VILLA ARCONATI… una stagione da record
Aperta al pubblico per la prima volta in maniera continuativa dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
dalla Fondazione Augusto Rancilio, Villa Arconati ha dimostrato di non avere perduto nulla
dell’incanto e dello splendore che ha contraddistinto questa meravigliosa villa di delizia nel corso
dei secoli: tantissimi sono stati, infatti, i visitatori che hanno deciso di regalarsi una giornata tra
storia, natura, arte e delizie per tutti i sensi, in questa villa dal fascino senza tempo, e che hanno
contribuito così al progetto di recupero e valorizzazione della piccola Versailles lombarda.
VILLA ARCONATI IN CIFRE
 10.000 mq di superficie della villa
 70 stanze nella sola parte nobile
 365 finestre come i giorni dell’anno, secondo una leggenda locale
 12 ettari di giardino monumentale all’italiana e di parterre settecentesco alla francese
L’APERTURA AL PUBBLICO 2015
 76 giornate di apertura
 30.000 visitatori totali tra giornate di apertura ed eventi
 350 visite guidate
 7.000 partecipanti alle visite guidate
EVENTI
 10 eventi privati (feste private, shooting fotografici e set video, convention e meeting)
 3 esposizioni allestite nelle sale della villa
 12 spettacoli teatrali
 2 concerti di musica classica
 3 giorni di musica sperimentale al Festival Terraforma
 6 concerti musica jazz all’Italian Jazz Fest
 8 concerti di musica internazionale alla 27° edizione del Festival di Villa Arconati (14mila)
 1 weekend dedicato alla danza con Danza in Villa
 2 weekend dedicati al gusto con Delizie in Villa Arconati
FAR PER VILLA ARCONATI
La Fondazione Augusto Rancilio devolve l’intero ricavato delle iniziative organizzate per
finanziare il progetto di recupero e valorizzazione di Villa Arconati.
I fondi raccolti sono stati impiegati per far partire da subito nuovi lavori di consolidamento e nuovi
cantieri di restauro. Oltre ai progetti già terminati e di cui abbiamo dato notizia negli scorsi mesi,
ecco di seguito i cantieri di restauro più recentemente completati:
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. La Corte delle Scuderie: spazio di congiunzione tra gli ambienti Nobili della Villa come la Sala del
Museo e la Biblioteca con le Scuderie e il Deposito delle Carrozze, il cui restauro ha interessato le
integrazioni agli intonaci delle facciate, il ripristino della rete di scarico delle acque meteoriche e la
ricorsa copertura del tetto della biblioteca.
Importo stanziato: € 15.000,00
. Riqualificazione delle Sale al Piano Nobile: l'intervento di riqualificazione, durato circa 90 giorni,
è quasi ultimato. Ad esso si affianca una manutenzione costante delle sale. Tra gli interventi
eseguiti si ricordano la riparazione degli infissi con sostituzione delle parti mancanti, la pulizia
manuale della pavimentazione in cotto, oltre a opere di consolidamento degli stucchi e delle
dorature per eliminare efflorescenze e il ripristino delle volte in cannicciato.
Importo stanziato: € 60.000,00
. Sistemazione del giardino monumentale: Il Giardino di Villa Arconati è diventato un'attrazione al
pari delle splendide sale interne della Villa, i suoi percorsi contornati da alti arbusti e gli
affascinanti Bersò fanno da scenario naturale agli imponenti Teatri e all'antica Voliera.
Sul fronte principale gli esperti giardinieri hanno disegnato un'aiuola che riprende le linee del
belvedere che si affaccia sul fronte sud, mentre i viali interni in ghiaia sono stati minuziosamente
ripuliti e delimitati.
Importo stanziato: € 25.000,00
IL PROGETTO NON FINISCE QUI…
Nuovi lavori di recupero e cantieri di restauro sono già stati inaugurati o lo saranno a breve: il più
grande cantiere di restauro appena inaugurato è quello che interessa il cosiddetto Spazio
Andromeda, così ribattezzato per la sua vicinanza all’omonimo teatro. Il restauro, inizialmente
avviato anche grazie ad un Bando della Fondazione Cariplo, ha subito una fermata a gennaio 2015
a seguito di un grave incendio. Questa struttura nel prossimo futuro è destinata ad assumere una
nuova funzione di spazio polifunzionale e di punto di accoglienza, valorizzando il suo ingresso
esterno attraverso la riapertura dell’antico collegamento tra Giardino e Borgo.
Proprio in questi giorni è iniziato anche il lavoro di ripristino degli intonaci e la messa in sicurezza
della facciata laterale Nord/Ovest verso la Parrocchia di San Guglielmo.
Altri interventi previsti riguardano il ripristino strutturale e il rifacimento della decorazione della
Fontana del Teatro di Diana, la Scalinata dei Draghi e la Fontana del Teatro Grande, che
torneranno ad impreziosire il giardino seicentesco all’italiana.
Per conoscere i dettagli del progetto di restauro è possibile consultare il sito internet
www.villaarconati.it
Tutti possono sostenere questo importante e ambizioso progetto che intende restituire alla
collettività uno dei beni culturali più amati nel nord-ovest Milano.
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È possibile effettuare una donazione anche on-line versando una quota minima di € 20,00,
entrando così a far parte degli “Amici di Villa Arconati”.
UN RINGRAZIAMENTO E UN ARRIVEDERCI
La Fondazione Augusto Rancilio ringrazia tutti gli Enti Pubblici e Privati che hanno a vario titolo
sostenuto il progetto di recupero e valorizzazione di Villa Arconati durante questi mesi di apertura,
in particolare il Comune di Bollate, la Fondazione Comunitaria Nord Milano e il Sistema Ville
Gentilizie Lombarde.
Grazie a tutte le Associazioni del territorio che hanno voluto collaborare con FAR per realizzare
eventi site-specific che hanno reso uniche le iniziative proposte.
Un ringraziamento particolare al Circolo Fratellanza e Pace di Legnano che ha allietato le giornate
dei visitatori con le delizie del punto ristoro BarOcco, alla Pro Loco di Bollate, al Touring Club
Italiano e ai numerosi Volontari che hanno prestato il loro tempo e la loro passione per il bene di
Villa Arconati.
La stagione 2015 si chiude in bellezza… ma la porte di Villa Arconati non rimarranno chiuse a
lungo!
Continuate a seguirci sulla pagina Facebook ufficiale di Villa Arconati, iscrivendovi alla nostra
Newsletter e sul sito www.villaarconati.it, nuove “deliziose” sorprese vi attendono a breve!
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