
Viola mammola

Gentiana Clusii    

Programma
Uscite Narranti Estate 2018

Perchè non provare ad ascoltare, per una volta, una storia diversa?



17 Giugno : Fioritura sulla cima del Campo dei Fiori
Esplosione di colori nel verde intenso del bosco. Ma 
attenzione, a volte, i fiori possono essere  velenosi! 

   Ore 15:00 Park ristorante Irma Campo dei Fiori (VA) 
Durata 3h circa.

24 Giugno : Da Casbeno a Calcinate degli Orrigoni 
Attraverso la “Madonnina del Deserto” di Bobbiate 
nella verde valle del torrente Simonina per i vecchi 
sentieri che portano a Calcinate degli Orrigoni. 

Ore 15:00 Via G.L.Zucchi ingresso Isaac Newton (VA)
Durata 3h circa.

01 Luglio : Il Vellone fino alla Stazione delle Funicolari 
                       Uno scorcio di natura selvaggia in città. Un’antica 

fornace di calce sulle rive del torrente più famoso di 
Varese. La valle del Vellone e le marmitte dei giganti.

 Ore 15:00 Parcheggio Cimitero di Velate (VA)
Durata 3h circa.

08 Luglio : Il Tiglio monumentale di Orino e l’antica Rocca 
 Il fiero albero secolare ci accoglierà alla partenza 

per augurarci un buon cammino verso  la Rocca che 
fu costruita a protezione della valle in tempi lontani.  

Ore 15:00 Parcheggio Cimitero di Orino (VA)
 Durata 3h circa.

 
15 Luglio : Il Mulino Sesnivi della Rasa alle pendici del S.Monte

Facciamo un passo indietro nel tempo. L’acqua 
scendeva copiosa dal Rio Sesnivi e alimentava il 
mulino. Il “grotto” era meta di scampagnate estive 
con tanta allegria. Un angolo incantevole del Parco 
Campo dei Fiori. 

Ore 15:00 Parcheggio Cimitero della Rasa (VA)
Durata 3h circa.



22 Luglio : La freschezza delle Grotte di Valganna. 
La tomba dell’Elefante ultimo riposo del nipote del 
famoso mastro birraio Poretti. Il sentiero nel bosco 
ombroso ci porterà alle formazioni di travertino e alle
grotte.

Ore 15:00 Parcheggio Cimitero di Bregazzana (VA) 
Durata 3h circa.

09-10-11   : Grand Hotel Campo dei Fiori e dintorni
13-14 Ciclo di Uscite Narranti nel Parco dedicato agli ospiti
Agosto del famoso Grande Albergo costruito dall’ architetto 

G. Sommaruga nel 1912.

Dalle ore 15:30 Festa della Montagna degli Alpini 
Durata 1h circa 
(le Uscite verranno ripetute fino all’ora di cena)

09 Settembre : Il Poggio di Velate e la dinastia Pirelli                 
Un altro angolo sconosciuto e bellissimo del Parco 
Campo dei Fiori. Ha dato i natali a più di uno dei 
componenti dell’importantissima famiglia Pirelli. Ma, 
pensate, potremo vedere anche un vigneto quasi in 
città. 

Ore 15:00 Via Astico incrocio via Bassani (VA).    
Durata 3h circa. 

16 Settembre : Il colle del Montello e le sue Ville
 Noi “moderni” lo chiamiamo così ma il suo vero 

nome è colle dei Miogni superiori e inferiori. Tra la 
fine del XIX e il XX secolo sono sorte numerose ville 
di grande pregio e importanza. Tuttavia sono ancora 
tante le zone boschive che ci sorprenderanno con 
molto piacere. 

Ore 15:00 Parcheggio Stadio P.le De Gasperi (VA).
Durata 3h circa.



Uscite Narranti alla scoperta dei 
Plis Cintura Verde Varese Sud 

e Valle della Bevera, dei 6 Parchi 
Cittadini e dintorni e del Parco 

Regionale Campo dei Fiori 

Con il patrocinio di  

L'Uscita Narrante avrà luogo anche in caso di pioggia
Abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking 

Obbligatoria iscrizione all'associazione OfficinAmbiente da effettuare in 
loco, info Tiziana +393477885147 Daniela +393393133438 

info@officinambiente.org  www.officinambiente.org
www.facebook.com/officinambiente


