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LE INIZIATIVE DEL CONSOLE DEL GARDA   

 

 
 

Touring Club Italiano 
 
 

  

 GARGNANO (BS) 

VILLA BETTONI 

Lo splendore del Settecento  

sul lago 
 

Sabato, 26 ottobre 2019 
 

Informazioni e prenotazioni: 

da Nicolini Viaggi  
Via G. Falcone 4, Gavardo (Bs) 

Tel.: 0365.371501  

booking@nicoliniviaggi.it 
 

Data limite di acquisizione delle 

prenotazioni:18.10.2019 
 

Quota individuale di 

partecipazione: 

Soci:                       15,00 € 
Non soci:                 18,00 € 

Bambini 5-12 anni:   10,00 € 

Bambini 0-4 anni: gratuito 
 

La quota comprende: 

-ingresso, 
-visita guidata, 

 
 

 

 
 

 

Ore 15.15: Ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso della 

villa in via della Libertà 77 a Bogliaco di Gargnano.  

Consiglio di parcheggiare prima dell’arrivo alla villa nella zona 

del porto di Bogliaco e poi arrivare a piedi. 
Saluto e introduzione della visita da parte del Console Cinzia 

Pasini. 

 

Ore 15.30: Inizio della visita guidata alla Villa, avremo il 

piacere di essere accompagnati dai membri della famiglia 

Bettoni. 

 
Ore 16.45 circa: fine della visita 

 

 
Modalita’ di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

L’iniziativa si effettuerà in caso di 

raggiungimento di un numero 

minimo di 20 partecipanti e un 

numero massimo di 40. 

Per l’organizzazione interna della  

Villa i gruppi sono di 20 persone  

ciascuno quindi la partenza 

del secondo gruppo slitterà di 15 

minuti. 

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuata il 

giorno stesso alla Console Cinzia 

Pasini. 

 

   
 

 

 
Si tratta di una dimora storica situata di fronte al lago e  

tuttora di proprietà della famiglia Bettoni che quest’anno ha 

deciso di aprire al pubblico. La presenza di questa famiglia è 

nota almeno dal 1300 nei territori della Riviera di Salò ma la 

loro maggior fortuna si sviluppò tra Sei e Settecento. 
La Villa fu costruita nel XVIII secolo a partire da un nucleo 

seicentesco ed è opera di ben tre architetti.  A volerla edificare 

furono sedici fratelli, figli di Gian Domenico Bettoni (1663-

1748) fondatore della ditta commerciale che smerciava in 

tutta Europa e perfino in Russia i limoni coltivati a Bogliaco. 

Dei sedici fratelli Bettoni committenti fu principalmente Carlo, 
l’ingegnere agrario, ad occuparsi della fabbrica del palazzo, ciò  

si riflette nella biblioteca, da lui ispirata e ricca di apparecchi 

scientifici.La Villa è una splendida residenza, specchio della 

nobile società dell’epoca, ed è arricchita da affreschi, sculture, 

mobili sontuosi, una pinacoteca e una biblioteca. È inoltre 

possibile visitare il giardino di delizia reso unico dalla 

scenografica architettura che si raccorda all’edificio. 
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