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VISITA GUIDATA E HAPPY HOUR 

A VILLA SAN CARLO BORROMEO 

DI SENAGO 
 

DOMENICA 05 LUGLIO 2015 
ore 18.00 direttamente nella corte interna della Villa 

in Piazza Borromeo n. 20 a Senago (parcheggio interno) 
 

 

Il Comune di Cesate, per scoprire i tesori del territorio circostante, organizza una visita guidata alla Villa 

San Carlo Borromeo di Senago, dimora storica del Trecento immersa in un parco secolare di 12 ettari. 
 

La Villa sorge su una collina artificiale base di un insediamento celtico. Successivamente, i romani vi costruirono la 

loro roccaforte, utilizzata già da Giulio Cesare e poi toccò ai longobardi trasformarla in una loro fortezza. 

Federico Borromeo accolse nella Villa i teologi del tempo, per sottrarli alla peste di Milano, Giberto Borromeo poi 

completò l’arredamento, aggiungendo mobili, lampadari e splendide opere d’arte e nel suo testamento vincolò gli eredi 

al rispetto del restauro da lui ordinato e diretto e dell’integrità degli arredi. 

In sette secoli, molti raccontano di avere frequentato la Villa, da Leonardo da Vinci agli scrittori e artisti sforzeschi, da 

san Carlo Borromeo a Pindemonte, da Diderot a Stendhal, da Manzoni a Croce, da Verga a Pirandello e, più 

recentemente, da Eugène Ionesco a Jorge Luis Borges. 

Nel 1983 l’Università internazionale del secondo rinascimento ha acquisito dalla famiglia Borromeo la Villa e il parco 

iniziando un importante restauro che mirava alla salvaguardia dell’edificio. 

 

Si visiteranno: la villa con le sue sale storiche, i saloni, le balconate, i soffitti a cassettoni interamente 

decorati, i grandi lampadari di Murano, la biblioteca, la galleria d'arte ricchissima di opere, il museo, sede 

permanente di mostre d'arte provenienti da tutto il mondo, attualmente con una mostra di autori italiani 

e russi, e il grande parco con le sue statue dove verrà servito un gustoso aperitivo: 

Coppa di prosecco, Cocktail della Principessa e del Principe 

Stuzzichini caldi in sfoglia alle olive, al parmigiano, ai salumi 

Miniarancini di riso 

Olive ascolane 

Canapè misti 

Gamberi in crosta di mandorle 

Torte rustiche alle verdure 

Scaglie di grana 

Salame felino 

Frutta fresca 
 

Il costo di partecipazione è di Euro 15,00.= da versare direttamente alla biglietteria della Villa, è 

obbligatoria l’iscrizione presso l’Ufficio Ambiente del Comune entro il 01 Luglio 2015, compilando 

l’apposito modulo reperibile sul sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it o presso l’Ufficio 

Ambiente, e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
 

Ulteriori informazioni- Sito internet comunale e Ufficio Ambiente 
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