SITE INSPECTION
hotel

Le Pinete
Spazio agli eventi
Viggiù (Va)
Numero totale camere: 6 | Sale
meeting: 2 | Capienza sala maggiore: 200 posti | Saletta segreteria |
mq di aree espositive: 420 (e parco)
| Possibilità organizzazione post
congress

Si è tenuto di recente, presso Le Pinete di Viggiù,
un importante evento dedicato all’iscrizione del Monte San
Giorgio nella lista dell’Unesco: la location ha dimostrato
anche questa volta la sua grande classe e versatilità

Le Pinete
ospita l’Unesco
scorso aprile, a Le Pinete-Spazio agli
di Viggiù, si è tenuta un’imporLtanteoeventi
cena di gala nell’ambito dei festeg-

per altri due giorni nei comuni ora raccolti sotto l’egida della prestigiosa agenzia internazionale.

giamenti a seguito dell’iscrizione del versante italiano del Monte San Giorgio
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco decisa a Brasilia nell’agosto
2010. Gli intervenuti sono stati i sindaci
dei Comuni di Besano, Viggiù, Clivio,
Porto Ceresio e Saltrio, promotori e fautori di questo successo, e una folta rappresentanza della commissione mondiale Unesco. Le Pinete-Spazio agli eventi è
stata lieta di ospitare la serata inaugurale
dei festeggiamenti che si sono protratti

UN TERRITORIO PREZIOSO
Il riconoscimento, assegnato per l’alto
valore di reperti paleontologici presenti
nel sito fossilifero transnazionale, completa quello già attribuito al lato svizzero
del Monte San Giorgio nel 2003. Si tratta
del quarantacinquesimo sito italiano, del
settimo sito lombardo e del terzo sito
naturale dopo le isole Eolie e le Dolomiti.
La candidatura e l’impegnativa procedura amministrativa è stata condotta dai
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LE PINETE-SPAZIO AGLI EVENTI
Viggiù (Va)
Nelle foto, alcuni momenti della cena
di gala organizzata per festeggiare
l’iscrizione al Patrimonio dell’Unesco
del versate italiano del Monte San Giorgio

Comuni Italiani del Monte San Giorgio
con il supporto dell’Ufficio Patrimonio
Mondiale Unesco e con il sostegno della
Regione Lombardia, unitamente al site
manager di parte Svizzera. La regione del
monte, che si estende per più di 44 chilometri quadrati, è ricca di reperti paleontologici di eccezionale valore: sono
migliaia i fossili di rettili, pesci e invertebrati marini (risalenti a 242-230 milioni di
anni fa, corrispondente al periodo geologico del Triassico Medio) rinvenuti nell’intera regione dal XIX secolo ai giorni
nostri, molti appartenenti a specie rare o
addirittura esclusive del Monte San Giorgio. Sono stati rinvenuti 21mila esemplari, fra cui trenta specie di rettili, ottanta
specie di pesci, circa cento specie di
invertebrati, numerosi microfossili e
numerose piante, esposti nei musei di
Besano (Italia) e di Meride (Svizzera). Particolare attenzione è stata posta, nell’ambito del riconoscimento dell’estensione
italiana, alla complementarietà dei due
settori transfrontalieri che si distinguono
ma si completano nel contempo per
aspetti storici dell’attività mineraria, della
ricerca scientifica (i primissimi scavi sono
stati eseguiti nel 1863 in territorio italiano
da parte dell’Abate Antonio Stoppani) e
per la varietà dei ritrovamenti sui due lati
del Monte San Giorgio.
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GRANDE VERSATILITÀ
Le Pinete è un vero e proprio spazio per
eventi di qualsiasi tipo: i suoi ambienti
offrono infatti la massima versatilità di
ambienti e dotazioni. La location offre
agli organizzatori due bellissimi saloni, di
circa duecento metri quadrati ciascuno,
dotati della più moderna tecnologia e
allestibili a seconda delle esigenze. Ricavata all’interno di un’antica fattoria, ad
opera della famiglia Sordi, oggi Le Pinete
è uno spazio moderno e scenografico
per ambientare congressi, meeting o
eventi di ogni genere, nei suoi spazi
interni, così come all’aperto, nel bellissimo parco. Nei mesi freddi, per esempio,
si possono organizzare ricevimenti, meeting o cene di gala nei due splendidi
saloni che possono ospitare sino a quattrocento persone sedute. In primavera
ed estate, invece, é bello perdersi tra i
sentieri del giardino e del parco, dove si
possono incontrare molteplici varietà di
uccellini, leprotti e scoiattoli. Il parco può
essere attrezzato secondo ogni esigenza,
diventando la location ideale per un
evento indimenticabile. La struttura è
dotata anche di sei camere, di cui una
particolarmente suggestiva, situata nell’incantevole cornice del vecchio silos:
entrando ci si trova in un’elegante stanza
da bagno dalla quale si accede, tramite
una caratteristica scala a chiocciola, alla
parte superiore, nella quale trova posto
un letto rotondo come la stanza, attorniato da due grandi finestre che si affacciano sul verde. Immerso nella natura, in
un paesaggio dolce e collinare, Le Pinete
è anche il punto ideale di partenza per
scoprire il panorama rigoglioso della provincia di Varese, e perché no della vicina
Svizzera.
indirizzi a fine rivista

