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Il centro di Monza:
uno scrigno di tesori

Una passeggiata serale nel centro storico di Monza: da piazza Garibaldi,
andremo a conoscere l’antico ospedale dei poveri fondato da San Gerardo
e risaliremo poi verso il convento del Carrobiolo e la chiesa di San Pietro
Martire. Arengario, piazza Duomo, la medievale via Lambro e il ponte dei
leoni completeranno il nostro tour!
Ritrovo ore 20:30 in piazza Garibaldi, Monza. Durata della visita: 1 ora circa.
Visita gratuita. In collaborazione con Associazione Culturale Lab per Summer
End Party. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
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Il borgo di Oreno:
tra ville di delizia e corti rurali

Un itinerario per le vie del borgo, alla scoperta delle tracce ancora visibili
della sua storia rurale: le ville gentilizie dei proprietari terrieri - visibili solo
dall’esterno - e le corti rustiche, testimoni privilegiate della vita rurale, luoghi
che nascondono, dietro i loro portoni, storie e aneddoti da scoprire insieme!
Ritrovo 15’ prima della visita in piazza San Michele, Oreno di Vimercate.
Turni di visita: 15:00 - 17:00. Durata della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona:
€ 5,00 (€ 3,00 ridotto 6-12 anni).
In collaborazione con Circolo Culturale Orenese - Sagra della Patata 2017.
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Villa Gallarati Scotti:
un romantico parco all’inglese

Villa Gallarati Scotti apre ai visitatori le porte del suo straordinario parco:
un’opportunità esclusiva per passeggiare nel giardino ottocentesco e svelare,
assieme alla guida, scorci romantici, rare specie botaniche e inaspettate
architetture.
Ritrovo 15’ prima dell’inizio della visita all’ingresso della Villa, via Tomaso
Scotti 13, Oreno di Vimercate. Turni di visita: inizio ore 10:00 - 11:00 - 12:00 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00.
Durata della visita: 1 ora e 15’.
Costo a persona: € 5,00 (adulti), € 3,00 (ridotto 6-12 anni).
In collaborazione con Circolo Culturale Orenese - Sagra della Patata 2017.
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Grandi uomini e grandi imprenditori
al Cimitero Monumentale

“Milan l’è on gran Milan”: chi non ha mai sentito questo modo di
dire? Milano è una città che non si arrende mai, che cambia e cresce
continuamente. Una parte di questo cambiamento la scrissero i nomi della
società e dell’imprenditoria, uomini che seppero rischiare e innovare e che
ora riposano nello scrigno d’arte del Monumentale.
Ritrovo ore 10:15 in Piazzale Cimitero Monumentale, Milano. Durata della
visita: 2 ore. Costo a persona: € 10,00 (ridotto € 5,00 per bambini e ragazzi 6-12
anni). Prenotazione obbligatoria.
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Dame e cavalieri nel Casino di Caccia
Borromeo di Oreno

Una visita emozionante alla scoperta degli affreschi quattrocenteschi del
Casino di Caccia di Oreno, gioiello della pittura cortese e tardogotica
lombarda. La visita proseguirà con una passaggiata all’interno del parco e dei
vivai di proprietà dei Conti Borromeo, aperti per l’occasione.
Ritrovo 15’ prima dell’inizio della visita all’ingresso del Casino di Caccia, via
Piave 8, Oreno di Vimercate. Turni di visita: inizio ore 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:30
- 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00.
Durata della visita: 1 ora e 15’ circa.
Costo a persona: € 5,00 (adulti), € 3,00 (ridotto 6-12 anni).
In collaborazione con Circolo Culturale Orenese - Sagra della Patata 2017.
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Conferenza: “Egitto. La straordinaria
scoperta del faraone Amenofi II”
LE CONFERENZE DI ART-U

In preparazione alla visita della straordinaria mostra sulla tomba del faraone
Amenofi II al Mudec, la conferenza permetterà di addentrarci nel mondo
delle scoperte archeologiche che tanto clamore hanno suscitato attorno alla
civiltà egizia e di conoscere più da vicino il personaggio-chiave di questo
scavo: Victor Loret.
Inizio ore 21:00, Sala della Fama, Castello da Corte, Bellusco.
30’ circa. Ingresso libero. Si ringrazia il Comune di Bellusco.

Durata: 1 ora e
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Napoleone a Milano: Parco Sempione,
dalla Palazzina Appiani all’Arco della Pace

Con l’ingresso di Napoleone a Milano nel 1796, la città dell’antico regime
viene stravolta in nome della magnificenza imperiale: dal Foro Buonaparte alla
Palazzina Appiani presso l’Arena Civica, fino all’Arco della Pace di Cagnola,
ripercorreremo i progetti architettonici e urbanistici che trasformarono
Milano in una grande città europea, specchio dell’ambizione napoleonica.
Ritrovo ore 15:15 all’ingresso del Castello Sforzesco, piazza Castello, Milano.
Durata della visita: 2 ore. Costo a persona: € 10,00 (ridotto € 5,00 per bambini
e ragazzi 6-12 anni). Prenotazione obbligatoria.
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Milano Liberty:
alla scoperta dello stile floreale

Ci sono angoli di Milano che regalano atmosfere inaspettate, come nel caso
del cosiddetto “quadrilatero del silenzio”, un quartiere racchiuso tra quattro
vie, dove il tempo pare essersi fermato, un frammento di città che custodisce
alcuni tra i più significativi esempi di architettura liberty milanese in grado
di suscitare stupore e ammirazione ancora oggi.
Ritrovo ore 10:30 presso piazza Oberdan, Milano. Durata della visita: 2 ore.
Costo a persona: € 12,00 (incluso sistema di microfonaggio), € 6,00 ridotto
bambini 6-12 anni. Prenotazione obbligatoria.
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Conferenza “Dentro Caravaggio”
LE CONFERENZE DI ART-U

Una serata di approfondimento dedicata a Michelangelo Merisi da
Caravaggio, artista visionario, maestro indiscusso nell’uso della luce e del
chiaroscuro tanto da essere definito “il più contemporaneo della storia
dell’arte”.
Inizio ore 21:00, Sala della Fama, Castello da Corte, Bellusco.
Durata: 1 ora
e 30’ circa.
Ingresso libero. Si ringrazia il Comune di Bellusco.
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Milano e la Moda:
il quartiere del “Reverissi”

“Milano città della moda” sembra uno dei suoi più comuni stereotipi.
Eppure cosa sarebbe senza il suo quadrilatero della moda? Questo itinerario
ci condurrà alla scoperta delle storie dei più noti marchi del “Made in Italy”
e di uno dei quartieri più raffinati della città dove, nell’Ottocento, gli uomini
per salutare le signore si toglievano il cappello e facevano “la riverenza”.
Ritrovo ore 15:00 davanti alla fontana di Piazza San Babila, Milano. Durata
della visita: 2 ore. Costo a persona: € 10,00 (ridotto € 5,00 per bambini e ragazzi
6-12 anni). Prenotazione obbligatoria.
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Egitto. La straordinaria scoperta
del faraone Amenofi II
GRANDI MOSTRE || MUDEC

L’antico Egitto continua ad affascinare archeologi e visitatori con una mostra
incentrata sulla figura del valoroso faraone Amenofi II: una scenografica
ricostruzione permetterà di entrare nella sua tomba e di rivivere la sensazionale
scoperta archeologica di questa sepoltura nella Valle dei Re attraverso i
documenti originali di Victor Loret, l’archeologo che ne fu protagonista.
Ritrovo ore 10:00 presso Mudec, via Tortona 56, Milano. Durata della visita: 1
ora e 30’. Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione e pagamento anticipato.
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Inzago il Borgo delle Ville:
da Palazzo Piola a Villa Facheris

Durante la sagra padronale di Inzago, avremo l’occasione di scoprire il fascino
del borgo delle ville visitando insieme Palazzo Piola, con il suo monumentale
scalone e le sale decorate, e Villa Facheris dimora signorile che ospita alcune
interessanti esposizioni temporanee che ci permetteranno una completa
immersione nella storia locale.
Ritrovo ore 14:45 in piazza Maggiore 13, a Inzago (MI). Durata della visita:
1 ora e 30’.
Costo a persona: € 6,00. Si ringraziano la Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e il Comune di Inzago.
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Grandi mostre: “Dentro Caravaggio”
GRANDI MOSTRE // PALAZZO REALE

La mostra “Dentro Caravaggio” presenta una selezione delle opere del
Merisi, finora mai esposte a Milano, accompagnate da un ricco repertorio di
documenti e analisi scientifiche che aiutano alla comprensione del metodo
di lavoro dell’artista che ha rivoluzionato l’arte italiana al termine del XVI
secolo.
Ritrovo ore 17:35 presso Palazzo Reale, Milano. Durata della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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Dove nacque l’utopia: dalla centrale
idroelettrica al villaggio operaio

Riaperta eccezionalmente nel 2016, la centrale idroelettrica di Crespi d’Adda
è un gioiello dell’archeologia industriale e uno dei pochi luoghi del villaggio
visitabili all’interno. Un itinerario che a partire dalle acque dell’Adda ci
porterà alla scoperta di Crespi d’Adda, una delle più originali e meglio
conservate testimonianze dell’esperienza dei villaggi operai ottocenteschi.
Ritrovo ore 14:30 in piazza Cleopatra Bagnarelli, Crespi d’Adda (fraz.), Capriate
san Gervasio (BG). Durata della visita: 3 ore. Costo a persona: € 15,00 intero,
€ 6,00 ridotto 6-12 anni (incluso biglietto d’ingresso alla centrale).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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Una storia dimenticata: la Casa degli Atellani
e la vigna di Leonardo

A pochi passi dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e dal Cenacolo, si apre
al pubblico uno dei luoghi più significativi ma nel contempo sconosciuti
di Milano, la Casa degli Atellani, storica dimora rinascimentale nel cui
meraviglioso giardino sono nascoste le vigne di Leonardo.
Ritrovo ore 11:00 in Corso Magenta 65, Milano. Durata della visita 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 15,00 (incluso biglietto d’ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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Esplorando Crescenzago: dalla chiesa di
Santa Maria Rossa al Naviglio Martesana

La chiesa di S. Maria Assunta di Crescenzago è un piccolo gioiello nascosto
in uno degli angoli più interessanti e al tempo stesso sottovalutati di Milano.
A pochi passi dal famigerato viale Padova, vi portiamo a conoscere un
frammento di città sospeso tra le origini medievali e le ville del Naviglio
Martesana, ultimo ricordo di quella che fu la “riviera di Milano”.
Ritrovo ore 15:00 presso l’Abbazia di Crescenzago, via Domenico Berra 11,
Milano. Durata della visita: 2 ore. Costo a persona: € 10,00 (ridotto € 5,00 per
bambini e ragazzi 6-12 anni). Prenotazione obbligatoria.
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La basilica di S.Eustorgio
e la Cappella Portinari

Tra le più antiche chiese di Milano, la basilica di Sant’Eustorgio è una delle
più amate, teatro ogni anno della celebre rievocazione del corteo dei Magi.
Custodisce importanti tracce del primo Rinascimento locale, tra cui l’arca di
San Pietro Martire di Giovanni di Balduccio e la Cappella Portinari affrescata
da Vincenzo Foppa.
Ritrovo ore 15:00 in piazza Sant’ Eustorgio 3 a Milano. Durata della visita: 1
ora e 30’. Costo a persona: € 15,00 intero, € 12,00 ridotto over 60 anni e studenti
(incluso biglietto di ingresso alla Cappella Portinari). Prenotazione obbligatoria.
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Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate

Tra le più prestigiose ville della Brianza, Palazzo Bassi Brugnatelli non ha mai
perso il suo status di dimora curata e abitata dall’Architetto Bassi Brugnatelli,
che si apre al pubblico con l’emozionante bellezza del parco secolare e delle
ampie sale affrescate: la sala da biliardo, il salotto cinese, il salotto neoclassico
e la grande sala da pranzo (si ringrazia la proprietà).
Ritrovo ore 14:45 in via Fumagalli 23 a Robbiate (LC).
Durata della visita: 1
ora e 30’.
Costo a persona: € 15,00 intero, ridotto € 8,00 sotto i 12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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I luoghi della peste a Milano,
tra storia e superstizione

Quello della Peste a Milano è certamente uno dei capitoli più neri della sua
storia. Le tracce di quelle vicende travagliate sopravvivono ancora: dalla Ca’
Granda, nata nel ‘400 come Ospedale Maggiore, alla seicentesca chiesa di
San Bernardino alle Ossa, le cui pareti offrono un macabro spettacolo; fino ai
resti del lazzaretto di Porta Orientale di manzoniana memoria.
Ritrovo ore 10:00 in piazza Santo Stefano, Milano. Durata della visita: 2 ore.
Costo a persona: 15,00 € intero, 10,00 € under 18 (incluso spostamento in tram).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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Monza e il tesoro di Teodolinda

La città di Monza custodisce uno dei tesori più ricchi dell’oreficeria
longobarda, nato come dono della Regina Teodolinda alla basilica da lei stessa
fondata, e accresciuto nel corso dei secoli da numerose e generose donazioni.
Ritrovo ore 14:45 in piazza Duomo, davanti alla chiesa, Monza. Durata della
visita: 2 ore. Costo a persona: € 20,00 intero, € 17,50 ridotto 6-12 anni (incluso
biglietto di ingresso al Museo e alla Cappella di Teodolinda).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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La chiesa di santa Maria Maddalena
nel borgo di Camuzzago

In un incontaminato angolo di campagna lombarda sorgeva un antico
monastero medievale con una chiesa del XII secolo. Oggi del monastero resta
il ricordo, la chiesetta, con i suoi mirabili affreschi, è invece ancora visitabile
e straordinariamente aperta per noi.
Ritrovo ore 14:45 via del Borgo 10, Bellusco (MB). Durata della visita: 1 ora.
Costo a persona: € 6,00. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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Santa Maria della Passione,
la basilica della musica

La basilica di Santa Maria della Passione è la seconda chiesa più vasta di
Milano dopo il Duomo. Famosa per i rari organi seicenteschi affrontati,
nacque grazie alla cessione dei terreni da parte di un nobile locale alla
Congregazione Lateranense. Conobbe il suo periodo di maggior splendore
tra XVI e XVII secolo e conserva ancora la splendida sala capitolare con
ricche decorazioni pittoriche attribuite a Bergognone.
Ritrovo ore 14:45 davanti alla Chiesa, via Vincenzo Bellini 2, Milano. Durata
della visita: 1 ora e 30’.
Costo a persona: € 12,00 cad (compresa offerta per
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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L’archeologia racconta:
Milano dai Romani ai Longobardi

Le radici di Milano affondano nell’abitato celtico e nella città romana, una
storia millenaria raccontata dai reperti in mostra al Museo archeologico
cittadino, ospitato nel prestigioso complesso dell’ex Monastero Maggiore. La
visita coinvolgerà anche le vestigia dell’antico circo e delle mura e la sezione
altomedievale.
Ritrovo ore 10:00 in Corso Magenta 15, Milano. Durata della visita: 1 ora e
30’. Costo a persona: € 13,00 intero, € 8,00 ridotto under 18 (incluso biglietto
d’ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
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Grandi capolavori a Brera

La Pinacoteca di Brera è la più antica e prestigiosa istituzione museale
milanese: con oltre 2000 opere d’arte, 38 sale, e una collezione che abbraccia
otto secoli di pittura, è uno scrigno di grandi capolavori, ulteriormente
valorizzati dal nuovo allestimento.
Ritrovo ore 15:15 all’ingresso del Museo, via Brera 28, Milano. Durata della
visita: 2 ore. Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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La Villa Reale di Monza

La visita alla villa di delizia più bella della Brianza è l’occasione per ripercorrere
la storia dell’Italia dalla dominazione austriaca all’ascesa al potere dei Savoia.
Un entusiasmante percorso tra le sontuose stanze dei re d’Italia, per scoprirne
le virtù politiche i vizi quotidiani e per lasciarsi affascinare dai curiosi rituali
della vita di corte.
Ritrovo ore 14:45 nel cortile anteriore della Villa, via Brianza 1, Monza. Durata
della visita: 1 ora e 30’. Costo a persona: € 20,00 (incluso biglietto di ingresso agli
Appartamenti Reali). Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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La collezione della Galleria d’Arte Moderna
di Milano

Nella prestigiosa sede di Villa Belgiojoso, edificata alla fine del XVIII secolo e
in seguito conosciuta come Villa Reale quando divenne residenza di Eugène
De Beauharnais e della moglie Maria Amalia di Baviera, oggi sono allestite
le collezioni civiche della città di Milano, in particolare dipinti e sculture
dell’Ottocento lombardo e le donazioni Grassi e Vismara.
Ritrovo ore 15:45 all’ingresso della Galleria, Via Palestro 16, Milano. Durata
visita 2 ore.
Costo a persona: € 17,00 intero; ridotto € 15,00 over 65; ridotto €
13 studenti (incluso biglietto di ingresso e sistema di microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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Giuseppe Verdi, uomo e compositore:
Museo teatrale alla Scala e Suite Verdi

Un itinerario tra alcuni dei luoghi più amati e frequentati dal celebre
compositore, dal teatro alla Scala, dove furono rappresentate le sue prime
opere più importanti, al museo che custodisce alcuni suoi cimeli fino alla
suite del Grand Hotel et de Milan dove Verdi trascorse le sue ultime ore, tra
il silenzio di una Milano che schiudeva gli occhi al nuovo secolo.
Ritrovo ore 15:00 in Largo Ghiringhelli, Milano. Durata visita 2 ore. Costo
a persona: € 15,00 (incluso biglietto di ingresso e sistema di microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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I tesori d’arte della Pinacoteca Ambrosiana

La raccolta della Pinacoteca Ambrosiana nacque per volontà del Cardinale
Federico Borromeo, grande mecenate e uomo di cultura, che nel 1607 mise
a disposizione degli allievi dell’adiacente Accademia le opere da lui stesso
raccolte perché potessero trovare in esse ispirazione ai propri lavori. La
collezione, arrichitasi nel corso dei secoli, annovera oggi opere di Caravaggio,
Tiziano, Raffaello e Leonardo da Vinci.
Ritrovo ore 14:45 in piazza Pio XI, Milano. Durata della visita: 2 ore.
a persona: € 20,00 intero, € 16,00 ridotto under 18.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.
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Costo

L’Accademia Carrara di Bergamo

Dopo anni di chiusura, una delle pinacoteche più belle d’Italia riapre con
un allestimento curatissimo e di respiro internazionale. Nelle 28 sale vi
accoglieranno Pisanello, Mantegna, Botticelli, Raffaello, Lorenzo Lotto,
Tiziano, Moroni, Frà Galgario, Canaletto, il Piccio… dal Quattrocento
all’Ottocento, il meglio dell’arte bergamasca, italiana ed europea confluisce
nell’eredità degli illuminati collezionisti che, a partire dal Conte Giacomo
Carrara, hanno contribuito a creare e a far crescere un luogo di incantevole
bellezza.
Ritrovo ore 14:45 di fronte all’Accademia Carrara, piazza G. Carrara 82, Bergamo.
Durata della visita: 2 ore.
Costo a persona: € 18,00 (incluso biglietto di
ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

L’ASSOCIAZIONE
Le guide di ART-U si impegnano a diffondere la conoscenza e la cura
del patrimonio culturale del territorio in cui vivono attraverso l’ideazione
e la conduzione di visite guidate, percorsi naturalistici, attività per
famiglie e laboratori didattici: per rendere accessibile a tutti, cittadini e
turisti, giovani e anziani, esperti e semplici appassionati, il grande tesoro
che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha vissuto e arricchito questo
territorio prima di noi.
IN COLLABORAZIONE CON

Comune di Bellusco Con il patrocinio del
Comune di Lomagna
Assessorato
Assessorato alla Cultura
alla Cultura

Rossini Art Site
Briosco

Palazzo
Bassi Brugnatelli
Onlus

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per tutti i nostri eventi è richiesta la prenotazione che, tranne dove
diversamente indicato, può essere effettuata contattandoci per
telefono o email. Sul nostro sito web è possibile trovare il programma
sempre aggiornato degli eventi e tutti i dettagli delle visite.
ART-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
CF: 94053710151 - P.IVA: 08182460967

RESTA IN CONTATTO
331 70 63 429

CONDIVIDI
Immagini e impressioni su:

info@artuassociazione.org

@artuassociazione

www.artuassociazione.org

#artuassociazione

