Villa Fogazzaro Roi
Una villa da Vivere

Iscriviti al FAI! Ingresso gratuito e molti altri sconti in tutta Italia su www.faiperme.it
INFO Tel 335 7275054 - faifogazzaro@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
Sponsor

Villa Fogazzaro Roi
Oria, Valsolda (CO)
Tel. 335 7275054
faifogazzaro@fondoambiente.it
Biglietti d’Ingresso:
Pomeriggio della Rosa:
Iscritto FAI:
€ 20
Adulto:
€ 35
Ridotto
(Bambini da 4 a 14 anni): € 20
Tea Party:
Iscritto FAI:
€ 30
Adulto:
€ 50
Ridotto
(Bambini da 4 a 14 anni): € 30
non aderenti / € 40,00 aderenti FAI
Come arrivare
Da Como: seguire le indicazioni
per Menaggio, Porlezza e Valsolda;
proseguire poi per quattro
chilometri circa lungo la Strada
Statale 340 in direzione della
Dogana di Gandria. Oltrepassata
Oria, in corrispondenza del bivio per
Castello e Albogasio Superiore, si
trova Villa Fogazzaro Roi.
Da Lugano: seguire le indicazioni
per la Dogana di Gandria e Oria.
In corrispondenza del bivio per
Castello e Albogasio Superiore, si
trova Villa Fogazzaro Roi.

Pomeriggio della Rosa
venerdì 22 maggio, ore 15 -19

Tea party “Classic afternoon Tea”
Venerdì 12 giugno, ore 15 -18

“...Le molte rose sparse dappertutto parlavano
del suo affetto alla bellezza classica”, Piccolo
Mondo Antico 1895. Alcune di queste rose,
ancora oggi, ci riportano a quel lontano Ottocento e donano ogni anno al giardino pensile
di villa Fogazzaro-Roi, un tocco di delicata
raffinatezza.
Approfittando della fioritura dell’antica rosa
bianca, venerdì 22 maggio l’architetto e botanico Emilio Trabella accompagnerà il pubblico
alla scoperta del mondo della rosa, dalla storia
al suo uso, dai metodi di coltivazione alle
malattie parassitarie. Un’occasione speciale
per scoprire tanti piccoli segreti utili alla cura
del proprio giardino.

Nella raffinata atmosfera di villa Fogazzaro-Roi,
Il tea party offre un’occasione intima e speciale, in cui accogliere gli ospiti per un momento
di puro relax dedicato alla degustazione di
tè accompagnati, in un magico viaggio, dalla
degustatrice Nicoletta Tul.
La merenda pomeridiana, durante la quale
saranno serviti tè freddi rinfrescanti e punch
di frutta e tè, sarà dedicata all’arte del bon ton
e del galateo Britannico di epoca Vittoriana, in
uso per l’ora del tè.
Anche in questa occasione visite guidate per
scoprire il fascino di Villa Fogazzaro-Roi
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