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APERTURE ED EVENTI NEI MUSEI DEL SACRO MONTE DI VARESE
Periodo: DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019
CHIUSURE ED APERTURE STRAORDINARIE
Domenica 18 novembre 2018: ultimo giorno di apertura per tutti i musei di Sacro Monte
Dall’8 dicembre 2018, i musei osserveranno le seguenti aperture straordinarie:
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La Casa Museo Pogliaghi rimarrà chiusa al pubblico nel periodo natalizio. Saranno garantite,
comunque, visite guidate speciali ad orari fissi su prenotazione obbligatoria in occasione
delle aperture degli altri musei: sabato, domenica e festivi due turni di visita, uno al mattino alle
ore 11.00 e uno al pomeriggio alle ore 15.00; durante i giorni infrasettimanali, un solo turno al
pomeriggio ore 15.00.
ESPOSIZIONI
CENTRO ESPOSITIVO MACCHI alla Prima Cappella
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Mostra PAOLO VI: UN APOSTOLO INSTANCABILE, UN SANTO PAPA
La mostra, allestita presso i tre piani del Centro Espositivo, vuole testimoniare l’amore di Papa
Montini per l’arte, intesa come fonte di bellezza e strumento per ricollegarsi alla verità delle
cose, e il suo intenso rapporto con gli artisti attraverso un riallestimento di opere, alcune mai
esposte prima, facenti parte della collezione permanente del suo segretario personale, Mons.
Pasquale Macchi, e da quest’ultimo lasciate in eredità alla Fondazione Paolo VI per il Sacro
Monte di Varese.
Aperta fino al 6 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, osservando i seguenti giorni di
apertura:
- sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018;
- mercoledì 26 dicembre 2018;
- da sabato 29 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 tutti i sabati e le domeniche.
Ingresso: gratuito
Visite guidate: possibilità di prenotare visite guidate per gruppi al costo di 50 euro a guida /
70 euro mostra + Chiesa dell’Annunciata al Sacro Monte
Info e prenotazioni: www.sacromontedivarese.it; 3664774378; info@sacromoontedivarese.it
DA SABATO 8 DICEMBRE 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019
Museo Baroffio e del Santuario
ARCADIO LOBATO E LE ILLUSTRAZIONI DI NATALE
Esposizione delle opere di Arcadio Lobato, illustratore spagnolo per l’infanzia noto a livello
internazionale. Le illustrazione dell’artista prenderanno temporaneamente il posto di alcune
opere della collezione Baroffio per narrare in modo suggestivo il Natale.
Costo: biglietto d’ingresso al Museo Baroffio 5 € interno/ 3 € ridotto
DA SABATO 8 dicembre 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019
Chiesa dell’Annunciata – Piazzetta Paolo VI
MOSTRA DI PRESEPI
Consueta mostra di Presepi, che come ogni anno la Parrocchia di Santa Maria del Monte in
partenariato con il Comune di Varese organizza per il periodo natalizio presso la Chiesa
dell’Annunciata alle spalle del Santuario di Santa Maria del Monte in piazzetta Paolo VI.
Quest’anno la mostra è stata organizzata in collaborazione con la sede di Albugiasco
dell'Associazione italiana "Amici del presepio" insieme al Museo di Albugiasco di Sumirago.
La mostra osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:
- sabato 8, 15 e 22 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00;
- domenica 9, 16 e 23 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00;
- da mercoledì 26 a domenica 30 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00;
- da martedì 1 a domenica 6 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 16.00.
EVENTI
SABATO 8 DICEMBRE E DOMENICA 9 DICEMBRE 2018, ore 10.00 – 18.00
Museo Baroffio e del Santuario
ATELIER PER BAMBINI E ADULTI
LA BOTTEGA DELL’ARTE - IL PRESEPE DI ARCADIO LOBATO
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SABATO 8 DICEMBRE E DOMENICA 9 DICEMBRE 2018, alle ore 15.30 presso il Museo
Baroffio e del Santuario si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri per bambini e
famiglie "Parole e Immagini per crescere": La bottega dell'arte, il presepe di Arcadio
Lobato. Atelier per bambini e adulti.
In tale occasione Arcadio Lobato apre la sua bottega d’arte al Museo Baroffio: illustratore per
l’infanzia di fama internazionale, porta eccezionalmente le sue opere al Sacro Monte di Varese.
Circondati dalle immagini di Natale, dipingerà una tela davanti al pubblico, con la
partecipazione attiva di bambini e adulti che vorranno vivere l’esperienza di garzoni guidati dal
maestro, come nell’antica bottega rinascimentale.
Arcadio Lobato: illustratore, scrittore e docente artistico, premiato dal Ministero di Cultura di
Spagna, dalla Biennale Internazionale di Bratislava e dalla Fiera di Bologna, nel 1989 ha vinto
il Premio Europeo dell’Album Illustrato dell’Università di Padova. Il suo primo album La valle
nella nebbia è stato incluso nella lista dei trenta libri illustrati più importanti del ventesimo
secolo.
Costo: 8 € cad. / 20 € ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini)
Prenotazione obbligatoria per l’incontro-atelier
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
SABATO 8 DICEMBRE 2018, ore 17.30
Il Sacro Monte di Varese si illumina per Natale, ore 17.30, presso Location Camponovo, Il
Convivio, Ristorante Milano, Ristorante il Ceppo, Ristorante Montorfano, Bar Pineta, Ristorante
Albergo Sacro Monte, Love Restaurant al Borducan, Hotel Ristorante Colonne, Osteria IrmaCampo dei Fiori e Emporio del Sacro Monte. Gli esercenti del Borgo invitano tutti a scoprire la
magia del Natale nei loro storici locali addobbati e illuminati per le feste.
A tutti i clienti che passeranno dalle 16.30 alle 18.30 una fetta di panettone benaugurale.
SABATO 8 DICEMBRE 2018, ore 17.45
Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese
Concerto d’organo con musiche di Johann Sebastian Bach, César-Auguste Franck e Felix
Mendelssohn-Bartholdy, eseguite dal giovanissimo e promettente musicista, Luca Gorla, che –
nato a Tradate nel 2001 – affianca agli studi d’organo e composizione organistica presso il
Conservatorio di Como l’attività di organista nella Basilica San Giorgio sub umbra Petri in Como.
Ingresso libero e gratuito
Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
SABATO 8 DICEMBRE 2018, ore 20.00
Terrazza del Mosè
La Cometa di Natale - incontro speciale sulle comete, organizzato dalla Società Astronomica
Schiaparelli. L'incontro prevedrà una breve conferenza iniziale e, a seguire, si procederà con
l'osservazione ai telescopi della cometa 46P/Wirtanen, che proprio in questo
periodo transiterà eccezionalmente vicino alla Terra.
La partecipazione all'evento è libera e gratuita.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.
Per l’occasione la Funicolare rimarrà in servizio fino alle 22.30: corse in coincidenza con gli
arrivi/partenze delle navette. Navette da piazzale De Gasperi alla funicolare sono previste alle
ore 16.45 e alle 19.00; il ritorno è previsto alle ore 18.45 e alle 22.30 (in caso di maltempo ore
20.00). I servizi previsti sono gratuiti.
Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
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DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, ore 15.00
Borgo di Santa Maria del Monte sopra Varese
IN VIAGGIO CON I RE MAGI – IL DONO.
Rappresentazione teatrale itinerante per le vie del borgo. Quest’anno la processione dei Re
Magi, interpretati dagli attori Michele Todisco, Andrea Minidio e Marco Odorico, farà “tappa”
anche al Sacro Monte di Varese, dove avranno luogo improvvisazioni teatrali, musica e piccole
messe in scena, volte a portare il vero significato del Natale e la sua storia, alla ricerca di quel
“Dio tra noi” che spesso si cerca lontano, ma che in realtà è più vicino di quanto si possa
pensare… Al termine del percorso sarà possibile consegnare ai Re Magi alcuni “doni”, che
saranno destinati ai più bisognosi.
Partenza alle ore 15.00, presso la stazione a monte della funicolare, partecipazione
libera e gratuita.
Al termine dell’evento il Ristorante Sacro Monte offrirà un rinfresco caldo ai
partecipanti.
Coopuf Iniziative Culturali, STCV Scuola Teatrale “Anna Bonomi”, con la partecipazione
straordinaria del coro “Amici della montagna di Origgio”, che accompagnerà la
rappresentazione teatrale e animerà successivamente la Santa Messa in Santuario delle ore
16.30.
Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, ore 15.30
Centro Espositivo Macchi alla Prima Cappella
LA SANTITA’ DI PAOLO VI ESPRESSA NELL’OPERA DI FLORIANO BODINI
Riflessione e commento di Mons. Erminio Villa, già parroco di S. Maria del Monte, sull’opera di
Floriano Bodini per papa Paolo VI. Un’occasione particolare per riscoprire l’apertura di papa
Montini agli artisti contemporanei, nell’anno della sua canonizzazione. All’incontro interverrà
anche il sig. Dino Mariani della Fonderia Battaglia, che racconterà le curiosità che stanno dietro
al lavoro di realizzazione dell'opera, in quanto presso la Fonderia Battaglia lavorò alla fusione
in bronzo della statua assieme a Bodini.
Ingresso libero e gratuito
Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 2018, ore 11.00
Viale delle Cappelle
VETRI APERTI ALLA TERZA CAPPELLA
Visita guidata a vetri aperti alla Terza Cappella, dedicata al mistero della Natività.
Eccezionalmente per il periodo natalizio sarà possibile ammirare le statue e gli affreschi
dell’interno senza l’ostacolo del riflesso della luce sui vetri: un vero e proprio presepe
seicentesco per vivere appieno il periodo natalizio.
Costo: 5 € cad.
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
GIOVEDI’ 27 DICEMBRE 2018, ore 20.30
Viale delle Cappelle
FIACCOLATA SERALE DI FINE ANNO
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Anche quest’anno sarà possibile prendere parte alla fiaccolata serale, organizzata della
Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese: sarà un
importante momento di condivisione e comunione in cui tutti i partecipanti illumineranno la
via sacra, salendo con le proprie fiaccole in meditazione fino in cima, presso il Santuario di Santa
Maria del Monte. In conclusione il Gruppo Alpini di Varese offrirà in Piazzetta Paolo VI a tutti i
presenti vin brulè e tè, il tutto accompagnato da canti corali.
Ritrovo: ore 20.30 presso la Prima Cappella all’ingresso della Via Sacra
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
SABATO 29 DICEMBRE 2018, ORE 14.30
Santa Maria del Monte e Casa Museo Pogliaghi
UN BORGO D’INVERNO
Passeggiata guidata tra le vie del borgo di Santa Maria del Monte per scoprire gli angoli più
suggestivi del paese: dalla stazione della funicolare, al lavatoio e alle strette stradine che
conducono alla chiesa. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente
aperta al pubblico, per scoprire l’eclettica figura e la raccolta internazionale di opere di
Lodovico Pogliaghi.
Ritrovo: ore 14.30 presso la stazione a monte della funicolare
Costo: 10 € cad. (comprensivo di visita guidata ed ingresso)
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
DOMENICA 30 DICEMBRE 2018, ore 15.30
Museo Baroffio e del Santuario
FACCIA A FACCIA CON L’ARTE: LA STELLA, I PASTORI, LA GROTTA
Mille modi e tecniche per rappresentare la Natività. Visita speciale per bambini dai 5 agli 11
anni per scoprire il racconto del Natale nell’arte, non solo attraverso le opere della collezione
Baroffio, ma anche con le illustrazioni eccezionalmente esposte di Arcadio Lobato – noto
illustratore per bambini di fama internazionale - eccezionalmente esposte in museo dall’8
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Costo: 5 € cad. (singolo); 16 € a famiglia (2 adulti + 2 bambini)
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
SABATO 05 GENNAIO 2019, ORE 14.30
Viale delle Cappelle e Casa Museo Pogliaghi
SACRO MONTE D’INVERNO
Salita a piedi guidata lungo il Viale delle Cappelle per apprezzare il complesso monumentale
seicentesco, patrimonio mondiale dell’Umanità ed ammirare il panorama circostante nella sua
veste invernale. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente aperta al
pubblico, per scoprire l’eclettica figura e la raccolta internazionale di opere di Lodovico
Pogliaghi.
Ritrovo: ore 14.30 alla Prima Cappella all’ingresso della Via Sacra
Costo: 10 € cad. (comprensivo di visita guidata ed ingresso)
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
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DOMENICA 06 GENNAIO 2019, ORE 18.00
Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese
CONCERTO DELL’EPIFANIA – IL CORO SINE NOMINE AL SACRO MONTE DI VARESE
Si terrà il consueto Concerto dell’Epifania, organizzato come tutti gli anni dal Comune di
Varese: il Coro da Camera Sine Nomine Città di Varese si esibirà diretto dal M° Giuseppe
Reggiori. Il Coro, composto da circa 30 elementi con formazione musicale molto eterogenea, da
ormai 25 anni si dedica alla musica polifonica con passione e impegno, sotto la guida, attenta e
professionale, del suo direttore M° Giuseppe Reggiori, che lo ha fondato nel 1990. Da
allora l’Ensemble ha svolto un’intensa attività concertistica eseguendo oltre 250 concerti per
importanti Enti ed Associazioni Musicali di diverse città d’Italia, esibendosi anche in Svizzera,
in Germania e in Francia.
Partecipazione libera e gratuita
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206
VISITE GUIDATE
CRIPTA DEL SANTUARIO
Ogni ora durante gli orari e i giorni di apertura viene garantita una visita guidata. L’accesso alla
Cripta è consentito a gruppi di massimo 12 persone per volta e solo con visita guidata.
Nei giorni festivi dalle 17.30 alle 18.00 viene garantito uno spazio libero per la contemplazione.
La biglietteria della Cripta è collocata presso il Museo Baroffio.
Costo: 5 € cad.
Prenotazione consigliata nei giorni festivi
CASA MUSEO POGLIAGHI
La Casa Museo Pogliaghi rimarrà chiusa al pubblico nel periodo natalizio. Saranno garantite,
comunque, delle aperture straordinarie coordinate con gli altri musei. Nei giorni stabiliti (vedi
schema prima pagina) sarà possibile accedere alla Casa Museo solo in determinati orari e con
visita guidata su prenotazione obbligatoria: sabato, domenica e festivi due turni di visita,
uno al mattino alle ore 11.00 e uno al pomeriggio alle ore 15.00; durante i giorni
infrasettimanali, un solo turno al pomeriggio ore 15.00.
Costo: 5 € cad.
Prenotazione obbligatoria
Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

