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L’optimum sarebbe salpare dalla riva opposta del lago e
avvicinarsi con calma lasciando che il campo visivo si ri-
empia lentamente dei colori tenui dell’edificio immerso nei
verdi diversi del bosco, ma va benissimo salire sul pic-
colo motoscafo che fa servizio dal lido di Lenno e gustarsi
i cinque minuti di traversata sulle acque blu cupo del più
bello fra i laghi italiani, costeggiando le pareti verticali e
verdissime del piccolo promontorio. Un promontorio che
ospita un tesoro quasi nascosto di architettura, natura, cul-
tura; un luogo che è al contempo un capolavoro del pae-
saggio umanizzato e la testimonianza della personalità di
un grande – benché poco noto al grosso pubblico – ita-
liano del XX secolo.
La villa del Balbianello col suo giardino a terrazze occupa
la punta del Dosso di Lavedo, sulla costa occidentale del
lago di Como, da poco più di due secoli: era la fine del Set-
tecento quando il cardinale Angelo Maria Durini acquistò
questo magnifico promontorio per costruirvi un dimora che
fosse luogo di villeggiatura, di delizie e di otium letterario e
artistico. In generale i cardinali di Santa Romana Chiesa han-
no sempre avuto cultura, buon gusto e denaro e Durini non
faceva eccezione: forse era più poeta e artista che pasto-
re d’anime, certo sapeva il fatto suo. 

Bisogna arrivarci dal lago.

C’è anche un percorso pedonale che sale il promontorio 

fra gli alberi fitti, ma per godere interamente del suo fascino

è molto meglio raggiungerla dall’acqua.

A fronte 
Il complesso della villa, tesoro di architettura, natura e cultura.
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La Villa del Balbianello
Una perla del Lago di Como
di Donatella Marsaglia
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La punta del promontorio fino al XVI secolo aveva ospitato
un piccolo convento di frati cappuccini poi andato in rovi-
na e di cui rimane la stretta facciata della chiesetta coi due
campanili; su questi resti fu impostata la villa, costituita da
due corpi quadrangolari comunicanti e da un elegantissi-
mo loggiato panoramico che si affaccia a nord sul golfo di
Venere aperto verso la Tremezzina, lo specchio di lago fra
Tremezzo e Bellagio, e a sud sul golfo di Diana che guar-
da verso l’Isola Comacina. Il nome dell’edificio deriva dal
fatto che il cardinale già possedeva nella vicina località di
Ossuccio la cinquecentesca villa Balbiano così questa, più
piccola e più giovane, fu naturale chiamarla Balbianello.
L’ingresso principale era quello dal lago e gli ospiti sbar-
cavano accolti dal motto Fay ce que voudras (Fa’ ciò che
vuoi) inciso sul pavimento del portico sovrastante il por-
ticciolo – motto che volendo vedere le cose da un punto
di vista religioso potrebbe essere stato ispirato al cardinal
Durini da Sant’Agostino quando dice “ama, e fa’ ciò che
vuoi”; poi salivano alla villa lungo una ripida scenografica
scalinata a picco sul lago, come fanno ancora oggi i visi-
tatori che però approdano a un vicino e più recente im-
barcadero. Uno degli ospiti illustri di Sua Eminenza fu Giu-
seppe Parini che qui compose L’Ode XXII. La gratitudine
dedicata proprio al cardinale.

Il cardinal Durini morì nel 1797 e la villa passò in eredità
al nipote Luigi Porro Lambertenghi che doveva avere una
Weltanschauung un po’ diversa dallo zio giacché ne fece
un ritrovo per patrioti, carbonari e massoni dando accoglienza
fra gli altri a Silvio Pellico come precettore dei suoi figli, il
quale nel carcere dello Spielberg ricorderà con nostalgia i
giorni del Balbianello. Luigi poi si autoesiliò in Belgio ven-
dendo la proprietà all’amico Giuseppe Arconati Visconti che
con la moglie Costanza fece della villa un salotto estivo di
grande prestigio che ebbe come ospiti Alessandro Manzo-
ni, Giuseppe Giusti, Giovanni Berchet. Passò poi al loro fi-
glio Gianmartino, erudito orientalista e convinto anticlericale
che la arricchì di arredi e libri e aggiunse il parapetto in pie-
tra che delimita la terrazza e che riporta scolpito lo stem-
ma visconteo. Poi però il casato si estinse e per trentano-
ve anni la villa fu abbandonata finché nel 1919 suscitò l’in-
teresse del generale americano Butler Ames che si dedi-
cò a importanti restauri e al recupero degli arredi degli Ar-
conati. Vent’anni dopo la morte del generale, nel 1974 gli
eredi vendettero la proprietà al conte Guido Monzino, un
imprenditore milanese di solida famiglia altoborghese con
la passione collezionistica di manufatti e oggetti d’arte in-
ternazionali che andava acquistando alle migliori aste di Lon-
dra e New York e, soprattutto, alpinista di valore e appas-
sionato viaggiatore nelle regioni più impervie del mondo;
pur essendo vissuto pienamente nel XX secolo fu un esplo-
ratore nel senso ottocentesco del termine, amante della sfi-
da con la natura, anzi con un minimo di retorica possia-
mo dire con la Natura, quella non antropizzata, quella che
nell’inglese internazionale contemporaneo si suol definire
wilderness: per “farsi le ossa” in gioventù scalò e percor-
se quasi ogni cima alpina, il Kilimangiaro e altre vette afri-
cane, poi, insieme a un gruppo di più giovani e fedelissi-
me guide alpine di Valtournenche fece tre viaggi in Groen-
landia e nel 1971 organizzò una spedizione al Polo Nord
con equipaggiamento totalmente inuit: lunghe slitte da ca-
rico in grado di superare i crepacci del pack e mute di ca-
ni per trainarle; due anni dopo, nel 1973, organizzò e gui-
dò la prima spedizione italiana all’Everest. In totale compì
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21 spedizioni fra montagne di tutto il
mondo e ghiacci artici.
Guido Monzino acquistò il Balbianel-
lo per farne in parte un museo priva-
to dove raccolse i ricordi di viaggio, i
cimeli delle sue più estreme spedizioni
e le collezioni d’arte. Alla sua morte,
avvenuta prematuramente per pro-
blemi di salute l’11 ottobre 1988, la vil-
la col giardino, gli arredi, la collezio-
ne d’arte e una cospicua donazione fu
lasciata in eredità al FAI, Fondo Am-
biente Italiano, affinché esso potesse
“provvedere alla conservazione di
questo centro storico-culturale, cu-
randone la manutenzione e ogni per-
tinente sviluppo”. Monzino invitò an-
che il FAI a “mantenere sempre in-
nalzato sul molo del Balbianello il no-
stro Tricolore nazionale, a ricordo di
quelle bandiere che le mie Guide Alpine fecero sventolare
su molti punti del mondo, per puro spirito di idealità, con
modestia ma sempre con eroismo”. Fedele alla volontà del
donatore e coerentemente coi propri principi statutari il FAI
conserva la villa e il giardino, li tutela, li mantiene e li ha
resi visitabili al pubblico. E sul molo sventolano il tricolore
italiano, la bandiera europea e quella del FAI.

Ciò che per primo cattura l’interesse del visitatore è ov-
viamente il giardino a terrazze; la ripidità del terreno e l’an-
gustia degli spazi non permisero la creazione né di un giar-
dino formale all’italiana né di un parco romantico all’inglese;
ne nacque una cosa a sé, che si potrebbe definire “giar-
dino panoramico” perché ciò che più affascina è la suc-
cessione e la varietà di viste e di scorci che dai diversi li-
velli si godono sulla villa, sul lago, sui
monti sorgenti dall’acque ed elevati al
cielo, passeggiando fra tortuosità di gli-
cini avviticchiati, grandi platani pota-
ti a candelabro, siepi di lauro e bos-
so, lecci tondeggianti, cipressi, azalee,
magnolie e verzure varie. Numerose
statue danno il giusto tocco di classi-
cità ai sentieri che salgono e sinuo-
seggiano da un livello e l’altro del giar-
dino man mano che il panorama si al-
larga e ci si avvicina alla Loggia pa-
noramicissima. Il loggiato inverdito da
torciglioni di Ficus repens accurata-
mente potati mette in comunicazione
due ambienti chiusi nati come bi-

blioteca e stanza della musica: la biblioteca accoglie oltre
4000 volumi prevalentemente di tema geografico e di viag-
gio raccolti da Monzino in anni di ricerche e che formano
una delle più ricche collezioni bibliografiche dedicate al-
le spedizioni alpinistiche e polari; la stanza della musica
non è più tale bensì è detta “cartografo” perché ospita una
ricchissima collezione di carte geografiche e mappe anti-
che e moderne e una cospicua collezione di stampe an-
tiche del lago di Como.
La villa si sviluppa su più piani che all’interno seguono il
profilo della roccia restringendosi man mano che si scen-
de e l’attuale arredamento si deve a Guido Monzino che
all’atto dell’acquisto la trovò spoglia. Percorrendo le stan-
ze si capisce che Monzino, uomo dal multiforme ingegno,
si trovava a suo agio tanto fra i ghiacci dell’Artico quanto

La suggestione della natura nel
promontorio che ospita la villa del FAI.





fra le boiseries francesi settecentesche. Le stanze non mu-
seali, ovvero quelle che erano adibite a sale di incontro e
rappresentanza, appartamento per sé, per la madre e per
gli ospiti, sono state arredate con mobilio inglese e fran-
cese del XVIII e XIX secolo, eleganti cassapanche e cre-
denze marinare, arazzi francesi di Beauvais, tappeti orien-
tali, bronzetti e lampadari italiani. Di grande interesse so-
no le vetrine che custodiscono i frutti della sua attività di
cacciatore d’arte nelle aste internazionali: maschere afri-
cane Dan e Dogon, statuette azteche, figure maya in ter-
racotta, idoli cicladici, ceramiche cinesi Tang e Ming. Cu-
riosa la ricca collezione di dipinti su vetro (per lo più del
XVIII secolo di scuola veneta) che risulta essere la più gran-
de raccolta italiana di questo insolito e poco noto metodo
di pittura. Il sottotetto ospita il “museo” personale dell’e-
sploratore, con le attrezzature di viag-
gio – fra cui una delle grandi slitte inuit
con cui raggiunse il Polo Nord – fo-
tografie, cimeli – spiccano alcune ban-
diere del Nepal – e ricordi. 
In una grotterella del giardino che in
origine era una neviera, dove si con-
servava la neve che fungesse da fri-
gorifero per l’estate, riposano le ce-
neri di Monzino, accompagnate dal
suo motto Gradatim conscenditur ad
alta: “Poco a poco si conquistano le
altezze”.

Nei suoi poco più di due secoli di vita la villa piacque a
molti e continua a piacere tutt’oggi. È piaciuta anche a
chi apparentemente non avrebbe avuto motivi per inte-
ressarsi ad essa, come il cavaliere jedi Anakin Skywal-
ker e la regina Amidala di Naboo, protagonisti del secondo
episodio della saga cinematografica più famosa del mon-
do, quella di Guerre Stellari. Per girare la scena del ba-
cio romantico tra i due eroi di Star Wars II George Lucas
nell’estate del 2000 scelse proprio il giardino del Bal-
bianello: niente (quasi niente) di digitale, nessun effetto
speciale creato al computer ma i lecci, i bossi, le balau-
stre traforate della villa del Balbianello e intorno le luci
e i colori del lago di Como. Un lago che è tutto, sempre,
un effetto speciale, lì sotto il cielo di Lombardia “così bel-
lo quand’è bello”.
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“La villa si sviluppa su più piani 
che seguono il profilo della roccia…”.
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Gli eleganti interni frutto dell’arredo di Guido Monzino. 
In alto il “museo” personale dell’esploratore con le attrezzature di viaggio.


