Giovedì, 28 maggio 2020 - giornata intera

Visita alla Villa Vigoni Loveno di Menaggio
Il complesso di Villa Vigoni, centro italo-tedesco
per il dialogo europeo, si estende per ca. 40 ettari
e comprende due grandi ville ottocentesche (Villa
Mylius-Vigoni e Garovaglio-Ricci), circondate da
un ampio parco all’inglese, realizzato a partire
della seconda metà dell’Ottocento dall’arch.
Giuseppe Balzaretti: alberi secolari, punti
panoramici, statue di marmo, fontane e piccoli
monumenti commemorativi si fondono in un
insieme unico. Acquistata da Enrico Mylius nel
1829 come dono per le imminenti nozze del figlio
Giulio con Luigia Vitali, la villa e i suoi spazi furono
in parte ripensati a seguito dell’improvvisa e tragica morte dello stesso Giulio pochi
giorni dopo il matrimonio. Il luogo venne quindi adattato in modo che memoria e
cultura si potessero tradurre nella dimensione artistica. Per questi motivi i raffinati
arredi, i pregiati dipinti e le sculture visibili nelle sale e nel parco rappresentano
l’ideale di un racconto che ancor oggi spiega il destino e la storia di una famiglia
legata ai valori alti della conoscenza e della creatività umana.
Partenza in torpedone come segue (non dimenticate un documento d'identità):
ore 08.00 – da Castione FFS; ore 08.30 Lugano FFS/P.zale Besso; 08.45 da
Mendrisio, parcheggio Hotel Coronado.
Visita guidata alle ore 10.30 (guida e biglietto d’entrata offerti da Forum elle Ticino).
Ore 12.30 pranzo presso il Ristorante “Chez Mario” dell’Hotel Royal di Menaggio.
Incluso nel prezzo: antipasto – primo piatto – dessert – caffè – acqua, 1 bicchiere di
vino bianco/rosso, birra oppure soft drink (ulteriori bevande a carico delle
partecipanti).
Prezzo per persona (incluso trasferta in torpedone e pranzo come da menu):
-

CHF 58.(socie Forum elle Ticino)
- CHF 65.(amici/amiche e simpatizzanti)
Iscrizioni entro mercoledì, 20.05.2020: grazie per volervi iscrivere ritornando il tagliando
d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione).-, in busta chiusa alla
segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email:
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).
Vi aspettiamo numerose per questa gita, davvero esclusiva!

Cordiali saluti

FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Giovedì, 28 maggio 2020 – Visita alla Villa Vigoni – Loveno di Menaggio
Nome/Cognome:……………………………………………………………………………………............................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città…………………………………………………………
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………………………………………………..
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..……
Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:……….

Tagliando da ritornare entro mercoledì, 20.05.2020 in busta chiusa, con CHF 10.- quota
d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

