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V
illa neoclassica, fra le opere maggiori nel-

l’ambito delle costruzioni signorili brian-

zole e lombarde. Perfettamente omoge-

nea nella struttura complessiva, si svilup-

pò laddove in precedenza esisteva un’antica masseria di fine

Settecento disposta ad U.  L’edificazione della villa attuale

risale ai primi dell’Ottocento, per volontà della famiglia Ca-

sati che la lasciò all’Ospedale Maggiore di Milano da cui, a

metà Ottocento, la rilevò Giuseppe Greppi di Bussero (sin-

tesi da “Ville della Brianza” - tomo 1 - Edizioni Sisar).

Da allora la dimora è rimasta di famiglia ed è tuttora stabil-

mente abitata dai proprietari. Al contrario di altri luoghi che,

restauro dopo restauro, sono stati svuotati della propria ani-

ma, Villa Greppi di Bussero conserva intatta l’atmosfera dei

secoli che l’hanno attraversata. 

Il calendario prevede, per scelta, un numero ridotto

di eventi, in una forma di reciproco rispetto fra la Di-

mora, la Proprietà e gli Ospiti. In passato, a Villa Greppi

di Bussero sono stati ambientati alcuni prestigiosi spot, fra

cui Barilla, Ferrero, Bauli e un Chivas Regal eccezionalmente

girato dal regista americano James Ivory, che rimase affasci-

nato dalla forte personalità della dimora.

Sopra, l’ingresso monumentale della Villa dal viale
di bagolari. A sinistra, il complesso è costituito 
da un imponente blocco padronale a tre piani, con
suggestivo loggiato a tre luci che riprende la
struttura dell’ingresso. Sui due lati, i corpi bassi
sono destinati a locali di servizio, passando sotto
ai quali si raggiungono le due corti laterali. 
Nel disegno, il retro della Villa e il suo parco.



Nella foto sopra, l’atrio-portico d’ingresso, sorretto
da quattro colonne, introduce al cortile d’onore. 
A sinistra, le tre luci del loggiato del corpo
centrale lasciano intravedere il parco che si estende
sul fronte opposto della villa. 
La vite americana incornicia le corti e regala, in
ogni stagione, emozioni uniche, sempre diverse. 
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Alla sobrietà e al rigore delle forme esterne fanno
riscontro interni ampiamente decorati, con
modanature illusive, grottesche, grisaille e
medaglioni dai paesaggi romantici. 
In corrispondenza del loggiato, vi è l’ampio 
salone principale – con affaccio sul parco –
dal quale si accede alle sale laterali, collegate tra
loro tramite le usuali enfilades. 
A sinistra, il soffitto della Sala Verde, con 
un motivo floreale a cassettoni.

F
O

T
O

 S
A

N
D

R
A

 F
A

Z
Z

IN
O

 



Villa Greppi di Bussero è la location ideale
per organizzare eventi esclusivi: 

�  Meeting aziendali
�  Teambuilding
�  Shooting fotografici
�  Produzioni tv
�  Matrimoni
�  Ricevimenti



Sopra, la Sala della Musica.  
Sotto, il Salone principale.
Nella foto grande, la Sala Verde. 
A sinistra, nelle foto piccole, la Sala da pranzo
(sopra) e l’enfilades tra le sale (sotto).



La villa, posta a un’altitudine di 360 metri, è esposta
a Sud. Il parco è d’impianto all’inglese, con alcuni
decori all’italiana, e sfrutta il pendio e le ondulazioni
naturali, fondendosi con il bosco sottostante. 
Sotto, l’aiuola che affaccia sul prato di fronte alla villa.



La serra neoclassica è allineata al corpo padronale
della casa.  Al suo interno è stata raccolta una serie
di attrezzi utilizzati, in passato, per la manutenzione
del giardino e l’allevamento del baco da seta.  



info@villagreppidibussero.com
www.villagreppidibussero.com

mob. 348 4113697
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