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SPECIALE “TEA PARTY” D’INVERNO A VILLA GROMO
DI MAPELLO, LA PIU’ BELLA “BAROCCHETTA” DELLA
BERGAMASCA – NOVITA’ – ambienti riscaldati
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Fine
29 Gennaio 2023
Fine
15:30 - 17:30
Indirizzo
Via G.Marconi a Mapello (BG), all'altezza del Ristorante Bif & Beef, parcheggio
consigliato vicino alla parrocchia di Valtrighe in Via Italia   Vedi mappa
Telefono
3383090011
Email
info@villago.it
Sito web
http://www.villago.it
35,00 €

Inserisci qui sotto il numero dei partecipanti

Categorie: Calendario, Prenotabile Tag: Bergamo, Lombardia

Dettagli evento

Se vi affascinano le belle ville barocchette del nostro frivolo e vezzoso Settecento
lombardo, vi proponiamo la bellissima villa Gromo di Mapello, situata a circa 15 km dalla
città di Bergamo, considerata proprio una delle dimore più suggestive del periodo. Qui,
farete un vero e proprio tuffo nella leggiadria e raffinatezza del secolo più edonistico della
storia: rivivrete il mondo delle sue suggestioni e delle coinvolgenti illusioni, letteralmente
avvolti da figure allegoriche, cariatidi misteriose, finte balaustre, scorci di colonne e
meravigliose prospettive aeree. Per rimanere in tema, il nostro itinerario avrà inizio da
un’eclettica portineria elvetica, proseguirà nei fantastici ambienti affrescati della dimora
per poi finire in un’intima cappella di famiglia. Visiteremo così la magnificente hall
d’ingresso, caratterizzata da un vero e proprio “soffitto squarciato” sull’Olimpo,
continueremo tra i salotti e i salottini privati degli incontri, per poi accedere alla sontuosa
sala da pranzo, proprio come erano soliti fare gli ospiti di riguardo. Successivamente, per
non farci mancare le autentiche atmosfere dell’epoca, vi faremo percorrere il sontuoso
scalone d’onore, per poi coinvolgervi nelle leggiadre atmosfere settecentesche dei suoi
grandi saloni delle feste. Qui, non solo vi racconteremo le curiosità della villa e dei suoi
storici proprietari, ma vi faremo rivivere, almeno con l’immaginazione, gli aneddoti delle
aristocratiche serate d’altri tempi, dove dame e gentiluomini venivano allietati da sontuosi
ricevimenti fino a tarda notte.

Per concludere, rievocheremo la moda del te con servizi a tema, te selezionatissimi e
dolcetti di pasticceria appositamente studiati per l’occasione. Come impongono le buone
maniere, tutto sarà impeccabile, armonioso, colorato al punto giusto e profumato. Vi
mostreremo qualche tecnica del ricevimento e qualche accorgimento per servire un
ottimo te.
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A questo punto, avrà inizio la conversazione tra gli invitati…e vedrete che sarà
decisamente più interessante di quella tra parenti che sicuramente, un tempo,
caratterizzava proprio quei salotti…

Il menù del te:

Tè Genmaicha per le prelibatezze salate: un tè verde armonizzato con chicchi di
riso tostato;
Rosa D’Inverno per accompagnare il dolce: tè verde Giapponese e tè nero alla
rosa, con anche petali di girasole e aromi fruttati dal gusto inebriante;
Prelibatezze salate: sandwiches al cetriolo e al prosciutto cotto e senape;
Prelibatezze dolci: un dolce della tradizione locale, biscotti e una speciale
sfogliatina.

SERVIZI E INFORMAZIONI UTILI

La Villa dista circa 45 minuti da Monza. Si trova in Via G.Marconi a Mapello, all’altezza
del Ristorante Bif & Beef, parcheggio consigliato vicino alla parrocchia di Valtrighe in Via
Italia, distanza 5 minuti a piedi.

Punto di ritrovo davanti al cancello della proprietà Villa Gromo.

PER PRENOTARE E PARTECIPARE ALLE VISITE

Per i gruppi, la visita guidata alla villa può essere effettuata in ogni momento dell’anno,
previa disponibilità della dimora, min.20 – max 55 persone.

Per i singoli è possibile aggregarsi nei giorni di visita prestabiliti all’interno del calendario
interattivo Villago.


