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Ossuccio - Villa Balbianello – Villa Carlo a

* Ossuccio è un paese di origine pre-romana dove, nella sua frazione di Ospedale o, si innalza il noto campanile della
chiesa di Santa Maria Maddalena. Altra chiesa del borgo è l'oratorio di San Giacomo, piccola chiesa romanica
monoabsidata dell' XI e XII secolo,dell' XI e XII secolo, dove sono conserva aﬀreschi fra i più an chi della zona. Di
fronte ad Ossuccio si trova l'Isola Comacina, che si può raggiungere in barca.
* Sull’estrema propaggine del Dosso di Lavedo, si trova la Villa del Balbianello, risalente all’inizio del XVIII secolo e
nota, oltre che per la magniﬁcenza della stru ura, per aver ospitato diverse personalità di spicco e intelle uali esuli
del Risorgimento italiano. Costruita per volere del Cardinale Durini sui res di un preesistente convento francescano,
alla sua morte passò al conte Porro Lambertenghi. Oggi la villa si presenta come un vero e proprio gioiello, ges to dal
FAI dal 1988, anno in cui il suo ul mo proprietario, l’imprenditore ed esploratore Guido Monzino, l’ha ceduta per
farne un monumento aperto al pubblico.

*Riusci ssimo punto d’incontro tra bellezze naturali e capolavori d’arte, Villa Carlo a si aﬀaccia sulle acque del Lago di
Como alla ﬁne del cara eris co abitato di Tremezzo. L’ediﬁcio risale al XVII secolo, quando venne ere o dal marchese
Giorgio Clerici, che lo volle circondare di un magniﬁco giardino all’italiana. Con il passare dei secoli e dei diversi
proprietari, la villa si è arricchita di numerosissimi capolavori d’arte, oggi espos al suo interno, come le sculture di
Antonio Canova e i dipin di Francesco Hayez. Nel parco, che si estende su 8 e ari, si possono ancora apprezzare i
diversi s li: dal giardino all’italiana originario, con alte siepi, parape e balaustre, giochi d’acqua e statue, al giardino
all’inglese, sino alle realizzazioni della ﬁne dell’O ocento, con il bosco dei rododendri, le camelie e le azalee su tu e,
che fanno del parco un vero e proprio orto botanico.
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