Eleganti ville neoclassiche

Una suggestiva passeggiata lungo la riva occidentale della baia di Como permette di
ammirare numerose dimore neoclassiche costruite lungo il lago a cavallo fra Settecento e
Ottocento. Nel 1959 l’amministrazione cittadina ha deciso di creare una
“passeggiata romantica”
togliendo a queste ville l’accesso a lago, ma regalando ai cittadini una splendida via pedonale
ricca di stupendi scorci paesaggistici e di eleganti opere architettoniche.
Villa Carminati
, progettata nel 1787 dall’arch, Felice Soave, decorata da un duplice loggiato e coronata da
statue e putti, introduce a questo mondo di ricercati soggiorni estivi in riva al lago.
Segue
Villa Saporiti
, oggi sede della Provincia, detta
“la Rotonda”
per la forma ellittica della sala centrale che fuoriesce dal resto dell’edificio. Eseguita su progetto
di
Leopoldo Pollack
e di Luigi Cagnola,è decorata all’esterno da varie divinità dell’acqua.
Sempre proprietà della Provincia è la successiva
Villa Gallia
realizzata nel 1614 da
Marco Gallio
nel luogo dove sorgeva il cinquecentesco museo gioviano e ristrutturata nell’Ottocento.
Lussureggianti giardini circondano queste dimore che proseguono con
Villa Parravicini
dalla monumentale facciata e
Villa Volonté
costituita da due ali simmetriche sormontate da un timpano triangolare e collegate da un portico
a veranda.
Alla fine della passeggiata si erge maestosa la più illustre delle ville neoclassiche comasche:
Villa Olmo
costruita dal marchese Odescalchi in stile neoclassico greco. Opera di Simone Cantoni, fu
successivamente trasformata e arricchita dagli ultimi proprietari, i
Visconti di Modrone
che vi apposero il loro stemma . Attualmente la villa con il bel giardino all’italiana sul davanti e il
retrostante parco all’inglese è proprietà del comune di Como che vi organizza convegni ad alto
livello e mostre d’arte di notevole richiamo.
Durata: 2
(percorso a piedi)
3 ore se si visita Villa Olmo
(percorso a piedi)
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