LA RICCHEZZA DEGLI ANTICHI
MERCANTI CHE SI SPECCHIA NELLE
ACQUE DEL LAGO DI COMO
(1 GIORNATA)

Ore 10:00 – 12:00: Giunti a Tremezzo i visitatori saranno accolti da accompagnatori culturali che li
guideranno per una piacevole passeggiata nei piccoli borghi di mezza montagna alla scoperta dei
lasciti sei-settecenteschi delle antiche famiglie di mercanti che da questi borghi partirono per il nord
Europa alla ricerca di fortuna.
Passeggiando per le viette delle frazioni di Balogno e Volesio si sarà avvolti dalla piacevole atmosfera
di tranquillità dei piccoli borghi incontrando i palazzi, le antiche dimore e gli stemmi che testimoniano
la ricchezza raggiunta dalle famiglie dei Mainoni, Carli, Gilardoni, Brentano, Pini e molte altre che nel
Seicento e Settecento occuparono posti chiave nel commercio europeo.
I mercanti della Tremezzina, partiti per le grandi città europee quali Amsterdam, Rotterdam, Amburgo,
Brema, come venditori di agrumi, olio di oliva, alloro, castagne e prodotti del territorio, intrapresero
rapporti commerciali con la Compagnia delle Indie Orientali che in quelle città portava le spezie
dall’Asia o dalle Americhe. Dopo aver acquistato ogni tipo di merce, i mercanti della Tremezzina ne
agevolavano la vendita al dettaglio attraverso una fitta rete di parentele fidate attraverso le città europee
come Francoforte, Lindau, Rapperswyl, Zurigo, Vienna, Strasburgo, Monaco e molte altre ancora.
Ore 12:30 – 14:00: Ultimata la passeggiata mattutina i gruppi si riuniranno presso un ristorante
convenzionato per la degustazione di un menù a base di piatti e prodotti tipici del territorio.
Ore 14:15 – 16:30: Nel pomeriggio i gruppi potranno svolgere una visita all’interno della prestigiosa
Villa Carlotta, edificata intorno al 1690 per volere del marchese Clerici di Milano. Appartenne poi ai
Sommariva e successivamente fu venduta alla principessa Marianna di Sassonia, la quale la regalò come
dono di nozze alla figlia Carlotta. Conosciuta in tutto il mondo per il suo splendido parco, ricco di
piante e fiori di ogni specie, custodisce al suo interno diverse opere d’arte di rilievo come quelle di
Antonio Canova e di Francesco Hayez.
Terminata la visita alla villa la giornata potrà concludersi con una rilassante passeggiata per il lungolago
di Tremezzo, ammirando il Grand Hotel Tremezzo per poi continuare nel Parco Olivelli affacciato sul
lago e conosciuto anche come Parco Meier dal nome dei suoi ultimi proprietari. Una delle costruzioni
più originali è la struttura ottagonale chiamata “Tarocchiera”, in quanto adibita a spazio ludico per
giocare a carte e consultare i tarocchi nella tranquilla atmosfera del parco. Lo stile del parco è segnato
dal gusto razionalista dell’architetto Lingeri ed è visibile soprattutto nella grande e artistica fontana,
abbellita da un complesso di statue e nella scalinata che congiunge le due sezioni del parco.
Prima della partenza il visitatore potrà inoltre cogliere la sontuosità di altre due importanti ville come
Villa Carlia e Villa la Quiete.
Ore 17:00: Partenza per il rientro

