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CHI SIAMO
Siamo archeologhe, antropologhe e storiche dell’arte.
Ti accompagniamo in percorsi di ricerca ed esperienze autentiche per conoscere i beni culturali, la loro vera storia, il loro territorio e significato,
andando oltre la superficie.
QUALCHE INDICAZIONE
Quando incontriamo i bambini e le loro educatrici/educatori, desideriamo
far vivere loro una giornata positiva all’interno di uno spazio monumentale
o museale. I percorsi per i piccoli rispettano i loro tempi di scoperta e di
attenzione e il loro naturale desiderio di sperimentare con le mani.
Ci saranno piccole differenze tra ciò che faranno i diversi gruppi, e tra i tanti
bambini all’interno di ogni gruppo: perché crediamo che ognuno abbia il
diritto di sperimentare a modo suo, di fare o semplicemente di osservare.
Non tutte le attività prevedono la produzione di un oggetto finale o personale: il ricordo di un’esperienza o di una sensazione a volte bastano.

SIAMO VICINI?
In città i musei e i luoghi della cultura sono facilmente raggiungibili
a piedi o con i mezzi pubblici: scegli un trasporto sostenibile
e chiedici informazioni se hai bisogno di aiuto. Molte classi lo scorso anno
hanno scelto questa modalità: anche il viaggio è un momento di grande crescita.
IL BOLLINO VERDE
Le attività contraddistinte dal bollino verde sono quelle che
ti consigliamo per questo anno scolastico, perchè più di altre
favoriscono una forte relazione tra i musei e gli spazi aperti
e naturali nei quali sono collocati.

Ti aspettiamo presto!

La vostra guida di riferimento si rivolgerà ai bambini chiamandoli per nome:
aiutatela se ne dimentica alcuni durante la giornata. Prediligiamo un tono di
voce tranquillo con i bambini, sapendo che aiuta a risolvere i problemi che
potrebbero incontrare nella giornata.
Le nostre attività sono pensate per includere tutti, ciascuno con le proprie
potenzialità e i propri limiti: segnalateci le esigenze aggiuntive di chi vive
un handicap, ci servirà a predisporre tutto al meglio. Se rovesciassero o rompessero qualcosa nel corso delle attività chiederemo loro di aiutarci a pulire,
perché sappiano che possono sbagliare e rimediare anche da soli.
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PATRIMONIO UNESCO

Sacro Monte
di Varese

SACRO MONTE
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Nelle tiepide giornate primaverili e
autunnali faremo tutti insieme una passeggiata lungo il Viale delle Cappelle:
un viaggio che ci porterà dentro ad uno
spazio armonioso e ci permetterà di
camminare tutti insieme.
Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 visita
GIOCA IN ARTE

In compagnia di un personaggio d’eccezione, il barone Giuseppe Baroffio e con
il supporto di una speciale guida cartacea, i bambini verranno condotti attraverso le sale del Museo Baroffio, per
scoprire i quadri, le opere e la storia del
Sacro Monte di Varese.

... E IL SUO VESTITO ERA
BIANCO COME NEVE

La passione, il dolore e la Risurrezione
verranno letti nelle immagini delle opere d’arte conservate al Museo Baroffio,
come avvicinamento ai Misteri pasquali.
L’utilizzo di oggetti scenici coinvolgerà i
bambini in un momento di osservazione
attiva delle opere pittoriche.
Durata > 1 1/2 ora
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di
ingresso al Museo Baroffio
MUSEI MERAVIGLIOSI

Lodovico Pogliaghi ci accoglie nella sua
Casa Museo per farci scoprire la sua
collezione e le sue opere. Attraverso la
visita al Museo e con un’esperienza manipolativa scopriremo insieme i diversi
materiali con cui è possibile creare un’opera … da Museo.

Durata > 1 1/2 ora
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di
Durata > 1 1/2 ora
ingresso al Museo Baroffio
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di
ingresso Casa Museo Pogliaghi.
IL BAMBINO, LA GROTTA,
LA STELLA

Viale delle Cappelle
Casa Museo Pogliaghi
Museo Baroffio
Cripta
P.le Pogliaghi, Varese

Percorso di narrazione delle storie sacre
del periodo natalizio attraverso le opere
d’arte. Il percorso si svolge con l’osservazione di opere scelte e l’utilizzo di oggetti scenici utili per leggere insieme le
immagini, tra Museo Baroffio e Cripta.
Durata > 1 1/2 ora
Costo > € 3,00 attività + € 3,00 biglietto di
ingresso al Museo Baroffio
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LO SAI CHE...

VIAGGIO & PRANZO
- I percorsi proposti sono prenotabili
in tutti i giorni della settimana
Si può raggiungere il Sacro Monte:
- con i mezzi pubblici: treno MilanoVarese Ferrovie dello Stato o Milano
Cadorna -Varese Ferrovie Nord, linea C urbana sino a p.le Montanari
o a p.le Pogliaghi.
- con bus privato: parcheggio in p.le
Montanari o p.le Pogliaghi
- Il pranzo al sacco è possibile all’aperto oppure in uno spazio coperto
(contributo € 1 cad)

- Se il tuo percorso comprende la salita lungo il viale delle cappelle, devi
aspettarti circa 1 ½ ora di cammino
lento, indossare scarpe comodo e
portare acqua con te.
- Il cammino è piacevole, puoi farlo anche con la scuola dell’infanzia:
l’importante è rispettare i tempi di
ciascuno.
- Il Sacro Monte è solo parzialmente
accessibile se hai importanti disabilità motorie.
- Vi sono molti bar e ristoranti al Sacro Monte.
- Tutti i musei hanno uno spazio bookshop aperto anche agli studenti.
- Il Sacro Monte di Varese è un sito
UNESCO.

Musei e Monumenti per la scuola dell’infanzia

