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Ville Aperte 2020 – XVIII edizione 
 

VILLA LONGONI A DESIO  
APRE PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO 

Con le mostre: Casa e bottega e Vacanze italiane  
 
Villa Longoni è la storica residenza novecentesca costruita dalla famiglia Longoni accanto 
all’omonimo calzificio fondato nel 1921 dal Comm. Giuseppe Longoni. La villa si trova in via Achille 
Grandi 41 a Desio e per decenni è stata abitazione della famiglia di Giuseppe e successivamente del 
figlio Severino e custodisce un importante archivio storico ricco di documenti e materiale 
fotografico legato all’impresa dei Longoni, il calzificio ELGI e anche alla vita privata dei proprietari. 
 
Oggi Consorzio Comunità Brianza, grazie al comodato d'uso gratuito ricevuto dai Missionari 
Saveriani, ultimi proprietari del Bene e in collaborazione con il Comune di Desio, apre la villa alla 
cittadinanza e la pone al centro di un progetto sociale che intende avvicinare giovani e mondo 
produttivo del territorio. 
 

Sarà in occasione della XVIII edizione di Ville Aperte che la Villa aprirà per la prima 
volta al pubblico.  
 
Ben 140 siti pubblici e privati che dal 26 settembre al 4 ottobre apriranno al pubblico per l’edizione 
“straordinaria” di Ville Aperte in Brianza 2020, la manifestazione che da 18 anni propone visite 
guidate alla riscoperta del patrimonio culturale della Brianza, e non solo.  
 

Anche Villa Longoni entra quindi a far parte dello straordinario patrimonio artistico 
e culturale del territorio brianteo a disposizione della comunità. 
 
Visitando la Villa sarà possibile fare un viaggio attraverso la storia produttiva del "Calzificio Elgi" e 
scoprire le vicende dei componenti della famiglia Longoni che hanno abitato la residenza. Sarà 
allestita una mostra permanente dal titolo Casa e bottega con fotografie d'epoca della famiglia e 
documenti storici legati al calzificio. La mostra è stata curata dal Consorzio Comunità Brianza con la 
supervisione storica e la curatela di Massimo Brioschi. 
 
Sarà allestita una mostra temporanea in collaborazione con ISAL, Istituto per la Storia dell’Arte 
Lombarda e il Prof. Ferdinando Zanzottera, docente di Storia dell’Architettura al Politecnico di 
Milano dal titolo Vacanze italiane con una sezione dedicata alla famiglia Longoni, per raccontare I 
costumi della nazione nell’interpretare la villeggiatura e le vacanze nel Novecento. 
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LE VISITE 
Sono previsti 5 turni di visita il 26 settembre e il 4 ottobre, nei seguenti orari: 14:30, 15:15, 16:00, 
16:45 e 17:30. 
La visita ha un costo di 5 euro (gratuito disabili e bambini sotto i 10 anni) e una durata di 45 minuti 
(il pagamento si effettua in loco). 
Per accedere alle visite culturali alla villa e visitare le mostre è necessario prenotarsi sul sito di Ville 
Aperte: http://www.villeaperte.info/visite-guidate/visita/986 
 

LA CALL LE MEMORIE DI ELGI PER RICOSTRUIRE LA NOSTRA STORIA 
Il Consorzio Comunità Brianza lancia inoltre un invito a tutta la comunità di Desio con la call "Le 
memorie di Elgi" per recuperare e raccogliere testimonianze, materiale fotografico e 
documentario da tutti i cittadini desiani e brianzoli che hanno lavorato al calzificio o che hanno 
conosciuto da vicino i protagonisti della storia della città e del suo sviluppo industriale. L’obiettivo è 
completare e arricchire attraverso le memorie dei singoli, un pezzo importante di storia produttiva 
locale.  
Per raccontare la propria testimonianza e/o condividere fotografie o documenti è possibile 
contattare il 348-4652603 oppure scrivere una mail a info@villalongoni.it  o ancora portare il 
materiale in occasione delle aperture previste per Ville Aperte, il 26 settembre e il 4 ottobre.  
 
 
 

ANCHE VILLA TITTONI RIAPRE AL PUBBLICO  
con le visite guidate e la mostra "Nuovo Rinascimento: Raffaello 500” 
Il complesso monumentale, costituito dalla Villa e dal Parco Cusani Tittoni Traversi a Desio, è uno 
dei monumenti più rappresentativi in Lombardia tra le settecentesche Ville di Delizia. Fu anche 
luogo di rappresentanza della famiglia proprietaria, simbolo di benessere economico, emblema del 
peso politico-istituzionale e culturale. L’aspetto attuale del complesso della Villa e del Parco si deve 
all’architetto Piermarini, che l’avvicina stilisticamente alla Reggia di Monza. Al primo piano ospita 
opere scultoree e disegni a carboncino dell’artista Giuseppe Scalvini. Le visite alle sale nobili e alla 
Cappella offriranno la possibilità di ammirare al primo piano la Mostra d'arte contemporanea con 
le opere degli Artisti del Nuovo Rinascimento in onore a Raffaello. 
Per prenotarsi: http://www.villeaperte.info/ville-aperte/villa/76 
 
 

Sofia D’Alessio 
Ufficio Stampa Villa Longoni e Consorzio Comunità Brianza  
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