
A CACCIA DI SORPRESE … A VARESE 
Domenica 17 ottobre 
E’ un percorso sorprendente e inaspettato quello dedicato a Varese. 
Il viaggio di ottobre, infatti, oltre al Museo Archeologico della cittadina 
lombarda, uno dei più significativi dell’Italia nord occidentale, propone 
la scoperta di alcuni gioielli recentemente messi in luce. Si tratta 
dell’eccezionale cripta medievale del santuario del Sacro Monte e 
della splendida Casa Museo Lodovico Pogliaghi, collezionista di arte 
e soprattutto noto autore della porta maggiore del Duomo di Milano. 

 
Casa Museo Lodovico Pogliaghi 
La Casa Museo Lodovico Pogliaghi è un museo situato al termine del viale delle 

Cappelle del Sacro Monte di Varese. Lavorando al restauro delle cappelle del Sacro Monte di Varese, Lodovico Pogliaghi (Milano 1857 – 

Varese 1950) rimase stregato dalla tranquillità e dalla bellezza di questi luoghi. A partire dal 1885 decise di acquistare vari terreni attigui sui 

quali iniziò a costruire la villa alla quale lavorò quotidianamente e alacremente fino alla morte. Concepì l’abitazione come un laboratorio-

museo dedicato al ritiro, allo studio e all’esposizione del frutto della sua passione collezionistica. L’edificio, progettato dallo stesso Pogliaghi, 

riflette il gusto ecclettico dell’epoca e l’interesse del proprietario verso tutte le forme d’arte. 
La collezione di Lodovico Pogliaghi comprende preziosi reperti archeologici egizi, etruschi e di età greco-romana, pitture e sculture databili 

tra il Rinascimento e l’epoca barocca, una ricca collezione di tessuti antichi europei e asiatici, pregiati arredi storici, curiosità e oggetti bizzarri 

da tutto il mondo. Accanto alla sua collezione, la villa conserva bozzetti, gessi, disegni e materiali di lavoro di Pogliaghi. Pittore, scultore, 

architetto e scenografo, si applicò con grande finezza ed eleganza anche alla grafica, alla glittica, all’oreficeria e all’arte vetraria, lavorando 

per committenze di grande importanza. La sua opera più nota è sicuramente la porta maggiore del Duomo di Milano, il cui gesso originale è 

conservato presso la casa museo. Pogliaghi. In totale la casa museo ospita più di 1500 opere 

tra dipinti, sculture e arti applicate e 

circa 580 oggetti archeologici. 
. La scelta di non predisporre didascalie 

per le opere e di accompagnare il 

pubblico con visite guidate incluse nel 

biglietto rispecchia la volontà di 

mantenere viva – per quanto possibile – 

la dimensione quotidiana e domestica 

della villa, concepita dallo stesso 

Pogliaghi come luogo abitativo e 

museale. 
 

LO SCAVO NELLA CRIPTA ROMANICA DEL SACRO MONTE DI VARESE 
Nel 2013 lo scavo nella piccola Cripta romanica a tre navate voltate del Sacro Monte di Varese, ha individuato alcuni rilevanti lacerti murari 

e pavimentali che documentano chiaramente la preesistenza di un ben più antico edificio di culto mariano, a oggi non noto. 

Si tratta dei resti murari dell’emiciclo absidale di un sacello intonacato, orientato a Est. La chiesa dovette avere avuto un utilizzo prolungato, 

con vari rifacimenti. Ciò è attestato dalla sequenza, all’interno dell’abside, di due pavimenti sovrapposti in malta di cocciopesto, il primo su 

vespaio in ciottoli e da un terzo rifacimento, in malta bianca, della superficie del secondo pavimento. 

In via preliminare, i reperti e le strutture emerse potrebbero inquadrare la chiesa all’ambito del V-VI secolo. Questa chiesa originaria venne 

abbattuta in età carolingio-ottoniana per edificare, ex novo e in forma ampliata, una nuova cappella, il cui presbiterio absidato è giunto fino a 

noi, trasformato nell’odierna Cripta romanica del Sacro Monte. 

Infine, è di non poco interesse rilevare come tutti gli edifici di culto di Santa Maria, nonostante gli ampliamenti e le trasformazioni intervenute, 

abbiano fondato il proprio altare sull’area della precedente mensa liturgica, che ora si rivela essere quella del sacello originario, posto in 

evidenza dagli scavi; vi è un leggero cambiamento di asse tra il primo edificio di culto e i successivi. 

 

L’INTERVENTO STRUTTURALE 
La volontà di riaprire al pubblico la Cripta del Sacro Monte, ha determinato l’opportunità 

di rimuovere l’intervento di consolidamento effettuato nel 1931, consistente nella 

formazione di pilastri e putrelle, senza pregiudicare la sicurezza delle volte e del soprastante 

altare. 

La soluzione ideata ha visto l’inserimento di una nuova struttura metallica (una sorta di 

gazebo strutturale), atta a sorreggere il peso del sovrastante altare, offrendo al visitatore una 

visione completa del ciclo di affreschi, prima limitata dagli invasivi elementi di presidio, dei 

quali è visibile una testimonianza nella parete rocciosa a nord. La struttura si affianca 

strutturalmente alle colonne lapidee 

esistenti, funzionando in parallelo con esse e 

contribuendo a sgravarne parzialmente i 

carichi, consentendo così l’eliminazione dei 

pilastri murari. La geometria di questa struttura metallica è stata studiata per evitare la completa 

copertura delle colonne in pietra esistenti, lasciando intravedere l’originaria struttura. 

 

GLI AFFRESCHI 
Gli affreschi che ornano la cripta presentano caratteri stilistici omogenei, riconducibili alle 

medesime maestranze intervenute in diversi momenti, poco distanti tra loro. Gli studiosi non 

sono concordi sulla loro datazione: secondo alcuni le diverse scene sono state eseguite tra il 

1360 e il 1370; secondo altri la loro esecuzione va avanzata ai primi anni del xv secolo, a causa 
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di caratteri stilistici simili a quelli presentati dagli affreschi della Schirannetta di Casbeno datati 1408. Indubbiamente si tratta di opere di una 

bottega locale che ripeteva con successo immagini dalla rigida frontalità, ma perfettamente riconoscibili facendo prevalere l’aspetto 

devozionale su quello artistico. 

 

Museo Archeologico di Villa Mirabello 
Situata all’interno dei Giardini Estensi, Villa Mirabello deve il proprio nome alla collina da cui si 

ammira uno splendido panorama del Lago di Varese e delle Alpi. 

La villa, edificata nel corso del XVIII secolo dal Conte Gaetano Stampa di Soncino. Dal 1948 è 

proprietà dell’amministrazione comunale e oggi ospita il Museo Archeologico di Varese e una 

Sezione Risorgimentale. 

Per la ricchezza e l’importanza dei materiali, il Museo fin dalla sua fondazione ha costituito 

un imprescindibile punto di riferimento per gli studiosi di preistoria italiani e stranieri, ma anche per 

il pubblico generico e per quello scolastico. 

La collezione del Museo Archeologico nasce dalla raccolta del Museo Patrio, arricchita e potenziata 

nella parte archeologica grazie ai numerosi reperti propri della zona e provenienti dalle campagne di scavo e ricerca dell’insediamento 

palafitticolo dell’Isolino Virginia e nel sito di Bodio Centrale, entrambi inclusi nel sito seriale UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco 

alpino”. 

L’Isolino Virginia è noto a livello internazionale per aver fornito le date più antiche fra gli insediamenti palafitticoli dell’arco alpino e per la 

lunghezza della sua frequentazione umana, protrattasi per più di quattromila anni, fino alla fine dell’età del Bronzo (da 5.300 a 900 anni a.C.). 

I reperti del periodo preromano illustrano la Cultura celtica di Golasecca (IX-IV sec. a.C.), che ha caratterizzato la Lombardia occidentale nel 

corso dell’età del Ferro: si possono ammirare alcuni fra i più antichi esempi di scrittura del territorio, conservati su una coppa in ceramica 

rinvenuta a Sesto Calende e su una stele funeraria da Vergiate, e lo spettacolare corredo funebre che ha accompagnato il sonno millenario di 

un guerriero seppellito a Sesto Calende nel VI sec. a.C. 

Il patrimonio di epoca romana ripercorre la progressiva assimilazione culturale delle popolazioni celtiche al costume e all’organizzazione 

politico-amministrativa del mondo romano; il lapidario raccoglie iscrizioni di età romana di grande interesse storico, economico e sociale e 

commuovono le epigrafi di carattere personale. 

Il racconto della storia porta il visitatore fino al grandioso dipinto di Eleuterio Pagliano “Sbarco dei Cacciatori delle Alpi a Sesto Calende”, 

dove un progetto multimediale anima la battaglia di Varese del 23 maggio 1859, nella città che fu la prima ad essere liberata da Garibaldi che 

iniziava la sua impresa di unificazione della penisola. 

 

IL SACRO MONTE DI VARESE 
La storia del Sacro Monte di Varese trova il suo centro nel Santuario di Santa 

Maria del Monte sopra Varese, citato per la prima volta in un documento del 

922, ma certamente di più antica fondazione. 

Secondo la tradizione fu S. Ambrogio a portare nel IV secolo sul monte poi detto 

sacro, la devozione alla Vergine Maria, in ringraziamento per la vittoria qui 

riportata sugli eretici ariani nei pressi di una torre tuttora esistente entro il recinto 

del monastero. La torre, costruzione militare tardoromana in seguito consacrata, 

testimonia l'importanza strategica del luogo per il controllo degli spostamenti da 

nord. 

Gli scavi archeologici effettuati in occasione del restauro della cripta del 

Santuario, terminato nell’ottobre 2015, hanno scoperto evidenze di una chiesa 

databile al V - VI secolo, abbattuta in età carolingio-ottoniana per erigerne una nuova (IX – X secolo). È stata inoltre confermata l’ipotesi che 

la cripta fosse la zona presbiteriale dell'edificio altomedievale, sul quale in età romanica si procedette alla costruzione di una chiesa più grande, 

per il crescente numero di pellegrini. 

La ristrutturazione d'età sforzesca, iniziata nel 1472 per volontà del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, diede al santuario l'aspetto attuale 

a tre navate, con presbiterio triabsidato, salvo l'allungamento della navata centrale realizzato nel Seicento insieme all'abbattimento del nartece 

romanico. Il borgo si raccoglie compatto intorno al Santuario. In età medievale, gli edifici civili del paese si svilupparono in simbiosi con esso: 

in senso fisico, perché il nucleo più antico è quasi inscindibile, alla vista, dal corpo della chiesa e dei suoi locali accessori; in senso lato perché 

le prime abitazioni sorsero per ospitare coloro che lavoravano nel santuario e coloro che, in vario modo, erano coinvolti nell’accoglienza dei 

pellegrini. 

 
L’odierno santuario è il risultato di una serie di interventi: 

 Una chiesa di età carolingio-ottoniana (IX-X sec) con abside a emicilio volta a est; 

 Una nuova chiesa di età romanica, ampliata ad ovest ed eretta a una quota superiore e al 
disopra della chiesa preesistente al fine di utilizzarne il presbiterio come cripta, con 
relativa scala di discesa; 

 Il radicale intervento degli anni 1472-1476 dell’architetto ducale Bartolomeo da Cremona 
detto Il Gadio e di Benedetto Ferrini da Firenze che, per volontà del Duca di Milano 
Galeazzo Maria SforzA e dei suoi avi, amplia l’edificio romanico da una a tre navate e 
riedifica il presbiterio a tre absidi. 

 

Quasi perduto il ricco apparato decorativo che i signori di Milano commissionarono per il più 

importante santuario mariano del loro ducato, l'attuale veste del Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese va fatta risalire in buona 

sostanza al XVII secolo: una fastosa decorazione nella quale gli affreschi di Giovan Mauro della Rovere, di Giovanni Paolo Ghianda, di 

Salvatore Bianchi, dei Lampugnani sono inquadrati da abbondanti stucchi barocchi. Anche l'imponente altare maggiore, sul quale è posta la 

venerata statua lignea della Madonna col Bambino, d'intaglio trecentesco, fu realizzato dopo la metà del Seicento. 

 

Stefano Tomiato 
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