
Rocca Borromeo di Angera
La Rocca Borromeo di Angera, erta su di uno strategico sperone di roccia 
calcarea affacciata sul lago, è da sempre simbolo di potere e dominazione. 
Originariamente proprietà della famiglia Visconti, viene acquistata nel 1449 
dai Borromeo, ai quali appartiene ancora oggi. La Rocca Borromeo di An-
gera è attualmente nota soprattutto per lo splendido paesaggio del quale si 
gode dalla cima della Torre Castellana, per gli affreschi trecenteschi della 
Sala di Giustizia, e per il noto Museo della Bambola e del giocattolo, unico 
in Italia e tra i più prestigiosi d’Europa.

Info: www.isoleborromee.it, roccaborromeo@isoleborromee.it, 0331-931300
Indirizzo: Via Rocca Castello 2, Angera (VA)
Orari: tutti i giorni, 9 - 17.30 (da marzo ad ottobre)
Biglietto scuole/gruppi: €4,5/ 7
Area parcheggio macchine e autobus: adiacente l’ingresso alla Rocca
Servizi: bookshop, bar

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



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


