Napoleone sul
Lago di Como
Un itinerario storico tra
Villa Melzi d’Eril e Villa Carlotta

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, Villa Melzi d’Eril
e Villa Carlotta propongono un incontro online e uno speciale percorso di visita alle
proprie collezioni per raccontare l’età napoleonica sul Lago di Como. L’iniziativa rientra
nel programma delle celebrazioni promosso dal Comitato del Bicentenario Napoleonico
1821-2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso dalla Fédération
Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa.

mercoledì 26 maggio 2021, ore 20.30
Il mito di Napoleone nelle collezioni di Villa Melzi d’Eril e di Villa Carlotta
Incontro online sulla piattaforma Zoom
con Maria Angela Previtera, direttrice di Villa Carlotta, Museo e Giardino botanico
e Ornella Selvafolta, professoressa di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano

All’inizio dell’Ottocento, sulle sponde del Lago di Como, si svolge il racconto avvincente
della vita e delle passioni di due protagonisti dell’età napoleonica: Francesco Melzi d’Eril,
vicepresidente della Repubblica Italiana, che scelse Bellagio per la sua residenza estiva,
e Giovanni Battista Sommariva, esponente di spicco della Repubblica Cisalpina, dal 1801
proprietario dell’attuale Villa Carlotta.

incontro online gratuito

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 25 maggio alle ore 16.00
per prenotazioni: https://www.villacarlotta.it/it/eventi/
il link di accesso al webinar verrà inviato il giorno precedente all’evento

domenica 30 maggio 2021, ore 11.00 e ore 14.30
Sulle tracce di Napoleone sul Lago di Como
Visite guidate a Villa Melzi d’Eril e a Villa Carlotta

Nella giornata di domenica 30 maggio 2021, Villa Melzi d’Eril e Villa Carlotta organizzano
due speciali visite guidate dedicate ad approfondire le testimonianze storiche e artistiche del
periodo napoleonico conservate nelle rispettive collezioni. L’iniziativa coincide con l’apertura
del nuovo Museo Lodovico Gallarati Scotti nell’ex arancera di Villa Melzi d’Eril, dove una
sezione è dedicata al duca Francesco Melzi d’Eril, e con il percorso di visita dedicato al periodo
napoleonico inaugurato a Villa Carlotta.

per informazioni e prenotazioni:

Villa Melzi d’Eril
tel. (+39) 031 950318 – (+39) 333 4877427
email: visite@giardinidivillamelzi.it
www.giardinidivillamelzi.it

Villa Carlotta
tel. (+39) 0344 40405
email: segreteria@villacarlotta.it
www.villacarlotta.it

Due ville affacciate sul lago

Per visitare in un’unica giornata Villa Melzi d’Eril
e Villa Carlotta, poste una di fronte all’altra sulle
opposte rive del lago, è possibile utilizzare il battello
che collega Bellagio e Villa Carlotta, con una breve e
piacevole traversata.
servizio solo passeggeri
orari
da Villa Carlotta a Bellagio
10.25 → 10.45
12.07 → 12.18
13.40 → 14.00
15.25 → 15.45
17.25 → 17.45

da Bellagio a Villa Carlotta
09.40 → 09.56
11.40 → 11.56
14.40 → 14.56
16.40 → 16.56
18.30 → 18.40

servizio passeggeri e veicolo al seguito
da Cadenabbia a Bellagio e da Bellagio a Cadenabbia
ogni 30 minuti circa entrambe le ville sono raggiungibili
dai rispettivi scali con un breve percorso a piedi.
Per maggiori informazioni ed eventuali variazioni di orario
www.navigazionelaghi.it
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