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33. Sulle rive del lago… 

 

 
 

Vi giungevano per brevi soggiorni turistici o vi si stabilivano per intere stagioni, ne 

frequentavano assiduamente una piccola porzione o lo esploravano con vorace curiosità, 

vi vivevano folli passioni o coinvolgenti esperienze artistiche: erano i visitatori “illustri” 
del Lario, politici e artisti, nobili e imprenditori che numerosissimi animavano ville e 

alberghi sulle sponde del lago. Governanti di ogni paese subirono il fascino del luogo: 

da Eugenio Beauharnais, viceré d’Italia in epoca napoleonica all’Imperatore Ferdinando 
d’Austria con il principe di Metternich, dalla Regina Vittoria d'Inghilterra allo zar di 

tutte le Russie Nicola II fino ai più recenti Winston Churchill, che qui si dilettò di 

pittura, e Konrad Adenauer che acquistò una villa a Griante. In questi luoghi, celebri 

musicisti trovano ispirazione e amori: Franz Liszt con la contessa Marie d’Agoult, 
Vincenzo Bellini con la cantante Giuditta Pasta, proprietaria di una splendida villa a 

Blevio. Giuseppe Verdi compose nella villa dell’impresario e editore Ricordi a Griante 
alcune delle famose arie della Traviata, mentre Gioacchino Rossini amava passeggiare 

nella straordinaria loggia della Pliniana a Torno. Infinito l’elenco degli scrittori che 
frequentarono il lago o che vi ambientarono alcune loro composizioni: oltre 

naturalmente ad Alessandro Manzoni, vanno ricordati Giuseppe Parini, che fu precettore 

presso Villa la Quiete di Bolvedro, Ugo Foscolo, Percy B. Shelley e Lord Byron, tutti 

ospiti alla Pliniana e Stendhal che in Tremezzina fece iniziare la sua Certosa di Parma, 

così come Heny Longfellow agli stessi luoghi dedicò alcune delle sue più famose 

liriche. Affascinato dal paesaggio e dalle frequentazioni, Massimo d’Azeglio acquistò a 
Loveno di Menaggio un villino che decorò personalmente con soggetti tratti dai suoi 

romanzi; in un altro villino, questa volta di Tremezzo, il giovane Giuseppe Mazzini 

teneva i suoi primi discorsi politici nel salotto di Teresa Berra Kramer; ed ancora a 

Tremezzo Gustave Flaubert scriveva vibranti pagine di diario, rapito dalla bellezza delle 

statue neoclassiche di Villa Carlotta.  
 

 

 

 

 

 

 

 


