
 

Mercoledì 8 settembre - Brianza 

DUE NOBILI DIMORE NEL CUORE DELLA VERDE BRIANZA: 

VILLA PARRAVICINI SOSSNOVSKY e VILLA MAJNONI D’INTIGNANO 

Assistenza storico/artistica dott.ssa Maria Grazia Cacciola 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nel cuore della verde e operosa Brianza, ai confini del territorio del Comune di Erba, sulla collina 
che vede la secolare presenza dell’iconico Castello di Casiglio, andremo a scoprire due splendide 
ville nobiliari nascoste agli occhi dei più. A pochi passi l’una dall’altra, le residenze storiche sono 
immerse nel verde di parchi secolari, ancora oggi vitalissime e accoglienti grazie ai nobili eredi che 
se ne prendono cura, offrendo la possibilità di visite in occasioni speciali. Saranno proprio loro ad 
aprirci le porte delle loro dimore e ad accoglierci come ospiti d’altri tempi. Villa Parravicini 
Sossnovsky sorge nel piccolo borgo di origine medievale di Parravicino, laddove vi era un tempo il 
castello, ancora oggi identificabile dalla torre pendente che svetta sopra gli alberi secolari del 
bellissimo giardino all’inglese che circonda la dimora. Tracce delle originarie strutture medievali si 
riconoscono, accanto a quelle ben più evidenti dei secoli successivi, come il grandioso salone 
cinquecentesco affrescato, siglato dagli stemmi araldici dei Parravicini, o i raffinati ambienti 
in stile liberty. Dall’altra parte della collina, a pochi passi di distanza, scopriremo poi la seicentesca 
Villa Majnoni d’Intignano, dal cui vasto giardino all’inglese si gode di uno straordinario affaccio 
panoramico sulla pianura sottostante e sui laghi di Alserio e Pusiano. La proprietaria di casa 
ci accompagnerà all’interno di alcuni salotti privati adornati di affreschi, dipinti e oggetti rari, tra cui 
le cineserie e i ritratti dei predecessori, per poi offrirci una merenda davvero speciale all’interno della 
sua nobile dimora. 

  

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Ore 13.50 ritrovo e partenza in pullman da Milano (Piazza IV novembre tra l’Hotel Gallia e la 
Stazione Centrale). Ore 18.30/19.00 circa rientro a Milano. Sarà garantito il corretto distanziamento 
tra i passeggeri. Obbligo di indossare la mascherina. Green Pass. 
  
Quota di partecipazione: 80 euro. Gruppo massino 10/12 persone.  
La quota comprende: il viaggio in pullman, gli ingressi, la merenda, l’assistenza culturale, 
eventuali mance. 
  
Prenotazioni entro il 30 agosto: amici@museopoldipezzoli.it - 366 5830536 
 
La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota di partecipazione: 
Cassa Lombarda - Filiale 100 Via Manzoni, 14 - 20121 Milano  
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238  
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli  
Causale: Brianza– Nome e Cognome del partecipante 
 


