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Ecco le guide, le colonne Nature Urbane

Ecco  le  guide,  le  colonne  Nature
UrbaneLe  parole  di  ringraziamento  di
Immagina  Arte  Cultura  Eventi,
l'associazione  che  ha  curato
l'organizzazione  delle  guide  che  hanno
accompagnato  le  migliaia  di  visitatori
nelle  24  ville  della  seconda  edizione.
Sono  state  le  colonne  dell’iniziativa  più
popolare  di  Nature  Urbane:  le  visite  in
villa.  E  Immagina  Arte  Cultura  Eventi,
l’associazione  culturale  varesina  che  da
anni  si  occupa  di  Arte,  Storia  e  Natura
del territorio, per il secondo anno ha formato le guide turistiche a livello botanico ed
ha gestito e coordinato, in collaborazione con lo staff del Comune di Varese, le visite
guidate  e  l’accoglienza  nei  parchi  storici  delle  ville  varesine  nell’ambito  di  Nature
Urbane ha voluto dar loro un tingraziamento pubblico. Immagina Arte Cultura Eventi
ha  voluto  dare  pubblicamente  un  ringraziamento  a  tutti  coloroche  hanno  saputo
rendere magiche le visite che tanto amano i  varesini.  «Un ringraziamento che va a
tutte le guide per la loro passione e professionalità, tanti complimenti dai visitatori e
dai  padroni  di  casa:  un  apprezzamento  per  gli  operatori  ai  cancelli  delle  ville,  che
hanno saputo gestire l’accoglienza dei visitatori con cortesia e pazienza. I  numeri e
soprattutto  il  riscontro  positivo  dei  visitatori  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita
della  manifestazione».  Un  ringraziamento  a  cui  si  è  aggiunta  anche
l’amministrazione  Comunale.  E  un  poco,  siamo  certi,  anche  gli  stessi  visitatori.
Accedi o registrati per commentare questo articolo. L'email è richiesta ma non verrà
mostrata  ai  visitatori.  Il  contenuto  di  questo  commento  esprime  il  pensiero
dell'autore  e  non  rappresenta  la  linea  editoriale  di  VareseNews.it,  che  rimane
autonoma  e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non  sono  testi
giornalistici,  ma post inviati  dai singoli  lettori  che possono essere automaticamente
pubblicati  senza  filtro  preventivo.  I  commenti  che  includano  uno  o  più  link  a  siti
esterni  verranno  rimossi  in  automatico  dal  sistema.  Altre  notizie  di  varese
Pedemontana  Cunardo  Campione  d'Italia  Ultimi  commenti  Tipo  di  problema
Seleziona  Problema  di  navigazione  sito  Segnalazione  refusi  Altro  Descrizione  Email
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Successo per il festival dei paesaggi

L'  iniziativa  "Nature  Urbane"  si  chiude
con  ventimila  presenze  di  GIANMARCO
AIRAGHI  -  VARESE  -  DOMENICA  si  è
chiusa  la  seconda  edizione  di  «Nature
Urbane»,  che  ha  segnato  un  nuovo
record  per  il  festival.  Secondo  le  prime
indiscrezioni  rilasciate  da  palazzo
Estense,  in  attesa  delle  statistiche
ufficiali,  sono state superate le ventimila
presenze,  confermando  il  trend  positivo,
che  si  era  manifestato  sin  dall'  apertura
delle  iscrizioni  alle  visite,  il  14
settembre,  quando  in  soli  trenta  minuti
furono  totalizzate  duemila  richieste.  Un
bilancio  più  che  positivo,  che,  come
afferma il  sindaco  Davide  Galimberti,  «è
entrato  nel  cuore  e  nei  programmi  dei
varesini  e non solo». Le visite ai  giardini
delle  ventitré  residenze  private  storiche
sono  state  quasi  sempre  sold-out,  così
come  gli  itinerari  organizzati  nei  parchi  pubblici.  Molto  sentiti  sono  stati  anche  gli
appuntamenti  con  la  lettura  de  «L'  isola  del  Tesoro»,  narrata,  tra  gli  altri,  da
Massimo Popolizio,  Giobbe Covatta,  Lella  Costa e  David Riondino,  ma anche alcune
novità  come  il  pic-nic  conclusivo  a  villa  Toeplitz  hanno  dato  ottimi  riscontri.  «La
formula  di  aprire  la  città  e  farla  scoprire  nei  suoi  luoghi  più  belli,  nel  solco  della
cultura,  dell'  ambiente  e  del  paesaggio  funziona-  prosegue  Galimberti  -Nature
Urbane è stato un evento popolare, che ha fornito un' occasione importante per far
conoscere  il  territorio  e  Varese,  che  rinnoveremo  anche  l'  anno  prossimo».
MOLTISSIMI  eventi  hanno  costellato  la  rassegna  dai  percorsi  tra  arte  e  natura,  che
hanno portato diverse persone a riprendere alcuni angoli poco frequentati o inusitati
del  capoluogo  come  il  villaggio  Cagnola,  la  via  Francisca  del  Lucomagno  o  l'  ex
ospedale  psichiatrico  di  via  Ottorino Rossi,  un imponente complesso architettonico,
ora divenuto sede dell' Asst-Sette Laghi. Apprezzati sono stati infine i convegni sull'
architettura,  l'  ambiente  e  la  tecnologia,  cui  hanno  partecipato  come  relatori  il
naturalista  Emanuele  Biggi,  l'  esperta  di  robotica  Barbara  Mazzolai,  l'  archistar
Michele  De  Lucchi,  nonché  il  ventunesimo  congresso  nazionale  dell'  associazione
italiana di diritto urbanistico. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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