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Ci avevamo scommesso molto nel 2017, l’avevamo 
visto crescere lo scorso anno. Sempre più capace di 
svelare le bellezze di Varese e di risvegliare l’orgoglio 

di quanti vi abitano senza magari coglierne tutto il potenziale. 
Ora, con la terza edizione, vogliamo far compiere a NATURE 
URBANE un ulteriore salto di qualità. Ventidue ville private 
aperte, numerosi spazi pubblici, la possibilità di ammirare negli 
stessi giorni due mostre dal richiamo internazionale come 
quelle di Renato Guttuso e Sean Scully. Vogliamo rendere 
Varese sempre più attrattiva e la cultura, come dimostra 
quanto fatto su diverse iniziative, è un asset importante in 
questo percorso. Il tema scelto per questa edizione di NATURE 
URBANE ci porta a chiederci come la bellezza che ci circonda 
possa cambiare noi e il nostro modo di rapportarci con gli altri, 
una sfida entusiasmante rivolta a ciascuno di noi. Ci saranno 
ovviamente arte e natura, cultura, cibo e tanto altro. Saranno 
dieci giorni di grandi eventi, spettacoli e appuntamenti di 
primissimo livello. Dieci giorni rigorosamente verdi.

Buon NATURE URBANE a tutti!

Davide Galimberti
Sindaco di Varese



DIECI SPETTACOLI CREATI PER UNA CASA A CIELO APERTO! 

PERCORSO SPETTACOLARE IN CINQUE STANZE 
NELLO SPLENDORE DEI GIARDINI ESTENSI. 

La prima volta che ho varcato quel cancello e ho visto i Giardini Estensi ho pensato: 
Varese come Versailles! E me ne sono rimasta lì, così, a bocca aperta nella 
contemplazione di quell’ incanto, con gli occhi che brillavano di una silenziosa 

emozione per tutta quella bellezza che pulsava nel cuore della città. Ho visto un 
cortile, una fontana, un laghetto, un sentiero che si inerpicava sino ad un altipiano e un 
imponente palazzo rosa di regalità remota. 
Varese Musa ispiratrice! Ho così immaginato un programma artistico per NATURE 
URBANE 2019 sollecitando la creatività dei migliori artisti della scena contemporanea 
italiana per creare nuove performance teatrali dedicate a ciò che Varese sa regalare, 
grazie al suo immenso patrimonio paesaggistico, artistico e architettonico. Varese 
diviene così luogo di ispirazione, spazio per produrre nuove idee, la magnifica tela 
su cui spargere intuizioni creative. E per fare questo abbiamo scelto i migliori talenti 
pluripremiati nell’ ambito del teatro, del cinema e della musica. Ho immaginato un 
percorso teatrale in 5 stanze all’ interno dei Giardini Estensi nell’ora del tramonto; 
cinque luoghi in cui a rotazione si alternano gli spettacoli: il Cortile d’onore, la Fontana, 
Villa Mirabello, il palco e il Salone Estense. Sono dieci gli spettacoli che grandi artisti 
stanno creando per abbellire e interpretare il giardino più bello nel cuore di Varese. 
Ma ci sono altri luoghi di grande splendore ad ospitare altri spettacoli, concerti, mostre e 
laboratori dedicati ad un pubblico trasversale: Parco di Villa Torelli Mylius, Parco di Villa 
Toeplitz, il Castello di Masnago, il Parco Zanzi e il Campo dei Fiori. Natura, ambiente, 
paesaggio: queste le parole chiave che permeano ogni azione pensata per il Festival, 
parole chiave che sono state trasmesse a tutti coloro che abbiamo coinvolto. Il mio 
desiderio è che Varese possa rientrare nell’ immaginario collettivo come la Città ideale, 
la città in cui è bello passeggiare fra arte e natura, incontrarsi e lasciarsi sorprendere, 
perché dietro ogni cancello spesso si nasconde un angolo di paradiso. 

Silvia Priori
Direttrice artistica NATURE URBANE 2019



DIREZIONE COMUNICAZIONE
Fin dal primo momento in cui sono stato incaricato di dirigere il piano di comunicazione 
del Festival “NATURE URBANE”, mi sono domandato come potevo far percepire 
“tanta bellezza” a chi ne era ignaro. Man mano che passavano i giorni, mi sono reso 
conto che qualcosa in me stava cambiando…

VARESE È LA BELLEZZA CHE TI CAMBIA! 

Questo non è solo il titolo della manifestazione ma è il sentimento che ho provato 
visitando i luoghi del Festival.

Un Festival di successo, arrivato alla sua terza edizione, necessitava di una 
comunicazione 4.0 Tarpini Production, con le sue competenze di live communication, 
è riuscita ad unire innovazione e creatività. 

VARESE È LA BELLEZZA CHE TI CAMBIA! Uno slogan che vedremo scritto ovunque, sui 
manifesti, sui giornali, sui muri, sugli striscioni appesi nelle strade della città. Ma anche 
su Facebook, Instagram, sui blog spontanei o sulle pagine dei grandi editori digitali.
Una nuova identità digitale che permetterà a ciascun partecipante di sentirsi trasformato 
di fronte alle bellezze del territorio di Varese. 
Il suo messaggio coinvolge in maniera totale chi lo legge, mentre l’immagine usata, 
gioiosa e divertente, crea un immediato senso di identificazione in linea con lo spirito 
del Festival dedicato ad ogni categoria di pubblico.

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
L’organizzazione di un Festival di queste dimensioni è cosa assai complessa, di cui 
Tarpini sì è fatta carico interamente, districando gli ingranaggi che solitamente si 
bloccano per mille motivi diversi.
Oserei dire che siamo un po’ come l’olio che ha permesso ai vari meccanismi di ruotare 
agevolmente, nonché la benzina che ha alimentato costantemente la macchina del Festival.
I partecipanti ad un Festival sono persone estremamente diverse tra di loro, con 
gusti, età ed aspettative diverse. La grande sfida per un Organizzatore è cercare di 
soddisfare tutti, cosa quasi impossibile!
Il nostro lavoro è stato quello di sviluppare un progetto composto di eccellenze 
italiane enormemente diverse tra loro, eppure incredibilmente coese al tema del 
Natura ed allo spirito del Festival. 
Tarpini Production da 17 anni si occupa di organizzazione di grandi eventi, la nostra 
esperienza ed il nostro entusiasmo, uniti alla vostra partecipazione, renderanno unico 
questo Festival per la città di Varese.

Paolo Tarpini
Direttore Comunicazione e Organizzazione
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AREE TEMATICHE

Visite guidate tematiche alla scoperta dei giardini e dei parchi delle ville di Varese 
attraverso le caratteristiche storiche, artistiche e paesaggistiche che li caratterizzano.

NATURE URBANE offre a bambini e famiglie la possibilità di vivere incantevoli 
esperienze ludico-didattiche nei parchi della città giardino e vere e proprie immersioni 
nella natura e nella cultura.

Percorsi storico-naturalistici alla scoperta del territorio, tra paesaggi mozzafiato, antichi 
cammini, testimonianze storiche e artistiche, peculiarità botaniche, osservazioni 
astronomiche ed oasi incontaminate di pace e di tranquillità.

ll programma di formazione e approfondimento di NATURE URBANE stimolerà 
riflessioni e percezioni con al centro l’architettura e il paesaggio e quel rapporto fra 
natura e urbanizzazione così profondamente peculiare a Varese.

NATURE URBANE abbina letture, concerti e spettacoli agli straordinari contesti 
paesaggistici e ambientali della città giardino: eventi e attività esperienziali 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.

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.

VISITE GUIDATE  I

EDUCAZIONE AL PAESAGGIO II

PERCORSI TRA ARTE E NATURA  III

APPROFONDIMENTI, RICERCHE E STUDI IV

ARTE E SPETTACOLO V

SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIO  VI
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PROGRAMMA

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 10.00

GIARDINI ESTENSI - Fontana

VIAGGIO NEL PAESAGGIO
Evento inaugurale: saluto delle autorità 
e concerto dell’ensemble “GUARNERI DA VENEZIA”
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.40

Ore 15.00 - 18.00

VILLA TORELLI MYLIUS - Parco

Salviamo l’ambiente cambiando 
le nostre abitudini alimentari
A cura di SLOW FOOD VARESE

In caso di maltempo Castello di Masnago

INFO pag.24

NOI SIAMO LA NOSTRA TERRA

Ore 15.00 - 16.30

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE
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Ore 10.00 - 18.00

VILLE, GIARDINI E PARCHI

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Fontana

NATURA IN CONCERTO
Ensemble “GUARNERI DA VENEZIA”
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.40

Ore 21.00

GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura

READY - CORPI IN NATURA
KATAKLÒ Athletic Dance Theatre
Performance di danza acrobatica
Coreografie di Giulia Staccioli

INFO pag.40

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 9.00 - 15.00

VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA DELLA VALMOREA 
(Folla di Malnate)

A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.30

PARCO VALLE DEL LANZA E CAVE DI MOLERA

SABATO 21 SETTEMBRE
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Ore 15.00

CASTELLO DI MASNAGO

Ore 16.00

CASTELLO DI MASNAGO

Ore 17.00

CASTELLO DI MASNAGO

Apertura mostra
A cura di CHICCO COLOMBO

INFO pag.24

FUTURE NATURE 
GLI ANIMALI FANTASTICI DEL PAESAGGIO

TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE - Teatro Family

INFO pag.25

TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE

Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni
INFO pag.25

IL BOSCO ABITATO

IL BOSCO SEI TU

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Parco di Villa Mirabello

SEMPLICEMENTE NATURALE
Anna Bonaiuto
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.41
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DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 9.00 - 13.00

PIAZZA SANTO STEFANO, VELATE

A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.30

VELATE, SACRO MONTE E FONTE DEL CEPPO

Ore 10.00 - 18.00

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 10.00 - 16.00

CITTADELLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
“SALVATORE FURIA” Campo dei Fiori

Ore 16.00

CASTELLO DI MASNAGO

Gli animali del bosco
A cura di Società Astronomica “G.V. Schiaparelli”
e LIPU Varese

INFO pag.26

Viaggio di un seme
TEATRO DEL BURATTO - Teatro Family

INFO pag.26

PORTE APERTE ALL’OSSERVATORIO

LA MERAVIGLIA DELLA NATURA 
INSEGNATA AI BAMBINI
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Ore 17.00

CASTELLO DI MASNAGO

Metti un seme nella terra
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni
TEATRO DEL BURATTO

INFO pag.26

LA MERAVIGLIA DELLA NATURA 
INSEGNATA AI BAMBINI

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Cortile d’onore

SINFONIA D’AUTUNNO

Federica Fracassi
Reading
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.41

Ore 21.00

SALONE ESTENSE

Conversando con Andreas Kipar
INFO pag.33

ARCHITETTURA E NATURA 

LUNEDì 23 SETTEMBRE
Ore 9.30 - 11.30

VILLA TORELLI MYLIUS - Parco

Riservato alle scuole primarie di Varese
A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.27

ORIENTEERING NEI PARCHI
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Ore 10.00 - 16.30

VILLE, GIARDINI E PARCHI

Ore 16.30 - 18.00

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

INFO pag.48

INFO pag.46

VISITE GUIDATE TEMATICHE

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura

SFIDA PER L’INFINITO
Roberto Anglisani
Prod. TEATRO D’AOSTA - Teatro di narrazione

INFO pag.42

Ore 21.00

SALONE ESTENSE

Conversando con Matteo Bordone e Adriano Martinoli
In collaborazione con Università degli Studi dell’Insubria

INFO pag.33

ANIMALI RADIOFONICI
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MARTEDì 24 SETTEMBRE

Ore 9.30 - 11.30

PARCO MANTEGAZZA

Riservato alle scuole primarie di Varese
A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.27

ORIENTEERING NEI PARCHI

Ore 15.00 - 16.30

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 16.30 - 18.00

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

INFO pag.46

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Parco di Villa Mirabello

IN NATURALE DISACCORDO
Laura Curino
Reading
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.42
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MERCOLEDì 25 SETTEMBRE

Ore 9.30 - 11.30

VILLA TORELLI MYLIUS - Parco

Riservato alle scuole primarie di Varese
A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.27

ORIENTEERING NEI PARCHI

Ore 10.00 - 19.30

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 15.00 - 16.30

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

INFO pag.46

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Ore 21.00

VILLA PANZA-FAI

Conversando con... Anna Bernardini e Serena Contini
Villa Mirabello e Villa Panza a confronto
INFO pag.34

DA LUOGO DI DELIZIE A LUOGO D’ARTE
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Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura

FAME MIA - UNA QUESTIONE DI BIOLOGIA.
DAL VEGANESIMO AI BUCHI NERI
Annagaia Marchioro
Monologo comico
INFO pag.43

Ore 19.00

VILLA PANZA-FAI

Conversando con Marco Martella
A cura dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Varese.
In collaborazione con AIAPP Lombardia-Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio

INFO pag.34

THINKING VARESE - LANDSCAPE

GIOVEDì 26 SETTEMBRE

Ore 9.30 - 11.30

PARCO MANTEGAZZA

Riservato alle scuole primarie di Varese
A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.27

ORIENTEERING NEI PARCHI
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VENERDì 27 SETTEMBRE

Ore 10.00 - 16.30

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 16.30 - 18.00

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

INFO pag.46

VISITA GUIDATA CON DEGUSTAZIONE

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Fontana

PONTI
Moni Ovadia
Reading
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.43

Ore 9.30 - 11.30

VILLA TORELLI MYLIUS - Parco

Riservato alle scuole primarie di Varese
A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.27

ORIENTEERING NEI PARCHI



pag.16

Ore 09.30 - 18.30

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

Ore 15.00 - 16.00

PARCO ZANZI

INFO pag.46

VISITE GUIDATE CON DEGUSTAZIONE

QUANDO IL LAGO SFAMAVA VARESE
Percorsi guidati, degustazioni di pesce, 
laboratori sensoriali per i bambini
A cura di Slow Food Varese

In caso di maltempo GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura

INFO pag.47

Ore 16.00

PARCO ZANZI

TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE - Teatro Family

In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.28

LE MERAVIGLIE DEL LAGO

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Cortile d’onore

TERRA
Lucilla Giagnoni
Reading
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.44
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SABATO 28 SETTEMBRE

Ore 9.00 - 13.00

PIAZZA LIBERTÀ

Da Casbeno a Capolago
A cura di Regione Lombardia - UTR Insubria-Varese

e Provincia di Varese - Settore Cultura, Turismo e Sport

INFO pag.31

LA VIA FRANCISCA DEL LUCOMAGNO

Ore 10.00 - 18.00

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 09.30 - 18.30

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI

INFO pag.46

VISITE GUIDATE CON DEGUSTAZIONE

Ore 14.30 - 17:30

LISSAGO

Passeggiata tra natura e memoria
A cura del Centro Culturale Lissago Schiranna

INFO pag.31

LISSAGO E MUSTONATE
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Ore 15.00 - 18:00

ISOLINO VIRGINIA

Tutela e valorizzazione dell’Isolino Virginia: i progetti in corso
INFO pag.28 e pag.64

L’ISOLA CHE C’È

Ore 16.00 

CITTADELLA DI SCIENZE DELLA NATURA 
“SALVATORE FURIA” Campo dei Fiori

Percorsi guidati, giochi e storie per i bambini
TEATRO EVENTO - Teatro Family

INFO pag.29

LE 4 STAGIONI

Ore 18.30

GIARDINI ESTENSI - Parco di Villa Mirabello

DI ALBERO IN ALBERO
Paolo Hendel
Reading
In caso di maltempo Salone Estense

INFO pag.44

Ore 21.00

SALONE ESTENSE

Conversando con Franco La Cecla e Katia Accossato
INFO pag.35

PAESAGGIO E RESILIENZA
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Ore 21.00

PARCO DI VILLA TOEPLITZ

TRIBUTO A LUCIANO LIGABUE
Libera Uscita Varese 
Concerto
In caso di maltempo GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura

INFO pag.45

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10.00 - 18.00

VILLE, GIARDINI E PARCHI

INFO pag.48

VISITE GUIDATE TEMATICHE

Ore 9.00 - 15.00

LOCALITÀ CA’ BASSA

A cura di CAI Sezione di Varese

INFO pag.32

VALLE DEL TORRENTE BEVERA

Ore 16.00 

CASTELLO DI MASNAGO

LORENZA ZAMBON - CASA DEGLI ALFIERI - Teatro Family

INFO pag.29

LEZIONI DI GIARDINAGGIO
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Ore 21.00

GIARDINI ESTENSI - Fontana

MERAVIGLIA A VARESE

SONICS
Performance di danza acrobatica aerea
In caso di maltempo Teatro di Varese

INFO pag.45

Ore 18.00

SALONE ESTENSE

Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori
A cura di Italia Nostra

INFO pag.35  

IL GIGANTE E LA MONTAGNA
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EDUCAZIONE AL PAESAGGIO Area Tematica II

Teatro, laboratorio e mostra pensati, creati per NATURE URBANE 2019. Da vecchio dimorerò 
in un Bosco Abitato della Nazione delle Piante! Allora sarò ancora di più cittadino del mondo!! 
Ora stiamo come d’estate i pesci sulla superficie del lago. A boccheggiare Il respiro pulito e 
intenso che l’aria settembrina ci porta.
Anche gli alberi cittadini, cullati da miti brezze, respirano nuovi silenzi.

Betty e Chicco Colombo 
Teatro dei Burattini di Varese

L’attenzione all’ambiente è oggi un tema di assoluta priorità e il movimento Friday for future, 
lanciato dalla giovane Greta Thunberg e accolto e sostenuto da decine di migliaia di giovani 
studenti in tutta Europa e in tutto il mondo, ci fa ben sperare che questo tema sia centrale 
soprattutto per le nuove generazioni. L’intervento ricreato appositamente per Varese che il 
Teatro del Buratto presenterà all’interno del Festival NATURE URBANE va esattamente nella 
direzione di unire l’attenzione all’ambiente che ci circonda e la sensibilizzazioni delle giovani, 
anzi giovanissime, generazioni che sono da sempre il nostro interlocutore primario e il nostro 
referente artistico per tutte le creazioni che immaginiamo, sogniamo e realizziamo. 

Marta Galli 
Teatro del Buratto

TEATRO FAMILY
LE DEDICHE DEGLI ARTISTI PER NATURE URBANE
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EDUCAZIONE AL PAESAGGIOArea Tematica II

La Natura ci regala da sempre spettacoli più belli ed emozionanti di quanto avremo mai 
potuto immaginare. Basti pensare ad un bosco misterioso, a un cielo stellato, a un tramonto... 
ma anche al corpo umano e a tutti gli esseri viventi. La Natura è tutto quello che circonda, 
ma anche tutto quello che c’è dentro di noi. Da sempre l’uomo ha cercato di capire e i misteri 
restano molti. Quando Silvia Priori del Festival NATURE URBANE di Varese ci ha chiesto un 
intervento per fine settembre al Campo dei fiori subito ci è venuto spontaneo metterci a 
lavorare su un allestimento ad hoc de “Le quattro stagioni dell’elfo Verdino”, spettacolo che 
raccoglie fiabe profondamente legate ai misteri della natura e dell’animo umano, pensato per 
quel luogo tanto affascinante e per un pubblico di bambini e famiglie.

Massimo Bertoni 
Teatro Evento

Sto preparando per NATURE URBANE un particolare montaggio di storie scelte dalle mie 
Lezioni di giardinaggio planetario. Vi rivelerò una cosa: per essere giardinieri non occorre 
avere un giardino, perché il giardino è il pianeta e tutti noi ci viviamo dentro. Dedico i miei 
racconti a tutti gli amanti di questo magnifico paesaggio, a quelli che cercano di risanare 
questo lago prezioso invaso dal fosforo e dalle alghe, o di trovare modi per aiutare piante, 
uccelli ed animali a resistere all’arrivo di un grande aeroporto, soprattutto a quelli che hanno 
sofferto, personalmente, intimamente, per quelle foreste date alle fiamme… no, non solo in 
Amazzonia... proprio qui vicino, a gennaio, sul Monte Martica. Sia chiaro: io voglio istigarvi. 
Darvi forza, allegria e voglia di agire. Non è più tempo di parole, il momento è ora. Che ognuno 
coltivi il suo giardino!

Lorenza Zambon 
Casa degli Alfieri
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EDUCAZIONE AL PAESAGGIO Area Tematica II

NOI SIAMO LA NOSTRA TERRA

FUTURE NATURE - 
GLI ANIMALI FANTASTICI 
DEL PAESAGGIO

Salviamo l’ambiente cambiando le nostre 
abitudini alimentari.

A cura di Slow Food Varese

Apertura mostra di dipinti di Chicco Colombo

Parco di Villa Torelli Milyus
via Fiume, 38 - Varese

Castello di Masnago
via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Venerdì 20 settembre
dalle ore 15.00 alle 18.00

Sabato 21 settembre
ore 15.00

Percorsi guidati, laboratori sensoriali e riflessioni sulla biodiversità e i cambiamenti climatici.
Slow Food è un’associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 
Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Oggi 
l’associazione conta su una fitta rete di soci, amici e sostenitori in tutto il mondo grazie e con i quali: Difendiamo il 
cibo vero; Promuoviamo il diritto al piacere per tutti; Ci prepariamo al futuro; Valorizziamo la cultura gastronomica. 
L’associazione lavora in tutto il mondo per tutelare la biodiversità, costruire relazioni tra produttori e consumatori, 
migliorare la consapevolezza sul sistema che regola la produzione alimentare.

La mostra, composta da opere pittoriche realizzate ad acrilico, racconta di luoghi immaginari dove la natura, gli 
animali e l’uomo stesso vivono narrazioni che guardano al futuro, ai cambiamenti climatici, all’ambiente naturale e al 
benessere. I dipinti parlano di binomi fantastici rodariani, di delicate poetiche luzzatiane e della forza espressiva del 
gioco. Vi si trovano foreste in cui gli animali e gli uomini abitano alberi concepiti come case del vivere ecologico, i 
pesci volano al traino di uccelli padroni del cielo e imbarcazioni spaziali trasportano uomini sereni e felici. Gli alberi 
così risultano essere protagonisti di un paesaggio dello stupore in cui il benessere naturale accoglie gli animali 
protagonisti di convivenze impensate tra specie diverse tra loro, integrazioni stravaganti a testimoniare l’armonia 
possibile quando si pensa alla natura e al sua rispetto come ad una grande casa per tutti.

Per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni. Numero massimo di partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Largo Martiri della Libertà; con il trasporto pubblico Linee A, B, C e Z, 
fermata Aguggiari (Veronese). Per informazioni www.ctpi.it
In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Castello di Masnago - Via Cola di Rienzo, 42. 

L’esposizione sarà aperta fino al 29 settembre dalle ore 10.00 alle 18.00 dal martedì alla domenica
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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IL BOSCO ABITATO
TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE - Teatro Family

Castello di Masnago, 
via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Castello di Masnago, 
via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Sabato 21 settembre
ore 16.00

Lo spettacolo racconta 8 storie di personaggi che abitano nel bosco sugli alberi. Nel bosco si respira aria migliore, 
si è più rilassati. I personaggi che vivono sugli alberi del Bosco abitato, vivono le gioie e i problemi del clima che 
cambia e della instabilità idrogeologica. Lo spettacolo propone temi molto attuali e lo fa con il teatro delle figure e 
la pittura.

IL BOSCO SEI TU
Laboratorio per adulti e bambini dai 4 ai 10 anni

TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE

Sabato 21 settembre
ore 17.00

Attività rivolta ad adulti e bambini dai 4 ai 10 anni. Ogni partecipante dovrà rappresentarsi come albero e raccontare 
la propria storia tra fantasia e realtà. Verrà così installata una nuova foresta dove ciascun partecipante potrà 
conoscere il benessere di vivere su un albero, almeno per gioco. 

Attività rivolta ad adulti e bambini dai 4 ai 10 anni. Numero massimo di partecipanti: 60 tra adulti e bambini
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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PORTE APERTE 
ALL’OSSERVATORIO
Gli animali del bosco

In collaborazione con Società Astronomica 
“G.V. Schiaparelli” e LIPU Varese

Domenica 22 settembre
dalle ore 10.00 alle 16.00

Percorsi guidati nel sentiero didattico “Il bosco”, visite all’Osservatorio ed alla serra, osservazione del Sole e 
laboratori didattici. I percorsi guidati al sentiero inizieranno ogni mezz’ora circa, dalle ore 10.00 alle ore 15.30, ed 
avranno una durata massima di 1 ora.
L’attività principale che viene svolta alla Cittadella di Scienze della Natura “Salvatore Furia”, non solo in campo 
astronomico ma anche meteorologico e botanico, è quello della divulgazione.
Unitamente alla ricerca scientifica, uno degli intenti prioritari è infatti avvicinare le persone alle scienze naturali e del 
cielo, creando un “ponte di comprensione tra la Scienza e la gente”, diffondere la conoscenza del cielo stellato e 
dei fenomeni che vi si svolgono, dialogare con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado e con tutti gli interessati 
per creare interesse e spunti di riflessione.

Partenza dal cancello d’ingresso della Cittadella.
Come arrivare: In auto da Varese seguire le indicazioni per il Sacro Monte - Campo dei Fiori. Lungo la salita, ad ogni 
bivio che si incontra, seguire sempre le indicazioni per l’Osservatorio Astronomico (cartelli su sfondo marrone). L’ultimo 
tratto della strada è chiuso al traffico, tranne autorizzati dalla direzione della Cittadella e dal Parco del Campo dei Fiori. 
Con il trasporto pubblico linea C in direzione Prima Cappella - Sacro Monte, poi Funicolare per Sacro Monte (o autobus 
sostitutivo). In Piazzale Pogliaghi (Sacro Monte) coincidenza per Campo dei Fiori. Per informazioni www.ctpi.it

INFO

Cittadella di Scienze della Natura 
“Salvatore Furia”
Campo dei Fiori

LA MERAVIGLIA DELLA NATURA 
INSEGNATA AI BAMBINI

Domenica 22 settembre
ore 16.00
spettacolo VIAGGIO DI UN SEME

ore 17.00
laboratorio METTI UN SEME NELLA TERRA

Nato nel 1975, il Teatro del Buratto ha da sempre orientato la sua ricerca nella direzione di un “teatro totale”, dove 
alle consuete tecniche d’attore, che fanno uso di linguaggi verbali e gestuali, si accompagna una ricerca nel teatro 
d’animazione (pupazzi, oggetti, forme) secondo le tecniche più diverse: teatro su nero, pupazzo indossato, ecc. Gli 
spettacoli sono rappresentati a Milano, in tourné su tutto il territorio nazionale e all’estero. 
Il Buratto ha sempre cercato di ragionare su una forma di teatro totale, che quindi non si rivolgesse ai bambini come 
entità separata di un consesso sociale, ma come parte integrata in un sistema collettivo. L’esperienza teatro, la 
visione di uno spettacolo è prima di tutto un’esperienza condivisa; il teatro come comunità è luogo in cui la diversità 
riesce a farsi “valore di confronto”.

Per il laboratorio delle ore 17.00 (per bambini dai 4 ai 10 anni) prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti 
su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

A cura del TEATRO DEL BURATTO

Castello di Masnago, Masnago
via Cola di Rienzo, 42 - Varese

cr
ed

its
 M

ar
ce

lli
ni

 M
ar

is
a



pag.27
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ORIENTEERING NEI PARCHI 

ORIENTEERING NEI PARCHI 

riservato alle classi quarte e quinte delle 
scuole primarie della città di Varese

A cura del CAI sezione di Varese con il supporto 
delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del 
Comune di Varese

riservato alle classi quarte e quinte delle 
scuole primarie della Città di Varese

A cura del CAI sezione di Varese con il supporto 
delle GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del 
Comune di Varese

Parco di Villa Torelli Mylius
via Fiume, 38 - Varese

Castello di Masnago - Parco Mantegazza
Masnago, via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Lunedì 23 settembre
Mercoledì 25 settembre
Venerdì 27 settembre
dalle ore 9.30 alle 11.30

Martedì 24 settembre
Giovedì 26 settembre
dalle ore 9.30 alle 11.30

Mappa e bussola alla mano, alla ricerca delle “lanterne” posizionate tra un albero e l’altro: un’esperienza di 
educazione al paesaggio tra le specie arboree e gli alberi monumentali del parco.
Da oltre 30 anni all’interno del CAI Varese opera un gruppo di accompagnatori titolati, specificatamente formati 
per proporre ai bambini e ai ragazzi esperienze studiate e calibrate in funzione all’età e alle esigenze di ciascun 
partecipante. L’attenzione ai compagni, lo spirito di avventura, l’impegno personale e un po’ di sana fatica sono i 
valori cui si ispira il progetto del Club Alpino Italiano. Un progetto capace di promuovere la bellezza del contatto con 
la natura, prestando sempre la massima attenzione in tema di sicurezza. 

Mappa e bussola alla mano, alla ricerca delle “lanterne” posizionate tra un albero e l’altro: un’esperienza di 
educazione al paesaggio tra le specie arboree e gli alberi monumentali del parco.
Da oltre 30 anni all’interno del CAI Varese opera un gruppo di accompagnatori titolati, specificatamente formati 
per proporre ai bambini e ai ragazzi esperienze studiate e calibrate in funzione all’età e alle esigenze di ciascun 
partecipante. L’attenzione ai compagni, lo spirito di avventura, l’impegno personale e un po’ di sana fatica sono i 
valori cui si ispira il progetto del Club Alpino Italiano. Un progetto capace di promuovere la bellezza del contatto con 
la natura, prestando sempre la massima attenzione in tema di sicurezza. 

Come arrivare: Linea A, B, C e Z, fermata Aguggiari (Veronese). Per informazioni www.ctpi.it

Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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LE MERAVIGLIE DEL LAGO

L’ISOLA CHE C’É
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL’ISOLINO VIRGINIA:
I PROGETTI IN CORSO

Spettacolo di e con Betty e Chicco Colombo

A cura di Centro Gulliver

Venerdì 27 settembre
ore 16.00

Sabato 28 settembre
dalle ore 15.00 alle 18.00

Sono molte le meraviglie del Lago di Varese. Betty e Chicco Colombo hanno scelto per questo racconto quelle 
che sono state oggetto di studio e di stupore nell’incontro con il lago grazie al loro lavoro con il teatro e con 
la narrazione. Prima meraviglia è la pesca. La rete da pesca ci racconta il suo lavoro faticoso ma scientifico e 
indispensabile mentre il rierun narra dei pescatori alle prese con un sistema di pesca collettivo, redditizio e prezioso. 
I pesci ascoltano e, a modo loro, raccontano col loro linguaggio. La seconda meraviglia sono le leggende e le storie 
del lago. I proverbi, ossia la cultura popolare delle popolazioni che lo hanno abitato e che ancora lo abitano. La terza 
meraviglia è la mitolaghia. La natura e i suoi paesaggi, gli elementi e le espressioni della natura raccontati con il 
linguaggio del mito. Lo spettacolo si serve dei linguaggi del Teatro delle Figure e del Teatro di Narrazione.

Negli ultimi due anni il Comune di Varese, con Regione Lombardia, Centro Gulliver e Vareseweb, in stretta 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha avviato progetti destinati a valorizzare l’Isolino Virginia. I progetti comprendono: 
ricerca scientifica con indagini archeologiche, soprattutto subacquee; attività di valorizzazione, con la creazione 
di spazi destinati alla didattica e il riallestimento del museo preistorico che esiste sull’isola grazie a proposte 
multimediali; opere di tutela: si prevede infatti l’installazione di un sistema di boe a protezione del sito. Al contempo 
avrà luogo un intervento sul patrimonio arboreo utile a riqualificare il sito UNESCO in modo complessivo e armonico.
Programma dettagliato e info a pag. 56

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone Estense, via Sacco n. 5 - Varese
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Piazzale Roma; con il trasporto pubblico Linea N direzione Calcinate 
fermata Schiranna (Dei Prati). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

Parco Zanzi
Schiranna - Varese
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LE 4 STAGIONI

LEZIONI DI GIARDINAGGIO

Percorsi guidati, giochi e storie.

A cura di Teatro Evento
con Cristina Bartolini e Massimo Madrigali

A seguire vista guidata all’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” in collaborazione con la Società 
Astronomica “G.V. Schiaparelli”

Incontro spettacolo con un’attrice giardiniera

A cura di Lorenza Zambon - Casa degli Alfieri

Castello di Masnago, 
Masnago, via Cola di Rienzo, 42 - Varese

Sabato 28 settembre
ore 16.00

Domenica 29 settembre
ore 16.00

Teatro Evento è uno dei centri di produzione di spettacoli per ragazzi più prestigiosi del circuito nazionale italiano. 
Nasce a Bologna nel 1969 con l’intento di rinnovare linguaggi, tematiche e metodi produttivi. Dal 1985 lo Stato e la 
Regione Emilia Romagna lo riconoscono e lo finanziano come Teatro per le nuove generazioni.
Dal 1969 ad oggi Teatro Evento ha prodotto più di 60 spettacoli. Dal 1988 a tutt’oggi il Comune di Savignano gli 
affida la gestione del proprio Teatro Comunale. Teatro Evento organizza stagioni teatrali in numerosi comuni della 
provincia di Modena e Bologna. Attualmente l’attività nell’ambito formativo vede l’attivazione di circa 250 interventi 
l’anno, in tutta Italia. E’ un ente culturale riconosciuto dal MIBAC , dalla Regione Emilia Romagna e dalla Provincia 
di Modena. Teatro Evento è da tre anni membro di In-Box Verde, rete di sostegno del teatro emergente italiano.

Il giardinaggio è una delle cose più noiose del mondo? Ecco una lezione di giardinaggio. Vera. Semiseria. Perché il 
vero giardinaggio non è faccenda di consumo, di mostre snob, di riviste patinate. Perché per essere giardinieri non 
occorre possedere un giardino. Il giardino è il pianeta e noi tutti ci viviamo in mezzo.
Per la sua attività complessiva centrata sul rapporto con la natura, Lorenza Zambon ottiene il premio nazionale 
dell’Associazione A.D.A. Mimosa d’oro dedicato alle donne ambientaliste. Si unisce alla formazione teatrale 
astigiana Casa degli alfieri nel 1981. Da allora condivide un lungo percorso di ricerca e creazione che ha portato a 
numerose realizzazioni teatrali. Intensa anche la sua attività come regista.
Nel 1999 inizia una personale linea di ricerca centrata sulla relazione fra la specie umana e il suo ambiente che dà 
origine alla realizzazione di spettacoli teatrali, laboratori e del Festival Naturalmente arte.

Per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni. Numero massimo di partecipanti: 100
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Salone Estense, via Sacco n. 5 - Varese
Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it
Partenza dal cancello d’ingresso della Cittadella.
Come arrivare: In auto da Varese seguire le indicazioni per il Sacro Monte - Campo dei Fiori. Lungo la salita, ad ogni 
bivio che si incontra, seguire sempre le indicazioni per l’Osservatorio Astronomico (cartelli su sfondo marrone). L’ultimo 
tratto della strada è chiuso al traffico, tranne autorizzati dalla direzione della Cittadella e dal Parco del Campo dei Fiori. 
Con il trasporto pubblico linea C in direzione Prima Cappella - Sacro Monte, poi Funicolare per Sacro Monte (o autobus 
sostitutivo). In Piazzale Pogliaghi (Sacro Monte) coincidenza per Campo dei Fiori. Per informazioni www.ctpi.it

Per famiglie e bambini dai 5 anni in su. Numero massimo di partecipanti: 20
Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO

Cittadella di Scienze della Natura 
“Salvatore Furia”
Campo dei Fiori
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PARCO VALLE DEL LANZA 
E CAVE DI MOLERA

VELATE, SACRO MONTE 
E FONTE DEL CEPPO

Sabato 21 settembre
dalle ore 9.00 alle 15.00

Domenica 22 settembre
dalle ore 9.00 alle 13.00

Percorso pianeggiante e senza difficoltà lungo le anse del torrente Lanza, che da il nome alla valle e che, con le 
sue acque cristalline, la percorre liberamente senza interventi dell’uomo. Con una portata d’acqua stabile nel corso 
dell’anno, grazie alle varie sorgenti che lo alimentano, il Lanza è stato sfruttato sin dall’antichità per far funzionare 
i molini. Tra quelli che si possono vedere lungo il cammino, il più bello e meglio conservato è il Molino Trotto/
Mazzolio, dove sono ancora presenti le macchine delle macine, il vaglio che separava il grano dalla crusca e vari 
reperti storico-artistici di notevole valore. Interessanti anche le varie cave di molera, arenaria grigia che veniva 
utilizzata per produrre mole.
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese.

Percorso senza grosse difficoltà, che richiede un minimo di attenzione nella salita dopo l’attraversamento del 
Vellone per raggiungere la Funicolare, che si prenderà per arrivare al Sacro Monte. Visita guidata alla cripta e 
discesa lungo il viale della Cappelle. Antichissimo insediamento già in epoca romana posto sulla strada militare che 
collegava Como, Arcisate, Induno, Velate e Casciago con Angera, il borgo è citato già nel 922 come Santa Maria del 
Monte di Velate. La presenza del Cristianesimo è comunque antecedente ed è documentata dalla sepoltura nella 
chiesa di San Cassiano di una giovane morta nel 465, in epoca longobarda e medioevale e dalla elevazione ad 
arcivescovo di Milano di un suo cittadino, Guido del Valvassori di Velate.
In collaborazione con il CAI Sezione di Varese.

Ritrovo: ore 9.00, presso la vecchia stazione ferroviaria della Valmorea - località Folla di Malnate (via Gorizia)
Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Si consigliano abbigliamento a strati adatto alla stagione e calzature adeguate. Pranzo al sacco.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Gorizia, Malnate. Con il trasporto pubblico: Linea N direzione 
Cascina Mentasti fermata Belforte (Arredopiù). Per informazioni www.ctpi.it

Ritrovo: ore 9.00 piazza S. Stefano, Velate. Numero massimo di partecipanti: 30.
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it. Si consigliano abbigliamento a strati adatto alla stagione e 
calzature adeguate. Lungo il percorso non sono presenti fonti d’acqua potabile
Come arrivare: In auto: parcheggio consigliato parcheggio piazza Cordevole (posti limitati), Velate;
con il trasporto pubblico: Linea P, capolinea Velate (piazza Santo Stefano). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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LA VIA FRANCISCA 
DEL LUCOMAGNO

LISSAGO E MUSTONATE

Sabato 28 settembre
dalle ore 9.00 alle 13.00

Sabato 28 settembre
dalle ore 14.30 alle 17.30

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 panorami: la via Francisca 
del Lucomagno è un percorso fitto di testimonianze storiche e religiose, che nell’antichità consentiva a pellegrini e 
imperatori di raggiungere Roma partendo dal Lago di Costanza. L’itinerario proposto ripercorre il tratto cittadino del 
Cammino della via Francisca che da Casbeno arriva a Capolago. In collaborazione con Regione Lombardia - UTR 
Insubria-Varese e Provincia di Varese, Settore Cultura, Turismo e Sport.

Passeggiata fra Natura e Memoria… dal museo della civiltà contadina della Curt Granda alla chiesetta di S.Antonio 
Abate di Mustonate attraverso i sentieri della Valle Luna. Alla scoperta del lago effimero, della tana della volpe, del 
sasso del boia accompagnati da un geologo, da un agronomo e da una biologa, in collaborazione con il Centro 
Culturale Lissago Schiranna.

Ritrovo: Piazza Libertà, 1 - Varese Numero massimo di partecipanti: 40
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Villa Recalcati via Evaristo Trentini (a pagamento); con il trasporto 
pubblico Linea A, B, N e Z, fermata Piazza Libertà (Questura). Per informazioni www.ctpi.it
Il ritorno da Capolago è previsto con l’autobus di linea A (corsa gratuita per i partecipanti).

Ritrovo: Campo Sportivo di Lissago, via Salvini 
Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato in via Salvini; con il trasporto pubblico: Linea N, fermata 
Biancamano. Per informazioni: www.ctpi.it   

INFO

INFO

da Casbeno a Capolago
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VALLE DEL TORRENTE BEVERA

Domenica 29 settembre
dalle ore 9.00 alle 15.00

Il parco della Valle della Bevera rappresenta una delle poche zone verdi con forti connotazioni di naturalità con 
ambienti boschivi, prati, e una forte presenza di mammiferi, cinghiali, volpi, tassi e pesci, anfibi e crostacei come il 
gambero di fiume. Già il toponimo denuncia una chiara matrice celtica: molte sono infatti nel nord Italia le località 
con questo nome, che indica ancora oggi luoghi ricchi d’acqua.
Il percorso è pianeggiante fino sotto Velmaio poi, seguendo una antichissima carrareccia che collega Cantello con 
Velmaio ed Arcisate, sale fino ad incontrare nel cimitero di Ligurno la chiesa di Madonna in Campagna, databile alla 
metà dell’undicesimo secolo. Si ipotizza che il progetto sia dell’Architetto Lanfranco da Ligurno, autore certo del 
chiostro di Voltorre e del duomo di Modena. Si passerà poi, sulla via del ritorno, dalla Cassina del Foo (Faggio) e 
dalla località Pianezzo. In collaborazione con CAI Sezione di Varese.

Ritrovo: ore 9.00, località Ca’ Bassa (Motorizzazione Civile di Varese - via Ca’ Bassa, 30). 
Numero massimo di partecipanti: 30. Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it. 
Si consigliano abbigliamento a strati adatto alla stagione e calzature adeguate. Pranzo al sacco. 
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato nei pressi della Motorizzazione Civile, posti limitati; con il trasporto 
pubblico Linea N fermata Mentasti/Monte Nero/MCTC.

INFO
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ARCHITETTURA E NATURA
Conversando con... Andreas Kipar

Riflessioni sul tema dell’architettura 
nel paesaggio

Intervengono: Elena Brusa Pasqué ed Angela Baila, 
Presidente e Consigliera dell’Ordine degli architetti 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Varese

Salone Estense
via Sacco, 5 - Varese

Domenica 22 settembre
ore 21.00

Dopo le lauree ad Essen e al Politecnico di Milano, Andreas Kipar inizia un importante percorso professionale nel 
campo della pianificazione e progettazione paesaggistica. Dopo la fondazione dello studio KLA in Germania e la 
società LAND (Landscape Architecture Nature Development, con Giovanni Sala) a Milano, è attivo dalla metà degli 
anni Ottanta principalmente in Italia e in Germania, partecipando a numerosi concorsi e progetti di riqualificazione 
ambientale. È stato incaricato dei progetti per la redazione del verde storico in molte città, tra cui Milano, Cagliari, 
Piacenza, Reggio Emilia, Essen. Molto attivo anche nel campo dell’insegnamento, Kipar è docente di architettura del 
paesaggio presso l’Università di Napoli e il Politecnico di Milano: ha inoltre tenuto seminari e lezioni di Public Space 
Design in molte università (Dresda, Venezia, Zurigo, Versailles, Dortmund).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linea B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO

ANIMALI RADIOFONICI
Conversando con... Matteo Bordone
e Adriano Martinoli

Salone Estense 
via Sacco, 5 - Varese

Lunedì 23 settembre
ore 21.00

Matteo Bordone, RAI Radio 2, e Adriano Martinoli, DiSTA, Università degli Studi dell’Insubria, tra aneddoti accattivanti, 
slide e brevi filmati, si confronteranno sui criteri che vengono utilizzati per proporre alla radio l’informazione in pillole 
su aspetti legati alla fauna e più in generale alla biodiversità, con un occhio di riguardo alle specie urbane.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO
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THINKING VARESE - LANDSCAPE
Conversando con... Marco Martella

Storico dei giardini e scrittore

A cura dell’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Varese, 
in collaborazione con AIAPP Lombardia - 
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

Villa Panza - FAI 
piazza Litta, 1 - Varese

Mercoledì 25 settembre
ore 19.00

Marco Martella, membro del comitato scientifico dell’Institut européen des jardins et paysages, è storico dei giardini 
e scrittore. Vive in Francia, dove dirige la rivista Jardins. Dal 2010, questa pubblicazione annuale esplora il giardino 
e il paesaggio nella loro dimensione poetica, filosofica ed esistenziale, grazie al contributo di storici dell’arte, 
paesaggisti, giardinieri e artisti, tra cui Gilles Clément, Carmen Añon, Roberto Penone, Bernard Lassus o Fernando 
Caruncho (https://lespommessauvages.fr).
È stato per oltre venti anni responsabile della valorizzazione del verde storico al Département des Hauts de Seine. 
In questo ambito ha organizzato convegni internazionali sui giardini e i paesaggi culturali, l’ultimo dei quali, Que 
deviennent les jardins historiques?, si è tenuto nel 2017 al parc de Sceaux, presso Parigi.
I suoi testi letterari, dedicati al giardino, sono stati pubblicati in Francia, Italia e Spagna. Il suo ultimo libro, «Un 
piccolo mondo, un mondo perfetto», è uscito in Italia presso Ponte alle Grazie nel 2019.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Come arrivare: In auto parcheggio di Villa Panza (posti limitati, a pagamento); con il trasporto pubblico: Linea A, 
capolinea Biumo Superiore (Litta).

INFO
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DA LUOGO DI DELIZIE 
A LUOGO D’ARTE
Conversando con... Anna Bernardini 
e Serena Contini

Villa Mirabello e Villa Panza a confronto

Villa Panza - FAI 
piazza Litta n. 1 - Varese

Martedì 24 settembre
ore 21.00 (Museo aperto fino alle 20.30)

La conferenza ripercorre la storia e le vicende delle due ville dalla loro fondazione come luogo di villeggiatura, alle 
trasformazioni attraverso i proprietari che si sono susseguiti fino a divenire luoghi d’arte ove si possono ammirare 
collezioni permanenti e mostre estemporanee.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Villa Panza (posti limitati, a pagamento); con il trasporto pubblico: 
Linea A, capolinea Biumo Superiore (Litta).

INFO
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PAESAGGIO E RESILIENZA
Conversando con... Franco La Cecla
e Katia Accossato

IL GIGANTE E LA MONTAGNA

Il lago di Varese alla biennale di Venezia

Storia e storie del Grand Hotel Campo dei Fiori
Edizioni Pietro Macchione

Salone Estense 
via Sacco, 5 - Varese

Salone Estense 
via Sacco, 5 - Varese

Sabato 28 settembre
ore 21.00

Domenica 29 settembre
ore 18.00

L’evento si occuperà della “Comunità Resiliente” del lago di Varese e della definizione più ampia di questi due 
termini, tema centrale del programma del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2020. I relatori cercheranno 
di analizzare nuove metodologie di “urbanistica partecipata”.
Con l’inizio dei lavori dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la salvaguardia e il risanamento del 
lago di Varese e il relativo programma d’azione individuato da Regione Lombardia con tutti gli enti e le associazioni 
coinvolti, è necessaria fin d’ora la redazione di un progetto di inquadramento paesaggistico che preveda il 
coinvolgimento degli stessi abitanti. E’ fondamentale una visione d’insieme che mantenga un carattere unitario per 
la valorizzazione delle qualità del paesaggio: una visione ad ampio raggio, che parta dalla dimensione territoriale, 
rimetta in funzione attività che rischiano di sparire, definisca la qualità architettonica dei manufatti, per arrivare alla 
progettazione della comunicazione (grafica, cartellonistica) degli interventi.

Presentazione del volume e premiazione dei vincitori del contest letterario “Storia e storie del Grand Hotel Campo 
dei Fiori” promosso dalla sezione di Varese di Italia Nostra con il contributo de “La Prealpina”. Il volume raccoglie 
tutti i contributi pervenuti nel contest letterario allo scopo di “riportare alla luce esperienze vissute, memorie di 
racconti ascoltati, lettere, immagini e fotografie ritrovate”.
Presenterà Carlo Mazza, Presidente della sezione di Varese di Italia Nostra. Interverranno il prof. Gianmarco Gaspari 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, Paolo Moneta ed Elisabetta Moneta (discendenti della famiglia Moneta, a 
lungo proprietaria del Gran Hotel).

Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO

INFO

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
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Ho aderito con entusiasmo alla richiesta di Silvia Priori di declinare lo spettacolo che 
presenteremo al Festival NATURE URBANE sul tema dell’ambiente perché questo oggi è il 
“vero” tema che riguarda tutti noi ed è importante che noi artisti si sia portavoci di messaggi 
di sensibilizzazione. “Ready, corpi in natura” è uno show dedicato a Varese e alla meravigliosa 
cornice dei Giardini Estensi. L’energia primordiale dell’uomo come radice ancora viva di 
questo pianeta. I corpi dei danzatori come elementi in armonia con la natura, motori di energia 
vitale. È tempo di ricordarci di affondare le “nostre” radici nel terreno per non dimenticare che 
una volta eravamo semi.

Giulia Staccioli 
Kataklò athletic dance theatre

Sto ancora lavorando su ciò che proporrò a NATURE URBANE, versi intimi che interrogano 
l’anima attraverso la natura. Qualsiasi scelta però mi sembra risibile in confronto al grido di 
dolore che mi esce dal petto per ciò che stiamo facendo al nostro pianeta. La natura è nostra 
madre e non si può dire. È una forza che può sbriciolare senza chiedere e che al tempo stesso 
nutre, offre. Essendoci, solamente, così, interroga ogni essere umano a cercarsi in qualcosa di 
più grande, a donare con rispetto, con misura, con una visione futura che trascende il proprio 
narcisismo. Ogni paesaggio è un’ospitalità che con dolore e amore si apre a noi, all’Altro. 
Impareremo a cercare il cielo di nuovo, impareremo l’umiltà quando da tanto, da troppo 
non è più?

Federica Fracassi

Abbiamo pensato di dedicare la lettura teatrale “Sfida per l’infinito” all’interno del Festival 
NATURE URBANE, perché la Natura è il centro e il tema della lettura teatrale. Il testo racconta 
della conquista di una montagna. Una montagna che fa parte della catena di monti che 
circondano Varese. Nel testo si racconta di come gli uomini cerchino di “sottomettere” la 
Natura, quasi fosse un cavallo da domare, e di come la Natura si difenda fino a trovare un 
accordo con l’uomo che la conquista. La Natura accetta l’accordo perché, come si racconta 
nel testo, riconosce negli uomini che tentano di domarla un grande amore, un rispetto e 

Quando mi è stata chiesta una lettura dal Festival di Varese il cui tema fosse la natura non ho 
potuto fare a meno di pensare ai grandi scrittori russi, al loro speciale, profondo rapporto con 
la natura. In quei racconti le pianure immense, le tormente di neve, i grandi fiumi non sono mai 
uno sfondo o una possibilità di possesso ma qualcosa di sacro, di misterioso che contiene 
l’uomo, ne determina la vita e lo costringe a interrogarsi.

Anna Bonaiuto

GLI SPETTACOLI AI GIARDINI ESTENSI
LE DEDICHE DEGLI ARTISTI PER NATURE URBANE
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Questo spettacolo, rielaborato per i Giardini Estensi, parla della natura umana, della sua 
torsione e della sua bellezza. Spesso crediamo che la bellezza sia esteriore, dimenticando 
che la bellezza è innanzitutto una pratica interiore. Ciò che è bello esteriormente cambia 
secondo le tradizioni e le abitudini delle pratiche umane. Per esempio la Venere del Botticelli, 
simbolo della bellezza del rinascimento, è una donna piena di rotondità; nascesse oggi la 
metterebbero a dieta (Quante volte ho sperato di nascere nel 1500!). La natura, a differenza 
della società, ci insegna a riconoscere la bellezza in ogni cosa, nella pianta che spunta dal 
selciato, nell’innesto che sopravvive al clima sbagliato, nell’esplosione incontrollata addirittura 
distruttiva, e poi nella rinascita. La natura è senza giudizio. La società umana invece ne è 
piena. E così, spesso, siamo noi stessi a sentirci sbagliati, brutti, imprecisi, inadeguati.

Annagaia Marchioro

Quando parliamo di natura nell’accezione corrente vogliamo intendere tutto ciò che appartiene 
al mondo biologico nella forma vegetale ed animale ad esclusione dell’essere umano. 
Moltissimi umani ritengono di avere l’intera vita a loro disposizione, di esserne i padroni. 
Quest’idea perversa spesso viene da interpretazioni strumentali e rigide delle grandi scritture 
e rischia di mettere in predicato la vita animale e soprattutto quella umana sul pianeta. È un 
errore continuare a sostenere che andando avanti con l’inquinamento e il riscaldamento globali 
distruggeremo il Pianeta. Il pianeta si scrollerà di dosso la patologia rappresentata dal nostro 
genere e andrà avanti in altro modo. Noi stiamo distruggendo la nostra possibilità di rimanerci. Il 
93% della vita sul pianeta è vegetale, noi ne siamo una piccolissima parte. È arrivata l’ora di una 
profonda e radicale rivoluzione culturale che eradichi la convinzione esiziale di essere padroni 
del creato. Ne siamo al massimo i custodi e come tali dobbiamo comportarci. 

Moni Ovadia

È strano come a volte ci pensi secoli a farti venire un’idea per scrivere un testo plausibile 
ed altre volte invece tutto si tratteggia limpidamente attorno a un nucleo che qualcuno, 
dall’esterno, ti ha suggerito. Così è stato, per questo “In naturale disaccordo”, che da Silvia 
Priori mi è stato richiesto per il vostro Festival. Non mi sembrava di aver abbastanza da dire 
sull’argomento... invece sono andata a riguardare in anni di appunti e ho capito che potevo 
costruire un racconto da leggervi fatto su misura per il Festival, e che forse poteva avere 
anche un senso.... spero vivamente vi piaccia e lo dedico alle persone che mi hanno fatto 
amare il mondo così com’ è, con la sua bellezza e le sue enormi, incredibili, deficienze.

Laura Curino

una cura per ogni elemento naturale che incontrano durante l’impresa. Temiamo che questo 
rispetto e questo amore siano diminuiti e in qualche caso addirittura scomparsi. E per questo 
temiamo la rivolta della Natura.

Roberto Anglisani e Livio Viano
Teatro d’Aosta
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La decisione di Cosimo Piovasco di Rondò, il barone rampante, di arrampicarsi sul grande 
elce del giardino di casa e da lì, passando di ramo in ramo, non scendere mai più dagli alberi, 
non vuol dire isolarsi dal mondo per vivere una vita da eremita. È invece la scelta di rifugiarsi 
nella Natura come punto di osservazione privilegiato per seguire i piccoli e grandi eventi del 
suo tempo.

Paolo Hendel

“Il mondo non perirà mai per la mancanza di meraviglie, ma soltanto quando l’uomo cesserà 
di meravigliarsi”, cosí scrisse Gilbert Chesterton ai primi del ‘900.
La capacità innata che ha la natura di stupire è linfa per gli occhi di ognuno di noi.
Il nostro spettacolo tende la mano al mondo dello stupore da cui si genera Meraviglia e il 
connubio con la natura è d’obbligo. Un piccolo incipit testuale pensato solo per Varese che 
accompagna le prime immagini dello show narra “Quando guardo dentro me, vedo cose 
che non riesco a descrivere con le parole...”, da questa piccola riflessione è nata la tela su 
cui abbiamo disegnato le coreografie acrobatiche. I Giardini Estensi sono la scenografia 
perfetta per la nostra sfera rossa, un luogo immaginifico che non vediamo l’ora di riempire 
con le nostre macchine sceniche, un luogo che per una sera ci permetterà di dipingerlo con 
le nostre luci e le nostre ombre ricordandoci che il mondo non finirà per la mancanza di 
meraviglie... ma di Meraviglia…

Alessandro Pietrolini 
SONICS

Mentre scrivo questi pensieri dedicati al Festival di Varese, i boschi dell’Amazzonia, incendiati, 
bruciano e una ragazzina di 17 anni, su una barca a vela, il mezzo più “green” che c’era, sta 
attraversando l’oceano per raggiungere il Summit sul Clima a New York. Io cerco notizie sul 
web attraverso un browser che promette di piantare alberi ogni certo numero di click. Mah! 
abbiamo reso questo nostro mondo davvero strano: “deinos” direbbero i greci: terribile e 
prodigioso insieme. Come sempre che sia un cosa o l’altra sta a noi. Come sta a noi non 
deprimerci, darci da fare e ricordarci che ogni nostro piccolo gesto può essere l’inizio di 
un’azione prodigiosa. Un Festival dedicato alla Natura e alla Bellezza: non è forse Prodigioso?

Lucilla Giagnoni
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Quando al telefono Silvia Priori mi chiese un concerto d’apertura del Festival, con l’intento di 
celebrare la natura e il nostro rapporto con essa, le sue evocazioni nell’animo umano, il suo 
splendore e ciò che ci rende così emotivamente dipendenti da Lei, ecco, proprio mentre mi 
suggeriva queste vie mi resi conto che era ormai nitida l’immagine delle celebri stagioni di 
Vivaldi nella mia mente. Siamo lieti di aprire le danze con la freschezza e i vortici emotivi di 
questo capolavoro che ha ispirato tutti i compositori a venire e di proseguire con opere di 
Verdi, Puccini e altri grandi che hanno sempre lasciato ai loro cuori l’ispirazione di grande 
madre Natura. Lo stupore immenso delle ampie viste sulle vette montuose, il travolgente 
impeto di un fiume in piena, la purezza del canto di un usignolo, il languore di un torrido 
pomeriggio estivo, anche queste sole poche immagini raccontano come le strade della 
nostra ricerca sonora siano molto più eloquenti attraverso la consapevolezza di tutto questo.

Livio Troiano 
ENSEMBLE “GUARNERI DA VENEZIA” 

Per NATURE URBANE 2019… Finché l’acqua avrà forza di scorrere donerà vita a nuova vita… 
Solo quando l’aria cesserà di far vibrare le foglie, i rami e i fiori tutto si fermerà...

Libera Uscita Varese
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NATURA IN CONCERTO

READY - CORPI IN NATURA

Ensemble Guarneri da Venezia

Violino principale: Livio Troiano

Violini: Margherita Miramonti, Giacomo Bianchi 

Viola: Margherita Fanton

Violoncello: Enrico Graziani

Musiche di Vivaldi, Mozart, Puccini, Dvorak

Kataklò Athletic Dance Theatre

Ideazione e direzione artistica: Giulia Staccioli

interpreti: Compagnia Kataklò

Musiche varie

Giardini Estensi - Fontana
via Sacco, 5 - Varese

Giardini Estensi 
Palco Tensostruttura, via Sacco, 5 - Varese

Venerdì 20 settembre
ore 11.00
ore 18.30

Venerdì 20 settembre
ore 21.00

L’Ensemble Guarneri da Venezia nasce nel 2017 dall’incontro tra i migliori musicisti delle più importanti orchestre del 
Veneto quali Teatro La Fenice, L’orchestra di Padova e del Veneto, I Solisti Veneti e la Venice Baroque Orchestra. 
La grande vocazione dei singoli componenti per la musica d’insieme si trasforma in intensa ed appassionata 
interpretazione dei più toccanti capolavori del repertorio della musica da camera in tutte le sue sfumature. Tutti i 
suoi componenti svolgono da molti anni un’intensa attività concertistica internazionale esibendosi sui palcoscenici 
più importanti del mondo intero. Suonano strumenti della grande liuteria italiana dal 1600 ai nostri giorni.

Kataklò Athletic Dance Theatre propone uno spettacolo creato appositamente per NATURE URBANE. 
Uno spettacolo per il grande pubblico e le famiglie che prenderà ispirazione dalle coreografie delle produzioni 
Eureka (2016), Puzzle (2012) e Play (2008) mantenendo la linea dinamica, atletica, poetica ed originale che ha reso 
Kataklò la compagnia di athletic theatre italiana più amata e richiesta al mondo. Sperimentare, provare, creare, 
inventare attrezzi, non porsi limiti, esprimersi con libertà, trovare armonie musicali e gestuali, stupire con semplicità 
e ingegno, questi i traits d’union che legano gli spettacoli firmati dalla fantasiosa direttrice artistica Giulia Staccioli.
I 6 performer in scena giocano a costruire storie attraverso oggetti di uso comune che diventano strumenti per 
sperimentazioni beffarde o drammatiche creando un dialogo fra corpo e natura.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Estense - via Sacco, 5 - Varese.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it 
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO

INFO
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SEMPLICEMENTE NATURALE

SINFONIA D’AUTUNNO

Reading su brani tratti da Lev Tolstòj 

Con Anna Bonaiuto

In dialogo con le note del violino di Piercarlo 
Sacco tra Franz Liszt e Arvo Pärt, la voce di 
Federica Fracassi ci accompagnerà in un 
reading dal nord, che avrà al suo centro i versi 
del Nobel Tomas Tranströmer. 
Voce: Federica Fracassi
Violino: Piercarlo Sacco

Giardini Estensi - Parco di Villa Mirabello
piazza Motta, 4 - Varese

Giardini Estensi - Cortile d’onore
via Sacco, 5 - Varese

Sabato 21 settembre
ore 18.30

Domenica 22 settembre
ore 18.30

Una delle più convincenti ed intense attrici teatrali e cinematografiche napoletane, che ha saputo rappresentare 
con vigore e sublime tecnica innumerevoli ritratti umani, alternando la forza del personaggio alla leggerezza 
dell’interpretazione. Si diploma all’Accademia d’Arte Drammatica, esordendo a teatro sotto la guida dei più grandi 
registi italiani. Dal 1972 è protagonista di numerosi film diretti da prestigiosi registi. E’ nel 1992 che si farà veramente 
notare per la sua maestria nell’arte della recitazione in Morte di un matematico napoletano, primo film di Mario 
Martone. È proprio con Martone che la Bonaiuto comincerà un fortunato sodalizio artistico che si tramuterà poi in un 
fortissimo amore fra i due. Nel 1993 vince la Coppa Volpi a Venezia come miglior attrice non protagonista nel film 
di Liliana Cavani Dove siete? Io sono qui. Numerose le nomination per il David di Donatello e per i Nastri d’Argento.

FEDERICA FRACASSI - Interprete sensibile alle nuove drammaturgie, votata alle scritture più visionarie, feroci, poetiche 
degli ultimi anni, fin dagli esordi disegna un percorso indipendente nel panorama del teatro di ricerca. Si forma 
giovanissima alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e segue il lavoro di Carmelo Bene, Luca Ronconi, Thierry 
Salmon, Romeo Castellucci, Cesare Ronconi. Fonda insieme al regista teatrale Renzo Martinelli la compagnia Teatro 
Aperto, oggi Teatro i, che gestisce l’omonimo spazio a Milano, una vera e propria factory del teatro contemporaneo. 
In teatro ha lavorato tra gli altri con Valerio Binasco, Valter Malosti, Antonio Latella, Luca Micheletti, Sonia Bergamasco 
e ha ricevuto numerosi premi come miglior attrice protagonista: Premio Ristori, Premio Olimpici del Teatro, Premio 
della Critica, Premio Franco Enriquez, Menzione d’onore e Premio Eleonora Duse, Premio Ubu. Nella stagione teatrale 
2017/2018 lavora a un ampio progetto ibseniano coprodotto da Teatro Franco Parenti/Ctb/I Guitti con il regista Luca 
Micheletti, con il quale condivide la scena in Rosmersholm-Il gioco della confessione e in Peer Gynt- Suite. Nell’ambito 
di questo percorso è ideatrice e autrice, insieme alla fotografa Valentina Tamborra, del progetto Nient’altro che 
finzioni, dove scrive una drammaturgia parallela sulle tracce di Ibsen, già esposta a Milano nei più importanti Festival 
fotografici. Dopo essere stata l’Erodiàs testoriana diretta da Renzo Martinelli, nel febbraio 2019 è protagonista de La 
Monaca di Monza di Giovanni Testori, diretta da Valter Malosti. Nel 2020 sarà una delle streghe protagoniste della 
serie Netflix Luna Nera.
PIERCARLO SACCO - Allievo di Ivan Krivenski, col quale si diploma giovanissimo presso il Conservatorio di Milano. 
Dal 1993 al 2001 si perfeziona con Salvatore Accardo col quale ha collaborato in svariate compagini cameristiche. Prix 
Special du Jury al concorso Y. Menuhin Ville de Paris 1992.

Ingresso libero. Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: 
Linee B, E, N e Z, fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it 
In caso di maltempo il reading si terrà nel Salone Estense - via Sacco, 5

Ingresso libero. Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: 
Linee B, E, N e Z, fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it 
In caso di maltempo il reading si terrà nel Salone Estense - via Sacco, 5

INFO

INFO
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ARTE E SPETTACOLO Area Tematica V

SFIDA PER L’INFINITO

IN NATURALE DISACCORDO

Spettacolo di e con ROBERTO ANGLISANI

Teatro d’Aosta

Dalle affinità elettive di Johann Wolfgang 
von Goethe all’arte contemporanea
Riflessione poetica sui valori spirituali 
e i paesaggi dell’anima

Con Laura Curino

Giardini Estensi - Tensostruttura
via Sacco, 5 - Varese

Giardini Estensi - Parco di Villa Mirabello
piazza Motta, 4 - Varese

Lunedì 23 settembre
ore 18.30

Martedì 24 settembre
ore 18.30

Roberto Anglisani inizia nel 1977 la sua formazione nella Comuna Baires, con la quale partecipa ad alcuni Festival 
internazionali. Prosegue il suo percorso formativo partecipando ad alcuni stages con Jerzy Grotowski e i suoi attori, 
presso il CRT a Milano. Nel 1980 frequenta la scuola di Raul Manso a Milano. Nel 1985 vince una borsa di studio 
della C.E.E. che dà inizio ad un periodo di formazione di alcuni anni con Dominic De Fazio (The Actors Studio, 
New York). Frequenta inoltre la Scuola di Animazione del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1989 collabora con Marco 
Baliani al progetto Storie, iniziando un percorso sulla narrazione orale che lo porterà a creare spettacoli singoli e a 
partecipare a numerosi progetti sul teatro di narrazione. Ha inoltre lavorato con diverse compagnie, come attore e 
regista e ha partecipato a diversi Festival Internazionali di narrazione in Argentina, Uruguay, Colombia, Portogallo, 
Spagna, Svizzera e Germania.

Autrice e attrice torinese, tra i maggiori interpreti del teatro di narrazione, Laura Curino è stata tra i fondatori del 
Teatro Settimo e ha partecipato come attrice e autrice alla maggior parte delle produzioni nei 25 anni di vita della 
compagnia. Dal 2001 ha collaborato con il Teatro Stabile di Torino, il Piccolo Teatro di Milano, radio e televisione.
Insegna scrittura teatrale all’Università Cattolica di Milano. Tra i suoi spettacoli: il dittico sulla storia della famiglia 
Olivetti; Passione ovvero la scoperta della vocazione teatrale; Il Signore del cane nero; i recenti Santa Impresa; 
Bella e Fiera; La Diva della Scala; La lista; L’anello forte; Natasha ha preso il bus. È inoltre stata diretta da Cristina 
Pezzoli, Marco Sciaccaluga, Laura Sicignano, Serena Sinigaglia e Gabriele Vacis. Dal 2015 è stata nominata direttore 
artistico del Teatro Giacosa di Ivrea. Tra i numerosi riconoscimenti: Premio Ubu (con Teatro Settimo) 1993, Premio 
Anct 998, Premio Hystrio per la drammaturgia 2003.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo Salone Estense - via Sacco, 5 - Varese.
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ARTE E SPETTACOLOArea Tematica V

FAME MIA - UNA QUESTIONE 
DI BIOLOGIA

PONTI

Dal veganesimo ai buchi neri

Spettacolo con Annagaia Marchioro
Regia di Serena Sinigaglia
AGIDI srl - Impresa Teatrale

Reading dall’ Enciclica di Papa Francesco 
“Laudato sì” e da brani di Ivo Andric

Un’ Enciclica sull’ecologia integrale in cui la 
preoccupazione per la natura, l’equità verso 
i poveri, l’impegno nella società, ma anche la 
gioia e la pace interiore risultano inseparabili.
Poiché tutto è passaggio, tutto è un ponte le 
cui estremità si perdono nell’infinito...

Con Moni Ovadia

Giardini Estensi - Tensostruttura
via Sacco, 5 - Varese

Giardini Estensi - Fontana
via Sacco, 5 - Varese

Mercoledì 25 settembre
ore 18.30

Giovedì 26 settembre
ore 18.30

Laureata in Filosofia e diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Anna Gaia Marchioro negli anni 
ha lavorato con registi quali Serena Sinigaglia, Andrea De Rosa, Mattia Torre, Andrèe Ruth Shammah, Mimmo 
Sorrentino, Gioele Dix. Con la compagnia Le Brugole, da lei cofondata nel 2011, si aggiudica il premio del Festival 
Scintille - Asti Teatro per lo spettacolo Metafisica dell’amore.
Del 2015 è il Premio Nazionale Giovani Realtà Del Teatro. Del 2017 è il premio come miglior attrice del concorso 
nazionale L’Alba che verrà. É protagonista degli spassosi virtuosismi linguistici dello spettacolo Chinglish, per 
arrivare all’intreccio di personaggi che porta in scena nel suo ultimo monologo Fame mia. Parallelamente ai progetti 
teatrali, si affaccia anche al mondo televisivo, prendendo parte a trasmissioni quali Aggratis (Rai Due, 2014), Pillole 
(MTV, 2012). Nella primavera 2018 ha fatto parte del cast fisso del Saturday Night Live (Tv8). Con Claudio Bisio, nel 
2018 ha partecipato a La TV delle ragazze su Rai Tre con Serena Dandini.

Nato a Plovdiv, in Bulgaria, Moni Ovadia è un attore, cantante, musicista e scrittore italiano. Dopo gli studi universitari 
e una laurea in scienze politiche, ha dato avvio alla sua carriera d’artista come ricercatore, cantante e interprete 
di musica etnica e popolare di vari paesi. Nel 1984 comincia il suo percorso di avvicinamento al teatro, prima 
in collaborazione con artisti internazionali, come Bolek Polivka, Tadeusz Kantor, Franco Parenti, e poi, via via 
proponendo se stesso come ideatore, regista e capocomico di un teatro musicale assolutamente peculiare. Filo 
conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria è la tradizione composita e 
sfaccettata, il vagabondaggio culturale e reale proprio del popolo ebraico, fatto di lingue e suoni diversi ereditati 
da una cultura che le dittature e le ideologie totalitarie del Novecento avrebbero voluto cancellare, e di cui si fa 
memoria per il futuro.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo Salone Estense - via Sacco, 5 - Varese.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo Salone Estense, via Sacco, 5 - Varese.
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ARTE E SPETTACOLO Area Tematica V

TERRA

DI ALBERO IN ALBERO

Meditazione teatrale sul diritto alla bellezza 
e all’armonia con la Terra

Di e con Lucilla Giagnoni

Reading su brani tratti da Italo Calvino

Con Paolo Hendel

Giardini Estensi - Cortile d’Onore
via Sacco, 5 - Varese

Giardini Estensi - Parco di Villa Mirabello
piazza Motta, 4 - Varese

Venerdì 27 settembre
ore 18.30

Sabato 28 settembre
ore 18.30

Lucilla Giagnoni ha frequentato negli anni ottanta la Bottega di Vittorio Gassman a Firenze dove ha lavorato con 
grandi personaggi come Paolo Giuranna e Jeanne Moreau. Ha partecipato alla creazione di quasi tutti gli spettacoli 
prodotti dal Teatro Settimo, vincendo premi nazionali ed internazionali. Ha lavorato tra gli altri con Luigi Squarzina, 
Alessandro Baricco, Paola Borboni, Giuseppe Bertolucci, Katie Mitchell, Marco Balliani, Sebastiano Vassalli, Fabrizio 
Bosso e il suo quartetto, Antonella Ruggiero, l’orchestra e i registi del Teatro Regio di Torino. Ha dedicato circa dieci 
anni al progetto Paesaggi. Dopo Chimera da La Chimera di Sebastiano Vassalli, suoi spettacoli significativi sono: 
Vergine Madre, Big Bang, Apocalisse, Ecce Homo, Furiosa Mente e poi Le Meditazioni, La Misericordia e Pacem 
in terris. È autrice di trasmissioni radiofoniche RAI e insegna narrazione alla Scuola Holden. Dal 2016 è direttrice 
artistica del Teatro Faraggiana.

Paolo Hendel nasce a Firenze dove si laurea in lettere. Negli anni ottanta inizia a scrivere monologhi comici per il 
teatro. Nel 1987 partecipa alla trasmissione televisiva Và pensiero. Dal 1996 al 1998 e nel 2001 è ospite fisso di Mai 
dire gol, dove nasce il personaggio di Carcarlo Pravettoni. Per il cinema citiamo A Ovest di Paperino dei Giancattivi e 
La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani. Negli anni successivi interpreta Cavalli si nasce di Sergio Staino, Domani 
accadrà e La settimana della sfinge di Daniele Luchetti e Paura e Amore di Margarethe von Trotta. Nel 1986 ha 
una parte in Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli. Recita anche nei film Il Ciclone e Il pesce innamorato 
di Leonardo Pieraccioni e Amici miei come tutto ebbe inizio di Neri Parenti. Dal 1990 scrive e interpreta numerosi 
monologhi teatrali. Nel 2017 debutta con un nuovo spettacolo, Fuga da via Pigafetta, per la regia di Gioele Dix.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E,N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Salone Estense - via Sacco, 5 - Varese.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo Salone Estense - via Sacco, 5 - Varese.

INFO

INFO
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ARTE E SPETTACOLOArea Tematica V

TRIBUTO A LUCIANO LIGABUE

MERAVIGLIA A VARESE - SONICS

Concerto di Libera Uscita Varese

Con la partecipazione straordinaria 
dei musicisti di Ligabue:
Max Cottafavi e Robby Pellati

Spettacolo di acrobazie aeree, macchine 
sceniche e performance atletiche dedicate 
al tema della meravigliosa natura

Creato e diretto da Alessandro Pietrolini coreografie 
a cura dei performer della compagnia con la 
direzione di Alessandro Pietrolini

Costumi: Ileana Prudente, Irene Chiarle

Produzione Fanzia Verlicchi per Equipe Eventi sas

Parco di Villa Toeplitz 
Sant’Ambrogio, viale G. B. Vico, 46 - Varese

Giardini Estensi - Fontana
via Sacco, 5 - Varese

Sabato 28 settembre
ore 21.00

Domenica 29 settembre
ore 21.00

I Libera Uscita nascono nel 2005 dall’incontro tra cinque musicisti di Varese e provincia. In oltre 10 anni di attività 
la band ha accumulato molta esperienza e professionalità, portando il proprio show in gran parte del nord Italia e 
nel Ticino. Lo spettacolo live proposto è studiato e curato per omaggiare il rocker di Correggio. Ne viene ripercorsa 
la carriera passando dai successi degli esordi agli ultimi singoli, dalle canzoni meno note e più di nicchia a quelle 
più conosciute, dalle versioni in studio a quelle live, fino ad alcune personali re-interpretazioni e versioni medley. 
I Libera Uscita collaborano inoltre da anni con alcuni dei musicisti dello stesso Ligabue e proprio in occasione del 
concerto del 28 settembre 2019 a Varese saliranno sul palco con loro Max Cottafavi e Robby Pellati, ospiti e special 
Guest della serata.

I Sonics, uno staff di ginnasti, ballerini e atleti di eccelsa bravura, sono tra i primi rappresentanti italiani nel mondo 
del Teatro acrobatico aereo. Un’unione perfetta di movimenti, suoni e colori riempiranno lo spettatore di stupore e 
adrenalina, trasportandolo in un mondo di fiabe e metamorfosi. Sei anni di tournée in Italia e oltre 400 rappresentazioni 
nei teatri, nei Festival e in grandi eventi mediatici in tutto il mondo sono i numeri di Meraviglia, la creazione più famosa 
dei SONICS. A Kiev un suo estratto è andato in scena in occasione dell’inaugurazione dello Stadio per gli Europei 
di Calcio 2012 e a Firenze lo scorso 12 Giugno ha inaugurato Pitti Uomo. Oltre all’ avventura teatrale, i Sonics hanno 
preso parte a importantissimi eventi mediatici come la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e la 
Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012.

Ingresso libero.
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via G.B. Vico (posti limitati); con il trasporto pubblico: Linea C, fermata 
via Virgilio. Per informazioni: www.ctpi.it
Le offerte saranno devolute a FUCK THE CANCER
In caso di maltempo il concerto si terrà ai Giardini Estensi - Tensostruttura, via Sacco, 5 - Varese.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E,N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it
In caso di maltempo Teatro di Varese - Piazza della Repubblica, Varese.

INFO

INFO
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SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIO Area Tematica VI

VILLA E BIRRIFICIO PORETTI
Visite guidate con degustazione

a cura di Birrificio Poretti - Carlsberg Italia

via Olona, 103 
Induno Olona (VA)

Lunedì 23 settembre 
ore 16.30

Martedì 24 settembre 
ore 16.30

Mercoledì 25 settembre
ore 15.00

Giovedì 26 settembre 
ore 16.30

Venerdì 27 settembre

Sabato 28 settembre

Da oltre 130 anni la verdissima 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 dei processi 
produttivi e dell’intero Birrificio, alla sala comandi, alle linee di imbottigliamento, per concludersi nel magnifico 
contesto di Villa Magnani, splendida dimora Liberty di Angelo Magnani, nipote di Angelo Poretti.

Numero massimo di partecipanti per visita: 33
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato all’ingresso del Birrificio; con il trasporto pubblico Linea P, capolinea 
Mulini Grassi. Per informazioni www.ctpi.it

INFO

1° turno

1° turno

9.30

9.30

11.30

11.30

15.00

15.00

17.00

17.00

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno
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SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIOArea Tematica VI

QUANDO IL LAGO 
SFAMAVA VARESE

Percorsi guidati, degustazioni di pesce, 
laboratori sensoriali

A cura di Slow Food Varese

Parco Zanzi
Schiranna - Varese

Venerdì 27 settembre
dalle 15.00 alle 16.00

Claudio Moroni di Slow Food Varese, insieme all’esperto di pesce di lago e pescatore sportivo Rolando Saccucci, 
condurranno i partecipanti, attraverso un percorso sensoriale e visivo, alla conoscenza delle differenti specie di 
pesce che popolavano i nostri laghi e di quelle che sono rimaste ad oggi spiegando le ragioni di questa estinzione. 
A seconda del pescato del giorno saranno offerti degli assaggi; i bambini attraverso immagini potranno giocare a 
riconoscere i diversi tipi di pesce.
Slow Food è un’associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi 
produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. 
Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Oggi 
l’associazione conta su una fitta rete di soci, amici e sostenitori in tutto il mondo.

Numero massimo di partecipanti: 20
Per famiglie e bambini dai 5 anni.
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Piazzale Roma; con il trasporto pubblico Linea N, fermata Schiranna 
(Dei Prati).
In caso di maltempo l’evento si svolgerà ai GIARDINI ESTENSI - Tensostruttura via Sacco, 5 - Varese

INFO
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CALENDARIO APERTURE

VILLE E GIARDINI PRIVATI

Cascina Gaggiano

Villa Agosteo

Villa Al Nonaro

Villa Bianchi Dezirelli

Villa Biumi Redaelli

Villa Brusotti

Villa Carabelli Gervasini

Villa Carmen Sylva

Villa Concordia

Villa Craven di Seyssel ’Aix

Villa Esengrini Montalbano

Villa Fachini

Villa Molina

Villa Moretti

Villa Mozzoni - Vecchia Biumo

Villa Mozzoni - 40 Colonne

Villa Paradeisos

Villa San Francesco

Villa Spartivento

Villa Zambeletti 

Ville Ponti 

Villa e birrificio Poretti

VILLE E PARCHI PUBBLICI

Castello di Masnago e Parco Mantegazza

Palazzo e Giardini Estensi

Villa e Parco Augusta

Villa e Parco Baragiola

Villa e Parco Mirabello

Villa e Parco Recalcati

Villa e Parco Toeplitz

Villa e Parco Torelli Mylius

-

p.49

p.49

p.50

p.50

p.51

p.51 

p.52 

p.52 

p.53

p.53

p.54 

p.54 

p.55

p.55

p.56

p.56

p.57

p.57

p.58

p.58

p.59

p.46

p.60 

p.60 

p.61

p.61

p.62 

p.62

p.63 

p.63

INFO
&

ORARI

GIORNI DI APERTURA
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VILLE E GIARDINI PRIVATIArea Tematica I

CASCINA GAGGIANO

VILLA AGOSTEO

via Timavo, 21 - Varese

via dell’Annunciazione, 6 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 28 settembre
Domenica 29 settembre

Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Un cascinale trasformato nei secoli in abitazione signorile con annessa casa da massaro, giardino, tinaia, torchio e 
altre comodità: un angolo rurale in centro città.

Una delle più significative produzioni dell’architettura Liberty varesina. Un parco affascinante da cui ammirare una 
spettacolare vista panoramica su laghi e monti del territorio.

Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Elvio Copelli, 5 o piazza della Repubblica (a pagamento); con il 
trasporto pubblico Linee C, E, H, N, P e Z, fermata Corso Moro. Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato piazzale Montanari, località Prima Cappella; con il trasporto pubblico 
Linea C, fermata Prima Cappella (Montanari). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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Area Tematica IVILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA AL NONARO

VILLA BIANCHI DEZIRELLI

via Bolchini, 12 - Varese

via Ticino, 15 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Sulle pendici del colle dei Miogni, monumentali conifere di oltre 30 metri di altezza si immergono a perdita d’occhio 
in una vastissima tenuta a vocazione agricola. 

Un meraviglioso porticato e un giardino all’inglese curato con maestria e creatività: al di là del portone e della 
cancellata, un piccolo gioiello si nasconde tra le vie e i boschi di Avigno.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato piazzale De Gasperi; con il trasporto pubblico Linea P, fermata Crispi 
(Bolchini). Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Ticino, 15 (posti limitati) o largo Ambrosoli/via Oriani, Avigno; con 
il trasporto pubblico Linea E, fermata Avigno (Oriani), Linea P, fermata Saffi (Oriani). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA BIUMI REDAELLI

VILLA BRUSOTTI

via Paisiello, 9 - Varese 
(Casa di Riposo Maria Immacolata)

via Robarello, 30 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 21 settembre
Sabato 28 settembre

Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

La nobile famiglia medievale dei Biumi aveva qui la sua residenza: dal giardino imperdibile vista panoramica sul 
Sacro Monte, a lungo destinato alla coltivazione di orti e campi.

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. Il giardino, attraversato da un 
viale che giunge alla villa, comprende vecchie serre e vari alberi quali palme, aceri, faggi, conifere, magnolie.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Ville Ponti, piazza Litta, 2 (solo per sabato 28) o Villa Panza-FAI piazza 
Litta, 1 (posti limitati a pagamento); con il trasporto pubblico Linea A, capolinea Biumo Superiore (Litta). 
Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 25
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Bregazzana/via Robarello (posti limitati), località Robarello; con il 
trasporto pubblico Linea C, fermata via Virgilio o Linea Z, fermata Robarello (Virgilio). 
Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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Area Tematica IVILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CARABELLI GERVASINI

VILLA CARMEN SYLVA

via Cernuschi, 20 - Varese

via Marzorati, 16 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 28 settembre
Domenica 29 settembre

Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Progettata dall’architetto Silvio Gambini, frequentatore dello studio milanese di Giuseppe Sommaruga, la villa è un 
vero trionfo del Liberty: da non perdere i vetri originali delle finestre con magnifiche decorazioni a motivi geometrici 
e floreali.

Dimora dalle forme eclettiche, magnifico parco di 8600 mq: siamo a Varese, ma qui tutto ricorda il castello di Peles 
(Sinaia, Romania), residenza della sovrana Elisabetta di Wied, cui la villa è dedicata.

Numero massimo di partecipanti: 30
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Crispi/via Cernuschi (posti limitati) o piazzale don Giuseppe Tornatore, 
zona ex Aermacchi; con il trasporto pubblico Linea P, fermata Crispi (Cernuschi). Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato presso il centro polisportivo Robur et Fides, via Marzorati, 51 (chiusura 
domenicale ore 12.30); con il trasporto pubblico Linea H, fermata Marzorati (Robur). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA CONCORDIA

VILLA CRAVEN DI SEYSSEL D’AIX

via Solferino, 6 - Varese

via Silvestro Sanvito, 27 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 28 settembre
Domenica 29 settembre

Sabato 28 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Villa dalla sobrietà compositiva ritmata dalle finestre incorniciate da modanature che ne abbelliscono le facciate: di 
grande bellezza il vasto giardino romantico con piscina, veranda e campo da tennis e abbellimenti ornamentali, tra 
cui un pozzo in ferro battuto stile Liberty e lampioni sempre in ferro battuto.

Pur essendo in centro città, la villa è immersa 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 della Basilica di San Vittore al campanile della chiesa di Casbeno, dal Palace Grand 
Hotel al Sacro Monte.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Elvio Copelli, 5 o piazza della Repubblica (a pagamento); con il 
trasporto pubblico Linee C, E, H, N, P e Z, fermata Corso Moro. Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico Linea E, Fermata 
via Sanvito. Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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Area Tematica IVILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA ESENGRINI MONTALBANO

VILLA FACHINI

via degli Alpini, 5 - Varese

via Belmonte, 169 - Varese
(Panorama Golf)

DATA E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Lunedì 23 settembre

Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00 16.303° turno

2° turno

2° turno

4° turno

La villa, in stile neostorico, ha un garbo che le deriva dai motivi decorativi dell’epoca barocca, presenti con elegante 
gusto sia esternamente che internamente. Negli anni Trenta, quando la villa era di proprietà di Ester Ponti, vedova 
Esengrini, tra i dipendenti vi erano ben otto giardinieri.

La villa nasce agli inizi del XVIII secolo come casino di caccia della nobile famiglia Orrigoni, che ne mantenne il 
possesso fino agli anni Settanta del XIX secolo. La dimora passò successivamente di proprietà fino a giungere, nel 
1918, alla famiglia Fachini, di origine friulana, attuale proprietaria. Il parco si estende su tre livelli: la parte inferiore è 
occupata dal giardino all‘italiana; la parte mediana dalla villa; la parte superiore dal giardino all’inglese, con prati e 
boschi, e il roccolo costruito ai tempi del casino di caccia.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato piazza della Repubblica (a pagamento) o parcheggio ACI via San 
Francesco (a pagamento); con il trasporto pubblico Linee C, E, H, N, P e Z, fermata Corso Moro. 
Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio del Panorama Golf (via Belmonte). Con il trasporto pubblico Linea H, fermata 
Brennero (Belmonte). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOLINA

VILLA MORETTI

via Brunico, 31 - Varese

via Piatti, 10 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 21 settembre
Domenica 29 settembre

Domenica 22 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Elegante dimora in stile eclettico con un parco di 50.000 mq. Fra le piante di interesse botanico: un cedro atlantico, 
un faggio tricolore, un agrifoglio, un acero palmato, una tuia, un imponente faggio selvatico, un pinus pinea, un 
cedro del Libano e un faggio centenario.

Situata a Velate, la villa si trova all’interno di un vasto parco di proprietà dell’Ospedale di Circolo di Varese - 
Fondazione Macchi. Il fabbricato, in cotto a vista con elementi decorativi, è costituito da tre piani fuori terra e da un 
seminterrato.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Molina; con il trasporto pubblico Linea N, fermata Belforte (Ledro). 
Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato piazza Cordevole (posti limitati), Velate; con il trasporto pubblico 
Linea P, capolinea Velate (piazza Santo Stefano). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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Area Tematica IVILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA MOZZONI - VECCHIA BIUMO

VILLA MOZZONI - QUARANTA COLONNE

via Garibaldi, 17 - Varese

vicolo Torelli, 1 - Varese

DATA E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 21 settembre
Sabato 28 settembre

Sabato 28 settembre
Domenica 29 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

L’ampio edificio, denominato Condominio Vecchia Biumo, si affaccia con un ingresso su via Garibaldi e con il viale 
di accesso sulla piazza della Madonnina in Prato. La struttura, negli anni Venti del Novecento, accolse il Pensionato 
Scolastico Varesino.

Il sedime, già presente nelle tavole del Catasto teresiano, era in origine il Casino Origoni. Trasformato ed ampliato 
nell’Ottocento in villa signorile con la tipica pianta a “C“, con chiusura del cortile interno mediante un porticato 
terrazzato aperto verso il lato nord, mantiene interessanti soluzioni architettoniche. Di grande valore la sistemazione 
ambientale del parco che domina la Valle Olona, disegnato in parte all’italiana e in parte all’inglese.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Bernardino Luini, 2 (a pagamento); con il trasporto pubblico Linea N, 
fermate via Carcano (Cairoli) / Piazzale Trento (FNM). Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Ville Ponti, piazza Litta, 2 o Villa Panza-FAI, piazza Litta, 1 (posti limitati a 
pagamento); con il trasporto pubblico Linea A, capolinea Biumo Superiore (Litta). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA PARADEISOS

VILLA SAN FRANCESCO

via dei Campigli, 34 - Varese

via Mozzoni, 10 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 21 settembre
Domenica 29 settembre

Sabato 21 settembre
Sabato 28 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Un legame unico e speciale lega la settecentesca villa al suo parco: tra alberi centenari, piante, essenze e statue 
d’epoca, all’interno del paradiso di 24.000 mq anche un giardino giapponese attraversato dalle cascate di un ruscello.

“Quell’ameno giardino, il più delizioso che esista in Varese sì per la vaga costruzione, variata ed estesa, quanto pei 
superbi punti di vista che in ogni angolo presenta la natura, sempre estesi e vagamente adorni”: era il 1801 e qui 
soggiornarono il chimico Luigi Brugnatelli e Alessandro Volta.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Villa Recalcati, via Evaristo Trentini (a pagamento); con il trasporto 
pubblico Linea Z, fermata via dei Campigli. Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Ville Ponti, piazza Litta, 2 (solo per sabato 28) o Villa Panza-FAI, 
piazza Litta, 1 (posti limitati a pagamento); con il trasporto pubblico Linea A, capolinea Biumo Superiore (Litta). Per 
informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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Area Tematica IVILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLA SPARTIVENTO

VILLA ZAMBELETTI

via Castiglioni, 22 - Varese

via Carini, 15 - Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Sabato 21 settembre
Domenica 22 settembre

Sabato 21 settembre
Sabato 28 settembre

1° turno

1° turno

10.00

10.00

11.30

11.30

15.00

15.00

16.30

16.30

3° turno

3° turno

2° turno

2° turno

4° turno

4° turno

Atrio imponente e suggestivo scalone centrale. Nel giardino spiccano per maestosità un faggio rosso, aceri 
giapponesi, ippocastani, un faggio pendulo, ma anche autoctoni tigli e querce.

Dimora di mattoni e pietre, adornata da fregi e dipinti murari. Nel parco, che si estende lungo tutto la collina fino al 
torrente Vellone, douglasie dell’Oregon, castagni centenari e conifere.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Villa Panza-FAI, piazza Litta, 1 (posti limitati a pagamento); con il 
trasporto pubblico Linea A, capolinea Biumo Superiore (Litta). Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato piazza Cordevole (posti limitati), Velate; con il trasporto pubblico 
Linea P, capolinea Velate (piazza Santo Stefano). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E GIARDINI PRIVATI

VILLE PONTI
piazza Litta, 2 - Varese

Visite guidate a cura di 
Camera di Commercio di Varese

DATE E ORARI VISITE GUIDATE

Mercoledì 25 settembre

1° turno 10.00 18.002° turno

Sull’ameno colle di Biumo Superiore, monumentale villa ispirata in parte al palazzo Vendramin di Venezia. Ad esaltarne 
la magnificienza il parco, con la distesa di prato che, tra conifere giganti, conduce, in leggera salita, all’edificio.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Ville Ponti, piazza Litta, 2; con il trasporto pubblico Linea A, capolinea 
Biumo Superiore (Litta). Per informazioni www.ctpi.it

INFO
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VILLE E PARCHI PUBBLICI

CASTELLO DI MASNAGO 
E PARCO MANTEGAZZA

PALAZZO E GIARDINI ESTENSI

via Cola di Rienzo, 42 - Varese

via Sacco, 5 - Varese

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

Venerdì 20 settembre
Ore 15.00

Domenica 22 settembre
Ore 15.00

Un castello medioevale circondato da un parco in stile inglese di quasi tre ettari: passeggiando si possono ammirare 
oltre cento differenti varietà di alberi e arbusti. Nella parte inferiore distese di prati con latifoglie, nella parte alta 
faggi, ippocastani, querce, carpini e cedri.

Simbolo della città giardino, residenza estiva di Francesco III d’Este, sontuosa dimora dove organizzare feste 
all’aperto. Il Palazzo e i Giardini Estensi conservano ancora oggi un fascino sontuoso e regale.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Monguelfo; con il trasporto pubblico Linea E, fermata Sanvito 
(Piemonte), Linea P fermata Crispi (Monguelfo). Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico: Linee B, E, N, e Z, 
fermata Sacco. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLE E PARCHI PUBBLICI

VILLA AUGUSTA

VILLA BARAGIOLA

via San Giusto, 16 - Varese

via Caracciolo, 46 - Varese

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

Sabato 21 settembre
Ore 15.00

Martedì 24 settembre
Ore 15.00

Viali curvilinei che delimitano aiuole di forma irregolare, roccaglie tardo romantiche di ceppo dell’Olona, aree 
prative punteggiate da esemplari arborei e arbustivi: ecco il gioello di Giubiano.

Sembra un giardino romantico all’inglese il parco di Villa Baragiola, ma è arricchito dalla presenza di statue e 
gazebo. Numerose specie esotiche, fra le quali una monumentale sequoia gigante, varietà insolite di faggi e 
duglasie centenarie.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Nino Bixio o via Paolo Maspero; con il trasporto pubblico Linea C, 
fermata via San Giusto. Per informazioni: www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Caracciolo, 46 o via Borghi; con il trasporto pubblico: Linea E 
Avigno, fermata via Caracciolo. Per informazioni: www.ctpi.it

INFO

INFO
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VILLA MIRABELLO

VILLA RECALCATI

piazza Motta, 4 - Varese 
(ritrovo via Sacco, 5 - Varese)

piazza Libertà, 1 - Varese

Visite guidate a cura della Provincia di Varese

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

DATA E ORARI VISITE GUIDATE

Domenica 22 settembre
Ore 15.00

Giovedì 26 settembre

Superba la vista sul lago di Varese e sui monti che lo circondano. Nel parco alberi ultracentenari e monumentali 
come magnolie, lecci, tigli e platani. Su tutti il maestoso cedro del Libano: più di 28 metri di altezza e un fusto con 
circonferenza di quasi 9 metri.

Da dimora settecentesca a struttura alberghiera di prestigio: negli anni l’Hotel Excelsior divenne uno dei più famosi 
ritrovi della nobiltà europea. Ambientazione suggestiva e introspettiva nel giardino romantico.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via Verdi (a pagamento); con il trasporto pubblico Linee E, B, E, N e Z, 
fermata via Sacco. Per informazioni www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Villa Recalcati via Evaristo Trentini (a pagamento); con il trasporto 
pubblico Linee A, B, N e Z, fermata Piazza Libertà (Questura). Per informazioni www.ctpi.it

INFO

INFO

1° turno 10.00 15.002° turno

VILLE E PARCHI PUBBLICI
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VILLA TOEPLITZ

VILLA TORELLI MYLIUS

via G.B. Vico, 46 - Varese

via Fiume, 38 - Varese

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

DATA E ORARIO VISITA GUIDATA

Mercoledì 25 settembre
Ore 15.00

Lunedì 23 settembre
Ore 15.00

Uno degli esempi più interessanti dell’eclettismo varesino. Un parco che è stato più volte selezionato tra i primi dieci 
nell’ambito del concorso “Il Parco Più Bello d’Italia”. 

In centro città c’è un luogo da scoprire: ampie distese di prato, masse arboree di conifere esotiche e latifoglie, faggi, 
platani, sughere e lecci del mediterraneo, sophore giapponesi, cedri del Libano e del Marocco, sequoie americane, 
un Ginko Biloba, palme della Manciuria.

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato via G.B. Vico (posti limitati); con il trasporto pubblico Linea C, fermata 
via Virgilio (Robarello). Per informazioni: www.ctpi.it

Numero massimo di partecipanti: 35
Prenotazione obbligatoria su www.natureurbane.it
Come arrivare: In auto parcheggio consigliato Largo Martiri della Libertà; con il trasporto pubblico Linee A, B, C e Z, 
fermata Aguggiari (Veronese).

INFO

INFO

VILLE E PARCHI PUBBLICI
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L’ISOLA CHE C’È
SABATO 28 SETTEMBRE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ISOLINO VIRGINIA: 
I PROGETTI IN CORSO
Negli ultimi due anni il Comune di Varese, con Regione Lombardia, Centro Gulliver e Vareseweb, 
in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha avviato progetti 
destinati a valorizzare l’Isolino Virginia. I progetti comprendono: ricerca scientifica con indagini 
archeologiche, soprattutto subacquee; attività di valorizzazione, con la creazione di spazi 
destinati alla didattica e il riallestimento del museo preistorico che esiste sull’isola grazie a 
proposte multimediali; opere di tutela: si prevede infatti l’installazione di un sistema di boe 
a protezione del sito. Al contempo avrà luogo un intervento sul patrimonio arboreo utile a 
riqualificare il sito UNESCO in modo complessivo e armonico.

Nella giornata del 28 settembre l’Isolino Virginia sarà raggiungibile gratuitamente 
dal pontile di Biandronno nelle seguenti corse:

Ogni corsa avrà una capienza di 45 persone. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

da Biandronno per Isolino
14:30 - 15:00 - 16:00 - 17:00

da Isolino per Biandronno
14:45 - 15:30 - 16:30 - 17:30 - 18:30

PROGRAMMA:

ore 15.00

INFO
Seguirà concerto del coro Greensleeves Gospel Choir.

Interventi di:
Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia

Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia

Davide Galimberti, Sindaco di Varese

Luca Rinaldi, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

Monica Abbiati, Regione Lombardia - Responsabile U.O.O. Progetti, sistemi e reti 

per la valorizzazione e lo sviluppo dell’attrattività del patrimonio culturale lombardo

Daniela Locatelli, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Funzionario 

responsabile tutela archeologica per la provincia di Varese

Marco Giovannelli,direttore di Varese News, capofila del progetto Varese 4u

Daniele Cassinelli, Direttore dei Musei Civici di Varese

Barbara Cermesoni, Conservatore archeologo - Comune di Varese
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INFO UTILI
PRENOTAZIONI

Dal 14 settembre 2019, ore 14.00
sul sito www.natureurbane.it

WELCOME AREA NATURE URBANE

piazza Monte Grappa, 5 - Varese
14 settembre dalle ore 14.00 alle 17.30
15 - 29 settembre dalle ore 9.30 alle 17.30
Tel. +39 335 7617514 / +39 335 7617507
natureurbane@comune.varese.it

INFORMAZIONI TURISTICHE SULLA CITTÀ

INFOPOINT Varese
piazza Monte Grappa, 5 - Varese
tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 17.30
tel. +39.0332.281913
infopoint@comune.varese.it

ORARI DI APERTURA DEI PARCHI PUBBLICI

Dal 20 al 29 settembre i parchi pubblici della città di Varese osservano il seguente 
orario di apertura: dalle 9.00 alle 21.00, fatta eccezione per i giorni in cui ospitano gli 
eventi serali di NATURE URBANE.
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Ricordiamo ai visitatori che, per gli eventi su prenotazione, sarà necessario mostrare 
al personale addetto all’accoglienza la ricevuta della prenotazione in formato cartaceo 
o digitale. Presentando la ricevuta della prenotazione al Museo di Villa Mirabello, 
si avrà diritto sino al 6 gennaio 2020 all’ingresso ridotto alla mostra “RENATO 
GUTTUSO a Varese. Opere dalla Fondazione Pellin” e al museo. 
Si raccomanda ai visitatori di tenere un comportamento discreto e rispettoso del verde, 
dell’ambiente in occasione del Festival. In ogni caso, nei parchi delle ville private, non è 
consentito l’accesso agli animali.
I parchi e i luoghi pubblici in cui si svolgono gli eventi di NATURE URBANE sono 
accessibili ai disabili e a chi si muove con la sedia a rotelle. Tuttavia per alcuni parchi, 
privati e/o pubblici, a causa delle salite, della lunghezza dei percorsi o del piano di 
calpestio dei sentieri, si consiglia la presenza di un accompagnatore. Se ciò non 
fosse possibile, invitiamo i visitatori a contattare il numero della WELCOME AREA per 
richiedere la presenza di un accompagnatore dello staff di NATURE URBANE.
Visite guidate ai parchi ed alle ville a cura di Associazione Immagina Arte, Cultura, Eventi.
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COME ARRIVARE IN CITTÀ

IN TRENO 
Trenord: Milano Cadorna - Varese Nord. Info: trenord.it. Trenitalia: Milano Porta Garibaldi 
- Varese. Info: trenitalia.com. Tilo: Linea S40 Como-Mendrisio-Varese-Malpensa. Linea 
S50 Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona. Info: tilo.ch
 
IN AUTO
Autostrada A8 dei Laghi fino a Varese, poi seguire indicazioni per il centro città. Dalla 
Svizzera attraverso i valichi di: Gaggiolo, Ponte Tresa, Porto Ceresio, Clivio, Fornasette, 
Zenna, Indemini, Cremenaga.
 
IN AEREO
Dall’Aeroporto di Milano Malpensa: in auto Autostrada A8 dei Laghi fino a Varese; 
Malpensa Express Direzione Milano Cadorna-cambio Saronno-Varese Nord 
(info www.malpensaexpress.it). Tilo S40 Malpensa - Varese (info: www.tilo.ch). 
Con servizio navetta dai Terminal 1 e 2 sino alla Stazione Ferrovie dello Stato di Varese, 
piazzale Trieste (servizio privato su prenotazione, info: www.varese-malpensa.it).  
 
IN TAXI
Radio Taxi Varese: tel. +39 0332 241800
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