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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 

Dati Vettura 

Modello  

Cilindrata  
Anno I° 

immatricolazione 
 

Targa  

Assicurazione  
Colore  

Dati storici 
(partecipazione a 

gare ed eventi; 
premi, 

riconoscimenti. 

 

 

Dati anagrafici Equipaggio 
Pilota 

Nome Cognome  
Indirizzo  

Telefono  

Indirizzo mail  
 

Co-Pilota 
Nome Cognome  

Indirizzo  

Telefono  
Indirizzo mail  
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Calendario e orari di Guidando l’ Arte  

 

Sabato 10.11.2018 Ore 18.00 Palazzo Estense – Sala Matrimoni - Via Sacco n°2 Varese: 

• Presentazione evento; 

• Concerto di Benvenuto: quintetto d’ottoni Brass Bells con il 
repertorio che spazia dalla musica rinascimentale alla 
contemporanea, strizzando l’occhio al jazz e alla musica da film. 

• Quattro chiacchiere con l’autore Mauro Borella, pilota, grande 
appassionato e autore della monografia “Porsche 911: 1963 – 
1998”, interamente dedicata alla sportiva più famosa di 
Zuffenhausen. 

 

Domenica 
11.11.2018 

Dalle ore 8.30 Ingresso nel cortile d’ onore di Palazzo Estense Via Sacco 
n°2 Varese di tutti gli equipaggi e di tutte le vetture: 

• Accoglienza e registrazione e Caffè di benvenuto. 

• Ore 9.45 Partenza equipaggi per itinerario turistico. 

• Ore 11.30 Arrivo e visita al Monastero di Cairate. 

• Ore 12.30 Partenza per raggiungere le Ville Ponti. 

• Ore 13.30 Light Lunch degustazione. 

• Ore 17.00 Fine manifestazione. 
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Dati amministrativi  

Quota iscrizione 
per persona 

Euro 70,00 (settanta) 
I.V.A. inclusa 

Quota iscrizione 
vettura 

Euro 30,00 (trenta) 
I.V.A. inclusa 

Descrizione 

La quota di iscrizione comprende: 

• Accoglienza e parking ai Giardini Estensi di Varese, via Sacco n.2 e 
Caffè di benvenuto. 

• Kit evento contenente cadeaux riservati ai partecipanti. 

• Caffè di benvenuto. 

• Indicazioni itinerario tra valli e monti del Varesotto con road- book 
documentato per una guida sicura e divertente. 

• Visita accompagnata con guide culturali del F.A.I. al Monastero di 
Santa Maria Assunta a Cairate, sito archeologico molto importante, 
un monumento con una lunga storia da raccontare. 

• Parcheggio dedicato agli equipaggi, adiacenze Monastero. 

• Pranzo - degustazione nella raffinata ambientazione delle Ville Ponti 
Centro Congressi. Tre Ville, di epoche e stili differenti, immerse in un 
parco secolare. 

 
Iscrizioni 

Prenotazioni 

• le iscrizioni/prenotazioni devono pervenire entro e non oltre il 
5.11.2018), specificando il numero dei componenti l’equipaggio e il 
modello della vettura. 

• Tutte le iscrizioni che perverranno dopo tale data saranno 
eventualmente autorizzate dalla direzione del Club 

• Copie dell’avvenuta iscrizione devono essere consegnate all’arrivo 
nel punto di ritrovo, Giardini Estensi, sede del Comune di Varese, via 
Sacco 2 a Varese. 

 
Modalità di 
pagamento 

• Bonifico bancario 

• Causale: Pagamento quota partecipazione GUIDANDO L’ARTE ed. 
2018 – evento per vetture Porsche Air Cooled Varese del 11.11.2018 
+ nominativo equipaggio. 

• Coordinate IBAN: IT73 Y03 1111 0801 000 0000 59 112 UBI BANCA  

• Beneficiario: Club Varese Auto Moto Storiche  

• Inviare copia avvenuto bonifico al seguente indirizzo mail: 
ubaldopanzone@tin.it 
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I Luoghi di Guidando l’ Arte 2017 

 

Il Monastero di Santa Maria Assunta - Cairate 

 

Monastero di Santa Maria Assunta 
 
Il Monastero dell'Assunta fu edificato in un’area frequentata sin dall'epoca romana, dove 
recenti scavi hanno portato alla luce i resti di un complesso agricolo-produttivo. 
In età tardoantica nell'area in affaccio sull'Olona si impiantò una necropoli con tombe ed edifici 
funerari, cui si unì in seguito una piccola chiesa. Accanto ad essa sorse in epoca longobarda il 
primo nucleo della comunità monastica. 
Dotato di un'estesa e ricca proprietà fondiaria, fu uno dei primi insediamenti monastici del 
territorio, che rimase nei secoli incluso nei possedimenti del vescovo di Pavia, nonostante i 
tentativi della curia milanese di accorparlo. Ad uno di questi tentativi si deve attribuire il falso 
lascito di Manigunda. 
Molte trasformazioni edilizie apportate nel XII e fra XV e XVI secolo hanno interessato la chiesa e 
il nucleo interno del convento benedettino, articolato intorno al chiostro centrale, ma anche il 
quartiere nord, detto di San Pancrazio, e i rustici della corte ovest. 
Il monastero Santa Maria Assunta venne soppresso nel 1799, dalle leggi della Repubblica 
Cisalpina. 
fonte: http://www.unescovarese.com/monastero-di-cairate  
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Ville Ponti – Villa Andrea 

 

Le Ville Ponti sono un complesso di ville residenziali edificate sulla collina di Biumo Superiore 
(nel territorio comunale di Varese) tra il XVII e il XIX secolo. Il nome deriva dall'industriale 
Andrea Ponti, che acquisì il complesso nel 1838, unì i vari giardini che lo componevano e fece 
costruire la dimora principale[1]. Il complesso, comprendente tre edifici, è circondato da un 
parco esteso per diversi chilometri quadrati. Nel 1961 il marchese Gian Felice Ponti, ultimo 
discendente della famiglia, vendette l'intero complesso delle ville, compresi i loro arredi, alla 
locale Camera di Commercio, che lo adibì a centro congressi.  

La villa principale del complesso (villa "Andrea Ponti") venne costruita tra il 1858 ed il 1859 ad 
opera dell'architetto milanese Giuseppe Balzaretto (che si occupò altresì della riprogettazione 
dei giardini). La struttura, di stile neogotico appare monumentale ed è caratterizzata dai 
contrasti cromatici di rosa e bianco sulle facciate, sviluppandosi in un corpo cubico, ispirato al 
mastio di un castello, posto nel punto più alto della collina. Il progetto originario comprendeva 
anche due ali laterali di grandi dimensioni, che sarebbero state costruite con il medesimo stile, 
ma per volere dello stesso committente non furono realizzate.  

Le sale interne si dispongono attorno ad un atrio ottagonale con cupola in vetro alto ben 33 
metri e sono riccamente decorate con affreschi e stucchi. 

Nel corso della sua storia, la villa ospitò anche personaggi di rilievo come ad esempio re 
Umberto I nel 1879, il duca degli Abruzzi nel 1901 ed il principe ereditario Umberto di Savoia nel 
1923. 
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Info Utili 

 
Il percorso a piedi prevede tratti con selciato e acciottolato erboso, potrebbe risultare 

impegnativo per persone con difficoltà di deambulazione. 
 

Per eventuali informazioni contattaci, scrivendo a: 
 

ubaldopanzone@tin.it 
 

 
 
 

Info Point 

 
Segreteria 

Organizzativa 

 
Via Cesare Correnti, 2 - Varese 21100 
Ritrovo: il lunedì dalle ore 21.00 
Tel. +39 0332 24.25.24 
Fax. +39 0332 24.25.24 
Cell. +39 335 28.39.90    Ubaldo Panzone 
Cell. +39 335 65.11.000 Angelo De Giorgi 
Email ubaldopanzone@tin.it 
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