
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

A VARESE, “camminare lento”: 
un trekking urbano per scoprire preziosi angoli nascosti  

tra di arte e natura 
 

 
L’ Associazione Culturale ATTIVAMENTE di Casalzuigno, nell’ ambito della Rassegna  
“Affascinanti Luoghi per l’ Arte” propone per sabato mattina, 22 ottobre 2011, un percorso a piedi per 
conoscere luoghi insoliti che, troppo spesso, sono a noi vicini eppure ci sono sconosciuti. 
 
Un “trekking-urbano”, con guida privata, alla scoperta di alcuni angoli di Varese nei quali la natura si 
mischia alla storia, all’ arte ed alla cultura, in un alternarsi di stradine asfaltate, antichi acciottolati, sentieri 
immersi nel verde e testimonianze di un importante passato e che permetterà di scoprire alcuni “gioiellini” del 
ns capoluogo, come la Chiesa di San Cassiano, uno dei punti cardine del pellegrinaggio verso il Sacro 
Monte nel 17mo secolo, oltre a Velate che, fino al 1927 rimase comune autonomo e che vanta ancora oggi 
esempi di una storia importante, come la Parrocchiale di S. Stefano, le “Case Gotiche” e le maestose ville 
ottocentesche.  
 
Dal punto di vista naturalistico ci si avvicinerà, invece, ad una grande varietà di ambienti, dal parco cittadino, 
creato per il benessere della popolazione, a quello che deve rispettare il benessere della flora e della fauna 
(Parco Campo dei Fiori).  
 
Nel verde e nei parchi le fioriture  sono ormai lontane ma, in questo percorso tra arte e natura,  l’ autunno 
regalerà le sue prime sfumature dorate e multicolori. 
 
Una piacevole e poco faticosa camminata di circa 3 ore che, da Avigno,  si sviluppa lungo la collina 
morenica ai piedi del Massiccio Campo dei Fiori, sulla quale è adagiato l’abitato di Velate, per andare a 
toccare alcuni angoli di Varese poco conosciuti, fino al passaggio sotto l’arco del Rosario, che dà inizio al 
percorso mariano del Sacro Monte, dal quale si rientra verso il punto di partenza. 
 
CAMMINARE LENTO tra Arte e Natura  (con guida privata) 
VARESE, sabato 22 Ottobre 2011 (mattina) 

 

Ore 08:45 - Ritrovo a Masnago nel luogo che verrà comunicato e da qui partenza del gruppo per la 

camminata a piedi della durata di circa 3 ore  

E’ necessaria la prenotazione  

E’ previsto un contributo di Partecipazione 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: 

Assoc. Cult. ATTIVAMENTE      

Tel.  0332 618 008  /  Mob. 349 55 03 906 

E-mail: segreteria.attivamente@gmail.com      

WEB Site: http://attivamente-valcuvia-va.blogspot.com 

 

In caso di cattivo tempo la visita verrà rinviata in data da stabilirsi 
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