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Rossini Art Site è un luogo unico che, incastonato tra le verdi colline del-
la Brianza, ospita una delle più importanti collezioni d’arte open air del  
secondo Novecento.

Grazie al grande parco punteggiato di opere d’arte, con una superficie 
espositiva di oltre 10 ettari completamente usufruibile e al pavilion  pan-
oramico (423 mq), Rossini Art Site, risulta essere una location  elegante 
ed estremamente versatile, per eventi di ogni natura. 

Il padiglione si compone di tre livelli: il piano superiore (148 mq), dove 
avviene l’accoglienza degli ospiti, è dotato di vetrate a tutt’altezza e di 
un’ampia terrazza che garantiscono un panorama unico sul parco circos-
tante e le sue opere d’arte. 

Il piano inferiore (175 mq), da cui si accede al parco-museo, è un open 
space facilmente reinterpretabile secondo le esigenze dell’evento. 

Questi due piani hanno grandi potenzialità, grazie ad una capienza mas-
sima di circa 300 persone (150 per piano), 160 volendo sfruttare il pavil-
ion per una conferenza, 100-120 nell’eventualità di un placè per cena. 

Il piano interrato (100 mq), non illuminato da luce naturale, si presta ad 
essere utilizzato per proiezioni video o conferenze, oppure come spazio 
di servizio per catering e tecnici. 

Rossini Art Site offre la possibilità di gestire privatamente l’evento o di 
venire assisiti con professionalità dal nostro event manager, a dispo-
sizione per garantire la cura di ogni dettaglio.

Meeting aziendali, party, cerimonie, convention, conferenze stampa, 
shooting fotografici, concerti, dj set, sono solo alcuni dei possibili utilizzi 
del luogo, che offre inoltre numerosi servizi, quali parcheggio (per auto e 
bus), auto elettrica per gli spostamenti nel parco e, all’interno del pavil-
ion, una cucina completamente attrezzata a disposizione per il catering.

Parallelamente all’unicità della location, sono molte le soluzioni che 
Rossini Art Site offre per valorizzare l’esperienza e per garantire la rius-
cita di ogni evento: le visite guidate alla collezione permanente di arte 
contemporanea possono arricchire il programma della giornata, mentre 
per un intrattenimento personalizzato, RAS si avvale di una rete di pro-
fessionisti, per proporre attività culturali e ricreative come, performance 
teatrali “site specific,” laboratori artistici e culinari, degustazioni e mu-
sica dal vivo.



LA LOCATION, TRA ARTE E ARCHITETTURA

Il Rossini Art Site si configura come un percorso museale immerso nella 
natura e dedicato alle diverse declinazioni che la scultura astratta ha as-
sunto in territorio nazionale e internazionale nel corso degli ultimi de-
cenni. La Collezione Rossini si configura come un vero e proprio viaggio 
nella storia della scultura italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. Il nu-
cleo principale delle opere installate nel parco è costituito dai lavori dei 
maestri che hanno maggiormente segnato l’evoluzione dell’astrattismo 
italiano come Turcato, Cascella, Consagra, Melotti, Munari, Pomodoro 
e Varisco. Molte di queste opere sono state realizzate site specific su 
commissione di Alberto Rossini agli artisti con cui, negli anni, sono stati 
instaurati non solo rapporti di collaborazione ma anche di sincera e ri-
cambiata amicizia.”

Il padiglione di accesso al parco, punto di accoglienza e fulcro di ogni 
evento, è opera dello studio SITE e dell’architetto newyorkese James 
Wines, uno dei massimi esponenti della green architecture.. Il tetto gi-
ardino, è pensato per essere conquistato dalla vegetazione autoctona; 
tutti i materiali sono di provenienza locale e le vetrate a tutta altezza sul 
parco fanno di questa architettura un vero e proprio cannocchiale sulle 
colline e sulle montagne circostanti. 

Rossini Art Site è incluso nel circuito dei Grandi Giardini Italiani, un net-
work che presenta oltre 120 parchi di spettacolare bellezza ed elevato 
livello di manutenzione, con lo scopo di valorizzare uno dei più grandi 
patrimoni della cultura italiana.

All’interno dell’area del parco vi sono inoltre una struttura ricettiva, che 
consente il pernottamento, e un ristorante di livello (Brig) privati, utiliz-
zabili eventualmente come supporti esterni.



SCHEDA TECNICA

Spazi espositivi utilizzabili per eventi:

di cui all’aperto:  10 ettari
di cui all’interno:  423 mq

 Piano terra:  175 mq – altezza soffitti: 3 m
 Piano primo: 148 mq – altezza soffitti: 3 > 4 m
 Terrazza al primo piano: profondità: 3 m
 Piano interrato: 100mq – altezza soffitti: 3 m

Gli spazi interni ed esterni sono da intendersi come sgombri e total-
mente flessibili dunque appropriati per l’allestimento di banchetti, cene 
placèe, aree convegni, conferenze ed esposizioni, shooting fotografici.

Capacità: 
Piano terra:  standing    150 persone
  Cena placèe   60 persone 
  Cocktail   80 persone
  Conferenza   50 persone
 
Primo piano: standing    150 persone
  Cena placèe   60 persone 
  Cocktail   80 persone
  Conferenza   50 persone

Piano interrato: Conferenza   50 persone

Terrazza: standing     50 persone
        Cocktail    40 persone

Outdoor: standing   500 persone



All’interno della struttura:

cucina professionale dotata di 
n°1 forno elettrico 
n°3 frigoriferi a colonna, altezza cm. 80
n°4 piastre a induzione
lavandino
accesso diretto all’esterno e alla terrazza

n°1 servizi igienici unisex al piano primo
n° 2 servizi igienici di cui uno per uomo e uno per donna/disabili al 
piano terra
n° 2 aree di stoccaggio di cui una all’interno e una all’esterno

Potenza elettrica disponibile sull’intera struttura: 15 Kw

Su richiesta Rossini Art Site può fornire:

n° 50 sedie “Panton” di colore bianco
n° 3 sedie “Panton” Rosse 
n° 1 sedie “Panton” Azzurra 
n° 2 tavoli in legno smontabili con cavalletti 201 x 80 cm 
n° 1 tavolo in acciaio 160 x 80 cm 
n° 3 tavoli in legno con gambe pieghevoli a cavalletto 220 x 80 cm
n°3 ombrelloni in tela bianca
n° 6 panchine e sedute di diverse fogge 
n°1 tensostruttura di m 4x5x3h
n° 2 sfere di plastica bianca satinata luminose MEDIE 
n° 2 sfere di plastica bianca satinata luminose PICCOLE 
n° 1 sfera di plastica bianca satinata luminose GRANDE
Proiettore video 
Impianto audio-video
Sistemi di illuminazione 



TRASPORTO E PARCHEGGIO

La location è accessibile direttamente a:
auto, pullman
mezzi per allestimento (muletti, trans pallet,…)

La location dispone di un’area di parcheggio ad uso dei clienti. Tale 
parcheggio è: 

incustodito, gratuito, esterno
non vi sono parcheggi per disabili
il parcheggio si trova a circa 150 m dall’ingresso
80 posti auto disponibili

La location si trova a 10 minuti di auto dalla stazione ferroviaria 
(TreNord e Trenitalia)

CONVENZIONI 

Catering: Rossini Art Site non è vincolato a nessun fornitore. 
Tuttavia, può proporre partner convenzionati di diversi target che 
garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo in virtù 
dell’assodata collaborazione. 

Pernottamento: Nelle immediate vicinanze si trova il  B&B convenzi-
onato “Lear”

ALTRE INFORMAZIONI 

È possibile suonare musica registrata o live fino alle ore 2AM

Su richiesta, Rossini Art Site fornisce un servizio di visite guidate del 
percorso espositivo a cura di guide certificate e con comprovata con-
oscenza del luogo

Rossini Art Site è dotato di impianto di riscaldamento
Rossini Art Site non è dotato di impianto di condizionamento dell’aria

 È possibile noleggiare un golf cart per gli spostamenti all’interno del 
parco 

 I cani sono ammessi purché tenuti al guinzaglio

Su richiesta, è disponibile un portfolio relativo a diverse tipologie di 
eventi realizzati



PIANTA QUOTATA DEL PIANO PRIMO PIANTA QUOTATA DEL PIANO TERRA



I CONTATTI:

Rossini Art Site è in

Via Col del Frejus, 3
20836 Briosco (MB) - Italia

Per informazioni e prenotazioni:

info@rossiniartsite.com
Tel: +39 335 5378472


