
NATURE URBANE
 
IL BILANCIO DELLA SECONDA EDIZIONE

25 mila persone coinvolte negli oltre 400 appuntamenti organizzati tra il 20 e il 30
settembre 2018

Oltre 25 mila presenze per la seconda edizione di Nature Urbane, Il festival del paesaggio
di Varese ha quindi superato i  risultati  raggiunti  nel 2017. Una grande risposta quindi,
soprattutto dalla città, che ha confermato di apprezzare l’appuntamento organizzato dal
Comune di Varese dedicato al paesaggio, alla cultura, all’ambiente e all’arte di Varese.
Dunque il bilancio tracciato dall’amministrazione è positivo anche alla luce dei dati sulle
presenze nei vari eventi e sull’interesse e l’attenzione registrate. Grande successo per gli
eventi che sono il cuore del festival: le visite ai parchi delle ville private, aperte in esclusiva
assoluta per Nature Urbane e ai percorsi tra arte e natura negli imperdibili panorami della
città giardino. Durante i 10 giorni di nature Urbane infatti si è registrato il sold out per quasi
tutte le visite ai parchi delle ville private: ben 23 nel 2018, rispetto alle 10 ville della prima
edizione.  Ma tanta è stata la partecipazione anche a tutti  gli  eventi  collegati  a Nature
Urbane: l’ultima sera il  cortile d’onore del palazzo comunale, con lo sfondo di Palazzo
Estense illuminato per l’occasione e alle spalle la fontana dei Giardini,  ha accolto oltre
1000  persone  che  hanno  ascoltato  le  musiche  dell’Orchestra  accademica  di  Davide
Sgobbi. Grande partecipazione anche per il concerto del Trio Carbonare.

Grande l’attenzione anche sul web con dati importati sugli accessi che dimostrano il forte
interesse dei cittadini e turisti.  Solo il  sito di nature urbane ha registrato oltre 100 mila
accessi  dal  giorno  del  lancio  dell’iniziativa.  Solo  il  primo  giorno  di  apertura  delle
prenotazioni alla visite nei parchi, nella prima ora hanno provato a registrarsi migliaia di
persone.  Molto  positivi  anche  i  dati  sui  social  che  tra  Facebook  e  Instagram  hanno
raggiunto circa 350 mila visualizzazioni. A questi dati si aggiungono le uscite nazionali sui
mass media tra cui  Nature urbane in homepage sul  Corriere.it,  su Repubblica.it,  sulle
pagine della Stampa e molti altri per non dimenticare le tante uscite sui giornali locali. 

Tra gli  eventi  più apprezzati  ci  sono anche le letture nei  parchi.  Dopo il  successo del
Barone Rampante dell’anno scorso, quest’anno è stata l’Isola del Tesoro di Stevenson il
libro protagonista della rassegna tra cultura e paesaggio: 10 ambientazioni naturali della
città hanno accolto attori famosi che ogni sera hanno letto un capitolo dell’intramontabile



capolavoro letterario. Migliaia di persone hanno seguito con attenzione le varie tappe tra i
parchi della città ascoltando le letture dall’Isolino Virginia al  Campo dei Fiori passando
dalla riva del lago di Varese e poi attraverso i principali parchi della città. 

Ma Nature Urbane è stato anche un grande momento di educazione ambientale che ha
coinvolto  scuole,  bambini  e  ragazzi  di  tutta  Varese.  Migliaia  i  piccoli  coinvolti  in
passeggiate, gite, eventi di approfondimento e alla scoperta di parchi e musei. Affluenza
altissima di scuole si è registrata nelle gite organizzate dall’amministrazione al Parco dei
Giardini Estensi e al Castello Mantegazza dove i bambini si sono scoperti piccoli scienziati
dell’ambiente. Questo importante filone però non si conclude con i 10 giorni del festival
perché il percorso di educazione ambientale di Nature Urbane andrà avanti nelle scuole
comunali di Varese per tutto l’anno. 

Inoltre più di 2000 persone hanno partecipato agli eventi come le mostre sull’Aermacchi in
Camera  di  Commercio  o  l’installazione  artistica  di  Pirelli  a  Villa  Mirabello.  Oltre  3000
persone invece hanno partecipato alle  iniziative  del  Fuorifestival  tra  cui  ad esempio il
picnic e i concerti per i giovani a villa Toeplitz. 

"Siamo partiti da una città che due anni fa abbiamo promesso di rilanciare anche grazie al
turismo, mentre in passato si pensava che non potesse essere turistica – ha affermato il
sindaco Davide Galimberti  -  I  numeri  di  quest'anno di  Nature Urbane dimostrano che
abbiamo cominciato a cambiare la direzione della città e che per primi i cittadini di Varese
e poi  quelli  del  territorio  e della  Lombardia (e una parte  di  italiani  e stranieri)  inizia a
percepirci come un posto dove pensare di poter passare una breve vacanza anche grazie
alle nostre straordinarie risorse naturali intrecciate con la cultura e la bellezza della nostra
città. È lo stesso fenomeno avvenuto con una precisa guida amministrativa a Milano da
Expo in poi e a Torino dalle Olimpiadi invernali del 2006. Questo percorso deve avere
delle  tappe  progressive  naturalmente  -  conclude  il  sindaco  Galimberti  -  e  le  nostre
passano da due obiettivi che ci diamo per la prossima edizione 2019 di Nature Urbane e
da altri due appuntamenti che potrebbero essere decisivi per il posizionamento turistico di
Varese. Per Nature Urbane 2019 abbiamo l'obiettivo di aumentare il numero di visitatori e
quello  di  pareggiare  investimento  del  Comune  e  investimento  dei  partner  tecnici  e
economici. A questi obiettivi si somma la prima tappa che rafforzerà l'attrattività nazionale
di Varese, la mostra di Guttuso che porterà da noi decine di migliaia di visitatori l'anno
prossimo. La seconda tappa sarà la Coppa del  Mondo di  canottaggio del  2020.  E se
l'operazione  Milano-Cortina  2026  dovesse  andare  in  porto  per  le  Olimpiadi  invernali
potremmo  regalare  a  Varese  una  ulteriore  consacrazione  nel  turismo  internazionale
supportando Milano in questa manifestazione sportiva globale”.
 

Il festival è su www.natureurbane.it

Per informazioni sulle prenotazioni:
WELCOME AREA NATURE URBANE
PALAZZO ESTENSE (piano terra, sotto al porticato)
via Sacco n. 5 – Varese
venerdì 14 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
sabato 15 settembre, dalle 10.00 alle 18.00
da lunedì 17 a domenica 30 settembre, dalle 10.00 alle 18.00 (tutti i giorni, compresi 
sabato e domenica)

http://www.natureurbane.it/


tel. +39 0332 255281
mail natureurbane@comune.varese.it
 

NATURE URBANE 2018 è stato reso posssibile grazie ai proprietari ed agli amministratori delle ville che si sono resi 
disponibili ad aprire al pubblico le loro dimore: Varesestabili s.r.l. per Cascina Gaggiano; Maria Paola Murgia e 
Alessandro Marzorati per Villa Agosteo; Giovanni Sala e famiglia per Villa al Nonaro; Maria Elisabetta Dezirelli per Villa 
Bianchi Dezirelli; Nora Baldini per Villa Bianchi Piatti Clerici; Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto–Ente Ecc. Civ. 
Ric. per Villa Biumi Redaelli; Luigi e Ambrogio Brusotti per Villa Brusotti; Maria Stella Egitto e figlie per Villa Carabelli 
Gervasini; Maria Grazia Crippa per Villa Carmen Sylva; Angelo Carlo Vanetti per Villa Colombo; Antonio Zanoletti e 
famiglia per Villa Concordia; Gualtiero Vittorio Bruni Andrea per Villa Craven De Seyssel D’Aix; Paolo Spriano per Villa 
Esengrini Montalbano; Mauro Fiorilli per Villa Giardino Orchidea; Le Residenze per Villa Molina; ASST Sette Laghi per 
Villa Moretti; Giovanni Battista Litta Modignani per Villa Mozzoni-Quaranta Colonne; Studio Livia Caglioti per Villa 
Mozzoni-Vecchia Biumo; Sicre Srl–Legale Rappresentante Sig.ra Sumiyo Ueda per Villa Paradeisos; Lodovica Monti e 
Ilaria Monti per Villa San Francesco; Arturo Aletti e famiglia per Villa Spartivento; Paolo Alberto Lamberti per Villa 
Zambeletti; Camera di Commercio di Varese per le Ville Ponti; Provincia di Varese per Villa Recalcati.

Grazie ad ILPEA S.p.A. e agli sponsor che hanno sostenuto la seconda edizione del festival: SI.EL.CO S.r.L., Carlsberg
Italia S.p.A, SCV Servizi srl, Dama S.p.A.- Paul & Shark, Fielmann, FIL.VA S.r.L., Gabri Casa, Merlett Tecnoplastic 
S.p.A., SEA S.p.A., LATI  Industria Termoplastici, Lady S.R.L, GHP per Palace Grand Hotel, Belgo Brico, Albergo 
Ristorante Colonne, SEV S.p.A.

Per il patronato e il contributo si ringrazia Regione Lombardia. Per il patrocinio accordato si ringraziano: 
Commissione Europea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministrero delle politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo. Per la collaborazione si ringraziano: FAI, Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, CAI Varese, Centro 
Culturale Lissago Schiranna, Condotta Slow Food della Provincia di Varese, Consorzio Qualità Miele Varesino, Ordine 
degli Architetti, Università dell'Insubria, Politecnico di Milano, Ente Parco Campo dei Fiori, Coldiretti Varese, 
Confagricoltura Varese, AIAPP, Florovivaisti varesini LIPU Varese, Società Astronomica Schiaparelli, WTS. Ed ancora: 
AIME, Confcommercio Ascom Varese Confesercenti, LIUC, Ordine degli Agronomi e Forestali di Varese, Prefettura di 
Varese, Questura di Varese, Servizio regionale di vigilanza ecologica volontaria - GEV: gruppo di lavoro di educazione 
ambientale-Comune di Varese, Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia (ASST Sette Laghi e ATS Insubria), Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico per la Lombardia – Varese, Ufficio Territoriale Regionale 
Insubria – Varese. Per la partecipazione si ringraziano: Accademia Musicale Camille Saint-Saëns, AIDU-Associazione 
Italiana di Diritto Urbanistico, Acsm Agam Ambiente, Archeologistics, Associazione Amici del Monumentale di Milano, 
Associazione Freezone, Associazione Mtbipa, Associazione Sporting & Fitness Club, Centro Gulliver Varese, Comitato 
per le Celebrazioni del Bicentario della nascita di Carlo Maciacchini 1818-2018, Delegazione FAI di Varese, Fiab 
Ciclocittà Varese, Fondazione Progetto Arca, Foto Club Varese, gli organizzatori del Green Mobility Day, Imagina Arte 
Cultura Eventi Legambiente Varese, Liceo Classico Cairoli, Museo Castiglioni, OfficinAmbiente, Somsart, Vibram.
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