Escursioni & viaggi

Giovedì 6 Ottobre 2022

“Villa Fogazzaro Roi in Valsolda e Valsanagra”

€ 90

quota individuale
Riduzione soci FAI €9

(dietro presentazione tessera)

L’escursione verrà effettuata con un minimo di
30 partecipanti
Per partecipare all’escursione il socio dovrà attenersi
alle norme sanitarie in vigore alla data

Programma:
08.45 partenza da via Salvo D’Acquisto
Incontro con accompagnatrice Karis e partenza per la Valsolda con pullman privato gran turismo, via
Menaggio. Arrivo e mattinata dedicata alla visita guidata di Villa Fogazzaro Roi.

Antonio Fogazzaro trascorse lunghi periodi nella Villa che oggi porta il suo nome e che gli fornì l’ispirazione per
comporre e ambientare “Piccolo mondo antico”, il suo romanzo più conosciuto, pubblicato nel 1896. La stessa
atmosfera intima e domestica che fa da cornice alla vicenda di Franco e Luisa Maironi è giunta inalterata fino a noi
grazie al marchese Giuseppe Roi, pronipote dello scrittore, che a metà Novecento rinnovò e riallestì con gusto ogni
ambiente prima di lasciare la casa al FAI perché alla sua morte non venisse snaturata. Ed è così che la suggestione
letteraria aleggia ancora ovunque, dallo studio con i ricordi personali dello scrittore alla biblioteca, dal salone alla
sala da pranzo, alla galleria affrescata fino alla darsena privata dove nel libro si consumò la tragica morte della
piccola Ombretta. Il tutto è reso più scenografico da un incantevole giardino pensile che si affaccia su un panorama
del Ceresio rimasto in buona parte selvatico, con il profumo intenso dell’olea fragrans che “diceva in un angolo la
potenza delle cose gentili”

Al termine della visita pranzo in tipico ristorante. Nel pomeriggio scoperta di alcuni luoghi della
meravigliosa Val Sanagra, con ingresso alla Fornace Galli, forse l’esempio più rilevante, e certamente il
meglio conservato, di archeologia pre-industriale.
Un mosaico di boschi, praterie e alpeggi, scavato dal fiume Sanagra e modellato dai ghiacci dell’ultima glaciazione;
un’urbanizzazione non eccessiva e comunque rispettosa del territorio: così si presenta oggi la Val Sanagra, splendida
vallata del Lario occidentale incastonata nel cuore delle Alpi Lepontine, saggiamente conservata dai suoi abitanti.

19.00

orario indicativo di arrivo a Como

iscrizione da Giovedì 1 Settembre ore 09.00
Servizi inclusi: viaggio in pullman privato - servizio di accompagnamento Karis per l’intera giornata - pranzo tipico,
bevande incluse - ingressi e visite guidate come da programma - assicurazione medico-bagaglio - organizzazione
tecnica - materiale informativo. Servizi esclusi: extra personali
Organizzazione KARIS EVENTS

