
Una Domenica di Novembre,24/ 11/2013 … alla 

scoperta dell’ EREMO di SANTA CATERINA DEL SASSO 
BALLARO’ ” … alla scoperta di VILLA BOZZOLO di 

Casalzuigno, entrata a far parte dei FAI dal 1989… e altro ancora! 
 
 

Un novembre ricco di iniziative, presso i Beni lombardi: Momenti di convivialità, cultura e creatività, tra mostre-mercato di prodotti 
artigianali, vino novello e castagne, specialità gastronomiche della tradizione, sorprese, alberi di Natale e molto altro. Il periodo 
antecedente al Natale a  Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) predispone anche per quest’anno, (ottava edizione), la 
prestigiosa manifestazione che apre il periodo natalizio… esclusivo itinerario enogastronomico, artigianale, creativo e culturale. I 
fastosi ambienti della Villa saranno impreziositi da una suggestiva mostra-mercato di manufatti artigianali e stuzzicanti specialità 
gastronomiche; saranno inoltre organizzati divertenti laboratori creativi per i più piccoli, che permetteranno al pubblico di immergersi nella 
più tradizionale e gioiosa atmosfera natalizia  e poi ancora momenti di grande spiritualita’ presso l’EREMO DI SANTA CATERINA DEL 
SASSO BALLARO’ : Abbarbicato su uno strapiombo di parete rocciosa a picco sul lago, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è 
senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore…. 
 

 ATT.NE -  Punti di carico: Busto Garolfo, Busto Arsizio, Lainate e dintorni, Milano (luoghi da destinarsi, si richiedono minimi di  

partecipanti per i vari carichi). E’ facoltà dell’agenzia modificare, integrare o ridurre gli elencati punti di carico e scarico passeggeri, secondo 
l’esigenza del viaggio – la Direzione, ringrazia! 
 

Partenza per l’Eremo di Santa Caterina e visita con guida, degli interni dell’Eremo, … Un po’ di storia: 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... 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…L'eremo di Santa Caterina del Sasso può essere raggiunto anche con il nuovo ascensore scavato nella roccia 

realizzato dalla Provincia di Varese. L'opera permette, in particolare alle persone anziane o diversamente abili, di superare 
in completa agevolezza i 51 metri di dislivello tra il piazzale delle Cascine del Quiquio e l'ingresso vero e proprio 
all'Eremo. Abbarbicato su di un costone roccioso del Lago Maggiore, l'Eremo di Santa Caterina si affaccia direttamente sul Lago. Il vero e 

proprio complesso monastico risale al 1300, anche se le pitture più recenti sono del 1800. L'Eremo è composto di tre edifici:  il Convento 
Meridionale, il Conventino e la chiesa. Alla sinistra di quest'ultima, a strapiombo sul lago, troviamo un fiero campanile del XIV secolo. Al 
termine della visita guidata pranzo presso tipica trattoria lombarda,  con seguente menu’:                                       
 

antipasto di bacco ( salumi vari, formaggio) - Risotto salsiccia e patate, Panciotti Speck e provola (assaggi di 
bis di primi) - Arrosto di Vitello e patate novelle al forno  - torta pere e cioccolato – bevande e caffe’ inclusi 

 

Nel pomeriggio si proseguira’ la nostra visita con guida di Villa Della Porta Bozzolo che si trova nel piccolo Comune di Casalzuigno situato 
a 327 metri di altitudine in Valcuvia. Costruita nel Cinquecento come villa di campagna della nobile famiglia “Della Porta”, venne 
successivamente Trasformata in un’elegante dimora e arricchita nella prima metà del XVIII secolo da uno splendido giardino all’italiana. Le 

sale interne conservano uno dei cicli decorativi più sofisticati e unitari del Settecento lombardo attribuibile principalmente alla mano del 
celebre artista varesino Magatti. Il corpo della Villa è affiancato da interessanti rustici, fra i quali stalle, scuderie, cantine, granai ed un 
monumentale torchio. Dal 1989 è entrata a far parte dei beni tutelati dal FAI…VISITA CON GUIDA DEGLI INTERNI..E TEMPO A 
DISPOSIZIONE PER VISITARE E AMMIRARE I CARATTERISTICI MERCATINI DI NATALE, vivendo una tradizionale e gioiosa 
atmosfera natalizia ! 
 
 

Quota individuale di partecipazione: (minimo 45- 47 partecipanti) € 55,00 -    (minimo 38 -44 partecipanti) € 58,00  
       (minimo 30 partecipanti) € 61,00  
 

Per informazioni ed iscrizioni  -  CHIEDI ai nostri uffici oppure chiama Sam al  339/5090478  -   
PRENOTAZIONI ENTRO L’  08 NOVEMBRE  2013  !!! 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman GT, VISITA GUIDATA ALL’EREMO DI SANTA CATERINA, BIGLIETTO DELL’ ASCENSORE PER SCENDERE  
ALL’EREMO, PRANZO PRESSO TRATTORIA TIPICA CON MENU’ INDICATO CON BEVANDE, ASSISTENZA DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER TUTTA LA 
DURATA DEL VIAGGIO, VISITA CON GUIDA DELLA VILLA DI PORTA BOZZOLO, BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA VILLA,  ASSICURAZIONE SANITARIA - LA 

QUOTA NON COMPRENDE: ingressi,  mance, digestivi, aperitivi  e Tutto quanto non specificato  alla voce: “La quota comprende”  

 

La prenotazione sara’ valida,  con versamento per ciascun partecipante, di € 55,00  a persona.  
(in caso di rinuncia, la quota versata per l’acconto NON sara’ rimborsata, se non nel caso di sostituzione con altra persona, che 
prendera’ il posto di colei o colui, che per  qualsiasi impedimento e’ impossibilitato/ta a partire) – IL GIORNO DELLA GITA LA QUOTA 
DOVRA’ ESSERE REGOLATA SUL BUS CONSIDERANDO IL NUMERO REALE DEI PARTECIPANTI ISCRITTI. VERRA’ VERSATA LA DIFFERENZA 
OPPURE RESTITUITA LA QUOTA PAGATA IN ECCEDENZA! - L’effettuazione del viaggio sara’ ri confermata da parte del consulente circa 
1 settimana prima della partenza, indicando il numero delle persone iscritte ed il costo effettivo da pagare.  

 

 

Il suddetto  programma potrebbe subire delle variazioni per motivi organizzativi e a causa di forza maggiore, La Diezione si riserva la facolta’ di modificare l’itinerario, per offrire il 
programma, piu’ consono alle esigenze straordinarie, cambiando se necessario l’ordine dei servizi, per cercare di fornire al meglio, un servizio sostitutivo legato alle necessita’. E’ 

richiesto un minimo di partecipanti,  nel caso non fosse garantito il minimo necessario, il viaggio potrebbe essere annullato o confermato con supplemento.                       
Organizzazione tecnica: Aliviaggi To  consulente /promoter: Samantha 


