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Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 

 

Il giorno di venerdì 4 aprile 1631, mentre ancora durava la grande epidemia di peste, si riunivano 

nella Chiesa di S. Maria Assunta i capifamiglia di Angera, 81 persone in tutto e si impegnavano in 

un voto con giuramento per invocare la cessazione della pestilenza.  

Questo impegno venne confermato pochi giorni dopo con un atto notarile, in latino, rogato da 

Francesco Castiglioni notaio in Milano; di questo documento esiste nell’archivio parrocchiale una 

copia fatta dal Canonico Francesco Maria Castiglioni nel 1705. 

“Poiché fino ad ora il popolo del Borgo di Angera é stato perseguitato dalla pestilenza, e nessun 

rimedio si é trovato, gli uomini di questo Borgo si sono risolti a rivolgersi alla Beata Vergine madre 

di Dio, ed ai Santi, per avere dei patroni presso Dio, affinché voglia liberare questo popolo dalla 

molestia della peste. Pertanto, convocati e riuniti nella chiesa di Santa Maria Assunta di Angera gli 

infrascritti sindaco, consoli ed uomini di questo Borgo [segue elenco dei capifamiglia] che 

costituiscono la maggior parte e la parte più sana, si impegnano con giuramento nelle mani del 

Prevosto Bartolomeo Pessina di adempiere ed osservare quanto sotto. 

Per tutti gli anni, in perpetuo, un uomo per ogni famiglia si recherà in processione alla chiesa di S. 

Maria che si trova sul Monte vicino a Varese, seguendo una croce, e giunto sul posto pregherà per 

la salute dell'anima e dei corpi del popolo del Borgo di Angera, e questo nel giorno in cui in detta 

terra si celebra la festa di S. Eustachio nel mese di maggio di ogni anno in perpetuo, e se nel giorno 

scelto piovesse o il tempo non fosse idoneo, si farà in un giorno più comodo dello stesso anno, a 

scelta del Prevosto; tuttavia questa dichiarazione non impegna le famiglie che non hanno maschi 

abili. E promettono che ogni anno, in perpetuo, celebreranno la festa di S. Francesco di Paola, che 

è nel giorno 6 di maggio, ed in detto giorno celebrare per i prossimi dieci anni una messa in canto 

nella Chiesa di S. Maria di Angera, affinché la Vergine Maria e S. Francesco di Paola liberino dalla 

pestilenza il popolo di Angera. E tutto ciò deve iniziare dal presente anno, e di seguito come sopra 

in perpetuo la processione a S. Maria del Monte di Varese, e la messa celebrativa della festività di 

S. Francesco di Paola finché i dieci anni non saranno finiti.” 

 

 

Da allora e fino ai giorni nostri si è ripetuta la processione, della quale abbiamo notizie sicure per 

tutto il 1700 nei Diari Capitolari nei quali sono registrate le funzioni religiose, per tutti gli anni dal 

1703 al 1810, anche se negli ultimi decenni molti anni sono mancanti. La processione si svolgeva 

come stabilito dagli accordi del 1649 tra il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Maria Assunta e la 

Comunità di Angera nei quali si era stabilita la ripartizione delle spese, stabilendo ad esempio che i 

cavalli per i sacerdoti sarebbero stati pagati dal Capitolo. Tempo permettendo, la processione iniziava 

il giorno 5 maggio, e ad essa partecipavano gli uomini, le Confraternite del SS. Sacramento e di S. 

Marta, il Prevosto. due Canonici, il custode della chiesa e due chierici. Arrivati alla prima Cappella 

del Sacro Monte, dove venivano accolti da due sacerdoti della Chiesa del Monte, la processione si 

riordinava e proseguiva, recitando il Rosario, fino alla Chiesa Maggiore dove si cantava “Regina 

Coeli” e si recitavano preghiere. Per la notte ognuno provvedeva a trovare ricovero per proprio conto; 

il mattino successivo veniva celebrata dal Prevosto con i due Canonici una Messa solenne pontificale; 

e dopo aver cantato le Litanie della B.V., si riprendeva la strada per Angera. La processione veniva 

accolta al “Prato del Ponte” dai Canonici e dai sacerdoti che erano rimasti ad Angera. 

 

Alla processione dovevano partecipare gli uomini, uno per famiglia, ma nella registrazione del 1701 

è detto che nella processione vi erano anche le donne con la loro croce; nel 1709 è registrato che si 

fece il percorso in un solo giorno per non dovere restare fuori la notte, partecipando anche le donne, 

ma che rivelatosi troppo faticoso il viaggio, si stabilì di tornare ad adempiere al voto in due giorni, 

sempre che non vi partecipassero donne. I resoconti della processione proseguono immutati nei Diari 

fino all’inizio del 1800. 
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I rappresentanti delle famiglie angeresi che sottoscrissero l’impegno nel 1631 

furono:  

Aicardi (4), de Avvocati, Besozzi, Bosetto, Boteto, Brandiano, Brovello, 

Brughetto, Butrio, Carnepane, Cardinetto, de Carli, Chiesa, Cizono (2), 

Contino (3), Crena, Cugiono (3), Filippi, Fontana, del Forno (2), de Giorgi, 

Giussani (2), Greppi (4), Jerago (2), Lisanza, Magrino, Mainerio, Malgeani, 

Masera, Marinone (2), de Meneschini, Merzagora (6), Movallo (2), Ondoli (3), 

Panevino, Pedrolo (2), del Ponte (2), Reali (2), Resegato, Sacchetto (6), 

Schioppetto, Silla, de Taino, Tognolo, Trefiume, de Upponno, Veschio.  

Più altre due famiglie il cui nome non è leggibile. 

 

 


