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Il giorno di Sant’Ambrogio, con Tosca - che sarà diretta 
da Riccardo Chailly - Davide Livermore inaugura per la 
seconda volta consecutiva la stagione del prestigioso 
palcoscenico milanese 
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Gran Milan
Abbiamo spulciato il report 2019 dell’Osservatorio 
Milano per scoprire e capire come sfruttare i segreti 
del successo del capoluogo di regione. Il punto 
di maggior forza è il suo ecosistema produttivo 
manifatturiero, ma ci sono altri aspetti da non 
sottovalutare, specie mentre si avvicinano le festività



Profumo di panettone
Milano festeggia davvero. E noi?

Si può vivere in provincia senza essere provinciali? Sì, a 
condizione che le middle town abbiano l’umiltà e la saggezza 
d’imparare dalla vicina metropoli, protagonista di un vero 
proprio Rinascimento culturale ed economico che, in tempi di 
bilanci di fine anno, abbiamo deciso d’indagare

Pensare alla Varese di domani significa anche saper guardare la Milano di oggi. Nella 
nostra testata ne siamo convinti. Tanto che, già nel recente passato, più volte abbiamo 
osservato il nostro territorio dalla metropoli, raccogliendo voci e opinioni di chi respira 
quotidianamente l’atmosfera della città del momento, ma conosce anche bene la 
nostra realtà. A fine anno, ci siamo spinti oltre. Confezionando un numero che punta 
l’attenzione sul segreto del successo di una città che, a due passi da casa nostra, non 
finisce di collezionare risultati. Per imparare.

Regaliamoci un bagno d’umiltà 
Una volontà, quest’ultima, forse poco di moda ai tempi dei social, in cui tutti si sentono 
il diritto di ergersi a insegnanti di politica, economia, cultura, sport cucina, salute... in 
una parola, di vita. Noi che in rete siamo presenti, ma non dimentichiamo il valore della 
carta stampata - non foss’altro perché dare alle stampe un articolo costa e dunque si 
cerca di non buttare via risorse -, pensiamo invece che sia ancora necessario riflettere 
sul mondo che ci circonda, prima di dire la nostra. Fermarsi un attimo a pensare, 
insomma, studiando chi ha dimostrato di saper ottenere risultati. Non certo perché qui 
manchino del tutto. Bensì perché, davvero, si può fare di più. E meglio.

All’ombra della Madonnina 
Il risultato è una rivista da leggere magari davanti a un caminetto scoppiettante, tra 
Sant’Ambrogio e l’Immacolata o nei giorni di ferie a Natale e dintorni, con accanto 
una bella fetta del dolce tipico delle feste. Ecco perché questo numero profuma di 
panettone in tutti i sensi: perché sfogliandone le pagine si respira aria di festività, ma 
anche perché la sua fragranza ci conduce fino alla città della Madonnina, alla cui ombra 
è nata la prelibatezza a forma di cupola che il 25 dicembre spopola sulle nostre tavole.

Brindiamo al futuro 
Quest’anno, dunque, a Natale abbiamo pensato di donare ai nostri lettori un numero 
che sposta lo sguardo dal particolare della nostra provincia, ma per poterla vedere (e 
magari disegnare) davvero con uno sguardo nuovo. Speriamo che il nostro regalo vi 
piaccia e che, tutti assieme, si possa brindare a una nuova stagione del nostro territorio!

> Chiara L. Milani - Direttore responsabile 

EDITORIALE

ISCRIVITI ALLA 
NEWSLETTER

Seguici!

Scarica l’APP
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

VA CHE 
PROSPETTIVA!

“Milano? Un’opportunità. Purché 
si sfrutti bene”. E’ un tris di 
risposte all’unisono, quello che 
abbiamo ricevuto a margine del 
primo appuntamento del progetto 
Varese in prospettiva, che si 
propone di rilanciare il territorio 
in 180 giorni. Tanti, infatti, sono 
quelli che si è data la Camera di 
Commercio che, con il supporto 
scientifico dell’università 
Cattaneo di Castellanza, intende 
entro fine marzo delineare le 
linee strategiche per lo sviluppo 
del Varesotto alla luce dei grandi 
cambiamenti in corso nel mondo.

Scenari globali e azioni locali 
L’idea, infatti, è di procedere 
analizzando gli scenari globali 
per capire le azioni locali da 
intraprendere. E, in un tale 
contesto, il vicino capoluogo 
lombardo non può che essere un 
punto di riferimento. Da più di un 
punto di vista.

Lunghi: “Possiamo trasformare i 
problemi in opportunità” 
Ma è davvero possibile per un 
territorio riuscire a intercettare 
in anticipo le rivoluzioni in 
atto a livello planetario? Lo 
chiediamo al presidente dell’ente 
camerale, Fabio Lunghi, che è 
espressione del Commercio. 
“Se fosse possibile staremmo 
tutti meglio”, ci risponde: “Noi 
ci stiamo provando. La capacità 
analitica non ci manca. La 
nostra è una delle province 

più importanti del mondo sul 
versante economico, quindi 
dobbiamo avere questa voglia di 
farlo per noi e per le generazioni 
future. Perché ci sono problemi 
demografici, ambientali, legati 
alle tecnologie, ma dobbiamo 
trasformarli in opportunità”. 
Milano, con cui la nostra 
provincia confine, pare peraltro 
esserci riuscita in questi ultimi 
anni. “Io ritengo sia una fortuna 
esserle vicino”, commenta a 
tal proposito il “numero uno” 
della Cciaa di Varese: “L’Expo è 
stata un’opportunità incredibile, 
che anche il nostro territorio ha 
saputo sfruttare: è cambiato 
tutto dopo quell’evento. Io sono 
estremamente felice che Milano 
abbia saputo usare al meglio 
questa ondata post Expo per 
crescere e continuare a farlo. Ci 
sono delle grandi opportunità 
legate a questa esplosione del 
capoluogo di regione, che sta 
diventando metropolitano. Io 
immagino che i nostri figli, o i figli 
dei nostri figli, vivranno in una 
città metropolitana: noi dovremo 
capire come sfruttare questa 
ondata di sviluppo. Il nostro 
territorio ha tutte le potenzialità 
per farlo”.

Grassi: “Non dimentichiamoci 
l’indotto delle Olimpiadi invernali” 
Sulla stessa lunghezza d’onda 
il presidente dell’Unione degli 
industriali della provincia di 
Varese, Roberto Grassi, che 

Entro fine marzo la Camera di Commercio di 
Varese, con il supporto scientifico della Liuc, 

delineerà la strategia da seguire per lo sviluppo 
del territorio. Stakeholder chiamati a raccolta. 

Tra i punti-chiave c’è il rapporto con Milano
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UNO SGUARDO AL TERRITORIO

VA CHE 
PROSPETTIVA!

ci risponde così all’interrogativo se il capoluogo 
lombardo rappresenti un’occasione oppure un 
fratello maggiore troppo ingombrante: “Secondo 
me può essere una grande opportunità seguire 
questa accelerata che Milano ha avuto negli ultimi 
periodi, sotto tutti i punti gli aspetti, compreso quello 
di indotto turistico che deriva, per esempio dal 
fatto, che sia riuscita a portare a casa le Olimpiadi 
invernali 2026”.

Serati: “Il segreto di Milano? Ha fatto come noi” 
Il perché ce lo spiega Massimiliano Serati, direttore 
della Divisione Ricerca della Liuc Business School: 
“Milano non ce lo ha raccontato, ma prima di Expo 
ha fatto un lavoro molto simile a quello che stiamo 
facendo noi oggi, che forse oggi è già datato, ma 
che è servito loro per avviare questa età dell’oro 
che stanno vivendo. Un’età dell’oro che dovrebbe 
ciclicamente essere già alla fine e invece continua. 
Il che ci fa pensare che il lavoro sugli scenari lo 
abbiano poi affinato ed evoluto in corso d’opera. 
E loro hanno affrontato proprio questi temi: la 
capacità di attirare cervelli, di essere produttivi, l’idea 
di internazionalizzarsi nel modo giusto, la sfida 
tecnologica, non indiscriminata, ma gestita. Concetti 
che noi ora, in maniera più adeguato ai tempi, 
stiamo provando a rilanciare”. Ma data la forte 
interconnessione tra le varie province lombarde, 
noi possiamo in qualche modo inserirci in questa 
età dell’oro? “Questo sarà proprio uno dei temi che 

affronteremo a gennaio: il rapporto tra il polo urbano 
di riferimento e le middle towns di contorno”, ci 
risponde l’economista: “E’ un rapporto che può 
avere diverse evoluzioni: la nostra scommessa è 
prenderci il buono, senza perdersi la nostra identità. 
Per far questo non possiamo lasciare andare le cose 
come stanno andando: dovremo pilotare il processo 
e, alla luce degli scenari e di quello che i tavoli 
metteranno a punto da qui a primavera, contiamo di 
poterlo fare”.

La prima reazione delle imprese: “Attenzione e 
spavento” 
Fin qui, la proposta, ma qual è la prima reazione 
delle imprese? In sala, nelle varesine Ville Ponti, 
durante il primo appuntamento c’era “attenzione, 
ma anche spavento”, per dirla con le parole di 
Serati, che analizza: “E’ assolutamente normale. 
Viviamo continuamente bombardati da turbolenze 
socioeconomiche che gestiamo con la logica 
dell’emergenza: quando le rappresentiamo tutte 
assieme ce ne spaventiamo. Invece, questo deve 
essere uno stimolo per inquadrare meglio la realtà 
e affrontarla in modo più vincente”. Per avere veri e 
propri feedback, dunque, è presto. Ma i promotori li 
avranno intervistando le imprese da qui a primavera 
e coinvolgendo anche altri pezzi della società civile 
per capire quanto e come il messaggio sia stato 
recepito. Non resta che stare a vedere che cosa 
emergerà.

“Ripensiamo 
al legame tra
middle town
e metropoli”
> Chiara Milani           >  chiara.milani@varesemese.it

> la platea di skateholder , di fianco il presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi

GUARDA
LE INTERVISTE
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MANAGEMENT E AZIENDA

“Senza disincentivi 
potremmo combattere 
ad armi pari con le 
capitali dell’eurozona”
> Anna Gervasoni                   > redazione@varesemese.it

Il capoluogo lombardo guadagna posizioni nelle classifiche 
internazionali allargando i suoi confini all’intera regione, dove brillano 
i più importanti headquarter dei settori di punta delle nostre grandi 
manifatture. Anna Gervasoni, nella top ten delle donne più influenti della 
Finanza italiana, traccia un bilancio per i nostri lettori

Il mercato finanziario è sempre più globale e 
l’Europa può giocare un ruolo di leader in questo 
scenario. Dopo il primato di Londra, che vedremo 
come resisterà a valle della Brexit, le altre piazze 
finanziarie più importanti del continente crescono, 
e tra queste ci sono sicuramente Parigi, Francoforte 
e Amsterdam. Anche Milano sta guadagnando 
posizioni nelle classifiche internazionali con un 
ruolo chiave nell’eurozona. Le capitali finanziarie 
sono centri di aggregazione di competenze, sedi di 
banche, di intermediari finanziari, hub di tecnologia. 
Pure il distretto fintech milanese sta diventando una 
variabile centrale nel sistema finanziario e pensiamo 
alla sua importanza nei prossimi anni. 

Una metropoli dai confini allargati 
Come nelle altre grandi città europee, dobbiamo 
intendere una Milano dai confini allargati, 
soprattutto perché è difficile vedere la città distinta 
dall’area metropolitana e dalla Lombardia: area che 
rappresenta un motore propulsivo dell’economia 
europea. 

Il ruolo di ponte 
Il capoluogo di regione si è specializzato su alcune 
filiere soprattutto nel settore dei servizi così come 
nella moda e nel design, ma la base della finanza 
resta la capacità di essere polo di riferimento per 
l’economia reale del suo territorio. La capitale 
finanziaria italiana quindi si basa innanzitutto 
sull’economia lombarda, dove brillano i più 
importanti headquarter dei settori di punta delle 
nostre grandi manifatture. Una recente ricerca 
sull’internazionalizzazione realizzata dall’Università 
Cattaneo - Liuc ha evidenziato che i settori che 
crescono di più all’estero sono i più tradizionali, 
ovvero quelli dei prodotti per l’industria e beni 
di consumo. La finanza, oltre che alimentarsi 
dall’economia reale, trae forze del risparmio. E il 
risparmio delle nostre famiglie continua a essere un 
potente asso nella manica per la nostra industria 
finanziaria. Milano quindi può diventare una delle 
più importanti capitali finanziarie europee. Un 
ponte verso l’Europa: diventare polo di riferimento 
europeo vuol dire avvicinare imprese e famiglie ai 
più importanti circuiti internazionali. 

Il tris vincente 
Si chiude un anno, molto complicato peraltro, e se 
ne apre un altro e quindi ci si impone una riflessione 
sul futuro. Alcuni hub si sono affermati solo perché 
incentivano fiscalmente. Noi abbiamo tante risorse 

da mettere in campo. Se anche a noi fosse dato, 
non dico un forte incentivo, ma almeno nessun 
disincentivo, e si potesse mettere insieme ricchezze 
intellettuali (come il grande bacino di talenti che 
sfornano le nostre università), attività imprenditoriali 
e risparmio potremmo veramente combattere ad 
armi pari con i più importanti territori e hub finanziari 
europei e allora Milano sarebbe modello europeo.

Milano vicino all’Europa
Ruolo chiave nel mercato finanziario
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PRIMO PIANO

Che Milan l’è on gran Milan lo sanno tutti. Che dall’Expo 2015 in avanti 
sia “rifiorita” pure, visto che nell’ultimo quinquennio il suo Pil è cresciuto 
del 9,7% (il doppio del +4,6% dell’Italia). Ma che, in questo suo sviluppo, 
la metropoli lombarda stia coniugando la moderna dimensione di città 
del futuro con quella dal sapore antico di una realtà ancora illuminata da 
vetrine di negozi, insegne di ristoranti e luci dei teatri, è forse un aspetto 
su cui non in molti riflettono. Anche se è una delle cifre del successo della 
Milano di oggi che, in un mondo sempre più “virtuale”, attrae acquirenti 
- anche dall’estero - che vogliono toccare con mano l’esperienza dello 
shopping nei punti vendita, anziché limitarsi a comprare online, e mangiare 
in trattorie piuttosto che locali stellati, invece di ordinare fast food. Oltre 
a visitare mostre ed assistere dal vivo a spettacoli teatrali, al posto di 
guardare soltanto video su Youtube.

Metropoli “osservata” speciale 
A dirlo sono i numeri che, sotto l’Albero, possono rivelare delle sorprese. 
E siccome è tempo di corse ai regali ed eventi natalizi, spulciando i dati 
dell’Osservatorio Milano, abbiamo voluto dare un’occhiata a questi 
aspetti che contribuiscono a far grande la metropoli meneghina, visto 
che - secondo il report 2019 - viviamo al confine con il centro urbano che 
ha il reddito pro capite più alto d’Italia (oltre 28mila euro) ed è tra le 50 città 
accentratrici di ricchezza e potere economico a livello globale.

continua

> Chiara Milani 
> chiara.milani@varesemese.it

GRAN 
MILAN 

Smart e digitale,
ma negozi e teatri
sono un valore
Abbiamo spulciato il report 2019 
dell’Osservatorio Milano per scoprire e capire 
come sfruttare i segreti del successo del 
capoluogo di regione. Il punto di maggior forza è 
il suo ecosistema produttivo manifatturiero, ma 
ci sono altri aspetti da non sottovalutare, specie 
mentre si avvicinano le festività
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PRIMO PIANO

Una rete capillare di negozi e ristoranti 
Come attività e reputazione, il capoluogo regionale 
è stato raffrontata ai top globali ed europei, 
mentre nella sezione “obiettivi” il confronto è con 
Barcellona, Lione, Monaco e Stoccarda. Ossia, i 
capoluoghi delle regioni europee maggiormente 
produttive, al pari della Lombardia. Ebbene, anche 
se naturalmente anche qui le micro imprese 
del commercio al minuto stanno soffrendo, nel 
documento di sintesi si legge che “nella nostra 
area metropolitana la rete di servizi commerciali 
e di ristorazione è diffusa nel territorio in maniera 
più capillare di quanto non accada nelle altre 
quattro considerate: un attributo reso evidente dai 

punteggi di 1,37 nel numero di esercizi al dettaglio 
e di 1,41 in quello di esercizi di ristorazione, entrambi 
per 1.000 abitanti”. Non è dunque un caso che 
Milano si posizioni al primo posto esaminando la 
spesa totale dei turisti internazionali e il valore dello 
scontrino medio per shopping (231 euro nel 2018 
contro i 146 a Monaco).

Non solo shopping: musei e teatri 
La città principale della Lombardia è poi senza 
dubbio una delle grandi mete internazionali del 
turismo culturale: addirittura, è l’unica fra le città 
campione a mostrare numeri paragonabili tra i 
visitatori dei musei (8,2 milioni) e gli spettatori dei 

teatri (7,2). Ma non si punta soltanto su chi viene 
da fuori: “È nella capacità di integrare offerta 
stabile e offerta temporanea che si gioca la 
scommessa di essere al tempo stesso apprezzata 
dai suoi residenti e attrattiva per talenti e turisti”, si 
legge infatti ancora nel report.

Una città smart con una buona reputazione digitale 
Quello che l’Osservatorio Milano tratteggia è 
dunque un volto ancora molto “umano” della 
metropoli, anche se con lo sguardo rivolto al futuro. 
Il capoluogo di regione, infatti, tiene molto alla sua 
reputazione digitale, registrando una performance 
eccezionale che l’ha vista passare dal terzo al 

> La posizione del capoluogo 
lombardo per diffusione 

di esercizi commerciali 
e di ristorazione, oltre che per 

spesa totale dei turisti internazionali

> Il valore in euro nel 2018 
a Milano dello scontrino medio 

dei turisti internazionali, 
contro i 146 euro fatti registrare 

a Monaco

> I capoluoghi delle regioni 
europee maggiormente produttive 

messi a confronto come obiettivi: 
Barcellona, Lione, Milano, Monaco 

e Stoccarda
5 1°

> Il punteggio di Milano 
che emerge dal rapporto 

tra il numero di esercizi al dettaglio 
per mille abitanti. Quello dei 

ristoranti è pari a 1,41
1,37

Innovazione
> Milano è passata dal terzo 

al primo posto come flusso di 
ricerche su Google, 

con un indice di 1,37 nel 2019 
(era 1,18 nel 2018).

1°
> L’unico settore della smartness in 

cui il capoluogo regionale è stabile 
sotto la media dei benchmark è lo 

smart environment 0.96
>Con queste numero di auto 

per milione di abitanti, 
il servizio di car sharing di Milano 

è il più sviluppato e il più resiliente.

“Milano è un’opportunità per Varese”

2.224
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> Il valore in euro nel 2018 
a Milano dello scontrino medio 

dei turisti internazionali, 
contro i 146 euro fatti registrare 

a Monaco

PRIMO PIANO

Milano pigliatutto. O quasi. Anche questo 
colosso ha infatti un tallone d’Achille. A 
metterlo nero su bianco è l’Osservatorio 
che da tre anni misura l’attrattività e la 
competitività del capoluogo lombardo nel 
confronto internazionale: “Il punto debole 
di Milano continua a essere l’accessibilità 
intercontinentale”, si legge infatti nel report 
2019. Il problema del capoluogo lombardo ci 
riguarda dunque da vicino, visto che il suo 
scalo con voli transoceanici si trova, in realtà, 
nel Varesotto.

Alla ricerca di un vettore di riferimento che 
non c’è 
Ebbene, nel documento dell’Osservatorio 
Milano è spiegato che “la metropoli milanese 
fa registrare un indice di 30,4 (contro il 47,7 di 
Monaco e fatto 100 Londra, leader europeo), 
nonostante i suoi aeroporti muovano più 
passeggeri (46,9 milioni a Milano contro 
46,3 di Monaco) e faccia registrare nel 2018 
una crescita del 7% (che si somma al +14% 
dell’anno precedente). Il sistema aeroportuale 
milanese continua a essere penalizzato 
dalla mancanza di un vettore di riferimento 
che faccia convergere il traffico di media 
distanza per alimentare le rotte di lunga”. 
Una questione, peraltro, che Sea, la società 
di gestione degli scali milanesi, ha più volte 
evidenziato.

Il punto
debole è
a casa
nostra

>La metropoli meneghina è l’unica 
a mostrare numeri paragonabili tra 

i visitatori dei musei (8,2 milioni) e 
gli spettatori dei teatri (7,2)

> Con un valore di oltre 28mila euro, 
la principale città della Lombardia 

ha anche il reddito pro capite 
più alto d’Italia

231 15,4 Tradizione

primo posto come flusso di ricerche su Google, 
con un indice di 1,37 nel 2019 (era 1,18 nel 2018) 
contro 1,31 di Barcellona e 1,25 di Monaco. 
Senza contare i segni di progresso diffuso in 
direzione della smartness, posizionandosi, per 
la prima volta su tre edizioni, al di sopra della 
media dei benchmark in tutte le dimensioni, 
con l’eccezione dello smart environment, visto 
che purtroppo rimane stabile sotto la media 
(0,96 lo score sintetico di dimensione nel 
2019). Mentre, in tema di smart mobility, con 
2.224 auto per milione di abitanti il servizio di 
car sharing di Milano è il più sviluppato e il più 
resiliente. Un plus, quest’ultimo, che i residenti 
dell’Alto Milanese e del Varesotto dovrebbero 
forse sfruttare di più, visto che abitano proprio 
dietro l’angolo.

Milano è l’Italia (compreso il Varesotto) tra 20 
anni? 
Insomma, come ricorda il sindaco Giuseppe 
Sala, “se Milano è l’Italia tra vent’anni (così 
è sempre stato), ci sono buone notizie per 
il Paese”. A patto però di saper imparare 
davvero da quanto accade all’ombra della 
Madonnina. A partire dai “vicini di casa” 
dei territori confinanti, come il nostro. Che 
spesso ha un atteggiamento “provinciale” nel 
“sognare la California”, senza rendersi conto 
che, a due passi, c’è un modello che funziona, 
senza snaturarsi. La fortuna - ancora spesso 
sottovalutata - è proprio averlo affianco. La 
sfida è riuscire a sfruttare la nostra posizione 
strategica rispetto a questo catalizzatore di 
opportunità.

> Armando Brunini, amministratore delegato e 
   direttore generale di Sea

2.224 28
MILA
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FORMAZIONE, ISTRUZIONE, EDUCAZIONE

FACOLTÀ DI 
QUALITÀ

Prima tra i motori d’Europa per 
qualità e reputazione delle principali 
facoltà universitarie, aumentando di 
un terzo, rispetto a tre anni prima, la 
densità di articoli scientifici più citati 
a livello globale. Sono ottime notizie 
sul piano accademico, quelle relative 
alla regione di Milano che si leggono 
nel report 2019 dell’Osservatorio 
che da 3 anni misura l’attrattività 
e la competitività del capoluogo 
lombardo nel confronto 
internazionale.

Cresce il dinamismo nella ricerca 
scientifica accademica 
Quella che viene tratteggiata dai 
dati raccolti è una città che ha 
“investito fortemente sul suo ruolo 
di hub dinamico e plurale di ricerca, 
di innovazione e di creatività, 
inserendosi nella knowledge 
economy a livello internazionale 
attraverso un ecosistema locale 
che integra istruzione e ricerca, così 
come imprese e istituzioni”. Secondo 
l’Osservatorio Milano, dunque, la 
metropoli meneghina confermata la 
propria reputazione anche come città 
di università. A questo proposito, si 
legge sempre nel documento, “è pur 
vero che a livello globale il punteggio 
di 0,87 la lascia al di sotto della 
media dei benchmark e sopra solo a 
Chicago (0,85), però rimane un dato 
stabile e il gap è tutto sommato non 
eccessivamente ampio nel confronto 
con città universitarie del calibro 
di New York (0,97), Parigi (1,09) e 
Londra (1,13)”.

Pochi Erc grant e studenti stranieri 
Nel report, una prima area di 

comparazione tra Milano e i 
benchmark europei riguarda 
l’attrattività verso i talenti e il 
capitale umano. I numeri più recenti 
confermano la solida posizione 
di Monaco in testa alla classifica. 
Rispetto ai capoluoghi delle 
regioni europee maggiormente 
produttive, al pari della Lombardia, 
nella graduatoria di dimensione 
complessiva, Barcellona è seconda 
(1,06, in linea con la media dei 
benchmark), Milano sempre terza 
(0,77) e ultima rimane Stoccarda 
(0,70). Quella lombarda, quindi, 
pur essendo riconosciuta città 
universitaria di qualità nel confronto 
globale, è ancora abbastanza 
distante dalle prime nella capacità 
di assegnazione di Erc (European 
research council) grant e, soprattutto, 
di attrazione di studenti stranieri.

Gli atenei del Varesotto non stanno a 
guardare 
In questo scenario, i vicini atenei 
del Varesotto - Insubria e Liuc 
Carlo Cattaneo - non stanno a 
guardare, investendo in ricerca 
e aumentando le pubblicazioni 
scientifiche. Oltre a rendere i propri 
studenti sempre internazionali 
seppure, per il momento, soprattutto 
mandandoli a studiare all’estero, con 
il primato italiano dell’università di 
Castellanza sancito dagli ultimi dati 
di Almalaurea. Anche se proprio il 
mese scorso è arrivato un accordo 
tra l’Insubria e l’ateneo statale 
di Samarcanda, in Uzbekistan, 
che prevede scambi di professori 
e ricercatori, nonché mobilità di 
studenti.

La reputazione di un territorio è data da tanti fattori. 
Tra questi, uno chiave per il suo sviluppo è la fama 
delle sue università: la loro capacità di contribuire 
all’innovazione, fare opinione e di attrarre talenti. 

Per la regione di Milano ci sono ottime notizie

> A cura della redazione              > redazione@varesemese.it
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Calamita per single trentenni
I ricercatori della Liuc Business School, 
Massimiliano Serati e Federica Sottrici, 
analizzano per noi l’età dell’oro che sta vivendo 
Milano

LA CITTÀ  
TRENDSETTER

Eccoci al punto più alto della cosiddetta “età dell’oro” di Milano. 
Il capoluogo lombardo ha una nuova identità e un nuovo volto 
e negli ultimi anni si è trasformato in una città multiculturale e 
straordinariamente appetibile, capace di attrarre talenti, imprese, capitali 
e turisti.

Un milione di visitatori in un mese: è record 
Tutti questi ingredienti stanno contribuendo alla scalata di Milano nelle 
classifiche internazionali dell’attrattività, superando i dati medi nazionali. 
Nel mese di settembre 2019 è stato registrato un record assoluto e, per la 
prima volta, i turisti nell’area urbana di Milano hanno superato il milione. 
La crescita rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando i visitatori 
furono poco più di 870mila, è stata del 17%. L’identikit del turista che 
sceglie Milano come sua destinazione mette in evidenza la prevalenza di 
viaggiatori single, con un’età compresa tra i 31 e i 45 anni.

400 euro di spesa ogni turista straniero 
Non soltanto persone, ma anche indotto economico: i dati 
dell’Osservatorio Milano evidenziano una buona propensione di spesa 
dei turisti internazionali durante il loro soggiorno. La spesa media del 
visitatore internazionale nel 2018 è stata pari a 390 euro, superando 

quella di altre importanti destinazioni turistiche come Barcellona e 
Monaco.

Grandi eventi e un decimo del patrimonio culturale italiano 
Le motivazioni alla base dell’amore mostrato dai turisti nei confronti 
della città meneghina sono molteplici. Sicuramente i grandi eventi come 
il Salone del mobile, la Fashion Week e la Green Week a Bike City, sono 
fattori di attrazione che riscuotono un grande successo, ma non sono le 
sole frecce che Milano ha al suo arco. Fondamentale è il fattore cultura 
che ha contribuito a ridefinire il brand cittadino. Secondo una ricerca 
dell’Università di Venezia, Milano detiene l’11% del patrimonio culturale 
italiano, grazie alla presenza di uno straordinario ventaglio di opere e 
strutture ben oltre le icone come il Cenacolo Vinciano, il Museo di Brera, il 
Museo del Novecento e la Scala.

Business&Leisure 
Milano è culla di arte, letteratura, musica, teatro e cinema che si 
traducono in una variegata offerta culturale che spazia dall’eccellente 
programmazione della Scala e del Teatro Piccolo, a Mito, passando per 
le prestigiose mostre, la Triennale, Book City, la Milanesiana, Piano City 
e molti altri. Questi appuntamenti culturali hanno reso Milano una delle 

TURISMO

> Massimiliano Serati 
   e Federica Sottrici
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LA CITTÀ  
TRENDSETTER

città del mondo con maggiore offerta e attrattività culturale e artistica. 
Ecco allora, la saldatura vincente tra il turismo business, che da sempre 
caratterizza la città, e l’anima leisure che alimenta congiuntamente nei 
visitatori interessi economici e culturali, come già da tempo avviene nelle 
altre metropoli turistiche europee: Londra, Parigi e Barcellona.

Da centro industriale e city globale 
Proprio come queste ultime, Milano è diventata una città trendsetter, 
frequentata da creativi, pensatori e visionari. La nuova mappa dei 
saperi si arricchisce quotidianamente con nuovi elementi di design, 
moda e arte, ma anche tecnologia grazie all’ingegno di cervelli che 
sperimentano, osano e provocano. Il nuovo slancio milanese si compone 
di apertura internazionale, di valorizzazione e modernizzazione degli 
asset tradizionali della città. In questo contesto Milano non è più vista 
solo come “città industriale”, ma come una città globale, al centro delle 
grandi rotte del turismo internazionale. Non ci stupisce, dunque, che sul 
motore di ricerca di Google, Milano sia la terza città europea più “cercata” 
e che sui social registri ottimi risultati in termini di sentiment.

L’età dell’oro è ben lontana dalla sua conclusione.

TURISMO

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

Il Belvedere di Palazzo Lombardia, sede della Regione a Milano, con la nuova illuminazione
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FOCUS - NATALE

ARIA  
DI FESTA

Il floral designer gallaratese Marco Introini 
spiega come addobbare piazze e case con 

colori e fragranze naturali, seguendo le ultime 
tendenze in campo floreale

L’Albero torna
ad essere green

> Marco D. Introini           > redazione@varesemese.it

L’amaryllis è ormai un 
classico sulle tavole 

natalizie.
Nel tondino Il floral 

designer Marco Introini
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FOCUS - NATALE

A dicembre le nostre case si vestono a festa. Da Sant’Ambrogio in avanti la 
tradizione ci porta a decorare la casa con un tripudio di candele, oggettistica, 
centrotavola e, naturalmente, il presepe e l’abete natalizio.

Una storia antica che affonda le proprie radici a Nord 
Pochi sanno però che l’abete viene considerato dalle popolazioni dell’Asia 
settentrionale un albero cosmico, che si erge al centro dell’universo. Nel 
calendario celtico invece, era consacrato alla nascita del fanciullo divino al 
solstizio d’inverno. In quel giorno, dunque, durante il medioevo, nei Paesi 
tedeschi e scandinavi ci si recava a tagliare un abete che, poi una volta a 
casa, veniva decorato con ghirlande di uova e dolciumi. Fu soltanto nel 1840 
che Elena, moglie del duca di Orleans, figlio di Luigi Filippo, introdusse alla 
corte di Palazzo delle Tuileries, l’albero di Natale. Da quel momento in poi, la 
tradizione si diffuse anche nei Paesi latini.

Milano batte Roma, ma il trucco c’è 
Oltre che le case poi, gli alberi di Natale decorano i nostri centri città. Bellissimo, 
di solito, è quello di piazza Duomo a Milano, che negli anni scorsi è stato 
sempre realizzato con un abete proveniente dalla val di Sole, alto 25 metri e 
decorato con ben 20mila luci. Tanto che la bellezza e la compattezza dell’albero 
in passato hanno creato un forte contrasto con lo “spelacchio” romano. Molti, 
però, non sanno che fra i due alberi c’era una differenza sostanziale. Mentre 
l’esemplare della capitale era “al naturale”, all’abete di Milano venivano aggiunti 
un gran numero di rami posticci per aumentarne l’effetto estetico e renderlo 
molto più folto di quanto la natura non lo abbia fatto.

Un nuovo albero milionario per piazza Duomo 
Quest’anno però a Milano si è deciso di cambiare e l’albero, del costo 
di ben 975mila euro a carico dello sponsor, è stato pensato con una 
struttura metallica caratterizzata da giochi di luci, all’insegna di “inclusione, 
sostenibilità e solidarietà”. Stavolta quindi, niente taglio di abeti, che 
peraltro - va detto - normalmente sono comunque il frutto di interventi di 
diradamento delle foreste.

Quest’anno è di moda il verde ... anche in casa 
La discussione poi su alberi naturali o sintetici nelle case è spesso animata 

e negli ultimi anni la tendenza è stata quella di privilegiare negli acquisti i 
secondi. Personalmente preferisco gli abeti naturali, per il fatto che vengono 
coltivati allo scopo, non sradicati dai boschi, e poi passate le feste possono 
dare il loro contributo a rinverdire le città una volta ripiantumati, partendo 
però dal presupposto che la zolla rimanga integra e si proceda con le regolari 
innaffiature e pare che, complice una rinnovata coscienza green, ora questo 
tornerà ad essere il trend.

Non solo Abeti 
Sempre in periodo natalizio mi piace vedere le Poinsettie - comunemente 
chiamate Stelle di Natale - a decorare le case, anche se da anni ormai la loro 
leadership è intaccata da Ardisie ed Ellebori, che nel periodo invernale sono 
bellissimi e ricchissimi rispettivamente di bacche le prime e fiori i secondi. 
Anche il bulbo dell’Amaryllis in forzatura è ormai un classico natalizio e 
contribuisce a portare una bella nota di colore sulla tavola.

Arte floreale fai-da-te 
Quindi, visto che l’attenzione e la sensibilità verso il verde, migliora di anno in 
anno, mi piace pensare ad appartamenti decorati con piante e fiori naturali, 
piuttosto che a festoni con materiali decisamente sintetici e farlocchi: 
vogliamo mettere la bellezza di un centrotavola con arance, melograni, 
pigne, rami del giardino e fiori freschi? Può essere anche l’occasione di 
cimentarsi in maniera domestica con l’arte floreale, procurandosi fiori e 
spugna dal fiorista per poi creare una bella composizione con rami e bacche 
del proprio giardino o terrazzo. Magari può nascerne una nuova passione  - è 
proprio il caso di dirlo - da coltivare...

Una passione da… coltivare 
Un bel giro poi fra i portici di Milano, alla fiera degli Oh bej oh bej e uno 
sguardo alle vetrine delle città, sicuramente potranno fornire nuovi stimoli e 
nuove idee per le decorazioni. Per cui rimbocchiamoci le maniche per far si 
che a Sant’Ambrogio la casa si vesta di Natale e di natura: portiamoci in casa 
il profumo dei fiori e dei rami di pino, che con la fragranza di candele e di 
zenzero sono l’essenza del Natale.

> L’abete che, fino all’anno scorso, veniva posizionato in piazza Duomo a Milano
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IL REGISTA  
DEL MOMENTO

Il giorno di Sant’Ambrogio, con Tosca - che sarà diretta da Riccardo 
Chailly - il neo direttore del Teatro Nazionale di Genova inaugura per 
la seconda volta consecutiva la stagione del prestigioso palcoscenico 
milanese

Davide Livermore alla prima della Scala

> Filippo Brusa - direttore di Artevarese.com          > redazione@varesemese.it

Livermore, inaugurare la Scala per due anni di fila 
è toccato a pochi grandi come Luchino Visconti, 
Giorgio Strehler e Luca Ronconi. È un privilegio raro, 
che assume ancora maggior valore e risalto perché, 
a un anno dalla sua riuscitissima regia dell’Attila 
di Verdi, ora c’è Tosca, mai rappresentata nella 
giornata di gala del 7 dicembre. Quali sensazioni? 
È un grandissimo onore e mi dà ancora più 
soddisfazione poterlo fare con questa opera 
perfetta, straordinaria a livello di narrazione, di 
Giacomo Puccini, compositore capace di compiere 
qualcosa di unico e irripetibile: “inventare” il cinema. 
Nella sua musica capiamo quando ci sono i primi 
piani, i movimenti di carrello, si vedono gli ambienti. 
Pensate all’inizio dell’opera: non siamo ancora nella 
chiesa di Sant’Andrea della Valle ma siamo fuori, 
perché, con ritmo sincopato, noi vediamo un uomo 
che fugge. A un certo punto s’inginocchia, poi cerca 
in tasca una chiave, guarda la cancellata, si volta 
indietro. Quanta azione...

Che cosa l’affascina della donna Tosca, che il 7 
dicembre sarà interpretata da Anna Netrebko? 
Tosca è un’artista, una donna appassionata, 
innamorata e fedele al suo Cavaradossi (il ruolo 
è stato affidato a Francesco Meli) per cui rifiuta il 
nobile Scarpia (impersonato da Luca Salsi), uomo 
elegante, probabilmente bello e potentissimo, che 
si crede Dio in terra. Per lei la fedeltà e l’amore sono 
valori assoluti.

Fra l’Attila dello scorso anno e Tosca c’è stato un 
altro suo lavoro che è balzato sulle prime pagine, 

diventando l’evento teatrale più significativo del 
2019: Elena di Euripide, una delle tragedie più 
irriverenti dell’antichità, il cui testo è stato 
definito «eterodosso» e «dirompente». 
È stato lei a insistere per riportare in 
scena quest’opera che non veniva 
rappresentata da decenni. 
Sì e l’ho fatto a Siracusa, in quel 
teatro che vide, più di duemila e 
quattrocento anni fa, la messa in 
scena della Elena stessa. Calcare 
quell’antico palcoscenico mi ha fatto 
vivere un’esperienza meravigliosa, a 
livello artistico e umano. Quel teatro 
è un luogo di militanza umana, dove si 
celebra l’uomo con tutta la sua capacità 
di creare arte, comunicazione, emozione 
e bellezza. Siracusa è un modello, allo stesso 
modo di Pesaro, il cui Rossini Opera Festival porta 
un indotto economico considerevole alla città. Ecco, 
mi è bastato citare appena questi due esempi per 
sbugiardare quei ministri dell’Economia che hanno 
compiuto tagli clamorosi alla cultura, dicendo che 
con questa non si mangia. E invece ci sono fior di 
studi universitari che dimostrano come un euro 
investito dallo Stato in un territorio sulla cultura 
ritorna sette volte su quel territorio.

“La cultura paga”
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La tragedia di Euripide spiazza tutti con un prologo che mette in 
discussione la celeberrima storia di Elena e l’evento a cui è legata: la 
guerra di Troia.  
Esatto, Euripide ci regala subito un coup de théâtre che nessuno si 
aspetterebbe mai. Elena si presenta dicendo: “Vi ricordate l’evento 
bellico più sconvolgente della storia antica, causato da me? Beh, 
quella che è andata a Troia non ero io, moglie di Menelao, ma un 
fantasma vestito di cielo” [al verso 34 è scritto «εἴδωλον ἔμπνουν 
οὐρανοῦ», «un fantasma dotato di respiro, fatto con un pezzo di cielo»]. 
Ecco, questo prologo sdogana il fatto che, molte volte, abbiamo voglia 
di inventarci una vita mai avuta e mai vissuta ed è bellissimo poter 
pensare di poterlo fare qualche volta, perché è una presa di coscienza 
ancora più forte di quella che è la realtà. A volte, abbiamo bisogno di 
raccontarci delle palle, delle frottole, delle “altre verità” per guardare da 
distante la nostra vita e poi riprendercela, con tutto il suo dolore.

Al verso 449, Euripide fa parlare Menelao, il non più potente re di 
Sparta, marito di Elena: spodestato, ridotto a un profugo coperto di 
stracci, bussa al palazzo di Teoclimeno, re dell’Egitto e una vecchia 
serva gli dice: «Non c’è posto qui per te». Menelao allora risponde: 
«Nαυαγὸς ἥκω ξένος, ἀσύλητον γένος», cioè «Sono naufrago, straniero 
e inviolabile». In questo passaggio decisivo, Euripide ribadisce con 
forza un principio etico fondamentale della cultura classica alle basi 
della civiltà occidentale: il valore sacro dell’ospitalità. Anche lei ha 
voluto riaffermalo nella sua messa in scena, compiendo però una 
forzatura sul testo originale, per ragioni legate all’attualità. 
Abbiamo pensato a una micro forzatura nella meravigliosa traduzione 
del professor Walter Lapini. Nel momento in cui Menelao invocava il 
diritto, sacro, dell’ospitalità di un naufrago, la vecchia lo guardava e 
diceva: «Qui da noi i porti sono chiusi». Seguiva, da parte del pubblico, 
un applauso di solidarietà e di contrasto potente con quello che, 

evidentemente, è stato uno dei momenti più bassi della Repubblica 
italiana. E pensare che quarant’anni fa le navi della nostra Marina 
Militare erano andate dall’altra del mondo per raccogliere migliaia 
di civili vietnamiti scappati dal regime comunista di Hanoi: uomini, 
anziani, donne e bambini, respinti dagli stati confinanti, aggrappati a 
scialuppe fradice, sbattuti tra le onde del Mar Cinese Meridionale, in 
preda a burrasche e pirati. Non esistono mai persone di serie A o di 
serie B ma solo esseri umani.

È lei il regista del momento, come dimostra anche la sua recente 
nomina a direttore del Teatro Nazionale di Genova, che ha suscitato 
però anche qualche polemica. Ci spieghi che cosa è successo. 
A Genova c’è stata una manifestazione di interesse internazionale 
finalizzata all’individuazione del direttore del Teatro Nazionale e il 
consiglio di amministrazione ha ritenuto che chi aveva partecipato 
a questo concorso non fosse in linea con i propri “desiderata”. Ho 
ricevuto, pochi giorni prima della mia nomina, una telefonata, c’è 
stato poi un incontro a Milano con un paio di membri del consiglio di 
amministrazione e quello che mi hanno prospettato è di gestire una 
vera eccellenza italiana. Il Nazionale di Genova è il secondo teatro 
d’Italia nella prosa, dopo il Piccolo di Milano, ma vanta la prima scuola 
d’Italia, quella da cui escono i più grandi attori italiani. Io credo che 
il teatro pubblico abbia la forza di cambiare la qualità della vita delle 
persone e io l’ho potuto verificare su di me, da ragazzo, da fruitore 
di teatro fatto in una certa maniera. Poi mi sono ritrovato a gestire il 
Baretti di Torino, teatro che ha ridato letteralmente vita al quartiere 
di San Salvario, offrendo agli abitanti di quella zona critica un luogo 
di incontro per parlare e confrontarsi. Grazie alla cultura il quartiere 
è rinato anche economicamente: i ristoranti hanno ritrovato i clienti, 
gli appartamenti hanno raddoppiato il loro valore. La cultura paga. 
Eccome 

> Il regista Davide Livermore a teatro
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L’AVVENTO 
AMBROSIANO

> Monsignor Claudio Livetti           

> redazione@varesemese.it

Quaranta giorni di preparazione
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Mentre il rito romano riduce l’Avvento a 
quattro settimane, iniziando alla Domenica 
più vicina a Sant’Andrea (30 Novembre), 
l’ambrosiano, come certi riti orientali e 
monastici, lo prolunga a sei settimane, 
partendo dopo la festa di San Martino 
(11 Novembre); infatti anticamente lo 
chiamavano “Quaresima di San Martino”. 
Se occorrono quaranta giorni per prepararsi 
alla Pasqua (Mistero della Redenzione), 
ne occorrono altrettanti per prepararsi 
al Natale (Mistero dell’Incarnazione). Un 
proverbio cinese dice: “Se fai progetti per 
un anno, semina grano; se fai progetti per 
dieci anni, pianta un albero; se fai progetti 
per cento anni, educa persone”. Da secoli 
il rito ambrosiano educa i suoi fedeli ad un 
avvenimento molto importante, che non 
può essere improvvisato e banalizzato. 
Oggi poi si deve fare rieducazione, per 
evitare al Natale religioso la soffocazione 
del Natale impresa economica più 
importante di tutto l’anno. Un aneddoto. 
Nel mezzo di una grande vetrina piena di 
splendidi oggetti per i regali natalizi, c’è un 

piccolo presepe. Due persone guardano 
e una dice all’altra: “Guarda a che punto 
siamo arrivati: la Chiesa sta interferendo 
persino sul Natale”.

La benedizione natalizia delle case 
È un gesto tipico del rito ambrosiano, 
perché in tutto il resto del mondo la 
benedizione si fa a Pasqua. Ricordando 
la Pasqua ebraica, durante la quale 

le case degli ebrei erano segnate col 
sangue dell’agnello, le case dei cristiani 
sono segnate con l’acqua santa, perché 
si diventa figli di Dio con l’acqua del 
Battesimo. Oggi si parla di “Visita alle 
famiglie” però di per sé non si tratta di 
una “Benedizione di persone” ma di 
una “Benedizione di luoghi”. Infatti le 
persone possono andare in Chiesa e 
ricevere la benedizione quando vogliono; 
non è altrettanto possibile alla casa, 
all’appartamento, all’ufficio, al laboratorio, 
al negozio. Quando ero giovane prete 
mi facevano benedire anche le stalle. Un 
contadino una volta mi disse: “Io vengo 
in chiesa per prendere la benedizione ma 
le mie bestie no”. Certo è bello quando il 
sacerdote (oggi anche la suora o il laico 
incaricato) incontrano una famiglia riunita, 
ma ciò purtroppo avviene molto raramente

Il tempo della speranza e della gioia 
I quaranta giorni e i paramenti viola simili 
a quelli della Quaresima non devono dare 
un significato errato: la Quaresima prepara 
alla Pasqua con la penitenza, ma l’Avvento 
prepara al Natale con la speranza e la gioia. 
La speranza cristiana è diversa dalle 
aspettative, frutto di previsioni, 
programmazioni, progetti, valutazione 
delle risorse disponibili, interpretazione 
di ciò che è desiderabile, procedimenti 
con cautela. La speranza è coraggiosa, 
perché fondata sulla fede. È risposta a 
promesse che vengono da Dio e spingono 
avanti fino alla fine e oltre. La speranza 
attende il secondo ritorno del Salvatore, 
la risurrezione dei morti e la vita del 
mondo che verrà. La gioia dell’Avvento 
è motivata dalla presenza del Signore: si 
vedrà a Natale ma c’è già nel grembo di 
Maria. Quando in gravidanza andava nella 
Sinagoga al Sabato, sentiva il Rabbino che 

diceva: “Il Messia verrà” ma Lei pensava: “Il 
Messia è già venuto”. La sesta Domenica 
di Avvento il rito ambrosiano festeggia 
il Mistero dell’Incarnazione e la Divina 
Maternità. Sembra ovvio onorare prima la 
Madre e poi il Bimbo che nascerà. Il rito 
romano, invece, prima festeggia il Natale 
e, la Domenica dopo, la Divina Maternità 
di Maria.

“Il rito romano riduce questo
periodo a quattro settimane, 
mentre il nostro ne prevede sei”

Seguendo la liturgia 
dell’Arcidiocesi di Milano, 
di cui il Varesotto fa parte, 
monsignor Claudio Livetti, 
già prevosto di Busto 
Arsizio, ci suggerisce un 
itinerario dello Spirito per 
poter passare da un generico 
“Buone Feste” a un più 
convinto “Buon Natale”
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FOCUS NATALE

Sempre più frequentemente vengono segnalate truffe alimentari: dopo 
attente verifiche, infatti, la reale qualità dei prodotti è ben diversa da ciò 
che viene pubblicizzato.

Grana Padano, un marchio che “fa gola” 
L’esempio più classico di articolo imitato è il Grana Padano, tipico della 
pianura lombardo-emiliana: un marchio molto importante della filiera 
alimentare italiana, che viene prodotto con un impasto particolare 
chiamato “formaggio pasta dura”, il cui prezzo per le versioni false 
è nettamente inferiore, ma non contengono le proprietà di questo 
formaggio. 
Altri alimenti caratteristici delle nostre tavole che possiamo trovare a 
rischio contraffazione sono l’olio extravergine d’oliva, il vino, l’aceto 
balsamico, la pasta, i formaggi e i salumi.

Controlli a tappeto 
La Coldiretti cerca di sensibilizzare sempre di più su questo fenomeno, 
che oltre a produrre  un ingente danno economico comporta la 
perdita di molti posti di lavoro. Pure le forze dell’ordine monitorano 
costantemente questo problema, consapevoli che non si possa mai 
abbassare la guardia.

Altolà all’Italian sounding 
Il maggior danno di immagine è quello che prende il nome di Italian 
sounding, ovvero i prodotti che vengono venduti all’estero con nomi 
storpiati, particolarmente diffuso negli Stati Uniti. 

I campanelli d’allarme 
Esistono attualmente alcuni tipi di controllo per prevenire l’acquisto 
di un prodotto falsificato: innanzitutto bisogna verificare se il prodotto 
venga certificato come biologico, prestare attenzione ai falsi marchi, 
diffidare di prezzi troppo bassi e verificare se c’è la tracciabilità 
dell’alimento. Nel caso di acquisto di prodotti del Belpaese con 
marchi conosciuti il problema non esiste, lo stesso vale se l’acquisto 
è orientato su articoli a km 0. Attenzione quindi a fare sempre scelte 
accorte: date la vostra preferenza a prodotti di filiera italiana acquistati 
in negozi di fiducia.

Comprare bene... fa bene 
Teniamo presente che siamo la nazione che esercita i migliori controlli 
in assoluto e che mangiare alimenti nostrani fa bene alla nostra salute.

Perché non lasciarsi ingolosire 
dai prezzi dei prodotti contraffatti
In vista delle maxi spese per imbandire le 
tavole natalizie, l’associazione  di consumatori 
Avvocati al tuo fianco di Varese spiega ai nostri 
lettori come difendersi dalle frodi alimentari, 
a partire da quelle che riguardano uno dei più 
famosi prodotti tipici lombardi: “Preferite i veri 
prodotti di filiera italiana acquistati in negozi di 
fiducia” 

LA TRUFFA  
È SERVITA?

> Claudio Ferretti 
> redazione@varesemese.it
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NATURA

DONI A KM 0
Shopping online?

No, in agrimercato

Tra le scelte più in voga per il Natale 2019 
ci sono i prodotti enogastronomici, meglio se 
del territorio. Amati anche i cadeaux fai-da-te 

con ingredienti di qualità 

> A cura della redazione           > redazione@varesemese.it
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NATURA

E’ il regalo più utile, meno riciclato e sicuramente il più “goloso”, 
anche se proprio per questo, spesso, è il meno duraturo perchè… si 
mangia (o si beve) subito. E’ il cadeaux gastronomico “a km zero” che 
scala la hit parade delle scelte più in voga per il Natale 2019. Un trend 
nazionale che, anche in provincia di Varese, si conferma una scelta 
azzeccatissima, che quest’anno coinvolgerà quasi un cittadino su 
quattro (24%): stime confermate da Coldiretti Varese che rimarca anche 
come la scelta dei “doni gastronomici” sotto l’Albero sia pienamente 
compatibile con i budget fissati per il consumo: per i regali, infatti, la 
maggioranza delle famiglie italiane ( il 45%)ha fissato una previsione di 
spesa sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% dai 300 ai mille 
euro e un fortunato 2% supera i mille euro.

Non solo panettone: tanti regali golosi 
E a Varese? La parola d’ordine è “sano, utile e gustoso”: quest’anno, 
infatti, si registra una spinta decisa, nelle intenzioni di acquisto, verso 
regali da non lasciare nel cassetto, che privilegia l’enogastronomia, per 
l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a 
tavola. Come accennato, i doni che prendono per la gola sono quelli 
meno riciclati ma, da segnalare, è anche la preferenza accordata 

all’acquisto di prodotti made in Italy per aiutare l’economia nazionale o 
garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa. 
Accanto all’immancabile panettone di origine milanese, infatti, si 
è affermata anche la ricerca minuziosa di  specialità locali, come 
formaggi (tipo la nostra Formaggella del Luinese Dop) conserve del 
contadino, ma anche il mile varesino Dop, salumi tipici, carne delle 
razze nazionali e vini autoctoni. Bevande, queste ultime, dietro alle 
quali si nasconde una storia da raccontare sulla tavole della festa 
dove sempre più spesso si parla di origine della materia prima, 
di stagionatura, invecchiamento o recupero di varietà a rischio di 
estinzione da valorizzare in cucina. 
Non solo: l’agricoltura del Varesotto è conosciuta anche per il comparto 
florovivaistico e va da sé che una pianta o un dono floreale sono 
sempre una scelta azzeccata per Natale. 
“Dietro ad ogni prodotto c’è una storia, una cultura ed una tradizione 
che è rimasta viva nel tempo ed esprime al meglio la realtà del 
comprensorio in cui operiamo”, afferma Fernando Fiori, presidente di 
Coldiretti Varese: “Il nostro impegno è quella di continuare a difendere 
queste produzioni che nascono da una tradizione che va valorizzata nei 
suoi percorsi di filiera dal campo alla tavola: dobbiamo salvaguardare il 
futuro di questi prodotti, la cui sopravvivenza, in molti casi, è affidata al 
lavoro e impegno di poche imprese”.

Curiosità e cibi freschi 
Per la ricerca del regalo c’è la tendenza dunque a scovare la 
curiosità e il miglior rapporto prezzo/qualità nei diversi luoghi: dalla 
grande distribuzione ai piccoli negozi, da internet fino ai mercatini. 
A differenza di quanto accade per le altre tipologie di regali, negli 
acquisti di bevande e prodotti alimentari si rileva però una maggiore 
diffidenza verso la spesa online: “La migliore garanzia sull’originalità 
dei prodotti alimentari in vendita è infatti quella della presenza 
personale del produttore agricolo che può offrire informazioni dirette 
sul luogo e sui metodi di produzione utilizzati, senza contare che 
questi cibi non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di 
distanza e garantiscono maggiore freschezza”, precisa il numero uno 
dell’associazione di categoria

Specialità fai-da-te 
E per chi é più bravo in cucina, un pensiero sempre apprezzato sono 
prelibatezze fatte in casa. A condizione che gli ingredienti siano di 
ottima qualità. 

“Il pensiero più gradito
é sano, utile e gustoso”

I pranzi delle feste natalizie? Sono un’occasione 
per riscoprire ricordi che hanno attraversato 
le generazioni e portare in tavola la memoria 
del territorio, condividendola con gli amici. 
Riscoprendo, in un mondo sempre più globale, 
il gusto unico della provincia Prodotti come le 
pesche sciroppate d el lago di Monate o i salumi 
tradizionali, soprattutto quelli a base di capra 
come il violino. Ma anche lo Zincarlin de Varées 
o ancora il Furmagit di Curiglia e il  Furmag de 
Segia, che si produce nelle Valli del Luinese. 
Coldiretti ha inserito le Bandiere del Gusto 
italiane, giunte a quota 5.155, numero-record di 
sempre.

Ricette dal sapore antico 
Sulle tavole di Natale compaiono ricette 
tradizionali, dalle zuppe (come il mazzabur 
malnatese) ai bruscitti bustocchi, agli gnocchi 
preparati con la farina di castagne (che 
quest’anno hanno registrato un vero e proprio 
boom nei nostri boschi) e ancora le polente 
impreziosite dal burro di montagna e dal 
formaggio d’alpe e la gustosa busecca, il risotto 
con gli asparagi di Cantello, le polpette di verza 
o, perché no?, il polpettone o la faraona ripiena.

La tavola 
varesina
di Natale

> Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese
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Torna venerdì 20 marzo 2020 la terza 
edizione di ThinkTO. Il format esclusivo 
ideato da Think srl, agenzia pubblicitaria 
di Busto Arsizio, questa volta tratterà 
il tema “Il Consumatore nell’era 
Digitale. Cosa determina le nostre 
scelte”. Per farlo – come consueto nella 
Sala Tramogge dei Molini Marzoli di 
Busto Arsizio – interverranno prestigiosi 
speaker, presentati dal leggendario 
Germano Lanzoni. Di rilievo i nomi 
già confermati: Albero Maestri (Chief 
Content Officer @ Openknowledge – 
Bip), Oscar di Montigny (Fondatore della 
start-up innovativa a vocazione sociale Be 
Your Essence) ed Enea Roveda (CEO 
@ LifeGate). Al loro fianco, partner 
d’eccellenza: Tork, Mölnlycke e Arti 
Grafiche Alpine.
Tanto impegno, per un pomeriggio di 
spunti e riflessioni uniche, questa volta 
andrà a sostegno della Fondazione 

REB Onlus. L’associazione, presieduta 
da Cinzia Pilo, sostiene la ricerca per 
combattere l’epidermolisi bollosa 
(EB), una malattia rara caratterizzata 
da fragilità della pelle e delle mucose 
e dalla formazione di lesioni bollose 
a seguito di sfregamento o pressione. 
“Think crede nella formazione e nella 
sostenibilità – spiegano Matteo Toia e 
Anja Azimonti, soci dell’agenzia – da qui 
nasce ThinkTO. Ringraziamo Germano 
Lanzoni, presentatore unico, il nostro 
media partner Lifegate e tutti gli speaker 
che prenderanno parte all’iniziativa”. 
ThinkTO è un momento di confronto 

per approfondire temi legati alle nuove 
sfide imprenditoriali, all’innovazione, 
all’etica del lavoro, al cambiamento e 
alla sostenibilità. L’obiettivo è quello 
di diffondere esperienze di valore e 
connettere persone provenienti dal mondo 
dell’impresa che condividano idee, valori e 
storie personali per offrire agli ospiti una 
crescita umana e professionale.
La partecipazione gratuita e il sostegno 
ad associazioni impegnate sul territorio a 
servizio del bene comune fanno, di questa 
iniziativa, un’occasione straordinaria 
per sostenere progetti di valore ed essere 
partner di una storia di successo. L’evento 
(a ingresso libero, su invito) è rivolto ad un 
pubblico composto da professionisti del 
mondo dell’impresa, giovani imprenditori, 
associazioni culturali ed enti no-profit. 
ThinkTO è un format “open source”, tutti 
possono intervenire attivamente con idee 
e suggerimenti per le prossime edizioni. 

ThinkTO verso la terza edizione: 
“Il Consumatore nell’era Digitale. Cosa determina le nostre scelte”
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Matteo Toia: matteothink@gmail.com
Anja Azimonti: anja.azimonti@thinksrl.it 

Valentina Colombo, ufficio stampa e segreteria: valentina.colombo@thinksrl.it  - 0331.910087

Matteo Toia, Germano Lanzoni e Cinzia Pilo - Fondazione REB (associazione sostenuta per ThinkTO 2020)



CULTURA

ThinkTO verso la terza edizione: 
“Il Consumatore nell’era Digitale. Cosa determina le nostre scelte”

Era un Natale sul finire del 1400 in una 
Milano che, anche allora, era una capitale 
sfavillante e operosa, che andava veloce. Le 
merci raggiungevano il cuore della città da 
tutta la Lombardia attraverso le vie d’acqua: 
stracchini, Gorgonzola e il legno dai boschi 
della Valsassina, ad esempio, o le pietre del 
Lago Maggiore che viaggiavano nella cerchia 
dei Navigli “a ufa”, senza pagare dazio. 
Erano infatti destinate (Ad Usum Fabricae) 
alla Veneranda Fabbrica del Duomo, la cui 
costruzione procedeva spedita.

Dal Natale dal “Moro” al convento di Ughetta 
La leggenda vuole che il panettone sia 
nato per caso, in una cena tra le mura del 
Castello Sforzesco alla corte di Ludovico il 
Moro. Il numero uno della politica del tempo, 
tanto illuminato da potersi permettere di 
tenere a libro paga personaggi del calibro 
di Leonardo Da Vinci. E, ben si capisce, il 
pranzo di Natale dal “Moro” era qualcosa 
che più glamour non si può. Immaginatevi 
dunque la scena del cuoco che, disperato, 
si accorge di aver bruciato il dolce, e del suo 
sguattero di cucina (tale Toni) che propone 
di risolvere la situazione portando in tavola 
un suo dolce preparato con gli avanzi di 
cucina, un pane lievitato cui aveva aggiunto 
cedro e uva passa. Una storia romanzata 
quanto abbastanza inverosimile, sia per la 
complessità della lavorazione del panettone, 
sia per i quantitativi necessari a sfamare 
il banchetto. Altre due leggende milanesi 
vogliono il panettone “inventato” da Messer 
Ulivo degli Atellani, falconiere innamorato 
della figlia di un fornaio, oppure da tale 
Ughetta, suora cuciniera entro le mura un 
convento meneghino. 
Il contributo dato alla cucina e alla diffusione 
delle ricette da parte dei conventi non è mai 
da sottovalutare ed è, anzi, un caposaldo 
specie nei tempi più remoti dell’Alto 
Medioevo (dove, peraltro, deve ricercarsi 
l’origine e la diffusione del panettone).

Spizzicando tra impasti lievitati e uva passa 
Altri due fattori da considerare, sono 
l’esistenza di più antichi lievitati, uno dei quali 
si dice citato dal comasco Plinio il Vecchio 
(l’autore latino parla di un panis preparato 
con fiori di farina, burro e olio) e dall’esistenza 
accertata di lievitati (come il pandoro veneto) 
già nel tredicesimo secolo. L’aggiunta di 
uva passa lo accomuna, curiosamente, a 

dolci diffusi da tempi ancestrali sull’arco 
alpino (ancorché più simili a un pane dolce, 
come l’odierno mecoulin valdostano) che 
utilizzavano uvetta o frutta secca nel loro 
impasto (ancor oggi la bisciola, ad esempio, 
porta il nome di panettone valtellinese), 
con un punto di contatto importante con la 
tradizione germanica (sia a Dresda che a 
Naumburg, nel Burgenland, ad esempio, si 
ha notizia certa dell’esistenza medievale dei 
Christstollen, anch’essi con uva passa) da 
cui deriverebbe anche l’ossolano crescenzin.

Un pan grande da spezzare in famiglia 
A confondere ancor più le idee, provvede 
l’autore milanese Pietro Verri che nella 
sua Storia di Milano narra di un’antica 
consuetudine che nel nono secolo animava 
le feste cristiane legate al territorio milanese: 
a Natale la famiglia intera si riuniva intorno 
al focolare attendendo che il capofamiglia 
spezzasse “un pan grande” dividendolo tra 
tutti i commensali, in segno di comunione 
(nei secoli, si consoliderà l’usanza di 
conservarne una fettina da consumare il 
giorno di San Biagio).

Il dessert trendy da secoli 
Lo stesso pane grande, o panettone, che la 
tavola di Ludovico il Moro consacrerà (con 
ogni probabilità senza l’errore di nessuno) 
alla leggenda? Forse i fili della storia si 
annodano qui, per procedere a passo 
spedito: nei secoli successivi, il panettone è 
tra i simboli internazionali della gastronomia 
milanese: ne andava ghiotta perfino la 
corte austriaca, e in particolare il principe 
di Metternich che se lo faceva spedire dal 
governatore asburgico. E il preferito dal 
Manzoni? Ovviamente, quello del forno delle 
Grucce, realmente esistito e che, in testa ai 
“like” dopo la citazione nei Promessi Sposi, 
non mancava di farne annuale omaggio 
all’influencer numero uno nella storia della 
Milano che fu.

Una storia golosa
Il dolce meneghino a forma di cupola

“Anche Metternich e
Manzoni ne erano ghiotti”

Il critico gastronomico Jacopo Fontaneto ci racconta i gustosi 
aneddoti legati a uno dei simboli della gastronomia milanese 
nel mondo. 

> Jacopo Fontaneto 
> redazione@varesemese.it

Matteo Toia, Germano Lanzoni e Cinzia Pilo - Fondazione REB (associazione sostenuta per ThinkTO 2020)
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Nuoto, running, sci, snowboard, gym...
ti accompagna nelle tue passioni!

Aperitivo natalizio 
Giovedì 12 dicembre 

dalle 18 alle 21

durante l’orario aperitivo verrà riservato lo 

sconto del 20% 
su tutti gli acquisti

Corso Italia, 30, 21052 - Busto Arsizio (Va) - +39 338 3637678
info@sportrevolution.it

Vieni da noi per i tuoi regali di Natale

20%
sconto  

(ai lettori di 
VareseMese) 

per una visita con 
l’osteopata Jacopo 

Scopel (appuntamento 
su prenotazione)



Nuoto, running, sci, snowboard, gym...
ti accompagna nelle tue passioni!

Vieni da noi per i tuoi regali di Natale
TERZA ETÀ

“Una fetta di pandoro 
apporta oltre un quinto 
del fabbisogno calorico 
giornaliero”

In vista delle abbuffate natalizie, Milena Colzani, specialista in Nutrizione 
clinica dell’ospedale di Saronno, spiega come concedersi i classici peccati 
di gola senza troppi sensi di colpa. A qualsiasi età

E’ tempo di panettone, milanese per definizione, 
che si è diffuso non soltanto in tutte le regioni 
d’Italia, ma anche all’estero, diventando un simbolo 
internazionale del Natale a tavola. Solitamente si 
consuma quello classico, con uvetta e canditi, ma 
da qualche tempo ormai si sono aggiunte le varianti 
al cioccolato, con glassa, con aggiunta di crema 
pasticcera, marzapane, liquore, cocco e quant’altro 
la fantasia dei maestri pasticceri suggerisce per 
rendere ancora più buono e bello questo tipico dolce 
natalizio.

Ma questa delizia del palato può compromettere i 
nostri propositi di mangiare sano? Purtroppo sì, se 
pensiamo che una fetta piccola (circa 125 grammi 
ovvero un ottavo di confezione) di panettone 
tradizionale contiene circa 32 grammi di zucchero e 
una di pandoro classico poco meno, 28 grammi. E 
poiché tra l’Avvento e la Befana mangeremo anche 
altri alimenti o bevande dolci, è facile superare la 
soglia di zuccheri semplici raccomandata dall’Oms, 
del 10% dell’energia quotidiana. Senza dimenticare 
che una sola fetta del tipico dolce milanese apporta 
circa 416 calorie e copre circa il 19% del fabbisogno 
calorico giornaliero di un adulto, mentre per un 
pandoro si arriva anche a 512, pari al 22% per la 
presenza di maggior quantità di grassi saturi. Non 
è poco considerando l’abbuffata che - di solito - ha 
preceduto questo peccato di gola!

Altro dilemma natalizio: panettone artigianale o 
industriale, che cosa scegliere? Anche un prodotto 
industriale, se realizzato con ingredienti di qualità, 
può reggere il confronto con i dolci di pasticceria e 
costare da due a tre volte meno.

Allora, per sopravvivere alle feste natalizie senza 
farsi troppo male, basta rispettare alcune semplici 
regole:

1. non dimenticarsi che sono dolci del Natale e non 
dei mesi di ottobre, novembre e dicembre e solo in 
quei giorni è opportuno mangiarli

2. evitare di “fare il bis” 

3. limitiamo il consumo contemporaneo di dolci e 
grassi 

4. preferire versioni classiche, senza farciture di 
creme, liquori, canditi o di frutta secca, che fanno 
incrementare il contenuto calorico di 200-300 Kcal 
per fetta 

5. optare per versioni light preparati con meno 
grassi e zuccheri aggiunti (attenzione: non vuol dire 
mangiarne di più!)

In conclusione: una fetta - a qualsiasi età - non va 
negata, ma che sia una e di ottima qualità, a patto 
di correggere il surplus calorico “bruciando” calorie 
svolgendo una leggera, ma efficace attività fisica. 

I dolci (e l’amaro) delle feste
Le 5 regole salva linea
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Si può essere tristi durante le festività? Camilla Callegari, 
direttore della scuola di specializzazione in Psichiatria 

dell’Università dell’Insubria, analizza per noi il fenomeno della 
malinconia dolce-amara che si può manifestare nel periodo di 

Natale, con qualche utile consiglio per i nostri lettori

XMAS  
BLUES

> Camilla Callegari           > redazione@varesemese.it

SALUTE

> Camilla Callegari  
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E’ ormai quasi Natale e quindi ovunque si moltiplicano luci scintillanti, 
dolci melodie, magia, attesa, ma…cosa resta dopo le Feste, i banchetti, 
lo stare insieme - se possibile - ai propri cari? Si può davvero essere 
tristi a Natale?

Tra bilanci e rimpianti 
Il Christmas blues degli americani indica un fenomeno piuttosto 
diffuso: una leggera depressione, una malinconia “dolce”, se è soltanto 
nostalgia degli assenti perché lontani, ovvero frutto di un bilancio 
di fine anno non del tutto soddisfacente, diversa da quella ben più 
“amara” e temibile della tristezza patologica, la ricaduta depressiva per 
chi ne ha già sofferto o per chi, nel rimpiangere quelli che non ci sono 
più, è ormai cronicamente solo e senza rete sociale.

Il disturbo affettivo stagionale 
Il Christmas Blues va distinto anche dal Disturbo affettivo stagionale, 
depressione ricorrente per la quale è il cambio di stagione, solitamente 
autunno/inverno, a giocare un ruolo scatenante, con remissioni in 
primavera. E tuttavia per ciascuno di questi quadri depressivi “più o 
meno” clinicamente severi la stagione invernale con meno ore di luce, 
minore produzione di serotonina e meno tempo trascorso all’aria aperta 

non può che giocare un ruolo sfavorevole. Anche le più recenti teorie 
sulla relazione fra depressione e basse difese immunitarie, diminuite 
da freddo, influenza, commiati conseguenti ai ricongiungimenti 
temporanei, vuoto dopo la festa, sembrano trovare un vero e proprio 
riscontro.

Suggerimenti per tutte le “depressioni natalizie” 
Se non è certo sempre facile distinguere di quale “depressione 
natalizia” si sta soffrendo tuttavia alcuni suggerimenti possono essere 
utili in tutti i casi: 
 
1) Attenzione al “dopo”. Sia per chi si sente triste a Natale, sia per chi è 
testimone dell’altrui tristezza: i momenti più critici di un lungo periodo 
di avvicendamento di ricorrenze, sono quelli in cui la Festa langue, ci si 
saluta, si torna a casa, strade e vie sono non più affollate e rutilanti e 
la malinconia può quindi prendere il sopravvento. E’ bene non restare 
soli e riempire questi momenti di calore domestico usuale o anche 
avvantaggiarsi di una breve tranquilla vacanza. 
 
2) Non sottovalutare la possibile sofferenza degli anziani. Essi 
non percepiscono facilmente la tristezza, ma possono soffrirne 
intensamente. Meglio attrezzarsi per tenerli impegnati non solo nelle 
riunioni ufficiali, ma nella quotidianità senza scandire eccessivamente il 
calendario festivo. 
 
3) Segnalare alle reti sociali le persone sole e senza riferimenti 
famigliari. 
 
4) Per tutti quanti: affrontare il Natale, e il suo lungo periodo di 
festa, senza manifestare sentimenti gioiosamente forzati, ma con 
spontaneità, permetterà di sperimentare maggiormente la condivisione 
e di lenire il senso di solitudine. In fondo le feste natalizie possono 
anche essere un momento per pensare e prendersi cura di sé stessi 
e per dedicarsi a ciò che più appassiona. Mantenere un contatto con 
la propria quotidianità e godere delle pur limitate ore di luce, facendo 
anche un po’ di moto, può senz’altro avere effetti positivi sul benessere 
psicofisico e ridurre il senso di solitudine e di estraneazione. 

“Come mantenere il
benessere psicofisico
in quattro mosse”

SALUTE

> A dicembre la galleria de La Rinascente a Milano, addobbata a festa, è sempre gremita 
    di persone in cerca di regali
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MONDO BIMBI

Quando pensiamo a un regalo per 
qualcuno cerchiamo sempre di capire i 
suoi gusti e le sue passioni, ma quando lo 
facciamo a un bambino spesso un gioco 
qualsiasi ci sembra la giusta soluzione. 
Niente di più sbagliato. 

Non è solo una questione di età 
Non è soltanto una questione di età: è 
chiaro che regalare qualcosa che non 
sia in target con la fascia di età a cui ci 
rivolgiamo è controproducente. Ma si 
tratta anche di gusti, attitudini, passione. 
Quindi, cerchiamo di immedesimarci nel 
destinatario del nostro regalo. Le case di 
produzioni di giocattoli puntano ad ogni 
anno a delle novità, ma anche a tenere 
alte le vendite dei loro grandi classici, e 
nel mare magnum delle offerte ci si può 
perdere. Basti pensare che, sul fronte 
dell’innovazione, persino il Politecnico di 
Milano si occupa di design del giocattolo 
da molti anni con un master.

Attenzione a fattura e materiali 
Una raccomandazione che mi piace 
suggerire, che trova riscontri sia nella 
domanda sia nell’offerta, è di puntare 
alla qualità del giocattolo magari uno 
meno ma di bella fattura e con materiali 
certificati: si va verso prodotti sempre più 
ecosostenibili sia nell’uso delle plastiche 
sia nel cartotecnica. Comprare da aziende 
certificate e che fanno della sostenibilità un 
valore è senz’altro positivo.

Quando il dono resta nell’armadio 
Qualità del gioco significa poi anche il suo 
utilizzo: quanto sarà stimolante per un 
bambino giocare a ciò che gli proponiamo 
e quanto invece quel dono verrà utilizzato 
poco o addirittura lasciato a prendere 
polvere nell’armadio.

Grande è davvero più bello? 
Un altro errore che spesso facciamo e 
che per essere di “valore” un gioco debba 
essere grande e avere una confezione big: 
spesso invece sono soltanto ingombranti e 
saranno anche un problema per dove ritirali 
o tenerli.

Abbasso la passività 
Quindi dobbiamo far sì che i giochi siano 

un motore per sviluppare la loro creatività: 
non lasciamoli passivi con prodotti che 
non aiutano nella crescita e, soprattutto, 
cerchiamo di variare la loro “dieta”: se 
ha troppi videogiochi diamogli delle 
alternative, per esempio le costruzioni, che 
sono sempre apprezzate, ma anche tutte 
le opportunità d’immedesimazione o di 
storytelling. 

Il marchio non è tutto 
Eviterei però i giocattoli che si ispirano a 
licenze, perché spesso veicolano solo il 
marchio o il determinato personaggio di 
turno, senza dare un valore al giocattolo. 
Diverso se le licenze sono associate a 
puzzle o memory, che sono grandi classici 
ma sempre divertenti e stimolanti.

L’alternativa alla “vita da schermo” 
Ricordiamoci che ci sono anche i giochi di 
movimento e quelli da fare all’aperto: altra 
valida alternativa alla vita da “schermo”.

Giochi da tavolo, un evergreen

E poi c’è il mondo del gioco da tavolo che 
ogni anno sforna anche in Italia centinaia 
di nuovi titoli adatti a ogni palato, con 
il grande vantaggio di divertire adulti e 
bambini insieme.

Ascoltate i consigli degli “elfi” 
Infine un ultimo consiglio: nel nostro 
Paese e sul nostro territorio - nell’asse 
Milano-Varese-Como - ci sono ancora 
piccoli negozi che con grande fatica e 
passione proseguono la loro attività e sono 
sicuramente loro che possono darvi una 
mano per scegliere il gioco più adatto.

Ok, il gioco è giusto!
Gli errori da evitare sotto l’Albero

“Sull’asse Milano-Varese-Como 
ci sono piccoli negozi dove 
scegliere il regalo più adatto”

Mentre i bambini scrivono la letterina a Babbo Natale, il 
game designer bustocco Luca Borsa mette in guardia dal 
rischio di far trovare loro i doni sbagliati e stila per noi un utile 
vademecum per gli acquisti

> Luca Borsa
> redazione@varesemese.it
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SPORT

Virginia Tavazzani eredita una tradizione di famiglia 
importante nel mondo dell’ippica. Alla mattina è ad allenarsi 
a Milano, il pomeriggio lo trascorre con i suoi genitori a 
Castelverde, nella loro scuderia a Caravate

L’AMAZZONE 
PURO SANGUE
Il volto femminile di Mondo Galoppo

> A cura della redazione
> redazione@varesemese.it

Virginia Tavazzani, con la giubba 
gialloblù della Razza Montalbano 
di Guido Borghi, vince, in sella a 
Meyandi la corsa Fegentri andata 
in scena a San Siro il 23 giugno di 
quest’anno (Ph Giulia Filippini)
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SPORT

I cavalli sanno garantire emozioni e rappresentano un 
modello estetico, come sapeva bene Honoré de Balzac. 
Per il romanziere francese è il connubio tra grazia e 
movimento a esprimere la vera bellezza, incarnata da tre 
immagini paradigmatiche: una bella donna che danza, 
una barca a vele spiegate sotto vento e, appunto, un 
purosangue al galoppo. 
La bellezza dei cavalli e le emozioni che suscitano 
in pista sono gli ingredienti di Mondo Galoppo: la 
trasmissione tv di Filippo Brusa, dedicata non solo al 
panorama nazionale ma anche a quello internazionale 
dell’ippica e alle storie dei protagonisti indimenticabili, 
si è arricchito con il volto di Virginia Tavazzani, giovane 
amazzone di successo, erede di una illustre tradizione 
equestre.

Virginia, che cosa significano per lei i purosangue? 
Dire che sono i miei animali preferiti sarebbe 
scontato. I cavalli sono dei compagni, non solo di 
lavoro ma di vita, a tutti gli effetti, con cui entrare 
in sintonia quotidianamente e con cui condividere 
tante soddisfazioni. Dietro a un primo posto in una 
corsa c’è un lungo impegno giornaliero, un’assidua 
frequentazione, durante la quale si cementa con 
l’animale un impagabile rapporto di fiducia. Questo 
legame straordinario si costruisce rispettando il 
cavallo, allenandolo con giudizio, senza chiedergli 
cose esagerate, ma procedendo secondo i suoi tempi 
perché ogni purosangue è dotato di estrema sensibilità: 
percepisce tutto immediatamente.

Tocca a lei portare avanti la dinastia dei Tavazzani, nome 
illustre non solo del galoppo, ma anche dell’equitazione 
e dell’allevamento italiano. È pesante chiamarsi così? 
Sono profondamente orgogliosa del cognome che 
porto e fiera dei modelli che ho. Innanzitutto c’è mio 
papà Aldo: cavaliere di livello internazionale, buonissimo 
allenatore, proprietario assennato, insegnante e 
istruttore impareggiabile. È lui che mi ha messo in 
sella a Castelverde, nella nostra scuderia di Caravate, 
quando ero una bimba: io amavo la velocità, sognavo 
le corse al galoppo e mi vedevo già in pista ma è stato 
fondamentale partecipare ai concorsi di salto a ostacoli 
con la fortuna di avere di fianco un mito come mio 
papà. Mi ha fatto capire come si lavora con gli animali, 
mi ha insegnato a calcolare le distanze e tutti i segreti 
necessari per saltare nel modo migliore con i cavalli che 
mi ha messo a disposizione, come l’indimenticabile 
ed esperto The Jeweller, anche lui così prezioso per 
imparare da soprannominarlo “il professore”. Mio padre 
Aldo è stato inoltre un grande allevatore: insieme a 

nonno Attilio ha 
dato vita 

al 

più imponente allevamento del cavallo maremmano da 
ostacoli in Italia.

Citava suo nonno Attilio, imprenditore tessile e fratello di 
Maria Pia, che sposò Amintore Fanfani, per cinque volte 
presidente del Consiglio. Proprio di recente la sua prozia è 
mancata: come se la ricorda? 
Era una donna molto generosa e impegnata. Sempre 
in prima linea nell’ambito del volontariato e per la Croce 
Rossa, mi raccontò che, una volta, doveva partecipare 
a una missione umanitaria in una zona di guerra e suo 
marito Amintore, preoccupato per la sua incolumità, le 
aveva vietato di prendere parte alla spedizione. Maria 
Pia non lo ascoltò e partì per essere, ancora una volta e 
come sempre, in prima linea. Amava i cavalli e seguiva 
mio nonno Attilio alle premiazioni dei maremmani. 
Quando andavo a trovarla a Roma parlavamo per 
pomeriggi interi: il tempo volava mentre lei mi raccontava 
mille cose e non dimenticava mai le sue visite, insieme 
ad Amintore, al maneggio di Castelverde, dove c’era un 
buonissimo ristorante, tanto caro ai miei prozii.

È vero che anche a sua mamma Rosella piacciono i 
cavalli? 
Sì, grazie a loro ha conosciuto mio papà che, le regalò 
un purosangue della nostra Scuderia Antares, quando 
era prossimo al ritiro: Ince Boy.

Lei è sempre stata una ragazza molto determinata. Come 
ricorda i suoi inizii da amazzone e cosa significa esserlo? 
Come ho già detto, più che i concorsi io sognavo le corse. 
A 11 anni ho stressato talmente tanto mio padre Aldo 
da convincerlo a regalarmi Lasco Corsaire, il mio primo 

cavallo da pista. A 16 anni ho preso il patentino e nel 
luglio del 2016 ho conquistato la prima vittoria con 

Midnight Mistery, femmina di tre anni allenata da 
papà che in sabbia, sui mille metri delle Bettole, 

ha dato dieci lunghezze agli avversari. Ho 
montato in Germania e Norvegia, ho vinto 

tappe del circuito internazionale Fegentri, con 
la giubba della Razza Montalbano di Guido 
Borghi e mi alleno tutti i giorni insieme ai 
miei cavalli, perché anch’io devo essere 
sempre al top. Alla mattina sono in scuderia 
a Milano, il pomeriggio lo trascorro coi miei 
a Castelverde. Insomma, come ho detto 
all’inizio, è proprio vero che i cavalli sono 

compagni di vita.

Gian Marco Zanzi, 
firma ippica

Insieme a Filippo Brusa, 
ideatore e conduttore del 
programma, e all’amazzone 
Virginia Tavazzani, alla 
trasmissione tv Mondo 
Galoppo c’è Gian Marco 
Zanzi, opinionista tecnico e 
firma ippica di Prealpina dal 
2014, quando ha raccolto 
il testimone dal collega 
Roberto Serra. 
Soprannominato “Il Principe”, 
Zanzi non si occupa soltanto 
di cavalli, ma è anche 
istruttore di minibasket 
alla Robur et Fides. Ai tanti 
bambini con cui interagisce 
ogni giorno prova a far 
conoscere un’attività che è 
stata per lui scuola di vita, 
mettendoci entusiasmo sia 
sul parquet sia nelle palestre 
scolastiche di 18 plessi 
primari della Città Giardino: 
“Ho saltato solo una partita 
con il gruppo dell’annata 
2007 della Robur, alla prima 
esperienza da istruttore”, 
racconta: “Stavamo 
prendendo parte a un torneo 
a San Giovanni Valdarno e 
in contemporanea i ragazzi 
della serie D del Campus, 
a cui faccio tutt’oggi da 
assistente, erano a Sondrio 
per giocarsi la qualificazione 
ai playoff. Lasciati i bambini 
al mio assistente Mattia 
Balzaretti, ho preso i treni 
necessari per poter essere 
per tempo in Valtellina. 
Risultato? Turno superato e 
alle 9 del giorno dopo ero già 
in Toscana”. 
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