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Questo modulo intende fornire alcuni elementi di geografia culturale e sociale, con una specifica 
attenzione rivolta al territorio insubre e varesino, in particolare. Con queste lezioni si intendono 
fornire spunti di riflessione per una rinnovata lettura del paesaggio antropico locale, con una 
particolare attenzione dedicata alla sua evoluzione e ai suoi mutamenti nel tempo. 
 
1)  La prospettiva eco-storica per l’analisi della realtà territoriale dell’area varesina. Elementi e 

spunti per una storia ambientale: rapida sintesi dell’evoluzione dell’ambiente della regione 
naturale, dal tempo protostorico fino all’ultimo scorcio del Novecento, con cenni ad alcune 
significative trasformazioni territoriali e paesaggistiche intercorse. 

 
2)  Definizione del quadro ambientale della storia di Varese nel più ampio quadro di quella eco-

regione che viene abitualmente indicata come Insubria, tentando altresì di definire alcuni nodi 
cruciali dello sviluppo di una civiltà distintiva di cui Varese può considerarsi capoluogo. 

 
3)  Analisi e rivisitazione di alcune tradizionali categorie storiografiche della storia del territorio 

alla luce della prospettiva eco-storica: il nesso del borgo di Varese con le sue castellanze e la 
trasformazione di tale borgo in città, fino a diventare capoluogo di provincia; il nesso di Varese 
e dintorni con il contesto più propriamente pre-alpino e, d’altra parte, a partire dal XIX secolo, 
il rapporto di Varese con le maggiori realtà del cosiddetto triangolo industriale. In tale quadro 
si articolerà anche l’analisi di talune problematiche fondamentali della storia più 
propriamente socio-economica e culturale di Varese e dintorni. 

 
4)  Analisi del paesaggio antropico locale, con particolare attenzione ad alcuni esiti 

dell’interazione tra uomo e natura nel corso del tempo, quale è peculiarmente proprio di 
quella regione dei laghi, in cui si definisce l’Insubria pre-alpina, di cui Varese costituisce uno 
dei più cospicui centri storici, per una storia della civiltà locale incentrata sull’interazione 
dell’uomo con l’ambiente naturale. 

 
5)  Considerazioni e osservazioni intorno ai possibili nessi tra Varese, la Regio Insubrica e le altre 

regioni d’Europa, più o meno vicine e lontane (ad esempio: città della cosiddetta Mitteleuropa 
per molteplici collegamenti viari, ecc.): è, questo, un tema che si ritiene di grande importanza 
nella prospettiva di una storia locale d’Europa imperniata sulle sue regioni e sui suoi territori. 
Spunti per una riflessione sul concetto di località e confini: Varese e il suo territorio come 
esempio specifico e peculiare di zona di confine tra area lombarda e territorio elvetico. 


