
 

 

PERCORSI TEMATICI PER GRUPPI DI ADULTI 

 

✓ Hai un gruppo di adulti che vorrebbero sapere di più sulle collezioni botaniche e artistiche di 
Villa Carlotta? 

✓ Sei un’azienda e ti interessa creare momenti di condivisione con i tuoi dipendenti? 
✓ Vorresti venire a visitarci con un gruppo di amici e vi piacerebbe scoprire il parco e/o il museo 

in maniera divertente? 
Ti proponiamo una serie di percorsi di lettura del magnifico patrimonio che custodiamo: 
promettiamo piacevoli momenti di intrattenimento culturale in un’atmosfera rilassata. 
 
Costi:  
-15 euro a persona per gruppi di almeno 20 persone  
- biglietto ingresso singolo per ogni partecipante + 100 euro per gruppi da meno di 20 persone. 
 

Info e prenotazioni: prenotazionididattica@villacarlotta.it 
 

Alla scoperta di Villa Carlotta: esploriamo il PARCO e il MUSEO! 
Grazie a questa attività avrete la possibilità di seguire due percorsi che vi aiuteranno ad interpretare 
sia il patrimonio artistico che quello botanico di Villa Carlotta. Scoprirete tante curiosità sulle 
centinaia di specie vegetali che popolano il parco e i segreti che si celano dietro le numerose opere 
d’arte custodite all’interno del museo. Vi potrete così fare un’idea di tutto quello che questo 
straordinario luogo ha da offrire ai suoi visitatori.  
 
Alla scoperta di Villa Carlotta: esploriamo il PARCO!  
Un esperto di botanica vi accompagnerà in un percorso a tappe all’interno del vasto giardino di 
Villa Carlotta facendovi riflettere sulle caratteristiche dei suoi protagonisti, ossia alberi, arbusti ed 
erbacee dalle forme e dai colori più disparati, e sul prezioso rapporto tra uomo e natura. Potrete 
osservare come l’abile mano di esperti giardinieri e progettisti abbia sapientemente coniugato le 
esigenze di piante provenienti dalle più svariate zone del mondo con le caratteristiche del 
giardino, dando forma ad un vero e proprio museo all’aperto. 
 
Alla scoperta di Villa Carlotta: esploriamo il MUSEO!  
Un’unica dimora e tre proprietari. Un’abitazione privata che, nel corso di due secoli, 
diventa un vero e proprio museo. Strategia, pubblicità e astuzia: questi gli elementi che 
hanno fatto di Villa Carlotta una delle mete turistiche più ambite sin dall’Ottocento. 
Con un esperto di storia dell’arte avrete la possibilità di ripercorrere la storia dei suoi 
proprietari osservando i segni del loro passaggio: le sale riccamente decorate, le 
preziose opere d’arte, il ricco mobilio ottocentesco, i pavimenti in seminato 
veneziano…chi li ha voluti? E perché? Un viaggio attraverso le collezioni della Villa per 
scoprirne i segreti e le curiosità.  



 

Alberi o monumenti? Le maestose essenze arboree di Villa  
Venite a scoprire le magnifiche e silenziose presenze che allietano il passeggiare dei visitatori con 
le loro silhouettes, il fogliame dalle diverse tonalità di verde (e non solo verde!), le chiome con le 
forme più svariate, il portamento dei rami, le cortecce che mostrano incredibili textures e colori. 
Questo viaggio nel parco ci porta a scoprirne segreti e curiosità. 
 
Un giardino, mille piante, tantissimi utilizzi 
Si tratta in questo caso di un percorso alla scoperta dei molteplici utilizzi che delle piante è 
possibile fare.  Ed il Giardino Botanico di Villa Carlotta ce lo ricorda attirando la nostra attenzione 
con i suoi magnifici esemplari, dei quali potremo ammirare la bellezza ma anche apprenderne 
l'importanza economica (e non solo!). In particolare ci soffermeremo sull'utilizzo delle piante in 
erboristeria: nel corso di un laboratorio pratico sarà possibile realizzare semplici preparati (un 
dentifricio o una crema per la pelle) che ci ricordino il profondo legame tra uomo e mondo 
vegetale. 
 
Architettura del giardino ed architettura nel giardino  
Come si progetta un giardino? Lo scopriamo, muniti di matita e blocco per schizzi, attraverso il 
rilievo delle valenze architettoniche e degli elementi vegetali significativi che connotano il giardino 
di Villa Carlotta. 
Progettare un giardino significa mettere in relazione tanti saperi spaziando dalla fisiologia vegetale 
alla storia, dalla fisica all'architettura, dalla geografia all'arte, alla biologia. L'attività si propone di 
esplorare la storia dell'arte dei giardini, soffermandosi, in particolare sull'architettura dei giardini 
di occidente. 
 
L'arcobaleno in giardino  
I mille colori dei fiori, le diverse tonalità di verde nelle foglie, bacche appariscenti che invitano i 
golosi uccelli al banchetto: tutto questo è possibile osservare mentre si passeggia nel giardino di 
Villa Carlotta. 
Ma quale significato hanno i colori nel regno vegetale? Non è certo per la delizia dei nostri occhi 
che la natura si ingegna al fine di rendersi appariscente. Dopo la visita del giardino esploreremo le 
molteplici tonalità di colore estraendo i pigmenti dai vegetali per realizzare insieme delicati 
acquerelli.  
  
Biomimetica: quando la natura ispira l'ingegno umano  
Cosa c'entra la bardana, Arctium lappa, con il velcro? E un elicottero con il frutto del 
tiglio? E la foglia del loto con la vernice per le abitazioni? Da sempre gli esseri umani 
hanno aguzzato l'ingegno per risolvere problemi ispirandosi liberamente alle 
fantasiose soluzioni che il mondo naturale ci propone. Con questa proposta ci 
rivolgiamo ai nostri visitatori per stimolare in loro la curiosità di conoscere il mondo 
dei vegetali e per promuovere la consapevolezza dell'importanza del nostro legame 
con questi meravigliosi organismi. 
  



 

Francesco Hayez e la sua tavolozza  
All’interno delle collezioni di Villa Carlotta c’è un significativo nucleo di opere realizzate da 
Francesco Hayez. Con questo percorso approfondiamo la sua attività artistica e pittorica partendo 
dai risultati ottenuti dalle analisi chimiche che sono state recentemente effettuate sull’Ultimo 
bacio dato a Giulietta da Romeo e che hanno fornito interessanti informazioni sulla composizione 
della tavolozza usata dall’artista. Un modo alternativo per esplorare la complessità di un’opera 
d’arte, i suoi diversi livelli interpretativi e le diverse professionalità operanti all’interno di un 
museo. 
  
Tecniche e segreti d’artista  
Decorazioni in stucco, calchi in gesso, mosaici e seminati veneziani, statue di marmo, pitture a olio, 
affreschi, tavoli intarsiati ed arazzi. Villa Carlotta custodisce da secoli ogni sorta di manufatto 
artistico. Ma come si realizza un arazzo? E un intarsio? Con questo percorso impareremo a 
conoscere le tecniche usate dagli artisti per creare i capolavori che ci circondano. La visita sarà 
seguita da un’attività pratica durante la quale prepareremo i colori a tempera usando pigmenti e 
leganti naturali, così come facevano i maestri prima dell’avvento dei colori industriali. 

 
Creatività e composizione: come nasce un capolavoro.  
Come si crea un’opera d’arte? Lo scopriamo, muniti di fogli e matita attraverso il rilievo degli 
elementi compositivi e lo studio cromatico delle opere di Villa Carlotta. Realizzare un quadro 
significa mettere in relazione tanti elementi che spesso diamo per scontati: luci e ombre, 
accostamenti cromatici, proporzioni, pesi e simmetrie. L’attività si propone di esplorare quello che 
si nasconde sotto la superficie della tela, perché tutto ciò che vediamo non è solo frutto del genio 
creativo, ma anche di precise regole compositive. 

________________________________________ 

Metasaga (percorso specifico per gruppi aziendali) 

La metasaga, esperienza costruita attraverso una magica alchimia tra metafora e saga, è un 
percorso a tappe - proprio come una saga nordica, appunto! - attraverso il nostro parco, nel corso 
del quale i partecipanti saranno invitati a prendere contatto con l’essenza del luogo scoprendo 
alcuni dei suoi segreti. Questi segreti diverranno metafora di situazioni, elementi o fenomeni che 
si riscontrano nella vita lavorativa e saranno utilizzati come stimolo per riflettere in maniera 
creativa e per sviluppare le competenze chiave richieste nel lavoro in team e per la leadership di 
un gruppo. Al termine dell’esperienza nel parco il gruppo partecipa ad un laboratorio: questo 
consente di avere un breve momento di restituzione collettiva del lavoro di riflessione personale 
condotto da ciascun partecipante nel corso della metasaga. 


