
Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

PALAZZO ESTENSE

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



LUCE SU VARESE

dicembre 2022: giovedì 8 - venerdì 23 - giovedì 29 
gennaio 2023: venerdì 6 - lunedì 16

18.30 | 19.30 | 20.30

via Sacco, 5 (portico – lato Anagrafe)

partecipanti per turno: 15

accesso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

durata percorso: 1 ora
visite guidate agli interni del palazzo per promuovere un luogo che, nel
periodo natalizio, verrà illuminato attraverso l'arte della luce
a cura dell'associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA
EVENTI, in collaborazione con Comune di Varese

info@immagina.varese.it | +39 0332 435904 

INVITO A PALAZZO

www.comune.varese.it

dicembre 2022: mercoledì 14 - mercoledì 21 
gennaio 2023: lunedì 2 - mercoledì 4 - mercoledì 11
febbraio e marzo 2023: domenica 5  
aprile 2023: domenica 2 - domenica 30 
maggio 2023: domenica 28

dicembre e gennaio dalle 18.30 alle 21.30
da febbraio a maggio dalle 15.00 alle 18.00

via Sacco, 5 (portico – lato Anagrafe)

durata percorso audiovisivo a tappe: 30 minuti
apertura straordinaria del palazzo per consentire al pubblico la visita
autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese

turismo@comune.varese.it | +39 335 7617514

accesso gratuito 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-luce-su-varese-469930363367?aff=ebdssbdestsearch
https://www.comune.varese.it/c012133/hh/index.php


Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

SACRO MONTE

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



PILLOLE LIBERTY AL SACRO MONTE

dicembre 2022: sabato 10 e 17 - domenica 11 e 18 - mercoledì 28 

15.00 | 16.30 

fontana del Mosè, Santa Maria del Monte 

partecipanti per turno: 25

iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it

durata percorso: 1 ora e mezza 

info@immagina.varese.it | +39 0332 435904 

www.comune.varese.it

visite guidate nel borgo di Santa Maria del Monte per promuovere il
patrimonio culturale e paesaggistico del Sacro Monte di Varese,
magicamente avvolto dall'atmosfera natalizia
a cura dell'associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, 
in collaborazione con Comune di Varese

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-liberty-al-sacro-monte-469268784567
https://www.comune.varese.it/hh/index.php


Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

BIBLIOTECA CIVICA 

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



LA BIBLIOTECA SEGRETA

gennaio 2023: sabato 14 - sabato 21 | febbraio 2023: sabato 18
sabato 25 | marzo 2023: sabato 18 | aprile 2023: sabato 15

14.00 | 15.30 | 17:00 

via Sacco, 9 

partecipanti per turno: 10

Iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 

turismo@comune.varese.it | WhatsApp +39 335 7617514

www.comune.varese.it

durata percorso: 1 ora 

percorsi accompagnati alla scoperta degli spazi e dei servizi della
Biblioteca Civica, attraverso il Fondo Morselli, le modalità per il prestito
dei libri e la parte più nascosta del deposito che conserva i fondi storici del
patrimonio librario

https://www.eventbrite.it/
https://www.comune.varese.it/hh/index.php


Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

CHICCHE IN CITTA'

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



www.comune.varese.it

info@immagina.varese.it | +39 0332 435904 

durata percorso: 1 ora e mezza 
visite guidate per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico 
del borgo antico della città di Varese
a cura dell'associazione culturale IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI, 
in collaborazione con Comune di Varese

partecipanti per turno: 25

iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 

domenica 22 gennaio 2023 I ore 11.00 e ore 15.00 
I palazzi raccontano Varese tra le due guerre
piazzale Libertà, 1 - Questura di Varese

domenica 29 gennaio 2023 I ore 15.00 e ore 16.30 
Il sacro dentro e fuori le chiese
piazza San Vittore

domenica 12 febbraio 2023 I ore 15.00 e ore 16.30 
Bizzozero: una piccola chiesa, grandi capolavori
via Portorose - località Bizzozero

domenica 26 febbraio 2023
ore 15.00 
ore 16.30
via Case Nuove - località Velate - P cimitero

Velate Medioevale: la torre e la chiesa
Nel cuore di Velate le vie e le piazze

domenica 12 marzo 2023 I ore 15.00 e ore 16.30 
Parco Toeplitz: fantasia di geometrie colorate
via G. B. Vico, 46 - località Sant'Ambrogio 

lunedì 08 maggio 2023 I ore 15.00 e ore 16.30 
Di cortile in cortile nella vecchia Varese
piazza Monte Grappa - torre civica

venerdì 2 giugno 2023 I ore 15.00 e ore 16.30 
Il Settecento tra realtà e artificio
via Sacco, 5 - portico Palazzo Estense

https://www.comune.varese.it/hh/index.php
https://www.eventbrite.it/


Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

ARCHIVIO STORICO
COMUNALE

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



ANEDDOTI IN ARCHIVIO

gennaio 2023: giovedì 26 | aprile 2023: venerdì 21 

09.30 | 11.00 

viale XXV Aprile, 28 

partecipanti per turno: 10

Iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 

durata percorso: 1 ora e 15 minuti 

turismo@comune.varese.it | WhatsApp +39 335 7617514

www.comune.varese.it

apertura straordinaria dell'Archivio Storico Comunale per esplorare la
storia e le storie della città di Varese
un percorso all'interno degli spazi per conoscere il luogo, il suo
funzionamento e per ascoltare il racconto di un documento del fondo
storico
i due appuntamenti sono dedicati alle celebrazioni del Giorno della
Memoria e del 25 aprile

https://www.eventbrite.it/
https://www.comune.varese.it/hh/index.php


Sei tappe per esplorare e conoscere il patrimonio storico,
artistico e culturale della città di Varese.

 

Sei luoghi da visitare, per apprezzarne la bellezza e il valore.
 

Sei occasioni per entrare in contatto con coloro 
i quali se ne prendono cura professionalmente.

 

CIMITERO MONUMENTALE
DI GIUBIANO

CONOSCI IL TUO PATRIMONIO

dicembre 2022 - giugno 2023



MEMORIE DEL CIMITERO MONUMENTALE

giugno 2023: domenica 4 

11.00 | 12.00 

via Maspero, 18 

partecipanti per turno: 20

iniziative gratuite con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it 

durata percorso: 1 ora  

turismo@comune.varese.it | WhatsApp +39 335 7617514

www.comune.varese.it

un percorso accompagnato al Cimitero Monumentale di Giubiano tra
Liberty e personaggi illustri, che mira ad ampliare la conoscenza del ricco
patrimonio monumentale del cimitero storico, “luogo della memoria” e
museo a cielo aperto per la presenza di numerose opere d’arte grazie alle
quali è possibile ricostruire la storia della città
l'itinerario verte sullo stile Liberty, diffuso a Varese nell’edilizia
residenziale turistica, ma anche nelle fabbriche e nelle edicole funerarie,
che testimoniano la prosperità e il prestigio di cui godeva la città, con 
 accenni alla vita e alle opere di personaggi di spicco tra cui quelli delle
famiglie Macchi, Bianchi e Poretti

https://www.eventbrite.it/
https://www.comune.varese.it/hh/index.php

