BANDO PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO
“Antiche chiese, nuove prospettive”

Villa Greppi di Bussero
Villa Greppi di Bussero (già Casati) è costituita da un imponente nucleo padronale, da una
serie di spazi rustici e da un parco-giardino all’inglese. Opera fra le maggiori nell’ambito delle
ville di delizia lombarde, fu edificata nel 1775 su una preesistente masseria, di cui rimangono
numerose tracce. L'attuale villa, in stile neoclassico, richiama le linee del Piermarini e fu
voluta dal marchese Francesco Casati, che ne fu proprietario fino al 1837, anno della morte.
Con la sua scomparsa il bene passò all’Ospedale Maggiore di Milano da cui, nel 1853, lo
acquistò Giuseppe Greppi di Bussero, esponente di una nobile famiglia milanese che aveva
assunto notevole importanza nel Settecento. Fu il figlio Luigi, nella seconda metà dell’800 a
volere il secondo piano del corpo padronale e la torretta panoramica. Da allora la dimora è
rimasta bene della famiglia, che tuttora la abita stabilmente. Oggi le ali di servizio sono sede
di una casa editrice, di una società che disegna lampade e, in parte, vengono locate a terzi. La
villa è anche location di film, servizi fotografici e spot pubblicitari.

Informazioni: www.villagreppidibussero.com
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Villa Greppi of Bussero
Villa Greppi of Bussero consists of an imposing manor house, a series of rustic spaces and an
English-style garden park. It is one of the most important villas in Lombardy and it was built in
1775 on the site of a pre-existing farm, of which many traces still remain. The current villa, in
neoclassical style, recalls the lines of Piermarini. It was commissioned by the Marquis Francesco
Casati, who owned it until 1837, the year of his death. With his death, the property passed on to
the “Ospedale Maggiore” in Milan. In 1853, Giuseppe Greppi from Bussero bought it, he was an
exponent of a noble family from Milan that had achieved considerable importance in the
eighteenth century. It was his son Luigi, in the second half of the eighteenth century who wanted
the second floor of the main body and the panoramic tower to be erected. Since then the house
has remained a property of the family, which still lives there. Today the service wings are home to
a publishing house, a company that designs lamps and parts that are rented out to third parties.
The villa is also used as a location for films, photo shoots and

Informations: www.villagreppidibussero.com
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