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ORGANIZZA IL TUO EVENTO ESCLUSIVO
NEGLI SPAZI SUGGESTIVI DEL
MUSEO VILLA DEI CEDRI
Riservare una Serata al Museo è una straordinaria occasione per vivere, secondo i vostri
desideri, momenti unici e indimenticabili. Se desiderate organizzare un evento esclusivo in un
contesto culturale privilegiato, il Museo Villa dei Cedri e il suo parco sapranno incantare i vostri
ospiti.

Location
Il Museo Villa dei Cedri ha sede in un edificio dal carattere di villa suburbana, frutto del rimaneggiamento in
stile palladiano avvenuto verso il 1920 della originaria costruzione neoclassica risalente al 1860. La Villa deve
il suo nome alle maestose conifere che un tempo ombreggiavano il cancello d’accesso e che oggi crescono
all’interno del parco pubblico nel quale è inserita.
Il Museo Villa dei Cedri vi offre diverse possibilità per l’organizzazione di serate ad hoc (incontri, convegni,
presentazioni e visite guidate) con accesso riservato e in orario di chiusura al pubblico.
Potete offrire ai vostri ospiti una visita a porte chiuse, guidata e tematica, sia alla mostra temporanea,
piuttosto che alla Villa e al suo parco, per scoprire i segreti di questo patrimonio culturale della città di
Bellinzona.

I nostri suggerimenti per il tuo evento serale
Ma soprattutto, per rendere veramente speciale la vostra serata, vi offriamo la possibilità di organizzare:
•

un brindisi con l’esclusivo Merlot di Villa dei Cedri negli spazi del Museo.

•

una degustazione di vini, birre o champagne guidata da un sommelier professionista, abbinata allo
lo standing dinner servito nella Tensy-Dome, una struttura unica nel suo genere in Svizzera,
situata all’interno del Parco secolare della Villa.
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La Direzione del Museo è a vostra disposizione per individuare insieme a voi, tra quelle elencate di seguito,
la proposta più adatta alle vostre esigenze.
Minimo fatturato: 12 persone.

PROPOSTA 1

DEGUST’ARTE E NON SOLO!
CHF 90.00 PER PERSONA (massimo 60 persone)
visita guidata privata, degustazione di vini regionali e di Villa dei Cedri e standing dinner

o
o
o
o

servizio hospitality
entrata al Museo
una visita a porte chiuse, guidata e tematica, alla mostra
temporanea, piuttosto che una visita storica della Villa
degustazione di vini regionali con il sommelier Roberto
Storni. Vini fuori commercio e diverse annate dell’esclusivo
Merlot di Villa dei Cedri

o

standing dinner di 4 portate in abbinamento ai vini
degustati con i prodotti regionali.

PROPOSTA 2

DEGUST’ARTE E NON SOLO!
CHF 90.00 PER PERSONA (massimo 60 persone)
visita guidata privata, degustazione di vini naturali e standing dinner
o
o
o
o

servizio hospitality
entrata al Museo
una visita a porte chiuse, guidata e tematica, alla mostra temporanea,
piuttosto che una visita storica della Villa
degustazione di vini naturali e biodinamici con il sommelier
Roberto Storni.

o

standing dinner di 4 portate in abbinamento ai vini degustati
con i prodotti regionali.
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PROPOSTA 3

BIRRA AL MUSEO
CHF 90.00 PER PERSONA (massimo 60 persone)
visita guidata privata, degustazione di alcune delle migliori birre artigianali ticinesi e standing dinner

o

servizio hospitality

o

entrata al Museo

o

una visita a porte chiuse, guidata e tematica, alla mostra
temporanea, piuttosto che una visita storica della Villa

o

degustazione di alcune delle migliori birre artigianali
ticinesi con il sommelier Roberto Storni.

o

standing dinner di 4 portate in abbinamento alle birre
degustate con i prodotti regionali.

PROPOSTA 4

LA MATERIA DELL’ARTE È CHAMPAGNE
CHF 120.00 PER PERSONA (massimo 60 persone)
visita guidata privata, degustazione di alcuni dei migliori champagne e standing dinner

o
o
o

o

servizio hospitality
entrata al Museo
una visita a porte chiuse, guidata e tematica, alla mostra
temporanea, piuttosto che una visita storica della Villa,
accompagnati dai curatori della mostra o dalla Direttrice del
Museo signora Carole Haensler

degustazione di alcuni dei migliori champagne con il
sommelier Roberto Storni.

o

standing dinner di 4 portate in abbinamento agli
champagne degustati con i prodotti regionali.
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ROBERTO STORNI
Il Sommelier Roberto Storni vi invita a scoprire il mondo del vino e della birra e a stimolare le vostre
capacità degustative!
Sommelier del vino dal 1998 e della birra dal 2014, Roberto Storni è oggi attivo come consulente per la
ristorazione e come commerciante di vini (d’annata e naturali), birre e Champagne.
Dal 2017 partecipa inoltre al programma “Cuochi d’artificio” della RSI consigliando l’abbinamento della
birra ai piatti proposti.
Dopo aver contribuito, quale relatore, alla prima formazione in Ticino di Sommelier della birra, è ancora
oggi attivo in qualità di docente ai corsi per adulti organizzati dal Cantone sul tema della birra.

TENSY-DOME
Tra il verde del Parco di Villa dei Cedri, alcune aste si intrecciano e creano dei circuiti spaziali. Le
aste sono messe in stato di compressione da una rete di cavi che ne collegano i vertici. Prende così
forma un reticolo auto- compresso, detto anche a tensegrità.
Promossa dalla Fondazione Amici di Villa dei Cedri, progettata dall'architetto Filippo Broggini dello studio
Blue Office (Bellinzona) in collaborazione con il Politecnico di Losanna (EPFL-IMAC), l'ing. Nicolas Pauli
(Montpellier-F), la Marcionelli &Winler (Bellinzona) e le Officine Ghidoni (Riazzino).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura esagonale al suolo.
Ogni lato misura m 5.50
Altezza interna da m 3,20 a m 6.40.
Area utile di mq 45: 80/100 persone in piedi,
50/55 persone sedute.
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Il padiglione poggia su un basamento di cemento armato ricoperto di lastre di granito. La copertura è in
membrana tecnologica. L’acustica non richiede amplificazione in caso di conferenze o concerti.
L'illuminazione a LED. Dotata di bocchette d'aerazione naturale con estrattori che espellono l'aria calda. Le
zone di entrata/uscita collegate direttamente alle aree di camminamento del parco. Il pavimento provvisto
di prese elettriche. Non riscaldata.
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