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Primavera! 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 

30 Maggio : San Celso e i boschi del rio Chignolo a Comerio
Ex villa Lauger, una proprietà immensa che si affaccia  
sulla  rotonda  di  Comerio  accanto  al  cimitero  dove  
riposano gli  Illustri  del  paese.  Grandi  nomi  tra  cui  G.  
Borghi che con il marchio IGNIS ha dato lustro a Varese 
sia in ambito industriale che in campo sportivo con la 
mitica squadra di Pallacanestro degli anni ‘70.  Che dire 
di San Celso? Piccolo gioiello romanico incastonato nel  
centro storico e noto a pochi. 

 Ore 15:00 Parcheggio Cimitero via Valle Oro Comerio (VA).
Durata 3h circa.

06 Giugno : Fioritura sulle pendici del monte Chiusarella
Esplosione di colori nel verde intenso del bosco. Ma
attenzione, a volte, i fiori possono essere velenosi! 
Sul percorso incontreremo svariate specie di fiori e piante
che colonizzano i prati magri e terreni calcarei.   
Sono consigliati scarponcini o simili e bastoni o racchette.
Con calma e un minimo di impegno in più arriveremo alla 
meta con grande soddisfazione!

Ore 15:00 Park Cimitero della Rasa di Varese.
Durata 3h circa.



13 Giugno : Parco Tinella e villa Mazzorin a Luvinate
Sulle  sponde del  torrente  Tinella  una lingua di  bosco  
attrezzata a parco pubblico si snoda affianco al nucleo 
antico di Luvinate. La bellissima villa Mazzorin che ancora
resiste con il suo splendido parco.
Una agevole passeggiata nel Parco regionale del Campo 
dei Fiori tra natura e storia.  

 Ore 15:00 Parcheggio via Al Poggio di Luvinate (VA).
Durata 3h circa.

20 Giugno : Calcinate del pesce: agriturismi, benefattori e poeti
Lentamente, come faceva il Manzoni, ci guadagneremo le
rive del Lago di Varese scendendo tra prati panoramici e 
boschi. Sosta al B&B il Lago e Stelle, incantevole balcone
con vista lago e catena alpina, poi giù, a visitare Calcinate
del pesce sulle sponde del lago che un tempo fu privato 
della famiglia Ponti. Infine la risalita, con sosta all’Azienda
Agricola La Motta tra daini, caprette e tutti i loro prodotti 
caseari. Chiudiamo la gita facendo rientro a villa Stampa 
residenza di villeggiatura di ‘don Lisander’.     

Ore 15:00 Park ang. Via S.Martino e Solferino  Morosolo (VA).
Durata 3h circa.

27 Giugno : Le sorgenti antiche sul versante est del Sacro Monte
Un bellissimo percorso che si  inoltra nel  bosco alla V  
Cappella e lambisce una serie di sorgenti note nei secoli 
scorsi segnate meticolosamente nel progetto del Grande 
Albergo Campo dei Fiori dall’ing. Giulio Macchi e arch. 
Giuseppe Sommaruga. Antico percorso di lavoro che si  
intreccia con la via Sacra e la salita dalla Rasa a Santa 
Maria del Monte. Un tragitto che unisce devozione, arte  
e naturalità.     

Ore 15:00 Parcheggio piazzale Montanari 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


