ULTIMI GIORNI PER VISITARE VILLA ARCONATI…
…CON UN DELIZIOSO SALUTO
Sabato 31 ottobre tea e biscotti per tutti per chiudere in dolcezza un’ottima stagione
La stagione di apertura 2015 di Villa Arconati promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio volge
ormai al termine e lascia il posto al freddo inverno milanese.
Ma bando alla malinconia!
Venite a festeggiare con noi l’arrivo dell’autunno e la chiusura di un’ottima stagione: sabato 31
ottobre il nostro BarOcco offrirà a tutti gli Ospiti un delizioso tea con biscotti.
VILLA ARCONATI: UN GIARDINO INCANTATO DAL FASCINO SENZA TEMPO
Ultima occasione per passeggiare nei 12 ettari di giardino seicentesco all’italiana, i cui strabilianti
giochi d’acqua furono costruiti seguendo gli studi del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci (di
proprietà di Galeazzo Arconati che lo donò alla Biblioteca Ambrosiana) con le sue statue classiche
silenti che narrano storie di sensi e di stagioni, di antichi eroi e di divinità maestose nei solitari
teatri di Diana, Ercole, Andromeda e Pompeo Magno; e il vezzoso parterre alla francese in cui le
“ballerine” di carpino colorate di mille sfumature ormai dorate danzano nella brezza autunnale.
Tariffe:
€ 4,00 intero
€ 3,00 ridotto
L’ingresso al giardino è consentito senza limiti di tempo dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo
accesso consentito alle ore 18.00)
ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL PIANO NOBILE
Ultima occasione anche per ascoltare la storia della “corte” degli Arconati che a partire dal
Seicento hanno trasformato la rustica Castellazzo nella piccola Versailles lombarda, scrigno di arte
e di cultura: l’Ala delle Signore in cui strabilianti dipinti su muro trasportano in luoghi lontani, la
misteriosa Alcova, la Sala da Ballo ricamata di stucchi e dorature, l’imponente Sala di Fetonte in
cui i Fratelli Galliari nascosero il messaggio segreto di Giuseppe Antonio Arconati per i suoi ospiti,
le stanze da letto dei padroni di casa, e gli appena riscoperti monocromi che Francesco Podesti
realizzò per i Marchesi Busca.
Tariffe (ingresso cumulativo giardino+visita guidata):
€ 7,00 intero
€ 5,00 ridotto
Venerdì 30 ottobre turni di visita: h 15.00 e 17.00
Sabato 31 ottobre turni di visita: h 11.00, 15.00 e 17.00 (in caso di grande affluenza saranno
attivati ulteriori turni di visita)
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UNA DOLCE MERENDA PER TUTTI OFFERTA DAL NOSTRO BAROCCO
Per festeggiare tutti insieme la chiusura di un’ottima stagione e ringraziare i visitatori, che hanno
contribuito in maniera così importante al progetto di recupero e valorizzazione di Villa Arconati,
sabato 31 ottobre il nostro BarOcco offre un delizioso tea con biscotti a tutti gli Ospiti in visita.
.
Villa Arconati è unica nel suo genere, perché in essa si percepisce chiaramente la stratificazione
che la storia dei suoi proprietari ha lasciato nel corso dei secoli: una storia fatta di amore per
l’arte, per l’elegante vita aristocratica, per il gioco e per la cultura; il tutto permeato da un forte
rispetto per lo spirito unico di questo luogo senza tempo e per il sogno che gli Arconati avevano
della loro villa.
Un sogno che prosegue ancora oggi grazie al progetto di recupero e valorizzazione della
Fondazione Augusto Rancilio, che intende riportare Villa Arconati al suo antico splendore.
Un progetto al quale tutti possono partecipare, infatti l’intero ricavato delle aperture viene
devoluto da Fondazione Augusto Rancilio per questo imponente e prezioso progetto collettivo.
Venite, dunque, a trovarci venerdì 30 e sabato 31 ottobre per vivere ancora una giornata alla
corte degli Arconati prima del freddo inverno milanese … ma non temete, le porte di Villa Arconati
non rimarranno chiuse a lungo!
Continuate a seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di Villa Arconati e sul sito www.villaarconati.it
nuove sorprese vi attendono!
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ORARI DI APERTURA E TARIFFE
Villa Arconati è aperta dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
ogni venerdì – sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30 (ultimo accesso h 18.00)
Accesso libero al Parco di Villa Arconati:
Intero € 4,00
* Ridotto € 3,00
Ingresso gratuito per minori di anni 6 e persone diversamente abili
Visita guidata al piano nobile e Accesso libero al Parco di Villa Arconati
Intero € 7,00
* Ridotto € 5,00
Scontato per gruppi di almeno 15 persone € 6,00
Per le visite guidate a turno fisso la prenotazione si effettua in loco, presso la biglietteria, il giorno
stesso della visita. Posti limitati. L’accesso al piano nobile è consentito solo con guide FAR.
Sconti e Convenzioni:
* Ridotto per "Amici di Villa Arconati", tesserati FAI e Touring Club, minori di anni 12, giornalisti,
enti e associazioni convenzionate con FAR;
Ingresso gratuito per minori di anni 6; persone diversamente abili.
Per conoscere tutti i dettagli e il calendario completo delle iniziative visitate il sito internet
www.villaarconati.it o seguite la pagina Facebook Ufficiale di Villa Arconati.
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