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PROGRAMMA ATTIVITA’ 
Eventi Estate/Autunno 2017 

 
 

 
VISITA GUIDATA A: 

MUSEO ARCHEOLOGICO E ROCCA DI ANGERA 
EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO  

                

DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017 

Guidano la direttrice del Museo dott.ssa Medico e 

l’Archeologa Dott.ssa Manuela Mentasti 
 

                       

ANGERA E LEGGIUNO 
(VA) 

PREZZO PER I SOCI G.A.Am.: € 28,00 
 

 

 
 
           !! Ai non Soci segnaliamo la “TESSERA SIMPATIZZANTI” (costo una tantum: € 

5,00 non rinnovabile) che permette di partecipare a 2 iniziative del Gruppo Archeologico 

Ambrosiano (ad eccezione delle attività di cantiere) usufruendo delle agevolazioni previste per i 

Soci. ‼ 
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Il Civico Museo Archeologico di Angera 

Il Museo Archeologico ha sede in un edificio tardoquattrocentesco con piccola corte e porticato 

ubicato in via Marconi al n. 2. L' esposizione è allestita in due sale, la prima delle quali dedicata alla 

preistoria e protostoria, la seconda all'epoca romana. La sala della preistoria illustra le prime 

testimonianze della presenza umana ad Angera, le più antiche del territorio varesino, frutto di 

ricerche e scavi effettuati a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. I reperti, industrie litiche del 

paleolitico finale, provengono per la maggior parte dalla Tana del Lupo, una grotta naturale situata 

alla base della parete rocciosa su cui in seguito sorgerà la Rocca. Dalla stessa zona provengono 

anche strumenti, armi e resti faunistici di epoca mesolitica e neolitica. La stessa grotta è più 

conosciuta come Antro mitriaco in base all'ipotesi che in epoca romana fosse sede di un importante 

culto dedicato al dio orientale.La seconda sala illustra principalmente i corredi della grande 

necropoli situata in corrispondenza del cimitero attuale, scavata tra il 1971 e il 1979. Le campagne 

di scavo hanno riportato alla luce numerose sepolture databili tra la fine del I sec. a.C. e il III sec. 

d.C. Il rituale osservato per il seppellimento era prevalentemente quello della cremazione diretta: il 

corpo, adagiato su una barella lignea, veniva arso direttamente sulla fossa nella quale sarebbe poi 

stato deposto insieme ad oggetti simbolici e offerte di cibo, bevande ed essenze. Da segnalare la 

presenza di un letto funebre con decorazione in terracotta. Solo una minima parte del notevole 

numero di iscrizioni e monumenti figurati che conferivano al vicus di Angera in età imperiale un 

aspetto monumentale sono esposti in Museo. I più importanti, conservati presso il Museo di Varese 

e il Museo di Milano, testimoniano la presenza di personaggi di grande livello sociale e lo sviluppo 

dell'abitato in relazione all'espansione dei traffici e interessi romani verso le regioni transalpine. 
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Rocca d'Angera   

 

La Rocca di Angera si erge maestosa su uno sperone di roccia che domina la sponda meridionale del 

Lago Maggiore. In posizione strategica per il controllo dei traffici, fu proprietà della casata dei 

Visconti, originaria del Verbano, e nel 1449 fu acquistata dai Borromeo, cui ancor oggi appartiene. 

Al suo interno, un coinvolgente percorso conduce alla scoperta delle imponenti Sale Storiche, 

impreziosite dal recente allestimento della Sala delle Maioliche, una straordinaria collezione 

composta da trecento rarissimi pezzi. 

Il Museo della Bambola e del Giocattolo, il più grande d'Europa, stupisce con la sua esposizione che 

ripropone la storia della bambola e del gioco attraverso l’evoluzione dei materiali, i comportamenti 

socio-educativi e i legami con arte, costume e moda di ieri e oggi. A fare da cornice è il ricercato 

Giardino Medievale, ricco di significati simbolici, realizzato a seguito di accurati studi su codici, 

documenti d’epoca e immagini su manoscritti miniati.       
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Santa Caterina del Sasso 

 

La tradizione vuole che l'Eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, 

scampato ad un nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e 

condurvi vita da eremita.  

Lì il Beato Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto, attualmente 

visibile sul fondo della chiesa. La cappella, che risale al XII° secolo, fu presto affiancata da altre due 

chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a partire dal XIV° secolo. 
Dopo un primo periodo storico, durante il quale vi soggiornarono i Domenicani, dal 1314 al 1645 

guidarono l'Eremo i frati del convento milanese di Sant'Ambrogio ad Nemus, sostituiti poi dai 

Carmelitani fino al 1770. Da sottolineare è il miracolo di inizio Settecento, quando cinque enormi 

massi "ballerini" precipitarono sulla chiesa, ma restarono impigliati nella volta di una cappella, 

senza causare gravi danni, rimanendo sospesi per quasi due secoli, fino al 1910.  

Questi sassi "traballanti" sembrano dare il nome all'eremo che, per esteso, è Santa Caterina del 

Sasso Ballaro, anche se è più probabile che l'etimologia del nome sia legata al vicino centro abitato 

di Ballarate. Dal 1970 l'Eremo è proprietà della Provincia di Varese. Dal 1986 al 1996 è stato retto 

da una comunità domenicana, oggi invece è passato agli oblati benedettini.       
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PROGRAMMA dell’uscita: 

Il programma della giornata di visita prevede: 
 

Domenica 26 settembre 2017:  

Ore 8,00: partenza da Milano in auto da Piazzale Mario Pagano lato giardini  

Ore 10, 00: arrivo al Museo Archeologico e inizio visita 

Ore 11,00: fine visita e spostamento nella Rocca di Angera 

Ore 12,30/13,00: fine visita 

Ore 13,00: pranzo in loco 

Ore 14,30 c.a.: spostamento in auto all’Eremo di Santa Caterina 

Ore 15,00 c.a.: arrivo e inizio visita 

Ore 17,00 c.a.: fine visita e rientro a Milano 

 
N.B.: chi desiderasse informazioni è pregato di sentire il coordinatore dell’evento Giorgio 

Palummo (348-9691609)  

 

 

(*) La quota di partecipazione comprende:  

 Visite guidata   

 Biglietti di ingresso. 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende”. 

 

N.B.: Chi viene con la sua auto è pregato di comunicare l’eventuale 
disponibilità a trasportare qualche persona  
 

 

 

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI E TERMINE ULTIMO DI CONFERMA DI ADESIONE 

TASSATIVO: 

l’iniziativa si terrà con almeno 8 persone prenotate, per cui si prega di confermare la 

propria adesione entro e non oltre il giorno 18/09/2017 dando conferma al seguente 

indirizzo mail: giorgio.palummo@fastwebnet.it ; via tel.: 348-9691609   
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