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Via Torretta ◎ 

 
[Usare una citazione significativa del documento per attirare l'attenzione del lettore o usare questo spazio 

per enfatizzare un punto chiave. Per posizionare questa casella di testo in un punto qualsiasi della pagina, è 

sufficiente trascinarla.]  

Dalla frazione Torretta al confine settentrionale con il comune di Bollate (410x10 m). 
 
La delibera di intitolazione di questo tratto di strada, riferita alla storica frazione, è del 
1981. 
 
Denominazione che assume la strada provinciale n. 233 “Varesina” nell'attraversamento 
del territorio di Arese. Fino al XVIII secolo la “Varesina” era completamente esterna al 
territorio aresino seguendo, a oriente, il corso tortuoso del torrente Guisa, che segnava il 
confine comunale, ma, a cavallo tra i due secoli veniva rettificata e, scavalcato il torrente 
di fronte all'abitato di Torretta, attraversava diagonalmente, per una lunghezza poco 
superiore ai quattrocento metri, un podere posto all'estrema zona orientale del paese, 
separandone un piccolo triangolo di terra.  
 
Con il riordino della toponomastica locale, nel 1981 la statale “Varesina” diventa 
provinciale e individualmente i vari tratti assumono anche una denominazione locale. 
 
 

 

Sono presenti 14 alberi di cinque 
specie diverse. 
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Si è tenuto in considerazione solo il lato occidentale della 
strada, percorso, quasi per tutta la sua lunghezza, da una 
pista ciclopedonale (Foto 1). 
 

 
Si inizia il percorso dal semaforo 
di viale Monte Resegone. Sulla sinistra 
c’è una ceppaia di Olmo (Hulmus sp.) (Foto 2),   

accanto a un Acero saccarino 
(Acer saccharinum), poi, proseguendo, 
si trova un altro Acero saccarino. 
 
Dopo una decina di metri, prima di entrare 
nel parcheggio condominiale, ecco cinque 
Pruni (Prunus sp.) selvatici a ceppaia,  
ben distanziati fra loro (Foto 3).  

 

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Foto 4 

All’ingresso del parcheggio, a sinistra, 
si notano due Mirabolani porporini (Prunus 
cerasifera ‘Pissardii’), e poi altri due al termine 
del parcheggio, prima dell’uscita 
verso la provinciale “Varesina” (Foto 4). 

Nel presente censimento non sono presi 
in considerazione i numerosi alberi 
fittamente piantati sull’alto terrapieno 
che separa il parcheggio dalla “Varesina”, 
sul lato della quale si nota una netta 
prevalenza di Tuia (Thuia orientalis) 
e una lunga siepe di Lauroceraso (Foto 5). 

 

Foto 5 

Proseguendo il percorso, infine, 
si notano due Abeti del Colorado 
(Picea pungens ’Koster’), all’ingresso 
dell’Hotel La Torretta (Foto 6). 

 
 

Foto 6 


