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sabato 8 ottobre 2011  
Il programma della giornata è intenso e raffinato, ne godremo grazie all’ospitalità dell’Arch. Pierfausto 
Bagatti Valsecchi e del Dott. Michele Canepa che ringraziamo. 

 

Villa Bagatti Valsecchi – Grandola ed Uniti, località Cardano 
Emilio Trabella ci accompagnerà nella visita del giardino 

 

Villa Il Balbiano – Lenno, località Campo 

Ci farà da guida Michele Canepa 

 
 
Villa Bagatti Valsecchi rappresenta uno degli 
esempi più significativi dell'Eclettismo in 
architettura. A partire da un nucleo iniziale del 
'600 ha subito integrazioni ed abbellimenti sino 
all'ampliamento dell'inizio del '900. Il giardino, 
uno dei più complessi delle Ville lariane, venne 

costruito in diverse porzioni nel 1700 e 
realizzato compiutamente alla fine dell'800. Lo 
spettacolo che si gode dai suoi terrazzi è 
emozionante e singolare. Emilio Trabella, 
promette di riservarci una sorpresa! 

 
 

Villa Il Balbiano è un luogo di delizia, le cui 
origini risalgono al XVI secolo. Proprietà della 

famiglia Giovio, alla fine del Cinquecento fu 
venduta al Cardinale Tolomeo Gallio per 
tornare ai Giovio e quindi al Cardinale Angelo 
Maria Durini. Nel 900 passa nelle mani di varie 
famiglie di industriali stranieri e quindi alla 
famiglia Canepa. Di questi giorni la notizia di 
una nuova cessione. Le linee semplici ed 

eleganti e la preziosità delle sale affrescate ne 
fanno la villa rinascimentale più bella del 
nostro lago. 

 
 

 
 

 
 
Programma 
Ore  9.45 Ritrovo a Grandola ed Uniti, in località Cardano, davanti al cancello della Villa Bagatti Valsecchi 
       che si raggiunge a piedi partendo dal parcheggio all’ingresso di Cardano  
Ore 12.00 Pranzo libero 
Ore 14.15 Ritrovo all’ingresso della Villa Il Balbiano, a Campo di Lenno 

 
 
Modalità di partecipazione 
L'iniziativa e' aperta a tutti, fino ad un massimo di 40 persone, con un contributo per l’associazione da corrispondere 
al nostro incaricato alla partenza dell’itinerario, l’8 ottobre. 
Contributo per i soci di CHIAVE DI VOLTA: €10.00 a persona – non soci: €20.00 a persona. 
E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 5 ottobre, tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org 
nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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