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ITINERARIO

A Torno (Co), uno scorcio degli interni 
di Villa Pliniana con arredi di Patricia 
Urquiola. La struttura, suite e ville 
indipendenti, è parte de Il Sereno 
Hotels Group (serenohotels.com). 
Pagina accanto, una veduta della villa 
ai piedi di una cascata naturale. 

Lago di Como

Non solo località di storia e di turismo internazionale. 
Ma un vero e proprio luogo di eccellenze che  
accoglie attività produttive, cultura e bellezza. In grado 
di superare anche le recenti calamità naturali

di Kristina Raderschad — foto di Sabrina Rothe — testo di Paola Maraone

in tour
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Sopra, la Vaporina del Lago può portare fino a 9 persone ed è un 
progetto del Cantiere Ernesto Riva; nella foto accanto, gli interni dello 
storico cantiere, fondato nel 1771, a Maslianico (cantiereernestoriva.it). 
A destra, il giardino botanico dell’Hotel Villa Cipressi Hotel a Varenna 
(hotelvillacipressi.it). Sotto, Camilla Moresi di G/ART/EN, galleria  
di Como che promuove artisti emergenti (g-art-en.space). 
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Sopra, Draga Obradovic e Aurel K. Basedow, in arte Draga & Aurel, 
nel loro studio di arte e design a Como (draga-aurel.com). A destra,  
la Casa del Fascio in piazza del Popolo, capolavoro razionalista  
di Giuseppe Terragni. In basso a destra, scorcio dell’atelier di Draga  
& Aurel. Sotto, a Lenno, il giardino della Villa del Balbianello, dimora  
del XVIII secolo oggi divenuta proprietà del FAI (fondoambiente.it). 
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Come un giardino d’inverno, il bistrot  
Figli dei Fiori, a Como, nei pressi  
dei giardini del Tempio Voltiano.  
Concept store, negozio di fiori, piante  
e osteria, offre una cucina casereccia  
ma curata nel dettaglio (figlideifiori.com).
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Sopra, Simon J. V. David e Benedetta de Rosa della galleria Ramo, 
focalizzata su artisti emergenti (galleriaramo.com). A sinistra,  
un dettaglio del ristorante Radici a San Fermo della Battaglia, Como 
(radici-restaurant.it). In basso a destra, il Dep Design Store, specializzato 
in design d’interni con particolare attenzione a modernariato  
e vintage (depdesignstore.com). A sinistra, veduta di Como e del lago.
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In alto a sinistra, Villa Aghe ad Alserio, edificio privato di 750 mq 
disposti su tre livelli progettato da Annalisa Mauri, sopra, ritratta  
sulle sponde del Lago di Pusiano, a pochi chilometri da Como.  
Sotto, l’interno del ristorante Berton al Lago, dentro l’Hotel Il Sereno 
Lago di Como (a Torno) firmato Patricia Urquiola. A sinistra,  
Raffaele Lenzi, executive chef del ristorante guidato da Andrea Berton. 
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Hotel raffinati e ville aristocratiche, dai lussureggianti giardini, 
che ospitano clientela privata come eventi pubblici: natura e 
cultura. Montagne che si tuffano nel lago, ora dolci e ora aspre. 
Spiagge di sassi bagnate da acque per lo più placide, solo a 
tratti sferzate dal vento che rende felici gli appassionati di vela. E 
poi atmosfere incantate, con terrazzi naturali e imperdibili scorci 
dove lo sguardo si aggancia all’orizzonte. È il lago  
di Como, da secoli capace di ispirare letterati e poeti e attirare 
turisti, come anche di conservare un gran numero di luoghi 
autentici, valli impervie, piccoli borghi. Da esplorare con calma, 
con la pazienza necessaria a scoprire un territorio prezioso  
e fragile, di recente colpito da drammatici eventi, quali frane  
e alluvioni, le cui cause vanno ricercate nel mutamento climatico  
e nel dissesto idrogeologico: imperativo, di qui in poi, dare 
supporto a scelte urbanistiche attraverso un percorso progettuale 
che preveda lo studio, il monitoraggio, la prevenzione degli 
incidenti e più in generale la cura dell’assetto idrogeologico.  
Un lago di seta La provincia di Como è tra le più antiche aree di 
industrializzazione d’Italia e ha una storia importante soprattutto 
nel settore tessile. Vale la visita il Museo della Seta, l’unico al 
mondo a raccontare l’intero processo di produzione, dal baco ai 
filati colorati, dalla stampa a mano alle collezioni  
di moda. A Villa Sucota, imperdibile il Museo del Tessuto in cui 
trova alloggio una raccolta di 3.300 reperti di stoffe e 2.500  
libri campionario. Quanto alle aziende, tra le storiche la Mantero 
Seta: nata nel 1902, ha un archivio con 10.000 volumi, 60.000 
foulard e migliaia di disegni, tra cui quelli del brand di Ken Scott, 
acquisito nel 2019. Non è da meno la Seteria Bianchi di Capiago 
Intimiano, operativa dal 1907: 30.000 disegni, i suoi tessuti 
hanno vestito il Papa e arredato alcuni ambienti della  
Casa Bianca. Nei pressi di Como, ad Appiano Gentile, hanno 

sede gli headquarters di Dedar, azienda tessile nata nel 1976, 
che esprime uno stile unico grazie a collezioni all’avanguardia.  
Il brand, guidato da Caterina e Raffaele Fabrizio, sperimenta  
e innova grazie a un dialogo costante con artigiani, esperti tessili 
e maestri specializzati nella realizzazione di tessuti d’eccellenza. 
Architettura e design La Casa del Fascio, in piazza del Popolo, 
massima espressione del razionalismo lariano, è il capolavoro di 
Giuseppe Terragni. Inaugurato nel 1936, l’edificio è stato sede 
del Partito Nazionale Fascista fino al 1945, quando la città di 
Como fu liberata. Per un percorso architettonico in città, il 
Novocomum, edificio residenziale sempre firmato Terragni, 
conosciuto come il Transatlantico; la Canottieri Lario, costruita  
nel 1931, con il suo ardito trampolino in cemento armato;  
il Monumento ai caduti, torre alta 30 metri disegnata dal futurista 
Antonio Sant’Elia. Di tutt’altra epoca, è un omaggio al genio del 
comasco Alessandro Volta la scultura The Life Electric, disegnata 
nel 2015 da Daniel Libeskind quasi come un lampo elettrico. 
Locali e ristoranti Il bistrot Figli dei Fiori, nei pressi dei giardini 
del Tempio Voltiano, è assieme negozio di fiori e piante, concept 
store e osteria che offre cucina casereccia ma curata  
nel dettaglio. Accanto alla cattedrale gotica di Santa Maria 
Assunta, il ristorante annesso allo storico Teatro Sociale, dal 
2018 anche sede del Lake Como Design Festival, ha un progetto 
di interni che evoca atmosfere teatrali. Ospitalità Dolci sonni  
a Il Sereno Lago di Como, progettato da Patricia Urquiola:  
a Torno, il 5 stelle rilegge in chiave contemporanea il 
razionalismo della Casa del Fascio e ospita il ristorante Berton  
Al Lago. Nella Villa Pliniana, poco distante, Urquiola firma gli 
arredi delle parti comuni. Per chi ama il verde oltre che il comfort, 
infine, l’Hotel Villa Cipressi a Varenna ha un giardino botanico 
che è un vero progetto di design. —

Veduta del lago da Pigra, punto di partenza di numerose escursioni 
e stazione a monte della funivia bifune che scende fino al Comune di Argegno, 
superando un dislivello di 648 metri in 4 minuti (aapigra.it). 
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