Progetto TwinSchool, amici vicini e lontani….

Il Progetto TwinSchool è stato pensato e ideato per avvicinare i bambini alla natura del
nostro territorio uscendo da scuola a piedi. In questo modo andiamo ad incontrare gli
“Amici Vicini e Lontani” delle altre scuole, facciamo merenda insieme, scambiamo
conoscenze, impariamo ad accogliere gli ospiti e a ricambiare le visita. Con il Progetto
TwinSchool abbiamo individuato percorsi di collegamento tra le scuole primarie della città
di Varese che possano permettere agli alunni di raggiungere a piedi i loro coetanei delle altre
scuole sparse sul territorio. Questo non solo è uno scambio di conoscenze tra classi e scuole,
ma anche e soprattutto una dimostrazione pratica che la macchina o l’autobus non sono
indispensabili per raggiungere una meta. Le dimensioni e la conformazione della nostra città
ci permettono infatti di arrivare a piedi in luoghi che sembrano lontani ma che, in effetti,
non lo sono: le distanze tra le Castellanze ed i Rioni sono molto più a misura di passo
d’uomo, anzi di bambino, che a misura di automobile! A piedi si può esplorare, vedere e
imparare con i tempi e i modi che più si adattano ai bambini. Varese e il suo circondario
offrono molteplici percorsi naturali e artistici di ottimo livello senza dovere necessariamente
utilizzare mezzi di trasporto; al contrario, con le sole nostre forze è possibile raggiungere
luoghi interessanti senza perdere nulla di ciò che si trova lungo la strada. In questo modo,
impariamo a guardarci intorno, a osservare e a capire il mondo in cui viviamo. E, allo stesso
tempo, impariamo a conoscere meglio noi stessi, le nostre capacità e la nostra voglia di
scoprire. Senza dimenticare l’opportunità di intessere nuove relazioni sociali.

L'associazione OfficinAmbiente APS

Nata dalla volontà di mettersi al servizio del pubblico per favorire una fruizione della
cultura umanistica, scientifica, tecnica e artistica, con forte connotazione naturalistica ed
ambientale, l'associazione OfficinAmbiente APS è stata fondata nel giugno 2016. Una realtà
nuova, dunque, ma che ha già avuto modo di operare e farsi conoscere tanto fra gli adulti
con un fitto programma di Uscite Narranti domenicali, fra i gruppi di escursionisti come
accompagnatori , quanto fra le scuole, per le quali sono state organizzate uscite sul territorio
nello scorso anno scolastico. La popolare Festa della Montagna al Campo dei Fiori
organizzata dal Gruppo Alpini di Varese ci ha visti protagonisti nell’ultima edizione.Ad oggi
opera sul territorio con il patrocinio del Parco Regionale Campo dei Fiori e del Comune di
Varese.

Target e Offerta del Progetto TwinSchool

Il programma TwinSchool è rivolto alle scuole primarie del comprensorio didattico di
Varese che intendono conoscere il territorio senza usare mezzi di trasporto tranne che i loro
piedi e le loro gambe...
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Le nostre Uscite Narranti mirano a promuovere nello studente:

• la comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali e sociali
dell’ambiente e del territorio;

• la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, migliorare e valorizzare
l’ambiente e il territorio ;

• la riflessione sul valore delle risorse naturali – quali la disponibilità di acqua, la
varietà degli ecosistemi ed i loro equilibri, la ricchezza della biodiversità, etc.

I ragazzi potranno... :

• consultare carte topografiche del territorio e individuare i toponimi significativi per
•
•
•

•
•
•
•

la rilevazione dell’assetto morfologico, geografico e idrografico, quindi la
conoscenza del territorio locale, della sua storia e geografia;
riconoscere il valore della prevenzione e dell’educazione al rispetto dell’ambiente ai
fini della tutela degli ecosistemi;
conoscere il concetto ed il valore della biodiversità con il riconoscimento di alcune
specie vegetali; di conseguenza potranno imparare il concetto di tutela della flora e
della fauna, ossia la salvaguardia delle specie animali e vegetali selvatiche del nostro
territorio;
sperimentare la socializzazione per sviluppare le capacità di relazione e di teamworking ;
fare della semplice e sana attività fisica in armonia con gli altri apprendimenti;
venire a contatto con le tradizioni locali e rurali, nonché con aspetti socio-economici
tipici delle valli del Varesotto;
sviluppare la capacità di ritrovare nel contesto locale situazioni ed elementi relativi a
grandi avvenimenti storici;
imparare a conoscere elementi artistici e architettonici dei monumenti osservati.

Informazioni utili e abbigliamento consigliato

Sportivo, calzature comode o da trekking adeguate al terreno che potrebbe essere sconnesso.
Durante tutto il tragitto verranno raccontati e spiegati sia la storia dei luoghi che gli elementi
naturali incontrati.
Durata delle Uscite Narranti: 3h 30’ circa
Livello difficoltà percorso: a piedi e facile

Costi USCITE NARRANTI

I prezzi comprendono l’iscrizione obbligatoria all’associazione e la copertura assicurativa.
Per gruppi da o superiori a 30 persone :
Mezza giornata
(3 ore circa) 6,00 € a persona
Insegnanti e accompagnatori gratis
Per gruppi inferiori a 30 persone chiedere preventivo.
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Uscite Narranti Progetto TwinSchool
Scuole primarie di Varese Collegamenti pedonali individuati
Istituto Comprensivo Varese 1 Don Rimoldi

 Da Scuola E. Cairoli
 Da Scuola L. Sacco

 Da Scuola G. Mazzini

a:

a:

a:

Scuola G. Parini
Scuola L. Sacco

Scuola G. Mazzini
Scuola E. Cairoli

Scuola E. Cairoli

Scuola F. Morandi

Istituto Comprensivo Varese 2 S. Pellico

 Da Scuola G. Pascoli

a:

Scuola F. Morandi

 Da Scuola SG. Bosco

a:

Scuola G. Canetta

 Da Scuola G. Canetta

a:

Scuola SG. Bosco

Istituto Comprensivo Varese 3 A. Vidoletti

Scuola L. Settembrini
Scuola G. Galilei

 Da Scuola L. Settembrini

a:

Scuola G. Canetta

 Da Scuola G. Galilei

a:

Scuola L. Settembrini

Scuola G. Galilei

Scuola G. Canetta

Scuola A. Locatelli

 Da Scuola A. Locatelli

a:

 Da Scuola U. Foscolo

a:

Scuola F. Baracca

 Da Scuola G. Parini

a:

Scuola U. Foscolo

Scuola G. Galilei

Istituto Comprensivo Varese 4 A. Frank

Scuola G. Parini

Scuola E. Medea

Scuola E. Cairoli

 Da Scuola G. Garibaldi

a:

Scuola G. Marconi

 Da Scuola E. Medea

a:

Scuola G. Parini

 Da Scuola G. Marconi
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a:

Scuola G. Garibaldi
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Istituto Comprensivo Varese 5 D. Alighieri

 Da Scuola G. Carducci

a:

 Da Scuola F. Baracca

a:

Scuola F. Baracca
Scuola E. Fermi

Scuola F. Morandi

Scuola G. Carducci
Scuola E. Fermi

Scuola U. Foscolo

 Da Scuola E. Fermi

a:

Scuola G. Carducci

 Da Scuola F. Morandi

a:

Scuola G. Carducci

Scuola F. Baracca

Scuola G. Mazzini
Scuola G. Pascoli

Con il patrocinio di :

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

OfficinAmbiente
www.officinambiente.org

info@officinambiente.org

Uscite Narranti Progetto TwinSchool
Scuole primarie ICVarese1 Don Rimoldi

Da Biumo Inferiore andiamo a trovare gli Amici di Giubiano

1
Scuola E.
Cairoli

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Cairoli
8.30 – partenza alla volta di Giubiano

Scuola G. Parini

Iniziamo la passeggiata nelle vie del nucleo di Biumo Inferiore per
raggiungere via Dandolo e la chiesa della Madonnina in Prato.
Addio prato! Ora non esiste più. La zona è ricca di storia e la visita
alla piccola chiesa sarà molto istruttiva. Si prosegue e, proprio di
fronte alla scuola meta della nostra escursione, visitiamo il Parco di
Villa Augusta, oasi di verde e di storia.
Incontro con la classe della scuola G. Parini. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Biumo Inferiore andiamo a trovare gli Amici della scuola L. Sacco

2
Scuola E.
Cairoli

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Cairoli
8.30 – partenza alla volta della scuola L. Sacco

Scuola L. Sacco

Iniziamo la passeggiata e in breve arriviamo alla chiesa antica dei
SS. Pietro e Paolo. Dopo la visita ci spostiamo nel quartiere
Belfiore. Costruito nell’immediato dopo guerra della Prima Guerra
Mondiale e che fu inaugurato il 20 ottobre del 1923 da Vittorio
Emanuele III di Savoia, Re d’Italia. Riprendiamo la camminata
purtroppo nel traffico delle vie cittadine per raggiungere il piccolo
parco Molina.
Incontro con la classe della scuola Sacco. Riposo, merenda e
ritorno.
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Da Biumo Inferiore andiamo a trovare gli Amici del Centro

3

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Cairoli

Scuola E.
Cairoli

8.30 – partenza alla volta del Centro città

Scuola G. Mazzini

Iniziamo la passeggiata nel nucleo storico di Biumo inferiore. In un
attimo arriviamo a visitare la chiesa della Madonnina in Prato. Addio
prato! Ora non esiste più. Fra le più antiche ed interessanti chiese
cittadine. La via Dandolo prima “passeggiata” di Varese. Visita alla
chiesa di San Martino, ci inoltriamo nel nucleo del centro cittadino
con tante bellezze da scoprire.
Incontro con la classe della scuola G. Mazzini. Riposo, merenda e
ritorno.

Dalla scuola Sacco andiamo a trovare gli Amici a Biumo Inferiore

4
Scuola L.Sacco

8.15 – ritrovo c/o scuola L. Sacco
8.30 – partenza alla volta di Biumo Inferiore

Scuola E. Cairoli

Iniziamo la passeggiata, purtroppo nel traffico delle vie cittadine,
per raggiungere il piccolo parco Molina. Dopo una breve tappa
riprendiamo la nostra escursione fino al quartiere Belfiore. Costruito
nell’immediato dopo guerra della Prima Guerra Mondiale fu
inaugurato il 20 ottobre del 1923 da Vittorio Emanuele III di Savoia,
Re d’Italia. In breve arriviamo alla chiesa antico dei SS. Pietro e
Paolo. Dopo la visita la meta della nostra escursione è ormai vicina.
Incontro con la classe della scuola E. Cairoli. Riposo, merenda e
ritorno.

Dal Centro andiamo a trovare gli Amici a Biumo Inferiore

5
Scuola G.
Mazzini

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Mazzini
8.30 – partenza alla volta di Biumo Inferiore

Scuola E. Cairoli

Iniziamo la passeggiata inoltrandoci nel nucleo storico del centro
cittadino con tante bellezze da scoprire. Visita alla chiesa di San
Martino, la via Dandolo prima “passeggiata” di Varese.In un attimo
arriviamo a visitare la chiesa della Madonnina in Prato. Addio prato!
Ora non esiste più. Fra le più antiche ed interessanti chiese
cittadine.
Incontro con la classe della scuola E. Cairoli. Riposo, merenda e
ritorno.
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Dal Centro andiamo a trovare gli Amici della Brunella

6
Scuola G.
Mazzini

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Mazzini
8.30 – partenza alla volta della Brunella

Scuola F. Morandi

Iniziamo la passeggiata nella realtà cittadina passando da piazza
Monte Grappa che ben spiega l’evoluzione che Varese ebbe nella
prima metà del ‘900. Saliamo sul colle al parco di Villa Mirabello.
Tipico esempio di architettura paesaggistica all’inglese. Visitiamo i
bellissimi Giardini Estensi più comunemente chiamati giardini
pubblici voluti da Francesco III d’Este e con una dimora che
assomiglia alle fastose residenze asburgiche. Da via Sacco ci
portiamo presso la sede delle scuole medie D. Alighieri e quindi
entriamo nella zona della Brunella.
Incontro con la classe della scuola F. Morandi. Riposo, merenda e
ritorno.

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

OfficinAmbiente
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Uscite Narranti Progetto TwinSchool
Scuole primarie ICVarese2 S. Pellico

Dall’Ippodromo andiamo a trovare gli Amici della Brunella

1
Scuola G.
Pascoli

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Pascoli
8.30 – partenza alla volta della Brunella

Scuola F.
Morandi

Iniziamo la passeggiata costeggiando l’ippodromo. Scolliniamo
passando di fronte alla scuola materna Ponti e alla tenuta della Villa
Aletti. Attraversiamo viale Aguggiari alla Rotonda che fu una delle
“passeggiate” dei varesini con 121 platani! Ora è un viale
trafficatissimo… Raggiungiamo il Parco di Villa Mylius e lo visitiamo
scendendo fino all’uscita sud. Affascinante è la storia di questa villa,
edificata all’inizio dell’800 su un terreno che fu dei Padri Gesuiti e
che passò poi di proprietario in proprietario tra cui anche l’ing. Enea
Torelli, ideatore della tramvia per il Sacro Monte.
Incontro con la classe della scuola F. Morandi. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Viale Aguggiari andiamo a trovare gli Amici di Sant’Ambrogio

2
Scuola SG.
Bosco

8.15 – ritrovo c/o scuola SG. Bosco
8.30 – partenza alla volta di Sant’Ambrogio

Scuola G.
Canetta

Iniziamo la passeggiata, in pochi passi arriviamo alla chiesa S.
Massimiliano
Kolbe.
Progettata
dall’architetto
Dahinden.
Oltrepassiamo la vecchia rimessa dei tram e ci spostiamo ad est
per salire a Sant’Ambrogio costeggiando una zona rimasta ancora
verde e agricola. Tra una villa Liberty e l’altra raggiungiamo il nucleo
storico di Sant’Ambrogio. Visitiamo la sua antica parrocchiale.
Sant’Ambrogio potrebbe avere sostato qui prima di sferrare
l’attacco finale agli Ariani asserragliati in cima al Sacro Monte.
Incontro con la classe della scuola G.Canetta. Riposo, merenda e
ritorno.

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

OfficinAmbiente
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Uscite Narranti Progetto TwinSchool
Scuole primarie ICVarese3 A. Vidoletti

Da Sant’Ambrogio andiamo a trovare gli Amici di Viale Aguggiari

1
Scuola G.
Canetta

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Canetta
8.30 – partenza alla volta del viale Aguggiari

Scuola SG.
Bosco

Iniziamo la passeggiata attraversando il nucleo storico di
Sant’Ambrogio. Visitiamo la sua antica
parrocchiale.
Sant’Ambrogio potrebbe avere sostato qui prima di sferrare
l’attacco finale agli Ariani asserragliati in cima al Sacro Monte. Ci
spostiamo ad est per scendere verso il viale Aguggiari
costeggiando una zona rimasta ancora verde e agricola. Tra una
villa Liberty e l’altra raggiungiamo il viale Aguggiari e oltrepassiamo
la vecchia rimessa dei tram. In pochi passi arriviamo alla chiesa S.
Massimiliano Kolbe. Progettata dall’architetto Dahinden.
Incontro con la classe della scuola SG. Bosco. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Sant’Ambrogio andiamo a trovare gli Amici di Velate

2
Scuola G.
Canetta

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Canetta
8.30 – partenza alla volta della scuola L. Sacco
Prima di incamminarci in direzione Velate facciamo una deviazione
per raggiungere e visitare il bellissimo Parco di Villa Toeplitz con i
suoi giochi d’acqua in un giardino di grande eleganza progettato nel
1927 dallo studio parigino Collin-Adam. Dopo la visita attraversiamo
la zona nord di Sant’Ambrogio tra ville di grande pregio. La via
Cereda ci porterà ad un percorso antico nel verde che sbocca a
Velate.
Incontro con la classe della scuola L. Settembrini. Riposo, merenda
e ritorno.
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Scuola L.
Settembrini

Da Sant’Ambrogio andiamo a trovare gli Amici di Avigno

3
Scuola G.
Canetta

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Canetta

Scuola G. Galilei

8.30 – partenza alla volta di Avigno
Iniziamo la passeggiata, in pochi passi raggiungiamo il nucleo
dell’antico borgo di Sant’Ambrogio e visitiamo la sua antica
parrocchiale. Sant’Ambrogio potrebbe avere sostato qui prima di
sferrare l’attacco finale agli Ariani asserragliati in cima al Sacro
Monte. Tra una villa Liberty e l’altra arriviamo ad imboccare la
Strada dei Castagni che ci condurrà al percorso “Noseda” che
costeggia il torrente Vellone. Tutto nel verde ci portiamo nei pressi
della scuola di Avigno.
Incontro con la classe della scuola G. Galilei. Riposo, merenda e
ritorno.

4
Scuola
L.Settembrini

Da Velate andiamo a trovare gli Amici di Sant’Ambrogio
8.15 – ritrovo c/o scuola L. Settembrini

Scuola G.
Canetta

8.30 – partenza alla volta di Sant’Ambrogio
Iniziamo la passeggiata, molto vicino alla scuola imbocchiamo un
percorso antico nel verde che sbocca nella
zona nord di
Sant’Ambrogio in via Cereda tra ville di grande pregio. In pochi
passi raggiungiamo e visitiamo il bellissimo Parco di Villa Toeplitz
con i suoi giochi d’acqua in un giardino di grande eleganza
progettato nel 1927 dallo studio parigino Collin-Adam.
Incontro con la classe della scuola G. Canetta. Riposo, merenda e
ritorno.

5
Scuola L.
Settembrini

Da Velate andiamo a trovare gli Amici di Avigno
8.15 – ritrovo c/o scuola L. Settembrini
8.30 – partenza alla volta di Avigno

Scuola G. Galilei

Iniziamo la passeggiata, molto vicino alla scuola imbocchiamo una
“rizzada”, un percorso antico nel verde che scende in direzione sud
fino alla chiesetta dei Santi Ippolito e Cassiano. Di origine romanica
un piccolo gioiello posto al crocevia che nel medioevo era un
importante via di scambio con il Lago Maggiore, Varese e le terre
del nord. Ancora nel verde ci spostiamo verso la parrocchia di San
Giovanni Battista.
Incontro con la classe della scuola G. Galilei. Riposo, merenda e
ritorno.
Questa volta invece di percorrere tutta la “rizzada” deviamo dietro la
chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano fino a raggiungere l’imponente
Torre di Velate.
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Da Avigno andiamo a trovare gli Amici di Velate

6
Scuola G.
Galilei

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Galilei

Scuola L.
Settembrini

8.30 – partenza alla volta di Velate
Iniziamo la passeggiata, in pochi passi arriviamo alla parrocchia di
San Giovanni Battista. Nel verde raggiungiamo la chiesetta dei
Santi Ippolito e Cassiano. Di origine romanica un piccolo gioiello
posto al crocevia che nel medioevo era un importante via di
scambio con il Lago Maggiore, Varese e le terre del nord.
Imbocchiamo la “rizzada”, un percorso antico nel verde, che sale in
direzione nord fino alla scuola L. Settembrini.
Incontro con la classe della scuola L. Settembrini. Riposo, merenda
e ritorno.
Questa volta invece di percorrere tutta la “rizzada” deviamo in
direzione cimitero fino a raggiungere l’imponente Torre di Velate e
poi rientro a scuola.

Da Avigno andiamo a trovare gli Amici di Sant’Ambrogio

7
Scuola G.
Galilei

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Galilei
8.30 – partenza alla volta di Sant’Ambrogio

Scuola G.
Canetta

Iniziamo la passeggiata, in pochi passi arriviamo ad imboccare il
percorso “Noseda” che costeggia il torrente Vellone. Tutto nel verde
proseguiamo fino alla Strada dei Castagni che ci condurrà
nell’abitato di Sant’Ambrogio. Tra una villa Liberty e l’altra
raggiungiamo il nucleo dell’antico borgo di Sant’Ambrogio e
visitiamo la sua antica parrocchiale. Sant’Ambrogio potrebbe avere
sostato qui prima di sferrare l’attacco finale agli Ariani asserragliati
in cima al Sacro Monte.
Incontro con la classe della scuola G. Canetta. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Avigno andiamo a trovare gli Amici di Masnago

8
Scuola G.
Galilei

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Galilei
8.30 – partenza alla volta di Masnago
Iniziamo la passeggiata, purtroppo attraverso vie trafficate, alla
volta del Parco di Villa Baragiola. Sarà come entrare in un oasi di
pace e di verde tipico esempio di giardino all’inglese. La curiosa
costruzione in legno scuro sulla sommità della collina è una Dacia.
Visitiamo il parco attraversandolo da nord a sud.
Incontro con la classe della scuola A. Locatelli. Riposo, merenda e
ritorno.
Con una breve deviazione visitiamo la chiesa dell’Immacolata al cui
esterno è possibile ammirare un’antica ara romana.
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Scuola A.
Locatelli

Da Masnago andiamo a trovare gli Amici di Avigno

9
Scuola A.
Locatelli

8.15 – ritrovo c/o scuola A. Locatelli

Scuola G. Galilei

8.30 – partenza alla volta di Avigno
Iniziamo la passeggiata, in un attimo siamo nel Parco della Villa
Baragiola in un oasi di pace e di verde tipico esempio di giardino
all’inglese. La curiosa costruzione in legno scuro sulla sommità
della collina è una Dacia. Visitiamo il parco attraversandolo da sud
a nord. All’uscita ci incamminiamo, purtroppo attraverso vie
trafficate, per raggiungere la scuola G. Galilei.
Incontro con la classe della scuola G. Galilei. Riposo, merenda e
ritorno.
Con una breve deviazione visitiamo la chiesa dell’Immacolata al cui
esterno è possibile ammirare un’antica ara romana.

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

OfficinAmbiente
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Uscite Narranti Progetto TwinSchool
Scuole primarie ICVarese4 A. Frank

Da Bosto andiamo a trovare gli Amici di Capolago

1
Scuola U.
Foscolo

8.15 – ritrovo c/o scuola U. Foscolo
8.30 – partenza alla volta di Capolago

Scuola F. Baracca

Iniziamo la passeggiata, bello si comincia in discesa! Attraversiamo
in sicurezza il viale Europa e imbocchiamo la via dei Boderi.
Incontriamo la Cascina Cantalupa e la Cascina dei Boderi,
coltivazioni e recinti con cavalli. Il Lago di Varese è sotto di noi e ne
possiamo vedere i contorni, la catena del Monte Rosa si staglia
all’orizzonte. Prendiamo una carrareccia attraverso i campi per
portarci verso il Cimitero di Capolago. Attraversiamo il nucleo
storico di Capolago, la storia della Badia ormai scomparsa, i portali
delle corti, la fontanella davanti alla chiesa …
Incontro con la classe della scuola F. Baracca. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Bosto andiamo a trovare gli Amici di Giubiano

2
Scuola U.
Foscolo

8.15 – ritrovo c/o scuola U. Foscolo
8.30 – partenza alla volta di Giubiano

Scuola G. Parini

Iniziamo la passeggiata, saliamo alla sommità del colle di Bosto,
Castellanza di Varese di antica storia. Le Ville e i giardini la fanno
da padroni. La parrocchiale di San Michele e la splendida chiesetta
romanica di Sant’Imerio. Una leggenda che si radica in un passato
molto lontano addirittura ben prima dell’anno 1000. Sant’Imerio e il
suo prode amico San Gemolo. Proseguiamo, purtroppo nel traffico
delle vie cittadine, per raggiungere il Parco di Villa Augusta. Oasi di
verde e di storia. Visita e spiegazioni del parco.
Incontro con la classe della scuola G. Parini. Riposo, merenda e
ritorno.
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Da Giubiano andiamo a trovare gli Amici di Bosto

3
Scuola G. Parini

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Parini

Scuola U.
Foscolo

8.30 – partenza alla volta di Bosto
Iniziamo la passeggiata di fronte alla scuola e visitiamo il Parco di
Villa Augusta oasi di verde e di storia. Proseguiamo, purtroppo nel
traffico delle vie cittadine, per raggiungere la sommità del colle di
Bosto, Castellanza di Varese di antica storia. Le Ville e i giardini la
fanno da padroni. La parrocchiale di San Michele e la splendida
chiesetta romanica di Sant’Imerio. Una leggenda che si radica in un
passato molto lontano addirittura ben prima dell’anno 1000.
Sant’Imerio e il suo prode amico San Gemolo.
Incontro con la classe della scuola U. Foscolo. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Giubiano andiamo a trovare gli Amici della scuola E. Medea

4
Scuola G.Parini

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Parini
8.30 – partenza alla volta della scuola E. Medea

Scuola E. Medea

Iniziamo la passeggiata,Proprio di fronte alla scuola visitiamo il
Parco di Villa Augusta oasi di verde e di storia. Proseguiamo,
purtroppo nel traffico delle vie cittadine, per raggiungere il
nuovissimo parco urbano della Guaralda istituito a maggio 2017. Si
tratta di un’oasi verde incastonata fra i rioni di Giubiano e di Belforte
alta, circondata da boschi, con vista spettacolare delle montagne
alle spalle: 40mila metri quadrati complessivi. Riprendiamo la
camminata nelle vie cittadine.
Incontro con la classe della scuola E. Medea. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Giubiano andiamo a trovare gli Amici di Biumo Inferiore

5
Scuola G. Parini

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Parini
8.30 – partenza alla volta di Biumo Inferiore

Scuola E. Cairoli

Iniziamo la passeggiata, proprio di fronte alla scuola visitiamo il
Parco di Villa Augusta oasi di verde e di storia. Proseguiamo,
purtroppo nel traffico delle vie cittadine, per raggiungere la via
Dandolo e la chiesa della Madonnina in Prato. Addio prato! Ora non
esiste più. La zona è ricca di storia e la visita alla piccola chiesa
sarà molto istruttiva. Fra le più antiche ed interessanti chiese
cittadine. Riprendiamo la camminata nelle vie del nucleo di Biumo
inferiore.
Incontro con la classe della scuola E. Cairoli. Riposo, merenda e
ritorno.
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Dalla scuola G. Garibaldi andiamo a trovare gli Amici di Bizzozero

6
Scuola G.
Garibaldi

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Garibaldi

Scuola G.
Marconi

8.30 – partenza alla volta di Bizzozero
Iniziamo la passeggiata, in pochi minuti raggiungiamo la zona
boschiva che sovrasta l’autostrada e la palude Stoppada nel Plis
CVV. Esistono ancora alcuni sentieri che ci porteranno fino alla
bellissima chiesa romanica di Santo Stefano. Un gioiello dell’XI
secolo. Dopo la visita ci incamminiamo alla volta dei nostri amici di
Bizzozero. Antico Comune dalla lunga storia che si unì a Varese
quando diventò Capoluogo di provincia nel 1927.
Incontro con la classe della scuola G. Marconi. Riposo, merenda e
ritorno. Restiamo nelle stradine dell’abitato nel rione Maddalena e
passiamo dal vecchio Lavatoio per raggiungere la scuola Garibaldi.

Da Bizzozero andiamo a trovare gli Amici della scuola Garibaldi

7
Scuola G.
Marconi

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Marconi

Scuola G.
Garibaldi

8.30 – partenza alla volta della scuola G.Garibaldi
Iniziamo la passeggiata a Bizzozero, antico Comune dalla lunga
storia che si unì a Varese quando diventò Capoluogo di provincia
nel 1927. In pochi minuti raggiungiamo la bellissima chiesa
romanica di Santo Stefano. Un gioiello dell’XI secolo. Dopo la visita
ci incamminiamo alla volta dei nostri amici della scuola Garibaldi.
Imbocchiamo un sentiero che attraversa la zona boschiva che
sovrasta l’autostrada e la palude Stoppada nel Plis CVV.
Incontro con la classe della scuola G. Garibaldi. Riposo, merenda e
ritorno. Restiamo nelle stradine dell’abitato nel rione Maddalena e
passiamo dal vecchio Lavatoio per raggiungere Bizzozero e la
scuola Marconi.

Dalla scuola E. Medea andiamo a trovare gli Amici di Giubiano

8
Scuola E.
Medea

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Medea
8.30 – partenza alla volta di Giubiano

Scuola G. Parini

Iniziamo la passeggiata, purtroppo nel traffico delle vie cittadine, per
raggiungere il nuovissimo parco urbano della Guaralda istituito a
maggio 2017. Si tratta di un’oasi verde incastonata fra i rioni di
Giubiano e di Belforte alta, circondata da boschi, con vista
spettacolare delle montagne alle spalle: 40mila metri quadrati
complessivi. Riprendiamo la camminata nelle vie cittadine fino al
Parco cittadino di Villa Augusta. Visitiamo il Parco oasi di verde e di
storia.
Incontro con la classe della scuola G. Parini. Riposo, merenda e
ritorno.
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Perché non provare ad ascoltare, per una volta, una storia diversa?
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Da Casbeno andiamo a trovare gli Amici di Capolago

1
Scuola G.
Carducci

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Carducci
8.30 – partenza alla volta di Capolago

Scuola F. Baracca

L’intero percorso si snoda sul territorio del Plis CVV Cintura Verde
Varese Sud. Iniziamo la passeggiata, attraversiamo il nucleo storico
di Casbeno per portarci sulla via Mirasole. La storia è antica, i
portali delle corti, la fontanella vicino al passaggio a livello… il
percorso di andata è in discesa dapprima e in pianura poi. Presto
imbocchiamo la via Maneggio. Ormai siamo inoltrati in un ambiente
contadino e la vista lago e catena Monte Rosa si fa sempre più
imponente. Giù sempre più giù la via Gualtino ci porta fino all’aperta
campagna di Capolago. Dolcemente la discesa finisce. I viottoli tra i
campi ci portano fino all’abitato di Capolago. Nucleo storico
importante che è stato sede di una Abazia fino al 1400 circa.
Incontro con la classe della scuola F. Baracca. Riposo, merenda e
ritorno.

Da Casbeno andiamo a trovare gli Amici di Bobbiate

2
Scuola G.
Carducci

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Carducci
8.30 – partenza alla volta di Bobbiate

Scuola E. Fermi

Iniziamo la passeggiata verso la rotonda del cimitero di Casbeno
per portarci nelle vicinanze del supermercato Coop. Proprio sul
retro di questo supermercato troviamo l’imbocco al sentiero che ci
porta a scendere nella valletta del torrente Simonina. Bellissimo
scorcio rimasto ancora intatto di bosco fitto con questo ruscello che
crea un’atmosfera assolutamente unica. Il sentiero ci conduce alla
Madonnina del Deserto di Bobbiate. Antico luogo di preghiera
inaugurato nel 1902 dalla signora Emma Macchi Zonda grande
benefattrice. Al 1910 risale invece l'apertura dell'Asilo Infantile su
volontà dei signori Macchi Zonda.
Incontro con la classe della scuola E. Fermi. Riposo, merenda e
ritorno.
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Da Casbeno andiamo a trovare gli Amici della Brunella

3
Scuola G.
Carducci

8.15 – ritrovo c/o scuola G. Carducci
8.30 – partenza alla volta della Brunella

Scuola F. Morandi

Iniziamo la passeggiata, attraversiamo il nucleo storico di Casbeno
per portarci all’ingresso sud del parco della Villa Recalcati la
Prefettura di Varese. Visitiamo il parco. La Villa fu trasformata nel
1874 nel "Grande Albergo Excelsior", che divenne uno dei più
importanti e rinomati del nord Italia, frequentato da personalità quali
Verdi e D'Annunzio. Piazza Libertà ove é la sede della Questura in
un edificio di stile Littorio che caratterizza tutta la zona. Il viale XXV
Aprile ci porta alla grande palestra costruita durante il periodo
fascista. Incontro con la classe della scuola F. Morandi. Riposo,
merenda e ritorno.

Da Capolago andiamo a trovare gli Amici di Casbeno

4
Scuola F.
Baracca

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Baracca

Scuola G.
Carducci

8.30 – partenza alla volta di Casbeno
L’intero percorso si snoda sul territorio del Plis CVV Cintura Verde
Varese Sud. Iniziamo la passeggiata attraversando il nucleo storico
di Capolago per portarci verso la via del Porticciolo e quindi ai
campi. La storia della Badia ormai scomparsa, i portali delle corti, la
fontanella davanti alla chiesa. Oltrepassati i campi, camminiamo tra
viottoli e boschetti. Imbocchiamo la via Gualtino e cominciamo la
risalita della collina.Una volta imboccata la via Maneggio il più è
fatto. Ogni tanto ci fermiamo ad ammirare la vista lago e catena
Monte Rosa che si fa sempre più imponente. Su sempre più su e la
via Mirasole ci porterà nel nucleo storico di Casbeno importante e
antica Castellanza di Varese. Incontro con la classe della scuola G.
Carducci. Riposo, merenda e ritorno.

Da Capolago andiamo a trovare gli Amici di Bobbiate

5
Scuola F.
Baracca

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Baracca
8.30 – partenza alla volta di Bobbiate

Scuola E. Fermi

L’intero percorso si snoda sul territorio del Plis CVV Cintura Verde
Varese Sud. Iniziamo la passeggiata attraversando il nucleo storico
di Capolago per portarci verso la via del Porticciolo e quindi ai
campi. La storia della Badia ormai scomparsa, i portali delle corti, la
fontanella davanti alla chiesa. Oltrepassati i campi, camminiamo tra
viottoli e boschetti, fino alla Cascina Gualtino e alla Cascina Pisna
di sotto. Ci teniamo a nord della lacuale costeggiando l’Agricola fino
a raggiungere il Passatore. Proseguiamo su per la Valle del Barba
fino all’antico Lavatoio di Bobbiate. Luogo di incontri e
socializzazione e duro lavoro per le donne fino al secolo scorso. Il
Lago di Varese è sotto di noi e ne possiamo vedere i contorni, la
catena del Monte Rosa si staglia all’orizzonte. Incontro con la
classe della scuola E. Fermi. Riposo, merenda e ritorno.
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Da Capolago andiamo a trovare gli Amici di Bosto

6

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Baracca

Scuola F.
Baracca

Scuola U.
Foscolo

8.30 – partenza alla volta di Bosto
L’intero percorso si snoda sul territorio del Plis CVV Cintura Verde
Varese Sud. Iniziamo la passeggiata attraversado il nucleo storico
di Capolago per portarci in direzione del Cimitero. La storia della
Badia ormai scomparsa, i portali delle corti, la fontanella davanti
alla chiesa. Attraversiamo e prendiamo una carrareccia nei campi
per portarci alla via dei Boderi e quindi risalire fino al viale Europa.
Incontriamo la Cascina Cantalupa e la Cascina dei Boderi,
coltivazioni e recinti con cavalli. Il Lago di Varese è sotto di noi e ne
possiamo vedere i contorni, la catena del Monte Rosa si staglia
all’orizzonte. Incontro con la classe della scuola U. Foscolo. Riposo,
merenda e ritorno.

Da Bobbiate andiamo a trovare gli Amici di Casbeno

7
Scuola E. Fermi

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Fermi

Scuola G.
Carducci

8.30 – partenza alla volta di Casbeno
Iniziamo la passeggiata verso la Madonna del Deserto di Bobbiate.
Antico luogo di preghiera inaugurato nel 1902 dalla signora Emma
Macchi Zonda grande benefattrice. Al 1910 risale invece l'apertura
dell'Asilo Infantile su volontà dei signori Macchi Zonda. Il sentiero ci
porta a scendere nella valletta del torrente Simonina. Bellissimo
scorcio rimasto ancora intatto, bosco fitto con questo ruscello che
crea un’atmosfera assolutamente unica. Percorriamo il sentiero fino
al termine per uscire nelle vicinanze del retro del supermercato
Coop. Giriamo intorno alla rotonda del cimitero di Casbeno per
portarci ad imboccare la via Pietro Micca. Incontro con la classe
della scuola G. Carducci. Riposo, merenda e ritorno.

Da Bobbiate andiamo a trovare gli Amici di Capolago

8
Scuola E. Fermi

8.15 – ritrovo c/o scuola E. Fermi
8.30 – partenza alla volta di Capolago

Scuola F. Baracca

L’intero percorso si snoda sul territorio del Plis CVV Cintura Verde
Varese Sud. Iniziamo la passeggiata verso l’antico Lavatoio di
Bobbiate. Luogo di incontri e socializzazione e duro lavoro per le
donne fino al secolo scorso. Proseguiamo giù per la Valle del Barba
fino a raggiungere il Passatore. Ci teniamo a nord della lacuale
costeggiando l’Agricola e rientrando sulla carrareccia che collega la
Cascina Pisna di sotto e la Cascina Gualtino. Il Lago di Varese è
appena poco più in là e ne possiamo vedere i contorni, la catena
del Monte Rosa si staglia all’orizzonte. I campi coltivati di Capolago
ci aspettano e li attraversiamo con i sentieri. Passato il torrente
Mongo e la Roggia Nuova. Incontro con la classe della scuola F.
Baracca. Riposo, merenda e ritorno.
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Dalla Brunella andiamo a trovare gli Amici di Casbeno

9
Scuola F.
Morandi

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Morandi

Scuola G.
Carducci

8.30 – partenza alla volta di Casbeno
Iniziamo la passeggiata avviandoci verso il viale XXV Aprile, la
grande palestra costruita durante il periodo fascista. Piazza Libertà
con la sede della Questura in un edificio di stile Littorio che
caratterizza tutta la zona. Entriamo nel parco della Villa Recalcati la
Prefettura di Varese. E’ una delle più significative testimonianze di
architettura suburbana settecentesca italiana, edificata su un'area
digradante verso il lago di Varese. Fu trasformata nel 1874 nel
"Grande Albergo Excelsior", che divenne uno dei più importanti e
rinomati del nord Italia, frequentato da personalità quali Verdi e
D'Annunzio. Attraversiamo il nucleo storico di Casbeno. Incontro
con la classe della scuola G. Carducci. Riposo, merenda e ritorno.

Dalla Brunella andiamo a trovare gli Amici del Centro

10
Scuola F.
Morandi

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Morandi
8.30 – partenza alla volta del Centro città

Scuola G. Mazzini

Iniziamo la passeggiata avviandoci verso la via Sacco. Visitiamo i
bellissimi Giardini Estensi più comunemente chiamati giardini
pubblici voluti da Francesco III d’Este con una dimora che
assomiglia alle fastose residenze asburgiche. Saliamo sul colle al
parco di Villa Mirabello tipico esempio di architettura paesaggistica
all’inglese. Ritorniamo alla realtà cittadina passando da piazza
Monte Grappa che ben spiega l’evoluzione che Varese ebbe nella
prima metà del ‘900. Incontro con la classe della scuola G. Mazzini.
Riposo, merenda e ritorno.

Dalla Brunella andiamo a trovare gli Amici dell’Ippodromo

11
Scuola F.
Morandi

8.15 – ritrovo c/o scuola F. Morandi
8.30 – partenza alla volta dell’Ippodromo

Scuola G. Pascoli

Iniziamo la passeggiata nel Parco di Villa Mylius. Lo visitiamo
risalendo fino all’uscita nord. Affascinante è la storia di questa villa,
edificata all’inizio dell’ottocento su un terreno che fu dei Padri
Gesuiti e che passò poi di proprietario in proprietario tra cui anche
l’ing. Enea Torelli, ideatore della tramvia per il Sacro Monte, sino ad
essere donata al Comune di Varese. Attraversiamo viale Aguggiari
alla Rotonda che fu una delle “passeggiate” dei varesini con 121
platani! Ora è un viale trafficatissimo. Scolliniamo passando di
fronte alla tenuta della Villa Aletti e alla scuola materna Ponti.
Incontro con la classe della scuola G. Pascoli. Riposo, merenda e
ritorno.

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