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Domenica 8 maggio 2022 

Villa Carlotta sul Lario 
 
Care Socie e cari Soci, 
abbiamo il piacere di invitarvi a visitare Villa Carlotta a 
Tremezzo sul lago di Como. 
Costruita alla fine del Seicento dai marchesi Clerici di 
Milano, Villa Carlotta conserva e valorizza un patrimonio 
storico-artistico e botanico unico sul Lago di Como, un 
luogo di rara bellezza dove la natura e le opere dell'uomo 
convivono, da oltre trecento anni, in perfetta armonia. 
 
PROGRAMMA: 
08.00  ritrovo presso ENI a Manno (caffè e gipfel offerti) 
08.30 partenza seguendo l’itinerario che vi verrà consegnato durante il briefing  
09.30 Arrivo al Grand Hotel Cadenabbia a Griante, dove posteggeremo le nostre auto per poi 

raggiungere a piedi la vicina Villa Carlotta 
10.00 Visita guidata della Villa e del suo magnifico parco (durata ca 90 minuti) 
12.00 Ritorno al Grand Hotel Cadenabbia per l’aperitivo sul terrazzo panoramico (tempo 

permettendo) e pranzo presso il ristorante “Le Serre”.  
  
Quota di partecipazione (compreso entrata alla Villa, bevande e caffè):  
soci SMVC  CHF  75.00  
non-soci  CHF  85.00 
Ulteriori consumazioni saranno da pagare individualmente.  Bambini fino a 12 anni gratis. 
 
Vi invitiamo a confermare la vostra presenza e la scelta del menu entro il 25 aprile 2022 via email a 
ticino@smvc.ch oppure telefonando a Manuela 079 263 52 56. 
Per questioni organizzative non potranno essere accettate adesioni tardive. 
 
La quota di partecipazione può essere pagata in contanti il giorno della gita, oppure, al momento della 
conferma, tramite bonifico bancario sul conto Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, intestato a 
SMVC Ticino, IBAN CH46 8080 8002 9003 6290 8 (si veda bollettino allegato). 
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 
Comitato SMVC Sezione Ticino 
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Menu: 
Prosciutto crudo di Parma grigliato al Madeira con ananas alla piastra 

variante per vegetariani: 
Quenelle di melanzane allo zenzero con insalata di pomodoro e cipolla rossa 

*** 
Ravioli all’ortica con petali di pecorino e coulis di datterino giallo 

*** 
Costoletta al forno con porcini e lamelle di tartufo nero 

patate al forno, misto di verdurine al burro 
variante per vegetariani: 

Souté di tofu al curry con rucola e mandorle 
*** 

Semifreddo al pistacchio con salsa mou e fondente 
*** 

Caffè & Digestivi 
 

Vini: 
Bianco – Lugana Ca’ dei Frati 
Rosso – Merlot Cantina Vigna Traverso 
Prosecco – Berlucchi 
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