
 

 

 
 

Comunicato Stampa 

Dal 21 settembre al 6 ottobre 

IN OCCASIONE DI VILLE APERTE 2019 
VISITE GUIDATE e STORY TELLING TOUR  

per scoprire il grande patrimonio storico e artistico della Villa Tittoni 
 

 

10-09-2019, Desio 

Al via il 14 settembre la diciassettesima edizione di Ville Aperte in Brianza (www.villeaperte.info) 

manifestazione che conduce ogni anno migliaia di visitatori (si contano 40 mila presenza nella 

precedente edizione) attraverso il sorprendente patrimonio culturale della Brianza: più di 150 tra 

palazzi, luoghi e giardini aperti al pubblico con visite guidate, eventi, concerti e mostre.  

Anche Villa Tittoni, Villa di delizia tra le più pregiate del nostro territorio, apre le porte al pubblico 

dal 21 al 6 ottobre.  

Iniziamo sabato 21 settembre con le VISITE GUIDATE con STORY TELLING TOUR, alla loro seconda 

edizione: la storia di un luogo magnifico sarà narrata attraverso il racconto delle vicende che più lo 

hanno caratterizzato e che ne richiamano l’animo e la bellezza. 

Attraverso gli spazi e le Sale della Villa i visitatori assisteranno ad un racconto teatralizzato, in abiti 

storici, della vita dei protagonisti che hanno fatto la storia di Villa Cusani Traversi Tittoni. 

I personaggi storici che accompagneranno i visitatori nel tour, li guideranno anche attraverso i 

sotterranei della Villa e ne racconteranno le vicissitudini e i misteri. 

Sarà infatti uno Story Telling Tour “a lume di Lanterna”, in notturna per una atmosfera ancora più 

suggestiva e coinvolgente. 

All’interno delle sale verrà ospitata anche piccola mostra di abiti e copricapi dell’epoca 

Rinascimentale a cura dell’Associazione Streghe e Fate. 

Il tour è a cura di Malastrana Eventi Senza Tempo. 

Tre sono i turni previsti, alle ore 19,30, alle ore 21,00 e alle ore 22,30 

Il COSTO del biglietto unico è di €15,00  

È necessario acquistare i biglietti online attraverso il portale di Ville Aperte www.villeaperte.info  

oppure direttamente dalla biglietteria online www.diyticket.it  

Per ulteriori informazioni contattare visite@villatittoni.it  
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Proseguiamo domenica 22 e 29 settembre e domenica 6 ottobre con le VISITE GUIDATE classiche. 

 VISITE DELLE SALE NOBILI e CAPPELLA:  

-domenica 22 e 29 settembre 2019 sono previste 7 visite alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

14.30, 15.30 e 16.30; 

-domenica 6 ottobre sono previste 4 visite alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e 14.30. 

La durata è di 50 minuti per visita. 

 

 VISITE con il LINGUAGGIO DEI SEGNI dedicate a coloro che hanno disabilità sensoriali:  

-domenica 22 settembre alle ore 11.30 e alle ore 14.30. 

 

 VISITE DELLE SALE NOBILI, CAPPELLA e dei SOTTERRANEI:  

-domenica 22 e 29 settembre 2019 sono previste 4 visite con partenza alle ore 10.00, 11.30, 

14.30 e 16.00.  

La durata è di 1 ora e mezza. 

Durante i weekend sarà inoltre presente in Villa un’area ristoro e caffetteria per un break e uno 

spuntino tra una visita e l’altra. 

 

PREZZI E BIGLIETTI: 

Sale Nobili e Cappella: 

intero 5€ -  ridotto 2 € per disabili e bambini dai 6 ai 12 anni e over 65 

 

Sale nobili e Cappella + Sotterranei (non accessibile alle carrozzine) + 1°Piano: 

 intero € 7 - ridotto 3 € per disabili e bambini dai 6 ai 12 anni e over 65 

Gratuito bambini under 5  

 

È necessario acquistare i biglietti online attraverso il portale di Ville Aperte www.villeaperte.info  

oppure direttamente dalla biglietteria online www.diyticket.it  

Per ulteriori informazioni contattare visite@villatittoni.it 
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La Villa  

Il primo proprietario della Villa, nel 1651, fu il Marchese Cusani che volle edificare una “Villa di 

delizia”, residenza di campagna in cui i nobili si ritiravano nei periodi di villeggiatura, dedicandosi 

allo svago, nel pieno godimento della natura, della conversazione cortese, dell'arte, della musica, 

della poesia, il tutto all’insegna della raffinatezza e del buon gusto. Per la realizzazione dell’edificio 

fu chiamato l’architetto Giuseppe Piermarini che in quegli anni lavorava alla corte milanese degli 

Asburgo realizzando, tra l’altro, la Villa Reale di Monza e il Teatro alla Scala di Milano. Nel 1817 la 

villa viene rilevata dall’avvocato Giovanni Battista Traversi, esponente dell’alta borghesia milanese, 

che chiamò l’architetto Pelagio Pelagi per il suo prestigio. Pelagi intervenne magistralmente e 

sviluppò lo stile eclettico che oggi possiamo ammirare. La villa e il suo parco rispecchiano 

perfettamente l’esempio di casa dell’alta borghesia milanese della prima parte dell’800, con ampi 

spazi destinati al pubblico contrapposti ad ambienti privati privi di particolare pregio. Dal 1900 al 

1945 la Villa passa a Tommaso e Antonio Tittoni ritrovando un periodo di nuovo splendore. 

 

Oggi la Villa è di proprietà del Comune di Desio ed è gestita in partenariato dal Consorzio Comunità 

Brianza ( www.comunitamonzabrianza.it ) con l’obiettivo di ampliare l’offerta di eventi culturali 

sostenibili ed accessibili ai cittadini ed ai turisti, tra cui: visite guidate, concerti, rappresentazioni 

teatrali e di danza, attività educative e di turismo esperienziale. 

 

Ufficio Stampa Villa Tittoni 
ufficiostampa@villatittoni.it  

www.villatittoni.it 
FB e Instagram @villatittoni 
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