
 MUSEO   ARCHEOLOGICO DI VARESE   

 La visita propone la lettura dei  reperti archeologici  della Civiltà Romana presenti in museo. Are, 
 sarcofagi, oggetti rituali e di vita quotidiana rinvenuti nel territorio varesino permettono di rico
 struire la vita delle popolazioni del Tardo  Impero. 
Tempi: 2 ore (biglietto)  

 IL LAGO DI VARESE 
 L’itinerario  interdisciplinare  propone la scoperta  dell’ambiente geografico, della   vegetazione  e 
 della fauna lacustre. 
 Le soste   mirano  a  far conoscere  i vari momenti della vita dell’uomo dalla preistoria ad oggi    
 attraverso i suoi insediamenti e le sue attività. 
Tempi: 3 ore ca. Percorso: Schiranna - Bodio - Cazzago B. - Bardello - Schiranna 
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M E D I O E V O: Castelli e Fortificazioni 
    

LA ROCCA DI ANGERA   
Sulla sponda meridionale del Lago Maggiore una possente  architettura fortificata, espressione del 
mondo medievale, con un  prestigioso ciclo di affreschi a carattere profano nella Sala di Giustizia. 
Visita al giardino medievale e al Museo della Bambola. 

Tempi: 2 ore (biglietto) 

ZONA ARCHEOLOGICA DI CASTEL SEPRIO E MONASTERO DI TORBA 
L’itinerario   propone  una lettura dei  resti di un complesso  fortificato altomedievale   nella media 
valle dell’Olona e il confronto tra i  cicli pittorici di Santa Maria foris portas e della torre di Torba.  
Su richiesta visita all’Antiquarium. 

Tempi: 3 ore ca.   Monastero di Torba (biglietto) 

I CASTELLI DI BELLINZONA 
Un  itinerario alla scoperta  di un importante sistema difensivo  allo sbocco dei passi alpini.  
A piedi, da Castelgrande con la sua murata, al Castello di Montebello e possibilità di raggiungere 
la Rocca di Sasso Corbaro. 

Tempi: 3 ore ca.  

 ISOLINO VIRGINIA 
 Alla scoperta delle tracce del Neolitico sul Lago di Varese, immersi in una ricca natura  

Tempi: 3 ore Barca e ingresso al Museo a pagamento 
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 IL BORGO DI CASTIGLIONE OLONA 
 Nella media Valle Olona, un borgo esemplare conserva nei suoi edifici civili e religiosi le  n o v i t à 

culturali dell’Umanesimo toscano: architetture aggiornate, capolavori pittorici di Masolino e dei 
suoi seguaci voluti dal Cardinal  Branda Castiglioni. 

Tempi: 3 ore ca.   (biglietti) 

M E D I O E V O: Chiese e Monasteri 

 COMPLESSO ROMANICO DI ARSAGO SEPRIO 
 Esemplare insieme di edifici religiosi per la conoscenza dell’architettura romanica in  territorio va-
resino: materiali, elementi costruttivi e decorativi. 

Tempi: 2 ore ca. Percorso: in aggiunta eventuale passeggiata all’Oratorio campestre dei S.S.Cosma e Damiano  

 
 

 S.PIETRO A GEMONIO E  S.S.PIETRO E PAOLO A BREBBIA 
 La visita propone il confronto tra un oratorio e una chiesa plebana di epoca romanica su importanti 
vie di transito verso il Lago Maggiore. All’interno vivaci affreschi votivi. 

Tempi: 3 ore ca. Percorso:  Oratorio di Gemonio, spostamento in autopullman, Chiesa di Brebbia. 

 
 

 EREMO DI S.CATERINA DEL SASSO  A LEGGIUNO 
 Antico e suggestivo  eremo a strapiombo  sul Lago Maggiore,  negli antichi edifici conserva         
 importanti testimonianze pittoriche trecentesche    

Tempi: 3 ore    Percorso:  scalinata panoramica. 

D A L  M E D I O E V O   A L   R I N A S C I M E N T O 

 IL CASTELLO DI MASNAGO 
 Castello di origine medievale, trasformato nel tempo, conserva cicli pittorici profani  di cultura 
 tardogotica, espressione  della vita di corte nel Quattrocento a Varese. 

Tempi: 2 ore ca. (biglietto) 

 IL BORGO DI VARESE 
 Nel cuore della città, lungo vicoli e corti , segni, tracce, brani architettonici, edifici esemplari      
 consentono una lettura della storia del  Borgo. 

Tempi: 3 ore ca. Percorso: per le vie del centro storico con soste agli edifici esemplari sacri e civili  

 LA BADIA DI S.GEMOLO A GANNA 
 Un itinerario alla scoperta di un antico complesso monastico cluniacense in Valganna con percorso 

naturalistico fino alla sorgente dei “Sassi rossi”, lungo il lago di Ganna. 
Tempi: 3 ore  

 

 VILLA CICOGNA A BISUSCHIO 
 Una delle più belle dimore di campagna di epoca rinascimentale in Lombardia, conserva  raffinate 
 decorazioni pittoriche, arredi e  ricchi giardini  all’italiana. 

 
Tempi: 2 ore ca.  (biglietto)  

 SANTA MARIA DI PIAZZA A BUSTO ARSIZIO 
 Il Santuario, gioiello del Rinascimento lombardo,  conserva all’interno dell’elegante architettura  
 bramantesca  e una ricca decorazione pittorica, opere di aggiornati pittori e scultori lombardi del 
 XVI  secolo. 

Tempi: 2 ore ca.  

 BEATA VERGINE  DEI MIRACOLI A SARONNO 
 Le eleganti architetture cinquecentesche del Santuario racchiudono importanti capolavori  di  

grandi maestri  del Rinascimento  lombardo:  Bernardino Luini, Gaudenzio  Ferrari  pittori e abili  
scultori dello stesso periodo. 

Tempi: 2 ore ca.  



 L’O T T O C E N T O   E  I L  N O V E C E N T O 

C O N T R O R I F O R M A   E   B A R O C C O 

I L   S E T T E C E N T O 

 PALAZZO ESTENSE E S.ANTONIO ALLA MOTTA A VARESE 
 Un nobile palazzo con il suo scenografico giardino e l’interno di una chiesa trasformato da          
 colorate architetture dipinte, sono chiara  espressione della raffinata teatralità del Barocchetto 
 lombardo.  

Tempi: 2 ore ca.  

 SAN VITTORE A VARESE 
La  severa architettura e le coinvolgenti pitture del Cerano, del Morazzone e di altri  artisti impre-
ziosiscono  l’interno della Basilica  ed esprimono la  cultura religiosa   della  Controriforma. 

Tempi: 2 ore ca.  

 SACRO MONTE SOPRA VARESE 
 La teatralità barocca del percorso mariano segnato dalle quattordici Cappelle del Rosario, ricche 

di scultura  e  pittura  di artisti  lombardi  del 1600  e il Santuario  di S. Maria del Monte sono gli 
straordinari baluardi contro le avverse idee protestanti. 

Tempi: 3 ore ca. Percorso: Salita a piedi lungo il viale delle Cappelle 

 SAN GIOVANNI DI BUSTO ARSIZIO 
  La Basilica, esempio elegante e severo dell’architettura barocca in Lombardia, conserva    

  preziose e significative testimonianze della cultura  artistica del  ’600-’700 lombardo.    
Tempi: 2 ore ca. .  

 VILLA DELLA PORTA BOZZOLO A CASALZUIGNO 
 Una affrescata dimora di campagna, uno scenografico  giardino all‘italiana, i  ben conservati ru-

stici sono  gli elementi  di uno spettacolare complesso  in Valcuvia. 
Tempi: 2 ore ca. (biglietto) 

 VILLA PANZA A BIUMO SUPERIORE 
 Una elegante dimora settecentesca ospita nelle sale, opere d’arte contemporanea e nei rustici,  
 sofisticate e magiche installazioni di luce colorata. 

Tempi: 3 ore ca. (biglietto) 

 MUSEO SALVINI A COCQUIO TREVISAGO 
 Un percorso nel colore e nell’arte di  Innocente Salvini,  tra le strutture e gli ingranaggi ancora 
funzionanti  del  suo mulino, in un ambiente  integro e carico di atmosfera. 

Tempi: 3 ore ca. (biglietto) 

 LINEA CADORNA 
 Percorso su sentieri montani alla scoperta di fortificazioni della Prima Guerra Mondiale 
 

Tempi: 5 ore ca.  

 I PARCHI STORICI DI VARESE: ESTENSE, PONTI, TOEPLITZ 
 Lettura botanica delle  essenze e degli alberi secolari presenti nei parchi storici varesini per rico-

noscere gli stili del giardino. 
Tempi: 3 ore ca. per un parco. 

 ALTO VARESOTTO 

 Lettura storico geografica: il territorio montano varesino peculiarità  morfologiche, geo-
logiche e climatiche.  

Tempi: 4 ore ca.  

 L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE IN VALLE OLONA 
 Lungo il fiume Olona  per ritrovare  tracce di mulini, opifici e fabbriche,  segni  tangibili della na-

scita e dello sviluppo dell’industria italiana. 
Tempi: 4 ore ca.   



 IL VENTENNIO A VARESE 
 Percorso in città tra palazzi pubblici per leggere  stile  e pensiero di un momento storico  

Tempi: 3 ore ca.  

 

 

“IMMAGINA ARTE CULTURA EVENTI”   è una associazione culturale  che ha come finalità  la conoscenza, la 
valorizzazione e la promozione  delle valenze naturalistiche del territorio  e delle emergenze storiche e artistiche 
della provincia di Varese. I soci fondatori da decenni operano sul territorio in qualità di insegnanti, guide turistiche 
abilitate dalla Regione Lombardia e  come organizzatori di  attività  ludiche, didattiche e  culturali, quali: 
 

VISITE GUIDATE E PERCORSI TEMATICI per  enti pubblici  e privati, per gli associati, per gruppi, per scuole. 
ATTIVITA’  DIDATTICA E  DI  FORMAZIONE  per studenti e per docenti. 
EVENTI CULTURALI progetti personalizzati, manifestazioni per la valorizzazione del territorio e della cultura    
locale, feste per grandi e  piccini per ogni occasione  e altro ancora. 
 
 

 

 Informazioni, costi, prenotazioni,  ai numeri  telefonici dell’Associazione  o via mail  
 
 

ASSOCIAZIONE DIDATTICO CULTURALE 
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♦ Gli itinerari possono avere durata di mezza giornata o di giornata intera, possono essere abbinati secondo le 
esigenze didattiche dell’insegnante e/o del  gruppo classe. 

 

♦ Giochi didattici e riflessioni completano  le esperienze  vissute. 
 

♦ A completamento del percorso educativo si organizzano anche: 
 - itinerari didattici  alle  mostre temporanee 
 - lezioni in classe  
 - laboratori  

♦ L’Associazione si impegna a garantire la presenza della guida nel luogo e nell’ora stabiliti. 
 

♦ La prenotazione del mezzo di trasporto  spetta al richiedente sia per l’aspetto organizzativo sia per quello  
economico. 

 

♦ Le nostre guide sono riconosciute dalla Regione Lombardia e hanno esperienza pluriennale nell’ambito della 
ricerca didattica e nei Beni Culturali e Ambientali. Si garantiscono pertanto professionalità e competenza. 

INFORMAZIONI UTILI 

 IL LIBERTY A VARESE 
 Lettura di un edificio esemplare nella Varese della Belle Epoque, tra i grandi alberghi di 
 inizio Novecento, il Palace Hotel del Colle Campigli. 

Tempi: 2 ore ca.  


