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	 	 Uno	spettacolo		
	 	 di	patrimonio

Ritorna Ville Aperte in Brianza, la fortunata manifestazione promossa dalla 
Provincia, che ha fatto registrare successi clamorosi anno dopo anno, sfondan-
do le 20.000 presenze nell’ultima edizione.
Un appuntamento ormai attesissimo che in questi anni ha contribuito a stimo-
lare la crescita culturale del territorio, a valorizzare le eccellenze storico-archi-
tettoniche della Brianza anche oltre i suoi confini amministrativi ed a creare 
sinergie e sviluppo di reti tra le Amministrazioni Pubbliche locali con tangibili 
ricadute economiche.
Con Ville Aperte la Provincia mette in vetrina i suoi gioielli, quelli che meglio 
raccontano le pregevolezze della Brianza, anche in vista dell’appuntamento con 
Expo 2015,  ormai alle porte: un’occasione unica e straordinaria per condivide-
re col resto del mondo l’identità, il valore, l’arte e la cultura targati MB.

Anche per questo la dodicesima edizione di Ville Aperte è particolarmente ricca: 
- di novità: su tutte ovviamente la “restituzione” della Reggia di Monza alla 
cittadinanza, dopo i lavori di restauro del corpo centrale;
- di contenuti: sul portale www.villeaperte.info che quest’anno evolverà grazie 
ai servizi dell’ecosistema digitale E015, il progetto promosso da Expo S.P.A. per 
la digitalizzazione del territorio;
- di conferme: con l’Adesione del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del 
Mibact, di Regione Lombardia, di Expo S.P.A. ed il rinnovo della collaborazione 
con la Provincia di Lecco;
- di concretezza: con la tangibile dimostrazione dell’impegno messo in campo 
dalla Provincia e dal Distretto Culturale Evoluto in questi anni, visti i “cantieri 
aperti” negli edifici oggetto di restauro e la realizzazione della quarta edizione 
di pH_performing Heritage. 
 
È la più bella risposta che la Provincia può offrire al numeroso e crescente pub-
blico. Continuare a sostenere la kermesse che quest’anno coinvolge 50 comuni, 
più di 100 beni, e regalerà dieci giorni di visite, spettacoli e performance con un 
obiettivo ambizioso, quello di arricchire i visitatori con un immenso patrimonio: 
il loro.

Dario Allevi – Enrico Elli
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Una rete stabile di relazioni tra il settore culturale,  
i settori produttivi del territorio e gli istituti di formazione. 

Sostegno e messa a sistema  
di tutte le attività legate al mondo  

della cultura e delle imprese culturali e creative  
per generare ricadute positive su tutto il territorio.

12 soggetti partner

2 linee strategiche:
Patrimonio

Innovazione e Impresa

1 evento diffuso: pH_performing Heritage 2014

29 eventi in 22 comuni e 28 location del territorio

www.distrettoculturale.mb.it 
www.villeaperte.info 
www.provincia.mb.it 

Un progetto di:

Le ViLLe Aperte diVentAno SociAL 
Una nuova narrazione attraverso i Social Network.

On line, Twitter
Associazione Culturale Twitteratura.  

Segui @DISTRETTOMB, @TwLetteratura, #phmb2014 e #villeaperte 
e scoprirai come riscrivere il patrimonio culturale MB.

PROVINCIA
MONZA
BRIANZA
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monza
	 	 	
visite	GUidate	e	inFo
Da sabato 20 a domenica 28 settembre
VILLA REALE DI MONZA
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info 
Per informazioni: telefonare al numero 199.15.11.40 oppure   
su www.reggiadimonza.it e  www.villarealedimonza.it
Orario visite: da Lunedì 22 a Venerdì 26 h. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Sabato 20/27 e Domenica 21/28 dalle h. 10.00 alle h. 20.00 (25 turni di visita 
– max 40 posti prenotabili - partenza ogni 20 min.)
Durata: 2 h.
Costo: 10,00 € (Gratuità per bambini di età inferiore ai 12 anni e disabili, previa 
prenotazione secondo le modalità previste)
Accesso disabili:    

Domenica 21 e 28 settembre
TOUR NEL PARCO DELLA REGGIA DI MONZA 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info o al numero 03939464201
Per informazioni: Consorzio Reggia di Monza www.reggiadimonza.it  
Orario visite: dalle h. 10.15 alle h. 12.15 e dalle h. 14.15 alle h. 18.15 (max 50 
posti prenotabili – partenza ogni ora)
Durata: 55 min.
Costo: 4,00 € + 3,00 € per il trenino
Accesso disabili:   

Sabato 20 e 27 settembre 
CAPPELLA ESPIATORIA
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info   
Per informazioni: Ufficio IAT di Monza tel. 039.323222 e guidarte@libero.it   
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Ritrovo: davanti alla Cappella Espiatoria (via Matteo da Campione 7/a)
Durata: 1h. circa 
Costo: 5,00 € 
Accesso disabili:  

Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 settembre
AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA – 
In occasione del GT OPEN INTERNATIONAL SERIES
Ingresso libero con visita guidata a pagamento - info costi: eventi@monzanet.it 
Prenotazione visite guidate sul sito www.villeaperte.info o al num. 039/2482477
Orario: dalle h. 9.00 alle h. 19.00
Durata: 40 min.
Accesso disabili:    

Maggiori info 
a pag. 133
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Mercoledì 24 settembre
VILLA TORNEAMENTO ORA ISTITUTO PADRE DI FRANCIA
Ideazione:Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza -  
Associazione Pro Monza e Istituto scolastico paritario Padre di Francia 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info  
Per informazioni: Ufficio IAT di Monza tel. 039.323222 e guidarte@libero.it   
Ritrovo: davanti all’ingresso di Villa Torneamento (Istituto Padre di Francia), via 
della Taccona 16
Orario visite: h. 17.00
Costo: 5,00 €
Accesso disabili:     in parte 

Giovedì 25 settembre
VILLA PALLAVICINI BARBò ORA COLLEGIO   
DELLA GUASTALLA
Ideazione:Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza -  
Associazione Pro Monza e Collegio della Guastalla
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info   
Per informazioni: Ufficio IAT di Monza tel. 039.323222 e guidarte@libero.it
Ritrovo: all’interno della corte d’onore del Collegio Guastalla, viale Lombardia 180
Orario visite: h.17.00
Costo: 5,00 €
Accesso disabili:  

pH_performing Heritage  2014Domenica 21.09_ h. 16.00 
Villa MirabelloDeliziar villeggiandoSabato 27.09_ h. 15.00 – 15.45 – 16.45 

Piazza DuomoLuoghi, storia e testimonianze della Monaca di Monza.  

Venerdì 26.09_h. 21.00 - Sabato 27.09_h. 10.00

Teatro Binario 7Luoghi, storia e testimonianze della Monaca di Monza. 

Martedì 23.09_h. 21.00 - Convento Santa Maria delle Grazie

Poetry Slam di acqua e luceSabato 27.09_h. 21.00 - Teatrino di corte della Villa Reale 

Sull’orlo del baratro - da Sarajevo alla prima battaglia   

dell’Isonzo
Sabato 27 .09_h. 10.00
Villa RealeCome ricostruire virtualmente in 3D la storia e la memoria

Domenica 28.09_ h 21.00
Teatrino Villa Reale La Bella e la Bestia ovvero la storia d’Amore e Psiche

Maggiori info su   
www.villeaperte.info
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itinerari	ed	eventi	speciali	a	monza		
(a cura di Associazione Guidarte – Monza)

Domenica 21 e 28 settembre
ITINERARIO 1 – Modoetia, un borgo medievale 
L’itinerario intende rievocare il passato medievale di Monza, attraverso la storia 
degli edifici conservati: dall’Arengario alla torre di via Lambro, dalla casa-torre 
dei Gualtieri al complesso monastico di Santa Maria in Strada, di cui si visiterà 
l’antico scriptorium.
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza - As-
sociazione Pro Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039/323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: Ufficio IAT, Informaz. e Accoglienza Turistica, Portici Comunali - P.za Carducci
Orario: h. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30       
Durata: 1 h. circa
Costo: 5,00 €
Accesso disabili:    in parte (presenza di gradini per accedere al complesso di 
Santa Maria in Strada)

Lunedì 22 settembre 
ITINERARIO 2 - Monza liberty e déco 
L’ itinerario è dedicato all’architettura liberty e déco che si diffonde nel centro 
di Monza con l’inizio del XX secolo: si toccheranno le palazzine progettate da 
Romolo Canesi, la piccola stazione dei tram e la sede istituzionale della Provin-
cia di Monza e Brianza, di cui si visiteranno gli interni.
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039/323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: Ufficio IAT, Informaz. e Accoglienza Turistica, Portici Comunali - P.za Carducci
Orario: h. 17.00
Durata: 1 h. circa
Costo: 5,00 €
Accesso disabili:  

Venerdì 26 settembre
ITINERARIO 3 - Il complesso di Santa Maria al Carrobiolo
Visita guidata al complesso di Santa Maria al Carrobiolo, la chiesa conventuale 
più importante nel XIII secolo a Monza: si visiterà l’interno della chiesa, con 
pregevoli opere d’arte, la quadreria del piano terra e la biblioteca.
deazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- Asso-
ciazione Pro Monza e Padri Barnabiti di Santa Maria al Carrobiolo
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039/323222 - guidarte@libero.it 
Ritrovo: davanti alla chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, Piazza Carrobiolo 
Orario: h. 17.00
Durata: 1 h. circa
Costo: 5,00 €
Accesso disabili:   
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Tutti i giorni da Sabato 20 a Domenica 28
APERITIVO AGRICOLO IN VILLA
Villa Reale di Monza 
Degustazione guidata di vini salumi e formaggi del territorio  
Senza prenotazione 
Per informazioni: 340.4822161 
Orario: dalle h. 16.00 alle h. 20.30
Costo: 8,00 € 
Accesso disabili:  

Sabato 20 e 27 settembre
CHI C’E’ NELLE STANZE DI VILLA REALE?
Ecco il re e la sua regina, ecco le damigelle e i soldati... tutti presenti, tutti 
agghindati! I piccoli visitatori, travestiti secondo i ruoli della corte, visiteranno 
gli Appartamenti della Villa Reale, partecipando in prima persona alla vita nella 
reggia. 
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza e Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeparte.info   
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039/323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: Ingresso Appartamenti Villa Reale (davanti alla Cavallerizza) - Pubbli-
co: bambini 4-10 anni 
Orario: h. 9.30, 10.30
Costo: 7,00 € a bambino + 1 adulto accompagnatore gratuito
Accesso disabili:  
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Dal 27 settembre 2014 al 1 febbraio 2015
GIORGIO DE CHIRICO - Opere dalle collezioni della Fon-
dazione de Chirico
Serrone della Villa Reale

Giorgio de Chirico, pittore, scultore, scenografo, costumista, scrittore, una 
delle figure artistiche più importanti del panorama italiano del Novecento. 
Appassionato di opere letterarie, dal racconto mitologico ai grandi classici 
moderni, esperto conoscitore dei testi 
filosofici del XIX secolo e amante dell’architettura classica rinascimentale, 
riporta nelle sue opere tutti gli elementi di questa sconfinata conoscenza. 
La mostra vuole illustrare la varietà di temi, di stili e di tecniche della pro-
duzione artistica di de Chirico. La pittura metafisica di de Chirico è carica 
di suggestione e ricca di atmosfere magiche ed enigmatiche dove domina-
no l’immobilità e il silenzio assoluto, dove la luce ha un ruolo fondamenta-
le all’interno della composizione. Le opere provengono dalla Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico di Roma, che ha sede nella storica casa dell’artista 
affacciata su Piazza di Spagna dove de Chirico trascorse gli ultimi trent’an-
ni della sua vita, diventata oggi una casamuseo aperta al pubblico.
Una mostra ideata secondo la filosofia Visit different: un concept che ha 
dato vita a progetti di successo che puntano a raccontare l’uomo oltre l’ar-
tista con l’obiettivo di condurre il pubblico verso l’emozione allo stato puro.

L’evento è in collaborazione con ViDi Srl; 
Info e costi: tel. 3386998929 o su www.reggiadimonza.it 

Orari mostra: Da lunedì a giovedì: dalle h. 10.00 alle h. 13.00 e dalle h. 
14.00 alle h. 19.00 / Venerdì: dalle h. 10.00 alle 13.00 e dalle h. 14.00 alle 
h. 22.30 / Sabato e domenica: dalle h. 10.00 alle h. 20.00
La biglietteria chiude un’ora prima  Accesso disabili:   

Dal 4 settembre al 15 novembre 2014
PIANETA TERRA: I MILLE VOLTI DELLA NATURA
Villa Mirabello
Pianeta Terra è un progetto nato nel 2008  in occasione dell’Anno  Interna-
zionale  del Pianeta Temi  proclamato dall’assemblea  generale delle Nazio-
ni Unite. L’idea è quella di raccogliere le immagini che meglio rappresen-
tano l’eccezionalità  del nostro pianeta. Dai paesaggi estremi ai luoghi più 
comuni la Terra offre una varietà di paesaggi e di forme quasi infinita, 
forme in continua c perenne evoluzione destinate col tempo a scomparire 
trasformandosi  in altre e rinnovandosi ciclicamente.  La mostra vuole 
stimolare nell’osservatore la curiosità, lo stupore, la sorpresa e la voglia di 
conoscere il paesaggio naturale.

L’evento è in collaborazione con ASSOCIAZIONE VULCANO ESPLORAZIONI 
Info e costi:  www.reggiadimonza.it 

Orari mostra: Sabato, domenica e festivi dalle h. 10.00 alle h. 19.00 (ulti-
mo ingresso h. 18.00) / settembre – ottobre: sabato dalle h. 14.00 alle h. 
18.00 | domenica dalle h. 10.30 alle h. 18.00 / novembre: sabato dalle h. 
14.00 alle h. 17.00 | domenica dalle h. 10.30 alle h. 17.00
Accesso disabili:   
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Martedì 23 settembre
DUE GRANDI DONNE DI MONZA:   
TEODOLINDA E SUOR VIRGINIA
Un percorso guidato che mira a rievocare la storia delle due più celebri figure 
femminili della città, ovvero Teodolinda, regina dei Longobardi, e Suor Virginia, 
la Monaca di Monza, nota a tutti per le vicende narrate nelle pagine dei Promes-
si Sposi. Tra realtà e leggenda, uno spaccato della storia della città.
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039.323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: davanti al Duomo di Monza
Orario: h. 17.00 
Costo: 5,00 € 
Accesso disabili:  

Venerdì 26 settembre
CACCIA ALLA STORIA DI MONZA
Monza, vie del centro città
Una caccia al tesoro, per le vie del centro storico,  rivolta ai bambini e ai loro 
genitori, che, divisi in squadre, dovranno seguire gli indizi tappa dopo tappa, 
ascoltando le voci dei personaggi che hanno fatto la storia della città. 
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039.323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: davanti al Duomo di Monza
Orario: h. 21.00
Costo: 5,00 € a partecipante_ (bambini fino a 5 anni gratuito) 
Accesso disabili:  

DA VILLE APERTE AL MUSEO E TESORO DEL DUOMO DI 
MONZA
Tutti i visitatori che domenica 21 e domenica 28 settembre 2014 pre-
senteranno il  biglietto di Ville Aperte alla biglietteria del Museo e Teso-
ro del Duomo di Monza, potranno usufruire dell’ingresso a tariffa ridot-
ta per la visita del Museo.
Inf o e prenotazioni : 039.326383 - www.museoduomomonza.it 
Orari Museo dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.00
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Venerdì 26 e Sabato 27 settembre 
LA SEDE RAI WAY NEL PARCO DI MONZA 
Visita guidata alla sede Rai Way di Monza, nata come centro di controllo radio-
televisivo all’interno del Parco, che garantiva - come lo fa tuttora - la quiete 
elettromagnetica necessaria alle rilevazioni. La struttura, che evoca la forma di 
un’antenna parabolica, è stata progettata nel 1954 da Giò Ponti con criteri 
tecnico-scientifici d’avanguardia. All’interno saranno visibili alcuni arredi origi-
nali disegnati dal famoso architetto - come la sedia Leggera -, esposti per 
l’occasione.
Ideazione: Associazione Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT Monza- As-
sociazione Pro Monza e Rai Way S.p.A.
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info 
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039.323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: davanti all’ingresso della sede RAI nel Parco di Monza (viale Mirabelli-
no)
Orario:  venerdì h. 15.30 |sabato h. 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Costo: 5,00 € 
Accesso disabili:  

Sabato 20 settembre
Giovedì 25 settembre
Domenica 28 settembre
VISITE GUIDATE AI MUSEI CIVICI
Visita guidata ai Musei Civici di Monza, che hanno recentemente riaperto dopo 
una chiusura di oltre trent’anni. Le opere, esposte nell’antica Casa degli Umilia-
ti completamente ristrutturata, offrono una panoramica storica dall’età antica 
ai giorni nostri e raccontano le vicende artistiche e collezionistiche della città.
Ideazione: Guidarte, in collaborazione con Ufficio IAT di Monza - Associazione 
Pro Monza e Musei Civici
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeparte.info 
Per informazioni: Ufficio IAT Monza - tel.039/323222 - guidarte@libero.it
Ritrovo: davanti all’ingresso del Museo (via Teodolinda, 4)
Orario: Sabato h. 15.30 e 16.30, giovedì h. 21.00, domenica h. 11.00
Costo: 4,00 € + 3,00 € ingresso straordinario
Accesso disabili:  
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DA VILLE APERTE AI MUSEI CIVICI DI MONZA
Tutti i visitatori che domenica 21 e domenica 28 settembre 2014 pre-
senteranno il  biglietto di Ville Aperte alla biglietteria dei Musei Civici di 
Monza, potranno usufruire dell’ingresso straordinario a € 3,00 per la 
visita del Museo.
Informazioni al num. 039.384837 info@museicivicimonza.it –www.mu-
seicivicimonza.it 

Attività proposte dai Musei Civici:
Domenica 21 settembre  
Visita giocata per famiglie
Prenotazione telefonica al num. 039.384837 (dal lunedì al venerdì dal-
le h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 13.30 alle h. 15.30)
Orario:  h. 15.00 - Durata: 1 h. e 30 min.
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  

Sabato 27 settembre 
Laboratorio per bambini
Prenotazione telefonica al num. 039 384837 (dal lunedì al venerdì dal-
le h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 13.30 alle h. 15.30)
Orario:  15.00 - Durata: 2 ore 
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  

Dall’ 8 al 28 Settembre 2014 
MEMORIA e SPLENDORE: UNA STORIA PER IMMAGINI 
Villa Reale di Monza nelle fotografie di Piero Pozzi
Villa Reale , Sale di Rappresentanza e Salone delle Feste Monza  
Un racconto per mostrare e focalizzare il percorso di Villa Reale negli 
anni, dal 1993 ad oggi: una lettura fotografica, storica e sensibile che, 
attraverso la memoria, mostra il ritorno allo splendore. Un lavoro di 
ascolto silenzioso di un luogo da parte di un fotografo “d’altri tempi”, 
durato vent’anni; un’esposizione che mostrerà la Villa all’interno della 
Villa stessa: dal degrado, al cantiere, fino al ritorno alla bellezza e alla 
cittadinanza intera. 
La mostra, organizzata da “Gli Eventi di Villa Reale” by Vision plus, sarà 
aperta a tutti grazie al sostegno di alcune importanti istituzioni del 
territorio e di alcuni partner tecnici d’eccezione.Una storia che, per 
tutti questi motivi, vale la pena di essere raccontata con chiarezza e 
passione, per iniziare a costruire una memoria nuova per il futuro. 
Organizzata da “Gli eventi di Villa Reale” by Vision Plus
Info e orari: Tel. 039.5960592 
eventi@villarealedimonza.it
www.villarealedimonza.it 
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villa	reale	di	monza
Viale Brianza 1, Monza 
La Reggia di Monza di Monza fu realizzata a partire dal 1777 dall’architetto 
Giuseppe Piermarini. L’imperatrice Maria Teresa d’Austria ne commissionò la 
realizzazione come residenza di campagna per il suo quarto figlio, l’arciduca 
Ferdinando, suo rappresentante in Lombardia. L’impianto complessivo della Vil-
la riprende lo schema a corte aperta delle ville di delizia lombarde sei-settecen-
tesche, organizzandone la visione lungo un asse di perfetta simmetria che inizia 
nell’antistante viale alberato di accesso e prosegue nei giardini retrostanti. Il 
blocco principale della Villa è composto dal corpo nobile centrale e dalle due ali, 
a cui si aggiungono i corpi di servizio laterali, le serre e le scuderie.
La visita guidata si svolgerà nelle sale situate al primo piano nobile, nella sale 
di rappresentanza,  negli appartamenti di Umberto I° e della Regina Margheri-
ta, negli  appartamenti dedicati agli ospiti al secondo piano nobile e belvedere. 
Gli Appartamenti Reali sono oggi arricchiti dalla collezione del mobilio originale. 
Dopo gli interventi di restauro conservativo, da poco terminati, sarà possibile 
visitare gli appartamenti privati degli ospiti al secondo piano nobile e gli spazi 
del belvedere
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toUr	nel	parco	di	monza
Ritrovo trenino biglietteria presso foyer Teatrino di Corte, Villa Reale - Viale 
Brianza, Monza
Il Parco di Monza fu istituito il 14 settembre 1805 per volontà dell’imperatore 
Napoleone con lo scopo di farne una tenuta agricola modello e una riserva di 
caccia. La costruzione iniziò nel 1806, per volere del viceré Eugenio di Beauhar-
nais, sui terreni a nord della Villa e dei Giardini Reali voluti da Maria Teresa 
d’Austria già nel 1777. 
In quegli anni Luigi Canonica, di origini svizzere, già allievo del Piermarini, era 
architetto “Nazionale” della corte francese e così venne incaricato della proget-
tazione dell’opera, considerata da lui stesso in una lettera, come una “straordi-
naria incombenza”.
Intorno al 1808 il Parco di Monza diventa così il più esteso parco cintato d’Eu-
ropa, con un muro di recinzione lungo 14 km. 
All’interno della cinta muraria furono compresi campi agricoli, strade, cascine, 
ville e giardini preesistenti e ora facenti tutti parte del complesso, quasi un 
compendio del territorio agricolo lombardo. 
Il Canonica modella e modifica le strutture esistenti, abbatte le cascine di “ca-
dente struttura” e preserva invece i complessi paesaggistici importanti come le 
ville Mirabello e Mirabellino, trasformandoli e ingentilendoli con elementi di sti-
le neoclassico in collegamento con quello della Villa Reale.

La strutturazione del vasto ter-
ritorio, agricolo e boschivo con 
l’adattamento e la trasforma-
zione delle cascine e delle im-
portanti architetture di ville esi-
stenti all’interno del territorio 
del Parco, la costruzione e il ri-
ordinamento di ampi viali retti-
linei alberati, il modellamento 
del terreno e l’adeguamento 
del sistema idrico alle nuove 
esigenze del Parco, hanno dato 
vita ad un Parco senza prece-
denti, ancora oggi, unico nel 
suo genere.
In giro per il Parco di Monza si 
possono scoprire tanti angoli, 
scenari, edifici a cui non si è 
mai fatto caso a bordo del “Tre-
nino del Parco”. Nel Tour è pre-
vista una visita eccezionale al 
Teatrino di Corte, in occasione 
del bicentenario dei festeggia-
menti del Viceré Eugenio di Be-
auharnais, e alla Cappella della 
Reggia di Monza, solitamente 
luoghi non accessibili al pubbli-
co.
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novità

mUsei	civici	di	monza	–		
casa	deGli	Umiliati
Via Teodolinda 4 Monza 
I Musei Civici di Monza riaprono al pubblico dopo oltre trent’anni di chiusura 
nell’antico edificio della Casa degli Umiliati, l’ordine religioso presente in città 
nel Medioevo, dove trova posto una selezione di 140 pezzi provenienti dalle 
civiche collezioni, emblematici delle vicissitudini storiche e artistiche di Monza e 
articolati in un percorso espositivo permanente di 13 sezioni.
Istituiti nel 1935 con i due nuclei della Pinacoteca Civica - realizzata intorno 
all’importante collezione arrivata al Comune nel 1923 grazie al lascito di Eva 
Galbesi Segrè - e del Museo Storico, i musei furono ospitati in Villa Reale e, 
dagli anni Sessanta, in Arengario dove trovarono posto alcuni pezzi della colle-
zione archeologica e storica.
Nel corso del tempo il patrimonio delle raccolte si è arricchito di opere d’arte e 
repertori diversi che originano da donazioni, acquisti e come eredità delle più 
significative vicende artistiche e culturali svoltesi in città nel corso del Novecen-
to: Biennali, ISIA, Premio di Pittura Città di Monza e, in anni più recenti, Bien-
nale Giovani.

cappella	espiatoria	
Via Matteo da Campione 7/a Monza 
Elegante monumento-memoriale eretto nel punto in cui venne assassinato re 
Umberto I, progettato in forme eclettiche dall’architetto Giuseppe Sacconi.

16
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novità

villa	pallavicini	BarBò	
ORA COLLEGIO DELLA GUASTALLA 
Viale Lombardia 180, Monza
Villa Pallavicini Barbò è un importante edificio tardo neoclassico, databile al 
1815 e arricchito da un parco romantico. La visita condurrà all’interno della 
villa, dove si osserveranno il salone d’onore, la cappella palatina e la collezione 
pittorica di grande qualità, con opere lombarde realizzate tra il XVI e il XIX se-
colo.

villa	torneamento	
ORA ISTITUTO PADRE DI FRANCIA  
Via della Taccona 16, Monza
Visita guidata alla Villa Torneamento, costruita nel primo ‘700 e ristrutturata in 
gusto eclettico nel secolo successivo. Così chiamata perché nel luogo in cui 
sorge gli antichi signori si esercitavano nelle armi, la Villa, inserita in un ampio 
parco cinto da mura neogotiche, conserva un salone da ballo riccamente affre-
scato e altri ambienti di grande suggestione.

aUtodromo	nazionale	di	monza
L’Autodromo Nazionale Monza rappresenta il maggior complesso sportivo mo-
toristico d’Italia ed uno dei più famosi nel mondo. Qui si disputa il Gran Premio 
d’Italia di Formula 1.
Nell’immaginario collettivo è il “Tempio della Velocità”. In realtà l’Autodromo è 
molto altro ancora: dispone di strutture all’avanguardia per eventi, mostre e 
manifestazioni d’intrattenimento.
Tutto ciò immerso in un ambiente suggestivo quale è il Parco di Monza.
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novità

aGrate	Brianza
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA TRIVULZIO 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info 
o al numero 039.650713 
(Da lunedì a venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e lunedì, mercoledì e giovedì  
dalle h. 15.00 alle h. 18.00)  
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 
Durata: 40 min. circa  
Costo: € 3,00 
Accesso disabili:   in parte (presenza ghiaia)

Venerdì 20.09_ pomeriggio
Villa CornelianiHamlet Private. 

Maggiori info su  www.villeaperte.info

pH_performing Heritage  2014
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villa	trivUlzio	
Piazza Trivulzio, 1 Agrate Brianza (Fraz. Omate)
Splendida Villa di Delizia che sorge in uno dei giardini più suggestivi della Brian-
za; appartenuta nel ‘500 ai principi Trivulzio e ristrutturata nel ‘700 su progetto 
dell’architetto Giovanni Ruggeri. La più antica testimonianza riguardante la bel-
lezza del giardino è dello scrittore Montesquieu, che negli appunti di viaggio 
riferisce di essere stato a Omate nel 1728.
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novità

anzano	del	parco
co

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
PARCO E VILLA CARCANO  
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info
Orario visite: h. 10.00 e h. 11.30 
Durata: 1 h. 30 min. 
Costo: € 3,00 
Accesso disabili:    in parte 
Il Parco è su una collina, alla Villa si accede attraverso una gradinata
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parco	e	villa	carcano	
Via Piave 4, Anzano del Parco
Il Parco e la Villa Carcano ad Anzano costituiscono un esempio splendido  delle 
residenze e dei giardini di delizia della  fine settecento.
La visita del Parco si svolge nel fascino e nella quiete di un grande, antico giar-
dino privato: tra grandi alberi, arbusti e fioriture in un paesaggio verdeggiante 
che arriva alle  montagne. Importanti la collezione di ortensie,  le antiche e 
nuove magnolie e le rose intorno alla villa.
Visibili sono i segni del passaggio dall’attività agricola originale alle attività 
moderne, dalla tenuta all’azienda agricola. Nell’officina meccanica furono co-
struite le prime motociclette in Italia (con il motore Carcano) ed un auto nel 
1898; nel Parco fu realizzata  la piccola centrale elettrica ed il trenino per i 
trasporti interni.
La Villa viene fatta erigere negli anni 1794 -1796 da Alessandro Carcano su 
progetto di Leopoldo Pollak.
Con un unico corpo di fabbrica compatto di forma rettangolare, presenta sul 
lato  sud, un volume a pianta ellittica caratteristico del Pollak.
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pH_performing Heritage  2014Mercoledì 24.09_h. 21.00
Cappella Vela, Complesso Borromeo d’Adda

Emozioni vibranti
Maggiori info su   
www.villeaperte.info

arcore
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
COMPLESSO BORROMEO D’ADDA  
(Cappella Vela, Parco e Scuderie della Villa Borromeo D’Adda)  
e GIARDINI RAVIZZA
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info   
o al numero 039.616158.  
Orario visite: h. 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 14.00, 14.45, 15.30  
Ingresso gratuito
Durata: 50 min. circa
Accesso disabili:   solo Cappella Vela e Scuderie

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
 
Mostra “I fratelli Vela e la committenza D’Adda ad Arcore”
Scuderie della Villa Borromeo D’Adda
In collaborazione con Museo Vela di Ligornetto, Accademia di Belle Arti di Brera, 
Associazione Natura e Arte
Orario h. 16.00: Inaugurazione alla presenza delle autorità
h. 17.30: Tavola rotonda, con presentazione della relativa pubblicazione 
Ingresso libero

Visita guidata al parco 
per bambini e ragazzi a cura della Cooperativa Lo Sciame 
Parco di Villa Borromeo d’Adda
h. 14.30, 15.30
Prenotazioni al numero 039.616158
Ingresso gratuito
Accesso disabili:  

Biciclettata da Arcore ad Usmate Velate 
(Oratorio di San Felice)
A cura di: Arcoreciclabile
Orario: h. 10.00, all’ingresso del Parco  
Borromeo D’Adda, Largo Vela 1
Partecipazione gratuita   
e senza prenotazione pH
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Mercoledì 24.09_h. 21.00
Cappella Vela, Complesso Borromeo d’Adda

Emozioni vibranti
Maggiori info su   
www.villeaperte.info

complesso	Borromeo	d’adda	
Largo Vela 1, Arcore
Il complesso Borromeo D’Adda rappresenta uno dei gioielli artistici della Brian-
za. In posizione estremamente scenografica, la Villa è immersa nel ma gnifico 
parco, opera di Giuseppe Balzaretti, ultimato nel 1845. 
L’architetto più celebre all’epoca quale disegnatore di giardini piantò svariatis-
sime specie esotiche, ad alto fusto, magnolie e sempreverdi, creando un conte-
sto di in cantevole visione.
Le ristrutturate Scuderie risalenti all’ultimo decennio del 1800 sono ora sede del 
Corso di restauro dell’Accademia di Belle Arti di Brera: gli oltre 1.200 mq2 ospi-
tano i laboratori degli studenti, le ex stalle e la sala dei finimenti; anch’es se 
immerse nel parco, le Scuderie vengono aperte in occasione di eventi ec-
cezionali.
La Cappella Vela fu progettata da Giuseppe Balzaretti nel 1850 sulla base del 
battistero ottagonale bramantesco di San Satiro in Milano; abbellita da mira bili 
sculture e stucchi degli artisti ticinesi Vincenzo e Lorenzo Vela, conserva le 
spoglie di Maria Isimbardi, giovane moglie di Giovanni D’Adda, morta pre-
maturamente.
Adiacenti al complesso Borromeo D’Adda sono l’Oratorio (sec. XVIII) e il Giar-
dino all’italiana di Villa Ravizza (sec. XX), quest’ultimo progettato da Mansueto 
Ravizza, con suggestivi terrazzamenti, lunghe scalinate, statue e decorazioni in 
ferro battuto. Tale bene viene aperto solo per la giornata
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Barlassina
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
PALAZZO REZZONICO E CHIESA DI SAN GIULIO 
Prenotazione obbligatoria:sul sito www.villeaperte.info o al numero 0362.5770222 
Orario visite: h. 10.00 
Durata: 2 h. 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
 
VISITA GUIDATA AL TEATRO BELLONI
Via Colombo, 38  
Orario visite: dalle h. 16.00 alle h. 18.30 (ogni 30 min.)
Con visione di spettacoli di musica classica , danza classica e contemporanea, 
e di recitazione ; si assisterà al dietro alle quinte della realizzazione degli stes-
si e si andrà alla scoperta del back stage.
Info e prenotazioni: barlassina@brianzabiblioteche.it 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  

pH_performing Heritage  2014Sabato 27.09_ h. 15.45
Giardini di Palazzo Rezzonico
Incanto in Villa.   
Daydream teatrale_Teatro Maggiori info   

su www.villeaperte.info

pH

Maggiori info 
a pag. 133
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palazzo	rezzonico	
Piazza Cavour 3, Barlassina
Palazzo Rezzonico è un pregevole edificio la cui parte centrale è stata costru ita 
nel Cinquecento ma che mostra le caratteristiche del barocchetto teresia no 
settecentesco. Presenta sale con affreschi e cassettoni in legno, ritornati agli 
antichi splendori grazie ai recenti restauri. Attualmente ospita la sede del Mu-
nicipio. La visita comprende anche il parco.

cHiesa	di	san	GiUlio	
Piazza Cavour 3, Barlassina
Le notizie della presenza a Barlassina di una chiesa dedicata a San Giulio d’Or-
ta risalgono al XIII secolo. L’edificio è stato trasformato e ristrutturato in diver-
se occasioni. Di particolare valore artistico è la cappella della Madonna dell’Aiu-
to, contenente preziosissimi dipinti di Bernardino Luini del 1527 raffi guranti 
immagini sacre. Ma questa parte antica e illustre è sopraffatta e dal grande 
spazio ottagonale che le fu aggiunto nel 1933 per soddisfare i bisogni religiosi 
di una popolazione cresciuta ed arricchita. Tale spazio è stato dipinto da uno dei 
più interessanti pittori astrattisti europei, Valentino Vago, nato a Barlassina.

Sabato 27.09_ h. 15.45
Giardini di Palazzo Rezzonico
Incanto in Villa.   
Daydream teatrale_Teatro Maggiori info   

su www.villeaperte.info
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novità

Barzanò
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CASA PALADINI GALLIANI, VILLA NAVA CONTI DELLA PORTA 
E CANONICA DI SAN SALVATORE 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info. Info al 039.92113038
Orario visite: h. 9.30, 11.00, 14.00, 15.30, 17.00
Durata: 1 h. e 15 min. 
Costo: 4,00 € 
Accesso disabili:   esclusa Cripta San Salvatore
 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
SIMBIOSI - Sculture di Michele Vitaloni e Matteo Volpati 
Canonica di San Salvatore, via Castello 3 
Dalle h. 9.30 
Ingresso libero abbinato alla visita del sito (mostra aperta anche 
dal 20 al 27 settembre dal lunedì al venerdì dalle h. 20.30 alle h. 22.30, 
sabato e domenica dalle h. 16.00 alle h. 18.30)
Accesso disabili: 

casa	paladini	Galliani
La visita riguarda il giardino che, idealmente, occupa una parte degli spalti ri-
volti al Sole della probabile estensione del Castello sul lato Ovest  dalla Canoni-
ca.
La casa civile venne costruita a più riprese con aggregazione di edifici prece-
denti  (XVIII° e XIX° secolo) e non ha particolari architettonici di rilievo. L’inte-
resse della visita consta nell’immaginare la configurazione di una parte del 
nucleo abitato “incastellato” in collina, oramai ipotizzabile  parzialmente attra-
verso la spiegazione “dal vivo” delle  carte dei catasti Teresiano e del XIX° se-
colo.

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	nava	conti	della	porta	
Vicolo Galliani 1, Barzanò
Del castello di Barzanò, si ha notizia che nel 1222 l’esercito popolare milanese, 
agli ordini del podestà Ardigotto Marcellino, fra gli altri castelli, avrebbe di-
strutto anche quello di Barzanò, del quale è giunto a noi solo il vecchio, impo-
nente avanzo di torrione. Nel 1860 si rinvennero i resti delle antiche mura che 
avevano una doppia porta di cui l’esterna a ponte levatoio. Si dice che il ca stello 
fosse fiancheggiato da 15 torri e da spalti e che sicuramente occupava tutto lo 
spazio della collina, inglobando anche l’antica chiesa di San Salvatore.

canonica	di	san	salvatore	
Via Castello 1, Barzanò
Le origini della piccola chiesa si perdo-
no nella notte dei tempi, allorchè l’im-
peratore Gioviano fece chiudere i tem-
pli pagani. Verso il 700 fu restaurato e 
ridotto a chiesa cristiana, stilisticamen-
te riconducibile ad epoca longobarda. 
L’edificio religioso ha subito alcuni am-
pliamenti e restauri tra cui i rifacimenti 
dei soffitti e la ricostruzione del campa-
nile (1611) per ordine del Card. Federi-
co Borromeo. All’interno sono rimasti i 
resti del battistero ottagonale e un ci-
clo d’affreschi di notevole pregio.
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Da Sabato 13.09 a Domenica 28.09

Castello da CorteIl Castello ritrovato: una storia 

che diventa futuro
Maggiori info su www.villeaperte.info

pH_performing Heritage  2014

BellUsco
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info o al numero 
039.62083200 (orari lunedì/sabato dalle h. 9.00 alle h. 12.00; martedì e giove-
dì dalle h. 17.00 alle h. 18.30) 

CASTELLO DA CORTE 
VISITA GUIDATA + MOSTRA “IL CASTELLO RITROVATO: UNA STORIA CHE 
DIVENTA FUTURO”  
Orario visite: h. 10.00, 14.00, 15.00, 17.00 
Durata: 50 min.  
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  

VISITA GUIDATA 
condotta dai ragazzi di II D all’interno del progetto “Adotta un monumento” 
della Scuola Secondaria di i grado “Falcone e Borsellino” di Bellusco 
Orario visite: h. 11.00, 16.00 
Durata: 50 min.  
Ingresso libero 
Accesso disabili: 

Itinerario in città  “TRA LE DUE PIAZZE” 
Orario visite: h. 10.00, 15.00 
Durata: 50 min.  
Ingresso: libero
Accesso disabili: 

CHIESA DI SANTA MARIA  
MADDALENA  
E BORGO DI CAMUZZAGO  
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Durata: 50 min.  
Costo: 3,00€ 
Accesso disabili: 

pH

Maggiori info 
a pag. 132

cAntieri 
Aperti
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Da Sabato 13.09 a Domenica 28.09

Castello da CorteIl Castello ritrovato: una storia 

che diventa futuro
Maggiori info su www.villeaperte.info

castello	da	corte	
Via Castello 8, Bellusco
Costruito nel 1467 da Martino da Corte, ripropone i caratteri del fortilizio tar-
domedievale, a mezzo tra il castello e il palazzo fortificato. Ancora visibile la 
struttura dell’imponente torre centrale, tracce dell’antico ponte levatoio e, 
all’ingresso dell’ampia corte interna, una lapide con stemma gentilizio e data di 
edificazione. Interessante al suo interno è la sala della Fama, interamente af-
frescata con gli stemmi araldici della famiglia Da Corte e con motivi deco rativi 
a grottesca.

Maggiori info 
a pag. 132
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novità

cHiesa	santa	maria	maddalena		
e	BorGo	di	camUzzaGo	
Strada comunale Camuzzago, Bellusco
L’antico borgo di Camuzzago è tornato a nuova vita, dopo decenni di abbando-
no e dopo un lungo lavoro di restauro.
Il contesto si articola tra edifici tipici della cascina lombarda con i suoi cortili ed 
il nucleo monastico con i resti del Chiostro e la Chiesa di Santa Maria Maddale-
na, costruita attorno al 1152 dai Cavalieri del S. Sepolcro. La struttura, in stile 
romanico, presenta al suo interno un pregevole ciclo di affreschi del pittore 
Bernardino Butinone da Treviglio (fine sec. XV).

itinerario	tra	le	dUe	piazze
La visita prevede un percorso che si snoda tra i pannelli di segnaletica storico 
artistica, recentemente installati, che valorizzano i luoghi più significativi del 
paese nella zona del centro storico, da piazza Fumagalli a piazza Kennedy.
La visita si conclude con la salita al campanile della Parrocchiale di S. Martino 
per ammirare il paesaggio brianteo dal Molgora all’Adda
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Besana	in	Brianza
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
Prenotazione obbligatoria: al numero 0362.922058 o su www.villeaperte.info
Costo: 3,00 € singolo sito - 5,00 € cumulativo per i tre siti

EX MONASTERO BENEDETTINO DI BRUGORA 
E CHIESA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00
Inizio ogni ora con pausa dalle h. 12.00 alle h. 14.00 
Durata: 50 min.
Accesso disabili: 

VILLA FILIPPINI
Orario visite: dalle h. 14.00 alle h. 18.00 
Inizio ogni ora (h. 10.00 visita per bambini)
Durata: 50 min. 
Accesso disabili:  

VILLA FOSSATI – località Rigola. 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 18.00
Inizio ogni ora con pausa dalle h. 12.00 alle h. 14.00 
Durata: 50 min. 
Accesso disabili:  Non accessibile in alcuni punti del Parco

eventi	collaterali	
Domenica 28 settembre
 
Mostra: “Arte, paesaggio e tradizioni  
nell’immaginario collettivo 
delle e degli utenti di Hamada  
Children’s Museum of Art 
(Museo dell’Arte Infantile  
di Hamada – Giappone)  
Villa Filippini c/o L’Ippogrifo Azzurro
(fascia d’età 5 - 11 anni) 
Ingresso gratuito.  
Prenotazioni al 340.3402368  
e via mail ippogrifo.azzurro@eoscoop.com

Domenica 28.09_ h. 15.00
Villa CortiLe Ville  nella Brianza 

del Cavallo Rosso
Maggiori info su www.villeaperte.info

pH_performing Heritage  2014

pH
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eX	monastero	Benedettino		
e	cHiesa	dei	santi	pietro	e	paolo
Via Cavour 27, Frazione Brugora - Besana in Brianza
In località Brugora, nella frazione Montesiro, sorge il più importante comples so 
architettonico religioso besanese, eretto nel secolo XI dalla Famiglia Casati. 
Il complesso ospitò sino alla fine del 1700 un Monastero benedettino femmi nile, 
poi soppresso; oggi è adibito a casa di riposo per anziani. 
L’edificio si di vide in chiesa pubblica e chiesa interna. La chiesa pubblica, dedi-
cata ai Santi Pietro e Paolo, originariamente romanica a tre navate e rifatta al 
suo interno in forme barocche, si presenta ad una sola navata. 
Di particolare nota un’Ultima Cena del XVI secolo, dai colori particolarmente 
brillanti e ben conservati, in corso di attribuzione, di recente scoperta ed emer-
sa dalla rimozione di una seicentesca pala d’altare.

villa	Filippini		
e	cHiesa	di	santa	caterina
Via G. Viarana, 14 – Besana 
in Brianza
Attuale sede della Biblioteca, è 
il maggior esempio di villa ne-
oclassica del territorio besane-
se. 
Edificata da I. Prinetti a inizio 
‘800 consta di un edificio con 
pianta a “U” affacciato su un 
notevole parco con interessan-
ti essenze arboree, e due corpi 
minori (padiglione e serra) in 
stile. 
La contigua chiesa di Santa 
Caterina (XIV secolo), storica-
mente considerevole è inserita 
in contesto urbano abbellito 
dai mosaici di Aligi Sassu.
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villa	Fossati	
Via Leopardi 59, Località Rigola – Besana in Brianza
Villa Fossati, sede dell’Istituto Don Carlo San Martino, fu edificata nel 1618 
dalla famiglia Riva, una delle più antiche famiglie Milanesi, insieme all’annessa 
chiesetta dedicata alla Madonna della Neve in cui sono tumulati i resti di com-
ponenti della famiglia Stampa, tra cui Teresa, moglie di Alessandro Manzoni.
La Villa divenne successivamente proprietà dei Marchesi Fossati de Regibus, 
vicini all’imperatore austriaco Carlo VI e infine di don Carlo San Martino di cui è 
diventata la se. Il nucleo storico è costituito da un fabbricato a L disposto su tre 
piani. 
Notevole è il parco per le specie arboree presenti che lo rendono attraente dal 
punto di vista paesaggistico. 
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Biassono
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
MUSEO CIVICO CARLO VERRI  
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info al numero 
Orari: h. 10.00, 11.00, 12.00 
Durata: 45 min.
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  

eventi	collaterali		
di	domenica	28	settemBre
UNA DOMENICA CON GLI ANTICHI CELTI
Museo Civico Carlo Verri
Orario: dalle h. 15.00
Attività didattiche e laboratori.   
In collaborazione con GRAL (Gruppo Ricerche Archeostoriche del Lambro)  
Ingresso gratuito e senza prenotazione
Accesso disabili:  

Venerdì 26.09_h. 21.00
Villa VerriUna scampagnata in Brianza 

con Giacomo PucciniMaggiori info su www.villeaperte.info

pH_performing Heritage  2014

pH

Maggiori info 
a pag. 132

cAntieri 
Aperti
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Venerdì 26.09_h. 21.00
Villa VerriUna scampagnata in Brianza 

con Giacomo PucciniMaggiori info su www.villeaperte.info

mUseo	civico	arcHeoloGico		
carlo	verri	
Via San Martino 1, Biassono
Fondato nel 1977 il Museo Civico archeologico Carlo Verri conserva una delle 
raccolte più ricche e interessanti del territorio brianteo, che vanta pezzi databi-
li al Paleolitico e Neolitico, suggestivi reperti dall’antico Egitto, manufatti etru-
schi e oggetti ceramici greci e romani. Notevole è anche la sezione numismati-
ca e di sicuro fascino la sezione etnografica con oggetti d’antico uso quotidiano.

Maggiori info 
a pag. 132
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Bollate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Sabato 27 e Domenica 28 settembre
VILLA ARCONATI
Visite ed eventi senza prenotazione a cura della Fondazione Augusto Rancilio 
info@villaarconati.it
Orario: Sabato dalle h. 15.00 alle h. 17.00 ogni mezz’ora - Domenica dalle h. 
10.00 alle h. 17.00 ogni 20 minuti
Costo: è prevista una donazione minima per il restauro di Villa Arconati di 3,00 
€, oltre il biglietto di ingresso per Delizie in Villa.
Accesso disabili:  in parte (solo piano terra)

eventi	collaterali	di		
saBato	27	e	domenica	28	settemBre
DELIZIE IN VILLA ARCONATI 
Villa Arconati
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 18.00
Torna la villa incantata a Castellazzo di Bollate e tornano le Delizie nell’ultimo 
weekend di settembre. Un viaggio tra le delizie del biologico, le curiosità della 
cucina barocca, la gastronomia moderna, il rinato cibo di strada, tesori e appro-
fondimenti gastronomici. Si potrà assaggiare, far la spesa dal produttore, de-
gustare vini e cioccolati, decine di specificità introvabili nei supermercati, tanti 
spettacoli e animazioni e godere di un luogo tra i più suggestivi del barocco 
lombardo. 
Costo: 5,00 €, a partire dalle h. 13.00 di sabato fino alla chiusura di domenica.
Accesso disabili:  in parte (solo piano terra)
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villa	arconati
Castellazzo di Bollate
Tra le più belle e maestose Ville di delizia di Milano, Villa Arconati è un patrimo-
nio di grande valore storico, culturale e architettonico. Considerata una rivisita-
zione all’italiana della Versailles di Luigi XIV, la Regia Villa si presenta oggi come 
era stata completata dalla famiglia Arconati col finire del XVIII secolo, espres-
sione della cura e dell’eleganza del barocchetto lombardo sull’impianto del pre-
cedente casamento seicentesco. Grazie al suo patrimonio storico, culturale e 
ambientale, e alla sua posizione – nei pressi del polo fieristico di Rho-Pero e 
delle aree destinate a Expo 2015, che distano solo 3 Km – Villa Arconati è de-
stinata ad accogliere eventi di rilievo e rappresentare un punto di riferimento 
unico anche nel turismo d’affari di Milano e dell’Expo.
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Bosisio	parini
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
ITINERARIO SULLE ORME DEL PARINI   
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info  
Orario: dalle h. 10.00  
Durata: 1h. e 30 min. circa 
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili: 
 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
 
GIRO SUL BATTELLO – In collaborazione con Pro Loco Bosisio Parini 
Orario: h. 14.30  
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info   
Evento a pagamento: Info su www.prolocobosisio.it e tel. 338.1394577 
Accesso disabili: 

itinerario
ITINERARIO SULLE ORME DEL PARINI
L’itinerario valorizzerà i seguenti luoghi: 
Casa Museo G. Parini, Lapide in piazza Vittoria, Fontana e monumento a Parini, 
Antica chiesa di S. Anna, Stele presso villa Appiani - Banfi – Cantù, Centro In-
ternazionale studi Pariniani e la Chiesa Romanica di Sant’Ambrogio, Villa Arna-
boldi.
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casa	mUseo	di	GiUseppe	parini
Via G. Parini, Bosisio Parini
L’ importanza che riveste la casa va al di là della sua povertà e della sua sem-
plicità; si tratta del luogo in cui il poeta visse i suoi primi anni, ma anche l’unico 
luogo in cui è possibile ricordare il poeta bosisiese. 
Casa Parini rivive oggi una nuova giovinezza, dovuta al restauro effettuato in 
occasione del bicentenario della sua morte, celebrato nel 1999. 
L’edificio costituito da due locali al piano terreno e due locali al primo piano 
conserva al suo interno oggetti, seppur non originali dell’epoca, appartenuti alla 
vita rustica di quei tempi o di quelli immediatamente successivi; legati a quel 
mondo bucolico che il poeta ritrasse in maniera mirabile nelle sue opere.  
Il tema centrale è quindi l’osservazione che in quei primi dieci anni il piccolo 
Giuseppe  poteva sviluppare attorno a sé. 
L’allestimento proposto, arricchito da pannelli illustrati, mostra e racconta al 
visitatore i diversi aspetti della vita vissuta da Parini bambino, nell’intento di 
ravvivare i valori, gli oggetti e paesaggi.

villa	appiani	BanFi	cantù
Via G. Parini 56, Bosisio Parini
È la residenza signorile più nota e celebrata di Bosisio Parini, importante per 
l’ampio parco annesso, degradante fino a raggiungere la riva del lago. 
Fu dimora di Angelina Appiani, sorella del pittore Andrea Appiani, anch’egli 
nativo di Bosisio, intimo amico del poeta Parini. 
Nel giardino, in memoria di questa amicizia e per ricordo dei due artisti, nel 
1840 furono poste due stele neoclassiche raffiguranti i busti di entrambi.
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Bovisio	masciaGo
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA ZARI 
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info   
Orario visite: h. 10.00, 10.45, 11.30, 14.00, 14.45, 15.30, 17.00, 17.45 
(h. 16.15: visita per bambini e famiglie nel parco della villa che si concluderà
con un piccolo laboratorio)
Durata: 45 min. circa 
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
 
FESTA DEL S. CROCIFISSO  
Vie del centro di Bovisio Masciago  
Orario: Tutto il giorno 
A cura dell’Associazione “Amici della Mergasciada”

CONCERTO IN VILLA CON APERITIVO
Parco di Villa Zari
Orario: h. 19.00
A chiusura della giornata, nel parco della Villa si terrà un breve concerto accom-
pagnato da un aperitivo
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villa	zari
Corso Italia 8, Bovisio Masciago
Le prime notizie dell’esistenza di questa villa risalgono al 1722. 
Dal 1868 fino al 2000 è appartenuta alla famiglia Zari; attualmente è una pro-
prietà privata ad uso residenziale. 
La villa, circondata da un grande giardino, presenta esternamente uno stile 
eclettico dovuto alla presenza di elementi appartenenti a diversi stili architetto-
nici. 
Caratteristiche sono le strutture neogotiche della voliera e della “Cafè Haus”.
Gli ambienti interni della Villa, con i suoi arredi e suppellettili, creano una sug-
gestiva atmosfera di fine ‘800.
Spiccano diversi manufatti lignei prodotti negli stabilimenti della stessa famiglia 
Zari, tra i quali i pregiati soffitti, la scala autoportante e il pavimento avvolgibi-
le
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Briosco
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28  settembre
PARCO DI ARTE CONTEMPORANEA DELLA FONDAZIONE PIETRO ROSSINI
Senza prenotazione 
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 
Durata: 50 min.  
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:     parco e in parte nel padiglione (no ascensore)

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
LABORATORIO ARTISTICO 
Fondazione Pietro Rossini 
Orario: h. 16.00  
Laboratorio ludo-didattico basato su metodo Bruno Munari 
A cura di Labogattomeo 
Prenotazione telefonica al 3357535696 
Costo: 2,00 € 
Accesso disabili:  

EMANUELA ASCARI - PERFORMANCE DI ARTE CONTEMPORANEA 
Fondazione Pietro Rossini 
Orario: h. 17.00 
Info su www.fondazionepietrorossini.it   
Ingresso gratuito e senza prenotazione 
Accesso disabili:  
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parco	di	arte	contemporanea		
della	Fondazione	rossini	
Via Col del Frejus 3, Briosco
Parco di sculture d’arte contemporanea allestito in un suggestivo avvallamen to 
tra le colline della Brianza. 
Nel parco si possono ammirare opere di alcuni tra i più famosi scultori del No-
vecento, tra cui Fausto Melotti, Pietro Consagra e César, oltre ad altri lavori di 
artisti contemporanei di provenienza interna zionale. 
Fulcro del parco è il padiglione espositivo dedicato ad ospitare mo stre ed even-
ti temporanei, progettato dall’architetto americano James Wines che opera 
nell’ambito della green architecture. 
Il padiglione espositivo nasce dall’esigenza di offrire all’arte un luogo organico 
con l’ambiente circostante, creando un rapporto con il territorio che sarà deter-
minante nella finalità della costituenda Fondazione Pietro Rossini. 
Quest’ultima si propone infatti di ope rare nell’ambito della cultura contempora-
nea e nella relazione tra arte ed am biente. 
Il parco è animato dalla presenza di cavalli che pascolano tra le opere, renden-
dolo ancor più suggestivo e vivace.



44

BrUGHerio
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Prenotazione obbligatoria:
al numero 039.2893212/361 o sul sito www.villeaperte.info.
Visite a cura dell’Associazione Kairós  info@noibrugherio.it

VILLA SORMANI BOLAGNOS ANDREANI e TEMPIETTO DI SAN LUCIO 
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Durata: 50 min. 
Gruppo: max 40 persone 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  solo parte esterna della Villa

CHIESA PARROCCHIALE SAN BARTOLOMEO - BRUGHERIO, 
LA CITTA’ CHE CONSERVA LE RELIQUIE DEI MAGI   
Orario visite: h. 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Durata: 30 min. circa  
Gruppi di max 40 persone 
Ingresso gratuito 
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
VISITA DELLA VILLA IN COSTUME 
Visita per bambini e famiglie.  
La storia del primo volo  
in mongolfiera partito proprio dal giardino  
della villa raccontata ai più piccoli in modo  
semplice e divertente con la possibilità  
di vedere da vicino una mongolfiera 
Info e prenotazioni: Compagnia  
della Mongolfiera 339.5916722 -  
info@compagniadellamogolfiera.it 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  solo parte  
esterna della Villa pH

pH_performing Heritage  2014Sabato 20.09_h. 18.00
Parco IncreaIn-Creando: GiullarateDal Sabato 20.09   

a Domenica 28.09Tracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info
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villa	sormani	BolaGnos	andreani
via S. Maurizio al Lambro N. 8
Villa Sormani rappresenta l’esempio perfetto di quelle «ville di delizia» che si 
diffondono numerose nelle campagne a nord-est di Milano a partire dai primi 
decenni del ‘700. 
Raro esempio di Barocchetto lombardo, l’edificio è caratterizzato da un impian-
to planimetrico a U, tra le due ali laterali è racchiusa una loggia belvedere alla 
quale si accede mediante un imponente e scenografico scalone, oltre la loggia 
si accede al maestoso salone al pian terreno. 
La struttura esterna della villa si è mantenuta pressoché inalterata nel corso dei 
secoli, l’attuale giardino è delimitato da una bella cancellata in ferro battuto e 
pilastri in pietra, sormontati da volute con statue raffiguranti Figure femminili.
Già proprietà del marchese Silva, la villa passò nel 1733 al nobile spagnolo Don 
Carlo Bolagnos. Nel 1779 gli subentrarono gli Andreani che vi esposero la pro-
pria collezione di dipinti, qualificata dalla presenza di esemplari del Canaletto; 
il 13 marzo 1784, nel parco della stessa villa, Paolo Andreani compì la prima 
ascensione sul pallone aerostatico; si trattò del primo volo umano in Italia.
Nel 1817 la villa divenne proprietà della famiglia Sormani. Nel 1913 è acquista-
to dai Verri, successivamente dagli Stanzani, che la rivendono negli anni ottan-
ta del Novecento. Dopo un periodo di abbandono la villa è oggetto di un corpo-
so restauro che vede la suddivisione dell’interno in più unità abitative. Anche  il 
fratello di Paolo, Gianmario porta a compimento una curiosa impresa. E’ merito 
suo se il Tempietto di Moncucco(dedicato a san Lucio), per scongiurarne  la 
demolizione, viene completamente smontato e dopo un lungo trasporto da 
Lugano è riedificato all’interno del giardino della Villa. Il tempietto è stato re-
staurato negli anni tra il 1987 e il 1994. 
 

Sabato 20.09_h. 18.00
Parco IncreaIn-Creando: GiullarateDal Sabato 20.09   

a Domenica 28.09Tracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info



46

tempietto	di	san	lUcio	
La chiesa di San Lucio in Moncucco merita attenzione per la sua singolare sto-
ria. La chiesa infatti, nacque nel XVI secolo come cappella dedicata a Sant’An-
tonio di Padova, annessa al convento di S. Francesco a Lugano. 
All’inizio dell’Ottocento l’intero complesso venne  messo all’asta, ma il conte 
Gianmario Andreani, al fine di salvaguardare la chiesa la fece smontare pietra 
per pietra al fine di ricollocare il tutto appunto a Brugherio in località Moncucco. 
Il ricco apparato scultoreo in pietra proviene dalla originaria struttura cinque-
centesca e produce un raffinato effetto chiaroscurale. Una balaustrata lapidea 
racchiude sul fondo l’altare maggiore ottocentesco in candido stucco lucido, 
sulla cui alzata risaltano i Quattro Evangelisti ed un’Orazione di Cristo nell’orto 
dipinti su lamine d’oro zecchino. Sopra l’altare è esposto un dipinto seicentesco 
raffigurante San Lucio papa e martire.

cHiesa	parroccHiale	san	Bartolomeo
Piazza Roma 24, Brugherio
Sul finire del IV secolo Sant’Ambrogio fece dono delle reliquie dei Re Magi alla 
sorella Marcellina, che conduceva vita monastica nella villa di campagna estiva 
oggi conosciuta come cascina Sant’Ambrogio. Le reliquie, conservate nel vec-
chio oratorio, furono traslate il 26 maggio 1613 presso la chiesa parrocchiale di 
San Bartolomeo e racchiuse in un prezioso reliquiario argenteo, dove tuttora 
sono custodite.
Nel presbiterio si nota un imponente altare a tempietto nel quale è ricavato un 
vano con il prezioso reliquiario d’argento dei Re Magi, in cui su un basamento 
barocco sono appoggiate tre statuette ciascuna contenente, in una teca incas-
sata nel petto, l’osso di una falange; il prezioso reliquiario per l’occasione sarà 
eccezionalmente visibile durante le visite guidate. Di notevole interesse le due 
vetrate semicircolari poste nei fronti del transetto: rappresentano l’Adorazione 
dei Magi e il Martirio di San Bartolomeo e furono realizzate nel 1937 sotto la 
direzione artistica dell’architetto Gio Ponti. Sopra il portone d’ingresso è posto 
un prezioso organo, che conta oltre 1700 canne, costruito da Livio Tornaghi nel 
1859 e oggetto di un attento e lungo restauro, conclusosi nel 2013. La storia 
misteriosa e meravigliosa dei Magi passa anche attraverso Brugherio lasciando 
tracce tangibili di un viaggio che vede l’intreccio di storia e leggenda.
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BUlciaGo
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
PICCOLO MUSEO DELLA TRADIZIONE CONTADINA 
Senza prenotazione – Info su http://piccolomuseodibulciago.blogspot.it 
o via mail: piccolomuseodibulciago@gmail.com 
Dalle h. 10.00 
Durata: 45 min. circa 
Ingresso gratuito 
Accesso disabili:  parco e in parte nel padiglione

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO e/o CAPPUCCETTO ROSSO 
Piccolo Museo della Tradizione Contadina  
Orario: h. 10.00  
Musica, spettacoli, laboratori interattivi, poesia e tanto altro ancora 
alla scoperta di Bulciago.  
In collaborazione con A.P.S. AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT  
Ingresso gratuito 

piccolo	mUseo		
della	tradizione	contadina
Via Parini, adiacente la Chiesetta dei SS. Cosma e Damiano 
“Amare il proprio paese vuol dire conoscere la sua storia, riconoscersi nelle sue 
tradizioni, operare per un futuro migliore”. 
Un’intera giornata tra “Storia, Arte e Natura” organizzata grazie alla collabora-
zione di tutte le realtà bulciaghesi (associazioni, scuole, artisti locali, biblioteca 
comunale, azienda agricola locale) alla riscoperta del nostro territorio. 
Un susseguirsi di eventi (musica, poesia, arte, fotografia, laboratori interattivi 
per bambini, alimentazione…) per grandi e piccini.
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novità

calco
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
SITO CLUNIACENSE – CHIESA ROMANICA  
Prenotazione consigliata allo 039.9910846 e attraverso ponzoni.claudio@
libero.it   
Orario visite: 14,30 e 16.00 
Durata: 1 h  
Ingresso gratuito

sito	clUniacense	–	cHiesa	romanica
Loc. Arlate
La chiesa dei SS. Gottardo e Colombano di Arlate (Calco) è posta sulla sommi-
tà di un colle in un contesto paesaggistico e naturalistico notevole, risalente al 
X° secolo. 
Costruita in pietra locale, la chiesa si presenta molto bene, posta alla fine di 
un’ampia e ripida scalinata con la facciata a capanna.
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carate	Brianza
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA CUSANI CONFALONIERI   
BASILICA DEI SANTI PIETRO E PAOLO E BATTISTERO  
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info  
Orario visite: dalle h 14,30 alle h. 19,00 - Inizio ogni venti minuti  
Costo: 3,00 € per ciascuno luogo 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
 
MOSTRA RETROSPETTIVA  
Villa Cusani Confalonieri 
Accesso: libero (prenotando la visita guidata a Villa Cusani Confalonieri)

BASILICA DEI SANTI PIETRO E PAOLO E BATTISTERO
h. 16.30: VESPRI AMBROSIANI - Schola Cantorum Ambrosiana, dir. Primo Vi-
ganò 
h. 17.00: TESORI AMBROSIANI - La Basilica, la Cripta, il Battistero e l’Antifonario
h. 21.00: LA MESSE DE NOSTRE DAME di Guillaume de Machaut – The Ring 
Around Quartet
Accesso disabili: 
A cura di “Res Musica” – Centro Ricerca e promozione musicale – Lecco
www.voces.artemusicfestival.it
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villa	cUsani	conFalonieri
Via Caprotti 7, Carate Brianza
Affacciata in bellissima e strategica posizione sulla valle del Lambro, il nucleo 
originale della Villa era costituito da un castello eretto nel primo secolo dopo il 
Mille a difesa della valle del fiume e della strada che anticamente collegava 
l’alta Brianza e la Vallassina a Milano. 
Distrutto da Federico Barbarossa, con altri castelli brianzoli, nel 1162, venne 
ricostruito poco dopo. 
I lavori di restauro della torre e la completa trasformazione in Villa di tutto il 
complesso vennero realizzati verso la fine del 1500 dal Conte Valerio Confalo-
nieri. 
Tra il ’700 e l’800 la Villa ha assunto la forma attuale, aperta verso sud. Il giar-
dino all’italiana è di impianto seicentesco. 

Basilica	dei	santi	pietro	e	paolo		
e	Battistero
Frazione di Agliate, Carate Brianza
Riconducibile ai secoli IX-X la Basilica ed il Battistero di Agliate costituiscono 
uno dei più interessanti esempi di architettura romanica in Brianza. 
La sem plice facciata sulla quale si aprono i tre ingressi, rivela la suddivisione 
dello spazio interno: tripartito da archi sorretti da colonne di riuso (IV-V seco-
lo), ciascuna differente per forma, dimensione e stile del capitello. 
Sotto il pre sbiterio, notevolmente sopraelevato rispetto al piano della chiesa, è 
stata ricavata una cripta. 
Quasi del tutto scomparsi gli affreschi originari, mentre il vicino Battistero, cu-
riosamente costruito con nove lati, conserva, oltre alla vasca battesimale, alcu-
ni interessanti affreschi che vanno dall’alto Medioevo al Quattrocento. 
Il campanile è della fine dell’Ottocento.
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novità

carnate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Cappella di S.Probo presso Villa Fornari - Banfi  
Prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info  
e telefonica al 328.1509960 
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00   
Durata: 30 min. 
Ingresso gratuito
Accesso disabili: 

pH

pH_performing Heritage  2014Domenica 28.09_ h. 14.30
Villa Banfi e Cappella di San Probo

Caccia al Tesauro. Il gioco del restauroMaggiori info su www.villeaperte.info 
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novità

cappella	di	s.proBo		
presso	villa	Fornari	-	BanFi
Il piccolo oratorio dedicato a San Probo è di fatto un tutt’uno con la villa Forna-
ri Banfi ad esso adiacente, conserva i resti del santo in un’urna barocca posta 
sull’altare. 
L’interno della cappella è accessibile anche dai locali della villa, gli ambienti 
sono comunicanti con una sorta di palchetto da cui la famiglia seguiva le fun-
zioni religiose.
Molte le curiosità e le narrazioni riguardanti il rapporto di San Probo con la villa 
ed i suoi abitanti. 
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cassaGo	Brianza
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
ITINERARIO MAUSOLEO VISCONTI , CITTADELLA AGOSTINIANA  
e SALA DEL PELLEGRINO 
Senza prenotazioni 
Orario visita: h. 14.30 
Durata: 2 h. 
Ingresso: libero 
Accesso disabili:      in parte 
Ritrovo: h. 14,30 
Al Mausoleo Visconti, presso Tremoncino frazione di Cassago Brianza.

itinerario	
MAUSOLEO VISCONTI , CITTADELLA AGOSTINIANA  
e SALA DEL PELLEGRINO
Visita guidata e partenza per un tratto del Cammino di Sant’Agostino  
a romano Rus Cassiciacum. A seguire Visite guidate del parco Monumentale  
Rus Cassiciacum e l’area dei ruderi con la Sala del Pellegrino sede della Citta-
della Agostiniana.  
Ingresso libero  e senza prenotazione
Accesso disabili: 

Maggiori info 
a pag. 133
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cittadella	aGostiniana
L’area principalmente interessata alla visita insiste sul castro medioevale edifi-
cato a sua volta su preesistenze romane. 
In questo luogo sorgeva la villa di Verecondo dove fu ospitato S. Agostino.
L’area, oggi parco, conserva reperti di età romana e medioevale, ed è meta del 
Cammino di Sant’Agostino.

sala	del	pelleGrino
Sala che si trova nel piano inferiore della Villa Pirovano Visconti demolita nel 
1963. La camera era nota ai contadini locali come la “Casazza” cioè casa di la-
voro, dove si radunavano i contadini che lavoravano nella villa a servizio della 
nobiltà. I lavori di restauro sono terminati nel maggio del 2014.
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cavenaGo	di	Brianza
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Senza prenotazioni - Per informazioni: 02.95241492  
Costo: 3,00 € singolo sito - 5,00 € cumulativo per i tre siti

PALAZZO RASINI  
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 inizio ogni mezz’ora  
Durata: 50 min.  
Accesso disabili: 

Itinerario CHIESA SANTA MARIA IN CAMPO – CHIESA DI SAN GIULIO 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 inizio ogni mezz’ora  
Durata: 50 min. 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
ENSEMBLE DI OTTONI del Civico Corpo Musicale Bandistico  
di Cavenago Brianza 
c/o Porticato di Palazzo Rasini 
Orario: h. 10.00 
Ingresso gratuito
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palazzo	rasini	
Piazza Libertà 18, Cavenago di Brianza
Costruito a partire dal XVI sec. su progetto di Martino Bassi con modifiche nei 
secoli successivi, è uno splendido esempio di dimora storica. 
Al suo interno conserva importanti cicli di affreschi e stucchi realizzati dal XVI 
al XVIII secolo da celebri pittori attivi a Milano.

itinerario
CHIESA SANTA MARIA IN CAMPO – CHIESA DI SAN GIULIO 
Ritrovo: Via S. Maria in Campo (case sparse), Cavenago di Brianza
La Chiesa di S. Maria in campo è un Santuario Mariano del XVI secolo con co-
pertura a carena di nave, portone e rosone in stile Romanico; conserva un in-
teressante ciclo pittorico del 1500. 
La visita prosegue presso la seicentesca Chiesa di S. Giulio, che conserva affre-
schi della Scuola di Bernardino Luini, recentemente restaurati.
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novità

cesano	maderno
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
Prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info
Costo: 3,00 €, biglietto cumulativo per tutti i siti

PALAZZO ARESE BORROMEO E GIARDINI 
Orario visite Palazzo Arese Borromeo dalle h. 9.00 alle h.18.00, inizio ogni ora.  
Durata: 1 h  
Orario visite Giardini: h. 11.30 e h. 14.30 
Durata: 45 min.
Accesso disabili:  

ANTICA CHIESA DI SANTO STEFANO - AUDITORIUM DISARO’
Orario visite: h. 9.30 e h. 13.30
Durata: 30 min. 
Accesso disabili: 

GHIACCIAIA E CANTINE DI PALAZZO ARESE BORROMEO
Orario visite: h. 11.00, 16.00, 17.00
Durata: 1 h.  
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
GLI ARTISTI DELLA MARTESANA A PALAZZO
mostra del Gruppo Artistico Cernuschese “Il Mulino” 
Palazzo Arese Borromeo  
Orario: Dalle h. 10.00 
A cura di Gruppo Artistico Cernuschese “Il Mulino” 
Ingresso libero senza prenotazione.  
Accesso disabili:  

Maggiori info 
a pag. 133

Maggiori info 
a pag. 132

cAntieri 
Aperti
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UN DIVERSO MERCATO – mercato di prodotti equo-solidali  
Piazza Arese  
Orario: dalle h. 9.00 
a cura di Associazione Consenso – associazioneconsenso@gmail.com  
Ingresso libero senza prenotazione.  
Accesso disabili:  

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA – DALLA CAMPAGNA ALLA TAVOLA 
– I BUONI PRODOTTI LOMBARDI 
Giardini Arese Borromeo 
Orario: dalle h. 8.30 
In collaborazione con Coldiretti 
Ingresso libero senza prenotazione.  
Accesso disabili: 

IL FAGGIO CENTENARIO RINASCE
Opera scultorea realizzata da Roberta Mariani 
Parco Arese – dietro Palazzo Arese Jacini sede del Comune di Cesano Maderno  
Orario: dalle h. 8.30 
In collaborazione con ISAL Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda  e Gruppo 
Volontari del Giardino Borromeo 
Ingresso libero senza prenotazione.  
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Mercoledì 24.09_ h. 16.00 e 19.00

Palazzo Arese Borromeo
Deliziar villeggiandoSabato 28.09_ h. 21.00

Palazzo Arese Borromeo 
 

Ultima notte d’estateMaggiori info su   
www.villeaperte.info 

pH
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palazzo	arese	Borromeo	e	Giardini
Via Borromeo 41, Cesano Maderno
Grandioso complesso suburbano che sorse a partire dalla metà del XVII se colo 
ai margini del vecchio borgo medioevale di Cesano.
La struttura dell’e dificio, incentrata sul cortile d’onore, vanta ambienti affresca-
ti da pittori del Seicento milanese come Montalto, Nuvolone e Procaccini il gio-
vane. Il parco è armonizzato da viali prospettici, con geometrie da giardino 
all’italiana.

antica	cHiesa	di	santo	steFano	
e	aUditoriUm	paolo	e	davide	disarò	
Piazza Mons. Arrigoni, Cesano Maderno
La sua struttura originaria risale al XIII secolo.
La parte principale dell’edifi cio, eretta nel 1665 per volere di Bartolomeo Arese, 
è ampiamente affrescata, mentre quella prospiciente la piazza costituisce un 
ampliamento ottocente sco. 
L’antica chiesa sconsacrata dagli anni Venti è tornata a nuova vita dal 2008, 
trasformata in moderna struttura polifunzionale.

Mercoledì 24.09_ h. 16.00 e 19.00

Palazzo Arese Borromeo
Deliziar villeggiandoSabato 28.09_ h. 21.00

Palazzo Arese Borromeo 
 

Ultima notte d’estateMaggiori info su   
www.villeaperte.info 



60

novità

GHiacciaia	e	cantine		
di	palazzo	
arese	Borro-
meo
Via Borromeo, 29  
Cesano Maderno
Accanto ai sontuosi saloni di 
rappresentanza e al vasto 
giardino, si sovrappongono 
corti di servizio e pertinenze 
rustiche in un complesso e ar-
ticolato sistema.
Tra questi spazi di servizio vi è 
una ghiacciaia di considerevoli 
dimensioni, confinata nel sot-
tosuolo al margine nord di pa-
lazzo Arese Borromeo, ritrova-
ta nell’ultimo decennio del 
Novecento, ove veniva stocca-
ta la neve.
Durante la stagione invernale 
l’ambiente veniva riempito di 
neve che, pressata a dovere, 
assumeva la consistenza del 
ghiaccio. 
La massa così ottenuta si man-
teneva a lungo, allo scopo di refrigerare gli ambienti contigui, cantine e dispen-
se, e di fornire quantitativi di ghiaccio raccolti a blocchi allo scopo di rinfrescare 
alimenti e bevande da consumare durante la calda stagione.
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civate
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
CHIESA ROMANICA DI SAN CALOCERO 
Ingresso gratuito e senza prenotazione  
Orario visite: dalle h. 14.30 alle h. 18.00, inizio ogni 45 min. 
Gruppi max: 25 persone 
Costo: 3,00 €
Accesso disabili: 

CASA DEL PELLEGRINO
Ingresso gratuito e senza prenotazione  
Orario visite: dalle h. 14.30 alle h. 18.00, inizio ogni 45 min. 
Gruppi max: 25 persone 
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  Solo la cripta

BASILICA DI SAN PIETRO AL MONTE 
Ingresso gratuito e senza prenotazione  
Orario visite: dalle h. 10.30 alle h. 12.00 e dalle h. 14.00 alle h. 16.00, 
inizio ogni mezz’ora  
Per informazioni: info@amicidisanpietro.it
Accesso disabili:  

eventi	collaterali	
di	saBato	27	e	domenica	28	settemBre	
IUBILANTES 
Complesso di San Calocero, accesso da Piazza Antichi Padri. Orario: Tutto il giorno
Rete dei Cammini e le sue Consociate presentano incontri dedicati a tutti i 
“viandanti dell’anima” e a tutti quanti condividono l’interesse per un turismo 
inteso non come consumo ma come educazione alla consapevolezza della citta-
dinanza globale. Mostre, video e immagini, guide sui cammini. Stand informa-
tivi delle Associazioni in rete.
In collaborazione con    Fondazione Casa del Cieco
Ingresso libero senza prenotazione. 
Per info:  www.comune.civate.lc.it; www.4seasons-civate.i
Accesso disabili: 
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cHiesa	romanica	di	san	calocero
Piazza San Calocero - accesso da Piazza Antichi Padri, Civate
La chiesa romanica di San Calocero, con la cripta e il chiostro, insieme alla 
Basilica di San Pietro al Monte costituiva un unico complesso monastico bene-
dettino. Lungo la navata centrale si sviluppa un ciclo di affreschi, disposto su 
due registri e realizzato tra l’XI e il XII secolo che rappresenta episodi dell’An-
tico Testamento. La cripta, tripartita da colonne, è affrescata con una teoria di 
Santi seicentesca. 

casa	del	pelleGrino
Via Ca’ Nova 12, Civate
La casa del pellegrino si compone di tre parti principali: il settore quattrocente-
sco situato a nord; la porzione centrale, successiva, con ampi saloni con soffit-
ti lignei ed eleganti archi ogivali; la porzione dei primi del Novecento, a meri-
dione. Al primo piano dell’edificio si trovano due camere “pictae” che 
presentano uno straordinario ciclo di affreschi cortesi con scene di caccia e 
d’amore della seconda metà del XV secolo.

Basilica	di	san	pietro	al	monte
Località San Pietro al Monte, Civate
La basilica di San Pietro al Monte si trova a 650 metri di altitudine e si raggiun-
ge con un’ora di cammino circa. Il grandioso affresco che illustra la vittoria sul 
drago dell’Apocalisse, il ciborio con gli altorilievi in stucco, la cripta e l’oratorio 
di San Benedetto ne fanno uno dei capolavori più alti e inimitabili dell’arte ro-
manica.
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concorezzo
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CHIESA DI SANT’EUGENIO 
Senza prenotazione: per informazioni 039.62800200 
o all’indirizzo culturasport@comune.concorezzo.mb.it  
Orario visite guidate: dalle h. 10.00 alle h. 16.00  
Durata: 30 min. 
Visite guidate costo: 3,00 €  Visita libera: ingresso gratuito
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre		
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Chiesa di Sant’Eugenio 
Orario: h. 17.00 
Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni: tel. 039.62800200 
o cultura sport@comune.concorezzo.mb.it  
Accesso disabili: 
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cHiesa	di	sant’eUGenio	
Piazza S. Eugenio 1 - strada provinciale Milano-Imbersago
La chiesa di S.Eugenio vanta una origine molto antica, se ne attesta la sua 
presenza già nell’anno 803 d.c.
La chiesa fu oggetto di modifiche nel periodo barocco e nel settecento. 
Completamente restaurata nel 1928, si presenta oggi a tre navate e con un 
soffitto a cassettoni. Dietro l’altare si trova un affresco del XV sec. Nel 2011 gli 
affreschi della Chiesa sono stati completamente restaurati.  
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novità

coGliate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
SANTUARIO DELLA B.V.M. DI SAN DAMIANO  
Senza prenotazione 
Orario visite: dalle h. 8.30 alle h. 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 18.00 
Ingresso gratuito
Accesso disabili: 

santUario	della	B.v.m.	di	san	damiano	
Via Petrarca, Cogliate
Vero gioiello di semplice architettura con interni riccamente affrescati. Immersa 
nel verde del Parco Groane, ebbe origine da una piccola cappella che, nella 
seconda metà del ‘300, diventò l’abside dell’attuale chiesa. In mattoni e sassi, 

di stile tardo romanico, ha 
pianta rettangolare in uni-
ca navata e torre campa-
naria rinascimentale. Con-
tiene affreschi del ‘400, 
della scuola di Bernardino 
Luini, raffiguranti in parti-
colare il tema dell’Annun-
ciazione e la vita dei Santi 
Cosma, Damiano e Seba-
stiano.

Maggiori info 
a pag. 133
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cornate	d’adda
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CENTRALE ANGELO BERTINI e MUSEO DELL’ELETTRICITÀ  
Prenotazione obbligatoria: sul sito www.villeaperte.info 
e telefonicamente al 349.6226178  
Orario visite: dalle h. 9.30 alle h.17.30, inizio ogni 20 min.  
Durata: 40 min.  
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 
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centrale	anGelo	Bertini		
e	mUseo	dell’elettricità
Fraz.  Porto D’Adda
Pochi anni dopo la realizzazione della prima centrale termica a carbone di San-
ta Radegonda (Milano 1883), la “Società Generale Italiana di Elettricità Sistema 
Edison” si era attivata per ricercare nuove possibilità di approvvigionamento 
della ormai dimostratasi vincente energia elettrica.
L’ingegnere veronese Paolo Milani realizzò tra il 1896 ed il 1898 una grandiosa 
opera idraulica a Paderno d’Adda, a monte di Porto frazione di Cornate d’Adda. 
La vecchia diga sommersa all’incile del Naviglio fu sostituita con un’altra mobile 
tipo Poirée e fu realizzato il canale derivatore allargando da 9 a 12 m un tratto di 
690 m del settecentesco Naviglio di Paderno, dall’incile alla “Conchetta”. 
Da questo punto fu scavato, parte in galleria e parte in trincea, un canale di 
alimentazione di 2.286 m (576 m a cielo libero e 1.710 m in galleria) all’officina 
elettrica costruita in località “Cascina del Barchetto” di Porto d’Adda.
Dal bacino di carico, del volume di 1.000 m3 d’acqua, sei condotte forzate, lun-
ghe 67 m e con un diametro di 2,1 m, consentivano un salto di circa 29 metri 
per raggiungere le turbine, far funzionare gli alternatori e ottenere l’energia 
elettrica. La potenza complessiva della centrale era suddivisa su sei gruppi 
generatori (turbine da 2160 CV e alternatori da 1.510 kW) più uno di riserva. 
Al mondo era seconda per potenza alla sola centrale sul Niagara ed era prima 
per tecnologia! Una linea di 32 km trasportava poi tutta l’energia a Milano per 
alimentare la rete tramviaria. 
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desio
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA CUSANI TRAVERSI TITTONI 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info e al numero 0362.392235  
Orario visite: dalle h. 9.30 alle h. 17.30 inizio ogni quindici min.  
Durata: 50 min.  
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:  

MUSEO DELLA CASA NATALE DI PIO XI
Senza prenotazione 
La collezione, recentemente risistemata, raccoglie arredi e cimeli. Tra i pezzi più 
pregiati l’apparecchio radiofonico realizzato personalmente da Guglielmo Mar-
coni e donato al Pontefice nel 1931, anno della fondazione della Radio Vaticana. 
Orario visite: dalle h. 10,00 alle h. 12,00 e dalle h. 15,00 alle h. 18,00 
Ingresso gratuito
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre		
LA BOTTEGA DI SCALVINI 
Primo piano di Villa Cusani Traversi Tittoni  
Orario: h. 15.00 e h. 17.00
Percorso didattico creativo – visita alle opere dell’artista,  giochi didattici e rea-
lizzazione copie con diverse tecniche pittoriche-  In collaborazione con ASSO-
CIAZIONE AMICI DEL MUSEO SCALVINI cristiano.plicato@libero.it.
Prenotazione obbligatoria al tel. 0362.392235  e via e-mail cultura@comune.
desio.mb.it
Max 25 posti disponibili 
Costo: € 3,00 
Accesso disabili: 
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STORIE E LEGGENDE SU VILLA TITTONI 
Villa Cusani Treversi Tittoni 
Orario: h 16.00 
visita alla villa specifica per bambini  
in collaborazione con PARCO DELLE CULTURE – Cooperativa Sociale Meta 
Onlus (parco@parcodelleculture.it) 
Prenotazione obbligatoria al tel. 0362.392235  e via e-mail cultura@comune.
desio.mb.it 
Max 25 posti disponibili 
Costo: € 3,00
Accesso disabili: 

I RACCONTI DEI GIGANTI VERDI: QUANDO A DESIO C’ERA IL LAGO 
Parco di Villa Cusani Treversi Tittoni  
Orario: h. 17.00  
Visita al parco di Villa Tittoni specifica per bambini  
Eventi in collaborazione con PARCO DELLE CULTURE –  
Cooperativa Sociale Meta Onlus (parco@parcodelleculture.it) 
Prenotazione obbligatoria al tel. 0362.392235   
e via e-mail cultura@comune.desio.mb.it 
Max 25 posti disponibili 
Costo: € 3,00 
Accesso disabili: 

GIUSEPPE Verdi: Armonie in Cucina 
Villa Cusani Traversi Tittoni 
h. 21.00
Spettacolo brillante. Attraverso le cucine delle abitazioni di VERDI, i domestici 
svelano gli aspetti meno noti della quotidianità dell’uomo Verdi, della moglie e 
degli amici. La rappresentazione è anche un momento per ascoltare alcune tra 
le romanze più famose delle opere verdiane - in collaborazione con ARDEN 
Luogo del possibile – Centro culturale ed artistico info@ardenspazio33.it
Senza prenotazione 
Ingresso gratuito 
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Venerdì 26.09 e Sabato 27.09 _ h. 19.00

Villa Cusani Tittoni Traversi
Kernel Theater 

Dal 20.09 al 28.09Villa Cusani Traversi Tittoni
Tracce di ContemporaneoMaggiori info su  www.villeaperte.info

pH
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villa	cUsani	traversi	tittoni	
Via Giovanni Maria Lampugnani 62, Desio
La villa presenta un impianto ad U, costituito dal corpo principale, a nord del 
quale si innestano le basse ali laterali ai lati del cortile d’onore. 
Due cortili mi nori sono nascosti dietro ognuna delle ali laterali, mentre il cortile 
maggiore è chiuso a nord da un’elaborata cancellata in ghisa tra colonne coro-
nate da statue, oltre la quale si apre una piazza pubblica ad esedra. 
I prospetti della villa sono articolati da un ordine gigante di lesene dai capitelli 
corinzi, le quali interessano i piani primo e secondo, mentre il piano terra funge 
da basamento e ospita arcate su pilastri, in gran parte cieche. 
Gli interni, tutti caratterizza ti da splendidi pavimenti a mosaico, riflettono il 
gusto eclettico tipicamente ottocentesco, dal momento che agli ambienti dall’a-
spetto neoclassico, se ne affiancano uno neogotico, e uno neo-rococò.
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novità

ello
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA AMMAN
Prenotazione obbligatoria al n. 0341.576164
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00
Durata: 1 h. 
Ingresso gratuito
Accesso disabili:    sì in parte

VILLA AMMAN
Via XX settembre, 15 Ello
Tipico esempio di architettura neoclassica. L’elegante blocco padronale su tre 
piani, ha una solida e severa conformazione. L’impostazione grandiosa e nel 
contempo semplice, esaltata dalla visuale imposta sia dall’ubicazione collinare 
che dal rigoglioso parco paesaggistico, ha suggerito rimandi al Piermarini; l’e-
dificio assunse l’odierna conformazione tra gli anni 1837-39. In ogni caso sia la 
proporzione che la dislocazione e la decorazione delle sale sono state avvicina-
te alla Villa Greppi, in un solco di grande aristocrazia architettonica. 
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GalBiate	
e	parco	del	monte	Barro
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA BERTARELLI E GIARDINI 
Prenotazione obbligatoria: all’indirizzo www.villeaperte.info  
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 15.00, 16.00   
Durata: 45 min. 
Ingresso gratuito
Accesso disabili:     solo alla villa non ai giardini 

CHIESA DI SAN MICHELE
Senza prenotazione
27/09 h. 14.30 – Durata 30 min.
28/09 h. 11.00 – Durata 30 min.
Ingresso gratuito  

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre		
ANTICA SAGRA DI SAN MICHELE
Frazione di San Michele, Galbiate
Orario: tutto il giorno 
Antica sagra di San Michele ripristinata dal Parco di Monte Barro nel 2008. 
In questa occasione saranno effettuati laboratori per bambini, ragazzi e fami-
glie dove verranno riscoperti i giochi dei nostri nonni. Visite guidate alla Chiesa, 
giochi popolari, stand e bancarelle. Per informazioni www.parcobarro.it 
Ingresso: libero 
Accesso disabili: 

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	Bertarelli	
Via Bertarelli 15, Galbiate
La villa, dimora signorile dell’alta borghesia milanese del sette-ottocento,  nota 
per la sua raffinata architettura e per il suo notevole giardino, si affaccia sul 
versante occidentale di Galbiate, splendido balcone con vista sui laghi briantei 
e sulle prealpi comasche.
Attestata fin dal 1721 nel catasto teresiano  e destinata, secondo il costume del 
tempo, a luogo di villeggiatura e di svago, ospitò anche artisti e letterati famo-
si, fra i quali il poeta Carlo Porta.
Nel corso degli anni la villa fu oggetto di numerose modifiche ed ampliamenti.  
L’intervento più organico fu realizzato nel 1911-13 dall’architetto Piero Porta-
luppi, che ne volle armonizzare ed ingentilire le forme architettoniche sceglien-
do di ricreare, accanto ad elementi di gusto tardo-ottocentesco, i motivi tipici 
del barocchetto lombardo: fregi, stucchi ed affreschi a soggetto floreale, rin-
ghiere in ferro battuto a volute e riccioli, riproposti specularmente nelle aiuole 
in bosso del giardino sottostante, articolato in scenografiche terrazze.
La villa e i giardini sono di proprietà del Comune di Galbiate e del Parco Monte 
Barro e tutelati  come bene di interesse pubblico, “parte costitutiva dell’identità 
nazionale”. È sede dell’Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei e del Distretto 
Culturale del Barro.

cHiesa	di	san	micHele
Frazione S. Michele, Galbiate 
L’originaria chiesetta dedicata all’Arcangelo ha origini antichissime, probabil-
mente risalente al periodo longobardo. 
L’antico oratorio è attestato dal 1146; restaurato e ampliato nel Seicento è ora 
inglobato, a un piano inferiore come cripta nell’attuale chiesa che fu costruita 
su progetto dell’architetto milanese Attilio Arrigoni (1640 – 1709) tra il 1718 e 
il 1752 con una copertura provvisoria crollata nel 1939. 
Dopo che per decenni è stata lasciata in stato di abbandono il Parco del Monte 
Barro ha recentemente effettuato il suo recupero conservativo come monu-
mento storico artistico a cielo aperto, restituendo alla comunità uno spazio di 
straordinaria suggestione immerso nella natura del parco. Presso la chiesa si 
svolgeva nel ‘600 la famosissima sagra di San Michele, oggi ripristinata dopo 50 
anni di silenzio.
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lainate
mi

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 

PALAZZI DEL ‘500 E ‘700 - VILLA VISCONTI BORROMEO LITTA
Informazioni e prenotazioni: www.comune.lainate.mi.it  
Orario visite: dalle h 15.00 alle h. 17.00 
Durata: 40 min. circa 
Ingresso: libero
Accesso disabili:     accompagnati 

NINFEO
Informazioni www.comune.lainate.mi.it 
Orario visite: dalle h. 15.00 alle h. 18.00 
Durata: 1h. e 15 min.
Costo: 8,00 € intero – 5,00 € ridotto 
Accesso disabili:     accompagnati 
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villa	Borromeo	visconti	litta	e	ninFeo	
Largo Vittorio Veneto 12, Lainate
Villa Visconti Borromeo Litta, una villa di delizie in cui si fondono arte, storia e 
divertimento. Un gioiello tutto da scoprire: tra mosaici, statue, affreschi, fonta-
ne e giochi d’acqua.
Ideatore dell’intero complesso fu il Conte Pirro I Visconti Borromeo il quale, 
ispirandosi alle ville medicee toscane, verso il 1585 trasformò la proprietà di 
Lainate in un luogo magico, in cui lavorarono l’architetto Martino Bassi, gli scul-
tori Francesco Brambilla il Giovane e Marco Antonio Prestinari, i pittori Camillo 
Procaccini e Pier Francesco Mazzucchelli. La residenza diventò sede di feste e 
ricevimenti, luogo di studio e laboratorio di idee, accolse letterati, artisti e poe-
ti.
Proprietà del comune di Lainate dal 1970, dopo sapienti opere di restauro, il 
complesso è tornato a vivere. Oggi il visitatore può ammirare tra le sale quella 
decorata da Giuseppe Levati, i balconcini dei musici nella Sala della Musica (di 
recente restaurata) e gli ampi soffitti affrescati nel palazzo del Cinquecento. Lo 
spettacolo continua all’esterno con i giardini all’italiana, le settecentesche fon-
tane di Galatea e del Nettuno, il parco con 56 specie diverse di alberi e una 
“carpinata” sapientemente recuperata.
Ma la vera sorpresa è il Ninfeo, luogo di grande fascino e suggestione che, pro-
prio per la ricchezza di decorazioni e di spettacoli idraulici, è considerato l’e-
sempio più importante e significativo dell’Italia settentrionale. L’edificio, è co-
stituito da stanze completamente decorate a mosaico di ciottoli bianchi e neri e 
ciottoli dipinti a tempera, una vera e propria unicità nella storia delle realizza-
zioni a mosaico a noi note. In alcuni di questi ambienti si possono ammirare 
spettacolari giochi e scherzi d’acqua, completamente ripristinati. 
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novità

lesmo
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CHIESA PARROCCHIALE S. MARIA ASSUNTA  
Ingresso gratuito e senza Prenotazione  
Orario visite guidate: dalle h. 16.00 alle h. 17.30 e dalle h. 19.00 alle h. 20.30  
Durata: 1 h. 
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Domenica 28.09_h. 21.00 
Chiesa Santa Maria Assunta
Per una madre. Recital teatrale 

con musica e pittura 
dal vivo

Maggiori info su www.villeaperte.info

pH
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cHiesa	parroccHiale	s.	maria	assUnta	
Piazza Roma, Lesmo 
Edificazione originaria del XVI secolo, a cui seguono restauri e ampliamenti, 
fino all’aspetto attuale. 
Al ’600 risale la Madonna del Rosario dipinta da Camillo Procaccini. 
L’interno è impreziosito e caratterizzato da marmi settecenteschi. 
La facciata trova compimento nella seconda metà dell’Ottocento. 
Da segnalare per il suo particolare pregio l’organo liturgico Bernasconi (1988).
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lentate	sUl	seveso
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
Prenotazione obbligatoria: Associazione “Amici dell’Arte” di Lentate sul Seveso 
- Tel. 366.4511175. Informazioni e prenotazioni: amiciarte.lentate@libero.it   
Sito Web: http://www.amiciarte.it  e www.villeaperte.info 

ORATORIO SANTO STEFANO E ORATORIO DI MOCCHIROLO
Visite guidate: h. 10.00, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00  
(sino a un numero max di 30/35 persone per visita) 
Durata: 1 h. e 30 min.
Accesso disabili: 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
Visite guidate: h. 10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Accesso disabili: 

VILLA CENACOLO (O VOLTA SANNAZZARO) 
Apertura: dalle h. 12.00 alle h. 14.00 
(sino a un numero max di 20 persone per visita)
Accesso disabili: 

VILLA MIRABELLO E VILLA RAIMONDI 
Informazioni e prenotazioni: amiciarte.lentate@libero.it  

MUSEO CIVICO
Per informazioni: Associazione per la Gestione del Museo Civico:
 tel 0362.565396 mail: museocivico.lentate@gmail.com  
Orario segreteria: merc. dalle h. 21.00 alle h. 24.00 
Apertura: h. 9.00-12.00 e 15.00-18.00
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
Concerto Orchestra Accademia Monteverdi  
Villa Mirabello – via Manzoni, Lentate sul Seveso 
h. 16.00 
In occasione del restauro della Cappella della Villa gentilizia  
Ingresso libero e senza prenotazione



79

oratorio	di	santo	steFano
Piazza San Vito, Lentate sul Seveso
Voluto nel 1369 dal conte Stefano Porro, consigliere imperiale, quale suo mau-
soleo e cappella palatina: in semplice laterizio all’esterno, folgora al suo inter no 
per la bellezza di un ciclo di affreschi fra i più importanti della Lombardia me-
dievale: 43 riquadri ricoprono interamente le pareti dell’aula e narrano – con il 
più vasto ciclo presente in Italia – la vita del Protomartire. 
Si possono apprezzare moltissimi dettagli che calano i singoli episodi nella so-
cietà del tempo,rendendo così contemporanea la narrazione agiografica.
Sull’arco trionfale sta il Giudizio Universale e nel presbiterio la grande Crocifis-
sione. Il monumento trecentesco è stato interamente restaurato nel 2007 ed 
oggi totalmente fruibile.

oratorio	di	santa	maria	in	moccHirolo
Via per Mocchirolo, Lentate sul Seveso
La costruzione fu eretta dal funzionario visconteo Lanfranco Porro nel XIV sec.; 
al suo interno si conservano tracce degli affreschi attribuiti a Pecino da Nova, 
mentre l’originale ciclo pittorico è oggi conservato alla Pinacoteca di Brera di 
Milano. 
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cHiesa	di	san	Francesco	saverio		
di	copreno	
Via Trento, Fraz. Copreno - Lentate sul Seveso
Di origini medioevale, riadattata nel corso dei secoli e divenuta infine cappella 
gentilizia dei marchesi Clerici, oltre alla volta affrescata conserva al suo inter no 
un bassorilievo marmoreo di Vincenzo Vela.  

mUseo	civico	
Via Aureggi 25, Lentate sul Seveso
Viene gestito dall’Associazione per la Gestione del Museo Civico, che opera in 
modo permanente per la conservazione e la tutela dei beni culturali e ambien-
tali, con particolare riferimento a quelli del territorio milanese e comasco.

villa	cenacolo	(o	volta	sannazzaro)
Piazza San Vito 33, Lentate sul Seveso
Detta anche Cenacolo dalla Congregazione di suore che la abitò nel ‘900, risale 
al XVI secolo venne iniziata dal cardinale Stoppani sul finire del secolo.
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novità

novità

villa	miraBello
Via Manzoni,   
Lentate sul Seveso 
Tra i gioielli troviamo Villa Mi-
rabello a Birago, voluta nel 
1756 da Gabriele Verri, padre 
di Pietro e Alessandro, fonda-
tori del “Caffè” letterario e, per 
questo, frequentata da intel-
lettuali dell’ Illuminismo, come 
il Parini. L’edificio, circondato 
dalle costruzioni di servizio, si 
presenta come un blocco com-
patto coronato dalla torretta e 
ingentilito dalle cornici baroc-
chette delle finestre e dal sem-
plice balcone. Qui il Verri im-
piantò anche una filanda per la 
seta, per lavorare direttamen-
te i bozzoli allevati localmente 
sui numerosi filari di gelsi 
(mürun).

villa	raimondi
Via Mancini, Birago 
A Birago sorge anche Villa Raimondi, il più imponente tra i palazzi di Lentate, 
sorto nel 1630 - ad opera della Famiglia Casnedi - che presenta l’impianto a U 
tipico delle ville lombarde del tempo. Uniche decorazioni del sobrio edificio sono 
il balconcino al piano superiore e ciò che resta dei fregi dipinti intorno alle fine-
stre. I due fronti principali sono collegati fra loro da un portico che mette in 
comunicazione il giardino anteriore (chiuso da un’esedra ornata da statue e da 
un cancello monumentale con la R dei marchesi Raimondi) con il giardino-ter-
razzo, decorato da una grandiosa scalinata barocca che porta alla vallata sotto-
stante. Alcuni ambienti conservano ancora le originarie decorazioni barocche. 
Nella vecchia rimessa delle carrozze è allestita la strumentoteca d’arte musica-
le, una collezione di oltre 6000 strumenti musicali provenienti da ogni parte del 
mondo.
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limBiate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA CRIVELLI PUSTERLA ARCONATI 
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info   
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00  
Durata: 1 h e 20 min.  
Costo: 3,00 €
Accesso disabili:  all’azienda agraria per la prima parte della visita poi occor-
re spostarsi in auto per la visita della Villa 

Domenica 29 settembre 
VILLA BAZZERO MELLA 
Prenotazione obbligatoria: al numero 02.9963188 o su www.villeaperte.info  
o Orario visite:  h. 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.30  
Durata: 45 min. circa  
Ingresso: gratuito
Accesso disabili:  esterni e piano terra

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
FESTA DELLA PATATA 
Azienda Agraria, I.T.A.G. Limbiate 
In collaborazione con “Amici  
della Sagraria Onlus” 
Ingresso gratuito

pH_performing Heritage  20140.30  
Sabato 27.09 _h. 17.00 e 21.00

Domenica 28.09_h. 21.00
Piazza della Repubblica, Piazza 

Tobagi, Officine Culturali di Limbiate

Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano
Maggiori info su   
www.villeaperte.info 

pH

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	crivelli	pUsterla
Via Garibaldi 35, Limbiate
Edificio di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza, è un autentico 
gioiello architettonico con elementi di pregio storici ed artistico, tipici dell’ar-
chitettura Settecentesca lombarda. La costruzione dell’edificio risale al XIV per 
volere della famiglia Pusterla che ne fece la sua dimora suburbana.
La sua storia si intreccia con illustri ospiti: qui soggiornò Ferdinando IV di Bor-
bone e Napoleone Bonaparte vi trattò la nascita della Repubblica Cisalpina. 
Avvicinandoci ai nostri tempi la storia della villa si intreccia con quella dell’O-
spedale psichiatrico e oggi con quella dell’Istituto Castiglioni e dell’annessa 
annessa azienda agricola.
Visitabile anche l’oratorio di San Francesco, oggi non più collegato al palazzo, 
se non tramite i sotterranei, che sono la parte più antica dell’edificio. 
Un’occa sione unica per rivedere dopo i recenti restauri la cappella gentilizia che 
vide il matrimonio di due sorelle di Napoleone (Paolina sposò il generale Le-
clerc) e che fu fatta erigere nel 1754 da Stefano Gaetano Crivelli, su opera 
dell’archi tetto Francesco Croce. Qui è conservata la copia della pala d’altare di 
Bernar dino Campi, il cui originale si trova a Palazzo Isimbardi a Milano.

villa	Bazzero	mella	
Via Dante 38, Limbiate
Attuale sede della Biblioteca comunale e dell’Aula consiliare, compare già nel le 
mappe catastali del diciottesimo secolo (1724) pur risalendo certamente ad 
epoca antecedente. La trasformazione da masseria a villa si deve alla fa miglia 
Bazzero che l’acquistò nel 1842, completandone i lavori di ristruttura zione in-
torno al 1890, quando l’edificio assunse l’aspetto attuale. 
L’esterno, molto sobrio, conserva le caratteristiche di tipica residenza di campa-
gna. La villa è isolata su due lati da una grande parco con giardino all’inglese. 
Di sicuro interesse sono il cortile interno, con decorazioni in ciottoli colorati, 
nicchie e statue e, all’interno, alcuni camini e i soffitti a stucchi e a cassettoni 
dipinti.

0.30  
Sabato 27.09 _h. 17.00 e 21.00

Domenica 28.09_h. 21.00
Piazza della Repubblica, Piazza 

Tobagi, Officine Culturali di Limbiate

Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano
Maggiori info su   
www.villeaperte.info 
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lissone
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA REATI GIÀ BALDIRONI  
Prenotazione obbligatoria: al numero 039.7397202 da lunedì e mercoledì dalle 
h. 9.00 alle ore 14.00 e dalle h. 14.30 alle h. 18.30 martedì, giovedi e venerdì 
– dalle ore 09.00 alle ore 15.00 e su www.villeaperte.info   
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.00 - Inizio 
ogni mezz’ora.     
Durata: 30 min.  
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
FESTA DELL’UVA 
Vie del centro di Lissone 
Orario: dalle h. 15.00 alle h. 20.00 
In collaborazione con “Lissone Commercia” e “Pro Loco Città di Lissone”

MOSTRE AL MAC  
Museo di Arte contemporanea -Viale Padania, 6  
Inaugurazione 13/9/2014 – h. 18.30.  
- PAOLO MASI, LUDWIG WILDING  
e CHIARA DYNYS – 
a cura di Alberto Zanchetta 
- LA STANZA DELLE MERAVIGLIE - 
a cura di Marco Belpoliti 
Ingresso gratuito

pH_performing Heritage  2014Sabato 27.09_dalle h. 15.30 

alle h. 17.00 Villa Baldironi-ReatiObiettivo: Villa Baldironi-Reati.   

Laboratorio didattico 
fotografico

Maggiori info su www.villeaperte.info

pH
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villa	reati	Già	Baldironi
Via Fiume 3, Lissone
L’edificio, disposto su due piani, risale probabilmente agli inizi del Cinquecen to, 
ma è stato oggetto nel corso dei secoli di numerosi interventi che ne hanno 
profondamente trasformato la primitiva struttura. 
Appartenuta fino alla fine del 1800 ai nobili Baldironi, famiglia di antica origine 
con numerose proprietà in territorio lissonese, la villa fu acquistata dai Paleari 
e successivamente dalla famiglia Reati, fino all’acquisizione da parte del Comu-
ne nel 1981. 
Di particola re valore risultano le sale al piano terra, recentemente restaurate, 
impreziosi te da grandi affreschi databili fra la fine del XVII e gli inizi del XVIII 
secolo e da soffitti a cassettoni in legno lavorato e dipinto.Sabato 27.09_dalle h. 15.30 

alle h. 17.00 Villa Baldironi-ReatiObiettivo: Villa Baldironi-Reati.   

Laboratorio didattico 
fotografico

Maggiori info su www.villeaperte.info
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meda
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info o al numero 0362.1865809. 
Visite guidate a cura di Associazioni Pro Loco Pro Meda e Amici dell’Arte. 
Servizio d’ordine a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Meda.
Costo: 3,00 € 
Il biglietto è valido per le visite ad entrambi i beni indicati e devono essere 
prenotate separatamente. Sarà possibile inserirsi nei singoli gruppi, senza aver 
prenotato, in caso di disponibilità di posti.
All’interno della villa, al termine delle visite, intrattenimento con la compagnia 
teatrale “Teatrovivo Antistress”. 

VILLA ANTONA TRAVERSI E CHIESA DI SAN VITTORE  
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info  o al numero 
0362.1865809. Visite guidate a cura di Associazioni Pro Loco Pro Meda e 
Amici dell’arte. Servizio d’ordine a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri 
sez. di Meda. 
Il biglietto è valido per entrambe le visite ma con eventuali prenotazioni 
separata. Sarà possibile inserirsi nei singoli gruppi, senza aver prenotato, in 
caso di disponibilità di posti, eventualmente prenotando un orario di visita 
presso la segreteria. 
Sono possibili visite guidate gratuite al vicino Santuario chiedendo in 
Segreteria. Info: Pro Loco Pro Meda tel. 334.7005062 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 14.00 alle h. 17.00, inizio 
ogni mezz’ora 
Durata: 1 h.  
Accesso disabili:  
All’interno della villa, al termine delle visite, intrattenimento con la compagnia 
teatrale “Teatrovivo Antistress” sulla figura della Beata “Felicina” 
 
ARCHIVIO STORICO ANTONA TRAVERSI  
Orario visite: h. 10.30, 11.30, 15.00, 16.00  
Durata: 1 h.  
Accesso disabili: 
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eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
Mostra estemporanea di pittura  
P.za Vittorio Veneto - Meda  
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 18.00   
Promossa da Pro Loco, aperta a tutti previa iscrizione al n. 334.7005062 e 
promeda.segreteria@libero.it 
Accesso disabili: 

Umpazum 
Sede Corpo Musicale Santa Cecilia, Via Cantore 6 
Orario: h. 11.00 
Apertura straordinaria della sede della banda Santa Cecilia di Meda, per 
conoscere e ascoltare gli strumenti, per provare il tuo strumento preferito e 
per brindare insieme ai genitori. 
Ingresso libero 
Accesso disabili:  
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villa	antona	traversi		
e	cHiesa	di	san	vittore	
Piazza Vittorio Veneto 4, Meda
La villa, attualmente di proprietà della famiglia Antona Traversi, fu edificata 
all’inizio del 1800 trasformando il preesistente monastero femminile di San 
Vittore, fondato agli inizi del IX secolo e soppresso nel 1798. 
L’edificio fu ac quistato da G.G. Maunier che incaricò l’architetto L. Pollack di 
trasformare il cenobio in una villa neoclassica. 
Il progetto salvò la bella chiesa di San Vittore, definita la “Cappella Sistina” 
della Brianza per i magnifici affreschi cinquecen teschi di Bernardino Luini e 
della sua scuola. 
La Villa si affaccia su Piazza Vittorio Veneto, centro storico monumentale di-
chiarato dalla Regione Lombardia bene paesaggistico di notevole interesse pub-
blico soggetto a particolare tutela. 
Uno scenario suggestivo su cui affac ciano Palazzo Carpegna, il Monumento Os-
sario ai Caduti medesi, la Cà Rusti ca e il Santuario del Santo Crocifisso, recen-
temente ristrutturato e aperto al pubblico. 
Sarà possibile partecipare a visite guidate al fondo di San Vittore dell’archivio 
Antona Traversi, ricco di documenti importanti e antichi del monastero di San 
Vittore, dal X al XVIII secolo.
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merate
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 21 e 28 settembre 
VILLA CONFALONIERI E PARCO 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info   
Orario visite: h. 14.30, 15.30, 16.30  
Durata: 45 min. circa  
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili:  

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
SPETTACOLO DI  DANZA  
Parco di Villa Confalonieri  
Orario: dalle h. 17.00 alle h. 18.00 
Ingresso libero  
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Dal 20 al 28 settembre 
Villa ConfalonieriTracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info

pH
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villa	conFalonieri	e	parco	
Viale Garibaldi 17, Merate
Villa Confalonieri è una tra le ville minori che sorgono nella Città di Merate. È 
stata realizzata dal Barone Enrico Confalonieri fra il 1912 ed il 1914 su proget-
to degli architetti baroni Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi, è un esemplare 
di villa-palazzo di stile settecentesco.
Alla villa si accede da Viale Garibaldi, un’importante via sulla quale si affacciano 
altre dimore private di origine nobiliare, che collega il centro cittadino alla stra-
da statale 342.
Un porticato a tre archi, sostenuto da colonne lineari, introduce nell’importante 
ingresso che immette nel salone di rappresentanza, oggi “Sala Luigi Zappa” 
intitolata ad uno storico Sindaco della Città, particolarmente ampio con pavi-
mento in legno e soffitto a cassettoni pure in lego. Il salone è impreziosito da 
un grande camino. 
Un ampio scalone, sulla cui parete di fondo domina un dipinto che rappresenta 
l’albero genealogico della famiglia, porta al primo piano, allora occupato dalle 
stampe private, nel cui corridoio sono collocati 342 ritratti di artisti famosi.
Particolarmente ampio risulta essere il parco su una superficie di circa 20.000 
metri quadrati oggi adibito a parco pubblico.
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monticello	Brianza
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA GREPPI 
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info   
Visite a cura di Consorzio Brianteo Villa Greppi 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 18.00, inizio ogni mezz’ora 
(con pausa dalle h. 12.00 alle h. 14.00)  
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Da Sabato 30.08 a Domenica 05.10 

Villa Greppi, Antico Granaio e Parco

Villa Greppi: un viaggio nel tempo e 

nello spazio!
Dal 20.09 al 28.09Villa GreppiTracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info

pH
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villa	Greppi	
Via Monte Grappa 21, Monticello Brianza
Villa neoclassica costruita all’inizio 800 per volere del Conte Giacomo Greppi.
All’interno del piano nobile si conserva il ciclo di decorazioni parietali risalente 
a quel periodo. Si trova immersa in un grande parco all’inglese e si affaccia a 
meridione sui giardini all’italiana. 
Al piano terra della villa sarà visita bile la chiesetta di S. Giacomo e alcuni am-
bienti dove è stato allestito il percorso museale “Le stanze raccontano”.
Di proprietà del Consorzio Brianteo Villa Greppi la affiancano gli edifici rustici 
(granaio, scuderie, casa del fattore) completamente restaurati all’inizio degli 
anni 2000. 
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mUGGiò
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA CASATI STAMPA E MAUSOLEO CASATI 
Prenotazione obbligatoria: al numero 039.793627 
o mail: biblioteca@comune.muggio.mb.it  
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 18.00, inizio ogni mezz’ora  
Durata: 1 h.  
Visita guidata facoltativa al Mausoleo Casati: durata 30min 
Durata: 30 min.  
Costo: 3,00 €
Accesso disabili: 
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villa	casati	stampa	
Piazza Matteotti 1, Muggiò
La preesistente dimora seicentesca viene trasformata in villa di delizia sul fini re 
del Settecento su disegni dell’architetto Leopoldo Pollack su commissione del 
conte Agostino Casati. Caratterizzata da un corpo centrale a base ellittica, co 
all’inglese. 
Vi dimorarono illustri protagonisti del Risorgimento tra i quali Federico Confalo-
nieri e Gabrio Casati. Nei primi anni ottanta del Novecento l’edificio è stato 
oggetto di un corposo intervento di restauro, per consentirvi l’insediamento 
della sede municipale. Breve visita ai soffitti affrescati sul legno di Palazzo Isim-
bardi, situato in Piazza Matteotti dirimpetto a Villa Casati.

maUsoleo	casati
Il Mausoleo Casati è un impianto celebrativo monumentale posto all’interno del 
cimitero cittadino che lo caratterizza e valorizza dal 1830. 
Al suo interno, una vasta area rettangolare, in asse con lo storico ingresso di 
via Libertà, è da allora riservata alla nobile famiglia dei Casati. 
Il tempietto, di struttura neo classica, è caratterizzato da possenti colonne dori-
che che dividono lo spazio in tre parti: nel centro vi è un piccolo altare, mentre 
ai lati sono collocati i busti marmorei di Gabrio e Camillo Casati. Un timpano 
sormontato da una massic cia croce di pietra chiude superiormente il tempietto.
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nova	milanese
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA BRIVIO CROSTI COLOMBO  - VILLA VERTUA
PARROCCHIA SANT’ANTONIO MARTIRE  
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info o al numero 0362.374203  
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00, inizio ogni mezz’ora  
Durata: 2 h.  
Costo: 3,00 €
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
MOSTRA DI OPERE in collaborazione con Consorzio Desio Brianza e Centro 
Diurno Disabili Nova Milanese 
Sale espositive di Villa Brivio 
Orario: h.10.00 – 12.00 e h. 15.00 – 18.00 
Inaugurazione 20 Settembre 
Ingresso: libero 
Accesso disabili: 

MOSTRA DOCUMENTALE  
E CARTOGRAFICA PANE GIALLO 
Sale espositive di Villa Brivio  
Fotografie a cura di Blow up – Nova  
Milanese e in collaborazione con  
Ecomuseo del Territorio e  
Associazione Culturale Il Cortile 
Orario: h. 10.00 – 19.00 
Inaugurazione 20 Settembre 
Ingresso libero  
Accesso disabili: 

pH_performing Heritage  2014Domenica 28.09_pomeriggio

Villa BrivioHamlet Private
Dal 20.09 al 28.09Villa BrivioTracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info

pH

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	Brivio	crosti	colomBo	
Piazzetta Prinetti 1, Nova Milanese
La denominazione di “Villa Crosti-Colombo” deriva dal nome degli ultimi pro-
prietari. Dalle più antiche tracce, i censimenti cinquecenteschi, risulta di pro-
prietà della nobile famiglia Brivio. 
Alla fine del Settecento iniziano i lavori di ampliamento che conferiscono alla 
villa un aspetto simile all’odierno: la pian ta a U è infatti riconducibile alla tipo-
logia classica delle ville nobiliari brian zole di quell’epoca. 
All’inizio dell’Ottocento la villa passa alla nobile famiglia Vertua-Prinetti e attor-
no al 1820 l’edificio subisce un altro ampliamento che gli fa assumere definiti-
vamente l’aspetto attuale.
L’Amministrazione Comunale  ha acquistato la Villa Brivio Crosti Colombo ne gli 
anni ’90 per destinarla alle attività artistiche culturali. Il Progetto prevede il ri-
utilizzo della struttura come biblioteca, galleria espositiva e polo culturale. 

villa	vertUa	masolo
Sec. XX - Via Garibaldi 1, Nova Milanese
La villa fu edificata in stile liberty, con pregevoli scale e ringhiere in ferro battu-
to, nei primi anni del Novecento ed è inserita in un parco all’inglese. 
Appartenne alle famiglie novesi dei Vertua e dei Masolo. Dal 1995 la proprietà è 
passata al Comune ed è destinata a mostre ed attività culturali; inoltre ospita la 
Collezione Permanente Arti del Fuoco e la Donazione del pittore Vittorio Viviani.

cHiesa	sant’antonino	martire			
Sec XIII - Piazza Marconi, Nova Milanese  
La chiesa, la cui esistenza risale al 1289 ha subito diversi ampliamenti: nel 
1604, nel 1751 e nel 1842. La chiesa prende la forma architettonica attuale 
dopo il restauro del 1921-23. La parte absidale è costituita da vetrate e di af-
freschi di buon livello artistico, completano il patrimonio 11 dipinti a olio su tela 
risalenti ad un periodo che spazia dalla fine del ‘500 all’inizio del ‘900, alcuni 
giudicati di rilevante valore dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. 
Durante la visita alla chiesa di S. Antonino sarà possibile visitare la nuova se-
zione Liturgia, realizzata con il patrocinio della provincia di MB.
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novità

oGGiono
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
ANTICHI PORTICI DI VILLE OGGIONESI E LUOGHI DI CULTO 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info  
Orario visite: dalle h. 13.30 alle h. 18.00  
Durata: 30 min. 
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili:  in parte (Battistero di S. Giovanni)

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
GIORNATA DEDICATA A MARCO D’OGGIONO  
Cortili interni delle Ville private Oggionesi 
Orario: dalle h. 13.30
È una giornata dedicata a Marco D’Oggiono illustre pittore di Oggiono allievo di 
Leonardo da Vinci, intesa a fare riscoprire l’artista attraverso le sue opere ed i 
luoghi dove ha vissuto. All’interno di alcuni cortili di Oggiono saranno esposte 
riproduzioni di quadri di Marco D’Oggiono attualmente sparsi in diversi musei 
internazionali.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0341-576259 
e mail a lib.liberamente@vodafone.it  

ANTICHI PORTICI DI VILLE OGGIONESI E LUOGHI DI CULTO
Visita ai cortili interni privati delle ville oggionesi (Caccia Dominioni, Palazzo 
Prina) e Battistero di San Giovanni Battista e chiesa prepositurale di Sant’Eufe-
mia.

Maggiori info 
a pag. 133
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olGiate	molGora
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA SOMMI PICENARDI 
Per informazioni e prenotazioni: Proloco di Olgiate Molgora 039.508995 
proloco.olgiate@libero.it   
Orario visite: dalle h. 9.00 alle h. 12.00 e dalle h. 13.30 alle h. 18.00, inizio 
ogni mezz’ora  
Durata: 45 min. 
Costo: 5,00 € 
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
GIARDINI DELL’IMMAGINARIO
mostra di sculture (in ceramica e porcellana) 
in collaborazione con Bernocco Giovanni Battista Art Design 
Giardini di Villa Sommi Picenardi 
Orario: dalle h. 9.00 alle h. 18.00 
Prenotazione consigliata Proloco di Olgiate Molgora 039.508995 
proloco.olgiate@libero.it  
Accesso disabili: 
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villa	sommi	picenardi	
Via Sommi Picenardi 8, Olgiate Molgora
In origine fu dimora di un ramo dell’antica famiglia dei Vimercati ed è carat-
terizzata da una struttura quattrocentesca munita di torre d’avvistamento. 
Nel 1574 venne edificata come residenza rurale nobiliare di proprietà di Be-
nedetto Vimercati e Battista Perego, che non vi risiedevano stabilmente. 
Nel 1678 fu acquistata dalla famiglia Sala e nei primi anni del Settecento gli 
edifici furono ristrutturati in elegante dimora settecentesca. La villa padronale 
al centro è sormontata da una semplice balaustra con un orologio ottocentesco. 
Nel 1702 al lato sud dell’edificio il nobile Giovan Battista Sala fece costruire 
l’oratorio dedicato ai Santi Ambrogio e Galdino. Verso il 1730 sul retro della 
villa è stato realizzato il primo giardino di tipo barocco all’italiana piccolo e raf-
finato, con vialetti e aiuole delimitate da cespugli di bosso potati in forme geo-
metriche.
Tra le aiuole spiccano vasche con zampilli d’acqua. Da qui parte la spettacolare 
doppia scalinata in pietra con pareti decorate a mosaico di sassi. 
Verso il 1880 Gerolamo II Sala fece realizzare davanti alla villa il parco roman-
tico all’inglese con alberi oggi riconosciuti come monumentali d’Italia.
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novità

ornaGo
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
SANTUARIO BEATA VERGINE DEL LAZZARETTO  
Orario visite: h. 11.00  e h 15.00 
Prenotazione telefonica al 338.4367066 
Durata: 40 min. 
Ingresso libero
Accesso disabili: 

santUario	Beata	verGine		
del	lazzaretto
Via Roncello 1/A, Ornago
Edificato su un luogo ritenuto 
miracoloso, alla periferia est 
del paese, prese il nome per la 
presenza, sullo stesso sito, di 
una cappelletta votiva della 
peste del 1576. All’interno una 
pregevole pala raffigurante 
San Martino, opera di Carlo 
Verri, e una rappresentazione 
del Figliol Prodigo, opera del 
Corneliani. 
Adiacente il Santuario la tom-
ba della famiglia Verri, tra cui 
quella di Pietro.

Maggiori info 
a pag. 133
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novità

roBBiate
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
PALAZZO BASSI BRUGNATELLI 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info   
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Durata: 40 min. 
Costo: €  5,00 
Accesso disabili:

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
INVITO A CASA  
Palazzo Bassi Brugnatelli 
Orario: h. 11.00, 16.00, 18.30 
Costo: Solo concerto € 10,00 – Visita + concerto € 14,00
Si vuole offrire un’esperienza costituita  dalla possibilità di vivere l’atmosfera di 
una dimora storica attualmente ancora abitata, non solo attraverso la visita 
guidata ma anche con la possibilità di assistere a un concerto in una delle sale 
più prestigiose.   
In collaborazione con Pro Loco Robbiate e Associazione Il Grappolo Robbiate.              
Prenotazione consigliata al 
palazzobassibrugnatelli@palazzobassibrugnatellionlus.com 
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palazzo	Bassi	BrUGnatelli
Via Donna Ida Fumagalli, 23
Dimora patrizia edifica nel 1630 su una preesistenza quattrocentesca, fu voluta 
dai Conti Corio, feudatari di Robbiate e Paderno d’Adda, imparentati con i Vi-
sconti e Decurioni del Ducato di Milano. Tra le più prestigiose ville della Brianza, 
non ha mai perso il suo status di dimora curata e abitata dai suoi proprietari; 
oggi si apre al pubblico con l’emozionante bellezza dei suoi affreschi, le ampie 
sale affrescate, il parco secolare con il canocchiale prospettico, il roseto con le 
siepi foggiate all’italiana. 
La visita guidata svelerà l’atmosfera del parco e le sale neoclassiche del piano 
terreno. I concerti si svolgeranno al primo piano, offrendo il piacere di vivere le 
prestigiose sale barocche volute dai Corio.
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sereGno
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
ITINERARIO: LA SEREGNO STORICA 
Prenotazione al numero 0362.263311 e su www.villeaperte.info. 
Orario visite: h.10.00, h.15.00  
Durata: 1h30min 
Ingresso libero
Accesso disabili: 

itinerario:	la	sereGno	storica
Visita guidata ai luoghi d’inte-
resse del centro città a cura di 
Paolo Cazzaniga e Carlo Pere-
go, associazione Culturale Se-
regn de la Memoria. 
La visita toccherà i luoghi di 
maggior interesse del paese 
dei quali scopriremo insieme la 
storia e le leggende.
Itinerario previsto: Antico Ora-
torio dei SS Rocco e Sebastia-
no con descrizione degli affre-
schi e cenni alle epidemie di 
peste a Seregno. Santuario 
della Madonna dei Vignoli, Pa-
lazzo dei nobili Medici da Sere-
gno, la Torre del Barbarossa ed 
ex-chiesa di San Vittore, Il Po-
miroeu e il Palazzo del Vesco-
vito. 
La Basilica Romana Minore di 
San Giuseppe, la ex-chiesa di 
Sant’Ambrogio, piazza Italia e 
Palazzo Landriani-Caponaghi.

Maggiori info 
a pag. 133
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novità

seveso
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO ARTISTICO BRIAN-
TEO IN TRENO - Maggiori info a pag. 130 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info  

ITINERARIO Dal Razionalismo al Medioevo: 
viaggio nel tempo tra le Ville di Seveso 
Ritrovo in C.so Garibaldi al n. 89 – Seveso
Il nuovo percorso proposto per Seveso si snoda attraverso due pregevoli edifici 
storici di diverso stile architettonico.
La Villa Bianca, costruita tra il 1936-37, è uno degli esempi più significativi del 
Movimento Italiano per l’architettura razionale opera dell’architetto Giuseppe 
Terragni. Attualmente è dimora privata e la visita guidata si incentra sulla parte 
esterna.
La Villa Dho, dal nome dell’ultimo proprietario, viene anche chiamata La Petito-
sa o Maiocca ed ha fattura complessa derivante dalla sovrapposizione di due 
epoche, una medievale e l’altra neoclassica. 
La Villa e l’ampio parco che si estende a sud sono ora di proprietà del Comune 
di Seveso.

Maggiori info 
a pag. 133
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novità

sirtori
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA BESANA 
Prenotazione obbligatoria: su info@villabesana.it  o al numero 039570351  
(h. 9.00-17.00)  
Visite guidate: h. 10.00, 11.30, 15.00, 16.30 
Durata: 1 h  
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili:  in parte (Giardino con viale in ciottoli e in ghiaia 
e dislivello del 2%. Appartamento con 1 gradino)

VILLA BESANA e l’albero più alto d’Italia 
Via Besana, 2 Sirtori
Villa settecentesca, ristrutturata inizio ‘900, con giardino ottocentesco di 8 et-
tari con l’albero più alto d’Italia, un Liriodendro Tulipifera di 52 metri, ed altri 
alberi monumentali. 
Visita del giardino e dell’appartamento di Gaetano Besana, con trompe-l’oeil in 
stile giardini medicei.

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
PIC NIC SUL PRATO 
Villa Besana 
Orario: h. 12.30 
Vendita di cibo da asporto cucinato a Oasi di Galbusera Bianca  
e consumato sui prati.  
Costo: porzione 6 euro
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sUlBiate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CASTELLO LAMPUGNANI CREMONESI 
CHIESA ROMANICA DI SANT’AMBROGIO 
E CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.info Info: 039/6020975 INT. 2 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 17.00, inizio ogni mezz’ora  
Durata: 40 min. 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 

cHiesa	romanica	
di	sant’amBroGio	
Via Enrico Fermi, Sulbiate
L’oratorio di Sant’Ambrogio, parte di 
un monastero di monache benedetti-
ne, conserva una pregevole abside 
romanica in pietra, un campaniletto 
in laterizi del XIV – XV secolo e affre-
schi del XII secolo

pH_performing Heritage  2014Domenica 21.09Centro CivicoLaboratorio 3D
Maggiori info su www.villeaperte.info

pH

Maggiori info 
a pag. 132
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castello	lampUGnani	cremonesi	
Piazza Castello 1, Sulbiate
Costruito nel 1452 da Paolo Lampugnani, ricco mercante milanese, viene am-
pliato nelle epoche successive. La pianta quadrilatera era originariamente cinta 
da un fossato alimentato artificialmente da una rete di canali e attraversato da 
un ponte levatoio d’accesso. Il cortiletto interno conserva tracce di antiche de-
corazioni ad affresco presenti anche nelle sale del piano terreno. 

cHiesa	di	san	pietro	apostolo	
Via Manzoni, Sulbiate
La chiesina dedicata a San Pietro Apostolo risale al 1931. Fu costruita grazie 
alla generosità della famiglia Beretta e poi donata nel 1933 alla fabbriceria 
della Parrocchia di Brentana. La nuova chiesa sorge sul luogo di un precedente 
edificio sacro, al quale si accenna per la prima volta nel “Codice” di Goffredo da 
Bussero dei XIII secolo, che sarebbe stato voluto dalla famiglia Figini, la mag-
giore proprietaria terriera nel villaggio di Sulbia te Superiore nel XVI secolo. 

Maggiori info 
a pag. 132
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triUGGio
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA TAVERNA 
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info 
o al numero 0362.9741206 e  0362/9741229  
Orario visite per bambini: h. 10, h. 11(visite guidate per bambini e per le loro 
famiglie con Rievocazione storica dei  “Giochi di fanciulli”  del pittore 
fiammingo Pieter Brueghel - il Vecchio (1560) 
Orario visite: h. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, inizio ogni ora 
Durata: 55 min.  
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili:      piano terreno

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
RIEVOCAZIONE STORICA  
Villa Taverna  
Orario: dalle h. 14.30 alle h. 17.00
Corteo e musica antica con personaggi in costume d’epoca a cui è potranno 
assistere i visitatori di Villa Taverna. 
Organizzata da Associazione Pro Loco Triuggio.
Ingresso libero senza prenotazione. 
Accesso disabili:    pH_performing Heritage  2014Domenica 28.09_h. 21.30

Giardino Villa Taverna
Luoghi, storia e testimonianze della 

Monaca di Monza
Maggiori info su www.villeaperte.info

pH

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	taverna	
Via Conte Paolo Taverna 2, Frazione Canonica Lambro - Triuggio
È un’antica villa del XII sec. che sorge a breve distanza dalle rive del Lambro 
nella stupenda frazione di Canonica. 
Ha un fronte principale a due piani e due ali più basse. L’ingresso è caratteriz-
zato da una cancellata inquadrata da pilastri sovrastati da due statue. 
Il vasto portale di ingresso sbocca nel salone centrale, con una notevole serie 
di camini del cinquecento, che trova uno splendido prolungamento nel giardino 
all’italiana.
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Usmate	velate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CHIESETTA DEL DOSSO E VILLA BELGIOIOSO SCACCABAROZZI 
Ingresso libero senza prenotazione.  
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 18.30
Accesso disabili: 
Visite botaniche a Villa Belgioioso Scaccabarozzi: h. 11.00, 15.00, 16.30  
Durata: 1 h 

ORATORIO DI SAN FELICE 
Prenotazione obbligatoria: su www.villeaperte.info    
Orario visite: dalle 10.00 alle 17.30, visita ogni ora  
Durata: 30 min 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
STREET PHOTOGRAPHY  
Villa Scaccabarozzi – sale al piano terra  
Orari: dalle h. 10.00 alle h. 12.30 e dalle h. 15.00 alle h. 18.30  
Mostra fotografica (Inaugurazione 27 settembre) - VITE, CULTURE, STORIE E 
AMBIENTI DI STRADA, a cura dell’Associazione “La Mongolfiera”  
Ingresso libero e senza prenotazione 
Accesso disabili:  

APERITIVO CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CAPPELLA SAN FELICE 
Cappella San Felice 
Orario: h. 18.00 
Ingresso libero e senza prenotazione
Accesso disabili: 

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA  
Villa Scaccabarozzi  
Orario: h. 17.00 
Ingresso libero e senza prenotazione 
Accesso disabili: 
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cHiesetta	del	dosso	
Via Cappelletta, Usmate Velate
La chiesetta, probabilmente del primo quarto dell’Ottocento, sorge nella zona 
denominata “Dosso” di Velate - dove si misura la maggior altitudine del terri-
torio comunale - ha pianta circolare ed è dedicata alla Madonna del Carmelo. 
La pala dell’altare raffigura, infatti, la Madonna che dona lo scapolare del Car-
melo a San Pietro, San Carlo Borromeo e San Rocco. 
La cappella rimase di proprietà privata fino al 1963, quando fu donata alla Par-
rocchia di Velate che ogni anno, il 16 luglio, vi celebra la festa della Beata Ver-
gine Maria del Monte Carmelo. 

pH_performing Heritage  2014Dal 20.09 al 28.09Villa Belgiojoso Scaccabarozzi
Tracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info

pH
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oratorio	di	san	Felice	
Via Bettolino, Usmate Velate
Monumento funebre dei Conti Giulini della Porta all’interno del cimitero di Ve-
late dalle forme eleganti, fatto erigere nel 1849 dalla contessa di Belgioioso per 
il marito. Racchiude due capolavori ottocenteschi dello scultore ticinese Vincen-
zo Vela: L’Ecce Homo e la Preghiera dei morti.

villa	BelGioioso	scaccaBarozzi	
Piazza Scaccabarozzi, Usmate Velate
Edificata sul finire del Settecento dal conte Rinaldo di Barbiano, principe di 
Belgioioso d’Este, Villa Scaccabarozzi è stata luogo di villeggiatura della più il-
lustre e ammirata nobiltà milanese dell’Ottocento. 
L’imponente edificio con l’attiguo parco secolare è stato acquistato e ristruttu-
rato dal Comune nel 1996. Le sale visitabili, al piano terra, ospitano tutto l’anno 
mostre, conferenze e possono essere richieste per matrimoni civili.
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varedo
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre
VILLA BAGATTI VALSECCHI
Prenotazione non obbligatoria: su www.villeaperte.info   
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h 11.45 e dalle h. 14.45 alle h. 18.00,
inizio ogni quarto d’ora   
Durata: 1 h e 15 min. 
Costo: 3,00 € 
Accesso disabili: 

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
Il baule di Peter Pan  
Orario: h. 10.30  
Spettacolo di animazione per bambini in fascia d’età 3-11 anni   
In collaborazione con La Baracca di Monza 
Ingresso gratuito su prenotazione telefonica 0362580717
e via e-mail biblio@comune.varedo.mb.it

Eventi in Biblioteca 
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 19.00  
Mostra di quadri  a cura dell’Associazione Circolo Culturale Varedese 
Manifestazione florovivaistica con bancarelle di prodotti naturali 
Allestimento della mostra fotografica “Naturando – meraviglie dal mondo” rea-
lizzata a cura del Circolo Fotografico Varedese  
Ore 17.30 Premiazione concorso pittorico a cura dell’Associazione 
Circolo Culturale Varedese 
Ingresso libero  
Accesso disabili: 

Maggiori info 
a pag. 133
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villa	BaGatti	valseccHi	
Via Vittorio Emanuele II 48, Varedo
I Bagatti acquistarono l’edificio nel 1523 ampliando la struttura già esistente. 
L’attuale complesso fu completato nel 1884.
Lo stile è eclettico. Le colonne della loggetta posta sul tetto provengono dal 
quattrocentesco convento milanese di S. Erasmo. Le statue nel parco sono del 
settecento veneto, quella centrale è romanica. Il porticato è retto da colonne 
quattrocentesche provenienti dal distrutto Lazzaretto di Milano. L’interno della 
Villa conserva ancora i soffitti di legno e le volte dipinte.

pH_performing Heritage  2014Sabato 27.09_pomeriggio
Villa Bagatti Valsecchi
Hamlet Private

Maggiori info su www.villeaperte.info

pH
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varenna
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
CASA MUSEO VILLA MONASTERO
Per informazioni e prenotazioni: 0341 295450 Villa.monastero@provincia.
lecco.it 
Orario visite: h. 11.00 e h. 15.00 
Durata: 45 min. 
Ingresso libero
Accesso disabili:  

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
MOSTRA iVITALI 
Spazio espositivo Villa Monastero di Varenna e Sala De Marchi  
Orario: dalle h. 11.00 alle h. 18.00
Rassegna dedicata al binomio parola/segno con opere dei due autori bellanesi 
Andrea Vitali scrittore e Giancarlo Vitali pittore che espongono per la prima 
volta a Varenna, promossa dall’Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Co-
mune di Varenna.
Ingresso: libero

SULLE ORME DEL VIANDANTE E DINTORNI
Ritrovo a Bellano, piazza Stazione FS,
Orario: h. 8.30 
Passeggiata lungo il tratto del Sentiero del Viandante Bellano - Varenna con 
visita ai principali luoghi di interesse fatta da guide esperte.
Info, costi e prenotazioni: 0341/830367 – varenna@prolocolario.it 

Sabato 27.09_pomeriggio
Villa Bagatti Valsecchi
Hamlet Private

Maggiori info su www.villeaperte.info
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villa	monastero
Via Giovanni Polvani 4, Varenna
Villa Monastero rappresenta oggi uno degli esempi più interessanti di residenza 
in stile eclettico in cui gli interventi succedutisi tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo hanno aggiunto elementi funzionali e decorativi senza distruggere le 
tracce delle vicende precedenti dell’edificio, così da ottenere una villa con giar-
dino di grande impatto scenografico e valore simbolico. Villa Monastero nasce 
infatti dalla continua ristrutturazione dell’antico monastero cistercense femmi-
nile di Santa Maria. 
La disposizione del terreno in terrazzamenti ha favorito l’articolazione del giar-
dino in una sequenza di inquadrature diverse con qualche elemento ricorrente. 
Villa Monastero è oggi Casa Museo ed è interamente visitabile grazie ad un 
percorso che si snoda in quattordici sale interamente arredate, che hanno man-
tenuto arredi e decorazioni originari. La struttura ospita inoltre un Centro Con-
vegni conosciuto a livello internazionale.
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verderio
lc

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
AIA DI VERDERIO  
Senza prenotazione  
Info: www.coverd.it 
Ingresso gratuito
Accesso disabili:   in parte (nella sala convegni e aia senza problemi, 
mentre il museo non è accessibile)

eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre
ORTI IN BRIANZA  
AIA Via Sernovella 1 Verderio  
Orario: h. 15.00
Promosso dall’associazione Amici della Brianza per la creazione di una filiera 
corta locale per la produzione biologica di ortaggi e frutti antichi e autoctoni, 
attività didattica per le scuole, promozione del turismo “slow” alla riscoperta 
della storia dell’agricoltura della Brianza.
Ingresso: libero
Accesso disabili: 

aia	di	verderio
Via Sernovella 1 Verderio
Complesso adibito ad essiccatoio delle granaglie è stato progettato dall’archi-
tetto Besia di Domodossola, accatastato nel 1857 e inaugurato nel 1863.  
L’edificio serviva per gli uffici commerciali, mentre sull’aia i contadini stendeva-
no il grano ad essiccare al sole. Nel 2004 venne acquistata dalla famiglia Ver-
derio, proprietaria dell’azienda Coverd e restaurata per la sede della propria 
azienda che si occupa di tecnologie e materiali bioedili naturali. Sotto il cortile 
di lastre di granito, c’è un museo  “Vita Contadina del Novecento”, dove sono 
state ricostruite cinque ambientazioni tipiche della vita rurale con attrezzi origi-
nali d’epoca.

Maggiori info 
a pag. 133
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villasanta
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
VILLA CAMPERIO 
Prenotazione obbligatoria: tel 039.23754258 e su www.villeaperte.info  
Orario visite: h. 10.00, 11.00, 12.00 e h.15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Durata: 40 min. 
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili: 

CAPPELLINA DI SAN ROCCO 
Orario visite: h.10.30, 10.50, 11.10 
Durata 20 min  
Prenotazioni in loco 
Accesso disabili: 

PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO 
DELLA CHIESA DI SANTA ANASTASIA 
Orario visite: h.16.15 
Durata: 45 min  
Prenotazioni in loco 
Accesso disabili: 
 
MUAS – MUSEO DI ARTE SACRA
Piazza Martiri Belfiore 
Orario visite:  dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 18.00, ogni 
30 min. 
Ingresso libero  
Per informazioni www.parrocchiavillasanta.it  
Accesso disabili:  
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eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	
VIVILLASANTA  
Strade del centro di Villasanta 
Orario: dalle h. 10.00  
Viaggio per le strade del paese alla scoperta del patrimonio locale 
con soste ai pannelli “com’era - com’è”  
L’evento è in collaborazione con   Proloco Villasanta www.prolocovillasanta.it 
Senza prenotazione.  
Accesso disabili:  

GIOCHI IN STRADA … IN VILLA CAMPERIO 
Giardini di Villa Camperio 
Orario: h. 15.00 
Giochi  per bambini e famiglie presso i giardini di Villa Camperio 
L’evento è in collaborazione con Associazione genitori di Villasanta

UNA FAMIGLIA IN VIAGGIO  
Sale mostre di Villa Camperio 
Dal 27 settembre al 5 ottobre  
Orari: sabato e domenica dalle h. 10.00 alle h. 12.00 e dalle h. 15.00 alle  
h. 18.00. 
Giorni feriali escluso lunedì dalle h. 15.00 alle h. 18.00 
Mostra fotografica: La storia del Camperio attraverso le fotografie del loro 
archivio. 
Ingresso libero senza prenotazione. Per informazioni: 039.23754258 
mail: luisa.ornaghi@comune.villasanta.mb.it  



villa	camperio
Via Confalonieri 55, Villasanta
Villa Camperio è lo stabile più antico del comune (1676).
La famiglia Camperio diventa protagonista della storia locale nell’anno 1818, 
quando acquista la villa seicentesca di La Santa dal conte Federico Confalo nieri, 
che nel 1815 venne qui relegato dal Governo austriaco.
Con l’acquisizione della Villa Camperio (1975) l’Amministrazione comunale ac-
quisiva anche la biblioteca della famiglia, che andava a costituire il Fondo Fami-
glia Camperio, comprendente materiale bibliografico e il ricchissimo fondo do-
cumentario e fotografico (oltre 2.200 fototipi conservati presso la Biblioteca 
Civica). Nella parte posteriore i giardini, ricchi di essenze ad alto fusto, fanno 
da richia mo alla natura rigogliosa del parco di Monza.

cappellina	di	san	rocco	o	dei	morti
Piccola chiesetta, chiamata di consueto “Cappelletta dei Morti”. 
Originariamente edificata in prossimità del Lazzaretto (la curt di mort) come 
memoria della pestilenza di San Carlo, deve il suo aspetto attuale a diversi ri-
facimenti, l’ultimo dei quali nel 1953. Restaurata nel 2012.

cHiesa	di	santa	anastasia
La chiesa di S. Anastasia vanta origini molto antiche. L’attuale parrocchiale, 
eretta alla fine del Settecento, presenta tre navate a quattro campate, otto 
cappelle, un ampio transetto sovrastato da una maestosa cupola ed una note-
vole zona presbiteriale conclusa dal coro e dalle sagrestiestie.

120
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novità

vimercate
mB

visite	GUidate	e	inFo
Domenica 28 settembre 
Prenotazione obbligatoria al tel. 039.6659488 o www.villeaperte.info  
Numero attivo tutti i giorni dal 9 al 27/09: dalle h.10,oo alle h. 13,00 e dalle 
h. 15,00 alle h. 17.30 
Conserva il biglietto di Ville Aperte! Per te un ingresso ridotto al MUST 
fino al 31/12/14 
Orario visite: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 (se non specificato)

MUST - MUSEO DEL TERRITORIO  
Durata: 90 min. 
Costo: 3 €  
Accesso disabili: 

DEGUSTIMUST: VIAGGIO ENOGASTRONOMICO NEL TEMPO
Orario: h. 11.00 e h. 17.30  
Durata 90 min. 
Costo: 13 € (rid.: 10 € <12 anni; gratis <6) - La quota comprende visita  
e degustazioni  
Accesso disabili:   
In collaborazione con Villago (www.villago.it)

pH_performing Heritage  2014

pH

Maggiori info 
a pag. 133

Sabato 27.09 e domenica 
28.09_h.11.30  h. 15.30  h .17.30

MUST e Villa Sottocasa 
A bocca aperta

Dal 20.09 al 28.09MUST, Palazzo Trotti, Villa Sottocasa

Tracce di ContemporaneoMaggiori info su www.villeaperte.info
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LUOGHI NASCOSTI DI VILLA SOTTOCASA  
Durata 75 min. 
Visita teatralizzata  
Costo: 5 € (gratis <12 anni)  
Accesso disabili:  
In collaborazione con Aeris (www.coopaeris.it) 

 
PARCHI E GIARDINI SUL MOLGORA 
Durata 75 min.  
Costo: 3 € (gratis <12 anni)  
Accesso disabili:   
In collaborazione con il Consorzio Parco del Molgora (www.parcodelmolgora.it)  
Note: dotarsi di calzature idonee

SOTTERRANEI E FORTEZZE: VIMERCATE MEDIEVALE  
Durata 75 min. 
Costo: 3 € (gratis <12 anni)  
Accesso disabili: 

PALAZZO TROTTI 
Durata: 60 min 
Costo: 3 € (gratis <12 anni, disabili e accompagnatori)  
Accesso disabili:  in parte
 
VILLA GALLARATI SCOTTI 
Durata: 75 min.  
Costo: 3 €  
Accesso disabili:  in parte 

IL CASINO DI CACCIA E IL PARCO DI VILLA BORROMEO 
Durata: 60 min. 
Costo: 3,00 €  
Accesso disabili: 
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eventi	collaterali	
di	domenica	28	settemBre	

SETTEMBRANDO 2014 
Centro storico di Vimercate  
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 
Spettacoli, animazioni, mercatini e molto altro (27 e 28 settembre) 
A cura del Circolo Culturale Vimercatese  
Info: 392.8841503 www.circoloculturalevimercatese.it  

CONCERTINI DEL CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE 
Ville coinvolte  
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 
Ensemble di diversi strumenti musicali si esibiranno nei luoghi coinvolti nella 
manifestazione

SFILATA E CONCERTO BANDE GIOVANILI LOMBARDE  
Vie del centro e concerto in piazza Marconi  
Orario: h. 15.15 
Saggio finale degli stage estivi dei giovani musicanti delle bande lombarde.  
A cura di ANBIMA Ass. Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome 
(in caso di pioggia c/o Auditorium Omnicomprensivo)

GIORNATA SULL’AIA  
Azienda Agricola Frigerio - via Manin 26 
Orario: dalle h. 10.00 alle h. 19.00 
Animali, macchinari e degustazioni in una tipica cascina brianzola 
Info: 039.6084506
Ingresso libero
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mUst	
mUseo	del	territorio	vimercatese
Via Vittorio Emanuele II 53
La neoclassica Villa Sottocasa (sec. XVIII-XIX) ospita il MUST Museo del territo-
rio vimercatese, vincitore del premio ICOM 2012 come “Miglior allestimento 
italiano”. 14 sale narrano oltre 2000 anni di storia della Brianza con reperti ar-
cheologici, dipinti e opere d’arte, oggetti e filmati d’epoca, resi accessibili con 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie.

	
deGUstimUst:	viaGGio		
enoGastronomico	nel	tempo
Ritrovo: via Vittorio Emanuele 53
Cosa mangiavano gli antichi Romani? Come si pranzava nel Medioevo? Quali 
prelibatezze si trovavano sulle tavole dei nobili? Per scoprirlo e per degustare 
pietanze e prodotti tipici delle varie epoche storiche è in arrivo un itinerario 
guidato nelle sale del museo MUST tra curiosità enogastronomiche e assaggi di 
piatti dal passato.
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lUoGHi	nascosti	di	villa	sottocasa
via Vittorio Emanuele II 53
Percorso insolito e originale tra cortili segreti, stanze misteriose e luoghi inac-
cessibili di Villa Sottocasa (Sec. XVIII–XIX). 
I visitatori, dotati di torcia e caschetto, verranno accompagnati alla scoperta di 
spazi raramente aperti al pubblico: la grande cantina, la corte del torchio, lo 
scalone d’onore e alcune sale del corpo nobile. Durante la visita saranno possi-
bili incontri particolari, magari con gli antichi abitanti della villa.
  

palazzo	trotti 
Piazza Unità d’Italia 1, Vimercate

Sale riccamente affrescate, soffitti decorati, camini settecenteschi, antichi di-
pinti e arredi originali impreziosiscono gli ambienti di Palazzo Trotti (sec. XVII-
XVIII), già residenza dei feudatari di Vimercate. 
Gli affreschi più suggestivi furono realizzati intorno al 1750 dal pittore ticinese 
Giuseppe Antonio Orelli. 
Solo in occasione di Ville Aperte sarà possibile visitare anche il primo piano con 
le sale di Angelica e Medoro, di Piramo e Tisbe e di Andromeda.
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villa	Gallarati	scotti	
Via Scotti, Frazione Oreno – Vimercate
Uno dei migliori esempi di dimora signorile lombarda. L’imponente villa (sec. 
XVII-XIX) fu trasformata in forme neoclassiche da Simone Cantoni, con l’ampia 
corte anteriore chiusa da due tempietti e il corpo nobile su tre piani con ampi 
saloni riccamente arredati e affrescati. 
Alle spalle si apre il grandioso parco, che nell’impianto all’inglese conserva trac-
ce dell’antico giardino all’italiana, dove emerge il barocco Ninfeo del Nettuno. 

casino	di	caccia		
e	parco	di	villa	Borromeo
Via Piave 8 (fraz.Oreno)
Il suggestivo Casino di Caccia (sec. XV) conserva uno straordinario ciclo di af-
freschi in stile gotico-internazionale, con scene di caccia e di amore cortese, tra 
gli esempi più importanti di pittura profana del Quattrocento in Lombardia. 
La visita prosegue nello splendido giardino di Villa Borromeo (sec. XVII-XIX), 
contiguo al parco della Villa Gallarati Scotti con cui crea una vasta zona a verde 
nel cuore di Oreno.
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sotterranei	e	Fortezze:		
vimercate	medievale
Ritrovo: Via Vittorio Emanuele II 53
Un viaggio nei luoghi più nascosti della città per rivivere atmosfere e suggestio-
ni di altri tempi: da sotterranei ricchi di storia ad antiche fortificazioni, fino ai 
resti di un misterioso castello. 
Si percorre il borgo di Vimercate visitando i principali monumenti medievali: le 
torri difensive del Ponte di San Rocco (sec. III–XVI), la romanica Chiesa di 
Santo Stefano (sec. X-XIX) con la sua suggestiva cripta e le antiche cantine 
della trattoria Basilio e del ristorante Vico Mercati (Casa Coiro - sec. XV–XIX). 

parcHi	e	Giardini	sUl	molGora
Ritrovo:Via Vittorio Emanuele II 53
Passeggiata naturalistica guidata alla 
scoperta di giardini, parchi e sentieri 
boschivi lungo il torrente Molgora. 
Si parte dal giardino privato di Villa Sot-
tocasa, rimasto chiuso per oltre cin-
quant’anni, con i suoi alberi secolari, i 
grandi prati, le colline artificiali e alcuni 
edifici ricchi di fascino come la kafehaus 
e le serre. 
Si prosegue nel Parco Sottocasa con la 
visita alla sequoia gigante, alla torretta 
neogotica e alle rimanenze dell’antico 
parco all’inglese e si conclude nelle aree 
boschive lungo le rive del Molgora, ric-
che di specie arboree ed arbustive. 
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Festival	
cHitarristico
“territori	di	cUltUra”	
2014	
19	–	27	settemBre	2014

“Territori di Cultura” è una rete che unisce sei Comuni della Valle del Seveso e 
delle Groane che intendono condividere iniziative e valorizzare progetti e 
promuovere il patrimonio storico, architettonico e artistico, la ricchezza dei 
parchi e delle aree verdi grazie a programmi culturali comuni.
Il Festival Chitarristico “Territori di Cultura” 2014 si inserisce nelle iniziative di 
Ville Aperte in Brianza, e coinvolge i Comuni di Seveso, Barlassina, Meda, 
Cesano Maderno, Lentate sul Seveso e Cogliate.
Quattro diversi appuntamenti, dedicati agli strumenti a pizzico, con un 
programma che spazia dalle musiche del Seicento italiano per chitarrone al 
flamenco, eseguito da giovani talenti, musicisti riconosciuti a livello interna-
zionale.

PROGRAMMA
Direttore artistico: Mauro Pinciaroli

Mauro Pinciaroli,  Liuto e Chitarrone
Sabato 20 Settembre, ore 21
Centro Pastorale Ambrosiano - Via San Carlo, 2 - Seveso
Musiche di Dowland, Kapsberger, Piccinini, Zamboni
Info: tel. 0362508845-553974 - biblioteca@comune.seveso.mb.it 

Emanuele Buono, Chitarra
Domenica 21 Settembre, ore 17
Palazzo Arese-Borromeo di Cesano Maderno - Sala Aurora
Musiche di Da Milano, Aguado, Giuliani, Rodrigo
Info: tel. 0362513455-428 - cultura@comune.cesano-maderno.mb.it 
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Giuseppe Zinchiri, Chitarra
Venerdì 26 Settembre, ore 21
Oratorio di Santo Stefano di Lentate sul Seveso
Musiche di Sor, Rodrigo, Albeniz, Barrios
Info: 0362.515233 -  cultura@comune.lentatesulseveso.mb.it

Antonio Porro, Chitarra flamenco
Sabato 27 settembre, ore 21
Parco di Palazzo Rezzonico di Barlassina
Antologia di Musica flamenco
Info: tel. 0362.5770222  - barlassina@brianzabiblioteche.it

ALTRI APPUNTAMENTI

Franco Pavan, Chitarrone
Venerdì 19 settembre, ore 21
Santuario B.V.M. di San Damiano di Cogliate
Musiche del Seicento italiano per Chitarrone
Info: tel. 02 966666 53 - cultura@comune.cogliate.mb.it   

Lydia Colona, Clarinetto – Tommaso Ricci, Chitarra
Mercoledì 24 settembre, ore 21
Chiesa di San Vittore di Meda
Musiche di Numann, Kuffner, Regondi, Rebay
Info: tel. 0362.1865809 - cultura@comune.meda.mb.it 

Progetto coordinato dai Comuni di:
Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate, Lentate sul Seveso, Meda e 
Seveso
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alla	scoperta	
del	patrimonio	artistico	
Brianteo	in	treno	
Nel piano tessuto urbano della Bassa Brianza, al confine con gli estesi altopiani 
briantei, sul finire del XIX secolo la rete ferroviaria è divenuta motore di svilup-
po industriale e sociale, offrendo nell’attualità la possibilità di fruire in maniera 
consapevole e responsabile del sistema delle Ville di delizia e dei Beni Culturali 
che insistono sul suo territorio. In occasione di Ville Aperte si è deciso di offrire 
inediti percorsi turistici che impieghino la rete ferroviaria quale mezzo di spo-
stamento lungo due direzioni: Milano-Monza e Milano-Seveso-Cesano Ma-
derno.

Il primo itinerario prevede un percorso per le strade urbane alla scoperta del 
Liberty milanese e del Liberty monzese, mentre il secondo itinerario vuole va-
lorizzare alcune ville di Seveso (es. Villa Dho e Villa Bianca) e e alcuni palazzi 
seicenteschi di Cesano Maderno (Palazzo Arese Jacini e Palazzo Arese Borro-
meo).

Iscrizioni, costi, orari e informazioni particolareggiate disponibili presso il sito 
della provincia e il sito ISAL (info@istitutoartelomabrda.org - tel. 0362.528118).

itinerario	i	
alla	scoperta	del	liBerty

Gli effetti dello sviluppo economico che caratterizzano l’epoca post unitaria ita-
liana interessano indistintamente, seppure con forme differenti, la città di Mila-
no e la città di Monza, dove si assiste all’espansione delle aree urbanizzate ben 
oltre i confini delle mura medievali, e all’insediarsi di attività produttive di no-
tevoli dimensioni.
Sul finire del XIX e l’inizio del XX secolo in queste due città si sviluppa un nuovo 
linguaggio artistico e architettonico, nel quale la decorazione a graffito e l’orna-
mento floreale divengono elementi portante di una nuova espressività. Nel ca-
poluogo brianteo, inoltre, i soggiorni della Regina Margherita portarono nelle 
aree prossime alla Villa Reale ad una vera e propria fioritura del cosiddetto 
“Style Marguerite”, che insiste sulla declinazione della margherita come matrice 
di un decorativismo dal valore evocativo, inteso come esplicito omaggio nei 
confronti della consorte di Umberto I.
Pur nella sua unitarietà, l’itinerario intende mostrare le differenze esistenti tra 
il Liberty milanese e il Liberty monzese, facendone cogliere i punti di contatto 
esistenti, che rivelano una matrice linguistica ed esecutiva talvolta unitaria.
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itinerario	ii	
alla	scoperta	delle	ville	e	dei	palazzi		
di	seveso	e	cesano	maderno

Lo sviluppo della società del XVI secolo portò l’aristocrazia milanese a investire 
nelle proprietà terriere intorno alle grandi città, dove aveva la residenza, per 
trarne vantaggi nel modo di vita e nell’economia. L’amenità dei luoghi stimolò 
anche la trasformazione delle residenze in ville di delizia, di svago e di riposo, 
in cui ospitare illustri personalità politiche e nobiliari. In questo contesto si di-
pana l’itinerario proposto, che mira a far conoscere il patrimonio delle ville e dei 
palazzi di Seveso e Cesano Maderno, assai diverso per natura, datazione e va-
lore artistico. A poca distanza tra loro, infatti, sorgono una serie di edifici rea-
lizzati tra il XVII e il XX secolo nei quali si palesano le necessità rappresentative 
delle seicentesche famiglie nobiliari e le istanze più contenute dell’emergente 
borghesia dei secoli successivi. Nella prima metà del Novecento, inoltre, il ter-
ritorio si apre alla modernità e, grazie all’impegno di architetti milanesi e coma-
schi, edificano architetture di rilevanza internazionale, come nel caso di Villa 
Bianca di Giuseppe Terragni. 
L’itinerario di visita intende promuovere ulteriormente la conoscenza di parte 
dei grandi palazzi storici seicenteschi che ancora oggi costituiscono significative 
emergenze artistiche della regione italiana settentrionale, mostrando, nel con-
tempo, i differenti modelli del vivere in villa sperimentati tra XVII e XX secolo.

PROGETTO E DIREZIONE SCIENTIFICA DELL’AZIONE: 
Ferdinando Zanzottera (Direttore  Dipartimento di Valorizzazione dei Beni Cul-
turali)
OPERATORI CULTURALI COINVOLTI 
Arch. Daniele Garnerone, Dott.sa Cristina Uva
Itinerario studiato e realizzato dall’Istituto 
per la Storia dell’Arte Lombarda (ISAL)



132

cAntieri Aperti

Gli edifici coinvolti
Cà dei Bossi a Biassono 
Ex Filanda a Sulbiate
Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno

Le visite guidate verranno realizzate in collaborazione con le imprese e 
i professionisti che stanno eseguendo i lavori e saranno dedicate alla 
scoperta del percorso che porta dalla valutazione del degrado e delle 
necessità di intervento di un bene culturale al suo completo recupero e 
rifunzionalizzazione.

Il Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza ha sostenuto in questi 
anni il passaggio dal concetto di restauro come evento una tantum, alla 
conservazione e cura del bene come processo, al fine di seguire e mo-
nitorare correttamente tutte le fasi di vita di un edificio.
I quattro cantieri, tre ancora in corso e uno, a Bellusco, appena conclu-
so, ne rappresentano un esempio concreto.
Ingresso gratuito con prenotazione.

I Laboratori didattici
Per avvicinare i più piccoli al tema del restauro e scoprire, giocando, i 
segreti di questo lavoro.
CACCIA AL TESAURO: il gioco del restauro
in collaborazione con l’Associazione “Teatro dell’Equinozio” 
Sabato 20/09 _Castello da Corte a Bellusco
Domenica 21/09 _Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno 
Domenica 21/09 _Cenntro Civico a Sulbiate 
Domenica 28/09 _Biassono 
Ingresso € 3,00

Dall’ 8 al 28 Settembre 2014 
MEMORIA E SPLENDORE: UNA STORIA PER IMMAGINI. 
Villa Reale di Monza nelle fotografie di Piero Pozzi
Villa Reale di Monza, Sale di Rappresentanza e Salone delle Feste 
La restituzione di un luogo alla sua identità dimenticata; la restituzione 
di uno spazio alla sua storia; la restituzione di un bene alla sua città.

organizzata da “Gli Eventi di Villa Reale” by Vision plus



133

Cos’è E015:
E015 digital ecosystem è un ambiente digitale di cooperazione aperto, 
competitivo, non discriminatorio e concorrenziale per lo sviluppo di ap-
plicazioni software integrate.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società Expo 2015 SpA e 
Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unio-
ne del Commercio.

L’obiettivo di E015:
Favorire l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi da parte del 
sistema delle imprese a favore dei cittadini, non solo nel periodo di 
preparazione e di svolgimento dell’esposizione universale, ma anche 
per gli anni successivi, in accordo ad un modello di tipo competitivo.
Utilizzare i contenuti informativi e le funzionalità di altri soggetti, espo-
sti all’interno dell’ecosistema digitale nella forma di servizi E015.

La Provincia di Monza e della Brianza aderendo all’Ecosistema Digitale 
E 015, con il coordinamento tecnico e scientifico di CEFRIEL, ha l’inten-
to principale di  promuovere e sostenere il percorso di digitalizzazione, 
nei settori del turismo, della cultura, dello sport, dei trasporti, consen-
tendo una infrastrutturazione di informazioni necessarie e utili a garan-
tire una visibilità  del territorio in vista di EXPO 2015.

www.villeaperte.info ++
Con i servizi relativi a: 
Muoversi in Lombardia di Regione Lombardia 
Architetture storico artistiche di Regione Lombardia
e altri in fase di definizione 

Progetto a cura di:
DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO MONZA E BRIANZA
Provincia di Monza e della Brianza
Settore Welfare - Cultura e Beni Culturali
tel. 039 975.2243

Coordinamento Tecnico: 
CEFRIEL – Società Consortile del Politecnico di Milano
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provincia	di	monza	e	della	Brianza:		
i	comUni	di	ville	aperte

CESANO
MADERNO

SEVESO

COGLIATE

BRIOSCO

VILLASANTA
BESANA 

IN BRIANZA
LENTATE 

SUL SEVESO MEDA

SEREGNOBARLASSINA

DESIO

TRIUGGIO

LISSONE

CARATE 
BRIANZA

MUGGIò

BIASSONO

MONZA BRUGHERIO
NOVA 

MILANESE

LESMO

LIMBIATE

BOVISIO 
MASCIAGO

VAREDO
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Comuni della provinCia di leCCo 
CHE PARTECIPANO 
A VILLE APERTE IN BRIANZA
- BARZANò
- BULCIAGO
- BOSISIO PARINI
- CALCO
- CASATENOVO
- CASAGO BRIANZA
- CIVATE
- ELLO
- GALBIATE E PARCO MONTE BARRO
- MERATE
- MONTICELLO BRIANZA  
  CONSORZIO BRIANTEO VILLA 
GREPPI
- MONTEVECCHIA
- OGGIONO
- OLGIATE MOLGORA
- ROBBIATE
- SIRTORI
- VARENNA
- VERDERIO

provinCia di milano
- BOLLATE
- LAINATE

provinCia di Como
- ANZANO DEL PARCO

VILLASANTA ARCORE

CARNATE 

AGRATE 
BRIANZA

ORNAGO

CAVENAGO 
DI BRIANZA

CONCOREZZO

CORNATE 
D’ADDA

BELLUSCO

SULBIATE

USMATE
VELATE

VIMERCATE

LESMO
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