
      

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano  
è lieto di presentare la prima edizione di: 

 

“LA VILLA SI RACCONTA” 
 

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (Varese) 

domenica 19 aprile 2015 
 

 

 

Domenica 19 aprile a Villa Della Porta Bozzolo – Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano a 

Casalzuigno (VA) – sarà proposta una speciale visita guidata con il restauratore Paolo Barbieri 

di A.R.A.S.S. Brera, Associazione no-profit per il recupero, il restauro e la valorizzazione del 

patrimonio pubblico storico-scientifico, che offrirà la possibilità ai visitatori di scoprire i metodi 

con cui il FAI restaura, conserva e tutela gli arredi della propria proprietà. 

  

L’iniziativa “La Villa si racconta”, alla sua prima edizione e condotta da A.R.A.S.S. Brera, 

l’associazione cui sono affidati da anni gli orologi e gli strumenti scientifici collocati nei beni del 

FAI, affronterà un’interessante tematica che permetterà al pubblico di conoscere la diverse 

tipologie di orologio e le motivazioni della loro evoluzione nel corso dei secoli, con 

un’attenzione particolare ai manufatti presenti nella Villa. Il restauratore parlerà inoltre del 

periodico lavoro di manutenzione ordinaria e di restauro che avviene a Villa Della Porta 

Bozzolo. 
 

 

Le visite specialistiche saranno alle ore 14.30 e alle 16. 

È gradita la prenotazione 

 

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2015”, è reso possibile grazie al prezioso contributo di 

PIRELLI che rinnova la consolidata amicizia con la Fondazione e Cedral Tassoni, marchio 

storico italiano che per il quarto anno consecutivo ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la 

naturalità del suo prodotto al FAI. 
 

Ristorante: “La Cucina di Casa”  

tel: 3485117534 - villa 0332624136 – email: faibozzolo@fondoambiente.it (su prenotazione) 
 

Orari: 14.30 e 16.00 
 
 

Ingressi: Adulti: 8 €; Ridotti: €3; Iscritti FAI: €4  
 

Per maggiori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it 
 
 

Ufficio Stampa FAI: 

Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it 

Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it 
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