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EVENTI ESTIVI NEI MUSEI DEL SACRO MONTE 

Periodo: luglio – settembre 2018 

 
CHIUSURE E APERTURE STRAORDINARIE DEI MUSEI 

In occasione della settimana di Ferragosto, i musei del Sacro Monte di Varese osserveranno le 
seguenti aperture straordinarie: 
 

• Lunedì 13 e martedì 14 agosto 2018 (apertura straordianria) 
ore 14.00 -18.00 - apertura straordinaria Museo Baroffio, Cripta e Casa Museo Lodovico 
Pogliaghi 
chiuso - Centro Espositivo mons. P. Macchi 

 
• Mercoledì 15 agosto 2018 (Ferragosto – apertura straordinaria) 

ore 10.00 – 18.00 – apertura straordinaria Museo Baroffio, Cripta e Casa Museo Lodovico 
Pogliaghi 
chiuso - Centro Espositivo mons. P. Macchi 

 
• Giovedì 16 e venerdì 17 agosto 2018  

ore 14.00 – 18.00 – apertura straordinaria Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
ore 14.00 – 18.00 – apertura ordinaria Cripta e Museo Baroffio   
chiuso - Centro Espositivo mons. P. Macchi 
 

• Sabato 18 e domenica 19 agosto 2018  
ore 10.00 - 18.00 – apertura ordinaria Museo Baroffio, Cripta e Casa Museo Pogliaghi 
ore 9.00 – 16.00 – apertura ordinaria Centro Espositivo mons. P. Macchi  

 
 
 
ESPOSIZIONI 

 
CENTRO ESPOSITIVO MACCHI alla Prima Cappella: mostra delle opere partecipanti al 
concorso artistico per i licei “Interpretando il Sacro nel 2018” 
Fino al 2 settembre 2018 
 
EVENTI 

 
DOMENICA 1 LUGLIO 2018, ore 11.00 e 16.00 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Visita guidata in arabo: visita guidata speciale in lingua araba sulla Casa Museo e la ricca 
collezione d’arte di Lodovico Pogliaghi, grazie alla collaborazione di una stagista dell’alternanza 
scuola-lavoro. 
Costo: 5 € cad. 
Prenotazione consigliata 
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Per prenotazione ed info: info@casamuseopogliaghi.it – info@sacromontedivarese.it - 366 477 
4873 – 328 8377206 
 
 
DOMENICA 1 LUGLIO 2018, ore15.30 
Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte 
A Ciascuno il suo Paesaggio: visita speciale per bambini del ciclo “Faccia a Faccia con l’Arte” 
alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio. Per alcuni artisti il 
paesaggio è fondamentale per ambientare le proprie rappresentazioni, per altri ne diventa 
addirittura il soggetto principale. Dopo aver osservato da vicino i quadri, ci trasferiremo con 
album e matite sulla terrazza del museo e creiamo il nostro paesaggio guardandolo dal vivo. 
Visita per bambini dai 5 agli 11 anni 
COSTO: 5.00 € (singolo), 16.00 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini)  
Prenotazione obbligatoria 
Per prenotazione ed info: info@museobaroffio.it o 366 477 4873 – 328 8377206 
 
 
VENERDì 6 LUGLIO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Riprendono le aperture serali del venerdì presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Tutti i 
venerdì estivi, fino alla prima settimana di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà 
possibile accedere alla Casa Museo con visite guidate sulla collezione d'arte Lodovico Pogliaghi 
e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza dei rustici di Casa Pogliaghi dal 
quale si può godere di 
una meravigliosa vista sul Sacro Monte e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
VENERDì 13 LUGLIO 2018, ore 20.00 
Sacro Monte di Varese – Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Sacro Monte Notturno: salita guidata lungo il Viale delle Cappelle e visita guidata con aperitivo 
presso la Casa Museo Lodovico Pogliaghi. 
Costo: 15 € cad. 
Prenotazione obbligatoria 
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
VENERDì 13 LUGLIO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
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Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
VENERDì 20 LUGLIO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
VENERDì 27 LUGLIO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
SABATO 28 LUGLIO 2018, ore 17.00 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
UN PIANOFORTE PER SACRO MONTE - esibizione giovani musicisti 
Concerto duo Maggioli - Mauriello  
Vittorio Maggioli pianoforte, Alessandro Mauriello violoncello 
Musiche di L. Van Beethoven (32 Variazioni in do minore); S. Prokofiev (Sonata in re minore n.2 
op. 14); L. Van Beethoven (7 Variazioni in mi bemolle maggiore dal Faluto Magico di Mozart); 
S. Rachmaninov (Vocalize op.34 n. 14; Danza orientale op. 2 n. 3); W. H. Squire (Tarantella) 
Costo: 5 € a persona (comprensivo di ingresso con visita guidata, concerto) 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
DOMENICA 29 LUGLIO, ore 11.00 e 16.00 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
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"Una casa complicata come il suo padrone": quinto appuntamento delle visite speciali di 
approfondimento dal titolo #tuttopogliaghi. Un mosaico in stile bizantino, un loggiato in cotto, 
una finestra di alabastro: la casa di Lodovico Pogliaghi è questo e molto altro ancora. Ne 
analizzeremo le fasi costruttive e le varie particolarità architettoniche con suggestioni di 
epoche diverse.  
Costo: 6 € a persona 
Prenotazione consigliata 
Per info e prenotazione: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
VENERDì 3 AGOSTO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
DOMENICA 5 AGOSTO 2018, ore 15.30 
Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte  
I Quadri ci parlano: visita speciale per bambini del ciclo “Faccia a Faccia con l’Arte” alla 
scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio. Osservando alcuni dei quadri 
presenti in museo, ci accorgeremo che alcuni artisti sono riusciti a raffigurare persone e animali 
che sembrano parlare ed esprimere i loro sentimenti. Lasciamo spazio all'immaginazione e 
creiamo anche noi un quadro parlante con l’aiuto di brevi fumetti. 
Visita per bambini dai 5 agli 11 anni 
COSTO: 5.00 € (singolo), 16.00 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini)  
Prenotazione obbligatoria 
Per prenotazione ed info: info@museobaroffio.it o 366 477 4873 – 328 8377206 
 
 
VENERDì 10 AGOSTO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
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SABATO 11 AGOSTO 2018, a partire dalle ore 20.30 
Sacro Monte di Varese – Cripta e Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte  
Sacro Monte Notturno: salita guidata lungo il Viale delle Cappelle e visita guidata alla Cripta 
sotto il Santuario con apertura straordinaria del terrazzo del Museo Baroffio. 
COSTO: 5 € cad. 
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
MERCOLEDì 15 AGOSTO 2018, a partire dalle ore 9.00 
Sacro Monte di Varese - Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
PIC NIC DI FERRAGOSTO IN FUNICOLARE: cestino con visita gioco acquistabile alla stazione della 
funicolare e a seguire possibilità di pic-nic (con pranzo al sacco proprio) nel giardino di Casa Pogliaghi e 
visita a vetri aperti alla XIV cappella (Assunzione di Maria in cielo). 
Costi: 20 euro a famiglia (2 adulti e 2 bambini) 
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 - info@sacromontedivarese.it 
 
VENERDì 17 AGOSTO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
VENERDì 24 AGOSTO 2018, ore18.30 – 22.30 (TUTTI I VENERDì) 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Apertura serale con visite guidate e aperitivo: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana 
di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile fare visite guidate serali alla 
collezione d'arte di Casa Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza 
dei rustici della Casa Museo dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte 
e su Varese.   
Ingresso dai Rustici.  
Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso)  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
DOMENICA 26 AGOSTO, ore 11.00 e 16.00 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
"Il Fascino dell’Oriente": sesto appuntamento delle visite speciali di approfondimento dal 
titolo #tuttopogliaghi. Anche Pogliaghi rimase colpito dal fascino della cultura islamica e 
mediorientale. Accompagnati da un conoscitore di lingua e cultura araba ci lasceremo incantare 
dalla bellezza e particolarità della collezione orientale.  
Costo: 6 € a persona 
Prenotazione consigliata 
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Per info e prenotazione: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
VENERDÌ 31 AGOSTO 2018, ore 18.30 – 22.30  
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Secondo aperitivo – concerto: dalle ore 18.30 alle ore 20.45 aperitivo sulla terrazza dei 
Rustici e visite guidate alla collezione d’arte di Lodovico Pogliaghi; alle ore 21.00 concerto  
UN PIANOFORTE PER SACRO MONTE - esibizione giovani musicisti 
Recital pianistico – Federico Bricchetto 
Musiche di C. Debussy (Imagines – Première Série, Deuxième Série); M. Ravel (Gaspard de la 
nuit). 
COSTO: 20 € a persona (comprensivo di ingresso con visita guidata, concerto e aperitivo con 
un primo drink) 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 366 4774873 - 328 8377206 

- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018, ore 15.30 
Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte  
Piccole Monete, Grandi Vie: visita speciale per bambini del ciclo “Faccia a Faccia con l’Arte” 
alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio. Viale delle Cappelle, Via 
della seta, monete. Qual è il filo conduttore che lega questi tre elementi? La risposta la 
troveremo all'interno del museo! Al termine della visita potremo realizzare la nostra moneta 
antica.  
COSTO: 5.00 € (singolo), 16.00 € per famiglia (2 adulti + 2 bambini)  
Visita per bambini dai 5 agli 11 anni - Prenotazione obbligatoria 
Per prenotazione ed info: info@museobaroffio.it – info@sacromontedivarese.it o 366 477 4873 
– 328 8377206 
 
 
VENERDÌ 7 SETTEMBRE 2018, ore 18.30 – 22.30  
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
Terzo aperitivo – concerto: dalle ore 18.30 alle ore 20.45 aperitivo sulla terrazza dei Rustici 
e visite guidate alla collezione d’arte di Lodovico Pogliaghi; alle ore 21.00 concerto  
UN PIANOFORTE PER SACRO MONTE - esibizione giovani musicisti 
Trio Marchesini, Donadini, Del Prato 
Jacopo Marchesini clarinetto, Mauro Donadini saxofono, Enrico Del Prato pianoforte 
Musiche di H. Klosé (Duettino concertante); A. Piazzolla (La Muerte del Angel); J. Rae (Jazz 
trios); W-A Rossi ( Skyscraper) 
COSTO: 20 € a persona (comprensivo di ingresso con visita guidata, concerto e aperitivo con 
un primo drink) 
Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018, ore 15.30 
Museo Baroffio e del Santuario di Santa Maria del Monte  
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IMMAGINI E PAROLE PER CRESCERE: incontro sui grandi temi filosofici nelle filastrocche 
di Bruno Tognolini.  
COSTO: 5 euro a persona; 12 euro a famiglia (2 adulti e 2 bambini) 
Per Bambini dai 5 anni ai 12 anni – Prenotazione obbligatoria 
Per info e prenotazioni: info@museobaroffio.it – info@sacromontedivarese.it o 366 477 4873 
– 328 8377206 
   
 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018, ore 15.30 
Sacro Monte di Varese: Chiesa dell’Annunciata e Museo Baroffio  
Sacro Monte Contemporaneo – Trento Longaretti: terzo appuntamento delle visite di 
approfondimento sulle opere d’arte contemporanea al Sacro Monte di Varese e nelle sue realtà 
museali. La visita guidata condurrà alla scoperta delle opere di Longaretti: la grande vetrata 
realizzata per la chiesa dell’Annunciata e quelle conservate presso il Museo Baroffio. Un viaggio 
nel colore, nella devozione mariana e nella tecnica dell'artista ad un anno dalla sua scomparsa. 
COSTO: 8 € a persona, comprensivo di visita e ingresso al Museo Baroffio.  
Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
 
 
GIOVEDì 27 SETTEMBRE 2018, ore 15.00 
Viale delle Cappelle – Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
NATURE URBANE: salita guidata a piedi lungo il Viale delle Cappelle con visita guidata e osservazione 
delle stelle presso la Casa Museo Pogliaghi.  
Ore 20.30 - inizio percorso guidato lungo il viale delle cappelle  
Ore 21.30 - arrivo alla Casa Museo Pogliaghi e inizio visita del Museo e osservazione astronomica. 
Si informa che dalle 20.30 alle 23.00 la Casa Museo resterà aperta al pubblico e sarà quindi possibile sia 
visitare gli interni del museo sia effettuare l'osservazione delle stelle. 
Evento gratuito 

Per info: 366 4774873 – 328 8377206 – info@sacromontedivarese.it  
 
 
DOMENICA 30 SETTEMBRE, ore 11.00 e 16.00 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
"L’Altra Faccia della Medaglia": settimo appuntamento delle visite speciali di 
approfondimento dal titolo #tuttopogliaghi. Dalla collaborazione di Pogliaghi con i fratelli 
Johnson, durata oltre quarant’anni, nascono una serie di medaglie che commemorano vari 
importanti avvenimenti e illustri personaggi. Sarà una visita per conoscere questa produzione 
e i suoi segreti. 
COSTO: 6 € a persona 
Prenotazione consigliata 
Per info e prenotazione: 366 4774873 - 328 8377206 
- info@casamuseopogliaghi.it - info@sacromontedivarese.it 
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