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Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

Le scuole e i musei si rincontrano
In questi mesi estivi siamo ritornati ad accogliere i singoli visita-
tori e le famiglie che hanno scelto esperienze culturali a Varese e 
in provincia, nella più completa sicurezza. Ci siamo organizzati 
con prenotazioni a numeri ridotti, distanziamento fisico e uso 
della mascherina, pratiche alle quali tutti siamo ormai abituati.

Dal 13 settembre riaprono le scuole
Dopo due stagioni di assenza non vediamo l’ora di accogliere le 
scolaresche in visita nei beni nei quali lavoriamo. 
Le uscite didattiche sono un momento significativo per il gruppo 
classe che oggi più di ieri deve rinsaldare le relazioni interne, sco-
prendo insieme luoghi e storie dal forte valore culturale.

Da sempre rispettiamo importanti criteri
Nei musei e nei luoghi della cultura nei quali operiamo da sempre 
sono garantite importanti misure, quali la pulizia e la frequente 
aereazione degli spazi interni.
Da sempre lavoriamo in piccoli gruppi scuola, predisponendo 
un numero di operatori adeguato affinché tutti possano vivere 
un’esperienza  da ricordare. Da sempre la nostra programmazione 
predilige una forte relazione tra l’ambiente museale e gli spazi 
verde nei quali sono collocati.

LE NOVITÀ PER L’A.S. 2021-2022

Cerca il bollino

Le attività contraddistinte dal bollino verde Archeo 
sono quelle che ti consigliamo per questo anno sco-
lastico. Comunque tutte le proposte rispettano la 
vigente normativa e puoi sceglierle per la tua classe.

Siamo vicini a te
In città i musei e i luoghi della cultura sono facilmente raggiungi-
bili a piedi o con i mezzi pubblici: scelgi un trasporto sostenibile 
e chiedici informazioni se hai bisogno di aiuto. 

non vediamo l’ora di rivederti presto!
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SACRO MONTE DI VARESE
Collocato a 800 metri sul Monte di 
Velate, il Sacro Monte è costituito 
dal Viale delle 14 Cappelle seicente-
sco, dalla Cripta romanica con affre-
schi e oratorio funebre, dal Santua-
rio e dalla Casa Museo Pogliaghi (il 
museo-laboratorio con la Porta del 
Duomo di Milano in gesso). 
Il sito documenta una storia dal IX 
al XX secolo e le collezioni museali 
conservano materiali egizi e orientali 
accanto ad arte sacra, antica e con-
temporanea. È il luogo dove natura, 
arte e fede si incontrano. Patrimonio 
dell’UNESCO dal 2003.

MUSEI CIVICI DI VARESE

Museo Archeologico 
Il Museo viene istituito nel 1871 e 
ampliato nel 1924 con la donazione 
del marchese Andrea Ponti, già pro-
motore delle ricerche archeologiche 
presso l’Isolino Virginia. Conserva 
i materiali preistorici del Varesotto 
dal Neolitico all’Età del Bronzo, tra 
cui quelli dell’abitato di Pizzo di Bo-
dio, la più antica datazione del Ne-
olitico dell’Italia nord occidentale. 
Per quanto concerne la Protostoria, 
è rappresentata la Cultura di Gola-
secca di cui è visibile il corredo della 
seconda Tomba di Guerriero da Se-

sto Calende (inizi IV secolo a.C.). La 
ricca sezione romana ospita tra i suoi 
capolavori anche la diatreta Trivul-
zio.

Castello di Masnago
Il Castello di Masnago è un comples-
so architettonico con fasi costruttive 
dal Medioevo al Rinascimento. Nel 
1938 furono scoperti gli affreschi del-
la Sala degli Svaghi e della Sala dei 
Vizi e delle Virtù, esempi artistici 
riferibili alla tradizione del Gotico 
Internazionale.
Sono esposte le opere dei più impor-
tanti pittori lombardi moderni, da 
Hayez a Bertini, da Cremona a Ran-
zoni, da Pellizza da Volpedo al pri-
mo Balla divisionista e i protagonisti 
della contemporaneità, come Fonta-
na, Baj e Guttuso.

Isolino Virginia
Un isolino dalle piccole dimensioni 
ma dalla grande storia. Territorio 
abitato fin dal Neolitico, qui sono 
stati ritrovati i primi insediamenti 
palafitticoli dell’arco alpino. Inseri-
to nel meraviglioso contesto natu-
rale del lago di Varese, si raggiunge 
con una breve navigazione e in tutte 
le stagioni offre scenari paesaggisti-
ci suggestivi. È dal 2011 Patrimonio 
dell’UNESCO.

NOTIZIE IN PILLOLE SUI LUOGHI IN CUI SVOLGIAMO 
L’ATTIVITA’ DIDATTICA

Sala Veratti
È il refettorio dell’ex convento di 
Sant’Antonino, la cui storia risale 
alla metà del ‘500: la cittadinanza 
di Varese raccoglie i fondi per la co-
struzione di un convento in città e 
la Curia con l’assenso di Carlo Bor-
romeo sceglie il luogo. Sono presenti 
affreschi settecenteschi di raffinata 
qualità pittorica raffiguranti le sce-
ne, tra le altre, dell’Annunciazione, 
della Nascita e Adorazione.

CASTELLO VISCONTI DI S. VITO 
a Somma Lombardo
Attestato fin dal IX secolo come 
roccaforte difensiva, il Castello vi-
sconteo diventa nel 1448 residenza 
signorile dei fratelli Guido e France-
sco che lo arricchiscono di affreschi e 
arredi. L’edificio è il risultato dell’ac-
corpamento di tre distinti castelli. 
Gli spazi esterni comprendono due 
corti antiche e un parco con essenze 
arboree secolari.

MUSEO CIVICO DEI FOSSILI 
a Besano
Il Museo è parte del Sito paleonto-
logico italo-svizzero del Monte San 
Giorgio e inserito tra i beni UNE-
SCO. Sono esposti splendide am-
moniti, pesci e rettili dall’aspetto 
bizzarro che popolavano 240 milioni 
di anni fa le calde acque di un mare 
tropicale. Tra i rettili spicca l’enorme 

Besanosaurus, ittiosauro lungo qua-
si 6 metri, che conserva nell’addome 
ben 4 embrioni e il Saltriosauro, i cui 
resti sono gli unici fossili in Italia di 
un grande dinosauro carnivoro. 

MONASTERO DI TORBA e 
CASTRUM LONGOBARDO
a Castelseprio
Immerso nella tranquillità e nel ver-
de dei boschi del varesotto, il com-
plesso passa da avamposto militare 
nel V secolo a Monastero nell’VIII 
con l’insediamento delle monache 
benedettine, raffigurate negli affre-
schi della Torre. I Longobardi lo re-
sero centro giuridico e amministra-
tivo di un vasto territorio, dotato 
anche di diritto di conio monetario.
Patrimonio dell’UNESCO dal 2011 e 
primo bene FAI dal 1976.

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO 
a Casalzuigno
Nella fresca Valcuvia si trova questa 
villa originaria del Cinquecento am-
pliata nel Settecento, una fastosa re-
sidenza estiva in occasione di impor-
tanti nozze lombarde. Sono visibili 
tutti gli ambienti interni: dalla cu-
cina alla sala da ballo, dalla galleria 
affrescata del piano nobile alla sala 
della musica. All’esterno un raffina-
to giardino all’italiana e il giardino 
segreto.
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SACRO MONTE PATRIMONIO 
DELL’UMANITA’

Nelle tiepide giornate primaverili e 
autunnali faremo tutti insieme una pas-
seggiata lungo il Viale delle Cappelle: 
un’avventura che ci farà sentire come i 
pellegrini di un tempo ma alla portata 
di tutti perché faremo diverse soste pa-
noramiche e calibreremo i tempi. Con-
cluderemo nel Santuario e nel Borgo.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 a bambino

GIOCA IN ARTE
In compagnia di un personaggio d’ec-
cezione, il barone Giuseppe Baroffio e 
con il supporto di una speciale guida 
cartacea, i bambini verranno condotti 
attraverso le sale del museo, per scoprire 
i quadri, le opere e la storia del Sacro 
Monte di Varese. 

Durata > mezza giornata
Costo > € 3,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso al Museo Baroffio
Ogni bambino partecipante riceverà in 
omaggio la guida “Gioca in arte”.

IL BAMBINO, LA GROTTA, LA 
STELLA
Percorso di narrazione delle sto-

rie sacre del periodo natalizio attraverso 
la bellezza delle opere d’arte. Il percorso 
si svolge con l’osservazione di opere scel-
te e l’utilizzo di oggetti scenici utili per 
meglio comprendere significati figurati-
vi e non. Il percorso si svolge tra Museo 
Baroffio e Cripta ed è disponibile in due 
modalità: - In Museo con un solo incontro e 
l’osservazione di opere scelte € 6,00 cad.

prensivo di biglietto; - Tre incontri in classe 
ed uno conclusivo in Museo nell’arco di quat-
tro settimane d’Avvento € 15,00 a bambino 
comprensivo di biglietto al Museo Baroffio

... E IL SUO VESTITO ERA 
BIANCO COME NEVE
La passione, il dolore e la Risur-

rezione verranno letti nelle immagini 
delle opere d’arte conservate in Museo, 
come avvicinamento ai Misteri pasquali. 
L’utilizzo di oggetti scenici coinvolgerà i 
bambini in un momento di osservazione 
attiva delle opere pittoriche. 
Stesse modalità e costi del percorso “Il bam-
bino, la grotta, la stella”.

SCULTORE PER UN GIORNO
Lodovico Pogliaghi ci accoglie nella sua 
Casa Museo per farci scoprire la sua col-
lezione di sculture. Attraverso l’osser-
vazione delle opere e un’esperienza ma-
nipolativa scopriremo insieme i diversi 
materiali con cui è possibile creare una 
scultura … da Museo.
Durata > mezza giornata
Costo > € 3,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso Casa Museo Pogliaghi.

P.le Pogliaghi, Varese

DA SAPERE
- è possibile arrivare al Sacro Monte 
di Varese direttamente in bus, par-
cheggiando in sommità al P.le Poglia-
ghi oppure a valle in P.le Montanari;
- è disponibile uno spazio verde per il 
pic-nic. In caso di maltempo è dispo-
nibile un’area coperta, al contributo 
di € 1,00 a studente.

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

Museo Baroffio

Casa Museo Pogliaghi

Cripta

Viale delle Cappelle
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MA CHE BEL CASTELLO
Il custode del castello accompa-

gnerà i bambini in un viaggio che 
parte assai lontano nel tempo: attraver-
so storie, racconti e filastrocche la ma-
estosa torre in pietra, dame, cavalieri e 
persino gli animali sulle pareti prende-
ranno vita. I bambini verranno coinvolti 
in giochi che ne stimoleranno la fanta-
sia.

Durata > 60 minuti
Costo > € 70,00 a gruppo (max 25-30 pax)

CASTELLI DI CARTA
La Sala degli Svaghi si trasforma in te-
atro: un cantastorie darà voce ai per-
sonaggi degli affreschi utilizzando il 
“Kamishibai”, il piccolo teatro in legno 
della tradizione giapponese. Il raccon-
to si arricchirà di dettagli suggeriti dai 
bambini che prenderanno parte alla rea-
lizzazione delle scenografie.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 25-30 pax)

IL CASTELLO DELLE 
MERAVIGLIE

Alla scoperta del castello e del parco: i 
bambini saranno coinvolti nella lettura 
di storie che sveleranno l’identità dei 
personaggi raffigurati al castello e rac-
conteranno la storia millenaria dell’edi-
ficio. Nel laboratorio il castello divente-
rà un luogo di meraviglie: partendo da 
un disegno che ne riproduce la struttu-
ra, utilizzando la tecnica del collage, si 
inseriranno personaggi, figure, animali.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 25-30 pax)

Sezione d’arte moderna e contemporanea
RI-TRATTI E RI-FATTI
Il percorso è dedicato alla rappresenta-
zione della figura umana e in partico-
lare del volto: in una coinvolgente gara 
di confronto, i bambini osserveranno 
da vicino dipinti e sculture e si porran-
no in relazione con i vari personaggi 
cercando di comprenderne il pensie-
ro. Durante il laboratorio i bambini 
potranno “aprire” le teste delle figure 
analizzate e riempirle di nuove storie, 
pensieri e idee.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 25-30 pax)

Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo 42, Varese

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia
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Museo Archeologico
Sezione romana
A TAVOLA CON I ROMANI
Pane, zuppe, pesce e carne: cosa si man-
giava al tempo dei Romani? Aggirando-
ci per le sale del museo, troveremo stra-
ni piatti, grandi pentole e posate molto 
diverse da quelle che usiamo noi oggi. 
Osservandoli e toccando con mano al-
cuni prodotti potremo dare uno sguar-
do nella cucina di un antico romano.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo*

CON LE MANI IN PASTA
In questo museo la plastica non c’è! 
Passeggiando nelle sue sale, troveremo 
invece tanti oggetti fatti di terracotta: 
che tipo di materiale è? Come si lavora? 
Avremo modo di toccare con mano l’ar-
gilla, provare a lavorarla, capire se è li-
scio o ruvido, leggero o pesante e tentare 
di dargli una forma tutta nostra.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo*

Museo Archeologico
Sezione risorgimentale
FRATELLI D’ITALIA
Un percorso musicale attraverso le sale 
della collezione risorgimentale, accom-
pagnata da un musicista (che suona dal 
vivo) che scandisce i diversi momenti 
suonando le musiche simbolo del risor-
gimento, dagli inni di ispirazione pa-
triottica sino all’ Inno nazionale.
Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo*
* max 25-30 bambini

Isolino Virginia
L’ISOLA DEI FIORI DI LOTO
Le loro foglie fanno da ombrello 

a rane e pesci, i loro steli sono alti e i 
petali bianchi e rosa. Vengono da molto 
lontano: la loro è la storia di un viaggio 
che li ha portati fino al lago di Varese: 
protagonisti sono i fiori di loto. Dispo-
nibile da giugno ai primi di settembre.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

A PASSEGGIO COL MARCHESE
Fiori e alberi, folaghe e farfalle 

pesci ed uccelli: cosa ha fatto inna-
morare di quest’isola il marchese Ponti 
che decise di darle un nome molto 
speciale? Passeggiamo in sua compa-
gnia e scopriamo le bellezze dell’Isolino 
Virginia e la storia del suo nome.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

IL PRIMO PANE  
Cosa mangiavano molto tempo fa gli 
abitanti di quest’isola? Non c’era il pa-
nettiere e nemmeno i supermercati: e al-
lora come si fa? Curiosando nella borsa 
abbandonata da un cuoco del Neolitico, 
scopriremo i cereali e gli strumenti per 
la produzione del pane.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di naviga-
zione (per gruppi superiori ai 30 bambini) o 
€ 9,00 di navigazione (per gruppi da 25 a 30)

Museo
Archeologico

P.zza della Motta 4, Varese

Isolino Virginia
P.zza della Motta 4, Varese

Sala Veratti
Via Veratti 20, Varese

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia



Sala Veratti
STORIE E RACCONTI CON IL 
KAMISHIBAI
Utilizzando il Kamishibai, il piccolo te-
atro in legno di tradizione giapponese, 
racconterà ai bambini storie ispirate 
agli affreschi della Sala. Il racconto si ar-
ricchirà con i suggerimenti dei bambini, 
che prenderanno parte nella realizzazio-
ne delle scenografie disegnate su carta. 
Le ambientazioni realizzate saranno 
consegnate alla classe per consentire di 
proseguire la narrazione in autonomia.

Durata > 90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo (max 25-30 bam-
bini)

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

DA SAPERE
- i biglietti ai Musei Civici di Vare-
se sono gratuti per le scolaresche e 
per i docenti accompagnatori;
- è possibile prenotare le attività 
didattiche ai Musei Civici dal mar-
tedì al venerdì compresi. L’Isolino 
Virginia è prenotabile dal lunedì al 
venerdì compresi;
- al Castello di Masnago è presen-
te un ampio parco per il momento 
della merenda e del pic-nic; è inol-
tre possibile prenotare uno spazio 
al coperto presso l’Oratorio, previa 
verifica della disponibilità con la 
Parrocchia, con un contributo di € 
1,00 a studente;
- il Museo Archeologico si affaccia 
davanti al grande parco dei Giardi-
ni Estensi, luogo ideale per il pic-
nic. E’ presente anche un bar;
- l’imbarcadero per l’Isolino Virgi-

nia si trova a Biandronno, sul lun-
golago Marconi;
- Il costo indicato di € 7,00 di na-
vigazione a studente fa riferimento 
per gruppi superiori alle 30 perso-
ne. Diversamente, per gruppi infe-
riori alle 30 persone, ma comunque 
superiori alle 25 persone, il costo è 
di € 9,00 a studente;
- Per gruppi scolastici è possibile 
imbarcarsi anche a Gavirate, previa 
verifica della fattibilità;
- sull’Isolino Virginia è presente 
un’area pic-nic a uso gratuito e il 
bar-ristorante “La Tana dell’Isoli-
no”;
- sull’Isolino Virginia è presente un 
Museo Preistorico di grande inte-
resse;
- per la Sala Veratti il punto di ri-
trovo è in piazza Montegrappa.
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Castello Visconti
di San Vito

DUE MARCHESI PER UN CASTELLO
Banchetti, battaglie e governo alla corte 
di Somma. I muri, le alte torri, le ban-
diere sfavillanti, le sale e le armature: 
tutto al Castello Visconti di San Vito ri-
corda le nobili gesta dei cavalieri e della 
famiglia Visconti. Seguendo l’appassio-
nante storia di due fratelli, Francesco e 
Guido, scopriremo le diverse stanze del 
Castello e capiremo insieme come si vi-
veva tanto tempo fa, tra banchetti, dan-
ze, scontri e nobili incontri.   
Al pomeriggio: passeggiata animata nel 
parco, alla scoperta degli antichi alberi, 
custodi delle storie dei personaggi che 
hanno visto passare sotto i loro rami.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 4,50 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 7,00 di attività + € 4,50 di bigliet-
to di ingresso

P.zza Scipione 1, Somma Lombardo

DA SAPERE
- il Castello Visconti di San Vito è 
aperto dall’ultima settimana di mar-
zo al 31 ottobre;
- le attività sono prenotabili dal lu-
nedì al venerdì compresi
- il Castello è attornato da un ampio 
parco, momento ideale per la pausa 
pranzo e il pic-nic;
- il punto per la sosta temporanea 
dell’autobus è situato in Piazza Sci-
pione 2, dall’ingresso retrostante.

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia



tel 328.8377206
www.archeologistics.it

info@archeologistics.it

Museo dei Fossili
di Besano

Il Museo dei fossili di Besano, in decenni di 
attività, è divenuto celebre per l’esaustiva 
collezione di rettili e pesci fossili, incentra-
ta sui ritrovamenti locali e valorizzata dal-
la presenza di spettacolari ricostruzioni a 
grandezza naturale dei rettili triassici quali 
Besanosaurus e Ticinosuchus.
Le attività del museo sono condotte con mo-
menti di gruppo e momenti di elaborazione 
in sottogruppi di 3-4 studenti, in un continuo 
rapporto dialogico con gli educatori museali. 

DINOSAURI NEL MARE?
Un percorso semplice ma mai banale, 
con la visione diretta dei reperti e sup-
portato da oggetti scenici atti a rac-
contare le caratteristiche del triassico 
nell’area del Monte San Giorgio e a fare 
ordine fra rettili marini e terrestri, pe-
sci, ittiosauri e dinosauri. Una passeg-
giata nelle sale del museo per scoprire 
che il passato vive qui.
E’ possibile abbinare il percorso anche 
ad una escursione sul territorio, presso 
l’Area del Rio Ponticelli per una mezza 
giornata insieme tra i fossili.

Durata > 70-90 minuti
Costo > € 90,00 a gruppo + € 3,00 biglietto 
di ingresso

Via Prestini 5, Besano

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

DA SAPERE
- il parcheggio autobus è situato in 
P.le Monte San Giorgio;
- è possibile mangiare presso la ca-
setta Alpini o in museo;
- abbigliamento comodo;
- borraccia.
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Monastero di Torba
e Castelseprio

UN ANTICO CANTIERE
Attraverso materie prime, uten-

sili e ricostruzioni tridimensionali, i 
piccoli visitatori trascorrono una matti-
na in un antico cantiere, tra gli artigia-
ni coinvolti nella costruzione del com-
plesso monastico. A seguire una grande 
festa in costume. Nel pomeriggio giochi 
all’aria aperta o, in caso di pioggia, la-
boratorio di manipolazione. Per grandi 
gruppi le attività si svolgono tra Castel-
seprio e Torba.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

IL MONDO DELLE API
Un percorso nell'affascinante e 

complesso mondo delle api, attraver-
so strumenti da lavoro, ricostruzioni 
tridimensionali, fotografie. Durante la 
mattina i bambini sono coinvolti nella 
frenetica vita delle api e degli apicoltori, 
con possibilità di osservare dal vivo le 
arnie collocate al Monastero e di assag-
giare il miele.
Nel pomeriggio giochi all’aria aperta. 
In caso di maltempo, creazione di una 
piccola arnia in cartone con api e fiori 
decorativi per la classe.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

Via Stazione 2, Gornate Olona

Via Castelvecchio 1513, Castelseprio

DA SAPERE
- la giornata intera si articola dalle 
ore 10:00 (momento di apertura del 
Monastero) alle ore 16:00 circa;
- per mezza giornata si intende una 
durata di circa 2 ore;
- in loco è presente un ampio par-
cheggio per il pullman;
- il Monastero è parzialmente acces-
sibile ai disabili in quando vi è del 
ghiaietto nelle parti esterne e la Torre 
non è dotata di ascensore;
- non è possibile accedere con gli au-
toveicoli al vialetto di ghiaia che col-
lega il parcheggio al Monastero;
- i nostri operatori vi accoglieranno 
direttamente al parcheggio;
- per la pausa pranzo è disponibile l’a-
rea verde del Monastero;
- in caso di maltempo è possibile pre-
notare lo spazio coperto del Risto-
rante del Monastero, entro 5 giorni 
prima, previa verifica disponibilità e 
con il contributo di € 1,00 a studente 
da saldare in contanti;
- il percorso “Longobardi: luoghi di 
potere e di culto” inizia a Castelse-
prio e con l’autobus si ci sposta poi 
a Torba;
- il Monastero è aperto da marzo fino 
alla prima settimana di dicembre;
- il Monastero è plastic-free ed è di-
sponibile un servizio di refill delle 
borracce al contributo di € 0,50;
- il Parco Archeologico di Castelse-
prio e il Museo della Collegiata sono 
chiusi di lunedì. 

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia
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di un tempo. 

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

LA SETA E LE ROSE: MAGIE AN-
TICHE A VILLA BOZZOLO

I bambini vivono nel parco una storia 
di scoperta il cui protagonista è l’ultimo 
gelso della villa, custode del mistero dei 
bachi da seta e spettatore ogni anno del 
rifiorire delle mille rose. I bambini han-
no l’occasione di conoscere dal vero il 
processo di crescita dei bachi da seta e 
osservare il roseto nel suo mutare stagio-
nale. Nel pomeriggio creazione di una 
scatola preziosa, a ricordo della visita.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

Villa Della Porta
Bozzolo

RISPETTANDO L’AMBIENTE E LA NA-
TURA: VITA QUOTIDIANA IN VILLA
Una giornata in villa, tra personaggi di 
ieri e di oggi, per scoprire chi un tempo 
animava la villa e i loro mestieri (stallie-
ri, falegnami, vignaioli, musicisti e no-
tai), fino ad incontrare dal vivo chi oggi 
se ne prende quotidianamente cura. Nel 
pomeriggio un divertente gioco memo-
ry sul tema culturale e ambientale. 

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

CHE MUSICA IN VILLA!
Accompagnati dai suoni e dalle 

note di una storia antica, incontriamo 
i personaggi che abitavano la villa nel 
passato e vivono una festa d’altri tem-
pi. Nel pomeriggio, creazione di piccoli 
strumenti musicali.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 di attività + € 3,00 di bi-
glietto di ingresso

DOVE E’ SCOMPARSO 
LO ZIO BENSPERANDO?
 Una storia allegra e un po’ intrigante, 
che porta i bambini a inseguire le orme 
di Bensperando Della Porta, scomparso 
misteriosamente dalla villa. Indizi, im-
magini, segreti e… strani abiti. Al pome-
riggio attività legata ai modi di giocare 

V.le Senatore Bozzolo 5, Casalzuigno

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

DA SAPERE
- la giornata intera si articola dalle 
ore 10:00 alle ore 16:00 circa;
- davanti alla Villa è disponibile un 
ampio parcheggio;
- sono disponibili spazi nel verde 
per il momento della merenda e del 
pranzo. Sono inoltre disponibili spa-
zi al coperto e nel porticato;
- scegliendo la giornata intera lo spa-
zio pranzo è gratuito, diversamente è 
richiesto un contributo di € 1,00 cad.
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Museo della 
Collegiata

P.le Mazzucchelli, Castiglione Olona

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

 

DA SAPERE
- il punto di ritrovo e parcheggio del 
pullman è l’Area industriale Mazzuc-
chelli, via XXIV maggio;
- possibilità di merenda al sacco;
- il lunedì il Museo è chiuso, orari pe-
riodo invernale (1 ottobre -31 marzo):
9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30; orari pe-
riodo estivo (1 aprile-30 settembre):
10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00;
- biglietto gratuito per tutti i bambi-
ni al di sotto dei 6 anni.

NOTIZIE IN PILLOLE 

Castiglione Olona è un borgo di 
origine tardoromana, ridefinito tra 
il 1421 e il 1441 dal cardinale Branda 
Castiglioni (1350-1443), uomo di fi-
ducia di diversi papi e dell’Imperato-
re Sigismondo d’Ungheria.
La Collegiata e il Battistero sono 
interamente affrescati da Masolino 
da Panicale, uno dei maggiori artisti 
della Firenze dell’epoca, con storie 
sacre. Sono presenti anche interventi 
di Paolo Schiavo e del Vecchietta. L’u-
so della prospettiva e la ricchezza dei 
particolari (con lavorazioni attinte 
all’oreficeria) rappresentano il mo-
mento di passaggio dall’arte tardo-
gotica al primo Rinascimento. Nelle 
scene raffigurate, Masolino inseri-
sce ritratti e riferimenti al costume 
e agli avvenimenti contemporanei. 
All’interno del Palazzo del Cardinal 
Branda, invece, sono collocati altre 
opere di Masolino e del Vecchietta, 
rinomato artista senese, nonché ma-
estranze locali. Tra i vari ambienti vi 
è anche una loggetta rinascimenta-
le con il ciclo degli Uomini Illustri, 
oggi scarsamente leggibile. La bellez-
za e il fascino di Castiglione Olona 
sono apprezzati da sempre, perfino 
Gabriele d’Annunzio lo definì come 
“L’isola di Toscana in Lombardia”.

PERCORSO PASQUALE 
IN BATTISTERO

Portava un vestito di peli di cammello e 
una cintura di pelle attorno ai fianchi: 
alla scoperta della vita di San Gio-
vanni Battista e del rito del Battesi-
mo a partire dalla lettura di alcune 
pagine evangeliche.
La visita utilizza modalità adatte sia 
alla scuola dell’infanzia sia al primo 
ciclo della scuola primaria. Un per-
corso di scoperta, particolarmente 
adatta al periodo pasquale.
Durata > mezza giornata
Costo > € 3,5 di attività a bambino
Biglietto di ingresso > gratuito


