ITINERARIO 2 da Varese - Prima cappella al Sacro Monte di Varese
a cura della Via Francisca del Lucomagno e del Sacro Monte di Varese.
La Via Francisca del Lucomagno è un antico cammino storico che collegava il centro Europa alla Pianura Padana.
Nella sua attualizzazione la Via, oltre a collegare molti antichi monasteri e luoghi importanti della Cristianità, è stata
fatta transitare anche dal Sacro Monte di Varese, una delle mete di pellegrinaggio più significativo ed importante
del territorio della Regione dell’Insubria. Luogo di antico culto, come dimostrano i resti di V-VI secolo rinvenuti nella
Cripta, il Sacro Monte è un complesso costituito dal Viale delle Cappelle dedicato ai Misteri del Rosario ed edificato
nel XVII secolo, e dal Santuario di Santa Maria del Monte, che ospita al suo interno la statua della Madonna nera. Il
Santuario di antica origine conobbe proprio nel XVII secolo il suo massimo splendore, divenendo la quindicesima
cappella del Viale sacro.
Per informazioni: https://www.laviafrancisca.org/ oppure www.sacromontedivarese.it

Sabato 7 maggio – al mattino
e

Sabato 14 maggio 2022 – al mattino
Tema: In cammino tra arte, natura e devozione
Il tratto della Via Francisca che verrà percorso corrisponde alla Via
Sacra del Sacro Monte di Varese, un ampio viale acciottolato, che sale
per circa due chilometri lungo le pendici del monte fino a raggiungere
il Santuario di Santa Maria svolgendo un cammino scandito
da quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario (il XV mistero
è celebrato in santuario).

Programma:
ore 9.00 ritrovo al Centro Espositivo della prima Cappella:
introduzione alla salita e alla visita al Sacro Monte
ore 9.30 salita al Borgo percorrendo la Via delle Cappelle
ore 10.30 Sabato 7 maggio visita al Museo Baroffio
Sabato 14 maggio visita alle tre Chiese del borgo (Cripta,
Santuario e Chiesa dell’Annunciata).
ore 12.00 Conclusione della visita e saluti
Chi lo desidera, previa prenotazione, può partecipare alla
camminata dalle ore 14:00 da Ghirla alla Badia di Ganna
(vedi ITINERARIO 1)

In caso di pioggia ci si troverà alle ore 14.00 presso il Centro Espositivo
della prima Cappella da dove si salirà al Sacro Monte. Non si svolgerà
la camminata da Ghirla a Ganna, ma ci si troverà alla Badia alle ore
15.00 per la visita.
Va scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid‐19
vigente in Lombardia alla data della camminata.
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Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 1,8 km - difficoltà media
Altimetria del percorso Prima cappella - Sacro Monte:

Attrezzatura: Si consigliano scarpe da trekking leggero, consigliato k‐way per eventuali scrosci d’acqua.
Pranzo al sacco
Dove parcheggiare: Parcheggi in zona Prima Cappella.
Per il recupero della macchina si dovrà percorrere in discesa il Viale delle Cappelle fino alla Prima Cappella.
In pullman – Linea C, da Piazzale Pogliaghi ai min 10-30-50 di ogni ora.
INDICAZIONI:
• Numero di partecipanti: max 50
• Iscrizioni: prenotazione obbligatoria compilando tutti i campi del form di iscrizione visualizzabile
facendo click su: PRENOTA
- entro domenica 1 maggio per la data del 7 maggio
- entro domenica 8 maggio per la data del 14 maggio.
• Quota da versare: La camminata è gratuita. Visita guidata al Viale delle Cappelle e ingresso nei musei
(biglietto ridotto): 8 euro a persona.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a materiali
PER INFORMAZIONI: Ferruccio Maruca - 3382159610
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ITINERARIO 3 da Brinzio al Sacro Monte di Varese
a cura della Via Francisca del Lucomagno e del Sacro Monte di Varese.
La Via Francisca del Lucomagno è un antico cammino storico che collegava il centro Europa alla Pianura Padana.
Nella sua attualizzazione la Via, oltre a collegare molti antichi monasteri e luoghi importanti della Chiesa, è stata
fatta transitare anche dal Sacro Monte di Varese, una delle mete di pellegrinaggio più significativo ed importante
del territorio della Regione dell’Insubria. Luogo di antico culto, come dimostrano i resti di V-VI secolo rinvenuti nella
Cripta. Il Sacro Monte è un complesso costituito dal Viale delle Cappelle dedicato ai Misteri del Rosario edificato nel
XVII secolo e dal Santuario di Santa Maria del Monte che ospita al suo interno la statua della Madonna nera. Il
Santuario di antica origine, conobbe proprio nel XVII secolo il suo massimo splendore, divenendo la quindicesima
cappella del Viale sacro
Per informazioni: https://www.laviafrancisca.org/ - www.sacromontedivarese.it

Domenica 8 maggio
e

Domenica 15 maggio 2022
Tema: In cammino tra natura e contemplazione
Si percorrerà il tratto della Via Francisca del Lucomagno tra Brinzio e il
Sacro Monte di Varese.
Il tratto è caratterizzato da iniziale percorso nel bosco con arrivo alle
sorgenti del fiume Olona. Dopo una visita al borgo della Rasa di Varese e
alla chiesetta di San Gottardo, si procede verso la frazione di Oronco dove
ha inizio il Viale delle Cappelle. La salita, lunga due chilometri, permetterà
di ripercorrere i Misteri del Rosario, ospitati all’interno delle Cappelle e di
raggiungere il Santuario, punto più alto di tutta la Via Francisca italiana.
Domenica 8 maggio si svolgerà la visita alla Casa Museo Pogliaghi,
eclettica residenza dell’artista milanese autore della porta del Duomo di
Milano (conservata qui nel suo modello originale).
Domenica 15 maggio, invece, si svolgerà la visita alla Cripta, antica chiesa
di IX-X secolo, cuore del culto a Santa Maria del Monte
Programma:
ore 9.00 ritrovo presso la piazza della Chiesa di Brinzio
ore 9.15 visita al Museo della Civiltà Contadina
ore 10.00 partenza per Rasa di Varese: visita alle sorgenti del fiume Olona
e visita alla Chiesa di San Gottardo
ore 12.00 pranzo
ore 14.00 Centro Espositivo della prima Cappella: introduzione alla salita
e alla visita al Sacro Monte
ore 15.15 domenica 8 maggio visita al Santuario e al Museo Pogliaghi
domenica 15 maggio visita alla Cripta
ore 17.00 Conclusione della visita e saluti
La camminata in caso di pioggia non verrà svolta. Ci si troverà alle ore
14.00 presso il Centro Espositivo della prima Cappella da dove si salirà al
Sacro Monte.
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Va ovviamente scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid‐19 vigente in Lombardia alla
datadella camminata.

Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 7,7 km con moderati dislivelli
Altimetria del percorso Brinzio - Sacro Monte di Varese:

Attrezzatura: Si consigliano scarpe da trekking leggero, consigliato k‐way per eventuali scrosci d’acqua.
Pranzo al sacco.
Dove parcheggiare: a Brinzio: nei posteggi all’ingresso del paese.
a Oronco: nei posteggi lungo le strade della frazione
Per il recupero della macchina a Brinzio si dovrà scendere a piedi (1 ora di cammino) o con il pullman (linea C) da
piazzale Pogliaghi alle ore 16.45 o 18.45 fino a Fogliaro (via Virgilio 84), dove si potrà prendere il pullman di linea
per Brinzio (N13) alle ore 17.27 o 19.27.
INDICAZIONI:
• Numero di partecipanti: max 50
- Iscrizioni: prenotazione obbligatoria compilando tutti i campi del form di iscrizione visualizzabile
facendo click su: PRENOTA
- entro il 2 maggio per la data del 8 maggio
- entro il 9 maggio per la data del 15 maggio.
• Quota da versare: La camminata è gratuita. Visita guidata al Viale delle Cappelle e ingresso nei Musei
(biglietto ridotto): 8 euro a persona
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a materiali
PER INFORMAZIONI: Ferruccio Maruca - 3382159610
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