


Fondazione Serbelloni forma, promuove 
e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, 
tutelando e valorizzando gli spazi monumentali 
di Palazzo Serbelloni e di Villa Sola Cabiati.



Palazzo Serbelloni è uno dei più significativi esempi 
del neoclassicismo milanese. 
Situato in Corso Venezia 16, nel centro vitale della città, offre 
4.000 metri quadrati di spazi straordinari. 
Qui i segni dell’arte e della cultura, testimoniati da oltre due 
secoli di storia, si coniugano con la facilità di accesso, 
la scenografica regia e gli standard dei servizi proposti. 



Androne





Scala





Piano Napoleonico Indoor

Al piano Nobile 
di Palazzo Serbelloni 
si accede dal prestigioso 
androne, con ingresso 
dalla scala elicoidale. 
Le monumentali sale 
si susseguono
e dal Grand Foyer 
ci si affaccia 
sulla Corte interna. 



Grand Foyer

base maggiore: m 22,41,  
base minore: m 6,78, 
distanza tra le due pareti: m 7,45
lati obliqui: m 9,80



GRAND FOYER





Petit Foyer

 
m 4,18 x m 10,58

PEtit FOYER





 
1) m 3,87 x m 3,48   h max m 4,05
2) m 3,85 x m 4,59   h max m 4,10 BOUDOiR

Boudoir





Sala Parini

m 7,40 x m 7,37   
h max m 6,90   
h sotto imposta volta m 4,75

SALA PARiNi





Sala Beauharnais

 
m 7,30 x m 11,09 
h max m 6,95 SALA               BEAUHARNAiS





Sala Napoleonica

m 19,40 x m 10,38  
h max m 10,95

SALA 
NAPOLEONiCA





Sala Gian Galeazzo

m 7,30 x m 11,09 
h max m 6,95 

SALA 
GiAN GALEAZZO





Sala Gabrio

m 7,40 x m 7,37  
h m 6,90   
h sotto imposta volta m 4,75 SALA GABRiO





Cucine



Planimetria del piano Napoleonico

m 37,5 x  m 37,5  
 

Indoor





Corte

La  più ampia Corte tra i palazzi storici di Milano. 
Contornata da un maestoso porticato è uno spazio 
imponente, un rettangolo perfetto per manifestazioni 
prestigiose e di grandi dimensioni.

Outdoor





Eventi in corte



Allestimenti



Planimetria della corte Outdoor

m 53,5 x m 22,5  



Giardino

Oltre 1.000 mq. di verde, di forma circolare, 
con ingresso riservato da Via Melegari, offrono la visione 

della facciata originale di Palazzo Serbelloni. 
Un’oasi nel centro di Milano di forte impatto, ricca di atmosfere 

particolari, ideale per la creazione di eventi esclusivi.

Outdoor





Eventi in giardino Outdoor



Planimetrie degli esterniPlanimetrie del giardino Outdoor

m 37,5 x m 37,5 







Villa Sola Cabiati, residenza settecentesca dei duchi 
Serbelloni, è una delle dimore più affascinanti del Lago di Como.

Lo stemma della famiglia campeggia sul sommo della Villa 
e il motto inciso sul portale dell’ingresso (“villulae quietem”) 
suggerisce momenti di armonia e di serenità.

Le sei suite invitano a una vacanza che è esperienza di vita, 
le sale affrescate celebrano come un tempo il rito delle cene 
di gala, il parco con la bella piscina è luogo di ineguagliabile 
prestigio per eventi privati.



La Villa





Il Giardino





Gli interni





Le Suite





La Piscina





Planimetria



Fondazione Serbelloni
Corso Venezia 16
20121 Milano
 
www.fondazioneserbelloni.com
eventi@fondazioneserbelloni.com


