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16 Gennaio : Un Ventennio di opere a Varese
Un assaggio del disegno urbanistico del Ventennio che ha
caratterizzato parte della nostra città. Piazze, palazzi, 
uffici, opere sociali, scuole e palestre di tutto un po’. In 
questo ambito l’architettura esprime l’ideologia nella quale
si sono formate.

Ore 14:30 Piazza della Motta ang.lo ex Liceo Musicale Varese.
Durata 2h circa.

23 Gennaio : Avigno e Sant’Ambrogio: uno sguardo tre le ville
Un  percorso  insolito  che  copre  un’area  oggi  molto  
urbanizzata, tuttavia, le ville e i panorami non mancano. 
Sant’Ambrogio come sempre bella e coinvolgente con il  
suo centro storico romantico che trasuda storia da ogni  
angolo a partire dal motivo del suo nome .

  Ore  14:30 Park  via  Manin  altezza  scuola  Vidoletti  Varese.
Durata 2h circa.

30 Gennaio : 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. Una fra tante é la  
bellissima villa Bianchi… tutti abbiamo avuto almeno una 
sua bici da piccoli!  

Ore 14:30 Parcheggio Stadio P.le De Gasperi Varese.
 Durata 2h circa.

06 Febbraio : Masnago e i suoi parchi: Villa Baragiola e il Castello
Masnago ex comune che si é fuso con Varese nel 1927 
portando con se due gioielli che all’epoca erano ancora 
dimore private. Il parco Baragiola, testimone del grande 
amore di Emma con  il conte Andrea, e che dire poi del 
Castello? Vita lieta, svaghi e virtù sotto la torre.

Ore 14:30 Parcheggio via Monguelfo Varese.
Durata 2h circa.

13 Febbraio : “Helleborus Niger” detto Rosa di Natale

Le pendici del Monte Legnone sono un terreno ideale per 
questi splendidi fiori invernali. Sperando in un ottima 
fioritura, andiamo a cercarli insieme.

Ore  14:30  dietro Villaggio Cagnola Rasa di Varese (SP62).  
Durata 2h 30’ circa.



20 Febbraio: Cocquio antica tra vicoli e storia

E’ bello pensare che un paese si faccia apprezzare anche
per quello che sa restituire all’anima: una via, un segno 
del tempo, un ricordo carico di sentimento.

Ore 14:30  Parcheggio attiguo c. commerciale Cocquio (VA).
Durata 2h 30’ circa.

27 Febbraio : Le rive del Lago di Varese e la storia del volo
Qui presero forma i primi Idrovolanti della Aeronautica
Macchi già Nieuport-Macchi. Oggi le moto MV Agusta 
“volano” altrettanto velocemente ma sulle piste… Gli 
alianti  silenziosi ed eleganti sfrecciano nel cielo. 

Ore 14:30 Piazzale Roma loc. Schiranna Varese.
Durata 2h 30’ circa.

06 Marzo : I bucaneve! Segno che la primavera è vicina
Il plis della valle della Bevera è un’oasi fiorita in questo 
periodo dell’anno. Speriamo che i bucaneve abbiano già 
fatto capolino tra l’erbetta verde, le bocche di leone e le 
anemoni epatiche.   

Ore 14:30 Parcheggio via Martiri della Libertà Velmaio (VA). 
Durata 2h 30’ circa.

13 Marzo : La colonia Magnaghi al monte Tre Croci
Un tuffo nel passato del Monte Tre Croci. Cosa accadde?
Com’era prima della Bella Epoque? Un secolo  di  storia  
che pochi conoscono.  

Ore 14:30 Parcheggio ristorante Irma Campo dei Fiori Varese.
 Durata 2h 30’ circa.

20 Marzo : La cava Brusata di Saltrio, vita dura dei cavatori! 
Recuperata con un grande lavoro dagli  Amici del Monte 
Orsa. La cava “La Brusata” di Saltrio ha fornito la “pietra 
grigia” che è andata ad ornare i più importanti monumenti 
italiani e del mondo, tra cui alcune colonne del Duomo di 
Milano, della Mole Antonelliana a Torino e della bella
Cattedrale di Lugano.

Ore 14:30 Parcheggio cimitero di Saltrio (VA).
 Durata 2h 30’ 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  

In caso di pioggia contattare l’organizzazione 
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


