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Nel 1945 a Londra fu fondato 
l’UNESCO.
Perché mai dovrebbe 
interessarti? 
Cosa ha a che fare con te e 
con il piccolo ed elegante 
albergo “Al Borducan” di cui 
ti parlo in queste pagine? 
Nulla a prima vista, ma se 
osservi bene, se impegni 
7 minuti del tuo tempo per 
questa lettura, capirai che 
l’UNESCO, Londra, il 1945, 
quegli uomini eleganti 
con i baffi e i monocoli nei 
taschini, che hanno deciso 
di fondare questo organo 
così particolare, hanno tutto 
a che vedere con te, le tue 
giornate lavorative, lo stress 
che l’ufficio, la macchina e 
gli impegni di ogni giorno ti 
causano. 
Ma come? Ti ripeto, qualche 
minuto e tutto sarà chiaro. 

I monti 
alla tua 
destra, 
il lago 

poco più 
sotto 
e un 

sentiero 
rimasto 

intatto nei 
secoli.
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Era il 1945 ed era finita la guerra, bisognava mettere 
ordine, sistemare, dare un senso a un mondo che non ne 
aveva più. 
Ed ecco l’idea: un organo che si occupasse della bellezza. 
Della bellezza?

Sì proprio così, un gruppo di persone, una società, 
un’organizzazione mondiale messa in piedi per individuare 
e proteggere la bellezza. 

Proprio loro nel 2003 hanno stabilito che il Sacro Monte 
doveva essere considerato patrimonio dell’umanità. A 
gran voce il mondo ha decretato che quel luogo sacro non 
è solo un motivo di vanto per chi vive in quelle zone, ma 
un bene dalla bellezza indiscutibile, riconosciuta in ogni 
parte del mondo.

Non penso qualcuno si aspettasse un tale riconoscimento, 
quando durante il 600 è stata creata la Via delle Cappelle 
che sale fino al Santuario di Santa Maria del Monte, dove 
il mondo si ferma immobile a contemplare un paesaggio 
unico. 
Il percorso è di circa 2 km, è stato pensato per parlare con 
sé, oltre che entrare in contatto con la propria spiritualità. 
Sono due chilometri in salita, se sei pigro e preferisci il 
divano, nessun problema, solo non è il posto per te! 
Come ogni cosa davvero bella ci vuole un po’ di fatica, 
non puoi pensare di fare due passettini e via, ma ad 
accompagnarti ad ogni passo c’è una vista sulla catena 
alpina e sui laghi e le vallate sottostanti, c’è il silenzio di 
un luogo in cui tutto ciò che devi ascoltare sono i tuoi 
pensieri. 

Quel silenzio che non siamo più abituati a sentire, quella 
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pace che la città ci ha fatto ormai dimenticare. Tutte queste 
cose, che sembrano perse per sempre, le ritrovi tutte lì. In 
quei 2 chilometri, passo dopo passo. 
Non lo si può negare, il percorso è pensato e percorso dai 
devoti, invitandoli a pregare la Madonna, con il Rosario. 
L’invito arriva dalle 14 cappelle lungo il percorso. Ogni 
volta che ne superi una, dopo aver sostato e ammirato la 
sua bellezza, scendi più in profondità.
Ma non è solo per i fedeli, non sono solo i cattolici, i 
devoti a percorrere quella strada. Come ogni percorso 
non si tratta solo di Dio, ma della propria spiritualità, della 
propria dimensione. 

Ogni giorno veniamo “attaccati” da raffiche di email, 
telefonate, messaggi. 

Ogni questione ci sembra sempre la più importante, che 
sia la riunione delle 17, il meeting fra due settimane. Una 
lite con la moglie, problemi in famiglia. 
Ogni problema diventa immenso, esplode. Sai perché 
succede? Perché si accumulano uno dietro l’altro. Non 
è più la singola lite, la singola discussione, il singolo 
bisticcio; un sasso sopra l’altro la tua vita diventa una 
montagna altissima, che svetta verso l’alto.

Il Sacro Monte è uno di quei posti in cui quella montagna 
frana e ti lascia vedere il paesaggio dietro di lei. In cui 
puoi tornare a prenderti il tuo tempo, ad ascoltare i tuoi 
pensieri, immerso in un paesaggio unico e sacro. 

Ma lasciamo un attimo stare te. Non voglio farti pensare 
a cosa stai perdendo, mentre magari torni a casa distrutto 
da una giornata pesante. Non voglio mettere il dito nella 
piaga, evocando paesaggi lontani da te. 
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Torniamo per un secondo ai fatti, al Sacro Monte così 
com’è. Percorrendo la via delle cappelle, i Misteri del 
Sacro Monte di Varese sono in tutto quindici e consistono 
negli episodi più significativi della vita di Gesù e di Maria. 
Cosa puoi fare a questo punto? 
Se la tua ricerca di spiritualità non è ancora stata appagata, 
una visita al santuario di Santa Maria del Monte è d’obbligo. 
I dipinti in stile barocco, l’imponente altare maggiore, la 
venerata statua della Madonna col Bambino, d’intaglio 
trecentesco non possono che lasciarti a bocca a aperta. 
È dal V-VI secolo che la parte più antica del santuario 
accoglie i fedeli, in un’antica Cripta, riportata alla luce 
recentemente. Le pareti, ricche di affreschi sono di certo 
un gioiello da non perdere. Arrivati al Santuario a piedi 
era usanza suonare la campana delle Suore Romite, di 
fronte al Santuario, e chiedere un bicchiere in cambio di 
una piccola offerta.

Ed è proprio qui, alla fine di questo percorso, al culmine 
della bellezza di un sentiero, che si mantiene intatto da 4 
secoli, che è stato costruito il Borducan. 

Parliamoci chiaro… 
Dopo tanto camminare e riflettere, qual è il modo migliore 
per concludere quest’esperienza?

La tradizione vuole che si prenda una cioccolata calda 
al Borducan, un caffè nella terrazza, che si lancia su un 
paesaggio incredibile. 

I più appassionati, amanti del posto, si concedono un 
aperitivo, sorseggiano uno prosecco d’eccezione ai tavoli 
in ferro battuto. 
I pensieri confusi, nati spontanei durante la passeggiata, 

VIII



non potrebbero trovare posto migliore per rimettersi in 
ordine, che proprio lì, al Borducan, dove Maria Bregonzio, 
innamorata di questo luogo così magico, ha fatto costruire 
questo piccolo e perfetto gioiello in stile liberty. 
Per questo articolo mi fermo qui, ci sarebbe davvero 
troppo da dire sulle passeggiate da fare, la funicolare da 
prendere per riscendere in città. I musei e tutto ciò che di 
incredibile questo ritaglio di mondo ha da offrire. 

Se cerchi da tempo un luogo che ti dia tutto questo
Un luogo in cui la voce sia quella del silenzio della valle
Un luogo in cui dimenticarti della vita di tutti i giorni.

Ecco allora ci siamo, la tua ricerca è terminata e noi ci 
vediamo là nella magia del Sacro Monte.
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SACRO MONTE 
E VARESE CITTA’





Camminare in un’unione 
di meditazione, 

arte e paesaggio

La via delle Cappelle è il percorso pedonale in acciotolato 
che porta fino al Santuario di Santa Maria del Monte. Il 
percorso è stato creato agli inizi del 1600 ed è costellato 
da quattordici cappelle che scandiscono la salita dei 
pellegrini.
Oltre che un valore religioso, la Via delle Cappelle ha un 
grande valore storico, culturale e anche paesaggistico, la 
via infatti è ben visibile dalla città ed è assolutamente una 
delle viste più belle che ci siano.
Percorso di fede, fatto di preghiera, meditazione, 
catechesi è dunque anche percorso di storia, arte, natura 
che, intrecciate in una realtà unica, rendono manifesta la 
forza educativa dell’esperienza della bellezza.
Per i Varesini è tradizione fare la passeggiata della Via 
Sacra la domenica mattina, andare alla Messa al Santuario 
e poi bere una cioccolata calda o un aperitivo Al Borducan 
prima di scendere e tornare a casa per pranzo. 
Altra tradizione tutta Varesina era quella di percorrere 
la via Sacra in discesa con lo slittino quando arrivava 
un’abbondante nevicata!
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Per ulteriori  informazioni sul 
Sacro Monte, t i  consigl io di 

visitare i l  s ito
www.sacromontedivarese.it
Qui puoi trovare gl i  orari  di 
apertura del museo, i  prezzi 
dei bigl ietti  e i  contatti  per 

visite guidate o aperture 
straordinarie.
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10 secoli di storia 
racchiusi nel Santuario di 
Santa Maria del Monte

L’attuale veste del Santuario di Santa Maria del Monte 
sopra Varese va fatta risalire in buona sostanza al XVII 
secolo: una fastosa decorazione nella quale gli affreschi di 
Giovan Mauro della Rovere, di Giovanni Paolo Ghianda, 
di Salvatore Bianchi, dei Lampugnani sono inquadrati da 
abbondanti stucchi barocchi. Anche l’imponente altare 
maggiore, sul quale è posta la venerata statua lignea 
della Madonna col Bambino, d’intaglio trecentesco, fu 
realizzato dopo la metà del Seicento. 
La parte più antica del Santuario sembra risalire invece 
al V-VI secolo, la Cripta riportata alla luce recentemente 
è ricca di affreschi ed è sicuramente un gioiellino da non 
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Orari di apertura del Santuario:
Orario internale 7.30-12.00 14.00-17.30
Orario estivo 7.0-12.00 14.00-18.00

Orari della Santa Messa:
festivi 7.30 – 9.00 – 11.00 – 16.30; in estate anche  17.45

Chiesa Immacolata (Prima cappella):
pre festivo 18.00 - festivo 8.30 - weekday 8:00 e 16:45

perdere.
Una volta, arrivati al Santuario a piedi era usanza suonare 
la campana delle Suore Romite, di fronte al Santuario, e 
chiedere un bicchiere d’acqua in cambio di una piccola 
offerta. 
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Viaggio in Funicolare 

Se volete percorrere la via Sacra a piedi in discesa e poi 
risalire in modo comodo, una buona soluzione è quella 
di prendere la Funicolare. 
La stazione di arrivo in cima al monte è sicuramente 
la parte più bella, ma anche il panorama che si può 
osservare durante la risalita non è affatto male. 
Per prendere la Funicolare devi raggiungere Piazzale 
Montanari e da qui proseguire a piedi fino alla stazione 
che dista circa 1,5 km. Volendo dal Piazzale parte anche 
una navetta che è compresa nel prezzo del biglietto 
della funicolare.
L’Hotel Al Borducan si trova a due passi dalla stazione di 
monte perciò è comodo utilizzarla anche per scendere 
in città.

Per orari e informazioni visitare 
www.hotelalborducan.com/funicolare
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Mi si è rotta la macchina, 
la mia dannata macchina 
ha deciso di non voler più 
funzionare, non una di quelle 
volte in cui sono in città, a 
Varese, vicino a un’officina 
dove poterla lasciare, 
facendomene dare una in 
sostituzione. 

No, è successo proprio 
mentre stavo salendo al 
sacro monte. 
All’inizio, come al solito, non 
ci faccio quasi caso, il motore 
dà qualche piccola avvisaglia 
di quello che ha intenzione di 
combinare, ma io lo ignoro, 
preso dalla musica.
La stazione radio sulla quale 
sono sintonizzato dà un 
pezzo di quando ero ragazzo. 
Le note mi portano indietro 
di almeno 20 anni, ci sono di 
nuovo io, senza barba.

Sulle note di Bohemian 
Rapsody in un momento di 

Tutta la 
magia 
di un 

paesaggio
sospesi 

nell’aria in 
Funicolare 
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gioia, la macchina si è fermata. Immobile. 
Un momento prima filavo sulle mie 4 ruote con il bosco al 
mio fianco e il lago dall’altro, un attimo dopo ero giù dalla 
macchina a spingerla. Ho provato a chiamare chiunque, 
ma come ben sai, questi sono i momenti in cui tutti hanno 
da fare e nessuno pare essere in grado di rispondere al 
telefono. 

Proprio in quel momento però mi sono reso conto di non 
essere distante dalla funicolare che porta direttamente al 
sacro monte. Insomma, nella sfortuna, non mi era andata 
così male. 

Mentre percorrevo gli ultimi metri, maledicendo a mezza 
voce la macchina, la sfortuna e qualsiasi altra cosa, mentre 
pensavo a come avrei recuperato il mio mezzo di trasporto, 
a quale carrozzeria sarebbe stato meglio chiamare, a come 
sarei tornato a casa quella sera, l’ho vista davanti a me. 

Non mi ricordavo nemmeno più come fosse fatta, o meglio, 
se qualcuno mi avesse chiesto in un qualsiasi momento: 
“com’è la funicolare per salire al Sacro Monte?”; in 
qualsiasi momento avrei saputo rispondere: fantastica. 
Le sensazioni tuttavia, i colori, le luci lì intorno, ecco 
descriverle è un’altra storia. 

La struttura originale è come nel 1909, quando l’hanno 
aperta e messa in funzione per la prima volta. La piccola 
cupola esagonale giallognola ti fa dimenticare del 2018, 
dei suoi ritmi, di qualsiasi cosa, persino della tua macchina 
che ha deciso di dare forfait. 
Ho accelerato involontariamente il passo, come facevo da 
bambino, e ho atteso che arrivasse la funicolare a portarmi 
su al Sacro Monte per poi arrivare al Borducan.

10



Erano ormai le 18, sapevo che su al ristorante tutti si 
stavano chiedendo dove fossi e che le incombenze si 
accumulavano una sopra l’altra, ma non potevo fare a 
meno di godermi il momento. 
Dall’alto ho visto venirmi incontro la cabina, metà verde 
e metà bianca, colorarsi un po’ di rosso per il tramonto 
della sera. 
Mente guardavo i binari in salita, i ciuffi d’erba comparire 
qua e là fra la struttura di metallo, una voce ha attirato 
l’attenzione alle mie spalle. Aveva un suono fresco, un 
tono allegro, con una punta di ingenuità, che deve avermi 

fatto sorridere fra me e me. 
Perché quando ho alzato lo sguardo, l’ho vista, mi guardava 
di rimando con un sorriso che mi è parso essere la punta 
di un iceberg. Un piccolo pezzetto in superficie con tanto 
ghiaccio, nascosto sotto l’oceano. 

• E chissà se c’è posto in terrazza. No devi vederla la 
terrazza, è incredibile, fa tutto il giro dell’albergo e vedi i 
laghi da lì. Ce ne sono 3, intorno. 
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Lui rimane impassibile, accenna forse un mezzo sorriso, 
sono troppo lontano per vederlo, sembra un ragazzo tutto 
d’un pezzo, un unico grande blocco di marmo. 
Lei invece è così piena di energie e di sorrisi che quasi 
ci rimango male per la mancata risposta di lui, ma pare 
sia normale fra loro, perché non si lascia scoraggiare, lo 
avvicina, e mentre guarda il telefono, lei si insinua sotto il 
suo braccio e gli spunta con la bocca proprio accanto alla 
guancia. 

• Dai pezzetto di ghiaccio, molla sto telefono che te lo 
lancio dalla funicolare altrimenti. 
Ride. Lo ripone nella tasca della giacca. La stringe e la 
bacia sulle guance, come se dovesse lasciarle lì una scorta 
di baci per quando ne dovesse aver bisogno. 
In quel momento si sente rumore di ferro che tocca ferro, 
uno stridio morbido, ma deciso e un omino basso, curvato 
dagli anni di lavoro, si affaccia dalla cabina verde e bianca 
che ha appena preso posto nella stazione. 

• Prego signori, se volete accomodarvi. 

Mi alzo, faccio un paio di tentativi per passare il biglietto, 
perché non ricordo più come si inserisca e, superati i 
tornelli, prendo posto in quel cubetto metallico pronto a 
farmi salire al mio amato Sacro Monte. 

Siamo in tre in quel cubotto metallico bicolore, ma per 
loro io non esisto, ci sono solo loro due, questo finché non 
partiamo. 
A quel punto lei si alza di scatto, come un gatto che ha 
visto qualcosa di lontano. Si ferma, immobile e non riesce 
più a dire nulla. 
Da dietro sembra un dipinto, i suoi capelli ricci, tagliati fin 
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sopra le spalle sembrano pennellate su una tela che è lì 
da secoli e secoli.
Finché non cambia di nuovo tutto con un nuovo movimento 
repentino. Si gira di scatto e ha un sorriso sul volto che 
potrebbe sbriciolare qualsiasi montagna. 

• Dai alzati, vieni a vedere che roba. Ale, ti dico che devi 
alzarti. Ora. 

Alessandro o Alessio che dir si voglia, si alza e si mette di 
fianco a lei, con il sorriso di chi si è rassegnato a non avere 
momenti di quiete, ma continue tempeste di salti, baci e 
sorrisi. 
Io da dove vedo loro e il paesaggio dietro di loro. Le loro 
sagome diventano nere nella luce del pomeriggio che se 
ne va. Il tramonto colpisce ogni singola parte di ciò che ci 
sta intorno, è come se lanciasse latte di vernice arancio su 
ogni cosa, su gli alberi, sul lago in fondo, abbracciato da 
dietro dalle montagne scure contro luce. 
Persino lui rimane incantato, la guarda felice, le dà un 
bacio in bocca che dura un secondo: 
• Grazie amore, mi porti sempre in posti così belli, ma 
questo davvero, mi ricorda quando ero piccolo e andavo 
in montagna con nonno. 

La funicolare si ferma, arrivata in cima e ci troviamo 
proprio nel cuore del Sacro Monte, io vengo colpito dalle 
incombenze e quel piccolo pezzo di romanticismo sparisce 
per un attimo, mentre corro verso l’albergo, pensando a 
tutto quello che ho da curare prima dell’arrivo degli ospiti 
quella sera. 

Quegli ultimi fiori da sistemare sulla tavola, una controllata 
alle candele sulla terrazza, che siano tutte perfettamente al 
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loro posto, accese e contribuiscano all’atmosfera che ogni 
giorno preparo e curo fino alla perfezione per chiunque 
faccia un passo dentro il Borducan. 
Mi sento quasi in colpa, solo per un istante a stampare 
nella mia mente il ricordo di quella coppia felice, a rubarlo 
quasi, ad averlo rovinato con la mia presenza, ma quando, 
dopo poco che mi sono tolto la giacca, sento la porta 
aprirsi e li vedo entrare nell’ingresso, capisco che non si 
sono nemmeno accorti di me. 

Non esistevo per loro, non sono mai stato in quella 
funicolare. Erano soli nel loro percorso da piazzale 
Montanari al Sacro Monte, la funicolare e il paesaggio 
che gli ha permesso di vedere hanno completamente 
cancellato ogni cosa intorno a loro. 

Sono momenti rari quelli in cui esistiamo solo per l’altro. 
Se sei pronto a questo, a fermare la corsa del mondo 
intorno a te e a regalare alla tua dolce metà un momento 
solo vostro, allora ci vediamo là, alla fine della salita, nel 
mio albergo proprio lì accanto o magari sulla funicolare 
direttamente, se la mia macchina deciderà di giocarmi un 
altro brutto scherzo.
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Visita dei Musei del Sacro 
Monte, il Baroffio e la 

Casa Museo 
Ludovico Pogliaghi

Il Borgo del Sacro Monte è piccolo ma ha tantissimi 
gioielli da scoprire. 
Uno di questi è sicuramente la Casa Museo Ludovico 
Pogliaghi, una raccolta d’arte e curiosità eclettica con 
pezzi provenienti da tutto il mondo. Sicuramente vale la 
pena di visitarla e lasciarsi rapire dalle opere originali 
che ci sono custodite.
Inoltre poco distante, sulla destra del Santuario, si 
trova anche il Museo Baroffio non meno importante del 
precedente grazie alla sua collezione di dipinti. 
La collezione ospita dipinti dal Medioevo, al Settecento 
fino a opere più moderne del XX secolo con un occhio 
di riguardo verso gli artisti che hanno lavorato anche al 
Sacro Monte, quali Renato Guttuso, Floriano Bodini e 
altri nomi noti.

Per orari di apertura e informazione visitare
www.hotelalborducan.com/sacromonte
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Non c’è modo migliore, in 
un paese come l’Italia, che 
viverne la storia attraverso i 
sapori, gli aromi, i profumi.
Sembra strano certo, “la 
storia si legge nei manuali 
delle scuole superiori”, 
penserai. Certo che le 
nozioni, le informazioni si 
imparano lì, ma c’è qualcosa, 
un elemento, un pizzico 
di magia, che nessun libro 
potrà mai darti.
La storia è fatta di date, 
avvenimenti, ma anche di 
quelle sensazioni, atmosfere 
che solo i gli aromi del Bel 
Paese possono regalare.
Proprio uno degli avvenimenti 
più importanti dell’Italia è 
il segreto racchiuso dentro 
l’Elixir, liquore unico nel suo 
genere, originario e tipico 
del Sacro Monte; un distillato 
di storia e aromi incredibili.

Il segreto
di due 

mondi, di 
due terre, 

di due 
sapori, 

racchiuso 
in un 

liquore: 
“l’Elixir al 
Borducan”
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L’Elixir è figlio di Davide Bregonzio e dell’unità d’Italia.
Nel 1860 infatti questo giovane Varesino decide di unirsi 
ai mille e s’imbarca verso la Sicilia.
Davide come lavoro estrae da erbe e fiori le proprietà 
mediche uniche che contengono e ne fa medicamenti, olii 
ed essenze, è insomma un erborista di tutto rispetto nel 
varesino.
Puoi quindi immaginare l’incanto che lo rapisce quando 
arriva in Sicilia e viene sommerso dai profumi di una terra 
quasi incantata.

Dopo aver partecipato alla missione che ha cambiato 
per sempre la storia del nostro paese, Davide decide di 
spostarsi in Algeria, dove l’incanto continua. Qui infatti 
s’innamora dell’intensità delle arance locali, tanto che 
al suo ritorno al Sacro Monte un solo pensiero lo assilla: 
vuole trovare il modo di unire l’esperienza incredibile 
appena vissuta con le sue origini, il suo passato.
Così nasce “l’Elixir Al Borducan”. Unendo il profumo 
dell’arancia con gli aromi delle erbe naturali del Campo 
dei Fiori del Sacro Monte. Fondendo l’energia e l’intensità 
di quelle terre così lontane con la pace e la quiete del 
Sacro Monte.
Dopo essere riuscito a distillare sé stesso, la sua esperienza 
appena vissuta, l’unione di due mondi in un liquore, Davide 
decide di creare un posto dove tutto questo s’incontra, 
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alla fine del percorso delle Cappelle del Rosario di Santa 
Maria del Monte.
Ed è proprio qui, al Borducan, che l’Elixir trova la sua casa 
ideale, il posto perfetto per essere assaporato e far vivere 
nel palato e sulla pelle di chi lo assapora tutto il significato 
di quel viaggio, quella missione della quale Davide va così 
fiero.
Questo luogo tradizionale passa di generazione in 
generazione fino ad essere quello che è oggi, un angolo 
incantato, affacciato direttamente sullo splendido 
panorama dei laghi di Varese, Monate e Comabbio, dove 
Davide Bregonzio è cresciuto.
“Faccio tutto da solo, dalla scelta degli ingredienti, 
all’estrazione dell’olio essenziale dalla buccia d’arancia, 
alla preparazione dello sciroppo nel paiolo che usava mio 
nonno, con le stesse sei botticelle da 50 litri che usava 
lui”, dichiara Bruno Bregonzio, nipote di Davide.
È in questa frase che si racchiude lo spirito che ancora oggi 
anima il Borducan, che dopo diverse peripezie ha riaperto 
nel 2000 ed è ora un Hotel con 10 camere, ristorante e 
caffetteria, dove si può ancora assaporare quello stesso 
liquore e sentire la stessa energia di Davide. 
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Il contemporaneo e la 
tradizione si uniscono 

in Villa Panza

Villa Panza è una delle mete più apprezzate dai turisti 
di passaggio a Varese. Oltre ad essere un esempio 
magnifico delle molte Ville della zona, nasconde una 
collezione d’arte moderna di livello internazionale con 
alcuni pezzi di proprietà del Guggenheim Museum di 
New York.

Sicuramente è il luogo che amo di più nella mia bella 
città. Tanto che nel 2017 ho deciso di festeggiare il mio 
Matrimonio proprio qui, nel Salone da Ballo. Mi piace 
andare a Villa Panza per rilassarmi nel suo giardino 
e perdermi nelle varie stanze espositive. In qualche 
modo mi rigenera, mi ossigena. Infatti non vedo l’ora 
di tornarci. 
In questo periodo c’è una mostra sul rapporto tra la luce 
e le Cappelle del Sacro Monte di Varese, non posso 
perdermela e penso che ci andrò presto.
Come quasi tutte le Ville di Delizia del Varesotto, in 
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origine era adibita a casa di villeggiatura dei suoi 
proprietari che vivevano e lavoravano a Milano.
Tra fine ottocento e inizio novecento, il Sacro Monte 
e in generale la zona dei Laghi Prealpini erano infatti 
luogo di vacanza e relax per tutti i facoltosi milanesi.
Un’abitudine questa che è resistita fino a non tanti anni 
fa. Anche mia nonna, residente a Varese, mi raccontava 
che quando era piccola in agosto faceva due o tre 
settimane di vacanze al Campo dei Fiori.
Oltre al museo e alla visita della Villa, vengono ospitate 
tutti gli anni mostre internazionali molto interessanti, 
perciò ti consiglio di dare un’occhiata al loro sito per gli 
aggiornamenti del caso.

Per informazioni consultare il sito
www.visitfai.it/villapanza
Tel. +39 0332 283960
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Due passi nella Città 
Giardino, tour a piedi tra 
Palazzo Estense e i suoi 

Giardini, la Basilica di San 
Vittore e il Corso Matteotti

Varese è una città a misura d’uomo, con tanto verde e 
alcune piccole chicche da vedere.
In centro città ti consiglio di fare due passi a Palazzo 
Estense una versione ridotta del Castello di Schonbrunn. 
Oggi sede del Comune, è un affascinante villa con 
portici all’aperto e sale decorate e affrescate in modo 
pomposo.
Proprio dietro a questo maestoso Palazzo, si trova il 
luogo più Romantico della città. 
I Giardini Estensi.
Con delle grandi aiuole quadrate, ordinate e regolari, 
circondate da gallerie di Carpini centenari, i giardini 
offrono angoli poetici e idilliaci. Entrando dal palazzo, 
sulla destra si trovano i giochi per i bambini, un piccolo 
bar e il laghetto con i cigni bianchi e qualche anatroccolo.
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Vale la pena di trovare una panchina libera e assaporare 
il relax di questi spazi verdi, almeno per un momento. 
Non è difficile chiudere gli occhi, e immaginare le 
carrozze con i cavalli che portava il Duca d’Este a spasso 
per i Giardini.
Visita rigenerante!

Ti consiglio di salire in cima al Parco di Villa Mirabello, 
salendo le scale dietro la grande fontana tonda al 
centro, per godere della vista stupenda sui Giardini, il 
Palazzo e una veduta completa sulla città.
In mezzo a questa pinetina troverai anche un trenino 
per bambini e aree giochi.
Finito questo giretto puoi scendere da Villa Mirabello 
e uscire dai giardini per andare in Piazza della Motta, 
dove tutti gli anni in occasione di Sant’Antonio si svolge 
il tradizionale Falò.
A questo punto arriverai in Piazza Monte Grappa sotto 
la torre Civica dove sventola la bandiera della città. 
Questa piazza di epoca fascista è il salotto della città, ci 
sono diversi bar con i loro tavolini e soprattutto d’estate 
la piazza prende vita dall’aperitivo in avanti.
Da qui si prende Corso Matteotti che è la zona pedonale 
più amata dai Varesini, dove si va da ragazzini a fare 
avanti e indietro il sabato pomeriggio e si incontrano 
gli amici. 
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La passeggiata vi porterà in piazza San Vittore dove ti 
consiglio di dare un’occhiata alla Basilica e al Battistero. 
Due stili diversi di edificio costruiti in epoche diverse, 
che rappresentano il cuore della città. 
Curiosità…su un lato del campanile del Bernascone 
potete vedere dei buchi abbastanza evidenti, bhe si 
tratta di qualche cannonata degli austriaci che hanno 
lasciato il ricordo del loro passaggio durante la prima 
Guerra Mondiale!
Escursioni che valgono il viaggio.
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L’isolino Virginia

Quasi unico nel suo genere l’isolina Virginia è al tempo 
stesso una riserva naturale e un sito archeologico 
dell’età del Neolitico.
Se sei appassionato di reperti archeologici è il posto 
giusto dove andare, all’interno del museo sono 
conservati anche alcuni ritrovamenti. 
Se invece come me, i reperti del Neolitico non ti 
appassionano, sicuramente apprezzerai i meravigliosi 
paesaggi e i colori splendidi che potrai vedere al 
momento del tramonto.
Il battello per raggiungere l’isolino parte dal molo del 
Comune di Biandronno, a pochi kilometri da Varese.
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• E quindi lui, in nome 
dell’amore che provava per 
sua moglie, ha deciso di 
chiamare così l’isola. 
• Le ha dedicato un’intera 
isola?
• Esattamente. 
• Chissà cosa aveva 
combinato lui allora?
• Dici?
• Massì, era un marchese, 
no? Si sarà fermato con i suoi 
amici marchesi fino a tardi 
all’osteria dei marchesi. 
• Io non penso che esist…
• Massì è per dire, o forse sai 
cosa? Forse lo aveva beccato 
chiacchierare per ore con la 
duchessa.
• O forse l’amava tanto. 
Forse quando la guardava 
si sentiva in pace, per un 
attimo si dimenticava delle 
terre da visitare. Del feudo 
da amministrare, ok forse 
i feudi non c’erano più, ma 
forse l’amava insomma e 
aveva deciso che una cosa 
bella come questa dovesse 

Come 
conquistare 

la tua 
dolce metà 

grazie 
all’isola più 
romantica 
di sempre 
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avere il suo nome. 
• O forse si era ubriacato e…
• Io ci rinuncio. 
Mia moglie è sempre stata così, non propriamente una 
persona romantica. Un tipo molto pratico, incredibilmente 
intelligente e dolce, ma non di certo una romantica 
sognatrice diciamo. 
Dopo una serie di appuntamenti in cui non si era mai 
lasciata andare, non un abbraccio, non una chiacchiera 
disinvolta, sempre e solo lei, i suoi bellissimi occhi azzurri 
e il suo cinismo pungente, avevo deciso di far scendere i 
campo l’artiglieria pesante. 
Avevo deciso che andavano messe in campo tutte le 
mosse disponibili. 

Stavo perdendo terreno, o almeno così pensavo… E dopo 
3 mesi a corteggiarla non avevo nessuna intenzione di 
farmela scappare. 
Come fare?
Anche quella volta è stato il lago, i monti, Varese stessa a 
salvare la situazione. 
Quella mattina ero sceso dal letto infatti, avevo indossato 
la mia camicia migliore e l’avevo chiamata. 
Era domenica, non avrebbe avuto scuse. Così ero passata 
a prenderla sulla mia macchina blu, strombazzando sotto 
casa come un matto. 
• Dove andiamo?
• In un posto. 
• Riccardo fino a qui c’arrivavo da sola. 
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Non le ho risposto. Ho inserito un’audiocassetta dei Police 
e “Every Breath you take” ha parlato al posto mio. 
Con la macchina da Varese siamo arrivati a Biandronno. 
Un piccolo paese a pochi chilometri dalla città. 
Ho lasciato l’auto in un parcheggio e le ho preso la mano 
per guidarla al molo, da dove parte il battello. 
Lei ha fatto un leggero movimento con la mano, come per 
liberarsi dalla presa, ma ha ceduto alla fine e si è lasciata, 
per una volta, trasportare. 
Forse è stato complice la piccola imbarcazione bianca 
aperta che ci aspettava, forse il sole a picco nel cielo che 
si rifletteva nell’acqua o forse il bosco, là in fondo, ma per 
la prima volta, aveva ceduto. 
Ci siamo seduti sulle sedie rosse e l’acqua davanti a noi ha 
iniziato a incresparsi al nostro passaggio, propagando una 
scia di onde dietro. 
Lei guardava davanti a sé, quasi ignorandomi, ma spiando 
un po’ meglio, vedevo chiaramente un sorriso incresparle 
le labbra. 
L’isolino Virginia all’orizzonte stava prendendo contorni 
sempre più dettagliati e io ho preso a raccontarle la sua 
storia. 
• “L’isolotto è probabilmente il sito di maggiore interesse 
del lago; ha cambiato nome diverse volte (isola di San 
Biagio, isola di Donna Camilla Litta) fino al 1878, quando 
il suo ultimo proprietario, Andrea Ponti, le diede il nome 
che conserva tuttora.” Nel 1863 un gruppo di studiosi 
ha ritrovato resti di civiltà palafitticole, ora conservati nel 
museo. Lo scopo delle palafitte era quello di garantire 
sicurezza dagli animali selvaggi e dalle inondazioni. I liguri 
e i proto-celti le ponti vivevano soprattutto di agricoltura 
e alleva- mento. Alcune palafitte furono abitate dall’ultima 
fase del neolitico (4300 a.C.) fino all’età del bronzo (1000 
a.C.)
Ho preso a spiegare, sfoggiando le mie conoscenze. 
• Per sua moglie l’ha chiamata così? 
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Ed è qui che ha avuto luogo la conversazione di qualche 
riga fa. 
L’isolino è una strana combinazione, è se qualcuno avesse 
come strappare un pezzo di montagna e l’avesse lanciata 
nel lago, apposta per le coppie. 
Ce n’erano in abbondanza intorno a noi, chi si abbracciava, 
chi si diceva qualcosa all’orecchio. 
E alla fine, dopo una giornata a passeggiare, uno splendido  
davanti al boschetto anche la mia attuale moglie ha ceduto, 
ha appoggiato la testa sulla mia spalla e si è stretta a me. 
Non c’è solo romanticismo, ci sono i reperti archeologici 
del neolitico nel piccolo museo dell’isolino. 
Tracce della storia sono rimaste impresse nel cuore 
dell’isolino. 
Se non sei un appassionato di storia però puoi fare come 
abbiamo fatto noi, appoggiarti a un albero, girare lo 
sguardo e guardare il sole nascondersi dietro le montagne. 
Se passi in queste zone non puoi proprio evitare questa 
gita. 
Quindi se passi da queste parti non puoi evitare di fare un 
salto in questo posto incantato e conquistare la tua dolce 
metà. 
Vai a Biandronno anche tu, lascia la tua macchina, fermati 
un istante prima di prendere il battello, guarda davanti 
a te, ammira un secondo l’isolotto, prenditi un momento 
per ammirare quello che hai davanti. 
Incamminati sul molo sospeso nell’acqua, guarda un 
secondo il tuo riflesso lì sotto, prendila per mano, dalle un 
bacio sulla guancia. 
Che tu voglia riconquistarla, confermarle il tuo amore o 
che sia il vostro primo appuntamento, goditi il momento. 
E quando finite la vostra giornata, non dimenticare di 
salire su al Sacro Monte e portarla a bere un aperitivo sulla 
terrazza perfetta per completare la vostra gita romantica. 
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Ecco a te gli orari, così non ti potrai sbagliare:
BIANDRONNO - ISOLINO VIRGINIA 
Sabato e Domenica 11:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 
- 15:00 - 15:45 - 16:15 - 17:15
ISOLINO VIRGINIA - BIANDRONNO 
Sabato e Domenica 11:30 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 14:15 
- 15:30 - 16:00 - 16:45 - 18:00 - 18:30

 

Gli orari potrebbero variare e in caso di vento forte 
il servizio potrebbe essere sospeso, ti consiglio di 
chiamare o consultare il loro sito web per verificare 
prima di metterti in viaggio.
www.isolinovirginia.it
Tel. +39 366 8250686
info@isolinovirginia.it

Ci vediamo là, quando mi guarderai con un sorriso 
soddisfatto sulla terrazza, mentre insieme guardate il 
lago davanti a voi. Se io ho conquistato la mia dolce 
metà, direi che l’isolino può fare magie per tutti! 
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LUOGHI DA NON 
PERDERE





L’incanto di Santa Caterina 
del Sasso

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso è sicuramente 
una delle cose più magiche che ci siano sulla sponda 
Lombarda del Lago Maggiore. 
Si può raggiungere a piedi, scendendo i 268 scalini vista 
lago oppure prendendo il traghetto dall’imbarcadero di 
Laveno Mombello. In ogni caso è disponibile anche un 
comodo ascensore. 

La tradizione vuole che l’Eremo sia stato fondato da 
Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato 
ad un nubifragio durante la traversata del lago, decise 
di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da 
eremita. 
Lì il Beato Alberto fece edificare una cappella dedicata 
a Santa Caterina d’Egitto, attualmente visibile sul fondo 
della chiesa. La cappella, che risale al XII° secolo, fu 
presto affiancata da altre due chiese, quella di San 
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Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a 
partire dal XIV° secolo.
Dopo un primo periodo storico, durante il quale vi 
soggiornarono i Domenicani, dal 1314 al 1645 guidarono 
l’Eremo i frati del convento milanese di Sant’Ambrogio 
ad Nemus, sostituiti poi dai Carmelitani fino al 1770. 
Da sottolineare è il miracolo di inizio Settecento, 
quando cinque enormi massi “ballerini” precipitarono 
sulla chiesa, ma restarono impigliati nella volta di una 
cappella, senza causare gravi danni, rimanendo sospesi 
per quasi due secoli, fino al 1910. 
Questi sassi “traballanti” sembrano dare il nome 
all’eremo che, per esteso, è Santa Caterina del Sasso 
Ballaro, anche se è più probabile che l’etimologia del 
nome sia legata al vicino centro abitato di Ballarate. Dal 
1970 l’Eremo è proprietà della Provincia di Varese. Dal 
1986 al 1996 è stato retto da una comunità domenicana, 
oggi invece è passato agli oblati benedettini.

Orario di apertura per visite individuali/di gruppo:
MARZO Aperto tutti i giorni 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
DA APRILE A OTTOBRE Aperto tutti i giorni 9.00 - 12.00 e 
14.00 - 18.00
DA NOVEMBRE A FEBBRAIO Chiuso nei feriali
Aperto sabato, domenica e nelle festività: 9.00 - 12.00 e 14.00 
- 17.00 (Aperto tutti i giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio)
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Il fascino incantato delle 
Isole Borromeo

Le Isole Borromee comprendono tre isole vere e proprie 
(Isola Madre, la più grande, Isola Bella, dedicata da Carlo 
III Borromeo a sua moglie Isabella, Isola dei Pescatori, 
così chiamata per la principale attività da sempre qui 
praticata), un Isolino, quello di San Giovanni, posto 
proprio davanti a Verbania e un isolotto, la Malghera, 
poco più di uno scoglio disabitato.

Il modo più comodo per visitare le Isole Borromee è 
quello di prendere il traghetto da Laveno Mombello e 
fare il giro di tutte le isole, dedicando ad ognuna una 
passeggiatina per assaporarne il fascino dal vivo. 
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Per gli orari dei traghetti e gli aggiornamenti meteo visita il sito 
www.navigazionelaghi.it

Il modo più romantico invece è noleggiare un taxi boat 
a Laveno Mombello, farsi accompagnare in mezzo al 
lago e poi intorno alle isole e godersi il panorama 
sorseggiando un buon aperitivo.

Da visitare il giardino dell’Isola Bella mentre merita una 
pausa pranzo l’isola dei Pescatori. Io adoro pranzare 
all’hotel Verbano www.hotelverbano.it, con vista 
sull’isola Bella e sul golfo ma tutti i ristorantini offrono 
piatti tipici a base di pesce di lago. Da assaggiare 
assolutamente il Pesce in Carpione!
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COSA FARE





Notti con il naso all’insù 
all’Osservatorio 

Astronomico del Campo 
dei Fiori

Se siete degli appassionati di astronomia o anche se non 
lo siete ma in fondo amate essere romantici e sognate 
di riconoscere almeno qualche costellazione, allora non 
dovete mancare di visitare l’Osservatorio astronomico 
del Campo dei Fiori, “Schiapparelli”.
L’osservatorio è aperto per visite guidate diurne o 
notturne, feriali e festive. Al suo interno è stato creato 
un piccolo museo, munito di fotografie e oggetti 
astronomici. 
La più recente “Cupola Galileo” è accessibile anche 
ai visitatori con difficoltà alla deambulazione, grazie 
all’ascensore che sale fino alla terrazza della struttura.

Contatti:
Tel +39 0332 235491
Mail:  chiara.cattaneo@astrogeo.va.it
          luca.buzzi@astrogeo.va.it
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Pista ciclabile del 
Lago di Varese

Per una pedalata rilassante e amatoriale ti consiglio di 
approfittare della pista ciclo pedonale del Lago di Varese. 
Il percorso è lungo circa 25km e vi posso indicare almeno 
3 punti di partenza.

- Partenza dalla Schiranna - Il Classico punto di ritrovo 
per i Varesini è sicuramente Parco Zanzi alla Schiranna. 
Qui troverai un ampio parcheggio, un parchetto con 
giostrine per i bambini e giochi per i più grandicelli e un 
paio di ristoranti vista lago. 
Qui si trova anche la piscina comunale all’aperto che è 
attiva d’estate.
- Partenza da Buguggiate - Consiglio di partire da 
Buguggiate a chi ha bisogno di rifornirsi di acqua o altri 
beni di prima necessità. Qui potrete lasciare la macchina 
tutto il giorno di fronte al “Centro Commerciale del Lago 
Tigros”, dove trovate tutto ciò che vi serve anche per 
piccole riparazioni alla vostra bici.
- Partenza dal lido di Gavirate - Se devi noleggiare una 
bicicletta allora ti conviene dirigerti direttamente al lido 
di Gavirate. Non manca il parcheggio, un paio di baretti 
carini sul lago e un lungo lago ben curato.
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Per i ciclisti professionisti, 
percorso del Mondiale di 
ciclismo 2008

Se invece siete dei veri ciclisti e vi piace macinare 
centinaia di km ogni giorno allora avete pane per i vostri 
denti.
Qui ti riporto il percorso battuto dalle Nazionali nel 2008 
in occasione dei Mondiali di Ciclismo.
Nella prima foto il percorso della prova Cronometro di 
circa 45km e nella seconda la prova in linea di circa 17 
km.
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Passeggiate e trekking 
a piedi

A partire dal Borducan potete fare diverse passeggiate di 
medio impegno. 
Quella più affascinante e più facile e approcciabile per 
tutti è sicuramente la camminata della Via Sacra di cui ho 
già accennato prima. Il percorso è comodo e ben tenuto, 
si può fare tranquillamente sia in salita che in discesa. La 
sera il percorso non è illuminato ma anche con la luce 
fioca della luna regala grandi emozioni. Da provare.
Se invece ami i boschi e non vedi l’ora di buttartici dentro 
ecco un percorso adatto a te.
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In albergo ti daremo alcune mappe stampate per facilitare l’accesso 
ai percorsi, intanto per vedere gli altri sentieri della zona e 
scaricare mappe visita questa pagina 
www.parcocampodeifiori.it

Il sentiero 1 è il sentiero più bello che dalla località Prima 
Cappella porta prima al Sacro Monte e poi in cima al 
Campo dei Fiori e al Forte di Orino. Partendo a piedi dal 
nostro albergo puoi andare in Piazzale Pogliaghi e seguire 
per la via delle Pizzelle. 
In alternativa puoi raggiungere la fine della strada 
carreggiabile con l’automobile e poi da li proseguire a 
piedi.  Dipende quanto vuoi camminare!
In ogni caso non perdere l’occasione di andare a dare 
un’occhiata alle rovine del Grande Albergo Campo dei 
Fiori e della vecchia Funicolare in disuso lì vicino. È un 
luogo affascinante, un misto tra il set di Shining e immagini 
di Belle Epoque. Più sopra troverete la Pensione Irma, 
luogo adatto per uno snack veloce.
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Volo a Vela, 
giro in aliante

Il Volo a Vela “Adele Orsi” è un piccolo aeroporto dove 
puoi spiccare il volo con uno di quegli affascinanti aerei 
senza motore che solcano i cieli in silenzio.
Se hai il tuo velivolo allora non devo raccontarti 
nulla e sarai più esperto di me, ti indico solo il sito 
dell’associazione che gestisce la struttura in modo che tu 
ti possa organizzare al meglio. Se invece come me, sogni 
solamente di volare senza doverti prendere la licenza di 
volo, allora qui c’è una bella occasione per tirare una riga 
nella tua “life to do list”.
Nel momento in cui scrivo per 150,00 euro puoi realizzare 
il tuo sogno e volare in aliante sopra le magnifiche valli 
Varesotte e vedere il Lago di Varese, il Lago Maggiore, il 
Campo dei Fiori e altre bellissime località da 1000 metri 
di altezza.
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Non tutti sanno che il Varesotto è una delle zone con 
la più alta densità di allevamenti di cavalli d’Italia. 
In particolar modo la zona di Casorate Sempione ha 
dato alla luce alcuni dei più grandi campioni di trotto 
degli ultimi decenni.
Tuttavia si sa che le corse dei cavalli vivono da 
qualche anno dei momenti di difficoltà e scarsa 
popolarità.
Non passa di moda invece farsi delle belle 
passeggiate a cavallo!
Con le distese di verde che fanno di Varese una delle 
città più verdi d’Italia, non mancano gli spazi per fare 
passeggiate a cavallo.

Passeggiate a cavallo

Vicino al Sacro Monte possiamo segnalare:
A Varese “Club Ippico La Valletta” +39 333 6675945 
                www.clubippicolavalletta.it
Al Borgo di Mustonate “La Collina dei Fiori ASD”  +39 347 3560661
A Luvinate: “Agriturismo Valtinella” +39 339 8953209 
                   www.valtinella.wordpress.com
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Golf Clubs

Sono diverse le opzioni per gli appassionati di golf e 
ognuna è adatta ad esigenze diverse. 

Il Golf Club Varese ha sede a Luvinate, all’interno di un 
ex antico convento del XII secolo. Si trova a pochi km dal 
centro città, ha 18 buche e al suo interno troverai shop 
e ristorante.
www.golfclubvarese.it
tel +39 0332 229302
e-mail  info@golfclubvarese.it

Proprio a Varese, andando verso la Svizzera per la dogana 
di Gaggiolo, si trova un più recente Golf a 9 buche 
chiamato Panorama Golf. Con una gestione più moderna 
questo campo è l’ideale per chi vuole mantenersi in 
allenamento o fare i primi passi in questo sport.
www.panoramagolf.it
tel +39 0332 330356
e-mail info@panoramagolf.it
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Altri Golf in zona:

Golf dei Laghi a Travedona Monate (VA)
www.golfdeilaghi.it
tel +39 0332 978101
e-mail info@golfdeilaghi.it

Le Robinie Golf Club a Solbiate Olona (VA)
www.lerobinie.com
tel +39 0331 329260
e-mail golf@lerobinie.com
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Canottaggio

Tutti gli appassionati di canottaggio hanno scoperto negli 
ultimi anni dove stava Varese sul mappamondo!
Da quando il nostro lago è stato scelto come sede per 
alcune delle manifestazioni più importanti a livello 
mondiale, sempre più squadre nazionali scelgono le 
nostre zone per i loro allenamenti e i loro ritiri.
In particolare la nazionale Australiana ha scelto Varese 
come sua sede principale nell’emisfero boreale per diverse 
discipline non solo per il canottaggio.
Se vuoi vedere i ragazzi in allenamento puoi andare alla 
Schiranna, dove trovi la sede della Canottieri Varese, 
oppure a Gavirate dove ha sede l’omonima associazione.

Per contattarli e prendere accordi per poter utilizzare le loro imbar-
cazioni ecco i contatti:
Canottieri Varese: tel + 39 0332 321098
Canottieri Gavirate: tel +39 0332 744540
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Il lago Maggiore visto navigando è tutta un’altra cosa 
rispetto a girarci intorno in macchina. Te lo dico per 
esperienza personale. Infatti non ho mai amato molto 
il lago e non sono mai andato al lago a fare il bagno 
anche se i miei amici ci andavano regolarmente in 
estate.
Negli ultimi anni invece mi è capitato alcune volte di 
andare con un motoscafo sul lago e ho scoperto un 
tesoro che non avrei mai creduto di avere a due passi 
da casa.
E’ veramente una bellezza navigare su questo lago 
e l’acqua anche se un po’ fredda a volte, è uno 
spettacolo.
Se non ti ha soddisfatto appieno fare un giro con il 
traghetto per vedere le Isole Borromee, ti assicuro 
che noleggiare un motoscafo anche senza patente 
e goderti un po’ di sole in questo modo ti farà 
sicuramente impazzire.
Per noleggiare un motoscafo o una barca a vela senza 
skipper non è necessario avere la patente anche se 
è meglio avere un po’ di dimestichezza con il tipo di 
mezzo.

In barca sul 
Lago Maggiore

Per maggiori informazioni ti consiglio di prendere contatti con i 
ragazzi di Nautica Costantini, dove ho il mio motoscafo.
www.nauticacostantini.it
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Spiagge pubbliche

Lago Maggiore
Cerro di Laveno
Caldè
Arolo

Spiagge private

Lago di Monate
 - L’ultima Spiaggia - tel +39 0332 978249
  Via Milano, 1458, 21028 Monate
 - La Playa - tel +39 335 7580301
  Via Mongo, 441, 21020 Cadrezzate

Spiagge e Relax
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Lancio con il parapendio 
in tandem

Non sono un intrepido e preferisco la comodità 
di una barca piuttosto che spiccare il volo con un 
paracadute, mia moglie però ha provato e secondo lei 
non c’è emozione più bella che volare con il silenzio 
del parapendio vicino al Lago Maggiore.
Il panorama assicurano sia mozzafiato, il silenzio a 
1000 metri d’altezza è garantito. Insomma se vuoi 
vivere un’esperienza adrenalinica e super emozionante 
allora questa è l’avventura che fa per te. 

Puoi prendere il volo con www.parapendiolaveno.it
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Il Borgo di Mustonate è una di quelle sorprese che non 
ti aspetteresti mai di trovare a due passi dal centro 
città. Voluta e creata dal suo proprietario Francesco 
Aletti, è una sorta di Disneyland per gli appassionati 
di Cavallo e in special modo per gli appassionati di 
Carrozze.
La mattina è abbastanza normale vedere passare nel 
traffico, una carrozza antica con a bordo il suo cocchiere 
vestito elegante!
Vale una passeggiata insomma.

A passeggio al Borgo 
di Mustonate
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Palestra di roccia
al Campo dei Fiori

Non lontano dal Borducan, nei pressi della Punta 
Paradiso, orientata prevalentemente verso Est e 
Nord, si trova la storica Palestra di arrampicata.
Può essere raggiunta in pochi minuti lasciata l’auto 
nei pressi della Pensione Irma, oppure a piedi dal 
Piazzale Pogliaghi passando per l’Albergo Campo 
dei Fiori attraverso un sentiero panoramico che passa 
dalla via delle Pizzelle.

Difficoltà media
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Per concludere questa lista di cose da fare a Varese, 
voglio segnalare un paio di attività per i più giovani. 
Sulla Strada provinciale che porta a Brinzio troverete 
l’Adventure park Villaggio Cagnola. Si tratta di un 
percorso tra gli alberi ben fatto e adatti ai ragazzi di 
tutte le età. Il parco apre a maggio e chiude a ottobre. 
E’ aperto regolarmente solo il fine settimana, durante 
la settimana apre solo su appuntamento.
e-mail: adventurepark@parcocampodeifiori.it
sito: www.parcocampodeifiori.it
In pieno centro città invece si trova un piccolo skate 
park, dove i ragazzi possono divertirsi con la loro 
tavola a rotelle. 
Non sono un appassionato del genere ma so che chi lo 
è apprezza sapere che vicino c’è una struttura adatta 
alla sua passione!

Attività per i più giovani
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Benvenuto a bordo e 
buon viaggio! 

“Guardati intorno, i mattoni e il legno davanti ai tuoi 
occhi sono i testimoni della sfida fra l’uomo e il cielo. 
Sei a Volandia, immerso nella storia dell’aviazione e 
delle aziende che hanno reso possibile il sogno di 
volare.
Il museo è diviso in sette aree: le forme del volo, 
l’ala fissa, l’ala rotante, il padiglione spazio, i droni, 
gli aeromodelli e l’area bimbi. Racconta l’epopea 
aeronautica in tutte le sue forme, dai voli pionieristici 
dei primi del 900 all’avveniristico convertiplano, dalle 
mongolfiere alla conquista dello spazio lungo un 
percorso espositivo di oltre 2 km. 
 
Volandia è “Parco e Museo”, con numerosi spazi – 
all’aperto ed al coperto – dedicati ai più piccoli e 
a tutti i bambini che sono in noi: simulatori di volo, 
planetario, modellini, sezione Ogliari, biblioteca, 
filmati, bar, ristorante ed un fornitissimo Volandia 
Store. 
 
Buon divertimento!” 
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Per maggiori informazioni collegarsi al sito 
www.volandia.it



BAR & RISTORANTI





Bar

Cafè Borducan 
Al Cafè del Borducan, oltre a sorseggiare l’originale 
Elixir, si passa per una merenda o per un aperitivo.
E’ aperto anche pranzo e cena, con menù alla carta.
A cena, grazie alla Cena a Lume di Candela, è assicurata 
la migliore atmosfera Romantica che possiate trovare in 
giro per Varese. www.borducan.com +39 0332 220567
Via Beata Caterina Moriggi 43 Varese

Buosi, maitre chocolatier 
Denis Buosi è un’artista del cioccolato, perciò non 
dimenticare di fare una tappa da lui, durante la tua 
passeggiata per il centro di Varese.
Da provare assolutamente il Caffè Buosino, un espresso 
goloso, servito con un cucchiaino al cioccolato 
artigianale.  www.buosi.it +39 0332 241227
Piazza Beccaria 1 Varese 

Buosi Gelato
Questo è il regno del fratello Marco.
Potrete assaggiare un gelato davvero come si faceva 
una volta. Gustoso e con materie prime di eccellenza.
Io adoro i suoi gelati senza latte al pistacchio.
www.buosigelato.it +39 0332 286997
Via Veratti 12 Varese 
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Il Pirola 
In questo classico cafè Varesino, è stato inventato un 
aperitivo simbolo della città. L’Apollo.
Il nome deriva dalla famosa missione sulla luna del 
1969, ed è stato inventato dal Signor Pirola proprio per 
celebrarne l’importanza.
E’ un luogo di incontro per i Varesini e molti importanti 
personaggi locali, politici, intellettuali e imprenditori, si 
ritrovano proprio qui. 
www.pirolavarese.it  +39 0332 283913
Via Veratti 10 Varese 

Pasticceria Ghezzi 
Qui troverai le meringhe più buone del mondo!
Questo almeno è quello che mi piace credere. Comunque 
sono davvero buonissime, croccanti e ripiene di una 
panna montata super. 
E’ probabilmente il bar pasticceria più vecchio della 
città e i suoi arredi in boiserie e specchi sono lì a 
testimoniarlo.
Deliziosa.
+39 0332 333878
Corso Matteotti, 36 Varese
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Ristoranti

Al Borducan 
Il ristorante del Borducan è un mix 
tra la ricerca di materie prime locali, 
cucina francese soprattutto per le 
salse e ricerca di innovazione. E’ quella 
che mi piace definire una “Cucina 
Liberty”. Non è mai esistita come stile 
la Cucina Liberty, magari un giorno 
potremo scriverne un manifesto!

Nel nostro menù troverai sempre selvaggina e classici 
piatti dell’inizio del ‘900. Ad esempio il nostro Filetto 
Sinfonia Rossini è ormai un classico. Ogni giorno poi, 
prepariamo nella nostra cucina la pasta fresca da servire 
con sughi speciali.
Oltre alla sala del Camino, un ambiente raccolto dove 
amiamo ospitare pranzi di famiglia o tavolate di amici, 
a cena, la sala principale, è allestita esclusivamente a 
Lume di Candela, l’ideale per Coppie in cerca di intimità.
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www.ristoranteborducan.com 
Via Beata Caterina Moriggi 43 Varese 
Da Giugno a Settembre aperti tutti i giorni, il resto dell’anno
chiusi il martedì. Prenotazione consigliata. Tel +39 0332 220567



Griglieria Ripoli 
La famosa macelleria Ripoli di 
Varese, dallo scorso anno ha aperto 
un piccolo ristorante, dove serve la 
sua carne di prima qualità cotta alla 
brace. 
Se siete dei carnivori come me, è il 
posto giusto dove andare.
Meglio prenotare visto il numero 

esiguo di posti a sedere. 

Piazza Beccaria, 4 - Varese
Chiuso Lunedì e Martedì
Tel +39 0332 1852945
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Pizzeria Ristorante La Piedigrotta 
Il proprietario di questo ristorante, 
Antonello Cioffi è una persona 
unica. 
Grande amante della sua terra, è 
sempre a caccia di materie prime 
eccezionali della Campania e della 
Puglia.
La sua pizza è leggendaria a Varese 

e nel fine settimana non è possibile mangiare senza aver 
prenotato.
Non lasciatevi ingannare dall’aspetto da pizzeria di 
questo locale, la cucina è all’altezza e soprattutto 
la carta dei vini è la più estesa che si possa trovare a 
Varese.
Se siete amanti delle bollicine, qui avrete più di 20 
pagine di scelta a prezzi onestissimi.
Ottima la selezione di Falanghina e in generale dei vini 
Campani.

Via Domenico Romagnosi, 9 - Varese
Chiuso domenica a pranzo
Tel +39 0332 287983
www.piedigrottavarese.it
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SHOPPING





Il negozio del famoso marchio Lindt si trova a Induno 
Olona,   non molto lontano dal Sacro Monte.
Qui puoi acquistare ogni tipo di cioccolato, tantissimi 
gusti e formati a disposizione del cliente, anche il delizioso 
Lindor.

Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, con orario 
continuato 

Induno Olona
Via Buccari, 1
Tel +39 0332 209111

Lindt
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Birreria Angelo Poretti, 
dal 1877

Un viaggio nel Nord Europa per incontrare i migliori 
maestri birrai: è qui che nasce la passione per la birra di 
Angelo Poretti.
Puoi scoprire tutti i tipi di questa birra originale, 
andando a visitare la storica “Birreria Poretti”, molto 
vicina alla fabbrica, uno dei simboli dell’architettura 
Liberty a Varese.
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Per informazioni
www.birrificioangeloporetti.it



Dove acquistare prodotti 
locali

L’antica Drogheria Vercellini si trova nel centro storico 
di Varese. Il negozio che esiste da più di cento anni. 
Cultura del cibo, storia e passione si fondono in questa 
drogheria, con Mario e Anita Vercellini che hanno 
dedicato la loro vita a cercare e selezionare le eccellenze 
dei prodotti locali che la nostra tradizione offre. 
www.drogheriavercellini.com
Piazza Giovane Italia 1
Varese
Tel +39 0332 284 367

Presso l’Azienda Agricola Valle Luna, è possibile 
trovare ogni giorno formaggi locali e affettati. 
La loro specialità è il formaggio di capra fresco.
www.agricolavalleluna.com
Via Valle Luna 35 
Varese
Tel +39 0332 220425

L’Enoteca Bottazzi è il posto giusto dove acquistare 
vini italiani. Hanno una selezione molto interessante 
con prezzi onesti.
www.bottazzi1957.com
Via Roncari, 30
Besozzo (VA)
Tel +39 0332 770222
E-mail: info@bottazzi1957.com
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Negozi

Foxtown Mendrisio
www.foxtown.com

Vicolungo Outlet Village
www.vicolungo.thestyleoutlets.it

Missoni
www.missoni.com

Centro commerciale “Il Centro”, Arese
www.centroilcentro.it
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Casinò

Casinò di Campione d’Italia
www.casinocampione.it

Casinò di Lugano
www.casinolugano.ch
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Hotel Ristorante Al Borducan
#borducan

www.borducan.com

Via Beata Caterina Moriggi 43
21100 Varese
+39 0332 22 05 67
info@borducan.com

Condividi la tua esperienza sui social, la foto più bella 
della settimana vincerà un aperitivo per due persone.

#borducan

Hotel Ristorante Al Borducan
#borducan

www.borducan.com

Via Beata Caterina Moriggi 43
21100 Varese
+39 0332 22 05 67
info@borducan.com

15,00€


