
Pino Zarini Viaggi sas di Zarini Roberta & C.  

Punto Touring Varese

Programma
Ore 9,45 Ritrovo a Villa Mirabello - Piazza della Motta, 4 - 21100 Varese 
Ore 10,00 Inizio visita guidata 
Ore 12,00 circa fine della visita 

Quote Da 12 a 25 persone  visita guidata soci €   15,00 non soci € 17,00
Sino a 12 anni gratuito

Per informazioni: Vedi riferimenti in calce
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Il  Museo trae le sue origini  dalla volontà di  alcuni 
varesini di mettere in luce la storia del proprio territorio e in 
seguito  alle  grandi  scoperte  preistoriche  lungo  i  laghi 
varesini.  Questo  incentivare  la  ricerca,  lo  studio  la 
conoscenza del  Varesotto  porta  alla  scoperta  non solo  di 
insediamenti  preistorici, ma anche di molte testimonianze 
ascrivibili all’età romana e altomedioevale. Ufficialmente il 
Museo nasce  il  16 ottobre del  1871 con la  fondazione 
della  Società  del  Museo  Patrio che  si  prefiggeva  di 
"illustrare  …  nei  rapporti  storici,  scientifici  e  artistici  il 
territorio  tradizionalmente  chiamato  Varesotto,  compreso 
quindi l'antico Seprio, e raccogliere in un Museo Patrio gli 
oggetti" e gli studi che potessero giovare a tale scopo. Il 23 
giugno 1891, con lo scioglimento della Società fondatrice, 
il Museo diventa di proprietà comunale. Nel tempo il Museo 
subirà vari e ripetuti spostamenti e chiusure.  20 maggio 
1924:  i  marchesi  Ponti  donano  la  collezione  del  “Museo 
Ponti”al Comune di Varese. Con gli anni ’30 il Museo avrà 
una rinascita: verrà riaperto al pubblico nel 1932 seguirà un 
primo riordino nel 1933 a cura della Soprintendenza;  nel 
1937 verrà nominato direttore Mario Bertolone, che darà 

nuovo slancio alle ricerche e agli studi archeologici. Il Museo si riapre al pubblico il 15 maggio 
1938 con un nuovo allestimento in 10 sale nell’ala ovest di Palazzo Estense. Con la guerra dal 
1941 al  1946 il  Museo  chiude  nuovamente  e  il  materiale  archeologico  verrà  imballato  e 
trasferito  nella  dimora del  Marchese Gianfelice  Ponti  a  Biumo Superiore,  (oggi  detta "Villa 
Andrea" e proprietà della Camera di Commercio e sede di Mostre e Congressi); Gianfelice Ponti 
verrà nominato direttore ad interim con la collaborazione del commendatore Vitaliano Tonta, 
durante l’espatrio in Svizzera di Mario Bertolone. Alfine il Museo verrà trasferito nella sua sede 
definitiva di Villa Mirabello nel 1949
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