
Daucus Carota selvatica  

Programma
Uscite Narranti Autunno 2018

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



28/29/30 Settembre : Manifestazione Nature Urbane 2018
Tre Uscite Narranti con Time break curato dall’associazione 
Sporting & Fitness Club. In collaborazione con WST-SHOW,
World Sport Tourism Show, Fiera del Turismo Sportivo e  
Accessibile, Tempo libero, Ambiente e Benessere.

Ore 15:00 Come da programma di Nature Urbane.
Durata 3h circa.

07 Ottobre : Il “manicomio” di Bizzozero e le castagne 
L’ex-ospedale psichiatrico è stato un progetto notevole ma 
ora è una storia dimenticata. A seguire un percorso nei 
boschi di castagni delle Bustecche nel Plis CVV. Speriamo 
di raccoglierne tante!    

Ore 15:00 Via O.Rossi nel piaz.le fronte ingresso struttura (VA).
Durata 3h circa.

14 Ottobre : Un balcone sul lago di Varese
Manzoni non aveva sbagliato a trascorrere del tempo alla  
vigilia del Quarantotto a Morosolo! Spettacolo di panorami e 
campagna degradante sul lago fino a Mustonate.   

 Ore 15:00 Park via Solferino-Manzoni Morosolo Casciago (VA).
Durata 3h circa.

21 Ottobre : Le ville storiche del “ferro di cavallo” e via Bicocca 
Oggi solo una zona di passaggio. Fermiamoci a vedere una 
parte storica della nostra città. Ai piedi di Sant’Ambrogio 
ricca ed elegante non teme confronti per stile e importanza.

Ore 15:00 Park fronte palazzi Via Manin ang.lo via Oriani (VA).
 Durata 3h circa.

28 Ottobre :  Il chiostro di Voltorre e i dintorni del lago di Varese 
Un luogo vibrante, caratteristico.  Segna come una pietra  
miliare il nostro territorio. La storia del chiostro e il rapporto 
con il lago. 

Ore 14:30  Parcheggio via San Michele Voltorre di Gavirate (VA).
Durata 2h 30’circa.

4 Novembre : La Madonnina in Prato e Biumo inferiore 
L’antica castellanza di Biumo inferiore ricca di storia e opere
d’arte come il prezioso gioiello che è la piccola chiesa della 
Madonnina in Prato. A spasso sul “pavé” che ancora resiste!

Ore 14:30  Chiesa Madonnina in Prato (VA).
Durata 2h 30’ circa.



11 Novembre : Valle Olona archeologia industriale
I vecchi mulini hanno lasciato il posto alle conciarie. Ora le 
conciarie  hanno lasciato  il  posto  alle  scuole… Il  mondo  
cambia e le strutture si adeguano. Un viaggio a ritroso nel 
passato industriale della Valle Olona.

Ore 14:30 Parcheggio via Merano ang.lo Gabbani (VA).
Durata 2h 30’ circa.

17 e 18 Novembre : A piedi ai Mercatini di Natale della Rasa  
Evitiamo il caos e raggiungiamo La Rasa attraverso i boschi.
Visita ai Mercatini per un assaggio di clima Natalizio. 

Ore 14:00 ! Via Robarello ang.lo via per Bregazzana (VA).
Durata 4h circa. Portare la Torcia.

25 Novembre : I Tram in centro a Varese che invidia!
I nostri avi ne erano fieri e potevano raggiungere mete e 
luoghi in tempi oggi impensabili… 1953 anno infausto per i 
trasporti varesini. Proviamo a seguirne il tracciato e la storia.

 Ore 14:30 Piazzale Stazione Ferrovie Stato (VA).
Durata 2h 30’ circa.

02 Dicembre : Le ville alla Prima Cappella e Oronco 
Un circuito mozzafiato di ricchezza e bellezza. Le abitazioni 
sorte nei primissimi anni del ‘900 ancora ci mostrano la loro
importanza. Con carattere deciso accompagnano lo sguardo
al Sacro Monte.  

Ore 14:30  Piazzale Montanari Prima Cappella (VA).
 Durata 2h circa.

09 Dicembre : Il Lapidario di Palazzo Estense e le ville della zona
Anche i muri raccontano una storia . Non dobbiamo 
dimenticarci degli uomini e donne che hanno costruito il 
nostro presente.

Ore 14:30  Ingresso Giardini Estensi via Sacco 5 (VA).
Durata 2h circa.

16 Dicembre : Panettone alla Schiranna e brindisi con auguri 
Qui presero forma i primi Idrovolanti della Aeronautica 
Macchi già Nieuport-Macchi. Panettone vista lago per tutti!

Ore 14:30  Piazzale Roma Schiranna (VA).
Durata 2h 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


