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ESPLORATORI URBANI al Sacro Monte di Varese  
Dal 30 agosto al 3 settembre 2021 
 
Estate in movimento, ogni giorno un’escursione nella bellezza (al coperto in caso di pioggia) 

 
Dopo la settimana di luglio, tornano a settembre le escursioni di “Esploratori urbani”, il 
campus estivo giunto alla sua seconda edizione.  
I luoghi da scoprire sono molto e ogni giorno viaggeremo: le escursioni avranno inizio dal 
Centro Espositivo Macchi alla Prima Cappella, che fungerà da punto di ritrovo e si 
svolgeranno in luoghi raggiungibili a piedi oppure con un breve spostamento con i mezzi 
pubblici.  
Al termine della settimana ogni bambino avrà completato il suo diario di viaggio, che potrà 
conservare come ricordo di queste insolite esplorazioni urbane. 
 
L’inizio della scuola si avvicina e per questa settimana verrà garantito anche uno spazio per i 
compiti, lo studio e il ripasso, così da arrivare pronti per il nuovo anno scolastico. 
Ogni escursione, infatti, sarà dedicata ad una materia di scuola: geografia, storia, arte, 
tecnologia, così che l’esperienza possa davvero arricchire le conoscenze dei ragazzi. 
 
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
In caso di brutto tempo le giornate si svolgono presso il Centro Espositivo Macchi alla Prima 
Cappella, dove è disponibile un’ampia aula didattica. 
Organizzazione oraria:  
- 8.15 – 8.30 accoglienza dei partecipanti e triage  
- 9.00 – 12.30 escursione della giornata / 12.30 – 13.30 pranzo in parchi o aree verdi all’aperto  
- 13.30 – 14.30 rientro al punto di ritrovo e spazio per compiti e studio. 
 
Perché i mezzi pubblici? 
Perché alcuni luoghi richiedono dei tratti di avvicinamento 
Perché limitare il nostro impatto sull’ambiente, è un dovere nei confronti di chi sta crescendo 
in questo mondo 
Perché sono sicuri e meno affollati del solito. 
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SETTIMANA B 
 
LUNEDÌ- SACRO MONTE CONTEMPORANEO 
Iniziamo la settimana parlando di religione, ma in modo contemporaneo! Il Sacro Monte di 
Varese vanta alcune opere di importanti artisti dei nostri giorni, presenti grazie alla figura 
di mons. Pasquale Macchi.  Andremo alla ricerca delle creazioni di questi artisti, aprendo 
eccezionalmente le porte di una chiesa solitamente chiusa e visitando il Museo Baroffio. 
 
MARTEDÌ – VILLA PERABÒ E LA CAMERA DIPINTA 
Ci spostiamo oggi nel centro di Varese, nella zona della Brunella, per scoprire un luogo 
nascosto e sconosciuto ai più: una stanza completamente dipinta nella Villa Perabò (oggi 
Collegio De Filippi). Tra scene di caccia, banchetti e matrimoni conosceremo come vivevano 
un tempo le nobili famiglie di Varese: una mattina all’insegna dell’educazione civica e delle 
studio della comunità. 
 
MERCOLEDÌ – VELATE, DALLA TORRE A SAN CASSIANO. 
Raggiungiamo Velate a piedi attraverso un comodo sentiero nel bosco, per poi camminare 
sulle tracce della storia: faremo un salto nel medioevo, proprio al limitare della città e 
conosceremo la storia della torre di Velate e della chiesa di San Cassiano. I nostri strumenti 
saranno cartine, bussole e binocoli: mettendo a frutto le nostre conoscenze di geografia, 
raggiungeremo l’antica torre difensiva? 
 
GIOVEDÌ – LA CIVILTÀ DELLE PALAFITTE 
Mattinata di storia, dedicata alla mostra allestita presso il Museo Archeologico di Villa 
Mirabello. Attraverso installazioni interattive e l'utilizzo di nuove tecnologie potremo 
scoprire l’ambiente subacqueo dell’Isolino Virginia, le scoperte archeologiche che lo hanno 
reso un patrimonio dell’umanità e sperimentare la vita quotidiana di 7000 anni fa. 
 
VENERDÌ – LA FUNICOLARE: CHE TECNOLOGIA! 
Concludiamo la settimana all’insegna della tecnologia. Con una piacevole passeggiata 
raggiungiamo la funicolare del Vellone: come i turisti degli inizi del Novecento utilizziamo 
questo comodo mezzo per raggiungere il borgo ed eccezionalmente entriamo nella cabina di 
comando per scoprire i segreti del suo funzionamento.  
Passeggiata nel borgo alla ricerca degli edifici di inizi Novecento, pranzo e ritorno al Centro 
Espositivo. 
 


