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 Varese e Viggiù 
Il Museo Archeologico e il “paese dei picasass” 

 

- sabato 24 maggio 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area TCI in corso Italia, 
10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: (min 30 pax)  
 

Socio TCI     € 67,00 
Non Socio    € 73,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata  ritorno in 
pullman privato ���� ingressi e 
visite guidate come da 
programma ���� aperitivo e 
pranzo di tre portate con 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale delle guide di 
MiMondo* per Varese ���� 
assistenza culturale di esperti 
locali per Viggiù ���� assistenza di 
un console TCI ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

Ore    8.30 
 
 
Ore    9.45 
 
 
Ore  12.15 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.00 
 
 
 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Varese 
 
Arrivo a Varese e visita guidata al Museo Archeologico di Villa 
Mirabello 
 
Partenza in pullman per Malnate 
 
Arrivo a Malnate e pranzo alla Cascina Diodona. Menù: 
prosecco di Valdobbiadene e analcolici alla frutta; 
maccheroncini trafilati al bronzo al pesto di rucola e ricotta 
salata; faraona disossata agli asparagi di Cantello con patate 
al rosmarino; composta di torte della Cascina e fragole 
fresche; acqua, selezione di vini “grandi produttori” e caffè 
 
Partenza in pullman per Viggiù 
 
Arrivo a Viggiù e inizio della visita guidata al centro storico con 
Villa Borromeo, elegante edificio tardo-neoclassico, il Museo 
dei Picasass villa ed il Museo Enrico Butti, grande protagonista 
della scultura italiana tra Ottocento e Novecento 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

       
 

 

Il Museo Archeologico di Varese è ospitato nella storica villa gentilizia che, alla sommità del colle 
Mirabello, domina il panorama del Lago di Varese con lo sfondo delle Prealpi. La collezione del Museo 
Archeologico conserva materiali preistorici del Varesotto che vanno dal Neolitico all'età del Bronzo 
provenienti dall'Isolino Virginia e dall'abitato neo-eneolitico di Pizzo di Bodio Lomnago (Va), scoperto 
nel 1982. Per quel che riguarda la Protostoria, è ben rappresentata la Cultura di Golasecca alla quale 
appartiene l’eccezionale corredo della Tomba di Guerriero da Sesto Calende (inizi VI secolo a.C.) con 
resti del carro e finimenti per due cavalli.  
Numerosi sono i tesori artistici di Viggiù, fra i il centro storico, unico nel suo genere. Arrivando a Viggiù 
lo si riconosce immediatamente per l'aggregazione dei cortili aperti o a volte grandi; in origine non erano 
altro che le officine, dove veniva tagliata e plasmata la pietra. E’ anche detto il paese dei picasass, poiché 
un tempo, transitando fra le sue vie, si udivano solo degli scampanellii di martelli che picchiavano sulla 
pietra. Nel cuore del paese si trova Villa Borromeo (di proprietà comunale), elegante edificio tardo-
neoclassico, inserito in una graziosa cornice di verde. Da non perdere la visita al complesso del Museo 
Butti  che è composto da diverse collezioni di opere dei famosi scultori viggiutesi quali Enrico Butti, 
Giacomo Buzzi Reschini, Nando Conti, Luigi Bottinelli, Vincenzo Cattò, Gottardo Freschetti ed Ettore 
Cedraschi. La gipsoteca dello scultore viggiutese Butti espone oltre a circa 80 modelli in gesso 
dell’artista, la sua produzione pittorica. Tra le opere esposte: il modello del monumento ad Alberto da 
Giussano e quello per il monumento milanese a Giuseppe Verdi. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 9 maggio 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 
 



 
 

 
 

MIMONDO* 
 
L’Associazione per la Promozione delle Culture Materiali e Immateriali del Mondo nasce nel Gennaio del 
2011 dall’incontro di un gruppo di studiosi e appassionati di cultura in tutte le sue manifestazioni, in tutte 
le aree geografiche del Mondo. Mimondo ha lo scopo di promuovere la conoscenza in Italia le culture del 
Mondo attraverso la valorizzazione, la conservazione, la tutela e la fruizione delle loro testimonianze 
materiali e immateriali conservate nei Musei e altri istituti.  
Lavoriamo come antropologi, archeologi, architetti e medici in cinque continenti. Assieme a istituzioni, 
musei, università, centri di ricerca ed enti governativi agiamo localmente, fornendo consulenza, 
conoscenza e insegnamento. 
 


