PATRIMONIO IMMOBILIARE - art. 30 D. Lgs. 33/2013
Denominazione

Descrizione

Identificativi catastali

La villa Agnesi fa parte del complesso di fabbricati denominato
“Cascina Valera” ubicato al confine con il territorio comunale di
Desio. Appartenuta alla matematica e filantropa Maria Gaetana Catasto fabbricati: fg. 11 mapp.36 sub. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
Agnesi (1718-1799), la villa è un esempio di dimora gentilizia di 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; mapp. 36 sub 701; mapp. 38 sub
COMPLESSO DI VILLA AGNESI campagna. Venne costruita nel XVIII secolo dalla famiglia Agnesi 2, 3; mapp. 29 sub 2, 3; mapp. 33 sub 2, 3, 4, 5 - Catasto
E PERTINENZE
di Milano.
terreni: mapp. 38 e 33.
Nel P.G.T. vigente dal 07/07/2010 (delibera di C.C. n. 1 del 1516/01/2010) Viale Bagatti Valsecchi è identificato nell’area
adiacente alla Villa Bagatti-Valsecchi lato sud ricadente nella zona
del Parco Sovracomunale Grugnotorto-Villoresi; è identificato nella
categoria di giardini e parchi storici – sensibilità paesistica molto
alta – e a destinazione area a verde di riqualificazione ambientale e
VIALE BAGATTI VALSECCHI
urbana di proprietà pubblica.
Catasto terreni: fg 15 mapp. 34, 108, 45, 111, 112
L’elemento centrale del complesso monumentale è la Villa vera e
propria, un grande edificio in stile Eclettico su due piani sormontato
da una splendida loggia panoramica. I quattro lati dell’edificio si
caratterizzano per la loro specificità architettonica. Il lato nord,
affacciato sul cortile principale, presenta un atrio porticato al quale
si accede tramite una scalinata. Il lato ovest è contraddistinto da due
nicchie sulla facciata che ospitano altrettante splendide statue. Il
lato sud, affacciato sul grande parco e sul viale prospettico, è
caratterizzato dal grande belvedere con scalinata. Il lato est, infine,
presenta un portico sormontato da terrazza con la funzione di unire
visivamente il corpo della villa e quello della piccola dependance.
Edifici minori, tra cui le scuderie, si attestano attorno al cortile
principale tramite un gioco di passaggi porticati e colonnati
prospettici. Il grande parco si estende su una superficie di 64.500
mq. e costituisce uno dei maggiori punti di forza del complesso Catasto fabbricati: fg. 15 part.17 sub. 701; part. 16, 1, 2,
VILLA BAGATTI VALSECCHI
Villa Bagatti Valsecchi.
15, 167

