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GIARDINO D’INVERNO
  P.zza Monte Grappa
  da giovedì 08/12/2011 fino a domenica 08/01/2012
  
  Un giardino vivibile all’interno del quale, in alcune giornate, saranno previsti degli spazi arredati 

dove sarà possibile trovare informazioni, promozioni e curiosità in materia di ambiente ed energia.
 Allestimenti curati dall’Associazione Florovivaisti Varesini.

È nATALE PER TUTTI
  P.zza del Podestà
  giovedì 08/12/2011 dalle ore 10.00
  
  Allestimento di una “coreografia floreale” dove sarà possibile acquistare un ciclamino colti-

vato dai florovivaisti della provincia di Varese. Il ricavato sarà destinato ad iniziative benefiche 
per la città.

 In collaborazione con Mensa per i Poveri Istituto Suore della Riparazione - via B.Luini.



PERCORSI GUIDATI (a cura dell’Associazione “Immagina Arte Cultura Eventi”)

domenica 4 dicembre 2011
 VILLAGGIO CAGNOLA E UN PO’ DI LIBERTY
 Ritrovo: Villaggio Cagnola – via Provinciale per la Rasa (Rasa di Varese) - ORE 14.30
  “Il villaggio Cagnola della Rasa”, visita guidata del parco e della mostra.
 In collaborazione con le GEV del Parco Campo dei Fiori (prenotazione non richiesta).

lunedì 5 dicembre 2011
 LINEE GEOMETRICHE E LINEE SINUOSE
 Riservato alle scolaresche
 Ritrovo: Palazzo Estense – ORE 10.30
 Percorso guidato con gioco nei parchi storici alla scoperta delle essenze sempreverdi:
 il Parco di Palazzo Estense e di Villa Mirabello.

martedì 6 dicembre 2011
 MAESTOSE ESSENZE ESOTICHE
 Riservato alle scolaresche
 Ritrovo: Ingresso Ville Ponti – ORE 10.30
 Percorso guidato con gioco nel giardino ottocentesco per conoscere lo stile del parco romantico:
 il Parco delle Ville Ponti.

mercoledì 7 dicembre 2011
 FUGHE PROSPETTICHE DI ESSENZE E PIETRE
 Riservato alle scolaresche
 Ritrovo: Ingresso Villa Toeplitz – ORE 10.30
 Percorso guidato con gioco nel parco eclettico tra piante, pietre colorate e giochi d’acqua:
 il Parco di Villa Toeplitz.

giovedì 8 dicembre 2011
 IL FASCINOSO MONDO DELLE ORCHIDEE
 Salone Estense (Palazzo Estense, PT via Sacco 5) – ORE 10.00
 Corso sulle orchidee: come riconoscerle.
 In collaborazione con:
 Associazione Produttori Florovivaisti della provincia di Varese, Floricoltori di Fiducia e ALAO.

 QUINTE VERDI NEI TEATRI DI VERZURA
 Ritrovi: Palazzo Estense – ORE 14.30; Villa Recalcati – ORE 14.30
 Percorsi guidati nei parchi settecenteschi alla scoperta delle essenze sempreverdi:
 il Parco di Palazzo Estense ed il Parco di Villa Recalcati.



PERCORSI GUIDATI (a cura dell’Associazione “Immagina Arte Cultura Eventi”)

sabato 10 dicembre 2011
 IL FASCINOSO MONDO DELLE ORCHIDEE
 Salone Estense (Palazzo Estense, PT via Sacco 5) – ORE 10.00
 Corso sulle orchidee: la cura delle orchidee in casa.
 In collaborazione con:
 Associazione Produttori Florovivaisti della provincia di Varese, Floricoltori di Fiducia e ALAO.

 STUPORE ED EMOZIONI IN ANGOLI SEGRETI
 Ritrovi: Ingresso Ville Ponti – ORE 14.30; ingresso Villa Baragiola – ORE 14.30
  Percorsi guidati in giardini ottocenteschi per ammirare inaspettate visioni romantiche:
 il Parco delle Ville Ponti ed il Parco di Villa Baragiola.

domenica 11 dicembre 2011
 IL FASCINOSO MONDO DELLE ORCHIDEE
 Azienda Riboni Orchidee – Varese, via Tofane 8 – ORE 9.30
 Visita guidata alla serra alla scoperta delle più belle varietà di orchidee (prenotazione obbligatoria).

 IL FASCINOSO MONDO DELLE ORCHIDEE
 Azienda Orchideria Pozzi – Morosolo (VA), via la Preja 4 - ORE 11.00
 Visita guidata alla serra alla scoperta delle più belle varietà di orchidee (prenotazione obbligatoria).

 INASPETTATE SCENOGRAFIE DAI RICHIAMI ESOTICI
 Ritrovo: ingresso Villa Toeplitz – ORE 14.30
  Passeggiata nel parco eclettico tra maestose essenze, minuziosi mosaici di pietre colorate e saltellanti veli 

d’acqua: il Parco di Villa Toeplitz.

 VILLAGGIO CAGNOLA E UN PO’ DI LIBERTY
 Ritrovo: Villaggio Cagnola – via Provinciale per la Rasa (Rasa di Varese) - ORE 14.30
  “Il villaggio Cagnola della Rasa”, visita guidata del parco e della mostra.
 In collaborazione con le GEV del Parco Campo dei Fiori (prenotazione non richiesta).

domenica 18 dicembre 2011
 PANETTONE AL CHIUSARELLA
 Ritrovo: Villaggio Cagnola – via Provinciale per la Rasa (Rasa di Varese) – ORE 9.00
  Itinerario dal rinato villaggio Cagnola alla cima del monte Chiusarella, a rimirare i panorami di una giornata di 

inverno. In collaborazione con le GEV del Parco Campo dei Fiori (prenotazione non richiesta).



SEMINARI E CONFERENZE 
mecoledì 14 e venerdì 16 dicembre 2011
SEMINARI INFORMATIVI 
Programmati in alcune scuole cittadine
Seminari per sensibilizzare le giovani generazioni su tematiche di grande attualità in materia di ambiente.
A cura dell’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia. 

sabato 17 dicembre 2011
Salone Estense (Palazzo Estense, PT via Sacco 5) - ORE 18.30
Conferenza “IL GIARDINO DELLE STELLE”.  Le comete: viaggiatrici solitarie del cielo. A seguire osservazione astronomica.
A cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.

LABORATORI
domenica 18 dicembre 2011
Salone Estense (Palazzo Estense, PT via Sacco 5) - ORE 14.30
SIA JUNIOR 
Progetto didattico il cui scopo è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi all’albero e al mondo dell’arboricoltura.
Il laboratorio interattivo sarà seguito da un breve percorso guidato nei Giardini Estensi dove gli alberi saranno “toccati 
con mano”. 
A cura della Società Italiana di Arboricoltura - ONLUS

MOSTRA
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2011
Portici di Palazzo Estense via Sacco 5
“Le connessioni ecologiche nelle selve castanili nel Parco Regionale Campo dei Fiori:
valutazione e sviluppo di Sistemi di Gestione.”
Il castagno: conoscere i mille mondi di un protagonista del territorio insubrico.
A cura del Parco Regionale Campo dei Fiori, con il contributo di Fondazione Cariplo, in colllaborazione 
con il Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio e Associazione Produttori
Florovivaisti Varesini.



ASPEM CONSIGLIA...
Le Festività Natalizie, attese come momento di gioia e di condivisione, fanno generalmente registrare un’impennata 
nella produzione dei rifiuti, soprattutto di carta e cartone. Ecco alcuni piccoli consigli che possono contribuire in 
maniera significativa a ridurre gli sprechi e a gestire meglio gli scarti.  

Innanzitutto è molto importante schiacciare con cura i cartoni per consentire che l’apposito contenitore, sufficiente 
negli altri periodi dell’anno, lo possa essere anche a Natale…e dopo il brindisi, ricordarsi di sciacquare le bottiglie 
prima di inserirle negli appositi bidoni.

L’addobbo luminoso di alberi e presepi va rinnovato? E’ indicato prediligere l’acquisto di luci e lampadine a basso 
consumo.

Ed ecco altri piccoli consigli pratici per vivere le Feste nel rispetto della natura e dell’ambiente. Regole valide a 
Natale, così come per tutto l’anno:

-  Utilizzare carta riciclata per confezionare i doni e creare decorazioni natalizie allegre, rispettose dell’ambiente e 
più economiche.

-  Regalare doni in materiali riciclati – Troppo spesso si fanno regali che non sono utilizzati. Esistono tanti modi 
diversi per creare doni graziosi e fantasiosi, decorati magari con ornamenti “naturali”, già esistenti: una borsa 
ecologica da riutilizzare per la spesa, dei gioielli realizzati in bambù o altri materiali naturali, candele create con 
cera d’api, insomma i più svariati pensierini, poco costosi e semplici da progettare. In questo modo si potranno 
realizzare dei regali più apprezzati ed eco-sostenibili. Saranno regali speciali perchè unici.

-   Gettare i giocatoli rotti e non più utilizzabili nel sacco del rifiuto indifferenziato (viola). 
-  Inserire plastica, lattine e tetra pak (contenitori del vino, del latte, dei succhi di frutta, ecc.) insieme nel sacco 

giallo, così come nelle isole ecologiche a servizio del centro città. E’ importante schiacciare tutti questi imballaggi 
per ridurne al massimo il volume.

-  Gettare il cartone delle pizze nell’indifferenziato se sporco di cibo, in caso contrario nella carta.
- Eliminare il cellophane dai giornali prima di conferirli con la carta e gettarlo nell’indifferenziato.

 Sempre in tema di festività: per il 2012 in alcuni giorni festivi la raccolta dei rifiuti verrà regolarmente svolta.
 Entro Natale arriverà a casa dei nostri clienti il calendario dettagliato. 

 A tutti Aspem augura serene festività.



INFORMAZIONI GENERALI 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI GUIDATI

 I percorsi guidati sono gratuiti. Le visite saranno effettuate solo in presenza di un numero 
minimo di partecipanti. La prenotazione è obbligatoria per alcuni percorsi e consigliata 
per gli altri.

 Alcuni itinerari saranno arricchiti da intrattenimenti musicali e da degustazioni di bevande 
calde.

Per prenotare contattare Immagina Arte Cultura Eventi
 Tel. +39 0332.334274 / +39 0332.435904 / +39 335.6430975

 info@immagina.varese.it
 www.immagina.varese.it

  N.B.: gli itinerari potrebbero subire variazioni che saranno comunicate tempestivamente con 
i mezzi a disposizione dell’Ente e dell’Associazione. Si declina ogni responsabilità dell’Ente 
o delle guide per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle 
visite.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
 Comune di Varese
 Promozione del Territorio
 Tel. +39 0332.255444
 promozione.territorio@comune.varese.it

 IAT Varese tel. +039 0332.281913
 iatvaresecitta@provincia.va.it
 www.varesecittagiardino.it



Si ringraziano per la collaborazione:

Nicoletta Romano
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