RIF: 1702

€ 4.000.000,00

VILLA ARAMI Aiate Guazzone
Il ito dove i trova la proprietà, compare come inediamento aitato, già nelle antiche
carte del Contado del eprio ul finire del IX ecolo dopo Crito.
Nel 1173 il Prevoto del eprio Guicardo, ceglie il ito della villa come luogo di
edificazione di una caa di accoglienza per viandanti e pellegrini della Pieve di an
Giovanni vangelita .
Durante il periodo forzeco, gli edifici del ito acquiicono una forma molto imile a
quella attuale con la caratteritica elle formata dal corpo centrale della villa e dal
coiddetto "rutico" adiito in origine a talla e cuderia.
Documenti dell'epoca identificano il luogo come caa conventuale, cui è anneo il oco
ceduo ancora oggi accatatato in pertinenza all'immoile, ricompreo nel parco naturale.
arà Gian Galeazzo Viconti ad annettere l'intera contea al Ducato di Milano dopo il
1520.
Quello che reta ancora è la particolare forma ad "elle" deciamente divera dalla tipica
pianta a ferro di cavallo delle ville lomarde della tea zona.
Fin dalla prima metà dell'Ottocento, divenne proprietà della famiglia Galimerti di Onago,
importanti imprenditori teili.
Felice Arami, marito della Galimerti, pittore paeaggita, interviene nella villa con
modifiche ancora preenti oggi: la ala da pranzo per forma del offitto, modello del
camino, decorazioni, moaici del pavimento, arredamento è la copia eatta in cala di
quella di Palazzo ozzi Portinari a Firenze. La veranda, è interamente rivetita di tucchi
colorati con motivi geometrici e floreali che fanno da catone a due imponenti opere dello
teo pittore .
Tutte le maetà e gli tipiti delle porte ono dipinti e decorati.
Importante il riporto dello trappo d'affreco di an Giovanni nell' ingreo, proveniente da
una vicina cappella andata ditrutta, oltre ad un "acrificio di Iacco" di cuola del
Mantegna.
empre Arami cura il progetto e la piantumazione del giardino, le mura eterne e
l'imponente cancellata in tile francee dell'ingreo principale e la realizzazione della
palazzina attigua alla villa.
Alla morte di Arami, la villa paò agli eredi che continuarono ad utilizzarla come caa di
campagna.
Nel 1929 venne ciolto il comune di Aiate Guazzone e il paee venne anneo come
frazione al Comune di Tradate.
Durante la econda guerra mondiale la villa divenne reidenza principale della famiglia e
per tre anni, opitò i macchinari della farica meccanica ILMA, di Giueppe Arami.
Nel 1983 il oco Ceduo ed il Catagneto pur retando di pertinenza della Villa e della
medeima proprietà, vengono ricomprei nel Parco della Pineta di Appiano Gentile e
Tradate, rierva faunitica e naturalitica.
Nel 2007, in previione di XPO Milano 2015, a cura degli architetti Gregorio Caccia
Dominioni e eppe Zucca è tato realizzato un progetto preliminare per la traformazione
della Villa in Hotel di Charme e PA.
Motivazione: vendita
Tipologia: Villa
Indirizzo: via Gioacchino Roini
Regione: via Gioacchino Roini, 3
Provincia: Varee
Comune: Tradate
Totale MQ: 1730,00
Camere: 0
agni: 0
Locali: 19
tà Cotruzione:  o x: Rimea
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Da ritrutturare
Piano: Piano terra
Piani totali: 0
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Comune: Tradate
Totale MQ: 1730,00
Camere: 0
agni: 0
Locali: 19
tà Cotruzione:  o x: Rimea
MQ Coperti: MQ coperti: tato conervazione: Da ritrutturare
Piano: Piano terra
Piani totali: 0
Acenore: Autonomo
Indirizzo: No
tato Attuale: Da ritrutturare
pee Condominio: poizione: alconi: Cucina: Terrazzo: Giardino: Privato
IP: Cantina: -
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