Un luogo unico...

... Chi non ha mai sognato di entrare in un Castello e immaginarsi una principessa o un valido cavaliere?
Io che ci sono nata e cresciuta posso raccontarvi cosa significa,
		
ma soprattutto condividere con voi un’esperienza indimenticabile...
Mina da Fontana

Una splendida e antica dimora che, come la maggior parte dei manieri medioevali,
fu costruito per ragioni di difesa a nord del Ducato di Milano.
Situato sulla cima di una collina con una spettacolare vista panoramica sulle
campagne di Varese e a soli 30 minuti da Milano, troviamo il Castello di Jerago.

Il Castello di Jerago oggi apre le proprie sale e
si presta ad ospitare diverse tipologie di eventi
pubblici e privati, dal matrimonio al party aziendale,
dall’evento culturale al business meeting. La
residenza può ospitare party al chiuso e all’aperto,
accoglie con naturalezza esposizioni d’arte,
rappresentazioni teatrali e musicali, e si presta
a diventare l’incantevole cornice per shooting
fotografici o set cinematografici.
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Castello

È possibile usufruire delle sale del Castello situate al piano terra, con
accesso diretto dall’entrata principale.
Le sale sono comunicanti fra loro, tutti gli ambienti presentano
l’eleganza e il fascino della dimora medievale. Alle sale vi si accede
dalla corte interna, attraverso l’ingresso principale, o dal primo
terrazzamento di giardino, mediante un ingresso laterale. Tutte le sale
sono riscaldate e hanno accesso alla rete wifi.
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Pozzo

B.

Cucina

Le Sale
Gli ambienti interni, accoglienti ed eleganti, rievocano il fascino dei secoli di
storia vissuti dal Castello di Jerago.
Tutte le sale possono essere allestite a seconda delle esigenze e del gusto
degli ospiti, con posti a sedere o buffet in piedi, con diverse tipologie di
banqueting e decorazioni floreali. Su richiesta è disponibile un’area dedicata
al servizio guardaroba, accrediti e/o reception.

Servizi disponibili

•

Tutte le aree sono termo riscaldate

•

Service base audio/video (su richiesta
impianti complessi)
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•

Servizio catering libero

•

Accessibilità disabili

•

Accesso ad Internet Wifi gratuito

•

Doppie toilettes

•

Deposito bagagli

•

Parcheggio esterno per 70 auto gratuito

•

Parcheggio per massimo 2 pullman

Castello • Le Sale

Sala del Camino

L’ambiente è accogliente e caloroso
grazie alla presenza di un grande
camino in marmo e alla luce soffusa
del lampadario in ferro battuto a base
triangolare.
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Castello • Le Sale

Sala dell’Affresco

Questa sala è caratterizzata dalla presenza di una grande opera
pittorica che ne determina il nome: l’affresco su tela raffigurante
la Sacra Famiglia, proveniente da una cappella distrutta della
pianura lombarda.
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Castello • Le Sale

Sala delle Sculture
In questo spazio sono presenti due librerie
stile impero, sulle quali sono esposti reperti in
pietra, appartenuti da sempre al castello e un
caratteristico mobile di sacrestia in legno intarsiato
del ‘600.
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Castello • Le Sale

Sala Rossa

Questa sala gode di notevole luce naturale grazie
alla doppia esposizione data dalle sue ampie
aperture verso l’esterno. Al suo interno è presente
un salotto sui toni del rosso (da qui il suo nome), e
arredi d’epoca.
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Castello • Le Sale

Sala del Biliardo
Denominata così perché ospita un
memorabile biliardo da gioco e il suo
conta punti incassato in una delle
pareti. Le sue pareti sono allestite con
stampe maniera nera di paesaggi e
mattonelle d’artista.
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Castello • Le Sale

Gran Salone
Questa è la sala più ampia e si
presenta con un soffitto caratterizzato
da morbide arcate murarie e pareti
decorate con boiserie dipinte.
Al suo interno è esposto l’albero
genealogico della famiglia Barbiano
di Belgiojoso.
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Castello • Le Sale

Cucina del Castello

Alla cucina vi si accede
attraverso un ampio
disimpegno dove sono
collocate credenze di
legno scuro e un antico
tavolo di legno.
Questo ambiente si
presenta confortevole
negli spazi e negli
arredi, al suo interno
troviamo un camino,
un ripiano in acciaio
con lavello, un tavolo
in legno scuro con
cassetti.
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La Corte e i Giardini

I giardini e la corte con il suo incantevole pozzo regalano ambientazioni
suggestive, talvolta romantiche, talvolta misteriose.

La Corte
La corte interna, centro del castello, a tratti lastricata da un
ciottolato e lungo un lato da un manto erboso, è circondata
dalle caratteristiche mura medievali di mattoni rossi sui quali
sono presenti, su due lati, rispettivamente lo stemma dei
Belgiojoso e lo stemma dei Visconti.
A caratterizzare il cortile, la vera di un pozzo tuttora
funzionante la cui copertura è sormontata da armature
metalliche in stile gotico.
Spazio polifunzionale con accesso a tutte le sale, la corte
puo’ ospitare grandi allestimenti con banchetti per momenti
conviviali all’aperto, esibizioni musicali, rappresentazioni
teatrali ed esposizioni d’arte.
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Castello • La Corte e i Giardini
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Castello • La Corte e i Giardini

I Giardini - 1° Terrazzamento
Il Castello è circondato da prati e boschi che si estendono fino a raggiungere il
Parco del Ticino con alberi e piante secolari.
La situazione ambientale è ben conservata, di unica e rara bellezza presenta
due ampi terrazzamenti di giardino rinascimentale che avvolgono il castello.
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Castello • La Corte e i Giardini

I Giardini - 2° Terrazzamento
Durante la bella stagione queste aree sono utilizzabili per aperitivi e cene
esclusive, attività di svago e relax, business meeting informali e momenti di
entertainment.
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La Chiesa

Sulla strada che porta al castello si trova l’antico Oratorio di San Giacomo,
rustico all’esterno ed intimo al suo interno.

L’Oratorio di San Giacomo

Da sempre legato al vicino fortilizio, tanto da essere spesso ricordato
in passato come «chiesa di San Giacomo in castello», l’oratorio ha una
probabile fondazione romanica, risalente forse al secolo XII.
Adagiato su una dolce collina che lascia intravedere il paese di Jerago,
il piccolo oratorio di San Giacomo, si trova sulla strada che porta al
castello, protetto da una coppia di imponenti ed incantevoli pini. Il suo
ingresso è preceduto da un portico sorretto da due pilastri di mattoni.
Al suo interno sono presenti affreschi di varia datazione.
Nell’oratorio è possibile svolgere riti religiosi e celebrazioni di
matrimoni in accordo con il parroco del paese.
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Castello • L’Oratorio di San Giacomo
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Eventi

Questo splendido maniero è tuttora una dimora privata all’interno
della quale si respira un’atmosfera familiare e tranquilla. Nei suoi
ambienti interni si respira un grande carico di storia e diversi elementi
architettonici scandiscono le varie epoche vissute dal Castello.
Il Castello di Jerago è la location perfetta per l’organizzazione di ogni
tipo di evento privato o aziendale con l’utilizzo dei suoi ambienti interni
ed esterni e di una grande cucina. All’interno sono presenti quattro
sale comunicanti dalla capacità totale di 180 invitati circa per pranzi e
cene placeé. Un’ampia cucina con accesso indipendente dal cortile
rustico è messa a disposizione del catering e consente di lavorare
comodamente in loco. Al Castello di Jerago si garantiscono eccellenti
standard di accoglienza e la garanzia di un servizio esclusivo di
altissimo livello.
Per l’organizzazione di eventi all’aperto sono disponibili il giardino e
la corte con il suo incantevole pozzo che possono essere allestiti per
piacevoli cocktail e momenti conviviali, avvenimenti all’aria aperta,
sotto il sole o all’ombra di imponenti alberi secolari. Questi ambienti
sono dotati di una suggestiva illuminazione notturna che rende
l’atmosfera ancor più magica e romantica al calar del sole.
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Wedding & Parties
Chi non ha mai sognato di tenere il proprio
ricevimento in un incantevole castello che ha ancora
il sapore dell’affascinante storia di Cavalieri e
Castellane del Medioevo?
Mina da Fontana
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Corporate & Events
Le storie aziendali si possono narrare anche al di fuori
della propria sede… l’importante è percepire la stessa aria
familiare negli ambienti e negli allestimenti del luogo scelto!
Al Castello di Jerago gli spazi più tradizionali si integrano
con ambientazioni suggestive e inusuali per rendere
all’altezza ogni evento privato, ciascuna conferenza e
business party nel rispetto della propria brand identity.
Mina da Fontana
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School & Visits
Luoghi da conoscere, luoghi da scoprire con gli occhi e da
ascoltare con le orecchie e con il cuore… perché la storia
narrata dalle sapienti mura di un castello accompagna in
epoche molto lontane le menti di coloro che la apprendono.
E questa storia, quella del Castello di Jerago, arricchirà
coloro che avranno il privilegio di ascoltarla.
Mina da Fontana
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Storia

Arte

Natura
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Percorsi

Al Castello di Jerago è possibile, attraverso percorsi tematici,
immergersi nella longeva Storia e nelle vicende che si sono susseguite
al suo interno dal 1200 ad oggi. Queste visite guidate accompagnano
ai curiosi e visitatori nella bellezza dell’Arte presente nell’architettura
della dimora e negli affreschi, e nelle incantevoli mutazioni offerte
dalla Natura che contraddistinguono questo luogo incantato.
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Storia

Un percorso all’insegna dei ricordi di tempi lontani che narrano
la Storia del Castello dal 1200 ad oggi.

Stampa storica del Fortilizio di Jerago, 1200 circa

Foto del giardino, 1973 circa

Stemma araldico sull’ingresso principale

Il Castello da fortilizio diventa residenza

Stemma della famiglia Visconti

Lo stemma della famiglia Bossi in un dettaglio del
pozzo nella corte
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Stemma della famiglia Belgiojoso
nella corte interna

Arte

La bellezza architettonica degli esterni e le peculiarità artistiche
degli interni del Castello raccontati in un percorso dedicato all’Arte.

Bassorilievo “Madonnina con Bambino benedicente
San Giovannino”

Pala d’altare con Natività e Angeli

“Apollo e Dafne”

Foto d’epoca di una sala al primo piano con
decori di Carlo Antonio Raineri

Apostoli raffigurati nell’affresco dietro l’altare
dell’Oratorio di San Giacomo

San Giacomo il Maggiore
(dettaglio nell’Oratorio omonimo)
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Foto d’epoca dell’Oratorio di San Giacomo

Madonna con Bambino benedicente
(affresco nell’Oratorio di San Giacomo)

Natura

L’ambiente intatto che circonda il Castello viene descritto in un
percorso che rivela le incantevoli mutazioni offerte dalla Natura.

Fioriture al Castello

Il Castello di Jerago in primavera

Il Castello di Jerago in inverno
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La strada che conduce alla grotta

La scultura all’interno della
grotta

L’ingresso alla grotta

I dintorni del Castello

Sentiero che conduce al bosco

Il bosco
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Contatti
www.jerago.com
(+39) 331 7046305
info@jerago.com

Via Castello, 9 - 21040
Jerago con Orago (VA)

Aeroporti vicini
Milano Malpensa - 14km
Milano Linate - 70km
Bergamo Orio al Serio - 88km

Città vicine
Varese - 15km
Milano (Fiera) - 32km
Milano (centro) - 35km
Como - 56km
Lugano (CH) - 59km
Bergamo - 88km
Lecco - 92km

Stazioni dei treni
Cavaria - 3km
Gallarate - 9km
Consorzio Taxisti della Malpensa
tel. (+39) 0331 231313
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