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Il volume dal titolo suggestivo Geometrie verdi sull’acqua: i
giardini del territorio lariointelvese realizzato, con viva
passione, da Paolo Cottini e Luisella Monti, rappresenta un
significativo contributo per riscoprire le nostre identità cul-
turali e la nobile tradizione lombarda.
Come il pittore sulla tela, gli Autori dipingono un’area spe-
cifica della Lombardia, cioè l’Insubria, individuando, sotto
il profilo geografico e storico, le principali caratteristiche
che le hanno consentito di ricoprire un ruolo di primo
piano nel corso dei secoli. E in questa prospettiva, il volume
indaga, direi in maniera esemplare, anche quegli aspetti
che hanno portato, l’area lariana in particolare, ad ornar-
si di ville e palazzi che, a guisa di corona, si affacciano
sullo specchio lacustre, suscitando, oggi come ieri, l’ammi-
razione dei viaggiatori. E i giardini lussureggianti, resi tali
da un clima dolcissimo, riecheggiano e superano quelli leg-
gendari dell’antica Babilonia; specie esotiche, più spesso
attestate in Oriente, hanno trovano in Lombardia, come
ricordato dagli Autori: “una seconda patria” certamente
“di qualità non inferiore”.
L’opera della natura a volte “forgiata” dal lavoro dell’uo-
mo, proprio come Efesto quando lavorava il metallo per le
armi di Achille, è ancora oggi di fronte a noi nella sua
solenne grandezza. Un tesoro di tradizioni e di saperi, che
affonda le radici nel fertile humus della storia lombarda,
prezioso patrimonio di saperi, di valori e, dunque, testimo-
nianze di umanità e di vita civile.

Massimo Zanello
Assessore regionale alle Culture,

Identità e Autonomie della Lombardia
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La Comunità Montana Lario Intelvese ci propone il sesto
volume delle Perle d’Intelvi, arricchendo la collana con un
nuovo percorso attraverso le sue caratteristiche culturali e
ambientali.
E questa volta il percorso è tale sia in senso letterale sia
metaforico: un itinerario lungo le sponde del lago e nella
valle, in visita ai giardini storici che cingono dimore famo-
se, e insieme un viaggio alla ricerca delle ragioni che
hanno reso possibile e particolarmente rilevante il fenome-
no, dando vita a uno scenario raro per bellezza e poesia,
per l’accordo armonioso tra natura e architetture, tra pae-
saggio e intervento dell’uomo.
La pubblicazione ha un notevole valore informativo per i
diversi piani di studio che offre al lettore: la descrizione
delle felici caratteristiche naturali di questo territorio che,
grazie alla varietà e al favore del clima, hanno consentito
il perfetto ambientamento di tante specie botaniche; l’esa-
me delle condizioni storiche, sociali ed economiche che,
nel corso di diversi secoli, hanno dato luogo alla costruzio-
ne delle residenze fuori città; l’analisi di storia ed evoluzio-
ne dell’“idea di giardino”, quale espressione di arte e cul-
tura insieme, che si realizza in tanti incantevoli luoghi
sulle rive del nostro lago.
Gli autori ci accompagnano così, con la loro ricerca e con
l’accurato reportage storico-descrittivo, a un incontro
nuovo con il territorio, arricchendo di significato e spessore
la nostra pur costante percezione della sua grazia e fasci-
no, delle sue qualità naturali, delle sue risorse artistiche.

Edgardo Arosio
Assessore alla Cultura

Assessorato alla Cultura



Un’altra preziosa perla si è aggiunta alla nostra collana
“Perle d’Intelvi” con questo bel volume “Geometrie verdi
sull’acqua” curato da Paolo Cottini e Luisella Monti.
Quest’anno abbiamo voluto celebrare il paesaggio
lariointelvese nelle sue variegate declinazioni. Un paesag-
gio di grande bellezza, che ha saputo attrarre nei secoli
viaggiatori e villeggianti da tutte le parti del mondo. Un
paesaggio celebrato da artisti, scrittori e poeti, che unisce
la particolare ricchezza ambientale con le testimonianze
della creatività, del genio e dell’operosità umana.
Mirabile sintesi tra la rigogliosa natura insubrica e il
lavoro dell’uomo sono proprio gli splendidi giardini che
sembrano proteggere e nascondere la severa bellezza
delle ville signorili per cui il nostro territorio è universal-
mente famoso, luoghi di delizia e di riposo per generazio-
ni di nobili, ricchi borghesi, casate illustri.
Tra l’azzurro dello specchio lacustre e il verde dei monti,
la creatività e l’estro di architetti e giardinieri hanno
modellato sapientemente il paesaggio naturale, arric-
chendolo con elementi vegetali spesso esotici, testimonian-
za di un desiderio di proporre realtà diverse, lontane, ma
che si armonizzassero insieme per creare qualcosa di
ancora più prezioso e sorprendente, rispondente in pieno
al desiderio di bellezza insito da sempre nell’uomo.
Per esprimere al meglio questo argomento, la Comunità
Montana Lario Intelvese ha incaricato gli esperti della
Società Ortofloricola Comense, che hanno saputo unire il
rigore scientifico della trattazione con la capacità di tra-
smettere emozioni e suggestioni, in linea con il filone
divulgativo proprio della Collana “Perle d’Intelvi”.
Lo scopo di questa nostra iniziativa editoriale è quello di
promuovere una rinnovata conoscenza della nostra
terra, del nostro passato, delle nostre tradizioni, soprat-
tutto per le giovani generazioni. Ma non basta.
Vorremmo anche che ciò facesse nascere un legame
nuovo tra le persone e il territorio. Un legame fatto di
profondo senso di appartenenza per chi ci abita, di
ammirazione, di rispetto, di senso di accoglienza per chi
si accosta solo di passaggio o per turismo.

Oscar Gandola
Presidente

della Comunità Montana
Lario Intelvese

Geometrie verdi sull’acqua

Comunità Montana
Lario Intelvese

7



Geometrie verdi sull’acqua
I giardini del territorio 
lariointelvese

Green Geometries On Water
The Gardens of the Lake Como and

Intelvi Valley Area
La notevole vastità e soprattutto l’eteroge-

neità dei paesaggi naturali sono forse le
caratteristiche principali del territorio
della Comunità Montana Lario

Intelvese, che copre una superficie di oltre 18.000 kmq con
un dislivello di 1500 m, tra i 200 m s.l.m. del lago di Como
e i 1.700 m circa della vetta del monte Generoso, a ovest, e
del monte di Tremezzo, a est. Questo amplissimo scenario,
felicemente realizzato in armonica sinergia dal suggestivo
specchio del Lario e dal mosaico di boschi e prati dissemi-
nati sulle pendici dei diversi gruppi montuosi, è stato ed è
tuttora la culla di un complesso fenomeno antropico che
per amore di brevità chiameremo ‘civiltà della villa lariana’.
Tale fenomeno è del tutto percepibile anche dal viaggiatore
più distratto, invariabilmente affascinato dall’incredibile suc-
cessione di dimore e ville, con il lussureggiante patrimonio
di piante e fiori dei loro giardini, che nel corso di almeno
cinque secoli sono sorte lungo le sponde del lago, ma
anche, sia pure in tempi più vicini ai nostri, in alcune loca-
lità di collina e di montagna.
Il lettore attento di queste pagine, lasciandosi coinvolgere
dallo scorrere delle immagini accattivanti, ma soprattutto
imparando a conoscere le vicende che hanno consentito la
nascita di questo lembo di Paradiso, potrà farsi condurre,
quasi per mano, lungo un itinerario che certamente gli è già
noto, ma che non sempre egli ha avuto modo di apprezza-
re in tutta la sua pienezza. In particolare, sarà importante
valutare a fondo quelle peculiarità botaniche che costitui-
scono il segno distintivo di un ambiente davvero fuori del
comune.
Com’è ovvio, l’interesse che di certo suscita uno scenario
tanto ben definito anche nei suoi limiti territoriali non può
far scordare che, di fronte alla spontanea domanda “perché
è accaduto tutto questo e perché proprio qui?”, sarebbe for-
temente riduttivo concludere semplicisticamente che il caso
ha voluto così, punto e basta. Sappiamo, ormai da molto
tempo, che la geografia e la storia spiegano tutto (o quasi)
ed è appunto dalle due neglette materie d’insegnamento
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del nostro sistema scolastico che ci attendiamo risposte
meno banali e più vicine al vero. Tuttavia, non ci sarà con-
sentito costringere la nostra breve ricerca al solo territorio
lario-intelvese, poiché è chiaro che esso non è che uno dei
numerosi ‘spicchi’ di una serie di fenomeni assai più ampi,
anche se siamo assolutamente sicuri che il ‘nostro’ spicchio
vale molto, anzi moltissimo… forse più di altri.
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• CERNOBBIO
Villa Erba. Visite guidate al giardino
solo su prenotazione, in estate, in
assenza di manifestazioni. 
Tel. 031.3491
Villa Nuova (villa Visconti - Gastel)
Residenza privata 
Villa Besana - Ciani. Residenza privata
Villa Allamel. Residenza privata
Villa Belinzaghi. Residenza privata
Villa d’Este. Apertura marzo-novem-
bre. Visite guidate al giardino, per
gruppi, solo su prenotazione. 
Tel. 031.3481
Villa Pizzo. Residenza privata. Visite
guidate al giardino, per gruppi, solo
su prenotazione. Tel. 031.511262
Il giardino della Valle. Apertura tutto
l’anno. Ingresso da via Plinio o da
via Adda. Tel. 031.510714 

• MOLTRASIO
Villa Fontanelle.Residenza privata.
Villa le Rose. Residenza condominiale
Villa Passalacqua. Residenza privata.

• URIO
Il Castello. Residenza privata

• LAGLIO
Villa Oleandra. Residenza privata

• LANZO INTELVI
Villa Turconi.Parco comunale. 
Apertura al pubblico aprile-ottobre

• SALA COMACINA
Villa Beccaria. Residenza privata. 
Rare visite guidate al giardino, per
gruppi, solo su prenotazione. 
Tel. 333.4802393

• OSSUCCIO
Villa Balbiano. Residenza privata. 
Rare visite guidate al giardino, per
gruppi, solo su prenotazione. 
Tel. 031.2454500

• LENNO
Villa Balbianello. Proprietà FAI. Aper-
tura al pubblico:
aprile-ottobre h. 10-12; 15,30-18 ec-
cetto lunedì e mercoledì. 
Accessi dall’imbarcadero di Lenno:
Via lago con barca a motore; a piedi
martedì, sabato, domenica e giorni
festivi. Tel. 0344.56110

• BOLVEDRO
Villa la Quiete. Residenza privata.
Rare visite guidate al giardino, per
gruppi, solo su prenotazione. 
Tel. 031.76018222

• TREMEZZO
Giardino Meier. Apertura al pubblico
tutto l’anno. 
Villa Carlotta. Ente Villa Carlotta.
Apertura al pubblico:
Marzo e ottobre h. 9-11,30; 14-16,30
Aprile-settembre h. 9-18
Info. 0344.40405 / 0344.410111

Cernobbio. Chiesa di S. Vincenzo.
Cernobbio. The Church of St Vincent.
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