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CASTELLO VISCONTI DI SAN VITO
Nella splendida cornice dell’antica dimora viscontea, suggestivo
esempio di architettura fortificata lombarda, il visitatore può
incontrare la scultura di Sangregorio. In permanenza, cinque
importanti e grandi opere tra le alte mura e il porticato ad archi
del Cortile degli Armigeri. Altre due opere nella Saletta Camino
rosa del Castello.

Come arrivare:
Auto
Autostrada A8 uscita Sesto Calende
Autostrada A26 uscita Besnate a 4 km
Treno
Ferrovie Stato stazione Somma Lombardo
A dieci minuti dall’aeroporto di Malpensa
e a 40 minuti da Milano

PALAZZO MUNICIPALE VIANI VISCONTI
Cortile e Sala Sangregorio
Il Palazzo Viani Visconti, una costruzione del 1700 nel centro
della città di Somma Lombardo, in provincia di Varese, accoglie
negli spazi del cortile tre importanti opere scultoree donate da
Sangregorio. All’interno del palazzo è possibile visitare la
“SALA SANGREGORIO” uno spazio permanente aperto al
pubblico con tredici sculture del Maestro.

Come arrivare:
Auto
Autostrada A8 uscita Sesto Calende
Autostrada A26 uscita Besnate a 4 km
Treno
Ferrovie Stato stazione Somma Lombardo

SAN GIULIO DI GAGNONE
LE SCULTURE NEL GIARDINO DI MONTAGNA
In un altipiano panoramico di incredibile bellezza, in corrispondenza di un antico transito che collega l’Italia con la Svizzera,
sette sculture donate da Sangregorio al comune di Druogno,
sono collocate all’esterno di un vecchio oratorio settecentesco,
sconsacrato e dedicato a San Giulio. In questo estremo lembo
orientale del Piemonte, accesso privilegiato all’area selvaggia
più vasta delle Alpi, la Val Grande, il visitatore è accolto dalla
magia dell’unico museo all’aperto interamente dedicato ad un
solo scultore.

Come arrivare:
Auto
Autostrada Laghi direzione Gravellona Toce
Uscita Masera-Valle Vigezzo
da Locarno: attraverso la Centovalli
Treno
Linea Milano- Domodossola. Proseguire con la linea
Domodossola-Valle Vigezzo-Locarno

CENTRO STUDI SANGREGORIO
Nelle immediate vicinanze del museo di sculture all’aperto,
in una casa montana, è ospitata la sede del “Centro Studi
Sangregorio” nato con l’intento di mettere a disposizione del
pubblico un approfondimento dell’opera di Sangregorio. Sono
custodite sculture di grandi e piccole dimensioni oltre ad
un’interessante rassegna di opere su carta, su tela, acqueforti,
impronte, collages, calchi, rilievi, opere polimateriche, realizzati
nel corso degli anni dal Maestro. È consultabile anche la
sezione bibliografica con la disponibilità di tutti i cataloghi e le
pubblicazioni riguardanti la scultura di Sangregorio.

Come arrivare:
Auto
Autostrada Laghi direzione Gravellona Toce
Uscita Masera-Valle Vigezzo
da Locarno: attraverso la Centovalli
Treno
Linea Milano- Domodossola. Proseguire con la linea
Domodossola-Valle Vigezzo-Locarno
Indirizzo: Via Cadorna , 3 – Druogno
La stazione si trova nelle immediate vicinanze
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