Lombardia

Villa e Collezione
Panza
L’arte contemporanea in una villa storica

Foto Arenaimmagini, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Servizi / Services

Visite Speciali
LA VILLA, UN PALCOSCENICO PER ESPERIENZE STRAORDINARIE
Una villa settecentesca, che spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana,
ospita una collezione d’arte contemporanea celebre nel mondo, costituita a partire
dagli anni ‘50 da Giuseppe Panza di Biumo.
Oltre 150 opere di artisti americani, ispirate ai temi della luce e del colore, convivono in
armonia con gli spazi della villa, i raffinati arredi e le preziose raccolte di arte africana
e precolombiana.

Villa e Collezione Panza, Varese (VA) - Tel. +39 0332 283960 • e-mail: benivarese@fondoambiente.it - www.villapanza.it

VILLA E COLLEZIONE PANZA
E IL LIBERTY VARESINO

Lombardia

VILLA E COLLEZIONE PANZA
Villa e collezione Panza è una bellissima dimora
settecentesca, costruita alla metà del XVIII secolo per
volontà del Marchese Menafoglio e ampliata in epoca
neoclassica su incarico del duca Pompeo Litta Visconti
Arese. La Villa è celebre al mondo per la collezione
d’arte contemporanea che Giuseppe Panza vi ha
raccolto a partire dagli anni ’50 del Novecento. Le
eleganti linee della sua architettura creano un connubio
unico con le preziose opere di arte contemporanea
esposte nelle signorili sale e nelle scuderie, opere
provenienti anche dal Guggenheim Museum di New
York. Splendido il giardino all’italiana che incornicia la
Villa.

TARIFFE
Biglietto di ingresso
Villa e Collezione Panza
Iscritti FAI, Soci National Trust: € 6,00
Adulti: € 13,00 (martedì e mercoledì € 10,00)
Bambini (4 - 14 anni): € 6,00
Costo visita guidata intera giornata
200,00€ (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo sono:
• Ingresso e visita guidata a Villa e Collezione
Panza e alla mostra Robert Wilson for Villa
Panza. Tales
• Visita guidata al Sacro Monte di Varese

IL LIBERTY VARESINO
Una giornata alla scoperta del Liberty Varesino, un
tuffo nella storia per rivivere la nascita del turismo nella
città giardino: dalle sontuose atmosfere della villa di
delizia fino a giungere a quelle scintillanti della Belle
Epoque. Immersi nel verde di una rigogliosa natura si
nascondono splendidi gioielli in stile liberty: lussuosi
Grand Hotel, graziosi villini, panoramiche funicolari,
fantasiosi ferri battuti.

Robert Wilson, Lady Gaga: Mademoiselle Caroline Rivière (2013)
©RW Work, photo by Julian Mommert

Disponibile su richiesta sono:
• Visita all’istallazione Ganzfeld di James
Turrell all’interno di Villa e Collezione Panza
• Visita con guida LIS (lingua italiana dei
segni)
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VILLA E COLLEZIONE PANZA
E LA CITTÀ DI VARESE

Lombardia

Il rapporto tra architettura, arte e paesaggio è al centro
di una giornata dedicata alla scoperta di Varese –
famosa “città giardino”, dall’ottocento agli inizi del XX
secolo polo di grande attrattiva per un turismo d’élite –
attraverso alcuni dei suoi monumenti più significativi
VILLA E COLLEZIONE PANZA

TARIFFE

Villa e collezione Panza è una bellissima dimora
settecentesca, costruita alla metà del XVIII secolo per
volontà del Marchese Menafoglio e ampliata in epoca
neoclassica su incarico del duca Pompeo Litta Visconti
Arese. La Villa è celebre al mondo per la collezione
d’arte contemporanea che Giuseppe Panza vi ha
raccolto a partire dagli anni ’50 del Novecento. Le
eleganti linee della sua architettura creano un connubio
unico con le preziose opere di arte contemporanea
esposte nelle signorili sale e nelle scuderie, opere
provenienti anche dal Guggenheim Museum di New
York. Splendido il giardino all’italiana che incornicia la
Villa.

Biglietto di ingresso
Villa e Collezione Panza
Iscritti FAI, Soci National Trust: € 6,00
Adulti: € 13,00 (martedì e mercoledì € 10,00)
Bambini (4 - 14 anni): € 6,00
Costo visita guidata intera giornata
200,00€ (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo sono
• Ingresso e visita guidata a Villa e Collezione
Panza e alla mostra Robert Wilson for Villa
Panza. Tales
• Visita guidata al Sacro Monte di Varese
Disponibile su richiesta sono:
• Visita all’istallazione Ganzfeld di James
Turrell all’interno di Villa e Collezione Panza
• Visita con guida LIS (lingua italiana dei
segni)

LA CITTÀ DI VARESE

LADY GAGA: THE DEATH OF MARAT, 2013 © RW Work

La città di Varese, vivace e frizzante, mostra i segni di
un glorioso passato, antico luogo di mercato, popolata
da chiese e botteghe, offre al visitatore la sorpresa
e la meraviglia di spazi che si aprono inaspettati tra
le strette e antiche vie del borgo. Palazzi maestosi,
parchi di incredibile bellezza, cortili e monasteri, gioielli
d’arte gelosamente celati all’interno di insospettabili
edifici. Una continua sorpresa, un mondo da scoprire e
assaporare, un viaggio nel tempo.
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Villa Della Porta
Bozzolo
Una villa di delizia a due passi dal lago
Maggiore

Foto Gabriele Basilico, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Servizi / Services

La Villa
Residenza di campagna nel Cinquecento, poi dimora signorile nel Settecento, la villa
racconta, tra saloni affrescati e un giardino all’italiana di rara bellezza, l’ascesa e la
caduta di una nobile famiglia locale. Raffinati interni rococò, con arredi che emanano
il fascino di un tempo andato, e una scenografica scalinata, con terrazze, aiuole e un
roseto di antiche varietà, per uno spettacolo unico d’arte e natura

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) - Tel. +39 0332 624136 • e-mail: benivarese@fondoambiente.it - www.villabozzolo.it

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE AFFASCINANTI
ATMOSFERE MEDIOEVALI E LE NOBILI
SUGGESTIONI DEL SETTECENTO

Lombardia

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO
E L’EREMO DI SANTA CATERINA

TARIFFE
Biglietto di ingresso
Villa Della Porta Bozzolo
Iscritti FAI: ingresso gratuito*
Adulti: da mercoledì a sabato € 7;
domenica € 8,50 con visita guidata
Bambini (4-14 anni): € 4
Studenti universitari fino ai 26 anni: € 4
Costo visita guidata intera giornata
€ 190 (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo
• Ingresso e visita guidata a Villa della Porta
Bozzolo
• Visita guidata all’Eremo di Santa Caterina
Possibilità di pranzo convenzionato presso
il Ristorante La Cucina di Casa, per info e
prenotazioni contattare lo 0332 651793

Foto Giorgio Majno, 2005 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

L’itinerario prevede la visita a due luoghi carichi di
storia e di arte: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a
Leggiuno e Villa Della Porta Bozzolo, a Casalzuigno.
Villa Della Porta Bozzolo sorge nel cuore della
Valcuvia, poco lontano dalle rive lacustri. Costruita
nella seconda metà del Cinquecento come residenza
di campagna, subì nel corso dei secoli numerose
modifiche, che la trasformarono in una “villa di
delizia”. Circondata da uno stupendo giardino
all’italiana, colorato da rose e piante di limoni, la
villa svela la sua bellezza anche all’interno, dove
il visitatore può ammirare ricche ed originali
decorazioni pittoriche.
Sorto, secondo la leggenda, nel XII sec. per volontà di
un ricco mercante scampato ad un naufragio, l’Eremo
di Santa Caterina è meta secolare di pellegrinaggi e
conserva al suo interno cicli di affreschi trecenteschi
di particolare interesse. Costruito sulle rocce a
strapiombo sul lago, è anche una della più belle
finestre panoramiche di tutto il lago Maggiore.
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE AFFASCINANTI
ATMOSFERE MEDIOEVALI E LE NOBILI
SUGGESTIONI DEL SETTECENTO
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VILLA DELLA PORTA BOZZOLO E LUINO
Un itinerario alla scoperta di Villa Della Porta Bozzolo
e di Luino. La quiete e l’armonia della villa di delizia,
il movimento e la grinta di una vivace cittadina
rivierasca, due universi paralleli che si incontrano
per un giorno. Le pareti affrescate e i ricchi arredi di
Villa Della Porta Bozzolo ci riportano alle atmosfere
sontuose di una dimora di delizia del ‘700; Il borgo
antico di Luino nasconde invece stretti vicoli ed
eleganti palazzi, sul lungolago si incontrano piccoli
gioielli d’arte, ville Liberty e fantasiosi ferri battuti.
Un angolo di Verbano che mantiene il fascino di
epoche lontane, una cittadina la cui atmosfera intima
e speciale divenne musa ispiratrice di uno dei più
grandi scrittori italiani:
Piero Chiara.

TARIFFE
Biglietto di ingresso
Villa Della Porta Bozzolo
Iscritti FAI: ingresso gratuito*
Adulti: da mercoledì a sabato € 7;
domenica € 8,50 con visita guidata
Bambini (4-14 anni): € 4
Studenti universitari fino ai 26 anni: € 4
Costo visita guidata intera giornata
€ 190 (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo
• Ingresso e visita guidata a Villa della Porta
Bozzolo
• Visita guidata alla cittadina di Luino

Foto Luca Simoncello, 2007 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Possibilità di pranzo convenzionato presso
il Ristorante La Cucina di Casa, per info e
prenotazioni contattare lo 0332 651793
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Monastero
di Torba
Un angolo di Medioevo sulla riva dell’Olona

Foto Arenaimmagini, 2013 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

Servizi

Il Monastero
Avamposto militare dei Longobardi lungo le mura dell’antica Castelseprio, poi
oasi di preghiera per le monache di un convento: a Torba si respira il Medioevo,
immersi nella natura lungo la valle del fiume Olona. Un’imponente torre con interni
sorprendentemente affrescati, le mura e una piccola chiesa sono parte di un parco
archeologico che è Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) - Tel. 0331 820301 • e-mail: benivarese@fondoambiente.it - www.monasteroditorba.it

MONASTERO DI TORBA
E CASTELSEPRIO
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L’area archeologica di Castelseprio, la Chiesa di S.
Maria foris Portas e il monastero di Torba costituiscono
nell’insieme uno dei sette siti longobardi in Italia iscritti
nella lista Unesco del Patrimonio mondiale dell’umanità
IL MONASTERO DI TORBA
Immerso nei verdi boschi del Varesotto ai piedi del
parco archeologico di Castelseprio, il complesso
monumentale di Torba è testimone di una vicenda più
che millenaria. Avamposto militare del tardo impero
romano, poi in mano ai Goti e ai Longobardi con torre
e cinta difensiva del secolo V e VI, Torba divenne
luogo di preghiera e di lavoro di religiose benedettine
nell’VIII secolo. Abbandonato dalle monache nel
1453, fu adibito a cascina rurale. Pregevoli gli affreschi
dell’VIII secolo conservati nella torre, raffiguranti,
tra l’altro, un gruppo di monache il cui movimento
delle mani è ancora oggi al centro di diverse ipotesi di
studio. Unitamente ad altri sei siti italiani, il complesso
Castelseprio-Torba è stato iscritto nel 2011 nelle liste
del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco in quanto
parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del
potere (568-774 d.C.)”.

TARIFFE
Biglietto di ingresso
al Monastero di Torba:
Iscritti FAI : ingresso gratuito*
Adulti: € 6,50
Bambini (4-14 anni): € 3
Studenti universitari fino ai 26 anni: € 3
Costo visita guidata intera giornata
€ 160 (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo sono
• Ingresso e visita guidata al Monastero di
Torba
• Visita guidata a Castelseprio

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELSEPRIO

dida

Castelseprio e Santa Maria foris portas immersi nel
verde di un bosco secolare testimoniano il fasto e la
potenza di antiche civiltà. Il silenzio della natura lascia
la parola ai numerosi resti archeologici che raccontano
la grandezza del castrum: torri castellane, possenti
mura difensive, antiche basiliche, resti di edifici militari
e un ciclo d’affreschi tratto dai vangeli apocrifi che
desta la curiosità di studiosi da tutto il mondo.
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MONASTERO DI TORBA
E CASTIGLIONE OLONA
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IL MONASTERO DI TORBA
Immerso nei verdi boschi del Varesotto ai piedi del
parco archeologico di Castelseprio, il complesso
monumentale di Torba è testimone di una vicenda più
che millenaria. Avamposto militare del tardo impero
romano, poi in mano ai Goti e ai Longobardi con torre
e cinta difensiva del secolo V e VI, Torba divenne
luogo di preghiera e di lavoro di religiose benedettine
nell’VIII secolo. Abbandonato dalle monache nel
1453, fu adibito a cascina rurale. Pregevoli gli affreschi
dell’VIII secolo conservati nella torre, raffiguranti,
tra l’altro, un gruppo di monache il cui movimento
delle mani è ancora oggi al centro di diverse ipotesi di
studio. Unitamente ad altri sei siti italiani, il complesso
Castelseprio-Torba è stato iscritto nel 2011 nelle liste
del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco in quanto
parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del
potere (568-774 d.C.)”.

TARIFFE
Biglietto di ingresso
al Monastero di Torba:
Iscritti FAI: ingresso gratuito*
Adulti: € 6,50
Bambini (4-14 anni): € 3
Studenti universitari fino ai 26 anni: € 3
Costo visita guidata intera giornata
€ 160 (una guida ogni 30 partecipanti)
Inclusi nel prezzo sono
• Ingresso e visita guidata al Monastero di
Torba
• Visita guidata alla Collegiata di Castiglione
Olona

CASTIGLIONE OLONA
Castiglione Olona la città ideale, un gioiello d’arte, una
sorpresa per il visitatore di ieri come per quello di oggi.
Il suo nobile passato la rende un baluardo di cultura
immerso nella verde valle dell’Olona. Gli eleganti edifici
raccontano atmosfere di vita cortese attraverso la
delicatezza dei colori toscani e la dolcezza dei visi
di Masolino da Panicale. I linguaggi di grandi artisti
si intrecciano a creare un’opera unica e dal valore
inestimabile.

Non incluso
Ingresso alla Collegiata di Castiglione Olona

dida

4€ per persona tariffa gruppi e ragazzi 6-18
anni- gratuito bambini fino a 6 anni di età e
disabili – 6€ biglietto intero
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