
Rotary Varese Verbano  e  Comune di Varese 
con il Patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria

presentano

“Progetto di valorizzazione del 
Parco di Villa Toeplitz”

Durante la giornata in villa Toeplitz sarà proiettato il �lm "Una Jena in 
cassaforte" interamente girato nel parco nel 1968.

Parco di Villa Toeplitz
Domenica 3 giugno 2018PROGRAMMA

Presentazione del progetto alla Cittadinanza 10,30
Visita guidata del percorso nel Parco
CHIC NIC “Un pic nic in stile Liberty”
Organizzato dal Rotaract Varese Verbano 
La perfezione della natura, i motivi �oreali e i colori sono gli elementi che 
caratterizzano lo stile Liberty, protagonista del picnic. 
Corone di �ori e abiti leggeri saranno perfetti 
per questa giornata all’aperto!

11,30

Iscrizioni alla Caccia al Tesoro presso la villa 

12,30

14,30
Caccia al Tesoro fotogra�ca15,00
Visita guidata gratuita al Museo Castiglioni 
(prenotazione alle ore 14.00 presso la biglietteria del Museo) 

15,00-16,30

Visite guidate del percorso a cura degli studenti del 
Liceo Scienti�co G. Ferraris di Varese

15,00-17,30

18,00 Premiazione Caccia al Tesoro

19,00 “Cenatoria” a cura di History Food

Per info e prenotazione del CHIC NIC e “Cenatoria”_Francesco cell. 3391889085

Varese Verbano



Sede: 21100 Varese
Piazza Carducci, 6
E-mail: info@rotaryvareseverbano.org 
Web: www.rotaryvareseverbano.org 

Riunioni: lunedì ore 20
Sede: Golf di Luvinate
21020 Luvinate (VA)
tel. 0332 227394

IL PROGETTO
Entrare nel parco di Villa Toeplitz (di proprietà del Comune di Varese) signi�ca calcare un 
suolo che profuma di storia. La grande attenzione che all'epoca della creazione è stata 
dedicata al parco, ha consentito di restituirci una gemma di particolare valore 
ambientale, ecologico e paesaggistico.
Il parco racchiude al suo interno tanti stili diversi: dal giardino speci�catamente formale 
“alla francese”, dove si possono osservare siepi di bosso mantenute a potatura 
geometrica, parterre, simmetrici castelli di cipresso e arabeschi in bosso che si 
intrecciano per impreziosire una stupenda catena d'acqua centrale e il giardino 
paesaggistico in stile “inglese”, dove ad ampie distese di prato si alternano grandi e 
maestosi alberi di Cedro, Faggio e Quercia. Non lontano dalla villa un rigoglioso roccolo 
di Carpino, tra i pochi ormai rimasti a testimonianza di metodi di caccia ormai del tutto 
scomparsi. Questo tesoro è racchiuso e conservato nel silenzio di Villa Toeplitz ed 
attende solo di essere scoperto o, meglio, riscoperto: già oggi il parco viene visitato da 
privati o scolaresche che però non hanno alcun supporto didattico in loco. 
Da qui nasce l'idea del Rotary Varese Verbano, di proporre la creazione di un 
percorso informativo all'interno del parco, che possa accompagnare il visitatore in 
un viaggio attraverso la storia di questo luogo. 

“CENATORIA”.
Organizzata da History Food, una libera associazione che 
studia e divulga l’evoluzione culinaria della specie umana, 
coniugando l’archeologia sperimentale con la storia 
dell’alimentazione.  Un modo nuovo e originale per scoprire come si mangiava nel periodo 
Liberty attraverso la degustazione di piatti dell’epoca e il racconto di aneddoti e eventi 
storici sulle abitudini, gli usi e i costumi del popolo e della nobiltà di oltre un secolo fa. 
La narrazione sarà accompagnata da un ricco bu�et: insalata Zar Alessandro, �nto brodo 
di tartaruga, prosciutto brasato au torchon, clafoutis. Costo 20 € (con prima 
consumazione). Prenotazoni entro il 28 maggio 2018 presso il Tennis Bar di Villa Toeplitz 
(Francesco 339.1889085).

UNA JENA IN CASSAFORTE
Regia: Cesare Canevari, 1968, 100 min.

Sei malviventi si danno convegno in una villa isolata per dividersi il frutto di un colpo 
realizzato un anno prima: una cassaforte piena di diamanti. L'improvvisa scomparsa di 
una delle chiavi necessarie per aprirla induce i sei banditi a prolungare oltre il previsto 
la loro permanenza nella villa, in un'atmosfera di reciproca di�denza. Il desiderio di 
impadronirsi dell'intero bottino e il timore di restare vittima della cupidigia dei 
concorrenti, convince ben presto ogni membro della banda della necessità di 
sbarazzarsi dei suoi colleghi. 

CHIC NIC
Un pic nic in stile Liberty. 
Dress code: abiti leggeri, colorati, �oreali. 
Per chi lo desidera sarà possibile prenotare il cestino presso il Tennis bar di Villa 
Toeplitz (Francesco: 339.1889085) entro il 28 maggio 2018. 
Costo di 15 € (primo, secondo, acqua e plaid, sarà possibile acquistare le bibite 
separatamente al bar). 
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