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SACRO MONTE La candidatura risale alla scorsa primavera. Ed oggi finalmente l’importante riconoscimento

Casa Pogliaghi diventa
un Luogo del cuore del Fai
di Lidia Romeo

Casa Pogliaghi riapre al
pubblico sabato con una
marcia in più: il riconoscimento come Luogo del cuore del Fai, che le consentirà
di accedere a nuovi finanziamenti. Per l’occasione,
nel pomeriggio di domenica, la casa-museo ospiterà
la presentazione del libro «I
Rigola. Scultori per il Duomo di Milano», che permetterà di rileggere anche il legame tra il duomo di Milano
e l’artista che scelse di costruire la sua casa museo al
culmine della via sacra varesina.
Il successo
La candidatura della Casa
museo Pogliaghi a Luogo
del cuore Fai (Fondo per
l’ambiente italiano) risale
alla scorsa primavera, ma
solo pochi giorni fa, a fine
febbraio, sono stati resi noti
i risultati ufficiali: con 2061
voti (su oltre un milione e
600 mila espressi) Casa Pogliaghi è diventata un Luogo del cuore del Fai (144°
nella classifica nazionale, al
21° posto in Lombardia e al
5° nel Varesotto). Il che permette al museo di accedere
ai finanziamenti speciali
del gruppo Intesa Sanpaolo
per la salvaguardia dei beni
di interesse storico. «Aspettiamo di conoscere le linee
guida della selezione, prima
di presentare una proposta», spiega Marina Albeni
di Archeologistics, associazione che dal 2017 ha preso
in gestione l’intero polo museale del Sacro Monte, per
armonizzarne orari di apertura e bigliettazione.
«Potremmo puntare su
un progetto di rinnovamen-

to illuminotecnico, di cui c’è
bisogno – ipotizza - oppure
sul ripristino del giardino
cui sta già lavorando un
gruppo di volontari».
Un libro, tante storie
In occasione della nuova
stagione di apertura di Casa
Pogliaghi (tutti i sabati, le
domeniche e festivi dalle 10
alle 18, e in estate anche il
venerdì sera), il museo propone un evento speciale per
domenica 19 alle 15.30, con
la presentazione del volume «I Rigola. Scultori per il
Duomo di Milano» (Scalpendi Editore).
Oltre agli autori, Carlo
Marelli e Anna Molella, all’incontro parteciperanno
anche Giulia Benati, direttore e conservatore delle Raccolte della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, e
Don Alberto Rocca, per la
Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria della
Casa museo. Insieme ricorderanno i gemelli Carlo e

Luigi Rigola, allievi prediletti di Lodovico Pogliaghi,
con cui collaborarono come
aiuti in numerose commissioni. Fra le molte imprese
che eseguirono, ben quarant’anni di attività nell’illustre cantiere del Duomo di
Milano e in particolare sul
Portale Maggiore della cattedrale milanese, disegnato
dallo stesso Pogliaghi e di
cui la casa museo custodisce il modello in gesso in
scala reale.
La partecipazione all’evento costa cinque euro e
il biglietto da diritto, al termine dell’incontro, ad una
visita guidata all’interno

«

Un uomo eclettico
e raffinato interessato
alle forme d’arte più
diverse dalle antichità
all’arte classica

della casa museo e della sua
particolare collezione di Lodovico Pogliaghi, scultore e
collezionista milanese vissuto fra Ottocento e Novecento. Un uomo dal gusto
eclettico e raffinato interessato alle forme d’arte più diverse, dalle antichità ar-

cheologiche ai sarcofagi
egizi, dall’arte classica all’arte buddista, dai pregiati
tessuti orientali alla ceramica cinese. Il tutto valorizzato da una casa, con giardino, costruita appositamente per accogliere questi oggetti e valorizzarli. n

VELATE Per il 18esimo anno consecutivo la Settembrini porta avanti il progetto Nontiscordardime

Il giardino della scuola rinasce
Con il lavoro di studenti e insegnanti
Genitori e studenti impegnati a ripensare e ripiantumare il giardino della scuola. Succede sabato mattina all’elementare Settembrini che, per il
18esimo anno consecutivo, attiva il progetto Nontiscordardime proposto da Legambiente.
L’idea è sempre stata quella
di manutenere e abbellire gli
spazi interni ed esterni dell’Istituto di via Pontida. Ne so-

no derivati, ad esempio, il murale della facciata, la pulizia
delle cantine e le decorazioni
delle aule. «Si rinnova così ogni
anno la fruttuosa collaborazione tra studenti, docenti e famiglie», sottolinea la coordinatrice didattica Pinuccia Ilardo.
Attorno al tema naturalistico, durante la mattinata, agiranno tre gruppi principali. I
bambini di prima e seconda, ad

esempio, osserveranno alcune
riproduzioni artistiche di insetti, piante e fiori e poi, guidati
dall’artista e designer Francesca Cottini, ne valorizzeranno i
particolari e le sfumature con
alcune tecniche del colore: pastelli, china o acquarello. Infine
realizzeranno ciascuno una
matita speciale che, una volta
esaurita, può essere interrata e
crescere come una vera e pro-

pria piantina. Gli studenti di
terza, quarta e quinta, incontreranno l’esperta in architettura Francesca Daverio per un
mini seminario dedicato al
giardino verticale, dal concept
alla progettazione, mentre
nonni, genitori e familiari sistemeranno il giardino, le aiuole e alcune aule laboratorio.
Dalle 10.30 porte aperte anche
ai futuri primini e alle loro famiglie, accolti dai ragazzi di
quinta con una primula in vasetto decorato, per essere poi
coinvolti tra laboratori e merenda. n L. Rom.
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