ASSOCIAZIONE “AMICI DI VILLA LITTA LAINATE”
Sabato 20 febbraio 2016 mattino
Visita guidata alle Ville Ponti di Varese
Le Ville Ponti sono un complesso di ville residenziali edificate sulla collina di Biumo Superiore, nel
territorio comunale di Varese, tra il XVII e il XIX secolo. Le ville appartennero alla casata dei
Ponti: famiglia di illuminati imprenditori lombardi operanti nel settore tessile, che nel 1838
acquisirono l'edificio di Villa Napoleonica e il parco annesso per poi, successivamente, edificare
l'attuale Villa Andrea e la struttura di servizio delle Sellerie.
Visitare un giardino storico come quello di Ville Ponti significa immergersi in un oasi di natura e
tranquillità, in cui lasciar affiorare le emozioni visive e olfattive suscitate da uno scorcio
panoramico, da una pianta o da un fiore.
I tre edifici storici che costituiscono attualmente il Centro Congressi Ville Ponti e il relativo parco
circostante, entrano a far parte del patrimonio immobiliare della Camera di Commercio di Varese
agli inizi degli anni '60.
Ritrovo e partenza in Via Mengato di fronte all’Ariston Urban Center alle ore 8.45
Costo a persona € 14,50 (comprensivo di biglietto d’ingresso, bus e visita guidata)
Posti disponibili: 52
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 17 febbraio
segreteria@villalittalainate.it oppure telefonando al n° 3393942466
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Sabato 5 marzo 2016 pomeriggio
Visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano

Il Cimitero Monumentale è un luogo complesso dove è possibile intrecciare diverse letture: in esso
si riflettono non solo i passaggi delle varie stagioni artistiche, ma anche la storia e l'immagine più
autorappresentativa della città. Scorrere i nomi incisi sulle sepolture è infatti come consultare una
sorta di Who is Who milanese dell'epoca, poiché essere sepolti al Cimitero Monumentale
comprovava un alto status sociale e/o una raggiunta stabilità economica.
Il Cimitero Monumentale è uno straordinario Museo a Cielo Aperto che rappresenta sia gli eventi
storici della città e le vite dei suoi protagonisti, sia il variare dell'arte e del gusto estetico; un museo
che per decenni è stato in progressiva crescita.
Ritrovo e partenza dal parcheggio di Via Mengato alle ore 13.45
Costo a persona € 14,50 (comprensivo di biglietto d’ingresso, bus, visita guidata e radio cuffie)
Posti disponibili: 52
Prenotazione
obbligatoria
entro
lunedì
1
marzo
segreteria@villalittalainate.it oppure telefonando al n° 3393942466
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