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Le ville di delizia lombarde come luogo, e strumento, per l'apprendimento 
Maura Montagna 

Perché una villa storica, la cui mera sopravvivenza ai secoli implica elevatissime spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrebbe investire per dotarsi di Servizi educativi di 
qualità? Perché una scuola, tra l’altro in un momento di forte contrazione delle risorse umane ed 
economiche disponibili, dovrebbe scegliere di dedicare un’uscita didattica alla visita di una villa di 
delizia, anziché di un museo o di un altro luogo culturale? 
Le ville di delizia del patriziato lombardo costituiscono un patrimonio culturale di grandissimo 
rilievo, sotto il profilo storico, artistico, paesaggistico, ma anche sociale, economico, tecnologico. 
Tuttavia questo valore non è ancora pienamente riconosciuto, e fruito dal pubblico più vasto, 
restando in gran parte appannaggio degli studiosi. Ancor meno le ville storiche lombarde vengono 
percepite dalle scuole come possibili strumenti di insegnamento e/o apprendimento (anziché 
semplici luoghi per una gita di fine anno), nonostante che essi, complessi e  multidisciplinari per 
vocazione, abbiano in questo senso enormi potenzialità. Le ville infatti ci  raccontano la loro storia 
e quella del territorio in cui si collocano; consentono un apprendimento attivo e personale, 
stimolando nei visitatori la ricerca di propri criteri di indagine e di scoperta. 
Un’ipotesi che potrebbe contribuire in modo significativo a rafforzare la percezione di questi 
monumenti, come un fenomeno unitario e importante al pari di più noti circuiti di dimore storiche 
quali le ville venete o i castelli della Loira, è quella di metterli in rete e introdurre un’offerta 
educativa strutturata. 
Per essere compresi come beni culturali di grande valore e allo stesso tempo significativi luoghi di 
apprendimento e di crescita, è necessario che la didattica nelle ville sia adatta ai loro caratteri, 
varia dal punto di vista tematico, declinata per diverse tipologie di utenza, qualitativamente alta e 
metodologicamente aggiornata. 
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