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Dolce&Gabbana, foto da Tremezzo
E a Villa Balbiano arriva Versace
La curiosità
Dopo le sfilate del 2018
continua il legame
tra il nostro lago
e la celebre casa di moda

Sembra ormai esserci
un feeling speciale tra Tremez-
zo (e il lago) e uno dei simboli
dell'Italian Fashion, Dol-
ce&Gabbana. Dopo le magiche
notti del6 e 7luglio 2018 (inmol-
ti hanno ancora negli occhi le
immagini di Naomi Campbell e
Eva Herzigova), D&G ha riaffer-
mato con uno shooting fotogra-
fico il legame con questo angolo
di Lario, dove l'accoglienza a cin-
que stelle - chiaro il riferimento
al Grand Hotel Tremezzo - ha
radici solide.

Ieri sul profilo Instagram
Dolce&Gabbana (21,3 milioni di
followeer, per la cronaca) sono
comparse due foto - le prime -
che alle latitudini lariane non
sono certo passate inosservate.
Il motivo? Lo shooting fotogra-
fico ha avuto quale location d'ec-
cezione Villa Sola Cabiati, che da
sontuosa dimora del Rinasci-
mento si è trasformata in para-
digma dell'ospitalità d'élite gra-
zie alla griffe Grand Hotel Tre-
mezzo. «L'alta eleganza italiana
immersa in un ambiente unico e

raffinato. I due fattori uniti ren-
dono questa collezione Dol-
ce&Gabbana donna unica, con-
traddistinta da grazia ed eterna
bellezza», si legge nel primo dei
post, ambientato nel giardino di
Villa Sola Cabiati, che in breve
ha superato i 50 mila like.
Lo shooting fotografico, se-

condo le poche informazioni fil-
trate (la privacy a queste latitu-
dini ha un peso specifico pre-
ponderante), sarebbe stato rea-
lizzato quando ormai sulla sta-
gione turistica stavano scorren-
do i titoli di coda, valorizzando
così quel fascino nascosto del la-
go d'autunno che sta trovando
crescenti e sempre più convin-
centi consensi. Non c'è dubbio
che questo shooting fotografico
se da un lato ha riaffermato - do-
po il parco Olivelli e Villa Carlot-
ta - un affascinante legame tra
Tremezzo (Villa Sola Cabiati è
ubicata nella frazione simbolo
di Bolvedro) e D&G, dall'altro ha
consegnato al bel mondo una
anzi due immagini di Villa Sola
Cabiati, che con il Grand Hotel
Tremezzo rappresentai) perfet-
to connubio tra fascino ed ele-
ganza.
E' sempre di ieri un'altra noti-

zia, accompagnata dalla prover-
biale privacy che circonda simili
circostanze. Da almeno due
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Una delle immagini apparse sul profilo Instagram di Dolce&Gabbana

giorni, a Villa Balbiano - dimora
di Ossuccio (al confine con Len-
no) - si respira l'aria delle notti
d'estate, quelle dei matrimoni
da mille e una notte. In realtà, se-
condo quanto si è appreso, Villa
Balbiano sarebbe stata scelta da
Versace per uno shooting foto-
grafico che, per ovvie ragioni, ri-
sulta blindatissimo. Villa Bal-
biano, con i suoi ampi saloni e il
giardino che di fatto degrada

verso il lago, scopre così il fasci-
no dell'alta moda, dopo cerimo-
nie che hanno letteralmente fat-
to il giro del globo (il riferimento
è al fidanzamento della figlia del
tycoon indiano Mukesh Amba-
ni). Un simile battage non pote-
va lasciare indifferente una grif-
fe come Versace, dal gennaio
2019 parte integrante di un polo
del lusso unico al mondo.
M. Pal:.
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