
in collaborazione con 

www.villeaperte.info
www.comune.brugherio.mb.it 
cultura@comune.brugherio.mb.it
www.facebook.com/villeaperte
www.noibrugherio.it
@DistrettoMB - #villeaperte16 

Ville Aperte è interamente dedicata alla 
riscoperta di un patrimonio artistico 
sorprendente, talvolta poco conosciuto, 
che testimonia i fasti di un passato in cui 
l’aristocrazia milanese sceglieva la Brianza 
come luogo di villeggiatura.

- L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni 
compresi e per le persone diversamente abili oltre 
al proprio accompagnatore
- I biglietti d’ingresso sono venduti esclusivamente 
dalle segreterie allestite nei pressi del luogo di 
partenza della visita.
- Il gruppo di visitatori viene formato nei pressi 
della segreteria e affidato a una guida.
Il numero dei visitatori è prestabilito e varia in 
base al luogo.
- Alcune visite guidate presentano delle barriere 
architettoniche.
- Per evitare possibili code e attese, è obbligatorio 
la prenotazione on-line.
- In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà 
comunque con eventuali limitazioni dovute alla 
tipologia della visita.

PRENOTAZIONE

OBBLIGATORIA 

VISITE E ATTIVITÀ

www.villeaperte.info
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Lo spettacolo “Pietre a fior d’acqua” 
narrazione multimediale sulla traslazione
del tempietto di Moncucco da Lugano a Brugherio
ha il patrocinio di:

COMUNE DI
COLOGNO
MONZESE

CITTÀ DI
LUGANO

2016



Tutti gli eventi Ville Aperte prevedono
ticket € 4,00 e prenotazione obbligatoria

* ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

Domenica
Settembre

Domenica
Ottobre

ore 11.00 
INCONTRI IMPREVISTI IN VILLA FIORITA
narrazione teatrale itinerante di e con Cristina Calì
Ritrovo davanti al Comune, piazza C. Battisti

ore 10.30 - 11.30 - 14.00 - 15.00 - 16.00 
visite guidate
al COMPLESSO DI CASCINA INCREA
a cura dei volontari Kairós

Ritrovo nel cortile Villa Tizzoni-Ottolini, Via Increa 70

ore 10.30 - 11.30 - 15.00 - 16.00 
visite guidate
alla CHIESETTA DI SANT’AMBROGIO
a cura dei volontari Kairós

Ritrovo cortile chiesetta, Via dei Mille 112

ore 15.00
A GREEN WAY WITH DE PISIS
“A tu per tu con le erbe del Parco: un mondo di piante”,
visita botanica al parco di villa Fiorita e alla Serra de Pisis
a cura dei volontari Kairós

Ritrovo davanti alla Serra, all’interno del Parco di Villa Fiorita

ore 17.00 
INTERMEZZO MUSICALE*
con gli allievi della Scuola di Musica Luigi Piseri

Chiesetta di sant’Ambrogio, Via dei Mille, 112

ore 17.00 
INTERMEZZO MUSICALE*
con gli allievi della Scuola di Musica Luigi Piseri

Cortile Villa Tizzoni-Ottolini, Via Increa, 70

ore 18.00 
MASTERCLASS DI OTTONI
Concerto del Master di ottoni
con il Maestro Marco Pierobon
Corpo Musicale S.Damiano S.Albino
Maestro Direttore: Davide Miniscalco

Auditorium Civico, via S.G. Bosco 27 - ingresso libero
informazioni: info@bandasandamiano.it

ore 11.00 
INCONTRI IMPREVISTI IN VILLA FIORITA
narrazione teatrale itinerante di e con Cristina Calì
Ritrovo davanti al Comune, piazza C. Battisti

ore 15.00
A GREEN WAY WITH DE PISIS
“A tu per tu con le erbe del Parco: un mondo di piante”,
visita botanica al parco di villa Fiorita e alla Serra de Pisis
a cura dei volontari Kairós

Ritrovo davanti alla Serra, all’interno del Parco di Villa Fiorita

Da Lugano a Brugherio,
una storia fantastica
lungo le vie d’acqua.

Spettacolo multimediale
sulla traslazione del tempietto di Moncuccod’

voce Mario Bertasa – violoncello Walter Prati

Brugherio (MB) Tempietto di Moncucco
Viale Lombardia angolo via S. Maurizio al Lambro

 INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

SU WWW.VILLEAPERTE.INFO 


