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Varese
e
Castiglione Olona

TEO VA A VARESE
L'insegnante di italiano della compagna di Teo ha
organizzato una visita a Varese e Castiglione Olona, il suo
paese, per i suoi studenti e Teo si è unito a loro.

Tutti gli amici sono molto simpatici, il viaggio
è stato molto tranquillo e l'hotel di Varese è
comodo e molto ben situato. Teo è felice. Il
primo giorno, l'insegnante, li porta a visitare
un palazzo con dei giardini spettacolari e un
museo d'arte contemporanea che Teo trova
molto curioso e divertente.
Gli italiani sono molto simpatici e attenti. Il pranzo è
buonissimo e Teo finisce di mangiare con la pancia
sempre piena.

L'ultimo giorno vanno a Castiglione Olona a
vedere il Palio e la festa medievale del
paese. Teo e i suoi amici sono superfelici,
soddisfatti e grati di un viaggio così
meraviglioso e ben organizzato.

Toni

UN VIAGGIO NEL TEMPO
È stato veramente un viaggio nel tempo, attraverso percorsi diversi.
Un percorso geografico: dalla Catalogna alla Lombardia.
Un percorso storico: dal medioevo di Castiglione Olona al XVIII secolo di Villa Panza di
Varese.
Un percorso architettonico: dal rinascimentale Castello del Cardinal Branda Castiglioni
alle ville settecentesche con i loro giardini italiani.
Un percorso artistico: dagli affreschi della Collegiata di Castiglioni all’arte più
contemporanea americana della Villa Panza.
Un percorso nel tempo: dalla Prima città ideale dell’Umanesimo alla nuova città
industriale e sportiva, con l’appellativo di Città Giardino.
Dall'umanista e visionario Cardinal Branda Castiglioni al Patrono dell’arte Giuseppe
Panza di Biumo.
In poche parole, la convivenza tra il vecchio e il nuovo.
Anche noi abbiamo preso parte a questa mescolanza di tempi. Gli anziani (la gran
maggioranza) e la giovane (la più importante anche se da sola).

Il vecchio e il nuovo

La birra ringiovanente

Noi, dopo la birra,
"ringiovaniti"

Assumpció

GIARDINI ESTENSI E VILLA MIRABELLO
Ci siamo tutti? Chiudete gli occhi, uno,due, tre, apriteli e guardate…….

L’OHHHHHHH è stato unanime. Che bellezza, che bel parco, la vista dall’ingresso è
spettacolare. Dopo, la caminata per il parco, la salita fino alla terrazza panoramica e il
cedro impressionante. E il momento di riposo all’ombra degli alberi dove Antinea ci
raccontava degli aneddoti di quando viveva lì.
È troppo difficile scegliere solo una foto tra tutte quelle che abbiamo fatto, potrei
metterne molte di più perché tutto ciò che abbiamo visitato e vissuto mi è piaciuto
moltissimo. È stato un viaggio di pochi giorni ma intensi e pieni di attività, tutto molto ben
organizzato grazie alla nostra guida e professoressa. E anche una buona convivenza tra
tutti, buone passeggiate, buon cibo, cultura e divertimento.
E oltre a tutto che ho spiegato, c’è una piccola cosa che mi è piaciuta particolarmente, il
verde delle piante e degli alberi, un verde intenso, brillante, bellissimo. Nei parchi, a Villa
Panza, nel Birrificio, a Castiglione, dappertutto. Ho solo spiegato ciò che si vede nella foto
ma mi è piaciuto assolutamente tutto.
Quando ripartiamo??????

Carme

Ho scelto queste fotografie perché,
sebbene sia stato un viaggio pieno
d'interessi culturali: architettura,
dipinti, sculture, giardini, tradizioni,...
quello che mi ha davvero colpita e
commossa sono stati i momenti di
convivialità che abbiamo vissuto tutti
insieme. Le mie aspettative erano
buone, ma la realtà le ha superate
tutte.
D'altro canto, il viaggio ci ha
permesso di fare la conoscenza di
alcune persone e di conoscerne
meglio altre.
Le chiacchiere e le risate ci hanno
sempre accompagnato, facendo
sparire le sensazioni di caldo e
stanchezza.

Personalmente, ho avuto una gradevole
sorpresa: ho saputo che la figlia e il figlio di
due componenti del gruppo sono amici di mio
figlio. È stata una coincidenza molto simpatica
che mi ha avvicinato di più a loro.
Insomma, questa esperienza mi ha fatto
pensare al progetto di città ideale del Cardinal
Branda Castiglioni poiché anche noi siamo
riusciti a fare un viaggio ideale, che senza
dubbio vorremmo ripetere in futuro.

Antònia

Una finestra aperta sulla Lombardia

Un viaggio è un insieme di sensazioni che si ricevono dal paese che si visita
e soprattutto dalla persona che lo prepara. Antinea, il nostro cicerone, ha
aperto la finestra su una Lombardia sconosciuta ai turisti abituali e ricca di
sfumature per la sua varietà.
Cosa c'entrano un birrificio con un palio, un palazzo, dei giardini e una
Collegiata?
Saper unire tutte queste esperienze con la passione che solo una persona
del territorio può mettere, è stata un'esperienza arricchente e
indimenticabile.
La migliore aspettativa per la persona che visita un posto nuovo è
quella di comprendere i costumi della terra attraverso i suoi stessi
abitanti. Questa immersione difficile da raggiungere in un viaggio
convenzionale è stata la parte più gratificante del nostro viaggio a Varese.
A parte la buona pianificazione e il fascino del luogo, l'entusiasmo della
nostra guida ci ha fatto sentire dei lombardi per un fine settimana.

Àngels

Il fine settimana passato a Varese e dintorni abbiamo visitato molti posti interessanti e
storici , ma siamo anche stati al Birrificio Poretti.
Questo Birrificio Poretti a Induro Olona è stato creato da Angelo Poretti nel 1877, dopo
aver lavorato in Germania ed aver imparato dai tedeschi come si faceva una buona birra.
Ha scelto questa zona per le sue condizioni meteo ed anche per la buona acqua del fiume
Olona. Ha cominciato a fabbricare una birra leggera e rifrescante che è piaciuta tantissimo
agli italiani.
La prima costruzione, ancora ben conservata, è simile a quelle che lui aveva visto in
Germania, con una facciata liberty e con i motivi di riferimento alle materie prime
necessarie per fare la birra: luppolo e malto.
Dopo anni d'appartenenza alla famiglia Poretti, il Birrificio è stato acquistato dal marchio
danese Carlsberg.
Abbiamo fatto la visita alla fabbrica guidati da Carmen, una brava guida, indossando tutti
un gilet arancione. È stato molto interessante sapere come viene fatta la birra.
Dopo la visita, abbiamo fatto una degustazione delle diverse birre che si producono là.
Tutte birre molto buone e molto fredde.

Rosa

Mi è piaciuta molto la visita guidata di Villa Panza. Sopratutto le opere d’arte di
grande formato e preziosi vasi in perfetta armonia con i mobili antichi delle diverse
stanze.
Passeggiare nei suoi curati giardini e poter contemplare il Monte Rosa mi è piaciuto
molto.
Ma l’esperienza più sorprendente per me è stata l’ ultima parte della visita:
In cui ci sono dei giochi con l’architettura e la luce. Ogni stanza o spazio bianco
illuminato con luci di diversi colori era spettacolare.
L’intera visita è estata un’esperienzia molto interessante e bella per me.

Núria

Ponte romano. Castiglione Olona. 10.7.2022
Questo viaggio, ch’è stato tutto immerso di bellezza e buon ambiente, si è distinto
anche per molta attività e dinamicità.
Nel momento della foto, ricordo che avevamo finito il pranzo tutti insieme sulla
collina di Castiglione Olona. Antinea ha proposto di andare a vedere il ponte romano
nella parte più bassa del paese... La temperatura era superiore a 30 ºC e il luogo era
un po' lontano, ma con la voglia di conoscere tutto quello possibile in un giorno siamo
arrivati fino questo ponte. Il nostro sforzo valse davvero la pena perché abbiamo
goduto del paesaggio e delle acque trasparenti e fresche dei fiume Olona.
Vedete le facce di felicità?
Dopo, siamo ritornati attraverso la Porta di Ponente e siamo andati velocemente a
vedere l’inizio dello spettacolo del Palio dei Castelli dove 250 figuranti in bellissimi
abiti d’epoca e gli esperti sbandieratori, hanno sfilato per le vie del Borgo.
Tutto sommato, è stata un'esperienza che non dimenticheremo mai

Roser

Forse questa è la foto che meglio riassume quello che per me è stato il viaggio. Mi
aspettavo qualcosa di un po' folcloristico, signori vestiti da medioevali che spingono
botti, ma ho trovato, oltre a questo, un percorso culturale molto interessante, dal più
contemporaneo di Villa Panza al più classico, nei bellissimi affreschi della Collegiata di
Castiglione. Non parleremo della calorosa accoglienza umana dei genitori - e della
professoressa!- della nostra guida, né dell’ottima gastronomia, né della totale assenza
di turisti (salvo noi stessi). Altra bella scoperta: i compagni di viaggio, che dall'inizio,
essendo un gruppo abbastanza numeroso, potrebbero suscitare qualche inquietudine.
Insomma, un viaggio molto interessante, da ripetere, anche se sarà difficile mantenere
l'asticella così alta.

Josep

Il cardinale Branda Castiglioni
Il cardinale Branda Castiglioni, nato nel 1350, è
stato uno degli uomini più colti e influenti della sua
epoca oltre a un grande mecenate dell’arte. A lui si
deve la trasformazione del borgo di Castiglione
Olona in un precoce esempio di città ideale del
Rinascimento. È stato il promotore di diverse
costruzioni nella città, come la Scuola di Canto e
Grammatica, scuola gratuita destinata ai ragazzi
poveri del borgo; il Pio Luogo dei Poveri di Cristo,
dedicato alla beneficenza o la Chiesa di villa,
costruita sulla piazza del borgo, che ricorda
l’architettura del fiorentino Filippo Brunelleschi. È
considerata il primo esempio del Rinascimento
brunelleschiano in Lombardia. Una mostra è il
corpo cubico, la pianta centrale e la bicromia
giallo-grigio. Il disegno dell’ interno è basato sulla
Sacrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze, di
Brunelleschi.

La Collegiata, voluta anch'essa dal Cardinal Branda, è stata edificata tra il 1422 e il 1425. È
un splendido edificio in stile tardo-gotico costruito con mattoni a vista e la facciata a
capanna. All’ interno, sull’abside centrale, si può ammirare un ciclo affrescato di Masolino
da Panicale, Paolo Schiavo e Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta. Accanto all’abside, si
trova la tomba del cardinale. Opera speciale è il lampadario davanti all’altare maggiore, di
fattura fiamminga, che ricorda quello del Matrimonio Arnolfini di Jan van Eyck. L’interno del
Battistero è tutto decorato con un ciclo di affreschi di Masolino, capolavoro che combina la
prospettiva scientifica di Brunelleschi con gli elementi preziosi caratteristici dell’arte
tardogotica. Infine, il cardinale ha voluto ampliare il Palazzo Branda, costruito nel trecento,
e decorarlo con affreschi. Sono Interesanti il Paesaggio ungherese, attribuito a Masolino,
per l’assenza di figure all’epoca, e gli affreschi della Cappella di San Martino, del Vecchietta.

M. Àngels

Siamo partiti con l’aereo da Barcellona a Milano, eravamo quasi tutti gli studenti che
studiano italiano all’Ateneu. È stata una bella iniziativa della nostra professoressa alla
quale abbiamo risposto tutti con entusisamo.
L’arrivo a Varese è stato un po’ tardi alla sera, però in albergo ci aspettavano e ci hanno
servito la cena molto velocemente. Per fortuna, l’albergo era molto comodo e situato in
centro città. Tanto che, la mattina seguente, siamo andati passeggiando fino alla Villa
Panza del settecento. Una villa -museo con opere di artisti principalmente americani.
Notevole la vasca d’acqua come un cono all’entrata della villa la quale riflette il paesaggio.
Dopo, siamo andati a visitare i giardini estensi con splendide piante e fiori dove si trova il
palazzo del duca d'Este.
Dopo aver divorato una pizza buonissima e una birra freschissima siamo andati a visitare il
birrificio Poretti che adesso è di proprietà di Carlsberg ma hanno mantenuto il birrificio
originale.
Il giorno dopo è stato il migliore. Non riuscivo a immaginare cosa significasse il palio. È
stato incredibile. Prima di tutto, la visita al Palazzo Branda Castiglioni che ti spiega tutta la
storia del paese e la incredibile umanità del Cardinal Branda. Questa visita ti prepara per
vedere e capire tutto lo spettacolo e il suo significato. Mi è piaciuto tanto vedere tutta la
gente coinvolta e vestita con abiti d'epoca. Che emozione quando nella corsa delle botti
ha vinto il rione di Antinea! E, alla fine della festa, lo spettacolo della Fenice, magnifico! È
stata una giornata piena di emozione i siamo tornati in albergo stanchi ma soddisfatti.
Grazie ad Antinea abbiamo potuto conoscere queste tradizioni del suo paese e speriamo
di aver instaurato l’abitudine di fare un viaggio di fine corso. È stata un'esperienza
indimenticabile.

Susan

Ho scelto questa immagine perché è un riassunto del mio viaggio in Italia con l'Ateneu.
L'Italia è l'Italia. Cosa dire sull'arte, la gente, il paesaggio, i paesi? Sono stata sorpresa
dalla visita a Villa Panza, dai giardini Estensi, il Versailles di Varese (Stendhal dixit), da
Castiglione Olona... Questo borgo, la sua Collegiata, il Palazzo Branda, la festa del Palio
sono stati una scoperta meravigliosa e indimenticabile... Tante cose da vedere, da vivere,
che un viaggio di tre giorni mi è sembrato un viaggio di quindici. Ma oltre alla scoperta
del territorio, il viaggio è stato la scoperta di un gruppo di gente divertente e
interessante, e soprattutto della grande protagonista, Antinea. Questo magnifico viaggio
non sarebbe stato possibile senza il suo amore per il paese e la sua gente, la sua
accoglienza e gentilezza, la sua organizzazione, attenta a ogni dettaglio... Il sogno del
Cardinal Branda Castiglioni di costruire la città ideale del quattrocento si è trasformato,
per me, in un viaggio ideale.

Anna

Forse era la primavera del 1435 circa. I campi ghiacciati si vedevano ancora all’alba.
Tommaso di Cristoforo Fini, detto Masolino da Panicale, era in viaggio da Firenze verso la
Lombardia per assolvere al compito di dipingere gli affreschi della Collegiata di
Castiglione Olona, che fece costruire il Cardinal Branda Castiglioni. Aveva circa 52 anni
e si sentiva già vecchio per un viaggio così lungo. Con uno sguardo vitreo e smarrito,
pensò: “Che paradosso, ora che ho raggiunto tanta maestria nell’arte della pittura,
lavorando per così tanti anni, è quando ho meno forza e tempo per farlo”.
Mentre dipingeva affreschi sulla vita de San Giovanni Battista nel Battistero, Masolino non
immaginava che 587 anni dopo un gruppo di studenti di lingua italiana, con la loro
professoressa, sarebbe andato nello stesso posto, da più lontano, ma in meno tempo, e
avrebbe ammirato il suo bel lavoro. Come lui, molti di una certa età e desiderosi di fare
molte cose.
Masolino in quel momento non poteva sapere che stava dipingendo i paesani come
sarebbero stati vestiti per strada durante il Palio, quasi sei secoli dopo.
Eravamo lì per assistere a questo Palio, e non ci ha deluso. È stata un’esperienza
fantastica e indimenticabile, grazie alla partecipazione e all’entusiasmo della gente di
Castiglione Olona, e che Antinea ci ha trasmesso. Questa è stata la parte migliore del
viaggio per me.

Artur

Palio dei Castelli di Castiglione Olona.
La Corsa delle Botti rappresenta il culmine della manifestazione. Gli abili Bottari fanno
rotolare le pensanti botti, ognuna di peso differente e assegnate a sorteggio, lungo le
tortuose vie del borgo alternandosi fino alla vittoria per la conquista dell' ambito Palio.
La Corsa con le botti, mai vista e originale.
Ma sono rimasta colpita dall'intera organizzazione, dall'atmosfera.
Un grande ricordo e un posto da consigliare.

Montse

È stato un grande viaggio per me. Un viaggio di guarigione. È stato sensazionale
incontrare un maraviglioso gruppo di persone e anche loro hanno sprigionato un’energia
e un’atmosfera molto, molto positive. In realtà, questo viaggio mi ha fatto scoprire aspetti
personali che avevo molto dimenticato. È stato anche fantastico conoscere questa parte
d’Italia che sicuramente, se non avessi participato al viaggio, non l’avrei mai incontrata.
Voglio qui evidenziare non solo li temperamento clamoroso di tutti, ma anche e
soprattutto la guida della nostra maestra di cerimonia e guida spirituale, Antinea!
In termini di esperienza, posso solo dire che è stato molto bello, molto vicino e molto
interessante. Mi è piacuito il posto, le persone che abbiamo incontrato, i luoghi che
abbiamo visitato e, come ho detto prima, lo spirito con cui il gruppo ha lavorato.
Questa foto, per me, reppresenta la parte più bella di questo viaggio!

Marcel

Ho scelto questa fotografia perché è stata la prima cosa da visitare a Varese il primo
giorno del nostro viaggio in Italia. È stato l’inizio di due giornate piene di cose diverse e
varie. E tutte interessanti. Villa Panza riunisce l’eleganza e la finezza della sua architettura
esteriore, l’eleganza del paesaggio circostante con le montagne innevate, l’eleganza dei
giardini, il buon gusto nella disposizione delle opere di arte moderna. E come tutte le altre
guide dei nostri percorsi italiani, quella di Villa Panza ha fatto una completissima
spiegazione. Non conoscevo la parola Liberty per descrivere l’arte di questa epoca nel
Nord Italia. In questo viaggio abbiamo imparato molte cose e per me l’esperienza di
vedere il Palio a Castiglione Olona è stata imbattibile e unica.

Maria Teresa

Domenica 10 luglio, 13:15h
Mi piace ricordare quel momento in cui stavamo condividendo un pranzo “di campagna”
all’ombra degli alberi nel parco del Castello di Monteruzzo, da dove potevamo vedere
dall'alto il bellissimo paese di Castiglione Olona. Eravamo felici e stanchi.
Chiacchieravamo e ridevamo come i bambini quando vanno ai campi estivi. Avevamo
trascorso la mattinata a visitare il Palazzo Branda, ascoltando attentamente la lezione di
storia che un’entusiasta guida ci aveva fatto per quasi due ore… Poi eravamo saliti prima
alla Collegiata e, infine, sulla collina dove c’era il castello da dove si potevano vedere i
magnifici panorami del paese. Meritavamo davvero una pausa…! E ancora non sapevamo
il pomeriggio che ci aspettava, con lo spettacolo medievale di tutti gli abitanti del paese
sfilando con eleganti abiti medievali mentre salivano la collina fino allo spettacolo finale
della festa: la gara di botti più originale che abbia mai visto. Ma questa è un’altra storia...

Lluïsa

È stato incredibile. In un paio d'ore
ci siamo spostati non solo nello
spazio ma anche nel tempo!
Eravamo all'inizio del 1400, in un
borgo lombardo che ne
festeggiava la festa, il Palio. Tutti
vestiti con raffinatezza, con disegni
e colori vividi e gioielli meravigliosi,
con palazzi nobiliari, e con
spettacoli di bandiere, sfilate, corse
delle botti, e con premi, e
spettacoli artistici. Non era stato
un aereo normale. Questo aveva
realizzato il sogno di spostarci in
tempi diversi, per rivivere la vita dei
nostri antenati. Era stata una
macchina del tempo reale!

Abbiamo potuto incontrare in loco il cardinale Branda Castiglioni, precursore del
Rinascimento, precursore del suo tempo, promotore della città ideale e dell'educazione
generale, senza distinzione di classe. Non avevamo idea che fosse successo!
Tutto è iniziato un giorno quando la nostra professoressa di italiano all'Ateneu ci ha detto
di andare nella sua città natale, nel nord d’Italia, in modo da poter vivere qualche giorno di
completa immersione in italiano. Ma è stato molto di più. È stata una meravigliosa
scoperta dell’epoca, con giornate piene di amicizia e di gioia.

Albert

A Castiglione Olona è calata la notte di luglio e dal colle del castello si vede la sagoma
illuminata della collegiata. Appaiono le zanzare: la luna e il sole. Lei gli chiede:
—Chi sono quelli seduti lì, che parlano un'altra lingua? Non li ho mai visti da queste parti.
—Antinea, una ragazza del paese, li ha portati qui dalla Catalogna. Sono i suoi studenti di
lingua italiana. Lei è come il pifferaio magico di Hamelin, ma con i “bambini grandi”.
—Certo. Vedo come ridono tutti. Si stanno divertendo molto.
La festa del Palio sta volgendo al termine. Arrivano le luci dei fuochi d'artificio. I membri del
gruppo di studenti e la loro professoressa si alzano da terra, alcuni con qualche difficoltà.
Tutti guardano il cielo. Sono stanchi ma molto, molto felici di aver condiviso quei due giorni.
È stata un'esperienza intensa, piena di fraternità e di gioia.

Magdalena

FINE
e
alla prossima!

