2. Sacro Monte - Varese
1. Descrizione generale:
IL SACRO MONTE DI VARESE è inserito nel sito UNESCO
“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” dal 2003.
È un complesso devozionale costituito da 14 Cappelle,
il Santuario e la Cripta, eretto sul monte di Velate fra il
1604 e il 1698 quale opera di evangelizzazione popolare
tesa a celebrare i dogmi della chiesa cattolica contro il
dilagare della riforma protestante.
L’itinerario si compone di una Via Sacra lunga circa 2
km con 14 cappelle dedicate ai Misteri del Rosario.
Percorribile solo a piedi, conduce alla sommità del
monte.
A fianco della prima cappella del Sacro Monte di Varese è presente il Centro Espositivo Monsignor Macchi, luogo di
accoglienza per visitatori e pellegrini.
Al termine dei 2 km di percorso in salita, con fondo acciottolato, si entra nel piccolo borgo di Santa Maria del
Monte dove è possibile visitare il Santuario, l’antica Cripta, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi.
Nel borgo è presente ed attivo anche il Monastero delle Romite Ambrosiane.
2. Indirizzo: località Santa Maria del Monte - Varese
3. Informazioni: sito sacromontedivarese.it
tel. 3664774873
4. Accesso disabili: da verificare secondo il percorso prescelto
5. Come arrivare:
• Indicazioni:
- IN AUTO
Da Milano: autostrada A8 “Milano-laghi” uscita Varese centro, Gazzada o Azzate.
Da Novara: autostrada A26 sino a Gallarate poi autostrada A8 uscita Varese centro, Gazzada o Azzate
Da Como: SS342
Indirizzi da inserire sul navigatore: Varese, Piazzale Pogliaghi (parte alta di Sacro Monte), oppure
Varese via prima Cappella (inizio viale delle Cappelle)
- TRASPORTI PUBBLICI
Occorre utilizzare treno + autobus + funicolare (nei giorni di apertura)
In treno di raggiunge Varese sia con la linea di Trenord Milano-Varese-Laveno sia con le linea Ferrovie
dello Stato Milano-Varese-Porto Ceresio
Dalle stazioni si prende l’autobus urbano linea C
• parcheggi disponibili:
- Località Prima Cappella (inizio del Viale delle Cappelle e accesso alla funicolare): parcheggi in Piazzale
Montanari, Varese (loc. Santa Maria del Monte) - liberi
- Borgo di Santa Maria del Monte: parcheggi in Piazzale Pogliaghi, via Bianchi e via Del Ceppo - liberi nei
giorni infrasettimanali, a pagamento sabato e domenica
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VISITE
Sabato 7 maggio
Ore: 9.00
IL VIALE E IL MUSEO BAROFFIO
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi 2
chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Giunti al
borgo si incontra il Museo Baroffio e le sue tre anime: la collezione storico-artistica del Santuario, quella d’arte
del barone Baroffio con opere soprattutto seicentesche e fiamminghe e una raccolta d’arte sacra
contemporanea, con alcuni protagonisti del XIX-XX secolo, come Renato Guttuso, Henri Matisse, Floriano Bodini.
Durata: 3 ore
Costi: costo agevolato ad 10 euro cad. 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)
Domenica 8 maggio
Ore: 14.00
IL VIALE E LA PORTA DEL DUOMO
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi 2
chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Il
percorso termina nella parte alta presso la Casa Museo Pogliaghi, dove, oltre alla ricca ed ecclettica collezione
dell’artista milanese, è conservato il modello in gesso originale della porta centrale del Duomo di Milano (10 x 6
metri), opera più nota di Lodovico Pogliaghi.
Durata: 2 ½ ore
Costi: 10 euro cad. 8 euro cad.
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)
Sabato 14 maggio
Ore: 9.00
LE TRE CHIESE DEL SACRO MONTE
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi 2
chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Giunti al
borgo, conosceremo le 3 chiese: il Santuario, l'antica Cripta e la Chiesa dell'Annunciata. Il percorso si snoderà
tra antico e contemporaneo e permetterà di ricostruire la storia secolare di Santa Maria del Monte, dalla prima
chiesa, al santuario barocco e all’edificio che ospita la grande vetrata di Trento Longaretti.
Durata: 3 ore
Costi: costo agevolato ad 10 euro cad. 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)
Domenica 15 maggio
Ore: 14.00
LA CRIPTA
Lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi 2 chilometri di
lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Giunti al borgo,
visiteremo la Cripta, la più antica chiesa di Santa Maria del Monte, cuore della storia e del culto. Riaperta al
pubblico nel 2015 dopo importanti lavori di restauro, conserva testimonianze artistiche ed archeologiche che
riportano fino a Sant’Ambrogio.
Durata: 2 ½ ore
Costi: 10 euro cad. 8 euro cad.
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)
INDICAZIONI PER LE VISITE:
Numero di persone per gruppo di visita: 25 max
Iscrizioni: info@sacromontedivarese.it – tel.3664774873 – entro 3 giorni prima di ciascuna visita
Per chi avesse difficoltà a camminare e volesse comunque partecipare alle visite ai musei/chiese, si prega di
contattare i recapiti sopra indicati per ricevere le necessarie informazioni
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