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Territorio: itinerari culturali 

 

 
 

Nel settembre 2013, 200esimo anniversario del Teatro Sociale, nel quadro dell'approfondimento sul 
Neoclassicismo a Como e sul lago, CHIAVE DI VOLTA ha promosso una visita a Villa Carlotta, dando 
l'opportunità di approfondire le opere neoclassiche dell'architettura e delle collezioni artistiche ospitate. 
L'attuale iniziativa è specificamente rivolta al giardino. 
 

La visita si articola su tre temi, utili a interpretare il giardino di Villa Carlotta ed in generale a conoscere l'arte 
dei giardini: 
 

1. modelli architettonici  - accesso e cascata dei nani 
    - parterre e fontana 
    - terrazzamenti con pergola (galleria degli agrumi) 
    - trompe l'oeil sul retro in asse con la villa 
    - gazebo belvedere 
 

2. tipologie paesaggistiche - prospettiva libera del prato in salita 
    - volumi sempreverdi 
    - valle delle felci 
    - bosco di sequoie 
    - nuove: bambù - giardino orientale 
 

3. specificità botaniche   - camelie - azalee - rododendri - canfora - piante esotiche 
    - nuove: bambù (specie) - giardino roccioso fiorito 
 

Programma  
ore   9.45    Ritrovo all’ingresso di Villa Carlotta  
La visita si svolgerà nel giardino dalle ore 10.00 alle 12.30. Successivamente, per chi vorrà, un giro 
all'interno della vill  
La visita sarà effettuata solo in assenza di pioggia. In caso di annullamento i partecipanti saranno informati 
entro venerdì 15 aprile via email 
 
A chi desiderasse portarsi sul luogo via lago, segnaliamo il servizio di aliscafo in partenza dal pontile n° 4, in 
Piazza Cavour, alle ore  9.00 con arrivo a Tremezzo alle 9.38, (il costo è però piuttosto elevato: a/r di € 
29.60). Per il rientro da Tremezzo ore 13.36, 15.31 o 17.10 
 

Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a tutti con un contributo di partecipazione comprensivo del biglietto di ingresso a villa e 
parco:  € 10,00 per i soci di CHIAVE DI VOLTA, € 15,00 per i non soci (*) 
Sarà data priorità ai soci che prenoteranno entro lunedì 11 Aprile mentre il termine per tutti è giovedì 
14 Aprile tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, 
nome, recapito telefonico 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 

Azalee in fiore a Villa Carlotta 
Tremezzo 
 

Sabato 16 Aprile 2016 ore 10.00 - 12.30 

Con la guida di Darko Pandakovic e Alessandro Carelli 

 


