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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 conferiva

Giovanni Polvani ricordando le lezioni di Enrico Fermi
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VARENNA

Villa Monastero si trova a 
Varenna, borgo pittoresco e 
ricco di monumenti artistici, 
sulla sponda orientale del Lago 
di Como. 

Il paese è sovrastato dalla 
montagna a picco, sulla cui 
vetta si erge l’antico Castello 
di Vezio. Il nome di Varenna 
è citato per la prima volta nel 
493, ma la certezza della sua 
esistenza è del 769. 
L’antico nome di Varenna è 
“Insula Nova”, che deriva dallo 
sbarco degli abitanti dell’Isola 
Comacina avvenuto, secondo la 
tradizione, nel 1169. 

Sembra comunque che il 
suo territorio fu abitato già 
durante il Bronzo finale. 

L’impianto del borgo, per 
la sua regolarità e gli spazi 
suddivisi in insulae, sarebbe 
romano: la piazza sarebbe 
stata sede del foro, mentre 
la chiesa sorgerebbe sulle 
fondamenta di un tempio 
romano.

CENTRO CONVEGNI

Villa Monastero, antico 
convento e 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.
La sala principale della 
Villa, ricca di marmi e con 
un’incantevole vista lago, è 
intitolata al famoso Premio 
Nobel Enrico Fermi, che tenne 
proprio a Villa Monastero 

alcune lezioni di fisica. 
Sale minori per sottogruppi 
di lavoro, anch’esse con vista 
sul lago, uniscono funzionalità 
al fascino e alla tranquillità 
dell’ambientazione.

L'ambiente utilizzato oggi come sala delle Conferenze
è intitolato al fisico Enrico Fermi, che nel 1954
partecipò ai corsi organizzati da Giovanni Polvani,
direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università degli Studi
di Milano.
Il locale nasce da una piccola chiesa del 1200 dedicata
a Maria Vergine: con i soffitti a volta e un'atmosfera
raccolta, custodisce un piccolo affresco raffigurante la
Pietà, resto medioevale autentico.

SALA FERMI
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SALA FERMI
L’ambiente utilizzato oggi 
come sala delle Conferenze è 
intitolato al fisico Enrico Fermi, 
che nel 1954 partecipò ai corsi 
organizzati da Giovanni Polvani, 
direttore dell’Istituto 
di Fisica dell’Università 
degli Studi di Milano. 

Il locale nasce da una piccola 
chiesa del 1200 dedicata 
a Maria Vergine: 
con i soffitti a volta e 
un’atmosfera raccolta, 
custodisce un piccolo affresco 
raffigurante la Pietà, resto 
medioevale autentico.

CAPIENZA
88 posti

DOTAZIONI TECNICHE
impianto microfonico
videoproiettore 
lavagna a fogli mobili 
ampio schermo per proiezioni

Servizio di streaming
registrazione e regia audio/video

DIMENSIONI E SUPERFICIE:
circa 12 m x 6,30 m
(circa 75 m2)

CENTRO CONVEGNI 5

CAPIENZA:

da 65 a 88 posti

DOTAZIONI TECNICHE:

impianto microfonico, videoproiettore, 
lavagna a fogli mobili, ampio schermo per proiezioni. 
Servizio di streaming, registrazione e regia audio/video:
a pagamento e su richiesta.

DIMENSIONI E SUPERFICIE:

- zona relatori/sala: circa 7.80 m x 6.30 m (circa 49 m2)
- zona entrata/saletta: circa 4.20 m x 6.00 m (circa 25 m2)

SCHEDA TECNICA
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SALA 
CONSIGLIO

L’attuale Sala del Consiglio, dalla 
straordinaria vista sul lago, era 
menzionata negli inventari di 
inizio secolo relativi a quando la 
dimora era di W.E.J. Kees come 
Salone Verde, forse per il colore 
dei tessuti utilizzati per gli arredi. 
Le pareti rivelano decori con 
melagrane e vasi, legati a 
intreccio, graffiti sull’intonaco 
di gusto neoquattrocentesco e 
cornici a candelabra degli stipiti 
delle tre porte della sala. Nella 
sala è collocato il grande tavolo 
ovale in legno di noce intagliato 
e intarsiato in essenze varie. 
Esso è frutto di maestranze 
lombarde e si può riferire 

cronologicamente alla prima 
metà dell’Ottocento. Particolare 
nell’insolita tipologia e nelle 
ampie dimensioni aveva una 
probabile funzione di tavolo di 
studio o da biblioteca.

CAPIENZA
15 posti

DOTAZIONI TECNICHE
video proiettore 
lavagna a fogli mobili
e schermo per proiezioni

DIMENSIONI SUPERFICIE
9,10 m x 4,95 m (circa 45 m2)

L’attuale Sala del Consiglio, dalla straordinaria vista sul lago,
era menzionata negli inventari di inizio secolo relativi a
quando la dimora era di W.E.J. Kees come Salone Verde,
forse per il colore dei tessuti utilizzati per gli arredi. Le
pareti rivelano decori con melagrane e vasi, legati a
intreccio, graffiti sull'intonaco di gusto neoquattrocentesco
così come le cornici a candelabra degli stipiti delle tre
porte della sala. Nella sala è collocato il grande tavolo
ovale in legno di noce intagliato e intarsiato in essenze
varie. Esso è frutto di maestranze lombarde e si può
riferire cronologicamente alla prima metà dell'Ottocento.
Particolare nell'insolita tipologia e nelle ampie dimensioni
aveva una probabile funzione di tavolo di studio o da
biblioteca. 

SALA CONSIGLIO
CAPIENZA:

15 posti

DOTAZIONI TECNICHE:

videoproiettore,  lavagna a fogli mobili e schermo per
proiezioni. 

DIMENSIONI E SUPERFICIE:

9,10 m x 4,95 m circa 45 m2

SCHEDA TECNICA
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CAMERE

Per agevolare l’attività 
convegnistica, Villa Monastero 
offre la possibilità di 
pernottamento, grazie alla 
presenza di 12 camere. 

Si tratta di 4 singole e 8 
doppie dotate di TV satellitare, 
cassaforte, collegamento 
Internet. 

Tre camere sono arredate con 
mobili antichi, nove hanno 
arredi moderni. Tutte le camere 
godono di vista sul lago, che si 
apre sull’affascinante scenario 
della punta di Bellagio.
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La biblioteca di Giovanni Polvani, professore di fisica
sperimentale all'Università degli Studi di Milano,
Presidente della Società Italiana di Fisica dal 1948 al
1961, Direttore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
e già Direttore dell'Istituto di Fisica dell’Università degli
Studi di Milano, è ora sede di una grande e luminosa
sala riunioni, con ampi finestroni e vista incantevole su
tutto il lago e sul giardino della Villa. 

SALA POLVANI



SALA POLVANI
La biblioteca di Giovanni Polvani, 
professore di fisica sperimentale 
all’Università degli Studi 
di Milano, Presidente della 
Società Italiana di Fisica dal 1948 
al 1961, Direttore del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e già 
Direttore dell’Istituto di Fisica 
dell’Università degli Studi 
di Milano, è ora sede di una 
grande e luminosa sala riunioni, 
con ampi finestroni e vista 
incantevole su tutto il lago 
e sul giardino della Villa.

CAPIENZA
30 posti

DOTAZIONI TECNICHE
videoproiettore 
lavagna a fogli mobili
schermo per proiezioni

DIMENSIONI E SUPERFICIE:
8.20 m x 9.50 m (circa 80 m2)²

CAPIENZA:

30 posti

DOTAZIONI TECNICHE:

videoproiettore, lavagna a fogli mobili, 
schermo per proiezioni.

DIMENSIONI E SUPERFICIE:

circa 8.20 m x 9.50 m circa 80 m2

SCHEDA TECNICA
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SALA 
MULTIMEDIALE

Spazio autonomo, situato al 
piano superiore rispetto alle altre 
sale della Villa, utilizzabile
 per attività didattiche, laboratori 
e convegni.

CAPIENZA
25 posti

DOTAZIONI TECNICHE
video proiettore 
lavagna a fogli mobili 
e schermo per proiezioni

DIMENSIONI SUPERFICIE:
3,60 m x 8,60 m (circa 30 m2)

Spazio autonomo, situato al piano superiore rispetto
alle altre sale della Villa e modernamente attrezzato. 
Dispone di 10 postazioni collegate a Internet utilizzabili
per attività didattiche, laboratori e convegni. 

SALA MULTIMEDIALE
CAPIENZA:

25 posti

DOTAZIONI TECNICHE:

videoproiettore, lavagna a fogli mobili, schermo per
proiezioni.

DIMENSIONI E SUPERFICIE:

3,60 m x 8,60 m circa 30 m2

SCHEDA TECNICA
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Per agevolare l’attività convegnistica, Villa Monastero
offre la possibilità di pernottamento, grazie alla presenza
di 12 camere. Si tratta di 4 singole e 8 doppie dotate di
TV satellitare, cassaforte, collegamento Internet,
telefono. Tre camere sono arredate con mobili antichi,
nove hanno arredi moderni. Tutte le camere godono di
vista sul lago, che si apre sull'affascinante scenario della
punta di Bellagio. 
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punta di Bellagio. 
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di 12 camere. Si tratta di 4 singole e 8 doppie dotate di
TV satellitare, cassaforte, collegamento Internet,
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punta di Bellagio. 

12 CAMERE

Per agevolare l’attività convegnistica, Villa Monastero
offre la possibilità di pernottamento, grazie alla presenza
di 12 camere. Si tratta di 4 singole e 8 doppie dotate di
TV satellitare, cassaforte, collegamento Internet,
telefono. Tre camere sono arredate con mobili antichi,
nove hanno arredi moderni. Tutte le camere godono di
vista sul lago, che si apre sull'affascinante scenario della
punta di Bellagio. 

12 CAMERE

I SERVIZI

caffetteria
servizio catering 
book shop
sala esposizione

Villa Monastero è certificata 
“UNI EN ISO 9001:2015” 
a conferma della qualità 
dei servizi offerti.

COME RAGGIUNGERCI 
DA MILANO

CON L’AEREO 
negli aeroporti di Milano 
Linate e Milano Malpensa 
sono presenti bus navetta 
per la stazione Centrale da 
cui partono treni diretti a 
Sondrio/Tirano. 

CON IL TRENO 
dalla stazione Centrale 
di Milano prendere il treno 
per Sondrio/Tirano e 
scendere alla stazione 
di Varenna/Esino. 

CON L’AUTO 
da Milano prendere la Strada 
Statale in direzione Lecco 
(S.S. 36) - una volta giunti a 
Lecco proseguire per la strada 
che costeggia il lago (S.P. 72) 
e successivamente uscire allo 
svincolo di Abbadia Lariana/
Mandello/Varenna - Villa 
Monastero è collocata lungo 
la strada all’inizio del paese 
dove si trova anche un comodo 
parcheggio.
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SALE MEETINGSALE MEETING
SALA
FERMI  

SALA
MULTIMEDIALE

SALA
POLVANI

Area (m2) 75 ca  30  ca 78 ca

Dimensioni (m) 12 x 6,30 ca    3,60  x  8,60 8,20  x 9,50

Teatro da 65 a 88 25 -

Scuola - 10 -

--

-Ferro di cavallo - 30

Tavolo unico -

SALA
CONSIGLIO

45 ca

9,10 x 4,95

-

-

-
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