
 

 

Passeggiata a Villa Mirabello  
& Giardini Estensi - Varese 

Mercoledì 21 novembre 2012 
 

A Varese, i prossimi 22 e 23 novembre si terrà il convegno internazionale “I monumentali”, i protagonisti non saranno palazzi e  
statue ma alberi. Daniele Zanzi e Tiziano Fratus ci accompagneranno alla scoperta di alcuni dei “monumenti della natura” di Varese. 

 
 
In occasione del convegno internazionale I 
monumentali che si svolgerà alle Ville Ponti, 
molti giardini pubblici e privati della città 
di Varese saranno aperti alla visita.  
 
Il giorno prima del convegno, nel 
pomeriggio del 21 novembre, due 
accompagnatori d’eccezione ci guideranno 
nel parco di Villa Mirabello per raccontarci 
e ammirare il parco e gli alberi 
monumentali ospitati. Daniele Zanzi, 
agronomo e curatore di alberi, insieme a 
Tiziano Fratus (autore di Homo Radix e La 
linfa nelle vene, della rubrica Il cercatore di 
alberi per «La Stampa»), prima di tenere le 
loro relazioni al convegno, passeggeranno 
insieme a noi nel pomeriggio illustrandoci 

le bellezze del giardino. Si proseguirà la visita nei Giardini Estensi, collegati al Parco di Villa Mirabello. 
 
Gli orari e le modalità della visita:  

- ritrovo presso il cancello della villa Mirabello – piazza della Motta 4 
Varese – alle ore 15.30; 

- visita guidata nel parco della villa;  
- quota di partecipazione per la visita € 10 che si pagheranno in loco 

all’organizzazione;  
- per permetterci di verificare il numero dei partecipanti ed organizzare 

la visita è necessario prenotare la propria partecipazione telefonando 
al numero 02 72599326 oppure con posta elettronica ad 
info@linneatours.it; 

- al termine della visita guidata per i partecipanti sarà possibile 
acquistare il nuovissimo volume Alberi & Varese di Daniele Zanzi e 
Carlo Meazza, con uno sconto del 10% sul prezzo di copertina (prezzo 
di copertina € 65); 

- la visita a Villa Mirabello terminerà alle ore 18.00.  
 
Trasporti per e da Varese: linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato www.trenitalia.it e linea ferroviaria delle Ferrovie Nord 
www.ferrovienord.it. Dalle stazioni si può raggiungere agevolmente Villa Mirabello a piedi (vedi mappa allegata) 

 
 
 
Linnea Tours è a disposizione per predisporre i viaggi di trasferimento verso e da 
Varese e per l’organizzazione di eventuali pernottamenti degli iscritti al convegno che 
volessero pernottare nella città di Varese. Rivolgersi alla segreteria presso Duomo 
Viaggi allo 02 72599326 o scrivendo a info@linneatours.it entro e non oltre la fine del 
mese di ottobre. 
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