
 

 

 
BIRRIFICIO PORETTI e VILLA PANZA 

 

  
Sabato 19 novembre 2016 

 
Alle ore 8.15 incontro dei partecipanti a Milano, in via Rizzoli e partenza per Induno Olona 
con pullman privato gran turismo.  
All’arrivo ingresso e visita guidata del Birrificio Poretti.  
 
Visitare il Birrificio significa immergersi in un’atmosfera unica magica che solo il Birrificio Angelo Poretti è in 
grado di offrire grazie al suo caratteristico Stile Liberty industriale (il cosiddetto Jugendstil). La visita inizia dalla 
bellissima Sala Cottura, cuore pulsante dell'intero stabilimento, che si contraddistingue per i tini di rame in cui 
avviene la cotta di birra, i grandi dipinti e i mille dettagli che la rendono un luogo unico, e offrono al visitatore la 
possibilità di vedere i processi produttivi immerso in un'atmosfera assolutamente magica che richiama la storia 
di Angelo Poretti, il Fondatore. La visita prosegue all'interno di Villa Magnani, meravigliosa dimora liberty di 
Angelo Magnani, nipote di Poretti, all'interno del sito, in cui è disponibile uno spazio di degustazione dal design 
raffinato. E’ prevista una degustazione di birre della casa. Il tour si conclude con la visita al Negozio del 
Birrificio dove è possibile acquistare l'intero assortimento di prodotti dell'Azienda.  
 
A seguire trasferimento a Varese e tempo a disposizione personale per il pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla Villa Panza e alla sua magnifica collezione.  
Circondata da un giardino all'italiana, la villa settecentesca è celebre nel mondo per la collezione d’arte 
contemporanea che Giuseppe Panza di Biumo vi ha raccolto a partire dagli anni Cinquanta: nei fastosi saloni e 
nelle grandi scuderie sono oggi esposte circa 150 opere di artisti contemporanei oltre a ricchi arredi e una 
preziosa raccolta di arte africana e precolombiana.  

 
Al termine partenza in pullman per il rientro a Milano in serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA SALDARE ALLA PRENOTAZIONE:  

SOCI 30 euro   NON SOCI euro 45 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 OTTOBRE 
 

LA GITA SI EFFETTUERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DI ALMENO 50 PARTECIPANTI 

 
 

Una proposta a cura di KARIS EVENTS 


