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8. Il Centro espositivo di Villa Erba

E’ visibile  sulla  sinistra della  villa   con il suo caratteristico andamento orizzontale in
forma di grande serra con copertura a vetrate. Disegnato dall’architetto milanese Mario
Bellini, esso sviluppa il concetto creativo di una grande piazza centrale su cui si aprono
tre  quartieri  d’affari:  da  un  padiglione  circolare  si  diramano  tre  ali  di  diversa
conformazione e superficie collegate ad esso da lunghi percorsi longitudinali tagliati da
vie trasversali.
L’intersezione delle vie definisce gli spazi espositivi di base, atti ad assumere funzioni
diverse  a seconda  delle  specifiche  esigenze.  Il medesimo  criterio  di  polifunzionalità
sostiene l’impianto del padiglione centrale, di volta in volta adattabile, tramite sofisticati
congegni  elettronici  ed  idraulici,  a  sala  congressi,  platea  per  spettacoli,  salone  per
sfilate. Nel suo insieme, la costruzione occupa un’area di 11.000 metri quadrati - pari a
un decimo della superficie totale del parco - 6.500 dei quali integralmente utilizzabili a
fini espositivi.
Oltre  il  centro,  fino  al  torrente  Breggia,  è  la  distesa  prativa  riservata  dai  Visconti
all’allenamento  dei  propri  cavalli  da  corsa,  attrezzata  negli  anni  Cinquanta  per  lo
svolgimento  di  gare ippiche;  nel  primo  ‘900  vi  sorgeva  il  velodromo  della  città  di
Como. I ruderi che si notano sulla sponda sono quelli della casetta con darsena spettante
a Luchino Visconti e semi-distrutta da un incendio. Ritornando verso l’imbarcadero non
si manchi di osservare, accanto all’ampio giro d’orizzonte di cui gode villa Erba, il suo
felice  inserimento  nel  parco.  Rispondente  alla  concezione  ottocentesca  del  giardino
romantico, esso, venne impostato dai Pino contemporaneamente alla costruzione di villa
Nuova, quindi completato e perfezionato nel corso del secolo dai Cima della Scala. Con
l’aggiunta  del  palazzo  degli  Erba  mantenne  l’impronta  originaria,  caratterizzata  da
macchie  e  filari  di  piante  ad  alto  fusto  (pini,  cedri,  tigli,  faggi,  platani,  cipressi)
intervallati da ampie radure erbose percorse da panoramici viali.




