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LA CRIPTA 
LA PIU’ ANTICA CHIESA DEL SACRO MONTE DI VARESE, VISITABILE PER NATALE 

 
La cripta del Sacro Monte di Varese, il più antico luogo di fede di quello che è oggi un magnifico 
Sito Unesco, sarà visitabile per tutto il periodo natalizio: uno spazio raccolto, in cui le immagini, 
l’architettura, le storie dei pellegrini prendono forma visibile, nel cuore del Sacro Monte.  
Tra le immagini quattrocentesche raffigurate sulle pareti della cripta, compare una natività – la 
cui iconografia segue la fonte dei vangeli apocrifi – che nella sua semplicità artistica mostra ed 
esprime l’autenticità del messaggio cristiano. 
Si entra in cripta esclusivamente con visita guidata in partenza ai minuti 00 di ogni ora, inclusa 
nel biglietto di ingresso, al costo di € 5 cad.  
 
Nei giorni del 26 dicembre e 6 gennaio, un momento in più per scoprire come gli artisti nei secoli 
hanno raffigurato il tema della natività: in quelle due giornate, alle ore 10.00 i visitatori saranno 
accompagnati alla visita “LE NATIVITA’ DEL SACRO MONTE, DALL’ANTICO AL 
CONTEMPORANEO” (su prenotazione, vedi indicazioni infra) 
 
Orari di apertura  
 
Cripta e Museo Baroffio:  
7-8 dicembre,  
sab-dom 10-18 
26 dic /6 gennaio (chiuso 31 dicembre) 
Lun – ven 14-18 
Sab- dom 10-18 
 
Casa Museo Pogliaghi 
7-8 dicembre,  
visita guidata ore 11 e ore 15 
26 dic /6 gennaio (chiuso 31 dicembre) 
Lun – ven visita guidata ore 15 
Sab- dom visita guidata ore 11 e 15 
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EVENTI E VISITE SPECIALI 
 
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019, ore 14.30 e ore 16.00 
INDAGINI AL MUSEO: LA NATIVITÀ (bambini dai 5 agli 11 anni) 
Museo Baroffio e Cripta del Santuario 
La Natività: partendo dalla più antica raffigurata all’interno della Cripta arriveremo a osservare 
quella di un importante pittore contemporaneo, alla ricerca dei personaggi che - camuffati fra 
colori e geometrie – popolano il quadro. Chi li ha scelti? Da dove vengono e dove andranno tutti 
questi personaggi? 
Costo: Gratuito, prenotazione obbligatoria  
 
DOMENICA 8 DICEMBRE 2019, ore 17.00 
IL VIAGGIO DEI RE MAGI: IL DONO  
Dal Museo Baroffio per le vie del borgo 
Viaggio per il borgo di S. Maria del Monte in compagnia dei Re Magi che ci accompagneranno dal 
Museo Baroffio fino al grande albero di Natale che sarà accesso insieme alle luci del borgo alle ore 
18.00. Quest'anno i Re magi saranno tre giovani ragazzi e porteranno in dono il rispetto 
dell'ambiente e della terra in cui viviamo per preservarla e donarla alle prossime generazioni non 
inquinata e distrutta dalle nostre cattivi ed egoistiche abitudini quotidiane. 
Il cammino sarà accompagnato dai canti del “Coro Amici della montagna” di Origgio. 
Iniziativa a cura di Coopuf Teatro 
Costo: gratuito 
 
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2019 E LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020, ore 10.00 
Museo Baroffio e Cripta del Santuario 
LE NATIVITA’ DEL SACRO MONTE, DALL’ANTICO AL CONTEMPORANEO (per tutti) 
Percorso guidato tra le rappresentazioni della Natività per comprendere come questa tematica 
sia stata affrontata nei secoli dagli artisti. La visita comprenderà la Cripta del Santuario dov’è 
conservata una rappresentazione della nascita di Gesù della fine del XIV sec. e il Museo Baroffio 
con le sue opere fiamminghe e di arte contemporanea. 
Costo: 10 euro cad. (comprensivo di ingressi e visita guidata) 
Prenotazione obbligatoria 
 
SABATO 04 GENNAIO 2020, ORE 9.30 
SACRO MONTE D’INVERNO 
Viale delle Cappelle e Casa Museo Pogliaghi 
Salita a piedi guidata lungo il Viale delle Cappelle per apprezzare il complesso monumentale 
seicentesco, patrimonio mondale dell’Umanità ed ammirare il panorama circostante nella sua 
veste invernale. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente aperta al 
pubblico, per scoprire l’eclettica figura e la raccolta internazionale di opere di Lodovico 
Pogliaghi. 
Ritrovo: ore 9.30 alla Prima Cappella 
Costo: 10 euro cad. (comprensivo di visita guidata ed ingresso) 
Prenotazione obbligatoria 
 
DOMENICA 5 GENNAIO, ore 15.30 
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INDAGINI AL MUSEO: ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE NOTE (per bambini dai 5 agli 11 
anni) 
Museo Baroffio e Cripta del Santuario 
Avete mai visto un codice miniato da vicino? Durante questa speciale visita guidata potremo 
osservare un antico antifonario e aprendo la teca nella quale è custodito, sfoglieremo alcune 
pagine e scopriremo preziose decorazioni e antiche note. Grazie all’aiuto di un musicista esperto, 
Mauro Donadini, proveremo a confrontare gli antichi spartiti con quelli moderni e diventeremo il 
pubblico d’eccezione per un piccolo concerto dal vivo. 
Costo: 7 euro cad. / 20 euro ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini) 
Prenotazione obbligatoria  

 

 

DETTAGLIO APERTURE ED EVENTI NEI MUSEI DEL SACRO MONTE 

Periodo: DICEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 

 
CHIUSURE ED APERTURE STRAORDINARIE 

 

Domenica 17 novembre 2019: ultimo giorno di apertura per tutti i musei di Sacro Monte 
Dal 7 dicembre 2019, i musei osserveranno le seguenti aperture straordinarie: 
 

DATA CRIPTA MUSEO BAROFFIO CASA MUSEO 
POGLIAGHI 

Sabato 7/12/2019 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 
e 15 

Domenica 8/12/2019 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 
e 15 

Giovedì 26/12/2019 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Venerdì 27/12/2019 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Sabato 28/12/2019 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 

e 15 
Domenica 29/12/2019 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 

e 15 
Lunedì 30/12/2019 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Mercoledì 1/1/2020 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Giovedì 2/1/2020 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Venerdì 3/1/2020 Ore 14-18 Ore 14-18 Visita guidata ore 15 
Sabato 4/1/2020 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 

e 15 
Domenica 5/1/2020 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 

e 15 
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Lunedì 6/1/2020 Ore 10-18 Ore 10-18 Visite guidate ore 11 
e 15 

 
La Casa Museo Pogliaghi rimarrà chiusa al pubblico nel periodo natalizio. Saranno garantite, 
comunque, visite guidate speciali in occasione delle aperture degli altri musei: sabato, domenica 
e festivi due turni di visita, uno al mattino alle ore 11.00 e uno al pomeriggio alle ore 15.00; 
durante i giorni infrasettimanali, un solo turno al pomeriggio ore 15.00 
 
La Cripta del Santuario garantirà visite guidate ogni ora negli orari di apertura sopra indicati. 
 
 


