
Alla scoperta di una storia
lunga 300 anni!

LE ORIGINI DI VILLA CARLOTTA

Questo libricino appartiene a:
__________



Sai che Villa Carlotta ha avuto ben tre
proprietari? 

Scopriamo insieme chi erano!

Benvenuto a Villa Carlotta!

Che signore distinto!
Nella cornice ovale è ritratto il

Marchese Anton Giorgio Clerici, che ha
vissuto a Villa Carlotta 300 anni fa!

Prova a fare il tuo ritratto
in un ovale, proprio come

andava di moda ai tempi di
Anton Giorgio Clerici!

INTRODUZIONE



Dopo la famiglia Clerici, duecento anni fa,
ha vissuto qui un certo Giovanni Battista

Sommariva, collezionista d'arte.

Ecco Giovanni Battista Sommariva! 
Nel suo ritratto ci sono anche due
sculture. E certo! Era un esperto e

un collezionista d'arte e amava
particolarmente collezionare

sculture bellissime.

E tu? Cosa ami collezionare?
Disegnalo qui1

INTRODUZIONE



Gli ultimi proprietari di Villa Carlotta
sono stati la Principessa Carlotta e il
Duca Giorgio II di Sassonia Meiningen.

Bella vero? Prova a completare il puzzle disegnando gli altri
pezzi. Puoi immaginare il marito di Carlotta e i loro tre figli!

INTRODUZIONE



Ognuno dei proprietari di Villa Carlotta
aveva delle grandi passioni....prova a

indovinare quali e collega ogni personaggio
con la propria passione!

Anton Giorgio Clerici Giovanni Battista Sommariva La Principessa Carlotta

Teatro Scultura Arredi sfarzosi

INTRODUZIONE



SCULTURE DEL CANCELLO

C'è un grande cancello che separa Villa Carlotta dalla
strada. Lo vedi? Sopra ci sono 12 statue molto antiche.

Eccone due: Flora e Pomona, due figure mitologiche.
 

Apparentemente sono uguali ma osservando bene si
notano delle differenze. 

FLORA è la dea dei fiori e della primavera.
POMONA invece è la dea dei frutti e degli alberi da frutto.

Ora prova a identificarle!
 
 

 
__________

 

 
__________

 



GIARDINO ALL'ITALIANA

Fontana

Aiuole di fiori

Palma

Che meraviglia il giardino che hai di fronte! 
Si tratta della parte più antica del parco di Villa Carlotta

e viene chiamata giardino all'italiana.
Osserva bene tutti gli elementi del giardino e cerchia solo

quelli che vedi davanti a te.
 

Scultura

Gradini

Vasi colorati

Rocce Cactus

Vasi di fiori



 
 
 

Prima di arrivare all'ingresso della Villa ci sono un sacco di scalini da
salire: ogni scalinata ti porta su una terrazza diversa, sempre più

in alto. 
Sulla seconda terrazza ci sono due tunnel fatti con le piante,

sembrano delle gallerie verdi. 
 
 

Se ti avvicini scoprirai che sono piante di agrumi: ci  sono gli aranci
e i limoni, ma ce ne sono anche altri!!

Prova a leggere sui cartellini botanici e a vedere se trovi tutti i loro
nomi! Scrivili qui: 

 
 
 
 

GIARDINO ALL'ITALIANA



SOFFITTI A "PASSASOTTO"
CAMERA DI CARLOTTA

All'interno di Villa Carlotta ci sono preziosi arredi e
meravigliose opere d'arte. Ma sai qual è la cosa più antica
di tutte? Per scoprirlo devi salire fino al secondo piano,
girare a destra ed entrare nella camera da letto della

Principessa ...
 

Sei arrivato? Alza la testa! Sopra di te ci sono
antichissimi soffitti di legno dipinti. Che meraviglia!
Ma! Cosa è successo? Manca l'altra metà! Prova a

completarla tu!

Curiosità: perchè questi soffitti si chiamano "passasotto?"
Perchè la decorazione passa anche sotto le assi di legno e ricopre proprio tutto!



LA FONTANA DEI NANI 
NEL GIARDINO VECCHIO

Osserva la mappa che ti hanno dato in biglietteria. Vedi
che a sinistra c'è un puntino azzurro? Proprio sotto alla

piccola torre. Si tratta della fontana dei nani. Forza!
Raggiungila!

Sono proprio simpatici questi buffi nanetti.
Sai che anche loro hanno probabilmente 300 anni?

Ti va di osservarli bene e di inventarti un nome per ciascuno di loro?

Nano con un ventaglio
o una conchigilia

Proposta di nome:
_______

Nano con un
mandolino

Proposta di nome:
_______

Nano con i pantaloni
e una pipa

Proposta di nome:
_______



GIARDINO VECCHIO

 
Pochissmi anni prima che Villa Carlotta venisse costruita, in Svezia,
un botanico di nome Carl Von Linnè, stava rivoluzionando il mondo
delle scienze. Si era inventato un sistema per classificare tutti gli
esseri viventi dandogli un nome doppio, un po' come se ad ogni

specie di animali, piante o funghi, si desse un nome e un cognome.
Quel nome si chiama nome scientifico.

 
 
 

Se fai un giretto nel giardino vecchio del parco troverai, vicino alle
piante più importanti, dei cartellini di metallo fatti così

 
 
 
 
 

Riportano il nome delle piante vicino alle quali sono stati messi.
 

Vuoi copiare qui il nome di una pianta che ti piace?
 
 
 

Salvia etiope
Mediterranean sage

 
Salvia aethiopis L.

 
 

LAMIACEAE



COMPLIMENTI!
Ora conosci tutto ciò che di più antico c'è a Villa Carlotta!

Ecco qui il tuo certificato di esperto!
Portalo ad un assistente museale o in biglietteria, il
personale di Villa Carlotta ti firmerà e approverà il

certificato.
In cambio tu ci lasci un commento? Ritaglia la parte bassa
di questo foglio e scrivi una parola per descrivere il tuo

viaggio alla scoperta delle antiche origini della villa. 

CERTIFICATO DI MASSIMO ESPERTO DI VILLA CARLOTTA

FIRMA DELL'ESPERTO
__________

FIRMA DELLO STAFF DI VILLA CARLOTTA
________________

Ritaglia qui

SCRIVI QUI IL TUO COMMENTO:_____________________________
                                       _____________________________


