragiola nel 1899, 
avvenuta durante un incidente di caccia a Venegono, la proprietà passò alla moglie Emma che co pletò l’opera 
di riqualificazione e ampliamento della villa. Morta la vedova Baragiola, nel 1925 la proprietà venne acquistata 
da Giacomo Tedeschi che denominò la villa “Alessandra” in onore della moglie, incaricando l’ingegnere Alfredo 
Speroni di apportare varie modifiche all’edificio. Intorno agli anni Trenta venne edificata nel giardino anche una 
piccola baita in legno. Il Tedeschi vendette l’ippodromo nel 1935 al Comune di Varese  e nel 1941 cedette parte 
della proprietà dell’immobile per l’istituzione di un seminario minore collegato a quello di Venegono Inferiore, 
acquistato nel 1951 dal Seminario Arcivescovile di Milano. L’edificio venne ingrandito con un sopralzo e con la 
costruzione di una nuova ala per gli alunni.
Nel 2001 il complesso fu acquistato dal Comune di Varese, che aprì il parco al pubblico.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MIRABELLO
Centro città, via Sacco n. 5 - Varese

Visita guidata ai Giardini Estensi e al Parco di Villa Mirabello 

DATE E ORARI: 
venerdì  21 settembre:  15.00
domenica  30 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE PALAZZO ESTENSE
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuiti ville 1 e 2
• In macchina: parcheggio consigliato Via Verdi (a pagamento)
• Con il trasporto pubblico: Linea B direzione Corridoni, Linea E direzione Avigno, Linea N direzione 
Calcinate del Pesce, Linea Z direzione Calcinate degli Orrigoni, fermata Sacco. 
Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Villa Mirabello prende il nome dal luogo posto storicamente al limitare della città da cui si poteva e si può 
godere di  una superba vista sul lago di Varese e sui monti che lo circondano. I primi dati certi risalgono agli 
anni Trenta del Settecento quando l’abate Giulio Cesare Negri, alla sua morte nel 1731, lasciò il terreno con le 
unità abitative ai propri domestici i coniugi Carlo Tamborini e Maria  Pallavicini. Costoro, pochi anni dopo, nel 
1737 vendettero la proprietà con i due edifici, l’abitazione e la casa colonica posta al limitare dell’attuale piazza 
Motta, al possidente milanese Felice Clerici, ricco mercante di stoffe con cui la dimora sul colle Mirabello acquisì 
la sua funzione di luogo di villeggiatura. Nel 1788 villa Mirabello fu comprata da Gaetano Stampa marchese di 
Soncino e rimase di proprietà della famiglia fino alla morte nel 1836 della vedova del conte Gaetano Besozzi 
Livia Stampa di Soncino. I suoi eredi decisero di mettere all’asta la dimora con le sue pertinenze facendone 
stilare una stima  che rappresenta una fonte preziosa per la ricostruzione dell’aspetto della villa prima della 
ristrutturazione avvenuta negli anni quaranta dell’ Ottocento. Degna di attenzione e la descrizione dell’oratorio 
che nelle parti costitutive si è conservato inalterato ed in cui era conservata la  preziosa statua della Madonna 
con Bambino di Agostino Busti detto il Bambaja. L’intera proprietà Stampa venne acquistata all’asta da Luigi 
Taccioli esponente di una ricca famiglia milanese dedita al commercio serico. All’architetto Luigi Clerichetti, 
fratello della moglie, il Taccioli affidò nel 1843-44 la ristrutturazione dell’edificio, che venne trasformato in 
stile gotico inglese nelle forme in cui ancora oggi è visibile. Già nel 1839 il Clerichetti aveva iniziato i lavori 
di abbellimento della casa colonica posta verso la piazza cittadina che venne trasformata nella scuderia e 
portineria, e di edificazione di un nuovo ingresso con cancello, che ancora oggi costituisce l’accesso alla villa.
Nel 1951 la portineria e le scuderie vennero trasformate in una sala per riunioni e uffici e poi destinate ad 
accogliere il liceo musicale dal  1954 al 2006. Gaetano Taccioli morì nel 1877 e la villa passò alla nipote Giulia 



nel 1879. Divenuti pubblici i giardini Estensi nel 1882, i coniugi Giulia Taccioli e Gianfranco Litta Modignani 
sentirono minacciata ancora di più la loro riservatezza, già messa a dura prova dal vicino Carlo Pellegrini 
Robbioni  che aveva fatto erigere una  torre, che ancora oggi svetta a fianco di Villa Mirabello: Giulia Taccioli 
Litta Modigliani riuscì ad  acquistare la torretta panoramica nel 1886.
Nel 1948 la villa Litta Modignani e relativo parco furono acquisiti dal Comune. In questo modo il parco di villa 
Mirabello veniva unito ai giardini Estensi e i locali dell’edificio furono adibiti a sede dei Musei Civici che furono 
inaugurati nel 1949.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MIRABELLO
Centro città, via Sacco n. 5 - Varese



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA MYLIUS
Centro città, via Fiume n. 38 - Varese

Visita guidata al Parco di Villa Mylius 

DATE E ORARI: 
sabato  22 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE LA VILLA
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 2
•  In macchina: parcheggio consigliato Largo Martiri della Libertà
• Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore, Linea B direzione Sangallo, Linea C  
 direzione Sacro Monte, Linea Z direzione Bregazzana, fermata Aguggiari (fr. Veronese).
• Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Attraverso l’esame di documenti catastali è noto che intorno al 1720-1730 l’area ove sorge la villa col suo giardino 
risultava appartenere ai Padri Gesuiti di Varese e alle Monache di S. Maria del Monte. I terreni circostanti, 
successivamente inglobati nel perimetro del parco, erano destinati a prato con coltivazione di vigneti e gelsi. 
Espropriata la proprietà all’Ordine dei Gesuiti, nel 1774 Francesco Torelli la acquistò con  una casa non ampia, 
definita “casino Torelli”. Nel 1808 Carlo Torelli ricostruì l’edificio, ampliandolo con tre corpi: al pianterreno allestì 
una filanda e adibì il piano superiore ad abitazione. Nel 1902 i Torelli cedettero la villa e il parco al cavalier Giorgio 
Mylius, industriale tessile, che restaurò l’intera proprietà avvalendosi dell’architetto e paesaggista milanese 
Achille Majnoni d’Intignano. Alla morte di Mylius la tenuta passò ad una cospicua schiera di eredi che nel 1946 la 
vendette all’industriale Achille Cattaneo, il quale vi apportò ulteriori trasformazioni. In aggiunta al corpo centrale 
venne realizzato un elegante porticato, sormontato da terrazzo con balaustra. Nel 1952 vennero iniziati i lavori di 
costruzione della piscina, progettata dal noto paesaggista Pietro Porcinai, che doveva contenere anche piante 
acquatiche. Nel dicembre 2007 l’intero complesso è stato donato al Comune di Varese dalla Fondazione Babini 
Cattaneo ed il parco è stato intitolato alla memoria di Achille Cattaneo.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA RECALCATI
Casbeno, piazza Libertà n. 1 - Varese

Visita guidata a Villa e Parco Recaldati

DATE E ORARI: 
martedì  25 settembre: ore 10.00 e 11.30

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
•  In macchina: parcheggio consigliato “Villa Recalcati” Via Evaristo Trentini (a pagamento)
•  Con il trasporto pubblico: Linea Z direzione Bregazzana, fermata Dei Campigli (Truno); Linea N 

direzione Calcinate del Pesce, Fermata Ghiringhelli (Questura); linea AB direzione Corridoni e linea A 
direzione Capolago, fermata Montebello (Libertà). 

 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Grazie ad un affresco presente al di sopra di un camino, in uno dei locali del piano nobile della villa in cui 
compare la data 1631, si può supporre che il nucleo originario dell’edificio fosse stato eretto agli inizi del 
XVII secolo da una famiglia ignota, che lo cedette ai nobili milanesi Recalcati fra il 1640 e il 1657. Una prima 
descrizione della proprietà, realizzata per la stima dei beni dalla famiglia Recalcati, risale al 1673, in cui si 
nomina una casa da nobile, i rustici, la casa da massaro e i terreni. La dimora venne ricostruita in forme più 
monumentali a partire dalla prima metà del XVIII secolo dal marchese Gabrio Recalcati: databile al 1731, anno 
della sua morte, la realizzazione di un ampio stradone che, lambendo il monastero dei Cappuccini, conduceva 
alla villa. Il progetto di rifacimento e ristrutturazione dell’edificio fu portato avanti dai nipoti Carlo Maria e 
Paolo Recalcati attorno al 1737, i quali affidarono la direzione dei lavori probabilmente all’architetto Francesco 
Croce: furono riordinate le facciate e costruito un portico a tre fornici su colonne binate. Nel 1774-1775 il 
nuovo proprietario, il marchese Antonio Luigi Recalcati, diede un’impronta definitiva all’aspetto settecentesco 
della villa, portando a termine quello che era stato pensato dai suoi predecessori. Con la morte di Giustina 
Lambertenghi, vedova Recalcati, nel 1825 la proprietà passò a Giuseppe Melzi per poi venire acquistata nel 
1829 dal nobile Gian Battista Morosini di Vezia. Durante il periodo di proprietà del Morosini, nel parco della 
villa fu custodito in un’urna il cuore del generale Taddeusz Kosciuszko, sostenitore dell’indipendenza polacca. 
Morto nel 1817, l’eroe polacco lo aveva lasciato  in eredità alla moglie del Morosini, Emilia Zeltner  il cui padre, 
ardente sostenitore degli ideali patriottici,  gli aveva dato asilo durante l’esilio. Il cuore rimase nella villa fino al 
1895, quando, dopo la morte della contessa, fu traslato al cimitero polacco di Rappersill in Svizzera, prima di 
essere definitivamente trasferito in Polonia nel 1927.  Emilia Zeltner, di profonde idee risorgimentali, trasformò 
villa Recalcati nel principale luogo d’incontro del movimento patriottico varesino: suo figlio Emilio Morosini, 
nato a Casbeno nel 1831, morì tragicamente per difendere i valori della Repubblica Romana nel 1849 con Enrico 



Dandolo e Luciano Manara. Tra i frequentatori della nobile dimora vi fu Giuseppe Verdi che, durante un suo 
soggiorno nel 1842, pare vi abbia composto parte dell’opera I Lombardi alla prima crociata. Nel 1874 la villa 
venne trasformata in una struttura alberghiera di prestigio, l’Hotel Excelsior, che cogli anni sarebbe diventato 
uno dei più famosi ritrovi della nobiltà europea, tra cui  spiccano l’imperatore di Germania Federico III, il re 
Alberto Federico Augusto e la regina Margherita. Anche artisti del calibro di Gabriele d’Annunzio ed Eleonora 
Duse furono ospiti dell’Hotel. La grande unità alberghiera venne soppressa per fallimento nel 1927 e nel 1931 
il fabbricato divenne sede dell’Amministrazione Provinciale e della Prefettura. La posizione della villa è molto 
panoramica, offrendo allo sguardo la visione delle Alpi, del Monte Rosa, dei laghi e della pianura, del Sacro 
Monte e dei colli varesini. Il  nucleo centrale della struttura appare orientato verso il centro cittadino e si apre 
in due ali collegate da un portico a tre archi. Questo conferisce grande risalto al cortile d’onore, a forma “a U”, 
il cui asse ottico si prolunga nel viale antistante, da cui è separato da una cancellata di raffinato disegno dotata 
di quattro statue. La facciata che dà verso il giardino, oggi più alta e ampia che in origine, è composta da due 
corpi con tre avancorpi, ed è arricchita da balconi in ferro, stucchi attorno alle finestre e balaustre con statue e 
vasi di pietra. Tale visione risulta oggi parzialmente compromessa dall’aggiunta di una veranda all’epoca della 
trasformazione in albergo. Nell’interno, al pianterreno, spicca la raffinata sala neoclassica, databile attorno al 
1770, rimasta intatta nelle sue forme originali. Nella sala attigua vi è una volta con raffinati fregi di stucco dorato 
che incorniciano, come medaglione, un affresco che riproduce la Dea dell’Abbondanza, attribuibile a Pietro 
Antonio Magatti. Al piano superiore, nel corpo oggi adibito a sede della Provincia, si trova l’antico studio del 
marchese, dotato di una volta dipinta con una scena mitologica, raffigurante Apollo e Pegaso, anch’essa del 
Magatti. La mano del pittore si riscontrerebbe anche in una Madonna con Bambino e San Carlo affrescata 
all’esterno della villa, sul prospetto verso il giardino, gravemente compromessa dall’umidità. Nel corridoio del 
primo piano sono conservate forse le migliori pitture dell’edificio: tre affreschi di argomento biblico che vedono 
Mosè che viene salvato dalle acque, che fa scaturire la sorgente e che guida il passaggio del Mar Rosso, 
attribuibili al pittore Giovan Battista Ronchelli.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA RECALCATI
Casbeno, piazza Libertà n. 1 - Varese



I LUOGHI DI NATURE URBANE, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

VILLA TOEPLITZ
Sant’Ambrogio, via G.B. Vico n. 46 - Varese

Visita guidata al Parco di Villa Toeplitz 

DATE E ORARI: 
venerdì  21 settembre:  15.00
sabato  29 settembre:  15.00

COME RAGGIUNGERE LA VILLA 
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato Via G.B. Vico (posti limitati)
• Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Sacro Monte, fermata Virgilio 54 (Robarello). 
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA
Il banchiere di origine polacca Giuseppe Toeplitz acquistò nel 1914 la villa, appartenuta al tedesco Eugen 
Hannesen. Ad occuparsi della ristrutturazione della dimora fu chiamato l’ingegnere varesino Alfredo Speroni, 
che fin dal 1901 aveva progettato il nucleo originario dell’abitazione   allora di proprietà della famiglia tedesca 
Frey, pervenuta poi  agli Hannesen. Giuseppe Toeplitz chiese allo Speroni di trasformare quasi completamente 
la residenza  ma, a causa della guerra, il cantiere poté aprirsi solo nel 1918. Grazie alla collaborazione tra 
l’architetto Sproni e l’architetto romano Armando Brasini vennero completatati la mansarda sopra il primo 
piano, la piccola loggia ad archi e lesene scolpite sul lato est  e la torretta con cupola di metallo che 
permetteva l’osservazione degli astri, per la cui realizzazione fu interpellato anche il professor Bianchi, 
direttore dell’osservatorio astronomico di Brera. L’edificio principale fu concluso verso il finire degli anni Venti 
e la villa divenne luogo di incontri culturali e artistici organizzati dalla padrona di casa donna Edvige, moglie 
di Giuseppe Toeplitz, appassionata di musica, arte e astronomia. La cappella venne progettata dall’architetta 
polacca Goraska. Morto nel 1940 il proprietario, la villa passò in eredità al di lui figlio avuto dalla prima moglie 
e, dopo un periodo di abbandono, giunse alla famiglia Mocchetti. Villa Toeplitz è stata acquistata nel dicembre 
1972 dal Comune di Varese: il parco oltre al giardino comprende la villa padronale, la cappella, la portineria 
e la dépandance. Quest’ultima oggi ospita il Museo Etno Archeologico Castiglioni ed è anche una sede di 
rappresentanza dell’Università dell’Insubria.



I LUOGHI DI NATURE URBANE, BENI E LUOGHI FAI 

VILLA PANZA-FAI
Biumo Superiore, piazza Litta n. 1

COME RAGGIUNGERE LA VILLA
•  In macchina: parcheggio di Villa Panza (posti limitati; a pagamento).
•  Con il trasporto pubblico: Linea A, fermata piazza Litta (capolinea). 
Per informazioni: www.ctpi.it

LA VILLA 
Il massiccio del Monte Rosa, la sottostante città di Varese digradante verso il lago e l’estesa pianura 
compongono, come stupendi fondali, il panorama di Villa Panza, emblema della relazione simbiotica tra 
architettura, natura e paesaggio. Tale connotazione, intrinseca alla Villa, si esprime attraverso una connessione 
costante tra interno ed esterno, nella proiezione dell’architettura verso il giardino e il paesaggio circostante in 
un dialogo che si compie nel porticato vegetale della grande galleria di carpini, occhio che proietta lo sguardo 
verso l’orizzonte.  La Villa fu edificata intorno alla metà del XVIII secolo su una preesistente “casa da nobile” 
per volere del marchese Paolo Antonio Menafoglio, alla cui morte la proprietà passò al duca Pompeo Litta 
Visconti Arese, discendente di uno dei più illustri casati milanesi e committente dei nuovi lavori affidati a Luigi 
Canonica (1764-1844). Al famoso architetto si devono la costruzione di un nuovo Salone di rappresentanza al 
piano terra, la realizzazione dell’ala dei rustici e delle scuderie e il nuovo assetto romantico del parco. Dopo un 
periodo di abbandono, nel 1935, il complesso di Biumo fu acquistato dai Panza, famiglia milanese che ha dato 
i natali al celebre Giuseppe, collezionista noto per la sua pregevole raccolta di arte contemporanea americana, 
una parte della quale è tuttora esposta nella Villa. Risale al 1996 la decisione di Giuseppe Panza di donare 
al FAI l’intera proprietà, con l’intento di consegnare intatta ai posteri non solo la sua abitazione, ma anche il 
vasto patrimonio artistico in esse raccolto, scrigno europeo di quell’arte americana ancora oggi riconosciuta 
come una delle più alte testimonianze culturali della seconda metà del XX secolo. Il complesso, aperto al 
pubblico nel 2000 dopo un’impegnativa campagna di restauri, oggi ospita anche mostre temporanee di livello 
internazionale. Il giardino Il trascorrere del tempo, equilibrando le numerose e varie presenze vegetali, ha dato 
al giardino, pur nella consequenzialità degli interventi, la coesa armonia odierna dove la varietà e pur anche 
la monumentalità eccezionale di alcuni esemplari arborei, contribuiscono al raggiungimento di un risultato 
esemplare. I primi importanti interventi strutturali risalgono alla seconda metà del XVIII secolo quando, per 
volere dei marchesi Menafoglio, in seguito a una complessa opera di livellamento dei terreni, vennero realizzati 
tre scenografici parterre alla “francese”.  Perfettamente in asse con la nuova corte d’onore dell’edificio, prese 
forma il primo di questi giardini formali, il solo che conservi ancora l’impianto originario, seguito dal secondo e 
dal terzo; quest’ultimo, posto a un livello più basso rispetto ai primi due, venne chiuso da un lungo muraglione 
di sostegno, decorato con pietre minute e abbellite da due nicchie con giochi d’acqua. Nel 1823 il duca Pompeo 



Litta inaugurò una seconda fase di lavori, diretti dall’architetto Luigi Canonica e nel contempo la dilagante moda 
del paesaggismo “all’inglese” portò all’abolizione di qualsiasi richiamo al decorativismo formale settecentesco. 
In quest’ottica il secondo e il terzo parterre vennero piantumati nelle zone perimetrali con esemplari ad alto 
fusto e arbustivi. Allo stesso periodo risale anche la creazione della collina con il tempietto classicheggiante, 
mentre la realizzazione del piccolo lago del terzo parterre avvenne con ogni probabilità dopo la morte del duca 
(1835). Si dovette attendere il 1935 perché la proprietà, passata nelle mani del conte Ernesto Panza, venisse 
sottoposta a nuove modifiche. Il progetto fu affidato all’architetto milanese Piero Portaluppi (1888- 1967) che 
creò un nuovo parterre chiuso da una grande esedra di lecci, situato in un’area in precedenza destinata a 
funzioni equestri. In concomitanza con la realizzazione di un cortiletto rivolto verso il borgo di Biumo, disegnò 
inoltre un secondo ambiente formale con una fontana al centro. Attribuibile a questo ciclo di interventi è forse 
anche la realizzazione della serra.

I LUOGHI DI NATURE URBANE, BENI E LUOGHI FAI 

VILLA PANZA-FAI
Biumo Superiore, piazza Litta n. 1



I LUOGHI DI NATURE URBANE, BENI E LUOGHI FAI

TORRE DI VELATE
Velate, Via alla Torre

LA TORRE SARÀ VISITABILE DURANTE LA PASSEGGIATA DA AVIGNO A VELATE 
DI SABATO 22 SETTEMBRE DEDICATA A BAMBINI E FAMIGLIE CON PARTENZA
ALLE ORE 15.00 DA LARGO AMBROSOLI

COME RAGGIUNGERE LA TORRE
• Con il servizio navetta: per il dettaglio si veda il prospetto degli orari - circuito 1
• In macchina: parcheggio consigliato cimitero di Velate (posti limitati)
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate (cimitero).
 Per informazioni: www.ctpi.it

LA TORRE
Affascinante e vistosa rovina del confine difensivo prealpino in epoca medievale, la torre si erge per 
ben cinque piani a testimonianza di un sito fortificato di importanza strategica, occupato fin dall’epoca 
longobarda. La Torre di Velate, nella sua imponenza, sovrasta il borgo omonimo situato alle porte di 
Varese, sulle alture dominanti la strada che conduce dalla città al Lago Maggiore. Edificata nell’XI secolo 
come presidio militare, la Torre era parte di una lunga catena di insediamenti difensivi sorti allo scopo 
di controllare le vie di comunicazione tra la Pianura Padana e il nord. Nei pressi, in particolare, c’era la 
via di collegamento tra Milano e la Svizzera, che passava per la valle ed era frequentata soprattutto dai 
mercanti. Nel XII secolo, all’epoca delle lotte tra Milano e Como, la Torre venne mutilata, perdendo così 
la sua funzione. Del massiccio quadrilatero originario, alto 33 metri, sopravvivono oggi due lati, dei quali 
uno soltanto - reso più resistente dal corpo della scala che gli è solidale - integralmente conservato. 
Recenti scavi archeologici hanno fatto emergere un abitato che cingeva il sito fortificato.
La Torre, da un millennio punto fermo nel paesaggio collinare dei dintorni di Varese, ha un profondo 
valore simbolico per gli abitanti della zona. Donata al FAI nel 1989, è visitabile dall’esterno.
 www.fondoambiente.it



/AREA TEMATICA II: EDUCAZIONE AL PAESAGGIO

Se qualcuno ama un fiore…questo basta a farlo felice
quando lo guarda (A. de Saint-Exupéry)
......................................................................................................................

/DA SABATO 22 A DOMENICA 23 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.30-12.30 E 14.00-18.00
OVIDIO - METAMORFOSI
Esposizione di pannelli con testo in latino, traduzione in italiano e scheda scientifica relativa 
all’elemento vegetale evocato nel testo realizzata dagli studenti del Cairoli. 
Mostra evento con visite guidate a cura degli studenti del Liceo Classico Cairoli 
Castello di Masnago, via Cola di Rienzo n. 42 - Varese

/DOMENICA 23 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 10.00 ALLE 16.00
IL BOSCO E I SUOI ANIMALI
Porte aperte alla Cittadella
Percorso lungo il sentiero didattico del bosco, laboratori didattici, visite all’Osservatorio, osservazioni 
del Sole in collaborazione con la Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” 
Cittadella di Scienze della Natura, Campo dei Fiori
Info: www.astrogeo.va.it
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 18.15
UN’ISOLA DA RISCOPRIRE
Una domenica da trascorrere con tutta la famiglia alla scoperta dell’Isolino Virginia
Isolino Virginia, partenza dal Pontile di Biandronno
Caccia al tesoro archeologica: i partecipanti saranno divisi in squadre che per vincere dovranno 
risolvere indovinelli, affrontare prove pratiche e costruire oggetti.
Andata: partenza dal pontile di Biandronno (via Marconi) ore 14.30
Caccia al tesoro dalle 15.00 alle 17.00
Ritorno: partenza dall’Isolino Virginia 17.10-17.30
Prenotazione obbligatoria (N. 50 bambini) su www.natureurbane.it
Un Sito Unesco tutto da raccontare
Storytelling sull’Isolino Virginia, dal Neolitico ai giorni nostri passando dalla Famiglia Ponti e i pescatori 
del Lago di Varese.
Una visita guidata speciale tenuta da esperti archeologi.
Andata: partenza dal pontile di Biandronno (via Marconi) ore 17.00
Visita guidata (ritrovo davanti al museo Ponti) dalle 17.15 alle 18.15
Ritorno: partenza dall’Isolino Virginia ore 18.30-19.00
Prenotazione obbligatoria per entrambe le attività (due gruppi da N. 25 persone max.)
su www.natureurbane.it
Per il pubblico di NATURE URBANE sia le attività proposte che il servizio di navigazione A/R sono 
gratuiti (sarà necessario presentarsi all’imbarcadero con una copia della prenotazione)
............................................................................................................
DALLE 14.30 ALLE 16.30
ORIENTEERING NEL PARCO
Pomeriggio per bambini
Parco Mantegazza, Masnago, via Cola di Rienzo n. 42 - Varese
Percorso di orienteering per bambini dai 5 anni. Partecipazione libera, bambini accompagnati
In collaborazione con CAI Sezione di Varese
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/LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.00 ALLE 11.00 E DALLE 14.30 ALLE 16.00
VISITE GUIDATE E LABORATORI NEI PARCHI PUBBLICI PER LE SCUOLE 
Percorsi guidati dai dottori agronomi e forestali del Comune di Varese rivolti ai bambini                        
delle scuole primarie della città 
Giardini Estensi e Villa Mirabello, Centro città, via Sacco n. 5 - Varese
Villa Augusta, Giubiano, via San Giusto n. 6 - Varese 
Villa Torelli Mylius, Centro città, via Fiume n. 38 - Varese 
In collaborazione con il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria - GEV: gruppo di lavoro di 
educazione ambientale - Comune di Varese

/MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.00 ALLE 11.00 
VISITE GUIDATE NEI PARCHI PUBBLICI PER LE SCUOLE 
Percorsi guidati dai dottori agronomi e forestali del Comune di Varese rivolti 
ai bambini delle scuole primarie della città
Parco Mantegazza, Masnago, via Cola di Rienzo n. 42 - Varese
In collaborazione con il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria - GEV: gruppo di lavoro di 
educazione ambientale - Comune di Varese
............................................................................................................
DALLE 10.00 ALLE 12.00
LA CITTÀ IN UN GIARDINO … PER L’INFANZIA
Giornata dedicata alle scuole dell’infanzia
Attività esperienziali con laboratori a cura delle educatrici dei Servizi educativi - Smielatura di miele e 
degustazione dei mieli prodotti in Provincia a cura del Consorzio Qualità Miele Varesino
Cortile d’onore dei Giardini Estensi, Centro città, via Sacco n. 5 - Varese
Partecipazione libera

/MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.00 ALLE 11.00 E DALLE 14.30 ALLE 16.00
VISITE GUIDATE NEI PARCHI PUBBLICI PER LE SCUOLE 
Percorsi guidati dai dottori agronomi e forestali del Comune di Varese rivolti
ai bambini delle scuole primarie della città
Giardini Estensi e Villa Mirabello, Centro città, via Sacco n. 5 - Varese
Villa Augusta, Giubiano, via San Giusto n. 6 - Varese 
Villa Torelli Mylius, Centro città, via Fiume n. 38 - Varese 
In collaborazione con il Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria - GEV: gruppo di lavoro        
di educazione ambientale - Comune di Varese

/DA MERCOLEDÌ 26 A VENERDÌ 28 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 10.00 ALLE 11.30 E DALLE 13.30 ALLE 15.00
LA CITTÀ IN UN GIARDINO... PER L’INFANZIA
Attività esperienziali e laboratori per i bambini di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia
del territorio a cura dell’Assessorato ai Servizi Educativi
Castello di Masnago e Parco Mantegazza, Masnago, via Cola di Rienzo n. 42 - Varese
Prenotazione obbligatoria dal 10 al 21 settembre dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0332-255018

/DOMENICA 30 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 12.00 ALLE 20.00
PIC-MIC
Villa Toeplitz, Sant’Ambrogio, Via G.B.Vico n. 46 -  Varese
Una giornata tutta dedicata ai giovani, che vedrà protagonista il parco di Villa Toeplitz.
Il programma prevede un grande pic-nic che partirà dal mattino e andrà avanti per tutto il pomeriggio, 
accompagnato dalle iniziative musicali proposte dall’Associazione Covo, come l’Open Mic e 
l’esibizione di artisti buskers; nel pomeriggio, l’Associazione Coopuf Iniziative Culturali organizzerà 
un giro nel parco con racconti e poesie della tradizione popolare ed indipendenti
In collaborazione con Madboys E&C



/AREA TEMATICA III: PERCORSI TRA ARTE E NATURA

Panorami tra arte e natura
Negli irripetibili scenari ambientali della città giardino, sedici itinerari fra natura, storia e cultura, al cospetto di 
paesaggi unici, tra antichi cammini, testimonianze storiche e artistiche, peculiarità agricole e botaniche e oasi 
incontaminate di pace e di tranquillità. 
......................................................................................................................

/GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 18.00
DAGLI ORTI DI CASBENO A CAPOLAGO
Percorso di narrazione e interpretazione del paesaggio agrario, dell’ambiente naturale
e del patrimonio storico varesino. 
L’area interessata dalla visita è parte dell’esteso progetto PLIS - Cintura Verde Sud (Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale) realizzato dal Comune di Varese. Nella discesa verso Capolago si 
attraverseranno le macchie, i boschi e i prati che determinano il peculiare ambiente varesino 
contrassegnato da singolari vedute del lago e della parete est del Monterosa. Verrà illustrato in 
itinere il caratteristico ambiente rurale ricavato da aree storicamente risanate e recuperate alle attuali 
attività esercitate da alcune aziende agricole in tipici insediamenti produttivi. Percorrendo una pista 
sterrata ad uso agricolo si attraverserà l’agglomerato di Cascina Mirasole raggiungendo una zona di 
orti considerati ormai storici a Varese. Alcuni di questi verranno esaminati per le forme di gestione 
tradizionale adottate.  Di altri saranno descritte le modalità più innovative intraprese nel perseguimento 
di produzioni riferite ai canoni dell’agricoltura biologica. Conversazione lungo il cammino condotta da 
Massimo Crugnola, agricoltore biologico; Bruno Cerabolini, professore ordinario dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; Alberto Minazzi, architetto ambientalista; Marco Zanini, architetto. 
A cura di DISTRETTO RURALE collettivo per l’arte e l’iniziativa concreta, in collaborazione con Università 
degli Studi dell’Insubria, Parco regionale Campo dei Fiori e Legambiente Varese.
Ritrovo al Circolo di Casbeno (parcheggio Stazione FerrovieNord) alle 14.30
Bus di linea: B e A
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone max) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato piazzale Antonio Meucci
 (posti limitati e a pagamento) o Villa Recalcati, Via Evaristo Trentini (a pagamento)
•  Con il trasporto pubblico: Linea B, direzione Corridoni, fermata Casbeno (Meucci). 
 Il ritorno da Capolago è previsto con il pullman di linea A. 
Per informazioni: www.ctpi.it

/VENERDÌ 21 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 16.00 ALLE 18.00
IL CIMITERO MONUMENTALE DI GIUBIANO, VISITA ARTISTICO-ARCHITETTONICA 
Alla scoperta del progetto dell’architetto Carlo Maciachini realizzato a partire dal 1880
e di una serie di sepolture di personaggi legati alla città
Autentico scrigno di tesori di epoca eclettica, liberty e razionalista, il Cimitero Monumentale di 
Giubiano custodisce opere che colpiscono per la loro bellezza ed armonia.
Visita guidata condotta da Gian Franco Ferrario, storico dell’architettura
Ritrovo: ore 15.45, via Maspero n. 38
A cura dell’Associazione Amici del Monumentale di Milano nell’ambito delle Celebrazioni del 
Bicentenario della nascita di Carlo Maciachini (1818-2018)
In collaborazione con Comune di Induno Olona; So.crem Varese; So.crem Milano; Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano; Comitato per le 
Celebrazioni del Bicentario della nascita di Carlo Maciachini (1818-2018)
Prenotazione obbligatoria (n. 15 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Paolo Maspero
•  Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Bizzozero, fermata Maspero 10,
 oppure Linea G da piazzale Trieste.
•  Per informazioni: www.ctpi.it
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/VENERDÌ 21 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 16.30 ALLE 18.00
IL CIMITERO MONUMENTALE DI GIUBIANO, VISITA STORICO-CULTURALE
Alla scoperta del progetto dell’architetto Carlo Maciachini realizzato a partire dal 1880
e di una serie di sepolture di personaggi legati alla città
Autentico scrigno di tesori di epoca eclettica, liberty e razionalista, il Cimitero Monumentale di 
Giubiano custodisce opere che colpiscono per la loro bellezza ed armonia.
Introduzione a cura di Valerio Crugnola, consigliere comunale Comune di Varese. A seguire percorso 
storico e culturale condotto da Leonardo Tommassoni, professore; Angelo Monti, già sindaco di 
Varese; Alessandro Bonfadini, responsabile SO.Crem Varese
Ritrovo: ore 16.15, via Maspero n. 38
A cura dell’Associazione Amici del Monumentale di Milano nell’ambito delle Celebrazioni del 
Bicentenario della nascita di Carlo Maciachini (1818-2018)
In collaborazione con Comune di Induno Olona; So.crem Varese; So.crem Milano; Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano; Comitato per le 
Celebrazioni del Bicentario della nascita di Carlo Maciachini (1818-2018)
Prenotazione obbligatoria (n. 15 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Paolo Maspero
•  Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Bizzozero, fermata Maspero 10,
 oppure Linea G da piazzale Trieste. Per informazioni: www.ctpi.it

/SABATO 22 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.00 ALLE 12.00
UN ITINERARIO NELLA COMPLESSITÀ DELL’AMBIENTE FORESTALE
Il Villaggio Cagnola e il Monte Legnone 
Dal Villaggio Cagnola, all’interno del Parco regionale Campo dei Fiori, dove si descrivono le 
vicende storiche e sociali del luogo, si prosegue in direzione Monte Legnone, dapprima in un 
“querco-carpineto” e poi nella “selva castanile”. Giunti alla sommità del monte, sono forniti alcuni 
approfondimenti di natura botanica, faunistica e forestale per poi riscendere costeggiando una vasta 
area interessata dall’incendio dello scorso ottobre; qui sono illustrate le ricadute su flora e fauna, 
sottolinenando la capacità rigenerativa della natura unita ad una progettualità coerente. Il percorso si 
conclude in prossimità delle sorgenti dell’Olona. 
Conversazione lungo il cammino condotta da Giuseppe Barra, presidente del Parco regionale Campo 
dei Fiori; Davide Battilana, ecologista e consulente ambientale; Adriano Martinoli, professore ordinario 
di zoologia dell’Università degli Studi dell’Insubria; Valentina Minazzi, presidente di Legambiente 
Varese; Marco Pistocchini, agronomo forestale e istruttore direttivo tecnico Parco regionale Campo 
dei Fiori. A cura di DISTRETTO RURALE collettivo per l’arte e l’iniziativa concreta, in collaborazione 
con Università degli Studi dell’Insubria, Parco regionale Campo dei Fiori e Legambiente Varese.
Ritrovo alle 8.30 Villagio Cagnola, Rasa
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO
•  In macchina: parcheggio consigliato SP62, 153-151
•  Con il trasporto pubblico: Linea extraurbana N13 direzione Brinzio, 
 fermata via Prov. Rasa (Villaggio Cagnola). Per informazioni: www.ctpi.it
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 17.00
IL SENTIERO NOSEDA PER BAMBINI 
Passeggiata da Avigno a Velate
Alla scoperta del borgo, dell’antica Torre di Velate, fortificazione medioevale con origini risalenti ai tempi 
del tardo impero romano, e della Chiesetta di San Cassiano, la cui torre campanaria è tra le più antiche 
testimonianze del romanico locale. Durante il percorso spiegazione dei luoghi visitati attraverso racconti 
e leggende.
Ritrovo: largo Ambrosoli, capolinea linea E. I bambini dovranno essere accompagnati. 
Si consiglia abbigliamento comodo con scarpe adatte alla camminata.
Prenotazione obbligatoria per adulti e bambini (n. 40 persone max) su www.natureurbane.it
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese e Delegazione FAI di Varese
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Ticino 15 (posti limitati) o largo Ambrosoli/via Oriani, Avigno.
•  Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Olona-Velate, fermata Via Saffi (Farmacia di Avigno); 

Linea E direzione Bizzozero-Avigno/Palasport, fermata Via Oriani. Per informazioni: www.ctpi.it



/DOMENICA 23 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 8.30 ALLE 13.00
SANT’AMBROGIO E CHIUSARELLA
Escursione di media montagna 
Dal bivio per il Sacro Monte, attraversato il ponte sul fiume Olona, conduce alla Cascina Tagliata e 
poi, attraverso vecchi sentieri, si arriva fino ai ruderi della cascina Montallegro e da lì all’Alpe Ravetta. 
Il percorso prosegue in discesa sino alla Pedana della Madonna, dove inizia la salita al monte 
Chiusarella (mt. 912) attraverso una foresta autoctona di pini silvestri e macchie di erica, guadagnando 
la cima del Chiusarella, uno dei punti più panoramici del territorio.
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese
Ritrovo: ore 8.00, via Virgilio/Archimede, Sant’Ambrogio
Si consigliano abbigliamento a strati e calzature adatte alla stagione
Lungo il percorso non sono presenti approvigionamenti d’acqua
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Bregazzana/via Robarello (posti limitati), Località Robarello.
•  Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Sacro Monte, fermata via Virgilio 78 (Archimede). 
Per informazioni: www.ctpi.it
............................................................................................................
DALLE 17.00 ALLE 18.00
TRA ARTI E MEMORIE: L’ELEFANTE DI BREGAZZANA
Visita guidata al Cimitero di Bregazzana 
Un elefante di bronzo di dimensioni vicine al naturale, sormontato da una pagoda in pietra con al 
culmine una lanterna enorme in ferro e vetro: ideata e costruita intorno al 1919 dallo scultore Enrico 
Butti per la famiglia proprietaria della Birreria Poretti, l’edicola della famiglia Magnani è ritenuta unica 
tra i monumenti funebri italiani. Sorge nel piccolo Cimitero di Bregazzana, luogo ricco di mistero e 
leggende. 
Percorso artistico-architettonico, condotto da Gianfranco Ferrario, storico dell’architettura.
Ritrovo: ore 16.45, via Magnani
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Antonio Mondino
•  Con il trasporto pubblico: Linea Linea Z direzione Bregazzana, fermata Bregazzana (Mondino).
Per informazioni: www.ctpi.it

/LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 16.00 ALLE 18.00
TRA ARCHITETTURA E MEMORIA: L’EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI VARESE
Conferenza e percorso guidato
Il percorso, nel quarantesimo anniversario della legge Basaglia, sarà introdotto da una conferenza 
condotta da Giuseppe Armocida, figura di rilievo della storia della medicina, per oltre vent’anni 
Presidente della Società Italiana di Storia della Medicina; Mario Augusto Maieron, già primario 
dell’ospedale neuropsichiatrico di Varese; Isidoro Cioffi, direttore del Dipartimento di salute mentale 
e tossicodipendenza dell’ASST Sette Laghi. A seguire visita guidata all’ex ospedale psichiatrico di 
Varese. Realizzato in soli tre anni di lavoro ed inaugurato nel gennaio del 1939, il grande complesso 
ospedaliero di Bizzozero rappresenta un importante capitolo della storia della psichiatria italiana e, 
per qualche decennio, un importante punto di riferimento delle scienze neuropsichiatriche a livello 
mondiale, come si rileva dalle testimonianze di eminenti professionisti. Dopo la riforma di legge 
Franco Basaglia del 1978, la struttura di via Ottorino Rossi è divenuta sede dell’Azienda Sanitaria 
Locale e dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
Padiglione Antonini, aula 6PA - Università degli studi dell’Insubria - Via Ottorino Rossi n. 8
In collaborazione con Università degli Studi dell’Insubria, ATS Insubria e ASST Sette Laghi.
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato piazzale Domenico Bulferetti
•  Con il trasporto pubblico: Linea E direzione Bizzozero, fermata Borri (fr. Rossi).
Per informazioni: www.ctpi.it



/MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 14.30 ALLE 17.30 
LISSAGO E MUSTONATE 
Passeggiata fra Natura e Memoria
Dal museo della civiltà contadina della Curt Granda, alla chiesetta di S.Antonio Abate al Lavatoio ora 
Emporio dei Piaceri Campestri attraverso i sentieri della Valle Luna.
In collaborazione con il Centro culturale Lissago Schiranna
Ritrovo presso Campo Sportivo di Lissago, via Salvini 
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato via Innocente Salvini.
•   Con il trasporto pubblico: Linea N direzione Calcinate del Pesce, fermata Lissago
 (Biancamano Palmieri) Per informazioni: www.ctpi.it

/MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 16.30 ALLE 18.00
TRA ARTI E MEMORIE: IL CIMITERO DI SANTA MARIA DEL MONTE
Percorso alla scoperta del cimitero paesaggistico di Santa Maria del Monte e dei suoi scrigni 
segreti tra i quali l’edicola Macchi-Zonda, la tomba Pogliaghi e la Capella gentilizia Baroffio.
Ritrovo alle 16.15, vialetto delle Rimembranze 
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
• In macchina: parcheggio consigliato Piazzale Pogliaghi
• Con il trasporto pubblico: Linea C direzione Sacro Monte, fermata S. Monte (P.le Pogliaghi).
Per informazioni: www.ctpi.it

/GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 20.30 ALLE 24.00
SALITA IN NOTTURNA LUNGO LA VIA SACRA
ED OSSERVAZIONE DELLA LUNA AL MUSEO POGLIAGHI
Percorso iniziatico tra culto e simbolo in notturna lungo la Via Sacra, patrimonio dell’UNESCO
Programma:
ore 20.30 ritrovo alla Prima Cappella ed inizio della salita guidata lungo la Via Sacra
ore 21.30 arrivo alla Casa Museo Pogliaghi, visita del museo ed osservazione astronomica in 
collaborazione con l’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiarapelli” 
dalle 20.30 alle 23.00 sarà comunque possibile sia visitare il museo sia effettuare l’osservazione
L’osservazione astronomica sarà garantita in base alle condizioni meteo
Per maggiori informazioni: www.casamuseopogliaghi.it, tel. 328.8377206
www.astrogeo.va.it, tel. 0332.235491 
Prenotazione obbligatoria (n. 80 persone) su www.natureurbane.it
In collaborazione con Archeologistics e Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli”
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•   È previsto un servizio navetta: ANDATA ore 20.00 da Piazzale De Gasperi
  per Prima Cappella; RITORNO ore 23.30 da Piazzale Pogliaghi a Piazzale De Gasperi.
•  In macchina: parcheggio consigliato piazzale Montanari.



/VENERDÌ 28 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 18.00
VARESE A “CAVALLO” DEI SECOLI
Uscite Narranti
Le scommesse e le corse dei cavalli, un lungo e famoso passato che ha coperto di gloria la città di 
Varese: tre ippodromi panoramici legati alla storia dell’Hotel Excelsior, di Andrea Baragiola e del 
Cavaliere Carlo Giorgio Mylius, industriale della tessitura. 
Ritrovo alle 15.00 all’ingresso dell’Ippodromo Le Bettole, salita al colle di Biumo Superiore con passaggio 
davanti ai parchi delle ville private del circuito di NATURE URBANE, alle 16.00 time break QI GONG con 
accenni di TAI CHI CHUAN (respirazione dinamica) di dieci minuti nel parco secolare delle Ville Ponti 
(Villa Napoleonica), ripresa della camminata con passaggio per il parco di Villa Mylius. 
Prenotazione obbligatoria (n. 50 persone) su www.natureurbane.it
A cura di OfficinAmbiente, time break curato dall’Associazione Sporting & Fitness Club
In collaborazione con WST-SHOW, World Sport Tourism Show, Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, 
Tempo Libero, Ambiente e Benessere, in programma dal 27 al 30 settembre 2018 a Malpensa Fiere (Va)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato Largo Martiri della Libertà
•  Con il trasporto pubblico: Linea A direzione Biumo Superiore o Linea B direzione    

Sangallo, fermata Ippodromo.
Per informazioni: www.ctpi.it

/SABATO 29 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 8.30 ALLE 15.30
LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO DALLA RASA A VILLA RECALCATI
Camminata lungo un tratto varesino della via Francisca del Lucomagno alla scoperta di angoli 
artistici e naturalistici 
Un cammino di altri tempi, dove la magnificenza delle montagne lascia il posto a splendidi pa-
norami: la Via Francisca del Lucomagno è un percorso fitto di testimonianze storiche e religiose, 
che nell’antichità consentiva a pellegrini ed imperatori di raggiungere Roma partendo dal Lago di 
Costanza. L’itinerario proposto ripercorre il tratto cittadino del Cammino della via Francisca che dalla 
Rasa attraversa il centro città per concludersi in Villa Recalcati. 
In collaborazione con Provincia di Varese e Regione Lombardia, UTR Insubria Varese
Ritrovo alle 8.00 Villagio Cagnola, Rasa
Prenotazione obbligatoria (n. 40 persone) su www.natureurbane.it
In collaborazione con Regione Lombardia - UTR Insubria-Varese e Provincia di Varese, Settore 
Cultura, Turismo e Sport
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato SP62, 153-151
•   Con il trasporto pubblico: Linea extraurbana N13 direzione Brinzio,
  fermata via Prov. Rasa (Villaggio Cagnola). Per informazioni: www.ctpi.it
È previsto un servizio navetta per il RITORNO alle 15.45 da Piazzale della Libertà al Villaggio Cagnola, Rasa. 
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 18.00
CERCANDO I GIARDINI DELLE VILLE LIBERTY TRA VELATE E FOGLIARO: GEMME PREZIOSE 
Uscite Narranti
Dal cuore di Velate si raggiunge la piccola chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Fogliaro 
costeggiando magnifici esempi di ville in stile Liberty con maestosi giardini e alberi secolari. 
Ritrovo alle ore 15.00 in piazza Cordevole a Velate. Intorno alle ore 16.30 time break QI GONG con accenni 
di TAI CHI CHUAN (respirazione dinamica) di dieci minuti circa nel parchetto pubblico di via Cirene. 
Prenotazione obbligatoria (n. 50 persone) su www.natureurbane.it
A cura di OfficinAmbiente, time break curato dall’Associazione Sporting & Fitness Club
In collaborazione con WST-SHOW, World Sport Tourism Show, Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile, 
Tempo Libero, Ambiente e Benessere, in programma dal 27 al 30 Settembre 2018 a Malpensa Fiere (Va)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
• In macchina: parcheggio consigliato parcheggio di piazza Cordevole
 (posti limitati), Velate.
• Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate (piazza Santo Stefano).
Per informazioni: www.ctpi.it



/SABATO 29 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 18.00 ALLE 19.30
PARCO ZANZI, CONOSCERE L’OASI VERDE SULLE RIVE DEL LAGO
Una visita guidata per scoprire tutti i segreti del contesto ambientale di uno dei parchi varesini più 
amati, il Parco Zanzi, sulle rive del Lago di Varese
I naturalisti della Lipu racconteranno le forme di vita animali e vegetali presenti, tra specie autoctone 
e varietà aliene, spiegando le caratteristiche dell’area e quanto sia prezioso il nostro bacino lacustre 
per le funzioni vitali che svolge
Ritrovo alle 17.45 Lido della Schiranna 
Prenotazione obbligatoria (n. 25 persone) su www.natureurbane.it
Si consigliano calzature comode. Percorso adatto alle famiglie
In caso di maltempo l’escursione è annullata
In collaborazione con LIPU
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato piazzale Roma
•   Con il trasporto pubblico: Linea N direzione Calcinate del Pesce,
  fermata Schiranna (dei Prati)
Per informazioni: www.ctpi.it

/DOMENICA 30 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 8.30 ALLE 13.00
VELATE, SACRO MONTE E FONTE DEL CEPPO
Escursione turistica
Attraversata la parte medioevale di Velate, l’escursione turistica imbocca l’antica strada  percorsa 
dai pellegrini che portava al Sacro Monte prima della costruzione della Via Sacra. Lungo un sentiero 
pianeggiante si arriva al torrente Vellone e, dopo una breve salita, si raggiunge la stazione di valle 
della Funicolare per arrivare al Borgo di Santa Maria del Monte (mt. 800). Da lì inizia la discesa 
fino alla fonte del Ceppo, famosa per la sua acqua. Si prosegue in discesa lungo il sentiero delle 
sorgenti che, costeggiando il tratto iniziale del torrente Vellone, riporta alla stazione di valle della 
Funicolare, e da lì, passando per la Prima Cappella, si ritorna a Velate.
Ritrovo: alle 8.00, piazza Santo Stefano, Velate
Si consigliano abbigliamento a strati adatto alla stagione, e calzature comode 
Lungo il percorso non sono presenti fonti d’acqua potabile
Prenotazione obbligatoria (n. 30 persone) su www.natureurbane.it
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 

•  In macchina: parcheggio consigliato parcheggio di piazza Cordevole (posti limitati), Velate.
•  Con il trasporto pubblico: Linea P direzione Velate, fermata Velate (piazza Santo Stefano)
Per informazioni: www.ctpi.it
............................................................................................................
DALLE 15.00 ALLE 18.00
LA BELLE EPOQUE AL PALACE HOTEL E AL KURSAAL 
Uscite Narranti
La Belle Epoque, i divertimenti e la spensieratezza degli anni d’oro che resero famosa la città giardino e 
le sue bellezze, l’eco dei turisti di lusso che salivano al Colle Campigli e soggiornavano al Palace Hotel. 
Ritrovo alle 15.00, via G.L. Zucchi n. 3, Casbeno. 
Attraverso una passeggiata nel verde, godendo di incantevoli panorami, si raggiunge il Palace Hotel, 
capolavoro del Sommaruga
Intorno alle 16.00 time break QI GONG con accenni di TAI CHI CHUAN (respirazione dinamica) di dieci 
minuti circa nel prato del Palace Hotel
Prenotazione obbligatoria (n. 50 persone) su www.natureurbane.it
A cura di OfficinAmbiente, time break curato dall’Associazione Sporting & Fitness Club
In collaborazione con WST-SHOW, World Sport Tourism Show, Fiera del Turismo Sportivo e 
Accessibile, Tempo Libero, Ambiente e Benessere, in programma dal 27 al 30 Settembre 2018 a 
Malpensa Fiere (Va)
COME RAGGIUNGERE IL LUOGO 
•  In macchina: parcheggio consigliato “Villa Recalcati” via Evaristo Trentini.
•   Con il trasporto pubblico: Linea N direzione Calcinate del Pesce, fermata Ghiringhelli   

(Questura) o Linea Z direzione Calcinate degli Orrigoni fermata Dei Campigli (fr. Trentini).
Per informazioni: www.ctpi.it



/AREA TEMATICA IV: APPROFONDIMENTI, 
ESPOSIZIONI, RICERCHE E STUDI
Conversando con…
Programma di formazione e approfondimento che stimolerà riflessioni e percezioni con al centro l’architettura 
e il paesaggio e quel rapporto fra natura e urbanizzazione così profondamente  peculiare a Varese. 
......................................................................................................................

/GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 17.30
VILLA MIRABELLO, Piazza Motta n. 4
IL SUONO LIBERATO
Inaugurazione dell’installazione “Artificiale naturale per mano dell’uomo” di Pietro Pirelli
A seguire conferenza-performance dal titolo “Il suono liberato” durante la quale l’artista racconterà la 
sua ricerca artistica ed in particolare l’esplorazione dell’universo sonoro delle pietre, che in “Artificiale 
naturale, per mano dell’uomo”, si unisce al percorso nella light-art di Pirelli.

/VENERDÌ  21 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 21.00
SALA CAMPIOTTI
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Varese, piazza Monte Grappa n. 5
AERMACCHI. RIPROGETTARE LA FABBRICA DEGLI AEROPLANI
Incontro pubblico
Il laboratorio di composizione architettonica del Polo di Lecco (POLIMI), coordinato da Katia 
Accossato, si è occupato dell’area dismessa ex Aermacchi  vicino al colle Campigli nella città di 
Varese. L’attività progettuale di 250 studenti, coadiuvata  anche dai docenti Alisia Tognon, Luca 
Trabattoni, Luigi Trentin, e dai tutor Valentina Burgassi, Martina Cicolari, Mario Martino, Andrea Rizzuti, 
Marco Splendore, Alessandro Zanella, si è concentrata su un parco. All’interno di questa area verde, 
mantenendo alcuni edifici esistenti, si sono proposte nuove funzioni appartenenti al terzo settore e 
all’housing innovativo.
Saluto introduttivo: Matteo Ruta, Coordinatore CCS Polo di Lecco (POLIMI).
Intervengono: Katia Accossato, architetto, curatrice ed organizzatice dell’evento; Juri Franzosi, 
direttore ANCE Varese; Paolo Mezzanotte, ingegnere areonautico; Alessandro Neviani, ingegnere 
areonautico
Con il patrocinio di Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Varese; Ordine degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Varese; ANCE, Politecnico di 
Milano, Federmanager
La serata rilascerà 2 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 dell’Ordine degli Architetti

/SABATO 22 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 10.30
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
PAESAGGIO URBANO E BONUS VERDE: I BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ 
Seminario sugli incentivi fiscali per opere di riqualificazione del verde privato a vantaggio della 
vivibilità delle città e a promozione della qualità della vita urbana
In collaborazione con Confagricoltura Varese 
Promotori dell’iniziativa: Comune di Varese e Società Astronomica “G.V. Schiaparelli”
Partner dell’iniziativa: ARPA Lombardia, Università degli Studi dell’Insubria; JRC di Ispra
............................................................................................................
DALLE 17.30 ALLE 19.30
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
PREMIO ECOLOGIA CITTÀ DI VARESE “SALVATORE FURIA”
E CONFERIMENTO DEL PREMIO MARIO PAVAN 
Ritorna la manifestazione dedicata a Salvatore Furia e alla sua memoria:  durante la serata si ricorderà 
l’opera del professore e verrà premiata una personalità del mondo scientifico che si è distinta per 
capacità divulgative e comunicative. Novità di quest’anno sarà anche il conferimento del Premio 
Mario Pavan, attribuito ad uno studente dottorando in materie scientifiche, che si è distinto con una 
tesi di ricerca in ambito naturalistico. 
Promotori dell’iniziativa: Comune di Varese e Società Astronomica “G.V. Schiaparelli”
Partner dell’iniziativa: ARPA Lombardia, Università degli Studi dell’Insubria; JRC di Ispra
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/SABATO 22 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 20.30 ALLE 22.00
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
STORIE DI DONNE E DI GIARDINI
Dove si discute di donne eccezionali la cui vita è legata alla creazione di un giardino storico e 
monumentale: relazione storica sulla figura della Baronessa di Saint-Léger e del suo storico Giardino 
Botanico (Isole di Brissago, Canton Ticino), tenuta da Maurizio Fantoni Minnella e sulla figura 
di Edwige Toeplitz, scrittrice di viaggio e ispiratrice del Parco di Villa Toeplitz a Varese, tenuta da 
Federico Bianchessi
Conferenza a cura di Freezone 

/DOMENICA 23 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 10.30
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
CONVERSAZONE CON FABIO BRESCACIN
Fabio Brescacin è il presidente di EcorNaturaSì, la più grande catena di supermercati biologici d’Italia
In collaborazione con NaturaSì 
Modera: Dino De Simone, Assessore all’ambiente, benessere e sport, Comune di Varese
............................................................................................................
ORE 21.00
SALONE ESTENSE via Sacco n. 5
LA NATURA CHE NON TI ASPETTI
Conversazione con EMANUELE BIGGI
Emanuele Biggi è un naturalista genovese con un dottorato in Scienze Ambientali Marine. È fotografo 
di conservazione, attualmente unico membro italiano della International League of Conservation 
Photographers e comunicatore scientifico. Durante la serata, tra foto e racconti, Emanuele Biggi, 
accompagnerà il pubblico a scoprire cosa si cela ai nostri occhi nelle città italiane e non solo, dove 
spesso pensiamo possano vivere solo piccioni e ratti. Le città offrono invece molti spunti di osservazione, 
soprattutto per chi ha la voglia di scrutare più da vicino, tra le crepe dei muri e i giardini urbani. 

/LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 21.00
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
PAESAGGIO AL FEMMINILE
Mestiere paesaggista
Il tema del paesaggio è diventato centrale nel dibattito culturale del nostro paese, ma non si parla mai 
di chi progetta il paesaggio e di chi è specialista della materia. In Italia e all’estero molte donne sono 
le esponenti di rilievo di un mestiere che associa conoscenze tecnico-scientifiche e compositive, 
capacità di gestione di processi complessi e attitudine al coordinamento interdisciplinare.
Serata con la proiezione di un video intervista di Elena Balsari Berrone, una pioniera del mestiere di 
paesaggista che costituisce una riflessione sul ruolo che questa figura professionale ha avuto e avrà 
nel nostro paese.
A cura di AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio
Programma: 
ORE 21.00, Introduce Giuliana Gatti, Delegato AIAPP provincia di Varese
ORE 21.10, Proiezione del video intervista: “Nena, paesaggista“
ORE 21.40, Conversazione con:
Flora Vallone, Presidente AIAPP Lombardia
Luigino Pirola, Presidente AIAPP Nazionale
Sara Pivetta, Segreteria AIAPP Nazionale
Chiara Balsari, Architetto paesaggista, socio AIAPP



/MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 21.00
SALONE ESTENSE Via Sacco n, 5
MARSH FOR THE CITY/ Facing challenges
Le potenzialità dell’area umida per la città di Varese
Il workshop riflette sul complesso equilibrio delle paludi ai margini del lago di Varese e verifica le 
condizioni per azioni di rigenerazione territoriale in grado di innescare anche positive dinamiche 
socioeconomiche. In collaborazione con: Politecnico di Milano-Dipartimento di architettura e studi 
urbani; Ance-Associazione Nazionale Costruttori Edili; Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato di Varese; Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia 
di Varese.  
Coordinamento: Katia Accossato ed Eleonora Bersani, Politecnico di Milano-Dipartimento di 
architettura e studi urbani
Intervengono: Katia Accossato, architetto; Rossano Bolpagni, biologo; João Ferreira Nunes, architetto 
paesaggista; Eleonora Vanetti, esperta di flora e fauna acquatiche e di palude; Massimo Venturi 
Ferriolo, filosofo. 
La serata rilascerà 2 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 dell’Ordine degli Architetti
............................................................................................................
ORE 21.00
AULA MAGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA via Ravasi n. 2
DUALITY
Un film di Alessandro Beltrame
Yulia Baykova, Roberta Orsenigo, Katia Tomatis e Marta Poretti: quattro donne, quattro forti ultrarunner 
raccontano le loro vite che si snodano tra una quotidianità fatta di famiglia e lavoro e la corsa in 
montagna. Due condizioni apparentemente opposte, donna e atleta, ma che in realtà hanno bisogno 
l’una dell’altra per esistere.
Donne normali che ad un certo punto della loro vita decidono di fare cose straordinarie, di percorrere 
strade nuove, mettendoci forza, ostinazione, impegno. 
Juliette, scienziata meticolosa, che sogna di viaggiare sulla luna; Uxue, protagonista di podi 
internazionali; Audrey, dinamica, bella, moderna, si lancia da un aereo con la stessa facilità con cui 
corre su un sentiero; Yulia, fragile nell’aspetto, ma determinata e con un attaccamento alla vita che le 
ha permesso di sopravvivere ad una grave malattia
A cura di VIBRAM in collaborazione con CAI Sezione Varese

/MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 21.00
VILLA PANZA-FAI piazza Litta n. 1
MICHELE DE LUCCHI
LUCA TEDESI (Intesa San Paolo)
Conversazione nell’ambito del ciclo di conferenze “Thinking Varese.
Il valore della committenza in architettura” 
Modera Luca Molinari
In collaborazione con l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia 
di Varese La serata rilascerà 2 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 dell’Ordine degli 
Architetti

/GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
............................................................................................................
DALLE 9.00 ALLE 12.00
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
COMUNICARE IL TERRITORIO: COME LA CRONACA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE PUÒ 
CAMBIARE LA CULTURA DI UN PAESE
Dibattito sul ruolo e sulle responsabilità dei giornalisti e degli studiosi 
nella valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale
Intervengono: Maurizio Lucchi, direttore de La Prealpina; Gianmarco Gaspari, docente di Letteratura Italiana 
e presidente del corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi dell’Insubria; 
Antonio Maria Orecchia,  insegnante di Storia contemporanea e Storia del giornalismo, Università degli 
Studi dell’Insubria; Adriano Martinoli, docente di Zoologia e Conservazione della fauna e presidente 
del corso di Laurea in Scienze dell’Ambiente e della Natura e Scienze Ambientali, Università degli Studi 
dell’Insubria Modera: Barbara Zanetti, giornalista A cura di SEV S.p.a in collaborazione con l’Università 
degli Studi dell’Insubria e l’Ordine dei Giornalisti di Milano
Workshop accreditato con l’Ordine dei Giornalisti (n. 3 crediti formativi per il triennio 2017/2019)



/VENERDÌ 28 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.15
SALONE ESTENSE via Sacco n. 5
LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO...UN CAMMINO IN CAMMINO
La Via Francisca del Lucomagno: stato dell’arte e prossime piste di lavoro per la riattualizzazione 
e la fruzione del tracciato storico che collega Costanza a Pavia ad un anno dalla sottoscrizione del 
protocollo di collaborazione proposto da Regione Lombardia
Convegno in collaborazione con Regione Lombardia -  UTR Insubria-Varese e Provincia di Varese, 
Settore Cultura, Turismo e Sport
............................................................................................................
ORE 21.00
SALONE ESTENSE via Sacco n. 5
COME LA NATURA ISPIRA LA ROBOTICA
Conversazione con Barbara Mazzolai, Direttrice del Centro di Micro-Biorobotica dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia. 
Solo recentemente le piante sono state considerate come modello al quale ispirarsi per creare nuovi 
robot. In particolare, il plantoide, sviluppato all’Istituto Italiano di Tecnologia, rappresenta il primo 
robot al mondo ispirato alle piante e, in particolare, alle radici e alle loro capacità di movimento, 
interazione con l’ambiente, percezione e comunicazione. L’obiettivo è creare dei robot autonomi in 
grado di esplorare l’ambiente e il sottosuolo, proprio come fanno le piante. Le applicazioni future 
sono nel settore dell’agricoltura e del monitoraggio ambientale, ma anche nell’esplorazione di altri 
pianeti e nella medicina del futuro.
Modera: Cristina Bellon, La Stampa - Tuttogreen

/VENERDÌ 28 E SABATO 29 SETTEMBRE
............................................................................................................
VILLA PANZA-FAI Biumo superiore, piazza Litta n. 1 - Varese
SALONE ESTENSE via Sacco n. 5 - Varese
VERSO LEGGI REGIONALI URBANISTICHE DI QUARTA GENERAZIONE
XXI Congresso Nazionale AIDU-Associazione Italiana di Diritto Urbanistico
Programma su www.dirittourbanistico.it



/AREA TEMATICA V: ARTE E SPETTACOLO

Suoni, visioni e parole su le soglie del bosco
Letture, concerti, spettacoli in linea con la vocazione e l’identità dei luoghi. I giardini tornano così alla loro 
funzione originale: oasi di bellezza e benessere, fulcro di attività ludiche e culturali in armonia con la natura. 
......................................................................................................................

/GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 20.30
CORTILE D’ONORE DEI GIARDINI ESTENSI Via Sacco n. 5
TRIO CARBONARE
Concerto inaugurale
Un trio di fiati, da Mozart, Beethoven, Poulenc al jazz di Charlie Parker e Chick Corea: il concerto che 
dà il via alla nuova edizione di NATURE URBANE è stato eseguito anche nell’ambito de “I suoni delle 
Dolomiti”, l’iniziativa che porta sulle vette, nei rifugi, sui ghiacciai, alcuni fra i più importanti musicisti 
al mondo. Ad esibirsi nel cortile d’onore dei Giardini Estensi il meglio del panorama mondiale: 
Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
(uno degli ultimi CD del compianto Claudio Abbado è il Concerto di Mozart con Alessandro in veste 
di solista); Luca Cipriano e l’irresistibile Perla Cormani. Tutti e tre i musicisti saranno impegnati ora al 
clarinetto, ora al corno di bassetto.
Programma (in un tempo unico): Mozart, Divertimento n. 1 per tre corni di bassetto (Allegro-Minuetto-
Adagio-Minuetto-Rondò allegro); Poulenc, Sonata per due clarinetti (Presto-Andante-Vif); Chick 
Corea, Jazz Suite; Nazareth/Gismonti/Pascoal, “Brazilian tales”, fantasia samba-bossa su tre choros 
brasiliani; Autori Vari, Klezmer Suite.
In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Estense del Palazzo Comunale, via Sacco n. 5

/VENERDÌ 21 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 17.00
VILLA MIRABELLO Piazza Motta n. 4
FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO
Concerto in occasione dell’inaugurazione della mostra “Frammenti di Storia.
L’Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica”
Direttore: Maestro Secondino De Palma
............................................................................................................
ORE 18.30
GIARDINI ESTENSI Ingresso da via Sacco n. 5
A VELE SPIEGATE 
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
MONICA GUERRITORE legge la prima puntata: Quindici uomini sulla cassa del morto - Yo-ho-ho...
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi
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/SABATO 22 SETTEMBRE 
............................................................................................................
ORE 18.30
ISOLINO VIRGINIA
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
MASSIMO POPOLIZIO legge la seconda puntata:
Quando salperemo...? Domani, salperemo domani.
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
Evento su prenotazione fino ad esaurimento posti
Servizio di bus navetta obbligatorio da piazzale De Gasperi al pontile di Biandronno (via Marconi).
Primo turno: partenza navetta da piazzale De Gasperi ORE 16.00, ritorno da Biandronno ORE 20.00. 
Secondo turno: partenza navetta da piazzale De Gasperi ORE 16.30, ritorno da Biandronno ORE 20.35. 
Terzo turno: partenza navetta da piazzale De Gasperi ORE 17.15, ritorno da Biandronno ORE 21.15.
All’arrivo dei visitatori all’Isolino e in attesa dell’inizio della lettura è prevista un’introduzione al bene 
Unesco. 
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi

/DOMENICA 23 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
PARCO ZANZI, Schiranna
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
GIOBBE COVATTA legge la terza puntata: Pronti a virare! Strepitava il pappagallo.
Lettura a puntate dell’intramontabile  e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenogra-
fia dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi.

/LUNEDÌ 24 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
VILLA TOEPLITZ Sant’Ambrogio, via G.B. Vico n. 46 - Varese
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
Lucia Marinsalta, attrice del Piccolo Teatro di Milano, legge la quarta puntata:
Silver aveva ai suoi comandi una bella ciurma di rivoltosi.
Lettura a puntate dell’intramontabile  e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenogra-
fia dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi



/MARTEDÌ 25 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
PARCO DI VILLE PONTI piazza Litta n. 2
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
Lorenzo De Maria, attore del Piccolo Teatro di Milano, legge la quinta puntata:
Chi è il tiratore migliore? Chiese il capitano.
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi

/MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
PARCO DI VILLA MYLIUS Via Fiume n. 38
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
Simone Tangolo, attore del Piccolo Teatro di Milano, legge la sesta puntata:
Noi vogliamo quel tesoro e lo avremo... ecco il nostro scopo!
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
Ingresso da via Paolo Veronese n. 1
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi

/GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.00
CHIESA DI SAN CASSIANO Velate
CORTECCE D’AMORE
Cuore e sentimenti nella musica europea tra ‘800 e ‘900
Nausicaa Nisati, voce; Donata Mattei, arpa
I messaggi d’amore incisi nelle cortecce degli alberi o nell’intonaco dei muri hanno una storia millenaria. 
Quasi sempre il messaggio è elementare, addirittura senza parole, senz’altra pretesa che serbare quel 
segnale per tutto il tempo necessario al suo riconoscimento, alla sua condivisione e al suo rinnovarsi. 
Sia pure in forma colta e raffinata, la musica strumentale abbinata alla vocalità ha ospitato fin dal 
tardo Rinascimento, nella forma evocativa e simbolica che le è propria, quasi uno schizzo a matita o 
un acquerello sonoro, la comunicazione amorosa: un segnale che risveglia i vissuti dell’ascoltatore e 
consente al soggetto che ama di volgersi all’oggetto amato tra le righe, in modo obliquo e sommesso. 
Verranno eseguite composizioni di Debussy, De Falla, Fauré, Lacalle, Tosti e altri.
Nausicaa Nisati, mezzosoprano-contralto, docente di vocalità e tecniche di respirazione, collabora 
con diversi ensemble di musica barocca in tutta Italia in concerti e registrazioni (anche come voce 
solista) e lavora con studi di registrazione per la realizzazione di colonne sonore e di audiolibri.
Donata Mattei, arpista, insegna al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, collabora 
stabilmente con l’orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano e con prestigiosi ensemble di musica 
contemporanea quali MDI e I Sentieri Selvaggi. Le due artiste collaborano stabilmente dal 2013.
Il concerto è offerto da Antichità Pietro Di Rico di Laveno Mombello e da Fondazione Jupiter



/GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
PARCO DI VILLA MIRABELLO Piazza Motta n. 4
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
LELLA COSTA legge la settima puntata: Pensai che sarei stato sicuramente catturato.
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi

/VENERDÌ 28 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
PARCO DI VILLA PANZA-FAI Piazza Litta n. 1
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
DAVID RIONDINO legge l’ottava puntata:
Ancora un passo, signor Hands - dissi - e vi faccio saltare le cervella!
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole scenografia 
dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori.
Dieci attori eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. 
Un ragazzo intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta 
prontezza e un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i 
terribili pirati Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi

/SABATO 29 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30
OSSERVATORIO ASTRONOMICO “G.V. SCHIAPARELLI”, Campo dei Fiori
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
MARIO PERROTTA legge la nona puntata: 
Silver si è fidato di me; gli ho dato la mia parola e tornerò con lui.
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole 
scenografia dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori. Dieci attori 
eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. Un ragazzo 
intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta prontezza e 
un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i terribili pirati 
Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
Evento su prenotazione fino ad esaurimento posti
Servizio di bus navetta obbligatorio da piazzale De Gasperi
Partenza navetta: ore 17.00 e 17.30 (per il ritorno: partenza navetta dalla Pensione Irma ore 20.00)
Si consigliano abbigliamento adeguato alla temperatura (media stagionale: 10° C) e calzature comode. 
Potrebbe essere utile portare una torcia elettrica
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi



/SABATO 29 SETTEMBRE
............................................................................................................
ore 20.30
CORTILE D’ONORE, PALAZZO ESTENSE  Via Sacco n. 5 
CONCERTO
Orchestra Accademica 
Davide Sgobbi, direttore
Orchestra Accademica è un’orchestra di fiati composta da professionisti e studenti di tutta Italia. 
L’orchestra, che è un unicum nel nostro paese, sostiene il progetto “Le Arti per le Terapie” rivolto a 
bambini e adulti con problematiche psichiche e fisiche. La partecipazione è volontaria e i componenti 
offrono la loro professionalità convinti che l’arte può essere, se usata con coscienza e non in modo 
olistico, una vera e propria terapia. L’orchestra esegue solo concerti di alta rilevanza culturale e con 
grandi nomi del panorama musicale internazionale, affrontando repertori di categoria eccellenza.
Concerto per Tromba e Orchestra di Oskar Böhme con Marco Pierobon solista.
Pini di Roma di Ottorino Respighi
Danzon nr. 2 di Arturo Màrquez 
In caso di pioggia Teatro di Varese, piazza della Repubblica

/DOMENICA 30 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 18.30 
GIARDINI ESTENSI Via Sacco n. 5
A VELE SPIEGATE
Viaggio a puntate con L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson
MAX PISU legge la decima puntata:
Quel formidabile uomo di mare con una gamba sola è finalmente uscito dalla mia vita.
Lettura a puntate dell’intramontabile e avvicente capolavoro di Stevenson nell’incantevole 
scenografia dei parchi cittadini, del lago di Varese e delle vette del Campo dei Fiori. Dieci attori 
eccellenti raccontano, giorno dopo giorno, le avventure di Jim, voce narrante del romanzo. Un ragazzo 
intelligente e curioso che, dopo aver trovato una vecchia mappa del tesoro, con tanta prontezza e 
un pizzico di fortuna riesce ad affrontare, tra le peripezie di un viaggio indimenticabile, i terribili pirati 
Long John Silver, “l’uomo con una gamba sola”, e il fiammeggiante capitano Flint.
Prende così forma e voce quel mondo di pirati, insidie, canzoni e pappagalli che è entrato a far parte 
dell’immaginario di tutti noi.
In caso di maltempo la lettura si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi
............................................................................................................
DALLE 20.30 ALLE 23.00
TENNIS BAR DI VILLA TOEPLITZ Via G.B.Vico n. 46
PIC-MIC
Concerto di chiusura del Festival
Dalle 20.30 al Tennis Bar si esibiranno i Ragni su Marte, indie-band di Varese che ha pubblicato da 
poco il primo album; a seguire i Goldfish Recollection, quartetto di matrice funk sempre proveniente 
dalla provincia di Varese che, nonostante la giovane età, vanta una già ottima esperienza live. Ospiti 
speciali della serata i Botanici, band proveniente da Benevento prodotta da Bebo Guidetti de Lo Stato 
Sociale, che si appresta a concludere con questa data (e con l’ultima nella loro città, prevista per la 
settimana successiva), “l’ultima estate di Solstizio”, il tour di promozione dell’omonimo album uscito 
per Garrincha Dischi ad aprile 2017 e che ha registrato più di 70 date della giovane band indie/rock 
in giro per l’Italia, aprendo anche grandi nomi della scena come The Zen Circus, Canova, Lo Stato 
Sociale, i Ministri, etc… 
In collaborazione di Madboys Eventi & Concerti, Tube Agency, Ass. Coopuf Iniziative Culturali e 
Associazione C.o.v.o.
In caso di maltempo il concerto si terrà sotto la Tensostruttura dei Giardini Estensi.



/AREA TEMATICA VI:
SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIO

Culture e colture
Produzioni agricole e vitivinicole, attività agroalimentari, specialità enogastronomiche e produzioni 
dell’economia ecocompatibile: l’eccellenza di un territorio si misura anche a tavola. Viaggio alla scoperta dei 
prodotti tipici e tradizionali di qualità e dell’imprenditorialità varesina legata all’enogastromia. 
In collaborazione con: Birrificio Poretti – Carlsberg Italia; Coldiretti; Confagricoltura; Consorzio del miele 
varesino; Condotta Slow Food della Provincia di Varese; NaturaSì, bio per vocazione. 

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

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI
Via Olona n. 103 Induno Olona, Varese

Visita guidata con degustazione

DATE E ORARI VISITE GUIDATE
giovedì   20 settembre:  15.00,  17.30
venerdì   21 settembre:     9.30, 11.30, 15.00 e 17.00 
domenica 23 settembre:   9.30, 11.30, 15.00 e 17.00  
lunedì   24 settembre:  15.00
giovedì   27 settembre:  11.30

COME RAGGIUNGERE IL LUOGO
• In macchina: parcheggio all’ingresso del Birrificio.
• Con il trasporto pubblico: Linea P, capolinea Mulini Grassi. Per informazioni: www.ctpi.it 

LA VILLA
Da oltre 130 anni, la Valganna, alle porte di Varese, è il cuore del birrificio Angelo Poretti che oggi pulsa 
in tutto il mondo. Il percorso darà modo ai visitatori di immergersi in un’atmosfera unica e d’altri tempi: 
una magica passeggiata che ripercorre tutta la storia del fondatore Angelo Poretti, dalla sala cottura, 
cuore pulsante dei processi produttivi e dell’intero birrificio, a Villa Magnani, splendida dimora liberty di 
Angelo Magnani, nipote di Angelo Poretti.
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/VENERDÌ 28 SETTEMBRE
............................................................................................................
LA TAVOLA DIVERSA E SOSTENIBILE
Una giornata con Slow Food
In mattinata passeggiata nel parco di Villa Baragiola (via Caracciolo, n. 46) alla scoperta delle erbe 
selvatiche con la sig.ra Mariuccia.
Ritrovo alle ore 10.00 al parcheggio di via Borghi. 
Dalle ore 16.00 in Salone Estense (via Sacco, n. 5) “La tavola biodiversa … e sostenibile”, incontro-
lezione  e “Palestra sensoriale: l’utilizzo dei cinque sensi alla scoperta del cibo di qualità” per bambini 
e famiglie. 
In collaborazione con Condotta Slow Food della provincia di Varese 

/DOMENICA 30 SETTEMBRE
............................................................................................................
ORE 10.30 
SALONE ESTENSE Via Sacco n. 5
DIPAK R. PANT
Conversazione con l’antropologo ed economista fondatore e coordinatore dell’Unità di 
Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile, il primo team di studi e ricerche applicate 
sull’economia sostenibile in Italia operativa già prima del 2000 presso l’Università Carlo Cattaneo 
di Castellanza (LIUC). 
A seguire degustazione di prodotti locali. 
In collaborazione con Coldiretti Varese 



SI.EL.CO. srl è dal 1977 l’azienda di riferimento sul territorio lombardo per la fornitura 
di servizi informatici per le piccole-medie imprese e per la vendita e assistenza di 
prodotti hardware e software.
Innovazione, semplicità, sostenibilità, orientamento al cliente e passione per 
l’informatica sono valori fondamentali alla base di tutta l’attività svolta da SIELCO.
Grazie all’esperienza acquisita in più di 35 anni di attività e ad un organico di circa 
70 tecnici e professionisti del settore ICT, SIELCO è il partner ideale per servizi di 
consulenza e progettazione di sistemi informatici calibrati in base alle diverse esigenze 
aziendali.
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