L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“Villa Erba: la villa, il parco e Orticolario”
Venerdì 4 ottobre 2019
Programma
ore 13.15 Ritrovo nel parcheggio bus vicino all’Oratorio di Pescarenico-Corso C. Alberto 54/56 e partenza per
Cernobbio (CO)
ore 14.45 Inizio della visita guidata che si snoderà fra la villa, il parco secolare ed il centro espositivo che ogni anno
ospita la rassegna Orticolario; a seguire tempo libero.
Villa Erba : In origine monastero, fu acquistata dalla famiglia Peluso, che già possedeva la confinante Villa
d'Este. La proprietà passò poi a Luigi Erba, fratello ed erede di Carlo Erba, uno dei maggiori industriali
farmaceutici dell'epoca, che fece costruire una villa a rappresentanza dello status e del prestigio della
famiglia. La realizzazione fu affidata a due architetti più in auge del momento, Savoldi e Borsani. In quegli
anni gli Erba ospitarono grandi artisti e nella villa si svolse una intensa vita culturale e mondana. Ereditata
dalla figlia Carla, che sposò a Cernobbio il duca Giuseppe Visconti di Modrone, fu la dimora nei mesi estivi
del loro figlio, il regista Luchino Visconti. Ammireremo lo spettacolare atrio con lo scalone, le sale del piano
terra con vista lago e quelle del primo piano, incluse le stanze del regista; gli ambienti della villa ispirarono
le scenografie di alcuni suoi celebri capolavori (Gattopardo, La caduta degli dei, Morte a Venezia e
Ludwig).
Parco secolare : è parte viva del complesso espositivo con un ricco corredo botanico, composto da diverse
specie di piante ornamentali, rare, esotiche e secolari. In ogni periodo dell’anno, la vegetazione offre
suggestivi scorci, alcuni dei quali direttamente sul lago, con sfumature di colore che variano nel corso delle
stagioni.
Orticolario : vero e proprio tributo all’arte del giardinaggio ed al fascino dei fiori; un’ immersione tra
colori e profumi della natura. La fisionomia dell’XI edizione, intitolata “Fantasmagoria” è dedicata al
“Viaggio”, alle bacche e ai piccoli frutti. Le piante arrivate fino a noi da Paesi lontani hanno trasformato
giardini e paesaggi e permettono tuttora il miglioramento della vita umana attraverso la scienza, di cui la
natura è guida. Inizia così il viaggio: intorno al mondo, in giardino. L’essenza di Orticolario è nitida in ogni
suo dettaglio: è un viaggio intorno alla natura, tra giardinaggio, paesaggio, arte e design, tutti elementi che
contribuiscono a solleticare una certa sensibilità, a creare un’idea evoluta di giardino, che può essere fuori
e dentro le mura di casa, senza confini concettuali.
ore 18 Partenza per rientro a Lecco
******************************************************************************************
La quota di partecipazione è di euro 33 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingresso, visite guidate e assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato e pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di lunedì 26 agosto
via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
martedì 17 settembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

