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Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
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Il costo del biglietto giornaliero pari ad € 8,00 valevole 24 ore dalla convalida, consente di muoversi dal centro di Varese
per un tour tra Parchi, Castelli, Ville Liberty e la sontuosità del Sacro Monte, avventurarsi nel verde delle nostre valli e
nel blu dei nostri laghi, in un’esplosione di colori e scenari artistici culturali tra sali e scendi di percorsi “EXPERIENCE”.
Gli 11 itinerari sono solo uno spunto e un suggerimento che si vuole dare al turista per visitare e rendersi protagonista
sul territorio varesino. Comodamente dal proprio smartphone l’utente sceglie e scarica gratuitamente l’App CTPI, visiona
l’itinerario consigliato o valuta quali altri percorsi può intraprendere nella scoperta del territorio.
ITINERARIO 4
Castello di Masnago e Parco Mantegazza
LINEA P
Partenza FS piazzale Trieste o Corso Moro
Castello di Masnago - Parco Mantegazza - Torre di Velate
TEMPO STIMATO INDICATIVO 3 ORE CIRCA

QUATTRO PASSI NEL MEDIOEVO
CASTELLO DI MASNAGO E IL PARCO MANTEGAZZA
Il castello di Masnago, il risultato di una serie di modifiche ed estensioni del Medioevo (secoli XI-XIII) del XVIII secolo, è uno degli edifici storici più
importanti di Varese. Il nucleo originario del castello è la torre medievale, che era collegata ad altre torri della zona di Varese e che fu utilizzata come torretta
di segnalazione e avvistamento.
Il corpo principale del castello risale al XV secolo e ha dato al castello l’aspetto di una residenza signorile, come può essere osservato dalla facciata con
vista sul parco Mantegazza. Infine, l’ala che fu costruita nella fortezza medievale preesistente nel tardo XVII – inizio del XVIII secolo, ha dato al castello
l’aspetto attuale di residenza di campagna.
Gli affreschi, dipinti nello stile conosciuto come gotico internazionale, risalgono alla metà del XV secolo, ma furono scoperti solo nel 1938.
Due delle stanze interne sono affrescate: la “Sala degli Svaghi” dove sono raffigurati i passatempi della Corte e la “Sala dei Vizi e Virtù”, che illustrano la
morale del tempo.
Le splendide sale del castello ospitano anche il Museo di arte moderna e contemporanea.
La Torre di Velate è una delle più belle testimonianze medievali presenti sul territorio di Varese.
Venne costruita nell’XI secolo in posizione elevata allo scopo di proteggere la parte sud del borgo di Velate. Durante le lotte fra le città di Milano e Como
nel XII secolo, la Torre venne resa inutilizzabile. Del quadrilatero originario, alto 25 metri, sono rimaste le pareti a nord e a est e sul lato sinistro si aprono
quattro monofore con profili di conci di pietre.
Di proprietà del FAI, la Torre è visibile percorrendo la strada che porta da Varese al Lago Maggiore.
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