
 

Archeologistics snc 

di Elena Castiglioni & C. 

Via Italia 21 
21040 Carnago VA 
 
p.iva e c.f. 
03335080127 
 
tel 328.8377206 
fax 0331.985291 
 
www.archeologistics.it 
info@archeologistics.it 

Varese, agosto 2019 
 
Gent.mi dirigenti ed insegnanti,  
 

siamo lieti di presentarvi la possibilità di partecipare gratuitamente ad un progetto di 
conoscenza del patrimonio archeologico del Sacro Monte di Varese, destinato alle classi 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Varese.  
 
 

Prima del Sacro Monte /  
Luoghi archeologici e storie nascoste prima del viale delle cappelle 
 
Un’azione di coinvolgimento culturale inserita nel progetto Varese 4U archeo, - finanziato da Regione 
Lombardia con i fondi Comunità Europea PON FESR  2014 – 2020 – che ha come obiettivo la 
valorizzazione archeologica dei quattro siti Unesco della provincia di Varese: Sacro Monte di Varese, 
Isolino Virginia, Castelseprio – Monastero di Torba e Monte San Giorgio.  
 
Il Sacro Monte partecipa, raccontando la sua storia prima del viale delle cappelle: una storia che inizia 
prima del IX secolo d.C, e che lega le sue vicende a quelle del vescovo Ambrogio, la cui presenza sul 
monte è il punto di partenza della devozione verso questo luogo. 
Gli studenti saranno accompagnati alla scoperta del patrimonio archeologico attraverso due luoghi: 
il Monte San Francesco e la Cripta del Santuario, che permettono non solo di ricostruire il processo 
che ha portato alla nascita del Santuario e del borgo, ma anche di scoprire come lavora un archeologo 
e quali sono le fonti che utilizza per scrivere la storia di un luogo. 
 
Presso il Monte San Francesco tra 2003 e 2005 sono state portate alla luce evidenze archeologiche che 
testimoniano la presenza di un sito castrense di età altomedievale, probabilmente sorto a presidio 
dell’antica via di pellegrinaggio al Santuario mariano di S. Maria del Monte.  
Il sito, immerso nei boschi del Parco Regionale del Campo dei Fiori, conserva anche i resti di un 
cenobio monastico abbandonato nel XVI sec.  
 
La Cripta del Santuario, ovvero l’antica chiesa costruita a S. Maria del Monte nel IX- X sec è il più 
antico edificio sacro sino ad ora noto sul monte. Posta al di sotto dell’attuale santuario, è stata riaperta 
al pubblico dopo importanti lavori di restauro condotti tra 2013 e 2015, che hanno permesso di 
riportare alla luce evidenze relative ad antichi edifici di culto e aree sepolcrali. 
 
Come si partecipa al progetto?  
La partecipazione al percorso è gratuita, sono disponibili posti per 20 classi.  
La selezione delle classi partecipanti avverrà in base all’ordine di risposta. 
La domanda di partecipazione andrà inviata entro venerdì 11 ottobre 2019.  
Le visite guidate sono disponibili dal mese di settembre e sino alla fine di marzo 2019 
 
 
 
In allegato alla presente troverete la descrizione dei percorsi di visita e il modulo di 
prenotazione. Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni aggiuntive 
 
Info e prenotazioni: 328.8377206 – info@archeologistics.it 
 
  



 

Le proposte per le scuole primarie e secondaria di primo grado:  
 
Percorsi di mezza giornata 

 

• Archeologi al Sacro Monte: Borgo e Cripta del Santuario 
Le tracce della storia più antica del borgo, tra epigrafi nascoste, sepolture 
altomedioevali, immagini e graffiti. L’osservazione diretta e l’utilizzo di schede di 
supporto permetteranno di ricostruire le fasi di vita del borgo prima della 
costruzione della via Sacra delle Cappelle. Il percorso si conclude con la visita guidata 
della Cripta, che conserva evidenze databili a partire dal V-VI sec. 
 
Punto di ritrovo: Piazzale Pogliaghi, S. Maria del Monte 
Durata: 2 ore 
 

• Da Velate al Monte San Francesco 
Passeggiata guidata lungo una delle antiche vie di pellegrinaggio che conducevano a 
S. Maria del Monte prima della costruzione del viale seicentesco a partire dal borgo 
di Velate. La camminata permetterà di raggiungere la sommità del Monte San 
Francesco e di individuare gli antichi resti del complesso monastico. 
 
Punto di ritrovo: Piazza S. Stefano, Velate 
Durata: 3 ore 
 

 

Percorso di giornata intera 

 

• Prima del Sacro Monte: luoghi archeologici e storie nascoste 
Il percorso parte da Velate e raggiunge il Monte San Francesco tramite sentiero. Il 
percorso a piedi raggiunge infine S. Maria del Monte.  
Al mattino: Passeggiata guidata lungo una delle antiche vie di S. Maria del Monte a 
partire dal borgo di Velate. La camminata permetterà di raggiungere la sommità del 
Monte San Francesco e di individuare gli antichi resti del complesso monastico. 
Al pomeriggio: spostamento a S. Maria del Monte per la visita guidata della Cripta. 
 
Punto di ritrovo mattina: Piazza S. Stefano, Velate 
Punto di ritrovo per rientro: Piazzale Pogliaghi, S. Maria del Monte 
Durata: giornata intera, 5 ore 
 
 
Le visite guidate e gli ingressi alla Cripta sono gratuiti. 
I trasporti sono a carico della scuola. 
 
 
  

 


