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Inizio visita ore 15:15.      Ritrovo 15’ prima presso l’Abbazia di Santa Maria Rossa di 
Crescenzago, via Domenico Berra 11, Milano.     Durata: 2 ore.     Costo a persona: 
€ 15 intero, € 10 ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Chiamata “la Rossa” per via del mattone che la caratterizza, la chiesa di S. 
Maria Assunta di Crescenzago è un piccolo gioiello nascosto in uno degli 
angoli più interessanti e al tempo stesso sottovalutati di Milano. Poco 
distante, il Naviglio della Martesana offre alcuni scorci suggestivi grazie gli 
affacci di alcune ville di delizia.

Lungo il naviglio Martesana: Crescenzago
CON ECOMUSEO MARTESANA
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Età consigliata: famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.
Inizio turni ore: 10.30; 11; 11.30; 12; 14.30; 15; 15.30; 16; 16.30; 17. 
      Ritrovo 15’ prima dell’inizio in via Col del Frejus 3, Briosco (MB).      Durata: 1 
ora.     Costo: € 15 adulti, € 5 bambini fino a 10 anni, € 35 famiglia. Riduzioni soci 
FAI: € 12 adulti, € 30 famiglia. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso il RAS, 
info@rossiniartsite.com, tel 335 5378472.

Una divertente  caccia al tesoro nel parco d’arte più famoso della Brianza 
dove saranno proprio le sculture, le installazioni e la natura a fornire gli 
indizi per completare il percorso. Un’occasione speciale per le famiglie che 
desiderano trascorrere una Pasquetta alternativa.

SPECIALE  ROSSINI ART SITE

Caccia al Tesoro al Rossini Art Site
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Inizio visita ore 10:30.      Ritrovo 15’ prima in piazza Sant’Eustorgio, Milano. 
      Durata: 2 ore.       Costo a persona € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Milano è stata, fino all’800, una città d’acqua. Tanti scorci offrono ancora 
suggestioni e ricordi del più antico passato: dalla “conchetta” sul Naviglio 
Pavese, attribuita a Leonardo da Vinci, al ponte detto “dello Scodellino” sulla 
Darsena, fino al piccolo e suggestivo vicolo dei Lavandai.

I navigli di Milano
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima in via dell’Abbazia 7, San Giuliano 
Milanese.       Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 12 intero, € 6 ridotto 
bambini 6-12 anni (inclusa offerta per l’ingresso alla Chiesa).  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

L’Abbazia è uno dei più importanti complessi medievali della Lombardia: 
vedremo gli interventi di un discepolo di Giotto, Giusto de’ Menabuoi, 
nel maestoso Giudizio universale e altri stupendi cicli pittorici che 
impreziosiscono l’edificio.

L’abbazia di Viboldone
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  Inizio visita ore 15:30.     Ritrovo 15’ prima presso l’Arengario, Monza.     Durata: 1 
ora e 30’.    Costo a persona: € 10 intero, € 6 ragazzi 6-12 anni. N.B. non è previsto 
il noleggio di biciclette in loco. Posti limitati. Prenotazioni: monzareale@gmail.com.

Il centro di Monza, si sa, è un luogo ricco di storia e arte. In questa visita 
tra le vie cittadine ci soffermeremo su tanti dettagli che spesso passano 
inosservati, a caccia di luoghi e personaggi e tante curiosità che arricchiscono 
l’itinerario. Il tutto a portata di... pedale! Un modo originale di guardare la 
città con occhi diversi!

Pedalando Curiosando a... Monza!
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CON ASSOCIAZIONE A.MO.RE.

NOVITÀ

Età consigliata: famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.
Inizio laboratorio ore 15:30.    Ritrovo 15’ prima in via Col del Frejus 3, Briosco 
(MB).    Durata: 1 ora e 30’.     Costo: € 12 ingresso con laboratorio; € 6 ridotto 
adulto accompagnatore. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso il RAS,  
info@rossiniartsite.com, tel 335 5378472.

Assieme ai bambini sperimentiamo la costruzione di installazioni con  
materiali naturali: foglie, sassi, erba e piccoli ramoscelli raccolti durante la 
visita al parco potranno essere assemblati singolarmente o in gruppo su un 
supporto di cartone.

SPECIALE  ROSSINI ART SITE

Laboratorio “La Land Art”
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Inizio turni di visita ore 15:00 e 16:00.    Ritrovo 15’ prima all’ingresso di Villa 
Mirabello, Parco di Monza.      Durata: 1 ora e 15’.     Costo a persona: € 10 intero, 
€ 6 ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

IN COLLABORAZIONE CON REGGIA DI MONZA
Una nuova visita ci porta dentro  a Villa Mirabello, dove ancora si conserva 
il ricco salone decorato con le immagini di poeti e letterati, e prosegue 
all’esterno lungo il viale dei carpini: una verde fuga prospettica che collega la 
villa principale al più piccolo Mirabellino, collocato in posizione panoramica.

Il Parco delle delizie: 
Villa Mirabello e il Mirabellino

NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:00.    Ritrovo 15’ prima in via Col del Frejus 3, Briosco (MB). 
    Durata: 1 ora e 15’.      Costo a persona: € 15 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso il RAS, info@rossiniartsite.com, tel 335 
5378472.

ll Parco dell’Arte Contemporanea di Briosco è una raccolta di sculture del 
secondo Novecento, spesso site specific (come le opere appositamente create 
da Cascella e Consagra), allestita open air nel grande parco tra le colline della 
Brianza del collezionista ed imprenditore Alberto Rossini.

SPECIALE  ROSSINI ART SITE

Il Rossini Art Site a Briosco
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Inizio turni di visita ore 15:00 e 17:30.    Ritrovo 15’ prima presso il cortile 
anteriore della Villa Reale, viale Brianza 1, Monza.    Durata: 1 ora e 30’. 
    Costo a persona: € 13 intero, € 10 ridotto bambini 7-15 anni, gratuito bambini 
fino a 6 anni (incluso ingresso ai Musei Civici di Monza).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: info@dramatra.it - 3401127035.

La Regina Margherita: la più amata dagli italiani. La donna che ha vissuto 
sulla propria pelle la vita e la morte dei Re d’Italia riappare davanti ai nostri 
occhi in carne e ossa, per raccontarci la propria storia e quella della città.

Monza con la Regina Margherita
VISITE TEATRALIZZATE
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Inizio visita ore 13:20.       Ritrovo 15’ prima in Piazza Duomo, all’angolo con 
piazzetta Reale, Milano.       Durata: 1 ora e 30’.       Costo a persona: € 20 intero, € 10 
ridotto bambini e studenti under 26 (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un percorso che ci condurrà nei sotterranei del Duomo, a tu per tu con 
gli scavi archeologici che svelano le antiche costruzioni paleocristiane. 
All’interno della cattedrale scopriremo segreti e curiosità del monumento 
simbolo della città di Milano.

Il Duomo di Milano e i suoi sotterranei
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Inizio visita ore 18:10.    Ritrovo 15’ prima di fronte a Palazzo Reale, Milano. 
    Durata: 1 ora e 30’.     Costo a persona: € 22,00 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

Una grande mostra che vede esposte 19 opere delle 35 attribuite in totale al 
pittore siciliano, tra cui la famosissima Annunciata, vera e propria icona della 
pittura del Quattrocento. Un racconto pittorico che segue la vicenda umana 
dell’artista e della sua fortuna e il suo rapporto con la sua terra madre.

SPECIALE GRANDI MOSTRE

Mostra Antonello da Messina
24

MAG
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Inizio visita ore 10:00.       Ritrovo 15’ prima all’ingresso del Castello Sforzesco, Milano. 
     Durata: 2 ore.     Costo a persona: € 20 intero.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

La Sala delle Asse riapre al pubblico dopo un lungo restauro dedicato al 
cosiddetto Monocromo, il grande disegno raffigurante radici che si insinuano 
nelle rocce, opera di Leonardo da Vinci. Sarà finalmente possibile vedere da 
vicino le novità affiorate durante la rimozione degli strati di intonaco. 

SPECIALE LEONARDO 500

Il Castello Sforzesco e la Sala delle Asse
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Inizio turni di visita ore 15:00 e 17:00.      Ritrovo 15’ prima presso “La Marianna”, 
in Largo Colle Aperto, Bergamo.       Durata: 1 ora e 30’.       Costo a persona: € 13 
intero, € 7 ridotto bambini 7-15 anni. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: info@dramatra.it - 3401127035.

Un tour insolito e drammatizzato che ci porterà nell’incanto di Bergamo Alta 
alla scoperta di luoghi e storie legate alle acque che scorrono, silenziose, tra i 
secoli della storia cittadina.

VISITE TEATRALIZZATE

NOVITÀL’acqua muta
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Orario, costi e luogo di ritrovo verranno comunicate in seguito; la visita prevede un 
percorso lungo il fiume Adda di circa 4 km. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

A tu per tu con Leonardo celebriamo il suo amore per l’Adda, che traspare 
da numerosi progetti contenuti nei suoi codici e da alcuni celebri sfondi 
pittorici; lungo il Naviglio di Paderno incontreremo testimonianze di 
archeologia industriale come il Ponte di San Michele e scorci naturalistici di 
grande effetto fino al Santuario della Rocchetta. 

Leonardo on the river
SPECIALE LEONARDO 500
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Inizio visita ore 15:30.     Ritrovo 15’ prima in Piazza Missori, Milano.     Durata: 2 
ore.     Costo a persona: € 20 intero, € 15 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il sottosuolo di Milano pullula di luoghi affascinanti e misteriosi. Scoprite 
con noi il fascino sotterraneo della città: dalla cripta nascosta sotto la Basilica 
del Santo Sepolcro e di recente riscoperta, fino alla splendida cripta romanica 
della ormai distrutta chiesa di San Giovanni in Conca.

Milano Sotterranea
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Inizio visita ore 15:15.      Ritrovo 15’ prima presso Parco di Villa Finzi, Via 
Sant’Elembardo, Milano.     Durata: 2 ore.     Costo a persona: € 15 intero, € 10 
ridotto bambini 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Il borgo di Gorla si distende lungo il tratto del Martesana con scorci eleganti 
e suggestivi, tanto da fargli meritare il titolo di “Piccola Parigi”. La visita si 
snoda fra gli eleganti giardini di Villa Finzi, il celebre Zelig, il monastero di 
Santa Chiara e infine la piazza che ricorda i tragici eventi dei piccoli martiri 
di Gorla.

Lungo il Naviglio Martesana: Gorla
CON ECOMUSEO MARTESANA
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Inizio turni di visita ore 15:00 e 17:30.    Ritrovo 15’ prima presso il cortile 
anteriore della Villa Reale, viale Brianza 1, Monza.    Durata: 1 ora e 30’. 
    Costo a persona: € 13 intero, € 10 ridotto bambini 7-15 anni, gratuito bambini 
fino a 6 anni (incluso ingresso ai Musei Civici di Monza).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: info@dramatra.it - 3401127035.

La Regina Margherita: la più amata dagli italiani. La donna che ha vissuto 
sulla propria pelle la vita e la morte dei Re d’Italia riappare davanti ai nostri 
occhi in carne e ossa, per raccontarci la propria storia e quella della città.

VISITE TEATRALIZZATE

Monza con la Regina Margherita
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Inizio visita ore 15:00.    Ritrovo 15’ prima in Piazza Prinetti, Merate.    Durata: 
1 ora e 30’.    Costo a persona: € 10,00 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 anni.  
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Nel cuore della Brianza, Merate incanta con il suo centro storico dominato 
dalla imponente torre di Palazzo Prinetti e punteggiato di antichi edifici 
storici, parchi e ville. Dall’eclettica Villa Confalonieri con il suo bel parco alla 
piazza del Municipio alla chiesa di Sant’Ambrogio di origini rinascimentali. 
(L’itinerario prevede la visita solo in esterno, senza ingresso agli edifici)

Merate da scoprire NOVITÀ
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Inizio visita ore 17:00.    Ritrovo 15’ prima in via Col del Frejus 3, Briosco (MB). 
    Durata: 1 ora e 15’.      Costo a persona: € 15 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso il RAS, info@rossiniartsite.com, tel 335 
5378472.

ll Parco dell’Arte Contemporanea di Briosco è una raccolta di sculture del 
secondo Novecento, spesso site specific (come le opere appositamente create 
da Cascella e Consagra), allestita open air nel grande parco tra le colline della 
Brianza del collezionista ed imprenditore Alberto Rossini.

SPECIALE  ROSSINI ART SITE

Il Rossini Art Site a Briosco
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Inizio visita ore 15:00.      Ritrovo 15’ prima davanti al fronte posteriore della Villa 
Reale di Monza (verso il giardino).     Durata: 2 ore.     Costo a persona: € 13 intero, 
€ 8 ridotto 6-12 anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

IN COLLABORAZIONE CON REGGIA DI MONZA 
Partendo dai giardini all’inglese della Villa Reale, ci muoveremo tra il laghetto, 
il tempio neoclassico e la torretta gotica alla volta del parco, dove con un 
percorso di circa 2 km immerso nel verde potremo ammirare la Cascina San 
Fedele, Villa Mirabellino, l’area ex ippodromo e il centro Raiway.

Il Parco di Monza: viaggio nel passato! NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:00.      Ritrovo 15’ prima in piazza Sant’Eustorgio, Milano. 
     Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 15 intero, € 12 ridotto over 60 anni e 
studenti (incluso biglietto di ingresso alla Cappella Portinari).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Tra le più antiche chiese di Milano, la basilica di Sant’Eustorgio è teatro 
ogni anno della celebre rievocazione del corteo dei Magi e protagonista 
degli ingressi dei nuovi arcivescovi in città. Custodisce importanti tracce del 
primo Rinascimento locale, tra cui l’arca di San Pietro Martire di Giovanni di 
Balduccio e la Cappella Portinari affrescata da Vincenzo Foppa.

La basilica di Sant’Eustorgio 
e la Cappella Portinari
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Inizio visita ore 9:30.      Ritrovo 15’ prima in Largo Colle Aperto, Bergamo. 
      Durata: 3 ore.      Costo a persona: € 15,00 intero, € 8,00  ridotto 6-12 anni. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Scarpe comode e gambe in spalla per questa visita che ci porterà su e giù per 
le Mura di Bergamo, patrimonio UNESCO: dentro e fuori le cannoniere, 
attraverso le porte, alla ricerca di panorami mozzafiato e scorci inediti sulla 
pianura. Una visita tutta da camminare per quasi sei chilometri!

Trekking sulla mura di Bergamo
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Inizio visita ore 15:00.     Ritrovo 15’ prima presso il Piccolo Teatro, MM2 Lanza, 
Milano.       Durata: 2 ore.      Costo a persona: € 10  intero, € 6 ridotto 6-12 anni. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

La visita al sestiere popolare di Porta Comasina, a due passi dal Castello 
Sforzesco, si snoda tra teatri vecchi e nuovi e una delle più antiche chiese 
cittadine, S. Simpliciano, mentre in fondo al Corso Garibaldi si staglia 
scintillante il profilo della città che sale, quella di Porta Nuova.

La basilica di San Simpliciano 
e Corso Garibaldi
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Inizio visita ore 15:15.    Ritrovo 15’ prima presso il ponte dei Leoni, via Vittorio 
Emanuele II, Monza.    Durata: 1 ora e 30’.    Costo a persona: € 13 intero, € 8 
ridotto bambini 6-12 anni (incluso ingresso al Museo). 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Lungo le sponde del fiume Lambro si sviluppò nel XII secolo il primo 
ospedale cittadino, fondato da Gerardo dei Tintori, che ospita ancora oggi 
la piccola cappella dedicata al Santo e affrescata da  Bernardino Luini. Sulla 
sponda opposta, l’antico Mulino Colombo è sede del Museo Etnologico di 
Monza e Brianza che rievoca, con poesia, il passato della città.

Lungo il Lambro: 
San Gerardino e il Mulino Colombo

NOVITÀ
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Inizio visita ore 17:30.      Ritrovo 15’ prima in piazza della Scala, Milano.      Durata: 
1 ora e 30’.      Costo a persona: € 18 intero, € 15 ridotto bambini 6-12 anni (incluso 
biglietto di ingresso). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato.

La via coperta più celebre di Milano racchiude una storia che merita di essere 
raccontata: attraverso vicende costruttive (ma anche politiche, economiche e 
sociali) complesse e non sempre fortunate, la Galleria Vittorio Emanuele II è 
diventata uno dei simboli della città, ospite di famosi locali, negozi e attività 
e cuore pulsante della vita mondana meneghina.

A spasso sui tetti 
della Galleria Vittorio Emanuele II
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Inizio visita ore 10:30.      Ritrovo 15’ prima in via Astino, Bergamo.     Durata: 1 ora 
e 30’.     Costo a persona: € 12 intero, € 8 ridotto bambini 6-12 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Immerso nella pace e quiete dei boschi, il monastero fondato nel Medioevo 
dai monaci vallombrosani è stato luogo di intensa spiritualità fino a quando 
la soppressione degli ordini religiosi imposta da Napoleone Bonaparte 
lo trasforma in manicomio prima e azienda agricola poi. Un gioiello 
dell’architettura romanica recentemente riportato in piena luce.

Il Monastero di Astino NOVITÀ
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Inizio visita ore 15:00.      Ritrovo 15’ prima in piazza Gae Aulenti, Milano.  
     Durata: 2 ore.     Costo a persona: € 12 intero, € 8 ridotto bambini 6-12 anni. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Percorriamo il tratto dove un tempo scorreva il naviglio che collegava il centro 
di Milano al naviglio Martesana, osservando quel che sorge oggi attorno ad 
esso: dai suggestivi grattacieli di Porta Nuova ad uno dei più curiosi quartieri 
della città, la Maggiolina, dove si nascondono case dalle forme fantasiose. 
L’itinerario si conclude dove il Martesana inizia: a Cassina de’ Pomm.

CON ECOMUSEO MARTESANA

Lungo il Naviglio Martesana: 
dai grattacieli alle case-fungo
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Inizio visita ore 17:00.    Ritrovo 15’ prima in via Col del Frejus 3, Briosco (MB). 
    Durata: 1 ora e 15’.      Costo a persona: € 15 (incluso biglietto di ingresso).
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria presso il RAS, info@rossiniartsite.com, tel 335 
5378472.

ll Parco dell’Arte Contemporanea di Briosco è una raccolta di sculture del 
secondo Novecento, spesso site specific (come le opere appositamente create 
da Cascella e Consagra), allestita open air nel grande parco tra le colline della 
Brianza del collezionista ed imprenditore Alberto Rossini.

SPECIALE  ROSSINI ART SITE

Il Rossini Art Site a Briosco
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Inizio visita ore 20:00.      Ritovo 15’ prima presso Corso Como 10, Milano. 
      Durata: 1 ora e 30’.      Costo a persona: € 10 intero, € 6 ridotto bambini 6-12 
anni. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Un itinerario pedonale alla scoperta dell’area simbolo della nuova Milano, il 
quartiere Porta Nuova: dal grattacielo Unicredit di César Pelli ci sposteremo 
tra le fontane animate di piazza Gae Aulenti e le piante sospese del Bosco 
Verticale, per approdare alle sfaccettature vetrate del Diamantone.

I grattacieli di Porta Nuova
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RESTA IN CONTATTO

        331 70 63 429

        info@artuassociazione.org

        www.artuassociazione.org

CONDIVIDI

Immagini e impressioni su:

        @artuassociazione

        #artuassociazione

ART-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB) 
CF: 94053710151 - P.IVA: 08182460967

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Per tutti i nostri eventi è richiesta la prenotazione che, tranne dove 
diversamente indicato, può essere effettuata contattandoci per 
telefono o email. Sul nostro sito web è possibile trovare il programma 
sempre aggiornato degli eventi e tutti i dettagli delle visite.

L’ASSOCIAZIONE
Le guide di ART-U si impegnano a diffondere la conoscenza e la cura 
del patrimonio culturale del territorio in cui vivono attraverso l’ideazione 
e la conduzione di visite guidate, percorsi naturalistici, attività per 
famiglie e laboratori didattici: per rendere accessibile a tutti, cittadini e 
turisti, giovani e anziani, esperti e semplici appassionati, il grande tesoro 
che abbiamo ricevuto in eredità da chi ha vissuto e arricchito questo 
territorio prima di noi.

Rossini Art Site 
Briosco

DRAMATRÀ
Città in scena

Ecomuseo
Martesana

Con il patrocinio di  
Comune di Lomagna 

Assessorato alla 
Cultura

IN COLLABORAZIONE CON

Reggia di Monza


