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La Brianza ha una storia, un patrimonio 
artistico, un bagaglio culturale e di tradizioni 
ricco e variegato: conoscerli nei loro diversi 
aspetti ci permette di apprezzare il territorio  
in cui viviamo, di accrescere il nostro senso  
di appartenenza e diventare custodi della 
nostra memoria. 

Dopo la pausa legata alle difficoltà 
del periodo complicato che stiamo vivendo, 
prenderà il via, nel mese di marzo, la terza 
edizione del progetto Brianza, un territorio  
che ci parla, dedicato alla storia e al patrimonio 
artistico e paesaggistico della Brianza 
lecchese.

Il corso pluriennale si struttura  
in annualità dedicate a un preciso periodo 
storico, così da permettere divagazioni 
suggestive e approfondimenti puntuali affidati 
a relatori esperti. Quest’anno le lezioni  
ci permetteranno di riscoprire la Brianza  
tra Settecento e Ottocento, con incursioni  
nella storia e nell’arte che si affiancheranno  
a incontri monografici su luoghi e personaggi.

Completeranno la proposta diverse 
uscite sul territorio con visite guidate ad alcuni 
dei siti più significativi della Brianza.  
La partecipazione è aperta a tutti, adulti, 
giovani, operatori didattici e studenti.

BRIANZA, 
UN TERRITORIO 
 CHE CI PARLA



STORIE

LUOGHI

PERSONAGGI

USCITE SUL 
TERRITORIO

Tutte le visite avranno inizio  
alle ore 15.00

LA
 B

R
IA

N
Z

A
 T

R
A

 S
ET

TE
C

EN
TO

 E
 O

TT
O

C
EN

TO
C

A
LE

N
D

A
R

IO
20

22

Giovanni Segantini in Brianza
Relatore: Ilaria Sironi

Villa Agnesi a Montevecchia
a cura di Villago

Istantanee di vita in Brianza  
nei catasti austriaci
Relatori: Massimo Cogliati e Lorenzo Brusetti

I cantieri pittorici in Brianza  
tra Settecento e Ottocento
Relatore: Giovanna Virgilio

m
ar

zo
m

ar
zo

ap
ri

le
m

ar
zo

2
30

27
26



Il Risorgimento: uomini  
e donne in Brianza verso l’Unità
Relatore: Daniele Frisco

La Cappella Giulini Della Porta  
a Usmate-Velate
a cura di Associazione Amici della Cappella San Felice

Don Lisander e la sua famiglia
Relatore: Mauro Rossetto

Da Brivio a Imbersago,  
vita economica e sociale  
lungo l’Adda 
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I cantieri pittorici in Brianza  
tra Settecento e Ottocento
Relatore: Giovanna Virgilio
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L’architettura nobiliare:  
ville e giardini in Brianza
Relatore: Laura Sabrina Pelissetti
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6 Il paesaggio rurale della Brianza

Relatore: Claudio Corbetta
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 Le trasformazioni economiche tra filande  
e filatoi nella Brianza lecchese
Relatore: Barbara Cattaneo
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9 La sanità tra Settecento e Ottocento:  

il vaiolo illustre vittima del vaccino
Relatore: Tiziano Corti

m
ar

zo
16



I Greppi: la villeggiatura in Brianza 
attraverso la storia di una famiglia
Relatore: Laura Caspani

Villa Manzoni a Lecco
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Il paesaggio rurale della Brianza
Relatore: Claudio Corbetta

La Brianza nelle guide turistiche 
e nei diari di viaggio del XVIII-XIX secolo
Relatore: Pietro Dettamanti
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La sanità tra Settecento e Ottocento:  
il vaiolo illustre vittima del vaccino
Relatore: Tiziano Corti

Vie di comunicazione: nuovi modi  
di spostarsi in Brianza
Relatori: Massimo Cogliati e Lorenzo Brusetti
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Direzione scientifica
BRIG - cultura e territorio
facebook.com/brigculturaeterritorio

Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 17.00 

dal 2 al 23 marzo a  Missaglia (LC)
Sala Civica, Palazzo Teodolinda
piazzetta Teodolinda 
dal 30 marzo al 20 aprile a Casatenovo (LC)
Sala civica, Villa Facchi
via G. Castelbarco, 7
dal 27 aprile al 18 maggio a Sirtori (LC)
Aula Magna, Scuole elementari
Via Pineta, 1

Iscrizioni
Prenotazione obbligatoria entro il lunedì 
precedente a attivitaculturali@villagreppi.it
Accesso consentito solo con green-pass  
rafforzato e mascherina FFP2 in rispetto  
della normativa anti-covid

Informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
villagreppi.it
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