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Sightseeing”
Un’evoluzione del modello “Bus City
sostenibile.
in sinergia con un modello di turismo
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Il costo del biglietto giornaliero pari ad € 8,00 valevole 24 ore dalla convalida, consente di muoversi dal centro di Varese
per un tour tra Parchi, Castelli, Ville Liberty e la sontuosità del Sacro Monte, avventurarsi nel verde delle nostre valli e
nel blu dei nostri laghi, in un’esplosione di colori e scenari artistici culturali tra sali e scendi di percorsi “EXPERIENCE”.
Gli 11 itinerari sono solo uno spunto e un suggerimento che si vuole dare al turista per visitare e rendersi protagonista
sul territorio varesino. Comodamente dal proprio smartphone l’utente sceglie e scarica gratuitamente l’App CTPI, visiona
l’itinerario consigliato o valuta quali altri percorsi può intraprendere nella scoperta del territorio.
ITINERARIO 3
Villa Panza / Sacro Monte / Museo Baroffio e del Santuario / Museo Pogliaghi
LINEA A
Partenza FS piazzale Trieste o Corso Moro
Villa Panza (fermata Piazza Litta)
Rientro da Viale Aguggiari,
Fermata Montello cambio con linea C x chi desidera proseguire x Sacro Monte Prima Cappella o
Piazzale Pogliaghi* e visita al Museo Baroffio e Museo Poghiaghi
*se in vigore FUNICOLARE sostituisce bus con medesimo biglietto
TEMPO STIMATO INDICATIVO 3 ORE e 5,30 con salita SACRO MONTE

TRA VILLE E ARTE
VILLA PANZA
Villa Menafoglio Litta Panza, situata sul colle di Biumo Superiore di Varese, è un’incantevole Villa che oggi ospita la celebre collezione d’arte
contemporanea di Giuseppe Panza di Biumo.
La costruzione risale al 1748, per volontà del marchese Paolo Antonio Menafoglio, e venne successivamente ampliata in epoca neoclassica per volontà del
duca Pompeo Litta Visconti Arese, che l’acquistò nel 1823. Nel 1996 il conte Giuseppe Panza donò la Villa al FAI, insieme agli arredi e alle raccolte d’arte.
La collezione d’arte moderna vanta opere realizzate da oltre cento artisti.
La struttura presenta un corpo centrale e due ali che si affacciano sullo splendido giardino all’italiana, ampio circa 33.000 metri quadrati.
I giardini sono costituiti da una parte centrale simmetrica, scandita da siepi e aiuole, e da una parte più esterna, caratterizzata da ampi spazi a prato.
In quest’ultima vi si trovano un laghetto, una grotta, diverse fontane e una balaustra che permette di proiettare lo sguardo sulla città.
La villa conserva ancora oggi gli arredi originali, tra cui spicca il “Salone Impero”: una grande sala con specchi e lampadari originali, così come
originale è il camino che domina la stanza. In questa parte della Villa è esposta la collezione d’arte precolombiana e africana mentre le stanze dette
“rustici”, un tempo adibite per il personale di servizio, ospitano oggi la raccolta d’arte ambientale. Anche le scuderie sono state adattate, dopo una attenta
ristrutturazione, ad ospitare mostre.
Parcheggio, libreria, ristorante.
SACRO MONTE
Il Sacro Monte di Varese è uno dei nove monti sacri della Lombardia e del Piemonte che sono stati inseriti nel 2003 nel patrimoni dell’UNESCO.
Il complesso religioso è situato all’interno del Parco del Campo dei Fiori a 6 km a nord di Varese.
Consiste di 14 cappelle che furono costruite tra il 1604 e il 1623.
MUSEO BAROFFIO E DEL SANTUARIO
Restaurato recentemente che, con le antiche collezioni del Santuario, conserva anche quelle cedute nel 1929 dal Barone Baroffio Dall’Aglio.
Il Museo offre: dipinti, sculture, codici miniati, monete, medaglie, ceramiche, paliotti e paramenti donati nel corso dei secoli, fino alla sezione d’arte sacra
contemporanea.
MUSEO POGLIAGHI
Nel corso della sua longeva carriera Lodovico Pogliaghi si occupò del restauro del Santuario e delle Cappelle del Sacro Monte di Varese.
Contiene la testimonianza della vita eclettica dell’artista, dipinti del XVI e XVII secolo, testimonianze archeologiche, opere di età rinascimentale e barocca e
sarcofaghi egiziani, la stanza dello Scià di Persia, il calco della Porta del Duomo di Milano.
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