
 

Calendario delle aperture e degli eventi 
natalizi della Casa Museo Lodovico Pogliaghi 

 
sabato 

6 dicembre 
ore 14.oo-18.oo Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 14.30, 15.30, 16.30.  

Bigliettazione ordinaria. 
  

domenica 
7 dicembre 

ore 10.00-18.00 Dalle ore 15.00, UNA GIORNATA CON THE: degustazione guidata di the 
giapponesi, accompagnati da un conoscitore della pianta del the e delle sue 
proprietà. Seguirà visita guidata alla collezione orientale della casa museo 
con uno specialista restauratore di materiali ceramici.  
Evento in collaborazione con Tea in Italy di Varese. Biglietto €5 a persona. 
  

lunedì 
8 dicembre 

ore 14.oo-18.oo LA PORTA DEL DUOMO: visita guidata per adulti con approfondimento 
dedicato alla Porta del Duomo e visione dei bozzetti grafici originali.  
Le visite guidate hanno orario di partenza fisso alle ore 14.30 e alle ore 16.30.  
Biglietto €5 a persona. 
  

sabato 
13 dicembre 

ore 14.oo-18.oo Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 14.30, 15.30, 16.30.  
Bigliettazione ordinaria. 
  

domenica 
14 dicembre 

ore 10.00-18.00 Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30, 16.30. Bigliettazione ordinaria. 
  

sabato 
20 dicembre 

ore 14.oo-18.oo Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 14.30, 15.30, 16.30.  
Bigliettazione ordinaria. 
  

domenica 
21 dicembre 

ore 10.00-18.00 Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30, 16.30. Bigliettazione ordinaria. 
  

venerdì 
26 dicembre 

ore 14.oo-18.oo IL PIFFERAIO MAGICO: un pomeriggio magico, dedicato ai bambini dai 4 ai 
11 anni, in compagnia di musica dal vivo, opere d’arte, personaggi storici e 
curiosi che prendono vita. Il pifferaio riuscirà a conquistare con il suo 
magico suono le orecchie dei bambini e a condurli per le bizzarre stanze 
della casa?  
Primo turno ore 14.45, secondo turno ore 16.00. Prenotazione obbligatoria 
(massimo 15 bambini per turno). Costo €6 a bambino, comprensivo di 
merenda finale; genitori solo biglietto d’ingresso €4, comprensivo di visita 
guidata alle ore 15.15 per il primo turno e alle ore 16.30 per il secondo turno.  
  

sabato 
27 dicembre 

ore 14.oo-18.oo Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 14.30, 15.30, 16.30.  
Bigliettazione ordinaria. 
  

domenica 
28 dicembre 

ore 10.00-18.00 Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30, 16.30. Bigliettazione ordinaria. 
  

sabato 
3 gennaio 

ore 14.oo-18.oo Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 14.30, 15.30, 16.30.  
Bigliettazione ordinaria. 
  

domenica 
4 gennaio 

ore 10.00-18.00 Apertura straordinaria con visite guidate alle ore 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 
15.30, 16.30. Bigliettazione ordinaria. 
  



 

martedì 
6 gennaio 

ore 10.00-18.00 LA CASA DELLE MERAVIGLIE: una calza per raccogliere preziosi materiali! 
Stringendola in mano e visitando la casa museo, i bambini dai 4 agli 11 anni 
potranno ritrovare frammenti di delicate stoffe, colori, pietre insolite e 
metalli luccicanti. Se la raccolta sarà ricca, riusciranno a ricreare in 
miniatura una casa delle meraviglie tutta loro.  
Primo turno ore 14.45, secondo turno ore 16.00. Prenotazione obbligatoria 
(massimo 15 bambini per turno). Costo €6 a bambino, comprensivo di 
merenda finale; genitori solo biglietto d’ingresso €4, comprensivo di visita 
guidata alle ore 15.15 per il primo turno e alle ore 16.30 per il secondo turno.  
Nel corso della mattinata sono previste inoltre visite guidate alle ore 10.30, 
11,30, 12.30. 
  

 
Per tutto il periodo di aperture straordinarie, il punto di accesso al 
museo sarà presso il Rustico Pogliaghi, situato poco sopra il 
consueto ingresso alla casa museo, segnalato con apposite 
indicazioni. I visitatori potranno acquistare i biglietti presso il 
Rustico e, accompagnati dalle guide, visitare la casa museo. Prima o 
dopo la visita guidata sarà possibile accedere anche all’esposizione 
museale del Rustico e godere della preziosa collezione di vetri 
antichi di Lodovico Pogliaghi qui esposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
www.casamuseopogliaghi.it • info@casamuseopogliaghi.it • +39 3288377206 

http://www.casamuseopogliaghi.it/
mailto:info@casamuseopogliaghi.it

