Programma Uscite Narranti
Settembre 2020

Garofano dei Certosini
Dianthus carthusianorum

Centaurea cyanus
Fiordaliso

Estate! Possiamo Ricominciare ad Uscire e Narrare!
Nel rispetto della legge e della sicurezza possiamo ritornare ad uscire e
passeggiare nella splendida natura del nostro territorio a respirare aria
di libertà.
Regolamento:
-Mascherina e distanziamento sociale.
-L’obbligo del numero chiuso ci impone di favorire chi ha fatto
l’iscrizione all’Uscita Narrante.
E’ possibile iscriversi direttamente dal sito www.officinambiente.org
oppure scrivere a info@officinambiente.org
oppure telefonando ai numeri :
Tiziana 347 7885147 Paola 392 1809202

06 Settembre : Boarezzo paese dipinto
Dal lago di Ganna alla montagna di Boarezzo. Un
percorso verso l’alto fino al piccolo paese “dipinto” con
affreschi d’autore che adornano le belle case di
montagna. Fa capolino nel verde intenso del panorama la
bella Villa Giovanni Chini: uno splendore del Liberty.
Ore 15:00 Via Parcheggio lungo il Margorabbia a Ganna (VA).
Durata 3h circa.

13 Settembre : Pian Valdès, la strada militare della Martica
Il 24 maggio 1915 l’esercito marciava...seguendo la
comoda strada militare che sale sulle pendici della
Martica arriveremo al punto panoramico di Pian Valdès.
Chi lo sapeva che la terza linea della Frontiera Nord
passava da qui?
Ore 15:00 Parcheggio Cimitero Bregazzana Varese.
Durata 3h circa.

20 Settembre : La chiesa del Lazzaretto a Gavirate
Nascosta nel bosco di faggi e castagni del Parco Campo
dei Fiori, isolata dal centro di Gavirate, questa chiesetta
ha accolto le vittime delle pandemie del passato. Mai più
potevamo immaginare che tutto questo potesse tornare
attuale. Un luogo di pace in una verdissima radura.
Saliremo al laghetto della Motta d’oro per ridiscendere al
Parco Morselli. Bellissimi da qui i panorami sul lago di
Varese.
Ore 15:00 Parco Morselli a Gavirate lungo SS394 (VA).
Durata 3h circa.

27 Settembre : Dalle campagne di Capolago alla città
La via dei Boderi: il migliore collegamento della città con
la piana di Capolago e quindi il lago di Varese. L’autunno
è appena iniziato e potrà regalarci i suoi colori e panorami
tersi sul Monte Rosa. Un percorso sali-scendi nella bella
natura del PLIS Cintura Verde Varese Sud.
Ore 15:00 Parcheggio Cimitero di Capolago Varese
Durata 3h circa

La passeggiata sarà un racconto, una
narrazione dolce che riempirà prima gli
occhi e poi il cuore.
E allora perché non provare ad ascoltare,
per una volta, una storia diversa?

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-costi Tiziana +393477885147 Paola +393921809202

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

