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LaLombardia è una regione ricca di storia, tra-
dizioni, arte, e generosa di paesaggi e colori.
Questo libro ne svela un angolo, incastonato tra
Milano, la Brianza e i laghi, che sorprende per
le sue dimore storiche, perfettamente inserite
nella splendida natura circostante, che hanno
attraversato, quasi intatte, i secoli per essere
ancora oggi fortemente vissute e amate da chi
le abita o possiede e si sono aperte, negli anni,
al pubblico, con visite guidate o ambienti di rap-
presentanza dedicati all’ospitalità.
Castelli medioevali, palazzi cinquecenteschi, in
cui risuona l’eco degli Sforza e dei Visconti;
ville pieds dans l’eau e Alpi Orobie all’orizzon-
te, immerse in romantici parchi all’inglese o
con essenze arboree esotiche e rare; arredi
d’epoca e affreschi originali; intere biblioteche
e archivi di famiglia, così come collezioni d’arte
contemporanea o sorprendentimusei industria-
li; antichi ritratti di famiglia e dediche poetiche
incise sui muri raccontano un pezzo di storia di
questa regione come di questo paese. Che pos-
siede un patrimonio architettonico, storico,
artistico, enogastronomico unico che deve esse-
re tutelato e valorizzato sempre e per sempre,
custodito per il futuro, ma anche conosciuto,
vissuto e goduto adesso. Da tutti.

Lombardy is a region overflowing with history, tra-
ditions and art, and generous with its scenery and
colours. This book explores an area, wedged
betweenMilan, Brianza and the Lakes, giftedwith
stunning stately homes that sit seamlessly in their
outstanding natural surroundings and have
weathered the passing of time virtually unchanged.
Still occupied and cherished by tenants and own-
ers alike, they have been opened to visitors over the
years for guided tours or as hospitality venues.
Mediaeval castles and 16th-century mansions
reverberatingwith the echoes of the Sforza andVis-
conti families; lakeside villas with the Bergamo
Alps on the horizon and surrounded by romantic
English parks or gardenswith exotic and rare trees;
period furnishings and original frescoes; huge
libraries and family archives, as too collections of
contemporary art and quite unexpected corporate
museums; antique family portraits and poetic
inscriptions on walls – all narrate the history of
this region and, indeed, of all Italy, the unique
architectural, historic artistic and food/wine her-
itage of which must always and forever be safe-
guarded and showcased, protected for the future
but seen, experienced and enjoyed today.
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Un angolo di Lombardia,
incastonato tra Milano, la Brianza e i laghi,
sorprende per le sue dimore storiche,

perfettamente inserite nella splendida natura circostante,
che hanno attraversato, quasi intatte, i secoli
per essere ancora oggi fortemente vissute

e amate da chi le abita o possiede

A part of Lombardy
wedged between Milan, Brianza and the Lakes

conserving stunning stately homes
that sit seamlessly in their outstanding natural surroundings
and have weathered the passing of time virtually unchanged,

still occupied and cherished by tenants and owners alike


