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Leonardo, il distruptor
Intervista a tutto campo a Philippe Daverio 
- storico d’arte, docente, saggista, politico e 
personaggio televisivo che frequenta da sempre 
Varese - per capire l’attualità del messaggio di 
Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte del 
genio del Rinascimento



500 buoni motivi
Il fascino della Leonardo-mania

Il 2 maggio 1519 in Francia moriva Da Vinci. Per ricordare il 
genio multiforme del Rinascimento, nel cinquecentesimo 
anniversario della sua scomparsa è stato proclamato l’anno 
leonardiano. Noi lo omaggiamo a modo nostro, declinando in 
ogni rubrica l’eredità che il maestro d’arte e scienza ha lasciato 
alla società. Con spunti che dovrebbero far riflettere il nostro 
territorio...

Lui sì che sarebbe un fantastico influencer. Uno che i giovani -e non soltanto - dovrebbero 
seguire in massa. Così, nella società che alza troppo spesso il pollice per gente senza né 
arte né parte, il fenomeno della Leonardo-mania in crescita fa bene al cuore. E ai cervelli. 
Stimola, stupisce, strizza l’occhio al talento. Quello puro, assoluto, multiforme. Quello che si 
differenzia dagli altri non per il voler apparire, ma per il voler essere.

L’influencer di cui c’è bisogno 
Ecco allora che, mentre in Italia si moltiplicano gli appuntamentI per l’anno leonardiano 
promosso in occasione dei 500 anni dalla sua morte, con entusiasmo abbiamo deciso 
di dedicare il nostro numero di maggio al celebre inventore, artista e scienziato del 
Rinascimento. Un’eredità, la sua, che non sa di stantio. E che, per fortuna, sta affascinando 
anche gli studenti. Del resto, un po’ come il supereroe, il genio continua ad attrarre i ragazzi di 
tutte le generazioni. E di ogni luogo. 

Idee di ieri... e di oggi 
Anche se poi, quando si tratta d’inventare qualcosa e di brevettarlo, un po’ a sorpresa 
abbiamo scoperto che di recente Milano draga (per usare un verbo sempre d’ispirazione 
vinciana) registrazioni a Varese. Di ciò parleremo anche nella nostra trasmissione 
d’approfondimento tv, sempre visibile sul nostro sito, nella sezione Primo Piano.

Un grande esperto per i nostri lettori 
Di contenuti extra peraltro questo mese ne troverete altri. Per raccontarci questo grande 
personaggio del passato noi ci siamo infatti rivolti a un vero esperto, che ha la cittadinanza 
francese come la terra in cui Da Vinci ci lasciò e le origini varesine come quelle della nostra 
testata: Philippe Daverio, critico d’arte, docente, saggista, politico e personaggio televisivo, 
che è stato molto generoso nella nostra chiacchierata nel suo studio milanese. Tanto da 
regalarci un’intervista non soltanto con lo sguardo rivolto al Varesotto, ma pure ben più lunga 
di quella che avremmo potuto riportare sull’edizione cartacea di VareseMese e che potrete 
leggere in versione integrale scaricando la nostra App.

Dire & fare 
Grazie a uno sforzo corale di tutte le nostre penne, l’attualità del messaggio leonardesco è 
peraltro ben descritta in ciascuna rubrica, spaziando dall’arte all’economia, dalla salute alla 
natura, dall’infanzia alla terza età. Senza dimenticare il turismo e persino lo sport. Con lo stile 
che ci piace, tipico di Varesotto e Alto Milanese, che è quello della concretezza. Quello, cioè, 
che alle parole unisce i fatti. Di qui la media partnership confermata alla seconda edizione 
dell’Operazione Blu Pulito, in calendario domenica 26 maggio a Porto Ceresio. E quella al 
neonato Sentiero di Leonardo, che s’interseca col Cammino di Sant’Agostino, di cui lo 
scorso anno tenemmo a battesimo il nuovo tragitto tra Malpensa e Busto Arsizio. Sulla scorta 
di quel successo, per seguire le orme lombarde del maestro di Vinci, i promotori del nuovo 
percorso hanno scelto come punto d’inizio proprio il nostro territorio, andando domenica 5 
maggio da Volandia, il museo del volo, al bramantesco Santuario di Santa Maria di piazza.

Un viaggio dagli abissi alle nuvole, ma con i piedi per terra 
Sfogliando le pagine che seguono, eccoci dunque pronti a partire tutti insieme per questo 
viaggio alla (ri)scoperta di Leonardo, volando con la fantasia e immergendoci nella sua storia, 
per usare due verbi che divennero appannaggio di noi esseri umani anche grazie a ciò che 
lui osò pensare. Sempre mantenendo i piedi per terra, per sperimentare ogni teoria, come 
ancora oggi s’impara dal più grande creativo a tutto tondo di tutti i tempi.

> Chiara L. Milani - Direttore Responsabile

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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INTERVISTA DEL MESE

LEONARDO, 
IL DISRUPTOR

Per l’incendio divampato a 
Notre-Dame l’hanno interpellato 
in molti. Philippe Daverio, storico 
d’arte italiano con cittadinanza 
francese, frequenta da sempre 
Varese, dove ha anche studiato 
alla scuola europea. In occasione 
dell’anno leonardiano promosso 
per commemorare i 500 anni della 
morte del genio rinascimentale, 
avvenuta il 2 maggio 1519, lo 
abbiamo incontrato nel suo studio 
milanese.

Qual’è l’eredità più grande che 
Leonardo ci ha lasciato? 
Lui è un caso di assoluto 
equivoco, perché appena morto 
viene dimenticato e viene 
riscoperto nel diciannovesimo 
secolo. Dietro c’è il suo carattere, 
da bastian contrario. Ciò perché, 
insolitamente per un artista 
dell’epoca, era di buona famiglia, 
ma era nato fuori matrimonio. 
Quindi, il suo essere anarchico 
lo porta a essere aristotelico, il 
suo essere aristotelico lo porta a 
essere sperimentatore e l’essere 
sperimentatore lo porta a essere 
ingegnere. Questa è la trafila del 
suo comportamento e ciò lo rende 
uomo atipico rispetto l’epoca.

Potremmo dunque dire che è il 
Disruptor del Rinascimento? 
In un qualche modo, sì. Cioè, è uno 
che va controcorrente. Di fronte 
ad ogni affermazione lui dice: “e 
anche no”. Mette in dubbio tutte le 
certezze della cultura dell’epoca. 
Questa è la cosa interessante e lo 
fa su tanti elementi: la prospettiva, 
la percezione, il dibattito se sia più 
importante la scultura o la pittura...

Lei ha citato la prospettiva: il 
paesaggio era un elemento 
importante nelle sue opere... 
È uno dei primi a farlo, per questo 
fatto teorico: quello che mi interessa 
avere è un background. Cioè, ho 
un davanti, un centro e un fondo. 
Perché è la teoria del vedere. Poi lì si 
aprono tutti i misteri, come lo sfondo 
della Gioconda. In realtà è la fantasia 
che domina, ma quello che è sicuro 
è che l’Adda, come esperienza 
tecnica, gli serve per fare il dipinto.

Il paesaggio ci riporta un po’ a 
Varese, che lei conosce bene. Per 
vivere un nuovo Rinascimento 
di quest’asse che va da Milano a 
Lugano e che ha sempre avuto nel 
paesaggio un punto di forza, con la 
Versailles del capoluogo lombardo, 
secondo lei che cosa servirebbe? 
Se oggi ci fosse Leonardo andrebbe 
via subito. Guardi, i miei antenati 
sono di Varese, come dice il mio 
cognome. Non so quale sia la 
ricetta, ma di certo una presa di 
coscienza maggiore del proprio 
ruolo sarebbe importante. Cosa che 
non è avvenuta ancora. Io mi ricordo 
il Varesotto come uno dei posti più 
belli del mondo nella mia infanzia. 
Oggi non lo è più. Un’attenzione 
programmata territoriale non è mai 
esplosa. Ci sono alcuni elementi che 
potrebbero portare a una poetica 
nuova, come alla Schiranna. Ci sono 
paesini ancora utilmente conservati, 
come Azzate. Altri, assassinati.

Si può invertire la tendenza? 
Non lo so. Manca un’élite di 
pensiero. Un Piano estetico 
territoriale, fatto con una cultura 
evoluta e avanzata, non c’è ancora. 

Intervista a tutto campo a Philippe Daverio - storico 
d’arte, docente, saggista, politico e personaggio 

televisivo che frequenta da sempre Varese - per capire 
l’attualità del messaggio di Leonardo da Vinci a 500 

anni dalla morte del genio del Rinascimento
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INTERVISTA DEL MESE

E probabilmente avrebbe potuto essere questo uno 
dei compiti della Regione, che dovrebbe assumere una 
responsabilità sull’urbanistica.

Il Governatore, Attilio Fontana, è di Varese... 
Conosce il territorio. Però è un lavoro talmente ciclopico... 
io gli ho suggerito di fare una sorta di Stati generali 
dell’estetica urbana e di farlo in barba alla normativa 
nazionale. Per cambiare rotta.

Dunque, lei vorrebbe l’autonomia estetica della 
Lombardia? 
Sì. Ispirandosi ai nostri vecchi centri storici, con le case 
tutte attaccate e di un colore simile. Per fortuna c’è un 
ritorno all’acquisto di queste abitazione, anziché del villino 
in periferia che ha soltanto sottratto terreno all’agricoltura 
a km 0, che oggi va tanto di moda. Sono avvenuti dei 
piccoli miracoli: Varese in centro era morta 40 anni fa, 
oggi è più viva. Che cosa vuole dire? Che l’urbanistica ha 
delle regole che si possono codificare e che tutti gli errori 
degli ultimi quarant’anni vanno rimessi in discussione.

Qualcosa si muove. Milano, dopo l’Expo, sta vivendo una 
sorta di Rinascimento... 
Qui ho diritto di fare il trombone, visto che ho 70 anni. 
Milano è cambiata perché abbiamo progettato 30 anni fa 
la città di oggi: questi sono i tempi dell’Urbanistica. Allora 
feci vedere al consiglio comunale che c’era una cintura 
di ruggine delle fabbriche che loro potevano decidere 
di trasformare in una cintura di verde, inventando sette 
nuovi parchi, ognuno con delle costruzioni dentro. 

Spero che ancor oggi si possa lanciare un progetto di 
riestetizzazione dell’Italia.

Nessuno l’ha mai chiamata a Varese? 
Volevano che facessi il sindaco, ero stato molto lusingato 
dalla proposta, ma è un lavoro che si fa a quarant’anni. 
Invece, oggi, la funzione che dovrebbe svolgere una serie 
di persone con una certa sensibilità sulla cosa sarebbe 
quella di proiettare delle ipotesi di lavoro.

Che cosa servirebbe? 
Innanzitutto un piano drastico, che richiederebbe 
un’intelligenza progettuale che purtroppo non esiste. 
Si tratta del premio di abbattimento: se butti giù un 
orrore di 200 metri cubi hai il diritto di entrare in un 
progetto di ricostruzione di 600 metri cubi, ma in un’area 
già predisegnata. Poi son fatti tuoi il pagarlo. Ma io ti 
garantisco il prestito a interesse zero, poi calcola tu se ti 
conviene avere la metratura avere il triplo della metratura 
al quadruplo del valore al metro o no.

Siamo tornati, 500 anni dopo, al bisogno di un disruptor... 
Sì, esatto. Ma è difficile. Non so che cosa potrebbe 
succedere qualora si rismontasse l’Italia. Io non sono del 
tutto contrario. Ho un diritto più degli altri a dirlo, in quanto 
la colpa dell’Unità è di un mio parente, Francesco Daverio. 
Dico di disfare l’Italia perché va fatta l’Europa, che oggi 
ha due opzioni: una è quella franco-tedesca, in cui gli 
altri siano lì ad obbedire, e l’altra è l’Europa regionale, 
che sarebbe con 55-60 regioni, come gli Stati Uniti. 
Potremmo mettere i soli al posto delle stelle.

“Serve un
Piano
estetico
territoriale”
 
> Chiara Milani           > chiara.milani@varesemese.it

LEGGI
L’INTERVISTA
INTEGRALE
SULL’APP
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

L’IMPETO 
DELLA  
PREGHIERA

> Daniela Gulino          > artevarese.com@gmail.com

San Francesco in meditazione - Michelangelo Merisi da Caravaggio - collezione privata
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ARTEVARESE.COM 
Il primo portale online dedicato all’arte della provincia di Varese 

artevarese.com@gmail.com

L’IMPETO 
DELLA  
PREGHIERA

> Daniela Gulino          > artevarese.com@gmail.com

Il San Francesco in meditazione di Caravaggio ci illumina anche su 
Leonardo. Tutti e due hanno cambiato per sempre la storia dell’arte e in 
occasione dell’esposizione a Lugano dell’opera di Michelangelo Merisi 
ci siamo chiesti che cosa i due avessero in comune: una domanda che 
può essere banale per un esperto del settore, ma non per gran parte del 
pubblico

Il dipinto 
Proveniente da una collezione privata, mai stato esposto prima né 
in Svizzera né in Italia, è stato mostrato durante i festeggiamenti 
dei quattrocento anni della costituzione della confraternita di 
San Carlo Borromeo a Lugano ed è probabilmente il prototipo di 
alcune riproduzioni successive. Icona intensa e particolareggiata, 
commissionata nel periodo riformistico per il rilancio della fede, è il 
frutto di una genesi da approfondire, che fa riflettere attraverso i suoi 
simboli sul Santo che parlava agli animali, esempio di umiltà, di povertà 
e sulla vita dopo la morte. L’opera è il risultato dell’invenzione di un 
autore che ha sempre creato scompiglio e curiosità, il Caravaggio, 
artista ribelle ed invidiato perché famoso in vita, cosa difficile a quei 
tempi.

Il collegamento tra Caravaggio e Leonardo 
Lo storico dell’arte e accademico Paolo Giansiracusa ci spiega: “È 
molto semplice ed è documentato: Caravaggio è allievo di Simone 
Peterzano, che dichiara di essere stato alunno di Tiziano, ma si forma 
nell’ambito lombardo e conosce la pittura veneta. In quel periodo, 
in Lombardia, sono in voga due cose: la “tecnica del fuoco” e il 
“tonalismo con lo sfumato”, tipici di Leonardo. Quindi Peterzano ha 
trasmesso a Caravaggio due caratteri tecnici che sono tipici del grande 
maestro da Vinci”. L’esperto però prosegue: “Sarebbe una forzatura 
dire che Caravaggio è l’erede di Leonardo perché alla fine, invece, 
matura uno stile tutto suo, completamente diverso da quello che è la 
pittura calibrata, strutturata del rinascimento. Lui è un’onda impetuosa, 
una folata di vento incontenibile, mentre Da Vinci è equilibrio, staticità, 
strutturalità e così via”.

Il diverso sentire 
Claudio Metzger, amministratore di Aion e organizzatore della mostra 
aggiunge: “Non si sarebbero piaciuti Leonardo e Caravaggio. Avevano 
ben poco in comune, ma erano entrambi uomini nuovi, veri rivoluzionari 
che hanno marcato la fine di un secolo - il Quattrocento per il primo 
ed il Cinquecento per il secondo - varcando la porta dei secoli nuovi 
da giganti, dopo i quali nulla fu più lo stesso. In comune avevano lo 
spirito d’osservazione, la ricerca del vero e l’introspezione psicologica. 
Leonardo studiava, scriveva, disegnava e probabilmente il disegno 
lo soddisfaceva di più della pittura - che richiedeva spesso tempi 
lunghissimi - che venivano accettati solo nella speranza che almeno 
terminasse; progettava, sperimentava e poteva permettersi anche di 
sbagliare. Caravaggio, il tempo non l’ha mai avuto; dipingeva dal vivo, 
non vi sono bozzetti o modelli, spesso modificava in corso d’opera 
persino la composizione. Probabilmente dipingeva come pregava, con 
impeto. Non so se Leonardo pregasse, ma se lo faceva, certo con un 
po’ d’invidia per la perfezione del Creato”.

> Claudio Metzger, Aion - private art service e consulting > Chiesa di San Carlo Borromeo, Lugano

“Non si sarebbero 
piaciuti, ma erano
entrambi 
rivoluzionari”
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FOCUS - LEONARDO

La divina proporzione 
dei bouquet
Dalla successione numerica di Fibonacci 
in piante, fiori e frutti alla “sezione Aurea” 
leonardesca per le composizioni floreali: Marco 
Introini, floral designer di Gallarate, ricorda il 
nesso naturale tra botanica e matematica

A maggio il fiore che regna sovrano è indiscutibilmente la rosa. Un po’ 
perché è il suo periodo di fioritura naturale e un po’ perché è il fiore legato 
in modo indissolubile al culto Mariano, sin dal dodicesimo secolo. “Eva 
spina, Maria Rosa: come dalle pungenti spine nasce la morbida rosa, che 
è del tutto inoffensiva e corona degnamente il ceppo, così dalla stirpe di 
Eva uscì Maria tutta Santa, e la nuova vergine riparò l’errore della prima. 
Dalla Giudea spuntò Maria come dalle spine la rosa”, scriveva infatti San 
Bernardo di Clairvaux. Da qui si cominciò a diffondersi la recita del Salterio 
Mariano, ovvero del Rosario, come forma popolare di preghiera.

Mamma, rose (non solo rosse) per te 
La rosa poi è altrettanto legata alla festa della mamma, che viene 
festeggiata la seconda domenica di maggio, ed è ormai consuetudine 
che i figli regalino alle madri almeno uno di questi fiori, in segno di amore 
e riconoscenza. Da alcuni anni le varietà in commercio hanno raggiunto 
livelli di bellezza e durata fino a qualche decennio fa impensabili. Ormai 
l’assortimento di colori spazia dal bianco al lilla, passando per quasi tutto 
il cerchio cromatico, in un florilegio di nuances e tonalità. Da poco sono 
entrate prepotentemente sul mercato le bellissime varietà di rose inglesi 
che, seppur ancora piuttosto costose, regalano delle fioriture esplosive 
con un effluvio di profumo che le altre non hanno.

La regina dell’arte floreale 
Rosa quindi, regina dell’arte floreale, il fiore in assoluto più versatile per 
realizzare composizioni e bouquet. Ebbene, quando si parla di botanica 
ed floral design, il primo grande nome in cui ci si imbatte è quello di 
Leonardo da Vinci. A lui si devono i primi studi sulla botanica e su quella 
che sarebbe diventata poi la fillotassi, ovvero la branca che studia come 
in natura la disposizione degli elementi - foglie, fiori, frutti - abbia una sua 
logica riconducibile alla successione numerica di Fibonacci. Ad esempio, 
se dovessimo contare tutti i petali di un girasole o i suoi semi, troveremmo 
quasi sempre un numero del noto matematico, così come se dovessimo 
contare le foglie su un ramo o su una pianta: provate con le infiorescenze 
dell’ananas o del cavolo romano, oppure i petali di  margherite o di rose 
per l’appunto. Gli studi di Leonardo però sono alla base dell’arte floreale, 
in quanto nel realizzare le composizioni, ci si attiene praticamente sempre 
alla divina proportione o “sezione Aurea”, in modo che l’aspetto della 
composizione floreale sia nel complesso gradevole e proporzionato.

> Marco D. Introini

> redazione@varesemese.it

           IL MESE  
DELLA ROSA

Rose colombiane e una creazione realizzate 
durante il Festival dei Fiori alla Venaria 
Reale nel 2012 a corollario della mostra sulle 
macchine di Leonardo
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FOCUS - LEONARDO

La nivola 
Appena si entra nel Duomo di Milano 
dalla porta destra si vede in alto uno 
strano involto: la Nivola. Così i milanesi 
chiamano la nuvola, un grande cesto di 
rame dorato, del peso di otto quintali, 
avvolto di nuvole di carta pesta. Si usa 
il 14 Settembre, festa della Santa Croce, 
per calare dalla volta dell’abside, a 45 
metri di altezza, il Sacro Chiodo della 
crocifissione scoperto da Sant’Ambrogio. 
Attualmente la nivola viene abbassata 
con l’ausilio di un congegno elettrico, 
ma anticamente veniva calata dall’alto 
mediante uno speciale meccanismo, 
attribuito a Leonardo, azionato da un 
argano (antenato dei moderni ascensori) 
e manovrato da una ventina di uomini che 
si trovavano sul tetto della Cattedrale. Ciò 
permette ai canonici di prelevare il chiodo 
della Croce, che poi l’Arcivescovo porta in 
processione all’interno del Duomo. Il rito 
della nivola risale ai tempi della peste del 
1576, chiamata peste di San Carlo. Questa 
antica e inusuale cerimonia fa sempre 
accorrere molti fedeli in Duomo, desiderosi 
di vedere l’abbassamento e l’innalzamento 
della nivola. Uno dei ricordi più curiosi della 
mia prima visita, da ragazzo, al Duomo di 
Milano.

Il Traghetto della Madonna del Bosco 
A Imbersago, provincia di Lecco e Diocesi 
di Milano, c’è il famoso Santuario della 
Madonna del Bosco, celebre per tutta la 
Brianza e la bassa bergamasca, come per 
noi il Sacro Monte di Varese. Sull’altra riva 
dell’Adda c’è Sotto il Monte, paese nativo 
di San Giovanni XXIII. Il giovane Angelo 
Roncalli veniva in pellegrinaggio alla 
Madonna del Bosco attraversando l’Adda 
col traghetto di Leonardo. La leggenda 
vuole che sia stato Leonardo da Vinci a 
idearlo e dargli vita, nel tempo in cui era al 
servizio di Ludovico il Moro: un’invenzione 
ingegnosa come tutte quelle vinciane. 
Il traghetto può trasportare ancora oggi 
trenta persone e quattro automobili dalla 
sponda bergamasca a quella ambrosiana. 
Funziona in modo molto semplice: la 
corrente dell’Adda esercita pressione su 
un grande timone direzionale, posto tra 
due scafi che sostengono la piattaforma. Il 
timone consente di ruotare l’imbarcazione 
a 45°, per evitare che l’imbarcazione 

segua la corrente fluviale. La spinta lungo 
il corso del fiume è contrastata da una 
fune d’acciaio tesa tra le due sponde. 
Una manciata di minuti con un fascino 
indimenticabile. Da provare.

Il Cenacolo 
È il capolavoro di Leonardo e del 
Rinascimento italiano, visitato da turisti 
del mondo intero e magari non visto dai 
milanesi e dai lombardi: che peccato! 
Mecenate: Ludovico il Moro, che 
commissionò l’ultima cena per il refettorio 
del convento domenicano di Santa 
Maria delle Grazie. Leonardo non amava 
l’affresco, che esige tempi brevi, mentre 
egli preferiva la calma e i molti ritocchi, 
perciò trasferì sul muro già secco la tecnica 
che usava su tavola: tempera grassa, 
lacche e oli. C’è una curiosa leggenda. 
Quando Leonardo doveva dipingere il volto 
di Cristo si aggirò per la città finché trovò 
il modello perfetto: un giovane distinto, 
con un volto sereno e trasparente. Più tardi 
andò in cerca di un soggetto losco per il 
volto di Giuda. Lo trovò nei bassifondi della 
città e lo mise in posa. Una triste scoperta: 
Giuda era lo stesso che aveva posato per 
Gesù, ma nel frattempo si era abbruttito e 
corrotto con una condotta viziosa: un volto, 
due espressioni. Se non è una storia vera, 
è stato un pretesto per vecchi predicatori, 
che volevano indicare la bellezza della virtù 
e la bruttezza del vizio.

Genialità dietro l’angolo
Segni leonardiani in terra ambrosiana

“Invenzioni ingegnose,
come tutte quelle vinciane” 

Monsignor Claudio Livetti, già prevosto di Busto Arsizio, cita 
tre testimonianze del maestro rinascimentale che valgono 
una gita fuori porta primaverile

> Monsignor Claudio Livetti 
> redazione@varesemese.it 
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

A piedi sulle orme
vinciane lombarde
La nostra testata media partner della mattinata 
lungo il nuovo sentiero tra Volandia e il 
santuario di Santa Maria di Piazza a Busto 
Arsizio, inaugurato in occasione della 
commemorazione della morte del genio 
rinascimentale, avvenuta il 2 maggio 1519

Una camminata lunga 15 chilometri, tra Volandia, il museo del 
volo che rievoca il tema più forte e visionario tra i tanti studiati 
dal genio rinascimentale, e il Santuario di Santa Maria di Piazza a 
Busto Arsizio, che ha una matrice progettuale legata a Bramante, 
grande amico e collaboratore di Da Vinci nel periodo milanese. 
Ecco il primo passo del neonato Sentiero di Leonardo: un percorso 
di 520 chilometri per 26 giorni di cammino con oltre 50 luoghi 
leonardeschi, 30 castelli viscontei, quattro canali navigabili e cinque 
Siti Unesco nella bellezza dei territori di quello che fu il Ducato di 
Milano, dove per oltre vent’anni fu attivo il poliedrico genio.

Un percorso a tappe 
Domenica 5 maggio, il debutto dell’iniziativa nata da una costola del 
Cammino di Sant’Agostino, con cui s’interseca. E che nell’ultimo 
anno ha vissuto un vero e proprio exploit. Ma ripercorriamo assieme 
le tappe principali.

Da Malpensa fino a Roma 
Il nuovo collegamento ciclopedonale con l’aeroporto di Malpensa, 
inaugurato a metà aprile 2018 grazie alla collaborazione del Comune 
di Busto Arsizio e di Sea e la partnership della nostra testata, per la 
prima volta al mondo permette ai pellegrini atterrati nello scalo della 
brughiera di mettersi direttamente in cammino, senza prendere 
alcun mezzo di trasporto e arrivando poi potenzialmente fino a 
Roma, visto che questo percorso si congiunge alla via Francigena.

Tra passato e futuro 
Dato il successo dell’inaugurazione del nuovo tratto Malpensa-
Busto Arsizio, a cui la scorsa primavera anche Il Corriere della 
Sera ha dedicato un’intera pagina dopo la conferenza stampa 
avvenuta in Curia a Milano, i promotori hanno ripetuto con successo 
l’esperienza lo scorso 25 novembre con un’edizione straordinaria 
autunnale organizzata in occasione del settantesimo anniversario 
di fondazione dell’aeroporto da parte di cittadini bustocchi. Il 
riscontro è stato tale che in inverno l’ex Manchester d’Italia, famosa 
come tale proprio per la sua tradizione industriale, per la prima 
volta è volata alla Bit, la Borsa italiana del Turismo promossa a 
Milano, proprio per presentare la novità legata a Da Vinci. Fino alla 
concretizzazione della nuova camminata per inaugurare al meglio 
l’anno leonardiano.

> A cura della redazione

> redazione@varesemese.it

La presentazione del 
Sentiero di Leonardo 
alla Bit, la Borsa 
Italiana del Turismo

L’assessore al Marketing territoriale di Busto Arsizio, Paola Magugliani, 
con il passaporto dei Cammini lombardi

CHE VIA!CHE
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TURISMO

I Navigli tra
passato e futuro
Massimiliano Serati e Federica Sottrici, ricercatori 
dell’Osservatorio Travel della Liuc di Castellanza, 
ci parlano dell’indelebile impronta leonardesca a 
Milano, oggi calamita per turisti da tutto il mondo

NAVIGANDO  
NELLA STORIA

C’è una Milano meno nota, dal volto acquatico. A plasmarlo fu niente 
meno che il genio di Vinci di cui, nel 2019, ricorrono i 500 anni dalla morte. 
Per omaggiarlo, quello in corso è stato proclamato L’anno di Leonardo. 
Un’occasione importante per ricordare il suo legame col territorio lombardo 
e per riflettere su come valorizzarlo al meglio.

Genio al lavoro 
Nei suoi vent’anni lombardi, Leonardo lavorò e studiò non soltanto a 
Milano, ma anche Vigevano e Pavia, lungo il corso dell’Adda e della 
Martesana, sul Naviglio Grande e nelle valli lombarde. Da sempre 
interessato alle opere idrauliche e all’acqua, grazie al suo senso artistico, 
naturalistico ed ingegneristico, cominciò ad apportare il suo contributo 
al progetto dei Navigli nel 1482 quando, appena giunto in Lombardia, fu 
incaricato da Ludovico il Moro di studiare un sistema per permettere la 
navigazione dal lago di Como fino alla città meneghina. Fu allora che Da 
Vinci progettò il sistema di chiuse per ovviare al problema del dislivello dei 
terreni e rendere così possibile la navigazione, dando inizio allo sviluppo 
dei Navigli che, grazie alla costruzione di canali e dighe, diventarono 

un’importante infrastruttura di comunicazione per Milano. Anche grazie a 
draghe e ponti, sempre frutto dell’ingegno vinciano. 

Lungo le vie d’acqua 
Ma che cos’è rimasto di queste opere? Dell’antico sistema restano oggi 
visibili soltanto il Naviglio Grande e quello Pavese, collegati dalla Darsena, e il 
Naviglio Martesana. Tutti sono caratterizzati da un vasto patrimonio culturale 
e architettonico costituito dalle residenze dell’aristocrazia lombarda, dai 
manufatti idraulici, dai lavatoi, dalle cascine e dai borghi, dagli edifici religiosi 
e dagli elementi di archeologia industriale.

Tra movida e scorci retrò 
Negli ultimi vent’anni gli antichi canali sono diventati il cuore del 
divertimento notturno milanese, ma ora è tempo di riscoprire un patrimonio 
lombardo unico. La navigazione lungo queste vie d’acqua è infatti una 
testimonianza di come la Lombardia non sia sinonimo solo di turismo 
business, ma anche di cultura, tradizioni, gusto, arte, storia, natura e relax. 
La grande sfida di questo sistema è quella di integrare la grande mobilità di 

STORIA
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NAVIGANDO  
NELLA STORIA

TURISMO

> Massimiliano Serati   > redazione@varesemese.it  
   Ph: Daniele Belosio
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STORIA

autostrade, aeroporti e ferrovie con una fatta di navigazione e cicloturismo. 
I Navigli sono stati valorizzati da piste ciclabili che permettono di proseguire la 
navigazione dei canali in bici o in carrozza, alla scoperta di sentieri naturalistici 
e storici. Lungo il tragitto i turisti possono sostare in uno dei tanti ristoranti in 
cui gustare i piatti della tradizione lombarda e sorseggiare vini locali. In questo 
percorso, il visitatore viene proiettato in un susseguirsi di scorci di una realtà 
retrò: case di ringhiera, laboratori artigianali, antichi lavatoi coperti da tettoie 
su travi di legno. Le offerte turistiche spesso includono visite a musei, ville 
storiche, chiese o abbazie. Le attrazioni culturali si intersecano, inoltre, con 
i numerosi reperti di archeologia industriale, nuovo volto del patrimonio del 
territorio, richiamando così i viaggiatori interessati alla conoscenza dello stile di 
vita e di produzione dell’area.

La Milano dall’andamento lento 
Leonardo, dunque, non ci ha lasciato soltanto una raffinata opera di 
ingegneria idraulica, ma una preziosa eredità turistica, da valorizzare 
attraverso uno sviluppo sostenibile, fortemente orientato alle tematiche 
ecologiche e al turismo lento.
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Blu!
a due passi da casa

Perditi nel



NATURA

Blu!

Palombari d’oggi
Il 26 maggio torna Blu Pulito

A Porto Ceresio sarà riproposta la pulizia del Lago di 
Lugano, con VareseMese tra i media partner. Promotrice 
dell’evento è l’associazione GODiving che, con i suoi 
subacquei, riporta alla memoria il cupolino per respirare del 
Codice Arundel 

Più d’uno si spinge a definirlo un ambientalista ante litteram. Di certo, Leonardo Da 
Vinci studiò a fondo la natura e, in particolare, l’acqua. Tanto da disegnare persino una 
draga per pulire le conche lacustri e una sorta di maschera da palombaro. Ora, nell’anno 
in cui si onora l’inventore rinascimentale a cinque secoli della sua scomparsa, il suo 
insegnamento si mette in pratica anche indossando la tuta da sub per la più grande 
operazione di pulizia dei fondali del Lago di Lugano.

Un lavoro di squadra 
Domenica 26 maggio a Porto Ceresio torna infatti l’operazione Blu pulito, che nel 2018 
ha radunato una trentina di subacquei impegnati, assieme a decine di volontari terrestri 
e tre natanti, a raccogliere più di dieci metri cubi di rifiuti depositati in fondo allo specchio 
lacustre.  

La seconda edizione 
Anche quest’anno l’evento ecologico comprenderà sia l’azione di ripulitura sia un 
convegno per far conoscere la situazione delle acque dolci prealpine. “Alla giornata 
parteciperanno pure atleti del gruppo sportivo di Special Olimpic ASA Varese, nonché 
ospiti della Comunità Il Sorriso di Cuasso al Monte, per sensibilizzare tutti assieme i 
cittadini, i turisti e le imprese”, spiega l’associazione di sommozzatori varesini GODiving: 
“Si conferma poi l’abbinamento con Sea Shepherd Italia Onlus, organizzazione noprofit 
globale attiva nella conservazione della vita marina, e non mancheranno il supporto 
del Comune e dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio Piano e Ghirla. Ci saranno quindi 
gli amici elvetici di AsFoPuCe e quelli dell’Associazione Nazionale Alpini. Interessante 
l’apporto atteso dal CNR IRSA - Istituto di Ricerca sulle Acque, che già nel 2018 raccolse 
campioni di molluschi dal Lago di Lugano per i propri studi limnologici”.  Tra le novità, 
la presenza attiva di DAN Research (ente che studia la sicurezza nelle immersioni), 
passato dal patrocinio della prima edizione a un progetto di ricerca medica sui subacquei 
impegnati nella pulizia lacustre del 2019. Infine, i media partner saranno di nuovo 
Scubaportal e la nostra testata, lieta di omaggiare anche così il genio leonardiano 
all’inizio dell’anno in cui lo si celebra. 

Risaie, patrimonio culturale immateriale 

Che l’inventiva di Leonardo Da Vinci abbracciasse 
il mondo delle arti e della tecnica a 360 gradi è cosa 
nota. Ma che, in un certo senso, gli si dovesse anche 
la “fortuna” del riso e del risotto, è più una notizia da 
intenditori. Eppure è proprio così. 
 
Una ricetta storica 
Anno 1482: Leonardo, da poco giunto a Milano, riprogetta 
il sistema idrico dei Navigli per conto di Ludovico il Moro. 
Quest’ultimo, a Vigevano, intraprende la coltivazione del 
riso nella sua tenuta agricola, approvvigionando le sue 
risaie e i suoi mulini proprio grazie ai canali disegnati dal 
genio toscano. La città meneghina intanto è in fermento 
e in quegli anni vive anche profonde trasformazioni 
gastronomiche: una di esse è l’unione tra il riso e lo 
zafferano, che la leggenda fa risalire al quindicesimo 

secolo e che Bartolomeo Scappi citerà per la prima volta 
nella sua Opera (metà Cinquecento) descrivendo la 
Vivanda di riso alla lombarda.
 
Varese è ghiotta del re dei risotti
Ancor oggi, il riso viene servito in abbondanza sulle nostre 
tavole. Meglio se nostrano. Varese è una provincia che 
di questo alimento è ghiotta e che lo interpreta nei modi 
più golosi: proprio come hanno fatto a fine marzo gli 
agriturismi di Terranostra Lombardia (il cui presidente  è 
il varesino Massimo Grignani, nella foto con il direttore 
di Coldiretti Varese, Raffaello Betti) e la Confederazione 
dei coltivatori diretti con il Carnaroli da Carnaroli Pavese. 
Un’iniziativa che ha visto la maggior adesione proprio 
nella provincia prealpina, con il coinvolgimento di ben 13 
strutture su 50 dell’intera Lombardia. Regione, la nostra, 
che, con il 70 per cento della produzione nazionale, è la 
regina di questa pregiata varietà di riso.

> Natalie Masparoli Taylor, sub di Sea Shepherd

GALLERIA
FOTOGRAFICA

> A cura della redazione 
> redazione@varesemese.it
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Un secolo di dolcezza Made in Gallarate
IRCA, la storica azienda celebra i 100 anni di attività

ACQUISIZIONE DI DOBLA, 
AZIENDA OLANDESE LEADER NEL SETTORE 

DELLE DECORAZIONI DI CIOCCOLATO

Irca S.p.A.  - Via degli Orsini 5 - 21013 Gallarate (VA)
Telefono: +39 0331.284111 - Fax: +39 0331.772600

info@irca.eu - www.irca.eu
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Un secolo di dolcezza Made in Gallarate
“Trovare subito una soluzione”
Questo è il motto che ha sempre guidato IRCA nel suo 
percorso straordinario, da piccola produzione di oli ed 
essenze a leader di mercato nel settore del cioccolato e 
dei preparati per pasticceria, panificazione e gelateria.

Nata nel 1919, l’azienda si dedica fin da subito ad 
ascoltare i propri clienti, capire le loro esigenze e offrire 
soluzioni di qualità. La continua  sperimentazione e la 
voglia di mettersi in gioco collocano IRCA sui binari di 
una crescita costante.

Sono passati cent’anni, tante cose sono cambiate, ma 
IRCA non ha mai perso lo spirito che l’ha resa grande: 
l’attenzione alle persone, la piena soddisfazione del 
cliente e la più ampia offerta di soluzioni per tutte le 
esigenze dei professionisti di settore.



In occasione dell’anniversario della morte del genio di 
Leonardo Da Vinci, l’Event Manager Domenico Marchetti 
insieme ad uno dei più talentuosi Artisti Leonardo 
Fumarola ha prodotto un’opera dal titolo INUN. L’opera 
per metà installazione e per l’altra performance è ispirata 
alla geometria del genio di Da Vinci e nello specifico alla 
figura dell’uomo vitruviano.

Nell’immaginario di Leonardo Fumarola si propone la 
relazione fra l’uomo lo spazio e ciò che ospita; Lo si fa 
attraverso una tecnica artistica completamente originale ed 
innovativa, quella degli inviluppi di cotone.

La geometria ha una portata propriamente spirituale, 
poiché il suo compito più alto è quello di orientare 
lo sguardo verso la contemplazione degli equilibri 
cosmici risultanti dai contrari, educando alla loro 
imitazione realizzativa, evitando la prepotenza 
disarmonica. 

INUN è stata concepita nelle meravigliose campagne 
salentine, ma ha preso vita in un ex cotonificio di Gallarate 
e questo ha reso il tutto ancora più onirico. Immersi nel 

grande sogno di aver trovato degli schizzi dell’opera 
incompiuta del grande Da Vinci, Marchetti e Fumarola le 
danno vita nei giorni nostri. 

L’ARTISTA LEONARDO FUMAROLA CI DESCRIVE LA 
SUA OPERA 
Utilizzando la tecnica degli inviluppi (fili di cotone) nelle 
tre dimensioni dello spazio, si crea una relazione visiva tra 
l’Uomo e ciò che lo circonda. Questo moto rotante che cerca 
nel Tempo uno spazio e una velocità comune, permette a 
due corpi di vivere il medesimo Tempo. Il Tutto è racchiuso 
all’interno della forma geometrica che tiene in se i misteri 
dell’universo stesso: il pentagono. In questo Spazio 
sospeso due elementi si scoprono cercandosi, si desiderano 
comunicando, si scelgono unendosi, e assieme trasformano 
l’energia. Ispirato alla ciclicità che la natura in ogni sua 
forma ci presenta, l’anello vuole raccontare in maniera 
semplice come la natura sceglie, si evolve, grazie alla più 
semplice delle verità conosciute. L’uomo ha considerato 
tutte le forze presenti trascurando la più potente: L’amore. 
 
Molte le aziende che si sono mostrate interessate all’opera 

per i loro prossimi eventi. Infatti l’Event Manager Marchetti 
viste le richieste ha subito attivato il proprio “laboratorio 
creativo” per la produzione di installazioni di differenti 
forme e misure adattabili così ad ogni situazione e spazio.  
 
L’opera INUN è adatta a tutte le aziende che vogliono, 
durante il loro evento, stupire gli ospiti presenti con arte, 
cultura ma soppratutto con forti emozioni.

STUPISCI CON UN’ESIBIZIONE GENIALE ISPIRATA A LEONARDO

www.domenicomarchetti.it 
+39 389 623 0577 - 02. 56568457
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DEAL GUSTOSI

A margine della premiazione, abbiamo 
intervistato Eugenio De Blasio, amministratore 
delegato gruppo Green arrow capital, che ci 
parla dei valori leonardiani su cui l’Italia del 
business investe ancor oggi

Assegnati i  
Private Debt Award

> Chiara Milani > chiara.milani@varesemese.it

MANAGEMENT E AZIENDA

“I valori leonardiani del gusto e dell’innovazione sono quelli in cui ci 
riconosciamo e che ancor oggi contraddistinguono il nostro Paese 
a livello internazionale. Proprio questo noi italiani dobbiamo fare: nei 
prodotti di nicchia, tailor made, a valore aggiunto, siamo veramente 
i numeri uno”. Nel mese dedicato al genio rinascimentale, Eugenio 
De Blasio, amministratore delegato Gruppo Green arrow capital SGR, 
spiega così come mai la sua società di gestione del risparmio abbia 
deciso di finanziare del gruppo piemontese Nutkao Srl: “Ci ha convinto 
il fatto che ci fosse una concorrenza a un grande gigante delle creme 
spalmabili, il che già denota uno spirito imprenditoriale di un certo 
tipo. Abbiamo analizzato il mercato e la crescita della cioccolata con 
le nocciole è un forte trend: c’è una domanda molto elevata anche da 
parte dei grandi supermercati, con consumatori attenti soprattutto ai 
prodotti naturali. Quindi non è soltanto una questione di marchio, ma 
proprio di gusto”.

Il deal in questione è stato premiato per la categoria Leveraged buyout/
operazioni straordinarie (progetti di crescita attraverso acquisizioni, 
anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario per 
l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con 
l’imprenditore) tra i vincitori della seconda edizione del Private Debt 
Award, durante la cerimonia che si è tenuta ad aprile alla GreenHouse 
di Deloitte a Milano. Il riconoscimento è stato promosso da Aifi 
(Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private 
Debt) e Deloitte, con la collaborazione di Economy e de Il Sole 24 ORE.

Una giuria di altissimo livello 
I nomi dei premiati sono stati selezionati da una giuria composta da 
professionisti di altissimo livello appartenenti al mondo istituzionale, 
imprenditoriale e accademico, che ha deciso nell’ambito delle migliori 
operazione concluse tra il primo agosto 2017 e il 31 dicembre 2018. La 
commissione, presieduta da Innocenzo Cipolletta (presidente di Aifi), 
ha visto impegnato anche Federico Visconti, rettore dell’Università 
Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, che ha poi premiato De Blasio. 

I vincitori 
La giuria ha decretato finalisti 11 operazioni chiuse da 8 fondi di 
private debt, a servizio del debito di pmi italiane. I vincitori sono poi 
risultati Antares AZ I - Azimut Libera Impresa e Green Arrow e sono 
stati assegnati anche un premio speciale a Hedge Invest SGR per 
l’operazione Wiit e una menzione nella categoria sviluppo a October 
Italia per l’operazione Cmd, Costruzioni Motori Diesel Milano.

> Federico Visconti premia Eugenio De Blasio
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PMI: la Finanza per il Futuro

LE NOSTRE ATTIVITÀ PER LA TUA IMPRESA

Thymos Business & Consulting: la finanza al servizio dell’impresa!
       www.thymosbc.com - Via Maurizio Gonzaga, 7 – 20123 Milano – info@thymosbc.com

Dal 2009 specializzati nella crescita delle PMI

      Consulenza strategica e corporate finance

                  M&A (fusioni e acquisizioni)
                 Investimenti nel Capitale

                     Preparazione e Quotazione in Borsa
                     Minibond e Debito strutturato 

                Ristrutturazione e rilancio d’Impresa
                Passaggi generazionali

       Internazionalizzazione d’Impresa

«Supportiamo le imprese, gli 
imprenditori e i professionisti 
grazie all’unione delle competenze 
industriali e finanziarie»
Fabio Tesei (Presidente)

“Nel varesotto ed alto milanese 
ci sono tante PMI che possono 
guardare alla crescita anche 
attraverso la quotazione in Borsa»
 Sebastiano Signò (Partner)

«Accompagniamo le imprese in 
qualsiasi fase della vita aziendale 
grazie alla capacità di studiare 
soluzioni personalizzate»
Marinella Latteri (AD)

ALCUNE OPERAZIONI



PMI: la Finanza per il Futuro

Dal 2009 specializzati nella crescita delle PMI

PRIMO PIANO

IDEE IN FUGA?
“I brevetti varesini 
sono targati MI”
Nel Varesotto dimezzate le invenzioni 
registrate, ma per l’Innovation Patent 
Index la provincia è prima in regione per 
internazionalizzazione, qualità e tempo. La 
nostra inchiesta nella trasmissione tv Varese, 
diamo i numeri, sempre visibile sul nostro sito

Le invenzioni nascono a Varese, ma le imprese spesso le registrano a 
Milano. Un fenomeno, quello delle idee che “emigrano” dalla provincia 
al capoluogo lombardo, che secondo la Camera di Commercio varesina 
spiegherebbe come mai, dati dell’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi) 
alla mano, in un decennio i numeri relativi al Varesotto si siano dimezzati. 
Anche se nessuno ne parla.

Al museo intitolato a Leonardo la prima fiera dei brevetti 
In occasione di InnovAgorà - la prima fiera dei brevetti che farà incontrare 
ricerca e aziende, promossa dal Miur (Ministero dell’Istruzione, università 
e ricerca) al Museo della Scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di 
Milano dal 6 all’8 maggio - abbiamo voluto analizzare la situazione.

Italia quinta in Europa, decima nel mondo 
Se si dà uno sguardo all’Epo (European patent office), si nota che lo 
scorso anno l’Italia - che culla il sogno di portare a casa l’Ufficio dei 
brevetti europeo - è al decimo posto per application ricevute da tutto il 
mondo e al quinto in Europa, dopo Germania, Francia, Svizzera e Svezia.

Milano attrae le nostre idee 
Ma qual è la situazione locale? “Negli ultimi anni non stiamo più 
elaborando questo tipo di dati, in quanto le imprese sono libere di 
registrare i propri brevetti in territori diversi e le nostre spesso lo fanno a 
Milano: di conseguenza, non sempre le statistiche riescono a ritrarre la 
situazione reale”, ci rispondono dall’Ufficio Studi dell’ente camerale di 
piazza Monte Grappa.

Varese, un caso isolato 
In effetti, i numeri dell’Uibm mostrano che, se nel 2008 i brevetti registrati 
a Varese erano 138, nel 2018 sono stati 71, quindi praticamente la metà. 
La nostra provincia, che dieci anni fa era la seconda in Lombardia con lo 
0,8 del totale è dunque scesa al quinto posto, con lo 0,36%, dopo Brescia 
(balzata al 3,95% con 788 registrazioni), Monza e Brianza (che ha triplicato 
i suoi numeri, passando da 80 a 240 e dallo 0,4 all’1,2) e Bergamo 
(stabile). Con il risultato che, se in termini assoluti il capoluogo lombardo 
è cresciuto di oltre duemila unità, arrivando a oltre 18mila, dal punto di 
vista percentuale però in regione è calato di due punti (dal 95 al 93%). 

continua
> Chiara Milani     > chiara.milani@varesemese.it
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Numeri che farebbero pensare che, dunque, la 
tendenza “milanocentrica” non riguarderebbe 
l’intera Lombardia, bensì più che altro Varese. 
 
La Lombardia cresce meno dell’Italia  
Ciò in un contesto in cui la nostra regione è 
cresciuta di oltre 2.500 registrazioni, arrivando 
quasi a quota ventimila, ma perdendo peso 
specifico in Italia, dove i dati sono passati da 
poco meno di 37.500 a 51.250. Il che significa 
che se prima la Lombardia esprimeva oltre il 
45% del totale nazionale, oggi contribuisce per 
meno di 4 brevetti su 10.

Nuovi marchi, la regione perde terreno 
La regione del capoluogo meneghino, inoltre, 

ha mantenuto gli stessi livelli per quanto 
riguarda i marchi (oltre 16.000), a fronte però 
di un incremento nel Belpaese, dove sono 
passati da circa 52mila del 2008 a oltre 58.500 
del 2018. In questo contesto, di pari passo 
alla tendenza lombarda, Varese è soltanto 
lievemente calata, rimanendo attorno alle 350 
registrazioni e perdendo una posizione a livello 
regionale (da quarta a quinta).

Disegni tra alti e bassi 
Infine, nello stesso periodo, i disegni sono 
quasi dimezzati in Italia (da circa 68mila a 
36mila), mentre sono rimasti pressoché 
stabili a livello lombardo, con la regione che 
guadagna 3 punti percentuali nello scenario 

nazionale (da 25,5 a 28,8 %).

Un nuovo indice per misurare la capacità 
d’innovare 
Ciò detto, proprio in provincia di Varese, e 
più precisamente all’università Cattaneo di 
Castellanza, è nato un nuovo strumento per 
misurare la capacità d’innovare d’imprese e 
territori. Presentato ad aprile al Grattacielo Pirelli a 
Milano, l’Ipi (Innovation Patent Index) ha dato a 
Varese la medaglia d’argento lombarda. 

Gli indicatori della capacità innovativa di aziende 
e territori 
Cinque gli indicatori dell’Ipi: efficienza (numero 
di brevetti in rapporto al numero di dipendenti), 

> Secondo l’Innovation Patent 
Index, la provincia di Varese 

è al secondo posto in Lombardia 
per capacità d’innovazione 

di aziende e territori

> Gli elementi positivi emersi dall’Ipi 
a livello locale sono tre, 

tra cui l’aumento dell’area del 
packaging, in linea con la tendenza 

mondiale

> Varese è scesa al quinto posto  
in regione, con brevetti dimezzati 

in 10 anni: 138 nel 2008, 71 nel 2018, 
quindi quasi la metà 71 2°

> Le registrazioni 
di nuovi marchi nel Varesotto, dove 
il numero in questo caso è soltanto 

in lieve calo rispetto 
a un decennio fa.

355

Lombardia
> Lo scorso anno i brevetti italiani 

registrati nella nostra regione 
sono stati meno di 4 su 10, 

mentre prima erano 
oltre il 45% del totale

4
> Gli indicatori della capacità 

innovativa di aziende e territori 
utilizzati dalla Liuc Business 

School sono 5 e Varese in regione 
è prima in 3

5
> I punti percentuali guadagnati 

dalla Lombardia nello scenario 
nazionale (da 25,5 a 28,8 %) per 

quanto riguarda i disegni registrati 3

“Il trend mondiale è in crescita”
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> Gli elementi positivi emersi dall’Ipi 
a livello locale sono tre, 

tra cui l’aumento dell’area del 
packaging, in linea con la tendenza 

mondiale
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“La storia insegna che non basta avere 
una buona idea: bisogna spesso tutelarla”. 
A nome dell’associazione di consumatori 
Avvocati al tuo fianco di Varese, Claudio 
Ferretti lo chiarisce subito. Quindi ricorda: 
“La durata massima del brevetto e di 
vent’anni, purché vengano pagate le tasse 
per il mantenimento del medesimo, e può 
essere depositato presso ogni Camera di 
Commercio. Si consiglia inoltre di depositare 
richiesta presso Ufficio italiano Brevetto e 
Marchi con sede a Roma”. 

Le invenzioni da (non) registrare 
Ma che cosa si può registrare? “Una 
qualsiasi invenzione è considerata lecita 
se non è contraria all’ordine pubblico e alla 
morale”, risponde Ferretti: “Non possono 
assolutamente essere brevettati procedimenti 
di clonazione umana o animale oppure 
strumenti pericolosi alla incolumità umana. 
Nello specifico è vietato brevettare teorie 
scientifiche, procedimenti diagnostici e 
terapeutici sia umano che animale, particolari 
sistemi elettronici per la sicurezza e la difesa 
nazionale o violazione della vita privata del 
singolo cittadino”.

Il Tribunale europeo a Milano?  
Milano, conosciuta nel mondo per il design, 
sogna di ospitare il Tribunale dei brevetti 
europeo. Ad aprile la Camera ha approvato 
una mozione a sostegno della candidatura 
italiana, ma senza citare il capoluogo 
lombardo. Un’idea che a molti non è apparsa 
geniale.

Brevetti,
come 
tutelarli

> Per l’Ipi, il Varesotto é nono 
in regione per diversificazione 

tecnologica, mentre é prima per 
internazionalizzazione, qualità 

e tempo

> Due i dati negativi per l’Ipi 
a livello regionale: la quasi totale 

assenza del settore tessile e la 
mancanza di aree legate all’ICT

3 9°

2

Varese

tempo (dedicato alla procedura di 
progettazione), internazionalizzazione (il 
numero di Paesi nei quali è valida la tutela), 
qualità (misura il grado di conoscenza 
e utilizzo del know-how tecnologico 
esistente) e diversificazione (i diversi ambiti 
tecnologici nei quali la specifica invenzione 
è inclusa). Ciò che ne emerge è che Varese 
è prima a livello regionale in termini di 
internazionalizzazione, qualità e tempo, 
terza per efficienza e soltanto nona come 
diversificazione tecnologica.

Pro e contro del nostro territorio 
Tre in particolare gli elementi positivi in 
Lombardia e nel Varesotto. Innanzitutto, il 
fatto che ci siano imprese anche piccole che 
presentano un’ottima capacità innovativa. 
Poi il dato che a livello regionale si abbia 
un’elevata specializzazione tecnologica in 
ambito medicale, chimico e plastico, con 
le prime due classi - prevalenti nella nostra 

provincia - in crescita anche nel mondo, 
segno che il territorio si muove al passo con 
le tendenze degli altri Paesi. Interessante in 
particolare l’area del packaging, in aumento 
in provincia (5.500 brevetti) e anche a livello 
globale. Tra gli aspetti negativi, la quasi totale 
assenza del settore tessile, una volta fiore 
all’occhiello di queste parti, e la mancanza 
di aree legate all’ICT (Information and 
Communication Technologies). Ma anche 
il fatto che, mentre a livello mondiale il 
numero di brevetti è in aumento (3,17 milioni, 
+ 4,5% in Europa 2017-2016), in Lombardia 
il trend complessivo è stabile o in leggera 
diminuzione in alcune aree.

Un calo su cui interrogarsi 
Un calo, quest’ultimo analizzato, che 
conferma le statistiche del ministero e 
su cui non soltanto la regione, ma anche 
il Varesotto, parte in causa, dovrebbe 
comunque interrogarsi. > Claudio Ferretti, associazione 

consumatori Avvocati al tuo fianco

> Raffaella Manzini, direttore del Centro sull’Innovazione tecnologica e 
      digitale della Liuc Business School

 VARESEMESE -   V  25



ASEA Informa
Associazione spedizionieri e autotrasportatori della provincia di Varese

Viale Aguggiari, 8 - 21100 Varese
Tel. +39 0332-836501 - aseavarese@aseavarese.it 

www.aseavarese.it

«La scelta del Governo di non decidere sulla Tav 
è inopportuna e dannosa: sconnette l’Italia dai 
mercati europei, penalizza il sistema produttivo 
e determinerà penali e ulteriori contenziosi eco-
nomici per la richiesta dei danni». Così Ema-
nuela Bertoni, presidente di Asea (Associazione 
spedizionieri e autotrasportatori della provincia) 
stigmatizza la situazione: «La decisione è inop-
portuna, in quanto dimostra che in Italia non si 
dà seguito agli impegni presi, e dannosa perché, 
in termini economici, tutti i Paesi coinvolti che 
hanno già avviato interventi funzionali al corri-
doio mediterraneo non potranno che chiedere il 
ristoro dei danni causati dalla scelta italiana, che 
disconosce impegni precisi assunti e che va a im-
pattare sull’economia delle loro nazioni».

Quali sono le altre ragioni per cui servirebbe 
la Tav? «Le imprese italiane avrebbero le armi 
per combattere contro il dumping sociale che le 
aziende dell’Est europeo fanno ai loro danni in 
quanto l’opera porterebbe, fra i tanti vantaggi, 
anche quello di salvare dagli effetti di una con-
correnza distorta le imprese di trasporto italiane, 
con benefici per lo Stato anche sul piano fiscale. 
Grazie alla Tav infatti gli autotrasportatori italia-
ni potrebbero effettuare il servizio dalla fabbrica 
fino alla stazione di partenza, caricando sui treni 
i container o i semirimorchi del committente, 
che verrebbero poi prelevati alla stazione di arrivo 
da corrispondenti della stessa impresa per essere 
consegnati nei luoghi di destinazione. Questo 
consentirebbe ai vettori italiani di gestire il primo 
e l’ultimo miglio riducendo di molto l’incidenza 

del costo del lavoro, e il fatturato resterebbe in 
Italia a beneficio delle entrate per i maggiori in-
troiti fiscali nelle casse dello Stato. Questo tipo 
di attività intermodale non sarebbe invece con-
veniente per le imprese dell’Est, che attualmente 
‘gestiscono’ i collegamenti con i Paesi dell’Ovest 
europeo basando la loro competitività sui per-
corsi effettuati esclusivamente su gomma grazie 
al bassissimo costo degli autisti, che diventa così il 
loro principale punto di forza rispetto alle impre-
se italiane». 
 
Con il treno si consentirebbe quindi di elimi-
nare l’elemento più significativo di concorren-
za “distorta”... 
«Sì, venendo meno la concorrenza di vettori 
esteri che stazionano nel nostro Paese, con mag-
gior sicurezza sulle strade, quindi minor inciden-
talità ed un maggior rispetto per l’ambiente».

L’Unione europea che cosa dice?
«Purtroppo, anche il rapporto redatto dalla 
Unione europea sull’Italia nell’ambito del ciclo 
delle politiche di bilancio del semestre europeo 
ha confermato la situazione di stallo nella quale 
si trova il nostro Paese in rapporto alle raccoman-
dazioni specifiche fatte a luglio 2018 per ciascun 
Paese. Una situazione fin troppo evidente per 
chiunque, ma che il rapporto ora ha “certificato” 
come comprovano in modo chiaro alcuni passag-
gi del documento, in particolare la dove si afferma 
che “nel settore trasporti l’Italia non ha consegui-
to gli obiettivi della sua strategia di investimento 
nelle infrastrutture”, con il Governo che intende 

riorientare gli investimenti verso progetti più 
piccoli, mentre sarebbero necessari investimenti 
per migliorare la qualità delle infrastrutture di tra-
sporto per avvicinarla alla media Ue».
Affermazioni precise quanto pesanti, sulle quali le 
indecisioni sulla TAV hanno influito in maniera 
evidente.

Emanuela Bertoni - Presidente ASEA Varese

«Tav, una non scelta inopportuna e dannosa»
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

“Oltre la metà degli
elaborati viene dalla 
nostra provincia”
> Chiara Milani         > chiara.milani@varesemese.it

Il 24 maggio ai Giardini Estensi la premiazione dei lavori vincitori del 
concorso promosso dal Polo per l’innovazione digitale di Varese, che ha 
coinvolto una cinquantina di istituti 

Leonardo come compagno di banco. Un 
personaggio illuminato, ma da non sentire lontano 
nel proprio viaggio verso il sapere. Proprio per 
avvicinarlo ai giovani d’oggi, stimolandoli ad ispirarsi 
alla sua creatività, il Polo per l’innovazione digitale di 
Varese ha lanciato il concorso Omaggio al genio.

L’antesignano delle Steam 
Riconosciuto e diffuso dall’Ufficio scolastico 
regionale della Lombardia, il bando è stato rivolto 
agli istituti scolastici pubblici, statali e paritari, della 
regione, dalle primarie alle secondarie di secondo 
grado. Anche se, a grande richiesta, alcune scuole 
dell’infanzia sono state accettate fuori concorso. Lo 
scopo era invitare gli studenti a scoprire attivamente 
la vita, le opere, le invenzioni e le idee di uno dei 
massimi geni dell’umanità: umanista, esponente 
del Rinascimento italiano, nonché incarnazione 
di una multiformità creativa e altissima di saperi e 
discipline, dall’arte alla scienza, a quello che oggi 
definiremmo mondo Steam (Science, Technology, 
Engineering, Art and Mathematics).

Il genio in digitale 
Tutto è stato ammesso, purché digitale. Spazio 
dunque a prodotti come video, ebook, brani 
musicali, realtà aumentata, real tour in realtà 
virtuale, gamification, oggetti in 3D, interazione col 
coding, programmi implementati dagli studenti, pixel 
art, infografica e robotica. La raccolta organizzata 
e documentata dei materiali prodotti sarà infatti 
collocata in un unico sito web - una piattaforma 
online che potremmo chiamare Leonardoteca - 
finalizzata a restituire alla collettività un piccolo 
patrimonio di conoscenze, rivisitato dalla freschezza 
degli studenti. Ciò attraverso cinque temi: Da Vinci 
visto come artista, scienziato, visionario, uomo e in 
relazione al suo tempo

L’innovazione sui banchi oggi è donna 
“Ogni scuola poteva consegnare fino a un 
massimo di tre lavori: alla fine ne sono arrivati 
oltre un’ottantina da una cinquantina di realtà 
scolastiche, di cui la metà del Varesotto”, ci 
anticipa Cristina Bralia, coordinatrice del Polo per 
l’innovazione digitale di Varese, che dallo scorso 
settembre ha sede all’istituto superiore Don Milani 
di Tradate. Assieme a lei, del pool che promuove 
una nuova didattica, fanno parte altre tre colleghe, 
con background sia scientifici sia umanistici: Chiara 
Anzani, Laura De Biaggi e Rita Manzoni. Un poker 
al femminile che in futuro intende coinvolgere i 
giovani anche per il ricordo di altri grandi personaggi, 

lasciando sempre in rete una risorsa fruibile 
gratuitamente ed emulabile.

Un insegnamento attuale 
Intanto, il 24 maggio ai Giardini Estensi di Varese ci 
sarà la premiazione dei nove lavori vincitori (tre per 
la primaria e altrettanti per le secondarie di primo 
e secondo grado), scelti all’interno di una rosa di 
finalisti decisa dal Polo e sottoposta ad esperti di 
didattica, pedagogia, storia dell’arte e altri settori 
attinenti al concorso. Un’iniziativa che ha omaggiato 
un genio dal fascino sempre attuale.

Leonardoteca web
L’omaggio delle scuole lombarde

> Cristina Bralia
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MONDO BIMBI

Da dove nasce la creatività? Di certo, 
dalla curiosità. Attingendo da qualsiasi 
situazione, a partire dal quotidiano, per 
poi uscire e guardare il mondo. Però, 
sinceramente, credo che questa sia una 
condizione necessaria, ma non sufficiente. 
Bisogna infatti essere anche avere una 
naturale predisposizione, che va poi 
allenata, meglio se fin da piccoli. Proprio 
da bambino parte l’esperienza che mi ha 
portato a diventare un disegnatore di giochi 
da tavolo per bambini. I piccoli imparano 
tutto giocando: attraverso il canale ludico 
scoprono il mondo e si fanno le prime 
domande, sperimentano e imparano. Nel 
gioco si sviluppa la creatività, perché il 
momento ludico è pura creatività. Da qui 
nascono poi le piccole e grandi invenzioni. 
Che, a volte, sono in grado di cambiare il 
mondo.

Liberi di volare con la fantasia 
Non oso immaginare che cosa avrebbe 
potuto inventare un genio come 
Leonardo da Vinci, il cui talento tanto si 
celebra in occasione dei 500 anni dalla 
morte, se fosse nato ai giorni nostri. Di 
certo, comunque, anche lui nel creare, 
nell’inventare oggetti inimmaginabili per 
il suo tempo partiva dall’osservazione 
della natura delle cose. Quindi, possiamo 
allenare i nostri bambini, futuri Leonardo, 
in diversi modi: il primo è quello di 
lasciarli liberi di far volare la loro fantasia 
senza strumenti preconfezionati, ma 
facendo scoprire loro il mondo attraverso 
l’esperienza diretta. Dunque, permettendo 
loro di utilizzare “qualcosa di esistente”  
per farlo diventare qualcos’altro: una gita 
nel bosco a raccogliere foglie e legnetti, 
sulla spiaggia con conchiglie e bastoncini 
del gelato, in montagna con i sassolini... 
tutti modi di creare gioco dove il gioco non 
c’è.

Mattone su mattone viene su una grande... 
creatività 
Il secondo metodo è quello delle 
esperienze attraverso i giochi strutturati. 
Se penso alla mia infanzia, non posso non 
ricordare le ore passate con i mattoncini 
Lego a creare qualsiasi cosa: dalle case agli 
indiani a cavallo, fino alle automobiline, 
ogni pezzo unito poteva diventare qualsiasi 

cosa. Anche il Meccano favoriva questo 
processo, rendendolo più evidente e meno 
metaforico: unire bulloni e barrette di 
metallo portava alla costruzioni di mulini 
a vento o di macchine volanti. I giochi 
da tavolo poi erano un altro elemento di 
stimolo alla creatività, oltre a essere fonte 
di relazione e unione con gli altri. Insieme 
si cambiavano le regole di un gioco per 
renderlo migliore.

Ode alla noia, questa sconosciuta 
Terzo elemento, la noia: i bambini non 
la conosco più, perché sono troppo 
impegnati. C’è troppo di tutto: la scuola, 
gli sport, l’intera giornata scadenzata da 
impegni, la tecnologia che li connette 
sempre... non c’è davvero tempo per 
annoiarsi. Invece, sono convinto che la noia 
sia una grande generatrice di creatività. 
Se mi annoio dopo un po’ devo uscirne e 
dunque devo inventarmi qualcosa. La noia 
è anche lentezza ed è nel pensiero lento 
che spesso nascono le idee migliori.

Non solo cervello... cuore, fucina di idee! 
Un’ultima cosa: lasciamo ai nostri figli il 
modo di esprimersi nell’interesse e nella 
cura del loro talento, non proiettiamo le 
nostre aspettative o peggio quello che 
noi vorremmo che loro diventassero, ma 
lasciamoli libere di coltivare le loro passioni. 
Permettendo loro anche di sbagliare, 
perché le idee migliori non nascono dal 
cervello, ma dal “cuore”.

Come crescere piccoli geni
Trucchi per sviluppare la creatività

“Possiamo allenare i futuri 
Leonardo in tanti modi”

I consigli di Luca Borsa, game designer bustocco fresco 
di partecipazione al primo TEDx Busto Arsizio, l’evento 
indipendente che - ispirandosi al celebre format americano - 
mira a proporre idee in grado di cambiare il mondo

> Luca Borsa 
> redazione@varesemese.it  
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Foto: www.universitaleccoadultiterzaeta.it

TERZA ETÀ

Quando si parla di “vegetarianismo” si intende una molteplicità di 
modelli alimentari (latto-ovo-vegetarianismo, il latto-vegetarianismo, 
l’ovo-vegetarianismo, il veganismo) che hanno, come dogma assoluto, 
l’astensione totale o selettiva (vedi latto-ovo-vegetariani) dal consumo 
di qualsiasi tipo di alimento di origine animale.

Origini e sostenitori 
Il vegetarianismo è antichissimo: a quanto sostengono in molti, lo 
propugnarono persino Buddha, Platone, Socrate, Maometto, Leonardo 
da Vinci. Dati di Eurispas del 2017 segnalano che circa il 7.6% degli 
italiani è vegetariano di cui 3% vegano, fenomeno di certo in crescita. 
Per questo motivo le più importanti società scientifiche di nutrizione in 
Italia, hanno sentito l’esigenza stabilire delle linee guida che possano 
offrire, a chi opera questo tipo di scelta alimentare, le informazioni 
necessarie a garantire la copertura dei bisogni nutrizionali per ogni età 
e genere (compresa la gravidanza, l’allattamento e nei bambini).

Sei gruppi alimentari per una dieta 
Alla base dell’alimentazione vegetariana, ci sono 6 gruppi alimentari 
(cereali, cibi proteici, verdura, frutta, frutta secca e semi oleosi, grassi), 
il consumo variato dei quali, in forma non trasformata, permette di 
ottenere dalla dieta la gran parte dei nutrienti necessari con particolare 
attenzione a coprire il fabbisogno di Omega-3, calcio, vitamina B12 
e vitamina D, nutrienti che non sono automaticamente forniti dal 
consumo variato dei sei gruppi principali, ma che bisogna sapere come 
assicurare in una dieta ben pianificata. Dal momento che oggi si sa che 
una dieta è tanto più sana quanto più è ricca di alimenti vegetali, questo 
modello alimentare può servire come base anche per pianificare diete 
onnivore e comunque coerente con la tradizione mediterranea.

Nonni: più legumi, più memoria 
Una curiosità: recenti studi hanno trovato che i soggetti anziani che 
consumavano più di tre porzioni alla settimana di legumi presentavano 
un miglioramenti delle performance cognitive e questo in relazione al 
cambiamento negli amminoacidi cerebrali (in particolare di triptofano di 
origine vegetale) e, di conseguenza, dei neurotrasmettitori cerebrali.

Gli ingredienti benefici 
In conclusione: quale scelta fare? Qualsiasi scelta alimentare, se fatta 
in modo consapevole e responsabile. 

Questo è il dilemma, dall’antichità
a oggi, mentre la tendenza cresce

Tra i padri del fenomeno ci sarebbe anche 
Leonardo da Vinci, che fu un genio pure 
in cucina. Di certo, in Italia questo modello 
alimentare è in aumento, con sempre più 
vegani. Ma fa bene alla salute, soprattutto 
degli anziani? Ecco l’analisi di Milena 
Colzani, specialista di nutrizione clinica, 
terapia dell’obesità, malattie metaboliche e 
malnutrizione dell’ospedale di Saronno

ESSERE O
NON ESSERE  
VEGETARIANO?
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SALUTE

“L’intuizione sulla valvola 
aortica fu confermata 
dai cardiologi moderni”
> Carlo Dell’Orbo          > redazione@varesemese.it

Carlo Dell’Orbo, professore di Anatomia dell’Università dell’Insubria, ci 
racconta l’artista e scienziato di Vinci tra disegno e autopsia, che praticò con 
interesse e passione, mettendosi anche nei guai con il Pontefice

Disegno e dissezione sono le parole chiave 
per capire la rivoluzione di Leonardo rispetto 
all’anatomia. Prima di lui questa disciplina si 
basava soltanto sulle descrizioni, ma il genio di 
Vinci cominciò a disegnare per rappresentare il 
corpo e, viceversa, a studiare il corpo per poterlo 
disegnare meglio. Lo spiegò così, riprendendo una 
frase di Guido da Vigevano del 1345: “E tu che vogli 
con parole dimostrare la figura dell’omo con tutti 
gli aspetti della sua membrificazione, removi da 
te tale opinione, perché quanto più minutamente 
descriverai, tanto più confonderai la mente del 
lettore”.

Il divieto papale 
Affascinato dal corpo umano nella sua complessità, 
Leonardo praticò la dissezione con interesse e 
passione: prima a Pavia, dal 1509 grazie all’amicizia 
con il professore di anatomia Marcantonio della 
Torre, poi dal 1511 a Roma con Giuliano de’ Medici, 
all’ospedale Santo Spirito, finché fu accusato di 
sacrilegio da Giovanni degli Specchi e ricevette un 
divieto dal Papa.

Pitture che sembrano vivere 
Inizialmente da Vinci studiò cranio e occhi, i muscoli 
e le loro inserzioni sulle ossa, le articolazioni e la 
loro capacità di movimento: questo gli consentì la 
meraviglia dei suoi lavori pittorici, che sembrano 
vivere. Poi si concentrò sulle funzioni delle varie parti 
del corpo che analizzava da vicino al tavolo settorio. 
Ed è in questa fase che diede contributi molteplici e 
importanti all’anatomia, spaziando dall’osteologia 
alla neurologia, dalla miologia all’embriologia e 
all’apparato di riproduzione. Tra i suoi numerosi 
primati, ci sono la descrizione del seno mascellare, 
l’esatta raffigurazione della colonna vertebrale e 
dell’osso sacro, la completa rassegna iconografica 
dei muscoli dell’uomo, la bollitura dell’occhio in 
albume d’uovo per poterlo sezionare senza alterarne 
le parti.

Arte e scienza, questioni di... cuore 
Ma l’organo che più di tutti attrasse Leonardo è il 
cuore, “un muscolo principale di forza, potentissimo 
sopra li altri muscoli”. Costruì un modello meccanico 
in vetro della valvola aortica e, osservando il 
movimento vorticoso della miscela di acqua e semi 
che vi aveva pompato dentro, ipotizzò che questo 
potesse essere alla base della chiusura della valvola 
stessa: questa straordinaria intuizione è stata 
confermata dai cardiologi nel ventesimo secolo. 
Riconobbe anche il polso arterioso come derivato 

dalla contrazione cardiaca: “Tante quante sono le 
volte che il polso batte, tante volte son quelle che 
il core si dilata e costringe”. Il cuore rappresenta 
l’esempio più eclatante della capacità di Leonardo di 
andare a fondo nello studio con curiosità, intuito e 
intelligenza, dissezionando la materia per restituirla 
in forma di arte o di scienza. Una capacità che ci è 
ancora di esempio, e non solo per l’anatomia.

Il segreto di corpi vitali
Dissezione di un cuore pieno di curiosità

> Carlo Dell’Orbo

 VARESEMESE -   V  33





SPORT

> Luigi Cazzola 
> redazione@varesemese.it 

PROVINCIA DA 
            RECORD

Pedalando tra i ricordi
Prendiamo spunto dallo schizzo del Codice 
Atlantico simile a una bici per ripercorrere le 
tappe salienti che hanno fatto del Varesotto 
l’unico territorio italiano ad aver ospitato 
ben 5 campionati del mondo di ciclismo, 
considerando strada, pista e ciclocross 

Sembrerebbe pacifico che l’invenzione della bicicletta risalga al 
1817 quando il barone tedesco Karl Von Drais inventò la cosiddetta 
“draisina”. Tuttavia è sicuramente suggestivo e romantico poter 
pensare che l’inventore di questo veicolo possa essere stato Leonardo 
Da Vinci, per via di quello schizzo di un mezzo simile a una bici, che 
compare nel Codice Atlantico, la più ampia raccolta di disegni e di 
scritti del genio rinascimentale.

Una terra su due ruote 
Del resto, la suggestione e il romanticismo hanno da sempre 
contraddistinto la bicicletta. Essa, infatti, ha saputo presentarsi nel 
tempo sia con semplici abiti da lavoro, quando è stata utilizzata 
soltanto come utile mezzo di trasporto, sia con affascinanti vestiti 
da sera, quando è stata catapultata sulla strada per esaltare le gesta 
di grandissimi campioni che sono entrati nella storia del ciclismo. Il 
territorio della provincia di Varese è sempre stato imbevuto di ciclismo, 
avendo dato i natali a due campionissimi come Luigi Ganna e Alfredo 
Binda, ed essendo tutt’oggi attraversato da una miriade di cicloturisti. 

Un primato da non dimenticare 
Non solo. Varese detiene anche un primato particolare: quello di essere 
la provincia italiana nella quale si sono disputati più campionati del 
mondo di ciclismo. Infatti, considerando tutte le varie discipline, (su 
strada, su pista e ciclocross), nel Varesotto si sono disputati ben cinque 
gare iridate riguardanti lo sport delle due ruote. Anzi, sarebbero potuti 
essere stati addirittura sei se, a causa dello scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, non fosse stato annullato l’appuntamento che si 
sarebbe dovuto disputare nella terra dei sette laghi nel settembre del 
1939. Gli organizzatori della Società Ciclistica Binda non rinunciarono 
però a questo sogno e nel 1951 ebbe luogo a Varese una delle più 
entusiasmanti competizioni di tutti i tempi, con un afflusso di pubblico 
da record. Nel 1954 la S.C. Crennese organizzò a Crenna un altro 
campionato del mondo, questa volta di ciclocross. Undici anni dopo, 
nel 1965, l’U.S. Cavariese riportò il mondiale di ciclocross sul territorio, 
a Cavaria, dove trionfò Renato Longo. Nel 1971 si disputò a Masnago il 
campionato del mondo su pista.  Infine, 11 anni fa, ha avuto luogo nella 
Città Giardino lo straordinario campionato del mondo di ciclismo su 
strada Varese 2008, con l’arrivo solitario, per quanto riguarda la prova 
in linea professionisti, dell’azzurro Alessandro Ballan, in un Ippodromo 
trasformato, per l’occasione, in uno stadio gremito di pubblico.

PROVINCIA

Il presidente del Comitato organizzatore del mondiale di Varese 2008, Amedeo Colombo, con 
il campione del mondo Alessandro Ballan (sopra, il suo arrivo), in maglia iridata, e il secondo 
classificato Damiano Cunego(Foto Luigi Benati)   
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