Informazioni per la stampa

Le Ville di delizia invitano a scoprire l’acqua, dove c’era, dove c’è e dove si
immagina

Andar per giardini
Parchi, giochi e scherzi d’acqua, fontane e splendidi giardini
nelle antiche Ville Gentilizie

Giugno 2012 - Splendide dimore, riservate in passato a pochi eletti, aprono
oggi porte, parchi e giardini a tutti i visitatori. Da Lainate a Bollate a Desio,
passando per Cesano Maderno e Limbiate, in un raggio di pochi chilometri è
possibile passeggiare negli affascinanti spazi aperti senza tempo messi a
disposizione dalle dimore del Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde.

Partiamo da Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate (MI). La Villa cinquecentesca di
delizia ospita infatti un Ninfeo unico per bellezza: una successione di ambienti decorati
a mosaico e con grotte artificiali, zampilli e scherzi d’acqua azionati a sorpresa da
invisibili fontanieri. Il tema dell’acqua prosegue nel parco che circonda il Ninfeo con le
due grandi fontane di Galatea e del Tritone. Oltre alle visite guidate numerosi sono gli
appuntamenti in programma per l’estate; dal 20 giugno al 24 luglio nella “Villa delle
Maraviglie”, proprio nella cornice del Ninfeo, cinque eventi esclusivi per vivere
un’esperienza artistica unica nella magia di un luogo sospeso fra la realtà e il sogno.
http://www.villegentilizielombarde.org/allegati/Libretto_stagione-estiva-Villa-Litta_120613123428.pdf

Trasferiamoci ora a Castellazzo di Bollate (MI) nella storica Villa Arconati: già si
immagina il via vai di dame e cavalieri nello straordinario parco sotto i berceau di
carpini, tra labirinti verdi, sculture e teatri naturali. Anche qui fontane e acqua sono
una particolarità dei vasti giardini della proprietà; ogni decorazione del parco è
caratterizzata da zampilli d’acqua che fuoriescono dalle sculture o dalle pareti dei
teatri di Andromeda, di Diana e di Nettuno e da fontane come quella del Delfino o
quella dei Draghi.
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Visitare questi luoghi ricchi di storia, sorseggiando un aperitivo, sarà possibile nelle
prossime settimane anche in occasione dell’evento estivo per eccellenza, il Festival di
Villa Arconati; proprio prima dell’inizio dei concerti sono infatti previsti dei gruppi di
visita alla Villa.
(Alle ore 20 – prenotazione al numero 347.0844765 oppure info@granaiodellearti.org)

Proseguendo il nostro “viaggio” tra le Ville Gentilizie ci spostiamo nel territorio di
Monza e Brianza, a Cesano Maderno, dove troviamo Palazzo Arese Borromeo. L’acqua
è anche qui elemento di raccordo tra il Palazzo, il Ninfeo e il parco che ospita fontane
e laghetti, corredato di statue e moltissime specie diverse di piante. Già nel 1671 era
una “fresca” villa di delizia, grazie a Bartolomeo III che vi aveva portato l’acqua per
consentire l’irrigazione del giardino e l’attivazione dei giochi d’acqua. Un giardino tutto
da scoprire.
http://www.villegentilizielombarde.org/Sezione.jsp?titolo=Palazzo+Arese+Borromeo&idSezione=10

Il dio delle acque è presente anche a Villa Tittoni Traversi di Desio (MB),
rappresentato dalla Fontana di Nettuno appunto, rimasto ultimo riferimento all’acqua
che anticamente scorreva in tutto l’ampio parco. Scomparsi purtroppo infatti un antico
laghetto con darsena e isoletta e una roggia, oggi prosciugata. Anche qui eventi e
appuntamenti per tutta l’estate.
http://www.villegentilizielombarde.org/allegati/def%20culturando%20ESTATE%202012%20nuova%20ve
rsione_784_8205_120613123824.pdf

Citiamo infine Villa Crivelli Pusterla di Limbiate, dove oggi l’acqua si può solo
immaginare. Prima di diventare sede di ospedale psichiatrico, istituti scolastici e
associazioni territoriali, la Villa era una splendida residenza nobiliare. Fu il conte
Stefano Gaetano Crivelli, intorno alla metà del Settecento a renderla un luogo di
delizia: un articolato sistema di scalinate la collegano al giardino all’italiana e alla
fontana centrale, di cui abbiamo testimonianza dalle stampe d’epoca. La presenza ad
oggi di bocchette per l’acqua ci suggeriscono che dovevano esserci anche qui giochi e
scherzi d’acqua.
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Il Sistema di gestione delle Ville Gentilizie Lombarde
Il progetto, nato da una ricerca promossa dalla Regione Lombardia e avviato con finanziamento della
Fondazione Cariplo nell’aprile 2010, ha portato alla creazione di un network di cinque ville storiche (Villa
Arconati di Bollate, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, Villa Tittoni Traversi di Desio, Villa
Borromeo Visconti Litta di Lainate, Villa Pusterla di Limbiate) per la gestione integrata di servizi comuni
quali la didattica, il fund-raising, la comunicazione del progetto e la promozione degli spazi.
Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde è impegnato nell’ampliamento del proprio raggio di intervento
nel territorio nord-milanese attraverso l’inclusione di nuove ville da coinvolgere nel progetto di
valorizzazione e promozione di questo inestimabile patrimonio culturale regionale.
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