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Villa del Balbianello 
Lenno - Lago di Como 

 

 

Sabato 30 giugno 2012 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
  

 Ufficio promozioni turistiche della Provincia di       

    Como - tel. 031.269712 

 Libreria "non solo libri" - tel 031.268762 

 

Prenotazioni entro le 12.00 del 27/6/2012 

  

Quota individuale di partecipazione: 
 (minimo 15 partecipanti e, a seguire, ogni 

gruppo di 15 partecipanti) 

 

Socio TCI     €  11,00 

Non Socio     €  13,00 

Bambini 4-12 anni    € 8,00 

  

La quota comprende:       
 Ingresso al giardino e alla villa  

 visita guidata con assistenza di guida      

     riservata e specialistica  

 assistenza dei Consoli TCI di Como Silvano       

    Leoni e di Menaggio Cristina Morganti 

 assicurazione RC 

 
 

Modalità di pagamento 
Al Console TCI al ritrovo 

 

 

 
Villa Balbianello 

 

 
 

 

Punto di ritrovo 

  

 

La costruzione della Villa e della Loggia risale alla fine del Settecento, quando il cardinal 
Durini acquistò la punta di Lavedo, una romantica penisola lacustre sul lago di Como, per 
edificarvi un’appartata dimora di villeggiatura e di svago letterario.  
Il luogo aveva ospitato fino al XVI secolo un piccolo cenobio religioso francescano, del 
quale rimane a testimonianza solo la stretta facciata della chiesetta caratterizzata da due 
campanili.  
Alla morte del Cardinale, avvenuta nel 1797, la Villa appariva già costituita da due corpi 
quadrangolari comunicanti e da un elegante loggiato che si poneva come ponte ideale fra 
la biblioteca e il salotto adibito alla musica.  
La Villa quindi passò in eredità al patriota Luigi Porro Lambertenghi, nipote del Durini, che 
trasformò la residenza da luogo di meditazione ad impegnato ritrovo per massoni.  
Il volontario esilio del Porro in Belgio suggerì la vendita della proprietà all’amico Giuseppe 
Arconati Visconti che, insieme alla moglie Costanza, rese la Villa un prestigioso salotto 
estivo frequentato da Berchet, Giusti e Manzoni. Gianmartino Arconati Visconti, figlio di 
Giuseppe, arricchì il Balbianello del parapetto in pietra, che delimita la terrazza.  
Il casato andava però estinguendosi e la Villa venne abbandonata per trentanove lunghi 
anni prima che, nel 1919, venisse acquistata dal generale americano Butler Ames, a cui si 
devono importanti restauri tesi a recuperare i preziosi arredi degli Arconati.  
Alla morte del generale, gli eredi vendettero il Balbianello a Guido Monzino, noto 
imprenditore milanese, colto collezionista e appassionato viaggiatore.  
La Villa venne nuovamente restaurata e trasformata in parte in museo privato ove 
Monzino raccolse con perizia e attenzione museografica i ricordi di viaggio, le collezioni 
d’arte e i cimeli delle famose spedizioni da lui compiute, come la conquista del Polo Nord 
nel 1971 e dell’Everest nel 1973.  
L’11 Ottobre 1988, alla morte di Monzino, per suo volere testamentario la Villa, gli arredi 
e lo splendido giardino del dosso di Lavedo vennero lasciati in eredità al FAI, con una dote 
che ne aiuta ancora oggi la manutenzione. 
 

 

Programma 
 

 

Ore 10.20 - Ritrovo a Lenno. Utilizzare posteggio “Mercato” (si trova 

indicazione all’inizio del paese, sulla destra prima della discesa) scendere 

a piedi per 100 mt sino al punto di ritrovo (ved. foto) alle spalle del Lido.   

- Incontro con il Console del TCI e la guida. 

- Accesso alla Villa lungo il percorso pedonale (ca 20 min) o utilizzando il 

battellino navetta (a pagamento - 7 € A/R) 

 

Ore 11.00 - Inizio della visita guidata al giardino e alla Villa. 

 

Ore 12.30 ca - Termine della visita. 

 

Avvertenze: si consiglia di indossare calzature comode e di tenere 

presente che il percorso si svolge su terreno erboso e ghiaioso. 

In caso di pioggia la visita si potrà effettuare egualmente. In tal caso sarà 

opportuno utilizzare il battellino navetta per arrivare alla Villa. 

 

> Accesso con l’auto da Como lungo la SS n. 340 sino a Lenno 

> Accesso con Bus di linea ASF/SPT (linea C10) con partenza da Piazza 

Matteotti (a fianco Stazione Ferrovie Nord a Lago) part. 9.10 / arr. 10.10 

Ritorno: partenza da Lenno: 13.15 / 14.10 / 14.46 / 15.46  (durata ca 1 ora)  

> Ritorno possibile anche con battello Navigazione Laghi  

partenza da Lenno 14.00 arrivo a Como 15.53  

 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.1770831 (Console Leoni), solo per 

comunicazioni urgenti. 

 

 

Se non sei ancora socio, fino al 
30 giugno 2012, associati alla 
quota straordinaria di € 39,00 

http://www.touringclub.it/

