
Incontri al Sacro Monte
Appuntamenti ad aprile per riscoprire il borgo

Sacro Monte sugli scudi tra natura, ar-
te, storia e ricordi di "come eravamo".
Si comincia sabato 7, con un personag-
gio simbolo del borgo, l'onorevole
Giuseppe Zamberletti, che lassù è nato
e che ha legato il proprio nome alla
fondazione della Protezione Civile in
Italia; appuntamento alle 15.30 in via
del Ceppo, sede dell'Associazione
Amici del Sacro Monte che così inau-
gura una stagione di otto incontri in ca-
lendario fino a fine settembre sotto il
titolo "Conversazioni al Sacro Monte".
Ma già da domenica 8 scende in campo
una seconda iniziativa affidata a Lo-
renza Giacardi per il Centro Espositivo
intitolato a monsignor
Pasquale Macchi: «Si
tratta di un' azione che
vede protagonisti gli an-
ziani e finanziata da Fon-
dazione Cariplo col coin-
volgimento di Fondazio-
ne Paolo VI, Cesvov,
Comune di Varese e Par-
co del Campo dei Fiori.
Obiettivo: favorire la
fruizione culturale e la
conoscenza del patrimonio di locale at-
traverso iniziative di protagonismo
culturale, autonome o complementari
tra loro. Nel corso del 2017 abbiamo
coinvolto nell'azione di valorizzazione
proprio gli anziani del posto, racco-
gliendo in video interviste le loro te-
stimonianze, racconti unici ed inediti
legati al passato, con la finalità di pre-
servare la memoria e i ricordi di chi ha
vissuto un Sacro Monte diverso dal no-
stro».
Ora questo prezioso lavoro di raccolta
storica viene offerto al pubblico per tre
incontri dal titolo "Sacro Monte d'altri
tempi", occasione per mostrare sette
video di chi ha vissuto il Sacro Monte
da protagonisti: gli anziani che ancora
ci vivono, i villeggianti che da giovani

vi trascorrevano le estati, gli studiosi
che hanno contribuito a riscoprirne il
patrimonio culturale.
Inoltre, grazie alla collaborazione con
il Centro di Ricerca Storie Locali e Di-
versità Culturali dell'Insubria, nelle
due settimane dall'8 al 22 aprile presso
la sala conferenze del Centro Pasquale
Macchi e l'atelier della Casa Museo
Lodovico Pogliaghi scorreranno pre-
sentazioni di immagini fotografiche
storiche relative al Sacro Monte e pro-
venienti dal fondo "Vivi Papi". Gli in-
contri si terranno per tre domeniche
consecutive sempre alle 15: domenica
8 aprile al Centro Espositivo alla Prima

Cappella "Il Turismo al
Sacro Monte negli Anni
Cinquanta", con la con-
ferenza dal titolo "Saluti
dalla provincia dei sette
laghi. Il turismo nel Va-
resotto degli anni Cin-
quanta" tenuta dalla dot-
toressa Claudia Biraghi;
secondo appuntamento
domenica 15 al Centro
Macchi, con "Sacro

Monte: una montagna da vivere" per
conoscere come si viveva un tempo nel
borgo; in apertura verranno presentati i
video "Anziani protagonisti", a seguire
la dottoressa Sara Fontana terrà la con-
ferenza "Il primo corso di alpinismo al
Campo dei Fiori e il Sacro Monte nei
ricordi di Angiolino Bianchi".
Il terzo appuntamento sarà infine do-
menica 22 alla Casa Museo Lodovico
Pogliaghi con "Visioni d'altri tempi su
Casa Pogliaghi da residenza privata a
collezione aperta al pubblico". L'in-
contro prevede la presentazione dei vi-
deo e l'eccezionale possibilità di am-
mirare le lastre fotografiche della col-
lezione Pogliaghi attraverso i visori
originari.
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