Escursione giornaliera

Como e la splendida Villa Carlotta a Tremezzo
4 maggio 2019

Como
Città ricca di monumenti e bellissimi palazzi medievali : dal Duomo, affascinante
esempio di elementi rinascimentali e gotici insieme, al Broletto, alla chiesa di S.
Abbondio, prezioso esempio di architettura romanica fino a San Fedele con le sue
curiose decorazioni scultoree dei magistri cumacini.

Villa Carlotta a Tremezzo
Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove capolavori della natura e dell'ingegno
umano convivono in perfetta armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e
strutture museali. La splendida dimora venne commissionata alla fine del 1600 dal
marchese Giorgio Clerici: un edificio imponente, ma sobrio, circondato da un giardino
all'italiana con statue, scale e fontane venne così edificato in una conca naturale tra
lago e montagne, di fronte ad uno scenario mozzafiato sulle dolomitiche Grigne e
la penisola di Bellagio.
Ma fu con Gian Battista Sommariva, il successivo proprietario, che la villa toccò il
sommo dello splendore, arricchendosi di opere d'arte e divenendo importante tappa
nei percorsi del Grand Tour; opere di Canova, Thorvaldsen e Hayez: Palamede,
Amore e Psiche, Tersicore, l'Ultimo bacio di Romeo e Giulietta sono solo alcuni dei
capolavori che fanno ancora oggi della villa uno dei templi dell'arte ottocentesca.
Il parco di villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei
rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto
per una visita: in un itinerario tra antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie
secolari, platani immensi e essenze esotiche si susseguono infatti sorprendenti
incontri: il giardino roccioso, la valle delle felci, il bosco dei rododendri, il
giardino dei bambù, il museo degli attrezzi agricoli e straordinari scorci che ben
giustificano la fama di questo luogo, fin dall'Ottocento considerato "un angolo di
paradiso".

PROGRAMMA
Ritrovo alle ore 7.45 in piazzale Lotto a Milano, lato Lido.
Partenza ore 8.00 per Villa Carlotta a Tremezzo con pullman privato.
All’arrivo visita a Villa Carlotta, alle sue collezioni d’arte e ai suggestivi giardini che si
affacciano direttamente sul lago.
Spostamento a Como per il pranzo libero.
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita guidata nel centro storico di Como.
Al termine rientro con pullman privato a Milano in piazzale Lotto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 50 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ;
pagamento il giorno stesso della visita
● 45 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione tramite
bonifico o carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● visita guidata al centro storico di Como
● ingresso a Villa Carlotta a Tremezzo
● visita guidata a Villa Carlotta, alla sua collezione d’arte e ai suoi giardini
● accompagnatore-storico dell’arte a disposizione per tutto il giorno
● pullman privato
● parcheggio
● organizzazione tecnica

Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili.
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO
in orari e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo
dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare
ugualmente l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

