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INTRODUZIONE 

 

L’obiettivo dell’elaborato è l’analisi delle caratteristiche e delle peculiarità del 

territorio varesino, cercando di evidenziare le potenzialità in grado di creare un volano di 

sviluppo turistico della zona. La ricerca si è soffermata su una panoramica degli elementi di 

spicco e di pregio di Varese e dintorni, al fine di dimostrare le capacità e le opportunità di 

questo luogo. La scelta di quest’area come oggetto dei miei studi è nata non solo per 

dimostrare i cosiddetti assi nella manica della mia terra di origine, ma anche dalla volontà di 

capovolgere la scarsa attrattività dell’immaginario turistico che è andata formandosi negli 

ultimi anni intorno alla città di Varese.  

Ho voluto iniziare destinando i primi due capitoli dell’elaborato all’introduzione 

generale dell’argomento e del territorio, proponendo nel primo capitolo, una panoramica su 

concetti come sostenibilità, heritage, valorizzazione, offrendo per ognuno di essi una breve 

presentazione della loro evoluzione nella storia e la loro applicazione al settore turistico. Il 

secondo capitolo è stato dedicato alla definizione dell’area in esame, partendo dal contesto 

storico ed evidenziando le caratteristiche dei tre luoghi simbolo: la città, il lago e i monti. 

I capitoli successivi affrontano nel dettaglio le opportunità di attrattiva dell’area in 

esame, occupandosi del lago, delle attività sportive e della gastronomia. In particolare nel 

capitolo terzo, che ha come oggetto il lago di Varese, si considera l’Isolino Virginia, sito 

Unesco dal 2011 e il ruolo attuale della Cooperativa Pescatori del Lago di Varese, a suo 

tempo cuore pulsante delle attività di pesca lacustre. A concludere il capitolo due esempi di 

interventi tempestivi e ben gestiti che hanno garantito la salvezza di  due ecosistemi: il lago di 

Monate e la Palude Brabbia. Proseguendo, il capitolo quarto, espone le attività sportive di 

maggiore risalto nella zona, partendo dalle opportunità offerte dal Parco Regionale Campo dei 

Fiori, come trekking o arrampicata, per poi passare alla descrizione di due sport che hanno 

reso Varese importante e conosciuta a livello internazionale: il canottaggio e il volo a vela. Si 

conclude con il capitolo dedicato alla gastronomia, soffermandosi  sull’importanza di tre 

prodotti locali: il miele, le pesche di Monate e gli asparagi bianchi di Cantello. Tre prodotti 

che non solo hanno recentemente ottenuto diverse certificazioni, ma che si fanno simboli del 

territorio. La scelta tra i molti prodotti tipici della zona, è ricaduta su questi tre proprio per il 

loro stretto legame con il territorio, la conformazione e le caratteristiche della zona di 

produzione, infatti, rendono infatti questi prodotti unici e non riproducibili. 



2 

 

Il lavoro svolto è stato possibile non solo grazie ad un’attività di ricerca, ma anche 

grazie alla collaborazione con le differenti realtà del territorio, come quelle sportive o 

agroalimentari, che mi hanno dato l’opportunità di entrare in contatto direttamente con i 

luoghi, le persone, le tecniche e le storie, confermando l’idea e la voglia di restituire al 

territorio un’immagine che rispecchi e valorizzi le sue qualità. 
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CAPITOLO PRIMO 

Concetti generali 

 

1.1 Turismo sostenibile ed ecoturismo 

Queste pagine iniziali si propongono di ricreare lo scenario del turismo odierno, 

partendo da alcune considerazioni sulla sua nascita, il suo sviluppo e l’importante ruolo che 

gioca nelle economie di molti paesi. Si passerà poi all’individuazione delle principali tappe 

nell’evoluzione della dottrina dello sviluppo sostenibile e del suo impiego nel settore turistico. 

Per concludere con una panoramica sull’ecoturismo, che rappresenta forse la principale e 

sicuramente la più nota applicazione dei concetti di turismo sostenibile.  

 

1.1.1 Il fenomeno turismo oggi. 

Quando si parla di fenomeno turistico, si va ad indagare un fenomeno recente, che trova le 

sue origini nei primi anni del 900. Con l'avvento del nuovo sistema industriale, si registra uno 

sconvolgimento dei tempi e dei modelli della società, che la vede allontanarsi dai canoni 

imposti dal precedente sistema agricolo per lasciare spazio ad un nuovo modello dettato dai 

ritmi della società di fabbrica.  

La forte crescita che caratterizza questo settore fin dalla sua nascita, ha portato alla 

creazione di un fenomeno di massa che nel tempo ha condotto a condizioni di criticità che 

interessano tutti gli aspetti del territorio. 
1
 

Si può collocare la nascita del turismo moderno in Gran Bretagna alla fine del ‘600, dove 

si registra una propensione alla vacanza termale. Le proprietà benefiche associate all’acqua 

delle terme ritornano ad attrarre turisti dopo lunghi anni di decadimento.
2
  Le vera rivoluzione 

adottata dagli inglesi stava nel rimodellare i centri termali, svecchiandoli dall’immagine di 

centro di cura e, promuovendoli come centri di svago. Breve fu la rinnovata vitalità delle 

terme, che vennero presto soppiantate dai centri balneari. È all’aristocrazia inglese che si deve 

                                                           

1
A. Bruschino, Il turismo sostenibile, Padova: Libreriauniversitaria.it, 2011, pp. 7-8 

2
 Le origini di una sorta turismo termale possono essere infatti ritrovate nella società greca e romana. Soprattutto 

quest’ultima ne fece parte integrante della vita quotidiana. Con l’avvento del Medioevo e delle sue norme di vita 

castigata, i centri termali caddero in disuso e vennero abbandonati. 



4 

 

riconoscere il merito di aver evidenziato le potenzialità delle località costiere come mete 

turistiche benché con caratteristiche molto diverse dal turismo balneare che oggi 

contraddistingue i paesi di mare. 

Bisogna, infatti, attendere il secondo dopoguerra perché l’accezione di turismo balneare 

assuma i connotati odierni. In questo periodo, i collegamenti facilitati grazie ai nuovi mezzi di 

trasporto rendono le coste mediterranee più vicine, portando piccoli centri a livelli di 

rinomanza internazionale. 
3
 

Oggi, con il termine turismo andiamo a definire un fenomeno sociale ed economico. 

Grazie ad una continua e profonda diversificazione è uno dei settori in più rapida ascesa nel 

mondo. Si pensi, ad esempio, che il volume economico di questo settore è pari o addirittura 

superiore a quello dell'esportazione di petrolio o a quello della produzione alimentare. 

Soprattutto per quel che riguarda i paesi in via di sviluppo, il turismo ha conseguito il primato 

di importanza tra i fattori del commercio estero e lo si ritrova tra le voci d'entrata più 

significative. 
4
 

Riportando alcuni dati l’espansione del fenomeno si fa subito più evidente. È possibile 

notare come nell’arco di trent’anni, partendo dal 1950, il numero dei turisti internazionali sia 

ampiamente aumentato, registrando una crescita da un totale di 30 a 300 milioni. Il turismo di 

massa, fenomeno ancora prettamente dell’Europa occidentale, si potrebbe suddividere in 

quattro grandi flussi: i flussi diretti a sud caratterizzati da un turismo “sole e mare”, i flussi 

interessati al turismo montano che trovano nelle Alpi il loro fulcro, i flussi per i centri turistici 

dell’Europa del Nord ed infine i flussi che si concentrano verso i poli balneari del Mar Nero.  

Per la portata dei suoi movimenti turistici il Nord America si colloca al secondo posto, 

mentre resta poco diffuso per questi anni il turismo nel Mediterraneo meridionale, in Asia, 

Africa e Sud America.
5
 

L'analisi dell'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo)
6
 sull'espansione turistica 

riporta che, per il periodo che comprende gli anni dal 1990 al 2000, il turismo viene indicato 

                                                           

3
 P. Battilani, Vacanze di pochi, vacanze di tutti. L’evoluzione del turismo europeo, Bologna: Il Mulino, 2001, 

pp. 89-132 

4
 www2.unwto.org 

5
 J. P. Lozato-Giotart, Geografia del turismo: dallo spazio visitato allo spazio consumato, Milano: F. Angeli, 

1988, pp. 23-37 
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tra le maggiori voci di esportazione per l'83% dei Paesi in via di sviluppo e viene registrato 

come la prima per un terzo di essi. I paesi in via di sviluppo hanno avuto una crescita del 95% 

nel decennio in questione registrando 292,6 milioni di arrivi internazionali nell'anno 2000. 

Spostando l'attenzione sui cosiddetti PMA (Paesi Meno Avanzati), essi riscontrano una 

crescita pari al 75%, ottenendo 5,1 milioni di arrivi internazionali nello stesso anno. Per 

entrambe le categorie di Paesi sopra citate nel 2000 il turismo rappresentava il terzo settore di 

esportazione merci.
7
 

Il costante sviluppo turistico legato alla formazione del cosiddetto turismo di massa porta 

da un lato ad un maggiore consumo turistico e dall’altro ad una segmentazione del mercato. Il 

modo in cui lo sviluppo turistico coinvolge una località può essere rappresentato dal modello 

del ciclo di vita proposto da Richard W. Butler nel 1980. Come riportato nell’immagine 

sottostante (Fig.1) la teoria del ciclo di vita di una località turistica può essere suddivisa nelle 

seguenti fasi: esplorazione, coinvolgimento, sviluppo, consolidamento, stagnazione, declino o 

rinnovamento.  

 

                                                                                                                                                                                     

6
 L'Organizzazione mondiale del turismo nasce nel 1970, con sede a Madrid, diventerà poi un'agenzia 

specializzata delle Nazioni Unite nel 2003. Si propone di coordinare politiche turistiche e promuovere lo 

sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. Include 156 stati (tra cui l’Italia che vi aderisce nel 1978), 6 

membri associati e 400 membri affiliati, rappresentanti il settore privato, le istituzioni educative, associazioni 

turistiche e autorità turistiche locali. 

7
A. Bruschino, Il turismo Op. Cit,, pp. 17-18 

Fig.1: Ciclo di vita 

 

In figura l’elaborazione grafica della 

teoria del ciclo di vita di una località 

turistica. 

 

Fonte: R. W. Butler, Tourism Area Life 

Cycle, 1980 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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La prima fase vede protagonista una località non ancora interessata dal settore turistico, 

non fornita di infrastrutture specifiche né di una buona rete di vie di comunicazione. Si entra 

nella fase di coinvolgimento non appena inizia la promozione del luogo e la realizzazione di 

attrezzature turistiche. La località, ora, vede l’inizio della sua fase di sviluppo, frequentata da 

un sempre crescente numero di turisti. Arrivati alla sua massima espansione, gli arrivi 

inizieranno a diminuire segno che la località è ormai ampiamente consolidata nel settore 

turistico. Giunta a questa situazione la località si ritrova a dover attuare un’inversione di 

tendenza: non dovrà più attirare nuova clientela ma mantenere quella già esistente. La località 

è entrata nella fase di stagnazione. Alla fine del ciclo le possibili soluzioni sono due: il 

declino della località o il suo completo rinnovamento proponendosi sotto una nuova luce.
8
 

Va sottolineato che l'apporto positivo del turismo al benessere economico delle comunità 

dipende in modo imprescindibile dalla qualità delle entrate che il turismo stesso offre. Ecco 

quindi la nascita di indicatori che permettono di inquadrare il fenomeno turistico: uno su tutti 

la capacità di carico di una destinazione. Essa si definisce come il massimo utilizzo di un area 

senza la creazione di effetti negativi sulle risorse naturali, sul contesto sociale e culturale 

locale. Per ogni destinazione turistica si può definire una capacità di carico fisica o ecologica, 

come il limite oltre il quale le risorse ambientali o culturali risultano danneggiate, e una 

capacità di carico economica, come il limite oltre il quale la qualità della visita si riduce tanto 

da determinare una contrazione della domanda. Alle due precedenti va aggiunta una capacità 

di carico sociale che rappresenta il limite oltre il quale le altre attività non turistiche dell'area 

risultano danneggiate o ostacolate, fino al sopraggiungere di una condizione di degrado della 

qualità della vita della popolazione ospitante o di danneggiamento delle altre attività 

produttive.  

Il fenomeno turismo oggi deve quindi essere considerato sotto differenti aspetti, tenendo 

sempre presente la sua forte influenza non solo sulla sfera economica ma anche sociale, 

culturale, etnologica e antropologica.  

 

 

 

 

                                                           
8
 P. Battilani, Vacanze di pochi, Op. Cit., Bologna: Il Mulino, 2001, pp. 23-49 
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1.1.2 Il turismo sostenibile 

Prima di iniziare ad addentrarsi nell'ambito del turismo sostenibile, bisognerebbe ben 

definire cosa si intende per sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile è stato 

delineato per la prima volta nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l'ambiente e lo 

sviluppo, che nel lavoro dal titolo "Our common future", anche noto come Rapporto 

Bruntland, lo definisce come il fondamento della politica economica mondiale per i decenni 

futuri. 
9
 

Se il Rapporto Bruntland dà avvio ad un nuovo approccio socio-economico, è con 

l'Agenda 21 che si attua un effettivo programma di azione. Risultato della seconda 

Conferenza Mondiale su "Ambiente e Sviluppo" indetta dalle Nazioni Unite, l'Agenda 21 

coinvolge la Comunità Internazionale, l'ONU, i Governi, le ONG e i settori privati trattando 

gli aspetti economici e sociali dello sviluppo, i problemi della conservazione e gestione delle 

risorse, il ruolo delle principali categorie sociali indicando i metodi da utilizzare per lo 

sviluppo sostenibile.
10

  

Lo sviluppo di codici etici in diversi settori commerciali tra il 1980 e il 1990 si espanse al 

turismo, proponendosi anche come un insieme di significati e caratteristiche per ottenere 

vantaggio competitivo. Il primo codice etico di natura turistica fu il Tourism Bill of Rights, 

stilato dall’Assemblea Generale del WTO dal 17 al 26 settembre 1985, che sottolineava i 

diritti dei turisti e delle comunità locali e l’importanza di politiche di turismo designate per 

proteggere l’integrità culturale ed ecologica da forme di sviluppo sconsiderate. La prima 

nazione a prendere una posizione attiva per quando riguarda i codici etici per l’industria 

turistica fu il Canada con la National Round Table on the Environment and the Economy
11

, 

che si propose di generare sostenibilità nel Paese attraverso il turismo.
12

 

                                                           

9
 A. Bruschino, Il turismo Op. Cit., pp. 8-12 

10
 P. Romei, Turismo sostenibile e sviluppo locale, Padova:CEDAM, 2008, pp. 3-4 

11
 Per venticinque anni, la National Round Table on the Environment and the Economy è stata in prima linea in 

alcuni dei più importanti dibattiti sulla prosperità e sul futuro sostenibile del Canada. Raggruppa centinaia esperti 

e leader di diversi campi e settori, dalle infrastrutture alle foreste dall’uso dell’energia alle risorse come acqua e 

aria, stila report e instaura dialoghi affinché si attivino politiche e cambiamenti costruttivi.  

12
 D. Fennell, D. Malloy, Codes of Ethics in Tourism: practice, theory, synthesis, Clevedon: Channel view, 2007, 

pp. 27-34 
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Il primo documento ufficiale che viene dedicato alle regole e principi del turismo 

sostenibile è la Carta per il Turismo Sostenibile, meglio conosciuta come la Carta di 

Lanzarote, che nella prima parte recita: 

 

"Lo sviluppo turistico si deve basare sui criteri della sostenibilità, 

cioè deve essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, 

conveniente economicamente, e socialmente equo per le comunità locali."
13

 

 

La conservazione e la tutela delle risorse naturali e culturali, l'integrità dell'ecosistema nel 

lungo periodo, l'equità sociale e l'efficienza economica sono da considerarsi alla base di tutte 

le modalità di sviluppo turistico affinché possano intendersi come turismo sostenibile. Uno 

slancio verso questa nuova impostazione, la ritroviamo nell'adozione da parte del WTO del 

Codice Mondiale di Etica per il Turismo (Global Codes of Ethics for Tourism) nel 1999, dove 

viene proposto esplicitamente il turismo come fattore di sviluppo sostenibile, invitando gli 

stakeholders dello sviluppo turistico alla salvaguardia dell'ambiente naturale con una crescita 

economica continua che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere 

quello delle generazioni future. Si sottolinea, inoltre, che lo sviluppo turistico dovrebbe porre 

attenzione particolare al risparmio delle risorse rare, alla riduzione di rifiuti e alla pressione 

sull'ecosistema. 
14

  

In Italia, si può notare un primo passo verso le questioni di turismo sostenibile negli anni 

’90, quando nasce il Comitato Etico Internazionale Turismo e Ambiente.
15

 Nel 1995 si tenne a 

Milano una serie di conferenze intitolata “Viaggiare a occhi aperti: riflessioni sul turismo 

responsabile” promosse dall’Istituto di cooperazione economica internazionale. Si può 

annoverare come anche le strutture di accoglienza abbiano iniziato a sviluppare attività verso 

                                                           

13
 Carta per il turismo sostenibile, Lanzarote, 1995 

14
 P. Romei, Turismo Op.Cit, pp. 5-10 

15
 A partire da questa spinta iniziale viene creata nel 1991 l’Associazione Ram (Roba dell’Altro Mondo) che si 

fa promotrice di una carta che comprenda linee guida per un turismo e nello specifico un viaggio che non apporti 

danni. Molte sono le Associazioni che prendono vita negli anni ’90 tra le quali possono essere menzionate: 

Pindorama (1994), Ecpat Italia (End Child Prostitution inAsian Tourism, 1999), Associazione Consumatori 

Utenti (1993) 
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una gestione più sostenibile ed ecologica. L’International Hotel Association ha stilato un 

trattato in cui sono riportate le linee guida e le pratiche ecologiche che dovrebbero essere 

incluse nel quotidiano svolgersi dell’attività. Si concretizzano in semplici accorgimenti, come 

la raccolta differenziata ed una maggior attenzione al risparmio energetico, ma che possono 

essere utili per estirpare il diffuso disinteresse.
16

 

In concomitanza con quanto formulato nelle Carte internazionali, il turismo sostenibile 

dovrebbe rendersi portavoce di una maggiore comprensione degli impatti che il turismo stesso 

provoca garantendo una equa ripartizione di carichi e benefici. Il tutto promuovendo la 

creazione di occupazione per le comunità locali, la preferenza da parte dei turisti di trasporti, 

locali, prodotti tipici che comprendano tanto l'alimentazione quanto l'artigianato fino ad 

arrivare ai servizi offerti. A livello sociale dovrebbe rilanciare il più possibile tutti i segmenti 

operativi della comunità locale, coinvolgendoli nelle decisioni riguardanti la destinazione.
17

 

 

1.1.3 Ecoturismo 

L'ecoturismo si può considerare come parte integrante del turismo sostenibile. Il termine 

ecoturismo viene attribuito all’architetto messicano Hector Ceballos-Lascurain, che lo definì 

come  

“il viaggiare in aree relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo 

di studiare, ammirare e apprezzare lo scenario e le sue piante e animali selvaggi, così come 

ogni manifestazione culturale esistente delle aree di destinazione”. 

Con ecoturismo non si vuole solo riferirsi alle tematiche ambientali ma tenere in 

considerazione tutti gli aspetti del turismo sostenibile. Al centro della tutela è posta la 

biodiversità, considerando non solo la sfera biologica ma anche quella culturale. Anche 

l’ecoturismo se non ben regolamentato e controllato potrebbe manifestare quelle esternalità 

negative legate al danneggiamento dell’ambiente e alla pressione sulla comunità locale.
18

 

                                                           

16
 D. Canestrini, Andare a quel paese: vademecum per il turista responsabile, Milano: Feltrinelli, 2003, pp. 53-

79 

17
A. Bruschino, Il turismo Op. Cit., pp. 18-21 

18
 F. Cini, Promuovere l’ecoturismo, Acireale: Bonanno, 2008, pp. 25-45 
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La sua importanza all'interno del mercato del turismo ha registrato una continua crescita 

fin dagli anni '80. Nel 1998 il Consiglio Economico e Sociale ha formulato la proposta di 

dichiarare il 2002 Anno Internazionale dell'Ecoturismo, proposta approvata poi nel dicembre 

dello stesso anno dall'Assemblea Generale dell'ONU. Nell'arco dell'anno sono state promosse 

iniziative con lo scopo di suscitare una maggiore consapevolezza sulle potenzialità 

dell'ecoturismo nel processo di difesa della biodiversità e del patrimonio culturale, sia a 

Governi, all’industria turistica che all'opinione pubblica. Tra le varie iniziative, il fulcro è 

stato rappresentato dal Vertice Mondiale dell'Ecoturismo tenutosi a Quebec City. L'evento 

riscosse un successo inatteso a conferma del crescente interesse per questo comparto. Il 

Vertice portò alla stesura della Dichiarazione di Quebec sull'Ecoturismo, contenente una serie 

di linee guida per lo sviluppo di un modello di offerta che si basi sui principi dell'ecoturismo. 

19
 

Sempre nel medesimo anno, sono stati avviati degli studi per calcolare l'estensione del 

fenomeno in 7 diversi Paesi occidentali tra cui l'Italia. Per ciò che concerne il mercato del 

nostro Paese, si è registrato un giro di affari relativo a questa tipologia di turismo vicina al 2% 

sul complessivo mercato turistico, con una previsione di potenziali di crescita annua del 20%. 

Numerose sono le agenzie degli operatori dedicati all'ecoturismo e, allo stesso tempo, anche 

presso i grandi Tour Operator tradizionali si vedono ampliamenti di offerta che includono 

pacchetti di ecoturismo.
20

 

All'interno della sfera d'azione dell'ecoturismo si possono annoverare differenti tipologie 

ricettive che formano parte delle strutture più rappresentative, una su tutte l'agriturismo. 

Definito da un contesto extraurbano riservato ad aziende e imprenditori agricoli, l'agriturismo 

è una delle forme più di successo dagli anni '80. L'agricoltura in questo contesto si evolve, 

assumendo una struttura multifunzionale ed integrata. Oltre alla capacità di produrre reddito, 

garantisce la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale delle zone rurali. 
21

 

                                                           

19
 www.onuitalia.it 

20
 A. Bruschino, Il turismo Op. Cit., pp. 33-36

20
 

21
 Come citato nell’art. 2 comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n.96 in tema di “disciplina dell’agriturismo. 

Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di 

campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di 

aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i 

prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei 

prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare 
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Per agriturismo si intende una struttura ricettiva nella quale i turisti trovano ospitalità 

all'interno dei locali di fabbricati rurali, consentendo una valorizzazione dell'ambiente 

circostante e un approccio alla vita e cultura agricola. 

Portando un altro esempio di successo del settore in questione, non si può certo 

prescindere dal parlare di enoturismo, che mantiene come punto focale il vino e la sua 

produzione riuscendo allo stesso tempo a valorizzare e tutelare un'area. Forma che rispetta  

l'ambiente e le collettività locali l'enoturismo si è rivelato negli ultimi anni un importante 

spinta per lo sviluppo socioeconomico.
22

 

Il prodotto ecoturistico è formato sostanzialmente da un elemento ambientale e uno 

strumentale. Il primo si compone di tutte le attrattive materiali e immateriali che 

contraddistinguono la località, il secondo è formato dalle attività e dai servizi di supporto 

all’attrattiva principale. Ciò che caratterizza l’ecoturismo è la sua dimensione etico-filosofica, 

che incarna una sincera e reale relazione tra uomo e natura, che fonda le sue basi in una 

rinnovata sensibilità ambientale volta al rispetto e alla tutela della natura stessa.  

Massima rappresentazione della tutela ambientale è rappresentata dai parchi e dalle aree 

naturali protette. Con parco nazionale si definiscono quelle aree siano esse di terraferma, di 

fiume, di lago o di mare che comprendono uno o più ecosistemi o siano ritenute di rilievo 

internazionale o nazionale, tali da richiedere l’azione dello Stato che abbia come obiettivo la 

loro salvaguardia. Più in generale la convenzione sulla diversità biologica la definisce come 

un’area geografica ben individuabile, dedicata al perseguimento di scopi di conservazione. I 

dati forniti dal Ministero dell’ambiente italiano individuano 24 Parchi Nazionali, 27 Aree 

marine protette, 147 Riserve Naturali Statali, 3 Altre Aree Protette Nazionali, 134 Parchi 

Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali e 171 Altre Aree Protette Regionali per 

una superficie totale 3.163.590,71 ha di aree a terra, 2.853.033,93 ha di aree a mare. Di 

seguito viene riportata la mappa e l’elenco dei Parchi Nazionali italiani (Fig.2). 
23

 

 

                                                                                                                                                                                     

degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, 

n.268; d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, 

culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di 

convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

22
 A. Bruschino, Il turismo Op. Cit., pp. 46-50 

23
 http://www.minambiente.it/pagina/aree-naturali-protette 
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Pensando al viaggiatore ecoturista come consumatore e quindi elemento cardine di una 

strategia di tutela e conservazione, bisogna pensare ad una promozione dei valori che possa 

incontrare i suoi bisogni ed interessi, al fine di ottenere un riscontro di lungo periodo. Si tenga 

conto,infine, del cambio di tendenza nell’approcciarsi al turismo fondamentali negli ultimi 

anni, che dalle motivazioni di evasione e fuga ha portato ad una ricerca dell’interazione e 

confronto.
24

 

 

1.2 Heritage 

Questa sezione vuole analizzare il fenomeno dell’heritage, la sua evoluzione 

concettuale e lo sviluppo delle pratiche di tutela, comprendendo anche le nuove modalità che 

rientrano nel concetto. Infine una panoramica del fenomeno Heritage Tourism. 

 

                                                           

24
 F. Cini, Promuovere Op. Cit., pp. 47-72 

Fig.2: Parchi Nazionali d’Italia 

 

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

Parco Nazionale dell'Alta Murgia 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri-

Lagonegrese 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 

Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano 

Parco Nazionale dell'Asinara 

Parco Nazionale dell'Aspromonte 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Parco Nazionale del Circeo 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 

e Campigna 

Parco Nazionale del Gargano 

Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu 

Parco Nazionale della Maiella 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Parco Nazionale del Pollino 

Parco Nazionale della Sila 

Parco Nazionale dello Stelvio 

Parco Nazionale della Val Grande 

Parco Nazionale del Vesuvio 

http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dabruzzo-lazio-e-molise
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellalta-murgia
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellappennino-lucano-val-dagri-lagonegrese
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellappennino-lucano-val-dagri-lagonegrese
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellappennino-tosco-emiliano
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellarcipelago-di-la-maddalena
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellarcipelago-toscano
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellasinara
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dellaspromonte
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-cilento-e-vallo-di-diano
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-delle-cinque-terre
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-circeo
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-delle-dolomiti-bellunesi
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-delle-foreste-casentinesi-monte-falterona-e-campigna
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-delle-foreste-casentinesi-monte-falterona-e-campigna
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-gargano
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-gran-paradiso
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-gran-sasso-e-monti-della-laga
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-golfo-di-orosei-e-del-gennargentu
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-della-maiella
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dei-monti-sibillini
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-pollino
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-della-sila
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-dello-stelvio
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-della-val-grande
http://www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-vesuvio
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1.2.1 Heritage, definizioni e interpretazione 

Come si è precedentemente evidenziato la grande espansione del fenomeno turistico 

ha portato a una suddivisione dello stesso in diverse categorie, identificando nel turismo e nei 

turisti medesimi un fenomeno eterogeneo. Tra le differenti tipologie individuate si ritrova 

anche quella dell’Heritage tourism, che spesso viene ricondotta alla più nota definizione di 

turismo culturale. La varietà di risorse alla base di questa categoria è ampia e diversificata. Di 

seguito si svilupperanno i temi che la letteratura sull’argomento ha sviluppato come centrali, 

ossia le questioni di conservazione e preservazione, di interpretazione e dell’impatto dei 

media e delle nuove tecnologie.
25

 

Per ciò che concerne gli sforzi di conservazione e preservazione dell’Heritage, non si 

può certo affermare che l’impegno profuso sia scarso, ma nonostante ciò le difficoltà e le 

sfide rimangono notevoli. Gli scarsi fondi, la mancanza di protezione, la disorganizzata 

gestione dei visitatori potrebbero rappresentare un problema.  

Conservazione e interpretazione formano un continuum che trova fondamento nel 

rapporto tra patrimonio culturale e educazione, nonché nel suo processo di modificazione nel 

tempo. In seguito alle evoluzioni in ambito socio-economico, il patrimonio culturale si è fatto 

portatore di nuovi valori e significati. La nascita del concetto di interpretazione del patrimonio 

può essere ritrovata verso la metà del XIX secolo negli Stati Uniti, dove inizia a formarsi 

un’attenzione e un interesse per la protezione del territorio nazionale, soprattutto del 

patrimonio naturalistico. Questa attitudine nei confronti dei caratteri naturalistici, alimentata 

dall’apporto di personaggi eminenti come R. W. Emerson e H. D. Thoreau
26

 fu la base di 

quello che sarebbe poi diventato il Conservation Movement, il quale iniziò ad influenzare la 

cultura americana sotto differenti aspetti. 

Durante tutto il 1800 nel territorio nordamericano si svilupparono le prime forme di 

turismo ambientale, supportato anche dal potenziamento della rete ferroviaria e dalla 

creazione della Transcontinentale. Da notare come tra il 1864 e il 1865 vennero istituite le 

                                                           

25
 D. J. Timothy, S.W. Boyd, Heritage Tourism in the 21th Century:Velued Traditions and new perspectives, 

Journal of Heritage Tourism, 1:1, 2006, pp.1-16 

26
 Ralph Waldo Emerson (1803 –1882) filosofo, scrittore e saggista statunitense. È stato tra i primi a proporre 

un'etica individuale basata sulla fiducia in se stessi e sulla discussione dei valori tradizionali. Henry David 

Thoreau, (1817 –1862), filosofo, scrittore e poeta statunitense. Fu uno dei membri principali della corrente del 

trascendentalismo. Il trascendentalismo è un movimento filosofico e poetico, sviluppatosi negli Stati Uniti nella 

prima metà dell'Ottocento, nel quale si manifestava una reazione al razionalismo, elevando il rapporto tra uomo e 

natura.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1803
http://it.wikipedia.org/wiki/1882
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
http://it.wikipedia.org/wiki/1817
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Trascendentalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottocento
http://it.wikipedia.org/wiki/Razionalismo
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prime aree naturalistiche protette ad iniziare dallo Yosemite Park, successivamente anche le 

Cascate del Niagara rientrarono nella tutela governativa. Bisogna però aspettare il 1872 per 

l’inaugurazione del primo parco nazionale, lo Yellowstone Park. Grazie al crescente interesse 

vennero costituiti nuovi parchi nazionali, foreste nazionali e diverse aree protette sia 

naturalistiche che storiche. L’apice di questo processo è datato 25 agosto 1916, con 

l’istituzione del NPS (National Park Service)
27

, che sotto l’area di azione del ministero degli 

interni era responsabile della coordinazione e gestione del patrimonio storico, ambientale e 

cultuale e dello stato. Questo periodo vede la nascita delle prime politiche in ambito di 

conservazione e il consolidarsi delle attività di nature guiding per i visitatori dei parchi 

naturali. Ruolo fondamentale in questi ambiti è svolto dal naturalista-conservazionista John 

Muir e dalla guida e interprete Enos A. Mills. Gli scritti di Muir ebbero una grande influenza 

sulla visione ed opinione del popolo americano nei confronti delle aree protette, nonché  

nell’ispirazione per le attività di interpretazione delle quali egli stesso rappresentava un 

esempio entusiasmante. Mills, d’altra parte viene ritenuto uno dei pionieri dell’arte del nature 

guiding. L’incontro tra i due convinse Muir a perseguire definitivamente lo studio della natura 

e a sviluppare la sua causa ambientalista.
28

 

Iniziano così a svilupparsi le prime idee di environmental interpretation, dove il 

potenziale educativo della natura viene trasmesso e amplificato dalla guida, il cui scopo è 

quello di condurre i visitatori verso la scoperta di un insegnamento più profondo. 

L’interpretazione trova fondamento  nell’osservazione libera e diretta della natura che se unite 

a un interprete che adotta modalità narrative abile nello stimolare fantasia e immaginazione, 

può condurre ad un’esperienza interessante e all’apprendimento.  

La pratica dell’interpretazioni trova sempre più terreno fertile grazie all’intervento di 

altri personaggi: Stephen Mather (1867-1930), direttore del NPS fondamentale per la 

promozione del carattere educativo dei parchi; Charles Matthias Goethe (1875–1966), 

conservazionista  convinto che la natura fosse il luogo nel quale sviluppare le capacità 

                                                           

27
 Il National Park Service è guidato da un Direttore nominato dal Presidente con l’approvazione del Senato. Il 

Direttore è supportato da un dirigente che gestisce I programmi, le politiche nazionali e il budget dalla sede 

centrale a Washington, DC. Inoltre, vi sono diversi direttori regionali responsabili della gestione dei parchi 

nazionali e della realizzazione dei programmi. Il sistema dei Parchi Nazionali comprende circa 338.000 km
2
, di 

proprietà sia pubblica che privata. Oltre a queste unità ed altre proprietà che possiede o amministra, il National 

Park Service fornisce anche assistenza tecnica o finanziaria ad aree affiliate, con l'autorizzazione del Congresso 

28
 M. Brunelli, Heritage Interpretation. Un nuovo approccio per l’educazione al patrimonio, Macerata: EUM, 

2014, pp. 35-86 
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dell’uomo; Freeman Tilden (1883-1980), a cui viene attribuito il titolo di padre 

del’interpretazione grazie al suo libro Interpreting our Heritage. 

 

“Interpretation is the revelation of a larger truth that lies behind any statement of 

fact” 
29

 

 

L’apporto di Tilden è fondamentale per la stesura di un approccio teorico, egli 

riconosce sei principi base: l’interpretazione deve creare un qualche tipo di relazione con il 

visitatore, non è semplice informazione, è un’arte che attinge da molte altre arti,  l’obiettivo è 

quello di provocare più che di istruire, l’intento dovrebbe essere quello di raffigurare 

l’interezza e infine l’interpretazione orientata ai bambini deve essere predisposta in maniera 

differente. Tilden riuscì ad iniziare il percorso verso il riconoscimento della professione 

dell’interprete che porterà alla diffusione di canali di formazione dedicati. 

Dagli Stati Uniti le pratiche di interpretazione si diffusero prima nei paesi anglosassoni 

per poi raggiungere l’Europa continentale. Per quanto riguarda l’Italia questo paradigma trova 

applicazione soprattutto all’interno dei parchi nazionali e delle aree naturalistiche. A partire 

dagli anni ’90 si può notare la nascita di professionisti specializzati, come l’associazione 

Pangea Onlus che si propone di favorire l’educazione ambientale nei parchi incrementando 

una consapevolezza di sviluppo sostenibile. Altro ente importante è INEA (Interpreti 

Naturalistici Educatori Ambientali), che si occupa della diffusione di corsi di formazione 

sull’interpretazione sia ambientale che culturale. Negli ultimi anni l’argomento ha iniziato a 

diffondersi anche in campo accademico, tra universitari che approfondiscono il tema della 

Heritage Interpretation nell’applicazione del governo e dello sviluppo di un territorio. 
30

 

Se l’obiettivo principale del patrimonio culturale è quello di interpretare e comunicare 

significati, le capacità interattive dei media possono favorire la comprensione dell’Heritage e 

le relazione tra esso e l’uomo. L’uso dei media ci permette di muoverci oltre il piano fisico e 

logistico, grazie all’interazione con una variegata gamma di siti virtuali ed ogni interazione 

con i media sarà formata da diversi valori culturali. I nuovi media giocano un ruolo 

fondamentale nello stimolare nuove forme di produzione e interpretazione culturale, 

permettendo di racchiudere, rielaborare e rappresentare sia elementi tangibili che non. La 

                                                           

29
 “L’interpretazione è la rivelazione di una verità più grande che si giace dietro ogni affermazione di fatto” 

Freeman Tilden, Interpreting our Heritage, The University of North Carolina Press, 1977, p.8 

30
 M. Brunelli, Heritage Interpretation. Op. Cit., pp. 87-143 
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creazione e il consumo di patrimonio culturale sta subendo trasformazioni, i media digitali 

danno la possibilità di riprodurre una grandissima varietà di immagini, suoni e sequenze così 

come la capacità di combinare questi elementi realizzando nuove forme e arrangiamenti. Nel 

patrimonio culturale la digitalizzazione ha offerto la possibilità di analizzare, documentare e 

diffondere la cultura.  I moderni scanner 3D, ad esempio, permettono una ricostruzione in alta 

definizione di artefatti, molto utilizzati nelle pratiche di restauro.
31

 

 

1.2.2 Nuove tipologie di Heritage 

Nel termine Heritage si possono far rientrare differenti elementi riconducibili e 

caratterizzanti di una società o di una cultura. Primi fra tutti sono da segnalare i paesaggi o i 

luoghi, a cui spesso viene attribuita una funzione di luoghi di memoria, apparendo come 

elementi chiave nella costruzione e salvaguardia di un’identità collettiva. In passato, il 

patrimonio preservato consisteva in castelli e palazzi, cattedrali e monasteri, che venivano 

considerati come essenziali nella costruzione della nazione o nella formazione della sua 

cultura. Dalla metà del XIX secolo iniziano ad essere considerati importanti anche gli 

elementi della vita quotidiana come strumenti, artefatti che iniziano a far parte dell’idea di 

Heritage.  

Nuovi valori e significati vengono attribuiti a particolari paesaggi o luoghi a cui 

precedentemente non veniva conferita particolare importanza. Esempio di questo 

cambiamento di pensiero è il fenomeno cosiddetto Urban Heritage. Le città in anni recenti 

hanno subito drammatiche trasformazioni, molto aree sono state demolite e ricostruite nel 

tentativo di disfarsi della immagine di una città in decadimento, per lasciare posto a una 

nuova e vibrante versione grazie alla spinta di un terziario in forte sviluppo. Su scala globale, 

la ricostruzione economica e i cambiamenti fisici sono passati di mano in mano e hanno 

portato ad un’accesa discussione sulla natura delle città e su quale sviluppo dovrebbe essere 

promosso. La promozione di una città è diventato uno sforzo intenso volto a evidenziare una 

giusta immagine per attrarre determinate tipologie di clientela. Lo scopo è quello di 

neutralizzare il negativo ed evidenziare il positivo attraverso strategie di marketing. 
32

 

                                                           

31
 P.A. Cunningham, The impact of media on cultural heritage: disruptive or synergistic?, Journal of Heritage 

Tourism, 5:3, 2010, pp. 189-201 

32
 N. Moore, Y. Whelan, Heritage, Memory and the Politics of Identity. New perspective on the cultural 

landscape, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2007, pp. 85-108 
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Se i segni distintivi di un’identità etnica e regionale sono il cuore dell’Heritage, è 

d’obbligo segnalare, insieme ai più classici temi come religione, linguaggio e folklore, la 

cucina. Essa si presenta come un insieme ben armonizzato di elementi tangibili ed intangibili 

che contribuiscono alla creazione di valori e caratteristiche culturali di un luogo. La cucina 

include molto più del cibo stesso, comprendendo odori, suoni, pratiche e rituali legati a 

festività. Rientra a pieno titolo nel sistema dell’Heritage, caricandosi di simbolismi etnici, di 

conoscenze tramandate, di ispirazioni indigene e coloniali.
33

 

Una forte connessione esiste anche tra Heritage  e sport. Questo può essere visto come 

una finestra sulla cultura delle genti, senza considerare i flussi turistici che questo ambito 

provoca. I luoghi di sport sono stati recentemente esplorati come potenziali attrazioni in 

quanto hanno relazioni importanti con la memoria di un luogo, per il loro ruolo nel creare 

esperienze autentiche e per la loro funzione nel creare un’identità nazionale. Gli eventi 

sportivi possono essere pensati anche come via per il mantenimento di un’espressione di 

identità culturale, enfatizzando la relazione con la storia sportiva e la capacità di creare legami 

intangibili. Rari sono i processi culturali che vengono celebrati come lo sport e altrettanto rare 

sono le attività che così ampiamente vengono disseminate, ricostruite e rivissute. Gli atleti e i 

momenti sportivi di cui sono protagonisti diventano reperti. Il patrimonio sportivo può, 

dunque, illuminare molte questioni, sfide e dibattiti nello scenario dell’Heritage e del turismo 

che esso genera.
34

 

 

1.2.3 Heritage Tourism 

Buona parte degli studiosi che si occupano di Heritage hanno alla base del loro 

pensiero un’opinione comune, ossia quella che l’Heritage sia connesso al passato e che si 

concretizzi in un lascito, composto da elementi materiali e immateriali, da tramandare alle 

seguenti generazioni. Tenendo presente che una società decide in modo arbitrario quali sono 

gli elementi da conservare, si giungerà alla conclusione che l’eredità di Heritage tramandata 

sia selettiva. Non si deve pensare che sia un processo stabilito a priori, ma una società 

seleziona inevitabilmente un complesso di valori in base ai quali assegna una maggiore o 

minore rilevanza ai differenti elementi.  

                                                           

33
 D. J. Timothy, A. S. Ron, Understanding heritage Cusines and Tourism identity, image, authenticity and 

change, Journal of Heritage Tourism, 8:2-3, 2013, pp. 99-104 

34
 G. Ramshaw, Sport, heritage and tourism, Journal of Heritage Tourism, 9:3, 2014, pp.191-196 
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L’Heritage, sotto il profilo turistico, si può suddividere grazie all’identificazione di 

diverse tipologie di attrazione. Alcuni esempi possono essere l’Heritage naturale, culturale, 

industriale, fino ad arrivare al Dark Heritage.
35

 Negli ultimi anni l’Heritage Tourism ha 

conosciuto un notevole sviluppo, grazie ad una maggiore istruzione e redditi più elevati, 

nonché ad un sempre più intenso utilizzo di tecnologie e forme di comunicazione. Alla base di 

questa espansione del fenomeno è fondamentale ricordare quella tendenza a considerare 

Heritage tutto ciò che fosse del passato e quindi conservarlo, arrivando ad una situazione di 

eccesso di offerta. Non è da dimenticare, tuttavia, l’importante sostegno che l’Heritage 

Tourism ha portato in territori in decadenza, soprattutto aree urbane e rurali.  

L’intero processo di Heritage Tourims, è composto da tre passaggi dalla conservazione 

e composizione delle risorse al risultato (Heritage outcome). Il primo passaggio che si 

esplicita nelle attività di conservazione e mantenimento di risorse richiede l’intervento di 

diversi esperti. Questo perché, come visto precedentemente le attività e le esperienze di 

Heritage si compongono di svariati oggetti, luoghi, eventi e tradizioni culturali. Similmente il 

terzo passaggio è volto al raggiungimento di diversi obiettivi. Il livello intermedio vede le 

risorse trasformate in prodotti e esperienze turistiche.  

Per quanto riguarda le attrazioni l’Heritage comprende sia ambienti con un’antica 

tradizione turistica sia offerte di recente sviluppo. Tra le attrazioni principali e più note vi 

sono senza dubbio i musei, nati per raccogliere i ritrovamenti e i reperti di intellettuali e 

ricercatori. Di eguale importanza storica sono da annoverare il patrimonio religioso e di 

pellegrinaggio, che formano la tipologia di viaggio più antica. Altri luoghi che hanno da 

sempre richiamato visitatori sono i siti riconducibili a battaglie o eventi di guerra, che 

formano l’Heritage bellico, e quegli ambienti legati a scrittori e poeti, alla loro nascita e vita 

ma anche alle opere, costituendo l’Heritage letterario. Di più recente formazione sono la 

cosiddetta cultura viva e il patrimonio industriale, dove nella prima sono racchiuse tradizioni, 

stili di vita, culti e cerimonie, tradizioni culinarie e artistiche di una società, mentre il secondo 

comprende costruzioni e luoghi che sono stati costruiti dall’uomo nello sviluppo di processi 

industriali, siano essi ferrovie, porti, industrie o miniere.
36
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1.3 Valorizzazione del territorio 

I paragrafi seguenti andranno a tracciare una linea concettuale per la definizione del 

concetto di valorizzazione e territorialità. Innanzitutto definendo i concetti di valore e 

marginalità, seguiti dalla panoramica italiana. Infine si passerà all’analisi di alcune delle 

strategie per la creazione del valore in un territorio. 

 

1.3.1 Valore, marginalità, cultura 

Definendo il termine valorizzazione, potremmo annoverare nel significato più 

tradizionale tutte quelle azioni volte a promuovere un monumento, un paesaggio o una 

tradizione come storicamente e culturalmente importante. Agire su questi aspetti significa 

andare a lavorare su una rete integrata, composta da dinamiche socio-politiche, economiche e 

organizzative integrate nel territorio. Territorio che si caratterizza non solo per le specificità 

storico-artistiche o del paesaggio, ma che porta in se modifiche e cambiamenti che la 

comunità residente in quello stesso territorio opera. In questa accezione, il territorio deve 

essere considerato come un insieme che non può prescindere dal connubio tra storia e 

presente.
37

 

Mantenendo il territorio come punto centrale del discorso, è doveroso soffermarsi sulle 

caratteristiche che nel tempo hanno evidenziato un modello territoriale specifico, che 

racchiude in sé la definizione stessa di marginalità. Nel primo periodo di industrializzazione, 

risalente agli anni ’60, le aree marginali sviluppano azioni conservatrici di attività economiche 

e forme sociali tradizionali, subendo le trasformazioni in atto in quegli anni senza però trovare 

le giuste capacità che le possano rendere competitive. Cause di questa marginalizzazione 

possono essere ricercate nella qualità delle risorse localizzate e dall’accessibilità alle stesse. 
38

  

Cercando di definire un territorio attraverso i concetti di valorizzazione e marginalità, 

si possono portare all’attenzione due ipotesi. Secondo la prima, i due concetti si presentano 

come caratteristiche definibili attraverso degli indicatori stabiliti a priori. Sotto un punto di 

vista operativo questa ipotesi permette di agevolare il lavoro applicando a livello nazionale lo 

stesso strumento di indagine: l’indicatore demografico. Criticità di questa ipotesi si ritrova nel 

fatto che non sempre si potesse arrivare alla definizione delle caratteristiche in indagine dal 

solo aumento o diminuzione della popolazione. Al contrario, la seconda ipotesi prende in 
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considerazione la relatività dei due concetti tenendo presente condizioni economiche, sociali, 

spaziali, culturali e temporali del territorio in esame. 
39

  

Se, come si è detto,  il territorio va inteso nella sua accezione più ampia, un ruolo 

importante per il suo rilancio sono certamente gli elementi culturali rinvenibili al suo interno. 

Essendo un patrimonio non delocalizzabile i beni culturali, insieme con il paesaggio, 

generano benefici che rimangono nel territorio stesso. In un’era di globalizzazione, che tende 

a rendere tutto omogeneo, i beni culturali possono essere una risposta ai bisogni identitari di 

una comunità.
40

 Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio: 

 

“ Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed 

organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di 

competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni 

ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6”.
41

 

 

Indagando l’etimologia del termine valore, si ritroverà in prima linea il suo diretto 

rimando al concetto monetario. Scavando più a fondo si andranno a incontrare diverse 

sfaccettature di significato che indirizzano l’attenzione verso ambiti più immateriali, come la 

ricerca della bellezza, la partecipazione a questioni sociali, la condivisione di sentimenti 

comuni. I beni culturali, pur restando specifici di un territorio, sono portatori di idee, credi e 

valori  che possono essere considerati universali. 
42

  

Considerando questi significati, gli interventi di ambito politico dovrebbero quindi 

tenere in considerazione due concetti tra loro fortemente interconnessi: la valorizzazione e il 
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sistema culturale, combinando la realizzazione di valore economico-sociale e la creazione di 

una rete integrata di beni culturali in un territorio per lo sviluppo dello stesso.
43

 

 

1.3.2 Panoramica italiana 

In tema di rivalorizzazione del territorio nella panoramica italiana, la questione della 

marginalità e delle aeree marginali è stata di centrale interesse per gli studiosi. Nel nostro 

Paese, sono stati evidenziati 955 sistemi territoriali dalla cui valutazione è stato possibile 

individuare i sistemi territoriali marginali. La valutazione è stata condotta in base a variabili 

relative alla popolazione e alle attività produttive. Dall’elaborazione dei risultati è emerso che 

i sistemi territoriali marginali comprendono il 4,7% di tutti i sistemi territoriali nazionali, oltre 

ad un 6,9% del totale che riporta caratteristiche produttive similari a quelle dei sistemi 

marginali pur non potendosi completamente definire tali.
44

  

Una considerevole efficacia interpretativa è stata offerta dal paradigma centro-

periferia utilizzato negli studi del processo di marginalizzazione proprio degli anni ’50 e ’60. 

Il modello metteva in evidenza gli effetti negativi che il forte sviluppo industriale del nord 

Italia riversava su ampie aree del mezzogiorno, tralasciando però di sottolineare i processi di 

valorizzazione autonoma che vaste aree del nord-est e del centro iniziavano ad attuare.  

Da questi studi emersero interessanti riflessioni grazie ad indicatori di immigrazione 

che sottolinearono quanto le zone periferiche, a discapito di ogni previsione, mantennero tassi 

di immigrazione interni decisamente superiori alla media nazionale. Il ripopolamento di 

alcune zone può, infatti, essere considerato come una delle basi della rivalorizzazione di un 

territorio.  

Procedendo verso gli anni ’70 si possono notare due linee di tendenza ben marcate: la 

crisi delle grandi organizzazioni e il dinamismo delle strutture intermedie. Lo sviluppo 

italiano di questi anni ha come base la capacità di adattamento tipica della piccola 

imprenditoria locale.  

Arrivando all’era dell’espansione turistica i grandi cambiamenti territoriali, dovuti ai 

sempre più vasti spazi dedicati a questo settore, sono un fenomeno che occorre tenere in 

considerazione. La rivalutazione degli spazi turistici viene declinata in diverse forme che 

comprendono la sfera economica, territoriale, sociale e ambientale.  
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Oggi la ricerca di una rivalutazione dei territori marginali avviene sotto il profilo della 

conservazione. Le aree interne si rivestono di connotati positivi, il cambiamento non 

coinvolge più il territorio, ma il modo di vederlo e di approcciarsi ad esso. Si può avviare una 

rivalutazione di queste aree portando in evidenza quegli elementi più vicini alla cultura della 

comunità locali e alla loro propensione a produrne l’autonomia. 
45

 

 

 

1.3.3 Strategie di valorizzazione 

Restando fedeli alla definizione di valorizzazione, precedentemente indicata, si 

comprende come il processo che conferisce valore alle risorse disponibili in un territorio 

costituisca il punto di partenza per la realizzazione di una strategia di sviluppo locale. Le 

risorse definiscono il punto focale della cosiddetta “vocazione del territorio”, che influenza la 

creazione e lo sviluppo di determinate attività produttive proprio in base alle tipologie di 

risorse. Attività produttive affini possono poi nascere in accordo con la vocazione territoriale 

per uno sviluppo locale integrato. In una previsione di crescita nel tempo, il concetto di 

sostenibilità fornisce tutte le linee guida necessarie alla corretta gestione delle risorse e al loro 

utilizzo.  

Legato al concetto di vocazione vi è quello di identità, che ruota intorno all’interazione 

tra una comunità e il suo territorio. Concetto dinamico che si allontana da quelle forme di 

fossilizzazione delle identità storiche, portando invece una nuova possibilità evolutiva. 

L’identità si presta ad essere considerata come oggetto di innovazione, che a sua volta può 

divenire soggetto dell’innovazione stessa incorporando selettivamente gli stimoli esterni 

senza doverli subire. 
46

 

Il rapporto tra collettività e ambiente pone in primo piano l’introduzione di una 

prospettiva in cui il paesaggio diventa un recipiente di valori e memorie, soggetto a continui 

cambiamenti. Questa linea di pensiero porta ad annoverare il paesaggio nell’ambito culturale 

e oggetto di interesse delle scienze locali. Il paesaggio porta con se la potenzialità di sviluppo 
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di un progetto che si fonda sulla memoria, con la capacità di riattualizzare l’identità collettiva. 

47
 

Il ruolo della cultura in un ottica di prodotto turistico è strettamente legato alle 

specificità di un luogo. La valorizzazione di un luogo, in un periodo di globalizzazione, non 

può prescindere dalla costruzione di una rete di relazioni con lo scopo d favorire e facilitare lo 

scambio di esperienze. Una promozione efficace deve essere costruita tramite progetti che 

sappiano sviluppare un’offerta turistica integrata, che vadano a implementare le possibilità 

attrattive del territorio stesso. 
48

 

Nata da pochi anni, l’idea di ecomuseo può rappresentare un perno per la 

rivitalizzazione di un territorio. Le funzioni che esso racchiude spaziano dalla conservazione 

alla salvaguardia di quei valori che si sono radicati nei secoli in una cultura. L’ecomuseo, da 

sottolineare non può e non deve ridursi a uno dei tanti centri turistici, ne deve limitarsi a 

svolgere la sua funzione di studio e monitoraggio del territorio. Alla base di questa forma 

innovativa deve esserci la coscienza di una comunità locale, della sua identità in un’ottica di 

riscoperta delle tradizioni e delle radici di un territorio per lo sviluppo di un progetto di 

valorizzazione.
49

 

Un nuovo modello culturale che ben si adatta alla valorizzazione di un territorio può 

essere rintracciato nella filosofia dello slow tourism. Questa specifica ideologia volge lo 

sguardo verso un consumo differente di beni e servizi e a un nuovo concetto di qualità della 

vita. La lentezza viene intesa come una ricerca della qualità, che porta alla scoperta di territori 

e comunità, caratterizzando l’esperienza turistica attraverso relazioni con le comunità locali, 

promuovendo ritmi di vita lenti e in una prospettiva sostenibile. Grazie a questo è possibile 

una nuova valorizzazione del territorio che lo pone come soggetto attivo di strategie 

sviluppate intorno alla sua identità. 
50
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1.4 Marketing territoriale 

Con questa parte si intende dare visione dei principali concetti e definizioni riguardanti 

il marketing territoriale. Per dedicarsi poi alla spiegazione di alcune strategie e infine 

soffermarsi sull’applicazione al turismo. 

 

1.4.1 Definizione e concetti 

Al centro delle politiche di marketing territoriale vi è senza dubbio l’elemento 

territorio. Nell’ottica presa in considerazione viene definito come un insieme di soggetti e 

comportamenti che include attori e risorse, attività e relazioni. Il legame tra attore e territorio 

può essere contraddistinto da tre livelli di intensità: forte, quando tra i due elementi vi è un 

rapporto di residenza stabile, media, quando i contatti sono regolari e frequenti ma senza una 

residenza fissa dell’attore nel territorio, e debole, rappresentata da una crescente sporadicità 

delle relazioni. Per ciò che concerne le risorse, esse possono essere analizzate in base a tre 

criteri: il grado di complessità, composto dagli elementi che hanno portato alla formazione e 

al sostentamento della risorsa, il grado di tangibilità, essendo convogliate nel territorio risorse 

sia tangibili che intangibili, e l’origine che può essere ritrovata nel territorio stesso o essere 

parte di uno dei suoi attori. Altra componente del territorio sono le attività, in esso eseguite, 

che spaziano da tipologie economiche a produttive o specifiche di un particolare territorio. 

Tra tutti gli elementi precedentemente indicati viene intessuta una rete di relazioni (Fig.3), 

alle quali vanno aggiunte, per una visione completa, quelle relazioni che coinvolgono gli 

attori locali con quelli di un altro territorio.  

 

 

Fig. 3: Il territorio come 

sistema. 

 

Rappresentazione grafica delle 

relazioni tra i vari attori del 

territorio, i quali mettono in 

moto attività e risorse. 
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Caratterizzante intrinseca del contesto territoriale è, inoltre, la sua dimensione 

temporale, esso muta ed evolve in relazione alle caratteristiche presenti in un determinato 

lasso temporale. L’obiettivo che un territorio dovrebbe prefiggersi è il perseguimento di 

un’evoluzione fisiologica, con la quale generalmente si intende uno sviluppo sostenibile, 

raggiungendo una forma di equilibrio tra gli interessi degli stakeholders, una redistribuzione 

equa dei vantaggi dello sviluppo, una maggiore possibilità di accedere agli elementi di 

crescita e la diminuzione degli squilibri all’interno del territorio stesso.
51

 Nelle diverse 

fattispecie i territori pongono una sempre maggiore attenzione nell’applicazione e 

svolgimento di strategie, proiettandosi verso un meccanismo di differenziazione per attrarre 

nuove attività o promuovere lo sviluppo di quelle già presenti. Questa tendenza porta alla 

creazione di una competizione tra i vari territori, ognuno dei quali è chiamato a concentrare 

l’attenzione su quelle capacità già ben salde nel territorio, tramutandole nei punti di forza 

della strategia competitiva.
52

 Quando si parla di competitività territoriale, bisogna tenere in 

considerazione che la posizione competitiva può essere esaminata solo in comparazione con 

aree simili a quella presa in esame, sia sotto il profilo sociale che istituzionale. La 

competitività può manifestarsi in una molteplicità di condizioni e fattori a cui viene data 

diversa importanza sulla base di quei soggetti che ricoprono un ruolo di maggior peso nel 

territorio. In estrema sintesi la dimensione competitiva si ritrova nell’attrazione delle risorse 

necessarie al suo sviluppo ed evoluzione. Questo fine si raggiunge non solo mediante una 

radicale contrapposizione verso altre aree geografiche ma anche, se non soprattutto, attraverso 

una politica di cooperazione tra aree aventi una simile estensione o tra ambiti gestiti da 

differenti amministrazioni.  

Premesso ciò, si nota come il marketing territoriale ruoti intorno alla costruzione e 

potenziamento della rete di relazioni formata dai soggetti che costituiscono una domanda, 

avendo in gestione le parti del sistema territoriale, e dai soggetti che rappresentano la 

domanda. Un’azione di marketing dovrebbe, quindi, essere in grado di dirigere gli impulsi 

derivanti dagli utilizzatori della città.  

Essendo che in molti casi un territorio racchiude in sé sia l’offerta che la relativa 

domanda, vanno considerati alcuni punti problematici. La prima difficoltà viene ritrovata 

nell’identificazione del mercato, dato che il territorio è composto da caratteristiche 
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solidamente strutturate e per lo più fisse, i cambiamenti per adattarsi alle richieste della 

domanda sono lenti e limitati. Il secondo problema risiede nella natura e nella formazione 

dell’offerta, che difficilmente potrà formarsi grazie ad un solo soggetto ma dovrà essere il 

frutto della cooperazione di attori differenti. Il successivo punto concerne le modalità di 

manifestazione del processo di scambio tra domanda e offerta, che considerandolo nella 

prospettiva del territorio intervengono anche elementi esterni ai classici soggetti di uno 

scambio commerciale. Si ritrovano alcune complicazioni anche nella definizione degli 

obiettivi di marketing essendo caratterizzati da una molteplicità di fini eterogenei. Infine vi è 

da tenere presente la grande numerosità degli attori coinvolti in un’azione di marketing 

territoriale.
53

 

 

1.4.2 Strategie e applicazione 

Come detto al centro dell’azione di marketing territoriale vi è il prodotto territorio e la 

sua evoluzione, in termini di attrazione e mantenimento delle componenti di domanda 

territoriale. Per ottenere questo risultato, la funzione del marketing si concretizza in linee di 

azione dalle quali si possono sviluppare indirizzi strategici. Una strategia può svilupparsi con 

differenti modalità: indifferenziata, quando l’obiettivo è quello di promuovere i vantaggi di 

un’area per attrarre qualunque nuova attività, differenziata, vengono individuate diverse 

tipologie di attività a cui rivolgersi operando precedentemente una segmentazione della 

domanda, focalizzata, la definizione di segmenti specifici viene maggiormente enfatizzata 

soprattutto in quei settori che favoriscono un vantaggio stabile, sistemico, in questo caso oltre 

all’attenzione verso il posizionamento competitivo si presta una particolare cura anche ai 

bisogni dei residenti. Quest’ultimo elemento porta alla creazione di affetti sia diretti che 

indiretti che favoriscono l’attrattività di un territorio.  

Nel processo di definizione delle decisioni di marketing l’importanza degli elementi 

interni al territorio è decisamente maggiore rispetto alle spinte provenienti dall’esterno. Le 

decisioni delle aree concorrenti, infatti, hanno un peso piuttosto relativo sulla path 

dependence del territorio.
54

 L’analisi della struttura delle aree concorrenti ha rilevanza per la 

creazione di una strategia di marketing sotto due aspetti, indicando le possibilità e gli ostacoli 
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 M. G. Caroli, Il Marketing.., Op. Cit, pp. 56-110 

54
 La path dependence letteralmente si può tradurre come “dipendenza dal percorso”. Concetto introdotto 

dall’economista Brian Arthur, in ambito economico viene utilizzata per indicare che ciò che è successo nel 

passato influenza in modo importante le possibilità di cambiamento attuali e di conseguenza le scelte possibili 

vengono indirizzate e influenzate dalle decisioni prese da altri.   
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che si possono incontrare nel processo ed essendo espressione di un criterio di confronto per 

la propria offerta. Lo studio degli elementi che compongono il territorio in esame per l’azione 

di marketing si pone due finalità di tipo conoscitivo, la prima indaga la vocazione del 

territorio e la seconda va a evidenziare i punti di forza e quelli di debolezza.  Nella stesura di 

una strategia vi è, inoltre, da considerare che un territorio è formato da elementi tangibili e 

intangibili, tra i quali intercorrono continue relazioni. Tra gli elementi tangibili si possono 

ritrovare la posizione geografica, la struttura urbanistica e le infrastrutture, il patrimonio 

culturale, il tessuto produttivo e le caratteristiche del mercato locale. Per intangibili si 

intendono quelle che valorizzano le risorse tangibili come lo spirito del luogo, il livello di 

competenze, i sistemi di valori, la qualità delle risorse umane. 
55

  

La pianificazione di una strategia di marketing territoriale, con lo scopo di realizzare 

un vantaggio competitivo, avanza attraverso una serie di tappe. Inizialmente si procede allo 

studio delle caratteristiche, basata nella maggior parte dei casi su un’analisi di tipo SWOT,
56

 

che inquadra la situazione territoriale in base a punti di forza e debolezza, opportunità e 

minacce. Si continua poi con l’identificazione della missione, che si concretizza in una 

descrizione degli scopi dell’azione di marketing. La missione deve tenere in considerazione il 

passato, l’ambiente esterno e le risorse presenti nel territorio. La terza fase prevede la struttura 

del processo di segmentazione, che divide il mercato in gruppi omogenei di potenziali clienti 

in base ai loro bisogni e comportamenti. Per meglio definire ogni sottoinsieme esso deve 

essere accessibile, misurabile ed economicamente significativo. All’interno della stessa fase 

vi è il posizionamento che si può definire come il posto che il territorio assume nella mente 

del cliente in relazione ai territori concorrenti, sottolineando il maggior valore della propria 

offerta. Con la tappa successiva si entra nell’ambito del marketing operativo, nel quale 

entrano in gioco le leve di marketing mix (prodotto, prezzo, promozione e distribuzione). 

L’ultima fase è quella del controllo e valutazione dei risultati, dove i processi di monitoraggio 

e valutazione porteranno alla possibilità di introdurre miglioramenti o di ridefinire il 

programma strategico. Il controllo è utile per migliorare il coordinamento dei diversi soggetti 

e incentivarli alla realizzazione degli obiettivi e alla massimizzazione delle risorse. 
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 L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica introdotto per la prima volta da Albert Humphrey 

fra gli anni ’60 e ’70. Viene usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le 

opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in cui è necessaria la 

definizione di decisioni per il raggiungimento degli obiettivi. L'analisi può riguardare l'ambiente interno 

(analizzando punti di forza e debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Pianificazione_strategica
http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
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Lo sviluppo locale può essere considerato come una strategia vera e propria. Il buon 

esito lo si ritrova nella cooperazione tra gli attori locali grazie alla costruzione di un ben 

strutturato networking, che porterà poi alla realizzazione di un capitale sociale locale. Anche 

in questo caso è necessario uno studio approfondito delle caratteristiche del territorio. 

Sviluppate queste due fasi iniziali si può definire una strategia di sviluppo locale, mettendo in 

risalto i presupposti per l’inizio di una strategia, primo fra tutti  la presenza di un interesse 

comune e di una gestione integrata dei diversi soggetti. Ogni strategia necessità 

dell’attivazione di progetti in ambito finanziario e della appropriazione di risorse. Infine la 

fase di valutazione si concretizza in processi di raccolta dei dati giudicando efficacia ed 

efficienza.
57

 

 

1.4.3 Applicazione al turismo 

Il prodotto turistico è costituito da un insieme di alternative che si configurano come 

fattore di attrazione in una località e da quei servizi che ne rendono possibile la fruizione, 

modificandosi in base ai bisogni di ogni cliente. La vasta gamma di possibilità in materia di 

scopi e motivazioni di un cliente rende ogni elemento un possibile oggetto di interesse per la 

domanda potenziale e configurarsi allo stesso tempo come obiettivo primario del viaggio. Su 

scala più ampia una stessa destinazione può essere preferita per diverse motivazioni da 

differenti clienti o anche dallo stesso soggetto in diversi momenti. Le motivazioni si possono 

manifestare più d’una anche per lo stesso soggetto creando una domanda più complessa. 

Infine bisogna considerare i vari elementi che influenzano l’esperienza attesa. Ciò che 

accomuna tutti questi aspetti è il territorio, comprendendo sia lo spazio fisico che la sua 

immagine. Le decisioni e le scelte di un turista si esplicitano nel territorio. Il marketing 

turistico territoriale si presenta come uno strumento per lo sviluppo turistico in un territorio, 

gestendo le differenti risorse e organizzando l’impegno delle comunità locali. 
58

 

Se si considerano la domanda e l’offerta che agiscono sul territorio in campo turistico 

si possono sintetizzare tre differenti paradigmi che delineano le caratteristiche di altrettante 

configurazioni, e sono one-to-one, package e network (Fig.4). Con la prima configurazione, 

one-to-one, il cliente costruisce prodotto turistico attraverso singole relazioni intraprese con i 

differenti soggetti che compongono l’offerta. Ogni aspetto del prodotto è in gestione diretta 
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Milano: F. Angeli, 2006, pp. 21-107 
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dell’utilizzatore, restando così al di fuori del controllo degli enti territoriali. Il modello 

package è probabilmente il più noto e tradizionale. Viene strutturato da un’organizzazione che 

si fa carico dell’aspetto della coerenza del prodotto, limitando la possibilità di libertà 

dell’utilizzatore. Infine, la configurazione network può essere definita dall’unione di differenti 

imprese, ognuna con la propria specializzazione, formando una rete che tende a garantire 

standard di qualità e prezzo al cliente. Il punto di forza di questa configurazione sta nel 

lasciare una certa libertà all’utilizzatore pur avendo un controllo di fondo da parte delle 

organizzazioni.
59

  

 

 

 

 

 

 

Una destinazione turistica può essere definita come un territorio nel quale il mercato 

ritrova elementi che possano attrarre i consumatori in modo tale che essi scelgano quel 

territorio come meta di vacanza. All’inverso un territorio può essere definito destinazione in 

quanto attrae flussi stabili di clienti e si dimostra in grado di presentare un’offerta armonica. 

Anche per le destinazioni si può parlare di competitività nel caso in cui più d’una concorre ad 

attrarre gli stessi flussi. La forza competitiva si basa sull’abilità a organizzare fattori 

fondamentali come la natura e l’intensità dell’attrazione, l’accessibilità e la qualità 

dell’offerta. Una buona pianificazione per il marketing turistico territoriale si configura 

attraverso lo sviluppo di un’azione di governance e la creazione di una strategia. Con 

govenrance si intende un organismo professionale, legittimato, con a disposizione un budget e 

degli strumenti operativi, che si struttura come Destination Management Company (DMC). 
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 H. Pechlaner, K. Weiermair, Destination Management: fondamenti di marketing e gestione delle destinazioni 

turistiche, Milano : Touring club italiano, 2000, pp.31-41 

Fig.4: Configurazioni sistema di offerta 

 

Elaborazione grafica rappresentante tre configurazioni del sistema di offerta. 

 

Fonte: elaborazione personale  da 
1
 H. Pechlaner, K. Weiermair, Destination Management: 

fondamenti di marketing e gestione delle destinazioni turistiche, Milano : Touring club 

italiano, 2000 
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Per ciò che concerne la strategia bisogna tenere in considerazione di alcuni passaggi, come la 

definizione dei target obiettivo, la definizione dell’offerta concreta, l’assegnazione delle 

risorse necessarie per lo sviluppo dei progetti. Tutti questi passaggi segnano un inversione di 

tendenza per la destinazione che passa da un’offerta generica e parziale, ad un migliore 

sistema di offerta ben integrato e concentrato sugli obiettivi previsti.  

È necessario tenere in considerazione dell’evoluzione che ha subito il mercato 

turistico. Nel nuovo scenario si è sempre più di fronte ad una forte tendenza dell’uso di 

internet.
60

 Il successo di una destinazione si concretizza ponendo attenzione sempre maggiore 

al cliente, riducendo lo sforzo al minimo mediante una facile accessibilità, proposte 

immediate e facili da acquistare e presentando un’offerta che risponda alle attese del 

consumatore.
61
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 In tema di avvento di Internet è bene evidenziare una nuova forma: il  Dynamic packaging. E’ una modalità 
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turistico, scegliendo e unendo a proprio piacere le singole componenti del viaggio. Si offre la possibilità di 

abbinare i diversi servizi e gestire pacchetti altamente  personalizzabili. 
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CAPITOLO SECONDO 

Area in esame 

 

2.1 Contesto storico 

In questo capitolo si vuole andare ad analizzare l’evoluzione storica della città e del 

territorio di Varese, per lasciare poi spazio ad una descrizione delle principali tappe dello 

sviluppo industriale, fiore all’occhiello del territorio. Infine, si procederà ad un’analisi della 

nascita e dell’evoluzione del turismo.  

 

2.1.1 Varese e il suo territorio 

Le tracce più antiche che testimoniano la presenza dell’uomo nel territorio di Varese 

risalgono al Paleolitico Superiore, con una datazione di circa 15-10 mila anni a.C. . Questo è 

stato documentato grazie al ritrovamento di reperti nelle grotte del comune di Angera. Del 

periodo Mesolitico vengono invece stimati i reperti litici scoperti nei laghi di Ganna e Ghirla. 

Per quanto riguarda gli insediamenti umani stabili testimonianza certa la si può ritrovare 

sull’Isolino Virginia nel Lago di Varese, datata 3800 anni prima di Cristo.
62

 Gli studi condotti 

sull’Isolino permisero di affermare che le palafitte rinvenute potevano essere collocate in un 

periodo storico che inizia dal Neolitico Inferiore (4500 a.C.) fino all’età del bronzo, inizi età 

del ferro. Le società dei palafitticoli rappresentarono le più importanti manifestazioni 

dell’evoluzione dell’uomo.  

Il passare dei secoli portò alla scomparsa di queste società e all’abbandono di questi 

siti per lasciare spazio ad un altro periodo fondamentale per l’evoluzione del territorio, quello 

celtico. Secondo quanto riportato negli scritti dello storico romano Tito Livio (59 a.C. – 17 

d.C.), l’arrivo delle popolazioni celtiche fu datato nel VI secolo a.C. . Nel successivo secolo la 

regione corrispondente al territorio di Varese, chiamata regione insubrica, conosce un rapido 

sviluppo trovandosi come luogo di frontiera degli scambi tra i barbari del nord e le 

popolazioni mediterranee. Nelle testimonianze scritte il nome dei Celti comparirà solo nel IV 

secolo, periodo a cui risalgono anche le prime testimonianze in lingua celtica. 
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 La scoperta del sito risale al 1863 quando degli archeologi svizzeri, Desor e Mortillet, ritrovarono resti di 

palafitte. Successivi approfondimenti condussero al rinvenimento di altri dieci insediamenti, che vennero poi 

accomunati a quelli dei laghi di Comabbio, Monate e della Lagozza di Besnate. 
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Se i Celti hanno dato avvio allo sviluppo della regione, è stato il periodo romano a 

dare una vera e propria svolta. Il processo di romanizzazione (Fig.5) del territorio viene 

tradizionalmente suddiviso in tre momenti fondamentali: la modifica delle comunità alleate in 

colonie latine (89 a.C.), l’entrata a far parte nella cittadinanza romana (49a.C.) e la 

conclusione del regime provinciale (42 a.C.). Lo sviluppo della regione raggiunse la sua 

massima espansione durante il regno di Augusto, dove il panorama prevede il completamento 

dello sviluppo dei centri urbani, delle strade e la realizzazione del catasto grazie ad un 

accurato rilevamento del territorio. Va sottolineato che è proprio in questo periodo che Varese 

viene inglobato sotto l’influenza di Milano, legame che ne segnerà l’intera evoluzione. 

 

 

Il III secolo d.C. porta con se le prime invasioni barbariche culminando nel 569, 

quando i Longobardi invadono la Pianura Padana, arrivando fino al contado del Seprio. Nel 

periodo longobardo Castelseprio svolge una funzione importante, soprattutto politica, 

testimoniata dalla presenza della zecca per la creazione di monete d’oro che proprio in questa 

città viene eretta. 

I documenti del periodo visconteo, precedenti l’anno mille, si riferiscono al territorio 

con la dicitura “Varese e le sue Castellanze”.
63

 Nell’Alto Medioevo si vede Varese partecipe 

alle lotte tra Milano e Barbarossa, al quale Castelseprio giurò fedeltà nella rocca di S. Maria 
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 Il territorio era suddiviso in 7 Castellanze: Giubiano, Bosto, Casbeno, Biumo Inferiore e Superiore, Cartabbia 

e Bizzozero. Le Castellanze erano centri extra-urbani, autonomi in quanto possedevano chiese, mulini, vecchie 

cascine e osterie, che non potevano godere di indipendenza dal borgo, sia dal punto di vista civile che religioso e 

formavano con esso un corpo unico e indivisibile. 

Fig. 5: Torre di Rodero 

 

Il fortilizio del colle di S. 

Maffeo  a Rodero era parte 

integrante di una linea 

fortificata di età cesariana 

(I sec a.C.). Era costituito 

da una torre di 

avvistamento e da una 

cisterna. 

 

Fonte: foto dell’autrice 
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del Monte. La sconfitta di Barbarossa avvenne nel 1176 e successivamente cadde anche 

Castelseprio. L’ascesa dei Visconti di Milano porta una nuova situazione favorevole a Varese, 

fino al 1409 dove si confronta per la prima volta con un’esperienza feudale. Infatti, grazie ad 

un accordo con il Duca di Milano, Facino Cane conte di Biandrate ottiene il permesso di 

avere in feudo il Borgo e le Castellanze. Alla morte del Duca i varesini offrono al suo 

successore il pagamento di un compenso per conquistare il diritto a non essere più soggetti a 

infeudamento.  

Durante il ‘500 le condizioni del territorio diventano insostenibili, stava iniziando il 

declino spagnolo e nel 1510 Varese viene ripetutamente derubata e incendiata dai vicini 

svizzeri. La nomina di Carlo Borromeo (1538-1584) ad Arcivescovo di Milano diede avvio a 

un periodo di forte ripresa per la città di Varese. La visita alla città diede nuova vita 

all’istituzione ecclesiastica, portando in evidenza il monastero di S. Maria del Monte che 

verrà poi considerato tra le principali imprese artistiche lombarde. Dal 1630 al 1659 la città si 

imbatte in una nuova ricaduta a causa di un ulteriore aumento delle tasse sui ceti medi. 

Inoltre, il territorio di Varese, essendo terra di frontiera, soffre in modo particolare i 

danneggiamenti causati dal transito delle truppe e dei soldati. Nel secolo successivo la 

situazione iniziò a stabilizzarsi, arrivando nel 1748 alla Pace di Acquisgrana che pose fine alla 

guerra per la successione austriaca.
64

 Nel 1765 Maria Teresa d’Austria nomina Francesco 

d’Este signore di Varese, che entrò per la prima volta in città l’anno successivo. Fece sua 

dimora Villa Orrigoni, che dopo diversi lavori di ampliamento divenne Palazzo Estense 

(Fig.6).  

Il contributo di questo signore fu più significativo che mai, dispose la creazione di 

nuove scuole, creò il servizio della visita gratuita per gli ammalati poveri, introdusse norme 

igieniche più stringenti e dedicò ampio spazio alla cultura con l’apertura di un nuovo teatro 

nel vecchio monastero dei Gerolamini. La signoria estense diede uno slancio a Varese e la 

face rinascere, tanto che da quel momento in avanti molti furono i nobili e i signori che qui 

edificarono ville. 
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 Grazie al trattato di Aquisgrana, venne dichiarata la coppia imperiale formata da Maria Teresa e Francesco 
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la regione della Slesia, strappata all'Austria. Il trattato attribuì infine: il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla a 

Filippo di Borbone, figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta Farnese, il marchesato di Finale alla Repubblica 

di Genova, le contee di Angera, Vigevano, Voghera e Bobbio al re Carlo Emanuele III di Sardegna. 
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Fig.6: Palazzo Estense. 

 

Nel cuore di Varese, immerso nei giardini più famosi della città spicca Palazzo Estense, residenza 

della Signoria che apportò diverse migliorie alla città, portandola ad essere luogo prediletto per la 

costruzione delle residenze estive dei Signori di Milano. 

 

Fonte: foto dell’autrice 

 

 

 

 

 

Nell’800, al finire della potenza napoleonica, il borgo venne proclamato città ma 

restando di appartenenza alla provincia di Como. L’Unità nazionale divenne per la città il 

punto di partenza per un nuovo sviluppo sia sociale che economico. È in questo periodo che 

Varese vide una grande espansione urbanistica con un totale di circa cento ville costruite con 

giardino, fino ad ottenere il titolo di città giardino, titolo che ancora oggi la contraddistingue. 

L’arrivo del periodo fascista vede Varese proclamata capoluogo di un nuovo ente 

provinciale da Mussolini, sottraendosi così dall’influenza di Como. Il territorio fu 

protagonista di azioni partigiane di rilievo. Al termine della seconda guerra mondiale la città 

proseguì sulla strada dello sviluppo, soprattutto sotto il profilo industriale. 

 

2.1.2 Varese e le attività economiche 

Lo sviluppo di Varese è dato soprattutto dal settore industriale. La prima figura di 

rilievo nell’ambito del commercio fu quella del mercato, luogo privilegiato di commercio e 

scambi era il fulcro di tutte le attività della città. Il mercato era organizzato secondo regole 
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fisse e da criteri che dovevano servire a mantenere un clima di giustizia ed efficacia. Al 

mercato arrivava gente da ogni luogo, soprattutto dalla pianura, da Gallarate, da Saronno e da 

Busto, come anche dalle valli prealpine. Il suo successo fu determinato anche dal fatto di 

essere l’unico mercato del territorio varesino fino al ‘400, privilegio che si esaurì con 

l’avvento dell’età moderna. La sede del mercato era La Motta, il carattere commerciale della 

zona si espanse poi anche alle zone limitrofe, dando avvio alla nascita di molte botteghe  e 

imprese.  

Nel periodo visconteo Varese si sviluppò in maniera prevalentemente autonoma da 

Milano nelle pratiche economiche. Solo nel periodo in cui fu feudo di Facino Cane, vide 

minata la sua autonomia. Le guerre che seguirono modificarono la geografia del territorio, 

assegnando a Varese i caratteri di terra di confine, fu infatti l’unico territorio commerciale che 

ottenne l’autorizzazione dello stato per il commercio delle derrate alimentari oltre confine.  

Il XVIII secolo trova una situazione più propizia alla crescita delle attività 

economiche, anche se ancora per molti anni la vita continuò ad essere basata sul mercato 

l’agricoltura e l’artigianato. Dalla metà del secolo in poi si nota un’inversione di tendenza, 

una nuova e spiccata intraprendenza contraddistingue il settore della manifattura. Gli elementi 

favorevoli a questa svolta non mancavano di certo: Varese poteva contare di un ceto 

imprenditoriale con un’ottima cultura mercantile e poteva contare su terreno ricco di artigiani 

altamente specializzati. Le informazioni che ci sono giunte sono quelle racchiuse nel 

documento Stato delle fabbriche e manifatture esistenti nella Lombardia austriaca, benché 

resti una testimonianza lacunosa. Compare però un dato significativo, ossia la forte 

concorrenza che esercitava Busto Arsizio nei confronti di Varese, in particolar modo nel 

settore del cotone. Restando concentrati sui dati di Varese possiamo notare come nel 1790 

vengono registrate 6/8 fabbriche di seta, con annesse 20 filande, 2 filatoi e 8 mulini. A 

completare il panorama della manifattura si segnalano 2 fabbriche di piati da terra e fabbriche 

di mattoni.  

Il periodo francese portò ad un’ulteriore sviluppo. Il 14 ottobre 1808 il potestà Molina 

inviò alle autorità di governo uno scritto con l’enumerazione delle più importanti fabbriche. 

L’elenco includeva circa 23 industrie, tra le quali per importanza spiccava proprio la cartiera 

dei fratelli Molina (Fig.7), oltre alla fonderia di campane di Bizzozero Giovanni e 4 concerie. 

Nello sviluppo industriale di questo periodo si evidenzia però un calo nelle produzioni di seta, 

così tanto attive nella precedente fase storica.  
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Lo sviluppo proseguirà anche negli anni successivi fino ad una elevata espansione 

nell’800. Gli anni ’40 sono caratterizzati dalla crescita delle industrie esistenti, piuttosto che 

alla nascita di nuove realtà. Il decennio successivo porta addirittura ad una diminuzione delle 

fabbriche e delle manifatture.  

Il XX secolo viene definito come il secolo della meccanica. Figura di rilievo nel 

settore è il varesino Carlo Felice Buzio, promotore dell’aviazione varesina, ma che prima 

ancora insieme a Enrico Restelli fu il fondatore della Restelli, Buzio & C. famosa per la 

produzione di biciclette e motori. Di sua invenzione è il motore Rebus, disegnato con finalità 

aeronautiche venne modificato ed usato in un autotelaio. Nel settore dei motori, altra figura 

importante è Corrado Frera, specializzato nella realizzazione di motociclette.  

Nel dopoguerra il panorama industriale di Varese si presenta con queste 

caratteristiche: un’attività mineraria limitata all’estrazione di galena argentifera, un settore 

siderurgico in pallida ripresa grazie alla costruzione di ferrovie, spicca fortunatamente il 

settore meccanico che comprende macchine tessili fino ad arrivare alla produzione di 

minuterie metalliche, buoni anche i dati del settore aeronautico guidato dall’azienda 

Aeronautica Macchi (Fig.8), un leggero declino si evidenzia nell’industria della carta, mentre 

il settore delle calzature era in forte crescita con buone speranze per un’espansione futura.  

Fig.7: Cartiera Molina 

 

Dal 1772 Mulino Sette Mole, 

diventata poi nel 1901 Cartiera 

Molina. Dopo la perdita di 

importanza del settore della carta 

nella zona di Varese venne 

trasformata nel 1930 in industria 

destinata al tinteggio delle stoffe. 

Cadde poi totalmente in disuso. 

 

Fonte: Archeologia industriale in 

Lombardia, scheda n 406 
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Varese nel successivo dopoguerra entra in una situazione di profondo dissesto 

economico e sociale. Il punto più debole era formato da quelle industrie che avevano 

concentrato la loro produzione nell’aspetto militare. Da questa panoramica prese avvio una 

fase di ricostruzione che prevedeva un ridimensionamento delle grandi industrie tornando alla 

struttura tradizionale della città commerciale composta di piccole e medie imprese. 
65

 

 

Da sfondo all’attività industriale è da ricordare il settore delle produzioni alimentari. 

Fin dagli inizi dell’800 era presente nel territorio una vasta gamma di attività legate alla 

produzione alimentare. Da evidenziare la presenza di mulini, torchi, macine, tra i quali i più 

famosi erano sicuramente i Mulini Grassi. Anche le latterie erano in forte espansione dando i 

primi segnali dell’avvento di un nuovo settore industriale. Questa crescita fu favorita 

soprattutto dal sostegno della Camera di Commercio e dall’impulso dato dalle latterie sociali. 
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 P. Macchione, R. Ganna, Varese: giardino d’industria, Varese: Unione degli industriali della provincia di 

Varese, 2002 

Fig. 8: Stabilimento 

 

Interno dello stabilimento Aeronautica Macchi, reparto di montaggio finale.  

 

Fonte: Archivio storico Alenia Aermacchi 
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La prima di queste fu fondata nel 1872, e alla fine del decennio ne erano sorte altre 7, ed altre 

ancora erano in realizzazione, arrivando a coprire tutte le valli del varesotto. Nel settore 

caseario Varese ha raggiunto risultati eccellenti soprattutto per quel che riguarda i burrifici, 

con il marchio Prealpi (Fig.9) in prima linea.  

Altro settore che merita un accenno è il settore dolciario, sempre tra i caratteri 

distintivi del territorio. Esempio di intraprendenza è quello dato dai tipici biscotti di Gavirate i 

Brutti e Buoni. Il punto di forza rimane tuttavia nella ditta di Antonio Bulgheroni, che nel 

1909 strinse un accordo con Lindt&Sprungli, reclamando così il primato nel settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Burrificio Prealpi 

 

È Luigi Prevosti, reduce dalla prima guerra mondiale, ad iniziare l’attività casearia del Burrificio Prealpi a 

Varese. L’iscrizione alla Camera di Commercio è datata novembre 1922. Per i primi trent’anni la produzione 

è limitata a quella del burro e la distribuzione viene effettuata solo a livello regionale. Dal secondo 

dopoguerra inizia un vero e proprio rilancio grazie all’avvio della produzione di nuovi prodotti. 

 

Fonte: P. Macchione, R. Ganna, Varese: giardino d’industria, Varese: Unione degli industriali della 

provincia di Varese, 2002 
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2.2 La città 

Capoluogo della sua provincia, Varese si sviluppa dai piedi del Sacro Monte e del 

Campo dei Fiori, per estendersi fino alla riva dell’omonimo lago. Da sempre vivace città con 

attività produttive e commerciali, presenta numerosi luoghi di particolare bellezza, dalle ville 

con i loro giardini, simboli per eccellenza della città tanto da averla portata ad essere 

rinominata “città giardino”, ai siti di carattere religioso, tra cui si ritrovano piccole realtà 

ricche di storia e tradizioni, che meriterebbero una maggiore valorizzazione.  

 

2.2.1 Ville e giardini, un simbolo di Varese 

Molte sono state le famiglie nobili che hanno eletto Varese come luogo di 

villeggiatura, costruendovi importanti ville contornate da elaborati giardini. Primo tra tutti è 

Palazzo Estense, fu costruito tra il 1766 ed il 1771 su commissione del Governatore di 

Lombardia Francesco d’Este. Il lato che si rivolge alla città con una facciata piuttosto spoglia 

e anonima, cela l’elaborato progetto dell’interno di stile barocco, il tutto sormontato da un 

frontone con meridiana e dall’aquila dalle ali spiegate, lo stemma ducale. L’interno della villa 

si apre con un elegante salone d’onore il cui punto focale risiede nel medaglione centrale 

dipinto da Giovan Battista Ronchelli
66

, salendo al primo piano di particolare pregio vi è la 

sala da ballo, che racchiude al suo interno tele del ‘500. Ospita, oggi, gli uffici comunali e la 

biblioteca civica che da sola occupa un’intera ala. L’importanza architettonica è indiscutibile, 

ma il cuore di questa villa sono i giardini, realizzati in stile italiano si sviluppano in viali, 

stradine e scalinate fino alla cima della collina. Nel complesso di questi giardini si trova anche 

Villa Mirabello, così denominata per la vista panoramica sulla città che la caratterizza. Eretta 

nel XVIII secolo dal conte Gaetano Stampa di Soncino, divenne poi proprietà dei marchesi 

Litta Modigliani e dal 1948 dell’Amministrazione Comunale. Oggi sede dei Musei Civici 

(Fig.10) che include una sezione dedicata al periodo del Risorgimento e della Resistenza, una 

pinacoteca, una sezione scientifico-naturalistica ed una preistorico-archeologica.  
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 Pittore italiano nato a Castelcabiaglio, in provincia di Varese, nel 1715, lavorò principalmente a Varese, ma è 

possibile trovare sue opere anche a Como, Pavia o Reggio Emilia. Morì nel suo paese natio nel 1788. 
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Leggermente distaccata dal centro città, più precisamente nell’antica Castellanza di 

Biumo Superiore, sorge Villa Panza risalente al ‘700. Costruita dal marchese Paolo Antonio 

Menafoglio, venne poi acquistata dalla famiglia Litta nel 1823 che fece aggiungere un salone 

in stile neoclassico, una limonaia e le scuderie. Tutto il complesso, comprese le nuove 

annessioni venne ceduto alla famiglia Panza. Nel 1996 Giuseppe Panza donò al FAI il 

complesso includendo tutti gli arredi, risalenti anche al XVI secolo, alcuni pezzi di arte 

precolombiana derivanti dalla sua collezione privata e un centinaio di opere dagli anni ’60 

agli anni ’90. Subito affianco alla villa vi è l’ingresso per il parco di Villa Ponti. Il complesso 

in stile veneziano neo-rinascimentale iniziò ad essere costruito nel 1858, e racchiude al suo 

interno due ville contenenti numerosi affreschi di Giuseppe Bertini. La villa Fabio Ponti, 

famosa per essere stata sede del quartier generale di Garibaldi nel 1859 è oggi, insieme 

all’altra, proprietà della Camera di Commercio di Varese, e destinata all’uso come centro 

congressi, disponendo di ampi saloni che possono accogliere fino a 470 ospiti.
67

 Avendo la 

possibilità di ospitare un numero così elevato di persone, questi edifici potrebbero essere 

messi a disposizione delle associazioni locali per l’organizzazione di attività di 

valorizzazione. 
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 Touring Club Italiano, Varese e provincia. Le Prealpi, la valli, i laghi, Ville, monasteri e castelli, Milano: 

Touring Editore, 2002, pp. 28-39 

Fig.10: Pianta Musei Civici 

 

La Piantina tratta dal volantino 

illustrativo mostra le diverse sale in cui 

è suddiviso il museo. Al piano terreno il 

lapidario, la sezione delle esposizioni 

temporanee tematiche, la biblioteca e il 

laboratorio didattico. Al primo piano: 

protostoria, Preistoria e mummie, Età 

Romana, Alto Medio Evo. Al secondo 

ed ultimo piano la sezione uomo e 

ambiente. 
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Spostandosi nella Castellanza di Casbeno troviamo Villa Recalcati, sede oggi della 

prefettura, venne costruita accanto ad una struttura del ‘400 dal marchese Gabrio Recalcati 

che la fece rimodellare in stile tardo barocco. Nel 1856 fu designata come sede per il Grande 

Albergo Varese fino al 1927 quando prende la conformazione attuale. 
68

 

Per ultima, ma non per importanza, ai piedi del Sacro Monte sorge Villa Toeplitz, 

nella località di Sant’Ambrogio. Come suggerisce il nome, la villa era dimora di una famiglia 

tedesca che comprò l’edificio esistente, che modernizzò e a cui aggiunse alcuni allargamenti 

agli inizi del ‘900. La struttura esterna in pietra e muratura, vennero disegnati per creare un 

effetto solido e massiccio, mentre gli interni caratterizzati da marmo e legno creano un 

estetica elegante e aristocratica. La proprietà è sormontata da una torretta con balconata che 

regala un panorama dell’intero centro città. Il parco è decorato da fontane e giochi d’acqua, 

cascate e mosaici il tutto incastonato in un oasi naturale, che ospita varietà di piante pregiate 

ed esotiche.
69

 

 

2.2.2 Architettura religiosa 

Per ciò che riguarda l’architettura religiosa di Varese il primo pensiero non può che 

ricadere sul Sacro Monte, da secoli luogo di pellegrinaggio il cui percorso culmina al 

santuario di Santa Maria del Monte (di questo luogo si provvederà ad un maggiore 

approfondimento nelle prossime sezioni).  

La più antica chiesa di Varese è sicuramente San Vittore, luogo simbolo del culto 

religioso per i varesini da oltre un millennio. L’antica chiesa si stima risalga al V secolo e fu 

edificata sopra un’area di culto romana, mentre l’odierna struttura risale al XVI dopo che la 

chiesa non era più in grado di soddisfare le necessità e la visione di prestigio che il Borgo 

stava acquisendo in quel periodo. Inizialmente si lavorò sul presbiterio che prese le forme 

rinascimentali, passarono poi alla costruzione del corpo vero e proprio della chiesa edificato 

in stile tardo manieristico, ed infine la facciata, completata nel 1791 sotto le indicazioni di 

Leopoldo Pollack.
70

 All’interno le tre navate sono sormontate da volte riccamente affrescate, 

mentre le cappelle contengono opere di Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, 
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 S. Bianchi, La provincia di Varese. Arte, natura e turismo, Azzate: Macchione Editore, 1997, pp. 38-40 

69
 http://www.provincia.va.it/code/41922/Villa-Toeplitz 
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Leopoldo Pollack è stato un architetto italiano nato a Vienna nel 1751, le sue opere ricoprono soprattutto il 

territorio di Milano e Pavia. Fu allievo di Giuseppe Piermarini. La sua opera più celebre è la Villa Belgioioso 

Reale di Milano, oggi sede della Galleria d’Arte Moderna. Morì a Milano nel 1806 
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dell’intagliatore varesino Bernardino Castelli, di Ludovico Pogliaghi, del pittore varesino 

Pietro Antonio Magatti, e ancora di Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone. La 

chiesa si affaccia sull’omonima piazza e alla sua destra si innalza il campanile, ultimato nel 

1774 da progetto di Giuseppe Bernasconi. La particolarità del campanile risiede nelle sue 

campane che nel corso degli anni furono grazie al finanziamento dei varesini stessi più volte 

smontate per poi reinserirle più numerose. 

Spostandosi dietro la chiesa di San Vittore troviamo il Battistero (Fig.11). Della 

struttura risalente al VII secolo oggi ritroviamo solo le fondamenta e la vasca battesimale 

scavata nella roccia del pavimento. La struttura attuale è datata 1100-1200, presenta una 

facciata prettamente romanica interrotta nella sua semplicità da una nicchia, situata 

all’estremità del timpano, con la statua di San Giovanni. Il Battistero presenta ancora in buono 

stato di conservazione alcuni affreschi del 1400, come la Madonna del Latte, la Crocifissione, 

Maria e il Bambino con due oranti, la Madonna della Misericordia.  

 

 
Altro luogo di secolare importanza si trova in Piazza della Motta, appena fuori dalle 

antiche mura del Borgo e sede dello storico mercato. Si tratta della chiesa di Sant’Antonio, la 

cui moderna struttura deriva da una modernizzazione dell’architettura quattrocentesca. 

L’austera e semplice facciata nasconde un interno grandiosamente decorato in stile barocco.  

Lasciando il centro e spostandosi verso Biumo Inferiore, è da segnalare la piccola ed 

elegante chiesa della Madonnina in Prato del ‘600. La stretta facciata è ricca di decori 

sormontata dalle statue di angeli e della Madonna che guarda verso il Sacro Monte. 
71
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 S. Bianchi, La provincia di Varese. Op. Cit., pp. 14-40 

Fig.11: L’interno del Battistero 

 

L’interno del battistero alla sua riapertura 

dopo i lavori di restauro. In primo piano la 

nuova vasca battesimale posta sopra un 

basamento in vetro dal quale si intravede la 

precedente scavata nel pavimento 

 

Fonte: http://www.varesenews.it/home-

photogallery/ 
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Non pochi e nemmeno di scarsa rilevanza storica sono i luoghi che si ritrovano in 

Varese. Luoghi belli da vedere e con una storia da raccontare. Meriterebbero una 

valorizzazione maggiore, anche nella stessa comunità varesina che è inconsapevole delle 

bellezze che offre la sua città. Un impegno maggiore va certo ricercato negli enti pubblici che 

potrebbero “sfruttare” le occasioni e le manifestazioni che attirano diversi visitatori in città, 

come ad esempio quelli sportivi di cui si vedrà in seguito, per offrire la possibilità di visitare 

alcune di questi interessanti edifici. Senza contare le possibilità date dall’organizzazione di un 

percorso enogastronomico che porti alla conoscenza anche di questi luoghi.  

 

2.3 Il lago di Varese e l’inquinamento 

In questa sezione, dedicata al lago, si intende dare una visione generale di ciò che è 

stata l’evoluzione della presenza antropica attorno al lago e di quello che ha significato per i 

suoi abitanti. Nella seconda parte si andrà a discernere l’argomento inquinamento che da 

molti anni affligge il lago di Varese, rendendolo ad oggi completamente non balneabile, 

evidenziando i provvedimenti presi nel corso degli anni. 

  

2.3.1 Evoluzione della presenza antropica 

Situato nella regione dei laghi subalpini, il lago di Varese si estende per una superficie 

di circa 14,9 km
2
 con un profondità media di 10,7 km

2
, mentre il suo bacino imbrifero si 

sviluppa per 111km. Conta numerosi immissari, tra i quali l’unico di portata significativa è il 

Canale Brabbia. Se molti sono gli immissari, uno solo è l’emissario rappresentato dal fiume 

Bradello. Il lago di origine glaciale, formatosi circa sedicimila anni fa, si incontra incastonato 

tra montagne e colline di origine morenica e circondato dai comuni di Varese, Gavirate, 

Biandronno, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Bardello, Galliate Lombardo, Buguggiate e 

Azzate. L’estensione del lago in origine era maggiore dell’odierna, comprendeva infatti anche 

il lago di Comabbio, di Biandronno e la Palude Brabbia.
72

  

I primi abitanti del lago si ritrovano oltre seimila anni fa, testimoniati dalla presenza di 

stazioni palafitticole, costruzioni di canna palustre assemblate con l’argilla. Il mezzo di 

trasporto usato in quei tempi è la piroga, lunghe barche di legno scavate direttamente 

all’interno di un tronco. I reperti rinvenuti di armi e ossa affermano l’uso diffuso della caccia, 

anche se ovviamente l’attività prediletta era la pesca. Pratica che, secondo i documenti 
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medievali, va scemando per lasciare spazio all’agricoltura e allo sfruttamento dei terreni 

fondiari.  

I primi riferimenti al lago di Varese si possono ritrovare in carte giuridiche dell’anno 

mille nelle quali si negoziano i diritti di pesca. Spostandosi al ‘400 le fonti si moltiplicano. 

Nel 1423 vennero emanati due decreti, nel primo la Camera Ducale riafferma i suoi diritti 

patrimoniali, compresi quelli di pesca, sul lago di Gavirate, Biandronno, Monate e Comabbio; 

nel secondo invece viene annullato l’atto precedente dopo il ricorso presentato dalle comunità 

lacuali e dai nobili signori che sostenevano di aver maggiori diritti sul lago essendo abitanti e 

pescatori di quei luoghi ormai da generazioni. Se l’aspetto giuridico era piuttosto 

problematico, un altro aspetto era invece tenuto in maggiore considerazione: la 

regolamentazione e la tutela della pesca. Rigidi e ben disciplinati erano i tempi in cui era 

concesso pescare, e le dimensioni minime del pescato. Esempio di questa rigidità è la 

condanna che venne emessa per Giovanni Lucetti e Giovanni Gattino di Gavirate, trovati a 

pescare da aprile a settembre del 1469  pesce persico con misure al di sotto della soglia 

stabilita, la multa fu stimata in 50 fiorini e 32 lire imperiali. 

Fino alla metà dell’800 il lago di Varese fu per le comunità delle rive una risorsa 

economica importante, costituendo la base delle entrate di molte famiglie. Per ciò che 

riguarda queste famiglie di pescatori e la loro tutela, iniziative rilevanti furono intraprese dal 

senatore Ettore Ponti, che creò una Cassa di soccorso-malattie e sostenne la fondazione della 

Cooperativa Pescatori
73

 che ottenne i diritti di pesca dal 1922.  

Oltre ad attività economiche iniziarono a diffondersi sul lago anche pratiche sportive, 

ottimo esempio è quello della Società Neuportistica Macchi, che nel 1913 in zona Schiranna 

diede avvio alla costruzione di aerei e idrovolanti. Altra attività non trascurabile fu il volo a 

vela, praticato prima da un gruppo di appassionati raggiungendo poi un successo e una 

diffusione sempre maggiore. Negli stessi anni trovò sviluppo il canottaggio
74

, che nel 1908 

diede avvio all’attività con le prime gare.
75
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2.3.2 Una preoccupante questione: l’inquinamento 

Il lago, che per molti versi rappresenta il simbolo della città e dell’intera provincia, da 

decenni si ritrova ad essere il protagonista di una situazione critica. Il livello di inquinamento 

sempre maggiore ed i mancati o parziali interventi hanno trasformato ciò che una volta era un 

bacino florido, limpido e vivo in un ombra che può solo ricordarne l’antico splendore.  

La forte industrializzazione che ha pervaso il territorio durante gli anni ’60 e ’70, ha 

condotto per la prima volta ad una concreta preoccupazione per le sorti del lago. È in questo 

periodo, precisamente nel 1964, che l’Amministrazione Provinciale di Varese propone la 

creazione di un consorzio tra la provincia e i comuni, con lo scopo di intraprendere un’azione 

di risanamento. Con questo obiettivo nella mente, venne dato il via ad uno studio per 

comprendere l’effettiva situazione del lago. Per una maggiore comprensione del fenomeno 

vennero presi in considerazione sia gli scarichi domestici che quelli industriali, evidenziando 

come le fognature esistenti coprivano solamente il 60% degli abitanti che si traduceva in 704 

tonnellate di scarichi annui nel lago, andando costituire un terzo dell’inquinamento totale. I 

restanti due terzi si possono attribuire agli scarichi industriali, che creano un inquinamento 

paragonabile all’ammontare stimato prodotto da 45.000 abitanti.  

Le analisi chimiche, condotte da un team composto di studiosi di idrobiologia, chimica 

ed ingegneria sanitaria, hanno mostrato come a 7m di profondità vi sia una totale mancanza di 

ossigeno, mentre abbondanti sono i livelli di solfuri e azoto. Spostandosi nella  sfera biologica 

si nota la differenza tra i risultati degli esami dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di 

Pallanza
76

, in riferimento al periodo 1956-57, che delineano condizioni nella norma per un 

lago con la conformazione come quello di Varese, e gli studi del 1964 dove si evidenzia la 

scomparsa di intere specie ed una diminuzione della biomassa del 10%.  

Con questa situazione a fare da scenario si presero in considerazione due soluzioni, la 

prima consisteva nel limitare all’immissione nel lago solo le acque precedentemente depurate, 

la seconda prevedeva la raccolta delle acque di rifiuto in due collettori per poi canalizzarle per 

la lavorazione in un impianto comune. Si opta per la seconda prospettiva, già applicata in 

contesti simili come quello del lago di Annecy in Francia o del lago di Hallwiler in Svizzera, 

che comporterebbe una spesa stimata di circa 500 milioni di Lire a collettore e di circa 350 

milioni per l’impianto di epurazione. Nello specifico, si prevede la costruzione di due 
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 La sede di Verbania Pallanza dell’ISE nasce nel 1938 come Istituto Italiano di Idrobiologia, per onorare la 

memoria del limnologo Marco De Marchi, al quale viene dedicato. Continuerà la sua attività di ricerca 

indipendente fino al 1977 quando diventa uno degli istituti del CNR. Una riorganizzazione all’interno del CNR 

nel 2002 porta all’attuale struttura, con l’annessione delle sedi di Firenze, Pisa e Sassari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_De_Marchi_%28naturalista%29
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collettori (uno sulla riva destra ed uno sulla riva sinistra) che dovrebbero provvedere ad una 

riduzione dell’inquinamento del 40%, non appena collegati al relativo impianto di 

depurazione (Fig.12).
77

  

 

I lavori presero avvio il 16 gennaio 1986 con la costruzione della prima linea 

dell’impianto, mentre la seconda venne iniziata due anni più tardi. Fino al 1991 il numero 

degli impianti che vennero collegati ai collettori registrò un continuo aumento, e nel 1992 fu 

messa in azione la fase finale di disinfezione.  

Non sempre, purtroppo, questi interventi di per se sono capaci di soddisfare gli 

obiettivi di risanamento prefigurati, sia perché non sufficienti a cambiare l’assetto del lago, 

sia per cause interne che minano l’efficacia dei provvedimenti attuati. Spesso quindi è 

necessario un supporto dato da interventi interni, che si configurano in tecniche realizzate 

direttamente sull’acqua. Alcuni dei principali sistemi applicati ai laghi sono: l’intercettamento 

dei carichi esterni, l’asportazione dei sedimenti, la precipitazione chimica, l’aerazione, la 

circolazione, il prelievo ipolimnico, la diluizione, la biomanipolazione e l’asportazione delle 

biomasse.
78

 Il lago di Varese rappresenta proprio un esempio di questa situazione, in cui il 
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 P. Fadda, L’inquinamento del Lago di Varese: indagini, rilevamenti, proposte/a cura della commissione di 

studio composta da Pasqualino Fadda, Varese: Amministrazione provinciale, 1965, pp. 7-35 
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 Per un maggiore approfondimento sul tema si veda: G. Chiaudiani (a cura di), Lago di Varese: condizioni 

ambientali e soluzioni per il risanamento, Lussemburgo: Ufficio Pubblicazioni Ufficiali CEE, 1995, pp. 68-91 

Fig.12: Mappa dell’impianto di 

depurazione. 

 

Sistema di colletta mento 

circumlacualeche mostra i due 

collettori (nord e sud) e 

l’impianto di depurazione di 

Gavirate. 

 

Fonte: G. Chiaudiani (a cura di), 

Lago di Varese: condizioni 

ambientali e soluzioni per il 

risanamento, Lussemburgo: 

Ufficio Pubblicazioni Ufficiali 

CEE, 1995, p. 49 
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carico interno contribuisce al sostanziale ritardo nel risanamento delle acque. Prima di 

procedere alla valutazione delle alternative è stata indotta un’analisi di compatibilità, secondo 

la quale gli interventi possibili sarebbero il dragaggio e l’aerazione attraverso la circolazione 

della colonna d’acqua, l’aerazione ipolomnica, la precipitazione chimica del fosforo, la 

diluizione o washout e il prelievo ipolimnico. Per ognuno di questi interventi è stata realizzata 

uno studio di idoneità, cui relativi risultati sono stati sintetizzati nella (Fig.13). 

 

 

 

Risultano quindi idonei gli interventi di prelievo ipolimnico nella zona di Gavirate, 

ossigenazione nei bacini di Schiranna e Cassinetta. Le previsioni suggeriscono che con un 

carico di fosforo di 16 tonnellate l’anno saranno necessari 28 anni per arrivare ad una 

situazione di equilibrio, in una migliore prospettiva, con un apporto di sole 10,5 tonnellate il 

periodo diminuirà a 16 anni (Fig.14).
79
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 G. Chiaudiani (a cura di), Lago di Varese: condizioni ambientali Op. Cit., pp. 44-112 

Fig.13: Studio di idoneità 

 

Effetti e costi degli interventi 

diretti per ridurre il fosforo 

nella colonna d’acqua per ogni 

tipo di intervento. 

 

Fonte: G. Chiaudiani (a cura 

di), Lago di Varese: 

condizioni ambientali Op. Cit. 

p. 100 
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Gli interventi, con gli anni, si sono dimostrati più dispendiosi che efficienti, cosicché 

gli impianti di ossigenazione vennero rimossi e il prelievo ipolimnico sospeso. A partire dal 

2009 si inizia a pensare alla tecnica del Phoslock. Consistente in granuli racchiusi all’interno 

di cilindri che a contatto con l’acqua del lago formano uno strato di argilla che imprigiona sul 

fondo le molecole di fosforo. In fase di sperimentazione, i cilindri sono stati posizionati a 15 

metri di profondità al largo del comune di Gavirate, con lo scopo di recuperare l’equilibrio 

naturale come era alle origini del lago.
80

 

La situazione non migliora il lago infatti, a seguito dei campionamenti effettuati 

dall’ASL e dalla Goletta dei Laghi di Legambiente, viene dichiarato non balneabile a causa 

dell’inquinamento batteriologico
81

. Nell’ottobre 2014 i sindaci si riuniscono per discutere 

dell’argomento un’ennesima volta. I problemi sempre i medesimi: un carico interno insito 

nella natura del lago come se remasse contro se stesso, ed un apporto umano di poco aiuto che 

si concretizza in un impianto fognario inadatto.  
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 T. Guidotti, “Varese spera nel Phoslock”, in Varesefocus, n.6, 2009, pp.30-31 

81
 LIPU, Il lago di Varese: un sistema dinamico e complesso, Varese, 2008 

Fig.14: Previsione situazione di 

equilibrio. 

 

Sviluppo della concentrazione di 

fosforo totale nel lago per lo 

scenario A che prevede un carico 

residuo di 16 tonnellate l’anno, e 

per lo scenario B che calcola un 

carico residuo di 10,5 tonnellate 

l’anno.  

 

Fonte: G. Chiaudiani (a cura di), 

Lago di Varese: condizioni 

ambientali Op. Cit. p. 111 
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2.4 Monti e natura 

Avendo già precedentemente parlato del lago di Varese, in questa sezione si intendono 

presentare gli altri due rilevanti elementi di attrattività di Varese: il Sacro Monte e il Campo 

dei Fiori. Due realtà paesaggistiche che creano la cornice di Varese, innalzandosi appena fuori 

i confini della città. 

 

2.4.1 Il Sacro Monte 

Nato come fortezza sulla collina per difendersi dalle invasioni barbariche, come 

testimonia la torre degli Ariani, il Sacro Monte diventerà luogo di culto con una storia 

secolare che attrae da lunghissimo tempo milioni di pellegrini. Le prime testimonianze che 

riguardano questo luogo risalgono a una leggenda del ‘400, nella quale si racconta che 

Sant’Ambrogio ordinò la costruzione di una chiesetta da dedicare a luogo di preghiera. Negli 

anni medievali il monte si configurò come luogo strategico nelle guerre tra l’Impero ed il 

Papato. Superato questo periodo rimase quasi dimenticato fino al 1400 quando il 

pellegrinaggio al luogo di culto costruito da Sant’Ambrogio inizia ad attrarre numerose 

persone e personaggi importanti dell’epoca, come ad esempio Caterina Moriggi da Pallanza, 

Giuliana Puricelli da Busto-Voghera, Papa Sisto IV nel 1474 che fece poi edificare il 

monastero. Nel 1600 lo sviluppo e la fama che pervadevano il luogo diede avvio alla 

realizzazione della via sacra del Rosario con la collaborazione del Padre Cappuccino Giovan 

Battista Aguggiari, che amante del luogo e del Santuario si dedicò alla raccolta dei fondi 

necessari all’opera. Il progetto fu fortemente finanziato dal cardinale Federico Borromeo. Il 

grande viale, la cura e definizione delle cappelle (Fig.15) paragonati al contesto urbano 

dell’epoca dovrebbero dare l’idea della maestosità del progetto: una via monumentale lunga 

più di due chilometri che si sviluppa verso la cima della collina rappresentando il percorso di 

fede dell’uomo verso Dio. La distanza tra le cappelle è stata attentamente calcolata in modo 

da lasciare il tempo necessario al pellegrino per la recita delle dieci Ave Marie del Rosario. 

Due secoli più tardi venne anche ristrutturato il Santuario in stile Barocco.
82
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Arrivanti in cima alla via santa vi è il Santuario, nel quale si configura anche la 

quindicesima ed ultima cappella rappresentante l’incoronazione della Vergine, la cui statua 

venne incoronata il 5 luglio 1739. All’interno del Santuario troviamo importanti opere d’arte: 

il Battistero ad opera di Lodovico Pogliaghi (1894), l’altare in marmo di Rusnati (1685), 

l’Ascensione al cielo di Cristo di Mauro della Rovere detto il Fiammenghino (risalente 

probabilmente al ‘400), diverse statue lignee rappresentanti l’adorazione dei magi e la 

presentazione di Gesù al tempio.
83

 

Il borgo in sé risale ai primi anni dell’800 e conobbe un sempre maggiore sviluppo con 

un aumento continuo delle abitazioni. La svolta vera e propria fu rappresentata dalla 

costruzione della funicolare che lo collegava al centro città e dal tram che favorì l’accesso alla 

vetta a molti visitatori. Nel secondo dopoguerra i trasporti vennero effettuati tramite autobus 
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 http://www.sacromonte.it/storia_sacromonte.html  

Fig.15: Cappella VI e Cappella X 

 

Esempio della cura e precisione della progettazione sta nella cappella dedicata alla scena di preghiera 

nell’orto degli ulivi, dove durante la settimana santa la luce della luna colpiva esattamente il calice che 

l’angelo porge al Signore, grazie ad una finestrella che venne poi chiusa in un restauro disattento. Ancora 

oggi nella cappella della crocefissione si può vedere come al tramonto il sole durante il periodo di pasqua 

colpisca il corpo di Cristo e nella discesa la zona illuminata diventerà sempre più piccola riducendosi solo al 

viso e al costato. 

 

Fonte: www.lombardiabeniculturali.it 

http://www.sacromonte.it/storia_sacromonte.html
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPqX-vqCq8gCFQlEFAodqeUD_g&url=http%3A%2F%2Fwww.lombardiabeniculturali.it%2Farchitetture%2Fschede%2FVA050-00041%2F&psig=AFQjCNE9iSJI_vsYO9oG6g1AAj1mZ-ecpQ&ust=1444123901267423
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fino a quando nel 2000 non venne ripristinata la funicolare.
84

 Uno dei punti focali del Borgo è 

il panorama che si può godere dalle sue terrazze, in una giornata limpida è facilmente visibile 

lo scintillio della Madonnina del Duomo di Milano come anche tutta la catena montuosa delle 

Alpi fino al mar Ligure. Se si intende visitare il paesino la soluzione migliore è quella di 

perdersi: le case ravvicinate, le stradine tortuose formano un intrico di vie, passaggi e cunicoli 

tutti da scoprire che regalano bellissime viste e piccoli bar caratteristici dove riposare 

momentaneamente prima di riprendere il cammino.  

Nella località di Santa Maria del Monte sono da segnalare inoltre il museo Baroffio e 

la Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Il Museo Baroffio nasce nel 1900 per raccogliere le opere 

che il barone Giuseppe Baroffio donò al Santuario. L’organizzazione del museo è suddivisa in 

tre piani che contengono opere di diversi periodi storici come dipinti di scuola lombarda, 

fiamminga, veneta e olandese dal XV al XVIII. Di particolare rilevanza è il rilievo “Leone di 

San Marco” e la “Madonna del Latte” in marmo di Candoglia.85 Casa Museo Pogliaghi
86

 è, 

invece, sotto la gestione della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e dell’Associazione 

Archeologistics. Grazie ad un finanziamento erogato da Regione  Lombardia sono iniziati del 

2014 le opere di restauro che hanno portato all’apertura al pubblico. Nel corso degli anni 

Pogliaghi mise in piedi una grandiosa collezione di opere d’arte che spaziano da reperti egizi, 

etruschi e greci, a pitture del periodo rinascimentale come anche una collezione invidiabile di 

opere asiatiche e oggetti da ogni parte del mondo (Fig.16). 
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sua fama si deve alla realizzazione della porta maggiore del Duomo di Milano, alla quale lavorò fra 1894 e 1908 

dalla sua casa al Sacro Monte di Varese, dove ancor oggi si conservano i gessi originali. 
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È necessario sottolineare come il piccolo borgo, soprattutto nelle giornate di intensa 

affluenza come quelle del periodo natalizio, pasquale, ma anche in occasione di eventi quali 

“Tra sacro e Sacro Monte”, si ritrovi a dover fronteggiare un gran numero di automobili, le 

quali raramente trovano tutte collocazione nel piccolo parcheggio posto all’inizio del paese. 

Auspicabile sarebbe un intervento di chiusura del traffico e di pedonalizzazione del Sacro 

Monte, in concomitanza con un miglioramento del servizio di trasporto pubblico, 

incrementando le corse disponibili e i luoghi di interscambio con le auto. A tutto questo 

dovrebbe seguire una rivalutazione della funicolare con un aumento dell’attività soprattutto 

nei periodi prima evidenziati. 

Il Sacro Monte non è solamente un luogo d’arte e di preghiera, essendo parte 

integrante del Parco Naturale del Campo dei Fiori si ritrova circondato dalla natura. Offre ai 

visitatori una vasta gamma di sentieri che collegano il Borgo ad altri punti che meritano una 

visita, come ad esempio il Forte d’Orino, il Monte Tre Croci, l’Osservatorio Astronomico del 

Campo dei Fiori. 

 

 

 

Fig.16: Locandina inaugurazione. 

 

La locandina della riapertura della Casa Museo 

Lodovico Pogliaghi a cura dell’associazione 

Archeologistics. 

 

Fonte: 

http://www.archeologistics.it/articolo.html?news=

25  

http://www.archeologistics.it/articolo.html?news=25
http://www.archeologistics.it/articolo.html?news=25
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2.4.2 Parco Naturale del Campo dei Fiori 

Il Parco Nazionale del Campo dei Fiori si estende per una superficie di 5.400 ettari 

all’interno della provincia di Varese (Fig.17). Il Parco caratterizzato da una struttura 

prevalentemente montana comprende diverse realtà come boschi, torbiere, pareti rocciose, 

prati magri e fenomeni di erosione calcarea. La parte montana è composta dal massiccio del 

Campo dei Fiori che registra un’altezza di 1226m e dal complesso Martica-Chiusarella di 

rispettivamente 1032 e 915 metri d’altezza. Sulla vetta del Campo dei Fiori, la Cima Paradiso, 

è sede della Cittadella delle Scienze della Natura “G. Schiapparelli” formata dall’Osservatorio 

Astronomico, dal Centro Studi Botanici e dalla Stazione Fulmini costruita nel 1974.  

L’istituzione del Parco del Campo dei Fiori non è stata semplice. Per la prima volta nel 

1961 venne proposto da Salvatore Furia un progetto per la salvaguardia di questo territorio 

che a sua volta portò all’idea della costituzione di un parco. L’emanazione della legge 

regionale n. 86 “Piano generale della aree regionali protette”
87

 costituì un punto di svolta per 

il territorio. Il Parco vero e proprio venne istituito nel 1984 con la legge regionale n. 17 

“Istituzione del Parco del Campo dei Fiori”. A completare il quadro normativo mancava solo 

il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) per il quale fu necessario aspettare altri dieci 

anni. A questo punto sembrava tutto deciso e ordinato fino a quando la legge regionale n.36 

del 1996 stabilì una modifica facendo passare il Campo dei Fiori da Parco Naturale a Parco 

Regionale, permettendo così nella zona la pratica di attività venatorie. 
88
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 Per un maggiore approfondimento della legge citata si veda: 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&

iddoc=lr001983113000086 
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 L. Meroni, S. Luzzini, Parco Regionale Campo dei Fiori, Cocquio Trevisago: Pubblinova Edizioni Negri, 

2001, pp. 7-14 
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I percorsi che si sviluppano nel Parco sono 21, a cui vanno aggiunti i sentieri tematici 

che comprendono una segnaletica informativa. Ben segnalati e facilmente percorribili 

costituiscono la principale attrattiva, che oltre ad essere un richiamo per appassionati 

naturalistici vengono anche usati dall’Ente del Parco come laboratorio didattico aperto. di 

notevole importanza sono da segnalare: il sentiero E1 che parte da Capo Nord in Norvegia 

fino ad arrivare in Sicilia, il sentiero del Giubileo che segue le tracce dei pellegrini che un 

tempo partivano dall’Europa del nord per raggiungere Roma, il sentiero 3V (Via Verde 

Varesina) percorso studiato per permettere la visita in diversi giorni dei laghi e delle prealpi, 

l’anulare valcuviano un sentiero che parte da Laveno esplorando la Valcuvia. 

I sentieri tematici, invece, si strutturano in percorsi che prevedono la disposizione di 

bacheche e punti informativi dotati di una descrizione delle vicende storiche e degli aspetti 

naturali del Parco. I sentieri tematici sono cinque: il Sentiero delle Sorgenti di Luvinate, che si 

concentra sul fenomeno del carsismo e della formazione delle sorgenti, il Sentiero natura del 

Travertino nelle grotte di Valganna incentrato, come suggerisce il nome sulla formazione del 

travertino e sull’origine di piante e animali di questi ambienti, il Percorso museale del 

Fig.17: Campo dei Fiori 

 

Cartina del Parco Regionale del Campo dei Fiori indicante i principali luoghi di interesse 

naturalistico, scientifico e storico.  

 

Fonte: L. Meroni, S. Luzzini, Parco Regionale.., Op. Cit., p. 13 
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Castagno a Brinzio, spiega l'antica tradizione della coltivazione del castagno, il Sentiero 

natura del Lago di Ganna si sviluppa da Ganna a San Gemolo e informando il visitatore sulla 

riserva naturale di Ganna, come esempio si zona umida, il Sentiero Linea Cadorna, parte di 

un sistema sentieristico che si estende oltre la provincia di Varese e che onorano i forti e le 

strutture costruite lungo il confine tra Italia e Svizzera nella prima guerra mondiale.
89

  

Oltre a sentieri e luoghi di scienza il Campo dei Fiori costituisce una realtà importante 

anche sotto il profilo della fauna. I boschi infatti sono dimora di molti uccelli nidificanti come 

il Nibbio Bruno, il Falco Pellegrino, la Poiana o lo sparviero e uccelli in migrazione come il 

Biancone o il Falco di Palude. Grazie al supporto dei finanziamenti CEE è in corso un 

progetto per la salvaguardia e conservazione dei pipistrelli, che sono presenti in diverse 

specie. Da notare per gli appassionati di natura è la presenza di cervi e caprioli. 

Come si evince dalla descrizione di questi due luoghi, essi possono rappresentare per 

Varese un forte punto di attrazione da poter sviluppare in molti differenti modi con la 

proposta di diverse attività. Si pensi non solo ad un turismo esterno ma anche a programmi 

per sensibilizzare la comunità stessa all’utilizzo sostenibile e consapevole dell’area. Nei 

capitoli successivi si andranno ad analizzare queste questioni nel dettaglio. 
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CAPITOLO TERZO  

Il lago 

 

3.1 L'Isolino Virginia 

 

3.1.1 La preistoria dell'Isolino 

L'isolino Virginia sorge ad una ventina di metri di distanza dalla riva ovest del lago, 

ritrovandosi così a far parte del territorio del comune di Biandronno. L'isola, di forma 

triangolare, è nota per essere stata la dimora di un insediamento preistorico per oltre 3000 

anni. Di dimensioni maggiori di quelle attuali, l'Isolino era caratterizzato da una rigogliosa 

vegetazione che si estendeva per tutta la superficie ed era costituita per la maggior parte da 

querce e vite selvatica. L'insediamento vero e proprio era composto da strutture palafitticole, 

ossia capanne sollevate da terra grazie al sostegno di pali, le quali a loro volta appoggiavano 

su un’impalcatura di materiale ligneo che fungeva da base per l'intero villaggio. 

Prevedibilmente, con il passare del tempo, i materiali portati dal lago, come ghiaia e sabbia, e 

i rifiuti stessi dell'uomo portarono ad un successivo innalzamento delle varie strutture.
90
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 S. Contini, G. Peregalli (a cura di), Vie di civiltà insubre. Leggere e promuovere il territorio attraverso il 

sistema stradale della provincia di Varese, Varese: Provincia di Varese, 1999, pp. 31-33. 

Fig.18 L’Isolino Virginia 

 

Elaborazione personale, a partire dalla 

ripresa satellitare, di una mappa che 

indichi i principali luoghi ed edifici 

che caratterizzano l’Isolino.  
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Gli scavi effettuati sull'isola testimoniano che gli abitanti erano costruttori di armi ed 

utensili per i quali adoperavano pietra e selce, nonché ossidiana, quarzo e giada, fino ad 

arrivare poi all'avvento della ceramica. Tra le attività principali vi erano sicuramente caccia e 

allevamento ed una buona diffusione dell'agricoltura, riguardo a quest'ultima vennero infatti 

ritrovati sul luogo macine di diverse dimensioni e falcetti. Le prime due attività, invece, ci 

vengono testimoniate da ritrovamenti di punte di freccia e dai resti di animali selvatici come 

cervo, cinghiale fino all'orso bruno per la prima, invece resti di bue confermano la pratica 

dell'allevamento. Essendo completamente circondati dal lago è intuibile come anche la pesca 

potesse essere un'attività molto praticata, vennero, infatti, ritrovati ami di osso, galleggianti, 

pesi ed altri accessori per le reti. Bisogna tener presente anche la conformazione territoriale 

che offre importanti vie d'acqua, opportunità che venne altamente sfruttata da questa 

popolazione per creare e mantenere attive relazioni commerciali con altre comunità. Essi per i 

loro spostamenti usavano piroghe ricavate scavando i tronchi degli alberi, a testimonianza di 

questo mezzo di trasporto è un remo ritrovato nella Palude Brabbia che a quell'epoca era parte 

integrante del lago. Per quanto riguarda la produzione di vasi, che nel territorio era molto 

sviluppata, nei livelli più bassi del terreno, che risalgono al Neolitico inferiore, sono stati 

ritrovati vasi "a fruttiera" e vasi con profilo a "s" riportanti decorazioni triangolari. 

Proseguendo nel periodo successivo si ritrovano vasi a "bocca quadrata", mentre al Neolitico 

superiore vengono attribuiti i vasi a forma globosa, le ciotole carenate e i vasoni cilindrici. 

Visto l'importante numero di fusaiole
91

 ritrovate durante i lavori di scavo non si può 

non pensare che la tessitura fosse tra le principali attività di questo luogo, supponendo che i 

materiali più utilizzati fossero la lana e il lino. 

Arrivando all'età del bronzo l'abitante dell'Isolino continua ad occuparsi delle attività 

di agricoltura, di produzione vasale e di oggettistica. A cui si aggiungono testimonianze di 

lavorazione di metalli con il ritrovamento di cinque asce piatte ed un coltello (Fig.19), nonché 

un elevato numero di matrici per la forgiatura di piccoli pugnali e punte di lancia 

                                                           

91
 Le fusaiole sono, insieme ai pesi per telaio, le due componenti fondamentali per le tecniche di filatura 

dell’epoca. Le fusaiole si presentano come dei dischi in terracotta forati nel centro con differenti diametri, 

solitamente privi di decori. 
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Fig.19: Ritrovamenti 

In alto, le lame di cinque asce piatte. 

Per dare un’idea delle dimensioni 

reali la seconda lama a partire da 

sinistra a una lunghezza di 15,8 cm e 

un’ampiezza nella parte dedicata al 

taglio di 5 cm.  

 

In basso, coltello di lunghezza 14cm 

con un’ampiezza massima di 2cm.  

 

I ritrovamenti delle foto, provenienti 

dagli scavi dell’Isolino Virginia sono 

oggi conservati ai Musei Civici di 

Villa Mirabello, Varese.  

 

Fonte: D. G. Banchieri, Il museo di 

Villa Ponti all'Isolino Virginia, 

Varese: Edizioni Lativa, 1981, pp. 

81-82 

 

 

 

L'Isolino Virginia, storica proprietà del Marchese Gian Felice Ponti, passò al Comune 

di Varese grazie ad una sua donazione. Prima di allora in antiche carte topografiche viene 

indicato come isola di San Biagio o isola Camilla fino a quando il 26 settembre 1878 venne 

rinominato isola Virginia in onore della moglie del Marchese. I primi ritrovamenti 

archeologici e le prime scoperte sono da attribuirsi all'abate Antonio Stoppani e agli studiosi 

svizzeri Desor e Mortillet
92

 nel 1863. I primi scavi presero avvio tra il 1878 e il 1879, guidati 

da W. K. Foster, con la costruzione di cinque pozzetti. Successivamente l'isola diventò il 

fulcro degli studi del professor Castelfranco, il quale allestì all'interno di Villa Ponti un 

piccolo museo dedicato a raccogliere il materiale rinvenuto e a testimoniare le scoperte fino 
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 Studiosi di archeologia svizzeri tra le cui opere spiccano: E. Desor, Synopsis des échinides fossiles, Parigi, 

1856; E. Desor, Palafittes, Or Lacustrian Constructions of the Lake of Neuchâtel, Smithsonian Institution, 1866; 

G. de Mortillet, Promenades préhistoriques à l'Exposition universelle, C. Reinwald Editeur, 1867; G. de 

Mortillet, Le préhistorique, C. Reinwald Editeur, 1883;  
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ad allora effettuate. Grazie a ciò, l'interesse per l'archeologia dell'Isolino divenne sempre 

maggiore attirando nel luogo un gran numero di studiosi e appassionati.  

Un dato da tenere in considerazione è quello che fino agli anni '50 era sconosciuto il 

moderno concetto di stratigrafia
93

, motivo per il quale tutti i reperti trovati venivano attribuiti 

ad un unico periodo storico. La rivoluzione in questo senso avviene grazie agli scavi del 

professor Mario Bertolone a cui viene riconosciuto il merito di aver collocato i diversi reperti 

nei rispettivi momenti culturali in base al livello del terreno in cui essi venivano ritrovati. Gli 

studi del Bertolone
94

 hanno portato il sito archeologico dell'Isolino Virginia in una posizione 

di rilievo nel panorama dell'archeologia italiana. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie fa si che vengano esplorati nuovi campi, come quello 

della geologia, della paleobotanica e del paleoambiente.
95

 Grazie al sostegno del Ministero dei 

Beni Culturali vennero condotti, in collaborazione con la società Lerici di Roma, dodici 

sondaggi geognostici, i quali permisero l'individuazione di linee azzurre glaciali e di banchi  

post glaciali. Nell'aprile del '79 venne indetta un'opera di rilevamento batimetrico con 

l'obiettivo di dare una rappresentazione della struttura del fondale, condotta dalla Dottoressa 

Erica Pia.
96

 

Le campagne di scavo più recenti sono quelle degli anni 2006 e 2008. Le ricerche del 

2006 hanno portato alla luce strutture in legno perfettamente conservate grazie alla protezione 

datagli dalle acque del lago e dalla vegetazione. Per tutelarne la conservazione alla fine della 

campagna è stato necessario ricoprire l'area di lavoro, ma per non privare il pubblico della 

possibilità di ammirare questa notevole scoperta venne proposta la realizzazione di un calco 

che riportasse fedelmente le caratteristiche del ritrovamento. Trascorsi due anni i nuovi lavori 

di scavo permisero di evidenziare rilevanti stratificazioni che portarono alla decisione di 

                                                           

93
 Per stratigrafia s'intende quel processo che individua diversi strati archeologici, determinando la successione 

dei periodi storici in base agli strati geologici che nel tempo si sovrappongono dai più antichi ai più recenti. 

94 Alcune pubblicazioni a cura di Mario Bertolone: A.A.V.V., Foglio 31 : Varese / rilevamenti di Mario 

Bertolone per la parte lombarda, e di Piero Barocelli, Carlo Conti, Piero Lavatelli per la parte piemontese, in 

Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000, Firenze : IGM, 1950; M. Bertolone (a cura di), Notiziario, 

Varese: Centro di studi preistorici e archeologici musei civici di Villa Mirabello, 1960 

95 La Paleobotanica costituisce un ramo della paleontologia che si occupa di alghe e piante fossili presenti nei 

sedimenti. Il paleoambiente si configura come la ricostruzione di un dato ambiente in un determinato tempo 

geologico. 

96
 D. G. Banchieri, Il museo di Villa Ponti all'Isolino Virginia, Varese: Edizioni Lativa, 1981 , pp.45-79 
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effettuare due strappi di sezioni che vennero esposti nel Museo Civico Preistorico Isolino 

Virginia il 18 aprile 2009.
97

 Il materiale rinvenuto in questi scavi è oggi custodito nei Musei 

Civici di Varese di Villa Mirabello e costituisce la maggior parte dei patrimoni lì conservati.  

 

3.1.2 Vicende moderne 

L'importanza che può giocare un patrimonio come quello che risiede all'Isolino 

Virginia è indubbia e palese, ma nonostante ciò non pochi sono stati i problemi di gestione, 

organizzazione e valorizzazione di questa bellezza naturale e storica, soprattutto nell'ultimo 

decennio. Da tutti sempre molto apprezzato, turisti e abitanti della Provincia stessa, l’Isolino 

Virginia inizia ad incontrare le prime difficoltà nel luglio del 2005, quando la giunta 

comunale decide di effettuare un cambio di gestione a seguito dell'imminente scadenza del 

contratto di locazione stipulato con Domenico Redondi. La mancanza di nuovo accordo porta 

alla chiusura dell'Isolino per l'intero mese di luglio, fatto poco rassicurante visto che ci si 

trova in piena stagione turistica. La nuova gestione viene affidata ad Antonio Longo, che 

presenta un'offerta di euro 3100, per una durata di 6 anni. Le sue responsabilità non si 

limitano alla gestione del ristorante, ma comprendono un servizio di custodia e mantenimento 

anche dell'unità museale. Suo, inoltre, sarà il compito di provvedere al trasporto delle persone 

nel caso di una mancanza di servizio pubblico. 

Il 2006 si presenta con una stagione estiva piena di iniziative dedicate all'Isolino 

Virginia. Tra quelle con maggiore successo vi è quella del museo di Villa Mirabello che 

indice la "Giornata preistorica all'Isolino", insieme con Soroptimist Club di Varese. la 

giornata si propone di ricreare le attività tipiche dell'uomo preistorico come la macinazione di 

cereali, la tintura di stoffe e la costruzioni di gioielli, grazie anche all'intervento di esperti nel 

campo. L'altra iniziativa viene organizzata dalla Laav (libera associazione anziani 

venegonesi), che propone la riscoperta dell'Isolino Virginia e delle ghiacciaie di Cazzago 

Brabbia anticamente utilizzate dai pescatori per la conservazione del pescato. 

L'anno successivo, il 2007, vede un'apertura del museo e del parco archeologico 

sempre più ridotta, partendo a inizio stagione con l'intero fine settimana giungendo poi 

all'apertura solamente di domenica. Questa sarà la tendenza che caratterizzerà i successivi 

anni. 
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 www.cspa-va.it/scavi-recenti.html 
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Svolta di notevole importanza per il sito archeologico avviene nel 2011, quando viene 

inserito nella lista dei Patrimoni mondiali dell'Unesco. Inizia così a far parte dei "Siti 

palafitticoli preistorici dell'arco alpino", nel quale rientrano 111 villaggi di sei diversi paesi tra 

cui Italia, Svizzera, Austria, Francia, Germania e Slovenia. L'entusiasmo e la nuova speranza 

portata da questa importante tappa svaniscono in fretta, ed ecco che l'anno successivo 

riemergono nuovi problemi tra il Comune di Varese e il gestore Antonio Longo. La 

discussione è incentrata sulla proprietà dell’Isolino che il Comune dopo la scadenza del 

contratto di locazione non è più disposto a concedere a terzi, sull'altro versante si trova il 

gestore che accusa il Comune di non aver rispettato i patti e gli accordi precedentemente 

stipulati. Le tensioni non si attenuano e ciò influisce sempre più sulla fruibilità del sito. A 

remare contro una ripresa dell'Isolino Virginia è anche la natura che nel 2013 con un 

susseguirsi di tempeste apporta significativi danni, tanto da rendere necessaria la chiusura 

dell'isola per procedere con i lavori di sistemazione.  

Il 2014 sembra portare avanti le grandi discussioni che hanno caratterizzato gli anni 

precedenti. Con il fervore che inizia a manifestarsi in occasione dell'ormai imminente Expo 

2015, riemergono le questioni irrisolte sulla visitabilità e fruibilità dell'Isolino. Nel mese di 

giugno, a seguito di una critica giunta dal capogruppo del Pd Fabrizio Mirabelli, il Comune 

comunica dell'impossibilità, per questioni legali e giuridiche, di poter concedere ulteriori 

licenze per il trasporto dei visitatori.
98

 Le licenze erano state infatti assegnate al precedente 

gestore dell'Isolino contro cui il Comune da anni procede per vie legali. La situazione non era 

delle migliori, ma non si era ancora giunti al vero punto critico. Ad inizio 2015 il consigliere 

comunale Alessio Nicoletti porta in giunta una proposta che mette in luce quanto 

effettivamente la situazione fosse preoccupante: vendere l'Isolino Virginia. Fortunatamente 

questa soluzione non si dimostrò praticabile in quanto l'isola è vincolata sotto la forma di bene 

pubblico espressamente donato al Comune dal precedente proprietario. La "questione Isolino" 

viene trascinata ancora per mesi, ma le notizie dell'ultimo periodo riportano un impegno del 

Comune nella predisposizione di lavori di restauro, riqualifica e recupero delle strutture 

dell'Isolino in modo tale da renderlo di nuovo fruibile. 
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“ L'Isolino Virginia: un gioiello abbandonato”, VareseNews 18 settembre 2014  
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3.1.3 Proposte 

Come si evince da quanto esposto in precedenza l’Isolino Virginia può essere 

considerato un punto focale per l’attrazione di turisti e visitatori nella zona. Inoltre, 

l’importanza di un riconoscimento come quello dell’inserimento del luogo tra i patrimoni 

dell’Unesco dovrebbe costituire una spinta non indifferente in un processo di valorizzazione. 

Volendo proporre un progetto di recupero del sito, è necessario tenere in considerazione i 

possibili fruitori, che comprendono sia turisti pernottanti, sia il segmento escursionistico che 

potrebbe provenire dalle città di Milano e Como e da tutta la zona del vicino lago Maggiore, 

caratterizzato da un turismo lacuale ben avviato.  

Lo svolgimento di questo progetto di riqualificazione dovrebbe seguire alcune linee di 

intervento: 

 Interventi di riqualifica dell’isola e delle sponde 

 Recupero e restauro delle strutture presenti 

 Ripristino dell’attracco barche e del servizio trasporto visitatori 

 Attività di promozione 

Per quanto riguarda gli interventi di riqualifica dell’isola e delle sponde si rende 

necessario un lavoro di miglioria delle aree verdi del parco che caratterizzano l’Isolino, con 

una manutenzione dei sentieri che collegano le aree di interesse del sito. Particolare attenzione 

va riservata al ripristino delle sponde, procedendo con la rimozione delle imbarcazioni 

abbandonate che ivi si trovano e ad un loro recupero così da poter essere nuovamente 

utilizzate per il servizio di trasporto.  

Le strutture presenti sull’isolino si concretizzano nel bar ristorante, nel museo 

preistorico, in un capanno con materiali di scarto abbandonati e nell’area degli scavi 

archeologici malamente recintata. La riattivazione del bar ristorante è sicuramente uno dei 

punti su cui insistere, dando l’opportunità ai visitatori di godere di una zona ristoro, in modo 

da rendere fruibile e appetibile il luogo anche nelle afose giornate d’estate. Il capanno, una 

volta ripulito degli oggetti incustoditi, potrebbe essere dedicato allo svolgimento di attività 

didattiche. Un servizio di questo genere favorirebbe la visita dell’Isolino di famiglie, scuole e 

campi estivi che usufruirebbero del sito anche in giorni infrasettimanali. L’area degli scavi 

archeologici necessita sicuramente di una protezione e una salvaguardia particolare. Utile 

sarebbe la sostituzione della recinzione con una nuova e in buono stato, e l’aggiunta di 
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pannelli informativi che spieghino le attività di ricerca svolte sul sito. Il tutto si completerebbe 

con un percorso ben segnalato che indichi le diverse strutture.  

Per quanto riguarda il pontile per le imbarcazioni, l’intervento dovrebbe essere rivolto 

sia all’attracco dell’Isolino che a quello presente sulla riva di Biandronno. Il servizio di 

trasporto negli ultimi anni è stato assimilato a quello di crociera intorno al lago. Soluzione che 

prevedeva un costo del biglietto in €10,00 a persona, dissuadendo molti dalla visita al sito. 

Auspicabile sarebbe il reintegro di un servizio Taxi-barca, il cui costo venga incluso in un 

unico biglietto che comprenda anche la visita del museo. Ulteriore possibilità sarebbe quella 

di ripristinare le imbarcazioni tradizionali usate per la pesca sul lago, i barchèt (Fig.20), per il 

trasporto dei visitatori così da includere informazioni sulle tradizioni del lago nella loro visita.  

 

 

 

 

 

Nessuna attrazione può funzionare né considerarsi tale senza una buona attività di 

promozione sullo sfondo. Il riconoscimento dell’Unesco costituisce già di per se un punto di 

forza, ma non è del tutto sufficiente. Non appena i lavori di riqualificazione fossero conclusi, 

si rende necessario un’attività di promozione effettuata nelle attività turistiche della zona e 

dintorni, come alberghi, campeggi, servizi extralberghieri ecc, da integrare attraverso la 

diffusione tramite i nuovi canali comunicativi che spaziano dall’inserimento in siti internet 

Fig.20: Barchèt 

 

Il Barchèt, imbarcazione tradizionale in legno utilizzata per la pesca sul lago di 

Varese. Nella foto Ernesto Giorgetti, storico pescatore, intento nella disposizione 

delle reti. 

 

Fonte: M. Chiodetti, Il lago perduto: Varese, le voci degli ultimi pescatori, Varese: 

Edizioni Arterigere-Essezeta, 2005, p.156 
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riguardanti il territorio, fino ad arrivare all’utilizzo di social network. Interessante potrebbe 

essere una promozione effettuata negli altri siti facenti parte del gruppo “Siti palafitticoli 

preistorici dell'arco alpino”.  

 

3.2 Antiche tradizioni di pesca 

La parte che segue è stata realizzata grazie alla collaborazione della Cooperativa dei 

pescatori del lago di Varese, nata nel 1922, e ad alcune interviste effettuate direttamente con i 

pescatori di professione, ormai rimasti in pochi, che conservano nella loro memoria la storia 

della pesca sul lago quando ancora questa attività aveva un mercato ed era il sostentamento di 

intere famiglie. 

 

3.2.1 La pesca sul lago 

Alla sua nascita la Cooperativa dei pescatori del lago di Varese contava una trentina di 

pescatori, con sede a Calcinate del Pesce un piccolo paese a 5 km da Varese. La sede era 

provvista di due celle frigorifere per la conservazione del pesce e di una sala dotata di pesa, 

dove poter pesare il pescato che veniva rivenduto ai pescivendoli della zona. Le memorie dei 

pescatori ci riportano all’immagine di una lago florido e vivo, il quale produceva ogni anno 

circa 400 quintali di persico, 200 quintali di tinca, 500 quintali di alborelle e scardole e 100 

quintali di anguilla. Queste erano le specie che il lago offriva e che erano più richieste dal 

mercato.  

Il lavoro del pescatore di lago, come ci raccontano, era un lavoro che richiedeva molti 

sacrifici, ma che non sempre assicurava un reddito. Un lavoro che impegnava i pescatori notte 

e giorno: la notte si usciva a pescare e di giorno c’erano le reti da riparare e da asciugare.
99

 

Senza contare la conoscenza che era necessaria per riuscire a pescare, ogni stagione i suoi 

segreti, a ogni pesce una tecnica. I giovani che si affacciavano al mondo della pesca avevano, 

infatti, una gran quantità di nozioni da imparare e sapere.  

                                                           

99
 Le reti, infatti, costruite in canapa o cotone necessitavano di una costante manutenzione. Data la velocità con 

la quale i materiali si deterioravano se lasciati bagnati, era necessario al ritorno dalla pesca stenderle in modo da 

asciugarle e prolungare così il loro utilizzo.  
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Prima di tutto era necessario apprendere la tecnica delle retine, usate per la pesca del 

pesce persico che costituiva la maggior fonte di reddito.
100

 Le retine avevano una dimensione 

di 60cm di altezza e 24m di lunghezza. Nella parte superiore della retina erano fissate piccole 

lastre di sughero e sulla parte inferiore venivano legati dei sassolini. Una volta immerse 

nell’acqua i sassolini trascinavano a fondo la retina mentre il sughero che fungeva da 

galleggiante permetteva alla retina di posizionarsi perfettamente in verticale. Una volta finito 

il tempo di pesca per raccoglierle si arrotolavano su un bastone ben levigato. Oltre ad una 

buona pratica di questa tecnica la pesca del persico richiedeva un’altra importante 

conoscenza: la linea di stratificazione. I laghi eutrofici come quello di Varese, tendono a 

formare due strati con una diversa concentrazione di ossigeno, dovuto a processi chimici e ad 

una diversa penetrazione dei raggi solari sotto la superficie. Lo strato più superficiale 

conteneva ossigeno e quindi anche pesci mentre lo strato sottostante era caratterizzato da 

un’assenza di ossigeno nonché di pesci. La difficoltà stava in un continuo spostamento di 

questa linea ed era sufficiente sbagliare la misura anche solo di pochi centimetri per ritrovarsi 

a mani vuote. 

Una tecnica di gruppo ben radicata nella tradizione era quella del realone (rierùn nel 

dialetto del lago) (Fig.21), per la pesca delle tinche. Questa tecnica, vedeva la partecipazione 

di una ventina di pescatori e prevedeva l’utilizzo di due grandi reti a sacco portate da due 

barconi la cui conduzione si svolgeva a turno. I due barconi si muovevano con lentezza ed 

allineati tra loro ad un centinaio di metri l’uno dall’altro, mentre i barchetti dei pescatori 

venivano trascinati. Si aspettava così l’avvistamento di una tinca per poi allineare i barconi su 

due parallele e mettere in acqua le reti. Una volta calate le reti i due barconi si mettevano in 

moto disegnando due semicerchi e una volta arrivati uno in fronte all’altro si iniziava la 

raccolta delle reti. Questa tecnica svolgeva anche un importante compito di pulizia del 

fondale, e una volta caduta in disuso portò ad un suo più rapido deterioramento. 
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 La stagione del persico andava da luglio a marzo, la pesca si interrompeva solo quelle tre settimane ogni 

quattro o cinque anni in cui il lago ghiacciava completamente.  
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Per la pesca all’alborella invece veniva utilizzato il bertovello o bertavello. Simile alla 

nassa usata per la pesca in mare. Questo strumento era composto da parti coniche, chiamate 

“inganni”, sempre più strette che si incastravano tra loro e che impedivano la fuga al pesce 

una volta catturato. I bertovelli venivano sistemati nei canneti che costituivano un classico 

punto di passaggio per i pesci, ma anche in questo caso per individuare la perfetta posizione 

in cui calare il bertovello era necessaria una grande padronanza della tecnica e una spiccata 

consapevolezza delle caratteristiche ambientali.  

Infine, ma non per importanza, nel lago si pescavano le anguille, specie che oltretutto 

a risentito meno del processo di inquinamento ed eutrofizzazione essendo un pesce con alte 

capacità di adattamento. Tradizionalmente le anguille venivano pescate con la lignola, che 

altro non era che un lungo filo posto orizzontalmente nel lago, al quale venivano fissati ad una 

distanza di circa 4m l’uno dall’altro centinaia di ami. Una volta sistemata la lignola si iniziava 

Fig.21: Rierùn 

 

Tipica imbarcazione usata per la pesca di gruppo alle tinche. Recentemente ristrutturato grazie 

all’impegno dell’amministrazione comunale di Cazzago Brabbia. 

 

Fonte: www.varesenews.it  

http://www.varesenews.it/
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a controllarla per tutta la sua lunghezza in modo da sganciare i pesci che avevano abboccato e 

rimpiazzare nuove esche. 
101

 

Il pescatore professionista è ormai scomparso dal nostro lago, contrastato dalla sempre 

maggiore eutrofizzazione, dall’aumento di specie aliene immesse nell’ecosistema per favorire 

la pesca sportiva, e che ha portato ad una sostituzione delle specie locali, ma anche da una 

mancata propensione al cambiamento e adattamento dei pescatori alle nuove caratteristiche 

del lago. 

 

3.2.2 La Cooperativa dei pescatori di Varese oggi e proposte 

La Cooperativa Pescatori oggi conta non più di quattro pescatori ormai ultra 

ottantenni, che ancora praticano la pesca sul lago solo a fini personali. L’attuale 

amministratore con deleghe della cooperativa, nonché figlio dei uno degli storici pescatori, 

intende guidare la cooperativa verso un processo di rinnovamento. L’obiettivo che si 

ripropone è quello di agire, cercando anche il supporto degli enti locali e delle società 

connesse all’attività di pesca, per il miglioramento del lago, puntando ad un ripristino della 

flora e della fauna autoctona. Questo grazie ad un intervento mirato alla protezione delle 

specie autoctone più deboli, ma anche più pregiate cercando di diminuire la presenza di specie 

invasive e nello stesso tempo fornire una protezione dall’aggressività di predatori volatili 

come i cormorani, che negli ultimi anni hanno preso dimora sul lago aggiungendo un ulteriore 

pericolo per la fauna locale. La Cooperativa ha come altri fini la promozione dell’attività di 

pesca sia professionistica che dilettantistica, cercando di riproporre tecniche di pesca ormai 

dimenticate. Ultimamente la Cooperativa punta anche ad attuare un cambiamento nella 

regolamentazione dei diritti di pesca, prendendo ad esempio il modello attuato sul vicino lago 

di Lugano in cui l’attività di pesca riversava in una situazione molto affine a quella di Varese. 

Il cambio di rotta attuato sul lago di Lugano è stato possibile grazie a una serie di modifiche 

nei regolamenti di pesca e nel rilascio delle licenze, con l’introduzione di una forma di licenza 

mista che fosse una combinazione tra quella professionale e quella dilettantistica, permettendo 
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 Per maggiori approfondimenti sulla pesca tradizionale sul lago di Varese rimando ai seguenti titoli: E. 

Giorgetti, Confesso che ho pescato, Varese: Editrice L’Ammonitore srl, 2007; L. Stradera, Il breviario della 

tradizione, Bologna: Editrice Compositori, 2009; M. Chiodetti, Il lago perduto: Varese, le voci degli ultimi 

pescatori, Varese: Edizioni Arterigere-Essezeta, 2005. 
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così agli appassionati di poter partecipare a battute di pesca affiancandosi a pescatori di 

professione senza l’onere dell’appuntamento quotidiano tipico della pesca professionale. 

Da qualche hanno è nata una nuova associazione, l’Associazione Culturale 

Remolungo, che mira alla rivalutazione del territorio lacustre partendo proprio dalla comunità 

locale per poi potersi espandere ad un target più ampio coinvolgendo anche il settore turistico. 

Remolungo propone eventi che possano fa riemergere la cultura dei paesi del lago, un 

esempio lo si può trovare in “Aperitivo con l’autore”, come quello tenutosi il 6 maggio 2011 a 

promozione del libro “Come io vedo il Lago”, o in “Autoritratto di lago”, una mostra 

fotografica dedicata al lago e alla sua gente durata per quasi tutto il mese dell’Ottobre del 

medesimo anno.   

Molte potrebbero essere le proposte attuabili grazie alla collaborazione della 

Cooperativa Pescatori con le istituzioni pubbliche. Una di queste proposte potrebbe 

concretizzarsi nell’organizzazione di giornate di pesca in barca destinati a gruppi con 

l’utilizzo del Rierùn
102

, storica imbarcazione usata sul lago per la pesca delle tinche.  La 

medesima imbarcazione potrebbe essere poi adibita alle uscite scolastiche, inserite come 

conclusione di un progetto di informazione nelle scuole con lo scopo di trasmettere ai più 

giovani le conoscenze sull’evoluzione del lago, nonché una maggiore sensibilità sulla sua 

salvaguardia. Tralasciando le attività di gruppo, e concentrandosi ora sulle proposte 

individuali, si potrebbe offrire la possibilità di uscite di pesca sui tradizionali Barchèt, 

accompagnati da pescatori locali facenti parte della Cooperativa. Queste uscite potrebbero 

essere effettuate durante tutto l’anno e, con la giusta promozione, potrebbero rappresentare un 

buon metodo per destagionalizzare l’attività di pesca. Nella stagione autunnale e invernale, 

infatti, il lago offre un paesaggio particolarmente interessante determinato dalla presenza della 

nebbia che provoca ad una persona inesperta un senso di disorientamento e una perdita di 

orientamento che lascerà il visitatore con il ricordo di un’esperienza di un’emozione che 

difficilmente dimenticherà. 
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 Per approfondimenti ulteriori sull’argomento fare riferimento al paragrafo 3.2.1 
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3.3 Il lago di Monate e la Palude Brabbia 

Ho voluto dedicare la conclusione di questo capitolo a due luoghi che ritengo essere 

dei buoni esempi di come un tempestivo e corretto intervento possa costituire la salvezza di 

un ecosistema: il lago di Monate e la Palude Brabbia. Entrambi facenti parte di un unico 

corpo lacustre insieme al lago di Varese, e divisi in seguito da un progressivo ritirarsi delle 

acque, sono oggi due luoghi altamente tutelati e regolamentati al fine di preservare la loro 

conformazione ed evitare l’incombere di situazioni di degrado. 

 

3.3.1 Il lago di Monate 

Racchiuso tra due colline, il lago di Monate è un bacino di piccole dimensioni 

caratterizzato da acque limpide e da una totale balneabilità. La superficie del lago è di 2,5 km
2
 

suddivisa tra i comuni di Cadrezzate, Comabbio, Osmate e Travedona-Monate, e registra una 

profondità massima di 41m. Possiede un unico emissario, il torrente Acquanera che a sua 

volta sfocia nel lago Maggiore, ma non viene alimentato da nessun immissario bensì da polle 

sorgive.  

L’elemento distintivo di questo lago è sicuramente la trasparenza delle acque che in 

media non è mai inferiore ai 6m di profondità, fino ad arrivare ad un massimo di 10m in 

inverno. Per quanto riguarda la temperatura, questo lago è caratterizzato da due diverse fasi 

che si susseguono in modo ciclico, un periodo di isotermia dove la temperatura media oscilla 

tra i 3°C e i 7°C, ed una fase che prevede un graduale riscaldamento fino a punte di 25°C o 

27°C nei mesi di luglio e agosto. L’ossigeno è sempre presente, fino in profondità, e non si 

evidenziano zone soggette a ipossia. Anche le registrazioni del ph non evidenziano particolari 

differenze tra periodi, ma si contraddistinguono per una generale neutralità.  

Oltre a elementi naturalistici il lago di Monate registra importanti ritrovamenti 

archeologici. Tre sono le stazioni archeologiche (Fig.22): la Palafitta settentrionale o del 

Sabbione, la Palafitta meridionale o del Pozzolo, e la Palafitta dell’Occhio. 
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La prima segnalazione avvenne nell’inverno del 1863 da un pescatore del lago 

all’abate Ranchet, che di conseguenza contattò il geologo e paleontologo Stoppani
103

. In 

seguito lavorarono alle ricerche nella zone anche Castelfranco, personaggio già citato in 

ambito dei ritrovamenti all’Isolino Virginia, nonché i fratelli Borghi a cui si deve un 

particolare riconoscimento per aver colto l’importanza del sito e per aver interdetto la zona ad 

ogni tipo di dragaggio fino alla realizzazione dei rilievi planimetrici. I più importanti 

ritrovamenti sono costituiti dai quattro piroghe monossili, ossia ricavate da un unico tronco. 

Tutte riportano delle analogie che si concretizzano in una pianta di forma rettangolare, la prua 

rastremata e piatta e la poppa a specchio. Una di queste tre piroghe, conservata nel Museo di 

Villa Mirabello, grazie alla datazione al carbonio-14 è attribuibile al periodo storico tra il 60 e 

il 600 a.C. 
104

 

Il lago di Monate, come evidenziato, si distingue dagli altri laghi del territorio grazie a 

particolarità, soprattutto di tipo naturalistico. L’attività antropica non smentisce questa 

tendenza alla diversità e stupisce con un progetto particolarmente lodevole. Nel 1981 nasce, 

infatti,  il Consorzio per la Tutela e la Salvaguardia del lago di Monate. A differenza di altri 

enti simili nel territorio istituiti per porre rimedio a situazioni di inquinamento e degrado, il 

Consorzio del lago di Monate ha l’obiettivo di prevenirle. I quattro comuni lacustri, 

                                                           

103
 Antonio Stoppani nasce a Lecco nel 1824, divenne professore all’Università di Pavia e al Politecnico di 

Milano e collaborò con il Museo Civico di Storia Naturale. Insieme al Professor Edouard Desor inizia un’attività 

di ricerca nei laghi lombardi. Morì a Milano nel 1891 

104
 M. A. Binaghi Leva (a cura di), Le palafitte del lago di Monate. Ricerche archeologiche e ambientali 

nell’insediamento preistorico del Sabbione, Gavirate: Nicolini Editore, 2003, pp. 12-48 

Fig.22: Le palafitte del lago di 

Monate 

 

Elaborazione personale della 

disposizione dei siti archeologici 

ritrovati nel lago di Monate in base 

alle descrizioni offerte in M. A. 

Binaghi Leva (a cura di), Le 

palafitte del lago di Monate. 

Ricerche archeologiche e 

ambientali nell’insediamento 

preistorico del Sabbione, Gavirate: 

Nicolini Editore, 2003. 
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appartenenti al Consorzio, si conformano sulla disciplina delle spiagge e sull’utilizzo del 

territorio per una superficie di 100m partendo dal lago, regolamentano la raccolta delle acque 

ed il loro scarico nel lago e coordinano le attività di pesca con particolare riguardo alla tutela 

delle specie ittiche.
105

 

Benché le proprietà intrinseche del lago integrate con la salvaguardia attuata 

dall’uomo rallentino il processo di eutrofia, è necessario sempre tenere in considerazione che 

quello di Monate è un lago di piccole dimensioni che non può contare su un abbondante 

ricambio delle acque, il che conduce ad un equilibrio fragile, facilmente rovinabile e dal 

difficile recupero.
106

 

 

3.3.2 La Palude Brabbia 

La Palude Brabbia ha un’estensione di circa 459 ettari, coprendo parte dei territori di 

Biandronno, Cazzago Brabbia, Casale Litta, Varano Borghi, Inarzo e Ternate. L’area è 

attraversata dal canale Brabbia che collega il lago di Varese e quello di Comabbio. La palude, 

anticamente facente parte dello stesso bacino del lago di Varese, è venuta a formarsi durante il 

ritiro delle acque che portò alla formazione di zone paludose. La palude venne sfruttata sin dal 

1847 per l’estrazione della torba, un carbon fossile “giovane” che costituisce il primo stato di 

carbonizzazione di resti vegetali, accumulatisi in aree più o meno cariche di acqua e in 

assenza di ossigeno. La mancanza di altre tipologie di carbon fossile nella zona, unita 

all’impossibilità del solo utilizzo di legname come combustibile, diede il via ad una 

sistematica estrazione della torba. L’inverno era dedicato alla preparazione della terra, mentre 

nei mesi estivi si procedeva all’estrazione in modo che la torba potesse essiccare. Lo 

sfruttamento della palude come torbiera continuò fino al 1950 circa, e nel 1983 venne 

                                                           

105
 P. Baretti (a cura di), Il lago di Monate : idrogeologia, realtà socio-economica, ecologia ricerche subacquee, 

archeologia. L'attività del Consorzio, Varese: ASK Edizioni, 1990, pp. 9-32 

106
 Oltre al lago di Monate, merita un accenno il piccolo lago di Comabbio, da sempre messo in ombra dal vicino 

e più famosa lago di Varese, ha saputo negli ultimi anni riproporsi con la costruzione di una pista ciclabile di 

circa 12km. La pista, ultimata nel maggio 2013, ha ricevuto un ottimo riscontro dal pubblico, che è rimasto 

piacevolmente colpito dal tratto di pedano in legno che consente di pedalare sospesi sull’acqua. Inoltre, nella 

frazione di Corgeno viene proposto un percorso naturalistico, Percorso Acqua, che accompagna il visitatore sulle 

rive del lago inoltrandosi nei canneti, dando così la possibilità di osservare diverse specie nidificanti.  
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dichiarata Riserva Regionale e lasciata in custodia all’Amministrazione Provinciale di Varese, 

che a sua volta la diede in gestione all’associazione LIPU nel 1994. 

La Riserva è circondata da boschi con una vegetazione molto diversificata, ma la vera 

risorsa della zona risiede nella ricca vegetazione acquatica, si possono infatti trovare tutte le 

diverse manifestazioni vegetali tipiche degli ambienti umidi situati a queste latitudini, dalla 

vegetazione Ninfeide, come Ninfee e Nannuferi, (Fig.23) fino alla Lemna minor o lenticchia 

d’acqua, sotto la quale troviamo specie come la Riccia fluitans. Ampie zone sono 

contraddistinte dalla presenza del Cariceto, che spesso sfocia in un prato umido nel quale si 

ritrovano Gigli di palude, il Giaggiolo giallo e la Sagittaria. Per arrivare poi ad alberi ad alto 

fusto come Ontani, Frassini e Querce.  

 

 

 

 

La Palude Brabbia è anche famosa per essere un luogo per l’osservazione di animali, 

soprattutto uccelli che qui vengono per svernare e nidificare. Tra i più caratteristici si ricorda 

il Porciglione, un piccolo uccello che vive principalmente nei canneti, la Gallinella d’acqua e 

la Folaga. Dal 1991, ha preso dimora in Palude anche la Moretta tabaccata, della stessa 

famiglia erano già presenti il Germano reale, l’Alzavola, il Fischione e la Marzaiola. Oltre che 

a questi uccelli di palude, l’area è luogo di avvistamento anche di specie rapaci come il Falco 

pecchiaiolo e il Falco di palude, il Nibbio bruno, lo Sparviero, la Poiana e l’Albanella reale.
107

 

                                                           

107
 AAVV, La Palude Brabbia, Varese: PubbliNOVA Edizioni Negri, 1992, pp. 45-74 

Fig.23 Palude in fiore 

Un esempio della vegetazione della Palude Brabbia, che racchiude una grande biodiversità.  

In foto una distesa di ninfee. 

Fonte: foto dell’autrice 
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All’interno della Riserva Naturale vi sono diversi sentieri che è possibile percorrere 

liberamente e provvisti di pannelli didattici per la comprensione dell’ambiente. Inoltre, sono 

stati predisposti dei capanni come punti di osservazione, uno stagno didattico ed è a 

disposizione dei visitatori un’imbarcazione per raggiungere un capanno galleggiante. 

Organizzati di anno in anno sono gli Eventi natura a tema, come le uscite dedicate 

all’apprendimento delle piante medicinali, nonché visite in notturna per l’osservazione dei 

gufi, il Birdwatching invernale, o appuntamenti prettamente pensati per i bambini come 

"Giocando con la palude”. La Palude, inoltre, è visitabile tutto l'anno, gratuitamente dall'alba 

al tramonto.  
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CAPITOLO QUARTO 

Pratiche all’aria aperta 

 

4.1  Escursionismo 

La parte seguente, dedicata all’escursionismo, vuole illustrare le varie possibilità che il 

territorio di Varese, ed in particolare il Parco Regionale Campo dei Fiori, offre. Si dividerà in 

tre sezioni ognuna delle quali rivolta ad una tipologia specifica, partendo dal comune 

trekking, adatto a qualunque persona volesse passare del tempo tra boschi e natura, passando 

per un’offerta leggermente più mirata parlando di grotte e speleologia e concludendo, infine, 

con un segmento per professionisti con l’arrampicata su roccia. 

 

4.1.1 Sentieri 

Il Parco Regionale Campo dei Fiori conta 21 sentieri segnalati e prestabiliti su percorsi 

che offrono diversi livelli di difficoltà e durata. I percorsi (Fig.24) creano una rete che 

permette al visitatore di raggiungere i medesimi luoghi partendo da differenti punti, dando 

così la possibilità al visitatore di iniziare la propria camminata dal luogo più vicino o più 

comodo. 

 

Fig.24: Sentiero 1 

 

Non essendo stato possibile 

ottenere la cartografia completa 

di tutti i sentieri, inserisco a 

titolo esemplificativo il percorso 

del sentiero 1 dal Sacro Monte 

al Forte di Orino. 

 

Fonte: Archivio Parco 

Regionale Campo dei Fiori 
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I sentieri più brevi richiedono intorno all’ora e 30 minuti di percorrenza e sono 

accessibili per lo più tutto l’anno. Di questi fanno parte il sentiero 4-5, da Brinzio alla Rasa di 

Varese, passando per la Riserva Naturale del lago di Brinzio e la Fonte del Cerro, sorgente di 

un torrente è luogo per eccellenza degli escursionisti, fino ad arrivare al valico Pizzelle a 

quota 926m, per proseguire poi la discesa verso la Rasa di Varese. Il sentiero 6, dalla Rasa di 

Varese al Sacro Monte, porta il visitatore a contatto con diversi paesaggi, dalla località ricca 

di sorgenti, come suggerisce il nome Località Sorgenti, a luoghi interamente ricoperti da 

bianche rocce calcaree. Il sentiero 8, dal Sacro Monte al Valico Pizzelle, passa per il monte 

Tre Croci, giungendo alla località Le Ville dove agli inizi del ‘900 vennero edificate alcune 

ville in stile liberty. Da qui si prosegue superando la massicciata della funicolare fino a 

raggiungere il Valico. Infine, in questo gruppo possiamo far rientrare il sentiero 7, dalla ex 

Stazione Funicolare Grande Albergo alla Punta di Mezzo, dalla stazione della antica 

funicolare si raggiunge il Grande Albrgo Campo dei Fiori vicino al quale si trova l’ingresso 

alla Grotta Marelli. Poco più avanti vi è una deviazione verso la Cittadella di Scienze della 

Natura e un punto panoramico sulle Alpi. Si prosegue poi raggiungendo Punta di Mezzo, 

chiamata anche Cima Trigonometrica, dove si registra la massima altezza del Campo dei Fiori 

1227m. 

Un altro gruppo di sentieri si aggira intorno alle due ore di cammino, e comprende i 

sentieri 2, 9 e 10C. Il sentiero 2 parte dall’abitato di Orino fino a raggiungere, con un percorso 

di circa 3km e un dislivello di 700m, il Forte di Orino, un luogo militare fortificato 

appartenente alla Linea Cadorna
108

, oggi un importante punto panoramico sulle Prealpi e sui 

laghi Varesini. Il sentiero 9 inizia a Velate, oltrepassando vari bivi che il visitatore può 

intraprendere per raggiungere la Prima Cappella o la Valle del Vellone, si raggiunge il Monte 

S. Francesco, dove si possono ammirare le rovine di antiche costruzioni tra cui una chiesa e 

un monastero, e il basamento di una torre che insieme con la Torre degli Ariani del Sacro 

Monte costituiva parte di un sistema fortificato di segnalazione. Il sentiero 10C, infine, 

percorre i 7km che separano Brinzio da Velate, offrendo all’escursionista un percorso poco 

impegnativo con un dislivello di 100m.  

 

                                                           

108
 Comunemente nota come Linea Cadorna, il sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso la Svizzera, 

conta un sistema di fortificazioni permanenti costruito tra il 1899 e il 1918 con lo scopo di proteggere la Pianura 

Padana e i principali poli economici come Milano, Tornino e Brescia. 
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I percorsi più lunghi si aggirano al di sopra delle tre ore di percorrenza, fino a 

raggiungere le quattro ore e mezza. In questa categoria possiamo includere i sentieri 1 dalla 

Prima Cappella al Forte di Orino, 3 dal Sacro Monte a Caste Cabiaglio, 10A da Velate a 

Orino, 10B da Orino a Brinzio, 11 e 12 da Comerio al Forte di Orino, 13 da Gavirate al Forte 

di Orino e 14 Brinzio a Bregazzana. I luoghi più rilevanti toccati da questi sentieri sono 

sicuramente l’intero percorso delle Cappelle del Sacro Monte, l’Osservatorio Astronomico 

G.V. Schiapparelli, la Grotta del Remeròn e la Grotta Scondurava. 

 

4.1.2 Grotte 

All’interno del Parco Regionale del Campo dei Fiori sono presenti alcune grotte di 

particolare interesse naturalistico e speleologico. La più famosa, nonché la più accessibile, è 

la Grotta Remeròn situata nel comune di Comerio. La grotta, identificata con il numero di 

catasto speleologico 2205LoVa, si trova a 750m di quota e registra un dislivello di 343m. la 

profondità massima registrata dall’ingresso è di 252m e ha uno sviluppo spaziale di 2km. Il 

percorso turistico (Fig.25a, 25b) attuale, predisposto negli anni ’30 per favorire la visita alla 

grotta, si snoda per 48m in discesa da cui poi si risale arrivando al Grande Salone dove si 

possono ammirare due camini non ancora esplorati. Oltre il punto estremo del percorso 

turistico inizia il percorso speleologico, agibile a coloro che possiedono una certa 

preparazione. Il primo salto, che si aggira su 90m, porta ad una galleria terminante nel Lago 

Bertarelli. Una volta superato questo lago, una serie di gallerie conducono al Lago Binda il 

punto più estremo percorribile.  

 

Fig.25: Il percorso 

 

Tratto del percorso turistico della 

grotta, agibile da chiunque anche 

senza preparazione. Aperta due 

domeniche al mese da marzo a 

ottobre e in settimana su 

prenotazione.  

 

Fonte: 

http://www.grottaremeron.it  

http://www.grottaremeron.it/
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La Grotta Marelli
109

, invece, si sviluppa per circa 5km ed è una delle più importanti 

grotte del Parco. Accessibile senza preparazione per non più di 60m, è insieme alla grotta del 

Remeròn l’unica visitabile. Dato il suo particolare interesse scientifico, all’interno è stato 

realizzato un laboratorio che si pone come obiettivo l’indagine sugli effetti delle piogge acide 

e dell’inquinamento in un ambiente carsico. Inoltre si eseguono rilevamenti sulla quantità di 

Radon
110

 emesso dalle vulcaniti del Campo dei Fiori e sulla popolazione di chirotteri presenti 

all’interno della grotta
111

. 

Un’altra grotta nasce all’interno del parco ed è visitabile con una media preparazione: 

la Grotta del Frassino, così chiamata proprio per il grande albero che ne sorveglia l’ingresso è 

stata registrata con il numero 2417LoVa. L’ingresso alla grotta è permesso da una stretta 

fessura che consente il passaggio di un’unica persona per volta rigorosamente a carponi. 

L’interno è caratterizzato da un susseguirsi di stretti cunicoli e ampi saloni, nei quali è 

                                                           

109
 Il nome della grotta è in onore a  Ferdinando Marelli, giovane esploratore che nel 1916, a soli 18 anni, perse 

la vita nel corso di un’esplorazione. 

110
 Il radon è un gas molto pesante, naturalmente radioattivo, inodore e incolore a temperature prefissate, che può 

risultare cancerogeno se inalato. 

111
 A testimonianza di questi studi si vedano ad esempio le pubblicazioni R. Chirichella (a cura di), Linee guida 

per una efficace conservazione dei chirotteri: il contributo delle esperienze nei progetti Life Natura, 

Brinzio: Consorzio di gestione del Parco Regionale Campo dei Fiori, 2003; C. Dragone, Piogge acide e 

chimismo delle acque ipogee nel massiccio del Campo dei Fiori : ricerca sugli effetti dell’inquinamento 

atmosferico su un sistema carsico, Varese: Josca, 1994 

Fig.25b: Grotta Remeròn 

 

La grotta si trova all’interno del Parco 

Regionale Campo dei Fiori, nel territorio 

del comune di Comerio, a pochi km da 

Varese. Essendo nel complesso del Parco 

non è raggiungibile con veicoli a motore, 

ma solo grazie ad un sentiero che 

raggiunge l’ingresso della grotta. 
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possibile notare le diverse fasi evolutive della grotta nonché un’altra particolarità del luogo, la 

presenza di ossa di orso bruno vissuto in queste zone fino a circa mille anni fa.  

L’ultima tra le grotte più importanti del complesso è l’Abisso della Scondurava, o Büs 

della Scondurava, inagibile per visitatori senza un’elevata preparazione tecnica a causa della 

profonda forra all’ingresso. La grotta si sviluppa con una tendenza prevalentemente verticale, 

caratterizzata da cinque pozzi, intervallati da stanze e camini. La parte più caratteristica e 

ricca di concrezioni è quella finale chiamata “Tempietto cinese”. 

 

4.1.3 Arrampicata 

Negli anni che vanno dal 1950 al 1970 il Parco Regionale Campo dei Fiori ha 

conosciuto una notevole importanza per l’addestramento di numerosi alpinisti. 

Successivamente la sempre maggiore facilità con la quale era possibile raggiungere montagne 

più impegnative e tecniche, ha cambiato di molto l’importanza alpinistica del Parco, che 

tuttavia ad oggi rimane un’ottima palestra per la didattica dell’arrampicata in generale.  

Le pareti atte all’arrampicata si sviluppano intorno alla Cima del Belvedere, 

facilmente identificabile grazie alle antenne Rai e ad un’antica casermetta militare. I luoghi 

destinati allo svolgimento di questo sport, ognuno con diversi livelli di difficoltà, sono 

suddivisi in settori identificati da una lettera, le vie più frequentate invece sono contraddistinte 

da una sigla che include la lettera del settore associata ad un numero. Le sigle così composte 

sono segnate in vernice rossa accanto ai punti di attacco.  

Le zone a difficoltà bassa sono : Dulfer, Genzianella, Spigolo ABC, Spigolo Rudera; a 

difficoltà media zona Merenda, Frassino e Ventotto; a difficoltà alta come Spigolo Giallo, 

Pietanza, Farfalla e Bonatti
112

  

 

 

 

 

                                                           

112
 C.  Meazza, Parco Campo dei Fiori : 40 itinerari sportivi : in bicicletta, di corsa, a piedi, in roccia, in cielo, 

sulla neve, in grotta, a cavallo, dai fiori alle stelle, Varese: Eureka, 1990, pp. 66-71 
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4.2 Canottaggio 

I successivi paragrafi vogliono offrire una panoramica sul canottaggio varesino, 

cominciando con accenni della sua storia, il suo sviluppo, fino agli eventi internazionali 

odierni. È stato possibile raccogliere le informazioni di seguito presentate grazie alla 

collaborazione della Società Canottieri Varese. 

 

4.2.1 Accenni di storia della Canottieri Varese 

Il lago di Varese, fino alla seconda metà dell’Ottocento, era interessato da una sola 

attività, la pesca, ed era ritenuto un luogo malsano e non adatto allo sviluppo di centri abitati. 

Con l’iniziare del nuovo secolo, un cambiamento nella società e nei modi di vivere, portò ad 

una diversa percezione del lago e delle sue sponde, portando così ad un rapido e crescente 

interessere per questo luogo. Nella nuova società anche lo sport iniziava ad essere un’attività 

di non poca importanza, tanto che nel 1908 alcuni abitanti di Varese, con la collaborazione 

della sezione lombardo-emiliana del Rowing Club, organizzarono le prime gare di 

canottaggio sul lago, contando sulle offerte dei cittadini per finanziare l’evento. L’idea ebbe 

successo, richiamò, infatti, diverse società che presentarono trenta imbarcazioni divise in nove 

categorie. L’evento venne ripetuto anche negli anni successivi, fino allo scoppio della prima 

guerra mondiale, che interruppe questa tradizione. La pratica dilettantistica e l’interesse per il 

canottaggio non venne mai spento del tutto e nel 1920 si iniziò a pensare alla possibilità di 

costituire una società di canottaggio vera e propria. Ed ecco che nel 1927 venne creata la 

Società Canottieri Varese, con sede al Caffè Lombardi e nel luglio del medesimo anno venne 

inaugurato alla Schiranna lo “Chalet” per la custodia e il deposito delle imbarcazioni. 

Nell’aprile del 1928, la Società si unì al Comitato Lombardo della Regia Federazione Italiana 

e nello stesso mese i canottieri varesini parteciparono alle selezioni preolimpiche di Pavia.  

Nel 1932 divenne presidente della Società Luigi Zanzi. Durante il suo mandato, la 

sede della Schiranna venne ingrandita e giunsero i primi successi a livello nazionale e 

internazionale iniziando con la vittoria ai Nazionali di Sabaudia con il quattro jole
113

, di 

Angelo Fioretti, Angelo Isella, Marino Achini, Giulio Solbiati, con timoniere Sandro Bardelli. 

Lo scoppio del nuovo conflitto mondiale portò ad un arresto delle competizioni. Dal 1947 al 

1950 la squadra varesina vinse consecutivamente quattro titoli nazionali, nonché gli Europei 

                                                           

113
 Il quattro jole è una specifica imbarcazione del canottaggio in cui possono vogare quattro atleti più un 

timoniere. 
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del 1947 a Lucerna, del 1949 ad Amsterdam e del 1950 a Milano, cominciando così a 

diffondere la sua fama anche all’estero
114

.  

 

4.2.2 Il canottaggio oggi 

Il canottaggio ha acquisito sempre maggiore rilievo nell’area varesina, grazie sia ai 

successi della Canottieri Varese, che ha portato il nome della città in ambito internazionale e 

grazie alle peculiarità proprie del lago stesso. Esso, infatti, è ritenuto tra i migliori specchi 

d’acqua per la pratica di questo sport, grazie alla mancanza di vento, al suo essere riparato e 

quindi per la maggior parte del tempo completamente piatto, e per la scarsa frequentazione di 

barche a motore. Sono questi i motivi che hanno spinto diverse squadre nazionali a scegliere 

Varese come campo di allenamento, squadre come la stessa Italia, la vicina Svizzera, Irlanda 

fino a raggiungere l’altra parte del mondo con USA, Canada e Australia. Una maggiore 

conferma della preferenza che viene accordata a Varese sta nell’accordo che la squadra 

inglese ha firmato con un hotel sulle sponde del lago per essere ospitati fino al 2020, e ancora 

un immobiliare cinese ha chiesto il permesso al Comune di Varese di poter costruire un centro 

sportivo per la sua squadra nazionale dedicato al canottaggio. L’arrivo di queste squadre per 

gli allenamenti non è da sottovalutare, infatti escludendo gli eventi e le manifestazioni, esso 

porta un ricambio continuo di atleti: si conti che ogni squadra è composta da circa una 

cinquantina di membri che soggiornano per almeno un mese. 

Molti sono gli eventi e le gare di canottaggio organizzate sul lago di Varese, tra cui 

spiccano per importanza e per il grande numero di partecipanti gli eventi internazionali e 

mondiali. Si ricorda, innanzitutto, i Campionati europei di canottaggio 2012 (Fig.26), la 59ª 

edizione della manifestazione. Questo evento ha portato a Varese 448 atleti da 36 nazioni, e 

durante le finali si è potuto registrare un seguito record, oltre al sold out dei mille posti in 

tribuna, si conta un’affluenza di circa 10000 persone che hanno preso posizione in tutte le rive 

accessibili del lago da Gavirate alla Schiranna. 
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 Per maggiori approfondimenti sull’evoluzione storica della Canottieri Varese fare riferimento a 

www.canottierivarese.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campionati_europei_di_canottaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
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Nel 2013 i Mondiali Master’s, che videro l’iscrizione di 3355 atleti, facenti parte di 

633 i club remieri in rappresentanza di 40 nazioni da tutto il mondo. Fra i partecipanti iscritti 

alla World Rowing Masters Regatta 2013 vi furono anche diversi ex campioni olimpionici, 

membri della Federazione Internazionale di Canottaggio. 

L’edizione del 2014 del Mondiale Under 23, ha visto gareggiare 51 nazioni diverse per 

un totale di 800 atleti, divisi per 21 specialità. Tra le  nazioni in gara, otto fanno parte del 

progetto “Development Programme” della Federazione Internazionale. Grazie all’adesione del 

Comitato di Organizzazione a questo progetto gli atleti provenienti da Cipro, Kazakistan, 

Repubblica di Moldova, Paraguay, Tunisia, Uganda, Vanuatu e Zambia, sono stati ospitati a 

Varese a spese degli organizzatori, in modo tale da consentire a 17 giovani di prendere parte 

al Mondiale Under 23 a loro altrimenti precluso per fattori economici. In occasione del 

Mondiale Under 23 è stata stimata la presenza di circa 10.000 persone tra giovani atleti, soci 

delle federazioni, famigliari e turisti.  

Infine, a giugno dell’anno corrente, Varese ha ospitato la World Rowing Cup, con la 

partecipazione di 42 stati, che presentano 750 atleti. All’interno della manifestazione, oltre 

alle varie categorie, si sono tenute anche le competizioni delle batterie del para-rowing. 

Inoltre, in occasione della visita per l’organizzazione di questo evento vi è stata anche la 

proposta di candidatura di Varese come luogo ospite per il campionato del mondo del 2019. 

Il canottaggio, come si è visto, grazie all’organizzazione dei grandi eventi e 

manifestazioni richiama in Varese un grande numero di persone. Questi appuntamenti 

potrebbero essere considerati dagli enti pubblici come un’opportunità per far conoscere il 

territorio e sviluppare un turismo collaterale. Infine è da considerare che l’elemento sportivo-

agonistico non esclude l’aspetto itinerante che ogni singolo visitatore può intraprendere 

utilizzando kayak o canoa. 

Fig.26: Campionati 

Europei 

 

Varese si prepara ad 

accogliere i Campionati 

Europei di Canottaggio. 

Evento importante per la 

città di livello 

internazionale. Seguiranno 

altri eventi anche di 

spessore mondiale. 
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4.3 Volo a vela  

La parte seguente dedicata al volo a vela vuole essere testimonianza di una realtà 

sportiva di rilievo nella zona. È stato possibile raccogliere le informazioni di seguito 

presentate grazie alla collaborazione dell’Aero Club Adele Orsi. 

 

4.3.1 La storia del volo a vela nel varesotto 

Le primissime notizie di volo a vela in territorio varesino risalgono al 1926, quando 

Ettore Cattaneo, pilota militare e fondatore del Gruppo Universitario Aviatorio Pavese, 

effettua un volo dal Campo dei Fiori a Malnate stabilendo così un record mondiale su un 

velivolo privo di motore. Nei successivi anni, più precisamente nel 1930, Plinio Rovesti
115

 

istituisce il primo gruppo di volo a vela a Varese. Il gruppo appoggiato dalle istituzioni locali 

riuscì a superare le difficoltà iniziali, e grazie all’aiuto delle industrie aereonautiche iniziarono 

ad essere costruiti i primi alianti nel laboratorio di Via Morandi. Il volo vero e proprio si 

veniva effettuato ad una ventina di chilometri da Varese, nel campo di Cascina Costa, negli 

anni a venire, le Officine Caproni diedero l’approvazione per l’utilizzo dei territori di loro 

proprietà a Vizzola Ticino. I lanci didattici venivano però effettuati nei prati di Masnago e 

Induno Olona. Il più memorabile dei lanci fu quello del 1934, quando ben nove alianti anfibi 

decollarono grazie ad un cavo elastico dal Campo de Fiori per finire la loro corsa durata 10 

minuti all’idroscalo della Schiranna di Varese (Fig. 27).  

 

 

                                                           
115

 Plinio Rovesti (1911-2006) nasce nel 1911 a Gualtieri. Negli anni ’20 la sua famiglia si trasferì per motivi 

economici a Varese. Pioniere del volo a vela, progettista e costruttore, nonché istruttore e organizzatore, 

meteorologo e saggista. 
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L’avvento della guerra rallentò di molto l’attività volovelistica, che però non si spense 

del tutto. Presso Cascina Costa, infatti, viene istituito un reparto di volo militare per 

l’addestramento di piloti.  

 

Finito il conflitto, negli anni 1945 e 1946 nacquero il Gruppo Sportivo di Volo a Vela 

“Siai Marchetti” (Fig.28), in Vergiate e il Gruppo di Volo a Vela “T. dal Molin” a Venegono 

facente parte dell’Aero Club Varese. I due nuovi club si dividono i pochi alianti rimasti, 

ricominciando così l’attività di volo. Passata una decina di anni il club di Vergiate prende la 

conformazione di un Aero club, inserendo così nella flotta anche velivoli a motore per il 

traino come lo “Stinson L5”, usato ancora oggi al Club di Calcinate. A metà degli anni ’50 gli 

venne assegnato dall’Aero Club d’Italia il biposto “Canguro”, che venne ampiamente sfruttato 

sia per la scuola che per i primi voli sportivi nelle varie competizioni di distanza e durata.  

 

Fig.27: Lancio dal Campo dei Fiori 

 

Tavola del 1934 raffigurante i nove alianti in volo sopra Varese, a ricordo dell’evento.  

 

Fonte: Archivio storico ACAO 
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Per quanto riguarda invece il gruppo volovelistico di Venegono, l’attività di volo 

venne ripresa con l’arrivo di un monoposto, l’”Allievo Cantù”, a cui vennero apportate delle 

modifiche strutturali in modo che prendesse un conformazione simile a quella dello 

Zoegling,
116

 velivolo non ancora in possesso del Club. Altri due alianti che ebbero molto 

successo e furono ampiamente sfruttati da questo gruppo furono l’”Asiago”, un aliante da 

allenamento, e il “Vizzola” il migliore e più maneggevole secondo i piloti. Benché con 

qualche ritardo rispetto al Club di Vergiate, anche a Venegono venne assegnato il biposto 

“Canguro”, usato per i corsi di formazione dei nuovi volovelisti.  

Il successo di questi due gruppi non durò per molti anni, infatti si iniziò a registrare un 

aumento dei voli a motore e gli spazi aerei vennero gradualmente dedicati sempre più al 

traffico aereo civile. Era necessario per la sopravvivenza di questa attività trovare un luogo, 

                                                           

116
 Nel 1926  Alexander Lippisch e Fritz Stamer lavorarono insieme al progetto e alla realizzazione di un nuovo 

libratore, il quale doveva servire per l’insegnamento del volo a vela ai nuovi piloti, chiamato “Zoegling”. Questo 

velivolo si caratterizza per un traliccio centrale molto più solido e per la mancanza della parte posta davanti alla 

testa del pilota. 

Fig.28: Eolo 

 

All’interno del gruppo Siai Marchetti venne anche progettato e realizzato uno tra i migliori atlanti d’Italia, 

l’Eolo, che venne costruito grazie alle migliori tecniche dell’epoca ed un’aerodinamicità innovativa. 

 

Fonte: Archivio storico ACAO 
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non molto distante dalle montagne ma al di fuori degli spazi aereo già controllati, in modo da 

poter essere dedicato esclusivamente al volo a vela. Adele e Giorgio Orsi videro una 

possibilità in un terreno sulla sponda nord del lago di Varese, nella zona di Calcinate (Fig.29). 

Vennero così iniziati i lavori per consolidare il terreno e costruire un impianto drenante in 

modo da far confluire le acque sotterranee verso il lago e mantenere solida e operativa la 

superficie. 

 

 
 

 

 

 

Col passare degli anni vennero costruiti cinque hangar e una “Club-house” che 

conteneva gli uffici e i vari servizi, con annessi un bar e un ristorante. L’attività di volo vera e 

propria inizia nel 1961 quando il 3 settembre un aliante “Bocian” a cui era stato negato 

l’atterraggio a Vergiate punta sulla pista di Calcinate non ancora terminata, effettuando un 

atterraggio tra le macchine di movimento terra che ancora stavano lavorando. Poco dopo 

iniziarono le attività di istruzione e scuola e successivamente quelle sportive. Il nuovo Club di 

Calcinate radunò i piloti di Venegono, Como, Milano e Vergiate, da cui provenivano anche i 

mezzi a motore per il traino degli alianti. Nel 1998 il club prese il nome di ACAO (Aero Club 

Adele Orsi) in onore della campionessa che con il marito aveva saputo vedere in quel luogo il 

futuro del volo a vela varesino. 

 

Fig.29: Campo volo 

 

Foto aerea dell’epoca che ritrae il campo di volo di Calcinate (l’area più chiara, quasi bianca, in 

riva al lago) a lavori ultimati.  

 

Fonte: Archivio storico ACAO 
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4.3.2 Il Volo a vela a Varese oggi 

Dai dodici soci di inizio attività, il Club oggi conta più di 230 soci piloti e 

un’affermata scuola per brevetti a cui annualmente si iscrivono tra le 20 e 30 persone. La 

flotta di proprietà del Club è costituita da una ventina di mezzi tra alianti biposto e monoposto 

e aerei trainatori (Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

Il Club, diventato oggi uno dei maggiori centri volovelistici italiani e molto apprezzato anche 

a livello europeo, organizza differenti eventi a livello sia locale che internazionale. Prendendo 

in considerazione l’anno corrente sono stati organizzati differenti competizioni e 

manifestazioni che hanno richiamato l’interesse di molti volovelisti. Il trofeo Ruggero 

Acellotti, giunto alla quinta edizione, ha registrato 358 piloti iscritti di cui molti provenienti 

da altri paesi europei come Germania, Olanda, Repubblica Ceca ecc. La competizione si basa 

sui sei migliori voli a distanza effettuati dal pilota durante tutta la stagione e le premiazioni si 

tengono a ottobre durante il Congresso Nazionale di Volo a Vela 2015.  

Dal 16 al 24 maggio, a Calcinate si è tenuto il Campionato Italiano classe 20m biposto, gara 

inserita nel calendario sportivo nazionale dell’Aero Club Italia e che ha richiamato circa 24 

Fig. 30: L’hangar 

 

Uno degli hangar di proprietà del Club dove vengono sistemati gli alianti mentre non sono in volo. Oltre ai 

mezzi del Club in questi hangar vengono custoditi alianti “ospiti” e mezzi d’epoca per le differenti 

manifestazioni.  

 

Fonte: foto dell’autrice 
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piloti italiani. Mentre dal 24 al 26 marzo ha organizzato uno stage di volo a vela ad alta 

performance. Lo stage si concretizza in un allenamento rivolto a tutti i piloti tenuto da 

allenatori di livello, facenti parte alla squadra italiana.  

Il 20  e 21 giugno si è tenuto la manifestazione Brutti&Buoni, evento puramente locale che si 

concretizza in voli di allenamento per coppie formate da un pilota esperto (Brutto) ed un 

pilota con meno esperienza (Buono) in categorie prestabilite. I migliori verranno poi premiati 

con i tipici biscotti di Gavirate, i Brutti&Buoni appunto. Il fine di queste giornate è quello di 

offrire la possibilità a piloti meno esperti di accrescere la loro esperienza grazie al confronto 

diretto con piloti veterani. Quest’anno la Brutti&Buoni ha richiamato una ventina di piloti 

locali.  

Tra i grandi eventi si ricordano il Campionato Italiano di Distanza, che ha richiamato 74 piloti 

provenienti da tutta Italia e la Finale Mondiale del Gran Premio di volo a vela che si disputerà 

tra dal 5 al 12 settembre. Il Grand Prix è sicuramente l’evento che più richiama l’attenzione 

tra tutte le competizioni di Volo a Vela e che impegna i concorrenti in sette giorni di gare su 

percorsi visibili direttamente dagli spettatori o tramite computergrafica, il tutto seguito dal 

commento degli esperti. 

Il Club non si ferma solo alla pratica agonistica, ma da qualche anno propone dei voli turistici 

in aliante. L’iniziativa “Pilota per un giorno”, offre un volo in aliante biposto accompagnati 

da un istruttore o da un pilota esperto e la possibilità di scegliere tra un volo partendo da una 

quota di 1000 metri con una durata di mezz’ora da una quota di 750 metri di 20 minuti. 

Inoltre all’interno della Club-House, è stato recentemente costruito un simulatore di volo, 

aperto a chiunque voglia provare la sensazione di volo rimanendo a terra (Fig.31) 

 

  

Fig. 31: Il simulatore 

 

Il simulatore 

particolarmente realistico, 

verrà ampiamente 

pubblicizzato nei 

prossimi mesi essendo da 

poco operativo. 

 

Fonte: foto dell’autrice  
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CAPITOLO QUINTO 

Peculiarità agroalimentari 

 

5.1 Il miele varesino di acacia DOP 

I successivi paragrafi vogliono offrire una panoramica sul miele varesino, da poco 

iscritto fra i marchi a Denominazione di Origine Protetta. È stato possibile raccogliere le 

informazioni di seguito presentate grazie alla collaborazione del Consorzio Qualità Miele 

Varesino presso la Camera di Commercio di Varese. 

 

5.1.1 Il miele 

Il miele varesino trova nel territorio la fonte della sua peculiarità. Il clima mitigato dai 

laghi, infatti, limitando forti escursioni termiche offre la possibilità di crescita anche a piante 

esotiche. Proprio grazie a queste caratteristiche la Robinia ha avuto modo di svilupparsi in 

tutto il territorio diventando addirittura la specie prevalente. Oltre a ciò bisogna considerare 

che durante la sua fioritura non se ne verificano altre di diverse specie nettarifere. Nasce così 

il miele varesino, monoflorale e con un notevole livello di purezza
117

 (Fig.32). 

 

La produzione di questo miele avviene all’interno della Provincia di Varese, 

includendo tutte le fasi che vanno dalla raccolta, all’estrazione e alla produzione destinata al 

consumo. Inoltre, durante il processo di raccolta, gli apiari non devono essere posizionati ad 

un’altezza superiore ai 600m sul livello del mare.  

                                                           

117
 Per garantire questa purezza che caratterizza il miele varesino, il contenuto di acqua deve essere inferiore al 

17,50% e l’indice HMF idrossimetilfurfurale (indice della freschezza del miele) non maggiore a 15 mg/kg. 

Fig.32: Composizione del Miele 

 

Il grafico evidenzia le parti principali 

dalle quali è composto il miele. Per 

garantire la purezza che caratterizza il 

miele varesino, il contenuto di acqua 

deve essere inferiore al 17,50% e 

l’indice HMF idrossimetilfurfurale 

(indice della freschezza del miele) non 

maggiore a 15 mg/kg. 

 

Fonte: www.mielevarese.it 
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Ogni passaggio del processo produttivo viene controllato, documentato e sempre viene 

garantita la tracciabilità del prodotto. Vi è una struttura di controllo che gestisce gli elenchi 

dei produttori, delle arnie, dei confezionatori e delle quantità prodotte. 

Per le produzione del miele varesino possono essere utilizzati sia alveari stanziali che 

alveari nomadi, ma è severamente vietato l’uso di pollini diversi da quelli locali per la 

nutrizione proteica. Per avvalersi della denominazione “Miele Varesino di Acacia” è 

necessario astenersi dall’uso di sostanze repellenti, i locali per il processo di smielatura e 

lavorazione devono trovarsi all’interno dei confini provinciali e l’estrazione deve essere svolta 

da smielatori centrifughi
118

. L’alto livello del prodotto, viene garantito dall’operato degli 

apicoltori che riguardano in modo specifico la cura delle famiglie, una corretta raccolta dei 

melari ed estrazione del miele, nonché un’attenzione particolare nelle fasi di preparazione e 

conservazione. Il miele varesino può essere conservato per i 24 mesi seguenti la raccolta, in 

locali asciutti ed areati, e solo in particolari condizioni con un impianto che garantisca 

un’umidità controllata.  

 

5.1.2 Il Consorzio Qualità Miele Varesino 

Nell’economia del territorio l’apicoltura ha sempre giocato un ruolo fondamentale, ma 

dalla fine dell’Ottocento vi furono due avvenimenti che diedero un notevole impulso a questa 

attività. Uno di questi fu la costruzione della ferrovia, per la quale la Robinia
119

 venne 

impiegata per rafforzare i terreni delle scarpate. A questo si aggiunse un cambiamento proprio 

nel campo dell’apicoltura che da “Villica” si stava evolvendo in un’apicoltura “Razionale”
120

, 

grazie alla quale non si rendeva più necessaria l’uccisione delle api per la raccolta del miele.  

La diffusione della Robinia nel territorio ha attirato negli anni sempre più apicoltori, 

provenienti anche da altre parti della regione, basti pensare che ad oggi la produzione di 

nettare nei boschi è sufficiente per coprire il fabbisogno di circa 24000 alveari. Lo sviluppo di 

                                                           

118
 Grazie a questa procedura il miele viene estratto per forza centrifuga proteggendo i favi e lasciandoli integri e 

disponibili per la prossima raccolta. 

119
 La Robinia, pianta dell’America del Nord, venne impiegata per scopi ornamentali nelle ville. Vista, poi, la sua 

adattabilità anche al clima della zona si diffuse in foreste e boschi. 

120
 L’apicoltura villica viene effettuata con l’utilizzo di un tronco d'albero cavo nel quale uno o più fori 

permettono il passaggio delle api, che costruiscono i favi attaccandoli direttamente all’interno delle pareti. 

Vengono pure utilizzati come arnie anche vasi di terra cotta, casse di legno o barili. L'apicoltura razionale si basa 

invece sull'impiego di arnie a favo mobile, le quali consentono all'allevatore di osservare la vita dell'alveare, di 

rendersi conto delle necessità delle api e di compiere le varie operazioni. Inoltre l’estrazione dei favi si compie 

senza dover sopprimere le api e senza che essi vengano danneggiati. 
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questa attività ha portato all’istituzione di un Consorzio provinciale Obbligatorio fra 

Apicoltori nel 1934, che nel 1983 si trasformò nell’Associazione Produttori Apistici della 

Provincia di Varese.  

Qualche anno dopo, precisamente il 13 Dicembre 1989 nasce il Consorzio Qualità Miele 

Varesino, al fine di tutelare i mieli prodotti in Provincia siano essi di Acacia, Millefiori o 

Castagno. Per ottemperare a questo scopo, fu depositato un marchio presso l’Ufficio Brevetti 

del Ministero dell’Industria e del Commercio. Grazie all’impegno del Consorzio il miele 

varesino riceve il 26 marzo 2014 la Denominazione di Origine Protetta (DOP) (Fig.33). La 

certificazione del Miele Varesino di Acacia è stata affidata alla CCPB di Bologna
121

, che ha 

redatto il manuale del Piano dei Controlli, successivamente inviato al Ministero delle 

Politiche Agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prodotto confezionato deve, in conformità con le norme vigenti, indicare: la 

denominazione “Miele Varesino di Acacia” e l’acronimo DOP; il simbolo dell’Unione 

Europea e il logo che identifica il prodotto stesso; le modalità di conservazione e la scadenza 

del prodotto. Il miele deve essere confezionato in contenitori in vetro con tappo metallico a 

                                                           

121
 CCPB ( Controllo e Certificazione Prodotti Biologici) lavora come organismo di certificazione e controllo dei 

prodotti agroalimentari e “no food” della produzione biologica e in quella eco-compatibile ed eco-sostenibile. 

Fig.33: Il Logo 

 

A sinistra il logo del Consorzio nato nel 1989, a destra il logo del miele varesino che riporta la certificazione 

DOP. Il disegno al centro costituito dai tre esagoni sovrastati da un fiore, accanto tre montagne stilizzate e sei 

linee che rappresentano il Lago. 

 

Fonte: www.mielevarese.it  

http://www.mielevarese.it/
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cui viene applicato un sigillo, distribuito ai produttori che si conformano al disciplinare di 

produzione, nonché in altri formati per la conservazione riportanti in etichetta le informazioni 

precedentemente elencate. 

 

5.2 Gli asparagi di Cantello 

La parte che segue è dedicata agli asparagi di Cantello, prodotto tipico e rinomato 

nella zona per l’elevata qualità che offre, in procinto di ricevere la certificazione IGP. È stato 

possibile raccogliere le informazioni di seguito presentate grazie alla collaborazione 

dell’azienda agricola Mazza Giacomo
122

. 

 

5.2.1 L’asparago bianco di Cantello 

Le prime testimonianze che riguardano la produzione di asparagi bianchi a Cantello, 

sono state ritrovate in documenti custoditi negli archivi della parrocchia e risalgono al 1831. 

In questi documenti si attesta che gli asparagi venissero donati alla Chiesa affinché potesse 

indire un’asta e con il ricavato coprire le spese parrocchiali, dato che, già in quegli anni 

l’asparago era uno dei prodotti di maggior risalto nel paese. La consuetudine di portare in 

dono mazzi di asparagi alla Chiesa proseguì per molto tempo, tanto che nel 1863 alcuni 

abitanti di Cantello in visita papale a Roma, decisero di offrire questo ortaggio al Santo Padre 

come simbolo del paese. Agli inizi del nuovo secolo, nel 1939, venne indetta la prima “Fiera 

dell’Asparago di Cantello”, un evento diventato tradizione, che annualmente attrae oltre ai 

Cantellesi genti dei comuni delle provincie di Varese, Milano e Como.  

Gli asparagi di Cantello si differenziano dai classici asparagi verdi, che normalmente 

si trovano sul mercato, per il caratteristico colore bianco e la punta rosata, questo perché i 

fusti si sviluppano coperti dalla terra, e al contrario di quelli verdi, questi asparagi sono 

interamente commestibili. Cantello è, ad oggi, una degli ultimi territori in cui viene prodotto 

l’asparago in Lombardia.  

La coltivazione dell’asparago viene effettuata in pieno campo, con un metodo a 

rotazione, in modo tale che i nuovi  innesti siano effettuati in terreni che nei sei anni 

precedenti siano stati adibiti ad altre coltivazioni. Il terreno viene preparato in autunno e 

                                                           

122
 Detta azienda costituisce un punto di riferimento nella produzione degli Asparagi di Cantello ed è attualmente 

impegnata nella promozione del prodotto. 
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l’operazione principale è quella di aratura che deve essere profonda almeno 60cm. 

Successivamente, ad inizio primavera, si passa all’impianto dell’asparagiaia (Fig.34) con 

zampe di un paio di anni. Dopo questa fase, inizia un periodo dedicato alla cura delle piante 

affinché producano una vigorosa vegetazione, agendo, quando necessario, per rimuovere le 

erbe infestanti con mezzi manuali. Solo dal terzo anno si intraprende lo sfruttamento 

dell’asparagiaia e le file vengono rincalzate a un’altezza di 24 cm. Il periodo di raccolta va da 

maggio a giugno, a seconda delle stagione e delle condizioni meteorologiche si prosegue col 

raccolto per circa 50 o 60 giorni. La raccolta dei turioni
123

 avviene quotidianamente e 

rigorosamente a mano, con l’uso di un coltello a sgorbia
124

. 

                                                           

123
 Il turione non è altro che il germoglio della pianta dell’asparago. Per i classici asparagi verdi è l’unica parte 

commestibile, ma non per l’asparago bianco che è interamente edule. 

124
 Particolare coltello formato da un manico di legno e da un’asta di metallo dalla parte apicale concava e 

affilata, che permette di tagliare nettamente i turioni 

Fig. 34: Asparagiaia 

 

A sinistra porzione di asparagiaia dedicata alla coltivazione dell’Asparago bianco di Cantello, presso 

l’Azienda Agricola Mazza Giacomo. Nella foto di destra, una pianta di asparago con le tipiche bacche rosse, 

che danno i semi per le nuove piantine. 

 

Fonte: foto dell’autrice 
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5.2.2 Progetti di valorizzazione e marchio di qualità 

Se si parla di promozione dell’asparago non si può prescindere dal parlare della 

tradizionale Fiera dell’asparago, tenuta ogni anno a Cantello con lo scopo di far conoscere il 

prodotto tipico locale attraverso degustazioni, incontri formativi e dimostrazioni in cucina con 

cuochi professionisti. Inoltre, ogni anno viene indetta una rassegna gastronomica, che 

coinvolge, oltre ai produttori, numerosi ristoranti, pizzerie ed agriturismi delle provincie di 

Varese e Como, e dall’ultimo anno anche alcuni del vicino Mendrisiotto. Lo scopo vuole 

essere quello di invitare e persuadere i ristoratori a prediligere il prodotto locale, benché 

stagionale, piuttosto che un prodotto importato. 

L’asparago di Cantello è stato recentemente compreso tra i prodotti Tipici della 

Regione Lombardia, grazie alle sue peculiarità di eccellenza e qualità. Per favorire la 

promozione di questo prodotto nel 2005 viene fondata l’Associazione per la produzione 

dell’Asparago di Cantello, di cui fanno parte cinque produttori: l’Azienda Agricola Bianchi 

Angelo, l’Azienda Agricola Bio Baj di Federica Baj, l’Azienda Agricola Crestani Giulio , 

l’Azienda Agricola Franco Catella e  l’Azienda Agricola Mazza Giacomo. Grazie al suo 

impegno, nell’aprile 2012 l’asparago bianco di Cantello riceve la Denominazione Comunale 

(De.Co).  ad oggi l’Associazione è impegnata per ottenere il riconoscimento del marchio IGP 

(Indicazione Geografica Protetta). Per ottenere questa cartificazione, le aziende dovranno 

impegnarsi a seguire un disciplinare. I punti principali si possono sintetizzare nel luogo e 

prova di origine, per cui la coltivazione dell’Asparago di Cantello deve essere effettuata 

unicamente nel comune di Cantello ed ogni sua fase monitorata da un’apposita struttura di 

controllo,  che provvederà anche alla stesura e all’aggiornamento di elenchi riguardanti gli 

impianti idonei. Per la vendita, gli asparagi devono essere preparati in mazzi o sfusi in 

cassette. Le confezioni devono riportare  di una fascetta sulla compaia la denominazione 

«Asparago di Cantello I.G.P.» (Fig.35),il simbolo dell’Unione Europea, nonché i dati 

identificativi del produttore.  

 

http://www.leterredelgusto.it/operatore.php?nome=Produttori&nomeAzienda=Azienda%20Agricola%20Franco%20Catella
http://www.leterredelgusto.it/operatore.php?nome=Produttori&nomeAzienda=Azienda%20Agricola%20Mazza%20Giacomo
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5.3 Le pesche di Monate 

La parte seguente è dedicata alle pesche di Monate, prodotto tradizionale e popolare in 

tutta la provincia, che ha di recente ricevuto la Denominazione Comunale (DE.CO). È stato 

possibile raccogliere le informazioni di seguito presentate grazie alla collaborazione 

dell’azienda agricola Bianchi Gianpaolo di Torresan Giuliana. 

 

 

5.3.1 Nascita e lavorazione delle pesche di Monate 

Le pesche di Monate, o Perzic de Munà nel dialetto locale, costituiscono una lavorazione 

tradizionale che nel tempo ha acquisito importanza, diventando un simbolo del posto. L’origine 

di questa lavorazione si ritrova agli inizi del ‘900, grazie alla richiesta dei nobili di Villa Motta. 

Il Visconte di Modrone chiese infatti al suo cuoco di trovare un metodo per conservare le pesche 

in modo che restassero sode come appena colte anche nei mesi invernali. La soluzione a questa 

richiesta venne ritrovata nell’utilizzo di un barattolo di latta. A differenza del tradizionale 

barattolo in vetro, che dopo aver subito il processo di sterilizzazione in acqua bollente 

continuava a trasmettere calore e quindi a cuocere la frutta, la latta poteva essere immersa 

immediatamente in acqua fredda bloccando così la temperatura del contenitore ed evitando che 

la frutta diventasse molle. La conserva nella latta ebbe talmente tanto successo da diventare la 

principale attività del paese durante il periodo estivo (Fig.36).  

Fig.35: Il logo 

 

Il logo dell’asparago di Cantello è 

formato da due asparagi bianchi, 

disposti a V. Sopra il punto di 

sovrapposizione degli asparagi parte 

la fascia rossa con la scritta 

“ASPARAGO DI CANTELLO 

IGP”. Dietro i due asparagi, la chiesa 

della “Madonna in campagna” di 

Cantello, il tutto contornato da un 

arcobaleno.  

 

Fonte:  Disciplinare per la 

produzione dell’asparago di Cantello 

e per il suo riconoscimento IGP 
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Oggi la produzione delle pesche del lago di Monate continua grazie all’attività di 

alcune aziende agricole. La lavorazione non è cambiata rispetto a quella iniziale, e tutto il 

processo produttivo si svolge in giornata (Fig.37). Le pesche, infatti vengono raccolte la 

mattina e lavate in acqua fredda in modo da togliere la peluria che hanno sulla buccia. 

Vengono poi divise a metà, in modo da rimuovere il nocciolo, per passare poi alla fase di 

pelatura. Una volta private della buccia le pesche vengono sistemate nei contenitori di latta e 

sommerse dallo sciroppo. Il contenitore verrà poi chiuso e sterilizzato in acqua bollente per 

essere poi immerso in acqua fredda. Le varie fasi produttive vengono svolte artigianalmente e 

a mano, senza l’impiego di macchinari.  

Fig.36: Dalla terra alla tavola 

 

A destra una porzione di pescheto che si affaccia sulle rive del lago, a sinistra la confezione delle pesche di Monate 

nello storico contenitore in latta.  

 

Fonte: foto dell’autrice 
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5.3.2 Progetti di valorizzazione e marchio di qualità  

A partire dagli anni ’50 il processo di industrializzazione e lo sviluppo delle aree 

urbane hanno portato ad un continuo calo delle zone agricole e di conseguenza delle aree 

destinate ai pescheti. Tutto ciò ha comportato, oltre ad avviare un processo di trascuratezza 

delle tradizioni locali, ad una progressiva perdita di patrimonio genetico con la scomparsa di 

specie.  

In questo contesto la Fondazione Minoprio
125

 e il Comune di Travedona Monate con 

la collaborazione del  Dipartimento Produzioni Vegetali della Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi di Milano e della Provincia di Varese, hanno istituito un progetto 

di valorizzazione delle pesche di Monate all’interno del Programma Regionale di Ricerca in 

campo agricolo 2004-2006. Il progetto ha avuto una durata di tre anni (dal 2006 al 2008 

                                                           

125
 La Fondazione Minoprio, con sede a Villa Raimondi di Vertemate con Minoprio in provincia di Como, ha 

come scopo la formazione di giovani nel campo vivaistico, ortofrutticolo e più generalmente del giardinaggio 

nonché attività di ricerca e sperimentazione nel medesimo settore. Fornisce servizi e collabora con Enti e 

Università mediante iniziative scientifiche.  Nel 1998 ha ottenuto la certificazione ISO 9001 del proprio Sistema 

Qualità, adeguandosi poi alla nuova normativa ISO 9001:2008 nel 2009. 

Fig.37: Gli strumenti 

 

Non solo il processo produttivo rimane invariato, a sinistra il contenitore per la sterilizzazione e a destra il 

cannello per sigillare la latta con lo stagno, quest’ultimo ormai non più usato per ragioni igienico-sanitarie. 

 

Fonte: foto dell’autrice  
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compresi), e si è posto come scopo la definizione della caratterizzazione della coltivazione 

della pesca nella zona, procedendo con lo studio di due diversi ambiti: la caratterizzazione 

varietale e la conservazione del germoplasma. Per quanto riguarda la caratterizzazione si 

intende individuare quali sono le varietà più importanti e significative del territorio. Una volta 

individuate queste varietà vengono conservate in due campi, uno a Travedona Monate e uno 

presso la Fondazione Minoprio, in modo dacreare una sorta di banca genetica al fine di 

scongiurare l’effetto di erosione genetica che contraddistingue il pesco.  

Inoltre nel 2007 le pesche del lago di Monate sono state inserite nell’elenco nazionale 

dei prodotti agroalimentari tradizionali sotto la Denominazione Comunale (DE.CO)
126

 dalla 

Direzione Generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari del Dipartimento delle Politiche 

di Sviluppo del Ministero delle Politiche Agricole (Fig.38).  

 

 
Passati tre anni, esattamente il 21 aprile 2010, il Comune di Travedona Monate ha 

presentato domanda per la registrazione del marchio “Perla di Lago”, che si prefigge lo scopo 

di certificare la provenienza delle materie prime e della lavorazione stessa. All’interno del 

disciplinare per la produzione delle pesche vengono specificate le norme da seguire, partendo 

dalla raccolta che deve essere svolta rigorosamente da fine giugno a fine agosto, a mano e al 

mattino dalle cinque alle nove. Lo sciroppo non deve contenere additivi di nessun genere ma 

rispettare la composizione tradizionale di acqua e zucchero.  Le confezioni in latta oltre a 

rispettare la normativa alimentare, dovranno essere sigillate per mezzo di una macchina e 

                                                           

126 La DE.CO è un riconoscimento che vincola una determinato prodotto e il suo processo di lavorazione ad uno 

specifico luogo, con l’obiettivo di conservare e valorizzare la tradizione locale.  

Fig. 38: L’etichetta 

 

L’etichetta di una 

confezione di pesche, 

riportante il lodo della 

certificazione DE.C.O. e 

quello della “Perla di lago”, 

di cui si parlerà di seguito. 

Due certificazioni che 

vanno a rinforzare il valore 

di questo prodotto 

all’interno del territorio.  

 

Fonte: foto dell’autrice 
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subire un processo di sterilizzazione in acqua per almeno 15 minuti. Inoltre tutto il processo di 

lavorazione deve concludersi entro otto ore a partire dalla raccolta.
127

 Ad oggi due sono le 

aziende agricole che hanno richiesto e ottenuto questo marchio: la Compagnia Agricola i 

Perzegatt e l’Azienda Agricola BIANCHI GIANPAOLO di Torresan Giuliana.  

 

5.4 Proposte 

I tre prodotti sopra descritti costituiscono un patrimonio di sapori e tradizioni 

particolarmente legati all’area varesina. È proprio la conformazione e le caratteristiche del 

territorio a dar modo a questi prodotti di ottenere le peculiarità che li rendono unici. La 

mancanza di un coordinamento centrale che gestisce questo patrimonio ha lasciato i produttori 

nella necessità di muoversi autonomamente, creando associazioni, che cercano di promuovere 

e valorizzare questi beni. L’operato di queste associazioni si è dimostrato ed è tuttora 

encomiabile, grazie ai loro sforzi, infatti, queste realtà hanno potuto ricevere le certificazioni 

meritate, creando così una diffusione di conoscenza e apprezzamento all’interno dell’intero 

territorio.  

Il seguito auspicabile di questi sforzi, dovrebbe significare un interessamento per 

questi prodotti che provenga da un’area maggiore di quella varesina, offrendo la possibilità a 

visitatori “esterni” di conoscere il patrimonio gastronomico della zona. Come si è visto in 

precedenza, diversi sono gli eventi, come quelli sportivi, che richiamano un gran numero di 

visitatori soprattutto stranieri, senza contare il vicino Lago Maggiore che ogni anno nel 

periodo estivo richiama molti turisti lacuali sulle sue sponde. Questo dovrebbe essere il target 

di riferimento per l’avvio di una proposta di turismo gastronomico. 

Il successo che negli ultimi anni ha caratterizzato le varie strade dei sapori, le strade 

del vino ecc., dovrebbe essere uno spunto per creare qualcosa di simile anche nel territorio 

varesino, dando la possibilità a visitatori di vedere con i propri occhi i processi produttivi, di 

degustare i prodotti e magari anche di acquistarli direttamente dal produttore. 

Essendo il territorio interessato di limitata estensione, si potrebbe creare un circuito 

che porti i visitatori a conoscere i tre diversi prodotti nel giro di una sola giornata o al 

massimo di impiegare un weekend inserendo delle attività “extra”. Inoltre, sarebbe da offrirsi 

nel periodo che va da maggio a settembre, sia per l’effettivo ciclo di vita dei prodotti per cui 

                                                           

127
 Per un maggior approfondimento sull’uso del marchio Perla di Lago e del disciplinare si faccia riferimento ai 

documenti comunali pubblicati in http://www.comune.travedonamonate.va.it/perla_di_lago/index.php  

http://www.comune.travedonamonate.va.it/perla_di_lago/index.php
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la stagione di produzione è quella estiva, sia per l’affluenza di visitatori e turisti nelle zone 

circostanti che trova in questi mesi la sua massima espansione. 

Il circuito dovrebbe interessare una lista di produttori o aziende agricole, che offrano 

al turista la possibilità di visitare e vedere in prima persona la produzione e la lavorazione dei 

prodotti, nonché avere informazioni storiche sulla loro origine, puntando a trasmettere la 

cultura e le specificità di questi alimenti, oltre a promuovere la conoscenza del territorio 

rurale. Insieme con i produttori, il progetto dovrebbe coinvolgere diversi attori della 

ristorazione, in modo da garantire al visitatore un luogo dove poter degustare al meglio i 

prodotti con i quali è da poco entrato in contatto.  

Oltre a ciò, il circuito potrebbe diventare modalità di promozione di alcune 

manifestazioni locali come ad esempio la Fiera dell’Asparago, o di Agrivarese, una grande 

fiera dell’agricoltura, tenuta ogni anno presso i Giardini Estensi e nelle vie centro.  

In area varesina esiste dal 2009 la “Strada dei Sapori delle Valli Varesine”
128

, la più 

recente tra le strade della Lombardia, che si propone di integrare al patrimonio paesaggistico e 

storico anche una componente gastronomica. Finora sono stati ideati tre diversi itinerari, 

percorribili anche a piedi o in bicicletta. Il limite che trovo in questa proposta è quella di 

concentrarsi principalmente sull’area della provincia interessata dalle Valli del Luinese e della 

Valganna, includendo alcune valli minori come la Valcuvia e la Valmarchirolo, ma 

escludendo tutta un’altra zona del territorio, come quella del lago di Monate.  Inoltre, essa si è 

principalmente focalizzata su prodotti caseari e salumi. Trovo che l’aggiunta di itinerari che 

comprendano i prodotti sopra descritti sia motivo di sviluppo nonché di miglioramento per 

questa iniziativa.  

Per portare ad un livello successivo la “Strada dei Sapori” bisognerebbe inoltre, 

accentuare l’attenzione al visitatore, migliorando e aumentando gli infopoint disponibili sul 

territorio, che ad oggi si quantificano in tre di cui uno è sospeso, in modo da garantire una 

maggiore vicinanza e assistenza al visitatore. Sempre nell’ottica di migliorare l’offerta si 

dovrebbe perfezionare la comunicazione e la promozione attraverso i mezzi multimediali, e 

attraverso i vari siti internet che si occupano del settore turistico in Varese con collegamenti al 

sito della Strada dei Sapori, così da creare un sistema integrato che miri al miglioramento 

dell’esperienza turistica nel territorio. 

 

  

                                                           

128
 Per un approfondimento maggiore di questa iniziativa si faccia riferimento al sito internet 

http://www.stradasaporivallivaresine.it  

http://www.stradasaporivallivaresine.it/
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CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo iniziale di questo elaborato era quello di esporre e portare alla luce gli 

elementi caratteristici di un territorio per poterlo promuovere sotto il profilo turistico, 

distaccandosi dall’immagine di un terra senza più risorse, ma dimostrando che sotto un’idea 

ormai sedimentata nell’immaginario comune ci fosse ancora buona materia su cui lavorare. 

Come ho potuto evidenziare, il territorio di Varese è stato caratterizzato da una vocazione 

industriale di grande pregio che, purtroppo, è andata affievolendosi nel corso degli anni. 

Proprio per questo motivo molti sono stati i progetti che le amministrazioni e gli anti pubblici 

hanno cercato di promuovere nell’ultimo periodo, puntando ad un rilancio della zona, 

cercando di focalizzarsi sul settore turistico. Purtroppo il successo di queste proposte non è 

stato del tutto raggiunto per diverse ragioni che si potrebbero ritrovare nella mancata 

esperienza nel settore turismo, o forse più probabilmente nel tentativo di ricreare progetti ben 

riusciti in altre zone, senza però tenere in considerazione le effettive caratteristiche del 

territorio, si pensi come esempio ai molti tentativi di risanare il lago di Varese che sono 

progressivamente falliti. Ecco dunque che l’indirizzo dato a questo lavoro è stato proprio 

quello di ricercare nel territorio stesso le specificità che potessero rappresentare un punto di 

forza.   

Essendo Varese sprovvista di monumenti di particolare interesse storico o artistico che 

possano richiamare l’attenzione di un visitatore, né essere il punto focale di un progetto di 

rilancio, ho voluto concentrare l’attenzione su aspetti differenti che essendo radicati e 

fortemente legati al territorio costituiscano fattore di attrattiva. Primo fra tutti un elemento che 

si è evoluto in simbiosi con la città di Varese e che da sempre occupa un posto privilegiato 

nella storia e nell’evoluzione del territorio: il lago. Il lago, non essendo più balneabile ormai 

da molti anni, deve arrendersi all’evidenza che non può competere coi vicini Lago Maggiore e 

Lago di Como, che ogni hanno richiamano turisti lacuali da diverse zone d’Europa. Per questo 

motivo è necessario un rinnovamento un cambio di rotta, che punti ad un diverso pubblico, 

sfruttando le sue peculiarità. Innanzitutto l’Isolino Virginia, che essendo patrimonio 

dell’Unesco non può essere tralasciato se si progetta un recupero del lago, passando poi alle 

attività di pesca che contano su una forte tradizione che non può andare perduta, ma deve 

essere recuperata nonché rimodellata in modo da diventare elemento distintivo per la 

promozione del luogo.  
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Passando oltre, ho potuto trovare un elemento di forte interesse e richiamo anche nelle 

attività sportive. Canottaggio e volo a vela sono attività affermate nel territorio varesino da 

lunghi anni, facendolo diventare rinomato a livello internazionale e mondiale. Ho voluto 

dedicare una parte anche al Campo dei Fiori che offre la possibilità di svolgere diverse attività 

sportive anche a dilettanti o semplici escursionisti. Ciò che risulta dalle ricerche e dagli 

incontri con le società sportive è la mancanza del supporto delle istituzioni pubbliche, una 

collaborazione che possa essere beneficio sia per le società sportive che per gli enti territoriali. 

Una cooperazione integrata che dia aiuto alle società nell’alleggerimento dell’organizzazione 

degli eventi più importanti, che nello stesso tempo potrebbero essere sfruttati come 

opportunità per far conoscere il territorio.  

Infine, l’elaborato si conclude con la presentazione di tre prodotti fortemente vincolati 

al territorio e che potrebbero essere inseriti in progetti di valorizzazione e promozione 

territoriale, portando anche un miglioramento all’esistente Strada dei Sapori.  

Sicuramente molte sono le opportunità che in questo lavoro non sono state incluse, 

molti potrebbero essere gli spunti per creare nuove forme di attrattiva per continuare a 

mantenere vivo un territorio che offre molto più di ciò che si potrebbe pensare. 
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