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– VARESE –

DOCUMENTI originali del progetto per il Parlamento, testimonian-
ze del “turismodellaBelle Epoque” e sul “volto dell’ArtNouveau italia-
no a Varese”, dalle ville Liberty al Campo dei Fiori alle stazioni della
ferrovia Ghirla-Ponte Tresa. Antiche cartoline e planimetrie recupera-
te negli archivi, fotografie attuali di un patrimonio che, in alcuni casi, è
abbandonato da anni. Per ricordare l’architetto Giuseppe Sommaruga
nei 100 anni dallamorte e 150 anni dalla nascita, un gruppodi appassio-
nati dello stile in voga a inizio ’900 ha scavato nel passato, allestendo
una serie di mostre tra Varese eMilano. Il pezzo forte è la riapertura al
pubblico del Grand Hotel Campo dei Fiori (foto) inaugurato nel 1912
sui monti che sovrastano Varese e chiuso dal 1968. Il programma delle
iniziative, a cura del critico d’arte Vittorio Sgarbi e del presidente
dell’associazione Italia Liberty, Andrea Speziali, è stato presentato ieri
al GrandHotel Palace di Varese, altro gioiello architettonico. Il percor-
so alla scoperta delle opere di Sommaruga si apre oggi, con le prime
visite all’imponente albergo sul Campo dei Fiori, il “gigante liberty ad-
dormentato” (aperto ogni sabato e domenica fino al 30 luglio), organiz-
zate dai giovani volontari del Fai di Varese.  Andrea Gianni
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PIÙ DI UN CENTINAIO di va-
resini si sono ritrovati ieri per il
corteo commemorativo della bat-
taglia di Biumo Inferiore, dove il
26 maggio del 1859 si scontraro-
no le truppe austriache del feld-
maresciallo Karl von Urban e le
camicie rosse di Giuseppe Gari-
baldi. A partecipare all’iniziativa,
per la prima volta, anche il Comu-
ne e la Provincia, visto che le pas-
sate amministrazioni leghiste ave-
vano sempre dato forfait. Que-
st’anno, invece, erano presenti il
vicesindaco Daniele Zanzi e il
consigliere delegato provinciale
Luca Paris.

IL CORTEO, organizzato dall’as-
sociazione garibaldina Varese per
l’Italia, è partito alle 18 da piazza
Cacciatori delle Alpi, davanti al
Tribunale, ed è poi arrivato in
piazza del Podestà. Qui c’è stata la
commemorazione della storica
battaglia. Al corteo c’erano i rap-
presentanti di tutte le forze d’ar-
mi della Repubblica e due bande
musicali, quella di Velate e di Ca-
polago. L’evento, ha sottolineato
il presidente di Varese per l’Italia

Luigi Barion, «si svolge dal 2009,
quando fu celebrato il 150esimo
anniversario della battaglia diBiu-
mo. In quell’occasione si costituì
anche la nostra associazione. Il 26
maggio 1859 è stata giornata più
importante per la storia della città
di Varese». Sulla presenza della
politica locale, Barion ha com-
mentato: «Il Comune e la Provin-
cia con le loro fasce, non era mai
successo. Sono arrivate un sacco
di adesioni, autorità e rappresen-
tanti delle associazioni. Per noi è
un motivo di soddisfazione, an-
che perché a Varese non si parla-
va di Risorgimento da decenni.
Varese è stata la prima città italia-
na che ha ha issato il tricolore e
qui si è combattuta la prima batta-
glia vinta nella Seconda guerra
d’indipendenza. Fatti importanti
che abbiamo riportato alla luce».
Sempre ieri alla biblioteca civica
di via Sacco è stato presentato il
libro “Ungaribaldino in casaGia-
cometti”, scritto da Giovanni Ad-
ducci, che qualchemese fa ha sco-
perto dove morì Enrico Dandolo,
eroe varesino della Repubblica
Romanamorto nel 1848. Qualche
mese fa, a Roma, nel luogo dove
Dandolo esalò l’ultimo respiro,
Varese per l’Italia ha posto una
targa.
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