
 

 

COMUNICATO STAMPA MAGGIO 2021 
 

Sonia Corain 
Ufficio Stampa - Fondazione Augusto Rancilio 
via Madonna Fametta 1 - 20021 Bollate MI 
Tel. +39.393.8793045 – s.corain@fondazioneaugustorancilio.com – www.villaarconati-far.it 

 

 

VILLA ARCONATI FAR – I TESORI RITROVATI: 

il Teatro di Ercole 
 

Tra i tesori restaurati che i nostri Visitatori potranno ammirare da domenica 16 maggio, quando la 

Villa riaprirà al Pubblico. 

Oggi vi parliamo del Teatro di Ercole. 

Il Teatro è stato oggetto di un restauro completo negli scorsi mesi invernali, che lo hanno riportato 

al suo antico splendore ma non solo, ci hanno permesso di scoprire una bellissima sorpresa: anche 

questa statua contiene dei giochi d’acqua (finora mai ritrovati e non testimoniati in alcun 

documento) ed era, dunque, una enorme bellissima fontana, che ora verrà studiata per tornare al 

più presto in funzione. 

Lasciamo la parola a Eros Zanotti della ditta Magistri restauro, che si è occupato del lavoro insieme 

ai suoi collaboratori: «la scultura in ceppo che raffigura Eracle che uccide il leone di Nemea, si 

presentava in buono stato di conservazione. Le attività di restauro, tramite il trattamento biocida, 

la pulitura acquosa e la puntuale stuccatura hanno avuto ruolo principalmente conservativo. La 

vera sorpresa è stata la scoperta di giochi d'acqua e di una fontana, ancora tutta da scoprire, che 

impreziosivano il teatro.» 
 

In occasione del restauro del Teatro di Ercole, sono state restaurate anche le grandi aiole 

prospicenti il teatro: qui si è scelto di disegnare con ghiaia e fiori il simbolo della FAR, che 

rappresenta uno zampillo che rimanda ai due elementi principe del giardino, l’acqua e la verzura, 

qui simboleggiata attraverso l’allegro colore rosa dei 150 garofani rosa appena piantumati. 

 

VILLA ARCONATI FAR: L’APERTURA AL PUBBLICO 2021 

Fondazione Augusto Rancilio è lieta di ospitarvi nella piccola Versailles di Milano! Vi aspettiamo, 

tutte le domeniche dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso ore 17.30), con visite guidate e uno splendido 

Giardino storico in cui perdersi tra Arte, Natura e Bellezza. 
 

Quali tipologie di Visite sono disponibili? 

INGRESSO AL GIARDINO MONUMENTALE: uno dei pochissimi giardini all'italiana e alla francese 

conservati in tutta la Lombardia. 12 ettari di arte, natura e scultura in cui perdersi per tutto il 

tempo che si vuole (senza visita guidata) fino all'orario di chiusura! Tra i suoi tesori: 7 teatri, 40 

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

VISITA GUIDATA AL PALAZZO (disponibili alle ore 11:30, 15:00, 16:30, ulteriori turni saranno 

attivati su Eventbrite in caso di grande afflusso di Visitatori): il percorso, della durata di circa 1 ora, 

vi porterà alla scoperta degli ambienti più illustri della Villa - non visitabile senza la presenza delle 

Guide: la maestosa Sala di Fetonte, con lo spettacolare affresco settecentesco dei Fratelli Galliari, 
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gli scenografi della Scala di Milano, e la meravigliosa Sala da Ballo, tripudio del più raffinato 

barocchetto lombardo, la Sala della Caccia, unico ambiente in cui ancora oggi si conservano dodici 

tele del 1707 del maestro Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone; riaperta dopo il restauro 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 

cui restauro ha permesso di riscoprire i bellissimi affreschi settecenteschi. 
 

CAFFE’ GOLDONI: a disposizione per tutti i visitatori, il Caffè Goldoni offre un servizio di caffetteria 

ma anche, su richiesta, catering per ogni tipo di evento. 
 

BOOKSHOP: una selezione di libri, guide, idee regalo, articoli di cancelleria, piccola gioielleria sul 

tema del giardino e delle antiche dimore storiche, realizzati da artigiani locali e cooperative sociali. 

Da oggi è disponibile anche lo Shop online. 

 

Villa Arconati FAR riapre al Pubblico da domenica 16 maggio 2021 

orari d’apertura 11.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 

Visite guidate del Palazzo ore 11.30 – 15.00 – 16.30 
 

Tariffe: 

Ingresso intero € 10,00 

Ingresso ridotto € 7,00 (ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili) 

Gratuito per ragazzi fino a 10 anni ed accompagnatori di persone diversamente abili 
 

Visita guidata € 5,00 + biglietto d’ingresso 
 

Season Pass 2021 € 20,00 

Prenotazione obbligatoria esclusivamente on-line: https://www.eventbrite.it/o/fondazione-

augusto-rancilio-11060787300 

(in ottemperanza al DPCM 2 marzo 2021 è necessario acquistare il proprio biglietto on-line entro il 

giorno precedente la data prescelta) 

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

 

Se volete essere sempre informati delle nostre attività, seguite le nostre pagine ufficiali FB e IG e il 

nostro sito internet www.villaarconati-far.it. Per informazioni potete contattarci al numero 

+39.393.8680934 o all’indirizzo mail info@fondazioneaugustorancilio.com .  

 

ALCUNE SEMPLICI REGOLE PER L’ACCESSO ALLA VILLA 

PRIMA DELLA VISITA: 

• La prenotazione è obbligatoria esclusivamente online. In ottemperanza al DPCM 2/03/2021 
è necessario acquistare il proprio biglietto entro il giorno precedente la data prescelta, 
anche per le categorie che usufruiscono della gratuità. 

https://far-shop.weebly.com/#/
https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300
https://www.eventbrite.it/o/fondazione-augusto-rancilio-11060787300
http://www.villaarconati-far.it/
mailto:info@fondazioneaugustorancilio.com


 

 

COMUNICATO STAMPA MAGGIO 2021 
 

Sonia Corain 
Ufficio Stampa - Fondazione Augusto Rancilio 
via Madonna Fametta 1 - 20021 Bollate MI 
Tel. +39.393.8793045 – s.corain@fondazioneaugustorancilio.com – www.villaarconati-far.it 

 

• Portate con voi la prenotazione, stampata o in formato digitale a display: sarà nostra cura 
controllarla all’ingresso. 

• All'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Se il valore è pari o superiore a 37,5 
gradi non potremo consentire l’accesso per tutelare la sicurezza di tutti i visitatori e del 
personale. 

• È importante presentarsi puntuali e comunque con non più di 15 minuti d’anticipo rispetto 
all’orario di prenotazione per evitare assembramenti. 

• Se trovi coda, attendi il tuo turno mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1m 
dalle altre persone. 

• È consigliato portare con voi solo piccole borse: non sarà possibile accedere con cibo 
portato dall'esterno e non sarà attivo alcun servizio guardaroba. 

• I cani sono ben accetti purché al guinzaglio. 

• NB: I giardini sono solo parzialmente accessibili a persone con handicap motorio. 
 

DURANTE LA VISITA: 

• È necessario indossare sempre la mascherina che copra naso e bocca. Non è consentito 
l’accesso con mascherine con filtro/valvola. 

• Si raccomanda di rispettare sempre il distanziamento di almeno 1 m dalle altre persone, di 
seguire i percorsi indicati dalla segnaletica e le indicazioni fornite dal nostro personale. 

• L’uso delle panchine dislocate sul percorso di visita è consentito ad 1 persona alla volta. 

• I visitatori sono invitati a igienizzare le mani prima dell’uso delle toilette. 

• Si raccomanda di gettare eventuali DPI (mascherine, guanti o altro) negli appositi cestini. 

• SOLO in caso di rischio assembramenti e per tutelare la salute di tutti i visitatori, vi potrà 
essere chiesto di lasciare il sito dopo le 2 ore di visita. Farà fede l'orario indicato sul 
biglietto. 

 

FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO 

FAR - Fondazione Augusto Rancilio è un ente culturale senza fini di lucro fondato nel 1983 
intitolato alla memoria dell’architetto Augusto Rancilio, prematuramente scomparso alla fine 
degli anni Settanta. La Fondazione sostiene e promuove progetti in campo sociale e culturale, con 
una particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico-artistico.  

Nell’ambito della sua attività, la Fondazione organizza attività artistiche quali mostre di arte 
moderna e contemporanea, spettacoli teatrali e musicali, conferenze, appuntamenti culturali.  

Attraverso il Centro studi FAR sostiene progetti di studio e di ricerca, favorendo l'inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro grazie alla collaborazione con le scuole e le università italiane, in 
particolare il Politecnico di Milano, offrendo possibilità di ricerche, scambi, concorsi, borse di 
studio e sostegno a progetti universitari e post-lauream. 

Si occupa del progetto di restauro di Villa Arconati FAR per ridare il giusto valore ad un bene che è, 
ancora oggi, una delle eccellenze artistiche del territorio lombardo. Organizza eventi e attività 
che la facciano conoscere al pubblico e la valorizzino: cene a tema, rievocazioni storiche, visite 
guidate, percorsi tematici, eventi enogastronomici, serate di gala. 
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Sostiene cooperative sociali che promuovono l'inserimento nel mondo del lavoro di persone 
svantaggiate a livello cognitivo e sociale. Realizza i prodotti del Bookshop FAR grazie alla 
collaborazione con artigiani locali per sostenere la ricchezza della territorialità.  


