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LA PICCOLA VERSAILLES DELLE MERAVIGLIE 
Nuovo percorso di visita guidata 

Nuove sale aperte al pubblico 

Nuove mostre 

 

Da domenica 27 settembre Villa Arconati FAR diventa ancora più ricca di occasioni per perdersi 

nella bellezza di un luogo dal fascino senza tempo. 

Fondazione Augusto Rancilio aprirà, infatti, nuovi ambienti per il Pubblico in visita, organizzando 

un nuovo percorso di visita guidata, che mostrerà l’incanto di alcuni ambienti davvero poco 

conosciuti, come la Sala Rosa e la Sala della Caccia. 

Durante la visita sarà possibile, inoltre, visitare due mostre allestite al piano nobile della Villa.  

 

VISITA GUIDATA: ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL PIANO NOBILE 

Il percorso, della durata di circa 1 ora, porterà i Visitatori alla scoperta degli ambienti più 

rappresentativi del piano Nobile della Villa - non visitabile senza la presenza delle Guide. 

La vita alla “corte” degli Arconati si dipanava tra queste nobili sale: la maestosa Sala di Fetonte, 

con lo spettacolare affresco settecentesco dei Fratelli Galliari, gli scenografi della Scala di Milano, 

dove è nascosto il messaggio segreto dei padroni di casa per i loro Ospiti; e la meravigliosa Sala da 

Ballo, tripudio del più raffinato barocchetto lombardo. 

Saranno riaperte al Pubblico la spettacolare Sala Rosa, la camera da letto da parata della Villa e la 

Sala della Caccia, l’unico ambiente in cui ancora oggi si conservano dodici tele del 1707 del 

maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone.  

Lungo il percorso di visita sarà possibile, inoltre, accedere alle due mostre allestite al piano nobile, 

che arricchiscono di ulteriori contenuti la visita: 
 

. IL CODICE ATLANTICO TORNA NELLA VILLA DEGLI ARCONATI 

Riapre, dopo il forzato stop imposto dall’emergenza sanitaria, la mostra dedicata al Codice 

Atlantico di Leonardo da Vinci. Il lungo periodo di chiusura delle sale espositive dovuto alla 

pandemia ci ha impedito di programmare l’esposizione di tutte le tavole del codice vinciano, così 

come era stato progettato nel 2019 per le celebrazioni del V° Centenario della scomparsa di 

Leonardo. Abbiamo perciò deciso di presentare nelle settimane che ci separano dalla fine del 2020 

una selezione di tavole dedicate a tutti i temi che erano programmati per quest’anno. 

La prima sala ospiterà i progetti di architettura, militare e civile, insieme alle grandi macchine da 

cantiere; la seconda sala mostrerà alcuni importanti esempi di progetti legati all’arte militare; la 

terza sala sarà dedicata ad alcuni momenti della ricerca scientifica di Leonardo; la quarta sala, 

infine, presenterà alcune testimonianze, a volte divertenti e altre più drammatiche, della vita 

privata del genio toscano. 
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. I VOLTI NELL’ARTE 

Fondazione Augusto Rancilio si conferma anche quest’anno quale punto di riferimento per la 

valorizzazione dell’arte contemporanea internazionale, attraverso una nuova esposizione delle 

opere di Kiron Espace.  

Un percorso alla scoperta dell’evoluzione stilistica del ritratto nella storia dell’arte. Un excursus 

che valorizza le tecniche di diverse epoche e mette a confronto le personalità dei differenti artisti 

Kiron.  

La mostra favorisce, così, l’esposizione di diversi autori che tra gli anni Ottanta e gli anni Duemila 

hanno lavorato con la Galleria Parigina. Kiron Espace è stato un bell’esempio di mecenatismo 

“d’impresa”: nato per sostenere i giovani artisti offrendo loro una galleria dove esporre le proprie 

opere, ma anche in molti casi una residenza dove sistemare il proprio atelier. 
 

Le visite guidate a turno fisso sono prenotabili esclusivamente online, fino al raggiungimento della 

capienza massima. 

 

Prosegue il sostegno di FAR al Politecnico di Milano  

La mostra FARerifare, nuove storie per il borgo presenta i risultati progettuali del corso 

laboratorio di sintesi sezione I3 (docenti proff. F. Scullica, G. Veronese, M.A. Borellla, con A. 

Borghi, F. Daglio, A. Sironi) della laurea triennale in design degli interni- Scuola del Design del 

Politecnico di Milano, a.a. 2019-2020. Gli studenti, in gruppi di lavoro, hanno progettato nuove 

ipotesi di rifunzionalizzazione /d'uso degli spazi interni ed esterni del complesso di FAR - Villa 

Arconati, con particolare riferimento all'area del borgo, tenendo presente sia la localizzazione 

dell'area, le sue peculiarità storiche e ambientali ma anche nuove attività e servizi in relazione 

anche all'area metropolitana milanese. 

La mostra, allestita al piano terra, nell’ala sud-est della Villa sarà visitabile domenica 27 settembre, 

4 e 11 ottobre 2020 con il biglietto d’ingresso al Giardino. 

 
UN GIARDINO DELLE MERAVIGLIE  

Non un semplice giardino, bensì un autentico monumento di verzura, nonché uno dei pochissimi 

giardini rinascimentali all’italiana e alla francese che ancora si conservano in Lombardia. 

 

Il nostro giardino in cifre: 

10 ettari di giardino rinascimentale all’italiana 

2 ettari di parterre, giardino alla francese 

4000 m di carpinate e gallerie del fresco 

6 teatri 

6 fontane 

40 statue di cui 12 zampillanti 

la voliera 

la casetta incantata dei pavoni 
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Per la prima volta dopo il restauro è possibile ammirare il Teatro di Diana in tutto il suo splendore 

e tornerano a funzionare dopo più di un secolo tutti i suoi spettacolari giochi d’acqua! 

Altra novità di quest’anno è il restauro del disegno settecentesco del parterre, realizzato su 

disegno di Marc’Antonio Dal Re con ghiaia colorata, che dopo due secoli fa tornare il giardino alla 

francese al suo aspetto originale. 
 

Tornano a zampillare i giochi d’acqua della Fontana del Delfino, di fronte alla Limonaia e alla Torre 

delle Acque che custodiva i meccanismi del Codice di Leonardo per il funzionamento delle fontane. 

In funzione anche i giochi d’acqua del Teatro di Andromeda, restaurato l’anno scorso, in cui è 

stato riportato alla luce il bellissimo affresco originale dell’Ottocento. Dai seni della statua di Opi, 

la Madre Terra, sgorga l’acqua, fonte di nuova vita. 

Potrete passeggiare nel boschetto di Diana, verso la Voliera che un tempo custodiva gli uccelli 

esotici degli Arconati… e da quest’anno alcuni uccelli pregiati sono tornati alla Villa: si tratta dei 

nostri pavoni! Li potete ammirare accanto al cancello Sud, nella loro casetta incantata: 

conoscerete Lulù, Agostino e i loro piccoli Piuma e Fiocco, che sono nati proprio in Villa la scorsa 

estate. 
 

Potrete passeggiare all’ombra dei viali, incontrando statue silenziose di Sensi, Miti classici e 

Stagioni, perdervi per ritrovarvi nel labirinto, costeggiare il placido laghetto ed immergervi 

nell’atmosfera di pace che questo bellissimo giardino riesce ad offrire in ogni stagione. 
 

Come sempre potrete portare con voi i vostri amici a quattro zampe! 
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POCHE SEMPLICI REGOLE PER UNA VISITA IN PIENA SICUREZZA 

Per garantire la sicurezza dei nostri visitatori, abbiamo predisposto alcune semplici regole che 

consentiranno a tutti di vivere al meglio la propria visita. 

- Biglietti acquistabili on-line: i biglietti d’ingresso saranno acquistabili esclusivamente on-

line sul nostro sito https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx 

Questo garantirà al nostro Pubblico di assicurarsi il proprio biglietto d’ingresso 

comodamente da casa, senza attese in biglietteria. Data la vastità del sito, abbiamo la 

possibilità di garantire un ampio numero di biglietti ogni domenica, che saranno 

acquistabili fino al giorno stesso dell’ingresso prescelto. 

- Ingressi contingentati: gli ingressi saranno garantiti ogni 30 minuti, così da evitare code e 

assembramenti. Chiediamo ai nostri Visitatori di presentarsi all’ingresso puntuali o con 

massimo 5 minuti di anticipo. 

- Misurazione della temperatura: prima di accedere in Villa, ai Visitatori verrà misurata la 

temperatura. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso al sito. 

- Igienizzazione delle mani: FAR mette a disposizione del proprio Pubblico soluzioni 

igienizzanti delle mani, così da garantire una corretta e costante igienizzazione delle mani. 

- Uso delle mascherine: l’ingresso è consentito indossando la mascherina in tutti i luoghi al 

chiuso (ingresso, Caffè Goldoni, bagni, piano nobile) e all’aperto ove non sia possibile 

mantenere almeno 1 m di distanza dagli altri visitatori. La mascherina deve sempre coprire 

naso e bocca. Per la tutela di tutti non è consentito l’accesso con mascherine con valvola 

filtrante. 

- Distanziamento: chiediamo ai nostri gentili Visitatori di mantenere sempre la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 

- Durata della visita: il tempo medio di visita è di circa 2 ore. Per garantire la sicurezza di 

tutti i nostri Visitatori, solo in caso di rischio di assembramenti potrebbe essere richiesto al 

Pubblico di lasciare il sito trascorse le 2 ore di visita. (Farà fede l’orario d’ingresso indicato 

sul biglietto) 
 

Il Personale e i Volontari FAR saranno sempre a disposizione dei Visitatori per rispondere a 

qualsiasi domanda, far fronte ad ogni necessità e garantire una visita serena, in piena sicurezza e 

nel rispetto delle norme vigenti.  

 

IL CAFFE’ GOLDONI 

Che “villa di delizia” sarebbe la nostra piccola Versailles, senza un momento da concedersi anche 

per le delizie del palato? 

Il nostro Caffè Goldoni è il luogo ideale per concedersi una pausa di gusto prima e dopo la 

passeggiata in Giardino o la visita guidata con caffè, spuntini e sfiziosità dolci e salate. 

Sarà, inoltre, possibile pranzare con toast, panini freschi e piadine preparati al momento. 

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx
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Come di consueto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non è possibile accedere alla 

villa con cibo portato dall’esterno. 

 

IL BOOKSHOP FAR 

Il Bookshop FAR è aperto per voi con nuovi prodotti artigianali italiani, realizzati in esclusiva per 

voi. Per portare a casa un ricordo della vostra giornata trascorsa tra le meraviglie del Giardino 

incantato. 

 

Villa Arconati-FAR 

Apertura al Pubblico del Giardino 2020 

ogni domenica dalle 11.00 alle 19.00 

Biglietti acquistabili esclusivamente on-line:  

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx  

I cani sono ammessi al guinzaglio 
 

Tariffe: 

INGRESSO SOLO GIARDINO 

. Ingresso intero  

€ 5,00+diritti di prevendita 
 

. Ingresso ridotto: ragazzi da 11 a 18 anni e persone diversamente abili 

€ 3,00+diritti di prevendita  
 

. Ingresso gratuito: bambini fino a 10 anni e accompagnatore di persone diversamente abili 

 

INGRESSO + VISITA GUIDATA 

. Ingresso intero  

€ 10,00+diritti di prevendita 
 

. Ingresso ridotto: ragazzi da 11 a 18 anni e persone diversamente abili 

€ 8,00+diritti di prevendita  
 

. Ingresso gratuito: bambini fino a 10 anni e accompagnatore di persone diversamente abili 

 

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx

