
Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno
Scavato nella parete rocciosa, a strapiombo sul Lago Maggiore, l’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso è un monastero carico di storia e di spiritualità. 
Fondato, secondo la leggenda, nel XII secolo da un ricco mercante scam-
pato a un naufrago per intercessione di Santa Caterina d’Alessandria, è da 
allora meta di continui e ininterrotti pellegrinaggi. Oltre alla vista mozzafiato 
della quale si gode dal monastero, di particolare interesse sono i cicli di 
affreschi trecenteschi, conservati all’interno della chiesa e nella Sala Capi-
tolare. 

Info: www.santacaterinadelsasso.com, 0332-252071
Indirizzo: Via Santa Caterina 13, Leggiuno (VA)
Orari: tutti i giorni, 9 - 12 e 14 - 17 (marzo); tutti i giorni, 8.30 - 12 e 14.30 - 18 
(da aprile ad ottobre); sabato, domenica e festività, 9 - 12 e 14 - 17 (da novembre 
a febbraio); tutti i giorni, 9 - 12 e 14 - 17 (dal 23 dicembre al 6 gennaio); visite di 
gruppo solo su prenotazione
Orario messa: ogni domenica alle 16.30
Biglietto scuole/gruppi: gratuito; l’eremo è raggiungibile anche con un ascensore 
scavato nella roccia, al costo di €0,50 a tratta
Area parcheggio macchine e autobus: nei pressi della scalinata e dell’ascensore
Servizi: ascensore

Per informazioni e prenotazioni:
info@archeologistics.it
+39 3288377206



Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno
Villa Della Porta Bozzolo si trova a Casalzuigno, nel verde della Valcuvia. 
Sorta come villa di campagna nella seconda metà del Cinquecento per vo-
lontà del notaio milanese Giroldino Della Porta, nel corso dei secoli ha subi-
to numerose modifiche che l’hanno trasformata in una dimora signorile de-
gna di rappresentare una ricca e influente famiglia milanese. Nel Settecento 
vengono realizzate le piacevoli decorazioni ad affresco di gusto barocchetto 
e l’ampio e splendido giardino all’italiana, ricco di vezzose sorprese e giochi 
d’acqua. In epoca barocca infatti la villa conosce il suo massimo splendore 
divenendo una vera e propria “villa di delizia” dove la famiglia Della Porta 
prima e Bozzolo più avanti poteva trascorrere lunghe vacanze durante la 
torrida stagione estiva.

Info: www.fondoambiente.it/beni/Index.aspx?q=villa-della-porta-bozzolo, faibozzo-
lo@fondoambiente.it, 0332-624136
Indirizzo: Viale Senatore Camillo Bozzolo 5, Casalzuigno (VA)
Orari: da mercoledì a domenica, 10 - 18 (da marzo a settembre), 10 - 17 (ottobre e 
novembre)
Biglietto scuole/gruppi: €3/6, gratuito per soci FAI
Area parcheggio macchine e autobus: adiacente alla villa
Servizi: bookshop, ristorante

Per informazioni e prenotazioni:
info@archeologistics.it
+39 3288377206


