Informazioni per la stampa

Nelle Ville Gentilizie Lombarde nuovi spazi conviviali e di ritrovo

INCONTRARSI IN VILLA
Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde apre un ufficio dedicato per agevolare i
sopralluoghi, la scelta e la commercializzazione delle cinque dimore storiche nelle
province di Milano e di Monza Brianza.

Ottobre 2011 – Oltre 3000 metri quadri di sale, lunghi portici che racchiudono
cortili nobili, una preziosa limonaia, ettari di giardini con chioschi e fontane.
In sintesi questi sono gli spazi che le Ville Gentilizie Lombarde, gioielli
architettonici messi di recente a Sistema, possono offrire ai visitatori.
E insieme alle splendide sale, ai soffitti affrescati, ai percorsi verdi tra
giardini all’italiana e pergolati di piante rampicanti, queste dimore storiche
costruite tutte tra il XIV e il XVII secolo, aprono per accogliere anche gli
eventi più esclusivi e prestigiosi, per stupire i viandanti più esigenti.

Villa Litta di Lainate con i suoi Palazzi, il Ninfeo, i giochi d’acqua e i mosaici di ciottoli
bianchi e neri; Villa Arconati del Castellazzo di Bollate, la piccola Versailles dove
scenografia, colore e solarità delle sale tornano a rivivere; Villa Tittoni Traversi che
impreziosisce Desio con il suo parco Romantico; Palazzo Arese Borromeo nel cuore
di Cesano Maderno dove ogni parete affrescata racconta di nobili visitatori e di grandi
famiglie; Villa Crivelli Pusterla, dimora gentilizia che a Limbiate si offre austera al
visitatore con la sua ricchezza di storia e mistero.
Spazi affrescati, restaurati, riportati all’antico splendore e che oggi rivivono nelle grida
di sorpresa dei bambini impegnati in un laboratorio didattico o nel sussurro dei
convitati a una cena a lume di candela.
E perché storia, leggenda, arte e mistero siano veramente alla portata di tutti il
Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde ha coordinato insieme alle proprietà
pubbliche e private delle Ville un piano di offerta che mette ogni sala e giardino
a disposizione di aziende e privati, di operatori e associazioni, di professionisti e
studiosi, in un esclusivo ventaglio di opportunità.
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Spazi inediti che si propongono con listini chiari e trasparenti, per eventi privati e
aziendali, per arricchire i pacchetti turistici, per essere una volta ancora la dimora che
accoglie il personaggio più importante, il visitatore.
Per sopralluoghi nelle Ville, informazioni e opzioni tecniche, offerte commerciali:
Eventi Doc - Myriam Vallegra:
commerciale@villegentilizielombarde.org – mob. 347.4009542

Il Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde – Una storia di valore
Tra i progetti di sviluppo e rilancio del patrimonio culturale rientra a pieno titolo il
Sistema delle Ville Gentilizie Lombarde che, giunto al suo secondo anno di operatività,
nasce dalla collaborazione e dall’unione di intenti di enti pubblici e privati e dal
cofinanziamento della Fondazione CARIPLO.
Il Sistema poggia sul presupposto che il patrimonio culturale possa e debba essere
valorizzato attraverso la messa in rete dei beni e si propone di realizzare i propri
obiettivi sviluppando nuove formule di collaborazione tra economia e cultura, tra
pubblico e privato, sollecitando investimenti e partecipazioni che sostengano le attività
di gestione e valorizzazione culturale del territorio.
Le Ville Gentilizie Lombarde
La zona a nord di Milano – oggi inserita nei territori delle Province di Milano e di Monza
e Brianza – storicamente più salubre e climaticamente favorevole rispetto a quella
meridionale, è stata da sempre luogo privilegiato per la realizzazione di dimore
nobiliari di villeggiatura definite “ville di delizia”.
Il Sistema Ville Gentilizie Lombarde - che accoglie nel proprio marchio l’emblematico
pay-off Una storia di valore - ha avviato circa un anno fa la propria attività
coinvolgendo un primo nucleo di cinque ville storiche (Villa Arconati Sormani Busca di
Bollate, Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, Villa Cusani Tittoni Traversi di
Desio, Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, Villa Crivelli Pusterla di Limbiate).
Siti di notevole pregio storico e artistico, le cinque ville di delizia rappresentano oggi
un elemento di grande rilievo nell’ambito dell’offerta turistico-culturale del territorio.
Le Ville sono uno scrigno di arte e cultura, il palcoscenico privilegiato per eventi
indimenticabili, offerto oggi ai visitatori attraverso il Sistema.
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Per informazioni, approfondimenti, testi di intervento e fotografie:
Over.Comm srl - Ufficio Stampa del Sistema Ville Gentilizie Lombarde
ufficiostampa@villegentilizielombarde.org - 02.9374584 – 347.7627585
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