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1. LE RAGIONI DI UN PROGETTO

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA: UNA STRATEGIA DI INTERVENTI
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI
Questo Convegno, nella prestigiosa cornice di una delle ville più
belle del lago, mi offre l’opportunità di riassumere quella strategia di
interventi innovatori per la tutela dei beni culturali e la loro valorizzazione turistica, basata sugli Accordi di Programma, sulla quale la Regione ha fondato la propria azione VII Legislatura di governo 20002005.
Desidero soffermarmi in primo luogo sull’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale intitolato Magistri Comacini, che ha richiesto
un’ampia mobilitazione di forze culturali e intellettuali per un’operazione che abbiamo messo a punto con molto impegno e con molta fatica nel corso degli ultimi due anni con la Provincia di Como, con la
Fondazione Cariplo e con un ampio coinvolgimento di Comuni e Comunità Montane, in modo particolare la Comunità Montana del Lario
Intelvese, e poi di tutta una serie di altre istituzioni prevalentemente
ecclesiastiche e del territorio. La titolazione Magistri Comacini ci riporta a una radice profonda della nostra cultura e della nostra storia,
a questi abili e geniali costruttori di cattedrali, ma non soltanto di cattedrali, in tutta Europa. Tra l’altro esiste già un’ampia trama di relazioni
internazionali incentrata su quella che è stata denominata Antenna
Europea del Romanico, realizzata in Provincia di Bergamo nel Comune di San Bartolomeo vicino al Tempio di San Tomè, che si propone di
ricevere e trasmettere nel contesto europeo ogni conoscenza e iniziativa di valorizzazione del patrimonio artistico romanico, accogliendo
anche le manifestazioni salienti della storia e delle tradizioni locali.
Tutto ciò è assolutamente congeniale con l’impostazione della Regione Lombardia che io ho sostenuto in questi cinque anni: solo una forte
valorizzazione del locale consente di dialogare con le realtà internazionali e quindi di essere propositivi e competitivi. Lo sforzo che noi
facciamo con questo Convegno, che la Regione ha patrocinato e sostenuto finanziariamente, risponde a un’esigenza precisa e costituisce un
riconoscimento molto importante di questo rapporto tra locale e globale come si realizza qui a Villa Vigoni.
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Qui siamo infatti in una sede prestigiosa di proprietà della Repubblica Federale Tedesca, ma, al tempo stesso, in un Centro di alta cultura
italo-germanica grazie alla creazione di un’Associazione le cui radici risalgono alle famiglie Vigoni e Mylius, in un intrecciarsi di tradizioni di
cultura, intelligenza e coraggiosa imprenditoria della nostra gente e della terra tedesca. Oggi Villa Vigoni può fare affidamento sull’impegno fattivo del Professore e amico Aldo Venturelli, di Giovanni Meda Riquier,
di Serena Bertolucci, che stanno dando alla Regione, riguardo al contesto che è di mia competenza, un contributo prezioso di passione e di
intelligenza, moltiplicando una serie di iniziative certo non di massa,
ma che contribuiscono alla conoscenza reciproca con manifestazioni,
incontri, convegni di sempre maggiore rilievo realizzati in piena autonomia progettuale anche se con il costante supporto della Regione.
La Regione, infatti, e qui mi rendo interprete anche del pensiero del
Presidente Formigoni, non è un Ente di gestione: chi deve amministrare sono i Sindaci, sono i Comuni, le unioni di Comuni, le Comunità
Montane per quella parte di loro competenza e la Provincia che è istituzionalmente l’Ente di coordinamento. La Regione fa le leggi, governa, coordina, indirizza, ma non gestisce, avvalendosi di strumenti innovativi quali appunto gli Accordi di Programma, veri e propri contratti col territorio, con una promozione che è pubblica ma con
un’estensione al privato, e, nel caso specifico di Como e del Centro-Lago, l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, cui facevo cenno all’inizio, che, con questa portata e con questa estensione, è il primo in
Lombardia, l’unico interamente dedicato alla cultura. Esso prevede
una serie di iniziative che hanno molteplici obiettivi, ma che puntano
a un risultato di sistema: la valorizzazione del Lago di Como attraverso
la valorizzazione dell’intero patrimonio culturale, di tutto quello che è
il retaggio storico, artistico e religioso in particolare, per incentivare a
visitare e conoscere questi luoghi nella forma più rispettosa nei confronti degli ambienti e dei monumenti che vi sono raccolti.
Proponiamo quindi alle Istituzioni, agli Enti e alla società una collaborazione basata sui concetti di sussidiarietà e partenariato, il che significa, in parole semplici, che ognuno deve fare la propria parte, as8
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sociando gli sforzi per realizzare progetti che sappiano ricavare il meglio, la positività più alta delle nostre realtà territoriali. Siamo convinti
che tutto questo rappresenti una modalità di intervento che oggi restituisce un primato alla fase contrattuale e negoziale, perché non amiamo le forme politiche di imperio, e gli Accordi di Programma consentono una significativa unione di sforzi per conseguire i risultati.
Nell’ambito comasco, l’impegno della Regione in questa Legislatura
è notevolmente cresciuto: siamo infatti a 12.291.000 euro di investimenti complessivi nel quinquennio, di cui 7.144.000 euro per i beni,
1.287.000 per i servizi e 1.150.000 per le attività.
Per quanto riguarda i Beni, in particolare, strategico è il nostro intervento sul territorio comasco attraverso gli Accordi di Programma.
Essi sono veri e propri contratti tra Enti e rispondono tutti a una strategia molto precisa, che vede nella cultura un fattore di sviluppo sicuramente morale e civile, ma anche sociale ed economico con ricadute
molto precise sul territorio, soprattutto dal punto di vista di un turismo
di qualità e rispettoso dell’ambiente e delle realtà esistenti. Il primo Accordo di Programma riguarda il recupero del chiostro di Sant’Abbondio, ormai quasi completato, che diventerà sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria. Il secondo Accordo di Programma, in parte realizzato e in parte in fase di realizzazione,
prevede la costituzione di un circuito teatrale comasco che parte dal
recupero delle strutture: è stato quindi concesso un grosso finanziamento al Teatro Sociale di Como, che è uno dei sei teatri di tradizione
della Lombardia in un quadro che prevede circa trecentocinquanta
teatri nella Regione, e stiamo conducendo una serie di interventi
che consentano a questi teatri, patrimonio prezioso dal punto di vista
culturale, una sempre maggiore efficienza: cosı̀, ad esempio, per
quanto concerne il Teatro Sociale, è stato triplicato con tecnologie
avanzatissime lo stesso palcoscenico. C’è poi la realizzazione di uno
spazio che non è un teatro vero e proprio, ma è un palcoscenico naturale di primissima importanza: Villa Erba, che ci riporta a Luchino Visconti, uno dei più grandi maestri della cinematografia mondiale, e ha
consentito, su sei incontri internazionali durante la presidenza italiana
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dell’Unione Europea, che ben tre si svolgessero nella Villa stessa con
la presenza di ventotto capi di Stato e di Governo. C’è poi un terzo teatro che stiamo recuperando a Cantù, il San Teodoro, che la Regione ha
fatto acquistare al Comune di Cantù anche perché era la sede delle anteprime del Piccolo Teatro: un vero gioiello, che intendiamo recuperare proprio perché nella seconda città della comunità comasca, che è
appunto Cantù, vogliamo ci sia la possibilità di disporre di una sala
teatrale. Il quarto obiettivo è il recupero del teatro Politeama, che avrà
però dei tempi di avvio un po’ più lenti.
Con il terzo Accordo di Programma abbiamo puntato al recupero di
una villa molto importante, Villa Nava a Carpesino d’Erba: era una scuola, è chiusa da diversi anni, è in avanzato stato di degrado. Con il Comune di Erba e la Provincia stiamo intervenendo con un finanziamento abbastanza consistente. Vogliamo rafforzare questa realtà con un Centro
congressi che andrà a integrare il polo di sviluppo fieristico di Milano,
però con un problema e cioè l’adeguamento di una struttura che risale
a trent’anni fa. Oggi, con la competitività dei grandi poli che sono nati –
soprattutto a Cremona, Brescia, Montichiari, Bergamo – dobbiamo assolutamente rinnovare Villa Nava, che si trova in un contesto di grande
bellezza, con una ferrovia a 150 metri, con una struttura che sarà ad
uso seminariale e convegnistico e una foresteria che avrà un certo numero di alloggi: la prevista gestione da parte di Lario Fiere è sicuramente
un contributo allo sviluppo di un’area importante in una situazione economica complessiva della Provincia di Como che vede una necessità di
nascita e di sviluppo di nuove attività rispetto a quelle tradizionali.
Un altro Accordo di Programma prevede la costruzione al Santuario
della Madonna del Ghisallo di un importante museo, il più grande museo europeo dedicato alla bicicletta e al ciclista, che, accanto a cimeli e
oggetti, ospiterà l’archivio storico della ‘‘Gazzetta dello Sport’’ e della
RCS Rizzoli, che documenta la storia della bicicletta e del ciclista. È prevista una organizzazione museale secondo gli standard della Regione,
che risponde alle esigenze di aggregazione, conoscenza e sviluppo
delle tecnologie più avanzate, un centro di medicina sportiva che sarà
diretto e coordinato dal prof. Paolo Cherubini, preside della facoltà di
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Medicina di Varese dell’Università dell’Insubria, che avrà un obiettivo
molto preciso, l’educazione sportiva dei giovani, degli atleti, delle famiglie e della scuola, innanzi tutto con una campagna antidoping; l’educazione allo sport come sana competizione e non come stress agonistico finalizzato al guadagno. Ci sarà contemporaneamente la prima
Scuola europea di mountain bike realizzata con il Comune di Como.
Questo ha già comportato una mobilitazione da parte della Comunità
Montana e delle associazioni di volontariato per il recupero e la pulizia
dei sentieri nelle zone montuose e collinari, che consentirà di far sı̀ che
il museo viva non come una entità isolata, ma in un contesto come
quello lariano e della Valassina.
Un progetto altrettanto importante è stato promosso nell’Accordo
di Programma che prevede che il Conservatorio di Como e quello di
Milano diano vita nella Villa Padulli a Cabiate ad una scuola di alta
specializzazione nel campo musicale, in particolare nello studio e nell’ambito di applicazione della voce.
Vorrei avviarmi alla conclusione con due considerazioni. La prima
è che la cultura non è una consolazione dello spirito, un ozio intelligente: la cultura è fattore di sviluppo. Abbiamo diviso l’attività regionale in quattro settori, il primo è quello delle regole: autonomia, federalismo, responsabilità di iniziativa, sussidiarietà e partenariato. Il secondo è quello dello sviluppo e in quest’area c’è appunto la cultura,
che si collega e dialoga con tutte le altre realtà sulle quali la Regione
ha competenza, dal turismo, che è una competenza esclusiva, all’urbanistica, all’agricoltura, all’artigianato e siamo aperti ad ogni proposta,
tant’è che i nostri Accordi di Programma registrano una presenza coordinata con altri Assessorati.
Vorrei sottolineare anche il ruolo della Sede territoriale di Como, che
ha una precisa missione e segue da vicino queste attività, che, lo ripeto,
con questa serie di interventi, sicuramente culturali, devono però mirare
ad un obiettivo di sviluppo che abbiamo evidenziato in modo netto e
che assume rilievo crescente nella fase di deindustrializzazione che
sta vivendo il mondo occidentale. In questo senso la capacità di sviluppare nuove iniziative diventa strategia essenziale e il turismo in partico11

Ettore A. Albertoni

lare torna ad essere oggi un’attività permanente capace di rispondere
alle esigenze di pubblici differenziati, che chiedono di conoscere non
solo l’arte, ma anche l’ambiente e in questo senso il Lago di Como è sicuramente un punto di eccellenza con un’importanza strategica.
Tutto ciò comporta un impegno di carattere produttivo con la nascita
di nuove idee, finalizzate alla valorizzazione del Lago e del suo territorio.
Un esempio è la proposta elaborata nell’ambito di una mostra finanziata
dalla Regione Lombardia: utilizzare il Lago come location per set cinematografici e televisivi, anche ad uso pubblicitario e industriale, perché qui
c’è un paesaggio che è in larga parte incontaminato. È un’idea sicuramente molto interessante, ma occorrono strutture di accoglienza e produttive
che consentano alle troupe di ottimizzare le proprie presenze. Si tratta solo di un esempio, ma da proposte come queste possono arrivare soluzioni concrete per la promozione turistica del territorio.
In conclusione vorrei riaffermare che le ville del Lago di Como sono un patrimonio che deve essere reso fruibile nelle forme più libere e
più autonome, più rispondenti ad un’esigenza di conoscenza, sapendo che il turismo nella dimensione comasca rappresenta un solo distretto, cosı̀ come Lecco ha un unico distretto turistico. Questo è un
elemento molto importante, perché se vogliamo creare realtà operative dobbiamo pensare ad una professionalizzazione che ci consenta di
lavorare tutto l’anno senza essere condizionati da una stagionalità.
Non dobbiamo in altre parole affidarci solo alla pur benemerita iniziativa dei singoli, ma elaborare un sistema dove ognuno fa la propria
parte contribuendo al risultato d’insieme.
Vorrei quindi che questa fosse la prima di una serie di iniziative
che, con avvicinamenti successivi al tema, consentano di arrivare a
una composizione di progetti e di programmi molto precisi e molto
puntuali per conseguire i migliori risultati.
ETTORE A. ALBERTONI
Assessore alle Culture,
Identità e Autonomie
della Lombardia
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LE VILLE DEL LAGO: UN MODELLO DI PAESAGGIO CULTURALE
Il presente volume è il risultato dell’importante giornata di lavoro
che Villa Vigoni, in stretta collaborazione con l’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, ha dedicato al tema delle
ville storiche lariane. Ci corre dunque l’obbligo di ringraziare in primo
luogo l’Assessore, il Professor Ettore A. Albertoni e tutto lo staff dell’Assessorato per aver sostenuto l’iniziativa offrendo una preziosa collaborazione nella sua realizzazione. Considerati i significativi risultati
conseguiti nel corso di questa giornata di lavoro, ci è parso doveroso
rielaborare in modo più organico e strutturato i principali temi svolti
attraverso una successiva fase di riflessione e approfondimento. Sotto
questa luce il presente libro è da intendersi come lavoro ‘‘corale’’ cui
tutti gli invitati hanno contribuito tramite la loro stessa presenza, il loro
interesse e le loro domande.
L’incontro, tenutosi a Villa Vigoni, ha consentito ai proprietari delle
ville lariane e ai rappresentanti degli enti che ad esse sovrintendono,
agli amministratori che a diversi livelli operano nell’area lariana, alle
associazioni presenti nell’area, agli esperti e ai singoli cittadini di incontrarsi e, in alcuni casi, di conoscersi mettendo in comune le reciproche esperienze, idee e proposte fino a delineare un quadro organico sia nella diagnosi dei problemi aperti sia nella proposta di un progetto coerente da costruire e realizzare insieme nei prossimi anni.
Questo incontro, pur nella sua prima elementare forma, si è quindi
trasformato in un modo di ‘‘fare sistema’’ creando sinergie fra le parti e
contribuendo a prendere coscienza dello straordinario valore dell’area
lariana nel suo insieme, sia sul piano artistico e ambientale che su
quello turistico ed economico. Le ville che si affacciano sulle sponde
del lago, con la loro storia secolare, possono a buon diritto essere collocate al centro di questo sistema; esse sono parte integrante dell’eccezionale paesaggio lariano del quale preservano e testimoniano quel
fascino che ha attratto e continua ad attrarre i visitatori di ogni paese
d’Europa. Lo straordinario patrimonio architettonico ed artistico, che
attraverso di esse continua a rivivere, è parte indissolubile del grande
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patrimonio ambientale, botanico e paesaggistico che circonda le ville
e che le ville stesse, attraverso i loro parchi e i loro giardini, hanno
contribuito a creare. Questo il motivo per cui l’incredibile paesaggio
naturale è il prodotto di un paesaggio ‘‘antropologico’’, che è andato
formandosi attraverso la cultura, il lavoro ed i valori etici di cui la società civile operante nell’area lariana è stata portatrice nel corso dei secoli.
L’incontro tenutosi a Villa Vigoni è dunque servito a prendere coscienza di queste numerose e delicate interrelazioni che hanno contribuito a creare il sistema lariano e che ancora oggi ne sono parte indissolubile. Le ville storiche non sono un sistema unitario, soprattutto
per quanto riguarda le proprietà, e devono quindi essere considerate
alla luce di metodi di gestione differenti. Alle ville private si associano
quelle pubbliche, quelle gestite da fondazioni o altre istituzioni similari
o da Stati e istituzioni stranieri. Alcune di queste sono già accessibili al
pubblico mentre altre non sono ancora visitabili; anche lo stato di conservazione di parchi e giardini differisce significativamente da una villa
all’altra. Monitorare queste differenti situazioni facendo di questa eterogeneità un punto di forza dell’intero sistema e sviluppare un attento
dialogo tra ‘‘pubblico’’ e ‘‘privato’’ è una delle prime esigenze scaturite
dal comune lavoro di questa giornata di studio.
Primo punto di riferimento significativo, che l’incontro di Villa Vigoni è servito a far emergere con chiarezza, è il grande progetto AQST
(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) Magistri Comacini, scaturito da un accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Provincia di Como, Enti locali e associazioni varie. L’accordo, firmato di recente, è in procinto di diventare operativo per sviluppare un progetto
particolarmente impegnativo che non servirà solo a realizzare alcuni
restauri di notevole rilievo in varie zone dell’area, ma anche a porre
le basi di uno sviluppo integrato e coordinato, nel quale il restauro diviene il motore di una crescita complessiva ed equilibrata di tutto il territorio.
Rispetto all’AQST Magistri Comacini, il discorso iniziato a Villa Vigoni sulle ville storiche dell’area lariana si colloca su due piani suscet14
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tibili di reciproche integrazioni. Per un verso, molti enti presenti nell’area potranno aderire all’Accordo Quadro, per l’altro, tale Accordo potrà fungere da modello di riferimento per un’iniziativa specifica dedicata esclusivamente alle ville storiche del comprensorio lariano. È evidente che l’interrelazione tra AQST Magistri Comacini e una futura,
auspicabile, iniziativa dedicata alle ville storiche può creare una significativa ‘‘massa critica’’ di progetti ed investimenti, tale da rappresentare un volano di sviluppo per la promozione di una forte concorrenzialità e di una rilevante visibilità internazionale per tutta l’area lariana.
L’asse centrale lungo cui può essere sviluppato ogni progetto concernente le ville storiche è quello della loro natura di case-museo. In
quanto case-museo esse vanno in primo luogo monitorate, analizzando lo stato di conservazione di ognuna, gli interventi di restauro necessari, la strategia di conservazione programmata più adatta e le possibili
sinergie a livello gestionale.
Come case-museo, pur nella specifica identità di ciascuna, le ville
storiche lariane possono essere federate in una rete che sia aperta e
flessibile, ma connessa in modo efficiente e dinamico. Nel contesto
di questa rete le ville storiche possono diventare un prezioso ‘‘incubatore’’ di iniziative sia nel campo della ricerca che in quello di un intelligente turismo culturale. Tutto ciò richiede un impegnativo lavoro di
catalogazione, inventariato, ricostruzione storico-artistica e analisi attenta del paesaggio culturale e delle risorse naturali, iniziative che possono eventualmente integrarsi nell’erigendo Centro Studi dei Magistri
Comacini o essere oggetto di attività specifiche.
Per quanto riguarda il turismo culturale, alcune iniziative stanno già
partendo: è il caso della notte al museo e di altre manifestazioni musicali ospitate nelle ville. È però fuori da ogni dubbio che una coerente
politica di promozione culturale, fattore decisivo in vista di quel prolungamento della stagione turistica che si vuole ottenere, deve essere
ancora intrapresa.
Come è ovvio questa rete di ville non può in alcun caso costituirsi
senza una coerente politica di infrastrutture che consenta il potenziamento della rete stradale, ma anche una attenta politica dei collega15
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menti via lago. Puntare sulle infrastrutture non serve solo a migliorare
l’utilizzabilità e l’accessibilità delle ville, ma anche a garantirne la conservazione dal momento che non di rado i problemi della rete viaria o
del sistema dei parcheggi finiscono per causare gravi danni alle strutture architettoniche degli edifici storici.
Tutto questo conduce alla necessità di un nuovo stile di vita che
tragga ispirazione da un insieme di ‘‘immagini-simbolo’’ che siano riconducibili alla stessa identità del Lago di Como. La tradizione del golf,
gli idrovolanti, il ripristino dei battelli storici, gli alberghi d’epoca, la
tradizione dell’industria serica, la raffinatezza delle strutture turistiche
formano un tutt’uno che contribuisce a creare un’atmosfera carica di
fascino e di suggestioni. Indubbiamente questo stile di vita sottende
un intrinseco understatement, una discrezione di fondo che è soprattutto esigenza di privacy, che non deve andare smarrita e che non
sempre può essere conciliata con le necessità dei mass-media e della
società spettacolo. È pertanto necessario trovare un equilibrio, puntare
alla costruzione di valori solidi che consentano di realizzare una migliore articolazione dell’offerta turistica e, al tempo stesso, investire
in nuovi settori di produzione, come quello televisivo, che favoriscano
la conoscenza del bacino lariano attraverso fiction e documentari.
La riqualificazione del paesaggio culturale lariano implica infine il
recupero delle interrelazioni costa-montagna. Si tratta in particolare
di ricostruire quel legame tra il paesaggio delle ville e l’antica produzione agricola, che per molto tempo è stato l’elemento determinante
della configurazione naturalistica di queste rive. Venuto meno il ruolo
determinante dell’agricoltura per la sussistenza delle ville e della loro
economia domestica, bisogna creare nuove prospettive economiche
per l’area interna in modo da decongestionare l’area rivierasca potenziando nuovi comprensori turistici. Il legame fra riva e montagna è
uno dei punti di forza dell’AQST Magistri Comacini e l’importanza
di questo concetto è stata più volte ribadita durante la giornata di studio, con particolare riferimento al nuovo Parco della Val Senagra. Progetti in fase avanzata di elaborazione riguardano Villa Vigoni, che ha
mantenuto intatta, anche se non più funzionante, l’originale proprietà
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agricola, e Villa Carlotta. Progetti più arditi, miranti ad aprire un collegamento pedonale a mezza costa tra Villa Carlotta e Villa Vigoni, e
quindi tra Tremezzina e Val Menaggio, sono al momento in fase di elaborazione. Un’ipotesi da considerare è quella di un parco didattico
che offra al tempo stesso opportunità di studio, svago e divertimento
ecologicamente sostenibili; il parco potrebbe sorgere a monte delle
ville storiche e sperimentare forme di turismo diverse da quelle attuali.
Affinché il nostro patrimonio non rimanga solo un grande parco giochi, occorre che il turismo faccia da volano ad un processo di sviluppo
in cui anche la ricerca e l’innovazione possano giocare un ruolo di rilievo. Sotto questa luce l’intera area lariana può essere pensata come
una sorta di ‘‘distretto della conoscenza’’, aperto al dialogo con la ricerca internazionale. L’attività di ricerca rimane la condizione di fondo
per realizzare un equilibrato rapporto tra patrimonio artistico e patrimonio ambientale. Basti pensare al grande lavoro di catalogazione informatica, e quindi di messa in rete e gestione delle banche dati, di cui
ci sarebbe estremamente bisogno. Internet, CAD, navigatori satellitari
sono di fondamentale importanza in quanto consentono di vendere il
sistema delle ville lariane e di farlo funzionare come un comprensorio
turistico aperto a tutte le realtà esterne.
La conservazione di questo patrimonio implica una continua attività di ricerca in campo storico, artistico, ambientale e di marketing. È
importante saper sviluppare nuove tecniche di comunicazione, di formazione e di aggiornamento professionale: gestire queste interrelazioni con intelligenza e dinamismo può offrire un contributo di rilievo per
inquadrare la riqualificazione turistica nel contesto più ampio della
progressiva creazione di un ‘‘distretto della conoscenza’’ lariano.
Tutti questi interventi presuppongono un forte livello di competitività internazionale e quindi un elevato processo di apertura a livello
europeo e non solo. La presenza in alcune ville storiche dell’area lariana di istituzioni come la Fondazione Rockefeller e il Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni può essere ulteriormente valorizzata e acquisire nuovi
significati. In particolare Villa Vigoni è oltremodo lieta di aver potuto
ospitare questa giornata di studio svolgendo una funzione di raccordo,
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stimolo e coordinamento fra le parti e si augura di poter continuare
lungo questo percorso anche in futuro. L’idea della cooperazione internazionale, che sta alla base del nostro Centro, ha permesso di formarvi un laboratorio di idee, esperienze e conoscenze gestionali che
saremmo ben lieti di poter condividere con gli altri soggetti interessati
dell’area lariana. L’intenzione di dedicare l’edizione 2006 della nostra
‘‘Accademia di Architettura’’ alle ville storiche del Lario è stata già annunciata; in quell’occasione ci auguriamo di poter dar spazio ad una
nuova edizione di questo incontro.
Forti dell’esperienza maturata in tutti questi anni ci sentiamo pronti
a passare dalla semplice funzione di centro ospitante a quella di fornitore di servizi, consulenze e progetti. Evidentemente un percorso di
questo tipo implica uno spirito di profonda e aperta collaborazione
in forme ancora da sperimentare.
In conclusione ci auguriamo che questa pubblicazione rappresenti
già di per sé un ulteriore occasione di incontro e di riflessione comune
in vista dell’elaborazione di un comune progetto operativo che sia audace, competitivo e concretamente realizzabile e quindi in grado di
valorizzare il passato per dischiudere le nuove prospettive del futuro.
ALDO VENTURELLI
Segretario Generale
Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni
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QUALITÀ E FORMAZIONE PER UNO SVILUPPO EQUILIBRATO
E SOSTENIBILE
La stagione che stiamo vivendo sul nostro lago è per alcuni versi
irripetibile. Mai come prima d’ora sembrano infatti convergere sul nostro territorio una serie di opportunità che in parte abbiamo già cominciato a cogliere e che in ogni caso non possiamo perdere se vogliamo
garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Quali sono dunque
queste opportunità straordinarie?
In primo luogo abbiamo finalmente maturato un quadro di impegno e cooperazione leale fra gli Enti locali che ci consente di vivere
una nuova fase di protagonismo delle amministrazioni, degli enti locali e delle autonomie di questo territorio. Da questo punto di vista
vorrei rivolgere un particolare ringraziamento all’Assessore Professor
Albertoni per l’attenzione con cui ha seguito questo impegno con
lealtà istituzionale, condizione indispensabile affinchè la politica serva al territorio e non solo alle logiche partitiche di appartenenza. Ricordo al riguardo il processo di costituzione dell’Unione dei Comuni
della Tremezzina, ma anche l’opportunità colta in occasione della
presentazione dell’Obiettivo 2 dell’Unione Europea che ci consente
di accedere a risorse e fondi destinati a sostenere lo sviluppo e la crescita. Penso inoltre alla conclusione di alcuni importanti Accordi Quadro, fra i quali quello dei Magistri Comacini, senza dimenticare il Piano Integrato di Sviluppo Locale della Tremezzina, che ha saputo attrarre l’interesse di molti investitori privati. Nel contesto di questa
stessa iniziativa, su richiesta della Regione, abbiamo attivato un’attività di monitoraggio sull’andamento degli interventi per verificare l’efficacia del nostro programma. Dai dati che ne sono emersi si evince
un incremento turistico pari all’1,7% sull’intera Provincia di Como per
il periodo 2003/2004, dato comunque in controtendenza rispetto ad
uno scenario nazionale di stagnazione, se non di recessione. All’interno di questo quadro l’incremento per la sola area della Tremezzina è
stato del 18%. Da questo punto di vista esistono quindi evidenti margini di crescita. Non dobbiamo tuttavia trascurare le peculiarità del
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nostro territorio che è tanto bello quanto fragile e che non lascia quindi spazio al turismo dei grandi numeri; al contrario occorre far crescere un turismo intelligente che sia rispettoso dell’ambiente, curioso del
patrimomio culturale e animato dal desiderio di calarsi nella realtà dei
luoghi che va a visitare.
Da questo punto di vista la volontà delle istituzioni pubbliche e il
loro impegno finalizzato alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio non bastano; abbiamo bisogno di far sentire che questo patrimonio appartiene alla nostra gente e che la nostra comunità ne torni
in possesso vivendolo come cosa propria. Questa è infatti l’unica garanzia per consentire e promuovere la vera tutela e per costruire quell’ambiente intorno al quale il turista possa ritrovare il fascino di un luogo che è cosciente delle proprie bellezze e sa valorizzarle.
In questa prospettiva il capitolo ‘‘ville storiche’’ costituisce un elemento irrinunciabile della nostra strategia; da qui dobbiamo infatti partire per gettare le basi di un sistema che permetta lo sviluppo turistico
nel rispetto delle peculiarità specifiche di ciascuna area. Propongo solo alcuni esempi:
 la cooperazione fra i Comuni della Tremezzina ed il FAI per Villa
Balbianello: il FAI ha aderito al nostro piano integrato di sviluppo
e noi abbiamo aderito al FAI dando vita ad un protocollo di intesa per confrontarci sui temi del nostro progetto e poter quindi
attingere a contributi di rilievo. I giardini della villa saranno aperti
ai cittadini dell’Unione dei Comuni della Tremezzina e la Villa
potrà essere utilizzata dall’Unione come sede di alta rappresentanza. In questo modo esce rafforzata la relazione fra amministrazione, cittadini e patrimonio culturale.
 la convenzione fra l’Unione dei Comuni della Tremezzina e l’Università dell’Insubria che ci permetterà di accedere alla rete universitaria con un sistema a banda larga wireless. È possibile che
questo accesso in rete possa essere esteso al circuito delle ville
lariane che potrebbero diventare terminali di un sistema di comunicazione e trasmissione dati.
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Per completare questo quadro abbiamo presentato un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo sotto l’egida dell’Unione Industriali
col sostegno dell’Istituto Vanoni per la formazione di periti turistici,
operatori e manager del turismo locale. Ci aspettiamo che questa iniziativa possa favorire una più stretta collaborazione fra il sistema delle
ville lariane e quello della formazione nella prospettiva di un percorso
di studi unitario che vada dalla scuola professionale fino al corso di
laurea in Scienze del Turismo dell’Università dell’Insubria e che questo
territorio possa diventare un esempio di turismo di qualità da proporre
a tutto il Paese.
MAURO GUERRA
Sindaco di Tremezzo
Presidente Unione dei Comuni della Tremezzina

21

SINCRETISMO TRA PUBBLICO E PRIVATO
PER ATTIVARE PROGETTI DI SVILUPPO
Alcune delle priorità emerse nel corso di questo incontro, quali la
destagionalizzazione del turismo sul lago e la conseguente necessità
di prolungare la permanenza del turista sul nostro territorio, implicano
soluzioni che possono essere risolte solo attraverso un maggiore sincretismo fra pubblico e privato secondo le direttive della recente legge
regionale di riforma del turismo in Lombardia.
Per quanto riguarda la specifica situazione del Lario, stiamo lavorando al progetto di un ‘‘Sistema Turistico Lago di Como’’ che sarà deputato a favorire l’incontro fra le esigenze degli Enti Pubblici e quelle
dei privati con lo scopo di attivare progetti di sviluppo turistico che
sfruttino sinergicamente risorse pubbliche e risorse private. I Comuni
e gli altri Enti pubblici coinvolti sono chiamati ad inserire la propria
programmazione turistica nell’ambito di un progetto provinciale e regionale che consenta una maggiore articolazione fra le diverse iniziative. Un sistema di questo tipo ci permetterà di verificare l’effettivo sincretismo fra ‘‘pubblico’’ e ‘‘privato’’ favorendo interventi la cui utilità
per il territorio sia effettivamente dimostrata.
Data l’attuale carenza di risorse questa strategia diventa fondamentale al fine di orientare i nostri investimenti. A tale scopo stiamo cercando di far emergere le esigenze turistiche di tutto il territorio compreso fra le province di Lecco e Como coinvolgendo i Consorzi dei
Comuni, le Associazioni degli operatori turistici privati, le due Camere
di Commercio e tutti i soggetti preposti al trasporto pubblico e alla disciplina delle acque con il fine di elaborare progetti che inquadrino la
realtà del lago nella sua globalità onde pianificare eventi e programmare la realizzazione di infrastrutture turistiche. Bisogna creare un luogo in cui le esigenze pubbliche e quelle private si incontrino confrontandosi sulle prospettive del turismo lariano con la prospettiva di proporre progetti concreti all’interno di una strategia comune e condivisa.
Gli interventi di operatori turistici privati non sono sufficienti: spesso, nonostante la disponibilità di contributi come quelli erogati attra22
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verso la legge regionale nº 36, il turismo non cresce perché mancano
le infrastrutture pubbliche: i parcheggi, le strade, i porticcioli, i pontoni
d’attracco per il parcheggio delle imbarcazioni. Tutti questi problemi
non possono essere risolti se non all’interno di un quadro in cui pubblico e privato collaborino portando avanti programmi comuni. Nel
contempo occorre tornare a parlare di ‘‘promozione’’ dal momento
che non possiamo preoccuparci di come accompagnare i turisti all’interno delle ville storiche se prima non ci preoccupiamo di promuovere
il nostro territorio in Italia e all’estero prestando particolare attenzione
ai mercati emergenti come la Cina o l’India.
In questo contesto cresce l’importanza del marketing turistico che
ci consente di capire quante persone vengono a visitarci ogni anno,
perché vengono, da dove vengono, quanto spendono e quanto si fermano. Il Lago ha bisogno di turisti e il turismo lariano deve poter funzionare durante tutto l’arco dell’anno. A questo scopo dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su iniziative che portino i turisti sul lago anche quando la stagione estiva sia finita. Giardini, ville storiche,
convegni, arte e mostre sono tutti validi argomenti. Il nostro compito
è quello di integrarli in una rete organica che ci consenta di ragionare
in grande guardando ad una prospettiva lontana.
Il problema della destagionalizzazione non è l’unico: bisogna fare
in modo che il turista si fermi più a lungo sul nostro territorio. Il turista
d’affari che viene a Milano per la prima volta si ferma in media tre giorni, la seconda due, la terza discute dei suoi affari e se ne va. Dobbiamo
avere la capacità di offrirgli una ragione per prolungare il suo soggiorno. Nel caso specifico di Bellagio, il turista si trattiene in media uno o
due giorni. Decisamente troppo poco: per convincerlo a prolungare la
sua permanenza occorre uscire dall’angusta logica degli equilibri comunali offrendogli la possibilità di visitare altre attrazioni. Partendo
da Bellagio gli si può consigliare di recarsi a Villa Carlotta, Villa Vigoni,
Punta Balbianello, Villa Monastero. Occorre che il lago sia rilanciato
nella sua globalità con un occhio di riguardo al turismo d’affari che
nell’area di Milano muove grandi capitali. Opere come il recupero
dei navigli ed il progetto sulla navigabilità dell’Adda si muovono in
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questa logica. In futuro i turisti potranno raggiungere il lago sfruttando
le vie d’acqua che consentono forme di trasporto alternative in grado
di preservare l’ambiente e generare introiti economici. Durante il periodo estivo questi stessi progetti potrebbero consentirci di coprire il
percorso inverso portando i turisti dal lago alla città, quando questa
è meno affollata.
Le ville e i giardini sono il volano di tutto questo sistema. La fortuna
turistica di Bellagio è la fortuna di Villa Melzi e della Fondazione Rockfeller coi rispettivi giardini. Senza le ville coi loro grandi parchi, Bellagio sarebbe oggi una località di seconde case con un territorio deturpato ed un nucleo storico in degrado.
I percorsi che attraversano giardini e ville storiche devono quindi
essere coordinati e sostenuti. Attualmente oltre 130.000 persone l’anno
visitano Villa Carlotta, 120.000 Bellagio e almeno 50.000 Villa Melzi.
Potenziare il circuito turistico delle ville significa incrementare il numero di visitatori di ogni villa e prolungare la permanenza del turista sul
nostro territorio.
MARIO GATTI
Sindaco di Bellagio
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IL TEMPO LIBERO E LA FORMAZIONE
DEL ‘‘PAESAGGIO DELLE VILLE STORICHE’’ DEL LAGO DI COMO 1
Il tempo libero come fattore della trasformazione territoriale
I. La formazione del concetto del tempo libero e lo sviluppo delle attività ad esso collegate non sono di origine recente; infatti, anche se
con accezione diversa, la cultura greca e quella romana fanno del tempo libero uno dei temi centrali delle proprie espressioni letterarie ed
artistiche e, nel caso di Roma, anche di quella architettonica. Ma è stato il modello culturale che ha generato la società industriale a trasformare rapidamente il territorio avviandolo verso quell’assetto tardo ottocentesco che si è evoluto poi nella forma attuale.
L’idea contemporanea del tempo libero è strettamente connessa
con la pratica lavorativa industriale, ma ne rappresenta l’immagine
speculare, la sua conseguenza necessaria e insieme la sua forza contrastante opposta, tramandata da numerose opere letterarie, cosı̀ come
dall’arte cinematografica: ad esempio, si pensi al film ‘‘Tempi moderni’’ di Charlie Chaplin per comprendere il forte impatto negativo che
ha provocato sulla società dell’epoca l’affermazione dei nuovi ritmi
di vita travolgenti ed inusuali, soprattutto per i lavoratori immigrati dalle campagne.
Ed è proprio presso gli ecosistemi rurali, nonostante il fenomeno vi
si presenti apparentemente in modo meno evidente, che si sviluppa
un nuovo modello insediativo che trasforma la società e il territorio,
forse più radicalmente di quanto non avvenga nelle città. Ad esempio,
l’assetto attuale del paesaggio delle ville storiche del Lago di Como si
trasforma nel momento in cui il capitale generato dalle prime forme
dell’industrializzazione lombarda permette alle famiglie borghesi di
acquisire una proprietà agricola per farne il luogo della residenza in
1. Il contributo è da attribuirsi a: Rita Colantonio, docente di Urbanistica, Università politecnica delle Marche,
Ancona (parti I e VI); Christiano Lepratti, docente di Progettazione architettonica, Università tecnica di Darmstadt (parte II) ; Vera Martinez, docente di Progettazione architettonica, Università tecnica di Darmstadt (parte
III); Andrea Galli, docente di Pianificazione e gestione dei sistemi agricoli e forestali, Università politecnica
delle Marche, Ancona (parte IV); Henrique Pessoa, Architetto del Paesaggio e docente presso il Politecnico
di Milano (parte V).
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cui trascorrere il proprio tempo libero 2. Le strutture preesistenti vengono riadattate alle nuove esigenze, ne vengono progettate altre che
sorgono in modo tale da essere viste e raggiunte dall’acqua, le nuove
funzioni del tempo libero borghese si intrecciano con quelle rurali, ancora molto attive; il risultato che ne deriva è un’interazione tra l’uomo
e la natura che ha funzionato per lungo tempo in una determinata forma di equilibrio, e che ha saldato la classe borghese all’economia rurale in un sodalizio di reciproca dipendenza e di scambievole utilità.
La proprietà Mylius Vigoni testimonia ancora in modo esemplare questo modello 3.
Questa prima azione insediativa ne ha generato subito una seconda,
che ha irrobustito il flusso dei visitatori stranieri, soprattutto inglesi e tedeschi, i quali venivano già da tempo in questi luoghi a compiere il
Grand Tour nel paesaggio italiano. Alle strutture residenziali se ne affiancano altre, richieste dall’esigenza di praticare quelle attività fisiche
che si vanno diffondendo sempre più rapidamente a seguito della necessità crescente di esercitare delle pratiche salutiste indispensabili, anch’esse, a chi vive nelle città neoindustriali e a chi cerca un compenso
fisico e spirituale nel tempo libero. Nascono le prime attrezzature sportive di questa zona, di cui esistono a volte delle testimonianze ancora
molto chiare, ma a volte anche solo delle notizie, come nel caso del
complesso sportivo dedicato al golf presso Lecco, che oggi è testimoniato solo da alcune tracce. Ma a questo ‘‘paesaggio del tempo libero’’
non può mancare la possibilità di offrire anche l’opportunità di svolgere delle attività puramente ricreative all’aria aperta, nei giardini o nei
parchi, che vengono progettati in gran numero in quel periodo, spesso
circondando le ville, sorgendo raramente isolati, ma sempre collocati in
un rapporto quantomeno visivo con il lago. Il loro impianto segue diverse ispirazioni, dal parco romantico al parco paesaggistico al giardino
all’italiana, a volte affiancate una all’altra nello stesso progetto.
2. cfr. F. Mazzocca, G.B. Sommariva o il borghese mecenate. Il cabinet neoclassico di Parigi, la galleria romantica di Tremezzo, in ‘‘Itinerari’’, vol. II, 1981 e, dello stesso, Villa Carlotta, Milano 1983.
3. cfr. Villa Mylius Vigoni, un microcosmo tra passato e futuro, a cura di R. Colantonio Venturelli, Ipertesto
edito dal Centro Italo-tedesco Villa Vigoni e dall’Università politecnica delle Marche, 2002.
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Dunque, l’unità di riferimento del paesaggio generato da questo
modello culturale è la villa, rappresentata da quell’impianto tipologico
che è testimoniato da numerose tracce, particolarmente evidenti ad
esempio nella Proprietà Mylius Vigoni a Loveno di Menaggio, a villa
Carlotta a Tremezzo e a Villa Melzi d’Eril a Bellagio; questa tipologia
è caratterizzata da tre componenti indissolubili sia dal punto di vista
spaziale, sia sotto il profilo economico: l’edificio di interesse architettonico, il parco progettato per rappresentarne l’estensione nel paesaggio e la proprietà agricola con i suoi edifici rurali.
Pur richiamando evidentemente le impronte storiche, l’assetto attuale del paesaggio nel suo complesso è profondamente mutato a causa delle stratificazioni successive che si sono sovrapposte nel processo
di trasformazione che lo ha coinvolto. Il modello culturale che ha generato questo assetto è dominato dall’evoluzione del concetto di tempo libero, trasformatosi rapidamente nell’espressione turistica di massa: le ville non costituiscono più quelle entità unitarie e fondamentali
che, ripetendosi, scandiscono il ritmo del paesaggio con continuità,
ma degli episodi ormai staccati ed indipendenti uno dall’altro, delle
emergenze di qualità – ove ancora si può parlare di qualità – in un tessuto frammentato, disomogeneo e tempestato di interventi rivolti ad
accattivare il visitatore che cerca i servizi ricettivi più a buon mercato,
il cibo più esotico possibile, la soddisfazione di poter dire di aver visitato una certa località celebrata, non importa perché e da chi.
Le attività tradizionali legate all’impiego delle risorse locali vengono
progressivamente soppiantate da altre, assolutamente indipendenti dai
luoghi in cui vengono praticate, e comincia a diffondersi, nella popolazione come nei suoi rappresentanti amministrativi, quella convinzione che è basata sull’equivoco secondo il quale lo sviluppo economico
si identifica con la sola crescita monetaria. Ne deriva l’assenza totale di
un ordine territoriale univoco, aggravata dalla difficoltà morfologica
dei luoghi, nati per essere raggiunti e collegati dalle vie d’acqua; al
contrario, la presenza della strada costiera, benché stretta e tortuosa,
crea l’illusione di poter convogliare il traffico automobilistico privato,
sempre in costante ascesa ed incontenibile nei periodi del turismo,
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verso tutti i punti del lago: anzi, esso viene addirittura incoraggiato,
nella convinzione che la presenza turistica numericamente elevata richieda inevitabilmente questo tipo di sacrificio ambientale.
Dunque, il pericolo che si profila è che si possa affermare anche
qui, più o meno rapidamente, quella stessa tendenza, ormai tollerata
e consolidata, all’espansione territoriale caoticamente uniforme che
ha generato la cosiddetta ‘‘megalopoli padana’’, e cioè quella forma
di conurbazione tentacolare che ha invaso senza soluzione di continuità la pianura padana, estendendo i suoi rami anche verso il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna 4. Al contrario, le qualità intrinseche di questo territorio sono ancora rintracciabili, e suggeriscono vivamente un ordine gestionale assolutamente diverso, basato sul
riconoscimento e sul potenziamento delle sue prerogative specifiche
di carattere ambientale, sociale, economico che ne fanno un’‘‘area di
riequilibrio’’ rispetto alla megalopoli, con la propria precisa identità
da tutelare e da far crescere.
Pertanto, si tratta di ricollegarsi alla matrice culturale che l’ha generata, strettamente connessa con la funzione del tempo libero, rintracciandone le componenti più chiare, e di sviluppare un progetto di ampio respiro per accrescere lo sviluppo qualitativo delle risorse locali in
un’ottica compatibile con il loro stato attuale e con la gestione dei processi in atto 5. In questo senso, è logico rifarsi alle declinazioni del tempo libero del passato, rintracciandone le testimonianze ancora visibili
e riorganizzando una serie di funzioni attuali che riavvicinino la presenza del lago alla fascia del territorio costiero in un rapporto ancora
più stretto di quello passato, che incidano in modo più significativo
sulle strutture antiche dotandole di nuove funzioni, dedicate al nuovo
stile di vita, che razionalizzino l’accessibilità al ‘‘paesaggio delle ville’’.
Le declinazioni del tempo libero che il passato ha tramandato e che
possono rappresentare il sostegno del progetto sono essenzialmente
tre, e cioè quella che ha generato l’insediamento delle strutture residenziali, quella legata alle attività sportive e quella relativa all’impianto
4. E. Turri, La megalopoli padana, Venezia 2004.
5. A. Magnaghi, Il progetto locale, Torino 2003.
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delle strutture per le attività ricreative. Per ognuna di esse si possono
fare delle riflessioni utili per individuare alcuni indirizzi di sviluppo.
Il tempo libero residenziale, dalla villa storica alla ‘‘seconda casa’’
II. La ‘‘Ville’’ sull’acqua
Per introdurre la nozione di ville lariane come elemento primario
del ‘‘territorio’’ sul lago, utilizzerò un esempio figurato, il tondo: La città
di Roma e i suoi principali monumenti 6 [fig. 1]. L’interpretazione spaziale della città di Roma dei fratelli de Limbourg si definisce per punti
(singolari), uno spazio ‘‘frazionato’’ 7 dalle emergenze architettoniche
che si costituiscono a fatti primari 8 in grado di conferirgli un’immagine
unitaria, e di fissarla nel tempo. Nel tondo i fatti urbani primari sono
rappresentati con un approssimativo livello di astrazione, distesi su
un piano blu paglierino, senza ombre portate, a risolvere in pittura,
su di un unico piano, il problema complesso del rapporto tra figure e
sfondo.
Assumendo le ville del lago come fatti primari capaci di determinare
come fatto generativo, seminale, la morfologia della residenza (intorno), e di modellare il paesaggio ‘‘al bello come pure al soldo’’, si tratterebbe oggi di capire se e come le ville possano o debbano continuare
a sorvegliare e preservare il rapporto con lo sfondo, l’immagine complessiva del paesaggio. Per questo occorre scoprire in che misura cambiando, il loro ruolo e uso, accettino aperture e nuove letture semantiche.
Due gli aspetti che verranno di seguito trattati; il primo è quello della permanenza, ovvero come il preservato e privilegiato rapporto tra
manufatto e morfologia del paesaggio, mantenga in divenire la capa6. La città di Roma e i suoi principali monumenti, dalle ‘‘très riches heures du Duc de Berry’’ miniatura su
pergamena, 1416 (Chantillon, Musée Condé).
7. M. Sorre, Géographie urbaine et écologie, in AA.VV., ‘‘Urbanisme et architecture’’ Paris 1954, pp. 341-46.
8. A. Rossi, L’architettura della città, Milano 1987, pag. 180. Si veda in particolare il concetto di fondazione
della città per elementi primari. Interessante a questo proposito è anche la proposta di rifondazione della
città di Berlino di Archipel City, maturata da Rem Koolhass insieme a Oswald Mathias Ungers nell’ambito
di un atelier/seminario tenutosi a Berlino nel 1977. Inoltre, si veda Immaginare il nulla, in J. Lucan ‘‘OMA.
Rem Koolhaas’’, Milano 1990.
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cità di incidere sulle modificazioni del territorio, e dimostri capacità di
sorvegliare i cambiamenti, stimolando esso stesso visioni, interpretazioni, e letture. Questo aspetto è affrontato da Vera Martinez nel suo
contributo laddove s’ immagina lo sviluppo di questo territorio ancorato al sistema delle ville, ma pensato come una sorta di lago ‘‘solido’’
molto vicino per analogia a quello spazio blu della rappresentazione
dei de Limbourg, uno spazio elastico e modellabile subalterno alle
emergenze monumentali architettoniche e topografiche. Compito del
‘‘progetto’’è capire fino a che limite il ruolo delle ville (che comunque
costituiscono una delle principali risorse del sistema, ma non l’esclusiva) consenta o accetti manomissioni.
L’altro aspetto è la difformità tra omogeneità del modello architettonico (la villa) e il suo sempre più eterogeneo e ‘‘profano’’ uso (luogo
di residenza chiuso al pubblico, museo aperto, centro culturale semiaperto) e le implicazioni che porta con sé. Aspetto che già rappresenta
un banco di prova per l’ipotesi precedente e che ora mi appresto ad
accennare.
Forse si potrebbe definire la nozione di borghese gentiluomo – essenzialmente post moderna e caratteristica della nostra epoca – attraverso l’ardita coesistenza, nei luoghi più altolocati della società liberale, di oratori
con vetrata artistica e di Pool house con barbecue. (Marc Augé)

Il paesaggio delle ville, a seconda dell’uso e degli attori, è percepibile da due punti di vista; quello da cui si scorge la villa come elemento del paesaggio che la ingloba, lo spazio naturale, e in cui a volte si
ritrovano la cappella, le pertinenze, e la casa del custode, e quello che
la villa costituisce in sé, e che è materializzato dalla presenza ad esempio di una guardiola, un belvedere, un gazebo da cui si possono guardare e/o osservare i dintorni e il paesaggio, e dove il portico, i fossati e
i muri ne definiscono soglie e frontiere. In questo modo tra villa e paesaggio si stabilisce un rapporto duplice e contraddittorio, quello di una
‘‘vista panoramica assicurata che si ha da un parco interamente cinto
da mura’’. Il secondo è il punto di vista privilegiato del proprietario
della villa: il giardino e il manufatto nascono come essenza del privi32
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legio, della sua necessità di essere dimostrato e mantenuto, l’architettura si fa segno della distinzione intellettuale del proprietario, il suo
giardino, l’espressione della sua capacità di controllo del dato naturale. Per il proprietario quello della villa è un ‘‘territorio insulare’’ chiuso,
protetto, tagliato fuori da un esterno di cui le guardiole, le torri o le
terrazze costituiscono degli avamposti che ne permettono la sorveglianza. Il primo punto di vista è quello del ‘‘buon villano’’, l’attuale
turista che considera il manufatto dall’esterno, inserito nel paesaggio
e che preme per condividerne, sia pure in forma fugace, ‘‘ordine e bellezza’’ privilegio e prestigio. L’ingresso della villa è l’ingresso al tempio
di ‘‘lusso, calma e voluttà’’. Il desiderio di profanare il privato esclusivo, condividendo il privilegio della celebrazione estetica degli ambienti quotidiani, contribuisce a spiegare senso e misura del suo interesse.
Un terzo punto di vista è quello del villeggiante per il quale il passaggio delle ville torna ad essere un’immagine d’insieme, un sistema
puntiforme di ‘‘isole’’ ben collegate al ‘‘continente’’. Per il villeggiante
sono importanti i collegamenti (la villa deve essere facile da raggiungere, quindi ben collegata alla città ma non troppo vicina da potersi
considerare periferia). Il carattere ‘‘insulare’’ fa sı̀ che la villa diventi
un luogo che si lascia solo per ritornarci e ritrovarci una società, più
vicina e più intima (ed elitaria), rassicurante, ristretta, e su misura.
Per il villeggiante, lo spazio tra le ville è ancor più fluido di quanto
non si possa interpretare lo spazio cromatico dei de Limbourg, è
uno spazio da attraversare per raggiungere approdi protetti e sicuri.
Il futuro di questo sistema la sua capacità di rigenerarsi e di saper
incidere sull’intero territorio del lago, si dovrà confrontare con la contraddizione della binomia inclusione/esclusione e dovrà indicare un’equivalenza alla soluzione pittorica dei de Limbourg portando in primo
piano lo sfondo senza che in questo modo ne vada persa l’unità d’insieme.
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III. Il ‘‘lago solido’’: il paesaggio delle ville comasche come elemento
della città sull’acqua
Premessa
Il Lago di Como è unità paesaggistica. Il lago e il paesaggio montuoso prealpino sono i caratteri naturali che definiscono la morfologia
del territorio. Lo specchio d’acqua del lago è l’unico grande piano orizzontale in un territorio altrimenti di pendii per lo più ripidi. Unica eccezione, il Pian di Spagna dove l’Adda affluisce nel lago. Le vie d’acqua sul lago sono state nel passato fondamentali per garantire comunicazione, scambio e commercio fra i paesi e le città rivierasche.
Testimonianza dell’importanza dei collegamenti sono i porti e le darsene. Fino alla prima importante infrastrutturazione viaria, l’asburgica
via Regina, sono i porti le opere di carattere pubblico che meglio rappresentano l’impegno della collettività. Mentre le darsene segnano in
questo senso la necessità dei privati: potenti locali o/e, più tardi, proprietari di dimore di villeggiatura.
Facevano riferimento allo specchio d’acqua del lago, le torri anticamente utilizzate per le comunicazioni immateriali, rapide, di notizie.
Le informazioni rimbalzavano di sponda in sponda seguendo un percorso zigzagante e parallelo al piano del lago.
Il piano d’acqua del lago rappresenta per la vasta area del comasco
e del lecchese un riferimento, quasi un comune denominatore, con
potenzialità meno sfruttate oggi che nel passato.
Il Lago di Como è una città
L’ipotesi è di considerare il Lago e le città e i paesi che si affacciano
sulle sue sponde come unità, come una unica città sull’acqua. Individuare nella unità paesaggistica del Lago di Como un denominatore comune strutturante permetterebbe una migliore integrazione del sistema di infrastrutture e trasporto, del sistema di elementi architettonici
importanti come le ville, i parchi e i giardini, i monumenti e le strutture
residenziali per residenti e villeggianti, e delle future strutture lavorative (in sostituzione delle industrie ormai in età pensionabile): permetterebbe di applicare alla scala del territorio lacustre quanto già avviene
34

2. Studi e strumenti

nelle città. Ciò consentirebbe uno sviluppo equilibrato dell’area del
bacino lariano evitando le problematicità date da monofunzionalità
e zonizzazione.
‘‘La città sull’acqua’’ dalla quale si trae ispirazione è pensata idealmente come ‘‘autosufficiente’’: in grado di rigenerarsi con progettazione di strutture lavorative differenziate (in tutti i campi necessari) in sintonia con le vocazioni del territorio. Poiché un uso di un’area cosı̀ vasta esclusivamente come luogo della Freizeit potrebbe trasformare
quelle comunità un tempo autonome e fiorenti ora in crisi in futuro
in luoghi fantasmatici evocati per brevi fine settimana e corte stagioni
estive. Le conseguenze di un uso discontinuo e intensivo del territorio
crea problemi a livello gestionale, infrastrutturale, culturale e paesaggistico.
È evidente come una città non possa prosperare solo in funzione
della capacità di ospitare e intrattenere (specialmente in considerazione dell’impoverimento progressivo del ceto medio in Italia come in altri paesi europei fra cui la Germania – con un sensibile calo di richieste
di soggiorno) ma è necessario un equilibrio sensibile a partire dalle
vocazioni. Facilmente riconoscibile la vocazione alla villeggiatura, gli
sport e la cultura ma non trascurabile industria, agricoltura, servizi e
commercio.
Traduzione a scala del paesaggio del ‘‘sistema città’’, trasformando
e migliorando i servizi grazie alla migliore sincronizzazione delle diverse infrastrutture a carattere pubblico e privato veloce o lento, panoramico o esperibile. Queste riflessioni costituiscono degli spunti per
un progetto che si potrebbe definire Sistema delle Ville Lariane. Città
sull’acqua.
Evidenziare le risorse esistenti e integrale nel sistema città sull’acqua per garantire uno sviluppo equilibrato della regione. Le ville e i
parchi sono fra le risorse più importanti dal punto di vista architettonico e paesaggistico del bacino lariano. Sono spesso elementi cerniera
fra paesaggio, panorama, villeggiatura, residenza e produzione. Sottolineano per adesione o per contrasto i caratteri morfologici dell’area
tramite il disegno del paesaggio artefatto integrando i luoghi con vo35

Rita Colantonio - Andrea Galli - Christiano Lepratti - Vera Martinez - Henrique Pessoa

cazione al bello, parchi e giardini, a luoghi con vocazione produttiva e
di mantenimento, i terrazzamenti agricoli, i pascoli e i boschi. Sono insieme alle chiese e ai campanili elementi a carattere monumentale eccezionale: per il salto di scala rispetto al tessuto minuto e compatto dei
paesini di pietra, per la geometria rigorosa (disegnata) ad indicare la
superiorità dell’intelletto, della creazione dell’uomo, (espressione di
civiltà e di storia) sui caratteri geografici e morfologici a tratti ostili
dei ripidi versanti montani, proponendo armonia e chiarezza in contrasto con l’apparente disordine delle costruzioni minute di casa e bottega, per l’inversione di senso dato ai giardini con importanti opere di
trasformazione della forma topografica.
Qui di seguito qualche suggerimento concreto sul modus operandi
e sugli strumenti:
 Mapping cognitivo: visualizzazione del territorio dei suoi sistemi
e sottosistemi, carte dei tempi e degli usi
 Classificazione: individuazione del tipo, età, posizione topografica, stato di conservazione, usi: pubblico (visitabile) o privato
(semplice veduta)
 Vocazione: proposte d’uso nuove o sovrapponibili alle attuali
 Integrazione: coordinamento fra elementi, sistema infrastrutturale, territorio
 Interventi: eventuali di infrastrutturazione minuta e di documentazione coordinata (Leitsistem)
IV. Il tempo libero sportivo, declinazioni di ieri e di oggi con riferimento al paesaggio delle ville
Le profonde trasformazioni del paesaggio rurale lariano nel corso
dell’Ottocento sono fortemente connesse con la diffusione del sistema
delle grandi ville borghesi. Le preesistenze rurali (edifici agricoli e colture) non sono solo rispettate e talora inglobate nelle nuove edificazioni o nel disegno stesso del giardino romantico (quale, ad esempio
quello del Balzaretti a villa Mylius), ma sono notevolmente potenziate.
Ciò attraverso l’aumento delle superfici coltivate, a danno dell’incolto
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(zerbi) e del bosco (ronchi), la proliferazione di colture arboree poliennali (vite, olivo, gelso), lo sviluppo di filiere produttive sempre
più specializzate (gelso-bachicola, viti-vinicola, oleo-olivicola) ed
orientate al mercato. Il forte carattere imprenditoriale, che i nuovi proprietari borghesi delle ville immettono nel sistema rurale lariano, si traduce in significativi miglioramenti fondiari e riaccorpamenti di terreni
e nella diffusione di forme di conduzione aziendale di tipo mezzadrile
(massari), evidenziando come le attività agricole siano elemento economico portante del modello sul quale il sistema delle ville si regge. Al
contrario, le successive trasformazioni che interesseranno questo paesaggio rurale nel corso del Novecento, non saranno tanto determinate
da scelte operate in prima persona da questa classe dirigente, borghese e cittadina, quanto dall’evoluzione stessa che i sistemi agricoli subiranno per cause riconducibili a dinamiche, per cosı̀ dire, di livello nazionale. Ci si riferisce alla progressiva caduta di competitività della gelso-bachicoltura italiana tra fine Ottocento e primi decenni del XX
secolo, alla tendenza verso la specializzazione ed industrializzazione
dell’agricoltura a partire dal secondo dopoguerra, che determinano
(dalla Lombardia alle Marche) la scomparsa dei gelseti ed il dislocamento dei vigneti verso zone dotate di maggiore vocazionalità per filiere viti-vinicole di qualità. Tuttavia, la tenuta, che almeno parzialmente contraddistingue il modello culturale e sociale promotore del
paesaggio delle ville lariane, ha esercitato una sensibile azione di rallentamento di quel processo di disfacimento che, invece, ha investito
in pieno i territori limitrofi, specie di pianura, dando origine alla megalopoli padana. È all’interno di tale contesto evolutivo che è opportuno
collocare le considerazioni che riguardano, da una parte, l’origine, e
dall’altra, le prospettive attuali che concernono la pratica del tempo libero ricreativo e sportivo all’interno del paesaggio delle ville.
Le prime strutture dedicate alle attività sportive, sorte all’interno
dell’area, hanno avuto una genesi che induce a riscontrarne la piena
sintonia con il modello culturale promotore del paesaggio delle ville.
Riguardano, infatti, uno sport che era, per tradizione, praticato soprattutto dalle classi dirigenti e la loro realizzazione è stata attuata, vuoi
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scelta vuoi per opportunità, in modo tale da ridurre al minimo i possibili contrasti con il sistema produttivo agricolo. Emblematica è, in
tal senso, la vicenda che porta alla nascita del Golf Club Menaggio
& Cadenabbia. Sul finire dell’Ottocento un benestante britannico,
Mr.Wyatt, da poco trasferitosi presso la frazione Croce sopra Menaggio
si era deciso, insieme ad altri suoi connazionali (tra i quali anche Henry John Mylius, imparentato con Heinrich Mylius proprietario di villa
Mylius-Vigoni) a rinvenire un luogo adatto per la pratica del suo sport
preferito, il golf. In un primo tempo, Mr. Wyatt individuò in località
Dervio, sulla riva opposta del lago, il luogo confacente allo scopo.
Successivamente, onde evitare l’onere dell’attraversamento del lago
per raggiungere i campi da gioco, si mise alla ricerca di una località
più prossima. A tale scopo individuò un terreno ritagliato sulle colline
di Grandola e Uniti, vicino certamente alle rispettive ville, ma nettamente al di fuori della fascia delle aree coltivate di maggior pregio 9.
Sorse cosı̀ il Golf Club Menaggio & Cadenabbia, che la Federazione
Italiana Golf riconobbe nel 1906. Il luogo, appartato e dotato di una
splendida vista sul lago, venne modellato ai fini della pratica del golf
in modo decisamente sobrio e poco invadente nei confronti dell’ambiente originario. Nell’impianto furono inglobati una serie di edifici
di origine agricola, che ancora oggi conferiscono al luogo una particolare nota di ruralità che richiama le radici storiche del paesaggio tradizionale. Presso la Golf House, inoltre, è ospitata una delle biblioteche
più ricche al mondo dedicata a manuali di varia epoca e provenienza
che riguardano questo sport.
Il territorio lariano ha inoltre tradizionalmente ospitato anche altre
attività, per cosı̀ dire meno esclusive, in genere annoverate tra quelle
sportive, quali la pesca (intimamente connessa con il lago) e la caccia,
che comprendeva anche la particolare pratica dell’uccellagione mediante i cosiddetti ‘‘roccoli’’, vere e proprie strutture vegetali artificialmente modellate per favorire la cattura degli uccelli di passo, oltre naturalmente all’escursionismo alpino praticato sui rilievi che circoscri9. G. Olivieri, Il lago di Como e le sue vallate, in Alpi e Laghi d’Italia, Edizione di Carte Topografiche e Guide
Turistiche diretta da Achille De Marchi Gherini, Milano 1927.
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vono i due rami del lago ed agli svaghi balneari praticati sulle rive. Sino al secondo dopoguerra, tuttavia, l’insieme di queste attività, che
pur hanno contribuito ad ulteriori trasformazioni del paesaggio, sia dirette sia indotte, non hanno raggiunto una massa critica tale da compromettere il rapporto tra uomo e territorio, che rimase sostanzialmente equilibrato anche se più per effetto del contenuto impatto antropico
che per la messa in atto di comportamenti, individuali o delle pubbliche amministrazioni, fondati sui principi della compatibilità ecologica.
In seguito, per effetto dei processi di de-ruralizzazione, che hanno segnato il declino dell’agricoltura in favore dell’industria e comportato
l’abbandono o l’isolamento delle aree più interne, della diffusione
del turismo di massa, che ha invaso e deteriorato la fascia costiera, dell’incremento del livello d’inquinamento di acqua aria e suolo dovuto
alla crescente pressione antropica, questo equilibrio progressivamente
si è rotto mentre ha preso ad affermarsi, in verità con estrema lentezza,
l’istanza ecologica, sia a livello di pubblica opinione sia nell’ambito dei
processi di gestione del territorio.
Pertanto, nella situazione attuale sia la gestione delle strutture e delle attività sportive già esistenti sia la progrettazione di quelle future devono perseguire la ricerca di un nuovo equilibrio non solo ecologicoambientale ma anche culturale. È questa, ad esempio, la strada che
sembra aver imboccato la gestione dei campi da golf, impianti sportivi
considerati tra i più impattanti dal punto di vista ambientale, anche sulla spinta di una parte significativa di opinione pubblica. A livello mondiale, infatti, sono nati in questi ultimi anni numerosi movimenti di
opinione (nel Sud dell’Europa, in Sud America, in Asia) contrari al proliferare dei campi da golf, come l’asiatico Global Antigolf Mouvement,
che sono accusati di sottrarre ampie superfici all’agricoltura ed alla selvicoltura (ogni impianto ha una superficie media pari a 50 ha), di consumare ingenti quantità d’acqua (almeno 1.500 m3 al giorno), di utilizzare grandi quantità di pesticidi, di distruggere ecosistemi naturali e di
ridurre la biodiversità, di comportare ingenti investimenti economici
(4-5 milioni di Euro per un nuovo impianto) che non sempre producono un ritorno positivo per la collettività. I paesi economicamente
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più deboli (Filippine e Messico, per citare solo alcuni esempi) sono
quelli più esposti alla proliferazione incontrollata degli impianti, ma
il problema è presente anche in Europa, dove i campi da golf sono
passati secondo la European Golf Association da 2.900 (1985) a
5.900 (2002), ed in Italia (basti pensare ai casi più recenti di Tenno
in provincia di Trento e di Is Arenas in Sardegna). È utile registrare,
inoltre, che la Federazione Italiana Golf, di concerto con quella europea, ha promosso dal 1999 il progetto ad adesione volontaria ‘‘Impegnati nel Verde’’, attraverso il quale gli impianti possono conseguire la
certificazione ambientale 10, che comporta la predisposizione di un
Piano di Gestione Ambientale nel quale sono affrontate tematiche di
notevole rilevanza ambientale (ambiente di lavoro, conservazione della natura, conservazione del patrimonio paesaggistico e storico, gestione delle risorse idriche, gestione del tappeto erboso, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, comunicazione e sensibilizzazione). È questa
una sicura testimonianza di un mutato clima culturale che oggi si registra, anche nel contesto delle attrezzature sportive, le cui reali ricadute
ambientali, tuttavia, dovranno essere valutate caso per caso, nel momento in cui i piani stessi di gestione verranno effettivamente attuati.
Allo stesso modo, è cambiata nel corso degli ultimi anni anche la
domanda di attività sportivo-ricreative, espressa sempre più da utenti
attenti non solo all’aspetto strettamente sportivo ma anche, per cosı̀ dire, al contesto culturale ed ambientale nel quale tali attività sono inserite. Ed è proprio su questo cambiamento, anche se per il momento
riguarda forse solo la parte più sensibilizzata della popolazione, che
si dovrebbe fare leva per valorizzare le risorse culturali, naturali, rurali,
che ancora oggi contraddistinguono il paesaggio delle ville ma che sono ormai frammentate all’interno di piccole isole tra loro separate e
progressivamente emarginate dal loro stesso contesto. Tali potenzialità
potrebbero essere valorizzate attraverso l’erogazione di un sistema di
servizi (fruizione, divulgazione, formazione) di elevata qualità culturale, organizzati e strutturati aderendo, anche fisicamente, ad una rete
10. D. Stubbs, Impegnati nel verde, Manuale per i Campi da Golf, Federazione Europea Golf (Ecology Unit) e
Federazione Italiana Golf, 1997.
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materiale di percorsi ‘‘dolci’’ realizzati per usi differenziati (walking,
running, trekking, bike, mountain-bike) con strutture molto leggere
adattatesi spontaneamente ai caratteri dei luoghi, che riprendano le
antiche vie più interne di collegamento fra le tessere più significative,
le ville, di questo paesaggio. Ciò potrebbe avere anche una ricaduta
positiva, in termini di risveglio economico e sociale, sulle più ampie
aree interne dal passato rurale ed oggi semi abbandonate, e sui numerosi piccoli borghi che le organizzavano e le gestivano. È evidente che
questi indirizzi progettuali dovrebbero inserirsi in un più ampio ed organico processo di pianificazione territoriale che avesse per obiettivo
il miglioramento della compatibilità ecologica dell’insieme delle attività antropiche presenti all’interno del paesaggio delle ville.
V. Il tempo libero ludico: un’altra forma di utilizzo del giardino
Innumerevoli sono le forme e i gradi di godimento che il giardino
può offrire, in funzione di quanto ad esso si richiede. Nonostante sia
un’espressione artistica carica di significati condivisi, storicamente il
giardino ha potuto o ha saputo accogliere strutture e usi utilitaristici.
La presenza dell’elemento ludico è un aspetto fondamentale nell’arte
dei giardini. È noto il ruolo del grottesco, dei giochi d’acqua, dei labirinti nei giardini storici europei. Questi sono però soltanto aspetti di
una funzione ludica più generale, che si mostra in modi svariati nelle
differenti forme di giardino, e che può in certo modo guidare la composizione stessa dell’impianto. Il recupero di questi aspetti e l’accento
sulla loro presenza nella rilettura delle aree verdi storiche sono componenti essenziali del lavoro dell’architetto paesaggista in quest’ambito.
Nel comprensorio del Lario, i giardini delle ville storiche ‘‘giocano’’
di per sé con la presenza dell’acqua. Le forme di accesso al lago oppure la sua visione orientano il progetto di grande parte delle aree verdi nelle residenze signorili. La funzione ‘‘contemplativa’’ onnipresente
non deve però portarci a trascurare le forme ludiche create, volontariamente o involontariamente, in questo rapporto. Le vie di accesso all’acqua per le ville a lago sono di per sé un aspetto che deve richiama41
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re l’attenzione dell’osservatore, sia che si tratti del passaggio tra giardino e spiaggia, sia che si tratti delle forme architettoniche predisposte
per l’approdo delle imbarcazioni utilizzate per trasporto e villeggiatura.
La forte tradizione dei giardini storici (anche considerando tra di essi le realizzazioni di epoche più recenti) rappresenta, in ogni caso, un
elemento di forza nel richiamo alle forme ludiche nella costruzione del
paesaggio. Nel giardino di alcune ville storiche, queste forme sono
presenti nella loro espressione ‘‘tradizionale’’, sia che si tratti delle
grotte, come in Villa Serbelloni, dei giochi d’acqua, in Villa Carlotta,
delle ninfee, ecc. Ma non si deve nemmeno trascurare la caratterista
per cosı̀ dire ‘‘ludica’’ che anima il tracciato di alcuni percorsi, nella disposizione degli itinerari secondo le vedute, nell’elemento di ‘‘sorpresa’’ riservato dai sentieri.
Nella prospettiva di una rivalutazione di questi aspetti nelle ville
storiche del lago di Como, a partire dalle considerazioni storico paesaggistiche prima tracciate, si deve infine tenere conto dei risultati
che una accurata indagine storica può portare quanto alla riscoperta
dei veri e propri ‘‘giochi’’ che sicuramente venivano predisposti all’interno delle aree dei giardini.
La realizzazione di un percorso di ‘‘connessione’’ tra i vari giardini,
ville e punti significativi del territorio, secondo la direzione precisa offerta dagli elementi citati e studiati, è l’approdo finale di un tale progetto.
VI. L’Accademia internazionale di progettazione ed il suo possibile
contributo allo sviluppo del tema del tempo libero
Una delle sedi in cui si può approfondire il tema del ‘‘paesaggio del
tempo libero’’, per ottenere dei suggerimenti utili al suo sviluppo qualitativo e alla sua gestione, è quella dell’Accademia internazionale di
progettazione. Nata da un’idea dell’architetto Barbara Jackubeit, allora
docente presso l’Università di Darmstadt e responsabile dei lavori di
ristrutturazione dell’aula convegni del Centro Italo - Tedesco a Loveno
di Menaggio, l’Accademia ha lo scopo di favorire l’incontro e il con42
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fronto di metodologie e di culture progettuali diverse, attraverso un seminario residenziale della durata di otto giorni durante il quale lavorano insieme vari gruppi di studenti italiani e studenti tedeschi, da svolgersi presso il Centro stesso.
L’esperienza, che nel 2006 sarà alla sua sesta edizione, ha visto finora, oltre alla partecipazione dell’Università di Darmstadt e quella
dell’Università Politecnica delle Marche, sue promotrici, anche la partecipazione, nei vari anni, dell’Università di Karlsruhe, Roma Due, Roma Tre e l’Accademia di Mendrisio. Lo sviluppo dei temi trattati nelle
precedenti edizioni, peraltro di carattere locale ma di interesse generale, e quindi al centro del dibattito scientifico e pianificativo, ha prodotto dei risultati tipologici esportabili e riferibili ai casi analoghi, quali:
il waterfront, il collegamento tra lo specchio d’acqua lacustre e l’entroterra collinare, il conflitto di usi tra l’industria e il turismo, il borgo storico abbandonato e quello cablato, le aree dimesse e il declino industriale megalopolitano.
Intorno al lavoro di didattica avanzata svolto in collaborazione tra i
docenti responsabili, i tutor e le personalità di rilevanza internazionale
nel campo della progettazione architettonica e di quella territoriale, si
è consolidata quell’equipe stabile e ormai affiatata che si commisura
con i temi multidisciplinari improntati alla complessità anche al di fuori
dell’ambito della didattica, per intrecciare dei rapporti proficui con i
diversi attori del governo del territorio.
Il tema che si intende sviluppare nell’edizione del 2006 è proprio
quello del tempo libero che trasforma il paesaggio, secondo l’ottica
descritta in precedenza, e declinato nei sui tre aspetti fondamentali.
Per quanto riguarda l’aspetto legato alle residenze si pensa di indagarlo attraverso lo studio non solo delle ville storiche celebrate e sedi di
nuove funzioni ormai consolidate, ma soprattutto attraverso quelle che
soffrono a causa di condizioni funzionali e/o strutturali poco adeguate:
un esempio in questo senso può essere rappresentato dalle villette
progettate da Lingeri sull’Isola Comacina in un intervento più recente,
elegante e non invasivo. Il tempo libero dedicato allo sport, che ha generato delle attrezzature storiche particolari, potrebbe essere studiato
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nel campo da golf situato a Croce di Menaggio, forse il primo in Italia,
dotato di una biblioteca dedicata a quest’attività, mentre il tempo libero ludico, che ha generato giardini, parchi, strutture di divertimento
potrebbe essere esemplificato nello studio del giardino del Merlo, a
Dongo.
Ovviamente, il panorama di scelte è molto vasto, e le possibilità di
fornire un contributo di idee allo sviluppo dei singoli casi locali deve
essere commisurato all’obbiettivo di fornire delle proposte di linee
d’intervento, e non dei progetti di dettaglio, perché il carattere e la durata di otto giorni del workshop sono improntati proprio a questo tipo
di esercizio. È chiaro che in una fase successiva i risultati potrebbero
sfociare in progetti concreti sviluppati dal gruppo multidisciplinare che
si è creato e cresciuto intorno a questa esperienza ormai pluriennale.
Un’ ultima breve osservazione importante riguarda il modo in cui si
intende trattare il tema; infatti, si pensa di lavorare per fornire un supporto utile per la formulazione delle strategie adatte a comunicare i valori attuali che questo paesaggio può trasmettere, e quindi di diffonderli non solo al pubblico, ma anche alle amministrazioni locali, possibilmente creando un dialogo tra il primo e le seconde. Pertanto, si
pensa di lavorare per fornire un supporto utile alla formulazione delle
strategie adatte a comunicare i valori attuali che questo paesaggio può
trasmettere, e quindi di diffonderli non solo al pubblico, ma anche alle
amministrazioni locali, possibilmente creando un dialogo tra il primo e
le seconde. Si pensa che potrebbe essere avviato un dialogo con la Regione Lombardia, la quale ha varato un’azione di conservazione programmata del patrimonio storico architettonico che riguarda, tra l’altro,
anche il paesaggio delle ville storiche del Lago di Como.
In questo senso, si ritiene che potrebbe senz’altro essere utile interagire con questa iniziativa, peraltro già in corso, facendo in modo che
i risultati prodotti dall’Accademia di progettazione potessero essere
tradotti nel linguaggio e nel formato richiesto dall’esigenza di creare
una data base utile per creare delle interfacce tra gli utenti e gli operatori. Questi rapporti, estendibili anche alla formazione di vere e proprie reti, si possono stabilire in qualsiasi campo, come ad esempio nel
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campo del turismo, o in quello della gestione del territorio, o in quello
della gestione del patrimonio edilizio, o in quello della gestione ambientale, che rappresentano i settori più interessati ai risultati del tema
scelto per questa edizione. Pertanto, le prerogative dell’edizione del
2006 potrebbero essere essenzialmente due: da un lato quella di confluire in un progetto pubblico già esistente, e quindi di fornire una valida opportunità didattica per allenare i partecipanti al dialogo con un
referente preciso, e dall’altro quella di proporre un nuovo paradigma
del tempo libero, che non si identifichi soltanto con il modello recentemente costruito dai mass media, ma che tuteli l’identità dei luoghi
facendola crescere secondo una ‘‘riabilitazione’’ delle peculiarità locali 11.
RITA COLANTONIO, Università Politecnica delle Marche
ANDREA GALLI, Università Politecnica delle Marche
CHRISTIANO LEPRATTI, Università Tecnica di Darmstadt
VERA MARTINEZ, Università Tecnica di Darmstadt
HENRIQUE PESSOA, Politecnico di Milano

11. Magnaghi, op. cit., p. 48.
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LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
Per inquadrare correttamente il problema microeconomico relativo
alla valorizzazione turistica di un territorio, come ad esempio quello
del lago di Como, è utile iniziare sottolineando un paio di peculiarità
del contesto macroeconomico in cui stiamo vivendo.
Anzitutto dobbiamo ricordare che la crescita economica dei Paesi
avanzati si configura oggi come estremamente variegata e asimmetrica, come non accadeva da tempo. Mentre infatti alcuni Paesi asiatici
come Cina e India crescono a tassi stratosferici, ben superiori al 5%, e
gli Usa crescono al soddisfacente tasso del 4%, i Paesi europei crescono in modo molto più contenuto. Tra di essi, mentre Spagna,Francia
e Inghilterra hanno un tasso di crescita del PIL superiore al 2%, Germania e Olanda sono ancora più lente con un tasso intorno al 1.5%,
per non parlare dell’Italia che, pur avendo migliorato la propria situazione rispetto alla stagnazione del 2002 e del 2003, non riesce a crescere di più dell’1-1.2% annuo. Una crescita decisamente modesta. In
una situazione di questo tipo, i Paesi a minor crescita come l’Italia beneficierebbero molto di un aumento delle proprie esportazioni, perché riuscirebbero ad agganciare attraverso la domanda estera una
crescita che da soli non avrebbero. Il turismo, vista l’attrattività delle
bellezze naturali e artistiche del nostro Paese, si inserisce a pieno titolo tra i servizi di punta per l’esportazione su cui far leva per una
crescita più elevata. La seconda peculiarità dei nostri tempi che va
qui notata riguarda la situazione geo-politica mondiale all’indomani
dell’attacco alle Torri Gemelle. Si è determinata notevole instabilità,
in cui il turista percepisce un rischio più elevato di quanto non fosse
qualche anno fa di essere coinvolto in attentati ed eventi terroristici,
specie quando molto lontano da casa. Nella fase di progettazione di
viaggi a scopo turistico, gli individui manifestano per questa ragione
una netta preferenza per i viaggi a medio e corto raggio. I viaggi sulle
lunghe distanze sono meno desiderati di prima (forse anche per l’impatto emotivo dovuto alla catastrofe dello tsunami nel Sud-est asiatico).
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L’interazione di questi due fattori produce una situazione in cui, nonostante tariffe aeree abbordabili e i progressi compiuti in materia di
sicurezza e comfort dei viaggi aerei, assistiamo a meno arrivi in Italia
da regioni lontane (come Usa, Canada, Giappone e Australia), più turismo intra-europeo e minor spesa media per turista. La capacità di ottenere più domanda da turisti provenienti da aree lontane ad alta crescita è ostacolata dall’instabilità geo-politica e da un mondo complessivamente più turbolento, anche a motivo di catastrofi naturali.
Bisogna dunque superare delle resistenze per indurre più turismo
da oltreoceano.
Venendo più in particolare alla valorizzazione turistica del nostro
territorio, il lago di Como, va notata una ulteriore asimmetria, che riguarda questa volta le preferenze dei turisti. Mentre gli italiani manifestano una netta preferenza per il mare e le citta d’arte come meta di
vacanze, mettendo il lago decisamente in secondo piano, gli stranieri
manifestano delle preferenze più bilanciate in cui anche il lago ha uno
spazio significativo. Negli ultimi anni si calcola che circa il 10% degli
arrivi dall’estero per motivi turistici ha i laghi come destinazione finale.
Considerando che nel 2003 sono arrivati in Italia circa 35 milioni di turisti dall’estero, si calcola che circa 3,5 milioni di turisti stranieri desiderano godere nel nostro Paese una vacanza al lago. Un flusso importante in termini assoluti. Considerando inoltre che i laghi italiani sviluppati in senso turistico sono solo quelli del Nord, e segnatamente
il Garda, il lago di Como e il lago Maggiore si può ben intuire che il
nostro territorio ha la potenzialità di un più robusto sviluppo del turismo.
Per sfruttare però queste potenzialità e renderle effettive, si rende
necessario praticare marketing del territorio, che si basa sul concetto
di sistema turistico locale. Vi è un sistema quando più operatori e
soggetti indipendenti, con obiettivi individualistici, sia privati che
pubblici, coordinano le loro azioni e cooperano al fine del raggiungimento di un obiettivo comune. Quest’ultimo dovrebbe proprio essere
lo sviluppo di un territorio-destinazione, che diventa un prodotto turistico.
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La presenza di varie attrattive turistiche, di servizi di ospitalità con
ampia gamma, di una buona organizzazione dei sistemi di trasporti su
uno stesso territorio fa aumentare il valore del territorio-destinazione
agli occhi del turista, vale a dire fa aumentare il suo prezzo di riserva.
Operatori privati del turismo ed enti pubblici locali dovrebbero porsi
come obiettivo comune il marketing del territorio e cooperare in modo da sviluppare il territorio come prodotto turistico. Da questo punto
di vista, non ha senso che ognuno faccia marketing per conto proprio,
perché il potenziale consumatore non percepisce in tal modo il territorio come destinazione e quindi come prodotto.
È necessaria un’unica strategia di marketing per un territorio come
il lago di Como. Solo cosı̀ si può essere realmente efficaci. Internet diventa da questo punto di vista uno strumento straordinario, perché
semplifica il compito per chi voglia intraprendere delle azioni coordinate di marketing territoriale. Un unico sito può offrire al turista tutto
quello di cui ha bisogno per programmare un viaggio: informazioni
corrette e aggiornate, attrattività di immagini veritiere, trasporti ragionevoli e comodi, possibilità di prenotare e decidere anche subito di
comprare il prodotto-vacanza.
Nel turismo il passa-parola e il giudizio degli amici è strumento essenziale per produrre altri arrivi e quindi nuova domanda. La reputazione del territorio diventa essenziale in un’ottica di lungo periodo. Solo sistemi turistici ben sviluppati, che hanno investito in marketing del
territorio in modo coordinato e sono in grado di continuare a farlo nel
tempo, otterranno una elevata reputazione e sapranno attrarre flussi
turistici rilevanti. Como che nel 2002 figurava già come la quindicesima provincia italiana tra quelle a più alta spesa di turisti stranieri può
migliorare sensibilmente la sua posizione se intraprende questa strada
con più convinzione.
Concludo con un’applicazione di questi concetti al prodotto turistico Italia. I turisti di Paesi lontani vedono l’Italia come unico prodotto
turistico. È l’Italia, più che la Lombardia, il Veneto o l’Emilia il prodotto-vacanza. Essendo però la politica del turismo stata oggetto di devolution in Italia, con conseguente attribuzione di responsabilità alle Re48
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gioni e riduzione delle competenze statali, non posso fare a meno di
notare che questo mutamento istituzionale, pur apprezzabile sotto altri
aspetti, confligge con il fatto che i turisti lontani vedono l’Italia come
un unico prodotto-destinazione. Da questo punto di vista, diventa
molto importante che si faccia marketing territoriale anche a livello
nazionale e non solo regionale.
GIUSEPPE COLANGELO
Università dell’Insubria
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LE VILLE STORICHE DEL LAGO DI COMO:
TRA AQST E CONSERVAZIONE PROGRAMMATA
UNA SFIDA PER IL FUTURO
L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale: un nuovo strumento per
valorizzare il territorio
Le politiche di Regione Lombardia per i beni culturali immobili negli ultimi anni sono state sempre più orientate alla domanda territoriale, allo sviluppo di modalità di intervento cooperative e alla costruzione condivisa di progetti con il territorio.
A tal fine sono stati adottati strumenti flessibili e articolati, con forti
connotati contrattuali, come quelli della ‘‘programmazione negoziata’’
(RL 2003), adatti anche ad intraprendere progetti complessi, che nel
caso dei beni culturali, non si limitano al restauro del singolo bene
ma all’insieme degli aspetti progettuali, finanziari e gestionali di beni
architettonici complessi, come porzioni urbane e grandi insediamenti
monumentali.
Il caso dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) dei
Magistri comacini rappresenta, da questo punto di vista, l’esperienza
più ambiziosa per molteplicità e vastità tematica e territoriale mai affrontata dalla Regione sino ad oggi. La cooperazione tra enti e la programmazione mirata all’obiettivo sono gli ingredienti che hanno caratterizzato questo accordo, basato sul riconoscimento di beni culturali e
paesaggio come risorse per promuovere lo sviluppo dell’intero territorio (Pedrazzini, 2005).
L’area oggetto dell’AQST (promosso ai sensi della legge regionale 14
marzo 2003 n. 2) è situata al confine settentrionale della regione metropolitana di Milano, corrispondente ad un ambito transfrontaliero della
provincia di Como, tra Italia e Canton Ticino. Sono interessati al progetto
di sviluppo territoriale 27 comuni, fra i quali l’Unione dei comuni della
Tremezzina, e l’intera Comunità Montana Lario Intelvese. L’ambito è localizzato prevalentemente sulla sponda occidentale del lago di Como,
con un’estensione a Bellagio e al comune di Cernobbio a sud. In questa
porzione di territorio di kmq 210,27 vivono circa 40.000 abitanti. (fig. 2)
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Il progetto ha l’obiettivo di far crescere le potenzialità locali di quest’area trasformandola in un territorio competitivo a scala internazionale, tramite la promozione di interventi in materia di beni culturali, turismo e formazione specialistica, nel rispetto di uno sviluppo territoriale
equilibrato e sostenibile.
L’AQST, infatti, appartiene alla nuova generazione degli strumenti
della programmazione negoziata, ed ha l’obiettivo di ‘‘definire un programma condiviso di interventi’’ (RL 2004) mettendo a sistema diversi
strumenti operativi (finanziamenti privati e pubblici, comunitari, programmi e progetti di natura diversa, etc.) in grado di far convergere
strategie per grandi territori verso obiettivi di sviluppo integrati. Il mutuo sforzo di cooperazione intrapreso da Provincia di Como, Regione
Lombardia, enti locali territoriali e attori privati che hanno aderito all’accordo, coinvolgendo stakeholders, cittadini, ONG e investitori privati ha permesso di reperire circa 15 milioni di euro per interventi e di
questi, 6 milioni sono stati messi a disposizione della Provincia di Como da parte della Fondazione Cariplo, che ha creduto con decisione a
questo progetto di sviluppo territoriale.
L’AQST è stato promosso il 6 aprile 2004 dalla Regione Lombardia e
approvato il 31 gennaio 2005 con la firma dell’accordo da parte di 21
enti sottoscrittori. Questo è considerato un tempo estremamente breve
per un programma cosı̀ complesso, indicatore di una massa critica presente e pronta a muoversi.
L’aspetto innovativo dell’iniziativa riguarda la promozione dello
sviluppo territoriale dell’intero distretto attraverso la valorizzazione
del suo patrimonio culturale e paesaggistico, inteso come risorsa sia
fisica che immateriale, fattore di sviluppo e di competitività per il territorio comasco. In tal senso la sfida principale è quella di dimostrare
come, attraverso l’investimento nei beni culturali, ambientali e paesaggistici, sia possibile conciliare la protezione e la valorizzazione del territorio, favorire il riequilibrio e lo sviluppo economico e sociale fondato sulla salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio.
Questa è un’area di grandi contrasti e potenzialità, talvolta non risolti efficacemente. La presenza di un patrimonio conosciuto nel mon51
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do e di centri di eccellenza dove si intrattengono relazioni globali (si
pensi ad istituzioni internazionali come la Fondazione Rockefeller a
Bellagio e il centro Italo-Tedesco Villa Vigoni a Menaggio), spesso
non sono in sintonia con il livello locale; è evidente, infatti, il salto
di scala delle relazioni che avvengono su questo territorio e la mancanza di un adeguato interscambio con il tessuto sociale locale.
In effetti il distretto del lago di Como costituisce uno storico crocevia, del Grand Tour nel sud dell’Europa di memoria sette-ottocentesca.
Oggi, come emerge dalle analisi dell’Osservatorio europeo di pianificazione spaziale (ESPON, 2004), l’ambito è compreso nell’area meridionale del ‘‘pentagono’’ dell’ESDP (European Spatial Development
Perspective), che corrisponde alla macro regione più sviluppata d’Europa in termini di reddito e popolazione, delimitata ai vertici dalle città
di Londra, Parigi, Milano Monaco e Amburgo (CE, 1999). Il distretto è
incluso nell’Area di Integrazione Potenziale (PIA) della regione di Milano (sesta nella graduatoria europea per le potenzialità di sviluppo)
che comprende al suo interno 26 nodi urbani europei, incluse le maggiori città ai margini del distretto dell’AQST: Lugano, Chiasso-Mendrisio e Como.
Sussidiarietà, cooperazione e creatività per riequilibrare il distretto
Ciò che contraddistingue l’intero distretto dell’AQST è la particolare
valenza ambientale e paesaggistica e la presenza diffusa sul territorio
di beni di interesse storico-artistico di alto pregio, tanto che una porzione di quest’area, corrispondente al Sacro Monte di Ossuccio, è entrata a far parte del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO nel 2004.
In un territorio cosı̀ caratterizzato, si evidenziano due situazioni:
un’area forte corrispondente alla fascia a lago e una con maggiori criticità nella parte montana.
Il turismo, che è la prima attività economica della fascia a lago, assicura un alto reddito ma determina anche una notevole pressione antropica sull’ambiente e il territorio. Questa zona, nota nel mondo per
le rilevanze culturali e le ville storiche che hanno favorito lo sviluppo
turistico, presenta però gravi sofferenze in relazione ai limiti della do52
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tazione infrastrutturale viaria, dei trasporti e dei servizi in generale,
con momenti particolarmente critici nella stagione primaverile e estiva.
L’area più a monte, corrispondente alla Val d’Intelvi, presenta una
situazione diversa. Gran parte dei comuni rientrano tra le aree Obiettivo 2 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e sono caratterizzati da un’economia locale debole, per via del progressivo abbandono delle attività produttive come l’agricoltura di montagna, con effetti negativi sull’assetto paesaggistico e la sicurezza del suolo; questa
zona, in passato interessata da un turismo di élite, testimoniato dalla
presenza di un patrimonio di ville del primo novecento, ora è in fase
di progressivo declino sociale ed economico e costituisce una risorsa
poco conosciuta dai turisti, anche se di grande valore paesaggistico e
ambientale, con un diffuso e ricco patrimonio culturale.
Obiettivo dell’accordo quadro è il riequilibrio territoriale in modo
da decongestionare l’area a lago, ampliando l’offerta turistica e indirizzando i flussi di turismo culturale anche verso le zone montane. Per
fare questo si sono favorite modalità cooperative, coinvolgendo direttamente gli attori locali al fine di promuovere azioni mirate all’incremento dell’offerta e della fruibilità di tutto il territorio (eventi, prodotti,
servizi) e del governo di fattori che determinano la qualità dell’ospitalità (elasticità nella fornitura dei servizi, anche on demand, strumenti
della società dell’informazione, etc.).
La qualità diffusa e la complessità del territorio costituiscono al tempo stesso una grande potenzialità e un elemento di criticità da considerare con attenzione nel prevedere interventi e iniziative di sviluppo
economico. Gli obiettivi di potenziamento della ricettività turistica,
punto di forza del distretto, con una migliore distribuzione delle funzioni sull’area, sono infatti subordinati alla valutazione della capacità
di carico dell’intera zona e alla compatibilità con gli obiettivi di tutela
del sistema, al fine di assicurarne e migliorarne la durata nel tempo.
(Fig. 3)
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Interventi articolati tra progetti strategici e prioritari
L’AQST prevede interventi che toccano diversi ambiti, spaziando
dalla formazione specialistica al recupero di importanti complessi edilizi monumentali, dalla valorizzazione del paesaggio montano alla
promozione del turismo culturale (fig. 5). È un mezzo per realizzare
strategie di vasto respiro territoriale e si articola attraverso strumenti
operativi di diversa natura, con modalità a ‘‘geometria variabile’’, articolate in azioni prioritarie e strategiche. L’azione è basata su interventi
e progetti catalizzanti, volano per lo sviluppo complessivo ed il riequilibrio del territorio. Tale processo si prevede inoltre venga monitorato
attraverso adeguati strumenti per la valutazione degli effetti delle iniziative intraprese.
I progetti strategici si svilupperanno in tempi medio-lunghi, a partire da quelli più ‘‘maturi’’ o urgenti.
In ambito montano l’intervento principale riguarda il recupero di
Palazzo Scotti a Laino come sede di un centro studi dedicato alla cultura dei Magistri comacini, che contribuirà alla diffusione della conoscenza dell’area dei Magistri, aumentando la fruibilità dei monumenti e
promuovendo la realizzazione di itinerari dedicati.
La messa in rete delle attività di studio, ricerca e formazione di Palazzo Scotti, di Villa Vigoni e della Fondazione Rockefeller possono
implementare le potenzialità di offerta culturale dell’intero sistema e
la sua capacità di comunicare alle diverse scale, da quella locale a
quella nazionale e internazionale.
L’isola Comacina è il cuore dell’AQST, per posizione, priorità d’interventi e significato storico – culturale: infatti nel comune di Ossuccio
(ove è situata l’isola Comacina) verranno realizzate campagne di restauro e valorizzazione di beni monumentali come l’ex monastero
dei SS. Faustino e Giovita, la realizzazione di un Antiquarium, il restauro della chiesa di San Giovanni e delle case per artisti dell’architetto razionalista Pietro Lingeri, con la possibilità di riproporre per questi
edifici un uso legato alla promozione dell’arte contemporanea in collegamento con iniziative da realizzare in altri comuni dell’area.
Il paesaggio complesso ed articolato che comprende l’ambiente del
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lago e quello montano, sarà interessato anche da interventi finalizzati
alla valorizzazione delle potenzialità paesaggistiche ed ambientali. In
tale direzione, un’iniziativa strategica risulta la creazione di un ecomuseo, destinato a divenire un punto di riferimento importante della valorizzazione delle specificità territoriali e della loro messa in rete al fine
di favorire una fruizione turistico-culturale diffusa, anche tramite interventi complementari, indispensabili per attribuire al progetto un respiro territoriale. La funzione ecomuseale, dislocata su due diverse sedi,
una a lago ed una monte, con competenze complementari, oltre alle
finalità proprie di promozione di percorsi naturalistici, di didattica ambientalista, dovrebbe favorire il recupero della tradizione enogastronomia locale, anche mediante la creazione di un marchio di qualità, al
quale potranno associarsi i piccoli imprenditori locali.
La sede a lago (una porta verso la montagna) verrà collocata a Tremezzo presso la Villa Boliviana, dove è previsto un centro studi e iniziative di formazione per la conoscenza dell’Ottocento comasco e per
la protezione e valorizzazione dei giardini storici coevi, che contraddistinguono il lago di Como e il paesaggio lariano.
Nella sede a monte presso l’Alpe di Orimento, si prevede realizzare
interventi per la conoscenza delle attività agro-silvo-pastorali, caratterizzanti l’area montana del distretto, e le sue particolarità. Da questa
posizione sarà consentita l’integrazione con i percorsi escursionistici
in Valle D’Intelvi ed in particolare nell’area del Monte Generoso in
Canton Ticino.
Un progetto strategico: valorizzare le ville storiche lariane
Tra gli interventi strategici (fig. 4) gli itinerari del turismo culturale
sono prioritari. Diversi i percorsi tematici da sviluppare e tra questi,
quello che presenta maggiori potenzialità interessa il patrimonio architettonico delle ville storiche, che caratterizza diffusamente il territorio del Lario (fig. 6). Anche in questo caso, la tipica situazione di
dualismo che connota il distretto, vale a dire la presenza sul territorio
di situazioni molto stressate dal punto di vista ambientale e turistico
insieme ad altre caratterizzate da sottoutilizzo, degrado e abbandono,
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si ripresenta. A questo occorre aggiungere che gran parte delle ville
che costituiscono l’iconografia paesaggistica più conosciuta del lago
sono di proprietà privata e quindi non governabili con gli strumenti
del pubblico.
I dati mostrano che il turismo si concentra prevalentemente in alcuni siti particolari; ad esempio, villa Carlotta di Tremezzo è visitata da
oltre 130.000 turisti all’anno, mentre altri luoghi d’importanza storico
artistica non sono adeguatamente valorizzati e conosciuti, neppure
dai residenti.
La proposta che si può avanzare data la sensibilità del patrimonio,
la frammistione della proprietà, la complessità e diversità ambientale
di questi siti, pur riconosciuti nell’unico insieme iconografico delle ville e dei giardini storici, è quella di elaborare un progetto di rete per la
valorizzazione del tipico patrimonio lariano.
Questo implica uno sforzo ancora superiore rispetto a quello già in
atto con l’AQST, con l’attivazione di modalità negoziali e cooperative
tra amministrazioni pubbliche, privati ed enti con competenza territoriale o capacità finanziarie. Un progetto di messa in rete per la promozione e gestione turistica, con la conduzione dei servizi in comune, anche in collegamento al tema del restauro e della manutenzione di tale
patrimonio, consentirà di avviare in modo efficace azioni coordinate di
promozione, in affiancamento a quei siti che fanno da volano in questo Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale: Villa Carlotta a Tremezzo
(figg. 13, 14 e 15), Villa Vigoni a Loveno di Menaggio (figg. 7, 8 e 9),
Villa Melzi D’Eril a Bellagio (fig. 19), Villa Arconati o Balbianello a Lenno (figg. 16 e 17). Si potrebbe partire, ad esempio, da biglietti integrati
per la visita a più ville e giardini, oppure con la convenzione con altri
siti di notevole interesse attualmente visitabili solo in via eccezionale
(Villa Sola Cabiati a Bolvedro, Villa Balbiano a Ossuccio, Villa Serbelloni e Villa Giulia a Bellagio).
Un ulteriore obiettivo da cogliere è offerto dalla possibilità di ‘‘serializzare’’ in modo intelligente ed orientato alcune attività ripetitive
della manutenzione e gestione dei siti, lavorando sui grandi numeri
in modo usufruire dei vantaggi delle economie di scala pur garanten56
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do un livello adeguato di qualità negli interventi e nell’offerta dei servizi.
La conservazione programmata
Il numero di interventi di restauro attivabili su un ambito territoriale
cosı̀ vasto permette di adottare il metodo della conservazione programmata.
Questa è tra le politiche innovative messe in campo da Regione
Lombardia nel corso della VII legislatura (RL 2003, RL 2005, Politecnico 2001), basata sul principio di interventi preventivi per migliorare la
durata e la vita dei beni con la loro manutenzione integrata, in modo
da spostare nel tempo il momento del restauro e di protrarre l’autenticità del bene stesso.
Per gli interventi strategici dell’AQST è infatti previsto che i piani di
manutenzione e i consuntivi scientifici siano redatti secondo modalità
condivise con Regione Lombardia che ha promosso tale metodologia
con un proprio atto formale (RL 2005). Ciò permetterà di realizzare
piani di manutenzione orientati alla conservazione dell’autenticità
dei monumenti, di poter coordinare le diverse attività in modo da monitorare un numero significativo di interventi, creando una banca dati
sulla manutenzione.
La costituzione di un servizio integrato per la manutenzione dovrebbe inoltre essere applicata, oltre che agli immobili, ai giardini storici interessati ad un coordinamento promozionale e gestionale (Villa
Carlotta a Tremezzo, Villa Melzi a Bellagio, Villa Vigoni a Loveno di
Menaggio, etc.), e alle attività previste nell’ambito dell’Ecomuseo della
Val d’Intelvi.
In questo quadro risulta fondamentale coinvolgere e sostenere i
privati proprietari delle ville storiche del lago nella manutenzione corretta ed economicamente sostenibile delle ville e dei giardini quando
questi diventino un patrimonio disponibile, pur con limiti, a tutti i cittadini.
Questa visione di sistema, con l’attivazione di strumenti operativi
basati sul micro intervento piuttosto che sulla grande opera, risponde
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ad una strategia operativa volta ad assicurare uno sviluppo equilibrato
e durevole, basato su patrimonio culturale, turismo ed economia, ma
evitando che l’AQST si trasformi in un gioco a somma zero, come avviene di solito nei grandi progetti territoriali, con interventi che si configurano come una lunga e ambiziosa ‘‘lista della spesa’’ difficile da gestire dai vari enti coinvolti.
L’AQST può essere un’importante palestra per rendere concreto l’esercizio dei principi della governance, assumendo il concetto espresso
nel libro bianco dell’UE secondo cui essa è riferita a norme, processi e
comportamenti che influiscono sul modo in cui le competenze sono
esercitate [...], soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza (CE, 2001:8).
LUISA PEDRAZZINI
D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
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ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST)
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI
‘‘LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL LAGO DI COMO
E IN PARTICOLARE DELL’AREA DEI MAGISTRI COMACINI’’
A) Inquadramento storico-legislativo
La crescente complessità nella definizione e nello sviluppo di interventi che coinvolgono le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati
che operano nel settore culturale ha evidenziato la necessità di disporre di istituti giuridici ed amministrativi di natura negoziale.
Un lungo processo legislativo ha disciplinato gli istituti della programmazione negoziata. Lo strumento dell’Accordo di Programma nasce, infatti, nel 1990 (con la legge 142), come istituto giuridico compiutamente disciplinato. Successivamente, nel 1996, con la legge 662
(art. 2, commi dal 203 al 214) vengono introdotte nuove tipologie di
atti di programmazione negoziata, tra cui l’Intesa Istituzionale di Programma e l’Accordo di Programma Quadro Stato/Regione. Con il d.lgs
267/00 (Testo unico degli enti locali), viene rivisitata (art. 34) la disciplina dell’Accordo di Programma, inteso quale strumento atto alla definizione e attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
Con l’art. 4 della legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre
2003, n. 350), viene sancita l’efficacia vincolante, per i sottoscrittori,
degli impegni finanziari assunti in sede di Accordi di Programma Quadro Stato/Regioni. Da ultimo il d.lgs 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei
beni culturali e del paesaggio all’art. 40 contiene un principio generale
in materia di programmazione negoziata, in base al quale gli interventi
conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le Regioni e
altri enti pubblici territoriali, nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.
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In materia culturale Regione Lombardia ha particolarmente sviluppato la programmazione negoziata a partire dal 1999, anno dell’Intesa
Istituzionale di Programma, siglata tra la Regione e il Governo centrale
il 3 marzo 1999. In attuazione dell’Intesa il 26 maggio 1999 è stato sottoscritto il primo Accordo di Programma Quadro in materia culturale
d’Italia, tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lombardia, cui è seguito il primo Atto Integrativo, datato 20 maggio 2003.
Le Regioni, da parte loro, hanno approvato leggi sulla programmazione negoziata. La Lombardia, in particolare, ha disciplinato la materia della programmazione negoziata dapprima con una legge del 1993
(n. 14) e, successivamente, con la legge regionale 2/2003 e relativo regolamento di attuazione (regolamento regionale 18/2003), con cui sono state dettate specifiche norme su strumenti di programmazione negoziata ulteriori all’Accordo di Programma, tra cui l’Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale (AQST).
Dalla fine degli anni ’90 ad oggi gli strumenti della programmazione negoziata hanno avuto un incremento interessante e stanno dando
risultati positivi. Agli atti programmatori con il Governo centrale si aggiungono 51 Accordi di Programma in materia culturale promossi e/o
sottoscritti dalla Regione Lombardia, tra cui un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), riguardante l’ambito del Lago di Como, in
particolare quello dei Magistri Comacini, in cui è ricompreso il Sacro
Monte di Ossuccio, recentemente dichiarato ‘‘patrimonio dell’umanità’’ dall’Unesco.
Dalla rassegna legislativa (nazionale e regionale) sopra sinteticamente esposta e dalla rilevante esperienza maturata dalla Lombardia
in materia di programmazione negoziata risulta, quindi, che:
a) gli accordi di programma, compresi quelli ‘‘quadro’’ Stato/Regione, hanno un’efficacia vincolante per le parti che li sottoscrivono, con particolare riferimento agli impegni finanziari assunti: non è azzardato, quindi, sostenere che gli atti di programma61
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zione negoziata abbiano una natura sostanzialmente contrattuale;
b) i rapporti Stato/Regione/Enti locali in materia di conservazione
dei beni culturali sono ‘‘ordinariamente’’ disciplinati da atti di
programmazione negoziata (AdP e AQST), in base ai quali vengono prioritariamente destinate le risorse finanziarie. Dalle considerazioni sopra esposte risulta, quindi, che nella definizione
dei propri strumenti finanziari e programmatori i soggetti sottoscrittori di atti di programmazione negoziata dovranno, per obbligo di legge (art. 4, l. 350/03, legge finanziaria 2004), far fronte
agli impegni finanziari.
B) Caratteristiche dell’AQST
L’AQST è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali, mediante il coordinamento dei diversi livelli istituzionali coinvolti, la razionalizzazione e
l’integrazione delle risorse pubbliche e l’impulso agli investimenti
pubblici e privati. Esso viene stipulato dalla Regione con le province,
le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con soggetti privati (Fondazioni, Associazioni, ecc.) con riferimento a specifici ambiti
territoriali e/o con riguardo a particolari tematiche e contiene:
– l’individuazione di obiettivi di sviluppo per i quali è necessaria
l’azione congiunta di più soggetti;
– l’indicazione delle attività e degli interventi da realizzare, del soggetto responsabile dell’Accordo e dei soggetti attuatori degli interventi;
– la ricognizione programmatica delle risorse attivabili, dei tempi di
attuazione, degli strumenti attuativi, delle modalità di monitoraggio e di aggiornamento dell’Accordo.
L’efficacia degli atti di programmazione negoziata è, quindi, prioritariamente connessa alla programmazione degli interventi e dei finanziamenti in quanto, attraverso tali atti, è possibile calcolare con esat62
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tezza il fabbisogno finanziario degli investimenti, evitando dispersione
di risorse.
Non va, poi, dimenticato che gli interventi oggetto degli AQST sono
costantemente monitorati e, di conseguenza, è possibile intervenire
immediatamente per risolvere le criticità, laddove sorgano, in fase di
esecuzione degli interventi, evitando il gonfiarsi dei residui passivi.
Gli organismi e i soggetti che presidiano l’AQST (il Comitato di Coordinamento e la Segreteria Tecnica) consentono, infatti, di affrontare e
risolvere in modo condiviso e tempestivo problemi connessi all’esecuzione degli interventi.
Inoltre la destinazione delle risorse finanziarie, attraverso gli strumenti della programmazione negoziata, costituisce garanzia di rapida
spendibilità, in quanto la spesa è diretta su interventi certi, condivisi
con gli enti locali e con gli operatori del settore, come tali costantemente monitorati e sicuri nella realizzazione.
Ulteriore elemento positivo della programmazione negoziata è, senza dubbio, il rapporto diretto e continuo che si instaura tra gli enti finanziatori e i soggetti attuatori (pubblici e privati), tale da consentire il superamento di problemi ed ostacoli sia comunicativi che operativi, in
modo da favorire il raggiungimento del risultato nei tempi prestabiliti.
C) Inquadramento territoriale e obiettivi dell’AQST Magistri Comacini
L’AQST Magistri Comacini è stato promosso dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. VII/17039 del 6 aprile
2004 ed è stato sottoscritto il 31 gennaio 2005 a Como, presso la sede
provinciale di Villa Gallia.
L’ambito territoriale dell’AQST Magistri Comacini è caratterizzato
da un paesaggio articolato, comprendente l’ambiente del lago e una
vasta porzione di area montana. Esso si localizza prevalentemente sulla sponda occidentale del Lago di Como, con una propaggine a Bella63
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gio e a Cernobbio, verso sud e si estende all’intera Comunità Montana
Lario Intelvese. La superficie territoriale è di Kmq 210,27 per un totale
di circa 40.000 abitanti. Si tratta di un’area celebre, oltre che per gli
aspetti paesaggistici e ambientali, anche per il considerevole patrimonio culturale, per il quale è stata attivata una politica di recupero, valorizzazione e gestione integrata.
Gli obiettivi dell’AQST si possono cosı̀ riassumere:
– attuazione di un sistema turistico culturale;
– promozione e valorizzazione del territorio con riferimento alle
sue specificità ambientali e culturali;
– realizzazione di un sistema formativo negli ambiti legati alle tecniche ed ai mestieri del costruito (magistri comacini, artisti dei
laghi).
Le azioni attraverso cui raggiungere tali obiettivi si possono cosı̀
sintetizzare:
– l’alta qualità del processo di progettazione e realizzazione degli
interventi di restauro;
– l’individuazione di modalità sostenibili di fruizione e gestione;
– la programmazione delle attività preventive e manutentive;
– l’integrazione con le politiche di tutela paesistica e ambientale;
– l’integrazione con le politiche di pianificazione a scala urbana e
territoriale.
Si tratta dunque di affiancare alla tutela dei beni culturali una politica di conservazione pro-attiva estesa al patrimonio diffuso e attenta
alle valenze sistemiche che agisca moderando i fattori di rischio e incentivando le attività di prevenzione.
Come già evidenziato nel precedente contributo, l’analisi territoriale ha evidenziato due situazioni differenziate all’interno del sistema: da
una parte l’area forte, corrispondente al territorio lungo la sponda del
lago, dall’altra la zona a monte che presenta le maggiori criticità.
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È quindi più che mai importante avviare un processo di riequilibrio
territoriale: decongestionare le rive, ampliare l’offerta turistica e indirizzare i flussi di turismo anche verso le zone montane.
Il patrimonio culturale fisico e immateriale e, in particolare, quello
concentrato in alcuni luoghi, è il fulcro delle politiche di sviluppo dell’AQST, nel quale le strategie di conservazione del patrimonio culturale sono strettamente intrecciate alle attività e alle azioni volte alla sua
valorizzazione e gestione integrata. In quest’ottica sono previste iniziative di promozione che, attraverso l’innalzamento della soglia di qualità dell’offerta culturale, promuovano l’area presso un pubblico nazionale e internazionale.
In particolare l’obiettivo che l’AQST persegue è la capacità di favorire e promuovere la fruizione dei beni culturali sul territorio, soprattutto di quelli meno noti, attivando le necessarie modalità di comunicazione e di ‘‘capacità di lettura’’ e migliorando la qualità e il coordinamento delle manifestazioni temporanee, che costituiscono un
ulteriore stimolo nell’ambito del turismo culturale e un utile supporto
alla strategia di marketing territoriale.
La tipologia delle iniziative e dell’offerta spazierà nei vari settori
della cultura, senza trascurare gli aspetti naturalistici, paesaggistici,
eno-gastronomici e formativi, anzi integrando il più possibile la ricchezza e l’articolazione delle proposte in modo da puntare ad una piena valorizzazione dei luoghi.
D) Organismi dell’AQST
Come previsto dal regolamento regionale n. 18/2003, attuativo della legge regionale n. 2/2003 Programmazione negoziata regionale gli
organismi dell’AQST sono:
– il Comitato di Coordinamento, in sede di vigilanza dopo la sottoscrizione, composto dai rappresentanti legali di tutti gli enti sottoscrittori e presieduto, per delega del Presidente della Regione
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Lombardia, dall’Assessore regionale alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia.
– la Segreteria Tecnica, nominata dal Comitato di Coordinamento, con il compito di supportare il Comitato per gli aspetti tecnici.
E) Soggetti coinvolti (pubblici e privati)
I soggetti sottoscrittori dell’AQST sono: Regione Lombardia, Provincia di Como, Università dell’Insubria, Comunità Montana Lario-Intelvese, tutti i Comuni dell’area interessata dal progetto (Ossuccio, Tremezzo, Cernobbio, Laino), Fondazione Cariplo, Fondazione Isola Comacina, Parrocchie di Scaria e di Ossuccio, Ente Villa Carlotta, Associazione
Villa Vigoni, Diocesi di Como, Ente Ecclesiastico Santuario della Beata
Vergine del Soccorso, Comune di Bellagio, Unione dei Comuni della
Tremezzina, Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), Centro Studi Magistri
Comacini e Associazione culturale APPACUVI.
Sono possibili adesioni all’Accordo Quadro successive alla sottoscrizione, mediante richiesta da sottoporre all’approvazione del Comitato di Coordinamento.
F) Soggetto responsabile dell’AQST e monitoraggio degli interventi
La Provincia di Como è il soggetto responsabile del presente AQST,
ai sensi dell’art. 8 del r.r. 12 agosto 2003, n. 18.
Il soggetto responsabile, anche avvalendosi della segreteria tecnica,
svolge i seguenti compiti:
– governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi;
– procedere al monitoraggio semestrale degli interventi, di cui all’art. 10 del r.r. 12 agosto 2003, n. 18;
– verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori, ponendo in essere le iniziative idonee a garantire la completa realizzazione degli interventi previsti;
– proporre al Comitato di Coordinamento le eventuali modifiche
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e/o integrazioni sostanziali dell’AQST, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del al r.r. 12 agosto 2003 n. 18;
– comunicare al Comitato di Coordinamento le eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali dell’AQST, ai sensi dell’art.
10, comma 4 del r.r. 12 agosto 2003, n. 18;
– trasmettere al Comitato di Coordinamento le relazioni semestrali
in ordine allo stato di attuazione dell’AQST, redatte sulla base
delle relazioni e delle schede inviate dai soggetti attuatori.
Per monitoraggio qui si intende l’inserimento, da parte dei soggetti
attuatori, dei dati, relativi alla realizzazione degli interventi, in specifici sistemi informativi attraverso cui comunicare al soggetto responsabile le attività svolte in un determinato periodo di tempo, pari a 6
mesi, finalizzate al controllo in itinere dello stato di avanzamento degli interventi, evidenziando, in tal modo, eventuali criticità e relative
soluzioni.
L’attività di monitoraggio, infatti, permetterà di verificare costantemente lo stato di attuazione degli interventi, di esplicitare eventuali criticità e di mettere in atto azioni correttive che consentano il pieno raggiungimento degli obiettivi concordati.
Il primo stadio del monitoraggio è in capo ai soggetti attuatori che
dovranno comunicare alla Provincia tutti i dati (finanziari e tecnici) sull’andamento dei lavori o della relativa progettazione.
Il secondo stadio è in capo alla Provincia e consiste nella sistematizzazione organica di tutte le informazioni trasmesse dagli enti attuatori.
I soggetti attuatori dovranno, quindi, assicurare al responsabile dell’AQST (la Provincia, appunto) il flusso informativo semestrale mediante la trasmissione delle schede di monitoraggio, la cui tempestiva
e corretta predisposizione ed invio costituiscono presupposto per l’erogazione dei finanziamenti.
Il Responsabile dell’AQST trasmette al Comitato di Coordinamento
le relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione dell’Accordo,
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sulla base delle schede redatte dai soggetti attuatori. Eventuali modifiche, integrazioni e rimodulazioni dell’AQST, di natura non sostanziale,
sono proposte dal soggetto responsabile al Comitato di Coordinamento, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del r.r. 12 agosto 2003, n. 18.
G) Interventi previsti
Nel Comune di Ossuccio
soggetto attuatore: Comune di Ossuccio
Antiquarium: recupero dell’antico Hospitalis di Stabio, ai fini della
realizzazione di un centro per visitatori e di un museo per reperti
archeologici;
Santuario della Beata Vergine del Soccorso: studio per la determinazione delle priorità e delle modalità di gestione del Santuario. Interventi di sistemazione dell’area del complesso (assetto idro-geologico, viale delle cappelle, etc.), interventi di restauro del Santuario e delle Cappelle, secondo le priorità evidenziate;
Ex Monastero dei SS. Faustino e Giovita sull’Isola Comacina: recupero, valorizzazione e realizzazione di un alloggio per il custode
dell’Isola;
Case per Artista sull’Isola Comacina: recupero, ai fini della fruizione da parte di artisti e turisti e realizzazione di un info-point;
Casa Torre e altre strutture sull’Isola Comacina: sistemazione ambientale, messa in sicurezza, recupero e valorizzazione, per la realizzazione di servizi legati ai percorsi turistico-culturali;
soggetto attuatore: Parrocchia di S. Eufemia di Ossuccio
Chiesa di San Giovanni sull’Isola Comacina: restauro conservativo, ai fini della restituzione al culto della Chiesa e del suo inserimento nel percorso turistico-culturale;
Nel Comune di Laino
soggetti attuatori: Comune di Laino e Com. Montana Lario Intelvese
Palazzo Scotti in Laino: acquisizione e recupero, per la realizzazione di una sede museale e di un centro studi e documentazione;
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nel Comune di Lanzo Intelvi
soggetto attuatore: Parrocchia di Scaria
Museo Diocesano di Arte Sacra: adeguamento dell’edificio, per
consentire una corretta conservazione dei materiali e inserire la
struttura nel sistema museale provinciale;
nel Comune di San Fedele Intelvi
soggetto attuatore: Com. Montana Lario Intelvese
Ecomuseo Alpe di Orimento: recupero di edifici, ai fini della realizzazione di una fattoria didattica e servizi nell’ambito dell’Ecomuseo;
nel Comune di Cernobbio
soggetto attuatore: Comune di Cernobbio
Villa Bernasconi: recupero, ai fini della realizzazione di una sede
dedicata alla promozione di attività culturali;
nel Comune di Tremezzo
soggetto attuatore: Comune di Tremezzo
Villa Bolivianina: progettazione e intervento di restauro e valorizzazione, ai fini della realizzazione di spazi per attività di informazione e aggiornamento professionale per le attività turistiche e di
manutenzione del territorio, nell’ambito dell’Ecomuseo;
Villa Boliviana: intervento di restauro e valorizzazione, ai fini della
realizzazione di spazi espositivi e sevizi di consulenza, nell’ambito
dell’Ecomuseo;
nel Comune di San Fedele Intelvi
soggetto attuatore: Com. Montana Lario Intelvese
Progetto Erbonne: conservazione e riqualificazione dell’insediamento di Erbonne (Progetto Interreg III B - Culturalp);
nel Comune di Menaggio
soggetto attuatore: Associazione Villa Vigoni
Villa Vigoni di Loveno di Menaggio: restauro del tempietto e interventi preliminari al recupero della casa svizzera;
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nel Comune di Tremezzo
soggetto attuatore: Ente Villa Carlotta
Villa Carlotta: restauro sculture e riallestimento degli ambienti (1
tranche). Riallestimento degli ambienti del piano nobile (2 tranche);
nel Comune di Bellagio
soggetto attuatore: Comune di Bellagio
Scalotta di Villa Giulia: sistemazione della scalinata di Villa Giulia
in località Loppia a Bellagio, comprensiva della revisione delle essenze arboree e della illuminazione di Villa Giulia e di Villa Melzi.
Sono interventi complementari quelli minori e diffusi nell’area oggetto dell’Accordo, finanziati e realizzati dalla Provincia di Como, consistenti in:
– piccoli restauri, adeguamento a norme di sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche, restauro di dipinti murali, cappelle
ed edicole nei comuni compresi nell’area dell’Isola Comacina
(Casasco Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Laino,
Lanzo Inltelvi, Lenno, Lezzeno, Menaggio, Ossuccio, Pellio, Ponna, Ramponio Verna, Sala Comacina, Schignano);
– restauro dell’Oratorio della Vergine del Carmelo a Casasco Intelvi;
– scavi archeologici a Pellio Intelvi.
Piani di conservazione programmata. Redazione di piani di conservazione di alcuni edifici sull’Isola Comacina (Casa per artista tipo ‘‘C’’,
Chiesa di San Giovanni, Resti della Basilica di Sant’Eufemia).
H) Comunicazione
Sono previste attività di comunicazione, coordinate e finanziate
dalla Regione Lombardia e definite all’interno della Segreteria Tecnica,
per un importo totale pari a A 20.000,00. In particolare è prevista l’attuazione e implementazione di un sito web, il cui soggetto attuatore è
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la Comunità Montana Lario Intelvese, nonché la realizzazione di convegni, seminari e altre forme di comunicazione, anche a mezzo stampa.
I) Modello di Gestione
L’AQST espressamente prevede che entro il 2005 venga effettuato
(o quanto meno avviato) uno studio di fattibilità sul modello di gestione del sistema turistico-culturale. Tale studio di fattibilità sarà finanziato dalla Regione Lombardia per un importo pari a A 40.000,00. In proposito si rileva che sono allegate all’Accordo Quadro apposite linee
guida sul modello gestionale del sistema che dovranno essere seguite
da chi predisporrà materialmente lo studio: tali linee guida ipotizzano
come forma giuridica più appropriata per il soggetto gestionale una
Fondazione di partecipazione.
Le linee guida dell’AQST delineano come modello gestionale una
forma di gestione integrata che, sulla base dai valori caratterizzanti l’identità storica e culturale dell’area, integrino salvaguardia e conservazione dei beni culturali con i flussi turistici e con il sistema formativo.
Le linee guida identificano, a tal fine, i beni culturali individuati dall’Accordo come luoghi attivi di conoscenza, di ricerca e di produzione
di arte e di cultura, anche contemporanea, integrando il piano della
salvaguardia del patrimonio artistico-culturale con quello della sua valorizzazione, comunicazione e promozione.
Riguardo, infine, alla mission dell’organismo che verrà preposto alla gestione del sistema culturale integrato, le linee guida la delineano
come segue:
– gestione integrata dei beni culturali e degli istituti culturali in essi
previsti da attuarsi in forma diretta o attraverso forme di convenzionamento;
– coordinamento e integrazione delle attività culturali con quelle
formative, informative e di ricerca;
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– gestione integrata delle attività promozionali e di comunicazione
(Sistema di identità visiva);
– assistenza tecnica, a favore dei soggetti aderenti all’Accordo, per
la promozione di progetti culturali;
– organizzazione e promozione di circuiti culturali;
– definizione di azioni specifiche (sottoprogetti) all’interno del Sistema Turistico Locale del Lago di Como;
– promozione dei prodotti tipici locali (artigianali, agro-alimentari)
e tutela della biodiversità;
– elaborazione del supporto informativo necessario a fornire tutte
le informazioni necessarie al processo decisionale.
EMILIA BENFANTE
ORNELLA POZZI
DANIELA PROTTI
D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
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LE PROSPETTIVE OFFERTE DALL’AQST MAGISTRI COMACINI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VILLE STORICHE
DEL LAGO DI COMO
Numerosi sono i modi attraverso i quali la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Magistri Comacini, promosso dalla
Regione Lombardia sulla base di uno studio commissionato al Politecnico di Milano dalla Provincia di Como e finanziato dalla Fondazione
Cariplo, apre nuove prospettive per la valorizzazione delle ville del Lago di Como 1.
L’accordo si basa su un sistema culturale integrato, ovvero su un
sistema di reti radicate entro un ambito territoriale di riferimento,
che legano tra loro una serie di capisaldi a funzione culturale, attivando condividendo e ottimizzando risorse nell’ottica di un modello di
sviluppo sostenibile. Dando qui per noti i termini e le modalità di funzionamento dell’accordo, ricordo soltanto che esso è nato come progetto di valorizzazione dell’Isola Comacina, che ha individuato un ambito territoriale comprendente le sponde contrapposte del Centro Lago
e la Valle Intelvi, puntando a compensare i rischi di congestione di
un’area con le potenzialità inespresse dell’altra, i temi nuovi con quelli
ridondanti, cercando di mettere insieme una massa critica di dotazione/offerta che renda fattibile l’ipotesi di una gestione coordinata 2.
L’Accordo prevede una serie di interventi accuratamente identificati
e un piano di gestione, nel quale vanno ad essere identificati gli obiettivi di valorizzazione, specificate le forme di collaborazione, definiti gli
indicatori di monitoraggio dell’impatto delle azioni sul territorio, e soprattutto le regole di governance del sistema. Per comprendere come
altri soggetti possano essere coinvolti in questo processo, si deve pen1. Per una panoramica sull’argomento si rimanda a G. Grigioni Della Torre, Ville storiche del lago di Como,
Ivrea 2001.
2. Oltre agli interventi in questo stesso volume, si vedano S. Della Torre, C. Pesaro, Il progetto di Sistema Culturale Integrato, in Intorno all’Isola. Convegno di presentazione del progetto di Sistema Culturale Integrato
del Distretto dell’Isola Comacina, Como 2002, pp. 4-14; L. Pedrazzini, Beni culturali come volano per la crescita; l’Accordo quadro di sviluppo territoriale ‘‘Tremezzina-Isola Comacina’’, in ‘‘Territorio’’ n. 32, 2005,
pp. 126-129; S. Della Torre, L’integrazione dei sistemi culturali come strumento di tutela pro-attiva. Un’esperienza in corso intorno all’Isola Comacina, in ‘‘Arkos’’, 10, 2005, pp. 20-25.
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sare l’Accordo non come una costruzione fissa e immutabile, ma come
un sistema in evoluzione, funzionante in particolare come ‘‘incubatore
di reti’’. La funzione del sistema definito entro l’Accordo, infatti, sarà
quella di portare a regime una serie di meccanismi cooperativi tra enti
e istituzioni, cosı̀ da ottimizzare le attività di valorizzazione di punti
che presi in sé non avrebbero la possibilità di funzionare adeguatamente, mentre come nodi autonomi di una rete trovano legittimazione, risorse finanziarie e umane, know-how, regole di coordinamento
e programmazione, modalità di amministrazione dei propri diritti 3. Il
terreno di questi meccanismi comprende le attività di promozione,
di studio, di gestione, di manutenzione, e la composizione delle adesioni all’Accordo già garantisce la possibilità di costruire non soltanto
reti tra nodi omogenei (musei con musei, siti archeologici con siti archeologici, giardini storici con giardini storici), ma anche agganci trasversali con le strutture ricettive, con la programmazione di eventi, con
i settori produttivi, con le attività scolastiche e formative... La fase di
avvio del sistema appare fattibile proprio perché esso è riferito a un
territorio delimitato, prescelto per le sue vocazioni, e perché comprende un cospicuo investimento economico che si traduce in operazioni
di grande visibilità e di non trascurabile impatto anche sulle filiere produttive.
Il punto è che le reti, una volta a regime, possono aggregare altri
soggetti, dentro e fuori l’ambito territoriale dell’AQST, con vantaggio
reciproco: salvo eccezioni, e fino a un certo livello dimensionale, l’ampliamento della rete non farà che accrescere le economie di scala e
tutti gli altri fattori vantaggiosi dati dall’appartenenza al sistema. Del
resto il brand ‘‘Lago di Como’’ ha dato luogo ad un sistema turistico
locale unico per le province di Como e Lecco, all’interno del quale sarà necessario individuare le specificità da valorizzare e i livelli di governo che massimizzino l’efficienza di un sistema necessariamente articolato; peraltro a nessuno sfugge quanto l’investimento nella dota3. La bibliografia sul modello a rete è sterminata, ma ritengo utile rimandare almeno, a titolo di esempio, a S.
Bagdadli, Le reti di musei, Milano 2001, e all’accenno sintetico in X. Greffe, La gestione del patrimonio culturale, Milano 2003, pp. 138-139.
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zione culturale e nella tutela del paesaggio sia essenziale per lo sviluppo di flussi turistici di qualità, destagionalizzati, compatibili.
Perché questo non rimanga un discorso astratto e quindi poco
comprensibile, proverò a fare alcuni esempi direttamente riferiti al patrimonio culturale lariano.
Un primo livello di collaborazione sta certamente nella promozione,
non solo a fini turistici, ma certamente legata al turismo culturale come
indicatore più significativo e come fattore di necessario ritorno economico. Su questo piano la scarsa efficacia di iniziative volonterose ma
scoordinate, non mirate, o proprio disperatamente isolate, richiede un
grande sforzo per non disperdere le occasioni che generosamente offre
il Lago di Como. Si tratta però di lavorare in modo mirato utilizzando i
veicoli promozionali opportuni, senza trascurare quelle attività di nicchia che sono però essenziali per costruire e mettere in circolo le informazioni, e senza esigere ritorni immediati. In questo campo è essenziale
il ruolo della gestione coordinata, che da una parte avrà interesse a valorizzare comunque il patrimonio locale per intero, e dall’altra avrà la
possibilità di partecipare a ‘‘reti lunghe’’ che attivano canali molti mirati
a di promozione a largo raggio. Per fare un esempio, penso alle possibilità di scambi e circuiti sul tema delle residenze dei personaggi dell’epopea napoleonica, che accomuna Villa Carlotta di Tremezzo e Villa
Melzi di Bellagio a tante maison in giro per l’Europa, oppure al tema,
già cosı̀ ben trattato dal centro di Villa Vigoni, delle presenze tedesche,
in cui si inserisce la realizzazione a Blevio di una villa progettata da
Gottfied Semper. In ogni caso, è chiaro che una buona conservazione
del patrimonio delle ville è importante anche soltanto come caratteristica saliente del paesaggio, e in questa direzione la gestione dell’Accordo
non potrà che fare il possibile per agevolare e sostenere nel loro compito gestionale e manutentivo i proprietari delle ville storiche.
L’Accordo sarà anche un’occasione favorevolissima per far progredire la sperimentazione della metodologia innovativa della conservazione programmata del patrimonio storico-architettonico 4. A ben ve4. Regione Lombardia, La Conservazione Programmata del Patrimonio Storico Architettonico: linee guida
per il piano di conservazione e consuntivo scientifico, a cura di S. Della Torre, Milano 2003.
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dere, infatti, l’idea di conservazione programmata sottende una visione sistemica del bene culturale, concepito come inseparabile dal contesto, tutelato nelle sue potenzialità coevolutive. Ma anche negli aspetti attuativi è evidente la efficacia della logica di sistema nella direzione
di una conservazione pro-attiva. Il ragionamento più ovvio è che garantendo la fruizione del bene si rende possibile una costante manutenzione, condizione necessaria per evitare il degrado 5. Per quanto
suggestiva, però, questa argomentazione non è del tutto convincente,
finché non si precisa quale manutenzione si pratica, in quanto la manutenzione non è innocente 6, e soltanto una prassi ben istruita di prevenzione e controllo può definirsi ‘‘conservazione programmata’’.
Si deve altresı̀ sottolineare che l’adozione della rete come forma
privilegiata di gestione facilita una serie di economie di scala che rendono possibile l’attuazione delle attività preventive: si pensi alla condivisione dei servizi di pronto intervento e manutenzione specialistica,
alla gestione di sistemi informativi, ai noli di attrezzature, alla possibilità di costituire un tavolo insieme con le organizzazioni di categoria
per impostare programmi di formazione e aggiornamento professionale mirati.
Il radicamento in un definito ambito territoriale potrà comunque favorire le attività di informazione verso il pubblico, a partire dalle innovazioni legislative introdotte dal Codice dei Beni Culturali 42/2004,
che rendono finanziabili da parte dello Stato (e quindi a rigor di logica
defiscalizzabili) le attività di prevenzione e manutenzione sui beni culturali notificati 7.
In particolare potrà aprirsi all’interesse dei proprietari la prevista
azione dedicata alla manutenzione dei giardini di villa, attraverso la
nuova struttura denominata ‘‘ecomuseo’’ che si prevede trovi sede a
Tremezzo (oltre ad avere presidi nella parte montana del territorio,
5. M. Montella, Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, Milano 2003, p. 60.
6. S. Della Torre, ‘‘Manutenzione’’ o ‘‘conservazione’’? La sfida del passaggio dall’equilibrio al divenire, in
Ripensare alla manutenzione. Ricerche, progettazione, materiali, tecniche per la cura del costruito, atti del
convegno (Bressanone 29 giugno - 3 luglio 1999), Venezia 1999, pp. 71-80.
7. Cfr. Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna 2004, in particolare i commenti di M. Guccione all’art. 29 e di L. Gallucci agli art. 34 e 35.
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e segnatamente all’Alpe di Orimento). L’occasione di associare nel
programma di gestione dell’Accordo alcuni giardini storici importanti
(Villa Carlotta, Villa Vigoni, Balbianello...) crea infatti le condizioni, attraverso la razionalizzazione, per un servizio strutturato in qualche
modo sul modello delle organizzazioni olandesi, che potrà poi offrire
agli eventuali ulteriori aderenti personale specializzato a costi accessibili e una consulenza qualificata, come quella che un tempo prestava
don Ignazio Vigoni. Anche qui gli ulteriori aderenti possono essere
proprietari privati di giardini grandi e piccoli, o giardini famosi magari
interessati a condividere soprattutto l’aspetto promozionale e di scambio di saperi: ovvio pensare al celebre giardino della Villa Monastero
di Varenna 8.
In realtà una forma di coordinamento promozionale e gestionale
con il centro di Varenna appare in prospettiva opportuno anche per
valorizzare le possibili sinergie tra le sedi di attività culturali e di alta
formazione a livello internazionale, che sono una componente importante della dotazione della zone e delle sue opportunità per crescere,
integrando altresı̀ le presenze di sedi universitarie.
Ancora, il sistema delle ville storiche si presta per l’organizzazione
di eventi. Che le ville pubbliche, ma in qualche caso anche le ville private vengano concesse, o affittate per occasioni di vario tipo è ormai
prassi consolidata, in qualche caso strategia necessaria per raggiungere gli introiti sufficienti a coprire le spese: da questo si è ormai costituito un mercato orientato al profitto, che non ha bisogno del pubblico
sostegno per prosperare. La gestione dell’Accordo potrà semmai favorire eventi di carattere culturale adeguatamente promossi, che contribuiscano ad accrescerne la caratura e la fama di questo patrimonio.
In particolare potrebbe rientrare tra i compiti dell’ente di gestione
dell’Accordo la promozione di campagne di studio/divulgazione delle
ville storiche, che mettano in luce aspetti non ancora abbastanza noti,
e consolidino la presenza di questi beni culturali nella letteratura specifica e nelle guide più autorevoli. Nella letteratura sul marketing ter8. S. Della Torre, Villa Monastero di Varenna. Le radici antiche di una dimora fin-de-siècle, Como 1987-88;
G.M. Rigamonti, G. Scotti, Villa Monastero di Varenna, Lecco 2002.
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ritoriale si trova spesso assunto come indicatore dell’interesse culturale
di un’area la presenza di citazioni nelle Guide del Touring Club Italiano, o proprio il numero di righe dedicate a ciascun monumento 9. Chi
conosca queste pubblicazioni, peraltro, sa bene quanto esse siano
specchio fedele ed accurato della letteratura scientifica. Pertanto gli
studi specialistici, proprio in quanto pubblicati nelle sedi più qualificate, hanno un ritorno in termini promozionali, magari non immediato,
ma proprio per questo più duraturo.
In questa direzione, per spiegare cosa intendo, posso formulare la
proposta di uno studio che riproponga in termini complessivi e aggiornati la storia delle residenze lariane della famiglia Gallio, a partire dal
Palazzo del Duca con la piazza antistante in Como 10, per proseguire
con la villa del Garovo a Cernobbio oggi Villa d’Este, che oltre al Ninfeo conserva una preziosa coppia di statue di Marcantonio Prestinari 11,
con il Palazzo delle Quattro Torri in Gravedona, iniziato nel 1586, traduzione lombarda di ricordi e modelli tuscolani 12, e poi con le residenze del nipote Marco Gallio: la Gallia di Borgo Vico 13, sorta nel
1615 dalla demolizione del celebre Museo di Paolo Giovio, del quale
recupera le colonne 14, il Balbiano di Ossuccio, anch’esso sorto a fun9. P. A. Valentino, Le trame del territorio. Politiche di sviluppo dei sistemi territoriali e distretti culturali, Milano 2003, p. 51.
10. Oggi Piazza Mazzini: cfr. S. Della Torre, Carriere ecclesiastiche e committenze in patria: una traccia per il
Seicento comasco, in Il Seicento a Como. Dipinti dai Musei Civici e dal territorio, cat. della mostra, Como 1989,
pp. 11-13.
11. Il ninfeo è raffigurato in un medaglione a stucco secentesco nella villa Gallia di Posta Fibreno, che è la più
antica veduta della villa Gallio di Cernobbio prima delle trasformazioni neoclassiche e otto-novecentesche (cfr.
E. M. Beranger, La villa Gallia a Posta Fibreno in un’inedita raffigurazione degli inizi dell’Ottocento, in ‘‘Periodico della Società Storica Comense’’, LXII, 2000, p. 38); l’attribuzione al Prestinari delle statue di Adamo ed
Eva e la convincente identificazione con statue già presenti nella villa al tempo del Cardinale è di S. Zanuso,
Marco Antonio Prestinari scultore di Federico Borromeo, in ‘‘Nuovi studi. Rivista di arte antica e moderna’’, 5,
1998.
12. Sul palazzo esiste la monografia di M. Belloni Zecchinelli, L. M. Belloni, Palazzo Gallio, Menaggio 1993;
sul riferimento alla villa Tuscolana del Vignola a Frascati si vedano S. Della Torre, Palazzo Volpi, in Il mestiere
di costruire. Documenti per una storia del cantiere. Il caso di Como, a cura di S. Della Torre, Como, 1992,
p. 102, e P. Davies, D. Hemsoll, The Villa Zani at Villimpenta: A Palace Fit for a Prince, in ‘‘Arte lombarda’’,
113/115, 1995, pp. 66-67.
13. A. Rovi, Villa Gallia, in Saporiti Gallia Amalia. Ville storiche della Provincia di Como, Como 2000, pp. 89121.
14. Per i riferimenti sulla villa ‘‘Il Museo’’ di Paolo Giovio rimando da ultimo alla sintetica scheda da me curata
nel catalogo della mostra Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa, Venezia 2005, pp. 251252. Le colonne dei porticati del Museo, due serie di quattro più due lesene, sono riutilizzate, mescolandole,
nei loggiati a triforio su sostegni binati delle facciate della Gallia: oltre alla perfetta coincidenza del numero,
avvalora questa ipotesi, qui presentata per la prima volta, l’utilizzo in una delle serie di colonne e lesene (l’altra
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damentis per volere di Marco sul sito di una antica e prestigiosa residenza dei Giovio 15, e poi divenuto residenza del cardinal Durini 16, la
Gallietta di S. Agostino.
Il quadro che si forma illustra da una parte in modo splendido il
consolidarsi della cultura di villa nel Seicento locale, essendo le dimore superstiti impreziosite da affreschi e stucchi che, in qualche modo,
fanno da contraltare laico al Sacro Monte del Soccorso, dall’altra parte
consentono di raccordarsi al tema della committenza a Roma e in Italia
Centrale del cardinale Tolomeo Gallio, definito da Margherita Fratarcangeli ‘‘un collezionista di architetture’’ 17. Del resto le collezioni d’arte figurativa della famiglia Gallio e Gallio-Trivulzio sono soltanto parzialmente disperse, e ai dati raccolti da Marialuisa Rizzini 18 è possibile
aggiungere la notizia che i cospicui e ancora non adeguatamente valorizzati dipinti conservati nel Palazzo di Gravedona, oggi sede della
Comunità Montana Alpi Lepontine, fanno parte degli arredi storici della villa, essendo precisamente descritti in un inventario del 1703 che
Fabio Cani ha scoperto nel Fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Como e mi ha generosamente comunicato.
Ritengo insomma che le ville dei Gallio possano essere uno dei temi (non certo l’unico) attorno ai quali costruire un evento culturale di
rilevanza nazionale, con una ricaduta positiva e duratura per l’intero
Lago. Infatti gli eventi devono essere radicati in modo da lasciare benefici: una grande mostra d’arte che conti molte presenze ma non inpresenta una variante semplificata) della base dorica con toro sormontato da gola, perfettamente compatibile
con una produzione in Lombardia attorno al 1537-40.
15. Il Balbiano fu ricostruito a partire dal 1636 (lapide trascritta in M. Gianoncelli, Como e il suo lago nelle
descrizioni di Benedetto Giovio e Anton Gioseffo Della Torre di Rezzonico, Como 1978, pp. 105-106). Dati archivistici sulle fasi di completamento e decorazione in A. Rovi, I Recchi e i Gallio tra Como e Venezia nel nome
di San Marco, in L’architettura dipinta di Giovan Battista Recchi. Tre dipinti per Marco Gallio, a cura di M. L.
Casati, Quaderni della Pinacoteca Civica di Como, 2, Como 1999, pp. 31-32.
16. Fu il cardinal Durini a far costruire la villa del Balbianello, secondo il modello del Mirabello e Mirabellino,
sue residenze presso Monza: cfr. G. Ricci, I piaceri della villeggiatura, in Angelo Maria Durini Cardinale
umanista nel secondo centenario della morte 1796-1996, atti del convegno (Lenno, 15 maggio 1996), Lenno
1996, pp. 75-96.
17. Sulle residenze del Gallio a Roma, nella campagna romana e nei feudi del Lazio si veda M. Fratarcangeli, Il
cardinal Tolomeo Gallio tra patrimonio immobiliare e ‘‘collezionismo architettonico’’, in ‘‘Periodico della Società Storica Comense’’, LXIII, 2001, pp. 13-64.
18. M. Rizzini, Note sul collezionismo seicentesco: la famiglia Gallio di Como, in ‘‘Arte lombarda’’, 98/99, 1991,
pp. 151-154. Si veda anche L’architettura dipinta di Giovan Battista Recchi. Tre dipinti per Marco Gallio, cit.
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crementi il numero dei visitatori della locale pinacoteca costituisce
un’occasione perduta. Ma il caso mi interessa anche per la complessità
realizzativa che un simile evento presenterebbe: le ville dei Gallio sono oggi in parte di proprietà pubblica (la Gallia di Borgovico e il Palazzo di Gravedona), in parte di proprietà privata (ma mentre il Balbiano è splendidamente tenuto come villa, la Gallietta è molto trasformata e ridotta a casamento urbano plurifrazionato cosı̀ come il palazzo di
piazza Mazzini), in parte trasformate in un grande albergo di fama
mondiale come il Villa d’Este di Cernobbio. La complessità può essere
di stimolo, e sono certo che a Villa d’Este interessano i benefici promozionali di una iniziativa che ne arricchisca l’immagine nobilitandone
anche le radici più antiche, e più in generale promuovendo la villeggiatura sul lago di Como. Ma senza dubbio una coproduzione tra diversi enti pubblici e proprietari privati diversi e a vario titolo interessati
richiede un modello di governance e quei meccanismi collaborativi
che si stanno mettendo a punto all’interno dell’AQST Magistri Comacini.
STEFANO DELLA TORRE
Politecnico di Milano
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Questa sezione raccoglie gli interventi che hanno animato l’interessante e proficua fase di dibattito successiva alle relazioni iniziali. Per
facilitarne la lettura e per ovviare all’eterogeneità insita in una discussione spontanea, si è organizzata la materia in 3 parti, Proposte, Criticità e Memoria, onde sistematizzarne al meglio i contenuti, senza per
questo compromettere la vivacità e ricchezza delle opinioni.
A. Proposte
Collaborazione e chiarezza
ANNALISA FAUSTINELLI BECCARI (Fondo per l’Ambiente Italiano)
In collaborazione con l’Assessorato Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia, l’incontro promosso dal Centro Italo-Tedesco Villa
Vigoni sul tema delle Ville Storiche del Lago di Como è stato un’occasione importante per la presentazione da parte dell’Assessore prof. Ettore A. Albertoni dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Magistri
Comacini per la valorizzazione del Lago di Como a molti operatori
del settore e per porre l’accento sulla nuova strategia attuata in questi
anni dalla Regione, della programmazione negoziata degli interventi
e relativi finanziamenti.
Lo strumento della programmazione negoziata favorisce il confronto, il dialogo e la collaborazione tra gli Enti e gli operatori territoriali
coinvolti, individua le azioni strategiche e operative condivise e condivisibili sulle quali porre le basi per la realizzazione di un progetto
che dovrà avere in sé tutte quelle caratteristiche utili alla riqualificazione e valorizzazione del territorio in cui verrà attuato e diventare volano di crescita e sviluppo sociale ed economico.
Non più quindi interventi a pioggia e isolati, ma interventi e progetti programmati che prevedono il coinvolgimento di più soggetti e di
più operatori.
In quest’ambito si inserisce l’AQST Magistri Comacini al quale il FAI
– Fondo per l’Ambiente Italiano – ha avuto l’onore di poter aderire.
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Il FAI metterà a disposizione la propria trentennale esperienza nel
campo della tutela e gestione dei beni culturali e collaborerà attivamente alla realizzazione del circuito delle Ville Storiche del Lago di
Como previsto dall’AQST, con Villa del Balbianello, Lenno (CO).
Il FAI si augura che l’incontro odierno sia il primo di molti, ai quali
siano invitati a partecipare tutti i soggetti pubblici (Regione, Provincia,
Comuni)e privati (Associazioni di categoria, proprietari dei beni, imprenditori, operatori culturali etc.) che a vario titolo e con le diverse
competenze diano il loro contributo per la realizzazione concreta
del progetto. Si pensi ad esempio:
– ad un piano adeguato per i trasporti ed i collegamenti per, sul e
dal Lago di Como che, con il minor impatto ambientale, agevoli il
flusso e deflusso dei turisti;
– ad un potenziamento e miglioramento delle strutture ricettive
e di accoglienza e dell’innalzamento della qualità degli operatori;
– ad una diversificazione dell’offerta turistica pur nell’unicità
straordinaria del sistema Lago di Como (ripristino degli itinerari
naturalistici, diversificazione per epoche storiche, opportunità
di svago etc).
Lo spirito di collaborazione e la chiarezza degli obiettivi saranno gli
elementi indispensabili per l’attuazione del progetto e la chiave per il
suo successo.
È auspicabile quindi che gli imprenditori, gli operatori turistici e
culturali collaborino con la Provincia di Como, alla quale spetta per
competenza l’attuazione delle politiche per la valorizzazione del territorio, per delineare insieme le linee d’azione comuni.
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‘‘Andar per ville’’ con barche e battelli
PIERFRANCO MASTALLI (Consorzio Lario e Laghi Minori)
Parlare di ville storiche del Lario senza riferirsi alla presenza simbiotica del lago, nelle diverse funzioni e caratteristiche, è pura e sterile
esercitazione estrapolata dal suo contesto.
Il paesaggio, la cultura, le tradizioni e l’arte qui trovano un loro significato esclusivo perché ogni elemento immerge le proprie radici
nella materia vitale acqua, che restituisce di ora in ora, di stagione
in stagione una immagine ed una atmosfera particolare ed irripetibile.
Le ville storiche rappresentano la fioritura pietrificata del gusto e
del sapere lungo gli anni della creatività e del rispetto ambientale,
che vedevano la presenza dell’uomo dialogante ed itinerante per via
d’acqua: stesso discorso vale anche per i borghi e i villaggi di pescatori
insediatisi in tempi anche più antichi.
Queste condizioni oggi si possono riproporre in termini nuovi attraverso un turismo culturale che reincarni il mito dell’ andar per ville
con barche e battelli.
È necessario primariamente sviluppare la cultura del lago, che trova ispirazione e forza nell’ascolto attento e responsabile del genius loci lariano.
Parimenti è indispensabile custodire e difendere gelosamente il nostro paesaggio, a partire dalle rive e dalle coste salendo verso l’alto
(monti sorgenti dalle acque) di fronte al pericolo di trovarci all’ultima
spiaggia di fronte ad un invasivo e soffocante sviluppo edilizio.
Un progetto che preveda una serie di studiati collegamenti via lago
con le ville storiche e con le diverse strutture della memoria sacralizzata, raggiungibili con un ragionevole percorso pedonale dagli attracchi, diventerebbe, se organizzato e coordinato con intese fra pubblico
e privato, un inimitabile sistema turistico, particolarmente sostenibile
qualora venisse anche connesso alle reti del trasporto pubblico a terra
e delle ciclopiste.
Pensare in grande non è lasciarsi trascinare dalla fantasia e dai sogni ma uno stimolo per costruire, ognuno secondo le proprie competenze e capacità, una tessera di un mosaico di alta qualità.
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In questa prospettiva, uno strumento nuovo per dare un contributo
al raggiungimento di questi obiettivi è rappresentato dalla costituzione, avvenuta il 27 febbraio 2004, del Consorzio del Lario e dei Laghi
Minori.
Attraverso questo Consorzio, nuova Autorità Demaniale con sedi
operative a Menaggio e a Varenna, al quale aderiscono l’80% dei Comuni rivieraschi (in provincia di Como, Lecco e Sondrio) e le due Province di Como e Lecco, si gestiscono tutte le deleghe passate recentemente ai Comuni e alle Province in materia di demanio lacuale e di
navigazione interna (ex Legge Regionale 22/98 e s.m.i).
Praticamente si devono incassare i canoni di concessione per l’occupazione e l’uso del demanio lacuale (superficie acquea, rive, spiagge, coste fino ad una determinata quota idrometrica) e si eseguono le
pratiche per le concessioni e la navigazione nei suoi diversi aspetti, come pure in prospettiva si potrà prendere in carico anche la regolamentazione della navigazione pubblica, come già avviene sul lago d’Iseo.
Gli introiti restano per il 60% al Consorzio, che in parte li gira proquota ai Comuni aderenti per interventi locali sul demanio e per l’altra
li investe per opere di interesse generale (sistemazione rive, nuovi attracchi, dragaggi, sicurezza, navigazione, ecc.) secondo un piano di
bacino in corso di elaborazione; il restante 40% è per ora di competenza della Regione Lombardia che li investe, al pari dei Comuni, per interventi sul demanio lacuale e la navigazione, in coerenza al sopraccitato piano di bacino.
Se l’attività del neo costituito Consorzio sarà positiva, nello spirito
della sussidiarietà solidale, gli effetti positivi non mancheranno.
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Le ville venete: un esempio da imitare?
TOMMASO LIMONTA (Villa Vigoni):
Verso la metà del ’500 molte famiglie nobili veneziane cominciarono ad investire parte delle grandi ricchezze accumulate grazie ai commerci con l’Oriente nella costruzione di grandi imprese agricole. Fu in
quel tempo che i grandi nomi dell’aristocrazia veneziana, i Corner, i
Barbaro, i Foscari, trovarono in Andrea Palladio il loro vate artistico
ideale.
Sorsero cosı̀ le ville venete che recepivano alcuni caratteri morfologici ed architettonici di derivazione romana secondo quel gusto che lo
stesso Palladio aveva avuto modo di ammirare durante i suoi soggiorni
romani in compagnia dell’umanista Gian Giorgio Trissino. Le vestigia
della classicità sintetizzavano un sistema di valori antropologici, estetici ed etici che si coniugavano con la funzionalità economica: accanto
al corpo centrale si svilupparono le stalle, le colombare, le case coloniche... Centinaia di ville sorsero nella campagna veneta, ma il modello socio-economico che testimoniavano si diffuse ben più lontano arrivando fin sulle coste del Nuovo Mondo dove l’aristocrazia inglese lo
imitò per le proprie dimore. Le ville si diffusero in tutto l’entroterra
lungo le principali vie d’acqua, con una particolare concentrazione
lungo il Naviglio di Brenta, che collega Venezia con la città di Padova.
Fra Cinque e Settecento sorsero in questo tratto decine di ville dando
luogo a quel grande complesso monumentale che ancora oggi va sotto il nome di Riviera del Brenta. L’architettura di queste ville richiama
sovente elementi decorativi tipici della tradizione veneziana. La facciata principale guarda sempre verso il canale dove transitava il traffico
commerciale; qui sostava anche il celebre Burchiello che, trainato sulle alzaie da buoi, garantiva il collegamento quotidiano fra Venezia e
Padova.
Tutte le ville palladiane furono realizzate nel terzo quarto del Cinquecento. In questa prima fase la dimensione agricola prevaleva ancora sull’idea della villa come ‘‘luogo di delizie’’. Il mito della ‘‘villeggiatura’’ cominciò a diffondersi solo nel Settecento quando divenne motivo di distinzione sociale per il ricco patriziato veneziano. Fu allora che
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vi si ispirò Carlo Goldoni per quella ‘‘Trilogia della Villeggiatura’’ in cui
veniva mirabilmente tratteggiata l’evoluzione della società veneziana
del tempo. Percorrendo le vie del Brenta, incontriamo Villa Barbaro,
progettata da Palladio a Maser nel 1560 per la ricca famiglia dei Barbaro, rappresentanti dei circoli colti dell’umanesimo veneziano. Qui lavorò Paolo Veronese che vi eseguı̀ le meravigliose decorazioni a fresco
per cui ancora oggi va famosa. A pochi chilometri, Villa Emo si distingue per il grande parco e gli affreschi dello Zelotti. Inconfondibile per
la sua pianta originale, Villa Capra, detta la Rotonda, è una delle opere
più mature del Palladio; percorrendo il canale della Laguna si incontra
Villa Foscari, costruita nel 1555, con una struttura a due facciate; quella
sul Brenta colpisce per la monumentalità del pronao rialzato su un basamento, mentre quella rivolta alla campagna è dominata da una grande finestra che dà luce al salone interno decorato dallo Zelotti. La Riviera del Brenta culmina a Strà con l’incredibile Villa Pisani. Costruita nella
prima metà del Settecento dalla famiglia del Doge Alvise Pisani, sintetizza, nella grandiosità delle sue linee, una chiara funzione di rappresentanza. L’impianto, simile a quello di una vera e propria reggia, consta di 35 sale, decorate con stucchi e affreschi. Sul soffitto del Salone da
Ballo spicca la Gloria della Famiglia Pisani di Gian Battista Tiepolo. Con
l’avvento di Napoleone la proprietà passò nelle mani di Eugenio di
Beauharnais, vicerè d’Italia e, dopo la Restaurazione, in quelle dell’Imperatore d’Austria che la lasciò al Re d’Italia nel 1866.
Ancora oggi è possibile rivivere i fasti delle ville del Brenta grazie
ad un servizio di navigazione turistica che, su iniziativa dell’Ente Turismo di Padova, ripercorre gli itinerari del Burchiello restituendo ai turisti il fascino dell’andar per ville e giardini. Lo sviluppo turistico del
sistema ‘‘Ville venete’’ costituisce un modello di riferimento cui anche
la regione del Lago di Como dovrebbe guardare nella prospettiva di
un potenziamento delle proprie risorse storico-architettoniche. Fin
dal 1979 è operativa in quest’area l’Associazione per le Ville Venete,
un ente, senza fini di lucro, che riunisce i proprietari e gli amici delle
ville storiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia oltre agli organismi, pubblici e privati, che sono interessati alla salvaguardia di questo
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importantissimo patrimonio storico ed artistico. L’Associazione si propone di contribuire alla tutela, alla valorizzazione e alla maggior conoscenza delle ville e dell’ambiente naturale che le circonda facendosi
carico di promuovere ogni tipo di iniziativa atta a coinvolgere le Istituzioni e l’opinione pubblica. Grazie ai contributi dei soci, promuove
opere di restauro e di conservazione del patrimonio. All’Associazione
aderiscono numerosi soggetti privati e pubblici, fra i quali Comuni e
Province (Belluno, Padova e Venezia) nonché organizzazioni private
quali la Fondazione Benetton di Treviso, l’Accademia Olimpica di Vicenza, la Fondazione Ghirardi di Piazzola sul Brenta (PD), il Centro
Attività Culturali di Affi (VR)...
Fin dai primi anni di vita, l’Associazione svolge un’intensa e puntuale azione informativa a favore dei proprietari di ville fornendo loro
assistenza tecnica per accedere alle agevolazioni fiscali e ai contributi
erogati dagli enti pubblici. A tale scopo si avvale di un foglio informativo su cui vengono proposti itinerari e note illustrative per visitare le
ville ed i luoghi limitrofi di particolare interesse. Dopo l’approvazione
della Legge Speciale nº 233 del 23 Agosto 1991 su ‘‘Finanziamenti per
il restauro e il recupero delle ville venete’’, sono stati erogati 45 miliardi
di lire nei primi tre anni e 10 miliardi di lire nel quarto anno. L’attuale
presidenza si è attivata nella ricerca di nuove forme per un migliore
utilizzo delle Ville Venete, che risultano sempre più onerose da mantenere. Per la maggior parte di esse occorre ipotizzare possibilità alternative di sfruttamento con scelte che siano oculate e praticabili in modo che la villa diventi occasione di un tornaconto economico. A questo scopo l’Associazione ha perseguito la via di nuovi contatti
internazionali con la prospettiva di acquisire informazioni sulle esperienze analoghe maturate all’estero. I fatti hanno dimostrato la validità
di questa scelta e hanno dato modo di apprendere quante possibilità ci
siano in Europa per un corretto e proficuo utilizzo degli edifici privati
di particolare pregio nel più assoluto rispetto dei vincoli e delle particolari leggi vigenti nei vari Stati.
Fra le iniziative di maggior successo promosse dagli enti locali, l’itinerario del Burchiello costituisce una delle attrazioni di maggior rilie89
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vo. Ogni anno, da Marzo agli inizi di Novembre, il Burchiello naviga
lungo la Riviera del Brenta con partenza da Padova o da Venezia a
giorni alterni. L’escursione, che vanta un primato di circa 60.000 turisti
all’anno, presenta un elevato valore storico, culturale, artistico ed ambientale. Lungo il naviglio si possono ammirare oltre cinquanta ville e
residenze estive della nobiltà veneziana. Di particolare bellezza i siti
attraversati, cosı̀ come di elevato valore tecnologico le opere idrauliche realizzate per consentire la navigabilità del naviglio. Lungo il percorso il Burchiello sosta presso alcune tra le più belle ville di tutto il
Brenta: Villa Pisani, Villa Foscari, Villa Valmarana...
Villa Monastero: ipotesi per un futuro di collaborazione
MATTEO BANDINI (Villa Monastero)
L’Istituzione Villa Monastero, ente strumentale della Provincia di
Lecco, si occupa dal 1995 della gestione dell’intero compendio. All’attività convegnistica ha affiancato un progetto di valorizzazione della
struttura che nasceva dall’esigenza di offrire al crescente pubblico di
visitatori dei giardini, visitabili dal 1940, la possibilità di ammirare anche l’interno della villa, concesso finora solo ai frequentatori dei convegni. Dopo ingenti lavori di restauro, che hanno consentito un maggiore utilizzo per l’attività congressuale, ha provveduto dapprima a riportare in loco parte degli arredi che era stata spostata nella sede del
CNR di Pallanza sul Lago Maggiore (2001). Quindi ne ha predisposto
la ricollocazione nella originaria ubicazione, intraprendendo prima
adeguati restauri. Infine ha creato un percorso espositivo coerente,
corredato da adeguato materiale illustrativo, costituito da quattordici
sale interamente riarredate ed accessibili, ed ha istituito la Raccolta
Museale denominata Casa Museo Villa Monastero, che nel novembre
2004 ha ottenuto il riconoscimento museale della Regione Lombardia.
Per incentivare l’afflusso dei visitatori ha recentemente (2005) individuato una strategia improntata sulla collaborazione con altre dimore
lariane, realizzando un biglietto cumulativo sia con Villa Carlotta che
con i Musei Civici di Villa Manzoni di Lecco, con cui ha progettato
un depliant comune.
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Il percorso intrapreso dovrebbe essere ulteriormente sviluppato
creando nuove sinergie con altri edifici storici del territorio attraverso
un’associazione che potesse rappresentare e sostenere gli interesse
dei singoli, giungendo possibilmente alla creazione di un marchio comune.
Il coraggio dell’innovazione nella fedeltà a sé stessi
SERENA BERTOLUCCI (Villa Carlotta, Tremezzo)
Il museo e il giardino botanico di Villa Carlotta costituiscono uno
dei complessi culturali e turistici più importanti dell’intera regione lariana, come ben testimonia il numero annuale di visitatori, compreso
tra i 130.000 e i 140.000 in costante incremento durante l’ultimo quadriennio. Noi, che oggi lavoriamo in villa Carlotta, siamo consci di aver
ricevuto una importante dote di pubblico e di notorietà nazionale ed
internazionale, costruita da chi ci ha preceduto, fin dal 1927, anno di
istituzione dell’ente; siamo però altrettanto consapevoli che senza ricerca, studio, buona amministrazione e capacità di innovazione difficilmente si mantengono certi livelli. Su questi fondamenti si sono sviluppate le nostre ultime recenti iniziative, soprattutto il riallestimento
museale che, grazie al sostegno di Regione Lombardia, Soprintendenze e Camera di Commercio di Como, ha qualificato secondo i più moderni criteri le sale del museo, pur mantenendone intatta quell’atmosfera dell’‘‘abitare in villa’’ che ha cosı̀ marcatamente plasmato il centro
Lario. Abbiamo aperto e stiamo percorrendo diverse strade in collaborazione con altre ville del lago: con villa Monastero di Varenna abbiamo un accordo per la vendita dei biglietti, insieme a villa Vigoni di Menaggio apparteniamo alle Rete dei Musei dell’Ottocento, consci del
nostro ruolo di capofila per maggior esperienza e ‘‘anzianità’’. Nonostante questa ‘‘anzianità’’, abbiamo però ancora grande voglia di progettare, declinando la qualità con ogni iniziativa: trovare il modo di
eliminare le barriere architettoniche in maniera rispettosa per il contesto, restaurare l’edificio delle servitù con il recupero museale dei locali
storici (le antiche cucine, la lavanderia) e l’utilizzo polivalente delle
stanze di edificazione più recente per manifestazioni, mostre e, perché
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no, anche un centro di informazioni e divulgazione sull’AQST ed il sistema delle ville, allo scopo di cogliere nel grande bacino di utenza di
Villa Carlotta un pubblico attento e interessato. Non occorre semplicemente rispondere alla domanda del visitatore, ma andare oltre, cioè
produrre una offerta che sia fedele alla grande tradizione culturale
del Lario che incuriosisca l’ospite, che susciti in lui la voglia di conoscere il territorio ed il piacere della continua riscoperta e dell’approfondimento.
Studio, censimento, divulgazione
LUISA MONTI (Società Ortofloricola Comense):
Dal 1983 la Società Ortofloricola Comense è un’associazione che
ha raccolto l’eredità della Scuola di Giardinaggio e Floricoltura di Como le cui origini risalivano al 1934. Unica nel suo genere in tutta la
provincia, la Scuola di Giardinaggio e Floricoltura, con sede a Villa Olmo e diramazioni nel Lecchese, aveva lo scopo di favorire lo scambio
di informazioni botaniche fra i giardinieri delle ville con particolare riferimento alla zona del primo bacino del Lago di Como. Per sostenersi
la Scuola sfruttava i contributi della Cattedra Ambulante di Agricoltura,
del Comune di Como, degli Enti Camerali e della locale Azienda di
Soggiorno e Turismo. Durante le numerose esposizioni ciascun proprietario di villa poteva esibire nuovi esemplari di piante esotiche,
agrumi, prodotti orticoli e varietà floricole d’eccezione, contribuendo
ad arricchire il patrimonio botanico del territorio.
In seguito, esauritesi le finalità della Scuola con l’affermarsi del florivivaismo, la Società Ortofloricola Comense, quale erede della Scuola
di Giardinaggio e Floricoltura, si è fatta carico di ampliare gli orizzonti
con particolare riferimento ai settori della natura e della tutela botanico-artistica del territorio, ivi incluso il paesaggio costituito da ville e
giardini.
In questa prospettiva la Società propone visite guidate mensili a ville e giardini, promuove i vivai e sostiene iniziative finalizzate alla valorizzazione del paesaggio nel quadro della tradizione giardinieristica.
Per promuovere la propria immagine la Società si avvale di un notizia92

Contributi alla discussione

rio trimestrale e del premio annuale Mughetto d’oro. Completano il
progetto corsi monografici, di pittura botanica e iniziative di collaborazione con enti e associazioni.
Muovendo dal presupposto che la visione del paesaggio dal lago
costituisca un osservatorio privilegiato per una valorizzazione più efficace del patrimonio paesaggistico, l’Associazione ha promosso nel
1992 il concorso Giardini del lago in collaborazione con l’Azienda
di Promozione Turistica. In occasioni successive sono state proposte
iniziative di grande successo come Viviamo il lago, Giardini riflessi
e Il battello dei giardini che proponevano una lettura botanico-paesaggistica dei giardini e delle sponde durante la navigazione in motonave.
Il particolare interesse del pubblico ha indotto l’Associazione a rivolgersi alla Navigazione Lago di Como per proporre l’ istituzione di
una corsa settimanale a titolo sperimentale con lo scopo di offrire
una breve descrizione di ville e giardini nei mesi di maggior afflusso
turistico. Le modalità di realizzazione sono attualmente allo studio degli enti interessati.
Sempre nel settore delle ville storiche, l’Associazione ha incoraggiato la realizzazione di una mappa dei giardini storici più significativi
con descrizione storico-botanica. In questo quadro è stato realizzato
un poster con la rappresentazione di 28 dimore storiche lariane, corredato da brevi cenni storico-botanici in versione italiana ed inglese.
Tale poster è a disposizione dei turisti e viene esposto nelle bacheche
della Navigazione Lago di Como e la presentazione delle ville è corredata da un cd multimediale. È inoltre emersa l’esigenza di pubblicare
in tempi brevi un libro su parchi e giardini storici del Lago di Como.
La pubblicazione più recente in materia risale al 1984 e riguarda una
riedizione dell’opera ‘‘Ville e Parchi del Lago di Como’’ di Giacomo
Bascapè a cura della Camera di Commercio di Como. Un nuovo progetto è in fase di progettazione presso la Società.
L’ipotesi di apertura di alcuni giardini privati a piccoli gruppi di visitatori accompagnati da guida, è l’idea che sta alla base del progetto
Giardini svelati che si propone di offrire al turista escursioni di qualità
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legate alle peculiarità del patrimonio storico-paesaggistico lariano. A
completamento dell’iniziativa potrebbe essere previsto un cofanetto
informativo contenente le schede di ciascun giardino. Un’iniziativa
di questo tipo è già operante da anni sul Lago Maggiore (Verbania)
e viene proposta nel contesto di un pacchetto week-end.
Due iniziative essenziali ai fini di una visione d’insieme del problema Ville storiche sono il censimento delle ville del Lago e la costituzione di un organismo di tutela del paesaggio che sarebbero utili in vista
della costituzione di una Rete dei Giardini Storici , magari connessa a
quella già esistente per gli Orti Botanici. A questo riguardo ci si potrebbe avvalere della collaborazione dell’Università dell’Insubria che già
collabora con la nostra Associazione attraverso una convenzione (l’Università potrebbe offrire un valido contributo soprattutto sul censimento). Per favorire un turismo qualificato l’Associazione ha promosso l’apertura di un proprio sito internet sperimentale con la possibilità
di un collegamento on line (attualmente disponibile per il solo parco
di Villa Olmo). Il sito contiene una mappa corredata da una scheda
descrittiva di tutti gli esemplari botanici più significativi.
Nella prospettiva di approfondire i più diversi aspetti della realtà lariana l’Associazione mira infine a promuovere un ciclo di incontri sui
temi più diversi: storia del giardini europei, ecosistema del Lario, caratteristiche dei laghi insubrici...
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Ampliare l’accordo quadro e favorire una strategia di sviluppo
ADRIANO SAMPIETRO (Associazione Giardino del Merlo, Musso):
Nel quadro del progetto sulle ville storiche è di particolare interesse
per noi evidenziare alcune priorità fondamentali:
– ampliare l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Magistri Comacini o ipotizzare un eventuale secondo Accordo Quadro con tempi
più lunghi. L’estensione dell’accordo deve comprendere anche la
zona dell’Alto Lago per favorire l’unicità della proposta culturale;
– favorire una strategia di sviluppo che riguardi il territorio nel suo
complesso affrontando le tematiche ambientali (sviluppo sostenibile e compatibile), le applicazioni del marketing sociale e la
filiera turistica nel suo insieme con particolare attenzione al segmento del turismo sociale;
– investire maggiori risorse nella formazione continua degli operatori turistici. In particolare deve essere ridefinita la mission e la
vision di coloro che lavorano nel settore. Uno sviluppo senza investimenti nella formazione non è pensabile;
– lavorare nella prospettiva di una ‘‘visione sistemica di contesto’’
che, nel caso delle ville storiche, presuppone un problema di
raccordo e di coordinamento prima ancora che di risorse.
Il Giardino del Merlo costituisce una delle grandi attrazioni del lago
e, in quanto tale, si inserisce perfettamente nel progetto sulle ville storiche che è al centro della nostra discussione. Il parco si sviluppa ai piedi di un castello la cui fama è indissolubilmente legata agli eventi che,
nella prima metà del Cinquecento, lo videro protagonista in questa remota regione dove il Ducato di Milano confinava coi territori abitati dai
Grigioni. Qui combatterono, fra gli altri, due celebri condottieri che in
fasi successive ne presero possesso: Gian Giacomo Trivulzio e Gian
Giacomo Medici, detto ‘‘il Medeghino’’. Il giardino è uno dei più suggestivi e caratteristici d’Europa e fu voluto ai piedi di quella rupe dal nobile Giovanni Manzi. Qui, sull’erta di una costa a picco sul lago, storia
ed arte si inseriscono in un connubio eccezionale che si inserisce a pieno titolo nella tradizione scenografica barocca dei giardini italiani.
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B. Criticità
Tutela del contesto
BENO REVERDINI (Villa Il Dosso, Como)
Vorrei sottolineare la necessità di inserire negli accordi la tutela dei
contesti, quell’insieme di fattori non solo storici, ma anche ambientali
e paesaggistici che circondano, nel nostro caso, dimore e giardini storici. Mi riferisco a quanto detto fin qui dal prof. Albertoni sul paesaggio
del Lago di Como particolarmente intatto, dal prof. Colangelo a proposito del quattordicesimo posto del territorio nel flusso turistico culturale con 3.5 milioni di presenze ed infine dal sindaco di Bellagio sulla
conservazione del territorio dovuta principalmente all’esistenza di ville
storiche e dei loro giardini. Tutelare il contesto, significa particolare attenzione e tutela non solo delle ville storiche e dei loro giardini, ma
dell’insieme urbano o paesaggistico in seno al quale le ville ed i giardini costituiscono solo un elemento di un più vasto contesto non ancora tutelato, contro inesorabili campionari di orrori, dalle leggi del 39,
precedenti e successive in materia e dalla recente legge nel capitolo
sui beni paesaggistici.
Valorizzazione del territorio e tutela della proprietà
MICHELE CANEPA (Villa Il Balbiano, Lenno)
L’opportunità di creare percorsi di visite alle ville storiche presuppone di completare l’apertura di tutte le ville pubbliche e non, quindi
non solo il Balbianello, Villa Carlotta, Villa Melzi, ma anche Villa Saporiti e Villa Gallia a Como, Palazzo Gallio a Gravedona, Villa Monastero
a Varenna, Villa Serbelloni/Fondazione Rockfeller a Bellagio... Certamente aprire una villa privata può comportare problemi che per le ville pubbliche non si pongono. In primo luogo l’organizzazione delle
visite: anche in presenza di volontari, visite guidate all’interno di
una proprietà privata possono essere organizzate solo in presenza
dei proprietari.
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Un intervento di questo tipo dovrebbe comunque mirare a:
– completare gli itinerari delle ville storiche visitabili ampliando i
percorsi con la visita di chiese e monumenti dispersi su tutto il
territorio lariano
– creare due circuiti storici documentati rispettivamente per l’alto e
per il basso/medio lago
– sfruttare i battelli storici: il Concordia per il basso/medio lago e il
Patria (da restaurare) per l’alto lago
– documentare questi circuiti di visita secondo le proposte del Professor Della Torre che invitava a creare circuiti specifici per tema
(ad esempio tra le quattro ville costruite da Tolomeo Gallio nella
seconda metà del Cinquecento).
Un problema fondamentale su cui concentrare la nostra attenzione
è quello dei catamarani che, oltre ad essere costosi e sgradevoli alla
vista, causano onde che vanno a danneggiare le rive del lago.
Preservare l’ambiente
FULCO GALLARATI SCOTTI (Villa Melzi d’Eril, Bellagio)
Come già più volte ripetuto nel corso di questo convegno, il grosso
problema che ci affligge, come proprietari di ville, è la conservazione
pura dei nostri beni contro gli attacchi speculativi che ci vengono mossi da parte di quelle pubbliche amministrazioni, per lo più Comuni,
che vedono nei terreni che circondano le ville un campo di conquista
per le speculazioni edilizie.
La ricerca di una collaborazione finalizzata allo sviluppo turistico delle
ville del Lago di Como, insieme con l’aiuto che la regione ci eroga coi prestiti agevolati o a fondo perduto per il restauro delle nostre proprietà, costituiscono un innegabile progresso che probabilmente ci consentirà di
assumere una rilevanza tutta particolare nel contesto dell’economia lariana. In questo modo speriamo di poterci difendere dagli attacchi di chi
non dimostra sufficiente sensibilità per capire che la conservazione della
villa o il suo restauro poco contano se non viene al contempo preservato
l’ambiente naturale che la circonda. In conclusione sono convinto che la
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cooperazione atta ad aumentare la nostra importanza economica e l’appartenenza del territorio ad un progetto omogeneo di cui il territorio stesso è parte integrante, siano fondamentali per innalzare una barriera contro idee di sviluppo che non tengano conto di queste priorità.
Il problema dei trasporti
EMILIO GOLA (Villa Serbelloni, Tremezzo)
Ritengo che qualsiasi programmazione territoriale finalizzata alla rivalutazione del turismo sul lago di Como debba necessariamente partire da un progetto serio, determinato ed in tempi brevi sulla costruzione della strada a monte degli abitati, pena la vanificazione di qualsiasi
programma turistico. Non è pensabile ad uno sviluppo turistico mantenendo l’attuale viabilità lenta, caotica e puzzolente. Di fatto il transito
di automezzi anche pesanti (Tir, autocarri giganti della spazzatura,
grossi autopulman ecc.) sulla strada Regina lungolago causa numerosi
intoppi soprattutto nel mezzo di delicati paesini, con conseguenti lunghe e snervanti code di automezzi. Per non parlare dei danni materiali
alle case ed alle ville provocati dal traffico pesante. Nel nostro caso –
villa Serbelloni a Tremezzo – sono state abbattute e sbriciolate dal passaggio di pesanti autocarri a più riprese 5 statue settecentesche abbellenti la cancellata monumentale prospiciente la strada, con un gravissimo danno culturale. Per contro la deviazione del traffico di transito
lungolago consentirebbe la valorizzazione dei numerosi e caratteristici
paesi e frazioni sul lago e sulle appendici dei monti con sicuro ed importante sviluppo turistico. Da tenere in considerazione la possibilità
di sofisticare anche il trasporto via lago da Como e Lecco verso l’alto
lago e viceversa il trasporto di persone (eventualmente anche di auto)
riutilizzando i vecchi battelli che ben si inserirebbero in programmi turistici finalizzati. Infine appare mostruoso che siano stati acquistati dei
catamarani il cui utilizzo stante le particolarità delle rive del lago di Como provocherebbe – come dimostrato da ufficiali test tecnici – un moto ondoso deleterio per le rive stesse e per il patrimonio ittico. Anche
in questo caso da un lato si cerca di sviluppare il turismo sul lago e
dall’altro lato si opera in modo deleterio contro il lago stesso.
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C. Memorie
Villa Monastero: da antico convento a residenza di villeggiatura
ANNA RANZI (Villa Monastero)
Villa Monastero si presenta oggi come un edificio di gusto eclettico,
il cui aspetto risulta acquisito nel corso di una lunga esistenza. La storia
di questa dimora è strettamente legata alle vicende storiche del territorio. Le sue origini risalgono alla fine del sec. XII: sullo scorcio di tale
secolo veniva infatti costruito un monastero femminile cistercense, dedicato alla Beata Vergine Maria, probabile filiazione di quello di Lenno, a sua volta discendente da Moribondo. La sua fondazione è forse
da porre in relazione con la migrazione nel territorio di Varenna degli
abitanti dell’isola comacina, in seguito alle distruzioni operate dai comaschi nel 1169. Nei tre secoli successivi, per quanto tramandato dalle
fonti, il monastero appare attivo e frequentato. Di questo periodo restano oggi un lacerto d’affresco raffigurante Cristo dolente, di ambito
lombardo e risalente alla fine del Quattrocento, conservato nella lunetta posta nella parete destra del presbiterio ed alcune colonne di ordine
tuscanico in granito che componevano il piccolo atrio porticato posto
all’ingresso della chiesa, descritto nelle visite pastorali seguenti il 1611,
anno in cui veniva richiesto di compiere lavori di abbellimento. Le colonne, consuete nella semplice tipologia e nel materiale, che si ritrova
in numerosi conventi del Lario, del lecchese e della Brianza, spesso
ora trasformati, sono state recentemente rinvenute in occasione di lavori di sistemazione della portineria (2004), ove erano state collocate
dopo il 1898 in seguito alla chiusura al culto della chiesa.
Il cenobio cistercense rimase operante fino al 1567, anno in cui
venne soppresso per l’ormai esiguo numero di monache, come decretato dallo stesso arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo. Poco dopo
(1569) la proprietà fu acquistata da Paolo Mornico. Ricordato nei documenti come un nobile ricco ed intraprendente che doveva le proprie ricchezze all’attività estrattiva del ferro in Valsassina, questi adattò
l’edificio conventuale a casa privata; dovette però lasciare libero accesso alla chiesetta del monastero, che era ancora funzionante e che
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fu assegnata prima alla Confraternita di S. Marta di Varenna e quindi
alla prepositurale. La struttura subı̀ profonde trasformazioni tra il
1609 ed il 1645 operate dal figlio di Paolo, il potente giureconsulto Lelio (1585-1659) che si era dedicato con successo alla carriera amministrativa, ottenendo incarichi di rilievo (fu podestà di Lecco dal 1648 al
1651 e commissario delle Tre Pievi) e che decise di edificare qui una
lussuosa dimora, impiegando buona parte del proprio patrimonio. Da
lui la villa assunse il nome di Leliana. Menzionata dalle fonti sei-settecentesche, che ne rammentano pure il suggestivo giardino a picco sulla sponda lariana del Lago di Como, si coglie ancora la struttura seicentesca nella facciata dagli ariosi loggiati (chiusi da vetrate nell’800)
ed in alcuni ambienti del pianterreno.
La proprietà, divisa in seguito tra i vari discendenti, rimase alla famiglia Mornico fino al 1862, allorquando venne venduta a Pietro Genazzini di Bellagio, la cui moglie era figlia del marchese Ordono de
Rosales; il nuovo proprietario operò alcune modifiche, ma fu costretto
a rivenderla gravata da ipoteca di lı̀ a poco. Nel 1876 la villa pervenne
a Carolina Maumary vedova Seufferheld di Francoforte e residente a
Milano, parente del patriota Massimo D’Azeglio, che possedeva anch’egli una dimora sulla riva di fronte del Lago di Como.
In seguito (1897) la villa passò ad un ricco industriale tedesco originario di Lipsia, Walter Erich Jacob Kees, il quale seguendo la moda
del tempo della villeggiatura sul lago, meta ambita dagli stranieri, soprattutto inglesi, americani, tedeschi e diffusa grazie alle numerose
guide pubblicate anche all’estero, decise di stabilirsi a Varenna e, tra
il 1897 ed il 1909, intraprese importanti lavori di sistemazione che diedero alla villa ed al giardino, ampliato sia a meridione che a settentrione inglobando un edificio ottocentesco nel quale venne creato un accesso adeguato dotato di portineria, il suo aspetto odierno.
Se il Mornico nella realizzazione della propria dimora si era ispirato
probabilmente a prestigiosi edifici tardorinascimentali lariani, la Villa
Pliniana di Torno e Palazzo Gallio di Gravedona, Kees sembra invece
tenere presente, soprattutto nell’ornamentazione esterna, altre residenze locali, quali la villa di Francesco Melzi d’Eril di Bellagio (si veda
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ad esempio il gruppo scultoreo di Giovanni Battista Comolli, eseguito
nel 1830 per l’imperatore d’Austria Francesco I d’Asburgo e proveniente dalla villa Galbiati di Cardano nella vicina Val Menaggio, ceduto
al Kees dai fratelli Bagatti Valsecchi prima del 1907) e Villa Balbianello
nei pressi di Lenno (di cui imita le eleganti balaustrate dalle esuberanti
volute decorate da vasi biansati di identica forma, impreziosite dalla
presenza del proprio stemma).
Altra fonte sicura di ispirazione per Kees è il mondo nordico dal
quale egli proviene che conferisce alla dimora un aspetto piuttosto inconsueto nel panorama lariano, tuttora oggi conservato e godibile. Seguendo il proprio gusto, che risente dello storicismo della seconda
metà del XIX secolo, egli trasforma l’edificio seicentesco in una comoda residenza di villeggiature, dotata di notevoli comfort (un impianto
di riscaldamento centralizzato, ovviamente germanico), arredandola
con mobili ed oggetti che rivisitano gli stili del passato, dal Quattrocento, al rinascimento, al manierismo, al rococò, con estrema naturalezza,
servendosi spesso di maestranze e laboratori di alto livello, quale quello veneziano di Michelangelo Guggenheim, che rifornisce varie corti
europee.
Citazioni dal barocco tedesco compaiono soprattutto nella decorazione a stucco con lumeggiature dorate dell’imponente scalone in
marmi vari, completata con ancor più evidenti richiami al mondo germanico con pannelli in maiolica in cui sono raffigurati Bach, Kant, Helmotz e Schlueter, il maggior architetto barocco. Vi sono però anche
analogie nell’esuberanza decorativa degli arredi con le residenze
che Luigi II di Baviera si era fatto costruire pochi anni prima, in particolare con Linderhof ed Herrenchiemsee.
Kees, nonostante gli ingenti lavori operati nella villa, potè godere
della propria residenza solo per pochi anni: nel 1918 essa venne requisita dallo stato italiano con quasi tutto quanto in essa contenuto.
Nel 1925 venne venduta con i propri arredi al naturalista lombardo
Marco De Marchi, il quale portò nella dimora i propri mobili ed alcuni
oggetti che andarono ad aggiungersi alle raccolte già esistenti. Questi
alla sua morte (1936) lasciò la proprietà alla moglie che, rispettando le
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volontà espresse dal marito, creò nel 1939 un Istituto per la Idrobiologia a lui intitolato, cui venne lasciata l’intera proprietà affinché venisse utilizzata per il pubblico godimento. Negli anni Cinquanta diventa sede di importanti convegni e congressi, al primo dei quali partecipò il fisico Enrico Fermi, cui venne dedicata una sala dopo la sua
morte (1954). Nel 1977 l’Istituto viene inglobato nel Consiglio Nazionale delle Ricerche che ne detiene tuttora la proprietà e che nel 1995
ha affidato la gestione alla Provincia di Lecco, attraverso l’Istituzione
Villa Monastero.
Villa Rachele: un tesoro nascosto
LAURA ZAGNOLI MEDA (Villa Rachele, Sala Comacina)
La Puncia, Villa Beccaria, Villa Rachele: uno stesso luogo tre denominazioni diverse; queste e altre ancora a sottolineare la ricchezza della storia che si succede nei secoli senza cancellare l’impronta del passato che si tramanda fino a noi ancor più ricca di significato e di fascino.
Il fascino di un parco ottocentesco dove un cedro del Libano spicca
in tutta la sua imponenza svettando sul circondario con l’annesso uliveto che fa da polo d’attrazione alla vista dell’Alpe di Sala, dell’Isola
Comacina e di tutta la cosiddetta ‘‘zocca de l’oli’’ che mantiene la
sua bellezza incontaminata. Il fascino di una valletta degli ulivi dove
l’occhio si perde dietro un corso d’acqua che si insinua fra la vegetazione andando a formare una grotta. Qui Rachele Cantù era solita riunire l’ottocentesca ‘‘Accademia dei Pedanti’’ dove veniva evocata la
mistica bellezza delle natura e di Pan, dio dei boschi. O i platani giganteschi, sotto l’ombrello dei quali i pescatori erano soliti riposarsi nei
mesi di maggiore calura.
Il vero percorso che lega questo luogo ancor oggi cosı̀ ricco di suggestioni è la Strada Regina di manzoniana memoria che tra un anfratto
e l’altro lascia scorgere il giardino della Villa, il tempietto funerario
(con la tomba dei Beccaria), le iscrizioni tardo-medioevali, un dipinto
di S.Lucia, incassato in una nicchia come quello che si para innanzi a
Don Abbondio prima dell’incontro con i bravi, e il greto del torrente
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Premonte, deviato già in epoca classica, e ancor oggi visibile con i suoi
tratti di selciato romano.
La storia rivive non solo nei luoghi, ma anche nelle tradizioni: i famosi fuochi d’artificio dell’Isola a S.Giovanni ricordano l’incendio del
Barbarossa e seguono di sabato in sabato le sue conquiste spostandosi
a Tremezzo, Bellagio, Varenna.
Salvare il Patria per un nuovo modo di accostarsi al lago e alle sue ville
FLAMINIO BORGONOVO (Politecnico di Milano)
Il piroscafo a ruote ‘‘Patria’’ e il suo gemello ‘‘Concordia’’ 1 furono
approntati dalla ditta Odero di Sestri e varati nel 1926 con il nome originale di ‘‘Savoia’’ e ‘‘28 Ottobre’’ per la Società Lariana di Navigazione
del lago di Como. Ultimi esemplari di una topologia di natanti che da
più di cento anni sono stati protagonisti della rivoluzione dei trasporti,
il ‘‘Patria’’ e il ‘‘Concordia’’ sono anche gli unici sopravvissuti di quell’epoca in Italia, se si eccettua il piccolo ‘‘Piemonte’’ del 1904, operante
sul lago Maggiore, che però fu costruito dalla svizzera Escher-Wiss, costruttore di quasi tutti i battelli a ruote che hanno solcato le acque dei
laghi europei in un’epoca in cui l’Italia era ancora tecnologicamente
arretrata.
Sopravvissuti alle esigenze di rinnovo del dopoguerra, i due gemelli hanno corso un rischio mortale in epoca più recente, nel 1990 quando la Società di Navigazione Governativa, erede della Lariana, approntò un progetto di trasformazione dei natanti, già allora in controtendenza rispetto alla emergente cultura della ‘‘archeologia industriale’’
che invece ne avrebbe reclamato la conservazione più filologica. La
1. Il ‘‘Patria’’ e il ‘‘Concordia’’ hanno scafo costituito da piastre in acciaio chiodate, lunghezza fuori tutto di
53,77 m, larghezza di 6,40 m (12,30 con le ruote), altezza laterale di 2,60 m, immersione a pieno carico di
1,35 m e dislocamento di 209,95 t e 286,14 t a vuoto e a pieno carico. La portata iniziale era di 900 persone
e l’equipaggio di 10 membri, fra cui due macchinisti e due fuochisti. L’apparato motore è costituito da due
caldaie a tubi di fumo, tipo Cornovaglia, con essicatore, e da una macchina a vapore alternativa a tre cilindri
inclinati di dimensione diversa per alta, media e bassa pressione, con la corsa di un metro. La macchina è dotata di distribuzione Caprotti, un brevetto italiano sviluppato per le motrici ferroviarie. Le ruote a pale derivano
da quelle introdotte da William Morgan nel 1830 in Inghilterra. Esse presentano un interessante meccanismo
che consente loro di rimanere perfettamente verticali per tutto il periodo di rotazione in cui sono a contatto
con l’acqua.
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trasformazione prevedeva, come già altre attuate in Italia e in Europa
negli anni ’50, il rimpiazzamento delle caldaie e della originale macchina a vapore con un motore di recente tecnologia, lasciando però
per l’occhio del turista facilone sia le ruote sia il fumaiolo divenuto solo orpello decorativo.
Si deve all’azione delle maestranze della Navigazione prima, e a
una forte pressione dell’opinione pubblica lariana poi, se il distruttivo
progetto non potè essere portato a compimento. Grazie a quelle azioni il ‘‘Concordia’’ è stato preservato in ottime condizioni di navigazione mentre il ‘‘Patria’’, il più obsoleto dei due, è stato abbandonato in
disarmo in attesa di tempi migliori, non senza che di quando in quando riemergesse il famigerato progetto di trasformazione.Ma quali sono
le ragioni di conservazione addotte dall’appassionato? Questi battelli
costituiscono un patrimonio inestimabile a testimonianza di un’epoca
ormai lontana dallo stato di progresso attuale in cui tutto sembra possibile e dove la semplice pressione di un pulsante nasconde la storia di
infiniti tentativi sulla via del progresso. Essi testimoniano degli sforzi
che la scienza e l’ingegneria hanno prodotto a partire dalla fine del diciottesimo secolo. Sforzi che, nell’ineguale sviluppo del progresso,
hanno provocato condizioni di lavoro per i nostri progenitori oggi impensabili (si pensi che fino alla fine del secolo scorso non esisteva a
bordo dei battelli nemmeno il riparo di una garitta per timoniere e comandante). Il ‘‘Patria’’ e il ‘‘Concordia’’ costituiscono parte integrante
della storia delle rive dei nostri laghi, testimonianza di un epoca in
cui il traffico avveniva per vie d’acqua e il turismo lacustre era molto
sviluppato, soprattutto il turismo d’elite, fruitore degli artistici decori
che arredavano gli eleganti saloni di prima classe. La linea slanciata,
la prua affilata, il fumaiolo con l’immancabile pennacchio conferiscono a questi battelli una sobria eleganza, derivante dall’essenzialità del
disegno funzionale e comune caratteristica ad altre macchine dell’epoca; queste caratteristiche, insieme al silenzioso fruscio che sollevano al
loro passaggio, non trovano confronto nei freddi e ronzanti scafi moderni. Ma l’interesse suscitato non è solo estetico o nostalgico. Le gigantesche macchine emergenti dallo scafo e la vista delle fiammeg104
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gianti caldaie affascinano il passeggero, che può verificare la semplicità del grande motore in cui gli ingranaggi, all’epoca poco sviluppati,
non trovano impiego; verificare che la motrice a vapore è un motore
primo capace di girare indifferentemente nei due sensi; stupirsi di
fronte alla gigantesca dimensione di pistoni e manovelle, espressione
della tecnologia delle ruote a pale che non consentiva un elevato numero di giri. In omaggio alle ragioni sopra elencate, le nazioni all’avanguardia nello sviluppo e nella cultura hanno da tempo preservato
e restaurato questi cimeli, al punto che oggi in Europa ne esistono funzionanti una quarantina, quindici soltanto nella vicina Svizzera. E non
si creda che l’operazione costituisca un passivo finanziario. Da tempo
infatti le nazioni citate hanno imparato a coniugare la conservazione
con l’utilizzo al servizio di un turismo qualificato e desideroso di entrare nel clima, nella cultura e nella storia dell’ambiente che lo circonda
alla ricerca di autenticità. Per il turismo d’oltre oceano poi, la cultura
europea è soprattutto di matrice ottocentesca e dunque si capisce come itinerari che comprendano i laghi europei e i loro battelli siano
molto gettonati. Purtroppo nell’Italia dei nostri laghi siamo ancora
un po’ lontani sia dalla cultura di questo tipo di conservazione che dalla volontà di costruire un’offerta turistica efficace in questa direzione.
Negli ultimi anni il turismo sul lago di Como sta presentando una crescita a due cifre, attualmente fronteggiata da un’offerta generalista di
trasporto con mezzi veloci che favorisce solo il turismo mordi e fuggi.
Con queste premesse è impossibile pensare che non vi sia spazio per
lo sfruttamento economico di risorse quali sono il ‘‘Patria’’ e il ‘‘Concordia’’. Proprio l’esigenza di un’offerta che abbia un minimo di qualificazione richiede che sia ristrutturato anche il ‘‘Patria’’ e utilizzato al
fianco del ‘‘Concordia’’, e possibilmente insieme al ‘‘Piemonte’’ per
formare un nucleo di servizio atto a valorizzare le innumerevoli bellezze storiche e ambientali di cui l’ambiente lacuale dispone, salvaguardando insieme l’interesse della conservazione, del territorio e dell’economia.Il lettore interessato potrà trovare numerose immagini e ricchi
dettagli su storia, cronaca e tecnica sul sito
http://www.como.polimi.it/Patria.
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Con gli occhi di Goethe: suggestioni letterarie, parchi e ville
SERENA BERTOLUCCI (Villa Carlotta, Tremezzo)
GIOVANNI MEDA RIQUIER (Villa Vigoni, Loveno di Menaggio)
È innegabile che un territorio in cui natura, storia ed arte risultino
inseparabilmente connessi, riesca ad emanare un fascino senza pari.
Questo perché la percezione non è più limitata al solo, se pur fondamentale, apprezzamento estetico dell’ambiente ma si amplia ad un
piano più sottilmente intellettuale in cui un luogo esiste non soltanto
per il fatto di apparire davanti ai nostri occhi, ma anche per quanti ricordi, suggestioni, immagini riesce ad evocare nella nostra mente. Non
si tratta di un approccio colto, riservato esclusivamente a chi dispone
di adeguati strumenti ‘‘cognitivi’’ quanto piuttosto della possibilità di
stimolare una percezione che potremmo definire suggestiva a tutti accessibile.
Il lago di Como è senza dubbio uno di quei luoghi che esprime al
massimo livello queste caratteristiche e che più si presta a comunicare
attraverso svariati e differenti piani; le ville e i giardini storici risultano,
sotto questo aspetto, gemme particolarmente preziose, ambienti ideali
per ispirare artisti e scrittori, scenari perfetti dove ambientare film e romanzi: dalle atmosfere di villa Carlotta traslate da Stendhal nell’inizio
della sua Certosa di Parma, agli scenari fogazzariani di villa Garovaglio Ricci di Loveno, dal misterioso clima dell’hotel Bellevue di Tremezzo di Madame Solario agli scorci di villa Rachele in Col fuoco
non si scherza di Emilio De Marchi, per citare solo alcuni esempi. Il
legame tra letteratura e paesaggio è sul lago di Como cosı̀ intenso
che diventa possibile trovare anche casi in cui è il testo letterario a
creare e plasmare un luogo, come per il parco Mylius-Vigoni, che proprio a suggestioni romanzesche deve il suo sviluppo e la sua conformazione, in un filo diretto con la Weimar di fine Settecento e col suo
più celebrato vate Johann Wolfgang Goethe.
Enrico Mylius 1, originario di Francoforte sul Meno trapiantato a Mi1. Enrico Mylius (1769-1854) giunto a Milano da Francoforte sul Meno alla fine del Settecento per curare gli
interessi commerciali della ditta di famiglia, ben presto si affermò e, nel 1811, messosi in proprio, intraprese
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lano per affari verso la fine del XVIII secolo, fu un notevole protagonista dello sviluppo economico e finanziario in Lombardia, attento mecenate, uomo europeo ante litteram, attivo mediatore tra cultura tedesca e italiana. In Germania conobbe e frequentò Schiller, Herder, Wieland, in Italia Grossi, Carlo e Gaetano Cattaneo 2, Azeglio e Manzoni,
muovendosi con grande agio tra due delle città culturalmente più importanti dell’epoca, Milano e Weimar 3, luogo d’origine della moglie 4
nonché teatro della sincera amicizia con Goethe. Infatti il celeberrimo
poeta gli fu compagno in grandi passioni, soprattutto quella per l’Italia,
e in profondi dolori, come la perdita dell’unico figlio, avvenuta per entrambi nel 1830; Goethe fu anche l’incontrastato maı̂tre à penser, il cui
‘culto’ 5 si celebrava non solo nelle sale della villa di Loveno di Menaggio sul lago di Como, ermitage prediletto da Mylius, ma anche nel monumentale parco che cingeva quell’edificio, vicino a canonici modelli
tardo settecenteschi e al concetto di villa integrata in una proprietà
agricola, che all’epoca aveva, nel vasto parco del duca di Anhalt-Dessau, la grande ‘‘macchina’’ di Wörlitz – luogo assai amato da Goethe 6 –,
uno straordinario modello, nel suo alternarsi di giardino e colture, tra
terra e acqua, verità e finzione: allo stesso modo il parco Mylius si sviluppò tra distese d’erba, arbusti fioriti, alberi rigogliosi e zone coltivate
a gelso, frutteto, vigneto, uliveto nell’equilibrata sintesi delle sue nature, ‘azienda agricola’ da una lato, legata ai cicli di produzione, e locus
diverse attività, soprattutto nel ramo serico e nel negozio bancario. Parallelamente alla straordinaria ascesa
economica Mylius finanziò una serie di iniziative filantropiche, la più importante delle quali rimane senza dubbio la fondazione nel 1841 della Società Incoraggiamento Arti e Mestieri a Milano, una scuola destinata alla
formazione di manodopera e tecnici specializzati, tuttora esistente. Amante dell’arte e mecenate di pittori e
scultori, fu collezionista noto nella Milano dell’epoca; ciò che rimane delle sue raccolte si conserva presso
il Centro Italo-tedesco Villa Vigoni.
2. Gaetano Cattaneo (1771-1841), pittore, disegnatore presso la Zecca, fondatore e primo direttore del Gabinetto Numismatico di Milano, fu amico di Alessandro Manzoni e personalità di spicco nel capoluogo lombardo.
3. Per maggiori informazioni si rimanda a H. Blank, Weimar und Mailand, Briefe und Dokumente zu einem
Austausch um Goethe und Manzoni, Heidelberg 1988.
4. Federica Schnauss (1771-1851), figlia di un consigliere segreto del Granduca Carlo Augusto, dama alla corte
di Augusta Amalia, donna colta e pittrice dilettante, sposò Mylius a Weimar nel 1799.
5. Sono ancora oggi conservati a Loveno una replica in scala ridotta della statua di Goethe, di P. Marchesi
(1840, n. inv. S 14), commissionata da Mylius e altri per la biblioteca di Francoforte, un ritratto a pastello eseguito da C. Bruni (n. inv. D 30), diverse stampe con episodi tratti dalla vita di Goethe, nonché una ricca raccolta delle sue opere, molte in prima edizione, alcune con dedica autografa.
6. Hier ist’s jetzt unendlich schön [...].Goethe a Charlotte von Stein, Wöriltz 14 maggio 1778.
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amoenus, dall’altro, rifugio situato in una splendida posizione, asilo
ove ritemprarsi e trascorrere piacevoli ore di tranquillità. Ma le suggestioni goethiane presero forma nelle coordinate d’insieme del parco,
che sembrano essere uscite direttamente dalle pagine delle Affinità
elettive, capolavoro di Goethe: la capanna – nel romanzo ‘‘Finiranno
oggi la capanna di muschio che la signora ha fatto costruire a ridosso
della parete di roccia, di fronte al castello. È riuscito tutto molto bene
e piacerà senz’altro a Sua Grazia. C’è una vista stupenda: sotto il
paese, un po’ a destra la chiesa – e si riesce quasi a vedere al di là
del campanile – di fronte il castello e i giardini.’’ – venne fatta edificare sulla collina che domina il parco da dove, proprio come descritto
da Goethe straordinarie vedute venivano quasi mostrate in cornice; il
cimitero prese forma al limitare del parco, dove la caducità della natura divenne similitudine del percorso umano con il trascorrere e dileguarsi di tutto; come nelle Affinità, il frutteto sorse a delimitare il lato
opposto del parco Mylius e più in basso rimase, evidenziata tra quinte
d’alberi, la presenza del lago, nella villa di Loveno però semplice elemento di contorno e non scenario di tragedia come nel romanzo. Secondo i canoni di questa straordinaria alchimia letterario-paesistica
venne ad inserirsi poi il monumento dedicato nel 1831 alla memoria
di Giulio Mylius, figlio di Enrico, prematuramente scomparso: l’architetto fu Gaetano Besia ma il banchiere tedesco influı̀ in modo determinante sulla costruzione dell’opera. Infatti, con il supporto di alcuni
amici, soprattutto Gaetano Cattaneo, pensò a lungo all’edificio, ne
scelse la collocazione – che individuò in un punto elevato e centrale
del parco – ne concordò la sobria architettura neoclassica. Infine si rivolse a due tra i più noti scultori dell’epoca per l’esecuzione dei bassorilievi da collocarvi, la Morte di Giulio, di Pompeo Marchesi e la Nemesi di Thorvaldsen, opera ispiratrice di un senso laico di consolazione: controcanto al momento dell’estremo distacco e del più intenso
dolore, Mylius volle quindi che fosse rappresentata, secondo quanto
sostenuto dal filosofo Herder, dea garante di un equilibrio superiore
per cui ciò che ad un essere umano può apparire come un’ingiustizia,
acquista senso se inserito in un più elevato concetto di equità. Scelta
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tematica particolare, in cui torna ancora una volta l’eco di Weimar ove
la Römische house, edificio a forma di tempio classico nei pressi dell’Ilm, recava sul timpano un bassorilievo della Nemesi ad opera dello
scultore Kolbe. Ogni altro particolare del tempietto venne a fondo studiato da Mylius, Cattaneo e gli artisti: le luci, il pavimento, le cornici. Al
testo della lapide esterna, concepita come una naturale didascalia all’edificio, collaborò Alessandro Manzoni 7, con un’epigrafe in cui traspare quel concetto del sereno affidamento alla volontà divina, che
conduce direttamente verso altri celeberrimi scritti – come dimenticare
sul lago di Como I Promessi Sposi ? – ed altri paesaggi, sempre lariani,
ove concedersi il privilegio di una visita condotta sul filo della suggestione letteraria e non della fretta, entrare in dimore aperte al pubblico
per vederle con gli occhi di uno scrittore e sfiorare residenze private, il
cui contesto è già comunque un importante documento.

7. Nella rimembranza/ tranquilla di una/ sofferta sciagura non/ si estingue il dolore/ ma si converte in un/
soave sentimento. Per ulteriori informazioni si rimanda a S. Bertolucci - G. Meda, Documenti manzoniani
in ‘‘Annali manzoniani’’ n.s, anno III, 1999, pp. 365-374.
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DIE VILLEN AM SEE. EIN KULTURLANDSCHAFTSMODELL
Dieses Buch ist das Ergebnis eines wichtigen Arbeitstages in der Villa Vigoni. Es ist aus der engen Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss der Region Lombardei zum Thema der historischen Villen am
Comer See hervorgegangen. Deshalb möchte ich in erster Linie Herrn
Prof. Ettore Albertoni, Kulturbeauftragter der Region Lombardei, und
allen Mitarbeitern des Kulturausschusses ganz herzlich dafür danken,
dass sie diese Initiative unterstützt haben. In Anbetracht der bedeutenden Resultate, die wir im Laufe dieses Arbeitstages erzielt haben, schien
es uns mehr als angemessen, die zentralen Themen weiter zu vertiefen,
um sie strukturierter und einheitlicher erarbeiten zu können. In dieser
Hinsicht ist das Buch also als ein gemeinschaftliches Werk zu betrachten, zu dem alle mit ihrer Anwesenheit, ihrem Interesse und ihren
Fragen beigetragen haben.
An dem Treffen in der Villa Vigoni nahmen die Eigentümer der Villen, die Vertreter der Gebietskörperschaften, denen die Villen unterliegen, die Verwaltungsbeamten der verschiedenen Sektoren und der örtlichen Verbände sowie weitere Experten teil. Das Treffen hat einen
Austausch von Erfahrungen, Ideen und Vorschlägen ermöglicht. Es
führte zu einem einheitlichen Ergebnis bezüglich der Problemanalyse
der Situation der Villen am Comer See und der Planung eines Projekts,
das in den nächsten Jahren gemeinsam realisiert werden soll.
Das Treffen hat darüber hinaus den besonderen Wert des Gebiets
am Comer See im Hinblick auf seine zahlreichen künstlerischen, landschaftlichen, touristischen und wirtschaftlichen Facetten hervorgehoben. Die direkt am Seeufer gelegenen Villen mit ihrer Jahrhunderte
alten Geschichte waren aus gutem Grund der Kern des Themas, denn
sie sind ein wichtiger Teil der außergewöhnlichen Landschaft des
Comer Sees. Die Villen bewahren und bezeugen die Anziehungskraft,
die sie auf die Besucher aus ganz Europa ausgeübt haben und immer
noch ausüben. Das große architektonische und künstlerische Erbe, das
durch sie zum Ausdruck kommt, ist ein Teil der Kulturlandschaft, die
die Villen selbst durch ihre Parks und Gärten mitgeschaffen haben.
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Tatsächlich ist die wunderschöne Landschaft von Menschenhand modelliert und im Laufe der Jahre durch die Kultur, Arbeit und Werte der
Gesellschaft am Comer See geprägt worden.
Das Treffen in der Villa Vigoni diente dazu, herauszustellen, wie
viele verschiedene Komponenten letztendlich zur Schaffung des
Systems am Comer See‘‘ geführt haben, die auch heute noch unab’’
dingbar sind. Die historischen Villen bilden kein einheitliches System,
nicht zuletzt da sie alle unterschiedliche Besitzer haben. Deshalb müssen sie – besonders verwaltungstechnisch – unterschiedlich betrachtet
werden. Es gibt private und öffentliche Villen, einige werden von Stiftungen oder von ähnlichen Institutionen geleitet, andere von ausländischen Staaten und Institutionen. Manche sind der Öffentlichkeit zugänglich, während andere noch nicht besichtigt werden können. Auch
die Instandhaltung der Parks und Gärten der Villen variiert von einer
Villa zur anderen. An dem Arbeitstag in der Villa Vigoni haben sich
zwei zentrale Bedürfnisse herausgestellt, nämlich die Heterogenität
der Situation der Villen am Comer See als Stärke zu erkennen und
den offenen Dialog zwischen den Zuständigen der privaten Villen
und den der Öffentlichkeit zugänglichen Villen zu fördern.
Ein erstes wichtiges Projekt, das als Ausgangspunkt für die Überlegungen während des Treffens in der Villa Vigoni gedient hat, ist das
AQST (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale), ein Übereinkommen
der Region Lombardei, der Cariplo-Stiftung, der Provinz Como und verschiedener Gebietskörperschaften sowie lokaler Verbände zur Erschließung des Gebiets der Magistri Comacini‘‘. Das erst vor kurzem
’’
unterzeichnete Übereinkommen soll im Rahmen eines umfangreichen
Projekts zum Einsatz kommen, das nicht nur einige bedeutende
Restaurationsarbeiten in der Gegend umfasst, sondern auch die Grundlage für eine integrierte und koordinierte Entwicklung liefert, innerhalb
der die Restaurierung zum Impuls für ausgeglichenes Wachstum
werden soll.
Im Hinblick auf die AQST zur Erschließung des Gebiets der Magistri
’’
Comacini‘‘ basiert der in der Villa Vigoni geführte Diskurs auf zwei für
Integration offenen Ebenen. Es werden nicht nur viele der Gebiets114
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körperschaften dem Übereinkommen zustimmen können, sondern das
Übereinkommen wird auch als Beispiel für eine spezifische Initiative
dienen, die ausschließlich den historischen Villen des Gebiets am
Comer See gewidmet sein wird. Es ist offensichtlich, dass eine Verbindung der AQST mit einer zukünftigen Initiative für die historischen Villen eine Vielzahl an Projekten und Investitionen hervorbringen könnte,
die als Sprungbrett für die Entwicklung und die Förderung der Konkurrenzfähigkeit und der internationalen Präsenz des gesamten Gebiets am
Comer See dienen könnten. Jedes Projekt, das die Entwicklung der
historischen Villen zum Ziel hat, muss die Villen als Museen betrachten.
Deshalb müssen die Villen auf ihre Instandhaltung und mögliche notwendige Restaurationsarbeiten geprüft werden, und es muss eine angemessene programmatische Strategie zur Instandhaltung der einzelnen
Villen, die im Einklang mit dem Management steht, entwickelt werden.
Die Villen müssen in ihrer Funktion als Museum, trotz ihrer individuellen Identitäten, durch ein offenes und flexibles Netzwerk miteinander verbunden werden, das gleichzeitig dynamisch und effizient
ist. Im Hinblick auf dieses Netzwerk können die Villen für die Wissenschaft sowie für den Kulturtourismus wichtige Impulse für weitere
Initiativen geben. Das erfordert jedoch harte Arbeit: Bestandsaufnahmen, historisch-künstlerische Rekonstruktion, genaue Analyse der Kulturlandschaft und der natürlichen Ressourcen sind die Initiativen, die in
das Projekt AQST zur Erschließung des Gebiets Magistri Comacini‘‘
’’
integriert oder Teil eines eigenen Projekts werden könnten.
Was den Kulturtourismus betrifft, so sind einige Initiativen bereits
ins Leben gerufen worden, wie zum Beispiel musikalische Veranstaltungen, die in den Villen stattgefunden haben. Es gibt keinen Zweifel
daran, dass eine kohärente Politik zur Kulturförderung, die eine wichtige Rolle für die Verlängerung der Tourismus-Saison spielt, noch entwickelt werden muss.
Das Netzwerk der Villen am Comer See kann ohne eine Infrastrukturpolitik, die die Erweiterung des Straßennetzes ermöglicht und die
Schiffsverbindungen zwischen den verschiedenen Städten verbessert,
nicht aufgebaut werden. Wenn man sich auf die Verbesserung der In115
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frastrukturen konzentriert, dann führt das nicht nur zu einer besseren
Erreichbarkeit und der daraus resultierenden besseren Nutzungsmöglichkeiten der Villen, sondern es führt auch zu deren verbesserter
Instandhaltung, da die Straßennetze und die Parkplatzsituation oft
zur Beschädigung der architektonischen Struktur der historischen
Bauten führen.
All das verlangt einen neuen Lebensstil, der von der Synergie von
Bildern und Symbolen inspiriert wird, die auf die Identität‘‘ des Comer
’’
Sees zurückzuführen sind. Golf, Wasserflugzeuge, der Wiederaufbau
der historischen Verkehrsschiffe, die historischen Hotels, die lange Tradition der Seidenherstellung, die exklusiven touristischen Angebote
tragen zu einer faszinierenden und inspirierenden Atmosphäre bei. Natürlich ist dieser Lebensstil noch nicht alles; ein Grundbedürfnis ist vor
allem die Privatsphäre, die weiterhin erhalten bleiben muss, aber nicht
immer mit den Anforderungen der Kultur der Massenmedien in Einklang gebracht werden kann. Deshalb ist es wichtig, ein Gleichgewicht
zu finden und auf solide Werte zu setzen, die eine Gliederung des Tourismusangebots erlauben, und gleichzeitig in neue Produktionssektoren zu investieren, wie zum Beispiel in den Sektor des Fernsehens,
der den Menschen den Comer See durch Spiel- und Dokumentarfilme
näher bringen kann.
Die Weiterentwicklung der Kulturlandschaft am Comer See setzt
eine bessere Verbindung zwischen Bergen und See voraus. Dabei handelt es sich vor allem um die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Landschaft der Villen und der alten landwirtschaftlichen Produktion; die Landwirtschaft war lange Zeit für die natürliche Beschaffenheit der Gebiete am Seeufer verantwortlich. Jetzt, da die
Landwirtschaft für die Finanzierung der Villen nicht mehr ausschlaggebend ist, muss man neue wirtschaftliche Perspektiven für das gesamte
Gebiet schaffen, um die Gebiete am Seeufer zu entlasten und neue
Orte für den Tourismus zu erschließen. Die Verbindung zwischen Bergen und See ist einer der zentralen Punkte der AQST zur Erschließung
des Gebiets Magistri Comacini‘‘. Die große Bedeutung des Projekts ist
’’
während des Treffens in der Villa Vigoni mehrfach angesprochen
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worden, besonders in Bezug auf den Park des Senagra-Tals (Parco della Val Senagra). In einer bereits fortgeschrittenen Erarbeitungsphase
befinden sich die Projekte für die Villa Carlotta und die Villa Vigoni,
die den ursprünglichen landwirtschaftlichen Besitz instand gehalten
hat. Einige aufwendige Projekte, die einen höhergelegenen Fußweg
von der Villa Carlotta zur Villa Vigoni vorsehen, sind noch in einer frühen Erarbeitungsphase. Eine andere Überlegung, die noch in Betracht
gezogen werden muss, ist die Gründung eines Lehrpfads oder Lehrparks, der Lernen, Erholung und Vergnügung auf ökologisch nachhaltige Weise ermöglicht und miteinander verbindet. Der Lehrpark könnte
oberhalb der Villen entstehen und eine neue Tourismus-Option eröffnen. Damit dieser Park jedoch nicht nur dem Vergnügen dient, muss
der Tourismus einen Entwicklungsprozess auslösen, in dem Wissenschaft und Innovation eine zentrale Rolle zukommt. Aus dieser Perspektive kann das gesamte Gebiet um den Comer See als Forschungsbereich gesehen werden, der dem internationalen Dialog offen gegenübersteht. Die Forschung ist eine wichtige Grundvoraussetzung für das
ausgeglichene Zusammenspiel von künstlerischem und landschaftlichem Erbe. Sinnvoll wäre zum Beispiel eine informatikgestützte Katalogisierung, die als Datenbank im Internet zur Verfügung gestellt wird.
Internet, CAD und Navigationssysteme sind von äußerster Wichtigkeit,
da sie das Netzwerk der Villen am Comer See gut vermarkten und es
für den Tourismus attraktiver machen können.
Die Instandhaltung des künstlerischen und landschaftlichen Erbes
erfordert ständige Untersuchungen auf dem Gebiet der Geschichte,
der Kunst, der Umwelt und des Marketings. Es ist also sehr wichtig,
neue Kommunikationstechnologien zu entwickeln und auch die
Berufsbildung so wie die berufliche Weiterbildung zu fördern. Wenn
man diese Komponenten intelligent und dynamisch organisiert, dann
kann das Gebiet dank der Perspektive der Konstruktion eines Lehrpfads für den Tourismus noch attraktiver werden.
Die Gesamtheit dieser Maßnahmen erfordern ein hohes Maß an
internationaler Wettbewerbsfähigkeit und einen regen Austausch auf
europäischer Ebene. Institutionen, die in den Villen vertreten sind,
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wie die Rockefeller Foundation oder das Deutsch-Italienische Zentrum
Villa Vigoni, können dadurch eine ganz andere Bedeutung erlangen.
Es war für die Villa Vigoni eine große Ehre, Gastgeber für dieses so
wichtige Treffen zu sein, das die verschiedenen Seiten vereint und inspiriert hat, und wir hoffen, dass die Impulse auch in Zukunft fortwirken. Das Deutsch-Italienische Zentrum basiert auf dem Konzept der internationalen Kooperation, und diese Tatsache hat es uns ermöglicht,
die Villa in einen Ort der Ideenfindung, des Wissen- und des Erfahrungsaustauschs zu verwandeln. Diese hier erworbenen Ideen und
Erfahrungen möchten wir gerne auch mit anderen Beteiligten, die an
dem Gebiet des Comer Sees interessiert sind, teilen. Unsere Absicht,
die Architektur-Akademie‘‘ 2006 den historischen Villen des Comer
’’
Sees zu widmen, steht bereits fest, und zu diesem Anlass hoffen wir
auch, ein solches Treffen erneut organisieren zu können. Dank der
Erfahrungen der letzten Jahre fühlen wir uns nun in der Lage, nicht
mehr nur als Gastgeber zu fungieren, sondern auch Beratung und
von uns geplante Projekte anzubieten. Natürlich erfordert dies den Willen zur engen Zusammenarbeit und neue, noch zu erprobende Arbeitsweisen.
Zum Schluss möchte ich noch einmal allen Teilnehmern und dem
Kulturbeauftragten der Lombardei, Prof. Albertoni und seinen Kollegen
danken. Wir hoffen sehr, dass diese Veröffentlichung eine weitere Gelegenheit zum gemeinsamen Nachdenken bietet mit Blick auf die Erarbeitung eines gemeinsamen, mutigen, konkurrenzfähigen und konkret
umsetzbaren Projekts, das den Wert der Vergangenheit kennt und
gleichzeitig Zukunftsperspektiven eröffnet.
ALDO VENTURELLI
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DIE HISTORISCHEN VILLEN
Am 5. März 2005 fand im Deutsch-Italienischen Zentrum Villa Vigoni
ein Treffen zum Thema Die historischen Villen am Comer See‘‘ statt.
’’
Dieses Treffen ist jedoch nur ein Teil einer ganzen Reihe von Initiativen
zur Erschließung des Kulturerbes und der Landschaft am Comer See,
mit besonderem Blick auf die historischen Villen und deren Parks
und Gärten. Verschiedene wichtige politische Persönlichkeiten des
Amts für Kultur, Identität und Autonomie der Lombardei nahmen daran
teil: der Kulturbeauftragte der Lombardei, Ettore Albertoni, Frau Dr.
Luisa Pedrazzini, Frau Dr. Emanuela Benfante und Frau Dr. Ornella Foglieni. Außerdem waren Fachleute für Kunst und Geschichte sowie
Privateigentümer der Villen anwesend. Alle Teilnehmer waren sehr
an dem Aufbau eines Netzwerkes der historischen Villen interessiert,
das sie für den Tourismus zugänglich machen und sie gleichzeitig in
ihrer Beschaffenheit als historische Gebäude schützen soll.
Während des Treffens wurde die Bedeutung des Übereinkommens
zur Erschließung des Gebiets der Magistri Comacini‘‘ AQST (Accordo
’’
Quadro di Sviluppo Territoriale) noch einmal hervorgehoben. Das
AQST ist in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit der Region
Lombardei, der Provinz Como, der Cariplo Stiftung und mit Hilfe des
Engagements der Gemeinden und Bergverbände erarbeitet worden.
Das Ziel des AQST ist es, die Nutzung und die Erschließung der Kulturgüter am Comer See zu fördern. Die vorgesehenen Maßnahmen
konzentrieren sich hauptsächlich auf das westliche Seeufer, unter anderem auch auf Bellagio und das Intelvi-Tal (Val d’Intelvi), wo bereits einige Projekte zur Instandhaltung und Restaurierung der Villen in Planung
sind. Durch das Übereinkommen zur Erschließung des Gebiets der Ma’’
gistri Comacini‘‘ AQST soll das Gebiet am Comer See auf internationaler
Ebene konkurrenzfähiger werden, indem durch gezielte Maßnahmen im
Bereich der Kultur und des Tourismus eine ausgeglichene und nachhaltige Entwicklung des Gebiets ermöglicht werden soll.
Die historischen Villen am See bieten eine gute Möglichkeit dafür.
Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Villen ein beliebtes Touristenziel
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sind, ganz besonders die Villa Carlotta in Tremezzo. Doch während die
Villa Carlotta Besucherzahlen in Rekordhöhe aufweist, werden andere
Villen, die ebenfalls von großer künstlerischer und historischer Bedeutung sind, kaum berücksichtigt da sie nicht genug gefördert werden
oder einfach nicht bekannt genug sind. Während des Treffens in der
Villa Vigoni wurde vorgeschlagen, alle historischen Villen am Comer
See in ein gemeinsames Netzwerk einzubinden, so dass die öffentlichen
Verwaltungen, die privaten Besitzer und die lokalen Gebietskörperschaften gemeinsam für die Erschließung der Villen zuständig sind.
Mit Hilfe eines Informationsnetzwerks könnte man effizienter für die
Villen werben und so den Tourismus am Comer See fördern, zum
Beispiel durch das Angebot einer kombinierten Eintrittskarte, mit der
man die berühmtesten historischen Villen – Villa Carlotta in Tremezzo,
Villa Vigoni in Loveno di Menaggio, Villa Melzi d’Eril in Bellagio und
die Villa Balbianello in Lenno – aber auch andere Villen von großem
künstlerischen und historischen Wert, die normalerweise nicht der
Öffentlichkeit zugänglich sind – Villa Sola Cabiati in Bolvedro, Villa
Balbiano in Ossuccio, Villa Serbelloni und Villa Giulia in Bellagio –
besichtigen kann.
Im Rahmen des AQST müssen natürlich auch die Privatbesitzer bei
der Instandhaltung der Villen finanziell unterstützt werden, sofern sie
ihre Villa für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das AQST sieht
die Instandhaltung und die Restauration der historischen Villen vor,
so dass eine gleichmäßige und nachhaltige Entwicklung der gesamten
Kulturlandschaft am Comer See ermöglicht werden kann.
Es ist während des Treffens mehrmals erwähnt worden, wie wichtig
der Aufbau eines Tourismus-Systems‘‘ am Comer See ist. Besonders
’’
die Vertreter der verschiedenen regionalen Behörden warben für eine
bessere Koordination zwischen dem öffentlichen und dem privaten
Sektor und für einen verbesserten Austausch über die Situationen auf
kommunaler und regionaler Ebene. Gleichzeitig wurde viel über ein
besseres Tourismus-Marketing gesprochen: ein gemeinsames Datennetzwerk könnte dazu beitragen, den Comer See in Italien und im Ausland für Touristen attraktiver erscheinen zu lassen. Der Bürgermeister
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von Bellagio, Mario Gatti, konzentrierte sich besonders auf das Thema
der Tourismus-Saison. Er setzte sich mit Nachdruck dafür ein, dass man
die Tourismus-Saison ausgewogener gestalten müsse, indem man das
Gebiet für längere Aufenthalte und für alle Jahreszeiten attraktiver
mache. Häufig kam auch das langjährige Problem der Infrastrukturen
und des Straßennetzes zur Sprache, ganz besonders im Hinblick auf
die Verbindungsstrecke nach Mailand. In diesem Zusammenhang wurden Pläne vorgestellt, die die Verbesserung des Schiffsverkehrs und den
Einsatz von Wasserflugzeugen, die die Flughäfen von Mailand anfliegen sollen, vorsehen. In Zukunft sollen die Touristen von alternativen
Verkehrsmitteln, die gleichzeitig auch umweltfreundlich sind, profitieren können und so dem Comer See höhere Einnahmen bescheren.
TOMMASO LIMONTA - ANNIKA HINSKE
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