
che, nei secoli ha conquistato poeti e arti-
sti, re, regine e attori hollywoodiani.
Dall’alto Bellagio, la piccola e deliziosa
città conosciuta come la Perla del Lago di
Como, sembra la prua di una nave prote-
sa nelle acque scure del lago.Le scie dei
motoscafi e dei traghetti disegnano le vie
d’acqua che collegano tra di loro i bellis-
simi borghi lacustri e le tante antiche vil-
le, rese celebri dai loro illustri proprietari
e ospiti, ma anche da pellicole cinemato-
grafiche di fama mondiale: in Once Upon
a Time in America Robert “Noodles” De
Niro cenava finalmente con la sua amata
Deborah di fronte al molo di Villa Serbel-
loni; il James Bond Daniel Craig di Casinò
Royale credeva ancora nell’amore since-

1-2 2016
www.mastermeeting.it

48

PERCORSI D’ARTE E CULTURA

Il lago più bello e glamour del mondo, racconta storie antiche e affascinanti
tra le sale e i giardini delle sue ville più prestigiose

�testo e foto di Aura Marcelli

Tra le Case da collezione
del Lago di Como

Da lontano la piccola chiesa di San Marti-
no sembra davvero inaccessibile, arroc-
cata com’è su di un alto sperone di roccia
a picco sul lago. E, invece, un sentiero la-
stricato e segnato da suggestive cappelli-
ne della Via Crucis, conduce alla collina
erbosa sulla quale sorge questo bianco
santuario. Una volta arrivati in cima, sen-
za neppure troppa fatica, si apre la vista
più spettacolare sul Lago di Como: l’az-
zurro intenso dell’acqua, la bruma sottile
che si alza dalla sua superficie, le monta-
gne e le colline che si stagliano sul cielo
azzurro ed emergono direttamente dal la-
go, dividendo il suo antico corso glaciale
nei due fiordi meridionali. È un panorama
sublime, uno scenario unico e magico,

Tra le Case da collezione
del Lago di Como

Sopra, la Villa del
Balbianello, magnifica ed
elegante, costruita nel XVIII
secolo all’estremità di uno
scenografico promontorio
che si spinge nel lago.
Up, Villa del Balbianello,
magnificent and elegant,
constructed in the
XVIIIth century at the end
of a scenic promontory
that pushes into the lake



ro di Eva Green, seduto nel giardino di
Villa del Balbianello, mentre questa stes-
sa villa spettacolare faceva da cornice al
matrimonio segreto e sfortunato tra Ana-
kin Skywalker e la bella Padmé, nell’epi-
sodio II del prequel di Star Wars.

Il lago preferito
dai divi di Hollywood
Le stelle del cinema internazionale hanno
dato molta notorietà al Lago di Como.
Non solo come location delle loro inter-
pretazioni, ma anche in quanto in molte
hanno scelto le sue sponde come buen re-
tiro. Per primo fu George Clooney, che
nel 2001, durante un giro in moto con de-
gli amici, si innamorò della Villa Oleandra
nel paesino di Laglio. La comprò l’anno
seguente, conquistando in poco tempo,
grazie ai suoi modi di fare amichevoli, la
simpatia dei locali, tanto da essere nomi-
nato cittadino onorario. La gente del po-
sto si è presto abituata a vedere l’icona

1-2 2016
www.mastermeeting.it

49

PERCORSI D’ARTE E CULTURA

49

sexy del cinema fare jogging sul lungola-
go e ospitare nella sua magnifica casa
molti amici famosi: Brad Pitt con Jennifer
Aniston (prima) e con Angelina Jolie (do-
po), Robert De Niro, Matt Demon, Bill
Murray e molti altri. Poi sono arrivati il
vampiro Robert Pattison, il magnate della
Virgin Sir Richard Branson, l’impresario
Rupert Murdoch e il calciatore Lionel
Messi, tutti diventati proprietari di magni-
fiche e antiche ville affacciate diretta-
mente a quello che è considerato da molti
come il lago più bello del mondo. Sono
più di 70 le ville del Lario – nome latino
del Lago di Como – registrate dalla dire-
zione generale italiana delle Belle Arti co-
me esempi prestigiosi d’arte e di architet-
tura dei secoli passati, dal XVI all’inizio
del XX. A differenza che altre zone d’Ita-
lia e del mondo, questo patrimonio non
ha subito i danni dello sviluppo costrutti-
vo e turistico delle ultime decadi ed è pra-
ticamente intatto nel suo affascinante ed
elegante equilibrio tra architettura e pae-
saggio. Boschi, uliveti e, soprattutto, spet-
tacolari giardini circondano queste pre-
ziose ville, in molti casi convertite in
esclusivi hotel di lusso o in privati ed
esclusivi relais per affitto turistico.

Le ville imperdibili
Lo stupore suscitato dall’arrivo dei Vip e
delle stelle del cinema ha contribuito a
svegliare Como dalla tipica calma lacu-
stre, trasformando questa bella città di 85
mila abitanti in un vero e proprio centro
culturale e artistico. Le esposizioni più
prestigiose si tengono in una delle ville
più prestigiose del lago, la neoclassica
Villa Olmo, della fine del VIII secolo, a po-
chi passi dal centro storico di Como e in
fondo al nuovo e bellissimo lungolago.
Questo edificio monumentale, che ha
ospitato nelle sue sale decorate Napoleo-

I traghetti collegano
tra di loro i bellissimi
borghi lacustri e le tante
antiche ville.
Ferry boats connect
together beautiful lakeside
villages and the many
antique villas
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Villa d’Este. Una delle più belle opere ar-
chitettoniche del Cinquecento, la villa e il
suo magnifico giardino all’italiana (ele-
gante incontro tra differenti stili: rinasci-
mentale, barocco e romantico) sono stati
fin dal principio punto d’incontro dell’ari-
stocrazia internazionale. Dal 1873 i due
edifici principali divennero l’Hotel Villa
d’Este, ancora oggi uno dei più esclusivi
ed eleganti al mondo.

Sull’altra sponda del lago, nel paesino di
Blevio, si trova un’altra incantevole villa
convertita, molto più di recente, in hotel
di lusso. Si tratta della Villa Roccabruna e

ne Bonaparte e la sua sposa Josephine,
l’imperatore d’Austria Fernando I e Giu-
seppe Garibaldi, presenta ogni estate
grandi e imperdibili mostre di artisti inter-
nazionali.

A pochi chilometri da Como si trova la
piccola città di Cernobbio. Questo paesi-
no incantevole è stato uno dei pionieri
del turismo internazionale d’elite. Famo-
sa per i suoi hotel di lusso già dal XIX se-
colo, Cernobbio continua ad attrarre
ospiti illustri, grazie alla bellezza del lago
e agli importanti eventi internazionali che
si celebrano nella sua villa più celebre,

Il magnifico giardino
romantico di Villa Melzi,
con la antica gondola
veneziana trasportata
a Bellagio per volere
di Napoleone.
The wonderful romantic
garden of Villa Melzi,
with the ancient Venetian
gondola brought to
Bellagio at the behest
of Napoleon
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del Casta Diva Resort & Spa. La villa at-
tuale, prezioso esempio di eclettismo, è
stata realizzata dall’architetto Carlo For-
menti nel 1906, ma la storia di questo luo-
go è molto più antica. Prima della com-
pleta ristrutturazione del principio del se-
colo scorso, qui si trovava una villa neo-
classica proprietà della cantante d’opera
più famosa dell’Ottocento, Giuditta Pasta.
In onore della grande soprano e dell’aria
più famosa della Norma di Vincenzo Belli-
ni, è stato dato il nome all’attuale hotel,
realizzato nel 2010, nella villa principale e
in altri otto edifici sparsi per la collina e il
parco che sovrastano il lago.

Proprio come prime donne del Bel Canto,
ci sono ville sul Lago di Como che si di-
stinguono, altere e orgogliose, conservan-
do la propria bellezza nella privacy dei lo-
ro giardini frondosi e regalando agli estra-
nei solo sguardi fugaci, dalle acque calme
del lago. Questa attitudine capricciosa e
affascinante si adatta molto bene alla Vil-
la Pliniana del XVI secolo, “sovrana su-
perba di memorie” come la descriveva il
poeta inglese Percy Shelley. Costruita let-
teralmente sopra il lago (le fondamenta
affondano nell’acqua) e su di una sugge-
stiva e celebre fonte intermittente, nota
anche allo stesso Leonardo Da Vinci, la
villa ha ospitato nei secoli personaggi illu-
stri del calibro di Napoleone e Stendhal,
Gioacchino Rossini e Lord Byron, lo
scienziato Alessandro Volta e il poeta Ugo
Foscolo. Ma fu una storia d’amore, pas-
sionale e infelice, che diede alla villa la
sua aura magica. Tra le magnifiche sale e
il bellissimo parco, al principio del XIX
secolo, vissero la loro romantica e famo-
sa relazione extraconiugale l’affascinante
principe Emilio Barbiano de Belgioioso e
la bella principessa Anna Berthier. Feste
sontuose, impudichi tuffi notturni nelle
acque del lago e un inevitabile finale
drammatico contribuirono a creare la leg-
genda di questa villa, recentemente ri-
strutturata e riaperta al pubblico come re-
lais di lusso dopo anni di abbandono.

Navigando per le acque calme del lago,
una villa in particolare non può passare
inosservata: è la Villa del Balbianello, ma-
gnifica ed elegante, costruita nel XVIII se-
colo all’estremità di uno scenografico
promontorio che si spinge nel lago. Non
sorprende che questa romantica dimora
sia stata scelta come luogo di elezione da
molti famosi registi cinematografici, co-
me pure da coppie di fidanzati danarosi,
tutti alla ricerca di una location esclusiva

Le vILLe-Museo
Villa Monastero: quattro secoli di storia e stile brillano in questa
magnifica villa nel borgo di Varenna. Antico monastero del XII se-
colo, fu convertita in villa privata tra il XVI e l’inizio del XVII seco-
lo e, infine, è diventata museo dal 1995. www.villamonastero.eu.
Villa Carlotta: capolavori della natura e dell’ingegno dell’uomo si
trovano in questa villa-museo di Tremezzo. Lo spettacolare giar-
dino botanico fu realizzato, tra il lago e la montagna, alla fine del
XVII secolo e venne trasformato durante l’Ottocento nell’attuale
giardino romantico, vero trionfo di colori e profumi durante tutte
le stagioni, ma in particolare in primavera. All’interno della villa si
trovano opere del Canova, di Thorvaldsen e di Hayez.
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dove ambientare le proprie scene d’amo-
re: il piccolo porto, la meravigliosa loggia
aperta sui due lati, il magnifico parco con
le terrazze e gli alberi secolari, la balcona-

ta in pietra del Giardino del Leccio, resa
celebre da Hollywood.

Il cuore fiorito del lago
Al centro del Lago di Como, là dove i fior-
di meridionali si riuniscono, si trova il pit-
toresco paesino di Bellagio. Nei secoli
passati questo borgo incantevole, ancora
oggi una delle destinazioni più note di tut-
to il lago, è stato amato e frequentato da
aristocratici e personaggi illustri che nei
suoi dintorni costruirono magnifiche e
prestigiose ville, riempiendo quasi senza
soluzione di continuità questo tratto di co-
sta del lago: dalla neorinascimentale Villa
Orlando alla elegante Villa La Placida, dal-
l’imponente Villa Trotti alla neoclassica
Villa Trivulzio, fino alle magnifiche Villa
Melzi e Villa Serbelloni, le uniche aperte al
pubblico. Villa Melzi, uno degli esempi più
importanti di stile neoclassico, oggi mu-
seo, è stata la dimora del Duca di Lodi,
braccio destro di Napoleone in Italia du-
rante la repubblica come durante l’impe-
ro. Ospiti illustri, tra i quali gli imperatori
d’Austria Ferdinando I e Marianna, il prin-
cipe Metternich e l’imperatrice di Russia
Maria Feodorovna, il compositore Litz e
lo scrittore Stendhal, passarono per le sue
sale, impreziosite da una importante col-
lezione d’arte, e per il suo magnifico giar-
dino romantico, con piante esotiche, albe-
ri secolari e cespugli fioriti di azalee e ro-
dodendri. Villa Serbelloni, del XVI secolo
e arricchita nei secoli successivi, è da cen-
t’anni uno degli hotel più lussuosi del La-
go di Como e oggi conta anche sull’esclu-
siva proposta gourmet del ristorante Mi-
stral, una stella Michelin. �

Dove DorMIre

villa d’este 
Via Regina 40 - Cernobbio
Tel. 0313481 - www.villadeste.com

Grand Hotel Tremezzo 
Via Provinciale Regina 8 - Tremezzina
Tel. 034442491 - www.grandhoteltremezzo.com

villa serbelloni 
Via Roma 1 - Bellagio
Tel. 031950216 - www.villaserbelloni.com

villa Flori
Via Cernobbio, 12 - Como
Tel. 03133820 - www.hotelvillaflori.it

Casta Diva resort & spa 
Via Enrico Caronti 69 - Blevio
Tel. 03132511 - www.castadivaresort.com

Palace Hotel
Lungo Lario Trieste 16 - Como
Tel. 03123391 - www.palacehotel.it

Hotel Barchetta excelsior
Piazza Camillo Benso Conte di Cavour 1 - Como
Tel. 0313221 - www.hotelbarchettaexcelsiorcomo.it

Albergo Terminus
Lungo Lario Trieste 14 - Como
Tel. 031329111 - www.albergoterminus.it

sheraton Lake Como
Via per Cernobbio 41a - Como
Tel. 0315161 - www.sheratonlakecomo.com

Grand Hotel Imperiale
Via Regina, 24 - Moltrasio
Tel. 031346111 - www.hotel-lago-como-imperiale.com

Hotel Cruise
Via Giosuè Carducci 3 - Montano Lucino
Tel. 031478301 - www.hotelcruise.com

vIsITe

villa olmo - Como
http://www.mostrevillaolmocomo.com

villa del Balbianello - Lenno
www.visitfai.it/villadelbalbianello

villa Melzi - Bellagio
www.giardinidivillamelzi.it

InForMAzIonI

www.lakecomo.it
www.mizarconventions.com

La vista spettacolare dalla
Chiesa di San Martino.
The most spectacular
view from the church
of San Martino
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From far away, the small church of San
Martino seems truly inaccessible,
perched as it is, on a high spur of

rock above the lake. But, a stone paved
path, marked with suggestive small
chapels of the Stations of the Cross, leads
to a grassy hill, upon which rises this
white sanctuary. Once reaching the top,
without too much effort, the most spectac-
ular view of Lake Como opens before you:
the intense blue of the water, the thin mist
that rises from the surface, the mountains
and hills that stand out against the blue
sky and seem to emerge directly from the
lake, dividing its ancient glacial course in-
to two southern fjords.
It’s a sublime panorama, a unique and
magical scene, which through the cen-
turies has won over poets and artists,
kings and queens, and Hollywood actors.
From high up in Bellagio, the delightful
little city known as the Pearl of Lake Co-
mo, seems like the prow of a ship
stretched out over the dark waters of the

THE ROUTES OF ART AND CULTURE.

Among the most beautiful villas of Lake Como
The most beautiful and glamorous lake in the world tells ancient and fascinating stories
among the halls and gardens of its most prestigious villas
Text and foto by Aura Marcelli

lake. The wakes of motor launches and
ferry boats design streets of water that
connect together beautiful lakeside vil-
lages and the many antique villas, made
famous by their illustrious owners and
guests, and by the many world famous
films made here: in “Once Upon a Time
in America”, Robert “Noodles” De Niro fi-
nally dined with his beloved Deborah in
front of the pier of Villa Serbelloni; James
Bond – Daniel Craig – of “Casino Royale”
still believed in the true love of Eva
Green, seating in the garden of Villa del
Balbianello, while the same spectacular
villa was the frame for the secret and
doomed wedding of Anakin Skywalker
and the beautiful Padmé, in Episode II of
the “Star Wars” prequel.

The favorite lake of Hollywood divas
The stars of international film have given
much notoriety to Lake Como. Not only
as a filming location, but also for how
many of them have chosen its shores as

Le azalee fiorite
a Villa Carlotta.
Flowering bushes of
azaleas at Villa Carlotta
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quiet retreats. George Clooney was the
first, in 2001, during a motorcycle trip
with friends. He fell in love with Villa
Oleandra in the town of Laglio. He
bought the villa the following year, quick-
ly winning the sympathy of the locals,
thanks to his friendly ways, so much so
that he was named an honorary citizen.
The residents of the town soon became
used to seeing the sexy cinema icon jog-
ging along the lake, or hosting his famous
friends in his magnificent house: Brad Pitt
with Jennifer Aniston (before) and with
Angelina Jolie (after), Robert De Niro,
Matt Damon, Bill Murray and many oth-
ers. Then others arrived, such as vampire
Robert Pattinson, Virgin magnate Sir
Richard Branson, businessman Rupert
Murdoch and footballer Lionel Messi, all
of whom became owners of magnificent
and antique villas directly facing what is
considered by many to be the most beau-
tiful lake in the world. There are more

than 70 villas of Lario – the Latin name for
Lake Como – registered by the Italian gen-
eral management of Belle Arti (Arts Coun-
cil) as prestigious examples of art and ar-
chitecture of past centuries, from the
XVIth to the beginning of the XXth.

Unlike other areas of Italy and the world,
this patrimony hasn’t suffered the damage
of construction and tourism development
of the latest decades, and its charming
and elegant equilibrium between architec-
ture and landscape is practically intact.
Forests, olive groves and, most of all,
spectacular gardens circle these precious
villas, which have been converted into ex-
clusive luxury hotels or private and exclu-
sive vacation rentals in many cases.

The featured villas
The amazement aroused by arrival of VIPs
and stars of the cinema has contributed to
the awakening of Como from its typical

Il lungolago di Como.
Como lake front
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lakeside calm, transforming this beautiful
city of 85 thousand inhabitants into a true
cultural and artistic center. The most pres-
tigious exhibitions are held in the most
prestigious villas of the lake, the neoclas-
sical Villa Olmo, from the late VIIth cen-
tury, just steps from the historic center of
Como and at the end of the beautiful lake-
side path. This monumental building,
whose decorated halls have hosted
Napoleon Bonaparte and his wife
Josephine, Austrian Emperor Ferdinand I
and Giuseppe Garibaldi, presents great
and unmissable exhibitions of internation-
al artists every summer.
A few kilometers from Como lies the small
city of Cernobbio. This charming town
has been one of the pioneers of interna-
tional tourism of the elite. Famous for its
luxury hotels since the XIXth century, Cer-
nobbio continues to attract illustrious
guests, thanks to the beauty of the lake
and to important international events cele-

brated in it’s most famous villa, Villa
d’Este. One of the most beautiful works of
architecture of the 1500s, the villa and its
magnificent Italianate garden (an elegant
meeting of different styles: renaissance,
baroque and romantic) have been a meet-
ing point of the international aristocracy
since their beginning. Since 1873, the two
main buildings have hosted the Hotel Vil-
la d’Este, which is still one of the most ex-
clusive and elegant in the world.

On the opposite shore of the lake, in the
town of Blevio, there is another charming
villa, converted, much more recently, into
a luxury hotel. It is Villa Roccabruna and
Casta Diva Resort and Spa. The present
villa, precious example of eclecticism,
was created by architect Carlo Formenti in
1906, but the history of this place is much
longer. Before the complete restoration at
the beginning of the last century, the site
hosted a neoclassical villa owned by the

Lo splendido panorama
dalla loggia di Villa
del Balbianello.
The sublime panorama
from the lodge of Villa
del Balbianello
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most famous opera singer of the 1800s,
Giuditta Pasta. The hotel, created in 2010
in the main villa and in eight other build-
ings scattered throughout the hill and park
overlooking the lake, was named in honor
of the great soprano, and of the most fa-
mous aria of the opera Norma, by Vincen-
zo Bellini. Just like the Prima Donnas of
lyric opera, there are villas on Lake Como
which distinguish themselves, strong and
proud, keeping their own beauty in the
privacy of their leafy gardens, giving
strangers only fleeting glances from the
calmwaters of the lake. This capricious
and charming attitude adapts well to Villa
Pliniana, of the XVIth century, described
by English poet Percy Shelley as the “su-
perb sovereign of memory”.

Built literally above the lake (the founda-
tions plunge below the water), and on a
suggestive and famous intermittent foun-
tain, the villa, also known by Leonardo
Da Vinci, has, through the centuries, host-
ed illustrious people of the caliber of
Napoleon and Stendhal, Gioacchino
Rossini and Lord Byron, scientist Alessan-
dro Volta and poet Ugo Foscolo. But it
was a love story, passionate and unhappy,
that gave the villa its magical aura.
In the magnificent salons and beautiful
park, at the beginning of the XIXth century,
unfolded the famous romantic extramari-
tal relationship of the charming Prince
Emilio Barbiano de Belgiooso and the
beautiful Princess Anna Berthier. Sumptu-
ous parties, vulgar nighttime swims in the
waters of the lake and an inevitable dra-
matic finale contribute to the creation of
the legend of this villa, which has been re-
stored recently, and reopened to the pub-
lic as a luxury relais after years of aban-
donment.
While boating on the calm waters of the
lake, one villa in particular can’t be
missed: it is Villa del Balbianello, magnifi-
cent and elegant, constructed in the XVIIIth

century at the end of a scenic promontory
that pushes into the lake. It’s no surprise

vILLAs MuseuMs
Villa Monastero. Four centuries of history and style shine in this
magnificent villa in the village of Varenna. Antique monastery of
the Xiith century, it was converted into a private villa between
the XVIth and the beginning of the XVIIth centuries, and finally
became a museum in 1995. www.villamonastero.eu
Villa Carlotta. Masterpieces of nature and of the ingenuity of
man are found in this villa-museum of Tremezzo. The spectacu-
lar botanic garden was created, between the lake and the moun-
tain, at the end of the XVIIth century, and was transformed dur-
ing the 1800s into the present romantic garden, a true triumph
of colors and perfumes during all the seasons, but particularly in
spring. Inside the villa are works of Canova, Thorvaldsen and
Hayez.

Villa Serbelloni è uno degli
hotel storici più eleganti
del lago di Como e l’unico
cinque stelle lusso
di Bellagio.
Villa Serbelloni is one of
the oldest and most
elegant hotels in the Lake
Como area and the only
5 star de-luxe hotel in
Bellagio
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that this romantic mansion was chosen as
a favorite location by many famous direc-
tors, as well as an exclusive location
where rich couples set their own love
scenes: the small port, the marvelous
lodge open on who sides, the magnificent
park with its terraces and centuries-old
trees, the stone balcony of the Giardino
del Leccio, made famous by Hollywood.

The flowering heart of the lake
At the center of Lake Como, where the
southern fjords meet, lies the picturesque
town of Bellagio. In earlier centuries, this
charming village, still today one of the

most notable destinations of the entire
lake, was loved and frequented by aristo-
crats and illustrious people, who built
prestigious and magnificent villas in its
surroundings, filling, almost seamlessly,
this stretch of the shore of the lake: from
the neo-renaissance Villa Orlando to the
elegant Villa La Placida, from the impos-
ing Villa Trotti to the neoclassical Villa
Trivulzio, and the magnificent Villa Melzi
and Villa Serbelloni, only ones open to
the public.
Villa Melzi, one of the most important ex-
amples of neoclassical style, today a mu-
seum, was the mansion of the Duke of Lo-
di, right hand of Napoleon in Italy during
the Republic, as well as during the Em-
pire. Illustrious guests, among which were
Austrian Emperor Ferdinand I and Marian-
na, Prince Metternich and Russian Em-
press Maria Feodorovna, composer Liszt
and writer Stendhal, all passed through its
halls, which were enhanced by an impor-
tant art collection, and its magnificent ro-
mantic garden, full of exotic plants, an-
cient trees and flowering bushes of azal-
eas and rhododendrons. Villa Serbelloni,
from the XVIth century and enriched in the
following centuries, has been one of the
most luxurious hotels of Lake Como for a
century, and today also counts exclusive
gourmet proposals from Michelin Starred
Mistral Restaurant. �

L'Hotel Villa d'Este, uno
dei più esclusivi
ed eleganti al mondo.
Hotel Villa d’Este, one of
the most exclusive and
elegant in the world

Villa Roccabruna
e il Casta Diva Resort
and Spa a Blevio.
Villa Roccabruna and
Casta Diva Resort and Spa
in Blevio


