DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022

VILLA BETTONI E
MINICROCIERA SUL
LAGO DI GARDA
Andiamo a scoprire la magia di questa maestosa residenza d’epoca a specchio sul
Garda, la settecentesca Villa Bettoni, edificio nobiliare degli illustri Conti Bettoni,
definita “la piccola Versailles” è ottimamente conservata e si trova a Bogliaco,
frazione di Gargnano, sulle pendici del Parco dell’Alto Garda Bresciano.

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman e partenza per Desenzano, arrivo disbrigo
delle formalità e alle ore 09:50 partenza per la Minicrociera sul Garda.
Alle ore 11:45 arrivo a Grignano, nei pressi di Villa Bettoni. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Alle ore 14:00 ingresso prenotato per
la visita guidata di Villa Bettoni. Verranno mostrate le sale interne del
Palazzo, le terrazze e i giardini all’italiana. Inserita nel prestigioso
Registro Italiano delle Dimore Storiche di Eccellenza, Villa Bettoni apre
le porte al pubblico offrendo la possibilità di immergersi nella storia ultra
trecentesca di questa famiglia. Tra imponenti sale, mobili principeschi e
scale riccamente affrescate si potrà assaporare lo stile di vita signorile
e il gusto per il bello, godendo di panorami mozzafiato in una delle zone
più incantevoli del lago di Garda. Lo spettacolare giardino, collegato
con la dimora tramite due terrazze sopraelevate rispetto alla statale,
ospita sculture di Gian Battista Locatelli a cui si aggiungono le tre
fontane e una suggestiva grotta artificiale. Direttamente affacciata sulle
acque del lago di Garda, opera di ben tre architetti tra i più valenti
dell'epoca, Villa Bettoni lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti
per gli eleganti affreschi, le magnifiche sculture, i mobili sontuosi, le tele
preziose. A volerla edificare furono i sedici fratelli di Gian Domenico
Bettoni, che con la sua azienda faceva arrivare i limoni di Bogliaco in
tutt’Europa, finanche sulla tavola di Caterina di Russia. Fu
principalmente suo figlio Carlo, ingegnere agrario, ad occuparsi del
progetto, come si evince dalla ricca collezione di apparecchi scientifici
presenti nella Biblioteca. Il risultato è un prezioso esempio di
eccezionale rigore architettonico, figlio peraltro della dotta aristocrazia
lombarda del Settecento. A cominciare dal corpo centrale dell’edificio,
caratterizzato da ampi scaloni e sovrastato da una balaustra sulla quale
svettano una serie di statue mitologiche realizzate da Giovan Battista
Locatelli. All’interno della Villa sono custodite opere d’arte di grande
pregio: tele di Palma il Vecchio, Canaletto, Paolo Veronese, Andrea
Celesti, Pitocchetto, mobili antichi, libri rari, stucchi e decorazioni. Al
termine, sistemazione in pullman e partenza per Salò, breve
passeggiata in una delle perle della riva bresciana del Lago di Garda. Il
lungolago di Salò si sviluppa lungo tutto il golfo e offre piacevoli
passeggiate in una bellissima zona pedonale fra lago, invitanti vetrine,
caffè, gelaterie e locali caratteristici. Al termine inizio viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione per i non soci CNA di € 90
La quota individuale di partecipazione per i soci CNA di € 80,00
Comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo, Minicrociera sul Lago di
Garda, ingresso con guida per la visita di Villa Bettoni, assicurazione
medica; assistente dell’agenzia.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486
solo mattina mail: cnapensionati@cnare.it
Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241
mail: lboeri@cnaparma.it
Organizzazione Tecnica:
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi
28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
Tel. 0522 879145
.

