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EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO (VARESE) 

 

La tradizione vuole che l'Eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, 

scampato ad un nubifragio durante la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e 

condurvi vita da eremita. Lì il Beato Alberto fece edificare una cappella dedicata a Santa Caterina 

d'Egitto, attualmente visibile sul fondo della chiesa. La cappella, che risale al XII° secolo, fu presto 

affiancata da altre due chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a 

partire dal XIV° secolo. Dopo un primo periodo storico, durante il quale vi soggiornarono i 

Domenicani, dal 1314 al 1645 guidarono l'Eremo i frati del convento milanese di Sant'Ambrogio ad 

Nemus, sostituiti poi dai Carmelitani fino al 1770. Da sottolineare è il miracolo di inizio Settecento, 

quando cinque enormi massi "ballerini" precipitarono sulla chiesa, ma restarono impigliati nella 

volta di una cappella, senza causare gravi danni, rimanendo sospesi per quasi due secoli, fino al 

1910. Questi sassi "traballanti" sembrano dare il nome all'eremo che, per esteso, è Santa Caterina 

del Sasso Ballaro, anche se è più probabile che l'etimologia del nome sia legata al vicino centro 

abitato di Ballarate. Dal 1970 l'Eremo è proprietà della Provincia di Varese. Dal 1986 al 1996 è stato 

retto da una comunità domenicana, sino al 2018 dagli oblati benedettini; 

dalla primavera 2019 la gestione religiosa dell'Eremo è affidata alla Fraternità Francescana di 

Betania. L'eremo di Santa Caterina del Sasso può essere raggiunto anche con il nuovo ascensore 

scavato nella roccia realizzato dalla Provincia di Varese. L'opera permette, in particolare alle 

persone anziane o diversamente abili, di superare in completa agevolezza i 51 metri di dislivello tra 

il piazzale delle Cascine del Quiquio e l'ingresso vero e proprio all'Eremo. Il nuovo ascensore, che 

può trasportare fino a 12 persone, è un vero e proprio gioiello di ingegneria. Infatti, il vano corsa è 

stato realizzato scavando nella roccia un pozzo di 6 metri di diametro, profondo ben 51 metri e 

collegato a una galleria orizzontale di uscita alle aree sottostanti lunga 45 metri che si apre sulla 

vista panoramica del lago Maggiore. Questa ardita e spettacolare opera completa la serie di 
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importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di tutta la zona su cui sorge l'Eremo di 

Santa Caterina del Sasso. In particolare va segnalata la stabilizzazione di tutta la parete rocciosa 

soprastante ed il consolidamento delle fondazioni della chiesa e del campanile, la cui stabilità era 

divenuta assai precaria a causa di movimenti gravitazionali che hanno interessato tutto l'ammasso 

roccioso tra l'Eremo ed il lago.  

 

 

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo gita non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di 

persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi altra 

richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita nella 

nostra bella Italia. 
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