
SABATO 19 SETTEMBRE 2015
 VISITA CULTURALE ALLE ECCELLENZE DEL VARESOTTO

Apriamo il nostro programma autunnale con la visita ad alcune altre eccellenze della nostra provincia, 
continuando così il progetto di farci conoscere  ciò che ci sta molto vicino, ma che, spesso, non abbiamo 
ancora visto.

Il programma:

Ore 14.00 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 14.10 Piazza Monte Grappa
I soci di Gallarate sono pregati, qualora interessati, di raggiungerci a Varese

La prima visita sarà al Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate, uno dei primi insediamenti monastici
in Lombardia, legato alla presenza di Castelseprio e del Monastero di Torba. Fondato nel 737, si dice da 
Manigulda, nobildonna longobarda, è stato a più riprese trasformato e ampliato tra il XII e il XVIII secolo: è 
stato non da molto riaperto dopo una lunga opera di restauro. Interessanti il chiostro quattrocentesco  
trapezoidale, alzato di un livello nel settecento, e la chiesa cinquecentesca con gli affreschi di Aurelio Luini, 
figlio di Bernardino.
La guida sarà il Sig.Agostino Alloro, restauratore, che conosce a fondo sia la storia del monastero che 
l’opera del recente restauro. 

Cislago, borgo d’impostazione medioevale è costruito intorno alla piazza dove sorgono il castello, l’antica 
cappella del castello e la parrocchiale. 
Il Castello Visconti Castelbarco è in realtà un palazzo signorile barocco fatto costruire dai Visconti nei 
primi anni del ‘600 sui ruderi di un precedente castello distrutto dai Lanzichenecchi. Attualmente è proprietà 
dei conti Castelbarco che vi abitano; non è, quindi, visitabile. Intorno al castello e al suo grande giardino si 
sviluppa una artistica cancellata in ferro battuto del ‘700.
La chiesa della Beata Vergine Annunciata (Oratorio Visconteo) era la cappella privata per il culto del 
castellano e per la sepoltura dei suoi familiari. Edificio in cotto, costruito nel ‘300 in stile gotico lombardo ha
facciata a vela con finestre ogivali, costoloni esterni e archetti pensili a sesto acuto. All’interno sono stati 
riportati alla luce affreschi trecenteschi.
Santa Maria delle Neve (o Santa Maria in campagna) sorge in 

posizione ancora periferica rispetto al centro storico; è un edificio del ‘400 ampliato e parzialmente 
rimaneggiato nel ‘500, con un ricco impianto decorativo eseguito entro il 1525. Dopo un lungo abbandono 
ha “subito” un primo intervento riparatore nella metà dell’800, che ha coperto gli affreschi; recentemente si è
eseguita una campagna di restauri a cura delle Pro loco di Cislago che ha fatto emergere gli affreschi 
originali e le numerose immagini votive.
Ci accompagnerà nella visita di Cislago il sig .Abramo Morandi Presidente della Pro-loco.



Se avremo tempo potremo andare a visitare il Museo delle Carrozze, una interessante e particolare 
collezione privata di una sessantina di carrozze equestri (tra cui una mail-coach del 1784), carri, slitte, e 
altro.

 Il rientro a Varese è previsto per le 19.30/20.00 circa.


