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Lago di Como e dintorni: i nuovi paesaggi del turismo tra Ottocento e Novecento 

Ornella Selvafolta, Professore di Storia dell’Architettura, Politecnico di Milano 

 

Indubbiamente il lago di Como è stato, ed è, uno tra i più ammirati laghi italiani: per le condizioni 

climatiche e paesaggistiche, per il suo andamento mosso e articolato, per la bellezza e varietà 

delle vedute. Tutte componenti di un fascino ambientale per cui esistono numerose e autorevoli 

testimonianze nelle antiche fonti letterarie e descrizioni geografiche (tra le quali, notoriamente. le 

lettere di Plinio il Giovane o la Descriptio Larii Lacus di Paolo Giovio del XVI secolo), come nei 

dipinti e stampe, diari e guide di viaggio che ne hanno accompagnato la fortuna nel corso dei 

secoli1. Tali documenti raccontano anche di una tradizione di soggiorno all'origine di una 

straordinaria civiltà di villa e che, nei paesaggi già attraenti del lago, ha innestato gli ulteriori pregi 

dell’arte, dell’architettura, della natura ricreata nei giardini2. La presenza delle ville lungo le rive o 

sui pendii a mezza altezza costituisce del resto uno tra i più sicuri indici di gradimento del luogo, 

tanto da assumere quasi il ruolo di protagoniste, come se una delle più distinte caratterizzazioni 

del lago sia proprio la capacità di attrarre da altrove numerosi frequentatori.  

 

Sono questi in estrema sintesi le espressioni di un turismo, o meglio di una villeggiatura che, fino 

all'inizio del secolo XIX, resta ancora sostanzialmente legata a modelli di élite, ma che, nei decenni 

seguenti, vive cambiamenti rapidi, ovviamente correlati ai nuovi orizzonti culturali e alle nuove 

dinamiche sociali messe in moto dai processi di industrializzazione e di modernizzazione del 

paese: nel momento in cui la vocazione ricettiva già consolidata per una ristretta e riconoscibile 

cerchia aristocratica, deve confrontarsi con un numero più ampio e con una tipologia meno distinta 

di fruitori, per i quali bisogna apprestare nuove strutture per l’accoglienza, il benessere e lo svago, 

ammodernare quelle esistenti, potenziare vie di comunicazione ed anche "ridefinire" l'immagine del 

lago, la sua area di influenza e i modi della sua percezione3.  

 

Potremmo dire che, dagli ultimi due decenni dell'Ottocento, le rinnovate prospettive del turismo 

portano ad un uso intensificato del territorio e del paesaggio, da un lato penetrati più a fondo, 

                                                 
1
 Senza entrare in merito a questo tema basta citare la raccolta antologica in 5 volumi, a cura di G.F. Miglio, 

G. Pini, Larius. La città e il lago di Como nelle descrizioni e nelle immagini dall'antichità classica all'età 
romantica, Milano, Alfieri, 1959-1966. Si veda inoltre nel I volume (19059), il saggio di G, Miglio, Introduzione 
al mito del Lario. 
 
2
 Nell'ampia letteratura di viaggio cfr. con particolare attenzione alle ville e ai giardini cfr. A. Balbiani, Como, il 

suo lago, le sue valli e le sue ville descritte e illustrate, Francesco Pagnoni, Milano 1877, rist. an., Arnaldo 
Forni, Cremona 1996. Considerazioni su questo tema anche Case-museo tra storia e progetto. Esempi sul 
lago di Como, a cura di O.Selvafolta, A. Ranzi, Oggiono (Lecco), Provincia di Lecco, Politecnico di Milano, 
2007. 
 
3
 Cfr. L'idea del lago. Un paesaggio ridefinito: 1861-1914, Milano, Mazzotta, 1984: catalogo della mostra 

tenutasi a Como (Villa Olmo, maggio-giugno 1984) con la direzione scientifica di L. Caramel e L. Patetta. 
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maggiormente indagati nel loro spessore fisico e potenzialità economiche e, dall'altro, dilatati nei 

loro confini. Il lago di Como è quindi parte di un più esteso circondario che comprende l'area dei 

laghi prealpini occidentali, la cosiddetta "regione dei tre laghi" (Lario, di Lugano, Maggiore), 

accomunati da una peculiare struttura geologica ritenuta all'origine di quelle "amenità e armonie 

che fanno accorrere numerosi i forestieri ed i villeggianti"4. In quanto tale il Lario entra in un 

disegno strategico che considera questa plaga un territorio "unico" e definito principalmente in 

base al rapporto con Milano, vale a dire con la grande città quale principale serbatoio di 

"alimentazione" turistica, tanto che i laghi sembrano quasi diventarne un lontano panorama. 

 

 

1. Lago di Como. Stampa con Como e ville 1830 c.a. 

 

 

Si tratta, in verità, di una visione non nuova e basta ricordare come, nel 1794, la fortunata guida di 

Carlo Amoretti, fosse per l'appunto intitolata Viaggio da Milano ai tre laghi, e proponesse itinerari 

che si irraggiavano a ventaglio dal baricentro cittadino verso l'area prealpina.5 E se a fine 

Ottocento il sentimento del viaggio è ormai sfumato nella sensazione meno coinvolgente, ma più 

facilmente condivisa della gita, è vero che Milano e in genere le grandi città hanno intensificato il 

ruolo di "produttori turistici", non solo per il perfezionarsi delle vie e dei mezzi di trasporto, ma 

anche per il diffondersi di un'incipiente consapevolezza della salute fisica e mentale legata alla 

natura e di un'accezione del luogo di vacanza come risarcimento dai danni ambientali legati alle 

condizioni di vita urbana, così che proprio i trafficati luoghi delle metropoli e i duri paesaggi 

dell'industria sono quelli che "generano" e mettono in valore i paesaggi del verde, del pittoresco, 

delle bellezze naturali. 

 

In questo quadro il lago di Como rappresenta un caso di sicuro interesse dove le necessità del 

cambiamento e le aspirazioni di una società in movimento oltre le tradizionali barriere di rango e di 

                                                 
4
 T. Taramelli, I tre laghi, Milano, Artaria, 1903, p.24.  

 
5
 Cfr. C. Amoretti, Viaggio da Milano ai tre Laghi, Maggiore, di Lugano e di Como, Milano, Giuseppe 

Galeazzi, 1794 (la prima di molte edizioni successive); cfr. anche I. Cantù, Viaggio ai laghi Maggiore, di 
Lugano, di Como, al Varesotto, alla Brianza e luoghi circonvicini, Milano, Vallardi, 1852. 
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censo devono, come già accennato, innestarsi in un'affermata tradizione turistica e nei suoi 

pregevoli scenari architettonici e ambientali, negli anni che, cronologicamente, coincidono con il 

movimento artistico dell'Art Nouveau (o del Liberty secondo la più diffusa denominazione italiana). 

Ma, è bene subito precisare che nella "regione dei tre laghi", il territorio comasco è probabilmente il 

meno ricettivo dello stile: in altre parole il Liberty incide solo in piccola parte sugli ambiti 

preferenziali espressi dall'architettura, accostandosi e/o integrandosi a scelte linguistiche e opzioni 

di gusto più tradizionali e legate agli stili storici: opzioni già presenti in un luogo che si è visto non 

nuovo al turismo, non un terreno vergine, bensì un terreno da rimodernare, rendere più efficiente e 

meglio esperibile ai più, ma da non mettere in discussione per quanto riguarda la sua consolidata 

facies artistica. 

 

Tali posizioni appaiono d'altronde in sintonia con il più generale orientamento culturale del paese, 

con quella che è stata chiamata la "via italiana" al rinnovamento dell'architettura e delle arti 

decorative negli anni tra Ottocento e Novecento, per cui la ricerca di un nuovo linguaggio non 

poteva e non doveva recidere i legami con la storia e con il suo retaggio artistico6. I cambiamenti 

che negli stessi anni si verificano nel panorama dell'arte europea, appaiono qui per certi versi 

"incompiuti", più superficiali, spesso confinati a dettagli decorativi e comunque meno marcati, 

configurando un "ritardo " e uno scarto non facilmente colmabili nei confronti del modernismo 

internazionale. E' anche vero tuttavia che un simile indirizzo era considerato più consono ai 

programmi politico-culturali di una nazione da poco divenuta tale, dove la ricerca di equilibrio tra il 

nuovo e la tradizione e la necessità di conciliare la memoria e il progetto, costituivano un nodo 

significativo della riflessione teorica e della prassi architettonica, nonché un obiettivo 

costantemente perseguito a garanzia di un'identità artistica condivisa e non necessariamente 

avversa ai processi di modernizzazione.  

 

E' possibile quindi constatare che molte tra le nuove strutture legate alla villeggiatura e al turismo 

sorte negli anni tra Ottocento e Novecento sul lago di Como si mantengono fedeli a modi tardo-

eclettici, soprattutto se costruite lungo le coste o insediate in nuclei abitati e contesti paesaggistici 

dove vige il confronto, anche non intenzionalmente esplicitato, con le preesistenze ambientali e le 

architetture dei secoli anteriori. Non si possono d'altronde negare i vantaggi di un eclettismo a 

lunga durata che continua a offrire sia varietà, sia credibilità di linguaggi, dimostrandosi 

contemporaneamente disponibile all'aggiornamento funzionale in rapporto alle nuove aspettative 

del décoro e del confort7.  

 

                                                 
6
 Cfr. E. Bairati, D. Riva, Guide all'architettura moderna. Il Liberty in Italia, Bari-Roma, Laterza, 1985; più in 

particolare cfr. O. Selvafolta, Il nuovo e la tradizione: aspetti dell'architettura del primo Novecento a Parma e 
in Italia, in Gli anni del Liberty a Parma. Architetture dal 1900 al 1925, a cura di B. Zilocchi, M. Iotti, Parma, 
Battei, 1993, pp.11-17. 
 
7
 Cfr. R. Bossaglia, Architettura fra Eclettismo e Liberty sul Lario e in provincia di Como, in  

Arte, letteratura e società. La provincia di Como dal 1861 al 1914, a cura di L. Caramel, Atti del convegno Il 
cinquantenario postunitario in provincia di Como 1861-1914, (14-16 marzo 1985), Milano, Mazzotta, 1988, 
pp.198-207; G. Grigioni, Ville e nuova committenza, in L'idea del lago, cit., pp. 96-116. 
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Nonostante alcuni timidi accenti "modernisti", non è difficile, ad esempio, cogliere analogie tra la 

villa Carlotta di origine settecentesca e il vicino Grand Hotel Tremezzo costruito tra il 1907 e il 

1910 dall'architetto Costantino Ferrario8: nella progressione in verticale degli accessi, nel diramarsi 

simmetrico delle scalee, nell'idea del fastigio centrale, nella stessa compattezza volumetrica. 

Inserito in un ambiente di grande pregio quale è la sponda Tremezzina, è come se il grande 

albergo non possa non tenere conto della sua "illustre vicina", dalla quale trae la rinomanza, 

l'autorevolezza, il prestigio della natura e della storia. Ma, nello stesso tempo, esso testimonia di 

una nuova misura del turismo, accogliendo i dettami della modernità nelle sue stesse dimensioni e 

in un imponente apparato tecnologico che lo rende simile a una grande "macchina" efficiente per 

quanto riguarda la distribuzione degli spazi, le attrezzature di servizio, i collegamenti, i dispositivi 

della comodità e dell'igiene. 

 

 

1. Veduta del Grand Hotel Tramezzo,  

progetto dell’ architetto Costantino Ferrario, 

1907-1910. (foto O. Selvafolta) 
 

 

Più che nei termini di scelte formali e metodi compositivi delle architetture, l' Art Nouveau sul lago 

si esprime in termini di "comportamenti innovativi" riguardanti le strutture e le dinamiche territoriali 

connesse al turismo: temi e luoghi intorno a cui è quindi possibile avviare una breve riflessione, 

enucleandone alcuni aspetti caratterizzanti delle ragioni moderne.  

 

Almeno un accenno bisogna fare alla rete di infrastrutture locali che vanno a infittire la trama già 

esistente delle comunicazioni, creando nuovi percorsi lungo le valli trasversali al lago e di fatto 

                                                 
8
 Per gli alberghi sullago cfr. A. Crippa, Gli alberghi: splendori e misura di un'immagine, in L'idea del lago, 

cit., pp.82-94; per il Grand Hotel Tremezzo cfr. L. Pini, Tremezzo. Il paese dove fioriscono i limoni, Cinisello 
Balsamo, Silvana Editoriale, Comune di Tremezzo, 2006, pp.79-83. 
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conquistando nuovi territori al progetto e alla frequentazione turistica9. Si tratta di infrastrutture 

formate da linee ferroviarie, da tram a vapore, filovie elettriche, funicolari, e se a queste 

aggiungiamo lo sviluppo dei collegamenti via acqua e il miglioramento del parco imbarcazioni, 

possiamo veramente parlare di un sistema integrato e moderno di comunicazioni che connette le 

strade ferrate alle strade carrozzabile, le funicolari ai battelli, che moltiplica le corse e organizza le 

coincidenze, che contrae i tempi di percorrenza: che, in altre parole, materializza un concetto di 

continuità territoriale, di paesaggio aperto alla trasformazione, dove gli itinerari del turismo trovano 

sempre meno impedimenti e si svolgono fluidi, in sintonia con il senso di una rete dinamica di 

concatenazioni e di flussi. 

 

Un capitolo particolarmente interessante è rappresentato dalle funicolari: linee, che tramite vetture 

legate l'una all'altra, con moto reciprocamente coordinato di salita e discesa, uniscono due punti 

col minimo percorso e consentono di superare dislivelli con pendenze inammissibili perfino dalle 

strade mulattiere. Nella regione "dei tre laghi" le funicolari sono non a caso numerose e riguardano 

l'area di Como a Brunate, del lago di Lugano a Lanzo, di Varese al Sacro Monte e a Campo dei 

Fiori10. Tutte legate a obiettivi di sviluppo turistico in luoghi che vivono la fortuna amplificata dei 

laghi; per lo più contrassegnate da metodi e prassi simili per quanto riguarda la concezione, la 

realizzazione e la gestione, dove si evidenziano i ruoli svolti da imprenditori privati e l'attivismo 

delle associazioni locali nella promozione dei propri territori. 

 

                                                 
9
 Cfr. G. Corda, Accessibilità e mobilità da a per Como, e A. Carera, Origini e ridefinizioni di un processo di 

sviluppo: il ruolo dei trasporti, entrambi in Como e il suo territorio, a cura di G. Rumi, V. Vercelloni, A. Cova, 
Milano, Cariplo, 1995, rispettivamente a pp. 179-221 e pp.375-413. 
 
10

 In ordine cronologico: la funicolare da Como a Brunate attivata nel 1894; la funicolare dal lago di Lugano 
al Belvedere di Lanzo d'Intelvi, nel 1902; in territorio varesino la funicolare che porta ai Sacri Monti nel 1909 
e quella che conduce a Campo dei Fiori nel 1911; sulla sponda orientale del Lario è da considerare anche la 
funicolare per congiungere Riva di Gittana alla stazione termale di Regoledo, dal 1892. Cfr. E. Batti 
Carloncini, Binari ai laghi, ferrovie, tramvie e funicolari intorno ai laghi di Varese, Como, Lugano e Maggiore, 
Salò, E.T.R. Editore Trasporti su Rotaie, 1992; B. Colombo, Frammenti di Bella Epoque: le funicolari del lago 
di Como, in "Ananche", n.6, giugno 1994, pp.98-101 
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2. Cartolina per l’inaugurazione della funicolare da Como a Brunate, 1894.  

Milano, Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli 
 

 

Tutte rendono facilmente accessibili luoghi che per la bontà dell'aria e per la non eccessiva 

altitudine, si qualificano come "stazioni climatiche" di "grande beneficio" per la salute11, ma la cui 

prima prerogativa è il panorama nella sua accezione più limpida di sguardo aperto sul paesaggio e 

sulle sue lontananze. Da Brunate si sovrasta la città di Como, si domina il lago e si può vedere fino 

alle Alpi Piemontesi; da Lanzo lo sguardo si spinge ben oltre il lago di Lugano; da entrambi i punti, 

senza aver fatto alcuna fatica, la veduta si spalanca verso orizzonti distanti favorendo una nuova e 

più consapevole percezione del paesaggio, poiché solo dall'alto si riescono a collocare gli oggetti 

isolati, a graduare i piani, organizzare le linee, ricomporre i tableau parziali nella trama di un 

disegno complessivo. La funicolare rende possibile a tutti questa esperienza esaltante e ne offre 

anche un anticipo durante il percorso, quando i ritmi lenti e cadenzati del cammino verso l'alto 

sono sostituiti dal moto celere, continuo e monodirezionale della vettura trainata dalla fune su 

ripide pareti. La lettura sintetica del paesaggio che essa consente, la stessa perentorietà del 

                                                 
11

 Cfr., ad esempio, C. Ferrero, Brunate: stazione climatica di primo ordine estiva ed invernale per cura 
d'aria, Como, Tipografia Coop. Comense, 1911, rist. anastatica, 1989   
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tracciato inciso in linea retta sui pendii, la qualificano come veicolo moderno adatto a luoghi 

moderni, dove, non caso, si trovano anche gli esempi più numerosi di architetture Art Nouveau. 

 

E' il caso di Brunate, insediamento installato sul monte che delimita a est la città di Como; dopo la 

realizzazione della funicolare nel 1894, vive un repentino cambiamento e un rapido sviluppo12. 

Oltre la vista e l'eccellente clima di "mezza montagna", gioca a suo vantaggio la facile 

accessibilità: significativamente all'Esposizione Internazionale di Milano del 1906, dove era 

esposta una ricca documentazione sulla funicolare, si scriveva, che Brunate era diventata quasi un 

"quartiere di Milano", poiché in meno di due ore la si poteva raggiungere e trovarsi così "vis à vis" 

col Monte Rosa"13.  

 

Se uno dei suoi massimi pregi è l'essere in rapporto visivo con il paesaggio lontano delle Alpi, non 

è tuttavia da trascurare il suo rapporto con il paesaggio più vicino del lago e della città di Como, 

per la quale Brunate diventa quasi una vetrina di valori positivi: progresso tecnico, intraprendenza 

imprenditoriale, modernità urbana. E basterà forse notare come il tracciato della funicolare 

"intagliato nel monte" sia presenza frequente nell'iconografia della città le cui mappe, cartoline, 

fotografie, manifesti pubblicitari, paiono spesso inscindibili dall'appendice turistica di Brunate.  

 

Momento clou sia della Como moderna, sia dell'incipiente fortuna di Brunate è non a caso 

l'Esposizione Voltiana del 1899 che nel centenario dall'invenzione della pila da parte dell'illustre 

comasco Alessandro Volta, celebra i fasti dell'elettricità e dell'industria serica14. I padiglioni da fiera 

nell'area dei giardini pubblici a lago, il cui ingresso è segnato da torri a forma di pila gigantesca, si 

stagliano contro il panorama del lago e i monti circostanti e le vedute spesso privilegiano lo sfondo 

di Brunate con l'"incisione" del percorso della funicolare e le vetture che si inerpicano a monte, 

quasi intese come uno spettacolo supplementare dell'esibizione tecnica, dell'industria e 

dell'energia. Il dinamismo e la cultura produttiva che stanno dietro l'Esposizione sono del resto gli 

stessi che stanno promuovendo la ridefinizione turistica del territorio, che stanno attrezzando il 

monte di Brunate e ne alimenteranno la crescita quale apprezzata città-loisir di ville e giardini, in 

risposta alla domanda di una borghesia medio-alta composta da industriali, professionisti, 

imprenditori del commercio, desiderosi di rendere visibile la prosperità acquisita anche attraverso 

le proprie dimore di vacanza. In altre parole quel tipo di committenza che si è soliti considerare la 

più incline al gusto Art Nouveau. 

 

                                                 
12

 Per la funicolare di Brunate cfr. L. Porlezza, Brunate e la sua funicolare, Como, Clerici & Trecchi, 1896; E. 
Casnati, Con la funicolare Como-Brunate da cent'anni; prefazione di F.Ogliari, Como, E. Pifferi, 1992. Sul 
nuovo insediamento turistico di Brunate cfr. C. De Carli, Brunate tra Eclettismo e Liberty. La villeggiatura 
progettata dal 1890 l 1940, Comune di Brunate, s.l., 1985; utile guida è M. Pedraglio, Brunate e i suoi 
itinerari, s.l., Comune di Brunate, 1999. 
 
13

 L'esposizione illustrata di Milano del 1906, Milano, Sonzogno 1906, p.302. 

 
14

 Cfr. Como e l'esposizione voltiana 1899, Como, Tipografia Coop. Comense, 1899; Z. Pozzoni, Guida di 
Como e del suo lago e catalogo ufficiale dell'Esposizione Voltiana, Como, Pietro Cairoli, 1899. 
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Di fatto le manifestazioni dello "stile" hanno a Brunate accenti diversi e spesso sfumati: per usare 

un'espressione di Luca Beltrami adatta a molte architetture del periodo, esse oscillano tra "il 

ricordo del passato e l'intuito dell'avvenire"15, ammettono una sorta di "estetica multipla", incline 

alla storia, ma non ignorante delle novità e neppure avulsa dal luogo e dai suoi connotati 

paesaggistici. Nell'insieme configurano un panorama assai variegato tra scelte rigorose, liberi 

adattamenti, singolari connubi di moderno, pittoresco, memoria degli stili. 

 

Nei circa 17 anni che dividono i due principali alberghi: il grand Hotel Brunate, progettato nel 1893 

dall'architetto Giuseppe Casartelli e il grand hotel Milano del 1910 dell'ingegnere Achille 

Manfredini, si possono riscontrare i segni dell'aggiornamento linguistico che è intervenuto in 

quell'arco di tempo16.  

 

 

 

3. Brunate, Grand Hotel Milano, 

progetto dell’ingegnere Achille Manfredini, 

1910. (foto O. Selvafolta) 
 

 

 

 

                                                 
15

 Cfr. L. Beltrami (notoriamente avverso al Liberty) in La mostra della ditta Ceruti (architetto Gaetano 
Moretti) all’Esposizione d’Arte Decorativa Moderna di Torino, in “L’Edilizia Moderna”, a. XII, 1903, p.31 
 
16

 Per entrambi, cfr. C. De Carli, Brunate tra Eclettismo e Liberty, cit., pp. 34, 52. 
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Ma diversamente accade nelle ville dove più che gli "itinerari progressivi" dell'arte contano il gusto 

dei committenti e/o la personalità artistica dei progettisti. 

 

I lotti edificabili di Brunate si popolano quindi di architetture le cui più evidenti differenze si giocano 

sull'apparato decorativo e che, in contemporanea, annoverano esempi Liberty come villa Duca o 

villa Cantalupi, insolite commistioni tra l'architettura alpina e la decorazione secessionista come il 

noto villino Elisi del non ancora futurista Antonio Sant'Elia, nonchè realizzazioni di chiara 

ascendenza storicista o di matrice pittoresca. I tetti a punta, le pietre e le carpenterie lignee dello 

chalet Manfredini o di villa Biraghi, si alternano così al neomanierismo di villa Cantoni e al 

neorinascimento fiorito, non estraneo a "memorie sforzesche" di villa Ghezzi, oppure al neo Luigi 

XV di villa Pirotta dove il gusto dei proprietari raggiunge una sorta di parossismo nell'architettura 

del lusso17. 

 

 

4. Brunate, villa Cantaluppi, progetto sconosciuto, 

post 1910 (foto T. Solivani) 
 

 

 

                                                 
17

 Per tutti questi edifici cfr. Ibidem, passim. 
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Un caso, questo, piuttosto straordinario che esige una pur breve considerazione. Il committente 

Attilio Pirotta, industriale cotoniero, collezionista, imprenditore, tra i principali azionisti della 

funicolare di Brunate, attivo nella maggior parte delle iniziative locali, chiama l'architetto comasco 

Federico Frigerio, professionista affermato e in grado di affrontare diversi percorsi stilistici, l'artista 

decoratore Lodovico Pogliaghi e il pittore Ambrogio Alciati, affinché concertino una "reggia" a 

disegno totale: uno "scrigno" neorococo di inedita ricchezza per alloggiare le proprie collezioni e 

per soggiornare tra agi squisiti18. 

 

 

5. Brunate, villa Pirotta , progetto dell’architetto Federico Frigerio,  

del decoratore Lodovico Pogliaghi e del pittore Ambrgio Alciati, 

1902-1910. (da L‘idea del lago, Mazzotta, Milano 1984 

 
Per quanto enfatizzata nelle sue componenti, la villa è un interessante esempio di revival del 

tardobarocco settecentesco lombardo, segnando un ritorno di interesse tipico della regione in 

quegli anni e in non del tutto casuale coincidenza temporale con il Liberty, del quale condivide 

certa affinità di accenti, messa in luce anche dalla critica del tempo19. La plastica morbida e fluida 

ad esempio, la mobilità delle membrature e delle cornici, gli andamenti asimmetrici, le transizioni 

multiple tra materiali, tecniche e forme, la fusione tra le arti, la valorizzazione dei mestieri e delle 

lavorazioni, così che villa Pirotta non sembra estranea né al sentimento della storia né al richiamo 

della modernità, diventando un esempio pertinente del coesistere di quell'estetica multipla cui si è 

accennato. 

 

Lasciando Brunate e arrivando a Cernobbio, non si può non citare, seppure non legata al turismo e 

alla villeggiatura, il caso di villa Bernasconi che, in un certo senso, appare come una testimonianza 

indiretta di tale indirizzo e tali "parentele". Considerata una delle architetture più genuinamente 

                                                 
18

 Cfr. Ibidem, pp.36-39; e Imprenditori e cultura. Raccolte d'arte in Lombardia 1829-1926, a cura di G. 
Ginex. S. Rebora, Milano, Medio Credito Lombardo, 1999, pp.112-118. 
 
19

 Cfr. ad esempio le considerazioni di Ugo Monneret de Villard a proposito della mostra belga e di Victor 
Horta all'Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 a Milano: U. Monneret de Villard, Esposizione di 
Milano 1906. L’architettura moderna belga, n.28, 10 ottobre 1906, pp.543-544. 
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Liberty della zona di Como, essa fu costruita tra il 1905 e il 1906 su progetto dell'architetto Alfredo 

Campanini per Davide Bernasconi, industriale della seta20. Collocata vicina allo stabilimento la villa 

esibisce una decorazione che si configura come un "omaggio" ai "protagonisti" della produzione e 

agli "agenti" della fortuna imprenditoriale: accanto al più consueto repertorio vegetale di piante 

acquatiche, alle foglie e fiori di ninfee, ai gigli e alle calli che modellano i cementi decorativi o 

disegnano le maioliche, si avvolgono infatti anche i bachi da seta e quelli già diventati farfalle, 

secondo un programma iconografico che, forse mai, come in questo caso, ha celebrato altrettanto 

apertamente la metamorfosi, il vitalismo, il trasformarsi della natura e, implicitamente, il suo 

"confluire" nell'industria. 

 

 

6. Cernobbio, particolare della decorazione di villa Bernasconi, 

progetto dell’architetto Alfredo Campanili, 

1905-1906 (foto di C. Kaplan) 

 
L'autore, Campanini, è architetto milanese cui si devono celebri edifici Liberty, ma anche 

realizzazioni di impronta storicista, tra le quali il villaggio neomedievale di Grazzano Visconti, vicino 

Piacenza o, per l'appunto come sintomo di connessioni non peregrine tra gli stili, il rifacimento 

neobarocco degli ambienti di rappresentanza in palazzo Bolagnos Visconti a Milano nel 1908-

1909, con uno spettacolare salone da ballo dipinto dall'artistea legnanese Gersam Turri che, di lì a 

breve, sarà chiamato a coadiuvare gli artisti già attivi nella villa Pirotta di Brunate21. 

 

Insomma la via italiana all'Art Nouveau è articolata e complessa e raramente identifica percorsi 

esclusivi anche dentro l'opera dello stesso progettista. Uno dei pochi è Giuseppe Sommaruga, 

forse il più significativo architetto italiano modernista, che nella "regione dei tre laghi" ha lasciato 

opere di grande rilievo e per lo più collegate al formarsidei nuovi territori turistici. Se le più note si 

situano nell'area di Varese22, degni di attenzione sono anche gli interventi effettuati nei dintorni del 

                                                 
20

 Cfr. G. Grigioni, Villa Bernasconi a Cernobbio, in Arte, letteratura e società, cit., pp.279-286.  
 
21

 Cfr. G. Paterlini, La vita e le opere di Alfredo Campanini, Bologna, Industria Grafiche Labanti & Nanni, 
1991; per palazzo Bolagnos Visconti a Milano cfr. Palazzo Visconti in via Cino del Duca, a cura di R. 
Cordani, I. Sirtori, Milano, Chimera, 2004.  
 
22

 Cfr. tra i contributi monografici sull'architetto: L'architettura di Giuseppe Sommaruga, prefazione di U. 
Monneret de Villard, Milano, Preiss & Bestetti, s.d.; E. Bairati, D. Riva, Giuseppe Sommaruga. Un 
protagonista del Liberty italiano, Milano, Mazzotta, 1982 
 


