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di LUIGI CLERICI

S
ono ormai decenni che ogni minimo “in-
toppo” al tunnel del San Gottardo ha pe-
santi ripercussioni sulla viabilità della cit-
tà di Como, ed in particolare dell’area di

Lazzago e dei paesi limitrofi. Il traffico su gomma,
nonostante i passi in avanti compiuti negli ultimi 
tempi grazie soprattutto all’apertura di Alptran-
sit, costituisce ancora il mezzo insostituibile per 
assicurare il trasporto delle merci tra il nord ed il 
sud dell’Europa. Almeno fino a quando il tunnel 
non entrerà a pieno regime. 
Eppure la storia di Alptransit, e del tunnel del San
Gottardo in generale, avrebbe potuto essere ben 
diversa. Esattamente un secolo fa Como, infatti, fu
al centro di un avveniristico progetto ferroviario 
che avrebbe dovuto mettere il nostro comprenso-
rio in contatto con la Svizzera utilizzando però un
itinerario differente a quello che noi tutti cono-
sciamo. In questo caso, infatti, l’idea era sfruttare 

le possibilità offerte dallo Spluga per dar vita da 
una linea ferroviaria internazionale denominata 
“Ferrovia Lariana”. Tale linea, progettata dall’Ing.
Rigoni per conto del Comitato Italiano per lo 
Spluga, sarebbe stata a doppio binario e, con par-
tenza dalla stazione di Como San Giovanni, avreb-
be costeggiato la sponda occidentale del Lario 
usufruendo di numerose gallerie (la più lunga del-
le quali, stimata in metri 1.600 di lunghezza, 
avrebbe riguardato il tratto Cernobbio-Moltra-
sio) fino alla valle del Liro per poi salire verso Chia-
venna, senza peraltro arrivare a toccare il centro 
abitato in quanto, come si legge nei progetti, le 
pendenze avrebbero comportato una lievitazione
dei costi. Lasciate le sponde del lago di Como, dun-
que, la ferrovia avrebbe fatto ricorso ad uno svi-
luppo artificiale con viadotti e ponti, fino allo Splu-
ga dove avrebbe sfruttato un apposito traforo e 
poi, in Svizzera, risalito il corso del Reno fino la la-
go di Costanza dove la linea si sarebbe intersecata
con le altre direttrici che da qui si dipanano per la 

se e uno dei protagonisti dell’Italia napoleonica. 
Fedele collaboratore di Napoleone, venne eletto 
nel 1802 vicepresidente della neonata Repubblica
italiana. Dopo l’autoproclamazione di Bonaparte 
a re d’Italia, ricoprì la carica di gran cancelliere e 
guardasigilli e nel 1807 fu eletto duca di Lodi. Gra-
zie al cospicuo appannaggio ricevuto in virtù del-
l’ottimo servizio svolto nell’amministrazione 
pubblica, decise di costruire una villa, che fosse al-
l’altezza del suo rango, su un’area collinare di circa
dieci ettari affacciata sul lago. Sulla sponda oppo-
sta sorgeva la villa dei marchesi Clerici, odierna 
villa Carlotta, acquistata dal rivale politico Giam-
battista Sommariva: un’imperdibile occasione di 
confronto a distanza.

Il complesso di villa Melzi è stato ideato secon-
do un progetto unitario, coerente e coeso, frutto di
un connubio equilibrato e armonico tra architet-
tura, giardino e natura circostante. Gli autori figu-
rano tra gli esponenti più celebri della cultura del 
primo Ottocento lombardo: l’architetto e decora-
tore Giocondo Albertolli, professore all’Accade-
mia di Brera e rinomato interprete della Milano 
neo- classica; Luigi Canonica, architetto ufficiale 
del governo napoleonico; il botanico Luigi Villore-
si, responsabile del parco di Monza e fondatore 
della prima scuola botanica di Lombardia. Lungo 
la sponda occidentale del lago, superato Tremez-
zo, nel comune di Tremezzina, si scorge il pro lo 
sobrio e imponente di villa Carlotta adagiata su 
una collina. La fece edificare, intorno al 1690, 
Giorgio Clerici, importante esponente della no-
biltà milanese e personalità di spicco durante il 
dominio spagnolo e austriaco. Poco si conosce del-
l’origine del giardino. L’incisore Marc’Antonio Dal
Re nelle tavole del suo volume Ville di delizia 
(1743) mostra un giardino organizzato secondo 
una simmetria rigorosa che guarda ai modelli tar-
dobarocchi. L’impianto è impostato su un asse 
centrale che parte dall’imbarcadero, a livello lago 

di DAVIDE FENT

L’
Italia Transpadana chiama Lario
un lago vicino alle Alpi, ameno per
una campagna alberata [...].» Pli-
nio il Vecchio, Naturalis Historia,
X, 41, 29, tale descrizione suggella
il paesaggio che si incontra e ci si

trova a contemplare incantati sulle rive del Lario: 
una “campagna” abitata da un clima mite e da un 
“verde perenne”. Un contrasto forte e per certi 
versi prodigioso tra il clima dolce del lago, che 
sembra anticipare il mare, e quello invernale, geli-
do e cupo delle montagne aguzze che lo circonda-
no. Alle bellezze del lago di Como, ai suoi paesaggi e
alla sue ville e giardini è dedicato l’ emozionante 
libro a cura di Lucia Impellusi “I giardini del lago di
Como” (Mondadori Electa, pag. 192, 35 euro) con 
le splendide immagini di Dario Fusaro, massimo 
esperto di fotografia del verde in Italia, e non solo.
Spaziando da Villa Balbianello a Villa Carlotta, da 
Villa d’Este a tante meravigliose ville private diffi-
cilmente visitabili, e quelle entrate nel cuore dei 
comaschi e dei tanti turisti. Il volume porta il letto-
re alla scoperta degli angoli verdi più belli del lago 
di Como. È la storia dei giardini, ma anche dei co-
stumi e delle consuetudini dei loro abitanti nei se-
coli, che il lettore scoprirà tra queste pagine, grazie
a un percorso fotografico selezionato con cura per
evidenziare di ogni luogo i tratti più caratterizzan-
ti. 

Leggendo il libro e rimanendo colpiti dalle bel-
lissime fotografie di Fusaro sembra davvero di as-
sistere ad un film, scoprire le bellezze delle ville e 
dei giardini. Poco prima del borgo di Bellagio, su 
uno stretto lembo di collina che guarda il lago, sor-
ge villa Melzi d’Eril, edificata, tra il 1808 e il 1813, 
con il suo splendido giardino.

Il complesso fu voluto da Francesco Melzi
d’Eril, discendente di una nobile famiglia milane-
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e, passando per la scalinata centrale e la villa, ter-
mina nel giardino posteriore, in una “prospettiva a
mosaico” con nicchie abitate da statue presumi-
bilmente mai realizzata. Al suo posto una cortina 
muraria con al centro un’edicola. L’area del giardi-
no risalente al primo proprietario è quella imme-
diatamente prospiciente la villa, collocata su una 
serie di terrazzamenti sovrapposti, ornati di agru-
mi. I documenti conservati rivelano il costante af 
usso di piante nel giardino e l’interesse del gran-
duca per quelle da serra, quali la Strelitzia reginae
“Banks” o ancora l’Entelea arborescens raro arbu-
sto o “piccolo albero” sempreverde, originario 
della Nuova Zelanda. In seguito il granduca si de-
dica alle piante succulente collezionandone nu-
merosi esemplari, quindi alle orchidee e alle spe-
cie acquatiche, fra le prime ad apparire sulle spon-
de del lago..

Nel 1915, a seguito della guerra, lo Stato italiano
consacra la proprietà alla dinastia di Sassonia-
Meiningen. Nel 1927, dopo anni travagliati, che 
hanno messo in serio pericolo il patrimonio del-
l’intero complesso, viene costituito l’Ente Villa 
Carlotta che prende in affido la gestione della pro-
prietà e si occupa del restauro della villa e della ma-
nutenzione del patrimonio naturale. Oggi il parco,
le cui collezioni nel tempo sono state curate e ar-
ricchite, conta più di mille alberi e circa ottocento
diverse specie di piante identificate. Molteplici le 
meravigliose ville descritte. Nel comune di Sala 
Comacina appena oltre l’abitato, la costa si incurva
dolcemente formando la piccola penisola che 
ospita villa Beccaria, altrimenti conosciuta come 
villa Rachele. Originariamente questo luogo era 
detto “La Puncia”, un termine dialettale che ne in-
dica la posizione sporgente sul lago. Qui sorgeva 
una fortificazione che controllava l’accesso all’iso-
la Comacina, di fronte, permettendone al contem-
po il collegamento alla terraferma. Una galleria di
immagini di grandi emozioni.

Germania. Tra i principali sostenitori di questo 
progetto ferroviario figurarono le Amministra-
zioni locali, con la province di Como e Sondrio in 
testa che per un paio d’anni cercarono di fare pres-
sioni sul Governo circa la necessità di questo colle-
gamento anche perché, progetti alla mano, la linea
sarebbe stata di venti chilometri più corta rispetto
a quella del San Gottardo. 
Nell’argomentare la bontà di questa infrastruttu-
ra i promotori facevano inoltre leva sugli evidenti 
risparmi che avrebbe comportato la «spedizione 
delle mercanzie, soprattutto alimentari come gra-
ni ma anche cotone e juta, dal porto di Genova con
destinazione oltr’Alpe» mentre, circa il nostro ter-
ritorio, era opinione condivisa come «quest’opera 
segnerebbe la risurrezione economica di tutta la 
sponda sinistra del lago e che porterebbe ad uno 
straordinario incremento economico anche a Co-
mo”. Il progetto, comunque, non era solo limitato 
alla ferrovia ma prevedeva anche investimenti per
dar vita ad altri collegamenti finalizzati ad assicu-
rare un costante incremento nel numero delle 
merci inviate con i treni lungo la “Ferrovia Laria-
na”. Interessanti, in proposito, risultano gli studi 
finalizzati alla contemporanea creazione di una 
vera e propria via d’acqua navigabile dal lago di Co-
mo a Chiavenna per favorire l’accesso delle merci 
alla stazione ubicata prima di Chiavenna sfruttan-
do il lago di Mezzola attraverso la realizzazione di 
un apposito canale. Sono gli stessi progettisti che 
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