Indirizzi/Addresses

Villa Medici Giulini
Via Medici 6 – 20836 Briosco (MB)
villamedici@villagiulini.it – www.villamedici-giulini.it
Palazzo Perego di Cremnago
Via Privata Cremnago 2 – 22040 Cremnago di Inverigo (CO)
info@villaperego.it – www.villaperego.it
Villa Carcano
Via Piave 4 – 22040 Anzano del Parco (CO)
villacarcano@gmail.com – www.villacarcano.it
Villa Pesenti Agliardi
Via Agliardi 8
24030 Sombreno di Paladina (BG)
info@contiagliardi.it – www.contiagliardi.it
Palazzo Agliardi
Via Pignolo 86 – 24121 Bergamo
info@contiagliardi.it – www.contiagliardi.it
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Villa Medici Giulini
Musica e giardini
Music and gardens

Alla ricerca dei suoni perduti nei giardini delle dimore storiche lombarde
In search of lost sounds in the gardens of historic Lombard houses
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Villa Medici Giulini
Via Medici 6 – 20836 Briosco (MB)

www.villamedici-giulini.it
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La musica e il giardino in una mattina d’estate
Music and garden in a summer morning
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Villa Medici Giulini
La collezione di strumenti musicali
The collection of musical instruments
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Il giardino con la fioritura delle azalee
the garden with the azaleas blossoming
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Palazzo Perego di Cremnago
Via Privata Cremnago 2 – 22040 Cremnago di Inverigo (CO)
www.villaperego.it
Costruito da Piermarini, è uno dei più importanti complessi architettonici della Lombardia,
circondato da un parco ricco di piante rare
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Built by Piermarini, it is one of the most important architectural complexes in Lombardy,
surrounded by a park full of rare trees
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Villa Carcano
Via Piave 4 – 22040 Anzano del Parco (CO)
www.villacarcano.it
La villa e il parco sono stati realizzati alla fine del Settecento da Leopoldo Pollack e
rappresentano un esempio di eccezionale valore architettonico e paesaggistico
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The villa and the park were built at the end of the eighteenth century by Leopoldo Pollack and
represent an example of exceptional architectural and landscape value
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Villa Pesenti Agliardi

Villa Pesenti Agliardi
Via Agliardi 8 – 24030 Sombreno di Paladina (BG)
Leopoldo Pollack progetta nel 1798 l’ampliamento della villa seicentesca
Leopoldo Pollack designed the expansion of the seventeenth-century villa in 1798
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Una prospettiva del giardino di gusto neoclassico progettato da Leopoldo Pollack con lo
sfondo del Tempio del Silenzio
A perspective of the neoclassical garden designed by Leopoldo Pollack with the Temple of
Silence in the background
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Palazzo Agliardi
Via Pignolo 86
24121 Bergamo
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La dimora si trova nel centro di Bergamo e, oltre alle sale con gli affreschi, ha un giardino
pensile con vista unica sulla città
The house is located in the centre of Bergamo and, in addition to the rooms with frescoes,
it has a roof garden with a unique view of the town
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Alserio
Como
Anzano del Parco

Monguzzo

Sombreno

Cremnago
Briosco

Bergamo

Monza

Milano
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