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            LUOGHI  ARTE   VITA  
 
 

Territorio: itinerari culturali 

 
 

 
Sabato 21 aprile  2012,  ore 10.00 
Fra eclettismo e razionalismo 
una tranquilla giornata in Centro Lago con Darko Pandakovic 

 
 
L’anno scorso (l’8 ottobre) abbiamo visitato la Villa Bagatti Valsecchi e il Palazzo di Balbiano e 

precedentemente (l’11 giugno) l’eclettica Villa Brenna Tosatto. 
 

Proponiamo ora di trascorrere sabato 21 aprile, dalle ore 10 alle 16, sulle rive tra Ossuccio e 

Tremezzo per osservare i passaggi del gusto architettonico tra eclettismo e razionalismo. 

Opere dell’architetto razionalista Lingeri sono la villa Leoni ad Ossuccio (1938-41), la villa ex sede 

della AMILA a Tremezzo (1927-1931) e le case per artisti sull’Isola Comacina (1941). Del periodo 

razionalista è anche villa Silvestri, incuneata tra Lenno e Mezzegra, realizzata dall’ingegner Carlo 

Silvestri tra il 1929 e il 1932.  

Tra le architetture ottocentesche su cui fermeremo l’attenzione è villa Rachele Beccaria di fronte 
all’Isola Comacina.  
Di chiara impostazione eclettica la villa Pessina, molto simile alla villa Gaeta, eretta su un promontorio 
dopo Nobiallo nel 1921.  

Protagonista del passaggio tra neomanierismo, novecentismo e sovrastrutture eclettiche, il complesso di 

Villa Maier e del suo giardino, che documenta l’attività del Lingeri precedente alla fase razionalista. 

 
 

   
 
 
Programma 
 
ore 10.00  ritrovo davanti alla villa ex sede della AMILA, a Tremezzo, Strada Statale 340 (nel  
   centro abitato, distinguibile dal contesto) 

12.30 - 13.30 tempo libero per il pranzo 
ore 13.30   imbarco da Sala per l’Isola Comacina 
 
Modalità di partecipazione 
 
Il costo, per un minimo di 15 partecipanti, è di  € 15,00 a persona per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di 
€ 20,00 per i non soci. La quota comprende il traghetto, l’accesso all’Isola Comacina e la guida 

dell’Associazione culturale Isola Comacina. 
L’importo dovrà essere corrisposto ai nostri incaricati alla partenza dell’itinerario. 
 
E’ richiesta la prenotazione entro giovedì 19 aprile, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062

  

 

mailto:prenotazioni@chiavedivolta.org

