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Ville Aperte: il Covid non ferma un evento straordinario
MEDA (cmz) «Lo straordina-
rio è straordinario», questo il
motto della diciottesima edi-
zione di Ville Aperte, la ma-
nifestazione promossa dalla
Provincia di Monza e della
Brianza che animerà il ter-
ritorio e le province limitrofe
dal 26 settembre al 4 otto-
b re.

L’iniziativa è stata presen-
tata mercoledì mattina in un
ambiente straordinario quale
è Villa Antona Traversi di Me-
da, uno dei 140 siti che sarà
possibile ospitare in que-
st ’edizione fortemente voluta
nonostante tutte le proble-
matiche connesse all’emer-
genza Covid-19.

A fare gli onori di casa l’av -
vocato Giovanni Traversi
che ha poi accompagnato i
presenti in una visita guidata
alla chiesa di San Vittore, an-
nessa al complesso di Villa
Antona Traversi.

La scelta della Villa per
ospitare la manifestazione
non è stata certo casuale:
l’antica dimora troneggia in-
fatti sui manifesti che pub-
blicizzano l’iniziativa. Una
scelta di quest’anno che ver-
rà riproposta negli anni a ve-
nire con location differenti
anno dopo anno.

«Oggi mi sento proprio a
casa, nella mia città - ha sot-
tolineato nel presentare l’ini-
ziativa il presidente della Pro-
vincia Luca Santambrogio,
che è anche sindaco di Meda,
n el l’illustrare l’iniziativa -
Quella di quest’anno sarà
un’edizione di Ville Aperte
speciale, con tante regole da
rispettare. Nonostante le dif-
ficoltà nell’o rganizzazione
siamo qua perché il turismo e
la cultura sono punti fonda-
mentali da cui ripartire».

Il grazie ai collaboratori
Il presidente ha quindi rin-

graziato tutti i collaboratori e
più in generale quanti hanno
contribuito a promuovere
l’evento, a partire dal diret-
tore generale dell’Ente, Er-
minia Zoppè, «che con la
consueta tenacia è stata la
prima a non voler rinunciare
a questa manifestazione».

Lo scorso anno sono stati
circa 45mila i visitatori, una

cifra che, causa contingen-
tamento, non sarà possibile
avvicinare. L’obiettivo, non
dichiarato, è raggiungere le
trentamila presenze, ma già
25mila sarebbe un buon ri-
su l t ato.

Ricordando Daverio
Tanto il presidente-sinda-

co che il presidente e am-
ministratore di BrianzAcque
Enrico Boerci nei loro in-
terventi hanno ricordato Ph i -
lippe Daverio, amico della
Brianza, che in tante occa-
sioni ha saputo valorizzare i
nostri luoghi di cultura «e che
caldeggiava un modello di tu-
rismo lento quale è quello di
Ville Aperte, esperienze che
si possono fare a pochi passi
da casa».

Dopo aver ricordato che
«tutti i visitatori restano a
bocca aperta» nell’a m m i ra re
le bellezze del territorio, San-
tambrogio ha sottolineato co-
me settembre è un mese im-
portante per Monza e la
Brianza, perché si tengono
tanto il Gran Premio di For-
mula 1 che Ville Aperte. «Pur-
troppo il Gp quest’anno ha
dovuto svolgersi a porte chiu-
se, senza pubblico, quindi
questa manifestazione va an-
cora più sostenuta perché il
Turismo è fondamentale per
la Brianza e la Lombardia».

Il presidente della Provin-
cia ha quindi rimarcato che
da quest’anno inizia un nuo-
vo corso: il luogo prescelto
per il manifesto sarà anche
quello che ospiterà la con-
ferenza stampa di presenta-
zione la manifestazione. Non
è un caso quindi che il ma-
nifesto della 18esima edizio-
ne riproduca la chiesa di San
Vittore, parte integrante del
complesso di Villa Antona
Traversi. «Anche questo vuo-
le essere un modo di fare
squadra, di fare sistema coin-
volgendo tutti».

In piena emergenza Covid
è stato chiesto uno sforzo
speciale a quanti sostengono
la manifestazione, in parti-
colare a BrianzAcque, gestore
unico del servizio idrico in-
tegrato della Provincia di
Monza e della Brianza, che
dal ruolo di sponsor è assurto

a quello di partner. La società
aprirà infatti un antico pozzo
a Lissone che sarà succes-
sivamente visitabile anche
dalle scolaresche su preno-
tazione. Sosterrà poi alcuni
eventi musicali dedicati
a l l’acqua e altro ancora. E’
grazie alla società rappresen-
tata in sala dal presidente e
amministratore delegato
Enrico Boerci «che non ab-
biamo dovuto rinunciare a
perf ormer e associazioni cul-
turali che animeranno la ma-
nifestazione. Era fondamen-
tale non interrompere questa
collab orazione».

Santambrogio ha quindi
chiuso il suo intervento rin-

graziando le Province vicine
coinvolte nella manifestazio-
ne, in particolare Como e
Lecco. Ha ringraziato anche
la consigliera provinciale
Laura Capra, delegata al
Marketing territoriale, iden-
tità e tradizione.

I complimenti dalla Regione
Ha quindi preso la parola il

vicepresidente della Regione
Fabrizio Sala, il quale ha sot-
tolineato come la Provincia
MB «si sta aprendo sempre
più alle persone che arrivano
da fuori e Ville Aperte rap-
presenta un volano per il tu-
rismo e un’occasione straor-
dinaria per ammirare le no-

stre splendide bellezze. Re-
gione Lombardia ha nella
Brianza un territorio che oltre
alla grande vocazione mani-
fatturiera ha anche un’i m-
portante valenza turistica,
grazie alle sue dimore sto-
riche incorniciate dai suoi
parchi e giardini».

Anche l’assessore regiona-
le allo Sport e Giovani Ma r -
tina Cambiaghi ha voluto
porre l’accento sull’imp or-
tanza del turismo di pros-
simità. «Nella tragedia - ha
rimarcato - la pandemia ci ha
fatto riscoprire il turismo di
prossimità, le bellezze del
territorio e la mobilità dolce.
Abbiamo scoperto anche

l’innovazione e la capacità di
cogliere dalle tragedie anche
il lato bello, positivo. E’ u na
capacità tipica dei lombardi.
Ci vuole coraggio per man-
dare il cuore oltre l’ostacolo e
quindi complimenti a tutti
per aver saputo organizzare
questo evento anche in un
momento difficile».

I complimenti alla Provin-
cia sono arrivati anche dal
presidente di BrianzAcque
Boerci «perché non era scon-
tato organizzare questo even-
to e coinvolgere così tanti
partner. Il presidente è per-
sona pacata ma molto de-
terminata e ha dimostrato
ancora una volta la necessità

Un impegno preso a «Brianza ReStart»MEDA (cmz) Un ’edizione straordinaria l’ha de-
finita il presidente della Provincia Luca San-
tambro gio, che si collega all’iniziativa «Brian-
zaReStart» dello scorso luglio. «Un progetto che
la Provincia ha voluto fortemente - ha sot-
tolineato Santambrogio - per affrontare in-
sieme a tutti i principali protagonisti del ter-
ritorio la crisi conseguente all’emergenza sa-
nitaria e rilanciare un patto per il territorio con
cui accompagnare la ripartenza. Uno dei nostri
obiettivi era di uscire dalle mura della Provincia
e incontrare il territorio, chi lavora e vive tutti i
giorni i problemi di questa fase complicata, che

non è ancora finita».
Il presidente della Provincia ha rimarcato

come «la cultura rientra appieno in questo
progetto e i risultati raggiunti negli anni con
Ville Aperte in Brianza ne sono la prova: questa
è una manifestazione che ha nella capacità di
fare sistema la formula del suo successo per
rilanciare le potenzialità in chiave turistica ed

economica dei beni storici che non tutti co-
noscono, ma che rappresentano un patrimonio
di bellezza e opportunità. Per questo non po-
tevamo saltare l’appuntamento atteso, che or-
mai da 18 anni rappresenta la ripresa dopo le
vacanze: quest’anno il valore della ripresa sarà
doppio proprio perché si riparte con una sta-
gione nuova che è solitamente dedicata ai

Il saluto dell’av -
vocato Giovan-
ni Traversi, che

ha fatto gli
onori di casa in
occasione delle

conferenza di
p re s e n t a z i o n e
della 18esima

edizione di Vil-
la Aperte che si

è tenuta mer-
coledì scorso in

Villa Antona
Traversi di Me-

da. La chiesa di
San Vittore,

che è parte in-
tegrante del

corpo della Vil-
la, è stata scel-
ta come imma-

gine per la lo-
candina che
pubblicizza

l’evento in pro-
gramma dal 26
settembre al 4

o tto b re
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Ville Aperte: il Covid non ferma un evento straordinario
di un Ente che è stato pe-
nalizzato da scelte passate. La
Provincia con questa mani-
festazione riesce sempre a fa-
re squadra e coinvolgere, la
Regione, le Province contigue
e partner e aziende pubbli-
che. Noi siamo orgogliosi di
investire per valorizzare il no-
stro patrimonio, come abbia-
mo fatto in occasione dell’ini-
ziativa Le Reti del cuore».

Boerci ha quindi ricordato
che verrà aperto il vecchio
pozzo di Lissone (inaugurato
nel 1934), attraverso il quale
sarà possibile anche cono-
scere l’attività della società
idrica, che come ha ricordato
Santambrogio sponsorizzerà

alcuni eventi.
Domenico Riga, consiglie-

re della Camera di Commer-
cio di Milano, Monza Brianza
e Lodi, ha portato i saluti del
presidente Carlo Sangalli e
del vicepresidente, Carlo
Edoardo Valli. «Da questa
edizione di Ville Aperte - ha
sottolineato ci aspettiamo un
esempio di fiducia e di ri-
lancio per le famiglie e le
imprese che la Camera di
Commercio ha sostenuto con
bandi e interventi straordi-
nari per oltre 10 milioni di
euro. Oltre ad aver aderito a
questa manifestazione stia-
mo investendo con impegno
sul turismo di prossimità in

diversi territori, perché arte e
cultura generano benesse-
re » .

Dopo l’illustrazione delle
novità di quest’anno da parte
del direttore Zoppè (ne ri-
feriamo in altra parte del ser-
vizio) la chiusura della con-
ferenza è stata affidata alla
consigliera delegata Capra,
che ha detto di essere «or-
gogliosa di aver dato il mio
contributo a un’e dizione
davvero speciale della ma-
n i f e st az i o n e » .

Ora la parola passa ai vi-
sitatori che, nei siamo certi,
saranno numerosi nonostan-
te il Covid.

Maurizio Colombo Parte degli ospiti intervenuti alla presentazione dell’iniziativa, mercoledì in Villa Antona Traversi a Meda

propositi positivi in un momento storico in cui
dobbiamo avere fiducia, pur con tutte le at-
tenzioni dovute».

Per favorire la fruizione delle informazioni
su l l’evento quest’anno Ville Aperte è anche in
versione App gratuita. Con una semplice re-
gistrazione l’utente avrà accesso a tutte le in-
formazioni del sito dedicato: villeaperte.info.

Villa Antona Traversi a Meda, che ha ospi-
tato la presentazione di Ville Aperte 2020

TUTTI I NUMERI
DELL’EDIZIONEt
75
I COMUNI PARTECIPANTI
suddivisi su 5 Province

36
I COMUNI PARTECIPANTI
di Monza e della Brianza

140
I BENI APERTI AL PUBBLICO
dal 26 settembre al 4 ottobre

500
I VOLONTARI IMPIEGATI
nell’organizzazione

45.000
LE PRESENZE TOTALI
nell’edizione 2019

95%
DI VALUTAZIONI POSITIVE
dell’esperienza 2019

7
I NUOVI COMUNI ADERENTI
per 14 beni e 5 itinerari

4
GLI SPETTACOLI
per bimbi e famiglie

6
GLI EVENTI
con l’acqua protagonista

3
I SITI VISITABILI
che ospitano esposizioni

Bellezze da scoprire a Monza e in Brianza, ma anche nelle province di Como e Lecco (soprattutto), Varese e Milano

Per 7 Comuni è la prima volta, 27 i nuovi beniMEDA (cmz) E’ toccato al di-
rettore generale dell’Ente, Er -
minia Zoppè, illustrare i nu-
meri di un evento che la Pro-
vincia MB ha fortemente vo-
l u to.

Ricordati innanzitutto i 7
nuovi Comuni e i 27 nuovi
beni che aderiscono per la
prima volta alla manifestazio-
ne. Per la Provincia di Monza e
Brianza ci sono Caponago con
Villa Prata Galbiati Simonetta
e un itinerario teatralizzato
per il paese; Giussano, con
l’apertura di Villa Mazenta,
Villa Sartirana e la Sala con-
siliare con le vetrate di Aligi
Sassu e il Cortile degli affre-
schi; Macherio con Villa Bel-
ve dere.

Per Lecco la frazione Chiu-
so con la chiesa del Beato
Serafino e un itinerario.

Per Como Alserio con Villa
Cramer; Cernobbio con Villa
Bernasconi; Pusiano con Pa-
lazzo Carpani Behauarnais e
un itinerario.

Per la Città metropolitana di
Milano Solaro con l’aper tura
d e l l’ex polveriera a cura del
Parco delle Groane.

La call H2-Art
Ricordiamo poi la call «H2-

Art» promossa in collabora-
zione con BrianzAcque per
sostenere l’attività di artisti e
associazioni culturali del ter-
ritorio, attraverso la selezione
di perf ormance artistiche e
spettacoli dedicati al rapporto
tra acqua, ambiente e beni
cu l tu ra l i .

Le visite teatralizzate
«2020 Odissea in Brianza –

Miti, personaggi e storie d'ac-
qua» a cura di Dramatrà e As-
sociazione Culturale Art-U, che
si tengono a Villa Gallarati
Scotti di Oreno di Vimercate e
al Rossini Art Site di Briosco; ed
infine i concerti da camera pro-
posti nella rassegna Brianza
Classica a cura dell’Associazio -
ne Early Music Italia, «Was-
serMusik, musica sull’acqua :
dal Barocco allo Stile Galante»
e «Al fonte, al prato» (Musica
su l l’acqua: Brianza Classica
suona per Ville Aperte).

Inoltre, spazio a bambini e
famiglie con una sezione de-
dicata a spettacoli, laboratori e
letture a cura dell’attrice Alic e
B ossi.

Tanti i nuovi beni
Numerosi i beni che apri-

ranno per la prima volta du-
rante Ville Aperte: partendo da
Monza e provincia, alla Villa
Reale, la visita ai Giardini Reali
e il Tempietto Neoclassico pro-
gettato dal Piermarini, grazie
alla delegazione Fai di Monza,
mentre a cura dell’Associazio -
ne Novaluna la visita guidata
alla scoperta del Santuario San-
ta Maria delle Grazie, dove sarà
possibile assistere anche ad un
breve concerto a fine visita. In-
fine, a cura della Cooperativa
Demetra Onlus, una passeg-
giata nel misterioso giardino
del Santuario e al Laghetto dei
Sospir i.

A Besana si segnalano la
chiesa di Santa Caterina, i resti
del castello medievale e la pre-
senza di numerosi edifici no-
biliari tra cui la Villa neoclas-
sica Filippini.

I siti religiosi accessibili sono
l’Oratorio Gargantini in Passi-
rano, a Carnate e l’Oratorio di
San Francesco a Lentate sul
S eveso.

Per gli amanti delle foto
Numerosi, quest’anno, i siti

aperti per gli amanti dell’ar te,
della fotografia e della scultura,
a Giussano, le sale di Villa Sar-
tirana ospitano la mostra «Ma-
riani&Mariani – ma h… cose da
pazzi», una mostra degli scul-
tori Roberta e Luigi Mariani.
E’ poi possibile ammirare la
mostra fotografica «Visioni di
Brianza» e sempre a Giussano,
il Cortile degli affreschi, scelto
dal pittore Carlo Brenna come
sede del suo atelier e dello spa-
zio-arte «La testimone Velata»,
apre le porte al pubblico.

A Nova Milanese è visitabile
Villa Brivio, che ospita il «Pre-
mio Internazionale Bice Bugat-
ti – Giovanni Segantini» e la
mostra dell’artista premiato
quest ’anno. Visitabile anche la
mostra permanente del Premio
nelle sale della Casa delle Arti e
dei Mestieri. A Seregno la Col-
lezione Luca Crippa a l l’i nte r n o
della Galleria Civica Ezio Ma-
r iani.

Le ville di delizia
Numerose anche le nuove

ville di delizia accessibili al
pubblico come Villa Prata -
Galbiati Simonetta a Capona-

go, Villa Longoni a Desio e Villa
Belvedere ex Villa Visconti di
Modrone a Macherio.

Da non perdere la visita gui-
data nella frazione di Rancate
di Triuggio per conoscere i luo-
ghi dove visse lo scienziato ed
imprenditore Guido Susani.

I beni nel Comasco
Nel territorio di Como apro-

no le porte il gioiello liberty
Villa Bernasconi a Cernobbio,
Villa Haechler e il suo giardino
ricco di fiori ed essenze a Ponte

Lambro, Palazzo Carpani a Pu-
siano, residenza, tra il 1805 e il
1814, del viceré d’Italia il Prin-
cipe Beauharnais, figliastro di
Napoleone, e le chiese di San
Martino e di Santo Stefano a
Mariano Comense.

Nel Lecchese
Nel territorio lecchese nuova

apertura per Villa La Rocchetta,
a Bosisio Parini, villa eclettica
dei primi decenni del Nove-
cento, Palazzo Bassi Brugnatelli
a Robbiate, la chiesa barocca di

San Lorenzo e il battistero cir-
colare di San Giovanni Battista
a Oggiono ed infine la chiesa
romanica di San Giovanni Bat-
tista o del Beato Serafino, a
Chiuso, frazione di Lecco.

La polveriera di Solaro
Nel territorio di Milano, ma a

pochi passi dalla Provincia di
Monza e Brianza, tra le novità è
possibile visitare l’ex polveriera
di Solaro, un tempo deposito di
munizioni e ora sede del Parco
delle Groane e della Brughiera
Br iantea.

Il lavoro dei detenuti
Anche quest’anno, si rinno-

va la collaborazione con l'as-
sociazione dEntrofUori ars,
che ha come obiettivo il rein-
serimento sociale di detenuti
attraverso la valorizzazione del
Patrimonio culturale ed arti-
stico italiano in tutte le sue
forme. Per l’edizione 2020, l'As-
sociazione farà dei beni cul-
turali del territorio sedi espo-
sitive per alcune delle opere
realizzate dai detenuti.

Si conferma il format classico
con visita guidata al costo di 5
euro (slavo diversa specifica).
Per informazioni e prenotazio-
ni consultare www.villeaper-
te. i n f o

Sopra l’inter -
vento del presi-
dente della Pro-

vincia Luca
S a n t a m b ro g i o
alla conferenza
di presentazio-
ne, qui a fianco
l’avvocato Gio-

vanni Traversi
illustra storia e
c a ra tte ri s t i ch e
della Chiesa di

San Vittore
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