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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE  2021-2022 

 

EBE  PANITTERI  MARTINES 
 

L’Inner Wheel è nata nel 1924 – e il suo centenario si sta rapidamente avvicinando – grazie 

all’iniziativa di un gruppo di Signore che si riunirono presso i Bagni Turchi a Manchester, 

dando inizio ad una delle più importanti organizzazioni di volontariato al mondo. 

 

La quarta Conferenza Mondiale sulle Donne organizzata dalle Nazioni Unite a Pechino, in 

Cina, nel 1995, ha segnato molti passi avanti nelle vite delle donne e delle ragazze, ma 

povertà, discriminazione e violenza sono ancora presenti nelle loro esistenze. 

 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite afferma chiaramente che l’uguaglianza di genere e 

l’empowerment di tutte le donne e le ragazze sono i catalizzatori per il raggiungimento di 

tutti gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile. 

 

Il Sotto-Segretario Generale e Direttore Esecutivo di United Nations Women Phumzile 

Mlambo Ngcuka ha dichiarato che “Solo la metà rappresenta la quota giusta e accettabile”. 

 

Donne che aiutano le donne è l’orientamento del tema presidenziale 2021-2022  

“PINK FIRST” 

 

Vorrei condividere con voi alcune idee su come noi, Socie Inner Wheel, possiamo dare il 

nostro valido contributo per realizzare società più giuste ed eguali. 

 

Saranno prese in considerazione quattro aree principali: 

        -Salute 

        -Educazione 

        - Opportunità 

        - Empowerment 

 

L’attenzione alla Salute sarà principalmente incentrata sull’aumento di una sana 

aspettativa di vita e sulla fine della violenza di genere. 

 

L’Educazione farà leva sull’inclusione e l’istruzione di qualità: elevare il grado di 

istruzione delle donne aumenta le loro possibilità di lavoro, diminuisce il numero dei 

matrimoni in età giovanile e migliora la loro salute e benessere. 

Un altro campo d’azione sarà lo sfruttamento di nuove tecnologie per l’uguaglianza 

digitale di genere e la promozione degli studi STEM per le donne:Scienze,Tecnologia, 

Elettronica e Matematica. 

 

Le Opportunità si baseranno 

-sull’aumento della partecipazione delle donne nelle forze del lavoro, aiutandole a   trovare 

un lavoro o ad iniziare un’attività, 

-sul riconoscimento e la valutazione del lavoro non retribuito e del lavoro domestico 

assicurando servizi pubblici, infrastrutture e politiche sociali di protezione su basi 

razionalmente appropriate. 

-Sulla richiesta di parità salariale. 

L’Empowerment delle donne può essere ottenuto: 

 

- Assicurando partecipazione e pari opportunità a tutti i livelli decisionali della vita 

pubblica ed economica. 



- Incoraggiando le donne a prendere decisioni riguardanti la loro salute, i loro guadagni e i 

loro investimenti. 

- Migliorando l’inclusione finanziaria e la consapevolezza economica. 

- Sostenendo i movimenti e la leadership femminile. 

 

Conto sulla collaborazione di ognuna di noi per dare il nostro contributo alla promozione 

dei diritti delle donne per aiutarle a raggiungere la parità di genere e colmare il divario 

esistente attraverso l’Amicizia, gli ideali del Servizio individuale e la comprensione 

internazionale. 

 

Grazie per il vostro contributo 

 

EBE PANITTERI MARTINES 

IIW PRESIDENTE 2021-2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE NAZIONALE  2021-2022 

 

ETTORINA OTTAVIANI GRIGNANI PHF PIETRA BLU 

 
     Giovedì 1 Luglio 2021- 

 

 

Care amiche, evviva si parte! Un’immagine affolla la mente, il cuore, metafora della nostra 

vita, dei tanti passi che ogni giorno compiamo e che nell’Inner, che è tanta parte della 

nostra esistenza, dei nostri pensieri, delle nostre azioni, non misuriamo! Ecco, siamo alla 

stazione, in attesa, trepida del nostro trenino, a cremagliera, quello che ci porterà alla meta, 

lo sguardo ne sonda la provenienza ed ecco…lo vediamo arrivare, sbuffando si avvicina, 

poi si ferma, apre le sue porte, accoglie e fa accomodare quanti vi salgono poi riparte! Il 

tempo è bello, tutto fa presagire un bel viaggio, siamo piene di speranza, di attese, di 

illusioni! Si avvicendano i passeggeri, questa folla così diversa, eterogenea eppur così simile, 

così unita, in un comune respiro! Ognuno il suo percorso, il suo bagaglio, le sue esperienze, 

le gioie ed i dolori, il suo vissuto, tutti vi sono accolti e portati a destinazione! 

Ed il treno? Affronta terreni pianeggianti dove può correre libero, poi colline su cui, 

sbuffando, inerpicarsi, entra in gallerie, sfreccia sui viadotti, non si stanca mai, macinando 

chilometri e chilometri si prepara alla montagna che arriva e bisogna superare! I 

macchinisti aumentano le attenzioni, i fuochisti incessanti buttano carbone, i volti anneriti, 

piano piano il trenino sbuffando affronta l’ultima china, con lo sforzo di tutti gli addetti 

guadagna la cima, la vetta è raggiunta! Poi la discesa... 

E noi, care socie Inner, siamo pronte? Ad ogni inizio d’anno, di incarichi, di responsabilità, 

con la gioia nel cuore e tante speranze, possiamo sentirci inadeguate, e pur sforzandoci di 

essere all’altezza del compito che ci aspetta, avvertiamo apprensioni che solo nel tempo, 

spero, svaniranno! Ci saranno incognite, forse affronteremo momenti difficili ma siamo 

certe che se sapremo camminare assieme, l’una con lo sguardo nell’altra, il nostro percorso 

non importa quale, sarà più agevole e ce la faremo a raggiungere la meta, far progredire e 

crescere questa nostra Associazione che ha bisogno del sentire operoso e vitale di tutte le 

socie, nessuna esclusa! 

 

Insieme ce la faremo, ancora una volta! 

 

Buon cammino! 

 
 

 

 



MESSAGGIO DELLA  GOVERNATRICE  2021-2022 

 

MARIA MEGALE SANGALLI 

 

 

 
 

 

 
Milano, 1 luglio 2021  

Carissime, sono molto felice di essere con voi in questo momento che segna, come ogni anno, 

un importante passaggio per il Distretto. Con rinnovato ottimismo ed entusiasmo possiamo 

volgere il nostro sguardo al futuro. All’inizio di ogni anno solare ci troviamo sempre 

emozionate e trepidanti, confidando che tutte le opportunità che immaginiamo possibili siano 

anche realizzabili. Questo è lo stato d’animo con cui assumo la carica di Governatrice, 

consapevole delle responsabilità, consapevole dei problemi del Distretto, consapevole delle 

aspettative delle socie. In aprile durante la Convention di Jaipur sono stati presentati sia il 

logo sia il tema presidenziale che nell’anno Inner Wheel 2021-2022 sono dedicati alla donna. 

In questo scenario il nostro Distretto darà il proprio contributo con le attività e i Service dei 

Club, certamente partecipi anche al Progetto nazionale rivolto all’ambiente. Come anticipato 

a inizio giugno alle Presidenti incoming e altre socie durante il nostro primo incontro in Zoom, 

per il Distretto propongo un Progetto di rilievo perché prevede il nostro impegno nella lotta al 

bullismo e al cyberbullismo, piaghe che funestano la vita di molti bimbi, adolescenti, giovani e 

delle loro famiglie, piaghe che lacerano i nostri cuori e che, purtroppo, spesso evolvono in gesti 

estremi come i femminicidi. Ho già anticipato che opererò attraverso il Progetto distrettuale 

affinché l’Inner Wheel, la più importante Associazione femminile a livello mondiale, possa 

acquisire quella visibilità all’esterno che merita. Quella visibilità che ritengo rilevante perché 

nei Club possano affluire nuove socie. Sapete anche che nell’anno 2021-2022 alcune 

componenti del CED proporranno interessanti Progetti e che, per rafforzare il senso di 

appartenenza alla nostra prestigiosa Associazione, ci impegneremo nella Formazione di tutte 

noi. Ad aprile gestiremo il primo Forum del D204 dove ogni Club sarà invitato a presentare, 

anche ad altri Distretti, le attività svolte. Rinnovo l’invito che ho formulato il 9 giugno 

chiedendo a tutte voi suggerimenti, osservazioni, pareri per cercare di risolvere i problemi che 

viviamo nei Club. Solo con la collaborazione di tutte le socie potremo superare tanti ostacoli. 



In questo momento vi chiedo soprattutto una disponibilità d’animo positiva per operare 

insieme e percorrere il cammino che ci attende in questo nuovo anno, guardando avanti, al 

futuro della nostra Associazione. Avremo modo di conoscerci nei prossimi mesi, avremo modo 

di approfondire molti aspetti dei nostri programmi futuri. Ora mi sento di esprimervi sincera 

gratitudine, perché vi sento vicine, pronte ad impegnarci tutte insieme perché l’Inner Wheel 

possa (ancora una volta) svolgere quella funzione di interfaccia di supporto anche alla 

soluzione di bisogni che caratterizzano una società provata dagli effetti devastanti 

dell’epidemia dovuta al Covid 19. Ad Alba durante la cerimonia del passaggio del collare ho 

presentato le 15 Amiche che opereranno al mio fianco nel Distretto e in questo momento 

chiedo anche a voi, per favore, di guardare insieme a noi con serenità al futuro, in modo da 

poter agire tutte insieme al meglio. Buon Anno Inner Wheel 2021-2022.  

Maria 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DEL CLUB 

 

VARESE E VERBANO C.A.R.F. 

 

JANET DIONIGI HESSELBROCK 
 

Vi ringrazio della fiducia. Con spirito di servizio, sono molto onorata di assumere la carica di 

trentaseiesima Presidente del nostro Club. Ringrazio tutte le socie e il Comitato Esecutivo per 

la fattiva collaborazione. Il vostro impegno ha permesso un vero e proprio lavoro di squadra. 

Mi congratulo con le neoelette. Auguro riunioni in armonia per divertirci e continuare i nostri 

progetti di servizio. 

 

Dal mese di luglio la vita di Club riprenderà dal vivo con il CEC e l’Assemblea al Golf di 

Luvinate. 

 Festeggeremo il nostro trentacinquesimo anniversario e presenteremo il restauro il 28 

settembre. In quell’occasione onoreremo le quattro socie fondatrici del nostro Club:Linda, 

Maria Rosa, Ornella e Silvana. 

La cena del trentacinquesimo sarà offerta a tutte le socie. 

 

Iniziamo questo nuovo anno Inner Wheel con ottimismo e speranza. Con l’utilizzo di 

Whatsapp e Zoom siamo rimaste sempre in contatto. Porteremo a compimento le iniziative 

rinviate a causa della pandemia. Ritorniamo alla normalità: riprendiamo il Burraco che tanto 

ci diverte. 

 

Vorrei presentare il nuovo Comitato Esecutivo del Club:Presidente Janet Dionigi, Vice 

Presidente Maria Rosa Vedani; Segretaria Marilena Merlo; Tesoriere Marina Marzoli; 

Addetta Stampa Renata Massari;Addetta Servizio Internazionale Giusi Conti; 

Consigliere: Maria Piera Ambrosoli; Paola Dalmasso; Luciana Gorno; Ornella Milani; 

Cristina Pozzi; Laura  Pugnali; Delegate al Comitato del Distretto. Iliana Forchino e Silvana 

Roncari; Delegate Supplenti: Carla Pasqualini e Livia Rigano. Benvenuti i nuovi membri 

Renata e Giusi. 

 

Un abbraccio a tutte nella speranza di potervi rivedere presto in presenza. 

Janet 

(dal Bollettino n.13 del 15-06-2021- Passaggio delle consegne) 

 

 
 
 



  E adEsso E’ arrivato il mio turno: cara JanEt, carE sociE, carissimE amichE, 
in veste di addetta stampa succedo alla cara Bibi che in questo ruolo 
E’stata spEcialE, tanto chE il distrEtto ha pEnsato bEnE di “ghErmirla”. 
La ringrazio per le parole lusinghiere che ha avuto per me e anche 
pErchE’ ha accEttato di farmi da tutor, trasmEttEndomi un poco del suo 
entusiasmo. 
anchE la nostra prEsidEntE mi ha consigliata dall’alto dElla sua 
EspEriEnza, cosi’ mi sono buttata a capofitto in quEsta nuova avvEntura 
E sono sicura chE finiro ‘ pEr divErtirmi (o almEno lo spEro). 
Nelle pagine precedenti, mentre riportavo i messaggi delle nuove 
Presidenti Inner, ho riflettuto sulle loro parole. Ebe Panitteri propone 
un programma molto ambizioso che vede al centro del nuovo progetto 
socialE la “donna” chE dEvE divEntarE sEmprE piu’ fortE tanto da 
migliorare il mondo. 
 “pink first”: quEsto anno sara’ dEdicato allE donnE, sara’ dunquE, comE 
ha osservato luisa Vinciguerra, un anno in rosa, in cui i Club si 
attiveranno per realizzare progetti efficaci.  
 Il programma della presidente internazionale 2021-22 spazia dalla 
salutE, all’EducazionE,allE opportunita’, all’EmpowErmEnt E invita 
alla collaborazionE, all’amicizia, alla comprEnsionE.  
importante a questo punto  la metafora della presidente nazionale 
Ettorina Ottaviani: il trenino a vapore,che sferragliando e sbuffando, 
supEra tuttE lE difficolta’ E piano piano arriva sino in vEtta, alla mEta 
chE raggiungErEmo soprattutto sE “saprEmo camminarE insiEmE ,’una con 
lo sguardo nEll’altra”. 
Analogo appello giunge dalla Governatrice maria megale, che invita 
alla collaborazionE E a “una disponibilita’ d’animo positiva pEr opErarE 
insieme e percorrere il cammino che ci attende in questo nuovo anno, 
guardando avanti, al futuro dElla nostra associazionE”. 
Lascio a voi la lettura completa dei messaggi: ci viene richiesto un 
notevolE impEgno, pEro’, comE affErma JanEt, auguriamoci di avErE 
anche momenti divertenti e piacevoli. 
A proposito,io aspetto -tutte aspettiamo- con ansia di poterci 
incontrare di persona. anche se lo Zoom ci ha permesso di sentirci unite, 
niEntE puo’ sostituirE una riunionE “in prEsEnza”. ci ritrovErEmo, con lE 
maschErE, il distanziamEnto, i vaccini, ma non piu’ mEzzibusti. avrEmo 
alle spalle un vissuto diviso tra speranza e sgomento, con la 
consapevolezza di aver perduto una parte della nostra vita, ma serene, 
sorridEnti, ottimistE E con uno sguardo positivo al poi… prontE a 
ripartire, a fare progetti, a creare qualcosa di unico e irripetibile. 
un’amica mi ha dEtto:”i tEmpi bElli passano comE quElli duri E, sE quElli 
duri ci lasceranno cicatrici, impareremo ad apprezzare il bello che la 
vita ci dara’ ancora.” (graziE toni!) 



vorrEi ancora ricordarE chE ho dato inizio ad una rubrica “varEsE E 
dintorni” , chE intEndo portarE avanti pEr prEsEntarE lE bEllEzzE dEi 
nostri luoghi: il primo capitolo E’ dEdicato al sacro monte. 
E ora: complimenti e auguri a Janet, al nuovo Direttivo a tutte noi ! 
chE il nuovo anno innEr whEEl sia sErEno, proficuo E…divErtEntE!-  
Un abbraccio--- 
  renata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Golf Club Luvinate 



 

                       VITA DEL CLUB 

FINALMENTE!!! 

 Oggi, martedì 13 luglio 2021, dopo un numero di mesi che non voglio ricordare, finalmente, ci 

ritroviamo al Golf Club di Luvinate per iniziare il nuovo anno Inner Wheel 2021-2022. 

L’appuntamento è per le 12,30, ma ci ritroviamo con un buon anticipo, ansiose di rivederci 

finalmente “tutte intere”. Siamo felici, ma anche un poco emozionate, alcune sono partite per le 

vacanze, ma sicuramente sono con noi nei loro cuori. Siamo sorridenti, anche se i sorrisi si 

devono intuire sotto le maschere, che però ogni tanto ci togliamo. La più radiosa, come sempre 

è Janet che finalmente può riunire intorno a sé tutte le amiche del Club e scattare una serie di 

foto. 

Il Golf ci accoglie con l’eleganza antica, ma sempre attuale del suo Chiostro, il fascino dei suoi 

ambienti ampi, il panorama impareggiabile dei suoi campi. 

Durante il pranzo, che Janet, come sempre gentile ed ospitale, ci ha offerto, ci scambiamo una 

quantità di chiacchiere piacevoli, senza riuscire però ad esprimere tutto quello che in tanti mesi 

di isolamento abbiamo compresso in noi, intanto sullo schermo scorrono le immagini degli 

ultimi eventi e degli incontri in zoom. 

Alle ore 14 hanno inizio il primo CEC e la prima Assemblea che si tengono congiuntamente e 

che sono caratterizzati da un ricco numero di argomenti all’ordine del giorno.  

Dopo il suono della campana, Janet esprime i complimenti di tutte noi a Livia Rigano per aver 

organizzato lo splendido concerto offerto dagli allievi del liceo Musicale di Varese, finalisti del 

concorso indetto dal nostro club. Poi, dopo aver doverosamente celebrato la recente vittoria 

della Nazionale di calcio, inizia i lavori. 

  
Comincia con la presentazione del nuovo CEC, si sofferma poi brevemente sui programmi delle 

Presidenti Internazionale e Nazionale e della Governatrice. Accenna all’orientamento del tema 

presidenziale 2021-2022 di Ebe Martines: “Donne che aiutano le donne –PINK FIRST”. 

Successivamente parla del progetto sociale della Presidente Nazionale Ettorina Ottaviani, 

incentrato soprattutto sulla salvaguardia dell’ambiente, Invece, a proposito della Governatrice 

Maria Sangalli Megale, mette in evidenza il suo impegno per la lotta al bullismo e al 

cyberbullismo, e questo ci conforta perché da tempo il Club porta avanti in una scuola di 

Varese un progetto relativo proprio a questi problemi. Anche Bibi Parish deve dire qualcosa, 

dato che ha partecipato all’ Assemblea Distrettuale di Alba durante la quale è avvenuta la 

cerimonia del passaggio del collare e delle consegne. Ebbene, in quell’occasione si è insistito 

sulla necessità di pubblicizzare l’Associazione, magari con l’ausilio di un libretto che ne indichi 

le finalità e inoltre sull’importanza dell’espansione per arricchire i club. 



A questo punto Janet presenta il futuro programma che prevede iniziative mai realizzate per 

via della pandemia. Seguono le relazioni delle nuove componenti del Cec, tutte quante 

intenzionate ad affrontare con solerzia il loro futuro impegno. Dato che Cristina, che si è 

sempre occupata di burraco non è presente, ci pensa Janet ad assicurarci che presto 

riprenderemo a giocare, covid permettendo naturalmente. 

Il 17 è prevista una bella gita a Rima, e Bibi, da padrona di casa, ci parla un po’ delle 

caratteristiche del paesino. 

Janet infine presenta la locandina che ha preparato per la cerimonia del 28 settembre, serata 

memorabile in cui si festeggerà il 35esimo anniversario della fondazione del club ( 20 marzo 

1986) e verrà presentato il restauro del dipinto di Giacomo Balla “Bambina con fiori”. Sarà 

anche disponibile un libretto preparato dalla restauratrice Valeria Villa. 

Naturalmente occorrerà pubblicizzare l’evento sui quotidiani locali. 

Segue  il pensiero positivo di Marina,come sempre molto toccante e la riunione si conclude con 

la lettura da parte di Giusi di una piacevolissima poesia in dialetto Bosino che spiega i vari 

momenti della preparazione del risotto con lo zafferano.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



                   GITA A RIMA SAN GIUSEPPE 
                                 17 LUGLIO 2021 
 
Così Bibi: siete invitate a visitare questo paese della Valsesia che deve la sua 
fama al marmo artificiale che, dalla metà del 18 secolo fino alla prima guerra 
mondiale era richiestissimo da tutte le corti europee intente a costruire o 
rimodernare le loro favolose dimore e castelli.  
Furono gli artisti di Rima ad abbellire con i loro manufatti di marmo artificiale 
le più sontuose dimore dell’epoca. Antonio De Toma fu  l’artefice di questa 
epopea e lavorò per l’imperatore d’Austria per ben 65 anni. Sua la Sala del trono 
del Castello di Neuschwanstein, uno dei siti più visitati d’Europa. 
Andremo a visitare la Casa del Marmo, Casa De Toma, una tipica casa Walser 
ricostruita,  per poi andare alla Antica Locanda per un aperitivo e pranzo. 
Dopo questa presentazione a me non resta molto da dire, se non che abbiamo 
formato un bel gruppo di socie, alcune accompagnate dai loro consorti, e ci 
siamo recati in questo paesino da favola racchiuso in un verde anfiteatro di 
monti, dove si possono ammirare alcune case stupendamente ristrutturate, 
secondo un’architettura tipica che unisce il legno alla pietra e deriva dalla 
tradizione Walser.  
All’arrivo abbiamo assistito ad una processione scampanante di mucche, che da 
vere protagoniste hanno sfilato del tutto indifferenti al panorama e a noi umani 
che le osservavamo.  
Poi siamo stati accolti dal “padrone di casa”, Tony, socio del nostro club nonché 
consorte dell’amica Bibi, che è comparsa sulla soglia in perfetto costume Walser. 
Nella loro casa, un’antica dimora di famiglia, abbiamo respirato un’atmosfera 
magica di altri tempi, tra una profusione di boiserie, mobili d’epoca e ritratti di 
antenati, tra cui quell’Antonio De Toma, bisnonno di Tony, a cui si deve 
l’invenzione del manufatto, che ha reso ricchi e famosi gli artigiani di Rima tra 
la metà dell’800 e la prima guerra mondiale, appunto il marmo artificiale.  
Una gentile signorina ci ha illustrato la speciale lavorazione, tramandata di 
padre in figlio, ed esportata, come abbiamo visto, nelle grandi corti europee, con 
cui è possibile riprodurre l’estetica del marmo naturale, utilizzando un impasto 
di scagliola. Questo stesso marmo è abbondantemente presente nella chiesa 
Parrocchiale e assolutamente non si distingue da quello vero, ve lo assicuro. Lo 
abbiamo ritrovato anche nel ristorante, dove, su due tavole allegre ed affamate,  
abbiamo fatto onore ai piatti preparati da Patrick, figlio di Tony. 
La giornata si è degnamente conclusa con l’ascolto di un breve brano di 
Schumann suonato al pianoforte dall’amica Livia. Abbiamo lasciato il paese e i 
nostri simpaticissimi anfitrioni con dispiacere, ripromettendoci di ripetere 
presto l’esperienza 

.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 



UN ANGOLO RISERVATO ALLE SOCIE 
 
SECONDO LOOKDOWN 
 
VORAGINE 
 
In questa voragine di tempo immobile, riaffiorano spazi ora bui, ora nebbiosi, 
buchi neri incolmabili, ma tante carezze, ripensamenti. 
Il gioco della vita. 
 
 
IL LABIRINTO 
 
Camminavo tranquilla, certa di riuscire a trovare l’uscita. 
Ma all’improvviso sono avvolta da una nebbia densa, scura: 
mi devo fermare aspettare che l’aria si schiarisca. 
Troverò l’uscita ne sono certa. 
 
 
 
DEDICATO AI MIEI NIPOTI 
 
Eravate solo un pensiero, ma vi cullavo, vi abbracciavo, vi cantavo ninne 
nanne. 
Quando vi ho visto vi ho circondato da un oceano d’amore che continua sempre 
felice di vedervi crescere, sicura che ogni vostro passo andrà nella giusta 
direzione. 
Sono certa che sarà sempre così e sempre meglio. 
 
 
                                                                            GIUSI 

 



NOTIZIE SU VARESE E DINTORNI 
Il sacro monte di varese 

Iniziamo un percorso che ci condurrà a visitare alcuni luoghi 

caratteristici di varese e dei suoi dintorni. Cominciamo dal capoluogo e 

da una località simbolica come il sacro monte.

 

Nella maggioranza delle religioni, alla montagna è legato il tema del 

viaggio come metafora di un percorso interiore che porta alla 

scopErta di sé E all’approfondimEnto dElla fEdE. 

 Proprio nel segno del viaggio nascono i Sacri monti, visti come luoghi di 

dEvozionE E prEghiEra. salirE sulla cima è andarE vErso l’alto, vErso la 

divinità. 

In questo caso, per arrivare sulla sommità si deve percorrere la via del 

rosario, chE all’inizio, tra il xvi E il xvii sEcolo rapprEsEntava anchE 

una specie di trincea difensiva contro i pericoli che venivano  dagli stati 

d’oltralpE, chE pEr motivi Economici Erano in contatto con la città 

lombarda e rappresentavano una minaccia per i cattolici a causa della 

loro adesione alla dottrina protestante. Ecco dunque che carlo 

borromeo prima e federico borromeo poi vollero creare luoghi di culto 

che parlassero contemporaneamente la lingua dei dotti e del popolo e 

ne rafforzassero la fede. 

Da qui la diffusione dei Sacri monti in lombardia e in piemonte, che nella 

storia dElla piEtà E dEll’artE sacra costituiscono un caso unico. 

Ma rimaniamo a varese e percorriamo insieme la sacra via del rosario, 

naturalmente a piedi.  



Non siamo molto distanti dal centro e possiamo arrivare alla prima 

cappella in auto.                                      

  

lasciamo l’auto al postEggio E indossando comodE scarpE ci 

incamminiamo e ci prepariamo ad una scarpinata di poco più di due 

chilometri su un acciottolato non sempre agevole. Se però siamo 

sostenuti dalla fede, questo ed altro. 

Possiamo camminare lentamente, soffermandoci di fronte ad ogni 

cappella in meditazione e, se siamo devoti, recitare il rosario. Tanto più 

chE tra una cappElla E l’altra è stata calcolata la distanza in modo 

che si possano recitare le dieci ave maria canoniche.       

 

 



 

i mistEri…Ecco l’aspEtto più importantE dEl sacro montE, ogni cappElla 

infatti rappresenta un mistero del rosario, perciò quattordici cappelle 

sino al santuario di santa maria, il quindicesimo. 

In verità ultimamente di misteri ne sono stati aggiunti cinque, ma 

all’Epoca dElla costruzionE non lo sapEvano. 

Ogni gruppo di cappelle è introdotto da un arco: arco del rosario,porta 

di san carlo, porta di sant’ambrogio.    

 



qualchE notizia storica: l’EdificazionE dEi quattordici Edifici  fu mErito 

soprattutto dEll’architEtto giusEppE  bErnasconE, dEtto il mancino, la 

costruzione degli stessi va dal marzo del 1605 al 1680, mentre il  

santuario fu iniziato nel 1196 dai fratelli domenico e Gianfranco di 

ligurno, che operarono su una base preromanica già esistente e che oggi 

è la cripta. nEl 1472 l’Edificio fu ampliato da tal bartolomEo gadio. 

nel1580 un certo tibaldi progettò nuovi lavori mai portati a termine ed 

è qui che interviene il bernascone,che, coadiuvato da una serie di artisti, 

scultori e pittori di chiara fama,creò dei piccoli gioielli di architettura. 

Partiamo dunque  dalla prima cappella, quella dEll’annunciazionE alla 

vergine e proseguiamo sul sentiero che si inerpica tra macchie di abeti e 

boschi di robinie e fermiamoci ogni tanto ad ammirare Il panorama, che 

nelle giornate serene offre scene sorprendenti. 

 

Non siamo obbligati a comportarci da devoti, possiamo percorrere il 

sentiero per una passeggiata salutare, oppure da sportivi, a passo 

sostenuto, o addirittura in bicicletta, se si hanno robusti polpacci. 

qualcuno, tEmpo fa, corsE vErso l’apicE dEl montE addirittura a cavallo. 

Si era nel 1811,precisamente il 24 ottobre e il protagonista di 

quEst’imprEsa fu Enry bEylE, stEndhal, il famoso scrittorE francEsE, chE 

avEva nolEggiato uno dEi cavallitt di sant’ambroEus (cavallini di 

sant’ambrogio) piccoli E robusti adatti ad affrontarE l’acciottolato.  



il suo fine era raggiungErE una “bElla milanEsE” di cui Era innamorato, 

angela pietragrua,regolarmente maritata. egli Dovette fermarsi a 

metà strada a causa del marito della stessa che lo affrontò e lo 

schiaffeggiò, ma proseguì e, una volta raggiunta la sua fiamma, sembra 

che sia riuscito solo a convincerla a recarsi con lui alle isole borromee 

per bere una tazza di cioccolata. 

Ma lasciamo stendhal alle sue avventure amorose e torniamo sul 

nostro percorso, dove possiamo anche fermarci ad osservare le 

costruzioni con occhio da espErti d’artE.    

in quEsto caso notErEmo all’EstErno un’ armonia tardo rinascimEntalE, 

ma all’intErno sicuramEntE un’impronta barocca chE si rilEva 

soprattutto nelle statue, collocate in modo tale da formare sacre 

rappresentazioni, di chiara matrice secentesca. 

Molto importante in ciascuna cappella è la luce, ognuna infatti è 

oriEntata in modo da accogliErla  nEll’ora più adatta alla gloria, al 

dolore, insomma al mistero che viene rappresentato. 

Ci lasciamo alle spalle anche la seconda cappella e improvvisamente ci   

fErmiamo, Ecco un’immaginE chE non ci aspEttavamo,chE sEmbra arrivata 

lì per errore: è il murale di renato guttuso, la fuga in egitto, un tocco di 

modernità,che con le sue immagini e i suoi colori squillanti ha suscitato 

molte polemiche. È vero chE siamo lontani dall’iconografia cristiana E 

dall’atmosfEra sEcEntEsca dEgli altri dipinti, ma l’immaginE, chE piaccia 

o no, colpiscE pEr  la forza chE Emana, pEr l’angoscia chE scaturiscE dai 

volti di san Giuseppe e della madonna, che possono essere presi a 

simbolo dElla soffErEnza dEll’EsulE.   



 

 proseguiamo e io regolarmente mi fermo  di fronte alla cappella della 

crocifissione, innanzitutto per riprendere fiato, ma poi perché ogni 

volta rilEggo la scritta:”o vos omnEs qui transitis pEr viam attEnditE et 

vidEtE si Est dolor sicut dolor mEus.” E poi spingo lo sguardo all’intErno, 

al Calvario,alle statue, quarantadue quasi viventi e tutte 

drammaticamente atteggiate, una sacra rappresentazione straziante, 

una scenografia che raggiunge livelli altissimi, anche grazie al 

contrappunto dei dipinti che fanno da sfondo, è questa sicuramente la 

scena più spettacolare fra tutte. 



 

Proseguiamo, e dopo essere passati sotto lo sguardo arcigno della 

gigantesca statua di mosé, 

  

ci fermiamo per riprendere ancora un poco di fiato, dato che ci aspetta 

una scalinata, chE, almEno pEr mE, rapprEsEnta un’imprEsa, Ed Eccoci 

finalmente al santuario, dove trionfa il barocco e si celebra 



l’incoronazionE dElla vErginE, chE è ammantata di un drappo tutto 

trapunto d’oro E argEnto. 

 

 Ci siamo  guadagnati il paradiso? Forse no, ma sicuramente ci verranno 

scalati alcuni mesi di purgatorio. 

Ci riposiamo un poco in chiesa, usciamo ad ammirare ancora una volta il 

panorama chE spazia apErto vErso la pianura padana, l’appEnnino, lE 

alpi,i laghi, il monviso, il rosa… addirittura  milano …qualcuno l’ha 

definito il più bel balcone di lombardia e per rimanere a 

stEndhal:”visionE magnifica! al tramonto dEl solE si vEdEvano sEttE 

laghi. credetemi si può percorrere tutta la francia e la germania ma 

non si potranno mai provarE simili sEnsazioni.”  



 

lo stEsso garibaldi, mEntrE studiava dall’alto lE opportunE dEcisioni 

militari, non mancò di fermarsi un momento ammirato. 

Respiriamo una grande pace che ci fa pensare alle romite ambrosiane 

che hanno scelto di vivere quassù in un monastero, separate dal mondo. 

poi inizia la parte più piacevole, la discesa, magari dopo aver girellato 

un poco tra i vicoli  del grazioso borgo di santa maria del monte,dove si 

avvErtE ancora un’atmosfEra antica E pEr un momento si ha la 

tentazione di rifugiarsi tra quelle case in cerca di pace. oppure 

potremmo fermarci al museo baroffio, e tuffarci nella storia del Monte 

o ammirarE  lE collEzioni di opErE d’artE raccoltE in 60 anni di viaggi da 

lodovico pogliaghi nEll’omonimo museo. 

Dunque il sacro monte si rivolge ai devoti, ai pellegrini, che ci ricordano 

lE antichE procEssioni mEdioEvali, agli appassionati d’artE, agli sportivi 



e ai patiti di trekking, ai gitanti, che arrivati in cima si fermano per 

mangiare al sacco, ma anche ai gourmet, perché qui troviamo due siti 

vEramEntE intErEssanti: l’albErgo ristorantE lE colonnE (un po’ 

caruccio in verità) e il famoso borducan. 

 

quEst’ultimo, chE è situato in un bEll’Edificio libErty, in una posizionE 

privilEgiata, dal 1924 è un’istituzione del sacro monte di varese e il suo 

nomE è lEgato all’omonimo liquorE, un Elixir dal colorE giallo E dal 

saporE particolarE ottEnuto dall’infusionE in alcool di scorzE 

d’arancia, E altri ingrEdiEnti sEgrEti. fu crEato da davidE brEgonzio, 

uno tra i garibaldini che sbarcarono a marsala, e che, oltre ad essere 

un buon patriota, Era anchE EspErto d’ErbE. si rEcò ad algEri, apprEzzò 

lE arancE locali E al suo riEntro crEò l’Elixir E gli diEdE il nomE di 

borducan, vocabolo arabo che significa arancia. Nel 1872 inaugurò un 

piccolo caffè, il suo liquore divenne famoso e la ricetta segreta passò 

di mano in mano ai vari discEndEnti sino all’ultimo,bruno, chE avEva 

l’abitudinE di sErvirlo in una magica bottiglia carillon E chE 

probabilmente morendo ha portato con sé la magica ricetta. 

Tanti sono dunque i motivi per salire al sacro monte. 

 naturalmEntE i pigri possono arrivarci in auto o con l’ autobus, chE ha 

sostituito il “tram dEi buoi”,una carrozza tirata da buoi dEstinata a chi 



non voleva o non poteva affrontare la salita a piedi. oppure ancora 

con una funicolare che in tutta sicurezza e in pochi minuti arriva su. 

ho dimEnticato forsE il particolarE più importantE: dal 2003 l’unEsco  ha 

inserito il sacro monte di varese, insieme ad altri  di piemonte e 

lombardia,tra i siti patrimonio culturalE dEll’umanità. dunquE un luogo 

ricco di fascino e di storia con tante cose da scoprire ogni volta. ecco 

pErché varEsE sE nE può vantarE comE di un fiorE all’occhiEllo 

 


