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INIZIA L’AVVENTO A VILLA ARCONATI FAR 

L’atmosfera dei giorni più magici dell’anno si accende nella piccola Versailles 

 

Con l’inizio dell’Avvento ambrosiano, da domenica 14 novembre 2021 la nostra piccola Versailles 

inizia l’attesa del Natale con le atmosfere tipiche di questi luminosi giorni dell’anno. 

Mentre il nostro Giardino incantato si colora dei toni caldi dell’autunno con l’eleganza romantica 

del foliage, la Villa si veste a festa con decorazioni artigianali e tradizionali, realizzate 

amorevolmente proprio per rendere unica e speciale l’atmosfera in attesa del Natale. 

Cosa troveranno i visitatori nelle nostre domeniche d’Avvento dal 14 novembre al 5 dicembre? 

. L’ESPOSIZIONE DI PRESEPI 

Al piano terra dell’ala sud est, tradizionalmente 

dedicata alle esposizioni d’arte, saranno in mostra 

dodici bellissimi presepi realizzati artigianalmente dai 

soci dell’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede 

Milano – Lainate. L’esposizione, dal titolo Tecnica e 

tradizione dell'arte presepiale si snoda su quattro 

sale, con un percorso espositivo che permette di 

prendere coscienza delle varie tecniche e modalità 

utilizzate recentemente dagli artisti dell'arte 

presepiale. 

Nella prima sala – racconta Stefano Pezzoni 

dell’Associazione Italiana Amici del Presepio - saranno 

esposti alcuni presepi a cielo aperto, ovvero che si 

possono ammirare da tutti i lati, di vari materiali quali 

gesso, legno, polistirene. La rappresentazione della 

Natività è ambientata nel recente passato e presente 

in luoghi della tradizione contadina del Nord Italia; cascine e scenari montani sono riprodotti con 

dovizia di particolari. 

Nella seconda sala prosegue il viaggio sempre con soggetti della tradizione popolare e scene di 

vita agreste sempre con la tecnica del presepio a cielo aperto. 

In terza sala, un diorama: lo spettatore, attraverso un boccascena, si trova coinvolto nella visione 

scenica di un paesaggio marino ove l'autore ha voluto rappresentare una immaginaria scena di vita 

familiare all'ora del pranzo del bambino. Un capolavoro per precisione di particolari e per l'uso 

della prospettiva che rende la scena viva e reale. 
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Nella quarta e ultima sala sarà presente una raccolta molto interessante di presepi di carta, 

tecnica scenografica usata nel Settecento lombardo da artisti famosi quali ad esempio il Londonio. 

Questa tecnica è tuttora presente nella tradizione della Repubblica Ceca, in parte della Germania e 

comincia ad essere riscoperta anche dai maestri presepisti del Nord Italia. Un'esposizione, dunque 

con un sunto di tante tecniche e tante sensibilità per portare all'attenzione il mistero della 

Natività. 

E inoltre… l’Associazione Vivere Castellazzo della Parrocchia di Castellazzo mostrerà ai fedeli e ai 

visitatori l’antico presepe della piccola Chiesa di San Guglielmo: un bellissimo e rarissimo esempio 

di presepe tradizionale, inserito nella spiritualità unica della piccola chiesa medievale del Borgo di 

Castellazzo. 

. IL LUNCH DI NATALE – dalle 12.00 alle 15.00 

La Sala Rossa, che accoglie i visitatori per il 

Lunch, sarà vestita a festa con un’atmosfera 

calda e accogliente, e proporrà un menù 

diverso ogni domenica, con piatti tipici di 

queste giornate tardo autunnali. Per poter 

pranzare nella magica atmosfera dell’Avvento 

in Villa è consigliata la prenotazione (msg 

Whatsapp al 393.6638140) 

.  

 

DOLCI, CARAMELLE E … LA CIOCCOLATA CALDA AL CAFFE’ GOLDONI 

Anche il nostro Caffè Goldoni offrirà una accogliente sala da tè dove si potrà gustare una deliziosa 
merenda di Natale con bevande calde, cioccolata, fette di torta, biscotti e naturalmente i tipici 
dolci natalizi! 
 

E inoltre…  

… tutto lo splendore di Villa Arconati FAR, da vivere con una passeggiata in autonomia o con le 

Visite guidate, accompagnati dai racconti appassionati delle nostre Guide volontarie: 
 

VISITA GUIDATA DEL PALAZZO: il percorso, della durata di circa 1 ora, vi porterà alla scoperta degli 

ambienti più illustri della Villa - non visitabili senza la presenza delle Guide: la maestosa Sala di 

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

Milano e la meravigliosa Sala da Ballo, tripudio del più raffinato barocchetto lombardo; la 

maestosa Sala Museo che conserva l'imponente scultura di Tiberio, anticamente creduta Pompeo 

Magno, la statua sotto la quale secondo la leggenda fu pugnalato Giulio Cesare. Aperta al pubblico 

per la prima volta anche la Biblioteca Arconati - in cui si conservano circa 2.000 volumi antichi - il 
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cui restauro ha permesso di riscoprire i bellissimi affreschi settecenteschi. E dopo potrete visitare 

autonomamente il Giardino per tutto il tempo che desiderate, fino all'orario di chiusura! 

Visita guidata del Palazzo: 

ore 15.00 

Intero € 15,00  

Ridotto € 12,00  

acquistabile esclusivamente on-line | https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300 

Al termine della visita sarà possibile passeggiare nel Giardino monumentale fino all'ora di chiusura 

 

INGRESSO CON VISITA GUIDATA AL PALAZZO E GIARDINO: la nuova visita guidata della Stagione 

2021 in circa 90 minuti vi porterà alla scoperta del Palazzo, ma anche dei dodici ettari di cui si 

compone lo spettacolare giardino monumentale, uno dei pochissimi esempi di giardino all'italiana 

e alla francese che ancora oggi si conservano in tutta la Lombardia: statue silenti adagiate nei loro 

teatri, pareti di vegetazione che creano viali prospettici fanno di questo giardino un luogo dal 

fascino unico, ora colorato dai romantici toni dei colori caldi dell’autunno. Una passeggiata alla 

scoperta degli ambienti più suggestivi e recentemente restaurati: la Limonaia e la Torre delle 

Acque, il teatro di Andromeda e il maestoso Teatro di Diana, il Teatro Grande dedicato ai Sensi e 

alle Stagioni, fino a giungere al settecentesco parterre, in cui il restauro ha riproposto lo 

spettacolare disegno settecentesco di Marc'Antonio Dal Re. In caso di maltempo, la visita verrà 

effettuata interamente nel Palazzo, con l'accesso ad alcune sale non incluse nel tradizionale 

percorso di visita. 

Visita guidata del Palazzo e Giardino: 

ore 11.30 e 14.30 

Intero € 18,00  

Ridotto € 15,00  

acquistabile esclusivamente on-line | https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300 

 

INGRESSO CON VISITA AUTONOMA: consente l'accesso al Giardino monumentale - con i suoi 7 

teatri, 40 statue classiche e fontane, giochi d'acqua, un labirinto e tanto altro ancora! Inoltre 

consente l'accesso a molti ambienti al piano terra: la Sala Museo, l’antica Armeria e le Scuderie 

costruite partendo dal codice della “Scuderia ideale” di Leonardo Da Vinci, un tempo di proprietà 

Arconati.  

Ingresso con visita autonoma: 
dalle 11.00 alle 17.00 (ultimo accesso ore 16.00) 
Intero € 10,00  
Ridotto € 7,00  
acquistabile esclusivamente on-line | https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300 

 

Venerdì 10 dicembre – ore 20.00 | CENA DI NATALE A VILLA ARCONATI FAR 

Per la prima volta in assoluto Villa Arconati FAR apre le porte per una esclusiva ed elegante Cena di 

Natale: venite a passare una serata unica con parenti e amici, nell’accogliente atmosfera natalizia 

https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300
https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300
https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300
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delle magiche sale della Villa, vestite a festa e illuminate dalla gioia del Natale. Presto sul nostro 

sito internet sveleremo maggiori informazioni e il ricco menù della serata! Per info e prenotazioni 

potete rivolgervi al nostro catering New Team Banqueting al numero 393.6638140 

 

Sabato 11 e domenica 12 dicembre | FESTA DI NATALE A VILLA ARCONATI FAR 

Queste domeniche d’Avvento ci accompagneranno a sabato 11 e domenica 12 dicembre con la 

Festa di Natale della Villa:  

Il piccolo mercatino di Natale con produttori artigianali lombardi, 

Il Natale dei secoli passati rivive nelle nobili sale, 

La Casa di Babbo Natale con i racconti di Natale degli Elfi, 

Caldarroste e vin brulé, dolci e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato ... e un caldo e 

accogliente Brunch di Natale, 

E una sorpresa per grandi e piccini da Babbo Natale! 
 

TORNA TUTTE LE DOMENICHE CON IL FAR PASS 2022 

Vuoi vivere l’atmosfera unica dell’Avvento e della nostra Festa di Natale? Acquista il FAR PASS 

2022! Con il FAR Pass puoi vivere la Villa ogni volta che lo desideri, grazie ad un accesso illimitato e 

preferenziale (saltafila!) per tutta la stagione di apertura al Pubblico. Il FAR Pass consente l’accesso 

a tutti gli ambienti visitabili con il biglietto di ingresso a visita libera (non valido per le visite 

guidate), compresi il Bookshop e il Caffè Goldoni. Torna alla Villa ogni volta che vuoi, anche solo 

per incontrare gli amici, per il Lunch o per bere un caffè nella piccola Versailles! 

Acquistando il FAR Pass diventi un vero sostenitore dell’arte, dell’architettura e delle attività 

culturali e sociali promosse dalla Fondazione. 

Se acquisti ora il FAR Pass 2022 avrai accesso alla Villa in tutte le domeniche d’Avvento, alla nostra 

Festa di Natale e per tutta la Stagione di Apertura al Pubblico 2022. Acquista il tuo FAR Pass on-

line qui: FAR Pass Biglietti, Bollate | Eventbrite 

 

****** 

L’AVVENTO a Villa Arconati FAR  

Tutte le domeniche dal 14 novembre al 5 dicembre 

ore  11.00 alle 17.00 (ultimo accesso ore 16.00) 

Per accedere alla Villa è necessaria la prenotazione esclusivamente on-line:  

https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300 

NOTA: è necessario prenotare il proprio biglietto anche se si ha diritto alla Gratuità 

Ricordiamo che ai sensi del DL. 105 del 23 luglio 2021 per accedere a Villa Arconati FAR e a tutte le 

iniziative in essa promosse è obbligatorio esibire il Green Pass 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-far-pass-85095816879
https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300

