
PERCORSI  
E LABORATORI 
PER LE SCUOLE

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI II GRADO



GLI AFFRESCHI DELLA COLLEGIATA E DEL BATTISTERO
TECNICA, MATERIALI E CONSERVAZIONE

Come furono realizzati i famosi cicli pittorici che hanno portato Castiglione 
Olona in tutti i libri di storia dell’arte? Quali soluzioni sono state adottate per il 
loro risanamento? Quali strategie garantiscono una corretta conservazione? 
Segni incisi, sinopie, giornate, colori a fresco e a secco, pentimenti d’autore: 
osservazione diretta e visione ravvicinata offrono sorprese anche agli occhi 
più distratti.

2 ORE - 6 € A STUDENTE

LA COLLEGIATA E LA CHIESA DI VILLA
INTERVISTA DOPPIA NEL SEGNO DELL’ARCHITETTURA

Lettura degli elementi architettonici che caratterizzano e differenziano i due 
edifici religiosi del centro storico di Castiglione Olona: la Collegiata di Alberto, 
Giovanni e Pietro Solari e lo scrigno a pianta centrale della Chiesa di Villa. 
Itinerario per osservare da vicino un’eccellenza del Gotico lombardo e per 
immergersi poi, a distanza di pochi metri, in temi fondamentali del primo 
Rinascimento fiorentino, tra colonne e lesene, volte e cupole, cotto e pietra.

2 ORE - 6 € A STUDENTE

L’ICONOGRAFIA DEI SANTI NELL’ARTE DI CASTIGLIONE

Come riconoscere i santi attraverso gli attributi iconografici, a partire dalle 
opere che li raffigurano in loco. Le storie dipinte di Lorenzo, Stefano e Giovanni 
Battista, santi titolari della Collegiata e del Battistero, svelano l’origine della 
loro iconografia. Le immagini dei santi Ambrogio, Luca, Marco, Caterina si 
susseguono in dipinti, sculture, oreficerie, regalando un percorso ricco di 
simbologie.

2 ORE - 6 € A STUDENTE

INFORMAZIONI GENERALI
I costi indicati si riferiscono all’ingresso intero al Museo, comprensivo della visita e - ove previsto 
- del laboratorio. Per prenotazioni inviare una mail a didattica@museocollegiata.it indicando: 
titolo percorso, giorno e ora visita, numero bambini, recapito telefonico. È preferibile la 
prenotazione di una classe per volta. È possibile concordare personalizzazioni. 
Per aggiornamenti su nuovi percorsi e iniziative speciali inviare nominativo e indirizzo mail. 

Museo della Collegiata Via Cardinal Branda, 1  tel. 0331 858903
21043 Castiglione Olona (VA)  www.museocollegiata.it

Scoprire
l’Arte

giocando




