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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 

 

 Il Sacro Monte di Varese 
 

- sabato 25 ottobre 2014 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il 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     € 72,00 
Non Socio    € 78,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� biglietto 
d’ingresso al Museo Baroffio e 
alla Casa Museo Pogliaghi ���� 
pranzo di tre portate con 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale dello storico dell’arte 
Claudio Giorgione ���� assistenza 
di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

Ore     8.30 
 
 
Ore   10.00 
 
Ore   10.30 
 
Ore   11.30 
 
Ore   13.00 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.00 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.00 
 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Varese 
 
Arrivo al Sacro Monte di Varese e breve tempo libero 
 
Visita guidata al Santuario di Santa Maria del Monte 
 
Visita guidata al Museo Baroffio 
 
Pranzo al ristorante Le Colonne. Menù: taglieri con salumi e 
formaggi tipici con pane fatto in casa e un bicchiere di 
prosecco; risotto mantecato ai funghi con stinco di maialino 
stufato alle erbe di montagna con un bicchiere di  Sangiovese; 
torta al miele e mele; acqua minerale e caffè 
 
Visita guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
 
Discesa a piedi verso la prima Cappella (circa 2 km) 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

 
 

 

Il Sacro Monte è un’eccellenza storico-artistica del territorio varesino; nel luglio 2003 è stato riconosciuto 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, insieme ad altri otto siti come “paesaggio culturale dei Sacri 
Monti del Piemonte e della Lombardia”. Il Sacro Monte è da sempre meta di visite e pellegrinaggi; il complesso del 
Sacro Monte di Varese comprende la Via Sacra, percorso devozionale acciottolato in ascesa, caratterizzato da 14 
Cappelle, tutte diverse tra loro e perfettamente inserite nell’ambiente naturale circostante, ciascuna dedicata ad un 
Mistero del Rosario rappresentato, all’interno, da gruppi scultorei ed affreschi illustrativi. Il punto culminante della 
Via Sacra è rappresentato dal Santuario di Santa Maria del Monte che ospita, sull’altare maggiore, il XV Mistero 
del Rosario: l’Incoronazione della Madonna. Il Museo Baroffio e del Santuario è stato riaperto nel dicembre 2001 
dopo una chiusura quasi decennale, in cui il complesso è stato risanato nel rispetto dell'edificio originario 
progettato dall'architetto Ulderico Tononi e dallo scultore Lodovico Pogliaghi.  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. 
Lodovico Pogliaghi (Milano 1857-Varese 1950) fu uno dei più significativi artisti lombardi vissuti a cavallo tra 
Ottocento e Novecento. Artista poliedrico, pittore e scultore oltre che orafo, decoratore e scenografo, fu sempre 
fedele alla tradizione classica e allo studio dei grandi maestri del passato. Conquistò la fama aggiudicandosi il 
concorso per la realizzazione della porta maggiore del Duomo di Milano, alla quale lavorò fra 1894 e 1908 dalla 
sua Casa Museo al Sacro Monte di Varese, dove ancor oggi si conservano i gessi originali. Accanto alla figura del 
Pogliaghi artista si staglia quella del Pogliaghi ricco borghese e colto e raffinato collezionista. Una passione per 
antichità e bizarrerie di tutte le epoche e terre che ha presto reso la sua abitazione un eclettico scrigno di tesori, una 
preziosa wunderkammer tardo ottocentesca. La villa ospita più di 1500 opere tra dipinti, sculture e arti applicate e 
circa 580 oggetti archeologici. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 15 ottobre 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.  

 


