
Comune di Arcore
Assessorato alla Cultura

Tra Ville e Giardini 2017

Natura
e ArteArte

13 - 20 - 21 - 27 - 28 Maggio
Programma

L’Associazione Natura e Arte riceve telefonicamente le prenotazioni obbligatorie previste al numero 333-7570455 tutti i 
giorni dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 fi no giovedì 11 maggio per Sirtori e giovedì 18 per Villa d’Adda

L’ACCESSO AI LUOGHI DOVE È PREVISTA LA VISITA GUIDATA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SARÀ 
CONSENTITO SOLAMENTE A COLORO CHE SI SARANNO ISCRITTI NEI TERMINI SOPRA INDICATI.

Natura e Arte – Via Belvedere, 19 – 20862 Arcore (MB)
www.naturaearte.it     e-mail: segreteria@naturaearte.it

Sabato 13 maggio      SIRTORI (LC)
ore 14,45 Villa Besana: sorge sulle rovine del castello cinquecentesco dei Signori Feudatari di Sirtori. Grandioso è il Parco con i suoi cerchi di 

otto alberi; si sviluppa su otto ettari di terreno con notevoli dislivelli. È attraversato da un viale digradante, lungo il quale si aprono due 
: sorge sulle rovine del castello cinquecentesco dei Signori Feudatari di Sirtori. Grandioso è il 

otto alberi; si sviluppa su otto ettari di terreno con notevoli dislivelli. È attraversato da un viale digradante, lungo il quale si aprono due 
: sorge sulle rovine del castello cinquecentesco dei Signori Feudatari di Sirtori. Grandioso è il 

assi prospettici alberati: il principale con quinte arboree di conifere è orientato verso Milano, il secondo guarda in direzione del laghetto 
costruito nel 1845. Ben 21 gli esemplari arborei che possono essere defi niti monumentali. Nella quinta verde spicca il cerchio di otto 
Liriodendron tulipifera con un albero di 52 metri, il più alto d’Italia.
Visite guidate con prenotazione obbligatoria (contributo € 10,00)

Sabato 20 maggio      ARCORE
ore 11,00 Studio d’arte ”Rosso” – Via Umberto I  n. 44 - Arcore – Ingresso libero
  Inaugurazione mostra: ”Di ferro… memorie del passato” - Opere di ferro battuto in Arcore.
                       Mostra fotografi ca e realizzazioni artistiche della fucina Meani.
  
  Apertura mostra: da sabato 20 a domenica 28 maggio
  -  da martedì a venerdì ore 10,00 – 12,00

-  sabato e domenica ore 10,00 – 12,00  /  15,30-18,00                            

Sabato 20 maggio      VILLA D’ADDA (BG)
ore 14,30 Ritrovo al piazzale Donatori AVIS- AIDO di Villa d’Adda (Alta)
ore 15,00 Torre medioevale: era storicamente la porta di accesso al Borgo caratterizzato da case fortifi cate (XIII-XIV sec).

Chiesa di San Giovanni Evangelista: iniziata nel 1537  dipendente dal Laterano, conserva begli affreschi, tre statue lignee e una 
pregevole pala del Borgognone del 1656. 
Chiesa di S. Andrea Apostolo in Catello: fu edifi cata tra il 1454 e il 1469 su una precedente chiesa romanica, citata già nel 1149. 
Dalla sua consacrazione fi no alla metà del Cinquecento, tutte le campate interne risultano affrescate. Di epoca barocca sono gli stucchi 
di grande pregio di Lorenzo e Gerolamo Sporta.
Sono visitabili resti di tombe,  di particolare importanza  archeologica, databili tra IX e VIII sec. a.C.
Visite guidate con prenotazione obbligatoria (contributo € 5,00)

Domenica 28 maggio      ARCORE
 ore 15,30-18,00 Cappella Vela - Largo Vela, 1 - apertura e visite guidate - Ingresso libero senza  prenotazione.
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Biblioteca Civica “Nanni Valentini” di Arcore

Famiglia Meani - Studio d’arte “Rosso” - Arch. E. Luna, Archivio Alemagna - Proprietà di 
Villa Besana - Proprietà del complesso S. Andrea in Catello - Pro Loco di Villa d’Adda

ORGANIZZAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

HANNO COLLABORATO

SI RINGRAZIANO

Sirtori
Parco di Villa Besana

Villa d’Adda
Torre del Borgo

“Di ferro... memorie del passato”

Arcore

Villa d’Adda
Chiesa S. Andrea Apostolo in Catello


