
Monza, 13 marzo 2014 

 

La petizione lanciata dal Comitato Salviamo Villa Mirabellino e’ stata sottoscritta in poco tempo da 

quasi 1000 persone. 

La Villa pare essere stata tolta dai beni messi in vendita dal Demanio e risulta ora inserita nel 

progetto Valore Paese - Dimore. 

Le associazioni componenti il Comitato hanno richiesto incontri con le istituzioni coinvolte che, 

tranne nel caso del Demanio, hanno accettato. 

L’utilizzo di Villa Mirabellino quale luogo di ospitalita’ pare non essere dagli stessi ritenuto in 

contrasto con la sua conservazione. Le istituzioni comunicano che nella fase preliminare verrà 

attivata la verifica dettagliata dei contenuti dell’eventuale bando nel quale la Soprintendenza 

inserirà limiti e vincoli specifici. 

Il Direttore Regionale, confermando l’attenzione della Direzione e della Soprintendenza su Villa 

Mirabellino, evidenzia che soluzioni alternative all’albergo di lusso, compatibili e sostenibili 

economicamente anche nel tempo sono addirittura auspicabili e chiede al Comitato per il 

Mirabellino di attivarsi per trovare una proposta importante di destinazione, proposta corredata da 

ipotesi di fattibilità sia gestionali che economiche. 

 

Alcune istituzioni sono favorevoli all’ipotesi di affidamento della Cascina Milano, struttura attigua 

alla Villa Mirabellino,  al Corpo Forestale dello Stato, che avrebbe anche compiti operativi sul 

Parco. 

 

Durante gli incontri, il Comitato ricorda ancora una volta la valenza della Villa Mirabellino come 

bene singolo e appartenente al Parco, nonche’ gli impegni assunti dalle istituzioni stesse in seno alla 

gestione degli interventi di cui alla legge regionale 40/95. 

 

Il Comitato intende proseguire nell’impegno assunto, anche continuando nella raccolta di firme, per 

evitare che anche questa Villa storica del complesso monumentale Villa, Giardini e Parco Reale, 

cosi’ come e’ accaduto con la Villa Reale, venga data in locazione a privati per usi di carattere 

commerciale anziche’ culturale. 

 

 

Il Comitato Salviamo Villa Mirabellino, composto da: 

 

Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza,  

Associazione HQMonza Comitato San Fruttuoso 2000 

Associazione Mazziniana Italiana onlus sezione di Monza e Brianza 

Associazione Mnemosyne 

Centro Culturale Ricerca 

Centro documentazione Residenze Reali Lombarde 

Collegio di Monza degli Architetti e Ingegneri 

Comitato Basta Cemento 

Comitato Beni Comuni di Monza e Brianza 

Comitato La Villa Reale è anche mia 

Comitato per il Parco A. Cederna 

Italia Nostra sezione di Monza 

Legambiente circolo Alex Langer,Monza 

Museo Etnologico Monza e Brianza 

Novaluna Monza 

Universita’ Popolare di Monza 

 


