Che cos’è Villa Necchi Campiglio
Villa Necchi Campiglio si trova a Milano.
Villa Necchi Campiglio era la casa della famiglia Necchi Campiglio.
La famiglia era composta da tre persone:
Nedda e Gigina, che erano sorelle, e Angelo che era il marito di Gigina.
Le sorelle Nedda e Gigina Necchi insieme ad Angelo Campiglio hanno chiesto
all’architetto Piero Portaluppi di costruire la casa e il giardino.
Piero Portaluppi era un famoso architetto che lavorava a Milano tanti anni fa.
Alla famiglia Necchi Campiglio piaceva molto stare in casa e ricevere gli amici
nel tempo libero.
La famiglia Necchi Campiglio voleva una casa moderna.
La Villa è stata una delle prime case di Milano ad avere una piscina
nel giardino. Dentro la casa c’è un ascensore e ci sono i citofoni per parlare
da una stanza all’altra.
Dentro la Villa ci sono tante stanze con:
• mobili
• tappeti
• quadri
• oggetti preziosi.
Al piano terra ci sono:
• l’ingresso
• il salone
• la sala da pranzo
• la veranda.

Al piano 1 ci sono:
• il guardaroba
• le camere da letto
• i bagni.
All’ultimo piano della Villa, sotto il tetto, ci sono le stanze dove dormivano
le persone che lavoravano nella casa.
La Villa è molto grande.
Intorno alla Villa c’è un giardino grande.
Nel giardino ci sono una piscina e un campo da tennis.
Vicino alla Villa c’è un bar con delle finestre molto grandi.
Dopo avere abitato nella casa per tanti anni, la famiglia Campiglio ha regalato
la Villa al FAI.
Il FAI è il Fondo Ambiente italiano.
Grazie al FAI tutti ora possono visitare questa Villa.

Che cosa vedi a Villa Necchi Campiglio

1 - Giardino
Le persone che abitavano in questa casa si chiamavano Gigina, Nedda e Angelo.
Erano molto ricchi.
A loro piaceva molto la natura e volevano avere un grande giardino
con alberi e fiori.
Nel giardino hanno voluto anche una piscina e un campo da tennis.

A Gigina, Nedda e Angelo piaceva anche fare tante feste
e ospitare tante persone.
Quando faceva caldo e c’era il sole, Gigina, Nedda e Angelo
stavano in giardino insieme ai loro amici.

2 - Ingresso
L’ingresso della casa è molto grande.
In questa stanza Gigina, Nedda e Angelo salutavano i loro amici.
In questa stanza ci sono:
• tappeti
• grandi lampadari
• mobili preziosi.

3 - Veranda
Questa stanza si chiama Veranda.
Una veranda è una stanza con le pareti di vetro per vedere fuori.

La Veranda ha delle grandi finestre.
Dalle finestre si può vedere il giardino.
In questa stanza i padroni di casa parlavano e ascoltavano musica
insieme ai loro ospiti.
Le pareti, il divano e le poltrone di questa stanza sono verdi.
Il verde ricorda il colore delle piante del giardino.
Nella sala c’è anche un tavolino blu.
Il blu ricorda il colore del mare.
Ai padroni di casa piacevano molto le piante e il mare
e volevano avere gli stessi colori anche in casa.
In questa stanza si può ascoltare la musica che piaceva
alla famiglia Necchi Campiglio.

4 - Camera da letto e bagno di Nedda
Questa stanza era la camera da letto di Nedda.
Nedda era sorella di Gigina.
Nedda non si è mai sposata.

In questa stanza c’è un armadio dove Nedda teneva i suoi vestiti più preziosi.
Il letto di questa camera è a baldacchino.
Il baldacchino è una specie di tetto costruito sopra il letto.
Questo letto era molto elegante.
Nedda aveva il suo bagno.
Nedda entrava nel suo bagno passando dalla camera da letto.
Nel bagno ci sono due lavandini.
Nei bagni delle case delle persone ricche c’erano sempre due lavandini.

In questa stanza puoi annusare il profumo che piaceva a Nedda.

5 - Guardaroba
Questa era la stanza dove lavorava la guardarobiera.
La guardarobiera era la persona che stirava e metteva in ordine i vestiti.
La guardarobiera era l’unica persona che dormiva sullo stesso piano
dei padroni di casa.

I camerieri invece dormivano all’ultimo piano della Villa.
Quando dovevano spostarsi per la casa, i camerieri usavano scale
e passaggi nascosti.
I passaggi erano nascosti perché i padroni di casa e i loro amici non dovevano
vedere i camerieri.

6 - Sala da pranzo
In questa stanza i padroni di casa mangiavano insieme ai loro amici.

In questa stanza ci sono dei mobili molto preziosi.
Le sedie sono dorate e sembrano poltrone.
Sul soffitto ci sono i disegni di:
• stelle
• navi
• animali.
I muri sono ricoperti di pergamena.
La pergamena è una specie di carta fatta con le pelli di animali.
La pergamena è molto costosa.
In questa stanza puoi toccare un pezzo di pergamena
che ti dà la persona con il cartellino.
Se guardi fuori dalla finestra puoi vedere la piscina.
Dopo la sala da pranzo, vai in cucina. Qui si beve tutti insieme
come faceva la famiglia Necchi con gli amici.

