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L’iniziativa è stata denominata “Vivere Villa Greppi. I
disegni. La villa. Il territorio”
Il primo appuntamento è in programma martedì con “Brianza, terra di
villeggiatura”
MONTICELLO – Tre conferenze sulla storia di Villa Greppi, i personaggi che l’hanno
abitata e il contesto in cui è inserita e quattro percorsi guidati sulle orme di Alessandro
Greppi e ispirati ai suoi disegni. Parte una nuova rassegna organizzata dal Consorzio
Brianteo Villa Greppi: sette appuntamenti dedicati al luogo che è sede dell’ente, per
riscoprire una lunga storia tracciata da persone diverse che vi hanno vissuto intensamente.
Curata dall’associazione Brig – cultura e territorio, che da tempo lavora allo studio e alla
catalogazione del patrimonio documentario e iconografico del Fondo Greppi, la rassegna si
inserisce in un ampio progetto da cui prende il nome, dedicato alla valorizzazione del
patrimonio storico-artistico della Villa e della sua storia.
Si tratta di “Vivere Villa Greppi. I disegni. La villa. Il territorio”, un’iniziativa pensata
come strumento per avvicinare il pubblico all’incanto di Villa Greppi, aprendo finestre sulle
diverse “stanze” del suo passato, con appuntamenti serali dedicati al racconto storico e che
vedono per protagonista non solo la residenza, ma anche il territorio in cui si trova: la
Brianza. E poi, accanto alle conferenze, un calendario di percorsi guidati a piedi ispirati alle
testimonianze di Alessandro Greppi: pagine di diari, disegni e taccuini che raccontano la
gente e il paesaggio della Brianza nel XIX secolo.
“Il Consorzio Villa Greppi continua ad aumentare la propria attività culturale – commenta la
Presidente Marta Comi – aggiungendo un progetto che vuole riscoprire la storia della Villa
e della famiglia Greppi. Una storia profondamente legata ai luoghi e alle persone della
nostra Brianza e che è narrata dai disegni e dai taccuini e diari del Fondo iconografico
Alessandro Greppi. Ringrazio l’associazione Brig – Cultura e territorio per il lavoro di
ricerca e studio della storia di Villa Greppi e della famiglia Greppi che ora portiamo al
pubblico con questa nuova rassegna autunnale”.
Ad aprire il cartellone di appuntamenti è la conferenza “Brianza, terra di villeggiatura”, a
cura della responsabile del progetto “Vivere Villa Greppi” Laura Caspani e fissata per
martedì 13 ottobre alle 21, nella sala teatrale Martino Ciceri di Veduggio. Un primo
incontro, quindi, per approfondire il contesto brianteo tra ‘700 e ‘800 nei suoi aspetti sociali,
economici e paesaggistici. Ci si dà appuntamento per il primo percorso guidato, invece,
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domenica 18 ottobre alle 9 (ritrovo nel parcheggio del cimitero di Cassago Brianza),
quando è la volta dell’itinerario “A piedi, in Brianza con Alessandro Greppi. Dall’antica villa
Pedroli a Cassago fino al nucleo storico di Cremella”.
Si parla di “Villa Greppi a Casatevecchio, storia di una famiglia”, invece, nella seconda
conferenza di Laura Caspani, in programma per venerdì 23 ottobre alle 21, nella sala
polifunzionale La colombina di Casatenovo, mentre domenica 25 (alle 9, ritrovo alla
Canonica di San Salvatore di Barzanò) è la volta del secondo itinerario, questa volta “Dalla
Canonica di San Salvatore al Santuario di Bevera”.
Fondamentale per la storia e la memoria di Villa Greppi, poi, la figura Alessandro Greppi,
alla quale è dedicata l’ultima delle tre conferenze, con relatrice sempre Laura Caspani:
“Alessandro Greppi e la compagnia dei Greppini”, fissata per lunedì 26 ottobre alle 21
nella sala consiliare di Triuggio. Chiudono il programma, infine, i due percorsi guidati “Da
Villa Greppi ai boschi della valle del Pegorino” e “Dal suggestivo borgo di Canonica alla
Basilica di Agliate”, rispettivamente in cartellone per l’8 novembre alle 9 (ritrovo a Villa
Greppi) e il 15 novembre alle 9 (ritrovo in via E. Filiberto, a Triuggio).
Nel rispetto delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19 il numero dei posti
disponibili alle conferenze è limitato. Si consiglia dunque di arrivare con anticipo. L’accesso
agli eventi è consentito solo con mascherina e previa misurazione della temperatura e
igienizzazione delle mani. Per partecipare ai percorsi guidati è obbligatoria la prenotazione
scrivendo a attivitàculturali@villagreppi.it entro le ore 12 del venerdì precedente. I percorsi
saranno effettuati con un minimo di 15 partecipanti (max 30). Sono indispensabili scarpe da
cammino.
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