
Domenica 19 aprile 2015 

Varenna -  Abbazia di Piona (LC) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 55,00 
 

La quota include: 

• Viaggio A/R in pullman 

• Mattino: visita guidata a Villa Monastero di Varenna e a seguire 

visita guidata al pittoresco borgo. 

• Ore 12,00 circa partenza per Colico Olgiasca   

• Pranzo con menu’ tipico 

• Pomeriggio: visita guidata all’Abbazia di Piona e al complesso mo-

nastico  

• Assicurazione 
 

Partenza ore 8,00 dal parcheggio dietro la stazione di Arcore 

Partenza da Piona per Arcore ore 17,30 circa 
 

Le iscrizioni si ricevono dall’18 marzo 2015, con un minimo di 40 parte-

cipanti,  tutti i mercoledì  dalle 17,30 alle 18,30; il sabato dalle ore  

10,30 alle ore 11,30 presso la Fonoteca, via Gorizia, Arcore . 

Acconto: 30 euro all’iscrizione  -  Saldo entro mercoledì 14 aprile  

2015 

Per prenotazioni : 338 8830198 

www.passpartout-arcore.it               e mail: passpartout.arcore@libero.it 

 

 

 

              Menu’ 
Antipasto : bresaola al carpaccio, sfogliatine  

      al casera 

Primo     : pizzoccheri della Valtellina  

Secondo  : filetto di lavarello al vino bianco, con 

      verdure miste saltate  

Dessert  : macedonia con gelato 

      Acqua - Vino - Caffe’ 



Varenna 

Villa Monastero 

Nasce dalla continua ristrut-

turazione dell’antico mona-

stero cistercense femminile 

di Santa Maria del 1208 cir-

ca. Dopo essere passata per 

vari proprietari oggi appar-

tiene alla Provincia di Lec-

co. Il suo attuale aspetto di 

dimora eclettica di fine ‘800 

è il frutto di vari interventi 

che si sono sovrapposti in 

nove secoli di vita. Il nucleo 

centrale è rappresentato dal-

la Casa Museo con un per-

corso espositivo che si svi-

luppa in quattordici sale. 

Negli ambienti interamente 

arredati, dalla sala del Bi-

gliardo a quella della Musi-

ca, dal salottino Mornico 

alla camera padronale, i vi-

sitatori hanno la possibilità 

di vivere in prima persona 

nel passato. La villa è cir-

condata da un giardino bota-

nico che si estende per quasi 

due chilometri lungo il fron-

te lago. 

Il borgo 

Si articola in un reticolo di 

viuzze che calano ripide 

verso il lago. Sono parecchi 

gli spunti paesistici e archi-

tettonici, oltre a Villa Mo-

nastero, Villa Cipressi e l’-

Hotel Royal Victoria, che 

ha avuto ospiti illustri. 

L’abbazia di Piona 

La prima documentazione 

storica è costituita da un 

cippo che ricorda un ora-

torio degli inizi del secolo 

VII. Alla fine del secolo 

XI l’abbazia fu inserita 

nel movimento della rifor-

ma cluniacense. Il mona-

stero fu dedicato alla bea-

ta Vergine Maria e anche 

a  San Nicola di Bari, 

molto attestato in zona in 

quanto protettore dei na-

viganti. 

La chiesa, a navata unica, 

è volta ad oriente.  L’absi-

de è affrescata nella volta 

con una mandorla, poco 

leggibile, racchiudente un 

Cristo in maestà con sim-

boli evangelici. Nella pa-

rete sottostante sono af-

frescati gli apostoli in po-

situra ieratica bizantineg-

giante. Addossato al lato 

meridionale della chiesa è 

il chiostro, fatto costruire 

tra il 1252 e il 1257, uno 

degli esempi più suggesti-

vi dell’architettura roma-

nico lombarda. La parete 

nord è ornata da un affre-

sco particolare, una sorta 

di calendario simbolico 

con scene che fanno rife-

rimento a  mesi o stagioni 

dell’anno e rappresentano 

i lavori agricoli. 


