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1. Badia di San Gemolo martire in Ganna

1. Descrizione
generale:

Eretto  nel  1095 e  sviluppato  sull'area  della  chiesa
romanica precedente,  il  monastero  benedettino,
dipendente  nel  XII  secolo dall'Abbazia  di  Fruttuaria,
esercitò  nel  corso  del  medioevo un  forte  dominio  sul
controllo delle attività della Valganna. 
La  badia  è  un  complesso  architettonico  formato  dalla
chiesa, il campanile, il chiostro, la foresteria e le abitazioni
dei monaci. 
La  chiesa,  consacrata  nel  1160 da  Umberto  IV  da
Pirovano, venne ampliata verso la fine del XVI secolo con
l'aggiunta  delle  cappelle  laterali,  e  successivamente  nel
XVII secolo venne ricostruita l'abside. L'interno è ripartito
in  tre  navate.  Brani  di  affreschi  di  epoche  differenti  -
databili  tra  il  XIII  e  il  XV  secolo  -  evocano  la  passata
importanza  della  Badia,  benché  se  ne  conservino  oggi
soltanto pochi lacerti. 
Il campanile di architettura romanica venne eretto nel XII
secolo,  mentre  il  chiostro,  a  forma  pentagonale venne
edificato in due periodi differenti: nel  XIV secolo, in  stile

gotico con archi a sesto acuto e nel XVII secolo venne concluso nella forma attuale. 

2. Indirizzo: Via Ugo Perego, 3 – Valganna VA

3. Informazioni:  sito www.badiadiganna.eu

4. Accesso disabili:  La chiesa e il chiostro sono accessibili anche a persone con disabilità, mentre non lo sono il
museo parrocchiale e il museo della ceramica.

5. Come arrivare:

 Indicazioni:

- IN AUTO
da Varese: seguire la SS233 sino alla rotonda di ingresso nell’abitato di Ganna,
quindi prendere per Bedero Valcuvia. Dopo 500 mt siete in vista della Badia di
Ganna

da Luino: seguire indicazioni per Varese, alla fine dell’abitato di Ganna alla
rotonda prendere per Bedero Valcuvia. Dopo 500 mt siete in vista della Badia
di Ganna

da Ponte Tresa/ Svizzera: seguire indicazioni per Varese, alla fine dell’abitato di
Ganna alla rotonda prendere per Bedero Valcuvia. Dopo 500 mt siete in vista
della Badia di Ganna

Orari di apertura: La chiesa e il chiostro sono aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30.

Il museo parrocchiale e il museo della ceramica sono aperti a richiesta – info al sito web www.badiadiganna.eu     
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VISITE 
in collaborazione con la Via Francisca del Lucomagno

Sabato 7 maggio 2022 e sabato 14 maggio 2022
Ore: 16.00
Visita della Chiesa, del Monastero e del Museo della Ceramica

INDICAZIONI PER LA VISITA:
 Durata della visita: 60 minuti
 Luogo di ritrovo: ingresso della Badia
 Numero di persone per gruppo di visita: 25 max

con le prescrizioni normative legate alle indicazioni delle autorità in merito alla situazione sanitaria
 Iscrizioni: prenotazione obbligatoria scrivendo a info@laviafrancisca.org 

- entro domenica 1 maggio per la data del 7 maggio

- entro domenica 8 maggio per la data del 14 maggio.
 Quota da versare: Ingresso gratuito

Per chi lo desidera è possibile partecipare alla camminata organizzata lungo la Via Francisca del Lucomagno

(vedi ITINERARIO 1)
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ITINERARIO 1 - 

Da Ghirla alla Badia di Ganna

a cura della  Via Francisca del Lucomagno in  collaborazione con la Parrocchia San Gemolo in
Ganna e l’Associazione Amici della Badia di Ganna

La Via Francisca del Lucomagno è un antico cammino storico che collegava il centro Europa alla Pianura Padana.
Questa Via collegava molti monasteri e molti luoghi importanti della Chiesa, tra cui la Badia di Ganna sorta nel XI
sec. ad opera dei monaci Benedettini in un importante nodo viario delle Prealpi Varesine.
I monaci benedettini di S. Gemolo si occuparono nei secoli dell’attività di bonifica del territorio: risanando paludi,
convogliando  le  acque  nel  Lago  di  Ganna,  coltivando  terreni  boschivi  ed  i  nuovi  terreni  bonificati  nonché
accogliendo i pellegrini nella attigua foresteria.   
Per informazioni: https://www.laviafrancisca.org/badia-di-ganna/ oppure https://www.badiadiganna.eu

Sabato 7 maggio - pomeriggio

e 

Sabato 14 maggio 2022 - pomeriggio

Tema: In cammino tra laboriosità e spiritualità 
Si percorrerà il tratto della Via Francisca del Lucomagno da Ghirla a Ganna. 
Si  partirà  dal  Maglio  di  Ghirla  (XVIII  sec.),  uno  dei  più  antichi  e  meglio
conservati in  provincia  di  Varese di  proprietà  della  Comunità  Montana del
Piambello, dove verrà presentata la lavorazione del ferro. 
Successivamente,  percorrendo  la  pista  ciclopedonale  della  Valganna,  si
raggiungerà Ganna costeggiando il piccolo lago di origine glaciale di Ghirla per
raggiungere la Badia di Ganna.

Programma:
ore 14.00 ritrovo presso il Maglio di Ghirla: visita e spiegazione della

lavorazione del ferro. 
ore 14.45 partenza a piedi per la Badia di Ganna 
ore 16.00 visita al complesso abbaziale, Chiesa, Chiostro e spazi monacali,

Crocifisso ligneo del XIV sec., Museo della Ceramica di Ghirla
ore 18.15 Badia di Ganna: per chi lo desidera, Santa Messa

In caso di pioggia la camminata non si svolgerà: ci si troverà  alle ore 16:00
presso la Badia di Ganna, per la visita della Chiesa, Chiostro e spazi monacali,
Crocifisso ligneo del XIV sec., Museo della Ceramica di Ghirla.

Va scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid‐19 vigente
in Lombardia alla data   della camminata.
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Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 3,2 km - difficoltà facile

Altimetria del percorso da Ghirla a Ganna:

Attrezzatura: Si consigliano scarpe da trekking leggero, consigliato k‐way per eventuali scrosci d’acqua

Dove parcheggiare: A Ghirla nei posteggi del paese o nei parcheggi in prossimità del Maglio. 

Per il recupero della macchina a Ghirla: si può ripercorrere a ritroso il percorso verso Ghirla o prendere il pullman 

dal centro di Ganna - Linea N.10 per Ghirla - alle ore 17.48 – 18.47 – 19.44.

INDICAZIONI:

 Numero di partecipanti: max 50 
 Iscrizioni: prenotazione obbligatoria compilando tutti i campi del form di iscrizione visualizzabile 

facendo click su: PRENOTA   

- entro domenica 1 maggio per la data del 7 maggio

- entro domenica 8 maggio per la data del 14 maggio.

 Quota da versare: La camminata è gratuita

È gradita un’offerta libera a copertura delle spese organizzative della Badia e per la guida.

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a materiali 

PER INFORMAZIONI: Ferruccio Maruca - 3382159610

Per chi lo desidera è possibile combinare questo percorso con la camminata organizzata nelle stesse date - al

mattino - salendo al Sacro Monte dalla prima cappella (vedi ITINERARIO 2)
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2. Sacro Monte - Varese

1. Descrizione generale:
IL SACRO MONTE DI VARESE è inserito nel sito UNESCO
“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” dal 2003.
È un complesso devozionale costituito da 14 Cappelle,
il Santuario e la Cripta, eretto sul monte di Velate fra il
1604 e il 1698 quale opera di evangelizzazione popolare
tesa a celebrare i dogmi della chiesa cattolica contro il
dilagare della riforma protestante.
L’itinerario  si  compone di una Via Sacra lunga circa 2
km con  14  cappelle  dedicate  ai  Misteri  del  Rosario.
Percorribile  solo  a  piedi,  conduce  alla  sommità  del
monte. 

A fianco della prima cappella del Sacro Monte di Varese è presente il Centro Espositivo Monsignor Macchi, luogo
di accoglienza per visitatori e pellegrini.
Al termine dei 2 km di percorso in salita, con fondo acciottolato, si entra nel piccolo borgo di Santa Maria del
Monte dove è possibile visitare il Santuario, l’antica Cripta, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi. 
Nel borgo è presente ed attivo anche il Monastero delle Romite Ambrosiane.

2. Indirizzo: località Santa Maria del Monte - Varese

3. Informazioni: sito  sacromontedivarese.it 
 tel.   3664774873

4. Accesso disabili: da verificare secondo il percorso prescelto

5. Come arrivare:
 Indicazioni:

- IN AUTO
Da Milano: autostrada A8 “Milano-laghi” uscita Varese centro, Gazzada o Azzate.
Da Novara: autostrada A26 sino a Gallarate poi autostrada A8 uscita Varese centro, Gazzada o Azzate
Da Como: SS342
Indirizzi da inserire sul navigatore: Varese, Piazzale Pogliaghi (parte alta di Sacro Monte), oppure 
Varese via prima Cappella (inizio viale delle Cappelle)

- TRASPORTI PUBBLICI
Occorre utilizzare treno + autobus + funicolare (nei giorni di apertura)
In treno di raggiunge Varese sia con la linea di Trenord Milano-Varese-Laveno sia con le linea Ferrovie 
dello Stato Milano-Varese-Porto Ceresio
Dalle stazioni si prende l’autobus urbano linea C

 parcheggi disponibili:

- Località Prima Cappella (inizio del Viale delle Cappelle e accesso alla funicolare): parcheggi in Piazzale
Montanari, Varese (loc. Santa Maria del Monte) - liberi 

- Borgo di Santa Maria del Monte: parcheggi in Piazzale Pogliaghi, via Bianchi e via Del Ceppo - liberi nei
giorni infrasettimanali, a pagamento sabato e domenica 
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VISITE 

Sabato 7 maggio
Ore: 9.00 
IL VIALE E IL MUSEO BAROFFIO
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi
2 chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i  Misteri del Rosario.
Giunti al borgo si incontra il  Museo Baroffio e le sue tre anime: la collezione storico-artistica del Santuario,
quella d’arte del barone Baroffio con opere soprattutto seicentesche e fiamminghe e una raccolta d’arte sacra
contemporanea,  con alcuni  protagonisti del  XIX-XX secolo,  come Renato Guttuso,  Henri  Matisse,  Floriano
Bodini.
Durata: 3 ore
Costi: costo agevolato ad 10 euro cad. 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo 
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)

Domenica 8 maggio
Ore: 14.00 
IL VIALE E LA PORTA DEL DUOMO
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi
2 chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Il
percorso termina nella parte alta presso la Casa Museo Pogliaghi, dove, oltre alla ricca ed ecclettica collezione
dell’artista milanese, è conservato il modello in gesso originale della porta centrale del Duomo di Milano (10 x
6 metri), opera più nota di Lodovico Pogliaghi.
Durata: 2 ½ ore
Costi: 10 euro cad. 8 euro cad.
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)

Sabato 14 maggio
Ore: 9.00  
LE TRE CHIESE DEL SACRO MONTE
Visita guidata lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi
2 chilometri di lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i  Misteri del Rosario.
Giunti al borgo, conosceremo le 3 chiese: il Santuario, l'antica Cripta e la Chiesa dell'Annunciata. Il percorso si
snoderà tra antico e contemporaneo e permetterà di ricostruire la storia secolare di Santa Maria del Monte,
dalla prima chiesa, al santuario barocco e all’edificio che ospita la grande vetrata di Trento Longaretti.
Durata: 3 ore
Costi: costo agevolato ad 10 euro cad. 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo 
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)

Domenica 15 maggio
Ore: 14.00 
LA CRIPTA
Lungo il Viale delle Cappelle, percorso devozionale costruito nel XVII secolo e scandito – nei suoi 2 chilometri di
lunghezza- da 14 cappelle che rappresentano con statue ed affreschi i Misteri del Rosario. Giunti al borgo,
visiteremo la Cripta, la più antica chiesa di Santa Maria del Monte, cuore della storia e del culto. Riaperta al
pubblico nel 2015 dopo importanti lavori di restauro, conserva testimonianze artistiche ed archeologiche che
riportano fino a Sant’Ambrogio.
Durata: 2 ½ ore
Costi: 10 euro cad. 8 euro cad.
Punto di ritrovo: Prima Cappella, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Montanari)

INDICAZIONI PER LE VISITE:
Numero di persone per gruppo di visita: 25 max
Iscrizioni:  info@sacromontedivarese.it – tel.3664774873 – entro 3 giorni prima di ciascuna visita
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Per chi avesse difficoltà a camminare e volesse comunque partecipare alle visite ai musei/chiese, si prega di 
contattare i recapiti sopra indicati per ricevere le necessarie informazioni

ITINERARIO 2 - 
da Varese - Prima cappella al Sacro Monte di Varese  
a cura della Via Francisca del Lucomagno e del Sacro Monte di Varese.
La Via Francisca del Lucomagno è un antico cammino storico che collegava il centro Europa alla Pianura Padana.
Nella sua attualizzazione la Via, oltre a collegare molti antichi monasteri e luoghi importanti della Cristianità, è
stata  fatta transitare  anche dal  Sacro Monte di  Varese,  una delle  mete di  pellegrinaggio più  significativo ed
importante del territorio della Regione dell’Insubria. Luogo di antico culto, come dimostrano i resti di V-VI secolo
rinvenuti nella Cripta, il Sacro Monte è un complesso costituito dal Viale delle Cappelle dedicato ai Misteri del
Rosario ed edificato nel XVII secolo, e dal Santuario di Santa Maria del Monte, che ospita al suo interno la statua
della  Madonna nera. Il  Santuario di antica origine conobbe proprio nel XVII  secolo il  suo massimo splendore,
divenendo la quindicesima cappella del Viale sacro.
Per informazioni: https://www.laviafrancisca.org/  oppure www.sacromontedivarese.it

Sabato 7 maggio – al mattino

e 

Sabato 14 maggio 2022 – al mattino

Tema: In cammino tra arte, natura e devozione
Il tratto della Via Francisca che verrà percorso corrisponde alla Via
Sacra del Sacro Monte di Varese, un ampio viale acciottolato, che
sale  per  circa  due  chilometri  lungo  le  pendici  del  monte  fino  a
raggiungere  il  Santuario  di  Santa  Maria  svolgendo  un  cammino
scandito da quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario (il XV
mistero è celebrato in santuario). 

Programma:
ore   9.00 ritrovo al Centro Espositivo della prima Cappella:

introduzione alla salita e alla visita al Sacro Monte 
ore   9.30 salita al Borgo percorrendo la Via delle Cappelle
ore 10.30 Sabato 7 maggio visita al Museo Baroffio

Sabato 14 maggio visita alle tre Chiese del borgo (Cripta,
Santuario e Chiesa dell’Annunciata).

ore 12.00 Conclusione della visita e saluti

Chi lo desidera, previa prenotazione, può partecipare alla
camminata dalle ore 14:00 da Ghirla alla Badia di Ganna 
(vedi ITINERARIO 1)

In  caso  di  pioggia  ci  si  troverà  alle  ore  14.00 presso  il  Centro
Espositivo della prima Cappella da dove si salirà al Sacro Monte. Non
si svolgerà la camminata da Ghirla a Ganna, ma ci si troverà alla Badia
alle ore 15.00 per la visita.
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Va scrupolosamente seguito  quanto previsto dalla  normativa  Covid‐19  vigente  in  Lombardia  alla  data    della
camminata.

Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 1,8 km - difficoltà media

Altimetria del percorso Prima cappella - Sacro Monte:

Attrezzatura: Si consigliano scarpe da trekking leggero, consigliato k‐way per eventuali scrosci d’acqua. 
Pranzo al sacco

Dove parcheggiare: Parcheggi in zona Prima Cappella.

Per il recupero della macchina si dovrà percorrere in discesa il Viale delle Cappelle fino alla Prima Cappella.
In pullman – Linea C, da Piazzale Pogliaghi ai min 10-30-50 di ogni ora.

INDICAZIONI:

 Numero di partecipanti: max 50 
 Iscrizioni: prenotazione obbligatoria compilando tutti i campi del form di iscrizione visualizzabile 

facendo click su: PRENOTA   

- entro domenica 1 maggio per la data del 7 maggio

- entro domenica 8 maggio per la data del 14 maggio.

 Quota da versare: La camminata è gratuita. Visita guidata al Viale delle Cappelle e ingresso nei musei
(biglietto ridotto): 8 euro a persona.

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a materiali 

PER INFORMAZIONI: Ferruccio Maruca - 3382159610
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ITINERARIO 3 - 
da Brinzio al Sacro Monte di Varese  

a cura della Via Francisca del Lucomagno e del  Sacro Monte di Varese.
La Via Francisca del Lucomagno è un antico cammino storico che collegava il centro Europa alla Pianura Padana.
Nella sua attualizzazione la Via, oltre a collegare molti antichi monasteri e luoghi importanti della Chiesa, è stata
fatta transitare anche dal Sacro Monte di Varese, una delle mete di pellegrinaggio più significativo ed importante
del territorio della Regione dell’Insubria. Luogo di antico culto, come dimostrano i resti di V-VI secolo rinvenuti
nella Cripta. Il Sacro Monte è un complesso costituito dal Viale delle Cappelle dedicato ai Misteri  del Rosario
edificato nel  XVII  secolo e dal  Santuario  di  Santa  Maria  del  Monte che ospita  al  suo interno la  statua della
Madonna nera. Il Santuario di antica origine, conobbe proprio nel XVII secolo il suo massimo splendore, divenendo
la quindicesima cappella del Viale sacro
Per informazioni: https://www.laviafrancisca.org/ - www.sacromontedivarese.it

Domenica 8 maggio 
e 

Domenica 15 maggio 2022

Tema: In cammino tra natura e contemplazione 
Si percorrerà il tratto della Via Francisca del Lucomagno tra Brinzio e il
Sacro Monte di Varese. 
Il  tratto è caratterizzato  da iniziale  percorso nel  bosco con arrivo alle
sorgenti del fiume Olona. Dopo una visita al borgo della Rasa di Varese e
alla  chiesetta di  San Gottardo,  si  procede verso la  frazione di  Oronco
dove  ha  inizio  il  Viale  delle  Cappelle.  La  salita,  lunga  due  chilometri,
permetterà di ripercorrere i Misteri del Rosario, ospitati all’interno delle
Cappelle  e  di  raggiungere  il  Santuario,  punto  più  alto  di  tutta  la  Via
Francisca  italiana.  Domenica  8  maggio  si  svolgerà  la  visita  alla  Casa
Museo Pogliaghi,  eclettica residenza dell’artista  milanese autore  della
porta del Duomo di Milano (conservata qui nel suo modello originale). 
Domenica  15  maggio,  invece,  si  svolgerà  la  visita  alla  Cripta,  antica
chiesa di IX-X secolo, cuore del culto a Santa Maria del Monte

Programma:

ore   9.00 ritrovo presso la piazza della Chiesa di Brinzio 
ore   9.15 visita al Museo della Civiltà Contadina
ore 10.00 partenza per Rasa di Varese: visita alle sorgenti del fiume Olona

e visita alla Chiesa di San Gottardo
ore 12.00 pranzo
ore 14.00 Centro Espositivo della prima Cappella: introduzione alla salita

e alla visita al Sacro Monte 
ore 15.15 domenica 8 maggio visita al Santuario e al Museo Pogliaghi

domenica 15 maggio visita alla Cripta
ore 17.00    Conclusione della visita e saluti

La camminata in caso di pioggia non verrà svolta.  Ci si troverà alle ore
14.00 presso il Centro Espositivo della prima Cappella da dove si salirà al
Sacro Monte.
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Va ovviamente scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid‐19 vigente in Lombardia alla 
data della camminata.

Lunghezza e grado di difficoltà del percorso: 7,7 km con moderati dislivelli

Altimetria del percorso Brinzio - Sacro Monte di Varese:

Attrezzatura: Si consigliano scarpe da trekking leggero, consigliato k‐way per eventuali scrosci d’acqua.
Pranzo al sacco.

Dove parcheggiare: a Brinzio: nei posteggi all’ingresso del paese. 
a Oronco: nei posteggi lungo le strade della frazione 

Per il recupero della macchina a Brinzio si dovrà scendere a piedi (1 ora di cammino) o con il pullman (linea C) da 
piazzale Pogliaghi alle ore 16.45 o 18.45 fino a Fogliaro (via Virgilio 84), dove si potrà prendere il pullman di linea 
per Brinzio (N13) alle ore 17.27 o 19.27.

INDICAZIONI:

 Numero di partecipanti: max 50 
- Iscrizioni: prenotazione obbligatoria compilando tutti i campi del form di iscrizione visualizzabile 

facendo click su: PRENOTA   

- entro il 2 maggio per la data del 8 maggio

- entro il 9 maggio per la data del 15 maggio.

 Quota da versare: La camminata è gratuita. Visita guidata al Viale delle Cappelle e ingresso nei Musei 

(biglietto ridotto): 8 euro a persona

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a materiali 

PER INFORMAZIONI: Ferruccio Maruca - 3382159610
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