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ECOTOUR FRA VILLE E PARCHI

Varese, sede dei Mondiali di ciclismo nel 1951 e nel 2008, è il teatro
ideale per escursioni ciclistiche, con panoramici itinerari, tour rilassanti
o impegnativi percorsi comodamente accessibili dall'Hotel.
Proprio lungo l'importante arteria stradale troviamo Villa Augusta,
edificio ottocentesco circondato dalla principale area verde del
quartiere di Giubiano.
Proseguendo verso il centro, oltrepassata piazza Monte Grappa, si
giunge in uno dei luoghi più celebrati della città: Palazzo Estense, ora
municipio, ospita uno straordinario complesso di giardini all'italiana, con
parterres, scalinate e una scenografica fontana.
Contigua ai Giardini Estensi è l'area verde che corona Villa Mirabello, meglio nota come sede dei Musei
Civici di Varese: gli splendidi esemplari arborei e il magnifico panorama si sposano quindi con l'importanza
dei reperti archeologici.
Un tratto in discesa (via Monte Rosa) conduce alla tappa successiva, Villa Recalcati: anch'essa di proprietà
pubblica (ospita gli uffici della Provincia di Varese), ha alle sue spalle un importante giardino alla francese
con piante secolari ed essenze esotiche.
Poco più a nord, Villa Mylius è un angolo di paradiso, uno spazio verde all'italiana decorato da balaustre in
pietra, statue e vasi.
Le ville storiche di Biumo, "castellanza" che occupa una collina a nord del centro, richiedono un certo
impegno per superare il dislivello, ma la fatica è premiata da due capolavori: se di Villa Ponti si ammira la
posizione, isolata all'interno di un ampio parco all'inglese, Villa Panza (proprietà del FAI) sorprende il
visitatore con la straordinaria collezione di arte contemporanea, mirabilmente integrata nel tessuto
architettonico dell'edificio.
Proseguendo verso nord si incontra l'ennesima sorpresa: il parco di Villa Toeplitz fu progettato da uno
studio paesaggistico francese e arricchito con giochi d'acqua e suggestive scenografie.
Le ultime due perle del nostro itinerario si trovano nella zona ovest del capoluogo: se a Masnago il Castello
del Parco Mantegazza racchiude un celebre museo d'arte, il pezzo forte di Villa Baragiola, proprietà
comunale dal 2001, è il parco storico. Nella Villa si organizzano importanti eventi culturali ed esposizioni.
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