
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ STORICHE IN VILLA “ 
 

Villa del Balbianello (CO)  06- MAGGIO -2018 
 

 
Caro Socio 
 
Il MAMS, ti propone un raduno che avrà come meta la Villa Balbianello che 
dista circa 86 Km da Monza.Villa del Balbianello è un edificio situato a Lenno, 
in provincia di Como. La villa è collocata sulla punta della penisola di Lavedo, 
un promontorio che si spinge nel lago di Como e che proprio dall'edificio ha 
preso il nome di "Balbianello" . Venne  costruita nel 1787 su un preesistente 
monastero francescano dal cardinale Angelo Maria Durini e  ha avuto illustri 
ospiti quali Silvio Pellico,Alessandro Manzoni e Giovanni Berchet .La dimora 
ora di proprietà del FAI  è diventata richiesta location cinematografica. Nelle 
sue sale e giardini sono state girate varie pellicole internazionali, tra cui Un mese 
al lago di John Irvin (1995), Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni di George 
Lucas (2002) e Casino Royale di Martin Campbell (2006) . 
Per raggiungere la Villa percorreremo la strada  Milano Meda immettendoci in 
autostrada fino a Como . Lasceremo l'autostrada all'ultima uscita per l'Italia e 
percorrendo tutta la sponda del lago attraverseremo Argegno per poi 
raggiungere Lenno. Qui parcheggeremo le nostre auto all'interno del Camping “ 
La'Vedo “ . Da li raggiungeremo la villa percorrendo una percorso di circa un 
km o via lago con un servizio taxi   . Lo stesso vale per il ritorno . Noi 
consigliamo di effettuare l'andata via lago al costo di 5 Euro ed il ritorno a piedi. 
Dopo la visita guidata alla Villa rientreremo al Ristorante per gustare il seguente  
menù    
                                                            MENU DI LAGO 
 

Stuzzichini di ingresso ; Risotto al Pesce Persico ;Fritto di lago con verdure varie 
 



 MENU DI TERRA 
 

Risotto di Terra ; Rosbif con patate e insalata russa. 
 

Per tutti Dolce ,acqua , Vino e caffè. 
 
 
 

 La quota di partecipazione è prevista in euro 50 a persona e comprende il 
pranzo e la visita alla Villa o di 40 euro con visita ai soli giardini  
A tale quota vanno aggiunti 5 + 5 euro per il taxi lacustre con servizio di andata 
e/o  ritorno ristorante- villa. 
 

PER OGNI CHIARIMENTO CHIAMATE PIERO CITTERIO al 335.7245613 o 
GIULIO FUMAGALLI al 335.8052805. 
 

Se interessato contatta ,entro giovedi 3 maggio   , Francesco al 393.6945415 o via 
mail al'indirizzo :f.sciarrone@alice.it indicando la vettura, l'anno di costruzione 
, il numero di partecipanti  un cellulare di riferimento, la scelta del menù pranzo 
, la scelta della quota da 50 o 40 euro e l'utilizzo del taxi lacustre per andata e/o 
ritorno. 
 

La partecipazione alla manifestazione darà diritto a 10 punti moltiplicati per un 
coefficente di anzianità  ( es. Mezzo storico del  1968 =  10 p x 1,5p = 15 punti ) 
validi per il Campionato sociale 2018. 
 

PROGRAMMA 

 
Ore 07 ,45= Ritrovo nel parcheggio sito tra il Palasport e lo Stadio di Monza. 
 
Ore 08 ,00 = Partenza  
 
Ore 10,30 =  Arrivo al Camping “ La'VEDO “ in Via degli Artigiani, 3, 22016 
Lenno CO  Telefono: 0344 56288 
 

Ore 11,00 /12,30 = Visita guidata alla villa e/ o giardini . 

Ore 13,30  = Pranzo . 

Ore quando volete : rientro libero  

                                                                                                 

                                                                                                 Il Segretario 


