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di Gabriele Galbiati e Marco Testa

Proseguono nel Vimercatese gli appuntamenti 
della rassegna Ville Aperte. 

Si parte ad Aicurzio dove nella giornata di domani,
domenica 22 settembre alle ore 15 ci sarà una visita di
villa Parravicini. A Bernareggio invece, ad essere aper-
to sarà palazzo Landriani. L’ex sede del municipio 
potrà essere visitata tra le 20.45 e le 23 di oggi e le 
17.45 e le 21 di domani. 

Per quanto riguarda invece Carnate, le mete da vi-
sitare saranno due. La prima è quella della cappella di
San Probo, situata all’interno del complesso della villa
Banfi che sarà visitabile esclusivamente alle ore 10 di
domenica 29, la seconda invece è quella delle “For-
melle del Carnà” al cimitero che saranno illustrate 
invece sempre nella mattinata di domenica 29 alle ore
11. Sulbiate aprirà le porte dell’Ex Filanda e del Castello
Lampugnani sempre domenica 29. La prima sarà visi-
tabile dalle 10 alle 18.30, mentre il secondo dalle 10 

gatoria allo 039.6659488 o sul sito 
villeaperte.info.

Al Must domani c’è inoltre l’ap-
puntamento “Agricoltura nel parco
agricolo Nord Est” con la proiezione
dalle 10 alle 19 di un video dedicato
alle produzioni agricole locali e 
stand divulgativo del Parco Pane, 
mentre a Villa Sottocasa dalle 10.30

alle 18.30 c’è l’attività per bambini 
“Le officine di Leonardo, tra arte e 
scienza” seguita dalle 18.30 alle 22, 
nella corte d’onore, corte rustica e 
sale del Must, da “Lisa e Cecilia rac-
contano Leonardo” a cura di Teatro
Pedonale e Associazione Art-U. Par-
tecipazione gratuita con prenota-
zione. n M. Ago.

Secondo fine settimana di Ville
Aperte a Vimercate che partecipa 
alla grande manifestazione cultu-
rale promossa dalla provincia pro-
ponendo il meglio del suo patrimo-
nio storico e architettonico. 

Domani, dalle 10 alle 19, c’è un
lungo elenco di luoghi tra i quali 
scegliere per una visita guidata in 
città: c’è il nuovo itinerario nel cen-
tro storico “Tra chiese e campanili 
nascosti”, o il giardino privato di Vil-
la Santa Maria Molgora, l’ex con-
vento di San Francesco a Casa Ban-
fi, la residenza dei feudatari a Palaz-
zo Trotti, quindi anche una salita 
panoramica sulle Torri Bianche (2 
euro) oppure una visita al museo 
del territorio Must. 

Le visite guidate e gli itinerari si
svolgeranno su diversi turni tra le 
ore 9.30 e le 19 e prevedono una 
quota di partecipazione che varia 
da 2 a 4 euro a persona (gratis per 
under 12 e disabili con accompa-
gnatore). La prenotazione è obbli-

Dal centro storico all’ex convento
In città sarà difficile scegliere

VIMERCATE «Ville Aperte» e la cultura della bellezza: ecco tutto quello che c’è da sapere (e vedere)
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Moncucco batte Sant’Am-
brogio nella sfida che si gioche-
rà tra oggi e domani nell’ambito
di Ville Aperte: il tempietto, in-
fatti, ha accumulato un numero
superiore di prenotazioni alle
visite guidate che saranno con-
dotte dai volontari di Kairos.

«L’80% degli iscritti – spiega
il vicepresidente dell’associa-
zione Paolo Polvara – verrà da
fuori Brugherio. 

Molti sono attratti dalla sto-
ria della chiesetta» smontata al-
l’inizio dell’Ottocento a Lugano
e trasportata nei pressi di villa
Andreani Sormani. 

Iniziative
In città le iniziative legate alla
manifestazione promossa dalla
Provincia si concentrano in
questo fine settimana: il tem-
pietto sarà accessibile sia oggi
che domani, mentre l’oratorio di
Sant’Ambrogio solo domani.
Tutte le visite, che devono esse-
re prenotate sul sito www.ville-
aperte.info, saranno accompa-
gnate da intermezzi musicali
eseguiti dagli allievi della scuo-
la Piseri. 

Domani il programma offre
anche una serie di appuntamen-
ti liberi all’insegna della lettura
e della musica: in piazza Roma,
in piazzetta Cesare Battisti, in
Villa Fiorita e sotto i portici di
via De Gasperi torneranno i
quattro pianoforti del program-
ma “Suonami” che saranno a di-
sposizione del pubblico. 

Dalle 10.30 alle 12 i piccoli fi-
no a 6 anni potranno partecipa-
re alle letture nel parco di Villa
Fiorita mentre alle 16 si terran-
no i laboratori di teatro e pittura
dal vivo per i bambini da 3 a 10
anni. 

“Dynamite books”
Dalle 9 alle 19 in piazza Roma
stazionerà “Dynamite books”, il
furgone di un libraio ambulante
che propone titoli di editori in-
dipendenti: sarà possibile ac-
quistare fumetti, volumi per
bambini e testi per adulti e
scambiare quattro chiacchiere
con lui. 

Il programma prevede, infi-
ne, il concerto della banda di
Villasanta che si esibirà alle 17
in piazza Roma. n

BRUGHERIO

Prenotazioni:
Moncucco 
supera
Sant’Ambrogio

TRA STORIA E ARTE Tra le occasioni di visita le “Formelle del Carnà” e gli affreschi di Cavenago

Otto Comuni protagonisti
Aperta anche la centrale

alle 15.30. Ad Usmate invece oggi è previsto un tour 
del velatese con visite nei luoghi storici della zona. 
Mentre domenica 29 alle 11, si potrà ammirare la cap-
pella Giulini dalla Porta del cimitero di Velate.

Fino al 29 a Caponago continuerà a rimanere visi-
tabile la riproduzione dell’Ultima cena installata in 
Villa Prata. L’opera è stata realizzata dai detenuti 
del carcere di Bollate in collaborazione con l’associa-
zione di reinserimento sociale Dentrofuori ars. 

A Bellusco sono invece due i gioielli visibili questo
weekend. La chiesa di Santa Maria Maddalena di Bor-
go Camuzzago e il Castello da Corte. La prima sarà 
accessibile sin da stasera, dalle 21, e le visite prosegui-
ranno domani per tutto il giorno a partire dalle 10.

Sempre alle 10 domani si potrà visitare anche il
Castello da Corte. Palazzo Rasini, e le chiese di Santa 
Maria in Campo e San Giulio sono invece le bellezze 
che si potranno visitare domani a Cavenago. Santa 
Maria in Campo per l’occasione vestirà i suoi antichi
affreschi, strappati dalla parete nord negli anni 1969
-1972, grazie ad alcune riproduzioni. Le visite guidate
avranno inizio a partire dal 10 sia per il palazzo comu-
nale che per le chiese. Infine, l’immagine simbolo del-
la rassegna, la centrale Esterle di Cornate, aprirà le sue
porte in via eccezionale domani dalle 9 alle 16,40. n

I DATI

Il Da Vinci che piace ai bambini

Il tema dedicato a “Leonardo, l’acqua e la Brianza” accostato quest’an-

no a Ville Aperte piace soprattutto ai più piccoli. Le iniziative legate al genio

di Vinci, organizzate nel Vimercatese durante lo scorso fine settimana, 

hanno avuto una grande affluenza di bambini. Più di cento hanno parteci-

pato tra il laboratorio “Le Officine di Leonardo tra arte e scienza” a cura 

dell’ente Artebambini a Vimercate e le letture animate ad alta voce di favole

e racconti a cura dell’associazione Lerbavoglio a Villasanta. Il primo settima-

na di Ville Aperte ha avuto un avvio di successo con oltre 7mila visitatori tra

le aperture organizzate, un numero però già superato dalle sole prenota-

zioni arrivate per questo secondo fine settimana di visite: la provincia ha 

comunicato ieri che sono già oltre 10mila le richieste per oggi e domani. 
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