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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.

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.

QUALCHE INDICAZIONE
Quando incontriamo gli studenti e i docenti, desideriamo far vivere loro
una giornata positiva all’interno di uno spazio monumentale o museale.

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.

Ci saranno alcune informazioni fondamentali che tutti gli studenti riceveranno, altre che scaturiscono dal dialogo e dai loro interessi, e potranno
variare tra una classe e l’altra.
Gli studenti sperimenteranno momenti di autonomia: potranno muoversi
da soli nel monumento, chiederemo loro e a voi alcune semplici regole di
responsabilità.

Ti aspettiamo presto!

Se la guida pone ai ragazzi alcune domande e loro esitano a rispondere non
preoccupatevi: è uno strumento per entrare in relazione, ascolteremo tutti i
loro commenti e li gestiremo insieme a voi.
Le nostre attività sono pensate per rispondere alle capacità e potenzialità di
ciascuno, anche per chi vive un handicap: se vorrete fornirci qualche dettaglio in fase di prenotazione, ci sarà d’aiuto. In caso di limiti motori avvisateci: troveremo con voi la soluzione migliore.
In classe e in digitale
Nuove proposte educative da svolgere in classe con la presenza fisica di un operatore
o su piattaforma digitale. Per le scuole secondarie, webinar con ricercatori universitari sulle tematiche storico-archeologiche.
Richiedi il catalogo o scaricalo da archeologistics.it
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PATRIMONIO UNESCO

Sacro Monte
di Varese

SACRO MONTE, PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ (Viale delle Cappelle, Santuario e Borgo)

L’arte del Seicento nel suo massimo
splendore: il Sacro Monte di Varese.
Architettura, pittura, scultura chiamate
ad interpretare i misteri del Rosario, si
apprezzano lungo i 2 km del viale e nelle
ricche decorazioni del Santuario.
Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 a studente
SULLE ANTICHE VIE

Viale delle Cappelle
Casa Museo Pogliaghi
Museo Baroffio
Cripta
P.le Pogliaghi, Varese
tel . 328.8377206

www . archeologistics . it

Prima dell’inizio della costruzione del Viale delle Cappelle (1604), per
accedere al borgo e al santuario di S.
Maria del Monte, vi erano sentieri che
si inerpicavano per la montagna. Con
questa proposta cammineremo lungo le
antiche vie che i pellegrini e i viandanti
hanno percorso per secoli, ricche di storia e di elementi naturali e paesaggistici.
In particolare, si potrà scegliere tra due
sentieri:
→ Sentiero Rasa- Sacro Monte: Rasa di
Varese – Cimitero- Ponte fiume Olona
– Costabella – Santa Maria del Monte
(1,6 km – 4 ore comprensive di a/r e visita Cripta);
→ Sentiero Velate – Sacro Monte: Velate
– Acquedotto – M. S. Francesco – Cripta e discesa lungo il viale delle Cappelle.
(4 km – 4 ore comprensive di a/r e visita
Cripta)

VISITA GUIDATA ALLA
CASA MUSEO POGLIAGHI

Lodovico Pogliaghi, architetto, scultore,
pittore, scenografo ed eclettico collezionista: una visita guidata alla casa dove
scelse di vivere e lavorare dal 1885 sino
alla morte nel 1950. Una inconsueta scoperta in ogni stanza fino al meraviglioso
atelier, dominato dal modello a grandezza naturale del portale centrale del
Duomo di Milano, certamente l’opera
più nota dell’artista.
Durata > 1 ora
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto
di ingresso Casa Pogliaghi
VISITA GUIDATA AL VIALE DELLE CAPPELLE E ALLA CASA
MUSEO POGLIAGHI

È sempre possibile abbinare la visita
guidata alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi, ad un percorso (in salita o in
discesa) lungo il viale delle Cappelle. I
docenti possono richiedere approfondimenti su tematiche specifiche inerenti
i monumenti coinvolti, oppure un inquadramento generale dei luoghi e del
paesaggio.
Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 attività + € 3,00 biglietto di
ingresso Casa Pogliaghi

Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 a studente + € 3 ingresso
Cripta
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PITTORE DI GUERRA

Pogliaghi pittore di guerra. Disegni,
bozzetti, medaglie realizzate dall’artista
per documentare il fronte della Prima
Guerra Mondiale. Uno strumento utile
per conoscere una delle forme di documentazione del conflitto e di diffusione
di messaggi alla popolazione civile. I disegni proposti non fanno parte del percorso espositivo e vengono proposti ai
partecipanti in forma esclusiva nel corso
della visita al museo.

ANTICO E CONTEMPORANEO: DUE
MONDI D’ARTE A CONFRONTO

La collezione d’arte del Museo Baroffio
e del Santuario spazia da opere del XII
sec. fino a quelle di artisti contemporanei. Come veri critici d’arte sfoglieremo
le pagine di questo speciale libro di storia dell’arte, cercando di individuare le
caratteristiche fondamentali dei diversi
stili. Interessante sarà confrontare come
il tema del sacro sia stato affrontato
nelle epoche più antiche e come lo interpretano, invece, gli artisti dei giorni

Durata > 1 1/2 ora
Costo > € 4,00 di attività + € 3,00 biglietto nostri.
di ingresso Casa Pogliaghi
Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 biglietto
PRIMA DEL SACRO MONTE: BORGO, di ingresso Museo Baroffio
CRIPTA, BAROFFIO

Viaggio nel cuore della storia millenaria
di S. Maria del Monte, dalle sue leggendarie origini fino ai giorni nostri. La
Cripta con i resti dell’antica chiesa di
IX-X sec è il punto di partenza di questo
percorso che, attraverso l’analisi degli
elementi archeologici, architettonici ed
artistici, ci porterà a ricostruire le varie
fasi di edificazione della chiesa. Le opere
custodite al museo Baroffio, poi, completeranno il quadro fornendo importanti testimonianze sulla storia del Santuario nei secoli.
Durata > mezza giornata
Costo > € 6,00 di attività + € 3,00 biglietto
di ingresso museo Baroffio

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)

LO SAI CHE...
- 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 secondaria di secondo grado

