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CASE MUSEO IN EUROPA

Le case museo sono i luoghi più affascinanti che ci siano e in alcuni casi è possibile
percepire ancora la presenza di chi ha vissuto in quelle stanze che ora raccolgono ricordi,
opere e cimeli di vite straordinarie.
Sono tante le case museo in Europa visitabili ma alcune sono particolarmente affascinanti
e per questo motivo ho creato una lista di quelle che considero le più belle e da visitare
assolutamente.
Per ogni casa museo ho indicato, per chi volesse vedere questi luoghi, un link per
prenotare il biglietto d’ingresso, una visita guidata oppure dare un’occhiata al sito ufficiale.
In alcuni casi i link offrono la possibilità, fino alla fine di Settembre, di prenotare l’ingresso
con il 5% e, quindi, si tratta di un regalo per te che mi segui sempre ☺
---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--- ---*---*--AMSTERDAM – CASA MUSEO REMBRANDT
Fra il 1639 e il 1658, Rembrandt visse e lavorò in questa casa ad Amsterdam , dove gestiva
lo studio di pittura più grande dei Paesi Bassi.
La Casa di Rembrandt è stata decorata con mobili, arte e oggetti risalenti al XVII secolo,
questo per esplorare le opere di questo maestro e al contempo avvertire la vera atmosfera
del periodo.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI CASA MUSEO REMBRANDT
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BARCELLONA – CASA MUSEU GAUDI’
La Casa Museo Gaudí (Casa Museu Gaudí) è la casa del famoso architetto Catalano
Antoni Gaudí per gli ultimi 20 anni della sua vita (1906-1926).
La casa fu costruita sotto la direzione di Gaudí e anche il giardino include archi e sculture
disegnate appositamente dall’artista. Dentro, c'è tutto di Gaudí: mobili che disegnò,
disegni e opere d'arte che creò, tutti mantenuti con amore in modo da rimanere com'erano
quando Gaudí stesso viveva qui.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI CASA MUSEU GAUDI’

CRACOVIA – MUSEO BIOGRAFICO DI JOSEF MEHOFFER
La casa di uno dei più importanti artisti polacchi Jozef Mehoﬀer è una galleria delle sue
opere e un'esposizione sulla sua sensibilità artistica.
La casa è piena dei mobili, lampadari, arazzi, orologi, libri e opere d'arte originali che
decoravano le mura e la sala della casa di Mehoﬀer mentre creava le sue affascinanti
opere d'arte.
Ingresso con il 5% di sconto → Biglietti MUSEO BIOGRAFICO DI JOSEF MEHOFFER

EDIMBURGO – CASA DI JOHN KNOX
La casa di John Knox è la casa, e ora il museo, che racchiude i cimeli del padre della
riforma protestante scozzese.
Questa casa è l'unica struttura nel suo genere ad essere sopravvissuta a Edimburgo,
nonché il solo edificio medievale ancora in piedi nel Royal Mile.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI CASA JOHN KNOX

GARDONE RIVIERA – CASA DI GABRIELE D’ANNUNZIO
Il Vittoriale degli Italiani è la residenza, affacciata sul Lago di garda, in cui Gabriele
D’Annunzio visse dal 1921 al 1938, anno della sua morte.
Più che una casa museo il Vittoriale è un mondo intero, fatto di stanze, oggetti, opere
d’arte, giardini e sentirei, sculture e addirittura una nave.
Un luogo da vedere assolutamente!
SITO UFFICIALE → IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
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GIVERNY – CASA MUSEO DI CLAUDE MONET
Situato nel piccolo borgo di Giverny sulle sponde della Senna, a 80 chilometri a ovest di
Parigi, questo è il luogo in cui Monet visse e dipinse.
Qui si ritrovano i fiori e la vegetazione cui l’artista dedicò 43 anni della sua vita, dipingendo
il paesaggio che ammirava in opere che ora si trovano nei principali musei del mondo.
TOUR CASA E GIARDINI DI MONET → BIGLIETTI SALTA FILA A GIVERNY

HAWORT – CASA DELLE SORELLE BRONTE
Le sorelle Bronte (Emily, Charlotte e Anne) rappresentano un caso unico nel panorama
della letteratura mondiale. Tutte e tre sono autrici di alcune delle opere più famose
d'Inghilterra, come 'Jene Eyre' e 'Cime tempestose'.
Sono nate e hanno vissuto in una casa che oggi è un museo visitabile e che si trova nel
villaggio di Haworth. Un luogo che conserva intatti gli ambienti dove le tre sorelle vivevano
e scrivevano.
TOUR GUIDATO → BIGLIETTI E TOUR ALLA CASA DELLE SORELLE BRONTE

MALAGA – CASA NATALE DI PICASSO
Per gli amanti dell’arte questo è un luogo da visitare assolutamente. Si tratta della casa in
cui Pablo Picasso visse fino al 1884 e che ospita le memorie della sua famiglia.
Il museo ospita anche oltre 3500 esempi di arte contemporanea di oltre 200 artisti, incluse
opere di Miró, Christo, Bacon, Bross ed Ernst, per citarne alcuni.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI CASA NATALE DI PICASSO

MILANO – IL CIRCUITO DELLE CASE MUSEO DI MILANO
Il Museo Bagatti Valsecchi, Casa Boschi di Stefano, Villa Necchi Campiglio e il Museo
Poldi Pezzoli sono le quattro case museo situate nel centro storico di Milano.
Visitarle significa conoscere le storie personali dei loro fondatori e anche scoprire una
Milano antica e affascinante.
SITO UFFICIALE → CASE MUSEO DI MILANO
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PARIGI – MUSEO JACQUEMART-ANDRE’
L'elegante coppia francese composta da Édouard André e Nélie Jacquemart visse qui nel
tardo XIX secolo, accumulando una vasta collezione d'arte italiana.
Questa sontuosa proprietà nei pressi degli Champs-Elysées è diventata un museo nel
1916 per esporne tutti i tesori. È un museo, una residenza di famiglia e uno sguardo sulle
vite di parigini facoltosi, tutto racchiuso in un solo luogo.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI MUSEO JACQUEMART-ANDRE’

STRATFORD-UPON-AVON – CASA NATALE DI SHAKESPEARE
La casa in cui Shakespeare visse si trova a sole due ore di auto da Londra. Oggi è un
museo arredato secondo l'epoca e include una replica del laboratorio dove il padre John
confezionava guanti.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI CASA NATALE DI SHAKESPEARE

VIENNA – MOZARTHAUS
Vienna custodisce l'unico appartamento conservato in cui visse Mozart.
Il compositore visse qui dal 1784 al 1787 e compose più musica che in qualsiasi altro
luogo.
Gli anni trascorsi a Vienna sono considerati l'apice della sua creatività e questa è una
meta imperdibile non solo per gli appassionati di Mozart, ma per tutti gli amanti della
musica.
Ingresso con il 5% di sconto → BIGLIETTI MOZARTHAUS
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