Un Patrimonio
di tutti: tra acque
e beni UNESCO
VISITE GUIDATE GRATUITE
AI PATRIMONI UNESCO
DELLA PROVINCIA DI VARESE
CALENDARIO EVENTI
giugno - novembre
Isolino Virginia
Sacro Monte di Varese
Monte San Giorgio

Info e prenotazioni su:
www.alfavarese.it

Un ciclo di visite guidate gratuite per tutti
Un Patrimonio di tutti - tra acque e beni UNESCO è il ciclo di visite guidate
gratuite a 3 Patrimoni UNESCO della Provincia di Varese, promosso da
Alfa Srl - gestore del servizio idrico nella Provincia di Varese - per valorizzare il
territorio e il suo legame fondamentale con la risorsa idrica.
L’iniziativa coinvolge 3 siti UNESCO del territorio di Varese:
- Isolino Virginia
- Sacro Monte di Varese
- Monte San Giorgio
Gli eventi e le visite guidate sono completamente gratuiti. Gli unici costi a carico
dei partecipanti sono i costi di trasbordo per l’Isolino Virginia e gli ingressi
facoltativi ai Musei coinvolti nell’iniziativa.
La prenotazione è obbligatoria sulla sezione news del sito www.alfavarese.it.
Per maggiori informazioni scrivi a info@archeologistics.it o chiama
il numero 328 8377206.

Siamo la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese e il nostro
unico interesse è fornire acqua di qualità, in quantità, con continuità a tutti. Siamo consapevoli
del grande impegno che ci assumiamo, specialmente lavorando su un territorio come il nostro,
dominato da incantevoli scenari acquatici.
Per questo, nel tempo, vogliamo contribuire con diverse iniziative a far nascere e crescere
una vera e propria cultura dell’acqua: crediamo sia importante diffondere la conoscenza
e salvaguardare un bene indispensabile per la vita e il pianeta.

Isolino Virginia
L’Isolino Virginia, sul lago di Varese, dalla caratteristica forma triangolare, è uno dei siti più famosi
della preistoria europea ed è il più antico insediamento palafitticolo dell’Arco Alpino. Patrimonio
UNESCO dal 2011, lo scopriremo con una serie di visite guidate tematiche.

Paesaggi e archeologia
Una visita che parte da Biandronno, per scoprire le caratteristiche paesaggistiche
e gli elementi naturalistici del lago di Varese. Sull’Isola prosegue il racconto con
l’osservazione dell’avifauna lacustre, la visita al museo con le due sale rinnovate,
una passeggiata per scoprire la storia archeologica dell’isola e i numerosi elementi
di novità che stanno emergendo dalle ricerche in corso.
Partenza da imbarcadero Biandronno (via Marconi).
La visita è completamente gratuita. A carico del visitatore il costo del trasbordo Biandronno - Isola
e ritorno, pari ad €5,00 cad. (€ 3,00 per bambini).
Durata visita 75-90 minuti. Navigazione con guida. Adatto a piccoli e grandi
Al termine della visita guidata è possibile rientrare subito a Biandronno oppure
fermarsi sull’Isola e rientrare all’orario preferito (ultima corsa di rientro ore 17.30).
Date
DOMENICA 27 GIUGNO - ore 10.00
DOMENICA 04 LUGLIO - ore 10.00
DOMENICA 11 LUGLIO - ore 10.00
DOMENICA 18 LUGLIO - ore 10.00
DOMENICA 25 LUGLIO - ore 10.00
DOMENICA 1 AGOSTO - ore 10.00

Sul far della sera
Una gita al lago dal gusto un po’ rétro, sul far della sera, per godere dei colori e dei suoni
dell’ambiente lacustre. Svassi, folaghe e cormorani ti faranno compagnia mentre ascolterai
la storia archeologica dell’Isolino e la storia della pesca sul lago. Al termine della visita
possibilità di aperitivo.
Partenza da imbarcadero Biandronno (via Marconi).
La visita è completamente gratuita. A carico del visitatore il costo del trasbordo Biandronno - Isola
e ritorno, pari ad €5,00 cad. (€ 3,00 per bambini).
Durata visita 75-90 minuti. Navigazione con guida.
Rientro a Biandronno ore 19.30, salvo possibilità di cena presso il ristorante Tana dell’Isolino.
Date
SABATO 07 AGOSTO - ore 17.30
SABATO 14 AGOSTO - ore 17.30
SABATO 21 AGOSTO - ore 17.30
SABATO 28 AGOSTO - ore 17.30

Palafitte, castagne e pescatori
Poche centinaia di metri con una storia millenaria sulle acque del lago di Varese. La visita
ci permetterà di osservare il contesto ambientale dove si è sviluppata la vita nel Neolitico,
le dimensioni dell’isola, le ricerche e le scoperte effettuate per immaginarci come si svolgeva
la vita 7.000 anni fa. Alberi, uccelli acquatici, piante e fiori d'acqua insieme a tante storie di vita
antica e di pesca saranno il tema della giornata. Scopriremo inoltre le castagne di lago, alimento
ritrovato anche negli strati neolitici del sito e sarà possibile accedere al primo piano del museo,
con una nuova sezione dedicata alla riproduzione degli oggetti della vita quotidiana
nella preistoria dell’Isola. materie prime preistoriche.
Per i bambini è prevista un’attività di sperimentazione legata alla macina manuale dei cereali e
al contatto con le materie prime ritrovate negli scavi (selce e ceramica).
Partenza da imbarcadero Biandronno (via Marconi).
Durata visita 75-90 minuti. Navigazione con guida / Adatto a piccoli e grandi
Al termine della visita guidata è possibile rientrare subito a Biandronno oppure fermarsi
sull’Isola e rientrare all’orario preferito (ultima corsa di rientro ore 17.30).
Date
DOMENICA 5 SETTEMBRE - ore 10.00
DOMENICA 12 SETTEMBRE - ore 10.00
DOMENICA 19 SETTEMBRE - ore 10.00
DOMENICA 26 SETTEMBRE - ore 10.00
DOMENICA 3 OTTOBRE - ore 10.00
DOMENICA 10 OTTOBRE - ore 10.00

Sacro Monte di Varese
Una serie di escursioni verso il Sacro Monte di Varese, Patrimonio UNESCO dal 2003, attraverso i
sentieri del Parco Campo dei Fiori, ripercorrendo le antiche vie di pellegrinaggio prima del viale
delle Cappelle. Le escursioni giungono al borgo, dove è possibile proseguire la visita ai musei.

Dalla funicolare al borgo: visita su due binari
Partendo dalla stazione a valle della funicolare, verrete accompagnati nel viaggio
verso il borgo di Santa Maria del Monte con lo storico mezzo di inizi Novecento,
proseguendo poi per le antiche vie del paese fino alla Casa Museo Pogliaghi,
eclettica residenza dell’artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano.
Ore 15.00 ritrovo alla stazione di Valle della Funicolare.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4 biglietto ridotto Casa Pogliaghi
Date
SABATO 3 LUGLIO - ore 15.00

Sacro Monte al tramonto + Cripta del Santuario
Salita guidata a piedi lungo il Viale delle Cappelle nella luce del tardo pomeriggio.
A seguire visita alla Cripta del Santuario, la più antica chiesa del Sacro Monte.
I visitatori potranno anche godere dei suggestivi paesaggi al tramonto
dalla terrazza del Museo Baroffio, con un ampio sguardo verso l’area dei laghi.
Lunghezza percorso: 2 km sola andata (ritorno a piedi o con mezzi pubblici)
Ore 18.00 ritrovo alla Prima Cappella.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4 biglietto ridotto Cripta
Date
DOMENICA 18 LUGLIO - ore 18.00

Sacro Monte al tramonto + Casa Museo Pogliaghi
Salita guidata lungo il Viale delle Cappelle sul far della sera, quando le luci naturali offrono la
migliore visibilità anche agli interni delle cappelle. Giunti all’altezza della quattordicesima cappella,
la visita prosegue nel parco della Casa Museo Pogliaghi dove sarà anche possibile trattenersi
per un aperitivo sull’erba.
Lunghezza percorso: 2 km sola andata (ritorno a piedi o con mezzi pubblici)
Ore 18.00 ritrovo alla Prima Cappella.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4 biglietto ridotto Casa Pogliaghi
Date
DOMENICA 22 AGOSTO - ore 18.00

La Via Francisca, da Ganna al Sacro Monte
Passeggiata di 11 km lungo l'antico sentiero della Via Francisca del Lucomagno, un’antica via
romana-longobarda che da Costanza, nel centro Europa, porta a Pavia passando dalla Svizzera.
Si parte con una camminata alla mattina, tra paesaggi spettacolari, poi pranzo libero e per
chi vuole nel pomeriggio visita guidata della Cripta.
Lunghezza percorso: 11 km sola andata (ritorno a piedi o con mezzi pubblici)
Ore 9.00 ritrovo presso la Badia di Ganna. Arrivo previsto al Sacro Monte ore 12.00.
Per il rientro è possibile utilizzare l’autobus linea N10 da Varese a Ganna, delle ore 17.25.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4 biglietto ridotto Cripta
Date
SABATO 11 SETTEMBRE - ore 9.00

Prima del Sacro Monte
Una camminata da Velate a Santa Maria del Monte passando per il Monte San Francesco
in pertica, sede di un antico castrum e di un cenobio francescano a partire dal XIII secolo:
l’occasione per conoscere le antiche vie e il borgo prima della costruzione del Viale delle Cappelle.
Al termine è possibile visitare la Cripta del Santuario, la più antica chiesa del Sacro Monte.
Lunghezza percorso: 2,5 km sola andata (ritorno a piedi o con mezzi pubblici)
Ritrovo ore 9.00 in Piazza S. Stefano a Velante, termine ore 11.45 in piazzetta Monastero
al Sacro Monte di Varese. Il rientro è possibile in autonomia lungo lo stesso sentiero oppure
con il trasporto pubblico sino a Velate.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4 biglietto ridotto Cripta
Date
DOMENICA 17 OTTOBRE - ore 9.00

Monte San Giorgio
Un ciclo di escursioni con visita guidata lungo i sentieri del Monte San Giorgio, Patrimonio UNESCO
dal 2010, e laboratori per bambini al Museo dei Fossili di Besano. Il Monte San Giorgio è da
annoverare tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio.

Escursione al Rio Ponticelli
Una facile escursione lungo il sentiero dei Fossili, con partenza da Besano alla scoperta delle
miniere dismesse, per conoscere lo scisto bituminoso e raggiungere il sito di Rio Ponticelli,
dove lo spazio naturale attrezzato permette la sosta per un pic-nic. Per chi lo desidera,
nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, è possibile la visita al Museo dei Fossili di Besano.
Lunghezza percorso: 3 km
Ritrovo a Besano presso la “Casa degli Alpini” ore 9.30. Escursione adatta a tutti, anche bambini.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 4,50 biglietto Museo dei Fossili di Besano.
Date
SABATO 10 LUGLIO - ore 9.30

Escursione a Ca’ del Frate e Monte Crocetta
Un‘escursione di medio livello alla scoperta del sito paleontologico di Ca’ del Frate e poi
sino al monte Crocetta, dove si apre un panorama da non perdere sul territorio circostante.
Lunghezza percorso: 5 km
Ritrovo a Besano presso la “Casa degli Alpini” ore 15.30. Escursione adatta a ragazzi ed adulti.
Date
SABATO 31 LUGLIO - ore 15.30

Stories dal passato
Quattro appuntamenti per bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie. A partire da un volume di narrativa
per l’infanzia, ogni volta differente, indagheremo il passato e le sue storie, in bilico tra scienza
e racconto, tra le bellissime illustrazioni degli albi per bambini e le immagini reali dei reperti in museo.
Costi facoltativi a carico dei partecipanti: € 3,00 biglietto ridotto Museo dei Fossili di Besano
Date
DOMENICA 17 OTTOBRE - ore 15.00
DOMENICA 24 OTTOBRE - ore 15.00
DOMENICA 14 NOVEMBRE - ore 15.00
DOMENICA 28 NOVEMBRE - ore 15.00

Come prenotare
La prenotazione è obbligatoria.
Per prenotare visita la pagina dedicata nella sezione news su www.alfavarese.it o clicca
sul link sotto e compila il modulo selezionando la data di tuo interesse.
Il giorno prima dell’evento riceverai un promemoria via email con i dettagli.

ISCRIVITI: bit.ly/unpatrimonioditutti

Contatti
Per maggiori informazioni contattaci:
info@archeologistics.it
328 8377206

