
L’Ape Varesina 

 
Sottotitolo: Foglio settimanale di Varese e circondario. Poi, Cronaca di Varese e circondario (dal n. 

10 del 5 aprile 1885). 

 

Luogo di pubblicazione: Varese. 

 

Luogo di stampa: Varese. 

 

Tipografia: Tip. Macchi e Brusa. 

 

Durata: A. 1, n. 1, 1 febbraio 1885 – A. 3, n. 47, 24 novembre 1888. 

 

Periodicità: settimanale. Bisettimanale (dal n. 1 del 2 gennaio 1886). Settimanale (dal n. 7 del 22 

gennaio 1887). 

 

Direttore: per qualche tempo fu direttore Giovanni Bagaini
1
. 

 

Gerente responsabile: Pietro Redaelli. 

 

Formato: 38 cm, varia. 

 

Collocazione: Biblioteca Civica di Varese (1 febbraio 1885 – 24 novembre 1888). Manca qualche 

numero. 

Biblioteca Nazionale Braidense (1 febbraio 1885 – 24 novembre 1888). Mancano alcuni numeri e i 

fogli del novembre 1887. 

 

Collaboratori: Luigi Maroni, Giovanni Bagaini, Giulio Cesare Bizzozero. 

 

Note descrittive: “L’Ape Varesina” si presentò ai lettori di Varese con un articolo programmatico 

in cui spiegava che suo interesse primario sarebbero state le questioni locali. Promise di tenersi 

lontano dalla politica e di usare il suo “pungiglione” in caso di necessità e con moderazione
2
. E il 

giornale, in effetti, fu fedele al suo programma: per tutta la sua durata fu un organo di informazione 

locale. Non sempre riuscì a mantenere nelle polemiche quella moderazione che si era prefissato. 

Tuttavia, seppe chiudere presto le discussioni promettendo di ignorare le accuse ripetute
3
. 

Alle elezioni politiche del 1886 il settimanale diede prova della sua impostazione “esclusivamente 

di indole amministrativa”: si limitò a registrare le comunicazioni dei partiti e a fornire l’elenco dei 

candidati del partito monarchico e del partito democratico, senza aggiungere commenti. Non fu 

invece affatto indifferente alla lotta politica in occasione delle elezioni amministrative in Varese. 

“L’Ape” appoggiò una lista civica, poiché era suo desiderio rinnovare le cariche da troppo tempo in 

mano alle stesse persone
4
. 

 

Fonti bibliografiche: Leopoldo Giampaolo Storia del giornalismo varesino fino alla prima guerra 

mondiale in “Rivista della Società Storica Varesina” a. III, 1955 fasc. IV pp. 98-102, Pietro 

Macchione Immagine Varese Macchione Editore, Varese 2008 pag. 208. 
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