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lunedì 24 giugno 2019 

Nell'ultima settimana di Giugno, Villa Arconati-FAR vi propone tanti appuntamenti tra cultura, arte, 

musica e divertimento. 

 

Mercoledì 26 MUSICA al Festival di Villa Arconati-FAR: Guido Catalano - Tu che non sei romantica summer 

tour. Dialoghi, Parole e Poesie Amorose ad Inarrivabile Tasso di Romanticismo. 

Prima dell’inizio dei concerti, dalle ore 19:00, potrete cenare nelle eleganti sale della Villa, proprio accanto 

al palco del Festival. Un modo unico per immergersi nell’atmosfera festante delle serate già prima dell’inizio 

dello spettacolo, godendosi la “casa” in tutti i suoi aspetti. Cena a buffet comprensiva di acqua, vino e caffè - 

€ 25 a persona, consigliata la prenotazione al numero 393.6638140. 

Il nostro Caffè Goldoni offrirà, poi, un servizio di caffetteria nella splendida Corte Nobile, dalle 19:00 fino a 

fine serata, anche dopo la fine dei concerti: il pubblico potrà così rimanere a godere dell’atmosfera incantata 

della Villa, prima che la notte chiuda il suo manto di sonno sulla “piccola Versailles”. 

Al termine dei concerti sarà possibile, infine, partecipare alle Passeggiate al Chiaro di Luna: il modo unico per 

vivere l’incanto del giardino di notte, illuminati solo dalla luce delle torce, ad ascoltare il silenzio della notte, il 

canto della natura e il racconto di storie di un passato che fu. € 5 euro a persona e numero limitato di posti. 

Prenotazione consigliata a info@fondazioneaugustorancilio.com 

 

 

Venerdì 28 due DEGUSTAZIONI 

Birra in Villa: a partire dal tramonto, nell’atmosfera unica della Corte Nobile della villa sarà possibile gustare 

un’ottima cena preparata dal nostro Caffè Goldoni con deliziosi primi piatti, carne alla griglia, patatine fritte e 

tante sfiziosità dolci e salate preparate, accompagnate naturalmente da ottima birra artigianale. 

Delizie di Tabacco e Luppolo, un'occasione per degustare il sapore unico delle birre artigianali di Follia Pura 

unite al sentore dei sigari più pregiati. 

 

 

Domenica 30 una giornata ricca di attività: 

Leonardo e l'Acqua. I Navigli oggi. Conferenza a cura del Prof. Edo Brichetti.  

Leonardo non fu il primo a trattare dell'acqua, ma certamente fu tra i primi a studiarla con metodo e scrupolo 

scientifico, in tutte le sue forme e movimenti, avvalendosi, più che di teorie, di applicazioni pratiche, che "le 

mie cose esser nate sotto la semplice e mera sperienza, la quale è maestra vera". La partecipazione alla 

Conferenza è gratuita (previo acquisto del biglietto d'ingresso di Villa Arconati-FAR € 7/5) 
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Fiera del Vinile 

La splendida Limonaia, punto d'accesso al giardino storico della Villa, sarà la cornice esclusiva per la prima 

edizione della Fiera del Vinile: 15 espositori selezionati che saranno in grado di soddisfare tutti i gusti, dal più 

raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal maniaco di vintage, a chi è sempre in cerca di buoni 

affari. Per tutti gli appassionati di musica! 

La Fiera del Vinile è accessibile previo acquisto del biglietto d'ingresso di Villa Arconati-FAR € 7/5 

 

 

Visita con Guida in abito d'Epoca 

A chi passò in eredità la villa dopo l'estinzione della Famiglia Arconati? Dalla voce della Contessa Luisa 

Sormani Busca verrà raccontata la storia meno conosciuta di questo luogo, quella delle atmosfere eleganti e 

decadenti di fine Ottocento.Benvenuti al Castellazzo Busca! 

ore 16:00, € 6,00 (previo pagamento del biglietto d'ingresso alla Villa € 7,00/5,00) 

 

 

E come ogni domenica.. Apertura al pubblico 

Villa Arconati-FAR offre la possibilità ai visitatori di pranzare nella splendida Sala Rossa con il Brunch dalle 

12:00 alle 15:00 (€ 25,00 a persona comprensivi di acqua, vino e caffè; ragazzi da 3 a 10 anni € 15,00 - 

previo acquisto del biglietto d'ingresso a Villa Arconati-FAR € 7/5) 

All'interno della villa è presente il Caffè Goldoni, che prepara gustose colazioni, dolci merende, panini e piatti 

freddi, per un pic-nic nel parco... e dalle 17:00  l'Happy Hour (€ 10,00 - previo acquisto del biglietto 

d'ingresso a Villa Arconati-FAR) 

Villa Arconati-FAR è aperta tutte le domeniche dalle 11:00 alle 19:00 ( il Giardino monumentale chiude alle 

18:30) 

Ingresso giornaliero al Giardino e Piano Terra 

intero € 7,00 

ridotto € 5,00 

Visita Guidata € 4,00; ore 11:30 - 14:30 - 17:30 

Visita Guidata in Abito d'Epoca € 6,00 ore 16:00 

E nelle calde giornate estive.. sono aperti i Giochi d'Acqua!!! 


