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28. Lanzo rivale di Brunate 

 

 

 

 

All’inizio del Ventesimo secolo, durante la “Belle époque”, la collina di Brunate 
divenne il luogo di villeggiatura più importante per la buona società milanese. Nessuno 

ricorda, però, che Brunate aveva una rivale in Lanzo che, per altitudine, bellezza 

paesaggistica, raggiungibilità e strutture ricettive, poteva benissimo gareggiare con la 

più comoda Brunate. 

Il Touring Club Italiano aveva organizzato un itinerario turistico che poteva essere 

effettuato in diversi giorni e con mezzi pubblici partendo da Milano per Como in treno e 

ritornando con lo stesso mezzo da Lugano. Il turista poteva scegliere se utilizzare 

l’intero circuito o una parte di esso e poteva decidere quanto tempo dedicare ad ogni 
tappa. Da Como poteva salire a Brunate in funicolare oppure continuare in battello fino 

a Menaggio. Da qui un trenino lo trasportava a Porlezza, sul Ceresio, dove un battello 

gli permetteva di raggiungere la minuscola frazione di Santa Margherita in Valsolda. 

Questa località era allora collegata a Lanzo con una comoda funicolare, ora in disuso.  

Nei primi anni del secolo Lanzo si arricchì quindi di belle residenze estive in stile 

floreale, che ancora si possono vedere lungo la strada che conduce alla località 

“belvedere” dove, appunto, arrivava la funicolare. Oltre alle abitazioni private, in 
quell’epoca, furono costruiti dei begli alberghi che, ancora oggi, costituiscono un punto 

di riferimento turistico per l’intera valle. 
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