
Per info e prenotazioni
info@archeologistics.it

 +39 328.8377206

Musei e Monumenti 
per la scuola 

secondaria I grado



Musei e Monumenti per la scuola secondaria di primo grado

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!

In classe e in digitale
Nuove proposte educative da svolgere in classe con la presenza fisica di 
un operatore o su piattaforma digitale. Per le scuole secondarie,  webinar 
con ricercatori universitari sulle tematiche storiche-archeologiche. 
Richiedi il catalogo o scaricalo da archeologistics.it
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SACRO MONTE DI VARESE
Edificato nel Seicento e collocato a 
800 metri sul Monte di Velate, il Sa-
cro Monte è costituito dal Viale del-
le 14 Cappelle, dalla Cripta romanica 
con affreschi e oratorio funebre, dal 
Santuario e dalla Casa Museo Poglia-
ghi (il museo-laboratorio con la Por-
ta 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’ (Viale delle 
Cappelle, Santuario e Borgo)

Nelle tiepide giornate primaverili e au-
tunnali 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 porta-
ta di tutti perché faremo diverse soste 
panoramiche e calibreremo i tempi. Il 
nostro viaggio termina con l’arrivo nel 
Santuario e nel Borgo.

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

ALLA RICERCA DEI DETTAGLI: 
UN BORGO TUTTO DA 
SCOPRIRE

Un’avvincente caccia al dettaglio tra le 
vie del borgo di S. Maria del Monte. Se-
coli di storia hanno lasciato tracce nelle 
case, negli edifici, nelle vie coperte del 
paese… ma spesso queste testimonianze 
sono nascoste e difficili da scovare! Di-
visi in piccoli gruppi, i ragazzi dovran-
no risolvere indizi e superare prove per 
ricostruire i momenti più significativi 
della secolare storia, e potranno visitare 
uno dei due musei.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso (Museo Baroffio/Casa Pogliaghi).

MATTONI E PIETRE: I SEGNI DEL 
PASSATO
In collaborazione con Location Camponovo
Coinvolgente attività di ricerca a gruppi 
attraverso gli edifici del borgo di S. Ma-
ria del Monte. L’architettura e le scelte 
costruttive sono spesso l’aspetto più evi-

dente dello scorrere del tempo, del cam-
biamento del gusto stilistico e della cul-
tura. Attraverso documenti ed attività, 
ai ragazzi verranno forniti gli strumenti 
utili per ricostruire in modo autonomo 
e divertente la storia del borgo.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

SULLE ANTICHE VIE
Prima dell’inizio della costruzio-

ne del Viale delle Cappelle (1604), per 
accedere al borgo e al santuario di S. 
Maria del Monte, vi erano sentieri che 
si inerpicavano per la montagna. Con 
questa proposta cammineremo lungo le 
antiche vie che i pellegrini e i viandanti 
hanno percorso per secoli, ricche di sto-
ria e di elementi naturali e paesaggistici. 
In particolare, si potrà scegliere tra due 
sentieri: 
→ sentiero rasa- sacro monte: Rasa di 
Varese – Cimitero- Ponte fiume Olona 
– Costabella – Santa Maria del Monte 
(1,6 km – 1,15 ore) 
→ sentiero velate – sacro monte: Velate 
– Acquedotto – M. S. Francesco – Vela-
te (4 km – 2,30 ore)

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

VISITA GUIDATA ALLA CASA 
MUSEO POGLIAGHI
Lodovico Pogliaghi, architetto, 

scultore, pittore, scenografo ed eclettico 
collezionista: una visita guidata alla casa 
dove scelse di vivere e lavorare dal 1885 
sino alla morte nel 1950. Una inconsueta 

P.le Pogliaghi, Varese

Museo Baroffio

Casa Museo Pogliaghi

Cripta

Viale delle Cappelle



scoperta in ogni stanza fino al meravi-
glioso atelier, dominato dal modello a 
grandezza naturale del portale centrale 
del Duomo di Milano, certamente l’ope-
ra più nota dell’artista.

Durata > 1 ora
Costo > € 3,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Casa Pogliaghi

VISITA GUIDATA VIALE 
CAPPELLE E CASA MUSEO 
POGLIAGHI

È sempre possibile abbinare la visita 
guidata alla Casa Museo Lodovico Po-
gliaghi, ad un percorso (in salita o in 
discesa) lungo il viale delle Cappelle. I 
docenti possono richiedere approfondi-
menti su tematiche specifiche inerenti 
i monumenti coinvolti, oppure un in-
quadramento generale dei luoghi e del 
paesaggio.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Casa Pogliaghi

PITTORE DI GUERRA
Pogliaghi pittore di guerra. Dise-

gni, bozzetti, medaglie realizzate dall’ar-
tista per documentare il fronte della 
Prima Guerra Mondiale. Uno strumen-
to utile per conoscere una delle forme di 
documentazione del conflitto e di veico-
lazione di messaggi alla popolazione ci-
vile. I disegni proposti non fanno parte 
del percorso espositivo e vengono pro-
posti ai partecipanti in forma esclusiva.

Durata > 1 ora
Costo > € 3,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Casa Pogliaghi

CASA POGLIAGHI E 
L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
È possibile prenotare un’intera gior-
nata di attività, in collaborazione con 
l’Osservatorio Astronomico del Cam-
po dei Fiori. Mattino: percorso a scelta 
tra quelli proposti dall’Ossevatorio del 
Campo dei Fiori, consultabili su www.
astrogeo.it
Pomeriggio: percorso a scelta tra le visi-
te tematiche di Casa Pogliaghi, tra quel-
le sopra presentate.

Durata > giornata intera
Costo > € 9,00 a studente

SUL MONTE SACRO: UNA 
STORIA LUNGA SECOLI

Vaggio nel cuore della storia millenaria 
di S. Maria del Monte, dalle sue leggen-
darie origini fino ai giorni nostri. La 
Cripta con i resti dell’antica chiesa di 
ix-x sec è il punto di partenza di questo 
percorso che, attraverso l’analisi degli 
elementi archeologici, architettonici ed 
artistici, ci porterà a ricostruire le va-
rie fasi di edificazione della chiesa. Le 
opere custodite al Museo Baroffio, poi, 
completeranno il quadro fornendo im-
portanti testimonianze sulla storia del 
Santuario nei secoli.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Museo Baroffio

DAL CARTONE AL PENNELLO: COME 
NASCE UN’OPERA D’ARTE?
Tela o tavola? Colori ad olio o tempere? 
Ritratto o paesaggio? Quante domande 
si celano dietro ad ogni opera d’arte e 
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che mondo si svela grazie alle risposte. 
La scelta del soggetto, del supporto, del-
la tecnica e della modalità di realizza-
zione di ogni opera sono il risultato di 
una riflessione da parte dell’artista e del 
suo committente. Durante la visita ci in-
terrogheremo sul processo artistico che 
ha portato alla creazione di alcune tra le 
opere più rappresentative della collezio-
ne del Museo Baroffio.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Museo Baroffio

ANTICO E CONTEMPORANEO: DUE 
MONDI D’ARTE A CONFRONTO
La collezione d’arte del Museo Baroffio 
e del Santuario spazia da opere del XII 
sec. fino a quelle di artisti contempora-
nei. Come veri critici d’arte sfoglieremo 
le pagine di questo speciale libro di sto-
ria dell’arte, cercando di individuare le 
caratteristiche fondamentali dei diversi 
stili. Interessante sarà confrontare come 
il tema del sacro sia stato affrontato 
nelle epoche più antiche e come lo in-
terpretano, invece, gli artisti dei giorni 
nostri.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso Museo Baroffio

DA SAPERE
- è possibile arrivare al Sacro Monte 
di Varese direttamente in bus, par-
cheggiando in sommità al P.le Po-
gliaghi oppure a valle in P.le Monta-
nari;
- è disponibile uno spazio verde per 
il pic-nic. In caso di maltempo è di-
sponibile un’area coperta, al contri-
buto di € 1,00 a studente;
- i musei del Sacro Monte sono aper-
ti al pubblico dalla metà di marzo 
alla metà di novembre; tuttavia per 
le scolaresche è sempre possibile pre-
notare visite durante tutto il periodo 
scolastico.
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Castello di Masnago
ALLA FINE DEL MILLENNIO 
(disponibile anche in modalità 
CLIL)

Le trasformazioni sociali e culturali tra 
Medioevo e Rinascimento lette attra-
verso le fasi di vita del Castello: la fun-
zione difensiva, il clima di incertezza 
dell’anno Mille, il fiorire delle signorie e 
la trasformazione del complesso in luo-
go di rappresentanza per le casate i cui 
stemmi sono eterna testimonianza tra le 
mura del Castello.

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

SCOPRIMUSEO
Il percorso è rivolto a chi vuole 

dedicarsi alla conoscenza completa del 
Castello di Masnago, dalle fasi costrut-
tive, all’esplorazione degli spazi verdi, 
fino alle attuali funzioni conservative 
e museali. La visita guidata, grazie all’a-
iuto di un quaderno didattico di visita, 
sarà completata dallo svolgimento di 
attività pratiche che coinvolgeranno di-
rettamente gli studenti.

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

DI VIZIO IN VIRTU’
lettura/spettacolo condotta da un attore
Nella Sala dei Vizi e delle Virtù, la clas-
se verrà guidata all’identificazione dei 
personaggi attraverso la gestualità e i 
simboli iconografici. Un laboratorio di 
teatralizzazione coinvolgerà in un gioco 
di analisi di vizi e virtù propri della so-
cietà dal XV secolo a oggi.

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

A BUON FRESCO!
Con quale tecnica sono realizzate le im-
magini sulle mura del Castello? La pit-
tura a fresco, il suo ampio utilizzo nel 
passato, il confronto con le tecniche e 
le scelte del linguaggio visivo contem-
poraneo saranno i nostri ambiti di di-
scussione, insieme ai temi del restauro 
e conservazione. In laboratorio proget-
tazione e realizzazione di un’immagine 
serigrafica rappresentativa delle esigen-
ze di comunicazione della classe, così 
come il ciclo del Castello fu per i suoi 
committenti.

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

Castello di Masnago – Collezione di 
arte moderna e contemporanea 
SECOLI D’ARTE: DAL SEICENTO AL 
SETTECENTO (disponibile anche in 
modalità CLIL)
La visita è dedicata a un’indagine sull’e-
voluzione dello stile, dei gusti e delle 
qualità dell’arte a cavallo tra Seicento e 
Settecento.

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

SECOLI D’ARTE: DAL SEICENTO AL 
SETTECENTO (disponibile anche in 
modalità CLIL)
La visita è dedicata allo studio dell’evo-
luzione dello stile, dei gusti e delle qua-
lità dell’arte a partire dal XIX secolo per 
giungere fino alla contemporaneità. Os-

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

Castello
di Masnago

Via Cola di Rienzo 42, Varese 
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Sala Veratti
Via Veratti 20, Varese
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servando le opere esposte sarà possibile 
ripercorrere passaggi cruciali che hanno 
segnato la formazione della cultura mo-
derna.

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

PERSONE E PERSONAGGI
Il percorso è dedicato all’analisi della 
rappresentazione della figura umana 
nella Storia dell’Arte e della sua valen-
za comunicativa. Dopo aver osservato le 
opere, gli studenti potranno cimentarsi 
in un esercizio di drammatizzazione, ca-
landosi nel ruolo di modelli dell’artista 
per essere immortalati con la fotografia.

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

UN GIORNO DA SCULTORI
L’attività è dedicata alla tecnica scul-
torea: la varietà delle sculture esposte 
consentirà di comprenderne le modalità 
esecutive e di analizzarle anche da un 
punto di vista stilistico, per contestua-
lizzarle nel quadro della Storia dell’Arte 
tra Ottocento e Novecento. Seguirà un 
laboratorio di modellazione con la rea-
lizzazione di un ritratto a tutto tondo 
in argilla.

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

Museo Archeologico
Sezione preistoria e protostoria

PASSEGGIATA NELLA STORIA
Dalla preistoria alla romani-
tà, una visita per ripercorrere la 

storia più antica del territorio di Vare-
se. Un’ utile occasione per richiamare i 
periodi storici studiati nel corso della 
scuola primaria, con il supporto della 
cultura materiale di fronte agli occhi. Si 
invitano le classi a portare con sé il libro 
di testo di storia.

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

ARCHEOLOGI E STORICI: DUE 
METODI A CONFRONTO
Come storici e archeologi pos-

sono dare forma al loro lavoro? Quali 
fonti utilizzano? Quali dati raccolgono? 
Quale la metodologia? Divisi in gruppi, 
i ragazzi lavoreranno sulle fonti scritte e 
materiali presenti in museo; in seguito, 
a classe riunita scriveranno una pagina 
della storia antica varesina riordinando 
le osservazioni raccolte.

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

FROM ROME TO MIDDLE AGES
(percorso in modalità CLIL)
Analisi dei contesti archeologici esposti 
in museo, confronto con i materiali di 
epoca tarda, uso di fonti documentarie 
per indagare gli aspetti di continuità tra 
romanità e medioevo. La visita si svolge 
in modalità CLIL, con momenti di pic-
colo gruppo e altri di classe: in italiano 
con frasario e interventi in inglese. Pro-
posta di giornata intera: possibilità di 

abbinare la visita al sito archeologico di 
Castelseprio, esempio di castrum alto-
medievale.

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

Museo Archeologico
Sezione risorgimentale
IL RISORGIMENTO A VARESE
Visita guidata con lettura di documenti 
(alcuni tra quelli esposti e altri da fon-
ti storiche) per conoscere e riflettere 
sui significati e le idee che animavano 
i moti risorgimentali. Ci aiuteranno in 
questo percorso la tela di Pagliano e l’a-
nimazione multimediale, i busti di Ga-
ribaldi e Vittorio Emanuele II, per dare 
volto ai protagonisti del Risorgimento.

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

PERSONE E IDEE
Dopo la visita guidata in museo si esce 
per godere dello spazio aperto che cir-
conda il museo. Una breve passeggiata 
condurrà fin sotto il portico di Palazzo 
Estense, dove leggeremo e comprende-
remo le iscrizioni delle epigrafi comme-
morative e celebrative dei protagonisti 
del Risorgimento.

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

PIAZZA GARIBALDI
Dopo la visita in museo, il gruppo esce 
per godere degli spazi e verdi del parco 
di Villa Mirabello. Ci si ritrova in una 
immaginaria “Piazza Garibaldi” ove i ra-
gazzi passeggiano e si “incontrano”, 

scambiandosi delle domande. Le do-
mande sono predisposte in un set fatto 
di cartoncini e danno vita a un dialogo 
sulla conoscenza delle istanze risorgi-
mentali e sui principi di unità nazionale 
che ne sono conseguiti, declinati nella 
realtà quotidiana dei ragazzi. Dopo cir-
ca venti minuti di attività, ci si ritrova 
in gruppo e si fanno emergere domande 
e risposte per ricondurle entro la rifles-
sione storica.

Durata > 120 minuti
Costo > € 110,00 a gruppo (max 30 pax)
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Isolino Virginia
IL LAGO DI VARESE: UNA FON-
TE DI RISORSE DAL NEOLITICO 
AL NOVECENTO + navigazione 

del lago
Alla scoperta del lago di Varese a partire 
dall’Isolino Virginia, ovvero dal periodo 
Neolitico, quando questo luogo venne 
scelto come luogo di vita per l’abbon-
danza delle sue risorse. Le stesse risorse 
che ne hanno permesso lo sfruttamen-
to sino a epoca ben più recente: pesca, 
giacchio, acque, mobilità. La visita è 
condotta con la visione diretta dei ma-
teriali archeologici e la lettura di rela-
zioni di scavo e documenti archivistici. 
Circa 1 ora di visita sull’Isola + 10 minuti 
di pausa + 1 ora di navigazione

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

POCHI METRI, MOLTI SECOLI + 
trasbordo

Una storia millenaria è custodita 
nelle ridotte dimensioni dell’Isolino: la 
visita ci farà scoprire le tracce archeo-
logiche dell’occupazione neolitica. Tra 
i temi affrontati: storia e metodi della 
ricerca archeologica nei siti palafitticoli, 
materie prime e strumenti provenienti 
dagli scavi, mobilità e scambi tra nord e 
sud delle Alpi, insediamenti palafittico-
li nell’arco Alpino. Circa 2 ore di visita 
sull’isola + 30 minuti per i trasbordi.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

L’ISOLINO VIRGINIA: STORIA 
DI UNA CITTA’ SOMMERSA + 
solo trasbordo

Visita teatralizzata: c’era un tempo in 
cui l’acqua ricopriva la terra, un tempo 
in cui nessuna forma di vita poteva ab-
bandonare il lago, allontanarsi da lui e 
camminare all’asciutto. Un giorno però 
il lago decise di lasciare che uno spira-
glio di terra emergesse… e fu allora che 
incontrò l’uomo. Oggi, dopo anni di 
evoluzione, rivoluzioni e cambiamenti, 
solo un uomo è rimasto ad abitare quella 
striscia di terra... la sua missione, la sua 
ossessione, la sua follia? Un pesce. Quale 
sarà il futuro di quell’uomo? E di quel 
pesce? Circa 2 ore di visita e spettacolo 
sull’isola + 30 minuti per i trasbordi.

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività + € 7,00 di navi-
gazione a studente

Sala Veratti
DAL MUSEO ALLA CITTA’
I soggetti raffigurati nel ciclo di 

affreschi vengono contestualizzati in 
relazione alla destinazione originaria 
della fabbrica: il refettorio del convento 
di Sant’Antonino. Le vicende del com-
plesso saranno ripercorse e poste in rela-
zione con la storia della città. Il percorso 
prosegue al di fuori della sala in una vi-
sita sul territorio con l’utilizzo di fonti 
cartografiche che raffigurano il centro 
storico antico.

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

- l’imbarcadero per l’Isolino Virginia 
si trova a Biandronno, sul lungolago;
- il costo indicato di € 7,00 di na-
vigazione a studente fa riferimento 
per gruppi superiori alle 30 persone. 
Diversamente, per gruppi inferiori 
alle 30 persone, ma comunque supe-
riori 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’Isolino”;
- sull’Isolino Virginia è presente un 
piccolo Museo Preistorico di grande 
interesse;
- per la Sala Veratti il punto di ritro-
vo è in piazza Montegrappa.

DA SAPERE
- i biglietti ai Musei Civici di Varese 
sono gratuti per le scolaresche e per 
i docenti accompagnatori;
- è possibile prenotare le attività di-
dattiche ai Musei Civici dal martedì 
al venerdì compresi. L’Isolino Virgi-
nia è prenotabile dal lunedì al vener-
dì 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 Giardini  
Estensi, luogo ideale per il pic-nic. È 
presente anche un bar;
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Castello Visconti
di San Vito

P.zza Scipione 1, Somma Lombardo

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

I CATASTI STORICI: LEGGERE IL 
TERRITORIO E LE SUE 
TRASFORMAZIONI 

La ricostruzione della storia del Ca-
stello sarà vissuta attraverso la lettura 
della cartografia storica: catasto teresia-
no, lombardo veneto, cessato catasto al 
fine di familiarizzare con metodologie 
della ricerca, visionare in copia alcuni 
documenti relativi alla vita in castello 
e confrontarli con la realtà attuale. Tut-
te le informazioni, insieme alla visita 
diretta al monumento, concorreranno 
a disegnare una storia evolutiva ed ar-
chitettonica dei più recenti secoli di vita 
dell’edificio. Le guida aiuterà, invece, a 
delineare i secoli più antichi e le vicende 
dei più significativi membri della fami-
glia Visconti, dal Medioevo ad oggi.

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

THE VISCONTI: LEGENDS AND 
HISTORY OF A FAMILY

La storia della famiglia Visconti e del 
suo ramo secondario, i Visconti di S. 
Vito, sarà lo spunto per leggere l’evol-
versi del potere politico ed amministra-
tivo nel borgo di Somma e nel territorio 
circostante dall’Alto al Basso Medioevo. 
Vi saranno momenti di visita in italiano 
ed inglese, e attività di approfondimen-
to in inglese, che i ragazzi saranno chia-
mati a svolgere autonomamente e divisi 
in gruppi, con schede e vocabolario di 

supporto. Il percorso di mezza giornata 
prevede la visita solo al Castello di Som-
ma Lombardo; per la giornata intera, 
al mattino visita all’area archeologica 
di Castelseprio (il castrum- ora patri-
monio UNESCO- è stato fondamenta-
le presidio politico, amministrativo e 
giuridico neI primi secoli del Medioevo: 
tracce dei Goti, Longobardi e Franchi, 
sino al 1287 quando Ottone Viscon-
ti segnerà qui uno dei più significativi 
passaggi verso la conquista del potere su 
Milano). Al pomeriggio visita al Castel-
lo Visconti di S.Vito.

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

UOMINI E MERCI A SOMMA DAL 
MEDIOEVO A NAPOLEONE 
A partire dall’analisi di oggetti, mate-
rie prime, artisti ed artigiani che han-
no lavorato in Castello, ricostruiremo 
i legami interculturali e commerciali 
dei secoli di vita del Castello di Somma 
Lombardo. Le storie, i dipinti, le deco-
razioni e le collezioni che abbelliscono 
le sale sono preziose testimonianze dei 
contatti commerciali e dei movimenti di 
maestranze attive all’epoca dei Viscon-
ti. Attraverso attività di osservazione e 
con l’ausilio di materiali di supporto, i 
ragazzi potranno riconoscere la prove-
nienza dei materiali e delle opere del 
Castello al fine di ricostruire un quadro 
completo degli scambi e delle direttrici



Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

commerciali. Al pomeriggio: work cof-
fee - in un clima colloquiale, come in 
una sala da caffè, attività interattiva di 
confronto tra la mobilità dei secoli anti-
chi e quella odierna, a partire dall’espe-
rienza personale dei ragazzi.

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

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.
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locarli in mare aperto o vicino alle sco-
gliere ricoperte di alghe e molluschi 
nella grande ricostruzione del paleoam-
biente.

Durata > 2 ½ ore 
Costo > € 90,00 a gruppo + € 3 biglietto di 
ingresso

FOSSILIZZAZIONE NELLE ROCCE SE-
DIMENTARIE
Sedimentazione e fossilizzazione pro-
cedono di pari passo. Impariamo le ca-
ratteristiche del fossile esaminando, al 
microscopio e con gli altri strumenti, 
i campioni provenienti dal Monte San 
Giorgio.

Durata > 2 ½ ore
Costo > € 90,00 a gruppo + € 3 biglietto di 
ingresso

L’ESIGENZA DI CLASSIFICARE
Metodi ed esempi di classificazione di 
un fossile. Con l’utilizzo di schede e car-
te geografiche si comprenderà il meto-
do scientifico usato dalla paleontologia. 

Durata > 2 ½ ore 
Costo > € 90,00 a gruppo + € 3 biglietto di 
ingresso

Museo dei Fossili
di Besano

ESCURSIONI SUL TERRITORIO: 
DAI GIACIMENTI AL MUSEO DI 
BESANO

Le guide accompagnano i ragazzi alla sco-
perta dei siti da cui provengono i fossili che 
si possono ammirare nei musei della Svizze-
ra e del Nord Italia. Due percorsi di diver-
sa lunghezza, abbinati alla visita ai musei, 
ci conducono tra i boschi dei monti Orsa e 
Pravello, a fare tappa agli scavi paleontolo-
gici di Ca’ del Frate e di Rio Ponticelli e alle 
miniere di Selvabella.
Mezza giornata
Visita al sito fossilifero di Rio Ponticelli 
- ove sono stati estratti numerosi fossili 
- e termine dell’escursione al Museo di 
Besano per l’osservazione dei fossili.

Durata > mezza giornata
Costo > € 100,00 a gruppo + € 3,00 biglietto 
di ingresso
Giornata intera
Visita al fossilifero di Ca’ del Frate, uno 
spledida occasione per riconoscere le 
stratificazioni geologiche del territorio. 
Si prosegue per Rio Ponticelli e per Val-
lone incontrando anche antiche cave di 
estrazione del bitume. Tantissime infor-
mazioni che riordineremo in museo, per 
ripercorrere la storia delle ricerche. 

Durata > giornata intera
Costo > € 180,00 a gruppo + € 3,00 biglietto 
di ingresso

L’AMBIENTE DI VITA DEGLI ORGANI-
SMI DEL MONTE SAN GIORGIO 
DURANTE IL TRIASSICO
Osservandone scrupolosamente la for-
ma scopriamo come si muovevano e 
cosa mangiavano. Così sapremo se col-

Via Prestini 5, Besano

DA SAPERE
- parcheggio bus a 5 min dal Museo;
- è possibile pranzare in Museo op-
pure su richiesta presso l’area pic-nic 
p.le Monte San Giorgio;
- la stazione di Bisuschio è a 2 km dal 
Museo;
- fermata autobus nei pressi del Mu-
seo LINEA N06 dir. Ponte Tresa.

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado
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Monastero di Torba
e Castelseprio

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

LA STORIA E L’ARTE DEL 
MONASTERO DI TORBA 

Visita guidata alla Torre, alla Chiesa e al 
sentiero lungo le mura.

Durata > 1 ora
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso

ALLA SCOPERTA DELLA STORIA E 
DELL’ARTE DEL MONASTERO DI 
TORBA 
I ragazzi scoprono i sistemi di controllo 
del territorio, la vita religiosa, la quoti-
dianità del vivere nel passato in un con-
fronto con l’oggi. Nel pomeriggio a scel-
ta: attività di laboratorio in gruppi per 
scoprire proprietà curative e credenze 
popolari delle erbe officinali e realizzare 
un erbario oppure laboratorio di osser-
vazione e analisi dei reperti osteologici 
per apprendere e sperimentare il me-
stiere dell’antropologo.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

ENJOY YOUR ENGLISH
Un approccio alla metodologia CLIL. La 
visita guidata al Monastero si svolge con 
l’ausilio di schede ed esercizi che porta-
no i ragazzi a mettere alla prova il loro 
inglese.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso

LET’S TALK ABOUT 
ART & HISTORY

Una mattinata di approfondimento 
scientifico e lavoro a gruppi sugli ultimi 
risultati degli studi critici e delle ricer-
che archeologiche che hanno interessato 
il Monastero di Torba e il sito patrimo-
nio UNESCO. L’attività si conclude con 
un momento corale di presentazione 
delle proprie osservazioni. Interamente 
in lingua inglese per la scuola seconda-
ria di II grado; in italiano con frasario e 
interventi in inglese per la scuola secon-
daria di I grado.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso
Durata > giornata intera con visita a Ca-
stelseprio
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

LONGOBARDI: LUOGHI DI 
POTERE E DI CULTO

Castelseprio e Torba dalla caduta 
dell’impero al primo Medioevo
Ideale ricostruzione dell’unità dei siti di 
Castelseprio e di Torba, attraverso mille 
anni di storia, dalla caduta dell’Impero 
Romano al volgere del Medioevo, at-
traverso l’utilizzo di schede di analisi. Il 
percorso parte dall’area archeologica di 
Castelseprio e si conclude a Torba (spo-
stamento tra i siti in autobus).

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 

Via Stazione 2, Gornate Olona

Via Castelvecchio 1513, Castelseprio



CAIRATE E TORBA: UN PERCORSO 
ARCHEOLOGICO LUNGO UN 
MILLENNIO 
I due complessi monastici (Torba e Cai-
rate) sono esempi di antiche committen-
ze politico-religiose, la cui storia inizia 
con il dominio longobardo per arrivare 
sino alle soglie della modernità. Conte-
sti sepolcrali altomedievali, architettura 
romanica, stratificazioni archeologiche 
e interventi pittorici rinascimentali. Il 
percorso visita entrambi i luoghi ed è 
condotto con l’ausilio di schede di ela-
borazione autonoma. Spostamento a 
piedi o in autobus.

Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

CICLI PITTORICI: DA TORBA A 
CASTIGLIONE OLONA
Visita al contesto tardo antico del Mo-
nastero di Torba e al borgo rinascimen-
tale di Castiglione Olona, dove si ammi-
rano la Collegiata e il Battistero con cicli 
di affreschi di Masolino da Panicale. Il 
collegamento tra Torba e Castiglione si 
svolge a piedi lungo il sentiero pedonale 
boschivo a lato del fiume (45 min. circa). 
L’attività è condotta con schede e mate-
riali che permettono grande autonomia 
di lavoro da parte dei ragazzi.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 7,00 biglietti di 
ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 7,00 biglietto 
di ingresso

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

IL CUSTODE DELLA TORRE 
Il pastore che guida questo viaggio sa 
bene che quando ci si trova davanti a un 
muro si è all’inizio di un mondo. Ecco 
cosa ci fa una torre a Torba: indica l’i-
nizio di qualcosa di nuovo, ricorda che 
i confini esistono e spesso danno signi-
ficato alle cose, alle parole, alle storie. 
Un percorso di visita drammatizzato 
condotto da un attore dell’Associazione 
Culturale Karakorum. Nel pomeriggio 
attività di analisi del contesto storico 
accompagnati da un educatore museale.

Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

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 Monastero e presso il Parco 
Archeologico di Castelseprio è pre-
sente un ampio parcheggio per il 
pullman, è consentita la sosta per 
l’intera durata dell’attività;
- il Monastero è parzialmente acces-
sibile ai disabili in quando vi è del 
ghiaietto nelle parti esterne e la Tor-
re non è dotata di ascensore.
- non è possibile accedere con gli 
autoveicoli al vialetto di ghiaia che 
collega il parcheggio al Monastero;
- i nostri operatori vi accoglieranno 
direttamente nel prato del parcheg-
gio del Monastero oppure nel par-
cheggio riservato del Parco Arch. di 
Castelseprio

- per la pausa pranzo è disponibile 
l’area verde del Monastero;
- in caso di maltempo è possibi-
le prenotare lo spazio coperto del 
Ristorante del Monastero, entro 5 
giorni prima, previa verifica dispo-
nibilità 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 dicem-
bre;
- 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 è chiuso tutti i lunedì;
- il Museo della Collegiata di Casti-
glione Olona è chiuso tutti i lunedì.
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Villa Della Porta
Bozzolo
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LA STORIA E L’ARTE DELLA 
VILLA

Visita coinvolgente al parco e agli am-
bienti della villa, condotta da educatori 
museali. 

Durata > 1 ora e 30 minuti
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso

ALLA SCOPERTA DELLE SALE, 
DEGLI AFFRESCHI E 
DEL GIARDINO DELLA VILLA

Con un lavoro a gruppi e il supporto di 
schede di analisi, i ragazzi approfondi-
scono diversi periodi storici dell’edificio 
per comprenderne l’evoluzione da resi-
denza di campagna a villa di delizia. Nel 
pomeriggio laboratorio di comunicazio-
ne dei beni culturali, con la creazione 
di hashtag e storie per immagini am-
bientate in villa e in cui i protagonisti 
saranno i ragazzi e gli antichi abitanti di 
Casalzuigno.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

VITA IN VILLA E RICETTE DI CASA 
BOZZOLO 
Come si viveva nella villa tanti anni fa? 
Divisi in gruppi e con l’ausilio di sche-
de didattiche, i ragazzi fanno un tuffo 
nella vita pubblica, privata e produttiva 
del XVII e XVIII secolo. Al pomeriggio, 
grazie alle informazioni dell’archivio 
Della Porta Bozzolo ogni gruppo realiz-

za un proprio composto seguendo le an-
tiche ricette di casa Bozzolo: dall’acqua 
di colonia all’inchiostro con il mallo di 
noce. Per gli studenti delle scuole pro-
fessionali attenzione specifica alle fasi di 
laboratorio e produzione dei composti.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

LET’S TALK ABOUT ... 
THE GARDEN  
Una speciale visita con focus 

sull'architettura del verde, la cura del 
parco, gli alberi da frutto e il roseto che 
rende la villa, oggi come nel passato, un 
luogo di delizia. I ragazzi costruiscono 
un percorso di visita in lingua inglese, 
con frasario e glossario di aiuto, metten-
do alla prova le loro capacità di conver-
sazione, in un contesto libero e sponta-
neo, privo del vincolo della votazione 
scolastica.

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di 
ingresso

LA STORIA DELL’UOMO E LA FORZA 
DELLA NATURA TRA LA VILLA 
E L’ORRIDO DI CUNARDO 
Il percorso in villa racconta come l’uomo 
abbia saputo modellare il territorio in 
risposta alla proprie esigenze, sia quelle 
della produzione agricola sia quelle di 
rappresentanza e di conquista del “bel- 
lo”. Nel pomeriggio, la visita all’Orrido

V.le Senatore Bozzolo 5, Casalzuigno



– una grotta naturale di grande fasci-
no – li pone a confronto con l’ambiente 
naturale, in un luogo che sarà per tutti 
di scoperta e meraviglia. È un percorso 
facile, condotto sotto la guida di istrut-
tori speleologi; sono necessarie scarpe 
comode tipo scarponcino da montagna.
Durata > giornata intera
Costo > € 10,00 attività + € 3,00 biglietto 
di ingresso

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

DA SAPERE
- la giornata intera si articola dalle 
ore 10:00 (momento di apertura del-
la Villa) alle ore 16:00 circa;
- la Villa è aperta dal mese di marzo 
all’8 dicembre;
- davanti alla Villa è disponibile 
un ampio parcheggio, dove l’auto-
bus può sostare per tutta la durata 
dell’attività didattica;
- sono disponibili spazi nel verde 
per il momento della merenda e 
del pranzo. Sono inoltre disponibili 
spazi al coperto e nel porticato. Sce-
gliendo la giornata intera lo spazio è 
gratuito, scegliendo invece la mezza 
giornata, è richiesto un contributo a 
studente di € 1,00 a studente;

- il ritrovo per le scolaresche è fissa-
to all’ingresso dalla Villa, non prima 
delle ore 10:00, momento di apertu-
ra;
- la Villa è parzialmente accessibile 
ai disabili in quanto vi è del ghiaiet-
to lungo i viali e il piano nobile non 
è dotato di ascensore.
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Museo della 
Collegiata

Via XXIV Maggio all’altezza del civ. 1, Castiglione Olona

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

 

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;
- consigliate scarpe comode.

NOTIZIE IN PILLOLE 

Castiglione Olona è un borgo di origi-
ne tardoromana, ridefinito tra il 1421 e 
il 1441 dal cardinale Branda Castiglioni 
(1350-1443), uomo di fiducia di diver-
si papi e dell’Imperatore Sigismondo 
d’Ungheria. Si visitano: Collegiata con 
Battistero, Borgo e Chiesa di Villa, Pa-
lazzo Branda e, su richiesta, il Museo 
d’Arte Plastica. Il Battistero è affrescato 
da Masolino da Panicale con storie sa-
cre. L’uso della prospettiva e la ricchezza 
dei particolari (con lavorazioni attinte 
all’oreficeria) rappresentano il momen-
to di passaggio dall’arte tardogotica al 
primo Rinascimento. Nelle scene raffi-
gurate, Masolino inserisce ritratti e ri-
ferimenti al costume e agli avvenimenti 
contemporanei. All’interno del Palazzo 
del Cardinal Branda, invece, sono collo-
cati altre opere di Masolino e del Vec-
chietta, rinomato artista senese, nonché 
maestranze locali. La bellezza e il fasci-
no di Castiglione Olona sono apprezzati 
da sempre, perfino Gabriele d’Annunzio 
lo definì come “L’isola di Toscana in 
Lombardia”.

IL RINASCIMENTO E LA COLLEGIATA
Percorso di approfondimento sulla 
Chiesa della Collegiata, per cogliere gli 
aspetti architettonici, ammirare i cicli 
di affreschi masoliniani, comprendere il 
significato liturgico degli oggetti esposti 
nel nuovo museo.

Durata > mezza giornata
Costo > € 70,00 a classe (25 studenti) + 
€ 4,00 cad. biglietto di ingresso

PROSPETTIVE, ARCHITETTURE, 
UOMO
Il XV secolo inaugura una straordinaria 
stagione di fermento artistico. Le bot-
teghe sono centro propulsore di idee
nuove: si restituisce valore plastico alla 
figura umana e il paesaggio con basi 
scientifiche con . Con strumenti specifi-
ci e lavorando a gruppi, i ragazzi posso-
no individuare gli elementi rinascimen-
tali.

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

IL BORGO E IL CARDINAL BRANDA
La visita al borgo e al Palazzo Branda, 
residenza castiglionese del Cardinale, è 
proposta come attività complementare. 
Con l’aiuto di mappe e documenti i ra-
gazzi potranno individuare i diversi mo-
numenti e, insieme alla guida, visitare la 
Chiesa di Villa e il Palazzo Branda.

Durata > 3 ore
Costo > € 5,00 di attività + € 4,00 di bigliet-
to di ingresso



tel 328.8377206
www.archeologistics.it

info@archeologistics.it

Eremo di 
Santa Caterina 

del Sasso

Via Santa Caterina 13, Leggiuno

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

 

DA SAPERE
- in loco è disponibile un parcheggio 
gratuito per i pullman;
- orario: invernale (fino al 31 marzo): 
feriali 13:30-18:00, festivi 10:00-18:00; 
estivo: 10:00-18:00 tutti i giorni
-per accedere all’Eremo ci sono 268 
gradini da percorrere; è possibile usi-
fruire dell’ascensore con il contribu-
to di € 1,00 a persona;
- consigliate scarpe comode;
- in loco è presente un bar con servi-
zio caffetteria;

NOTIZIE IN PILLOLE 

La tradizione vuole che l’Eremo sia sta-
to fondato da Alberto Besozzi, un ricco 
mercante locale che, scampato ad un nu-
bifragio durante la traversata del lago, 
decise di ritirarsi su quel tratto di costa 
e condurvi vita da eremita.
Lì il Beato Alberto fece edificare una 
cappella dedicata a Santa Caterina d’A-
lessandria d’Egitto, attualmente visibile 
sul fondo della chiesa. La cappella, che 
risale al XII° secolo, fu presto affiancata 
da altre due chiese, quella di San Nicola 
e Santa Maria Nova, la cui esistenza è 
certa a partire dal XIV° secolo.
Dopo un primo periodo storico, durante 
il quale vi soggiornarono i Domenicani, 
dal 1314 al 1645 guidarono l’Eremo i frati 
del convento milanese di Sant’Ambro-
gio ad Nemus, sostituiti poi dai Car-
melitani fino al 1770. Da sottolineare è 
il miracolo di inizio Settecento, quando 
cinque enormi massi “ballerini” precipi-
tarono sulla chiesa, ma restarono impi-
gliati nella volta di una cappella, senza 
causare gravi danni, rimanendo sospesi 
per quasi due secoli, fino al 1910.
Questi sassi “traballanti” sembrano dare 
il nome all’eremo che, per esteso, è San-
ta Caterina del Sasso Ballaro, anche se è 
più probabile che l’etimologia del nome 
sia legata al vicino centro abitato di Bal-
larate. Dal 1970 l’Eremo è proprietà della 
Provincia di Varese. Dal 1986 al 1996 è 
stato retto da una comunità domenica-
na, sino al 2018 dagli oblati benedettini;
dalla primavera 2019 la gestione religio-
sa dell’Eremo è affidata alla Fraternità 

Francescana di Betania. Un illuminante 
esempio di architettura romanica inse-
rita in un contesto naturale.

ALLA SCOPERTA DELL’EREMO
Una coinvolgente visita per sco-

prire la storia e le opere dell’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso.

Durata > 90 minuti
Costo > € 5,00 di attività + € 3,00 di bigliet-
to di ingresso
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La Linea Cadorna

Cassano Valcuvia, Area antistante il Municipio

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

 

DA SAPERE
- è possibile prenotare il tour tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì compre-
si;
- si consiglia un abbigliamento e del-
le calzature comode;
- il percorso si snoda su due aree bo-
schive, è di facile percorribilità per 
tutti;
- limitazioni per i disabili motori;
- si consiglia uno zaino con borrac-
cia, quaderno e k-way.

NOTIZIE IN PILLOLE 

Il Sistema Difensivo Nord, cosiddetta 
Linea Cadorna, fu costruita tra fine Ot-
tocento e primi del Novecento, preziosa 
testimonianza delle strategie militari 
alla nascita dello Stato unitario. “Fu inu-
tilizzata ma non inutile”. Così scriveva 
il generale Luigi Cadorna, da cui oggi la 
linea ne prende il nome.
La logica di costruzione seguiva i prin-
cipi dell’ingegneria militare, che punta 
all’armonica integrazione tra l’opera 
dell’uomo e l’ambiente circostante, in 
modo da rendere le costruzioni meno 
evidenti agli occhi dei nemici. Uomi-
ni, donne e bambini parteciparono alla 
costruzione, impiegati fino a 10 ore al 
giorno e con qualunque condizione me-
teo, anche con la neve. Nonostante la 
fatica e le rischiose condizioni di lavoro 
la costruzione della linea Cadorna ebbe 
ricadute sociali positive sul territorio 
perchè evitava un destino da emigrante 
in un territorio in quel momento pri-
vo di occasioni lavorative. Si otteneva 
una paga regolare, che a fondovalle era 
di 3 lire e mezzo al giorno, di 5 per chi 
lavorava in montagna. Quando venne 
firmato l’armistizio di Villa Giusti, il 4 
novembre del 1918, c’era ancora chi sta-
va lavorando alla linea. Decenni dopo, 
fu un ottimo riparo ai partigiani della 
Resistenza italiana.
Oggi la linea Cadorna è l’affascinante 
testimonianza di una pagina fondamen-
tale della storia italiana, tanto che, con 
una legge, ne è stato riconosciuto il va-
lore storico-culturale.

LINEA CADORNA, LA GUERRA 
SENZA LA GUERRA
Il percorso attraversa le opere di forti-
ficazione presenti a Cassano Valcuvia 
dove strade, trincee, camerette e punti 
di avvistamento permettono di avere 
una visione ampia delle tipologie co-
struttive militari del “Sistema difensivo 
nord”.
Sono previsti momenti di lavoro a grup-
pi (orientamento e riconoscimento dei 
paesaggi).

Durata > mezza giornata
Costo > € 5,00 di attività
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I Rifugi Antiaerei
di Varese

Via Lonati 10, Varese

Musei e Monumenti per la secondaria di primo grado

 

DA SAPERE
- è possibile prenotare il tour tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì compre-
si;
- si consiglia di portare una felpa e/o 
un impermeabile;
- si consiglia l’uso di scarpe comode;
- non è idoneo a chi soffre di clau-
strofobia;
- il percorso è possibile anche per di-
sabili motori.

NOTIZIE IN PILLOLE 

Durante la seconda guerra mondiale 
ed in particolare nel corso del 1944, nel 
sottosuolo di Varese vennero realizzati 
numerosi rifugi antiaerei per offrire alla 
cittadinanza la possibilità di proteggersi 
dai possibili bombardamenti degli alle-
ati, che miravano a indebolire l’apparato 
bellico italiano colpendo l’azienda Aer-
macchi ubicata immediatamente al di 
fuori dei limiti del centro cittadino.
L’unico bombardamento si verifico 
nell’aprile del ’44, ma da quel giorno 
l’allarme aereo suonò in città numerose 
volte, richiamando i cittadini a recarsi 
nel più vicino rifugio antiaereo. Con la 
fine della guerra, questi passaggi sotter-
ranei hanno perso la loro funzione, sono 
rimasti chiusi, a tal punto da quasi di-
menticarne l’esistenza.
Il rifugio dei Giardini Estensi venne co-
struito in tutta fretta tra l’ottobre 1943 e 
i primi mesi del 1944: si tratta dell’unico 
rifugio antiaereo varesino già disponi-
bile e completo al momento del bom-
bardamento. Si tratta di un tunnel in 
cemento armato lungo 140 metri e do-
tato di due ingressi principali, il primo 
ubicato in via Lonati, a pochi passi da 
piazza della Motta, mentre il secondo 
si trova in via Copelli, alle spalle della 
piscina comunale. Il tunnel è alto poco 
più di due metri e largo tre, con soffitto 
a volta, con due lunghe file di panche in 
legno sui lati della galleria che poteva-
no ospitare sino a 600 persone, le quali 
affluivano attraverso i due ingressi prin-
cipali dotati di pesanti porte in ferro e

cemento, oltre ad un’uscita di sicurezza 
raggiungibile risalendo per una quindi-
cina di metri di dislivello utilizzando 
una scala a chiocciola, sino a sbucare 
nella zona superiore dei Giardini Esten-
si. Là sotto la cittadinanza si precipita-
va ogni qualvolta suonava l’allarme, e 
le testimonianze di chi visse di prima 
persona quei momenti drammatici sono 
davvero impressionanti: racconti densi 
di emozione, come lo svegliarsi di so-
prassalto nel cuore della notte al suono 
delle sirene, la fuga precipitosa nei rifu-
gi dove si rimaneva chiusi in attesa della 
fine del pericolo
Dal 2011 grazie alla collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale di Vare-
se e il Gruppo Speleologico prealpino 
è possibile ripercorrere insieme questo 
momento di storia.

VISITA AI RIFUGI 
Durata > 45 minuti

Durata > 120 minuti se abbinato ad un per-
corso nei Musei o in città.


