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Scoprire la bellezza della provincia 

di Varese con la nuova “Guida 

d’arte” 

La guida pubblicata da Nomos Edizioni e curata da dall’International 

research center for local Histories and cultural diversities dell’università 

dell’Insubria propone dodici itinerari per area geografica 

 

La copertina della “Guida d’arte del territorio di Varese” (Nomos Edizioni), curata 

dal Centro internazionale di ricerca per le storie locali e le diversità 

culturali dell’università dell’Insubria, riproduce l’immagine di quattro luoghi simbolo 

della provincia: il Sacro Monte, l’eremo di Santa Caterina del sasso, la Rocca di 
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Angera, il MaGa di Gallarate e il Museo Pogliaghi. Sono le scintillanti locomotive di 

una bellezza diffusa sul territorio, più di quanto comunemente si pensi.  «Un progetto 

esaustivo e soprattutto aggiornato», così lo definisce nella presentazione Davide 

Galimberti, sindaco del comune di Varese, che ha contribuito alla pubblicazione. 

La guida infatti accompagna il lettore alla scoperta del patrimonio artistico dei 138 comuni 

del territorio divisi in 12 itinerari suggeriti per area geografica, ciascuno dei quali 

preceduto da un’utile cartina, per un totale di 415 pagine che comprendono l’indice di 

nomi di persona e di luogo e informazioni utili.  Grande attenzione è dedicata al racconto di 

chiese, monumenti, musei e particolarità nascoste o ancora poco conosciute, per 

un’esplorazione davvero inedita del territorio. 

Le numerose fotografie a colori, le cartine-itinerario realizzate ad hoc e l’indice dei 

nomi di persona e di luogo fanno della guida uno strumento indispensabile per 

pianificare brevi escursioni così come veri e propri viaggi.  Non trascurabile il formato 12 

x 21 che permette di portarao comodamente nelle varie visite ai beni artistici. 

Infine, ma non meno importante, la citazione di tutti gli autori che hanno dato il loro 

contributo a questa opera corale. I testi sono di: Claudia Biraghi, Beatrice Bolandrini, 

Daniele Butturini, Laura Facchin, Massimiliano Ferrario, Sara Fontana, 

Isabella Marelli, Vittoria Orlandi e Andrea Spiriti. Art direction e impaginazione a cura 

di Elsa Tonin. 
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