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Programma 

Ore  9,00 Ritrovo alla Prima Cappella  
Ore  9,15 Salita lungo la Via Sacra e visita al Santuario e al Museo Baroffio 
Ore 12,30  Pranzo libero 
Ore  14,15 – 16,15 Visita al Museo Pogliaghi (massimo 25 persone). 
 

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

 

Le quote comprendono: Visita guidata del Sacro Monte e ai musei Baroffio e Casa-Museo Pogliaghi 
 
Per informazioni:  Vedi riferimenti in calce  
 

Tra i nove Sacri Monti prealpini del Piemonte e 
della Lombardia, è annoverato dal 2003 tra i beni 
del Patrimonio dell'umanità UNESCO. Il percorso 
acciottolato di circa 2 km è dedicato al culto della 
Vergine e risulta costituito da 14 splendide 

cappelle seicentesche contenenti statue in 

terracotta e affreschi narranti i tre misteri del 
Rosario.  

Al culmine del camminamento è posto il 
Santuario riccamente adorno di opere d'arte, 
attorno al quale si sono sviluppati il monastero, 
ancora oggi ospitante le Romite Ambrosiane e un 

borgo carico di storia e fascino costellato da punti panoramici da cui si può ammirare la bellezza 
naturalistica del territorio.  

Al termine, visita guidata del Museo Baroffio; il museo 
accoglie chi vuole leggere la storia di Santa Maria del Monte 
attraverso la bellezza di sculture romaniche, miniature di codici 
preziosi, paliotti d'età sforzesca e chi sa apprezzare il patrimonio 

delle donazioni succedutesi fino ai nostri giorni, prima fra tutte 
quella del barone Baroffio, con dipinti dal XV al XVIII secolo, sino 

alla sezione di arte sacra contemporanea.  

La visita metterà inoltre in relazione la via sacra, lo stesso 
Museo Baroffio, il cui progetto fu curato da Lodovico Pogliaghi e la 
Casa-Museo Pogliaghi.  

 

 
DA VARESE SI ARRIVA AL SACRO MONTE: 
- con l'autobus della linea urbana "C";  
- in auto percorrendo la strada carrozzabile che porta al 

Campo dei Fiori passando dalle frazioni di: S. Ambrogio, Prima 
Cappella;  

 

 

 


