ELENCO VISITE GUIDATE
- aggiornato al Marzo 2015 Lodovico Pogliaghi e il borgo di Santa Maria del Monte
Un percorso nel cuore del borgo di Santa Maria del Monte sopra Varese che
vuole mettere l’accento sulle committenze pubbliche e private che l'artista ha
ricevuto nel luogo in cui si è ritirato e ha vissuto per oltre 50 anni. Dal restauro
delle cappelle, alla progettazione del nuovo cimitero, all’importante rapporto
con i Macchi-Zonda per i quali ha dato vita alla grandiosa Villa Pax, fino agli
interventi di decorazione e restauro del Santuario.
Durata: mezza giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: libero
Note: alla visita può essere abbinata la visita guidata (½ giornata) alla Casa
Museo Lodovico Pogliaghi.

***

Lodovico Pogliaghi e la sua casa-museo al Sacro Monte di Varese
Tra le ville che caratterizzano l’area tra Sant’Ambrogio Olona e il
Campo dei Fiori, Casa Pogliaghi si configura quale spettacolare
esempio di eclettismo architettonico, rispecchiante la poliedricità di
interessi e di gusti artistici del suo proprietario nonché costruttore. La
visita andrà a svelare la storia di una “fabbrica” di oltre 70 anni, che
ha visto impegnato l’artista nella realizzazione di interni e nella
collocazione dei un’ampia e variegata collezione d’arte che mescola
opera autografe ad oggetti di grande pregi: dal modello in gesso in
scala 1:1 per la porta maggiore del Duomo di Milano a sarcofagi
egizi, porcellane di capodimonte, arredi rinascimentali, cineserie e
opera d’arte classica.
Durata: mezza giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: a pagamento
Note: alla visita può essere abbinata la visita guidata (½ giornata) degli interventi di Lodovico Pogliaghi nel
borgo di Santa Maria del Monte.
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Lodovico Pogliaghi a Varese
Un percorso cittadino nel centro di Varese che vuole mettere l’accento
sulle committenze pubbliche e private che l'artista ha ricevuto nella sua
città adottiva. Opere inedite e studi preparatori che toccano la
variegata produzione dell'eclettico artista: dalla scultura alla pittura,
dall'architettura alla produzione orafa. Dall’Asilo Veratti alla Basilica
di San Vittore, dalla decorazione della Chiesa della Madonnina in
Prato alla committenza Macchi-Zonda a Bobbiate.

Durata: mezza giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: libero
Note: alla visita può essere abbinata la visita guidata (altra ½ giornata) agli interventi dell’artista a Santa
Maria del Monte sopra Varese o alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi.
***

Lodovico Pogliaghi a Milano
Un percorso cittadino nel centro di Milano che vuole mettere l’accento
sulle committenze pubbliche e private che l'artista ha ricevuto nella sua
città natale. Opere note, accanto ad altri interventi meno conosciuti,
accostati ai relativi studi preparatori che toccano la variegata
produzione dell'eclettico artista: dalla scultura alla pittura,
dall'architettura alla produzione orafa. Dalla porta centrale del
Duomo, ai mosaici della cripta per Giuseppe Verdi, dalle decorazioni
per il Museo della Scala, all’apparato liturgico per la Basilica di San
Babila.
Durata: mezza giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: libero
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Il Sacro Monte di Varese e gli interventi di Lodovico Pogliaghi
Tra i nove Sacri Monti prealpini del Piemonte e della Lombardia, è
annoverato dal 2003 tra i beni del Patrimonio dell'umanità
UNESCO. Il percorso acciottolato di circa 2 km è dedicato al culto
della Vergine e risulta costituito da 14 splendide cappelle
seicentesche contenenti statue in terracotta e affreschi narranti i tre
misteri del Rosario. Al culmine del camminamento è posto il
Santuario riccamente adorno di opere d'arte, attorno al quale si
sono sviluppati il monastero, ancora oggi ospitante le Romite
Ambrosiane e un borgo carico di storia e fascino costellato da punti
panoramici da cui si può ammirare la bellezza naturalistica del
territorio.
La visita metterà inoltre in relazione la via sacra e il borgo con gli interventi di restaura e di decorazione di
Lodovico Pogliaghi. Dal restauro delle cappelle, alla progettazione del nuovo cimitero, all’importante rapporto
con i Macchi-Zonda per i quali ha dato vita alla grandiosa Villa Pax, fino agli interventi di decorazione e
restauro del Santuario.
Durata: intera giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: libero

***

Il Sacro Monte di Varese e la Casa-Museo di Lodovico Pogliaghi
Tra i nove Sacri Monti prealpini del Piemonte e della Lombardia,
è annoverato dal 2003 tra i beni del Patrimonio dell'umanità
UNESCO. Il percorso acciottolato di circa 2 km è dedicato al culto
della Vergine e risulta costituito da 14 splendide cappelle
seicentesche contenenti statue in terracotta e affreschi narranti i tre
misteri del Rosario. Al culmine del camminamento è posto il
Santuario riccamente adorno di opere d'arte, attorno al quale si
sono sviluppati il monastero, ancora oggi ospitante le Romite
Ambrosiane e un borgo carico di storia e fascino costellato da
punti panoramici da cui si può ammirare la bellezza naturalistica del territorio.
La visita metterà inoltre in relazione la via sacra e la Casa-Museo Pogliaghi, spettacolare esempio di eclettismo
architettonico, rispecchiante la poliedricità di interessi e di gusti artistici del suo proprietario nonché costruttore.
La percorso esterno del giardino all’italiana e interno della dimora andranno a svelare la storia di una
“fabbrica” di oltre 70 anni, che ha visto impegnato l’artista nella collocazione dei un’ampia e variegata
collezione d’arte che mescola opera autografe ad oggetti di grande pregi: dal modello in gesso in scala 1:1
per la porta maggiore del Duomo di Milano a sarcofagi egizi, porcellane di capodimonte, arredi rinascimentali,
cineserie e opera d’arte classica.
Durata: intera giornata
Target: scolaresche/pubblico adulto
Ingresso ai monumenti: a pagamento.
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CASA-MUSEO LODOVICO POGLIAGHI

ORARI DI APERTURA
Dal 15 marzo al 15 novembre 2015
Sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18
Da giugno ad agosto apertura il venerdì sera dalle 18.30 alle 22.30
Apertura durante la settimana per gruppi, su prenotazione
BIGLIETTI DI INGRESSO
Intero €4
Ridotto gruppi scolastici e adulti (gruppo sopra le 15 persone): €3
Biglietto Famiglia (2 adulti + 2 bambini): €10
Cumulativo Casa Museo Pogliaghi + Museo Baroffio: €5
Residente Santa Maria del Monte: gratuito
VISITE GUIDATE - TARIFFARIO
Visita guidata gruppi

Lodovico Pogliaghi e la sua casa-museo al Sacro Monte di Varese
>>> € 70 (max 25 pax)
- visita guidata gruppi

Lodovico Pogliaghi e il borgo di Santa Maria del Monte
>>> € 90 (max 25 pax)
- visita guidata gruppi

Lodovico Pogliaghi a Varese
>>> € 90 (max 25 pax)
- visita guidata gruppi

Il Sacro Monte di Varese e gli interventi di Lodovico Pogliaghi
>>> €170 (max 25 pax)
- visita guidata gruppi

Il Sacro Monte di Varese e la Casa-Museo Lodovico Pogliaghi
>>> €170 (max 25 pax)
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