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Chi lo ha conosciuto, 

chi lo ha ascoltato, 

lo rivede là sulla cattedra, 

nell’aula di Villa Monastero, 

sotto la luce tagliente che scende

dall’alto delle lavagne, 

parlare deciso con quel caratteristico

suo caldo entusiasmo 

che il partecipare agli altri 

il suo sapere gli conferiva

Giovanni Polvani ricordando le lezioni di Enrico Fermi



provincia di lecco

“Villa Monastero ospita durante l’anno numerosi visitatori e convegnisti
provenienti da ogni parte del mondo attratti dalle bellezze naturali e
architettoniche del luogo. Per rafforzare la vocazione turistica e culturale di
questo meraviglioso patrimonio del territorio, la Provincia di Lecco, proprietaria
del Compendio, grazie al processo di internalizzazione delle attività, è
fortemente impegnata per la sua valorizzazione”.

Il Presidente Daniele Nava

“La Casa Museo di Villa Monastero rappresenta uno dei punti di forza del
Sistema Museale della Provincia di Lecco, composto da 20 realtà sul territorio
provinciale. Ognuno dei suoi ambienti, dal Giardino botanico alla Casa Museo
con le sue affascinanti sale e le sue preziose collezioni, rappresenta per noi
motivo di vanto e orgoglio”.
L’Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Identità e Tradizioni Marco Benedetti

varenna

Villa Monastero si trova sulla sponda orientale del Lago di Como nel

pittoresco borgo di Varenna. Il paese, sovrastato da una montagna a picco,

sulla cui vetta si erge il Castello di Vezio, ha origini antiche, dal momento

che viene citato per la prima volta nei documenti nel 493, anche se si

hanno tracce della sua esistenza solo a partire dal 769. Inizialmente

Varenna si chiamava “Insula Nova”, appellativo dovuto allo sbarco degli

abitanti dell’Isola Comacina avvenuto, secondo la tradizione, nel 1169.

L'impianto stradale del borgo, per la sua regolarità e gli spazi suddivisi in

insulae, sarebbe romano: la piazza sarebbe stata originariamente la sede

del foro, mentre la chiesa di San Giorgio sorgerebbe sulle fondamenta di

un tempio romano.



villa monastero

Le vicende di Villa Monastero di Varenna si svolgono in un arco di tempo

lungo: il suo attuale aspetto di dimora eclettica di fine Ottocento è il frutto

di vari interventi che si sono sovrapposti in nove secoli di vita. La Villa

nasce infatti dalla trasformazione di un antico monastero femminile di fon-

dazione cistercense dedicato a Maria Vergine, sorto alla fine del secolo

XII per filiazione di quello di Acquafredda, nella vicina Lenno. A metà Cin-

quecento fu acquistata dalla famiglia Mornico, che detenne la proprietà

per più di tre secoli e la rese nota sul Lario come “Villa Leliana”. Passata

in seguito ad altri proprietari, italiani e stranieri, venne donata nel 1939

affinché divenisse un bene pubblico e la sede di un museo.

centro convegni

Villa Monastero, dopo essere stata negli anni un antico convento e a

seguire una dimora patrizia, è oggi un Centro Convegni conosciuto a livello

internazionale, che offre a enti, università, aziende, associazioni e centri di

ricerca la possibilità di tenere convegni, seminari, corsi di formazione,

workshop e altre manifestazioni in una cornice estremamente suggestiva

e ricca di storia. è articolata in sale differenti con dimensioni adatte a ogni

esigenza, tecnologicamente attrezzate per offrire, oltre al fascino del luogo

e alla tranquillità dell'ambiente, il massimo della funzionalità. Tra tutte,

spicca la sala principale con un'incantevole vista lago, intitolata al famoso

Premio Nobel Enrico Fermi, che tenne proprio a Villa Monastero alcune

lezioni di fisica.



casa museo

Villa Monastero è oggi anche una Casa Museo, grazie all'abbondanza di

testimonianze lasciate nel tempo dai suoi proprietari; quattro secoli di

storia, gusto e stile che si sovrappongono e si fondono formando un

gioiello sul Lago di Como. A partire dall'Ottocento, infatti, la Villa è sempre

stata non solo abitata, ma anche intensamente frequentata da personaggi

di spicco del panorama culturale e artistico italiano ed europeo. Nei

quattordici ambienti interamente arredati, dalla sala del Bigliardo a quella

della Musica, dal salottino Mornico alla camera padronale, i visitatori hanno

la possibilità di vivere in prima persona nel passato, ammirando la

raffinatezza delle decorazioni e degli arredi, la ricchezza dei materiali e la

varietà degli stili.

giardino botanico

Villa Monastero è circondata da un Giardino ricco di specie botaniche

particolari e rare, disposte in terrazzamenti che hanno favorito nel tempo

l'articolazione del Giardino in una sequenza di inquadrature sempre

diverse, ma con alcuni elementi ricorrenti. Grazie al clima particolarmente

mitigato tipico del lago, convivono rarità botaniche provenienti da tutto il

mondo, che vengono di anno in anno incrementate. Nel 2013 le specie

esistenti sono state implementate con più di mille nuovi esemplari. Il

percorso attraverso il parco consente dunque di ammirare in quasi tutte

le stagioni un'esplosione di colori, forme e profumi, che si estendono per

circa due chilometri, da Varenna fino alla vicina frazione di Fiumelatte. 



attività didattiche

Nella Casa Museo di Villa Monastero sono stati organizzati percorsi e

attività didattiche per permettere alle scolaresche una corretta lettura

delle collezioni presenti e l'approfondimento di alcune tematiche legate

alla storia, all'ar te e alla natura. I percorsi sono stati individuati e

sviluppati da professionisti e organizzati per diverse fasce d'età, in base

alle diverse esigenze di apprendimento. Gli itinerari sono interattivi e si

svolgono in forma di continuo dialogo tra l'operatore didattico e gli

alunni, per stimolare al meglio l'interesse e la curiosità anche dei più

piccoli. I laboratori prevedono differenti attività e sono stati progettati

per avvicinare gli alunni ad alcuni aspetti della produzione tecnica e

artistica.



VILLA MONASTErO
via Giovanni Polvani, 4
23829 Varenna LC (Italia)
Tel +39 0341.295450
Fax +39 0341.295333
www.villamonastero.eu

PrOVINCIA dI LECCO
Uffici Amministrativi
piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco (Italia)
Tel +39 0341.295450
Fax +39 0341.295333
www.provincia.lecco.it
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