
Comune di Arcore
Assessorato alla Cultura

Tra Ville e Giardini 2018

Natura
e ArteArte

14 -  21 - 22  aprile
Programma

L’Associazione Natura e Arte riceve telefonicamente le prenotazioni obbligatorie previste al numero 333-7570455 tutti i 
giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.00 alle 19.30 fi no a giovedì 12 aprile per Parabiago e giovedì 19 per Arcore e Missaglia

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 14 aprile      PARABIAGO (MI)
ore 15.00 Crespi Bonsai Museum

Aperto il 26 maggio 1991, unico al mondo nel suo genere, a pochi chilometri da Milano, quest’angolo d’Oriente, 
perfettamente inserito nel mondo occidentale, raccoglie  una preziosa collezione di circa duecento piante, 
alcune secolari, esposte con rotazione stagionale, oltre a vasi e libri antichi. L’esemplare più signifi cativo è 
senz’altro il millenario Ficus Retusa Linn collocato al centro di una  pagoda. 
Dal 2011 fa parte del prestigioso circuito dei Grandi Giardini Italiani.
Trasporto in loco con autobus privato e visita guidata, con prenotazione obbligatoria.
Ore 14.00 partenza da Largo Vela, 1 - Arcore - Quota di partecipazione € 18,00.

Sabato 21 aprile      ARCORE
ore 15.00   Museo Brioschi della macchina per cucire (via Manzoni, 25)

Una professione che è diventata passione – Una passione che si è trasformata in museo.
Il museo nasce dalla volontà del suo fondatore, assistente e venditore nel ramo delle macchine per cucire, 
che ha iniziato ad accantonare modelli non più in commercio, fi no a raccogliere circa 400 pezzi, alcuni ormai 
esemplari unici. La collezione racconta 160 anni di storia della macchina da cucire.
Visite guidate con prenotazione obbligatoria. Ingresso libero.

Domenica 22 aprile      MISSAGLIA (LC)
ore 15.00 Villa Sormani Marzorati Uva

Il complesso sorge nel cuore di Missaglia, in un luogo dalla lunga storia: presso l’antico castro romano i Pirovano, 
signori di Missaglia, edifi carono nel corso del XIII secolo un castelletto; quando nel 1648 la signoria di Missaglia 
passò alla famiglia Sormani il vecchio palazzo venne sostituito da un nuovo edifi cio. Una scenografi ca doppia 
scalinata a tenaglia unisce il rigore e la sobrietà della struttura architettonica e il verde lussureggiante del parco, 
dominato da un viale di tigli. Gli interni dell’edifi cio conservano ambienti caratteristici, arricchiti da armi, divise, 
uniformi e cimeli del periodo asburgico, risorgimentale e del Regno d’Italia, frutto del collezionismo della 
famiglia Uva (ultima e attuale proprietaria della villa). Il complesso è arricchito inoltre dall’antica Chiesetta di 
Santa Maria in Castro (o Santa Maria in Villa), risalente al XIII secolo.  
Visita guidata con prenotazione obbligatoria (contributo € 10,00)
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