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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011

Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.
Aderiscono alla manifestazione gli enti locali e il mondo
dell’associazionismo con eventi che in alcuni casi prevedono
un contributo a titolo di rimborso spese.



L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle
Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo
nel nostro Paese il 24 e il 25 settembre, con lo slogan,

ormai consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Le Giornate, fin dalla loro istituzione nel 1954, sono state
apprezzate da tutti i cittadini che, attraverso questo momento di
grande partecipazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere
lo straordinario patrimonio culturale europeo.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale rilevanza
che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea
ne hanno fatto un’azione comune, con l’intento di potenziare e
favorire il dialogo e lo scambio culturale, al fine di aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti della grande ricchezza
che la diversità culturale genera all’interno dell'Europa. 
Occorre quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei,
radici culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tutelare, far
conoscere e tramandare, anche nei momenti di crisi, il grande
patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione.
La recente iscrizione di due nuovi siti italiani nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco, Italia Langobardorum e Siti palafitticoli
dell’arco alpino, si colloca proprio nello spirito delle Giornate
Europee. La serie dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
si estende sui territori di sei paesi - Svizzera, Austria, Francia,
Italia, Germania e Slovenia - e comprende ben 111 villaggi
palafitticoli: è la testimonianza dell’esistenza di un forte legame
comune nelle tradizioni culturali del vecchio continente.
A questa grande festa europea, il MiBAC partecipa con tutti i
suoi Istituti centrali e territoriali che, oltre ad organizzare eventi
per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico tutti i luoghi
d’arte statali, che comprendono il patrimonio archeologico,
artistico e storico, architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale. 
In sinergia con il MiBAC aderiscono all’iniziativa il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per
gli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero,
Regioni e Province autonome, Comuni e Istituzioni culturali a
carattere pubblico e privato, che danno un valore aggiunto
all’iniziativa, aprendo gratuitamente i loro luoghi d’arte ed
organizzando eventi.
Con l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte e i molti eventi
organizzati, si permette ai cittadini di scoprire o riscoprire
liberamente musei, monumenti o siti archeologici noti e meno
noti  offrendo lo spunto per una riflessione sulle fondamenta
della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di
comunicazione perché questa diventi un’opportunità per i
cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di
idee, valori e sentimenti comuni.
In queste “Giornate” è l’intero patrimonio artistico e culturale
europeo ad aprirsi al mondo. 

I taly is taking part, together with other 49 European States in
the 2011 European Heritage Days that will take place in our
country on 24th and 25th September, with the well-

established slogan “Italy – Treasure of Europe”.
Since its founding in 1954, this event has been widely followed
and much appreciated by the public as it has provided an
opportunity to become acquainted with the extraordinary European
cultural heritage.
Over the years, the event has become of such importance that in
1999 the European Council and the European Commission made
it a mutual undertaking, with the intent to strengthen and favour
dialogue and cultural exchange with the objective of increasing
public awareness with respect to the great wealth that cultural
diversity generates within Europe.
It is therefore necessary to reaffirm, together with the European
countries, common cultural and historical roots, fundamental for the
development of common strategies and projects for the protection
and safeguarding and for the acquiring and passing on to future
generations, even in moments of crisis, of the knowledge of the great
cultural heritage of our country and that of the whole of Europe.
The recent inscription of two new Italian sites to UNESCO’s World
Heritage List - “Longobards in Italy - Places of the power” and
“Prehistoric Pile dwellings around the Alps”, enters into the spirit
of the European Days. The series of prehistoric pile-dwelling (or
stilt house) settlements in and around the Alps, comprising 111
villages, extending into the territory of 7 countries: Switzerland,
Austria, France, Italy, Germany and Slovenia, testifies the existence
of a strong common link between old continent traditions.
MiBAC will be participating in this grand European festival with
both its central and territorial institutions which, as well as
organising events for the occasion, will open free of charge to
the public, all State heritage sites including those of
archaeological, artistic, historical, architectural, archival,
cinematographic, theatrical and musical interest.
In synergy with MiBAC, the Ministry of Education, Universities
and Research, the Ministry of Foreign Affairs with the Italian
Cultural Institutions Abroad, the autonomous Regions and
Provinces and public and private Communal and Cultural
Institutions, will take part in the event giving added value to the
initiative by opening art sites free of charge and organising events.
With the free entry to art sites and the organisation of numerous
events, the public will be able to freely discover or rediscover
both known and less well-known museums, monuments or
archaeological sites, offering the opportunity to reflect on the
foundations of our history. It is necessary, however, to reinforce
communications so that this becomes an opportunity for the
citizens of each European State to find out about the cultural
heritage of other European countries, appreciate differences,
embrace similarities and understand in this way, the sense of a
common Europe which cannot exist as such without the awareness
of common ideas, values and sentiments.
During these “Days” the entire European artistic and cultural
heritage will be open to the World.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> BERGAMO
Albino
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Alzano Lombardo
Ardesio
Bergamo
Brignano Gera d'Adda
Camerata Cornello
Casazza
Caravaggio
Cene
Credaro
Lovere
Ponte Nossa
Pradalunga
Romano di Lombardia
Vilminore di Scalve
Zanica
Zogno

> BRESCIA
Artogne
Bienno
Brescia
Calvagese della Riviera
Cedegolo
Chiari
Cividate Camuno
Corte Franca
Desenzano del Garda
Lumezzane
Manerba del Garda
Marcheno
Mazzano (Ciliverghe di Mazzano)
Ome
Rodengo-Saiano
Rovato 
Salo’
Sarezzo
Sirmione
Tavernole sul Mella
Toscolano-Maderno
Villa Carcina

> COMO
Como
Erba
Grandate
Grandola ed Uniti
Moltrasio
Valsolda

> CREMONA
Crema
Cremona
Pescarolo ed Uniti
Pizzighettone
San Daniele Po

> LECCO
Abbadia Lariana
Calolziocorte
Civate
Colico
Galbiate
Lecco
Varenna



> LODI
Borghetto Lodigiano
Castiglione d'Adda
Castelnuovo Bocca d'Adda
Cavenago d'Adda
Codogno
Livraga
Lodi
Lodi Vecchio
Mairago
Sant'Angelo Lodigiano
Santo Stefano Lodigiano
Senna Lodigiana
Zelo Buon Persico

> MANTOVA
Asola
Bagnolo San Vito
Mantova
San Benedetto Po
Suzzara

> MILANO
Abbiategrasso
Bollate
Cernusco sul Naviglio

Cinisello Balsamo
Legnano
Melzo
Milano
Morimondo
Novate Milanese
Noviglio
Pioltello
Rho
San Colombano al Lambro

> MONZA-BRIANZA
Monza
Seregno

> PAVIA
Belgioioso
Borgo Priolo
Bressana Bottarone
Casteggio
Chignolo Po
Inverno e Monteleone
Pavia
Ponte Nizza
Rivanazzano Terme
Santa Cristina e Bissone

Stradella
Vigevano

> SONDRIO
Chiavenna
Sondrio
Talamona

> VARESE
Angera
Arsago Seprio
Biandronno
Busto Arsizio
Castelseprio
Castiglione Olona
Gallarate
Gazzada Schianno
Laveno Mombello
Maccagno
Samarate
Sesto Calende
Torba
Varese
Viggiù



L’Italia partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio, un rinnovato incontro e confronto
culturale nazionale e internazionale: come in ogni Paese europeo ogni regione in Italia offre ai cittadini,
all’insegna della gratuità, della sensibilizzazione e della partecipazione culturale, l’opportunità di
condividere molteplici iniziative ed attività. 
Il 2011 è un anno ricco di avvenimenti: il ventesimo compleanno delle GEP (1991), le celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia, e di eventi eccezionali, quali l’iscrizione, lo scorso giugno, di altri due siti
italiani nella Lista del Patrimonio UNESCO.

Il primo coinvolge tutta l’Italia, da Nord a Sud: 
• il sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)", comprende le più importanti

testimonianze monumentali Longobarde esistenti sul territorio italiano. Due i siti in Lombardia:
- il Complesso monastico di San Salvatore - Santa Giulia a Brescia, oggi sede del 'Museo

della città', uno straordinario palinsesto architettonico che ingloba il monastero femminile edificato
dal duca Desiderio prima di diventare re, iscritto con l'adiacente complesso archeologico
monumentale dove si conservano i maggiori edifici pubblici di età romana del nord Italia e dove,
il 24 e il 25 settembre, vengono proposte visite guidate per far conoscere al grande pubblico tale
straordinarietà; 

- il castrum di Castelseprio-Torba in provincia di Varese, che conserva significativi esempi di
architettura militare, con la rinomata Chiesa di S. Maria foris portas, ubicata fuori dalle mura
nell'area occupata dal borgo altomedievale, sulle cui pareti si conserva uno dei più alti testi pittorici
di tutto l'Alto Medioevo; per celebrare l’evento viene proposto, in loco e online, un DVD che
racconta il parco archeologico di Castelseprio e di Torba e che illustra lo stile di vita dei suoi
abitanti, le stratificazioni sociali, i mutamenti che hanno distinto questo luogo, oltre a visite guidate
e a laboratori didattici.

Il secondo sito iscritto è trasnazionale:
• i "Siti palafitticoli preistorici dell'Arco Alpino" che si estendono sui territori di sei Paesi: Svizzera,

Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia, sono siti spondali ubicati sulle rive di laghi o di fiumi
oppure in torbiere che hanno consentito un'eccellente conservazione dei materiali organici databili tra
il 5000 e il 500 a.C.. Sono italiane le più antiche strutture palafitticole dell'area alpina, risalenti all'inizio
del Neolitico, rinvenute sul lago di Varese (ca. 5000 a.C.). La maggiore concentrazione di palafitte è
localizzata nella regione del lago di Garda, dove sono noti più di 30 abitati dislocati sia sulle sponde
del lago, sia nei bacini inframorenici. 

Le recenti iscrizioni si uniscono alle altre già annoverate nella lista per la Lombardia: Arte rupestre della
Valle Camonica (1979), Cenacolo (1980), Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003), Mantova
e Sabbioneta (2008), Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina (2008), Monte San Giorgio
(2010).



In questo contesto, riflettendo sul significato delle parole utilizzate per definire l’edizione italiana delle GEP:
Italia tesoro d’Europa, usciamo dalla retorica propria degli slogan per coglierne la profondità di intenzione:

Italia. Terra ricca, terra bella, terra creativa, terra libera, terra di cultura, terra che non ha niente da invidiare,
terra che ha da offrire, da dire, da scoprire e da far conoscere di sé. 

Tesoro. Una parola che nell’ampio vocabolario della lingua italiana indica ricchezza, preziosità ma anche
affetto. L’Italia è il nostro tesoro cioè la nostra ricchezza, culturale ed economica, ma è anche un luogo
che amiamo, che ci è prezioso. E, come tutto ciò che si ama, richiede partecipazione, cure e attenzione,
dedizione e impegno, da parte di ogni cittadino e da parte di chi opera per la sua tutela e per la sua
valorizzazione.

Europa. Una comunità al di là dei confini con cui confrontarsi e dialogare. Perché gli elementi in comune
sono tanti così come le differenze, e forse proprio queste possono diventare lo strumento per una
comprensione reciproca sempre più profonda. Le diversità di cui è portatrice l’Italia sono anche i suoi tesori
culturali, la sua arte, la sua architettura, la sua storia e la sua memoria, che come nel passato, possono
essere generosamente condivise con i fratelli del destino europeo per favorire la costruzione di un’identità
comunitaria. 

La Lombardia è, come di consueto, vivace protagonista per le numerose e variegate iniziative culturali
promosse anche in unione con istituzioni private, laiche e religiose, fondazioni, enti, associazioni,
biblioteche ed archivi. E anche quest’anno registriamo la medesima generosa adesione di sempre, con
una capillarità di distribuzione sul territorio lombardo degli eventi che raggiunge anche i più piccoli
comuni, a significare una precisa volontà di presenza culturale attiva, un omaggio al patrimonio lombardo,
materiale e immateriale, alla storia del patrimonio collettivo che viene conservato, tutelato e valorizzato e
che rinnova il legame fra gli uomini e i luoghi e li fa incontrare e dialogare. 
Le giornate europee del patrimonio rappresentano il cuore pulsante di un’Italia da godere tutti i giorni
perché danno a tutti il piacere di scoprire, ammirare e partecipare alla ricchezza unica del nostro Paese e
perché ci permettono di meglio abitare i luoghi della memoria, facendoli rivivere nel nostro presente e
legandoli, tramite noi, alle generazioni future.
Una volta assaporato il piacere, goduto della bellezza, nutrito il cuore, l’incontro con la nostra Italia può
essere un’occasione per sempre.

Caterina Bon Valsassina
Direttore Regionale per i Beni Culturali

e Paesaggistici della Lombardia



BERGAMO
ALBINO

Frammenti di vita contadina. Ol fé màgher
Apertura straordinaria del museo e della mostra che illustra,
con l'esposizione di attrezzature e fotografie, lo sfalcio del fie-
no magro sui monti dell'albinese dai racconti di un ragazzo di
65 anni fa al seguito del padre contadino.. 

22 SET. ◔ 20.00 inaugurazione 
24 SET. ◔ 16.00-21.00
25 SET. ◔ 10.00-12.00/16.00-21.00

Museo etnografico della torre di Comenduno
Via Santa Maria, 10 - Tel. 035 751724/347 6817352
museo torre.comenduno@hotmail.it

Promosso da: Associazione museo etnografico della torre di
Comenduno

.........................................................
Chiesa di S. Bartolomeo-gioiello dell’arte
lombarda del XV sec.
Apertura straordinaria Invito alla visita agli affreschi e alle ope-
re lignee restaurate della chiesa al termine di un importante in-
tervento di recupero sia dell’edificio che delle opere.La chiesa
presenta interessanti cicli pittorici, a partire dall’inconsueto ci-
clo dedicato al Beato Simone da Trento, al martirio  di S. Bar-
tolomeo,  a S. Orsola e a numerosi santi testimonianza della cul-
tura e devozione locale dell’epoca (S. Rocco, S. Sebastiano, S.
Antonio). In esposizione anche i due altari lignei restaurati: il Po-
littico di Pietro Bussolo e l’altare ligneo. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/16.00-18.00

Chiesa di San Bartolomeo - Via Veneto
www.albino.it - biblioteca@albino.it

Promosso da: Promosso da Comune di Albino

.........................................................
Monastero Carmelitano di S. Maria della Ripa
Conferenza/Mostra correlata da una mostra d’arte contempo-
ranea all’interno del monastero. 

24 SET. ◔ mattina e pomeriggio

Monastero Carmelitano di S. Maria della Ripa
Via Ripa - Tel. 035 718485/752876 - www.diafora.it 
studiobalinivittorino@tin.it - lafenicecoop@inwind.it 

Promosso da: Società Cooperativa - onlus La Fenice e
Studio Balini

ALMENNO SAN BARTOLOMEO/
ALMENNO SAN SALVATORE

Percorsi nel parco del Romanico degli Almenno
Apertura straordinaria Alla sco-
perta delle chiese storiche di Al-
menno San Bartolomeo e Almen-
no San Salvatore: Chiesa di San
Tomè (XII sec.), Chiesa di San
Giorgio (XII sec.), Chiesa di San Ni-
cola (XV-XVI sec.) e Chiesa di
Santa Caterina (XVI sec.).

24-25 SET.
◔ 10.00-12.00/14.30-18.30 

25 SET. ◔ 10.30, 14.30
visite guidate alla Chiese di San Tomè e San Giorgio

◔ 16.00 Chiese di San Tomè e San Nicola

Almenno San Bartolomeo
Chiesa di San Tomè - Via San Tomè, 2
Chiesa di Santa Caterina - Via Castello Rescanzi

Almenno San Salvatore
Chiesa di San Giorgio - Via San Giorgio
Chiesa di San Nicola - Via Convento
Tel. 035 553205- 331 6745263
www.antennaeuropeadelromanico.it
segreteria@antennaeuropeadelromanico.it

Concerti Alla Chiesa di San Gior-
gio sono proposti due concerti. Il sa-
bato, all'Organo Antegnati, Voci et Or-
gano insieme. La domenica, concerto
del gruppo di ottoni e percussione
Insieme Strumentale di San Giovanni
Lecco con la partecipazione dei
Corni delle Alpi, programma dalla
scuola veneziana al '900.

24 SET. ◔ 20.30 
25 SET. ◔ 16.00

Almenno San Salvatore - Chiesa di San Giorgio 
Via San Giorgio - Tel. 035 553205/331 6745263
www.antennaeuropeadelromanico.it
segreteria@antennaeuropeadelromanico.it

Promosso da: Associazione Museo San Tomè degli
Almenno, Centro Studi Romanico Lombardo, Antenna
Europea del Romanico, Comune di Almenno San Salvatore,
Parrocchia di Almenno San Salvatore e Comitato Organo
Antegnati



ALZANO LOMBARDO

Archeologia industriale - Ex cementificio
Italcementi
Inaugurazione/Visite guidate tra i suggestivi siti di archeo-
logia industriale del cementificio di Alzano Lombardo. Si tratta
di un rarissimo esempio di officina per la produzione di cemento
naturale rimasta pressochè intatta. L'imponenete complesso è sta-
to costruito e modificato dai Fratelli Pesenti, tra il 1833 e il 1966,
anno di spegnimento dei forni.

23 SET. ◔ 12.00 inaugurazione con performances
24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/14.00-18.00

Ex Cementificio Italcementi 
Via San Girolamo Emiliani 
Tel. 035 4289044/4289030 
Fax 035 4289034 
www.comune.alzano.bg.it
ass.urbanistica@comune.alzano.bg.it 
protocollo@comune.alzano.bg.it
info@granducatoalzanosopra.it

Promosso da: Promosso da Città di Alzano Lombardo, Pro
Loco Alzano Lombardo, Operatori Culturali di Alzano
Lombardo, Associazione Culturale Granducato Alzano
Lombardo

ARDESIO

Una notte al museo
Apertura straordinaria/Visite guidate al Museo Etnogra-
fico della Alta Valle Seriana.

24 SET. ◔ 21.00-24.00

Museo Etnografico 
Piazza Monte Grappa, 2 
Tel. 0346 33035

Promosso da: Museo etnografico e Biblioteca comunale

BERGAMO

Un tesoro ritrovato: mappe e disegni
dell'archivio notarile di Bergamo del sec.XVIII
Mostra/Visite guidate L'Archivio di Stato di Bergamo aderi-
sce alle Giornate Europee 2011 con un ricco programma per va-
lorizzare uno dei patrimoni più antichi posseduti: il fondo del-
l'Archivio notarile di Bergamo (1242-1907). La mostra, ad in-
gresso libero, ne offrirà uno spaccato attraverso l'esposizione di
alcuni esempi di quanto di prezioso in esso si cela: la ricca do-
cumentazione iconografica che documenta nel modo più ampio,
con un tratto anche stilisticamente interessante, la vita di un ter-
ritorio e del suo capoluogo. Sono previste visite guidate su pre-
notazione, rivolte anche alle Scuole, attraverso un percorso che
comprenderà la sede dell'Archivio e i suoi fondi archivistici.

19 SET.-2 OTT. ◔ 9.30-12.30 lun-sab mostra
visite guidate ◔ 9.30, 12.30, 14.30, 16.30 mar, gio 

Le fonti documentarie dell'Archivio di Stato di
Bergamo
Attività didattica Giornata di studio sul patrimonio documenta-
le dell'Archivio di Stato di Bergamo. Durante l'incontro verranno mes-
se in evidenza le fonti per lo studio della storia locale, come filoni
di ricerca che sono "il cuore" della identità bergamasca appartenente
alle comuni radici culturali italiane e europee. Gli studiosi che in-
terverranno proporranno esempi concreti di filoni di ricerca.

24 SET. ◔ 9.30-13.00

Archivio di Stato di Bergamo - Via Fratelli Bronzetti, 24
Tel. 035 233131 - Fax 035 233981 - as-bg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBG

Promosso da: Archivio di Stato di Bergamo



CASAZZA

Dal gioco al giocattolo
Mostra di giocattoli di diverse epoche organizzati secondo la ti-
pologia. Dai giochi popolari, collettivi, a quelli individuali, agli
automi. Si propone una panoramica illustrativa della evoluzio-
ne del giocattolo. 

25 SET.-7 GEN. 2012 ◔ 15.00

Museo della Valle Cavallina
Via Nazionale, 67
Tel. 035 810640
www.musecavellas.it
Info@museocavellas.it

Promosso da: Museo Valle Cavallina

CARAVAGGIO

Io Caravaggio
Apertura straordinaria Alla scoperta della Pinacoteca Civica
di Caravaggio in occasione delle celebrazioni per il complean-
no del pittore Michelangelo Merisi da Caravaggio.i visitatori po-
tranno accedere alle sale che compongono la quadreria di Pa-
lazzo Gallavresi, che ospitano opere provenienti dalle chiese di
San Giovanni Battista e San Bernardino, divenute di proprietà co-
munale nel 1967. A queste si sono aggiunte nel tempo opere del
pittore neoclassico caravaggino Giovanni Moriggia, e altre
opere acquisite nel corso degli anni attraverso acquisti e dona-
zioni. 

24 SET. ◔ 21.00-24.00
25 SET. ◔ 15.00-19.00

Palazzo Gallavresi
Tel. 0363 356213
www.comune.caravaggio.bg.it
cultura@comune.caravaggio.bg.it

Promosso da: Comune di Cravaggio

BRIGNANO GERA D'ADDA

Alberto ed Eugenio Visconti. I volti del potere
Spettacolo teatrale Rappresentazione teatrale itinerante a Pa-
lazzo Visconti: tra sovrani illuminati e austeri conservatori la saga
dei Visconti di Brignano Gera d’Adda rivive l’età delle rivoluzioni.

23-25 SET. ◔ 20.45 prenotazione obbligatoria

Palazzo Visconti
Via Vittorio Emanuele 36/b
Tel. 347 2235758/0363 815011
www.brignanoproloco.com
brignano.proloco@tiscali.it
Costo biglietto: Adulti 7€, gruppi 5€ (minimo 5 paganti)
Gratuito sotto 14 anni e sopra 65

Promosso da: Comune di Brignano Gera d'Adda e Provincia
di Bergamo

CAMERATA CORNELLO

Tra i borghi di Oneta, Cornello dei Tasso e
Bretto
Visita guidata/Mostra In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio, il Museo dei Tasso e della Storia Postale insieme al
Comune di Camerata Cornello propongono un nutrito programma
di eventi. Il 24 ingresso libero al Museo dei Tasso e della Sto-
ria Postale a Cornello dei Tasso e alla Chiesa di S. Ludovico a
Bretto. Il 25 ore 10.00 visita guidata alla Casa di Arlecchino e
al borgo di Oneta di S. Giovanni Bianco; trasferimento autono-
mo al borgo di Cornello dei Tasso (in auto o con comoda pas-
seggiata di 30 min. lungo la Via Mercatorum); ore 11.30 visita
guidata alla mostra “Le vie postali d’Europa” al borgo di Cornello
dei Tasso; pranzo con “Menu del Borgo” presso i ristoranti di Ca-
merata Cornello, dove si potranno gustare i piatti del territorio
(con prenotazione e a pagamento). Pomeriggio, visita guidata del-
la Chiesa di S. Ludovico in località Bretto. 

24 SET. ◔ 10.00-12.00/14.00-18.00 
25 SET. ◔ 10.00 visita guidata

◔ 11.30 mostra

Museo dei Tasso e della Storia Postale
Borgo di Cornello dei Tasso
Chiesa di San Ludovico (Bretto)
Casa di Arlecchino - S. Giovanni Bianco
Tel. 0345 43479
www.museodeitasso.com
info@cornellodeitasso.com

Promosso da: Museo dei Tasso e della Storia Postale,
Comune di Camerata Cornello



CENE

Paleontologo per un giorno
Attività didattica Simulazione di uno scavo paleontologico all’aperto (se le condizioni meteo lo con-
sentono, in caso di pioggia l’attività verrà svolta all’interno del Centro Visitatori). I ragazzi possono
cimentarsi nell’estrazione di calchi di fossili, utilizzando le metodologie tipiche dello scavo in roccia,
così come viene effettuato realmente a Cene dai paleontologi professionisti. I calchi che i ragazzi sco-
prono sono copie degli autentici fossili trovati al Parco e sono conservati su una lastra in resina in
tutto simile alle rocce che conservano i veri fossili di Cene. 

24 SET. ◔ 16.30 Attività adatta ai bambini dai 6 anni di età

Alla scoperta del Parco Paleontologico di Cene e dei suoi tesori nascosti
Visita guidata Un viaggio intorno agli aspetti geologici, paleontologici, zoologici e botanici che carat-
terizzano l’area del Parco. Vengono spiegati i processi che hanno portato alla formazione delle montagne
di Cene; illustrato il paesaggio marino tropicale che 220 milioni di anni fa caratterizzava l’area e i processi
che portano alla formazione dei fossili. Vengono illustrate le caratteristiche dei meravigliosi fossili trova-
ti al Parco. Lungo il sentiero naturalistico si potranno ammirare le piante che caratterizzano la zona e sco-
prire quali animali oggi abitano il bosco. 

24-25 SET. ◔ 14.30

E...Sperimentando al Triassic Park
Attività didattica Con l’aiuto degli operatori didattici, i piccoli visitatori del Parco potranno svolgere tanti divertenti esperimenti le-
gati alle scienze della terra e della natura. Investigheranno i segreti di acqua, rocce, aria, minerali e fossili attraverso il gioco, potran-
no mettere alla prova le loro conoscenze in un divertente gioco dell’oca paleo-mineralogico, provare a scavare come veri paleontolo-
gi e scoprire tante curiosità sulle piante e gli animali che ci circondano. E per cominciare alla grande, con la giusta dose di energie,
alle 16 verrà offerta a tutti una sana merenda a base di prodotti tipici della Val Seriana.

25 SET. ◔ 16.00

Parco Paleontologico di Cene - Via Bellora, 28 - Tel. 035 729318 - www.triassico.it/parcocene - info@valleseriana.bg.it

Promosso da: Parco Paleontologico di Cene

CREDARO

I nostri primi vent’anni
Concerto/Visite guidate In occasione dei festeggiamenti per
il ventesimo anno dalla costituzione della banda complesso mu-
sicale I giovani di Credaro, si terrà un raduno bandistico, durante
il quale ci saranno sfilate per le vie del paese de I Giovani e di
altre 2 bande amiche. Al termine si terrà un concerto. Contem-
poraneamente saranno aperte le chiese storiche del paese per una
visita guidata in collaborazione con l’Associazione Culturale San
Giorgio di Credaro.

24-25 SET.  ◔ ore pomeridiare

Luoghi vari del paese - Via XXV Aprile, 4
Tel. 035 935274/347 6179612
www.igiovani.it - igiovani@igiovani.it

Promosso da: Complesso Musicale I Giovani, Associazione
Culturale San Giorgio di Credaro

LOVERE

La regolarità delle forme e la suggestione dei
colori nel sorprendente mondo dei cristalli
Incontro/Presentazione di una collezione mineralogica recen-
temente acquisita dal Museo Civico di Scienze Naturali di Lovere
con osservazioni di campioni al microscopio stereoscopico.

24 SET. ◔ 17.00

Centro Civico Culturale
Via del Cantiere
Tel. 035 983729
www.museoscienzelovere.it
museoscienze.lovere@tin.it

Promosso da: Museo Civico di Scienze Naturali



PRADALUNGA

Daniele Piccinini: uno dei mille
Mostra Il Laboratorio
Museo Pietre coti di
Pradalunga-Ligato Fra-
telli, in collaborazione
con il Comune di Pra-
dalunga, in occasione
delle celebrazioni per il
150° del decreto inau-
gurale del Regno d’Italia
e dell’Unità d’Italia, co-
glie l’oppurtunità di ri-
cordare una delle più
conosciute figure ber-
gamasche di garibaldino
nato e vissuto a Prada-
lunga, possidente e negoziante di pietre coti, Daniele Piccini-
ni. Verrà allestita una mostra documentale, iconografica e di
reperti del Capitano dei mille.

24 SET. - 2 OTT. 
24 SET. ◔ 17.00-22.00 
25 SET. ◔ 15.00-20.00 

Laboratorio Museo Pietre Coti 
Ligato Fratelli
Via S. Martino, 12 
Tel. 035 767790
www.ligatofratelli.com 
ligato@ligatofratelli.com

Promosso da: Museo Pietre coti di Pradalunga-Ligato
Fratelli, in collaborazione con il Comune di Pradalunga

ROMANO DI LOMBARDIA

Ti presento il M.A.C.S. e la Biblioteca
Parrocchiale
Apertura straordinaria Il M.A.C.S.-Museo d’Arte e Cultura Sa-
cra di Romano di Lombardia permetterà la visita guidata gratuita
alle proprie collezioni e garantirà l’apertura straordinaria dalle ore
20.30 alle ore 24.00 nella notte di sabato 24 settembre. La do-
menica pomeriggio sarà possibile visitare la Biblioteca Parroc-
chiale annessa al Museo dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con at-
tività didattica per i bambini dai 6 ai 12 anni (max 25 posti). 

24 SET. ◔ 9.30-12.30/15.00-19.30/20.30-24.00
25 SET. ◔ 15.00-18.00

M.A.C.S.-Museo d’Arte e Cultura Sacra - Vicolo Chiuso, 22
Tel. 0363 902507 - www.arteculturasacra.com
info@arteculturasacra.com

Promosso da: M.A.C.S.-Museo d’Arte e Cultura Sacra di
Romano di Lombardia

VILMINORE DI SCALVE

L'alpeggio nel cuore
Incontro con la giovane al-
peggiatrice Sonia Spagnoli,
che racconterà l'esperienza
della sua vita in alpeggio. A
seguire visione del filmato Di
Padre in Figlia.

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo dei legni della Valle di Scalve - Arboreto Alpino Gleno 
Via Oltrepovo, località Dos - Tel. 329 6207960
www.gleno.it - info@gleno.it

Promosso da: Arboreto Alpino Gleno - Museo dei legni
della Valle di Scalve

PONTE NOSSA

Viaggio nella storia
Visite guidate/Apertura straordinaria del Maglio Museo.

24-25 SET. ◔ 14.00-18.00

Maglio Museo - Via Magli, 7 
Tel. 035 701054 - Fax 035 703631
www.maglinossa.it 
info@maglinossa.it

Promosso da: Associazione Magli Ponte Nossa



ZANICA

Dalla Parrocchiale di San Nicolò alla Chiesetta
della Madonna dei Campi
Visite guidate Il gruppo ZanicArteStoria accompagna i visi-
tatori tra le opere del Museo Parrocchiale che raccoglie firme pre-
stigiose dal XV al XVIII sec., Maestro del S.Nicolò, Caniana, F.
Cavagna, Palma il Giovane, G.Trecourt. Il percorso si conclude
nella cinquecentesca chiesetta dedicata alla Vergine, originaria
collocazione di un polittico della bottega Marinoni. 

25 SET. ◔ 15.00-18.00

Chiesa Parrocchiale e Chiesetta della Madonna dei Campi
Piazza Papa Giovanni XXIII
Tel. 035 671029 
zanica@diocesibg.it

Promosso da: Parrocchia San Nicolò e Comune di Zanica

ZOGNO

ROSSO AVIS. Mostra concorso itinerante
Mostra L’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, “Val Brem-
bana-zona 5”, promuove il concorso artistico ROSSO AVIS “zona
5”, con lo scopo di favorire la creatività e promuovere tutte le for-
me artistiche e artigianali.

23 AGO.- 25 SET. ◔ 9.00-12.00/14.00-17.00

Fondazione Polli-Stoppani
Via Mazzini, 3 
Tel. 0345 91473 
Fax 0345 50866
www.museodellavalle.com
museodellavallezogno@virgilio.it

Promosso da: Fondazione Polli-Stoppani, Onlus Museo
della Valle

BRESCIA
ARTOGNE

Porte aperte al Museo della Stampa Lodovico
Pavoni
Visite guidate Apertura a ingresso gratuito del Museo della Stam-
pa Lodovico Pavoni con dimostrazione di composizione e
stampa utilizando macchine e attrezzature del 1700-1800.
Stampa su carta riciclata prodotta dal museo.

23-24 SET. ◔ 15.00-18.00
24 SET. ◔ 9.00-12.00

Museo della Stampa Lodovico Pavoni
Via Concordia, 2 - Tel. 0364 594433-349 4396589
www.museotipografico.it - info@museotipografico.it

Promosso da: Museo della Stampa Lodovico Pavoni e
Biblioteca comunale di Artogne

BIENNO

Ti presento la fucina
Visite guidate Un percorso suggestivo all'interno della Fuci-
na Museo alla ricerca delle origini della lavorazione del ferro in
Valle Camonica. Visita gratuita a cura di animatrici culturali. 

24-25 SET. ◔ 15.00-16.00

Museo etnografico del ferro, delle arti e tradizioni popolari
Via Artigiani - Tel. 0364 406002
www.bienno.info - info@bienno.info

Promosso da: Comune di Bienno

BRESCIA

L'area archeologica di Palazzo Martinengo
Apertura straordinaria L’area archeologica di Palazzo Marti-
nengo  corrispondeva in età antica alla zona retrostante il lato ovest
del Foro romano. Le tre sale comprendono fra l’altro: i resti di
una casa signorile di età augustea e alcuni residui di condotti ter-
mali una selezione di reperti che testimoniano le diverse fasi di
vita del sito dall’età del ferro all’età augustea e la successiva età
flavia. L’edificio è aperto con la collaborazione dei volontari TCI
per il patrimonio culturale. 

24 SET. ◔ 15.30-17.30

Palazzo Martinengo
Via Musei 30 - Tel. 030 3749916 - www.touringclub.it

Promosso da: Touring Club Italiano



Il monastero di Santa Giulia a Brescia tra i luoghi longobardi patrimonio
dell'umanità

BRESCIA

24 SETTEMBRE ◔ 15.30,16.45 

25 SETTEMBRE ◔ 10.00, 11.15, 15.30, 16.45 
prenotazione obbligatoria tel. 030 2977833 o 834 (CUP)

Promosso da: Comune di Brescia – Settore Musei e Fondazione Brescia Musei

Santa Giulia Museo della Città
Via Musei, 81/b - Tel. 030 2977833 o 834 (CUP)
www.museiarte.brescia.it - www.bresciamusei.com 
santagiulia@bresciamusei.com

Visite guidate Dal 25 giugno 2011 il complesso monastico di San-
ta Giulia e l'area archeologica del Capitolium di Brescia sono stati iscrit-
ti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco con la rete “I Lon-
gobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”. Per far cono-
scere al meglio questi beni vengono proposte visite guidate all’interno
del monastero, dedicate in particolare alla chiesa di San Salvatore,
straordinaria architettura longobarda e a Santa Maria in Solario, che
ancora oggi custodisce parte del tesoro del monastero, costituito dal-
le ricche doti portate dalle monache e dalla cosiddetta croce di De-
siderio, fondatore del monastero e ultimo re del popolo longobardo.
Le visite proposte sono gratuite, così come l’ingresso all’intero com-
plesso museale durante le giornate del 24 e 25 settembre. 



.........................................................
Girando Brescia e 150° dell'Unità d'Italia
Mostra La mostra Girando Brescia espone 5 pannelli dell'ing.
Sergio Coronini che hanno per soggetto foto di Brescia a 360°.
Il pubblico avrà la possibilità di ruotarli per definire la prospet-
tiva. È inoltre in corso la mostra per il 150° dell'Unità d'Italia con
esposti 50 pannelli con stampate (foto e stampe d'epoca) e quat-
tro vetrine contenenti dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi, silouet-
te e altri reperti risorgimentali appartenenti al Museo Naziona-
le. Dal 10 al 25 settembre è possibile visitare, con prenotazio-
ne, sale museo dove sono esposte migliaia di macchine e ac-
cessori ripresa e camera oscura.Sabato 24 settembre ore 17.00
presentazione del volume San Faustino patrono di Brescia au-
tore Francesco Chiolo, gruppo editoriale Delfo. 

24-25 SET. ◔ 16.00-18.00

Museo Nazionale della Fotografia 
Cav. Alberto Sorlini
Via San Faustino, 11d 
Tel./Fax 030 49137
www.museobrescia.net  
museobrescia@museobrescia.net

Promosso da: Museo Nazionale della Fotografia  
Cav. Alberto Sorlini

.........................................................
La Chiesa di San Giorgio
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio,
domenica 25 settembre il Touring Club Italiano propone delle vi-
site guidate nella suggestiva chiesa di San Giorgio. L'edificio, di epo-
ca romanica, presenta all'interno affreschi dal '200 al '600, men-
tre la scalinata d'ingresso risale al 1639 e la facciata al 1752. Il com-
plesso è aperto grazie alla collaborazione dei volontari del Touring
Club Italiano per il patrimonio culturale.

25 SET. ◔ 15.30-17.30

Chiesa di San Giorgio 
Piazzetta San Giorgio
Tel. 030 3749916 
www.touringclub.it

Promosso da: Touring Club Italiano

CALVAGESE DELLA RIVIERA

Porte aperte alla Fondazione Luciano 
e Agnese Sorlini
Apertura straordinaria Il pubblico potrà accedere agli ambienti
del seicentesco Palazzo Sorlini, la visita guidata permetterà di
ammirare alcuni importanti dipinti della collezione. La Fonda-
zione ha lo scopo di rendere pubblica una importante raccolta
di dipinti, sculture ed arredi antichi, opere venete dal XV al XIX
secolo. La prenotazione è necessaria per gruppi eccedenti le die-
ci persone.

24-25 SET. ◔ 15.00-19.30      
ultimo ingresso ◔ 18.30

Fondazione Luciano e Agnese Sorlini - Piazza Roma, 1
Tel. 030 601031 - Fax 030 6000707
www.fondazionesorlini.com - info@fondazionesorlini.com

Promosso da: Fondazione Luciano e Agnese Sorlini

CEDEGOLO

Racconti ed energia dall’acqua
Apertura straordinaria In occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2011, la Fondazione MusIL propone al pubblico il se-
guente programma: apertura straordinaria con laboratori didattici
su magnetismo ed elettricità, per famiglie (bambini 8-11 anni);  vi-
site guidate al museo; mostra fotografica temporanea quando l'ac-
qua racconta, itinerario per immagini tra l'Adamello e il lago d'Iseo;
esposizione di arte moderna con installazioni, video e foto sul tema
dell’acqua e sfruttamento delle risorse idriche. 

6-24 SET. ◔ 15.00 18.00 pren. obbl. per laboratori
e visite guidate

MusIL Cedegolo - Museo dell’energia idroelettrica di Vallecamonica
Via Roma, 48 - Tel. 0364 622179/779830 - 030 3750663
www.musilcedegolo.it - museodellenergia@gmail.com
fondazione@musil.bs.it

Promosso da: Fondazione MusIL



CHIARI

Franco Cheli. Segni e simboli
Mostra La mostra rende omaggio al grande artista clarense Fran-
co Cheli (Chiari 1939-Milano 2010), scultore e docente di sce-
notecnica all’Accademia di Brera, titolare di uno dei più famosi
laboratori di scenografia italiani; ha collaborato con grandi scul-
tori tra i quali A. Cascella, P. Consagra e realizzato scene e co-
stumi per molti teatri italiani, soprattutto per La Fenice di Venezia
e per molte trasmissioni televisive. Le sue sculture, soprattutto
in legno, costituiscono figure leggere quasi aeree, che cercano
di esprimere stati emotivi, spazi di immaginazione e rappre-
sentazioni astratte, quasi informali, evocando la semplicità
delle forme e la sintesi dei volumi della scultura africana. Pre-
notazione obbligatoria solo per gruppi e scolaresche. 

17 SET. ◔ 17.00 inaugurazione
24 SET. ◔ 10.00-13.00/14.00-18.00
25 SET. ◔ 14.00-18.00

Fondazione Biblioteca Morcelli Repossi
Via Bernardino Varisco, 9
Tel. 030 7000730 
Fax 030 7000730
www.morcellirepossi.it
fondmorcellirepossi@libero.it

Promosso da: Fondazione Biblioteca Morcelli 

CORTE FRANCA

Una giornata in villa
Visita guidata Una giornata in villa è la proposta per rivivere l'emozione di muoversi in un palazzo storico ancora perfettamente ar-
redato e affrescato, respirando l'atmosfera di un tempo. Realizzato nel Seicento, Palazzo Torri è stato arricchito e decorato in epoca ba-
rocca per divenire una “villa di delizie” ed ampliato infine, alla fine dell'Ottocento, dalla famiglia Torri, per ospitare un importante ce-
nacolo culturale in Franciacorta, animato da ospiti illustri come Carducci, Fogazzaro, Zanardelli, Bonomelli 

25 SET.  ◔ 15.00-18.00 pren. obbl. 

Palazzo Torri - Via Sant'Eufemia, 5 
Tel. 030 9826200
Ingresso gratuito, visita guidata 6 € con prenotazione
www.palazzotorri.it 
palazzotorri@libero.it

Promosso da: Associazione Culturale Cortefranca



Il Palazzo a Cividate: un nuovo percorso archeologico per la città

CIVIDATE CAMUNO (BS)

24-25 SETTEMBRE ◔ 11.00-17.00

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Presentazione In occasione del suo trentennale (1981-2011) il Museo Archeologico Nazionale di Cividate Camuno si
arricchisce di un nuovo percorso espositivo presentando una serie di affreschi inediti da una domus di via Palazzo, una
nuova area archeologica, scavata e restaurata con intervento finanziato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Civi-
date Camuno, promosso e diretto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.

Museo Archeologico Nazionale e area archeologica del Palazzo
Via Roma, 29 - Via Palazzo - Tel. 0364 344301 - Fax 0364 344301
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it - museoarcheologico.vallecamonica@beniculturali.it



MANERBA DEL GARDA

Facciamo il punto sulla Rocca medievale di
Manerba
Presentazione al pubblico di
studiosi e appassionati del vo-
lume sugli scavi del castello
medievale della Rocca di Ma-
nerba del Garda condotti dal
Dipartimento di Archeologia
dell’Università degli Studi di
Padova, direzione Gian Pietro
Brogiolo. 

25 SET.
◔ 10.30-12.00

Museo Civico Archeologico
della Valtenesi
Via Rocca, 20
www.parcoroccamanerba.net
museodimanerba@libero.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico della Valtenesi di
Manerba del Garda in collaborazione con l’Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Archeologia

MARCHENO

Volti e luoghi di Valle Trompia all’alba del
Novecento
Mostra Il 23 settembre alle ore 20,30 presentazione del libro "Vol-
ti e luoghi di Valle Trompia all’alba del Novecento. Le lastre fo-
tografiche di Ottorino Foccoli" e inaugurazione della mostra fo-
tografica con esposizione delle copie delle lastre fotografiche su
vetro prodotte da Ottorino Foccoli nei primi anni del Novecen-
to, divenute oggetto di studio nell’ambito di una ricerca storica,
etnografica ed antropologica, da parte dell'associazione Valtrompia
Storica. La mostra è visitabile presso la sala consiliare del Co-
mune di Marcheno.  

23 SET. - 2 OTT. ◔ 10.30-12.00/16.30-18.00 lun-ven
◔ 10.30-12.30 sab-dom

24-25 SET. ◔ 10.30-12.30

Comune, Sala Consiliare - Via G. Zanardelli, 111
Tel. 030 8960033/8960174 - www.comune.marcheno.bs.it
musei@cm.valletrompia.it

Promosso da: Comune di Marcheno, Comunità Montana di
Valle Trompia-Sistema dei Beni Culturali e Ambientali di Valle
Trompia

DESENZANO DEL GARDA

Desenzano del Garda: una villa romana sul lago
Visite guidateNell'ambito della vi-
sita alla villa e al suo Antiquarium ver-
ranno illustrati i reperti archeologici più
significativi. 

24-25 SET. ◔ 15.00-17.00

Villa romana e Antiquarium 
Via Crocefisso, 22
Tel. 030 9143547 
Fax 030 9123147
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
villaromana.desenzano@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia
.........................................................
Migrazioni: il Sudamerica, l’Eroe dei due Mondi
e gli Italiani
Visite libere/Apertura straordinaria del Castello di Desenzano
del Garda con visita gratuita del Mastio dalle ore 15.00 alle ore 23.00.
Alle ore 20.30 presso l’anfiteatro del Castello concerto di musica
tradizionale sudamericana in omaggio, in occasione dei festeggiamenti
per il 150° dell’Unità d’Italia, all’Eroe dei due Mondi Giuseppe Ga-
ribaldi. In caso di pioggia il concerto si svolgerà alla stessa data e
orario presso l’Auditorium Celesti (via Carducci, 6). 

24 SET. ◔ 15.00-23.00 visita 
◔ 20.30 concerto

Castello - Via Castello - Tel. 030 9994215
www.comune.desenzano.brescia.it
cultura@comune.desenzano.brescia.it

Promosso da: Comune di Desenzano del Garda

LUMEZZANE

Spettacolo astronomico al Museo delle
Costellazioni
Apertura straordinaria Proiezione e lettura recitata sui miti ce-
lesti dei Nativi americani e del Brasile dal titolo: Il sole, il ragno
e i chicchi di granoturco. 

25 SET.  ◔ 16.00 pren. obbl.  
333 2793190 (dopo le ◔ 18.30)

Planetario - Via Mazzini, 92 - Tel. 030 872164 - Fax 030 872545
www.museodellecostellazioni.it - osservatorio@serafinozani.it

Promosso da: Centro studi e ricerche Serafino Zani-Unione
astrofili bresciani



OME

Invito al Borgo del Maglio
Visite guidate al Borgo del Maglio e alla mostra “La difesa del-
l’uomo: dal declino delle armature all’avvento delle armi da fuo-
co” organizzata da Fondazione Pietro Malossi in collaborazio-
ne con il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” di Brescia che si inau-
gura il 10 settembre.

10 SET. - 27 NOV.
25 SET. ◔ 15.00-18.00

Casa Museo Pietro Malossi, Borgo del Maglio di Ome
Via Maglio, 51 - Tel. 030 6527289/8337494
www.comune.ome.bs.it - http://cultura.valletrompia.it/musei
fondazionemalossi@libero.it - musei@cm.valletrompia.it

Promosso da: Fondazione Pietro Malossi con Comune di
Ome e Comunità Montana di Valle Trompia - Sistema dei Beni
Culturali e Ambientali di Valle Trompia

Museo in...canta...to
Concerto Canoni e canti interpretati dal Coro delle Ragazze del-
l'Accademia Musicale di Ome nella suggestiva cornice del Bor-
go del Maglio. Durante il pomeriggio (15.00-18.00) i visitatori
avranno l’occasione di visite guidate ad ingresso gratuito alla mo-
stra: “La difesa dell’uomo: dal declino delle armature all’avven-
to delle armi da fuoco” organizzata da Fondazione Pietro Malossi
in collaborazione con il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” di Bre-
scia che si inaugura il 10 settembre.  

10 SET. - 27 NOV.
25 SET. ◔ 18.30

Casa Museo Pietro Malossi, Borgo del Maglio di Ome
Via Maglio, 51 - Tel. 030 6527289/8337494
www.comune.ome.bs.it
fondazionemalossi@libero.it, musei@cm.valletrompia.it

Promosso da: Fondazione Pietro Malossi con Comune di
Ome e Associazione Culturale Accademia Musicale di Ome

.........................................................
Lè: i cortili raccontano
Spettacolo teatrale "Tra polvere e sali d'argento" dal volu-
me "Volti e luoghi di Valle Trompia all’alba del Novecento" (ba-
sato su una ricerca storico etnografica legata alle vicende di
inizio secolo nella comunità marchenese) è stato realizzato un
progetto teatrale che vede protagonisti i luoghi stessi della vi-
cenda narrata.  

25 SET. ◔ 15.00

Conventino di Lè e territorio
Fraz. Aleno
Tel. 030 8960033/8960174
www.comune.marcheno.bs.it
biblioteca@comune.marcheno.bs.it 
servizisociali@comune.marcheno.bs.it

Promosso da: Comune di Marcheno

MAZZANO (CILIVERGHE DI MAZZANO)

Porte aperte ai Musei Mazzucchelli
Visite libere Il 25 settem-
bre ingresso gratuito all’in-
tero polo museale, ad ecce-
zione della casa Museo
Giammaria Mazzucchelli vi-
sitabile su prenotazione alle
ore 16.00 (3,00 euro), oltre
alle collezioni permanente i
visitatori potranno ammira-
re gli artisti della Biennale
d’arte Contemporanea e la
mostra fotografica “Burle-
sque, ironica seduzione d’amore” del fotografo internaziona-
le Marco Girolami. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00 

Musei Mazzucchelli
Ciliverghe di Mazzano
Via Mazzucchelli, 2
Tel. 030 212421 - Fax 030 2120603
www.museimazzucchelli.it
info@museimazzucchelli.it

Promosso da: Musei Mazzucchelli



RODENGO-SAIANO

4^ edizione del Concorso Nazionale Roberto Gavioli
Proiezione/Evento cinematografico Il Concorso, intitolato al regista e produttore Roberto Gavioli, intende far conoscere e valoriz-
zare  le forme attuali del documentario cinematografico e televisivo italiano dedicato all’industria e al lavoro, in tutte le loro diverse ar-
ticolazioni, manifestazioni e trasformazioni. Durante le giornate del 24-25 settembre 2011 saranno proiettati in anteprima i filmati-do-
cumentario dei partecipanti alla 4^ edizione del Concorso. I vincitori saranno premiati con una cerimonia che si svolgerà il 30 settembre
2011 presso la sede MusIL di Rodengo Saiano.

24-25 SET. ◔ 15.00-19.00

MusIL (Museo dell’Industria e del Lavoro Eugenio Battisti) - Via del Commercio, 18 (attiguo al Franciacorta Outlet Village)
Tel. 030 6813487/3750663 - Fax 030 6811343/2404554 - www.musilrodengosaiano.it - rodengosaiano@musil.bs.it 
fondazione@musil.bs.it

Promosso da: MusIL di Rodengo Saiano

SALO’

Il film di promozione industriale
Apertura straordinaria/Visite guidate Nei teatri di posa del
centro di produzione Ondastudios sul lago di Garda, trasformati
in museo, vi invitiamo ad una breve viaggio nella produzione ci-
nematografica di divulgazione industriale. È possibile visitare il
museo del cinema ed assistere alla proiezione di documentari. 

25 SET. ◔ 15.00-19.30

Museo Archivio Audiovisivo Gardesano - Via del Panorama, 16
Tel. 329 4145289 - al.zane@tiscali.it

Promosso da: Museo Archivio Audiovisivo Gardesano

SAREZZO

La magia della scatola magnetica
Presentazione del kit scato-
la magnetica, per bambini dai
6 anni, caratterizzato da una la-
vagna magnetica che permet-
te di realizzare alcuni giochi e
simpatiche composizioni con
il materiale ferroso presente nel
kit. Il prodotto è arricchito dal
volumetto "Ferro. I poteri del ferro" che racconta la storia del fer-
ro, dall’estrazione alla fusione fino ai vari prodotti che venivano e
che ancor oggi vengono prodotti nelle officine della Valle. A seguire
attività ludiche presso la fucina ludoteca del ferro. 

24 SET. ◔ 16.00-19.00

Museo I Magli - Via Valgobbia, 19
http://cultura.valletrompia.it/musei - didattica@cm.valletrompia.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia-Sistema
dei Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia

ROVATO 

Visita all’archivio della biblioteca Comunale 
Apertura straordinaria con visita e visione guidata di libri e
manuali. Verranno inquadrati storicamente i libri mostrati, con
un breve excursus sugli autori e sui contenuti da parte di per-
sonale esperto. L'Archivio comprende libri del Fondo Antico del-
la Biblioteca Comunale “C. Cantù” (1524-1830) e parte dei Fon-
di Archivistici “Fondo Bedizzole” (1394-1550) e Fondo Peroni
(carte catastali 1716-1780). .

25 SET. ◔ 9.30, 11.30, 14.00, 16.00

Biblioteca Comunale - Corso Bonomelli,37
Tel. 338 1132150/328 7094998 
Prenotazione obbligatoria, max gruppi di 10 persone
associazioneLiberiLibri@gmail.com

.........................................................
Visita guidata alla Chiesa di San Michele
Apertura straordinaria/Visite guidateUn esperto guiderà al-
l’interno dell’antichissima Chiesa di San Michele situata sul Mon-
te Orfano. La tradizione afferma che S. Michele sorse su una piaz-
zola druidica chiamata "castello delle streghe", come luogo di
culto per divinità pagane. Da tempio pagano fu trasformata nel
periodo costantiniano in una chiesa della collettività rovatese; con
la discesa dei longobardi, la chiesa divenne poi il luogo di cul-
to di tale comunità. 

25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-18.30

Chiesa di San Michele Monte-Orfano
da Cemmo a Monte-Orfano - Tel. 338 1132150/328 7094998
associazioneLiberiLibri@gmail.com 

Promosso da: Associazione Liberi Libri e Comune di Rovato



SIRMIONE

Sirmione: alla scoperta delle Grotte di Catullo e del Museo archeologico
Visite guidate permetteranno di conoscere più a fondo la vita di una
grande villa romana, posta all'estremità della penisola di Sirmione, al-
l'interno di un ampio parco. Nel museo sono esposti materiali rinve-
nuti nella villa e nell'area del Garda. 

24 SET. ◔ 10.30 12.00/14.30-16.30

Grotte di Catullo - Piazzale Orti Manara, 4
Tel. 030 916157 - Fax 030 9906002
www.archeologicalombardia.beniculturali.it
grottedicatullo.sirmione@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia

TAVERNOLE SUL MELLA

Solido e liquido
Attività didattica Divertenti esperienze di fusione con la cera nei tra-
dizionali stampi di sabbia, per rivivere l’antico processo di trasformazione
del minerale di ferro in ghisa. L’attività, per bambini da 6 a 12 anni, è
a partecipazione libera ed è arricchita da una breve visita guidata al mu-
seo, un antico altoforno, unico in Italia ad essersi conservato in ogni
sua parte, che testimonia la tradizione siderurgica della Valle Trompia. 

25 SET. ◔ 15.00-18.00

Museo Il Forno - Via Forno Fusorio
http://cultura.valletrompia.it/musei
didattica@cm.valletrompia.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia-Sistema dei
Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia

...........................................................................................................................
Invito al Museo con mostra
Mostra Presso l’antico forno fusorio di Tavernole sul Mella è possibile
visitare la Mostra del pittore Luciano Bonini, un artista che ha riportato
su legno la dinamicità della popolazione triumplina, restituendo, con gran-
de intensità espressiva, la peculiarità del lavoro in fonderia. La mostra è
inserita nella biennale internazionale dell’arte contemporanea. Ingresso
gratuito presso la sede museale de Il Forno e la mostra. 

17-30 SET. 
25 SET. ◔ 15.00-18.00

Museo Il Forno - Via Forno Fusorio
http://cultura.valletrompia.it/musei - musei@cm.valletrompia.it

Promosso da: Comunità Montana di Valle Trompia-Sistema dei
Beni Culturali e Ambientali di Valle Trompia, Comune di Tavernole,
ArtBrescia



TOSCOLANO-MADERNO

Toscolano Maderno: area archeologica della
villa romana dei Nonii Arii
Apertura straordinaria/Visite guidate alla villa romana, 

24 SET. ◔ 15.00-17.00
25 SET. ◔ 11.30-12.30/15.00-17.00

Villa romana
Piazzale S. Maria al Benaco
Tel. 0365 546009/546023 
Fax 0365 540808
www.comune.toscolanomaderno.bs.it
turismo@comune.toscolanomaderno.bs.it

Promosso da: Comune di Toscolano Maderno e da
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

VILLA CARCINA

Open Day della biblioteca
Apertura straordinaria della biblioteca comunale alle 14.30
con consegna, alle 15.00,
del kit di "Nati per leggere" a
tutti i bambini nati nel 2010,
nell’ambito della campagna
Nati per leggere in Valle Trom-
pia 2010-2012. A seguire
alle 16.00 letture per bambi-
ni mille e una storia. 

25 SET. ◔ 14.30

Biblioteca Comunale
Via XX Settembre, 22-24
Tel. 030 8982223
www.comune.villacarcina.bs.it
http://cultura.valletrompia.it/biblioteche
biblioteca@comune.villacarcina.bs.it

Promosso da: Assessorato alla biblioteca, Comunità
Montana di Valle Trompia-Sistema dei Beni Culturali e
Ambientali di Valle Trompia

COMO
COMO

Testimonianze di Innocenzo XI al Museo di
Como
Mostra Nel quarto centenario della nascita di Innocenzo XI i Mu-
sei Civici di Como rendono  omaggio al Papa comasco espo-
nendo alcuni materiali conservati nelle Collezioni museali. Al-
cuni oggetti sono fortemente legati alle vicende che lo videro pro-
tagonista, ad esempio la lotta contro i Turchi; vengono presen-
tati alcuni documenti da lui emanati, in particolare una bolla del
1680 e un breve del 1681; la mostra ospita anche oggetti che met-
tono in luce aspetti più quotidiani di Innocenzo: una cintura in
velluto cesellato e il fazzoletto in tela di lino plissettata che usò
nei momenti dell'agonia. 

22 MAG.-30 OTT.
◔ 9.30-12.30/14.00-17.00 sab 
◔ 10.00-13.00 dom

25 SET. ◔ 11.00 visita guidata  

Museo Storico Giuseppe Garibaldi 
Piazza Medaglie d’Oro 1
Tel. 031 252550 
http://museicivici.comune.como.it
musei.civici@comune.como.it

Promosso da: Musei Civici di Como



.........................................................
Ospedale Sant'Anna di Como: un archivio
storico all'avanguardia
Presentazione Istituito
nel 1468, l'Ospedale
Sant'Anna di Como, è
da sempre una delle isti-
tuzioni cardine della pro-
vincia comasca. Le car-
te, conservate in Archivio
di Stato, dalle origini al
1930, testimoniano l'at-
tività di cura svolta dal-
l'istituto, la gestione del
personale e l'ammini-
strazione contabile-am-
ministrativa di beni mobili e immobili. Conclusi il riordino e l'in-
ventariazione, si presenta al pubblico l'inventario informatizza-
to. Il nuovo strumento di corredo compilato con criteri scienti-
fici, consente infinite possibilità di accesso e interrogazione, co-
stituendo un'inesauribile fonte per la storia locale e della sani-
tà pubblica. 

23 SET. ◔ 21.00

Archivio di Stato di Como - Via Briantea, 8
Tel. 031 306368 - www.archivi.beniculturali/ASCO/
as-co@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Como, Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia, A. O. Sant'Anna

.........................................................
Il Museo in valigia
Visite guidate al Museo Casartelli.

24 SET.  ◔ 10.00, 11.00 pren. obbl. 

Università dell'Insubria - Viale Cavallotti, 5
Tel. 031 267365 - Fax 031 267365 - asscarducci@libero.it

Promosso da: Associazione Carducci

.........................................................
Una medaglia per Innocenzo
Attività didattica Dopo aver visitato l'esposizione dedicata a
Innocenzo XI, in laboratorio i bambini realizzeranno una meda-
glia con l’effigie del Papa, simile a quella esposta in mostra, par-
tendo da una lamina di rame. Per bambini dai 7 agli 11 anni. 

24 SET. ◔ 16.00-17.00 pren. obbl. 

Museo Storico Giuseppe Garibaldi
Piazza Medaglie d’Oro, 1
Tel. 031 252550
http://museicivici.comune.como.it
musei.civici@comune.como.it

Promosso da: Promosso da Musei Civici di Como

.........................................................
L’Unità d’Italia e la ricerca archeologica a
Como
Conferenza In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, i Mu-
sei Civici di Como organizzano un ciclo di conferenze per ricordare
l’evento, analizzando alcune opere delle proprie collezioni e of-
frendo un quadro d’insieme per mettere in risalto il ruolo e il con-
tributo culturale della città di Como nel periodo risorgimenta-
le. La conferenza di Lanfredo Castelletti illustrerà le figure di al-
cuni archeologi-patrioti comaschi.

24 SET. ◔ 16.00

Museo Archeologico Paolo Giovio
Piazza Medaglie d’Oro, 1
Tel. 031 252550
http://museicivici.comune.como.it
musei.civici@comune.como.it

Promosso da: Musei Civici di Como



.........................................................
Porte aperte al Museo Archeologico e Storico di
Como
Visite libere Il Museo Archeologico e il Museo Storico aperti
nei consueti orari con ingresso gratuito.

24 SET. ◔ 9.30-12.30/14.00-17.00
25 SET. ◔ 10.00-13.00

Museo Archeologico Paolo Giovio 
e Museo Storico Giuseppe Garibaldi
Piazza Medaglie d’Oro 1 - Tel. 031 252550
http://museicivici.comune.como.it
musei.civici@comune.como.it

Promosso da: Musei Civici di Como

.........................................................
Porte aperte alla Pinacoteca Civica di Como
Visite libere alla Pinacoteca Civica aperta nei consueti orari con
ingresso gratuito. 

24 SET. ◔ 9.30-12.30/14.00-17.00
25 SET. ◔ 10.00-13.00

Pinacoteca Civica
Via Diaz, 84 - Tel. 031 269869
http://museicivici.comune.como.it
musei.civici@comune.como.it

Promosso da: Musei Civici di Como

ERBA

Accendiamo il Fuoco!
Attività didattica In occasione delle Giornate Europee del Pa-
trimonio e di Fai un Pieno di Cultura, il Sito Archeologico Buco
del Piombo e l’Università dell’Insubria organizzano attività di ca-
rattere archeologico sperimentale presso la sede del sito ar-
cheologico situato presso Villa Parravicini a Erba. Gli argomenti
trattati saranno i seguenti: la lavorazione di fibre vegetali (tiglio)
e animali (tendine) per la produzione di corde; la scheggiatura
della pietra: realizzazione di strumenti a dorso e immanicatura;
l’accensione del fuoco con i metodi per sfregamento ad archet-
to e per percussione (pirite e selce). 

25 SET. ◔ 15.00 

Villa Parravicini - Via Cantù, 15 - Tel. 031 629599
www.museobucodelpiombo.it 
camillasosno@hotmail.com

Promosso da: Sito Archeologico Buco del Piombo e
Università dell’Insubria

.........................................................
“Antichi Edifici religiosi del Triangolo Lariano”
Presentazione Il volume di Chiara
Meroni (Pietro Macchione Editore) co-
stituisce una guida esaustiva, corretta e
di piacevole lettura per chi voglia cono-
scere le più antiche testimonianze arti-
stiche presenti nelle chiese del Triangolo Lariano, dalle origine
del Cristianesimo fino al XVI secolo compreso. La presentazio-
ne sarà completata da un intervento dell’autore, che illustrerà gli
aspetti salienti dell’opera. Nell’occasione sarà effettuata anche
un’apertura straordinaria del museo.

24 SET. ◔ 21.00

Civico Museo di Erba - Via U. Foscolo, 23 - Tel. 031 3355341
www.comune.erba.co.it - museoerba@libero.it
html/monumenti/citta/monumenti/museo.html

Promosso da: Civico Museo di Erba

GRANDATE

La moda a cavallo dei sogni
Mostra fotografica di Gianguido Rossi,
operante nel settore della moda, per rivi-
ste nazionali ed internazionali, ha am-
bientato i suoi scatti nel nostro Museo: abi-
ti di alta moda e i nostri cavalli giocatto-
lo, creando un'incantevole magia. 

1 SET.-26 NOV. ◔ 10.30-
12.30/15.00-18.30 lun-sab
25 SET. ◔ 15.00 inaugurazione 

◔ 16.00 visita guidata

Museo del Cavallo Giocattolo - Via Tornese, 10 - Tel. 031 382038
www.museodelcavallogiocattolo.it - infomuseo@artsana.it

Promosso da: Artsana Group

GRANDOLA ED UNITI

Ecomuseo Val Sanagra
Visita guidata/Presentazione dell’Ecomuseo Val Sanagra, di
recente istituzione. Nel corso dell’evento si mostrerà al pubbli-
co il patrimonio etnografico, naturalistico e archeologico indu-
striale della Val Sanagra. Alla fine della presentazione si potrà
visitare il Museo in apertura straordinaria. 

25 SET. ◔ 17.00

Municipio di Villa Camozzi - Piazza Camozzi 2
Tel. 0344 32115 - Fax 0344 30247 - www.museovalsanagra.it
comune@comune.grandolaeduniti.co.it 
info@museovalsanagra.it

Promosso da: Comune di Grandola ed Uniti



MOLTRASIO

Gli archivi e lo stato unitario. Curiosità dagli
archivi del territorio comasco
Presentazione Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
e delle celebrazioni dell’anniversario dei 150 anni dell’Unità na-
zionale, il Comune di Moltrasio organizza un incontro sull'uni-
tà vista dagli archivi e negli archivi. Attraverso la proiezione di
immagini, verrà focalizzata l’attenzione su alcuni documenti con-
servati dalle amministrazioni locali del territorio comasco, che
ben illustrano, con il loro mutamento, il cambiamento istituzio-
nale avvenuto. Il giorno successivo sono previste visite guida-
te all’Archivio Comunale.

24 SET. ◔ 21.00
25 SET. ◔ 14.30-18.30 visite guidate 

Sala Civica (c/o la Biblioteca Comunale di Moltrasio)
Piazza San Martino - Tel. 031 290402
Archivio Comunale - Via Besana, 67
fede.sartirana@comune.moltrasio.co.it

Promosso da: Comune di Moltrasio con Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia

VALSOLDA

Artisti del Ceresio in Lituania
Inaugurazione Presso il Museo Casa Pagani in mattinata è pre-
vista l’inaugurazione e l’apertura della mostra temporanea Arti-
sti del Ceresio in Lituania, con l’esposizione di pannelli descrittivi
che mettono a confronto le opere da essi realizzate in patria e al-
l’estero. Seguirà un aperitivo e l’esibizione di un coro lituano nel-
la piazza del paese di Castello. Il museo e la mostra rimarran-
no aperti fino alle ore 18.00. 

24 SET. ◔ 10.00-18.00

Castello Valsolda - Via Jamucci, 10 - Tel. 349 5223505
www.facebook.com/Museo-Casa-Pagani
museocasapagani@gmail.com

Promosso da: Comunità Montana Valli del Lario e del
Ceresio in collaborazione con il Consolato di Lituania a
Lugano

CREMONA
CREMA

I tesori del museo di Crema
Apertura straordinaria Un’interessante opportunità per co-
noscere le collezioni storiche del Museo e la nuova sezione di
archeologia fluviale con un divertente gioco interattivo per gran-
di e piccoli. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/15.00-18.30

Museo Civico di Crema e del Cremasco
Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj, 5 - Tel. 0373 257161
http://museo.comunecrema.it - museo@comune.crema.cr.it

Promosso da: Assessorato alla cultura Comune di Crema e
Direzione del Museo

CREMONA

Museo Civico Ala Ponzone
Visite libere I musei che appartengono al Sistema Museale cit-
tadino saranno aperti l’intera giornata di domenica con ingres-
so gratuito. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo Civico Ala Ponzone - Via Ugolani Dati, 4
Tel. 0372 407770 - http://musei.comune.cremona.it
museo.alaponzone@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona

.........................................................
Museo Archeologico
Visite libere I musei che ap-
partengono al Sistema Museale
cittadino saranno aperti l’intera
giornata di domenica con in-
gresso gratuito. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo Archeologico
Via San Lorenzo, 4
Tel. 0372 407775
http://musei.comune.cremona.it
museo.archeologico@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona



.........................................................
Museo di Storia Naturale
Visite libere I musei che appartengono al Sistema Museale cit-
tadino saranno aperti l’intera giornata di domenica con ingres-
so gratuito. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo di Storia Naturale - Viale Trento e Trieste, 35b
Tel. 0372 23766 - http://musei.comune.cremona.it
museo.alaponzone@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona

.........................................................
Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino
Vecchio”
Visite libere I musei che appartengono al Sistema Museale cit-
tadino saranno aperti l’intera giornata di domenica con ingres-
so gratuito. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino Vecchio”
Via Castelleone, 51 - Tel. 0372 560025
http://musei.comune.cremona.it
museo.cambonino@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona

.........................................................
Collezione degli Strumenti ad Arco
Visite libere I musei che appartengono al Sistema Museale cit-
tadino saranno aperti l’intera giornata di domenica con ingres-
so gratuito. 

25 SET. ◔ 10.00-18.00

Palazzo del Comune - Piazza del Comune, 8
Tel. 0372 407250 - http://musei.comune.cremona.it
museo.archi@comune.cremona.it

Promosso da: Comune di Cremona

PESCAROLO ED UNITI

Il Museo del Lino e il suo territorio
Visite guidate Tutti a Isola Dovarese, alla mostra sul genera-
le garibaldino Pistoia e visita al paese. La sera cena con piatti
tipici della cucina cremonese.  

24 SET. ◔ 16.00-19.00 visite
◔ 20.00 cena a pagamento con pren. obbl.

Museo del Lino - Via Mazzini, 73
Tel. 0372 836193 - museodellino@gmail.com

Promosso da: Museo del Lino

.........................................................
I documentari del Museo del Lino
Proiezione cinematografica In collaborazione con la Scuo-
la primaria saranno proiettati i documentari sull'allevamento del
baco da seta e sul restauro dei filandini. 

25 SET. ◔ 16.00-18.30

Museo del Lino - Via Mazzini, 73
Tel. 0372 836193 - museodellino@gmail.com

Promosso da: Museo del Lino

PIZZIGHETTONE

Il Museo Civico di Pizzighettone aperto per voi
Apertura straordinaria Alla scoperta delle collezioni del Mu-
seo Civico con possibilità di visite guidate gratuite. 

25 SET. ◔ 15.00-18.00

Museo Civico
Via Garibaldi, 18
Tel. 0372 743347 - Fax 0372 743347
www.museocivicopizzighettone.it
cultura@comune.pizzighettone.cr.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura di Pizzighettone

SAN DANIELE PO

L'evoluzione di un museo
Conferenza Il Museo Naturalistico Paleontologico di San Da-
niele Po è attualmente interessato da importanti lavori di rialle-
stimento nati dall'esigenza di valorizzare al meglio la più importante
scoperta paleontologica delle alluvioni quaternarie del fiume Po:
il frontale di uomo di Neanderthal chiamato "Pàus". In attesa del-
la riapertura prevista per il 6 novembre 2011, la conferenza sarà
l'occasione per anticipare al pubblico la futura veste museale e
i nuovi importanti reperti di fauna glaciale emersi dalle sabbie
del fiume. 

24 SET. ◔ 21.00

Museo Naturalistico Paleontologico
Via Faverzani, 11
Tel. 0372 65774/334 3214751 - Fax 0372 65079
www.museosandanielepo.com
direttore@museosandanielepo.com

Promosso da: Museo Naturalistico Paleontologico e
Gruppo Naturalistico Paleontofilo



LECCO
ABBADIA LARIANA

Alla scoperta di un antico torcitoio da seta
Attività didattica Le guide del museo accompagneranno i vi-
sitatori alla scoperta di una fabbrica per torcere il filo di seta,
conservata come era a metà ottocento e trasformata in museo.
Nel laboratorio potranno sperimentare in prima persona il la-
voro di torcitura del filo attraverso la metodologia di una di-
dattica interattiva e sperimentale, che si basa sul coinvolgimento
dei ragazzi e sulla conduzione dei momenti di lavoro da par-
te degli operatori. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00

Civico Museo Setificio Monti
Via Nazionale, 93
Tel. 0341 700381
www.museoabbadia.it
info@museoabbadia.it

Promosso da: Civico Museo Setificio Monti

CALOLZIOCORTE

Alla ricerca del medioevo nel piccolo borgo di
Castel Rossino
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio, il Museo Don Carlo Villa di Rossino, organizza un fine
settimana dedicato alla scoperta del medioevo nel piccolo cen-
tro di Rossino. Il sabato si potrà visitare il museo e la piccola chie-
sa di S. Lorenzo Vecchio, mentre la domenica mattina ci sarà una
speciale visita guidata a cui seguirà un pranzo con menù medievale.

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00 pren. obbl.

Museo Parrocchiale Regionale Don Carlo Villa
Piazza S. Lorenzo 6
Tel. 0341 643259/333 3231322  
marybonbon@libero.it

Promosso da: Museo Don Carlo Villa di Rossino

.........................................................
I Viaggi dell'anima - Immagimondo, 
14° Festival di Viaggi, Luoghi e Culture
Festival Fine settimana dedicato ai Viaggi dell'Anima, nell'ambito
di Immagimondo, Festival di Viaggi, Luoghi e Culture. Appun-
tamento dedicato al pellegrinaggio, al viaggio declinato sui va-
lori della lentezza, dell'incontro dell'altro, della riscoperta del le-
game con la natura. Il programma prevede incontri con viaggiatori
e reportage di viaggio, presentazioni di libri, proiezioni di filmati,
attività ludiche-didattiche per bambini dai 4 ai 10 anni. Un' area
espositiva a cura delle associazioni della Rete dei Cammini ver-
rà allestita per la diffusione di materiale informativo. 

24-25 SET. ◔ 15.00-23.00

Monastero di Santa Maria del Lavello
Via Padri Serviti, 1
Tel. 0341 284828
www.immagimondo.it
immagimondo@lescultures.it

Promosso da: Les Cultures Onlus

CIVATE

Le avventure di Pinocchio
Spettacolo teatrale Nell’ambito della dodicesima rassegna
di teatro di burattini della Provincia di Lecco viene presenta-
to lo spettacolo teatrale I luoghi del lago e dei colli a cura del-
la Compagnia di Teatro di animazione Il cerchio tondo. Lo spet-
tacolo nato con l’intento di essere fedele al testo originale di
Collodi, ci immerge attraverso il burattino in un mondo epico
pieno di sfumature, di colpi di scena e di incontri. I personaggi
già noti a tutti i bambini vengono attesi e riconosciuti, come
in un rito che diviene catarsi.

24 SET. ◔ 20.30

Piazza San Calogero
Tel. 0341 213111 
Fax 0341 213350
www.comune.civate.lc.it
biblioteca@comune.civate.lc.it

Promosso da: Comune di Civate



.........................................................
San Pietro al Monte: esempio straordinario del
romanico lombardo
Visite guidate durante l’intera giornata al complesso abbaziale
di San Pietro al Monte di Civate a cura dell’Associazione Ami-
ci di San Pietro al Monte. Il complesso comprende la basili-
ca dei Santi Pietro e Paolo, di antica origine longobarda e l’ora-
torio di San Benedetto risalente all’XI secolo. L’abbazia sul mon-
te Cornizzolo è uno dei più originali esempi dell’architettura
romanica lombarda e conserva un ciclo di affreschi unico nel
suo genere oltre ad una singolare iconografia d’arte plastica.
Eccezionalmente, il 25 settembre, sarà possibile raggiunge-
re la Basilica in elicottero, previa prenotazione del volo pres-
so l’associazione!

24 SET.  ◔ 10.00-12.00/13.30-16.00 
25 SET. ◔ 9.00-12.00/13.30-16.00 pren. obbl. 

Abbazia di San Pietro al Monte - San Pietro al Monte
Tel. 346 3066590 - www.amicidisanpietro.it
info@amicidisanpietro.it

Promosso da: dell’Associazione Amici di San Pietro al Monte

.........................................................
Luci antiche a Civate
Visite guidate Civate apre le porte alle sue ricchezze artistiche:
sarà possibile visitare le sale pictae della Casa del Pellegrino con
il ciclo di affreschi che raffigura episodi legati al tema della cac-
cia e ai piaceri della vita di corte; la chiesa dei SS.Vito e Mode-
sto e la chiesa romanica di San Calocero con la cripta e il chio-
stro, che insieme alla basilica di S. Pietro al Monte costituiva un
unico complesso monastico benedettino le cui origini, sembrano
risalire al IX secolo. Le visite sono organizzate dalla parrocchia
di Civate nell’ambito del progetto Luce nascosta. 

24 SET. ◔ 20.00-23.00
25 SET. ◔ 14.00-18.00

Luoghi vari di Civate - Piazza Antichi Padri (ritrovo)
Tel. 0341 213111 - Fax 0341 213350
www.comune.civate.lc.it - biblioteca@comune.civate.lc.it

Promosso da: Comune di civate e Parrocchia dei SS. Vito e
Modesto

.........................................................
Verba volant, cripta manent
Spettacolo teatrale Nell’ambito della rassegna sulle Rive del tem-
po, viaggio poetico musicale tra ardori celesti e rigori marmorei vie-
ne delineato un percorso che si ispira alla figura di Maria vista nel-
la duplice veste di donna-Madonna. Brani poetici di Dante, Petrarca,
Tasso, Poe, Montale, Ungaretti, Pasolini, Del Teglio e musiche di
Dumont, Desprez, Haendel, Scarlatti, Pergolesi, Mozart, Cherubi-
ni. A cura dell’Associazione Culturale Il Melabò. 

25 SET. ◔ 20.30

Complesso di San Calocero - Piazza Antichi Padri
Tel. 0341 213111 - Fax 0341 213350
www.comune.civate.lc.it - biblioteca@comune.civate.lc.it

Promosso da: Comunità Montana Lario Orientale e Valle S.
Martino, Comune di Civate e Fondazione Casa del Cieco onlus

COLICO

Alla riscoperta del Forte di Fuentes
Visite libere Dopo anni di chiusura ed incuria, a seguito del-
la convenzione sottoscritta tra la Provincia di Lecco ed il Museo
della Guerra Bianca, nel giugno 2011 è stato riaperto al pubbli-
co il complesso archeologico del Forte di Fuentes, edificio mi-
litare spagnolo del 1600 situato sul Monteggiolo di Colico. Le
Giornate Europee del Patrimonio sono un’occasione per risco-
prire questo importante complesso architettonico realizzato dal
Conte di Fuentes per la difesa del confine settentrionale del Du-
cato di Milano dai francesi e dai Grigioni abbinando magari una
passeggiata all’interno Riserva Naturale del Pian di Spagna e una
visita al vicinissimo Forte Montecchio Nord.  

24-25 SET. ◔ 10.00-18.00 
prenotazione obbligatoria 

Forte di Fuentes - Via Forte di Fuentes, 24
Prenotazione obbligatoria per gruppi scolastici e gruppi
superiori a 20 persone
Tel. 0341 940322-338 5926220 -info@fortedifuentes.it
www.fortedifuentes.it - www.museoguerrabianca.it

Promosso da: Museo della Guerra Bianca in Adamello



.........................................................
Forte Montecchio Nord, patrimonio da
conservare
Attività di volontariato aperta a tutti per piccoli lavori di ma-
nutenzione e pulizia del Forte e delle aree verdi circostanti.Con
la guida esperta degli operatori del Museo della Guerra Bianca
è questa un’occasione per toccare con mano la storia della me-
glio conservata opera corazzata della Prima Guerra Mondiale e
per fare concretamente qualcosa di utile per la conservazione e
la valorizzazione di questo patrimonio culturale. (Sono neces-
sari  guanti da lavoro e scarpe robuste, è inoltre necessario prov-
vedere in proprio per il pranzo al sacco). 

24-25 SET. ◔ 10.00-18.00 pren. obbl.

Forte Montecchio Nord
Via alle Torri, 8
Tel. 0341 940322-338 5926220
www.fortemontecchionord.it
www.museoguerrabianca.it
info@museoguerrabianca.it

Promosso da: Museo della Guerra Bianca in Adamello

GALBIATE

Al museo in famiglia. I laboratori del MEAB
Attività didattica Partendo dall’esperienza dei laboratori che
il Museo Etnografico dell’Alta Brianza propone agli allievi del-
le scuole, la manifestazione intende coinvolgere anche le fa-
miglie in attività pratiche e in momenti di riflessione sui saperi
tradizionali delle classi popolari del territorio di pertinenza del
museo. I partecipanti verranno coinvolti in esperienze e atti-
vità intitolate “Sul filo di lana”, “Giocare con poco”, “Canta che
ti passa”. 

24 SET. ◔ 15.00-18.00

Chiesa di San Michele 
Località San Michele
Tel. 0341 240193/0341 54226
www.meab.parcobarro.it 
meab@parcobarro.it

Promosso da: Museo Etnografico dell’Alta Brianza - Parco
di Monte Barro 

LECCO

L’isola degli dèi. Bali nell’opera di Gotthard
Schuh
Mostra fotografica dedicata al fotografo Gottard Schuh, realiz-
zata in collaborazione con il Museo delle Culture di Lugano (Ch)
e l’Associazione Les Cultures di Lecco. L'esposizione tempora-
nea prende spunto dal celebre ritratto fotografico che Gotthard
Schuh fece nel 1941 in un fortunato libro, tradotto in diverse lin-
gue, intitolato Inseln der Götter, l'Isola degli dèi, precisandolo
ed esplorandolo criticamente.

17 SET. inaugurazione 
18 SET.-9 OTT.
◔ 15.00-19.00 mar-ven
◔ 10.30-12.30/15.00-19.00 sab, dom, lun chiuso 

Torre Viscontea 
Piazza XX Settembre, 3
Tel. 0341 481247/282396 
Fax 0341 369251
www.museilecco.org 
segreteria.museo@comune.lecco.it

Promosso da: Museo delle Culture di Lugano (Ch) e
l’Associazione Les Cultures di Lecco



.........................................................
Ingresso gratuito ai musei del Si.M.U.L.
Visite libere Ingresso gratuito alle sedi
museali di Villa Manzoni (Museo Man-
zoniano e Galleria Comunale d’Arte), di
Palazzo Belgiojoso (Museo Archeolo-
gico, Museo Storico, Museo di Storia
Naturale, Civico Planetario) e della
Torre Viscontea (Mostra temporanea). 

24-25 SET. ◔ 9.30-17.30
mar-dom Villa Manzoni
◔ 9.30-14.00 mar-dom Palazzo Belgiojoso
◔ 15.00-19.00, mar-ven 
◔ 10.30-12.30/15.00-19.00 sab-dom  Torre
Viscontea

Poli museali di Villa Manzoni e Palazzo Belgiojoso, Torre Viscontea
Via Guanella 1 (Villa Manzoni), C.so Matteotti 32 (Pal. Belgio-
joso), Piazza XX Settembre 3 (Torre Viscontea)
Tel. 0341 481247/481248/481249/282396 - Fax 0341 369251
www.museilecco.org
segreteria.museo@comune.lecco.it

Promosso da: Sistema Museale Urbano Lecchese

VARENNA

La resa dei bersaglieri di Manara sui bastioni
del Gianicolo  e altri inediti documenti di epoca
risorgimentale legati al 1848
Mostra In occasio-
ne dei festeggiamenti
legati al 150° anni-
versario dell’Unità
d’Italia vengono pre-
sentati a Villa Mo-
nastero l’importante
dipinto di G. Induno
dedicato alla raffi-
gurazione della storica resa dei bersaglieri dell’eroe e patriota Lu-
ciano Manara, le cui spoglie sono collocate nell’omonimo mo-
numento funebre di Barzanò in provincia di Lecco, insieme ad
alcuni documenti e cimeli inediti relativi ai moti risorgimentali
del 1848 provenienti da collezioni private. 

24-25 SET. ◔ 9.00-19.00

Villa Monastero - Viale Polvani, 4
Tel. 0341 295450 - www.villamonastero.eu
villa.monastero@provincia.lecco.it

Promosso da: Provincia di Lecco e Istituzione Villa
Monastero

LODI
BORGHETTO LODIGIANO

Alla scoperta del Piccolo Museo dei Lavori
Umili
Apertura straordinaria
Ingresso libero e visite
guidate gratuite al Picco-
lo Museo dei Lavori Umi-
li di Borghetto Lodigiano,
dedicato alle attività agri-
cole e artigianali di un
tempo, ospitato all'ultimo
piano di Palazzo Rho, ele-
gante costruzione tardo-
gotica situata nella Piazza principale di Borghetto Lodigiano, ora
sede del Comune. Il Museo raccoglie una grande varietà di at-
trezzi e utensili che illustrano vari mestieri ormai scomparsi, tra
cui il ciabattino, il fabbro, il falegname. Gli oggetti, esposti en-
tro pannelli appesi alle pareti, sono suddivisi per categorie a te-
stimonianza delle numerose attività agricole e artigianali presenti
fino a qualche decennio fa nel nostro territorio. 

24 SET. ◔ 21.15-23.15

Piccolo Museo dei Lavori Umili - Palazzo Rho, Municipio
P.zza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 1 - Tel. 0371 26011
www.museilodi.it - protocollo@comuneborghetto.lo.it

Promosso da: Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

CASTIGLIONE D'ADDA

Alla scoperta del Centro di ambientamento
della Cicogna
Apertura straordinaria Eccezionale apertura del Centro di am-
bientamento della Cicogna a Castiglione d’Adda, all’interno del
Parco Adda Sud, con la possibilità di ammirare la cicogne bian-
che, che attendono di essere reintrodotte in natura, e le rarissi-
me tartarughe d’acqua (Emys orbicularis) nella zona umida pe-
rifluviale della Riserva Naturale Orientata Adda Morta Lanca del-
la Rotta. È prevista la presenza di una Guardia Ecologica che po-
trà accompagnare e fornire preziose informazioni ai visitatori.  

25 SET. ◔ 14.00-17.00

Parco Adda Sud - Strada per Cascina Gerra - Tel. 0371 411129
www.parcoaddasud.it - v
parco.addasud@pec.regione.lombardia.it

Promosso da: Parco Adda Sud - Sistema Museale
Lodigiano-Provincia di Lodi



CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

La Deposizione di Cristo: presentazione del
restauro
Conferenza Saranno presentati i risultati di una ricerca stori-
ca che ha indagato la provenienza del dipinto raffigurante la De-
posizione di Cristo attribuito a Bernardino Gatti ed anche le ca-
ratteristiche stilistiche dello stesso, raffrontate con opere del me-
desimo pittore e del periodo storico in cui sono state realizza-
te. Il restauratore presenterà le fasi del restauro con il supporto
di diapositive. Si prenderanno in esame gli altri dipinti presen-
ti nella cappella di provenienza del quadro mediante una visita
guidata. 

25 SET. ◔ 16.00-19.00

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente
Largo Perone
Tel. 0377 60726
www.museilodi.it
ardigo.carla@tiscali.it

Promosso da: Associazione VivAmbiente Onlus-Sistema
Museale Lodigiano - Provincia di Lodi

CAVENAGO D'ADDA

Rubin, storie lontane di vita di cascina
Presentazione Per l’occasione si terrà, presso il Salone del Pa-
lazzo del Municipio di Cavenago d’Adda, la presentazione di un
libro autobiografico di Edoardo Marelli di Caviaga di Cavena-
go d’Adda, dedicato agli anni nei quali l’agricoltura costituiva la
realtà intorno alla quale ruotava la cultura, l’economia e l’iden-
tità di buona parte dei paesi del Lodigiano. 

24 SET. ◔ 21.00

Salone del Palazzo del Municipio
Museo della Civiltà Contadina “Ciòca e Berlòca”
Piazza Matteotti, 1
Tel. 0371 70031
www.museociocaeberloca.it

Promosso da: Museo della Civiltà Contadina “Ciòca e
Berlòca” di Cavenago d’Adda-Sistema Museale Lodigiano-
Provincia di Lodi

CODOGNO

Alla scoperta della Raccolta d’Arte Carlo
Lamberti
Apertura straordinaria Ingresso gratuito alla Raccolta d’Arte
“Carlo Lamberti”.

24-25 SET ◔ 14.30-18.30 

Palazzo Lamberti - Via Cavallotti, 6
Tel. 0377 431238 - Fax 0377 431238
www.codogno.comune.lo.it - prolococodogno@libero.it

Promosso da: Pro Loco Codogno-Sistema Museale
Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Santa Francesca Cabrini e le Fondazioni
europee
Inaugurazione/Concerto Il Museo Cabriniano di Codogno ospi-
ta un concerto di organo e canto; nella medesima sede i visita-
tori potranno percorrere le sale del museo allestite per l’occasione
con un’esposizione di documenti storici inerenti alle Fondazio-
ni europee di Santa Francesca Cabrini. I documenti esposti ver-
ranno introdotti e illustrati da esperti nella ricerca storica. 

24 SET. ◔ 20.30 inaugurazione e concerto
25 SET. ◔ 20.30-23.30 apertura museo

Museo Cabriniano di Codogno - Chiesa del Tabor
Via S. F. Cabrini, 3 - Tel. 0377 32370
www.museocabrinianodicodogno.it
salasorgente@gmail.it - info@museocabrinianodicodogno.it

Promosso da: Museo Cabriniano di Codogno-Sistema
Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

LIVRAGA

Museo del Lavoro Povero e della Civiltà
Contadina
Apertura straordinaria/Visite guidateMuseo del Lavoro Po-
vero e della Civiltà Contadina Mazzocchi e Bertolotti.

24-25 SET. ◔ 15.00-18.00 visite guidate

Museo del Lavoro Povero e della Civiltà Contadina Mazzocchi
e Bertolotti - Via G. Garibaldi, 8
Tel. 0377 987253 - Fax 0377 987387
www.museilodi.it - bibliotecalivraga@libero.it

Promosso da: Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi



LODI

Alberto Casiraghy. Cibo, poesia e arte nelle
edizioni Pulcinoelefante
Mostra curata da Andrea Tomasetig e inserita nel progetto “Cibo
di Carta”, presenta una delle più ampie rassegne antologiche de-
dicate al poliedrico stampatore-editore Alberto Casiraghy e alle
sue edizioni pulcino elefante, che hanno superato 8000 titoli. La
mostra dedica una particolare attenzione al tema del cibo. I vo-
lumetti di Casiraghy, composti tipograficamente a mano, illustrati
da opere grafiche originali e stampati in poche copie numera-
te, s’inseriscono perfettamente negli spazi del Museo della Stam-
pa, coprotagonista della mostra, valorizzando lo straordinario in-
sieme di macchine d’epoca esposte.  

23 SET. ◔ 17.30 inaugurazione
24 SET.-23 OTT. ◔ 10.00 12.00/15.00-18.00

Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi “Andrea Schiavi”
Via della Costa, 4 - Tel. 0371 56011
www.museostampa.org - info@museostampa.org

Promosso da: Libreria Galleria Andrea Tomasetig in
collaborazione con Museo della Stampa e Stampa d’Arte a Lodi
“Andrea Schiavi”-Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
La comunicazione dello Spirito nella
comunione dell’Arte
Apertura straordinaria Il Museo d’Arte Contemporanea Fol-
ligeniali di Lodi propone per l’occasione l’apertura straordina-
ria della collezione con visite guidate gratuite, a seguito delle qua-
li è prevista la proiezione di un video. 

23-25 SET. ◔ 15.30-23.30

Museo d’Arte Contemporanea Folligeniali
Via Marescalca, 2 - Tel. 0371 32841 - Fax 0371 437469
www.folligeniali.com
scuolabergognone@tiscali.it, info@folligeniali.com

Promosso da: Museo d’Arte Contemporanea Folligeniali-
Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Mi son perso tra le nuvole
Mostra La nuvola raccontata attraverso le svariate tecniche ar-
tistiche utilizzate dai giovani artisti. 

23 SET. ◔ 20.30-23.30
24 SET. ◔ 17.00-19.00/20.30-23.30
25 SET. ◔ 10.00-12.00/17.00-19.00

Museo Ettore Archinti
Viale Pavia, 6
Tel. 335 7304605 - Fax 0371 35879
www.museilodi.it
er.pezzini@libero.it

Promosso da: Museo Ettore Archinti-Circolo Enrico Cerri-
Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Il Museo dello Strumento Musicale e della
Musica di Lodi
Apertura straordinaria Il Museo propone una visita guidata
gratuita ad un’esposizione di strumenti musicali, disposti secondo
la classificazione di Hornbostel Sachs in Aerofoni-Cordofoni-
Membranofoni-Idiofoni -  Elettrofoni - Strumenti di riproduzio-
ne del suono. È previsto anche un laboratorio liuteria. 

24 SET. ◔ 15.00-20.00

Accademia Gerundia - Scuola delle Discipline Artistiche
Via Carlo Besana, 8
Tel. 0371 31840/35 302765
www.gerundia.com
info@gerundia.com

Promosso da: Accademia Gerundia di Lodi-Sistema
Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

...........................................................................................................................
La poesia con la musica e l’arte
Visite guidate Dopo la visita guidata all’ex convento di S. Chiara Nuova-polo della cultura, si terrà pres-
so il coro affrescato dello storico complesso architettonico ove ha sede il centro studi Ada Negri, l’incontro
con il poeta Guido Oldani. Seguirà, accompagnata da intermezzi musicali, la presentazione del bando del-
la IX edizione del premio internazionale di poesia e letteratura Sulle orme di Ada Negri e del fascicolo Ada
Negri e madre Francesca Cabrini, donne che hanno portato il nome del lodigiano nel mondo.

24 SET. ◔ 15.30-16.30/16.30-19.00

Ex convento di S. Chiara Nuova, polo della cultura - Via delle Orfane
Tel. 348 2331789/0371 409309 - Fax 0371 425549/409402
www.asspoesialavita-archivioadanegri.it - lauradmt@virgilio.it; lorena.masmi@comune.lodi.it

Promosso da: Associazione “Poesia, la vita” e Comune di Lodi



.........................................................
Museo di Scienze Naturali del Collegio 
San Francesco
Apertura straordinaria In occasione dell’apertura sono previste
attività didattiche per famiglie, dal titolo: Suoni, versi e rumori
dalla natura, il museo ti chiama ululando!, alle ore 21.00 di sa-
bato, e visite guidate gratuite domenica dalle ore 21.00.

24-25 SET. ◔ 20.00-23.00

Museo di Scienze Naturali del Collegio San Francesco
Via San Francesco, 21/23
Tel. 0371 420019 - Fax 0371 422055
www.museilodi.it
segreteria@sanfrancesco.lodi.it

Promosso da: Collegio San Francesco-Sistema Museale
Lodigiano - Provincia di Lodi

.........................................................
Il Lodigiano e i suoi Tesori-Pedalando da Lodi a
Codogno
Visita guidata L'itinerario ha inizio da Lodi e termina a Codo-
gno con visita guidata alla Collegiata di San Biagio, alla Chie-
sa di Santa Maria delle Grazie, detta dei Frati e ai palazzi stori-
ci della città. Appuntamento a Lodi, in Piazza Castello. L'itine-
rario ha inizio alle 8.30 e il rientro a Lodi è previsto per il tardo
pomeriggio. Percorso medio, 65 km. 

25 SET. ◔ 8.30

Piazza Castello, partenza
Tel. 0371 442285
www.museilodi.it
centrodoc.beniculturali@provincia.lodi.it

Promosso da: Provincia di Lodi-Ciclodi FIAB

.........................................................
Museo del Tesoro dell’Incoronata
Apertura straordinariaMuseo del Tesoro dell’Incoronata di Lodi. 

25 SET. ◔ 15.30-18.00

Museo del Tesoro dell’Incoronata
Via Incoronata, 23
Tel. 0371 51083
www.museilodi.it

Promosso da: Museo del Tesoro dell’Incoronata-Sistema
Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Porte aperte al Museo Diocesano di Arte Sacra
Apertura straordinaria/Visite guidateMuseo Diocesano di
Arte Sacra di Lodi. 

25 SET. ◔ 15.30-17.30

Museo Diocesano di Arte Sacra
Via Cavour, 31
Tel. 0371 544622/544601/0377 85008
www.diocesi.lodi.it/bbcc
beni.culturali@diocesi.lodi.it

Promosso da: Museo Diocesano di Arte Sacra-Sistema
Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Il restauro di alcune opere architettoniche del
‘600 e del ‘700 nel lodigiano
Seminario/Visita Guidata Saranno illustrati i lavori di restauro
eseguiti su alcune opere architettoniche del ‘600 e del ‘700 nel
lodigiano. A seguire, visita guidata allo Scalone d’Onore di Pa-
lazzo Pittoletti a Lodi, recentemente restaurato, condotta dai pro-
fessionisti che hanno seguito i lavori. 

29 SET. ◔ 9.30 pren. obbl. sul sito
www.milanoneicantieridellarte.it

Banca Popolare di Lodi
Via Polenghi Lombardo, 13
Tel. 02 88129563/88129566
www.milanoneicantieridellarte.it
info@milanoneicantieridellarte.it

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Arcidiocesi di Milano



LODI VECCHIO

La Basilica di San Bassiano a Lodi Vecchio: 
la decorazione plastica
Incontro/Presentazione della Tesi di Laurea “La Basilica di San
Bassiano” a Lodi Vecchio: la decorazione plastica a cura di Jessi-
ca Ferrari, tesi in Arte Medievale per il Corso di Laurea Triennale
in Lettere moderne discussa nell’anno 2010 presso l’Università de-
gli Studi di Pavia, relatrice Anna Maria Segagni. 

24 SET. ◔ 21.00

Ex Conventino - P.zza S. Maria, ang. Via S. Lorenzo
Tel. 0371 405006 - Fax 0371 754354
www.comune.lodivecchio.lo.it - info@comune.lodivecchio.lo.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura Comune di Lodi
Vecchio-Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Visita guidata alla Basilica di San Bassiano di
Lodi Vecchio
Visita guidata/Apertura straordinaria con ingresso e visite
guidate gratuite, della Basilica di San Bassiano di Lodi Vecchio. A
conclusione delle visite si svolgerà un concerto d’organo. 

25 SET. ◔ 17.00

Basilica XII Apostoli San Bassiano
Localita’ Cascina San Bassiano - Via Basilica San Bassiano
Tel. 0371 752900

Promosso da: Assessorato alla Cultura Comune di Lodi
Vecchio - Centro Bassaneum-Sistema Museale Lodigiano-
Provincia di Lodi

MAIRAGO

Il Sole nella volta celeste
Proiezione Divulgazione con videoproiezione a cura del Grup-
po Astrofili Messier 42 che avrà come argomento i movimenti del
nostro Sole nella volta celeste. È proprio vero che il Sole sorge a
est e tramonta a ovest? Che percorso fa il Sole nel cielo e come va-
ria questo nell'arco dell'anno? Cos'è esattamente un giorno e per-
ché ne esistono di tre diversi tipi? Al termine di questa divulgazione
astronomica il pubblico a gruppi potrà salire nella cupola dell'Os-
servatorio per osservare il cielo con il telescopio. 

24 SET. ◔ 21.00

Osservatorio Astronomico del Lodigiano - Piazza Roma, 2
www.gam24.it - info@gam42.it

Promosso da: Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

SANT'ANGELO LODIGIANO

Andare per terre e per mari
Mostra si articola in un percorso costituito da diversi pannel-
li che, prendendo spunto dalle vicende personali e spirituali di
Madre Cabrini, illustrano il percorso intrapreso da un emigran-
te italiano, dal viaggio in nave fino all’arrivo nel nuovo paese d’ac-
coglienza, e le successive condizioni di vita e di lavoro nelle qua-
li si troverà. In questi pannelli sono riprodotte fotografie prove-
nienti da vari archivi fotografici, accompagnate da un testo espli-
cativo. È inoltre presente una sezione che raccoglie diversi ma-
teriali originali, in particolare lettere e cartoline d’epoca. Nella sa-
letta audio della Casa Natale saranno proiettate immagini che il-
lustrano il fenomeno dell’emigrazione e dell’immigrazione, ac-
compagnate dai canti dei nostri emigranti. Prenotazione obbli-
gatoria per gruppi e scolaresche. 

21-25 SET. ◔ 9.30-12.00/14.00-16.30

Casa Natale di S. Francesca Cabrini 
e Centro di Documentazione Cabriniano
Via Madre Cabrini
Tel. 0371 91214/0371 933797
www.casanatalecabrini.com
casanatale@gmail.com

Promosso da: Associazione Famiglia Cabriniana “Una santa
per amica”-Sistema Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Porte aperte ai Musei del Castello Morando
Bolognini
Apertura straordinaria/Visite guidateMuseo Morando Bo-
lognini e al Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura. Nel tar-
do pomeriggio si svolgerà un concerto in Castello. 

25 SET.
◔ 10.00, 15.00, 16.00 visite guidate
◔ 18.00 concerto

Castello Morando Bolognini
Piazza Bolognini, 2
Tel. 0371 211140/41 - Fax 0371 210337
www.castellobolognini.it
info@castellobolognini.it

Promosso da: Assessorato alla Cultura della Provincia di
Lodi e Fondazione Morando Bolognini-Sistema Museale
Lodigiano-Provincia di Lodi



SANTO STEFANO LODIGIANO

Il Bambino e il Giocattolo nel Risorgimento
italiano
Visita guidata In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Ita-
lia è prevista una visita guidata gratuita al Museo del Giocatto-
lo e del Bambino che ospita un’esposizione di giochi e documenti
d’epoca risorgimentale. 

23-24 SET. ◔ 15.00-19.00

Museo del Giocattolo e del Bambino
Via Trento Trieste, 2
Tel. 0377 65244
www.museodelgiocattoloedelbambino.com
p.franzinitibaldeo@libero.it

Promosso da: Museo del Giocattolo e del Bambino-Sistema
Museale Lodigiano-Provincia di Lodi

SENNA LODIGIANA

Il Lodigiano e i suoi Tesori - Concerto per il 
25° anno di dedicazione della Parrocchia di 
San Bernardino da Siena
Concerto Per il 25° anno di dedicazione della Parrocchia di San
Bernardino da Siena si terrà un concerto del pianista-composi-
tore Dante Vanelli. Al termine del concerto è prevista la visita gui-
data gratuita alla Chiesa Parrocchiale di Mirabello di Senna Lo-
digiana che ospita un ciclo di affreschi novecentesco ad opera
dell’artista lodigiano Felice Vanelli. 

25 SET. ◔ 15.30

Chiesa di San Bernardino da Siena 
Fraz. Mirabello
Piazza della Chiesa
Tel. 0371 442285

Promosso da: Parrocchia di San Bernardino da Siena-
Comune di Senna Lodigiano-Provincia di Lodi

ZELO BUON PERSICO

Alla scoperta del mondo acquatico
Visita guidata Alla scoperta delle bellezze del Parco Ittico Pa-
radiso, osservazione delle venti specie di pesci d’acqua dolce,
dal piccolo Pesce Rosso ai grandi Storioni, visitabili sia co-
steggiando i canali che li ospitano sia da particolari osservato-
ri subacquei. 

24 SET. ◔ 15.00-16.30 pren. obbl.

Parco Ittico Paradiso - Fraz. Villa Pompeiana
Tel. 02 9065714 - www.parcoittico.it
info@parcoittico.it

Promosso da: Parco Ittico Paradiso-Sistema Museale
Lodigiano-Provincia di Lodi

.........................................................
Apertura straordinaria del Centro Parco 
di Villa Pompeiana
Apertura straordinaria del Centro Parco di Villa Pompeiana,
nella omonima frazione di Zelo Buon Persico all’interno del Par-
co Adda Sud. Il Centro di visita è ospitato all’interno di una chie-
setta di campagna sconsacrata di San Michele, all'interno del-
la quale si trova una serie di pannelli illustrativi per l'attività di
educazione ambientale. È prevista la presenza di una Guardia Eco-
logica che potrà accompagnare e guidare i visitatori. 

25 SET. ◔ 14.00-17.00

Parco Adda Sud-Centro Parco di Villa Pompeiana
Fraz. Villa Pompeiana - S.P. Lodi - Tel. 0371 411129
www.parcoaddasud.it
parco.addasud@pec.regione.lombardia.it,
info@parcoaddasud.it

Promosso da: Parco Adda Sud - Sistema Museale
Lodigiano-Provincia di Lodi



MANTOVA
ASOLA

Museo per gioco
Attività didattica Domenica di laboratori per bambini e geni-
tori di tutte le età. Dopo una visita al museo i piccoli visitatori
saranno chiamati a esprimere tutta la loro creatività nei labora-
tori didattici. 

25 SET. ◔ 16.00-18.00

Museo Civico Goffredo Bellini
Via Garibaldi, 7
Tel. 0376 710171
www.comune.asola.mn.it
museo@comune.asola.mn.it

Promosso da: Comune di Asola

BAGNOLO SAN VITO

Un mestiere del passato: 
la bottega del vasaio etrusco 
Attività didattica In occasione del-
l’inaugurazione di una copertura filolo-
gica per le fornaci del Forcello, l’ar-
cheologo sperimentale Roberto Deriu rea-
lizzerà una cottura di recipienti etrusco-
padani e golasecchiani. Il giorno suc-
cessivo procederà alla estrazione del va-
sellame cotto dalla fornace.

24-25 SET. ◔ 15.00-18.00

Parco archeologico del Forcello
SS. 413 Traversa via Valle
Tel. 348 0394636
www.parcoarcheologicoforcello.it
info@ parcoarcheologicoforcello.it

Promosso da: Proloco Bagnolo

MANTOVA

L’affresco e l’automobile d’epoca
Mostra Esposizione di quadri della giovane artista contempo-
ranea Simona Morbini Morbini dedicati alle auto d’epoca pro-
tagoniste delle recenti edizioni del Gran Premio Nuvolari. I qua-
dri sono tutti realizzati con la tecnica dell’affresco a strappo che
offre all’osservatore la romantica sensazione di trovarsi in un tem-
po passato. La continua alternanza, all’occhio dello spettatore,
tra dipinti, cimeli e trofei vinti dal grande pilota, darà luogo ad
un’innovativa compenetrazione tra arte e mito dei motori.

3-30 SET.
24-25 SET. ◔ 10.00-18.00

Museo Tazio Nuvolari, Sale del Capitano
Piazza Sordello, 42
Tel. 345 7297770 - Fax 0376 22127
www.tazionuvolari.it
info@tazionuvolari.it

Promosso da: Museo Tazio Nuvolari di Mantova

.........................................................
Memoria di una presenza nel Ducato e nella
Mantova sette-ottocentesca: l'inventario della
sezione antica dell'archivio della Comunità
Ebraica di Mantova
Incontro Archivio storico della Comunità Ebraica di Mantova
1522-1853. Presentazione dell'inventario e del nuovo progetto
di digitalizzazione, che intende correlare virtualmente le risorse
archivistiche al fondo ebraico presente presso la biblioteca co-
munale Teresiana, noto per la ricca documentazione cabalisti-
ca, già oggetto di intervento e divulgazione. 

27 SET. ◔ 17.30

Comunità Ebraica di Mantova
Via G. Govi, 13
Tel. 0376 321490
www.mantovaebraica.it
comebraica.mn@virgilio.it

Promosso da: Comunità Ebraica di Mantova con
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia



L'inventario del Museo di Palazzo Ducale. 
Catalogo generale delle collezioni inventariate. Dipinti fino al XIX secolo

MANTOVA

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Mantova 

Presentazione Verrà presentato al pubblico il volume, a cura di Stefano L'Occaso con la catalogazione sistematica di
tutte le pitture inventariate nel Museo di Palazzo Ducale dal 1937 ai giorni nostri; tra queste, capolavori del patrimonio
cittadino quali la pala di Pieter Paul Rubens e l’enorme lunetta di Domenico Fetti un totale di 613 opere schedate, tutte
riprodotte a colori. 

Museo di Palazzo Ducale
Piazza Sordello, 40 - Tel. 0376 352100 - Fax 0376 366274 
www.mantovaducale.beniculturali.it - sbsae-mn@beniculturali.it

24 SETTEMBRE ◔ 17.00 conferenza

24-25 SETTEMBRE ◔ 8.15-19.15 



La famiglia Castiglioni di Mantova in … mostra 

MANTOVA

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova

Mostra In occasione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio è previsto l’alle-
stimento di una mostra documentaria
dedicata alla famiglia Castiglioni di
Mantova che precede la presentazione
dell’importante donazione all’Archivio
di Stato dell’archivio storico e della
ricca biblioteca da parte degli eredi Ca-
stiglioni.

Archivio di Stato di Mantova
Via Ardigò, 11- Tel. 0376 324441
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/
as-mn@beniculturali.it

24-30 SETTEMBRE chiuso dom

◔ 9.00-17.00 lun-gio 

◔ 9.00-13.00 ven-sab 



L’archivio Castiglioni di Mantova. 
Un’importante donazione per l’Archivio di Stato 

MANTOVA

Promosso da: Archivio di Stato di Mantova

Presentazione I conti Castiglioni, discendenti di
Baldassarre, celeberrimo autore de “Il Cortegiano”, con
gesto di grande liberalità e con alto senso civico hanno
voluto donare all’Archivio di Stato di Mantova il loro
archivio, dove esso è pervenuto unitamente alla ricca
biblioteca di famiglia. Il fondo documentario, che si colloca
tra gli archivi gentilizi mantovani più prestigiosi,
comprende documentazione dal XIV al XX secolo, della
quale fu notificato il grande interesse storico dal Ministero
per la Pubblica Istruzione fin dal 1928. Il materiale donato
va ad aggiungersi ad altri nuclei pervenuti a più riprese nel
corso del Novecento all’Archivio di Stato di Mantova.
L’archivio Castiglioni, che ritrova finalmente una sua unità
ideale, è destinato a consacrare la memoria della famiglia
e il ruolo che essa ha avuto nel corso dei secoli; esso
rappresenta un arricchimento culturale per la città e una
fonte di straordinario interesse per il mondo della ricerca
storica e letteraria che quanto prima sarà messa a
disposizione di tutta la collettività.
All'incontro partecipano: Luciano Scala, Direttore Generale
per gli Archivi-MiBAC, Amedeo Quondam, Università di
Roma La Sapienza, Maurizio Savoja, Soprintendente
Archivistico per la Lombardia, Daniela Ferrari, Direttrice
Archivio di Stato di Mantova, alla presenza degli eredi
Castiglioni. 

Archivio di Stato di Mantova
Via Dottrina Cristiana, 4 - Tel. 0376 324441
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/
as-mn@beniculturali.it

30 SETTEMBRE ◔ 11.30



La forma digitale della facciata monumentale della Basilica di S. Andrea a
Mantova. Processi di valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali

MANTOVA

Promosso da: Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova – LARIFO Laboratorio di Rilievo e
Fotogrammetria – 3D Survey Group con MiBAC - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia e Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici - Diocesi di Mantova

Presentazione/Mostra  La conoscenza della
forma digitale della facciata della Basilica di S.
Andrea a Mantova, voluta da MiBAC - Dire-
zione Regionale della Lombardia, dall’Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di
Mantova ed eseguita dal Laboratorio di Rilievo
e Fotogrammetria (LARIFO) del Polo Territo-
riale di Mantova del Politecnico di Milano, si
colloca in un contesto multidisciplinare in cui
il rilievo è materia caratterizzata da una alter-
nanza di compiti. Da una parte quello anali-
tico, finalizzato a definire la conoscenza del
Bene Culturale dal punto di vista geometrico -
materiale con analisi degli elementi di dissesto e di degrado atti a descrivere quadri diagnostici dello stato di funziona-
mento o di rischio. Dall’altra quello metodologico - sperimentale, il cui obiettivo è quello di individuare nella Ricerca
Universitaria le migliori strategie di intervento in merito alle strumentazioni utilizzabili, alle metodologie di applicazione
e alle forme migliori di rappresentazione. 

Museo Diocesano Francesco Gonzaga
Piazza Virgiliana, 75 - Tel. 0376 320602
www.polo-mantova.polimi.it - www.museodiocesanomantova.it - larifo@polimi.it

22 SETTEMBRE ◔ 11.00 inaugurazione 

24-25 SETTEMBRE ◔ 9.30-12.00/15.00-17.30 



.........................................................
San Benedetto Po: Tesori ritrovati: Il ritorno a
Polirone di un antico manoscritto nel restaurato
Scriptorium del monastero
Visite guidate Sarà possibile visitare gli ambienti restaurati in
questi mesi presso la sede del museo, in particolare la biblio-
teca/scriptorium quattrocentesca, con l’esposizione di un codi-
ce manoscritto del 1489 recentemente acquistato proveniente dal
monastero benedettino di Polirone una scala affrescata dalla bot-
tega di Giulio Romano (seconda metà XVI secolo) e lo scalone
monumentale seicentesco di ingresso al museo. Un’occasione
unica per vedere questi luoghi riportati alla bellezza originaria.

25 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Museo Civico Polironiano 
Piazza T. Folengo 
Chiostro dei Secolari 
Tel. 0376 623036 - Fax 0376 623021
www.museocivicopolironiano.it
museo@comune.san-benedetto-po.mn.it

Promosso da: Comune di San Benedetto Po

SUZZARA

Casamatta 47° Premio Suzzara
Mostra Otto installazioni di arte contemporanea collocate in otto
punti strategici della città, quattro sul tema arte/natura, mentre
presso lo stabilimento Iveco è allestita una mostra antologica di
Giuseppe Facciotto (1904-1945). La 47° edizione del Premio Suz-
zara è a cura di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni.

18 SET.-23 OTT.
◔ 10.00-12.30/15.00-18.00 mar-ven 
◔ 16.00-19.00 sab 
◔ 10.00-12.30/16.00-19.00 dom

Galleria del Premio Suzzara, stabilimento IVECO, 
luoghi della città
Via Don G. Bosco, 2/a
Tel. 0376 535593
www.premiosuzzara.it
galleriapremio@comune.suzzara.mn.it

Promosso da: Galleria del Premio Suzzara e Fondazione
Scuola di Arti e Mestieri

SAN BENEDETTO PO

Matilde di Canossa nel Risorgimento
Convegno Illustri studiosi parteciperanno ad una giornata di stu-
di sulla figura di Matilde di Canossa.

24 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Museo Civico Polironiano Piazza T. Folengo 
Chiostro dei Secolari - Tel. 0376 623036 - Fax 0376 623021
www.museocivicopolironiano.it
museo@comune.san-benedetto-po.mn.it

Promosso da: Centro Studi Matildici

.........................................................
Memoria è tesoro. La storia di San Benedetto
Po nelle carte d’archivio
Presentazione Saranno presentati spunti per la storia culturale,
sociale, economica e politica del territorio di San Benedetto Po,
tramite le carte conservate nei suoi archivi e attraverso un per-
corso che si snoda nel complesso Polironiano. 

24 SET. ◔ 11.00

Complesso Monastico Polironiano
Via E. Ferri, 79 - Tel. 0376 623026
www.comune.san-benedetto-po.mn.it
protocollosanbenedetto@legalmail.pa.it

Promosso da: Comune di San Benedetto Po, Charta Società
Cooperativa di Mantova e Soprintendenza Archivistica per la
Lombardia  



Abitare la terra di nessuno - SUZZARA (MN)

Promosso da: Centrostudiriva, Bioriva, Associazione ANSPI Domenico Savio

Attività didattica Giochi di ruolo per i ragazzi delle scuole
medie sul tema della battaglia: rievocare la situazione bellica
della battaglia di Luzzara perché il gioco possa diventare
strumento didattico capace di veicolare contenuti e valori di
pace, nel rispetto delle persone e delle diversità culturali. 

24 SETTEMBRE ◔ 16.00

Apertura straordinaria Riproposizione della cucina
settecentesca con piatti tipici dei menù gonzagheschi,
perché attorno ad un tavolo si prendono le decisioni
più importanti ma anche perché si condividono gli
stessi frutti della terra cui tutti avrebbero diritto. 

Mostra dedicata al territorio e alle sue trasformazioni
ad opera del fiume Po e all’intervento dell’uomo, alla
vigilia dell’unificazione d’Italia. 

Incontro di pace Dibattito sul tema della pace perché esi-
stono ancora valori, principi e diritti sui quali costruire il no-
stro futuro. Saranno presenti alcune autoambulanze in
memoria dei caduti della battaglia del 1702 e di tutte le
guerre che faranno sentire il loro disperato grido d’aiuto. 

Oratorio S. Domenico Savio
Oratorio di Riva
Via Becagli, 33 - Tel. 392 6287061

24 SETTEMBRE ◔ 20.30 
prenotazione obbligatoria

24-25 SETTEMBRE
prenotazione obbligatoria per la visita

Presso Corte Tantine
Via Tantine - Tel. 3926287061

25 SETTEMBRE ◔ 15.00

Promosso da: Centrostudiriva, Bioriva, Associazione ANSPI Domenico Savio, Biblioteca Comunale C.
Zavattini

Proiezione cinematografica  del film Terra di nessuno scritto e diretto dal bosniaco Danis
Tanovic sulla guerra in ex Jugoslavia e, per estensione, su tutte le guerre di questi nostri tempi.
Guerra la cui trama si snoda sulla linea sottile che separa essere e apparire: la vicenda di tre
soldati serbo-bosniaci che si ritrovano tra due linee di conflitto nemiche e un soldato francese
che nel tentativo di salvarli si scontra con le autorità superiori preoccupate di mantenere la linea
ufficiale di neutralità e quindi di immagine, più che aiutare i malcapitati. 

Convento Agostiniani
Via Villa Superiore, 32 
Tel. 392 6287061

23 SETTEMBRE
◔ 20.30

Abitare la terra di nessuno - LUZZARA (RE)



MILANO
ABBIATEGRASSO

CondividiAMO paesaggi, storie, culture e saperi
Conferenza Presentazione
del progetto di valorizzazione
dei beni culturali provinciali.
Saranno raccontate le campa-
gne di schedatura e fotografi-
che che la Provincia di Mila-
no ha realizzato nel corso di 20
anni, il loro valore storico do-
cumentario e sarà presentato il progetto di valorizzazione del ter-
ritorio dell’Abbiatense (territorio campione della Provincia) partendo
da questo patrimonio. Il progetto si avvarrà di una metodologia in-
novativa che vedrà il coinvolgimento di mediatori culturali, di ope-
ratori economici presenti sul territorio per l’individuazione di per-
corsi attinenti il paesaggio, la storia, la cultura e i saperi. La pre-
sentazione sarà interattiva e i partecipanti saranno coinvolti in azio-
ni che spiegheranno che cosa significa “condividere” cultura. 

24 SET. ◔ 10.00-18.00

Castello Visconteo - Piazza Castello - Tel. 02 77402371
www.provincia.milano.it/cultura/condividiamo

Promosso da: Provincia di Milano, Politecnico di Milano, di
Abbiategrasso

BOLLATE

Un giorno a Villa Arconati
Attività didattica Entra nella favola italiana. Trascorri una gior-
nata in una delle più belle Ville di Delizia della Lombardia per sco-
prire la storia d’Italia attraverso i cinque sensi: visite guidate nei sa-
loni storici e nelle cantine, visite ai giardini, speciali visite botani-
che nel parco, personaggi storici in costume ottocentesco da Ga-
ribaldi a Verdi, letture recitate e performance teatrali nei giardini, in-
trattenimenti musicali e danza, laboratori e giochi per bambini, cac-
cia al tesoro, bandiere storiche, possibilità di provare il tiro con l’ar-
co, passeggiate in carrozza, mostre e ambientazioni storiche, pun-
to ristoro nei giardini e possibilità di pic-nic, intrattenimenti tutti ita-
liani e ...tante sorprese. Partecipa anche a tu a realizzare il più gran-
de tricolore con il tuo pezzo di bandiera personalizzato!

25 SET. ◔ 10.00 18.00

Villa Arconati-Castellazzo di Bollate - Via Fametta 1
Tel. 800474747/02 35005501 - Fax 02 35005513
www.insiemegroane.it - cultura@comune.bollate.mi.it

Promosso da: Comune di Bollate

CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Acque
Mostra La mutevole legge-
rezza di un riflesso è il filo
condutture delle 30 imma-
gini di grandi dimensioni del
fotografo cernuschese Gian-
ni Basso, esposte sull’Alza-
ia Naviglio Martesana che at-
traversa il territorio di Cer-
nusco sul Naviglio, da Cas-
sina de Pecchi a Vimodrone.
Il colore dell’acqua si fa ge-
sto della spatola sulla tela, la
carezza dell’acquarello sul-
la carta o violente chiazze
d’inchiostro. Acqua e luce,
un connubio che scrive storie infinite e a volte magiche. 

10 SET.-16 OTT. ◔ tutto il giorno

Alzaia Naviglio Martesana (da confine Cassina de Pecchi  a
confine di Vimodrone)
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
cultura@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio -
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Cernusco: uno sguardo tra passato e presente
Mostra Un insolito iti-
nerario, attraverso le im-
magini, alla riscoperta di
corti, scorci e angoli ca-
ratteristici della città.

21 SET.-1 OTT.
◔ 9.00-12.00
◔ 15.00-18.00

Villa Greppi
Ridotto Sala Consiliare
Via Tizzoni, 2
Tel. 02 92781
associazioneculturale.futura@virgilio.it

Promosso da: Associazione Culturale Futura con il
patrocinio del Comune di Cernusco sul Naviglio



.........................................................
Passeggiando tra ville e giardini
Visite guidate Un itinerario tra vil-
le e giardini storici cernuschesi, da
quelli all’italiana delle ville Grep-
pi e Alari, a quello all’inglese di Vil-
la Uboldo, con la visita guidata a
Villa Greppi all’Oratorio di Santa Te-
resa in Villa Alari. 

24 SET.  ◔ 10.00-11.00-15.00-16.00 pren. obbl. 

Villa Greppi-Oratorio di Santa Teresa in Villa Alari 
Giardini all’Italiana di Villa Greppi e Villa Alari  
Giardini all’Inglese di Villa Uboldo
Vari indirizzi
Tel. 02 9278444
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio-
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Come un’antica festa di corte
FestivalMusicisti, acrobati, gio-
colieri del Festival dei Buskers. 

24 SET. ◔ 16.00

Vie e piazze del centro storico di
Cernusco sul Naviglio
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio -
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Leonardo e i Navigli
Conferenza Nel 1457 Francesco Sforza affidò a Bertola da No-
vate la costruzione del Naviglio della Martesana. In soli 35 anni,
dal 1439 al 1475, nel territorio milanese furono costruiti ben 90
chilometri di canali resi navigabili dalla presenza di 25 conche.
Un primato che nessun'altra città potrà mai avvicinare. Lo svi-
luppo del sistema dei Navigli però, non si fermò solo a questo
punto: con l'arrivo di Leonardo nel 1482, fu perfezionato il Mar-
tesana e si cominciò ad impostare un nuovo sistema di canali
che permettessero la navigazione dalla Valtellina fino a Milano. 

24 SET. ◔ 17.00

Biblioteca Civica “Lino Penati”
Via Cavour, 51 - Tel. 02 9278300
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio-
Assessorato alla Cultura

...........................................................................................................................
Se guardo il cielo
Visita guidata Osservazione del cielo notturno e visita guidata dell’Osservatorio Civi-
co “Giuseppe Barletta”. In caso di cielo coperto o pioggia l’apertura sarà garantita per le
sole visite guidate. 

24 SET. ◔ 21.00

Osservatorio Civico "Giuseppe Barletta", 
Parco della Martesana
Via della Martesana, 75
www.astrofilicernusco.org
comunicazioni@astrofilicernusco.org

Promosso da: Associazione Cernuschese Astrofili con il patrocinio del Comune di
Cernusco sul Naviglio



.........................................................
Antichi cembali in concerto
Concerto è costruito sull’alternanza di brani orginali per due cem-
bali e di trascrizioni contemporanee di celebri brani d’epoca; il
periodo, sia per le prime che per i brani di ispirazione delle se-
conde, è quello compreso fra metà XVII sec. e il cosiddetto “sti-
le galante”. Imperniato sui due grandi concerti per due cemba-
li di J.S.Bach (Do magg.) e dell’allievo J.Krebs (La min), com-
prende quindi musiche di Couperin, Haendel, Pachelbel e altri,
a descrivere un panorama assai ampio della musica solistica e
orchestrale del barocco europeo. 

25 SET. ◔ 21.00

Santuario di Santa Maria Addolorata
Via Lungo il Naviglio, 21
cultura@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio -
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Naviglio Martesana da scoprire
Visite libere Un itinerario alla scoperta di alcuni luoghi signi-
ficativi del tratto cernuschese del canale: dall’antico Santuario di
S. Maria Addolorata, alla Cappella Votiva di S. Rocco, per giun-
gere all’Osservatorio Astronomico. 

25 SET. tutto il giorno

Alzaia Naviglio Martesana
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Promosso da: Comune di Cernusco sul Naviglio-
Assessorato alla Cultura

.........................................................
Incorniciamo le stelle
Mostra Gli astri e il firmamento del cielo incotnrano colori, tela
e pennelli. Mostra di opere pittoriche degli artisti dell'Associa-
zione "Il Mulino" e del "G.A.M. Gruppo Artistico Melzese". 

24-25 SET. ◔ 9.00-18.00

Osservatorio Civico "Giuseppe Barletta" 
Parco della Martesana
Via della Martesana, 75
www.astrofilicernusco.org
comunicazioni@astrofilicernusco.org

Promosso da: Associazione Cernuschese Astrofili,
Associazione Il Mulino, G.A.M. Gruppo Artistico Melzese con
il patrocinio del Comune di Cernusco sul Naviglio

.........................................................
Alla luce del sole
Visite guidate Osservazione del sole e visita guidata dell’Os-
servatorio Civico “Giuseppe Barletta”. In caso di cielo coperto
o pioggia l’apertura sarà garantita per le sole visite guidate. 

25 SET. ◔ 9.30-12.30/14.00-18.00

Osservatorio Civico "Giuseppe Barletta", 
Parco della Martesana
Via della Martesana, 75
www.astrofilicernusco.org
comunicazioni@astrofilicernusco.org

Promosso da: Associazione Cernuschese Astrofili con il
patrocinio del Comune di Cernusco sul Naviglio



CINISELLO BALSAMO

Il corpo come linguaggio
Mostra/Laboratorio didattico Tra anni Sessanta e Set-
tanta il corpo diventa un tema assolutamente centrale in
molti ambiti della società, dal costume, alla comunicazione,
all’arte. Anche nel campo della fotografia le ricerche sul cor-
po si intensificano, dando il via a una vasta produzione di
immagini spesso innovative dal punto di vista linguisti-
co. La mostra propone al pubblico dodici artisti italiani e
stranieri presenti nelle collezioni del Museo che utilizza-
no modalità diverse per indagare il tema della soggettivi-
tà, della fisicità, degli immaginari del corpo sia femmini-
le che maschile. Domenica ore 11.30 viene proposta una
visita guidata gratuita e dei laboratori a prenotazione ob-
bligatoria e a pagamento; Ilaria Turba, artista multimedia-
le, inviterà il pubblico a creare insieme delle cartoline che
illustrano un viaggio immaginario e virtuale e al termine
deleprcorso verrà creata un'animazione video dell'esperienza. 

24-25 SET. ◔ 11.00-19.00 
pren. obbl. per laboratorio

Mostra e visita guidata gratuita; laboratori a pagamento

Volti di italiani di altri tempi
Mostra In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il Mu-
seo di Fotografia Contemporanea propone una mostra di
ritratti di italiani realizzati tra la fine dell'Ottocento e la fine
del Novecento. Un excursus storico sul nostro Paese centrato sui volti dei suoi abitanti e insieme un'occasione di riflessione sul cam-
biamento linguistico del genere del ritratto fotografico. Le fotografie in mostra fanno parte del Fondo Gianni Siviero, conservato pres-
so il Museo.

24 SET.-3 MAR. 2012 ◔ 11.00-19.00

Museo di fotografia Contemporanea - Via Frova, 10 - Tel. 02 6605661 - www.mufoco.org - info@mufoco.org

Promosso da: Museo di fotografia Contemporanea

LEGNANO

I pascoli, le vigne, le messi, l’abbondanza di acque, il tempio e le numerose famiglie nobili danno
lustro a Legnano
Proiezione multimediale Le parole iscritte in una lapide posta sopra l’ingresso laterale della basilica cinquecentesca di San Magno ben
spiegano la vita del borgo di Legnano nel Rinascimento. Mediante una proiezione multimediale, presso il museo civico, si illustreranno i prin-
cipali monumenti e reperti dell’epoca al fine di fornire agli utenti un quadro completo della situazione storico culturale del sito. Segue una
visita  guidata alla vicina Torre Colombera che conserva affreschi provenienti dalle case nobili cittadine.

24 SET.  ◔ 15.00-17.00 prenotazione obbligatoria 

Museo Civico Guido Sutermeister e Torre Colombera - Corso Garibaldi, 225 - Tel. 0331 543005 - museocivico@legnano.org

Promosso da: Museo Civico Guido Sutermeister 



MELZO

La storia di Melzo spiegata ai bambini
Attività didatticaUn percorso didattico che, partendo dalla map-
pa di Melzo del 1623, arriva fino ai giorni nostri.

24 SET.  ◔ 16.30 pren. obbl. 

Biblioteca Civica di Melzo - Via F. Bianchi, 18
Tel. 02 95738856 - Fax 02 95711250
www.comune.melzo.mi.it
melzo@bibliomilanoest.it

Promosso da: Biblioteca Civica di Melzo

.........................................................
La Chiesa dei SS. Alessandro e Margherita
Visita guidata La Parrocchia dei SS. Alessandro e Margheri-
ta: la storia , gli affreschi e qualche piccola curiosità.Visita gui-
data a cura del Centro Studi "G. Gentili"  della chiesa che dal Cin-
quecento è la Parrocchia della comunità. Dopo gli ultimi inter-
venti di fine Novecento (aggiunta di tre arcate), oggi si presen-
ta nelle forme proprie dell'architettura lombarda di fine Quattrocento
con richiami al romanico (campanile con cella campanaria e bi-
fore in sommità). All'interno, tra le altre, opere di Cristoforo Ma-
gnani (del 1569) e Claudio Ferio Lorenese (del 1682). 

25 SET.  ◔ 15.00 pren. obbl. 

Chiesa dei SS. Alessandro e Margherita
P.zza S. Alessandro - Tel. 02 95738856
www.comune.melzo.mi.it
melzo@bibliomilanoest.it

Promosso da: Comune di Melzo

.........................................................
La Chiesa di S. Andrea
Visita guidata presso la Chiesa di S. Andrea a cura dell'As-
sociazione Amici di S. Andrea che dagli anni '60 ha contribui-
to al recupero architettonico-artistico della struttura che era sta-
ta trasformata, dopo la vendita a privati di inzio novecento, in ma-
gazzino. I lavori hanno consentito la riscoperta degli affreschi,
alcuni del Cinquecento e non ancora attribuiti, oggi recuperati
e visitabili. 

25 SET. ◔ 10.30 pren. obbl.

Chiesa di S. Andrea - Via Agnese Pasta
Tel. 333 4393890 - www.amicisantandrea.com
info@amicisantandrea.com

Promosso da: Associazione Amici di S. Andrea

MILANO

Adelita Husni-Bey. La montagna verde. Dove?
Nel deserto. Per dove? Verso il nulla
Mostra Viafarini presenta la mostra personale dell’artista italo-
libica Adelita Husni-Bey. Nella sua installazione, che compren-
de disegni, video, fotografie, elementi plastici di diversa natu-
ra, dà forma a un paesaggio imprecisato, a una dimensione tem-
porale imprecisata; anzi molteplice. La Montagna Verde è de-
positaria delle memorie di molte generazioni, perché teatro di guer-
ra in diversi cruciali momenti. È fulcro dell’identità collettiva di
una nazione.

14 SET.-29 OTT. ◔ 11.00-19.00 mar-ven
◔ 15.00-19.00 sab

Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore - Via Procaccini, 4
Tel. 02 66804473 - Fax 02 66804473
www.viafarini.org - viafarini@viafarini.org

Promosso da: Viafarini DOCVA, Fabbrica del Vapore

.........................................................
Il teatro romano di Milano: 
un tesoro da scoprire
Visite guidateUn viaggio alla scoperta del teatro romano di Mi-
lano guidato dagli archeologi dell’Istituto di Archeologia dell’Uni-
versità Cattolica. Per fare un salto indietro nel tempo e immaginarsi,
fra suoni ed odori appositamente selezionati, nei panni degli spet-
tatori seduti nella cavea. Durata della visita: 35 minuti circa. 

24 SET. ◔ 9.30-12.30 pren. obbl.

Teatro romano di Milano. Museo sensibile
Via S. Vittore al teatro,14
Tel. 02 72343879 (solo lun. ore 9.30 - 12.30)
www.mi.camcom.it - teatro romano@mi.camcom.it

Promosso da: Istituto di Archeologia-Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano



.........................................................
Conoscere la Braidense
Visite guidate La Biblioteca Nazionale Braidense aderisce alle
Giornate Europee 2011 con due visite guidate, che permetteranno
di conoscere la sua storia e i principali fondi costitutivi tra cui
Pertusati, Haller, Manzoni. Saranno visibili codici miniati,
preziosi libri illustrati e cimeli. Per la prima volta sarà aperta al
pubblico la quadreria della Biblioteca - recentemente riunita nel-
la direzione dell’Istituto - che comprende dipinti pregevoli e par-
ticolarente interessanti per la loro provenienza. Il personale del-
la Biblioteca accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tesori
braidensi.

24 SET. ◔ 9.45, 11.00 pren. obbl.

Biblioteca Nazionale Braidense 
Via Brera, 28
Tel. 0286460907/545/536 
Fax 0272023910
www.braidense.it 
b-brai.eventi@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Nazionale Braidense

.........................................................
Milano-Università Cattolica: 
un percorso tra archeologia e storia
Visita guidata all’interno dell’Ateneo, con particolare attenzione
alle evidenze archeologiche e agli spazi di più rilevante interes-
se storico-artistico dell’ex Monastero di S. Ambrogio. La visi-
ta, effettuata da archeologi dell’Istituto di Archeologia, punta a
restituire un’immagine della storia di questo comparto della cit-
tà tra antichità ed età moderna; interesserà i chiostri bramante-
schi, la cripta, il refettorio (attuale Aula Magna), i resti della ghiac-
ciaia del Monastero e il giardino di S. Caterina, dove sono con-
servate testimonianze archeologiche della necropoli tardo-romana.
È previsto un numero massimo di 35 visitatori. 

24 SET.  ◔ 10.00 pren. obbl. 

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1
Tel. 02 72343885
elena.spalla@unicatt.it

Promosso da: Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto
di Archeologia

.........................................................
Diversa mente
Apertura straordinaria Esposizione delle opere delle botteghe
d’arte del MAPP: mostra diversa mente, mostra in ricordo di Mar-
co Bedin, mostra plastica mente proveniente da MIART 2011.Vi-
site guidate alla collezione permanente del MAPP Museo d’Ar-
te Paolo Pini. 

24 SET.  ◔ 10.00-19.00/10.30, 15.30 visite guidate
pren. obbl. 

MAPP Museo d’Arte Paolo Pini, 
ex-ospedale psichiatrico 
Paolo Pini, pad. 7
Via Ippocrate, 45
Tel. 02 64445392
www.mapp-arca.it
mapp.info@tiscali.it

Promosso da: Arca Onlus e A.O. Ospedale Niguarda Ca'
Granda Milano
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Itali siam tutti, un popol solo. Aspetti del processo unitario nelle carte
dell'Archivio di Stato di Milano

MILANO

Promosso da: Archivio di Stato di Milano

Mostra Una settantina di documenti
originali dimostrano la complessa
vicenda storica che ha portato al
processo unitario: i moti carbonari,
quelli del '48 e del 6 febbraio 1856, la
Spedizione dei Mille, il nuovo
Parlamento, uomini e donne patrioti,
battaglie, ecc. Tra i pezzi più pregiati un
biglietto scritto col proprio sangue da
Silvio Pellico a Pietro Maroncelli in
carcere (1820) e bollettini di
sottoscrizione in favore di Garibaldi
(1860-61).

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10 - Tel. 02 7742161 - www.archiviodistatomilano.eu - as-mi@beniculturali.it

24 SETTEMBRE ◔ 8.30-13.45



.........................................................
Cacciatori di memorie. Alla riscoperta dei
reperti archeologici e delle tracce storiche di
Zona 9
Presentazione La Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
la Lombardia e l'Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano-Nord
con il Patrocinio del Consiglio di Zona 9, presentano le attività
di ricerca, svolte e in corso, relative alle testimonianze archeo-
logiche e storiche nei quartieri della zona 9 del comune di Mi-
lano.

24 SET. ◔ 16.30-18.30

Cassina Anna
Via Sant'Arnaldo, 17
Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
annamaria.fedeli@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia e l'Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano-Nord
con il Patrocinio del Consiglio di Zona 9

.........................................................
Donnaèsport-Convegno della società italiana di
storia dello Sport
Mostra/Convegno la mostra rientra nel ciclo di manifestazio-
ni Storie di donne. Immagine femminile e identità nazionale pro-
mosse in occasione del 150° dell’Unità d’Italia al Museo del Ri-
sorgimento. La storiografia sullo sport, come fenomeno di mas-
sa e di costume, da tempo reclama un adeguato bagaglio di co-
noscenze e interpretazioni critiche. Scopo dell’iniziativa è di co-
struire un momento di riflessione, approfondimento e dibattito
su donna e sport nel quadro delle iniziative volte a valorizzare
l’opera di diffusione dello sport e delle sue componenti svolta
da Candido Cannavò nei quasi 60 anni di attività come giorna-
lista e scrittore. A corredo della mostra sabato 24 settembre si
terrà un convegno organizzato dalla Società Italiana di Storia del-
lo Sport. 

24 SET. ◔ 9.30-18.00 convegno e mostra
25 SET. ◔ 9.00-17.30 mostra

Museo del Risorgimento
Via Borgonuovo, 23
Tel. 02 88464170
www.turismo.milano.it
c.museorisorgimento@comune.milano.it

Promosso da: Comune di Milano e Fondazione Candito
Cannavò per lo Sport

.........................................................
Il patrimonio si fa in quattro
Visite guidate La GAM si fa in quattro per voi: letteratura, moda,
mitologia e infanzia. Percorsi tematici da non perdere per chi vuo-
le avvicinarsi alle opere con sguardo sempre diverso. Sabato ore
11.00: GAM BOUTIQUE, la moda nella collezione dell’Ottocen-
to, alle ore 15.00: Incontri fra arte e letteratura nelle collezioni
del Museo; domenica ore 11.00: Kindergam, rappresentazioni
dell’infanzia nella collezione dell’Ottocento, alle ore 15.00: Sul-
l’Olimpo della GAM, il mito nella collezione dell’Ottocento. 

24-25 SET.  ◔ 11.00-15.00 pren. obbl. 

Galleria d’Arte Moderna
Via Palestro, 16
Tel. 02 88445947 - Fax 02 88445951
www.gam-milano.com
c.villareale@comune.milano.it

Promosso da: Comune di Milano, Galleria d'Arte Moderna



Nella Milano di Manzoni e Verdi

MILANO

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantopologici di Milano

Mostra Milano non è stata come Torino,
Firenze e Roma, capitale dell’Italia,
unificata nel 1861, di cui ricorre nel 2011
il centocinquantenario; tuttavia è
innegabile il suo ruolo di capitale morale,
in quanto nell’Ottocento fu il più
importante centro per l’editoria, la
produzione artistica, il mercato dell’arte e
il collezionismo, l’attività musicale.
Attraverso una serie di capolavori di
Hayez, ispirati ai testi di Manzoni e che
rappresentano gli stessi temi, come i
Lombardi alla prima Crociata, i Vespri
siciliani e i Due Foscari, di alcuni dei più
popolari melodrammi di Verdi, a cui si
unisce una serie di strepitosi ritratti, la
mostra intende evocare nello spazio
emblematico di Brera questo momento
irripetibile della storia culturale italiana.
Mostra prorogata fino al 16 ottobre 2011.

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28 - Tel. 02 722631 - Fax 02 72001140 - www.brera.beniculturali.it - sbsae-mi@beniculturali.it

24 SETTEMBRE ◔ 8.30-19.15



Pittura di luce a Brera. 
La Madonna con il Bambino del Maestro di Pratovecchio

MILANO

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantopologici di Milano

Mostra Nell’ambito del ciclo Brera
mai vista, viene esposto il recentissimo
acquisto di una piccola tavola di
destinazione privata raffigurante la
Madonna con il Bambino, realizzata
probabilmente intorno al 1445 dal
Maestro di Pratovecchio, solo di recente
identificato con la figura storica di
Giovanni di Francesco del Cervelliera,
socio fra il 1440 e il 1442 di Filippo
Lippi. L’opera testimonia bene le ricerche
in atto nella pittura fiorentina nel quinto
decennio del Quattrocento, nodali nella
formazione di artisti significativi per la
Pinacoteca milanese come i marchigiani
Giovanni Boccati, Giovanni Angelo di
Antonio e Fra Carnevale o come Piero
della Francesca. In occasione della
mostra la tavola è stata oggetto di una
cauta manutenzione, che ha avuto
l’obiettivo di rendere l’opera godibile,
mantenendo però leggibili tutte le tracce
utili a ricostruirne la storia conservativa. 

Pinacoteca di Brera
Via Brera, 28 - Tel. 02 722631 - Fax 02 72001140 - www.brera.beniculturali.it - sbsae-mi@beniculturali.it

24-25 SETTEMBRE ◔ 8.30-19.15



Open Day al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

MILANO

Promosso da: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione
con Regione Lombardia - Assessorato alla Cultura

Apertura straordinaria Sabato 24 settembre 2011 il
Museo presenta la nuova stagione di attività a visitatori,
giornalisti e insegnanti con l’Open Day. Dalle 20.00 alle
23.30 l’Open Day offre l’ingresso gratuito a tutti coloro che
vogliono scoprire la varietà del Museo in una serata di
apertura esclusiva dove godere dell’unicità dei luoghi in
un’atmosfera suggestiva e molto scenografica. Musica e
presentazioni di nuove mostre, creeranno una vivace
atmosfera di festa che saprà coinvolgere e divertire grandi e
piccini. Il pubblico potrà anche rivivere storie emozionanti di
scoperte scientifiche attraverso spettacoli teatrali, attività nei
laboratori interattivi e visite a tutte le collezioni. L’Open Day
è riservato dalle ore 13.30 alle ore 19.30 a insegnanti e
rispettive famiglie per offrire loro la possibilità di conoscere
l’ offerta educativa del Museo, di visitare le sezioni storiche,
di svolgere attività nei laboratori interattivi.

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Via San Vittore, 21 - Tel. 02 485551 - www.museoscienza.org - info@museoscienza.it

24 SETTEMBRE ◔ 20.00-23.30



MILANO

Il restauro di alcune opere architettoniche del
‘600 e del ‘700 a Milano
Seminario Saranno illustrati i lavori di restauro eseguiti su al-
cune opere architettoniche del ‘600 e del ‘700 a Milano.

22 SET. ◔ 9.30 
Assimpredil Ance - Via San Maurilio, 21

Il restauro del Teatro alla Scala
Workshop Dopo l’introduzione storica, saranno illustrati i com-
plessi lavori di restauro che hanno interessato il Teatro alla Scala.

23 SET. ◔ 9.30 

Assimpredil Ance - Via San Maurilio, 21

Arco della Pace
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato l’Ar-
co della Pace di Milano.

24 SET. ◔ 10.00 

Arco della Pace - Piazza Sempione, 1

Arena Civica
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato l’Are-
na Civica di Milano.

24 SET. ◔ 11.00 
Arena Civica - Viale Byron, 2

Biblioteca Ambrosiana - Sala Federiciana
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato la Sala
Federiciana della Biblioteca Ambrosiana.

24 SET. ◔ 14.30
Biblioteca Ambrosiana - Piazza Pio XI, 2

Teatro alla Scala
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato il Tea-
tro alla Scala di Milano.

24 SET. ◔ 17.00 
Teatro alla Scala - Via Filodrammatici, 2

Chiesa di Santa Maria della Sanità
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato la Chie-
sa di Santa Maria della Sanità.

25 SET. ◔ 10.00 
Chiesa di Santa Maria della Sanità - Via Durini, 20

Rotonda della Besana
Visita guidata ai lavori di restauro che hanno interessato la Ro-
tonda della Besana.

25 SET. ◔ 14.30 

Rotonda della Besana - Via Enrico Besana, 12

Gli appartamenti di Maria Teresa d’Austria
appena restaurati
Visita guidata agli appartamenti di Maria Teresa d’Austria a cura
dei professionisti che hanno seguito i lavori di restauro.

1 OTT.  ◔ 10.00 Visita guidata su invito

Palazzo Clerici - Via Clerici, 5 
Tel. 02 88129566

Partenariato pubblico privato nella
conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico culturale: finanza, sponsorizzazione,
partecipazione
Convegno si pone l’obiettivo si affrontare il tema del partena-
riato pubblico-privato nella conservazione e valorizzazione del
patrimonio storico e culturale delle nostre città. Interverranno,
in qualità di relatori, imprenditori, restauratori, professori uni-
versitari e rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

10 OTT.  ◔ 9.30 

Palazzo Giureconsulti  - Piazza Mercanti 2
Tel. 02 88129563, 02 88129566
info@milanoneicantieridellarte.it

RHO

MADE Expo
Stand  Milano nei cantieri dell’arte partecipa al MADE Expo con
un proprio stand di presentazione dei percorsi e del sito
www.milanoneicantieridellarte.it

5-8 OTT. 

Fiera Milano - Strada Statale del Sempione, 28
Tel. 02 88129563/02 88129566

Per la partecipazione agli eventi: prenotazione obbligatoria sul sito www.milanoneicantieridellarte.it

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Arcidiocesi di Milano



.........................................................
Le edizioni dell'Archivio Dedalus in mostra
Visite guidate L'Archivio Dedalus presenta le sue edizioni sa-
bato 24 alle ore 18.00. La casa editrice, nata da poco più di un
anno, ha già al suo attivo una dozzina di titoli di notevole inte-
resse. In questa occasione vengono presentati gli ultimi nati: la
prima traduzione in italiano degli scritti dell’Abate Sugerius, fon-
datore del gotico, a cura di Tullia Angino, e i primi tre volumi del-
la collana Voci e luoghi della poesia italiana in DVD dedicato a
Maurizio Cucchi, Giovanna Bemporad e Vincenzo Pezzella. Come
sempre l'Archivio apre ai visitatori per la visione dei propri ma-
teriali video sui poeti con una visita guidata.

24 SET.- 2 OTT.  ◔ 10.00-12.00/15.00-19.00
pren. obbl. 

Archivio Dedalus 
Via Pietro Custodi, 18
Tel. 02 36550497 
Fax 02 8322843
www.dedaluspoemvideo.it
info@dedaluspoemvideo.it

Promosso da: Archivio Dedalus

.........................................................
Brave New Alps. Cantiere per pratiche 
non-affermative
Mostra Il duo di artisti Brave New Alps trasforma Careof in uno
studio/incubatore per designer neolaureati creando un buffer fra
il mondo della formazione e del lavoro. Attraverso lo studio del-
l’attuale situazione del design in Italia e, più specificatamente,
a Milano, i due artisti intendono porre una maggiore attenzio-
ne sul concetto di precarietà, in un momento storico in cui di-
venta necessario individuare modelli economici innovativi e ap-
procci al design come pratica politica e sociale in grado di sol-
levare questioni etico-morali. 

14 SET.-29 OTT. ◔ 11.00-19.00 mar-ven
◔ 15.00-19.00 sab, chiuso dom

Careof DOCVA
Fabbrica del Vapore 
Via Procaccini, 4
Tel. 02 3315800 
www.careof.org 
careof@careof.org

Promosso da: Careof DOCVA

.........................................................
“I documenti raccontano”: 
la storia tra letture sceniche e laboratori
Apertura straordinaria Rivivono le avvincenti storie dei Mar-
tinitt, sino ad oggi anonime, grazie ad una regia studiata appo-
sitamente per valorizzare le fonti d’archivio, nelle letture teatra-
li e nelle attività laboratoriali rivolte al grande pubblico. Due gior-
nate dedicate alla STORIA. Storie di vita quotidiana degli orfa-
ni più amati di Milano, che si intersecano con la grande storia
della città. Grazie ai dossier appositamente creati per il proget-
to ideato dalla Regione Lombardia “I documenti raccontano”, il
pubblico potrà immedesimarsi in atmosfere di una quotidiani-
tà lontana, eppure attuale. 

23-25 SET.  
◔ 11.00, 15.00 laboratori e visita guidata
◔ 18.00 letture sceniche prenotazione obbligatoria 

Museo Martinitt e Stelline
Corso Magenta, 57
Tel. 02 43006522/36 
Fax 02 43006543
infomuseo@pioalbergotrivulzio.it

Promosso da: Museo Martinitt e Stelline-ASP IMM e S e
PAT

.........................................................
Le collezioni del Museo Mangini Bononi
Apertura straordinaria Un museo allestito nella dimora di Emi-
lio Carlo Mangini milanese e collezionista di testimonianze del-
la vita quotidiana dell’uomo (la vita privata, il lavoro, il diverti-
mento) dai tempi più antichi al passato recente,  la cui sede, ele-
gante e discreta, si nasconde nel cuore della Milano storica. La
raccolta, che si articola in quaranta sezioni, è davvero eteroge-
nea ed include oggetti di ogni tipo ed utilizzo, quelli curiosi e in-
soliti (bauletti, carte da gioco, armi antiche, bacili da barba ecc.). 

24 SET. ◔ 15.00-19.00

Museo Mangini Bononi - Via dell'Ambrosiana, 20
Tel. 02 86451455 - www.museomanginibonomi.it
info@museomanginibonomi.it

Promosso da: Fondazione Emilio Carlo Mangini



.........................................................
Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei
Apertura straordinaria Alla scoperta di un gioiello nascosto
di Milano. Grazie a visite guidate gratuite sarà possibile cono-
scere la settecentesca villa dei conti Clerici a Niguarda e il suo
contenuto: la Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei che, tra
le altre, custodisce opere di Messina, Manzù, Bodini, Fazzini, Car-
pi, Longaretti, Carena. 

24-25 SET. ◔ 10.00-18.00

Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei 
Villa Clerici
Via Terruggia, 8/14 
Tel. 02 6470066
www.villaclerici.it 
galleria@villaclerici.it

Promosso da: Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei

.........................................................
Bellini, Botticelli, Pollaiolo. Capolavori
s/velati da Omar Galliani
Visita guidata La mostra “Bellini, Botticelli, Pollaiolo. Capo-
lavori s/velati da Omar Galliani”, a cura di Lorand Hegyi, è una
personale, affascinante lettura - o meglio reinterpretazione - del-
l’artista di tre delle “icone” assolute della casa-museo milane-
se: l’Imago Pietatis di Giovanni Bellini, il Compianto sul Cristo
morto di Sandro Botticelli e il Ritratto di dama di Piero del Pol-
laiolo. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sarà
possibile seguire una visita guidata gratuita.

24-25 SET. ◔ 16.00 v 

Museo Poldi Pezzoli
Via Manzoni, 12
Tel. 02 794889/ 796334
www.museopoldipezzoli.it
info@museopoldipezzoli.org

Promosso da: Museo Poldi Pezzoli

.........................................................
Da Kandinskij a Warhol. Libri e cartelle
d’artista della Biblioteca d’Arte di Milano
Visita guidata A cura di Luigi Sansone. La mostra, progetta-
ta e curata dalla Direzione della Biblioteca d’Arte di Milano, pre-
senta per la prima volta al pubblico una selezione di Libri d’Ar-
tista e di opere grafiche dal Novecento fino ad oggi, pertinenti
esclusivamente alle proprie collezioni, stampate in tiratura limitata
e numerata e ascrivibili a importanti artisti, tra cui De Chirico,
Kandinskij, Treccani, Paladino, Fiume, Messina, Cascella, Min-
guzzi, Depero, Frai, Haring. 

25 SET. ◔ 18.00-19.00 pren. obbl. 

Sala del Tesoro del Castello Sforzesco - Castello Sforzesco
Tel.  02 88463657/02 88463682
www.comune.milano.it/casva - c.biblioarte@comune.milano.it

Promosso da: Comune di Milano, Servizio Biblioteca
Archeologica-Biblioteca d’Arte - CASVA

.........................................................
Mendicante di sogni
Presentazione del libro di poesie “Mendicante di sogni”, Edi-
zioni Insieme di Terlizzi (Ba). Alla presenza dell’autore Sergio Ni-
gretti, detenuto nel carcere di Vigevano e del curatore Paolo Rau-
sa, si presenteranno le poesie oggetto della pubblicazione, le qua-
li rivelano una vita di sofferenza ma anche una grande volontà
di riscatto. 

25 SET. ◔ 18.00-19.30

Palazzo Isimbardi, Biblioteca - Via Vivaio, 1
Tel. 02 77402436 - www.provincia.milano.it/cultura

Promosso da: Provincia di Milano, Settore Cultura e Beni
Culturali



Invito a Palazzo

MILANO

Promosso da: Direzione  Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia con
Fondazione Palazzo Litta per le Arti onlus e TMC Pubblicità con i Volontari del Patrimonio Culturale
del Touring Club Italiano

Visita guidata Dopo il successo delle passate
edizioni, Palazzo Litta apre alla città per
mostrare, ancora, lo splendore delle sue sale
attraverso suggestive visite guidate animate da
attori del Teatro Litta a gruppi di massimo 25
persone nel weekend delle Giornate Europee del
Patrimonio. Il Palazzo è il palcoscenico: attori in
costume settecentesco animano le silenziose e
preziose sale per far rivivere per due giorni il
fascino e il mistero di un tempo quando il
palazzo ospitava grandiose e leggendarie feste. 

Palazzo Litta
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 802941 
www.lombardia.beniculturali.it
promozione@teatrolitta.it - www.teatrolitta.it
litta@lombardia.beniculturali.it

24-25 SETTEMBRE ◔ 11.00, 11.45, 12.30/15.30, 16.15, 17.00 
prenotazione obbligatoria: 02 86454545



Industria e archivi camerali nella Lombardia dell’Ottocento

MILANO

Promosso da: Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

Conferenza La riflessione
sugli archivi aziendali apertasi
nel nostro Paese in tempi
relativamente recenti (1972)
poggia sull’analisi delle
trasformazioni che dall’Unità ad
oggi hanno rispettivamente
interessato le imprese e la
normativa sulla conservazione
delle fonti. L’impresa
costituisce infatti un ambito
privato dove le regole nella
produzione documentaria e
nella conservazione sono
stabilite nel breve periodo dalle
normative civilistico-tributarie
e, nel medio periodo,
dall’opportunità di riutilizzo del
know-how. Di fatto il mondo delle imprese e dei loro archivi rappresenta un universo in grande evoluzione –
trasformazioni nella produzione, trasformazioni nelle forme giuridiche, nel management, nell’impatto con la società –
ma improntato all’alto grado di discrezionalità frutto della loro natura privata. Nonostante questo, l’azione imprenditoriale
non è esente da connotazioni pubblicistiche che attenuano il carattere privato degli interessi in gioco e producono atti
che rispondono all’esigenza di tutela degli interessi di soggetti terzi o di quelli generali del mercato. Il sistema camerale
– accanto a quelli previdenziale o giudiziario – rappresenta una delle intersezioni più corpose tra la dimensione privata
e quella pubblica dell’azione economica grazie alle funzioni istituzionali che esso esercita nell’ambito della regolazione
del mercato (ad esempio, la certificazione delle imprese attraverso l’anagrafe commerciale) e a quelle, più propriamente
politiche, di promozione diretta dell’azione dei soggetti economici. Ne consegue che gli archivi delle camere di commercio
svolgono una funzione di memoria collettiva del sistema imprenditoriale locale, spesso troppo impegnato nelle
competizioni contingenti per poter pensare al passato e al futuro. 

Palazzo Litta - Sala Azzurra
Corso Magenta, 24 - Tel. 02 86984548 - Fax 02 86457074 
www.archivi.beniculturali.it/SAMI - sa-lom@beniculturali.it

26 SETTEMBRE ◔ 17.00-18.00



NOVIGLIO

Apertura straordinaria del Museo Kartell
Apertura straordinaria Il Museo, vincitore del premio Gug-
genheim come miglior museo d’impresa, è stato fondato nel 1999
da Claudio Luti per celebrare i cinquant’anni della Kartell, è il cu-
stode e il narratore di uno dei più ricchi e affascinanti capitoli
della storia del design italiano, quello di una realtà unica, arte-
fice dello straordinario connubio tra plastica e design, animata
dal costante impegno rivolto alla “sfida tecnologica” che è l’ele-
mento caratterizzante di tutti gli oggetti in mostra. Possibilità di
visita guidata su prenotazione. 

24 SET. ◔ 14.00-18.00 
pren. obbl. per visita guidata

Museo Kartell - Via delle Industrie, 3 - Tel. 02 90012269
www.kartell.it - info@museokartell.it

Promosso da: Museo Kartell

MORIMONDO

Angelo Comolli. Il suo tempo, il suo lavoro
Apertura straordinaria Sarà effettuata un’apertura straordinaria serale
del Civico Museo Angelo Comolli che prevede in entrambe le occasioni
una conferenza, seguita da una visita libera al Museo. Il tema della prima
serata, presentato da Paolo Mira, sarà l’architettura eclettica a Milano ai
tempi dell’artista, mentre la seconda serata, con l’intervento di Piero Ri-
moldi, illustrerà il lavoro di Angelo Comolli. 

23-24 SET. ◔ 21.00

Civico Museo Angelo Comolli - Piazza Municipio, 1
Tel. 02 94961919 - Fax 02 94961919
www.abbaziamorimondo.it
fondazione@abbaziamorimondo.it

Promosso da: Museo Abbazia Morimondo-Civico Museo Angelo Comolli

 

NOVATE MILANESE

Giorni Felici 2011
Mostra La casa natale di Giovanni Testori ospita per il terzo anno
consecutivo un gruppo di artisti, chiamati a confrontarsi con lo
spazio unico e suggestivo della villa, avendo ciascuno a dispo-
sizione una delle 22 stanze e il giardino con cui "dialogare". La
mostra ospita giovani artisti di talento e li affianca a maestri già
affermati a livello internazionale. Casa Testori diventa una Kun-
sthaus e si trasforma in un’officina di creatività.

23-24 SET.
◔ 18.00-22.00 lun-ven 
◔ 11.00-20.00 sab-dom

Casa Testori - Largo Angelo Testori, 13 angolo via Dante Alighieri
Tel. 02 552298371 - Fax 02 552298376
www.casatestori.it - francescaponzini@casatestori.it

Promosso da: Associazione Giovanni Testori onlus



PIOLTELLO

Pioltello romana rivive:  
un volto e una vita da scoprire
Apertura straordinaria Presentazione ai cittadini della tomba
romana rinvenuta nel 2009 a Pioltello, asportata dal sito ar-
cheologico a cura della Soprintendenza per i Beni Archologici
della Lombardia e ricostruita fedelmente nella Biblioteca comunale:
saranno presentati gli studi effettuati dalla Soprintendenza e la
relativa pubblicazione sullo scheletro e sulla ricostruzione del vol-
to della donna ritrovata nella tomba, realizzata dal Labanof del-
l'Università di Milano. Illustrazione del progetto multimediale rea-
lizzato dagli allievi del Liceo Machiavelli di Pioltello.

24-25 SET. ◔ 15.00-19.00

Biblioteca comunale 
Piazza dei Popoli, 1
Tel. 02 92366340/341 02 92366206 
Fax 02 92147383
www.comune.pioltello.mi.it 
pioltello@bibliomilanoest.it 
f.pistocchi@comune.pioltello.mi.it

Promosso da: Biblioteca comunale

SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Alla scoperta del Museo Virginio Caccia
Apertura straordinaria Ingresso gratuito al Museo Paleonto-
logico e Archeologico Virginio Caccia.

25 SET. ◔ 10.00-12.00

Museo Paleontologico e Archeologico Virginio Caccia
c/o Palazzo Patigno (Palazzo Comunale)
Via Monti, 47
Tel. 0371 2931
www.museilodi.it
protocollo@comune.sancolombanoallambro.mi.it

Promosso da: Comune di San Colombano al Lambro
Assessorato alla Cultura-Sistema Museale Lodigiano-
Provincia di Lodi

MONZA-BRIANZA
MONZA

Il Lambro settentrionale. Soglie storiche e
ambienti naturali
Mostra dei fotografi Vittorio Pigazzini e Pompeo Casati, allestita
all’interno dell’affascinante contesto del mulino Colombo, met-
te in evidenza l’ambientazione naturale e le soglie storiche del
fiume Lambro nella parte settentrionle, dalla sorgente a Monza,
inoltre il mulino sarà completo di pannelli esplicativi delle va-
rie macchine dell’oleificio in esso contenute e di attrezzature in-
formatiche che permettono al pubblico di conoscere la storia pro-
duttiva e commerciale del mulino e della famiglia Colombo. 

23-25 SET. ◔ 16.00-19.00

Mulino Colombo
Vicolo Scuole 11
Tel. 039 2304400 - Fax 039 2304400
www.memb.it
museo@memb.it

Promosso da: Museo Etnologico Monza e Brianza



.........................................................
Il restauro delle “Ville di Delizia”: Villa
Mirabello di Monza e Villa Trivulzio di Omate
Workshop/Visita guidata Dopo l’introduzione e i saluti delle
autorità locali, saranno illustrati i lavori di restauro che hanno in-
teressato il complesso di Villa Mirabello e, a seguire, sarà offerta
la possibilità di visionare le sale restaurate. Nel pomeriggio alle ore
14.00 verranno aperte le porte di Villa Trivulzio di Omate in Piaz-
za Trivulzio, 1, Agrate Brianza, per una visita guidata dai professionisti
che hanno seguito i lavori di restauro.

28 SET. ◔ 9.30 pren. obbl. sul sito 

Villa Mirabello - Viale Mirabellino, 2 - Tel. 02 88129563/88129566
www.milanoneicantieridellarte.it - info@milanoneicantieridellarte.it

Promosso da: Assimpredil Ance, Camera di Commercio di
Milano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Arcidiocesi di Milano

SEREGNO

Semifinale della XXVII edizione del Concorso
Pianistico Internazionale “Ettore Pozzoli”
Concerto La città di Seregno nel mese di settembre ospiterà la
prestigiosa competizione che, nella sua prima edizione nel 1959
fu vinta dall’allora esordiente Maurizio Pollini. Dal 21 al 27 set-
tembre  giovani pianisti provenienti da tutto il mondo si esibi-
ranno presso il Teatro S. Rocco di Seregno con semifinale il 25
settembre. Presidente della giuria internazionale: Paul Badura Sko-
da. In contemporanea al Concorso tutti sono invitati al Pozzoli
Village presso il Museo Vignoli dove sarà possibile suonare un
pianoforte gran coda di produzione italiana. 

21-27 SET. ◔ 9.00-22.00

Teatro S. Rocco e Museo Vignoli
Via Cavour, 83 (Teatro), Via Santino De Nova, 26 (Museo)
Tel. 0362 222914
www.concorsopozzoli.it - info@concorsopozzoli.it

Promosso da: Comune di Seregno

PAVIA
BELGIOIOSO

C’era una volta la volta-costruzioni di volte in
pietra e mattoni 
Convegno Studio comparativo, tra metodi costruttivi e stili ar-
chitettonici delle volte: esperienze a confronto. 

24 SET. ◔ 9.30-19.00

Castello di Belgioioso - Piazza Castello
Tel. 0382 978434/86313220
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano con Comune di Belgioioso e
Provincia di Pavia

BORGO PRIOLO

Il Castello di Stefanago aperto per voi
Visite guidate Il percorso della visita si snoda tra i cortili in-
terni del castello, i giardini all’italiana, le antiche cantine, i sot-
terranei, la cappella del castello (sec. XV) dedicata alla Madon-
na del Carmelo. La salita sulla torre del castello (sec. XI) è a pa-
gamento (costo  5,00 euro) con  accompagnamento di perso-
nale addetto e prenotazione sul luogo.  A Stefanago per l’occa-
sione saranno organizzate altre manifestazioni, esposizione di pro-
dotti di eccellenza del territorio dell’Oltrepo Pavese, mercatino
artigianale. Aggiornamenti sul sito del castello www.castellodi-
stefanago.it alla voce "calendario eventi".

24 SET. ◔ 10.00-19.00

Castello di Stefanago - Località Stefanago
Tel. 0383 875227 - www.castellodistefanago.it
info@castellodistefanago.it

Promosso da:  Associazione Wasi sport e Castello di
Stefanago



BRESSANA BOTTARONE

Agostino Depretis
Conferenza sul personaggio storico di Agostino Depretis or-
ganizzato dal Comune di Stradella in collaborazione con il Co-
mune di Bottarone.

23 SET. ◔ 9.00-18.00

Biblioteca civica - Via Montebello 2
Tel. 0385 249238 - www.comune.bressana.pv.it
biblioteca@comune.stradella.pv.it

Promosso da: Comune di Stradella in collaborazione con il
Comune di Bottarone.

CASTEGGIO

Il Civico Museo Archeologico di Casteggio e
dell’Oltrepo pavese
Apertura straordinaria con ingresso gratuito. 

24 SET. ◔ 15.00-19.00

Palazzo Certosa Cantù  Museo Archeologico
Via Circonvallazione Cantù, 62
Tel. 0383 83941 - Fax 0383 890441
www.museocasteggio.it - info@museocasteggio.it

Promosso da: Comune di Casteggio Assessorato alla Cultura

.........................................................
Laboratorio di mosaico
Attività didattica Laboratorio di mosaico dedicato ai ragazzi e
alle famiglie, i ragazzi realizzeranno assieme ai genitori un pic-
colo mosaico. Numero massimo 15 famiglie. 

24 SET. ◔ 16.00 pren. obbl. 

Certosa Cantù Museo Archeologico
Via Circonvallazione Cantù, 62
Tel. 0383 83941 - Fax 0383 890441
www.museocasteggio.it - info@museocasteggio.it

Promosso da: Comune di Casteggio Assessorato alla Cultura

.........................................................
Romanticismo e passione: da Schumann a
Piazzolla
Concerto del Festival Borghi e valli con Moira Michelini al pia-
noforte e Ivo Scarponi al violoncello. 

25 SET. ◔ 21.15

Auditorium Certosa Cantù - Via circonvallazione cantù, 62
Tel. 0383 83941 - Fax 0383 890441
www.festivalborghievalli.it - info@museocasteggio.it

Promosso da: Comune di Casteggio Assessorato alla
Cultura e Associazione Amici della Musica

CHIGNOLO PO

Visita guidata al Complesso Monumentale
Castello Procaccini
Nuova apertura Il Complesso Monumentale Castello Procac-
cini, considerato tra i più belli della Lombardia, è un edificio di
grande prestigio, denominato e conosciuto nel mondo come la
"Versailles della Lombardia". La parte più antica del Castello, nato
come fortezza su di un'altura, è la grande Torre, dalla quale si con-
trollava un lungo tratto del Po (Cuneulus super Padum). Si ri-
tiene che essa fu fatta costruire dal Re Liutprando intorno al 740
d.C., allorchè Pavia era capitale dei Longobardi, con lo scopo
di servire da fortezza di difesa e di presidio sul Po e sulla Via di
Monte Bordone, successivamente denominata via Francigena -
Romea che collegava il Nord Europa con Roma. Davanti al for-
tilizio, verso settentrione, sorge il Borgo (Ricetto), che fu inte-
ramente riedificato nel 1600. Esso si connota come un complesso
architettonico protetto all'ingresso da un fossato, da due garit-
te, e da quattro rivellini (torrioni) ai lati estremi. Il Castello, in
poco tempo, a partire dal XIII secolo, divenne uno dei maggio-
ri Feudi Lombardi. Dal 1700 al 1730 esso fu ampliato e trasformato
da Fortezza medioevale in una vera e propria Reggia settecen-
tesca, dove soggiornarono Papi, Imperatori, Re, Principi e Ar-
ciduchi. L’architetto romano Giovanni Ruggeri chiamò maestranze,
scultori e pittori veneziani e francesi per far seguire la costruzione
di giardini, gazebi, ninfei, statue e fontane a ridosso del Castel-
lo; mentre ad artisti di scuola tiepolesca venne affidata la rea-
lizzazione degli stucchi e dei dipinti che impreziosiscono le sale
di rappresentanza.

25 SET. ◔ 10.00-13.00/15.00-18.00

Complesso Monumentale Castello Procaccini
Via Stazione
Tel. 347 4246765
www.castelloprocaccini.it
info@castelloprocaccini.it

Promosso da: Famiglia Procaccini



INVERNO E MONTELEONE

Archeologia e Architettura, antiche
testimonianze tra l'Olona e il Lambro
meridionale
Mostra costituisce un interessante percorso espositivo attraverso
testimonianze di reperti archeologici ritrovati nelle campagne di
scavo condotte sul territorio dei comuni di Inverno e Monteleone
e Miradolo Terme, luoghi caratteristici che testimoniano le ori-
gini storiche di questa area. Lo scopo principale dell’evento è quel-
lo di far conoscere e comprendere le origini e la storia di que-
sti comuni e le trasformazioni che hanno subito nei secoli. I re-
perti archeologici ci mostrano i ritrovamenti a partire dall’età del
bronzo sino all’età tardo romana. I luoghi presentano anche ca-
ratteristiche architettoniche di notevole importanza come il ca-
stello risalente tra il 1450 e il 1478, ottimo esempio di architet-
tura militare.

24-25 SET.  ◔ 9.00-12.00/15.00-22.00

Castello di Inverno e Monteleone
Piazza Castello
Tel. 0382 73023 - Fax 0382 73326
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it
info@pec.comune.invernoemonteleone.pv.it

Promosso da: Comuni di Inverno e Monteleone e Miradolo
Terme con Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano

PAVIA

Tesori della scienza a Pavia
Apertura straordinaria Il Museo per la storia dell’Università
effettuerà aperture straordinarie per offrire al più vasto pubbli-
co visite guidate gratuite attraverso le collezioni scientifiche del
Museo per la Storia dell’Università. 

23-25 SET. ◔ 9.00-12.00/14.00-18.00 ven
◔ 21.00-24.00 sab 
◔ 15.00-19.00 dom

Museo per la Storia dell’Università
Strada Nuova, 65
Tel. 0382 984709-4707
http://ppp.unipv.it/musei
mariacarla.garbarino@unipv.it

Promosso da: Sistema museale di Ateneo dell’Università di
Pavia

.........................................................
Le Collezioni zoologiche dell'Università di
Pavia
Apertura straordinaria
del Museo di Storia Natu-
rale dell’Università con vi-
sita libera alla scoperta
delle collezioni zoologi-
che, a partire dai preziosi
reperti naturalistici di Laz-
zaro Spallanzani.

24 SET. ◔ 15.00-18.00

Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia
Via Guffanti, 13 (zona Via Riviera) - Tel. 0382 986308
http://ppp.unipv.it/musei/index.htm
centro.museo@unipv.it

Promosso da: Museo di Storia Naturale dell'Università di
Pavia

.........................................................
Felice chi vi mira - Musiche del primo Seicento
italiano
Concerto a cura del gruppo di Musica Antica dell'Istituto, co-
ordinato dai professori Simone Erre e Massimo Lonardi. Musi-
che di vecchi, Kapsberger, Banchieri, Falconieri, Castello, Mon-
teverdi e altri. 

24 SET. ◔ 18.00

Musei Civici di Pavia o Auditorium dell'Istituto Vittadini
Via Volta, 31 - Tel. 0382 1711127
www.istitutovittadini.it - vittadini@istitutovittadini.it

Promosso da: Istituto Superiore di Studi Musicali 
"F. Vittadini"

.........................................................
Sistema Museale di Ateneo dell’Università di
Pavia: le raccolte archeologiche
Apertura straordinariaDurante le due giornate in oggetto, sarà
possibile visitare la collezione archeologica dell’Università di Pa-
via, normalmente chiusa al pubblico, con adeguato supporto di
spiegazioni offerte da personale specializzato.

24-25 SET. ◔ 10.00-13.00/16.00-19.00 
pren. obbl. per gruppi

Palazzi Storici dell’Università di Pavia, crociera del vecchio
Ospedale di San Matteo - Strada Nuova, 65
Tel. 0382 984475 - ararat@unipv.it
http://ppp.unipv.it/musei/pagine/Archeo/archeoB.htm

Promosso da: Sistema Museale di Ateneo di Pavia



PAVIA

Promosso da: Archivio di Stato di Pavia

24-25 SETTEMBRE ◔ 10.30-19.30

Le mappe Teresiane, uno spicchio d’Europa nella Pavia del Settecento
Mostra In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio l’Archivio di Stato di Pavia apre, a tutti i visitatori, la Sala
di Consultazione e le aree antistanti gli uffici, che saranno adibiti per l’occasione a spazi espositivi. Nelle giornate di
apertura straordinaria promosse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, verranno esposte alcune tra le più
significative mappe del Catasto Teresiano. L’operazione di misura e stima dei terreni lombardi, effettuata sotto Carlo VI
e Maria Teresa d’Austria, è la fonte insostituibile nella ricostruzione del paesaggio agrario lombardo. Tra le numerose
mappe qui conservate, datate tra il 1722 e il 1780, quelle esposte sono state selezionate per la straordinaria bellezza e
soprattutto per la loro importanza storica e cartografica. Per aggiornamenti su ulteriori eventi visitare il sito:
www.archivi.beniculturali.it/ASPV/

Chiostro di San Maiolo, cuore dell’Archivio di Stato di Pavia
Apertura straordinaria  Entrata libera nella sede dell’Archivio di Stato. Il Complesso del San Maiolo è inserito nel
tessuto urbano tra le vie Rezia e Cardano, formato dall’ex convento e dall’ex chiesa, antico “unicum” architettonico.
Fondato nel 967 dall’Abate Maiolo, è il primo insediamento cluniacense in Italia. Nel tempo subisce varie trasformazioni,
da convento a scuola per giovani nobili, da orfanotrofio a, in tempi più recenti, nucleo abitativo e di bottega. I vari
passaggi di proprietà hanno permesso il susseguirsi di numerosi interventi artistici pregevoli che ne hanno arricchito
il patrimonio. Ai Padri Somaschi si deve la ricostruzione della Chiesa, ora sconsacrata, la cui facciata è visibile in via
Rezia. Separati dagli eventi
storici, il convento e la chiesa
si ricongiungono divenendo
bene dello Stato e, nel 1962,
sede definitiva dell’Archivio di
Stato di Pavia.

Archivio di Stato
Via Cardano, 45 - Tel. 0382 539078 - Fax 0382 304127 - www.archivi.beniculturali.it/ASPV/ - as-pv@beniculturali.it



.........................................................
Il restauro della Cappella dell’Angelo nella
chiesa del Carmine
Conferenza Viene presentato il recente restauro della Cappel-
la dell’Angelo. 

25 SET. ◔ 16.30-18.00

Chiesa del Carmine - Piazza del Carmine
Tel. 02 722631/329 8132563
s.greggio@dedalopv.it - letizia.lodi@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Milano

PONTE NIZZA

Un castelliere ligure nell’Appennino 
lombardo-piemontese
Visite guidate La Soprintendenza per i Beni Archeologici del-
la Lombardia con l'Università degli Studi di Milano organizza-
no visite guidate nell'area del Parco Naturalistico del Guardamonte
(PV). Gli archeologi dell'Università Statale di Milano illustreranno
strutture e reperti rinvenuti nel corso degli scavi (1995-2010) con-
dotti nell'abitato protostorico degli antichi Liguri.   

24 SET. ◔ 10.00-16.00

Parco Archeologico-Naturalistico del Guardamonte
Ponte Nizza - Tel. 02 89400555
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it
cristina.chiaromonte@unimi.it
rosanina.invernizzi@beniculturali.it

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, Università Statale di Milano

RIVANAZZAN0 TERME

Rivanazzano crocevia di cultura: nei borghi
antichi la storia è vita
Apertura straordinaria Mostra dei contratti matrimoniali del
‘700. Convegni sulle peculiarità culturali del territorio rivanaz-
zanese, le torri pentagonali, i giardini all’italiana, il risorgimen-
to. Visita guidata alla torre pentagonale, all’antica chiesa della
S.S. Trinità, che conversa il più antico organo di Lombardia, ai
Libri di ferro, le insegne artistiche del paese, al borgo di Naz-
zano, il primo nucleo di Rivanazzano Terme, e al giardino all’italiana
della villa Di San Pietro. Letture di leggende su Nazzano ed i suoi
abitanti. Laboratori culturali riservati ai bambini. Cena con per-
corso storico della cucina rivanazzanese. Prenotazione obbligatoria
per la cena con percorso storico al te. 0383 944720

24 SET. ◔ 15.00 apertura straordinaria
◔ 20.00 cena

25 SET. ◔ 10.00

Centro storico di Rivanazzo Terme e Borgo di Nazzano
Piazza Cornaggia
Tel. 0383 944720
http://promoemozioni.biz/News/News.htm
info@albergoselvatico.com

Promosso da: Associazione Occasioni di Festa

SANTA CRISTINA E BISSONE

Milleritratti: l'archivio della memoria
Mostra Illustrazione del progetto denominato Archivio della me-
moria e presentazione di un primo gruppo di ritratti che ritrag-
gono abitanti presenti nel comune d'insediamento del museo con-
tadino della bassa pavese.

24-25 SET. ◔ 15.30

Sala esposizioni del Museo Contadino della Bassa Pavese
Piazza XXV Aprile 
Tel. 0382 70121 - Fax 0382 71351
www.comune.santacristinaebissone.pv.it/
museocontadino@comune.santacristinaebissone.pv.it

Promosso da: Museo Contadino della Bassa Pavese



VIGEVANO

Italia 150 dello stivale
Mostra Italia 150 anni dello stivale è un evento espositivo tem-
poraneo pensato in occasione dei 150 anni d’unità d’Italia con
lo scopo di valorizzare contemporaneamente la storia calzaturiera
italiana rappresentata dallo stivale e la storia della città di Vige-
vano fortemente legata a questo settore. Concetto base del pro-
getto è rappresentare visivamente ogni decennio storico dal 1861
al 2011 attraverso l’esposizione di stivali storici e attuali. Ingresso
libero alla mostra e visita guidata gratuita il 24 settembre. 

17 SET.-4 NOV. ◔ 10.00-13.00/14.00-17.30

Castello Sforzesco  - Piazza Ducale, 20
Tel. 0381 695018/299258
www.comune.vigevano.pv.it
dvecchi@comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Comune di Vigevano, Assessorato alla
valorizzazione culturale con Museo della Calzatura P. Bertolini

.........................................................
Librivoro 2011
Premiazione del gioco concorso di lettura per ragazzi al tra-
dizionale gioco dell'oca. 

24  SET. ◔ 15.00-18.00

Biblioteca dei ragazzi G. Cordone - Via Boldrini, 1
Tel. 0381 690754 - www.comune.vigevano.pv.it
ragazzi@comune.vigevano.pv.it

Promosso da: Comune di Vigevano, Assessorato alla
valorizzazione culturale con Sistema Bibliotecario della
Lomellina

.........................................................
Volare, oh oh: presentazione di due nuove
macchine di Leonardo
Presentazione di due nuove macchine sul volo, perfettamen-
te funzionanti e manovrabili, realizzate da Dario Noè usando i ma-
teriali e le tecniche dell’epoca. Per l’occasione sarà possibile ve-
dere la copia anastatica del codice sul volo di Leonardo. Domenica
25 verranno presentati alcuni oggetti relativi alla fine del 1400,
osservando i quali ci si potrà rendere conto della vita di quel pe-
riodo e della modernità degli oggetti creati da Leonardo. 

24-25 SET. ◔ 16.00

Mulino di Mora Bassa o Ecomuseo della Roggia Mora
Tel. 0381 81915 - www.lacittaideale.org
info@lacittaideale.org

Promosso da: La Città Ideale

STRADELLA

La voce della fisarmonica di Stradella
Mostra/Visite guidate (dal 24 al 25 settembre) e mostra (dal
23 al 30 settembre) sul funzionamento della fisarmonica. 

23-30 SET. ◔ 9.00-12.00 mar, mer, gio, sab
◔ 15.00-18.00 lun, ven, sab 

Museo della Fisarmonica Mariano Dallapè 
Via Montebello, 2 - Tel. 0385 42069/249238/48870
www.comune.stradella.pv.it - info@museistradella.it

Promosso da: Comune di Stradella

.........................................................
Magia della Voce
Spettacolo Prosa e musica con Edoardo Siravo e Roberto Ser-
vile. Compagnia del Teatro Carcano.  

23 SET. ◔ 21.00

Biblioteca Civica Pietro Bazzini - Via Montebello, 2
Tel. 0385 48870 - www.comune.stradella.pv.it
biblioteca@comune.stradella.pv.it

Promosso da: Comune di Stradella

.........................................................
Il Museo Naturalistico Ferruccio Lombardi
aperto per voi
Visite guidate si soffermerà in particolare sulle news del set-
tore Autotrofi del museo con un focus su L’albero, spettatore si-
lenzioso della storia umana.

24 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Museo Naturalistico - Via Montebello, 2 
Tel. 0385 42069 - www.comune.stradella.pv.it 
info@museistradella.it

Promosso da: Comune di Stradella 

.........................................................
Open day della Biblioteca Civica
Spettacolo/Mostra per famiglie e scuole a cura dell’Associazione
Culturale Artmista, dal titolo: “Un giorno speciale”. Testo ispi-
rato ai lavori di Gianni Rodari. In occasione dell’Open day vie-
ne inoltre presentata un’esposizione dei libri che illustrano il per-
sonaggio storico di Agostino Depretis. 

25 SET. ◔ 16.00 spettacolo
25 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00

Biblioteca Civica Pietro Bazzini - Via Montebello, 2
Tel. 0385 48870 - www.comune.stradella.pv.it
biblioteca@comune.stradella.pv.it

Promosso da: Comune di Stradella



SONDRIO

l'Adda, il Mallero e gli ingegneri
Mostra Le alluvioni del Mallero (1834) e dell'Adda (1911) attra-
verso copie delle carte rispettivamente degli ing. Carlo Donegani
e Agostino e Sisto Zecca, integrate da copie di mappe catastali del-
le zone interessate. 

13 SET.-2 OTT. ◔ 10.00-19.00

Parco Adda-Mallero "Renato Bartesaghi" - Via Ventina
Tel. 0342 514551 - Fax 0342 514551
www.archivi.beniculturali.it/asso/ -  as-so@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Sondrio

.........................................................
MVSA 60 - museo in mostra
Workshop Tutti i progetti e le attività in corso per la celebrazione
del sessantesimo anniversario del MVSA. Cosa c’è dietro le quin-
te, cosa non vedono i visitatori, quali percorsi si svelano a chi per-
corre a ritroso le sale di un museo alla scoperta delle stanze “se-
grete” dove ferve il lavoro di ricerca, di restauro. Per il dettaglio dal-
le ricche iniziative consultare il sito www.comune.sondrio.it. 

23 SET.  ◔ 16.00 salone di ballo di Palazzo Sertoli
24-25 SET. ◔ 10-12.00/15.00-18.00

Museo valtellinese di storia e arte (MVSA)  
Palazzo Sassi de Lavizzari - Via M. Quadrio, 27
Tel. 0342 526269 - 526553
www.comune.sondrio.it - museo@comune.sondrio.it

Promosso da: Museo Valtellinese di Storia e Arte (MVSA) -
Comune di Sondrio

TALAMONA

Serata d’autore: la poesia si fa musica
Concerto Nell'ambito delle manifestazioni legate all'inaugura-
zione della nuova biblioteca comunale “Dal sentiero del libro alla
Casa della Cultura” che si snoda in una serie di iniziative da lu-
glio a settembre (www.comune.talamona.so.it), serata conclu-
siva incentrata sulla recitazione di poesie e stralci narrativi pub-
blicati da giovani autori locali; ad ogni testo verrà abbinato un
brano musicale per  valorizzarne le caratteristiche emotive. Per
sottolineare l’importanza della cultura giovanile, ad eseguire i pez-
zi musicali sono chiamati giovani musicisti. Segue rinfresco. 

24 SET. ◔ 20.30

Casa della Cultura - Via Don Cusini, 49 - Tel. 0342 670399/670703/5
- www.comune.talamona.so.it - maris.cerri@comune.talamona.so.it

Promosso da: Comune di Talamona

SONDRIO
CHIAVENNA

Sui passi di don Guanella

Visite guidate Percorso di visite e di cammino nei luoghi di
don Luigi Guanella, prossimo santo. Visita guidata gratuita al
complesso monumentale di S. Lorenzo di Chiavenna
(Collegiata, Battistero romanico, Museo del Tesoro). Percorso
a piedi guidato da Chiavenna a Prosto. Visita guidata alla
Parrocchiale della  Beata Vergine Assunta di Prosto di Piuro,
dove Don Guanella celebrò la prima messa. Qui, al termine,
breve concerto di canti gregoriani a cura della Corale
Parrocchiale di Prosto, diretta dal M° Leonardo Del Barba. Visite
a cura di Marino Balatti e Guido Scaramellini.  

25 SET.
◔ 14.00 visita a S. Lorenzo
◔ 15.30 passeggiata fino a Prosto
◔ 16.00 visita alla parrocchiale di Prosto

Complesso monumentale di S. Lorenzo a Chiavenna
Piazza Don Bormetti 
Tel. 031 279684/0343 32117/ 33625
www.iubilantes.eu 
iubilantes@iubilantes.it

Promosso da: Associazione Iubilantes con Provincia Sacro
Cuore dei Servi della Carità-Opera Don Guanella e le
Parrocchie S. Lorenzo di Chiavenna e B.V. Assunta di Prosto
di Piuro



Ori, Trafori e Gemme. Antichi gioielli e tecniche
dell’oreficeria romana
Conferenza Carlotta Collarin permetterà al pubblico di scoprire
il fascino e l’elegante semplicità di alcuni ornamenti e gioielli del-
l’epoca romana. Saranno illustrate anche le principali tecniche
di lavorazione e si porrà l’attenzione su alcuni reperti angeresi. 

22 SET. ◔ 21.00 pren. obbl.

PADMA, gioielli senza tempo

Inaugurazione L’artista Alida Manieri darà dimostrazione dal
vivo di alcune tecniche millenarie dell’oreficeria e della toreuti-
ca. La mostra termina il 30 Ottobre 2011. 

24 SET.-30 OTT. ◔ 15.00 pren. obbl.

VARESE
ANGERA

Armille, Fibule e Castoni - Ornamenti e gioielli nella Provincia di Varese dalla Preistoria al Medioevo
Mostra Un’occasione per scoprire come l’uomo abbia sempre amato adornare il collo, le braccia, le vesti, i capelli con conchiglie, me-
talli, gemme e pietre lavorate. Verrà posta l’attenzione su alcuni oggetti, esposti nei musei del SiMArch, che detonato altissime capa-
cità artigianali ed un elevato gusto per il bello, caratteristiche che li rendono monili estremamente affascinanti ed eterno modello an-
che per il nostro tempo. La mostra, diffusa sul territorio della provincia di Varese, racconta la storia degli ornamenti utilizzati nell’an-
tichità ed è ospitata presso i Musei Civici e Parchi Archeologici di Angera, Arsago Seprio, Castelseprio, Sesto Calende. 

22-25 SET. ◔ orari dei vari musei

Il Museo di Angera aperto per te
Visita guidata Alla scoperta del Museo in collaborazione con
il Festival Interceltico BustoFolk. 

24 SET.-25 OTT. ◔ 16.00 pren. obbl.

Il mio gioiello romano!
Attività didattica Nell'ambito della mostra  laboratorio didat-
tico per bambini dai 5 agli 11 anni. Ispirandosi ai gioielli e agli
oggetti di ornamento esposti in Museo i bambini saranno con-
dotti a realizzare il proprio gioiello, imparando a riconoscere i
materiali utilizzati in antico e cimentandosi con semplici tecni-
che millenarie. 

25 SET. ◔ 15.00 pren. obbl.

Museo Archeologico - Via Marconi, 2 - Tel. 320 4653416 - www.simarch.org - museoarcheologicodiangera@gmail.com

Promosso da: Comune di Angera, SiMArch Provincia Varese e Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia



BIANDRONNO

Lo scavo archeologico per ricostruire la storia
del sito più antico dell’arco alpino inserito nel
Patrimonio mondiale UNESCO
Visite guidate In occasione della visita allo scavo archeolo-
gico che permette al pubblico di conoscere i risultati scaturiti que-
st’anno dalla ricerca, sarà possibile assistere alle fasi del lavo-
ro dell’archeobotanico per l’identificazione di legni, carboni, semi
e frutti attraverso il laboratorio adatto a tutte le età. Visita gui-
data al Parco Archeologico e al Museo Preistorico con l’espo-
sizione anche di materiali freschi di scavo. 

24 SET. ◔ 14.30-17.00

Isolino Virginia
Lago di Varese
Via Marconi, Imbarcadero per trasbordo
Tel. 334 6659567/348 7959128 
www.cspa-va.it
daria.banchieri@comune.varese.it 
cspa.va@alice.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Villa
Mirabello e Centro Studi Preistorici Archeologici di Varese

ARSAGO SEPRIO

Il mio gioiello celtico
Attività didattica Nell'ambito della mostra  laboratorio didat-
tico per bambini dai 5 agli 11 anni. Ispirandosi ai gioielli e agli
oggetti di ornamento esposti in Museo i bambini saranno con-
dotti a realizzare il proprio gioiello, imparando a riconoscere i
materiali utilizzati in antico e cimentandosi con semplici tecni-
che millenarie. 

24 SET. ◔ 15.00 pren. obbl.

Civico Museo Archeologico 
Via Vanoni, 20
Tel. 0331 299927 
segreteria@comune.arsagoseprio.va.it

Promosso da: Civico Museo Archeologico



.........................................................
Scavi dell’Isolino, il più antico sito preistorico
palafitticolo dell’arco alpino inserito nel
Patrimonio mondiale dell’UNESCO
Visite guidate alle scuole permettono agli studenti di accedere
allo scavo, e conoscere i risultati scaturiti quest’anno dalla ricerca,
visitare il Parco Archeologico e il Museo Preistorico con
l’esposizione anche di materiali freschi di scavo. Tutte le attivi-
tà sono gratuite. 

25 SET. ◔ 9.00-12.00 pren. obbl.

Isolino Virginia, Lago di Varese
Via Marconi, Imbarcadero per trasbordo
Tel. 334 6659567/348 7959128 
www.cspa-va.it
daria.banchieri@comune.varese.it

Promosso da: Comune di Varese e Centro Studi Preistorici
Archeologici di Varese

.........................................................
Fantastico Isolino
Spettacolo teatrale Domenica 25 settembre, presso l’imbar-
cadero  di Biandronno  e sull’isolino Virginia, patrimonio Une-
sco, verranno allestite tre postazioni di giocoleria e teatro di stra-
da, in cui si alterneranno gli artisti, esibendosi gratuitamente per
l’intero pomeriggio. In serata, verrà proposta una cena con at-
tore, a pagamento e con prenotazione obbligatoria (max 60 per-
sone), durante la quale i commensali saranno allietati da una per-
formance dell’attrice Sara Maestri, presente al convivio. L’Iso-
lino Virginia è compreso nel Comune di Biandronno ed è pro-
prietà del Comune di Varese. 

25 SET. ◔ 14.00-17.00 teatro di strada e giocoleria
◔ 20.00 cena con attore, pren. obbl.

Imbarcadero dell’Isolino a Biandronno 
e Isolino Virginia di Varese 
Via Marconi, Imbarcadero
Tel. 0332 766268/255206 
www.comune.varese.it 
www.varesecultura.it 
cultura@comune.varese.it

Promosso da: Comune di Varese - Assessorato alla Cultura

.........................................................
La cucina medievale: lessico, storia,
preparazioni
Incontro/Presentazione del nuovo volume di Enrico Carne-
vale Schianca sulla cucina medioevale  attraverso lo studio e l’ana-
lisi di documenti manoscritti originali con proiezione di appa-
rato iconografico di riferimento.Seguirà una cena impostata se-
condo i  codici medioevali in collaborazione di Enrico Carnevale
Schianca e dell’Istituto Alberghiero De Filippi. 

24 SET. ◔ 18.00-23.00

Isolino Virginia
Lago di Varese
Via Marconi
Imbarcadero per trasbordo
Tel. 334 6659567/348 7959128 
www.cspa-va.it
daria.banchieri@comune.varese.it 
cspa.va@alice.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Villa
Mirabello e Centro Studi Preistorici Archeologici di Varese

.........................................................
Alla scoperta del Museo Preistorico
dell’Isolino, il più antico sito preistorico
palafitticolo dell’arco alpino inserito nel
Patrimonio mondiale dell’UNESCO
Apertura straordinaria In occasione delle Giornate Europee,
il Museo sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata. 

14-25 SET. ◔ 9.00-12.00/14.00-18.00

Isolino Virginia, 
Lago di Varese
Via Marconi
Imbarcadero per trasbordo
Tel. 334 6659567/348 7959128 
www.cspa-va.it
daria.banchieri@comune.varese.it 
cspa.va@alice.it

Promosso da: Museo Civico Archeologico di Villa
Mirabello e Centro Studi Preistorici Archeologici di Varese



BUSTO ARSIZIO

Documenti inediti sulla peste del 1630-1631 a
Busto Arsizio e dintorni
Mostra di originali e riproduzioni fotografiche di documenti, co-
dici, secentine sulla peste del 1630-1631 a Busto Arsizio e din-
torni, con carteggi inediti o poco noti, quadri ed oggetti prove-
nienti dalla basilica prepositurale collegiata di San Giovanni Bat-
tista di Busto e da altre chiese della città e dei dintorni. Il 17 set-
tembre ale ore 21.00 presentazione della mostra e considerazioni
sulle fonti documentarie e bibliografiche sulla peste di manzo-
niana memoria nella città di Busto Arsizio e dintorni, con il coin-
volgimento degli studenti che hanno studiato e trascritto il car-
teggio ritrovato. Prenotazione obbligatoria solo per scolaresche. 

17 SET.-16 OTT. ◔ 15.00-18.30 mar, mer, ven 
25 SET. ◔ 15.00-18.30

Biblioteca Capitolare di S. Giovanni Battista 
Via Don Minzoni, 1
Tel. 0331 320495 
Fax 0331 638145
bibliotecacapitolare@bustosgb.it
pierluigi.piano@beniculturali.it

Promosso da: Biblioteca Capitolare di San Giovanni Battista
con Liceo Artistico Statale Paolo Candiani di Busto Arsizio e
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

.........................................................
Bustofolk 2011 decima edizione
Festival Il Bustofolk nasce con il fine di far riscoprire e far ri-
vivere la musica, la danza e l’artigianato che vengono dal pas-
sato. Diffondere e portare a conoscenza del grande pubblico, la
migliore offerta artistica del panorama “celtico” tradizionale e non.
Con la decima edizione accresce ulteriormente la qualità cultu-
rale dell’evento dedicata agli intenditori della pura traditional Irish
music e balli di fest-noz, ma non solo, si intende allargare ul-
teriormente l’interesse del pubblico inserendo una sezione sto-
rico-archeologica (Archeofolk) ricca di attività didattiche sia teo-
riche che pratiche, coinvolgendo bambini delle scuole e adulti.
Convegno di apertura, mostra archeologica, laboratori didatti-
ci e visite guidate presso i musei archeologici del circuito SiMArch. 

18 SET.-25 SET. ◔ 9.00-24.00 pren. obbl.

Parco del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di
Busto Arsizio - Via Volta, 6 - Tel. 3470931646
www.bustofolk.it - ravenart.archeostoria@gmail.com
cultura2@comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Accademia di danze irlandesi Gens d'Ys, Città
di Busto Arsizio, Provincia di Varese, SiMArch Sistema
Museale Archeologico della Provincia di Varese, Ravenart
Archeo Storia & Arte

.........................................................
Caccia ai tesori in città: 
una memoria per il futuro. L’archivio storico
della Città di Busto Arsizio
Apertura straordinaria/Visite guidate In occasione della con-
clusione dei primi lavori di riordino ed inventariazione infor-
matizzata dell’archivio storico della Città di Busto Arsizio (1812-
1975) e degli archivi aggregati (I. R. Commissario distrettuale
di Cuggiono, 1816-1859; Comune cessato di Borsano, 1860-
1928, Comune cessato di Sacconago, 1849 - 1897), quasi an-
teprima straordinaria della Caccia ai tesori in città, che si apri-
rà sabato 24 settembre, si inserisce l'apertura straordinaria, con
visite guidate ai depositi d’archivio, solitamente chiusi ed inac-
cessibili al pubblico. 

23 SET. ◔ 11.00-22.00 pren. obbl.

Palazzo Comunale
Via Fratelli d'Italia, 12
Tel. 0331 390242/390481 - Fax 0331 638145
www.comune.bustoarsizio.va.it
www.archivi.beniculturali.it/SAMI
didattica@comune.bustoarsizio.va.it
info@comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Città di Busto Arsizio con Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia



.........................................................
Caccia ai tesori in città: una memoria per il
futuro. Presentazione dei primi inventari
informatizzati dell'archivio storico
Presentazione Prolusione idea-
le della Caccia ai tesori in città, che
si aprirà sabato 24 settembre, si in-
serisce la presentazione dei primi
inventari informatizzati dell’archi-
vio storico e degli archivi aggre-
gati alla Città di Busto Arsizio, una
memoria per il futuro e per cono-
scere la Città. Il patrimonio do-
cumentario conservato in archivi
e biblioteche è memoria colletti-
va, di vitale importanza per pro-
teggere e conoscere le diverse
identità culturali e gioca un ruo-
lo determinante nel disegnare il nostro futuro. È questo tesoro,
memoria del mondo, come dal 1992 l’UNESCO lo ha definito,
che si intende salvaguardare, democratizzarne l’accesso e ac-
crescere la consapevolezza della sua importanza e del bisogno
di proteggerlo dalla distruzione. 

23 SET. ◔ 18.00

Palazzo Comunale - Via Fratelli d'Italia, 12
Tel. 0331 390242/390481 - Fax 0331 638145
www.comune.bustoarsizio.va.it
www.archivi.beniculturali.it/SAMI
didattica@comune.bustoarsizio.va.it
info@comune.bustoarsizio.va.it
sa-lom@beniculturali.it - pierluigi.piano@beniculturali.it

Promosso da: Città di Busto Arsizio con Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia

.........................................................
Caccia ai tesori in città: 
caccia al tesoro per famiglie
Attività didattica I musei, i monumenti e le piazze del centro
storico cittadino diventeranno teatro di una caccia al tesoro per
i bambini e le loro famiglie. 

24 SET.  ◔ 15.30

Cortile Paracchi - Via Montebello, 8
Tel. 0331 390242 - Fax 0331 679460
www.comune.bustoarsizio.va.it
didattica@comune.bustoarsizio.va.it
info@comune.bustoarsizio.va.it

Promosso da: Città di Busto Arsizio

CASTELSEPRIO

Il mio gioiello longobardo
Attività didattica Nell'ambito della mostra Armille, Fibule e Ca-
stoni - Ornamenti e gioielli nella Provincia di Varese dalla Prei-
storia al Medioevo, laboratorio didattico per bambini dai 5 agli
11 anni. Ispirandosi ai gioielli e agli oggetti di ornamento espo-
sti in Museo i bambini saranno condotti a realizzare il proprio
gioiello, imparando a riconoscere i materiali utilizzati in antico
e cimentandosi con semplici tecniche millenarie. 

25 SET. ◔ 10.30 pren. obbl. visita guidata e
laboratorio

Parco Archeologico di Castelseprio aperto per
te
Visita guidata Alla scoperta del parco archeologico in colla-
borazione con il Festival Interceltico BustoFolk. 

25 SET. ◔ 11.00

Parco Archeologico di Castelseprio
Via Castelvecchio, 1513 - Tel. 0331 820438/0332 252007 
parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it  

Promosso da: SiMarch, Provincia di Varese,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia



CASTELSEPRIO (VA)

Promosso da: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con la Provincia di Varese

Un nuovo DVD racconta il Parco Archeologico di Castelseprio, Patrimonio UNESCO

Presentazione Iscritto alla lista del Patrimonio
Mondiale UNESCO il 25 giugno 2011, Castelseprio
è una tra le più rilevanti città-castello longobarde,
ricordata come centro di un ampio distretto
territoriale (la giudicaria) retto da un gastaldo regio
e insignita dal titolo di FLAVIA da Desiderio, ultimo
sovrano longobardo. 
Diverse le manifestazioni organizzate con la
Provincia di Varese, tra cui la presentazione di un
DVD realizzato dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia in collaborazione con
Nuova-Choros e Leonardo Solutions con il quale, per la prima volta il pubblico di Castelseprio potrà scorrere
agevolmente la storia del castrum, del borgo con S. Maria foris portas, di Torba. Sono illustrati lo stile di vita dei suoi
abitanti, le stratificazioni sociali, i mutamenti che hanno distinto questo luogo dalla lunga frequentazione. Particolare
suggestione hanno le ricostruzioni e le animazioni 3D delle fortificazioni e degli edifici più rappresentativi. Il personale
di custodia e di accoglienza di Castelseprio fornirà ai visitatori tutte le informazioni utili alla consultazione.

24 SETTEMBRE ◔ 15.00-17.00
Area Archeologica - Informazioni Infopoint  e Antiquarium

La chiesa di S. Maria Foris Portas, il castrum e il borgo di Castelseprio

Presentazione In occasione delle Giornate
Europee la Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia con la Provincia di Varese
presenteranno la nuova agile guida multilingue
(italiano, inglese, francese e tedesco) dedicata ai
principali edifici del castello del Seprio e del borgo
che si sviluppò nell'altomedioevo fuori dalle mura.
La guida contiene una parte dedicata interamente ai
celebri affreschi altomedievali di S. Maria. Con il
contributo di Regione Lombardia e ENAIP
Lombardia.

24 SETTEMBRE ◔ 17.15-18.30

Parco archeologico di Castelseprio
Via Castelvecchio, 1513 - Tel. 0331 820438 - Fax 0331 855816-252007 - www.provincia.va.it - www.simarch.org
www.archeologica.lombardia@beniculturali.it - parcoarcheologico.castelseprio@beniculturali.it



CASTIGLIONE OLONA

5 per Masolino
Attività didatticaCinque artisti coinvolti in un progetto che trae
ispirazione dal borgo di Castiglione Olona, dagli affreschi di Ma-
solino da Panicale ai monumenti più noti commissionati, nel Quat-
trocento, dal Cardinale Branda Castiglioni. Tra l’arte del passa-
to e i codici espressivi di questi artisti esiste una chiara corri-
spondenza di modelli di riferimento: i soggetti raffigurati ripro-
ducono gli scorci più suggestivi dell’antico borgo però con evi-
denti differenze di codici espressivi, dal linguaggio rinascimentale
di Masolino a quello espressionista, metafisico, surrealista di Bru-
no Bordoli, Giovanni Cerri, Marina Falco, Fuelpump e Giorgio
Sovana, protagonisti di questa esposizione. 

24 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00 
25 SET. ◔ 10.30-12.30/15.00-18.00 

Museo Branda Castiglioni
Piazza Giuseppe Garibaldi, 1
Tel. 0331 858301
www.comune.castiglione-olona.va.it
cultura@comune.castiglione-olona.va.it

Promosso da: Città di Castiglione Olona-Assessorato alla
Cultura.

.........................................................
Visitando il [MAP]
Visite libere Ingresso libero al Palazzo dei Castiglioni di Mon-
teruzzo, Trecentesco palazzo affacciato su di un cortile in stile go-
tico lombardo i cui  preziosi ambienti interni, con affreschi del
Quattrocento, fanno da cornice alla sede del MAP - Museo Arte
Plastica e alla sua collezione di opere di artisti contemporanei
(Carla Accardi, Giacomo Balla, Enrico Baj, Gianni Colombo Man
Ray, ecc.). 

24 SET. ◔ 9.00-12.00/15.00-18.00
25 SET. ◔ 10.30-12.30/15.00-18.00

[MAP] Museo Arte Plastica
Via Roma, 29
Tel. 0331 858301
www.comune.castiglione-olona.va.it
cultura@comune.castiglione-olona.va.it

Promosso da: Città di Castiglione Olona-Assessorato alla
Cultura

GALLARATE

TEC ART ECO 03 performazioni
Festival di arte multimediale con incontri, performance, con-
certi, spettacoli, installazioni e mostre per riflettere sulla cultu-
ra come ecosistema. Tra i maggiori ospiti: Roji Ikeda, pioniere
giapponese di arte digitale e Gilles Jobin, coreografo svizzero che
lavora con le tecnologie. Tec Art Eco presenta anche nuovi per-
formers e artisti collegati al progetto NAO Nuovi Autori Oggi. 

21 SET.-8 OTT. ◔ 10.00-24.00

MAGA Museo di arte contemporanea di Gallarate
Via De Magri, 1 
Tel./Fax 02 345 0996
www.tecarteco.net
info@tecarteco.net

Promosso da: Ariella Vidach - AIEP con il supporto FESR

.........................................................
Spazio Zero
Visite guidate In occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio lo Spazio Zero di Gallarate promuove la visita guidata gra-
tuita alla mostra in corso TERRE DI ALFABETI NASCOSTI di Re-
nato Bonardi.  

24 SET. ◔ 17.00-19.00
25 SET. ◔ 10.00-12.00/17.00-19.00

Spazio Zero 
Via Ronchetti, 6 
Tel. 0331 777472
www.metamusa.it 
info@metamusa.it

Promosso da: Città di Casti



GAZZADA SCHIANNO

Villa Cagnola aperta per te
Visita guidata Villa Cagnola possiede una straordinaria col-
lezione di quadri, porcellane, ceramiche, maioliche, arazzi,
sculture oltre al parco secolare e giardino all’italiana con vista
sul lago di Varese e Monte Rosa, immortalati dai dipinti del Bel-
lotto e del Bossoli. Per l'occasione allestimento di costumi e og-
getti fine Ottocento e primi decenni Novecento, che raccontano
abitudini e ritmi quotidiani della vita del tempo. 

25 SET. ◔ 16.00 pren. obbl. 

Villa Cagnola 
Via Cagnola, 19 - Tel. 0332 461304
www.villacagnola.it - villacagnola@tin.it

Promosso da: I.S.S.R. Villa Cagnola

LAVENO MOMBELLO

La tradizione ceramica in provincia di Varese
Mostra/Visite guidate Fino al 20 novembre, mostra di cera-
miche prodotte nella provincia di Varese dal Settecento al Decò
a cura dell’Associazione Nazionale amici della ceramica delegazione
di Varese e provincia. In contemporanea presso la biblioteca co-
munale, una mostra di libri e cataloghi di artisti varesini. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.30/15.00-18.00 
visite guidate con pren. obbl.

Palazzo Perabò e Midec
Via Lungolago Perabò, 6
Tel. 0332 625551 
www.midec.org
segreteria@midec.org

Promosso da: Comune di Laveno Mombello

MACCAGNO

Franco Radice: selvaggio per natura
Mostra Franco Radice nasce a Roma nel 1938, passa l’infan-
zia in Brianza e si trasferisce a Milano intorno ai vent’anni. Le
sue prime opere illustrano il centro metropolitano visto dalla pe-
riferia. Nel 1972 il trasferimento  a Campagnano di Maccagno
stimola nuovi percorsi e nuovi temi nelle sue opere. I paesaggi
boschivi, i ritratti e le vicende degli abitanti della Valle Vedda-
sca diventano gli argomenti principali della sua nuova stagio-
ne pittorica. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.00/15.00-18.00

Civico Museo Parisi Valle
Via Leopoldo Giampaolo, 1
Tel. 0332 561202
www.museoparisivalle.it
info@museoparisivalle.it

Promosso da: Associazione Polo Museale Parisi - Valle

SAMARATE

Scatti d’autore nel parco del Ticino-Paesaggi,
personaggi e….
Concorso fotografico promosso da Gruppo Lavoratori Agusta
Seniores con il patrocinio del Parco del Ticino. Con le foto vin-
citrici verrà stampato il calendario 2012 che sarà posto in ven-
dita in occasione di mercatini dell’Avvento che si svolgeranno
sempre al Museo Agusta nel mese di Novembre. Il ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza.

24-25 SET. ◔ 9.00-12.00/14.00-18.00

Museo Agusta 
Via Giovanni Agusta, 506
Tel. 0331 220545/328 8270177
www.museoagusta.it 
info@museoagusta.it

Promosso da: Gruppo Lavoratori Agusta Seniores



Il Monastero di Torba: una nuova acquisizione dell’UNESCO

TORBA (VA)

Promosso da: FAI-Fondo Ambiente Italiano

Visite guidate  Il complesso del Monastero di Torba, inserito nel giugno scorso insieme al Parco Archeologico di
Castelseprio nella lista del Patrimonio UNESCO come parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774 d.C.)”, organizza in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio visite guidate gratuite. 

Monastero di Torba 
Tel. 0331 820301/335 1689902
faitorba@fondoambiente.it

24 SETTEMBRE ◔ 10.00-18.00



SESTO CALENDE

Il mio gioiello golasecchiano
Attività didattica/Visita guidata Nell'ambito della mostra Ar-
mille, Fibule e Castoni - Ornamenti e gioielli nella Provincia di Va-
rese dalla Preistoria al Medioevo, laboratorio didattico per Bambini
dai 5 agli 11 anni. Ispirandosi ai gioielli e agli oggetti di ornamento
esposti in Museo i bambini saranno condotti a realizzare il proprio
gioiello, imparando a riconoscere i materiali utilizzati in antico e ci-
mentandosi con semplici tecniche millenarie.

22 SET. ◔ 10.30 pren. obbl.

Civico Museo Archeologico 
Piazza Mazzini
Tel. 0332 252007 (SiMArch) 
Tel. 0331 928161 
museo@comune.sesto-calende.va.it 
mpizzo@provincia.va.it
www.archeologica.lombardia@beniculturali.it
www.provincia.va.it 
www.simarch.org

Promosso da: Comuni di Angera, Arsago Seprio,
Castelseprio, Sesto Calende, SiMARch, Provincia di Varese e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

.........................................................
Il Museo di Sesto Calende aperto per te
Visita guidata Alla scoperta del Museo in collaborazione con
il Festival Interceltico BustoFolk. 

24 SET. ◔ 11.00

Civico Museo Archeologico 
Piazza Mazzini
Tel. 0332 252007 (SiMArch) 
Tel. 0331 928161 
museo@comune.sesto-calende.va.it 
mpizzo@provincia.va.it
www.archeologica.lombardia@beniculturali.it
www.provincia.va.it 
www.simarch.org

Promosso da: Comuni di Angera, Arsago Seprio,
Castelseprio, Sesto Calende, SiMARch, Provincia di Varese e
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

VARESE

Il lago delle favole
Spettacolo teatrale Spettacolo e letture per bambini: il lago
di Varese e le sue leggende. Seguirà un laboratorio creativo. 

24 SET. ◔ 15.30

Biblioteca dei ragazzi "Gianni Rodari"
Via Cairoli, 16
Tel. 0332 255050
www.comune.varese.it
biblioteca.ragazzi@comune.varese.it

Promosso da: Biblioteca dei ragazzi "Gianni Rodari"

.........................................................
Alla scoperta del Civico Museo d'arte moderna
e contemporanea del Castello di Masnago
Attività didattica /Visite guidate, in italiano e in inglese, e la-
boratori didattici inerenti il recente riallestimento delle sale espo-
sitive con la collezione permanente e la storia degli affreschi del
Castello di Masnago. Prenotazione obbligatoria: laboratori il gior-
no 24 settembre e visite guidate il giorno 25 settembre. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.30/14.30-18.30

Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42
Tel. 0332 820409
Prenotazione obbligatoria 
www.comune.varese.it-www.varesecultura.it

Promosso da: Comune di Varese



.........................................................
Visita al refettorio dell'ex convento
Sant'Antonio, ora Sala Veratti
Visite libere Nell’ex refettorio sono presenti affreschi di raffi-
nata qualità pittorica che raffigurano Re Davide, l' Annunciazio-
ne, i Simboli della Passione, Dio Padre e lo Spirito Santo, for-
se da attribuire a Donato Mazzolino, un artista legato al meglio
noto Federico Bianchi. Seguono la Nascita di Cristo, l' Annun-
cio ai pastori e l' Adorazione del Bambino, oltre agli angeli sul-
la volta. A completare l'apparato decorativo i medaglioni con le
Sibille e i Profeti di Pietro Antonio Magatti e i fratelli Baroffio. 

24-25 SET. ◔ 10.00-12.30/14.30-18.30

Sala Veratti
Via Veratti, 12
Tel. 0332 820409
www.comune.varese.it
www.varesecultura.it

Promosso da: Comune di Varese

.........................................................
Il Guercino Ritrovato. Quando Amore ferma la
Guerra
Attività didatticaMarte furibondo trattenuto da un amorino. Il
dipinto di proprietà di Dionyson Art Found si presenta al pub-
blico nelle sale affrescate del Castello di Masnago. Ingresso li-
bero alla mostra. Prenotazione obbligatoria per i laboratori di-
dattici del giorno 24 settembre e per le visite guidate del gior-
no 25 settembre.

24-25 SET. ◔ 10.00-12.30/14.30-18.30 pren. obbl.

Castello di Masnago
Via Cola di Rienzo, 42
Tel. 0332 820409
www.comune.varese.it
www.varesecultura.it

Promosso da: Comune di Varese

.........................................................
Interessi culturali e fruizione: un questionario
Indagine sui "gusti" culturali dei cittadini. Il 25 settembre, nel-
l’ambito dello stand informativo posizionato dal Comune di Va-
rese in località Schiranna, verrà proposta ai cittadini la compi-
lazione di un questionario relativo agli interessi culturali e alle
modalità di informazione e di fruizione. I risultati saranno valu-
tati per orientare il progetto di un nuovo portale dedicato alla cul-
tura varesina. Ai cittadini che compileranno il questionario ver-
rà consegnato un biglietto utilizzabile per l’ingresso gratuito in
un museo cittadino. Sul biglietto sarà raffigurato l’Isolino Virginia,
per celebrarne l’ingresso nel patrimonio Unesco. 

25 SET. ◔ 11.00-19.00

Località Schiranna
Inizio zona pedonale
www.comune.varese.it 
www.varesecultura.it
cultura@comune.varese.it

Promosso da: Comune di Varese - Assessorato alla Cultura

.........................................................
Una domenica nella Biblioteca Civica di Varese
Apertura straordinaria Eccezionale apertura domenicale dei
servizi: prestito libri, lettura e consultazione quotidiani e perio-
dici, studio, consultazione e ricerca bibliografica. 

25 SET. ◔ 14.00-18.00

Biblioteca Civica
Via Sacco, 9
Tel. 0332 255274
www.comune.varese.it
biblioteca@comune.varese.it

Promosso da: Biblioteca Civica di Varese



VIGGIÙ

L'opera di Giacomo Buzzi Reschini 
ed il restauro di alcuni bozzetti
Conferenza Giulia Stabilini presenta l’opera dello scultore vig-
giutese Giacomo Buzzi Reschini e illustra le fasi di restauro di
un'opera dell'autore conservata al museo degli artisti viggiute-
si del Novecento. 

24 SET. ◔ 21.00

Museo Butti
Viale Varese, 4
Tel. 0332 486510 - Fax 0332 488861
www.comune.viggiu.va.it
museobutti@comune.viggiu.va.it

Promosso da: Comune di Viggiù, Museo Civico Enrico Butti

.........................................................
Pittori e scultori nei cortili
Mostra In concomitanza con due importanti appuntamenti, e a
livello regionale ed a livello europeo Fai il pieno di cultura e le
Giornate Europee del Patrimonio, si terrà la settima manifesta-
zione Pittori e scultori nei cortili. In questa giornata dei cortili aper-
ti si riapriranno i cortili segreti del centro storico di Viggiù che
riaccenderanno i riflettori sul borgo da sempre definito "la per-
la del varesotto". Anche quest'anno, il tradizionale concorso di
pittura estemporanea a tema libero sarà affiancato dalla quarta
edizione del "Concorso di scultura" creando così una mostra ll'in-
terno della mostra. Sarà poi una giuria di cinque esperti, nomi-
nati dal sindaco, a decretare il vincitore dei concorsi. Per l'oc-
casione resteranno aperti anche i Musei Civici Viggiutesi. 

25 SET. ◔ 8.00-18.00

Cortili del centro storico
Tel. 0332 486510 - Fax 0332 488861
www.comune.viggiu.va.it
museobutti@comune.viggiu.va.it

Promosso da: Comune di Viggiù, Museo Civico Enrico
Butti, SOMS Viggiù 1862



BERGAMO
BERGAMO

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti, 24 
24 – 25 settembre ore 9.30-12.30

BRESCIA

BRENO

Santuario di Minerva
Località Spinera
24 settembre ore 10.00-12.30/14.00/18.00

CAPO DI PONTE

Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e
Antiquarium
Località Naquane
24 – 25 settembre ore 8.30-19.30

Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo
Fraz. Cemmo
24 settembre ore 14.00-19.00 

CIVIDATE CAMUNO

Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica
Via Roma, 29
24 settembre ore 8.30-19.00
25 settembre ore 8.30-14.00

Parco Archeologico del Teatro e dell’Anfiteatro
Via Tovini, 1
24 – 25 settembre ore 8.30-13.30/14.00-18.00

DESENZANO DEL GARDA

Villa Romana ed Antiquarium
Via Crocefisso, 22
24 – 25 settembre ore 8.30-19.00

SIRMIONE

Castello Scaligero-Rocca 
Piazza Castello
24 – 25 settembre ore 8.30-19.00

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione
Piazzale Orti Manara, 4
24 settembre ore 8.30-19.00
25 settembre ore 9.30-18.00

COMO
COMO

Archivio di Stato
Via Briantea, 8
23 settembre ore 21.00

CREMONA
PALAZZO PIGNANO

Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano
Via Luoghi Vecchi
24 – 25 settembre ore 8.30-15.00

MANTOVA
MANTOVA

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello 
24 settembre ore 8.30-18.30
25 settembre ore 8.30-13.30

Museo di Palazzo Ducale
Piazza Paccagnini, 5 
24 – 25 settembre ore 8.15-19.15
Prenotazione obbligatoria (1€) per la“Camera degli Sposi”
Tel. 041 2411897, on line www.ducalemantova.org

Archivio di Stato di Mantova
Via Dottrina Cristiana, 4
24 – 30 settembre ore 9.00-17.00 lun-gio
9.00-13.00 ven-sab, chiuso domenica
30 settembre ore 11.30

Luoghi statali aperti gratuitamente 



MILANO
MILANO

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10 
24 settembre ore 8.30-13.45

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28 
24 settembre ore 9.45 e 11.00

Museo del Cenacolo Vinciano
Piazza S.Maria delle Grazie, 2
24 – 25 settembre ore 8.15-18.45
prenotazione obbligatoria tel. 0292800360 (costo prevendita)

Palazzo Litta
Corso Magenta, 23
24 – 25 settembre ore 11.00-13.30/15.30-18.00
26 settembre ore 17.00-18.30
prenotazione obbligatoria tel. 0286454545

Parco dell’Anfiteatro Romano 
e Antiquarium Alda Levi
Via E. De Amicis, 17
24 settembre ore 9.00-14.00

Pinacoteca di Brera
Via Brera 28
24 – 25 settembre ore 8.20-19.15

MONZA

Cappella Espiatoria
Via Matteo da Campione, 7/A
24 settembre ore 9.00-12.00/14.00-17.00

PAVIA
CERTOSA DI PAVIA 

Certosa di Pavia
Piazza Monumento, 1
24 – 25 settembre ore 14.30-18.00

PAVIA

Archivio di Stato
Via Cardano, 45
24 – 25 settembre ore 10.30-19.30

VIGEVANO

Museo Archeologico della Lomellina
Piazza Ducale
24 settembre ore 8.30-13.30

SONDRIO

GROSIO

Parco delle Incisioni Rupestri con Rupe Magna di
Grosio
Loc. Cà del Cap 
24 – 25 settembre ore 10.30-12.30/14.00-18.00

SONDRIO

Archivio di Stato di Sondrio
Parco Adda-Mallero “Renato Bartesaghi”,
Via Ventina
Via Perego-Via Dante - Archivio di Stato di Sondrio
24 – 25 settembre ore 10.00-19.00

TEGLIO

Palazzo Besta
Via Besta, 1 
24 settembre ore 8.00-12.00/14.00-17.00
25 settembre ore 8.00-14.00

VARESE
CASTELSEPRIO

Parco Archeologico e Antiquarium
Via Castelvecchio, 1513
24 settembre ore 8.30-19.00
25 settembre ore 9.45-18.00

Luoghi statali aperti gratuitamente 



ISTITUTI REGIONALI

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Via E. De Amicis, 11 - 20123 Milano
Tel. 02 89400555 - Fax 02 89404430
sba-lom@beniculturali.it 
www.archeologica.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Raffaella Poggiani Keller
Coordinatore comunicazione Paola Marina De Marchi

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Brescia, Cremona, Mantova
Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia 
Tel. 030 2896511 - Fax 030 296594
sbap-bs@beniculturali.it 
www.architettonicibrescia.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Andrea Alberti
Coordinatori comunicazione Maria Gabriella Mori, Agnese Lepre

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi,
Sondrio, Varese
Piazza Duomo, 14 - 20122 Milano
Tel. 02 86313200 - Fax 02 72023269
sbap-mi@beniculturali.it
www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Alberto Artioli
Coordinatori comunicazione Giacomo Maria Prati, Donato Pangrazio
e Maria Grazia Menna

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Mantova, Brescia,
Cremona
Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 40
Tel. 0376 352111 - Fax 0376 366274
sbsae-mn@beniculturali.it 
www.mantovaducale.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente ad interim Stefano Casciu 
Coordinatore comunicazione Renata Casarin

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese
Via Brera, 28 - 20121 Milano
Tel. 02 722631 - Fax 02 72001140
sbsae-mi@beniculturali.it 
www.brera.lombardia.beniculturali.it 
Soprintendente Sandrina Bandera
Coordinatori comunicazione Emanuela Daffra, Paola Strada

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
Corso Magenta, 24 - 20123 Milano
Tel. 02 86984548 - Fax 02 86457074
sa-lom@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/SAMI/ 
Soprintendente Maurizio Savoja
Coordinatori comunicazione Pierluigi Piano, Nadia Di Santo

Archivio di Stato di Bergamo
Via Fratelli Bronzetti, 24/26/30
Tel 035 233131 - Fax 035 233981
as-bg@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASBG/
Direttore Mauro Livraga
Coordinatori comunicazione Giovanna Colombo, Emilia Peduzzo

Archivio di Stato di Brescia
Via Galilei, 42
Tel 030 305204 - Fax 030 305948
as-bs@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASBS/
Direttore Graziano Tonelli
Coordinatore comunicazione Leonardo Leo

Archivio di Stato di Como
Via Briantea, 8 - 22100 Como
Tel. 031 306368 - Fax 031 303308
as-co@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASCO/ 
Direttore Lucia Ronchetti
Coordinatore comunicazione Magda Noseda

Archivio di Stato di Cremona
Via Antica Porta Tintoria, 2 - 26100 Cremona
Tel. 0372 25463 – Fax 0372 565400
as-cr@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASCR/
Direttore Angela Bellardi

Archivio di Stato di Mantova
Via Dottrina Cristiana, 4 - 46100 Mantova
Tel. 0376 324441 - Fax 0376 222554
as-mn@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASMN/  
Direttore Daniela Ferrari
Coordinatori comunicazione Sonia Gialdi, Silvia Benazzi



 

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
24-25 settembre 2011

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA
Direttore Regionale Caterina Bon Valsassina

Coordinatori per la comunicazione 
Cristina Ambrosini, Manuela Rossi, 
con la collaborazione di Eloisa Montagna

Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
Tel. 02 802941 – Fax 02 80294232
eventiMIBAC@lombardia.beniculturali.it
www.lombardia.beniculturali.it

Archivio di Stato di Milano
Via Senato, 10 - 20122 Milano
Tel. 02 7742161 - Fax 02 774216230
as-mi@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASMI/
Direttore Maria Barbara Bertini
Coordinatori comunicazione Maria Pia Bortolotti, Amalia Petruoli

Archivio di Stato di Pavia
Via Cardano 45 - 27100 Pavia
Tel. 0382 539078 - 0382 304127
as-pv@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASPV/
Direttore Maria Emanuela Salvione
Coordinatore comunicazione Maria Laura Mascia

Archivio di Stato di Sondrio
Via Perego-Via Dante - 23100 Sondrio
Tel./Fax 0342 514551
as-so@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASSO/
Direttore Martino Marangon

Archivio di Stato di Varese
Via Col di Lana, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 312196 - Fax 0332 320352
as-va@beniculturali.it 
www.archivi.beniculturali.it/ASVA/
Direttore Claudia Morando

Biblioteca Statale di Cremona
Via Ugolani Dati, 4 
Tel. 0372 495611 - Fax 0372 495615
bs-cr@beniculturali.it
www.bibliocremona.it 
Direttore Stefano Campagnolo
Coordinatore comunicazione Emanuela Rizzi

Biblioteca Nazionale Braidense
Via Brera, 28 - 20121 Milano
Tel. 02 86460907-545/536 - Fax 02 72023910
b-brai@braidense.it 
www.braidense.it
Direttore Andrea De Pasquale
Coordinatore comunicazione Gabriella Fonti

Biblioteca Universitaria di Pavia
Strada Nuova, 65 - 25100 Pavia
Tel. 0382 24764/33233 - Fax 0382 25007
bu-pv@beniculturali.it 
http://siba.unipv.it/buniversitaria.it
Direttore Alessandra Bracci
Coordinatore comunicazione Antonella Campagna




