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INTRODUZIONE

L’Italia, paese di scandali e di sprechi ma anche d’arte e di cultura. Dalla Valle 

d’Aosta alla Sicilia, il territorio italiano conta centinaia di opere cominciate e mai 

completate ma che allo stesso tempo fanno parte del patrimonio architettonico 

nazionale. In ogni luogo, in ogni campo, dallo sport all’istruzione, dalla sanità 

alle infrastrutture, dall’edilizia civile alle forze dell’ordine, ovunque troviamo 

un’Italia che se per alcuni aspetti può sembrare mutilata e sottoposta ad uno 

spreco che ha “mangiato” ettari di territorio bruciando milioni di euro, per altri 

risulta ricca di monumenti della nostra epoca: le rovine dell’Italia a cavallo 

tra il XX e XXI secolo. La nostra tesi si propone di affrontare la rifondazione 

dell’borgo di Consonno, frazione del comune di Olginate in provincia di 

Lecco, adagiato sulle colline brianzole: attualmente un paese fantasma, un 

luogo di incantevole bellezza paesaggistica dalla particolare valenza che 

purtroppo ora è lasciato al suo destino. Questo strano borgo, una sorta di 

Las Vegas in miniatura, ha avuto una storia tragica e al contempo incredibile; 

ormai dimenticato, è un luogo surreale, a metà strada tra un paese futurista 

abbandonato fra un migliaio di anni e un sogno disneyano.

Consonno era un borgo medioevale di  meno di 300 agricoltori fi no al 1962, 

data in cui il conte Mario Bagno acquistò le loro abitazioni e i loro terreni

(gli abitanti non avevano alcuna proprietà in quanto erano tutti in affi tto) 
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per realizzare il suo sogno, la sua città dei divertimenti, il suo paese dei 

balocchi, il suo capriccio architettonico; per oltre dieci anni l’intervento ebbe 

un risultato soddisfacente: orde di turisti, visitatori, sposi e celebrità vennero 

fotografati con il paesaggio di Consonno alle loro spalle. Nel 1976, a causa 

di un dissesto idrogeologico causato dalla nuova strada che connetteva 

Consonno al paese di Olginate, fatta ricostruire proprio dal Conte, la 

montagna franò e la strada venne chiusa; il sogno di Bagno si infranse. Tutti 

gli edifi ci che aveva fatto costruire (casinò, sale divertimenti, negozi, sale da 

ballo, hotel, tavole calde, pagode cinesi, ecc..) rimasero dismessi e il paese 

cadde in stato di isolamento. Venne in seguito fondata una casa di riposo per 

anziani in quello che un tempo era un albergo, ma anche l’ospizio, nel 2007, 

venne trasferito e così Consonno morì per l’ultima volta.
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Obiettivo del nostro elaborato di tesi è la valorizzazione di questo luogo, parte 

del patrimonio italiano abbandonato, attraverso la sua completa rifondazione.

Le sue peculiari vicissitudini storiche, qui accennate e successivamente 

approfondite nella prima parte del volume, hanno reso Consonno un luogo di 

possibile interessante sperimentazione sul tema del capriccio architettonico 

e della città ideale. Il primo verrà sviluppato nella seconda parte, a partire 

dalla visionaria realizzazione - non progettata - del conte Bagno; il secondo 

tema invece viene descritto nella terza ed ultima parte in cui diventa elemento 

centrale del lavoro progettuale. Si può quindi affermare che questa tesi 

entra nel merito del progetto con la fase analitico-conoscitiva del sito che si 

concentra su indagini concernenti aspetti insediativi e ambientali, oltre che 

storici, a completamento di questa fase conoscitiva sono analizzati i piani di 

amministrazione territoriale e il tutto permette il concretizzarsi in linee guide 

coerenti con gli assunti iniziali.  Segue la fase di progettazione architettonica 

in cui vengono individuate e risolte le problematiche in merito alla forma, 

alla memoria e all’ambiente connesse al progetto, rispettivamente, a scala 

urbana e a scala architettonica e defi niti, per entrambi i livelli, gli assetti 

formali e funzionali. Questa parte, che cerca di cogliere l’essenza dei luoghi, 

costituisce l’esito propositivo della ricerca.
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PARTE  I
LA STORIA DI CONSONNO DA BORGO A CITTÀ DEI BALOCCHI
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1. STORIA DI CONSONNO

Consonno, frazione del comune di Olginate, nella provincia di Lecco, ha una 

storia molto particolare alle sue spalle. Una sera di 45 anni fa viene mostrato 

agli spettatori di una tv svizzera un fi lmato che denuncia un eclatante esempio 

di abuso edilizio; si racconta che un intero villaggio venne raso al suolo per 

lasciare spazio ad un area ricreativa di dubbio gusto. I vecchi abitanti, oggi 

quasi tutti deceduti, avevano un’area spaesata, il cronista si premurò di 

documentare l’enorme costruzione che serviva ad ospitare i vecchi residenti 

rimasti senza casa. Insomma, una piccola comunità letteralmente minata nel 

cuore della propria identità.  

“Consonno, a prescindere dal fatto che l’ho frequentato, ci son 

nato e via dicendo, per me era bellissimo e la comunità era 

molto legata, alla buona e con un senso di unità famigliare.”

Mario Priola (ex abitante di Consonno)

Nel 1960 Consonno è ancora ignara del destino che l’attende: il villaggio 

e tutti i campi circostanti sono di proprietà privata (sin dalla Repubblica 

Cisalpina, cioè dal 1798), pertanto nessuno degli abitanti possiede un 

metro quadro di tanta rustica bellezza; e così in data 8 gennaio 1962, in 

pieno boom economico, le famiglie proprietarie Verga e Anghileri decidono 

di vendere l’intero paese al Conte Mario Bagno, il quale promette una 
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nuova strada carrozzabile che colleghi degnamente Consonno al resto 

del fondovalle (fi no a quel tempo le uniche via di accesso al Paese erano 

tramite due vecchie mulattiere: una situata dove il conte si era premurato di  

intervenire riqualifi candola, l’altra che permetteva l’accesso da Villa Vergano 

- Galbiate), mantiene la promessa e fa costruire la nuova strada che parte 

direttamente dal paese di Olginate, allargandola permettendo alle orde di 

turisti di accedere facilmente al paese; a fi ne lavori della strada, il paese 

viene totalmente raso al suolo, ad esclusione della Chiesa di San Maurizio 

del XIII secolo, del cimitero della canonica adiacente. Iniziano i nuovi lavori, 

ma subito ci si accorge che quel che doveva essere “solo” un progetto di 

villaggio vacanza inizia ad assumere una fi sionomia decisamente più 

complessa.
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“Conte Bagno l’era fa a la sua manera, quant’ l’andava a durmì el se leva 

su la matina quel ghe pensao el fao, e li uperari al ghen de fa quel che l 

diseva lu; e un bel mument al ga dis, chel culina lì la va mia trop ben, bisogna 

sbasala giò, chi fem su ques chi, de la fe sum l’altra roba e via dicendo…

gu sparà tanti de quei mini e l’em abasada giò de n bel po de metri”. 

Ferruccio Panzeri (attualmente unico residente di Consonno)

Sedotto dal boom economico e turistico il Conte Bagno 

immagina quel che viene oggi soprannominata la Las 

Vegas della Brianza; quell’angolo di collina reso ormai 

pianeggiante dalle ruspe vede sorgere alberghi, ristoranti, 

dancing, capitelli ionici, pagode cinesi, sfi ngi egizie e 

un minareto: quello che molti defi niscono guazzabuglio 

moderno totalmente kitch, un ecomostro, e che invece noi 

preferiamo defi nire come un capriccio architettonico mal 

riuscito. Nella storia il capriccio era legato alla pittura e 

vedeva come scopo l’inserimento di svariate architetture 

di interesse per il pittore inserite in un unico paesaggio. Il 

Conte Bagno infondo fece questo: creò a Consonno una 

serie di elementi ed edifi ci dal diverso stile architettonico 

che per lui rappresentavano il concetto di bello, cosa che
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aveva fatto anche il pittore Canaletto in molti dei suoi quadri. Consonno 

diventa una calamita per migliaia di visitatori, dalle famiglie ai festaioli, dai 

cantanti agli sportivi, c’è spazio per tutti, anche per chi cerca a Consonno 

una notte d’amore a pagamento. Il Conte Bagno, vedendo del successo 

riscontrato, si compiace e immagina progetti ancora più ambiziosi.

“Farò, il circuito automobilistico in quella zona là, è uno dei più 

belli d’Italia per la zona panoramica, vorrei che diventasse anche 

d’Europa; un circuito così, se avrò i mezzi, non ci sarà uguale, è 

piccolino ma molto elegante.  Lì campo di calcio, campo della palla 

a canestro e del tombarello che è uno sporto poco conosciuto. 

Poi qui vengono i campi da tennis, delle bocce e dei minigolf. Di 

là dovrà venire la pista del pattinaggio, luna park e uno zoo di 

bestie da parco giardino, un grande zoo, con un grande ristorante 

popolare, con orchestrini per attirare naturalmente tutto il pubblico.”

Mario Bagno

Consonno insomma è rinato: ospita artisti di richiamo, la nuova strada è un 

percorso ideale per le sfi de ciclistiche e le piste da ballo hanno un anticipo 

di vent’ anni su quelle che saranno le nuove discoteche; Consonno ha nuovi 

abitanti entusiasti di questo luogo incantevole: le case coloniche sono solo 

un lontano ricordo e i vecchi abitanti un’imbarazzante presenza.
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Nei primi anni ’70 il paese accusa un sensibile calo 

d’affl usso di turisti, e come se non bastasse, nell’autunno 

del 1976 l’anima della vecchia Consonno sembra volersi 

vendicare dall’oltraggio subito dalle ruspe: dalla montagna 

si stacca una frana che precipita sulla nuova strada 

d’accesso, rendendola impraticabile; rimane solo una 

vecchia mulattiera che però non è in grado di sopportare 

il continuo affl usso di turisti.Vent’anni dopo la nascita della 

Consonno del divertimento il Conte Bagno immagina l’esatto 

opposto: Consonno il Paradiso del Riposo, un progetto 

ambizioso che prende avvio timidamente nei locali del 

vecchio albergo Plaza, che il conte decide di affi ttare ad un 

religioso brianzolo. La casa di riposo si trasferisce nel 2007 

a Introbio e così anche gli ultimi abitanti che tenevano vivo il 

paese se ne vanno. Una volta alla settimana, la domenica, 

i consonnesi riprendono possesso a modo loro del villaggio 

scomparso: da ogni angolo della provincia lecchese, i fi gli 

e i nipoti della Consonno che fu, si riuniscono nel piazzale 

davanti alla chiesa, invitando regolarmente il sacerdote di 

una parrocchia poco lontana.
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“Così, nel giugno del 1981 arriva Fratello Alberto, che propone alla proprietà 

di recuperare quell’ albergo che oramai era in disuso e per la sistemazione 

e trasformazione in una casa di riposo per anziani, il comune non si oppose 

anche perché questo è all’interno di un progetto di recupero ambientale del 

comune, comunque a quanto mi risulta non era il progetto che aveva in mente 

il Conte Bagno; lui aveva in mente uno spaccato di questo, il suo progetto era 

più ampio, voleva fare la casa per anziani per persone facoltose, voleva fare 

la disneyland, voleva fare un centro di recupero...insomma, lui aveva mille 

idee ma non le hanno mai concretizzate sulla carta.”

Italo Bruseghini (sindaco di Olginate 1975-2001)
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

COMUNE DI OLGINATE

La frazione di Consonno appartiene al comune di Olginate, da cui 

dista 2,7km, in provincia di Lecco (13km di distanza) in Lombardia.                                                                                        

L’intero territorio del comune di Olginate appartiene alla Valle San Martino e 

il suo territorio rivela una estensione prossima a 7,8 km2, è caratterizzato da 

ambiti pianeggianti agricoli con signifi cativa suscettività e ricchi di interessanti 

ambienti lacustri e fl uviali, da rilievi morenici “wü rmiani” ricoperti dai nuclei 

abitativi del paese e da estese formazioni boschive. Il territorio comunale 

è contermine, e parte dello stesso è compreso nella perimetrazione del 

territorio del Parco Adda Nord. 

Nello specifi co la frazione di Consonno appartiene alll’area montana i 

Colle di Brianza, (montagna delle Prealpi Luganesi suddiviso in 3 colli: 

Monte Regina - 817 m, Monte Crocione - 877 m, e Monte di San Genesio 

- 832 m) dove le superfi ci acclivi evidenziano un soprassuolo boschivo 

mentre i comparti pianeggianti e subpianeggianti posti in quota hanno 

una vocazione agricola costituita da viti e gelsi anche se presentano 

condizioni di degrado e devoluzione verso formazioni arbustate.                                                                                                                                      

Nel suo insieme l’ampio comparto rivela un elevato valore ambientale e 

naturalistico.                                                                                                                                       
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Come precedentemente scritto l’unica attuale  via d’accesso al paese parte 

da Villa Vergano,frazione di Galbiate, ad esclusione della domenica e dei 

giorni festivi in cui viene riaperta la strada che collega appunto la frazione al 

suo comune. Guardando qualsiasi cartografi a ci si rende subito conto che 

il paese è posto in una posizione accattivante, sulla cima della collina che 

divide Galbiate da Olginate, si affaccia su entrambi i laghi (di Garlate e di 

Annone), in un’atmosfera paradisiaca del parco di San Genesio, importante 

polmone verde di tutta la Brianza, istituito dalla Regione Lombardia nel 1983 

per il suo elevato interesse naturalistico.
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A lato viene rappresentata una carta geografi ca in cui 

vengono evidenziate le aree residuali della frazione 

di Consonno. Come si può vedere il paese è immerso 

in ettari di distese boschive, a qualche chilometro dal 

paese più vicino.

Nello studio della morfologia del territorio invece, 

vengono in particolare individuati:

- patrimonio boschivo

- ambiti paesaggistici di valenza    provinciale

- strada panoramica

- reticolo idrico

BOSCHI

AREE DISMESSE

BOSCHI

AREE DISMESSE

STRADA PANORAMICA

RETICOLI IDRICI
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3. IL BORGO

Come anticipato, Consonno, fi no alla prima metà del 

1900 era un borgo agricolo collinare dove vivevano 

circa 300 persone; era costituito da 170 ettari di terreno, 

tra boschi e campi, all’interno del quale vi sorgevano le 

abitazioni rurali dei contadini, qualche negozio, un'unica 

osteria, la chiesa di San Maurizio (del 1400) e un cimitero.

La chiesa dedicata a San Maurizio è di antica fondazione, 

probabilmente alto medievale, ed è già citata da 

Goffredo da Bussero nel suo celeberrimo “Liber Notitiae”, 

praticamente un censimento di tutte le chiese della Diocesi 

di Milano nel Trecento. L’interno è arricchito, nella navata 

centrale, da dei dipinti murali di buona mano mentre 

la facciata presenta un pronao di gusto settecentesco. 

L’attuale struttura risale comunque all’ampliamento 

realizzato verso la fi ne del diciottesimo secolo ad opera 

della comunità insediata. Originariamente veniva utilizzato 

come oratorio dipendente dalla pieve di Garlate, poi 

autonoma chiesa che da sempre ha rappresentato 

un elemento fondamentale per questa comunità.
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Di seguito vengono riportati alcuni schemi che, in ordine rappresentano:

le strade di accesso al paese, lo studio dei pieni e dei vuoti, le piazze e gli

edifi ci simbolo e gli assi generatori.
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4. LA CITTÀ DEI DIVERTIMENTI

Come descritto negli anni Sessanta, precisamente l’8 gennaio 1962, in pieno 

boom economico, il conte Mario Bagno acquista per soli 22.000.000 di Lire il 

borgo di Consonno, vendutogli dalle famiglie Verga e Anghileri.

Senza alcun progetto disegnato e approvato il conte inizia la sua frenetica 

costruzione degli edifi ci che ancora oggi compongono Consonno: l’obiettivo 

era la realizzazione di una città dei divertimenti, una città dei balocchi la 

Las Vegas della Brianza. In effetti il paese vive, fra gli anni ’60 e ’70, un 

certo momento di gloria, anche grazie alla realizzazione di una nuova strada 

carrabile che permette di collegare Consonno direttamente al comune 

di Olginate, sostituendo una delle due vecchie mulattiere: molti sono i 

turisti che vengono anche da lontano per trascorrervi le vacanze, molto il 

movimento portato dalle celebrità che si esibivano negli alberghi e nei locali; 

tante persone del posto, che all’epoca dei fatti erano giovani, ricordano con 

piacere serate spensierate trascorse a Consonno, fra giostre, musica e balli.

Di seguito vengono riportati alcuni schemi che, in ordine rappresentano:

le strade di accesso al paese, lo studio dei pieni e dei vuoti, le piazze e gli

edifi ci simbolo e gli assi generatori.                                                                                                          
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Alla città di Bagno, come detto prima, sopravvivono il cimitero e la chiesa di 

San Maurizio con l’adiacente casa del cappellano. 

MINARETO: l’edifi cio con minareto è una costruzione in rovina risalente ai 

fatti successivi al 1962. Costituita da un edifi cio imponente per dimensioni 

e decorato in stile orientale con un minareto che si eleva su un lato e che 

ne accentua la visibilità anche da lontano. Fu utilizzato come punto vendita 

ed accolse appartamenti per il soggiorno dei visitatori. Qualunque ricerca 

effettuata su Consonno conduce al ritrovamento d’immagini e fotografi e di 

forte impatto emotivo relative a questo edifi cio, per questo si può affermare 

che è un simbolo del luogo rimasto impresso nell’immaginario di tutti i 

visitatori. Al piano terra si percepisce un enorme palazzo in stile arabeggiante 

che ospita la galleria commerciale.

OFFICINA

CASEGGIATO PROVVISORIO DEI CONSONNESI

GRAND HOTEL: é la ex sede della “ASA Consonno - Associazione Servizio 

Anziani”, che all’inizio degli anni Ottanta ha aperto in ciò che restava del 

Grand Hotel Plaza.  La casa di riposo si è trasferita in una nuova sede a 

Introbio nel giugno 2007 ed immediatamente dopo è stata devastata da un 

rave party. 
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CASA MARIO BAGNO

PANINOTECA/TAVOLA CALDA

CASA MILANI

BALERA: una delle prime sale da ballo sorte in 

Lombardia, oggi rimane solo una porzione di tettoia 

reduce di un incendio.

BALCONATA PANORAMICA: la balconata 

panoramica, scandita da pennoni a lancia, è stata 

costruita sopra all’imbocco della nuova strada per 

Olginate, che è stata interrotta per frana nel 1976 e 

recuperata nel 2011. Da essa si può apprezzare un 

bel panorama sul Monte Resegone

MONTE MARIO: oltre al cimitero, nella parte più a 

nord del paese, si trova il “Monte Mario”, ovvero la 

collina che il Conte aveva spianato per consentire 

la vista del Resegone dalla balconata panoramica 

appena descritta. Qui sopra vi era il tiro al piattello, 

anche se il progetto del Conte prevedeva la 

realizzazione di un circuito automobilistico.                                                                                                          
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5. LA SITUAZIONE ATTUALE

Oggi Consonno è ancora di proprietà privata; appartiene infatti all’Immobiliare 

Consonno, cui fanno capo i fi gli del conte Bagno. Il comune di Olginate ha 

tentato di riacquistare la proprietà al fi ne di operare su di essa progetti di 

botanica, recupero idrogeologico, riqualifi ca di alcuni edifi ci e demolizioni di 

altri, il tutto però con scarsi risultati. Le strade comunali sono percorribili a 

piedi mentre alle auto è stato precluso l'accesso tramite una stanga posta 

all'inizio del paese. Tale stanga viene aperta solo durante gli orari di apertura 

del cimitero (domenica e festivi dalle 10 alle 19) per consentire l'accesso al 

cimitero in auto seguendo l'apposita segnaletica. Negli stessi giorni e orari, 

durante la bella stagione, è aperto il "Bar La Spinada", nella ex tavola  calda.

Ora Consonno è un luogo estremamente degradato e in rovina; un vero e 

proprio disastro, una totale cancellazione del loro borgo e della sua storia. 

Arbusti alti come siepi, vetri rotti, colonne spezzate e facce dipinte sui massi 

caratterizzano tutto il territorio di quel che rimane del  “paese sempre in 

festa”.

Del castello progettato restano solo piloni di cemento e il cantiere si vede 

ancora, arrugginito e solitario a futura memoria di troppa mania di grandezza. 

Il colle (Monte Mario) che compare alle spalle del monte Resegone e che 

proprio il conte si era impegnato a far diventare come il circuito per auto 

più suggestivo d’Europa, appare oggi come una delle zone più desolate di 
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Consonno in cui il dissesto idrogeologico è più 

evidente. Un vasto incendio lo ha interessato 

nell'inverno del 2008.

Vi regna un’atmosfera surreale in quel paese 

coronato di monti e di valli, dall’odore di bosco e di 

muschio, e non potrebbe essere altrimenti dato il 

singolare contrasto fra le sue stranissime costruzioni 

e la vegetazione spontanea che comincia a invaderle 

da ogni parte.
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PARTE  II
IL CAPRICCIO ARCHITETTONICO
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PREFAZIONE

L’approccio alle costruzioni proposte dal Conte Bagno, se in un primo 

momento ha avuto anche da parte nostra un’accezione negativa, dopo 

un’attenta e accurata analisi, comprendendone la complessità, si è mostrato 

molto più semplice, diretto ed euristico, anche se questo ha comunque 

comportato un risultato surreale e criticabile. Il risultato del suo intervento, 

come spiegheremo nella prima parte di questo capitolo, è un capriccio 

architettonico: composizione inconsueta, fantasiosa e bizzarra che si sottrae 

all’imitazione naturalistica e a regole compositive canoniche.

L’elaborato svolto fi no ad ora si è proposto di affrontare, infatti,  una rifl essione 

sul rapporto tra progetto e costruzione del paesaggio sulla base del nostro 

percorso formativo: un luogo dalla costituzione geografi ca con caratteristiche 

specifi che, che in soli 50 anni ha saputo accogliere due interventi antropici di 

differente risultato. Dopo aver capito criticità e aspetti positivi dell’intervento 

del conte, il passo successivo è stata la creazione di un masterplan che 

proponesse un modello di città ideale costituita da una fortifi cazione lungo 

l’area di intervento e la progettazione di alcuni edifi ci in chiave antica che 

si rifacessero a dei modelli architettonici, secondo i quali viene per noi 

rappresentato lo stereotipo concetto del bello.
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A  tale scopo sono state necessarie analisi approfondite su tali monumenti 

di indiscutibile bellezza appartenenti all’architettura del passato, nei quali i 

grandi maestri hanno saputo inserire elementi caratteristici che siamo andati 

ad estrarre per comporre la forma dei nostri edifi ci.
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1. IL CAPRICCIO ARCHITETTONICO

COME CARATTERISTICA DI CONSONNO

Come anticipato nel primo capitolo della prima parte il lavoro di Mario Bagno, 

da molti defi nito come un classico esempio di ecomostro all’italiana, come 

la distruzione di un polmone verde della Brianza e come un intervento 

senza alcun senso logico, noi preferiamo defi nirlo come una sorta di 

Capriccio Architettonico. Il primo punto da chiarire è: che cos’è un capriccio 

architettonico? Ebbene,  il termine Capriccio viene utilizzato prima in ambito 

artistico, per defi nire una corrente di pittori che, tra il 600 e il 700, dipinsero 

quadri raffi guranti edifi ci, rovine e paesaggi, visti durante i loro viaggi, 

accostati tra loro non com’erano nella realtà, ma com’erano nella loro mente, 

nella loro fantasia, creando delle prospettive di tali luoghi alquanto suggestive 

ed esprimendo quel che per loro rappresentava il vero concetto del bello.

In architettura, un capriccio è un edifi cio stravagante, frivolo o buffo, 

progettato più come espressione artistica che a scopo pratico. Tuttavia ben 

pochi capricci erano originariamente completamente privi di un’utilità pratica: 

di solito, infatti, hanno smesso di essere utilizzati col tempo. Oggi si possono 

defi nire capricci i parchi a tema progettati e costruiti per ricordare fi abe e 

quindi per attirare e intrattenere i visitatori.
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Mario Bagno diventa il pittore della Consonno città dei divertimenti, da 

ordini precisi, ma senza avere progetti in carta alla mano, perché la sua 

mente pensa e la sua voce esprime ciò che vuole. Consonno per il Conte 

Bagno doveva essere un vero e proprio tempio dedicato al tempo libero il 

cui progetto architettonico spesso si è avvalso di metafore e di riferimenti 

analogici per giustifi care le proprie scelte durante la realizzazione.

Consonno è il suo capriccio, è il movimento della sua anima,  o più precisamente 

una subitanea eccitazione della sua facoltà immaginativa che dà origine a 

ogni genere di sfolgoranti immagini mentali in continuo e rapido mutamento. 

Tali immagini hanno ben poco a che fare con la realtà che siamo abituati a 

vedere oggi; mostrano infatti fi gure, paesaggi e costruzioni innovativei senza 

alcuna relazione con quelle che l'artista vede con i suoi occhi. Questa specie 

di “turbamento” prende il Conte, la cui immaginazione, appena si infi amma, 

cerca di plasmare il più fedelmente possibile le visioni che si affollano 

nella sua mente l'una sull'altra. Mario Bagno si sente lo scenografo della 

frazione di Olginate e essa stessa è il suo teatro, il teatro in cui piega la 

natura ai suoi sorprendenti progetti, dotando d’artifi cio il mondo naturale.
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Oggi il suo teatro è un teatro abbandonato: infatti, come già anticipato, 

Consonno si presenta come uno scenario della megalomania del Conte, 

sepolto dalla ruggine, in cui un tempo edifi ci, tetti, facciate ed elementi 

architettonici sono stati tracciati da un' approssimazione di stili e di colori 

diversifi cati.

Il lavoro di Mario Bagno a Consonno quindi è proprio un classico esempio di 

Capriccio Architettonico, che, lungi dall’essere una mera immagine decorativa 

priva di senso, esprime forse la sensazione che il mondo, costruito dall'uomo 

con pretese di eternità, sia invece sottomesso al dominio del tempo, e che la 

rovina compaia come un'ombra di fronte all'uomo.
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2. BREVE STORIA DEL CAPRICCIO

Alla fi ne del Seicento inizia, e si sviluppa per tutto il Settecento, il turismo 

europeo; nobili e borghesi benestanti, soprattutto inglesi e francesi, 

visitano l’Italia per formarsi o completare la propria educazione, o 

semplicemente per acquistare opere e oggetti d’arte e d’antiquariato.                                                                   

Si apre così un nuovo mercato artistico: si vuole un ricordo di ciò che si 

è visitato ma anche il monumento, che non può essere comprato, può 

essere rappresentato in pittura, come una veduta di un luogo urbano o di 

un paesaggio, che può rappresentare topografi camente il luogo visitato 

ma può essere anche di fantasia, un capriccio, magari arricchito di rovine 

architettoniche, così tipiche dell’ambiente italiano del tempo.

In ambito artistico il termine capriccio inizia ad essere utilizzato a partire 

dal XV secolo, con un’accezione negativa (capriccio deriverebbe, infatti, da 

caporiccio, col signifi cato di ribrezzo, pelle d’oca); nel 1600 il termine viene 

attribuito a disegni fantasiosi e ghiribizzi, lontani dalle tematiche religiose o 

etiche predominanti al tempo. 
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Nel 1700 questo genere artistico inizia ad essere guardato 

con minor diffi denza, grazie alle opere di grandi artisti 

quali Piranesi (le Carceri d’invenzione), Tiepolo, Watteau, 

Guardi e Goya (i Caprichos). Il capriccio vive il suo apice 

durante il Romanticismo, durante il quale molti artisti 

aprirono botteghe importanti dove riproducevano, con 

scarse varianti, viste architettoniche di solito vuote e in 

penombra, sempre molto simili tra loro. I pittori di capricci 

del Settecento raffi guravano composizioni legate alla 

concezione massonica dell’architettura, secondo cui la 

contemplazione di grandiose immagini architettoniche 

rendeva possibile l’elevazione dello spirito, oltre a edifi care 

e rafforzare l’animo. Il capriccio in generale, e in particolare 

quello architettonico, era un genere minore, posto allo 

stesso livello della natura morta, del paesaggio e del 

ritratto, tutti di molto inferiori rispetto ai due generi principali 

per eccellenza, la pittura di storia (specialmente quella 

mitologica) e la pittura religiosa. Il capriccio architettonico, 

insieme al capriccio di rovine, era un sottogenere del 

capriccio.
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Di capricci architettonici ce ne sono molteplici: da quelli organizzati secondo 

punti di vista multipli, circondati e interrotti da prospettive aperte in tutte le 

direzioni, che attraversano gli edifi ci e sbucano su paesaggi spesso ombrosi 

o boscosi, a quelli coperti da grandi volte e cupole sorrette da altissime 

colonne troppo stilizzate; o ancora quelli in cui svaniscono i confi ni tra interno 

ed esterno. Le fi gure dei quadri sono molto piccole rispetto all'architettura, 

e talvolta collocate in disparte, verso i bordi della campitura; i capricci 

testimoniano così la recente scoperta della fragilità dell'uomo, e la sua 

crescente curiosità di esplorare il mondo. 
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3. RICOSTRUZIONE DI CONSONNO COME CAPRICCIO ARCHITETTONICO
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3.1. RIFERIMENTI (SCHEDE)

BASILICA DI SUPERGA

COLLOCAZIONE

La Basilica di Superga, che sorge sull’omonimo colle ad est di Torino, è 

gioiello architettonico settecentesco progettato da Filippo Juvarra e da 

quasi tre secoli è punto di riferimento essenziale per i torinesi e per i turisti, 

provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero. Inoltre proprio da qui è 

possibile godere di un panorama unico sulla città di Torino e sull’arco alpino.
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STORIA

Fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine 

Maria, dopo aver sconfi tto i francesi che assediavano Torino nel 1706. 

Nei primi mesi dell’anno 1716, la data è incerta, Vittorio Amedeo diede 

uffi cialmente l’incarico a Filippo Juvarra di costruire una Basilica sul colle 

di Superga. Il primo progetto di costruzione elaborato dallo Juvarra era 

irrealizzabile a causa della costituzione geografi ca del colle: bisognava, 

scavarlo per abbassarne la cima. Iniziarono, quindi, i lavori di demolizione 

della vecchia chiesa e il conseguente abbassamento del colle che fu compiuto 

in un tempo molto breve, considerando gli strumenti a disposizione, nell’arco 

di un anno fu abbassato di quaranta metri.Nel corso dei lavori risultò che 

l’area occupata dall’antica chiesa e i terreni ceduti dal comune, non erano 

suffi cienti a formare un piazzale con le dimensioni richieste dal Juvarra. Il 

Re fu costretto a comperare altri appezzamenti di terreni da alcuni privati.

Terminato lo scavo del colle venne deposta la prima pietra, era il 20 luglio 

1717, essa venne collocata sotto il grande pilastro che divide la sacrestia 

dalla cappella dedicata alla Beata Margherita di Savoia.

Per tutto il periodo della costruzione, si arrivava alla sommità della collina 

(672 metri, la seconda più alta del Piemonte) mediante un pessimo 

sentiero sassoso, e tutti i materiali edili venivano trasportati a dorso d’asino.
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Il 1º novembre 1731, alla presenza del re Carlo Emanuele III di Savoia, la 

basilica veniva inaugurata con una cerimonia solenne. Nel 1884 è stata aperta 

una funicolare che collegava la sommità della collina di Superga (a poche 

centinaia di metri dalla Basilica) con il quartiere Sassi in Torino. La linea, lunga 

circa 3,1 km,  è tuttora in funzione. Il 4 maggio 1949 avvenne la Tragedia 

di Superga: l’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino, in ritorno 

da Lisbona, si schiantò sul retro del complesso non lasciando sopravvissuti.
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

L’edifi cio costruito sul colle di Superga dal Juvarra è un vero capolavoro di 

architettura barocca del settecento, la sua bellezza si nota già guardando 

dal basso, da Torino.La maestosa facciata è sormontata da una cupola e 

affi ancata da due campanili gemelli. Raggiunto il piazzale si sale da tre 

gradinate sulla piattaforma balaustrata, da dove sorge edifi cio . Il pronao a 

otto colonne di marmo introduce nell’interno. La Basilica è a pianta circolare, 

con un prolungamento longitudinale verso il presbiterio; il pavimento di 

marmo colorato è a rosoni circolari. La chiesa misura 75 metri di altezza, 51 

di lunghezza e 34 di larghezza. Entrando nella Basilica si può notare che la 

cupola poggia su una maestosa struttura divisa in due ordini. Il primo ordine 

è costituito da otto colonne scanalate di marmo grigio. La loro altezza, dal 

piedistallo di base ai capitelli corinzi, è di 20 metri e 30 centimetri. Il secondo 

ordine è costituito dalla balaustra in legno scuro e dal tamburo, tramezzato 

da otto fi nestroni ritmati da otto colonne rudentate di marmo di Gassino.

L’intensità della luce che fi ltra dai fi nestroni e dalle lunette proietta una 

luminosità eccezionale. Percorrendo lo spazio sottostante alla cupola si 

arriva alla balaustra di marmo scuro di Frabosa, la si sorpassa per mezzo di 

un cancello in ferro battuto del Sachetti (1736) e si arriva al presbiterio.
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Alla destra vi si trova la sacrestia a forma di cupola terminante 

in un lanternino elittico, la sacrestia è tutta rivestita da 

armadi in legno di noce disegnati dallo stesso architetto. 

Alla sinistra invece si trova una cappella modesta, con tre 

fi nestre rettangolari e una lunetta. Lo Juvarra aveva fatto 

costruire questa cappella perché servisse ai convittori da 

coro invernale, non per accogliere la statua della Madonna 

del voto, che in un primo tempo aveva pensato di collocare 

sull’altare maggiore, cambiata poi idea, la statua fu messa 

nel coro invernale su di un altare in legno appositamente 

costruito. Il complesso della basilica non si limita alla chiesa 

in se, ma racchiude al suo interno altri spazi, altri ambienti, 

esterni e interni, di grande importanza archiettonica.

Progettato da Juvarra con una doppia sequenza di archi, 

il Chiostro è caratterizzato da un giardino all’italiana, 

decorato con siepi di bosso che creano un motivo a 

labirinto. Al centro del giardino è situato il pozzo, arricchito 

da un tettuccio a forma di pagoda cinese.
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Dal chiostro si accede alla Sala dei Papi che, diventata pinacoteca nel 1876 

era in origine il refettorio estivo per i 12 Padri della Reale Congregazione di 

Superga, istituita da Vittorio Amedeo II. Ai Padri si deve l’idea di raccogliere 

le immagini dei Papi, idea ispirata dalla collezione in mosaico presente nella 

Basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma. La Sala è composta da 265 

dipinti che ritraggono i Papi canonicamente eletti.

Continuando il percorso si arriva alle tombe reali; una scalinata in marmo 

conduce al corridoio del mausoleo. Alla fi ne dello scalone, come guardiano 

a difesa delle tombe, è posta la scultura in marmo di Carrara dell’Arcangelo 

Michele in atto di sconfi ggere il demonio. Superato lo scalone, percorrendo 

il breve corridoio, si entra nella Cripta. Il progetto per la costruzione delle 

Tombe Reali viene affi dato nel 1774 all’architetto Francesco Martinez dal Re 

Vittorio Amedeo III. 
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PALAZZO CHIERICATI

COLLOCAZIONE

Palazzo Chiericati è un edifi cio rinascimentale sito a Vicenza in piazza 

Matteotti, a fi anco della parte terminale di corso Palladio, nel cuore della 

bella provincia veneta.
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STORIA

Il palazzo fu commissionato ad Andrea Palladio dal conte Girolamo Chiericati 

agli inizi del 1550. Nel 1546 Girolamo aveva ottenuto in eredità alcune vecchie 

case prospicienti la cosiddetta “piazza dell’Isola” (oggi Piazza Matteotti), 

uno spazio aperto all’estremità est della città, che doveva il proprio nome 

all’essere circondato su due lati dal corso del Retrone e dal Bacchiglione, 

che confl uivano l’uno nell’altro: porto fl uviale cittadino, l’Isola era sede del 

mercato di legname e bestiame. L’esiguità del corpo delle vecchie case 

spinge Girolamo a chiedere al Consiglio cittadino di poter utilizzare una 

fascia di circa quattro metri e mezzo di suolo comunale antistante le sue 

proprietà per realizzarvi il porticato della propria abitazione, garantendone 

una disponibilità pubblica. All’accoglimento dell’istanza segue l’immediato 

avvio del cantiere nel 1551, per arrestarsi nel 1557 alla morte di Girolamo, 

il cui fi glio Valerio si limita a decorare gli ambienti interni, coinvolgendo una 

straordinaria équipe di artisti: Ridolfi , Zelotti, Fasolo, Forbicini e Battista 

Franco. Il palazzo rimase incompiuto per più di un secolo e fu completato solo 

intorno al 1680, seguendo i disegni che il progettista - morto un secolo prima, 

nel 1580 - aveva pubblicato nel suo trattato I quattro libri dell’architettura del 

1570.                        
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Il Comune di Vicenza acquistò il palazzo nel 1839 dalla famiglia Chiericati, 

con l’intenzione di raccogliervi le civiche collezioni d’arte. Restaurato dagli 

architetti Berti e Giovanni Miglioranza, il museo civico fu inaugurato il 18 

agosto 1855.  Il corpo occidentale del cortile fu realizzato nell’Ottocento. 

Miglioranza inoltre demolì la casa confi nante che segnava il passaggio 

della piazza dell’Isola nel corso Palladio, mutando il contesto originario.
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

Palladio per questo edifi cio utilizzò una tipologia per l’epoca inedita per le 

residenze cittadine, che ricorda in parte quella delle sue ville. Il palazzo, 

di imponenti dimensioni, è costituito da un corpo centrale con due ali 

simmetriche leggermente arretrate, dotate di grandi logge al livello del piano 

nobile. La pianta è determinata dalle strette dimensioni del sito: un atrio 

biabsidato centrale è fi ancheggiato da due nuclei di tre stanze con dimensioni 

armonicamente legate, ognuna con una scala a chiocciola di servizio e una 

monumentale al lato della loggia posteriore.

Per conferire magnifi cenza all’edifi cio, ma anche per proteggerlo dalle 

frequenti inondazioni (e dai bovini che venivano venduti davanti al palazzo 

nei giorni di mercato), Palladio lo solleva su un podio, che nella parte centrale 

mostra una scalinata chiaramente mutuata da un tempio antico. Le colonne 

della loggia inferiore hanno capitelli di ordine dorico, quelle della loggia 

superiore di ordine ionico. Le colonne sono dell’ordine tuscanico. Sul fregio 

della loggia inferiore si alternano metope, triglifi  e bucrani.
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La straordinaria novità costituita da palazzo Chiericati nel 

panorama delle residenze urbane rinascimentali deve 

moltissimo alla capacità palladiana di interpretare il luogo 

in cui sorge: un grande spazio aperto ai margini della 

città, davanti al fi ume, un contesto che lo rende un edifi cio 

ambiguo, palazzo e villa suburbana insieme. Sulla piazza 

dell’Isola, Palladio imposta una facciata a doppio ordine di 

logge in grado di reggere visivamente lo spazio aperto, e 

che si pone come elemento di un ipotetico fronte di un Foro 

romano antico.

L'armonica facciata è strutturata in due ordini sovrapposti, 

soluzione fi no ad allora mai utilizzata per una residenza 

privata di città, con un coronamento di statue. Palladio fa 

uso di logge sovrapposte in facciata in modo assolutamente 

inedito per forza e consapevolezza espressiva. Inoltre, 

compare qui per la prima volta la chiusura del fi anco delle 

logge con un tratto di muro in cui si apre un’arcata.
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GALLERIA DEGLI ANTICHI

COLLOCAZIONE

E’ situata all’incrocio tra Via della Galleria e Via Vespasiano 

Gonzaga, precisamente al numero 1 di Piazza d’Armi 

nel comune di Sabboineta, nella provincia di Mantova.

L’intero edifi cio si affaccia sull’enorme piazza 

racchiusa da altri edifi ci sempre di grande valenza 

architettonica, adibiti ad uso pubblico e commerciale.

Sono un esempio Palazzo del Giardino e il Palazzo di 

fronte alla Galleria fatti entrambi costruire dalla famiglia dei 

Gonzaga.
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STORIA E DESCRIZIONE

Galleria degli Antichi o “corridor grande”, è un edifi cio di ben 97 metri di 

lunghezza, fu edifi cato tra il 1584 ed il 1586 per essere il contenitore delle 

collezioni archeologiche del duca, raccolte di marmi antichi che egli acquistò 

dopo il suo rientro dalla corte reale di Spagna nel 1578. Tale collezione 

rimase all`interno dell`edifi cio fi no al 1773, quando per decreto austriaco fu 

trasferita nel palazzo dell`Accademia di Mantova. Nel 1774 i funzionari al 

servizio del governo austriaco confi scarono tutti gli oggetti mobili presenti nei 

palazzi ducali di Sabbioneta e soprattutto i marmi antichi. Oggi i marmi, da 

poco restaurati, sono esposti nella galleria della Mostra all`interno di Palazzo 

Ducale a Mantova. Nonostante il nome, la galleria non ha alcuna funzione 

di collegamento; non doveva infatti unire gli ambienti ducali del palazzo 

Giardino ad un altro luogo posto alla sua estremità.

La decorazione ad affresco delle pareti fu realizzata nel 1587 da Giovanni 

e Alessandro Alberti, i quali dipinsero le prospettive dei lati corti e le fi gure 

allegoriche delle pareti lunghe. Le panoplie, i festoni, i vasi e gli stemmi 

sono da riferire invece a loro collaboratori. Il soffi tto ligneo, un tempo dipinto 

d’azzurro, presenta nei cassettoni piccole rosette dorate. Il pavimento 

era in origine lastricato con mattonelle quadrate in cotto simili all’attuale 

pavimentazione.
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GIARDINO ALL’ITALIANA

INTRODUZIONE

Il giardino all’italiana, conosciuto anche come giardino formale, è uno stile 

di giardino di ispirazione classica tardo-rinascimentale ed è caratterizzato 

da una suddivisione geometrica degli spazi ottenuta con l’utilizzo di fi lari 

alberati e siepi, di sculture vegetali di varie forme ottenute con la potatura 

di cespugli sempreverdi (topiarie), specchi d’acqua geometrici, spesso 

accostati ad elementi architettonici quali fontane e statue.Il giardino all’italiana 

ha profondamente infl uenzato l’intera storia del giardinaggio, risultando 

decisivo anche per la nascita del giardino francese e del giardino inglese.

Viene ricreato l’ordine cosmico  mediante l’applicazione del ritmo e 

dell’armonia, della proporzione e dell’equilibrio, che si dichiarano nell’utilizzo 

di un rigido geometrismo e nel rigoroso controllo di tutte le parti e del rapporto 

di esse con il tutto.
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STORIA

Il giardino all’italiana è l’evoluzione del giardino medievale, sviluppatosi 

in Italia attorno alla metà del XVI secolo; nasce a Firenze e diversamente 

dall’“hortus conclusus” di concezione classica e medioevale, quello italiano 

è un giardino “aperto”, pensato come parte integrante ed estensione della 

casa, un luogo privato che, dopo secoli di oscurantismo, si apre fi ducioso 

verso il mondo esterno. La concezione del giardino italiano nasce dal 

desiderio, tipico di quel periodo storico, di trovare il giusto equilibrio fra rigore 

razionale e fantasia creativa. Il primo giardino geometrico all’italiana viene 

tradizionalmente riferito all’ingegno di Niccolò Tribolo, che lavorò a Firenze 

ai giardini della villa di Castello, della villa Corsini e poi ai Giardini di Boboli, 

fornendo un modello che venne poi sviluppato scenografi camente nei secoli 

XVII e XVIII.

Nel XIX secolo il giardino all’italiana fornì un nuovo modello paesaggistico, 

che in alcuni casi comportò la sostituzione dei giardini geometrici e in altri 

li affi ancò semplicemente, venendo destinato ad altre zone.  Ma è solo nel 

secolo successivo che il giardino all’italiana assume una linea meno rigorosa 

con forme più morbide e sinuose che si arricchiscono di aiuole, cascate e 

fontane. Nel Seicento, infatti, il giardino all’italiana diventa una delle massime 

espressioni della cultura barocca. 
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

Come detto, le caratteristiche che accomunano i giardini 

all’italiana sono la geometria dei tracciati e delle aiuole, 

il grande uso di sempreverdi, le siepi potate in forme 

regolari, le stupende architetture e la presenza costante, 

e a volte massiccia, di statue e fontane. Altra caratteristica 

che si ritrova in tutti giardini formali sono le decorazioni al 

suolo fatte con aiuole, siepi di sempreverdi e le decorazioni 

fl oreali disegnate su prato o su un fondo di ghiaia colorata.

Oltre ai singoli cespugli potati con forme geometriche, 

i giardini all’italiana presentano spesso grandi gruppi 

di piante o complessi vegetali di alberi e arbusti potati 

secondo forme geometriche, come ad esempio alberi, alti 

anche oltre i 20 metri, potati a spalliera, tali da realizzare 

vere e proprie architetture vegetali. vegetali. 

Assistiamo quindi ad un ritorno alle forme architettoniche 

di gusto squisitamente classico, con una particolare 

attenzione per l’ars topiaria (arte che consiste nel potare 

alberi e arbusti al fi ne di dare loro una forma geometrica, 

diversa da quella naturalmente assunta dalla pianta, per 
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scopi ornamentali); vengono così a formarsi siepi formali, oppure, partendo 

da esemplari singoli o piccoli gruppi, soggetti con varie forme astratte. Queste 

potature dimostrano che la natura sa anche trasformarsi in architettura che 

emoziona gli sguardi ed il cuore di coloro che amano trascorrere qualche 

ora all’interno di questi splendidi paesaggi naturali. Con la stessa logica 

sono realizzati labirinti, tunnel, colonnati e anfi teatri; la pavimentazione è 

realizzata in terra battuta, ghiaia colorata o prato all’inglese. I viali vengono 

usati come assi prospettici che collegano le varie parti del giardino, dando 

così una specifi ca attenzione agli effetti percettivi e mettendo nel contempo 

in rilievo i giardini pensili, le terrazze e le scalinate. Un altro elemento spesso 

presente è il giardino segreto, una zona riservata, nascosta nella vegetazione 

o murato, utilizzato per la coltivazione di piante rare o per distendersi fuori 

dalla vista degli altri. In un giardino all’italiana si impara ad essere dei perfetti 

giardinieri, perché a parte la tendenza degli elementi naturali quali siepi, fi ori, 

alberi a seguire una certa disposizione geometrica, ma per permettere a 

queste specie vegetali di conservare intatta la loro bellezza, bisogna seguire 

con regolarità il lavoro di potatura ed innaffi are, con altrettanta regolarità, le 

creature verdi e multicolori di questo giardino.
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Un fi ore che si trova spesso nel giardino all’italiana è la rosa, può essere 

rossa o di altri colori, un fi ore delicato che se trattato con trascuratezza ci 

mette poco a rendere il giardino quasi triste ed un po’ spoglio. Ma questo è 

un rischio che un giardino all’italiana non corre quasi mai, perché i proprietari 

o curatori sono quasi sempre giardinieri per passione o per professione che 

conoscono bene tutte le tecniche di potatura ed irrigazione per tenere in 

splendida forma la suggestiva vegetazione di questi parchi.
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PALAZZO DELLA RAGIONE

COLLOCAZIONE

La struttura, inizialmente chiamata Palazzo Vecchio, è situata nella Città 

Alta, ovvero nella parte racchiusa tra le Mura Venete. Posta frontalmente a 

Palazzo Nuovo, sede della Biblioteca Civica, e lateralmente sia al Palazzo 

del Podestà che alla Torre Civica (conosciuta anche come Campanone), 

delimita il lato sud occidentale di Piazza Vecchia, che per secoli è stata il 

centro politico della città orobica.
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STORIA

Il palazzo venne edifi cato al termine del XII secolo, epoca in cui cominciarono 

a svilupparsi le prime realtà comunali all’interno del Sacro Romano Impero. 

Anche Bergamo non fu da meno, tanto da dotarsi di questo palazzo comunale 

citato come Palatium Comunis Pergami in documenti del 1198, che di fatto lo 

rendono il più antico palazzo comunale italiano. L’edifi cio mantenne il ruolo 

di centro politico cittadino anche al termine dell’epoca comunale quando, 

con l’arrivo della Repubblica di Venezia nella seconda metà del XV secolo, 

venne ribattezzato Palazzo della Ragione e fu utilizzato come sede delle 

assemblee consiliari cittadine. Nel 1513 la struttura fu danneggiata da un 

incendio, venendo prontamente restaurata seguendo un progetto realizzato 

da Pietro Isabello (architetto, fi glio di maestro Ambrogio, originario della zona 

del Brenta, e attivo a Bergamo nella prima metà del XVI secolo ). Anche al 

termine della dominazione della Serenissima, alla quale subentrò nel 1797 

la napoleonica Repubblica Cisalpina, il palazzo mantenne le prerogative 

di centro politico cittadino. La decadenza istituzionale si verifi cò a partire 

dalla metà del XIX secolo quando né la dominazione austriaca né il neonato 

Regno d’Italia garantirono alla struttura un ruolo di rilievo. Soltanto a partire 

dalla seconda metà del XX secolo l’edifi cio venne coinvolto in un progetto di 

rivalutazione che ne ha permesso il ritorno agli antichi fasti.
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

Inizialmente ribaltato rispetto alla posizione odierna, fu 

portato nell’attuale disposizione a partire dal 1453 quando 

la Serenissima, appena insediatasi nella città orobica, fece 

costruire una scalinata che introduce all’ingresso tramite 

un cavalcavia loggiato e che permette di accedere anche 

all’attiguo Palazzo del Podestà. Sul tetto a spiovente 

presenta ancora parte della merlatura originale a coda 

di rondine. Molto simile ad altri palazzi comunali italiani 

edifi cati in epoca medievale, possiede un piano terra 

aperto con porticato. Questo è dotato di una loggia ad 

arcate acute e a tutto sesto, con pilastri portanti perimetrali 

e colonne di restauro al centro. I pilastri stessi sono ornati 

da capitelli con elementi decorativi in stile romanico, tra cui 

animali ed elementi zoomorfi  (leoni, uccelli e scimmie) ed 

antropomorfi .

All’interno del porticato si sviluppa una piccola piazzetta 

che divide Piazza Vecchia, simbolo del potere politico, 

dalla piazza del Duomo, simbolo del potere religioso in cui 

si trovano il Duomo, la Cappella Colleoni e la basilica di 
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Santa Maria Maggiore. Sulla parete vi sono interessanti bassorilievi, tra i 

quali merita menzione la Madonna col Bambino in braccio inquadrato in 

un’architettura di due colonne con trabeazione e cornici sottostanti, opera 

di Bartolomeo Manni. La pavimentazione presenta anche un orologio 

solare, opera dell’abate Giovanni Albrici, risalente al termine del XVIII 

secolo. Restaurato prima nel 1857 e poi nel 1982, indica le coordinate del 

punto in cui si trova (longitudine 27°29’ e latitudine 45°43’) e l’altezza sul 

livello del mare (360,85 m). Al primo piano si accede tramite una scalinata 

loggiata che funge da divisoria con il Palazzo del Podestà e sulla quale sono 

apposte sculture ed epigrafi  di origine medievali. Al termine della scalinata si 

trova un piccolo cavalcavia che introduce al salone delle riunioni consiliari, 

denominato Sala delle Capriate. In questa si trovano sia ampie fi nestre a 

trifora architravata che garantiscono sia una buona luminosità, sia un accesso 

al balcone, situato al centro della parete che dà su Piazza Vecchia, dal 

quale i reggenti comunicavano alla cittadinanza le decisioni prese. Queste 

soluzioni architettoniche vennero introdotte alla metà del XVI secolo quando, 

in seguito ad un incendio, l’intero edifi cio fu sottoposto ad un intervento di 

recupero, realizzato fra il 1538 ed il 1546, sotto la guida del progettista Pietro 

Isabello. Originariamente la facciata esterna era ornata dagli stemmi (ora 

andati perduti) dei podestà e dei rettori di Bergamo.
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VIA GARIBALDI, GENOVA

Via Garibaldi, progettata da Bernardino Cantone, è una delle principali strade 

di Genova e una delle maggiori dell’intero centro storico sotto l’aspetto 

architettonico per l’impatto magnifi cente dei suoi palazzi, i quali sono stati 

edifi cati in gran parte nei trent’anni che vanno dal 1558 al 1588; essi vennero 

realizzati da una ristretta cerchia di architetti, formatasi seguendo l’attività 

genovese di Galeazzo Alessi. La strada ha un preciso anno di nascita: il 

1550. Originariamente Strada Maggiore, poi Strada Nuova, fi no all’Ottocento 

era con conosciuta con il nome di Via Aurea. Madame de Staël le attribuì 

un nome ancor più altisonante: quello di Rue de Rois, la Via dei Re. Nel 

1882 venne infi ne dedicata a Giuseppe Garibaldi. Il decreto di Strada 

Nuova (1551), lottizzando un’intera area urbana previa asta pubblica, offre 

alla crescita frammentata di nuove dimore una duplice occasione: spazio 

suffi ciente a costruire in grande e selezione di proprietari d’alto livello. Siamo 

di fronte a un vero piano urbanistico di nove lotti che avvia uffi cialmente la 

stagione dell’investimento di prestigio. È completamente in rettilinea, con 

una leggera pendenza, ed è lunga 250 metri, con una larghezza di 7.5 metri; 

nacque proprio come strada di rappresentanza.
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« La vidi la prima volta sotto il più fulgido e il più intensamente turchino dei 

cieli estivi, che le sue due fi le raccostate di dimore immense riducevano a 

una striscia preziosissima di luce, restingentesi gradatamente, e contrastante 

con l’ombra grave di sotto! Gl’infi niti particolari di questi ricchi palazzi, i muri 

di alcuni dei quali son popolati all’interno dalle fi gure dei capolavori dipinti dal 

Van Dyck; i grandi balconi pesanti di pietra, disposti a fi le una sopra l’altra, fra 

i quali ve n’è, qua e là, uno più ampio, che torreggia su in alto, come un vasto 

ripiano di marmo; i vestiboli senza portone; le fi nestre del pianterreno munite 

d’inferriate massicce; gl’immensi scaloni aperti alla vista del pubblico; i grossi 

pilastri di marmo; fra i quali tutti lo sguardo vaga di nuovo, ogni volta che 

ad un palazzo ne succede un altro; le terrazze tenute a giardino, fra edifi zio 

ed edifi zio, con le viti che formano arcate verdi, coi boschetti d’aranci e con 

gli oleandri fi oriti, a venti, trenta, quaranta piedi al di sopra della strada, le 

stanze d’ingresso dipinte , con le pareti e il soffi tto macchiati, infradiciati e 

scrostati negli angoli per l’umidità, e tuttavia splendide per i bei colori e per i 

disegni voluttuosi, perfettamente conservati dove i muri sono asciutti; le fi gure 

sbiadite, dipinte sui muri esterni delle case in atto di sostenere ornamenti e 

corone, di volare in alto o in basso, o ritte dentro le nicchie, in qualche punto 

apparentemente ancor più scolorite e malandate che altrove, pel contrasto che 

fanno con alcuni amorini dipinti da poco, su una parte della facciata restaurata 

di recente, i quali sono occupati a distendere ciò che sembrerebbe una 

sottocoperta, ma che invece è la mostra d’una meridiana; le salite ripidissime 

fi ancheggiate da palazzi più piccoli con terrazze di marmo che danno in vicoli 

stretti... » Charles Dickens, Immagini d’Italia, 1843
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In Via Garibaldi oggi hanno sede - oltre a molti uffi ci pubblici e privati e a 

diversi istituti bancari nazionali ed esteri - due fra le principali pinacoteche 

e quadrerie cittadine - la Galleria di Palazzo Bianco e la Galleria di Palazzo 

Rosso - che assieme al Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, costituiscono 

il polo dei Musei di Strada Nuova. Le soluzioni d’impianto, di struttura e di 

ornato dei palazzi sono di una tale varietà e diversifi cazione da fornire materia 

suffi ciente a un vero e proprio trattato d’architettura. Inoltre, la soluzione con 

cortile e giardino richiama allo schema base del VI libro dell’Architettura 

civile di Sebastiano Serlio, dove le case nobiliari debbono apparire da 

lontano, isolate su una strada importante e, in città, con cortile al centro.  

Nella progetto di rifondazione in chiave antica della nostra città ci siamo 

ispirate in modo particolare a tre dei palazzi che costituiscono questa via di 

indiscutibile bellezza (Pallavicini Cambiaso, Doria Tursi e Palazzo Bianco), 

anche se comunque ognuno ha infl uenzato in modo alquanto singolare 

l’intero progetto soprattutto per quel che concerne lo schema planimetrico. 

Nelle prossime pagine vengono infatti descritti in modo più dettagliato questi 

tre palazzi, mentre degli altri si da solo una descrizione generale.
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PALAZZO PALLAVICINI CAMBIASO (VIA GARIBALDI 1)

Agostino Pallavicino (1500-1575), fratello e socio di quel Tobia cui si deve 

uno dei più bei palazzi sull’altro lato della via, avviò la costruzione della sua 

dimora nel 1558, cioè nell’anno stesso dell’acquisto dell’area, e nel 1560 

questo fu il primo palazzo a essere completato in Strada Nuova. Il progetto 

è dell’architetto comasco Bernardino Cantone, fi gura chiave nell’intera 

operazione urbanistica, che qui assume anche il ruolo di direttore dei lavori 

e che negli elementi decorativi del pregiato paramento in pietra nera di 

Promontorio e marmo di Carrara, mostra i contatti avuti con Galeazzo Alessi, 

in precedenza attivo a Genova e autore in quegli stessi anni, della residenza 

milanese di un altro banchiere genovese, Tommaso Marino. La decorazione 

interna venne affi data ai fratelli Andrea e Ottavio Semino. Appartenne ai 

discendenti del fondatore fi no alla metà del XVIII secolo, quando venne 

acquistato da Gio.Batta Cambiaso (1729-1797), membro di una famiglia da 

pochi anni ascritta al patriziato della Repubblica. Nel 1864 con l’apertura 

della retrostante via Interiano, destinata a collegare piazza Portello con 

piazza Fontane Marose, venne tagliato lo spigolo nord-occidentale del 

palazzo, e il nuovo prospetto posteriore fu rivestito del paramento in pietra 

che caratterizzava gli altri. 
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Nel 1922 dai Cambiaso lo acquistò il Banco di Napoli che, in tempi recenti, 

l’ha ceduto alla Banca Popolare di Brescia, la cui ragione sociale è poi mutata 

in Banca Bipop. L’edifi cio, eretto nel 1558-1560, inquadra con opportuna 

ricchezza di marmi l’ingresso alla strada più celebre della città. Agostino, 

fratello e socio di Tobia, Governatore, ambasciatore presso Carlo V, è certo 

un committente esemplare, colto e capace di fare del palazzo un cenacolo 

accademico, pur rimanendo un uomo d’affari squisitamente genovese. I 

suoi fi gli, soprattutto Nicolò e Marcello, sono amici e ospiti di Rubens nelle 

visite dopo il1592, né va dimenticato  Giulio, animatore dell’Accademia dei 

Sopiti, intellettuale autore di scritti interessanti e padrone di una rispettabile 

biblioteca.  Autore è Bernardino Cantone da Cabio, capo d’opera della strada, 

progettista e garante della fornitura per la facciata, oltre che impresario del 

vicino palazzo di Giovan Battista Spinola, cognato di Agostino. Pervenuto 

a Giovan Battista Cambiaso prima del 1780, nel 1922 apparteneva già al 

Banco di Napoli, oggi Banca Popolare di Brescia. Decisivi i pittori chiamati 

a illustrare, giusta l’ultima moda romana, storie di eroi o dei della Grecia 

come Ottavio Semino nei salotti del pianterreno e lo stesso al piano nobile 

con Andrea Semino perla sala e le grottesche. Nella prima area nord della 

lottizzazione cinquecentesca, con giardino attiguo alle Fontane Marose, si 

sviluppa una composizione classica.
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Schiava della pianta a U, la distribuzione sviluppa la 

formula della grande sala al primo piano, sovrastante l’atrio 

a terreno (portico), circondata da salotti e camere che si 

affacciano su loggiati arricchiti da sobri ma eleganti portali. 

Fra tutti i palazzi di Strada Nuova questo, per paradosso 

il più piccolo, sconfessa in sostanza il mito rubensiano 

del cubo perché acquista dal paramento superfi ciale una 

presenza eccessiva. Il paramento lapideo del palazzo 

denuncia un gusto classicista, ormai diffuso, che non 

rappresenta le tante soluzioni residenziali e formali sorte 

qui in centocinquant’anni, con una sfi da di committenti e 

artisti che si prolungherà oltre Strada Baldi. Vero è che 

permetteva un affaccio imponente sulla piazza che allora 

si chiamò “del Fonte Moroso”, in squadra con il prospetto 

della fontana, così che la composizione scenografi ca della 

piazza venne a determinare anche la veste monumentale 

dell’edifi cio. Non a caso l’esecuzione del paramento 

esterno, fu affi dato agli stessi maestri, già collaboratori 

dell’Alessi, che si occupavano anche del rivestimento della 

fontana. 
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Gli elementi che fanno nobile questo edifi cio – l’alto zoccolo e il bugnato 

continuo, le cornici a nastro di edicole e fi nestre, i timpani classici e il 

fregio a bucrani del portale, e ancora il disegno a meandro nella fascia 

marcapiano – appartengono al repertorio ricco della cultura manierista 

e in buona misura all’elaborazione alessiana. La qualifi cazione elitaria, 

pur nella scarsa volumetria, è ribadita nella sistemazione interna, con 

un sontuoso triforio a scandire gli spazi di atrio e vestibolo e un cortile 

quadrato di appena tre fornici per lato. Pilastri impreziositi da paraste, 

colonne alte e sottili, nervature calligrafi che nelle cornici confermano il 

carattere elegante, di citazione un po’ arcaica, in questa dimora che non 

aveva spazio per il giardino e si giocava tutta all’interno la sua scenografi a 

di rappresentanza. Il piano nobile ripropone spazi ben proporzionati che 

la decorazione subito intervenuta delimitava nella misura cinquecentesca. 

Nella seconda metà dell’800 la facciata a Est è stata mutilata di due assi di 

fi nestre per creare una strada di raccordo con la piazza; questa, a sua volta, 

ha recuperato il toponimo medievale di “Fontana Marose” e ha perso del 

tutto le fontane stesse. 
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PALAZZO DORIA TURSI (VIA GARIBALDI 9)

La vicenda del palazzo ha inizio nel 1564 quando Niccolò Grimaldi (1524-

1593) rilevò gran parte dell’area che nel 1548 Luca Grimaldi di Gerolamo, 

proprietario della dimora che è all’origine dell’odierno Palazzo Bianco, aveva 

a sua volta acquistato dai frati della chiesa di San Francesco di Castelletto. 

Il lotto, suffi ciente per tre immobili sul tipo di quelli che si stavano erigendo 

lungo Strada Nuova, passati ormai tre lustri dalla pianifi cazione della via, 

era ancora completamente inedifi cato. Responsabili della costruzione, 

avviata il 24 marzo 1565, furono i fratelli Domenico e Giovanni Ponzello, 

originari del Ponente ligure. Oltre alle vaste dimensioni dell’area acquistata e 

ingrandita a nord nel 1569 e 1571, testimoniano la ricchezza straordinaria del 

committente – ai suoi tempi noto come ”il Monarca” – la grandiosa struttura 

architettonica e i materiali lapidei impegnati nei prospetti. In facciata, spiccano 

i ben nove assi di fi nestre alternati a lesene e, in particolare al primo piano, 

i fantasiosi mascheroni dei fastigi, opera dello scultore Taddeo Carlone.

Non è noto quanto mancasse alla fi ne dei lavori, ma quando nel 1575 Filippo 

II di Spagna, il principale debitore del Grimaldi, dichiarò la sospensione dei 

pagamenti, per il genovese fu la rovina: venne sospesa ogni attività edilizia 

e decorativa, sicché il palazzo è privo di affreschi interni cinquecenteschi. 



89



90

Nel 1593 Niccolò, prossimo alla morte, vendette l’immobile ai fratelli Gio.

Stefano e Gio.Battista  Doria per 50.000 scudi d’oro, ma in ques’operazione i 

giovani acquirenti funsero solo da prestanomi in favore di Gio.Andrea Doria, 

principe di Melfi , che cercava una dimora prestigiosa per il ramo cadetto della 

propria discendenza, quello di Carlo I duca di Tursi, il cui predicato nobiliare 

è quello tuttora utilizzato per denominare il palazzo. Ai Doria, uffi cialmente 

proprietari dal 1595, si deve la costruzione nel 1596 dei due loggiati di tre 

arcate ciascuno, simmetricamente disposti ai due estremi del primo piano, 

che raccordano la massa edifi cata con gli spazi destinati a giardino, e dopo 

più di un secolo, la situazione dello spazio antistante l’edifi cio con il Palazzo 

delle Torrette. 
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PALAZZO BIANCO (VIA GARIBALDI 11)

Tra il 1530 e il 1540 Luca Grimaldi di Gerolamo si fece costruire una dimora 

immediatamente a valle della chiesa di San Francesco di Castelletto, ovvero 

proprio di fronte all’area che Gerolamo Grimaldi Olivia acquistò nel 1536 

per il suo palazzo, oggi noto come della Meridiana. Non essendo ancora 

stata aperta Strada Nuova, l’edifi cio prospettava su salita San Francesco, 

e al momento del tracciamento della nuova arteria si trovò arretrato rispetto 

al fi lo della via, limitandosi ad affacciarsi solo col giardino. Nell’anno stesso 

della morte del fondatore quell’edifi cio venne ceduto a un omonimo Luca 

Grimaldi, del ramo de Castro, nel 1605 eletto doge della Repubblica. Anche 

quest’altra branca dei Grimaldi non lo tenne a lungo: probabilmente per via 

della mancanza di discendenza della generazione seguente, ovvero dopo 

il 1658, il palazzo passò ai De Franchi. Ma già nel 1711 venne rivenduto a 

Maria Durazzo Brignole-Sale, vedova di uno dei due fondatori di Palazzo 

Rosso, che intendeva in questo modo fornire una dimora autonoma al 

nipote cadetto Gio.Giacomo, destinando per intero Palazzo Rosso al 

primogenito Gio.Francesco II. Oltre all’acquisto la gentildonna promosse 

una radicale trasformazione dell’immobile che fu ristrutturato dall’architetto 

Giacomo Viano: l’edifi cio venne ingrandito a meridione e la facciata.
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All’interno si raccordò l’atrio alla quota del cortile tramite uno scalone, 

si realizzò una nuova scala e si ridistribuirono gli spazi. Abitato prima 

da Gio.Giacomo Brignole e poi da suo fratello Giuseppe Maria, 

per via della mancanza di discendenza maschile nel 1769 anche 

Palazzo Bianco toccò al fratello superstite Emilio Rosso, che per 

questo, come poi i suoi eredi, si limitò a trarne reddito locandolo. In 

età napoleonica, soppressa e assegnata a questi Brignole la chiesa 

di San Francesco di Castelletto, proprio a scapito di due navate di 

quest’ultima venne ricavato un giardino a monte all’altezza del piano 

nobile, il cui prospetto su questo lato venne sistemato dall’architetto 

Gaetano Cantoni. Nel 1888, alla morte di Maria Brignole-Sale De 

Ferrari, ultima erede della casata, per sua disposizione testamentaria 

Palazzo Bianco venne in possesso del Comune di Genova e fu 

destinato a museo civico. Aperta dopo le celebrazioni colombiane 

del 1892 la Galleria di Palazzo Bianco fu fortemente danneggiata nel 

corso della Seconda guerra mondiale; ricostruita dal Genio Civile, fu 

re inaugurata nel 1950. Nuovi interventi, fi nalizzati a comprendere nel 

percorso di visita gli ammezzati e creare un collegamento diretto con 

palazzo Tursi sono stati condotti tra il 2002  e il 2004 a cura dell’Uffi cio 

Progettazione del Comune e con l’ordinamento di Clario Di Fabio.
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Anche il primo palazzo che c’incontra sul lato a Nord 

percorrendo la direzione da ponente non apparteneva 

propriamente alla Strada Nuova. In realtà le preesisteva 

con un suo volume modesto, cubico e a logge angolari, 

che a Genova sono un motivo di primo ‘500, impiegato 

negli edifi ci di villa per raccordare lo spazio esterno. Ed 

effettivamente questo, sui fi anchi della salita alla chiesa 

e al convento di San Francesco era ancora un ambito 

rustico nel 1548 quando risulta abitato da un Luca Grimaldi 

che si ingegnava ad accrescere le fortune personali con 

avvedute speculazioni sui terrei contigui. Non era parente 

del Monarca Nicolò, ma ebbe modo di rivendergli la vasta 

area, separata dalla sua casa dallo spazio di un piccolo 

giardino. E così potè cavarsi il gusto di ampliare quella che 

miseria della sua dimora con un corpo  laterale sul fondo, 

una galleria loggiata che guardava con accresciuto decoro 

alle nuove costruzioni. Questa casa era ancora arretrata 

rispetto al perimetro della strada, passò nel secolo seguente 

ai de Franchi, che nel 1707 dovettero pure fi rmare in favore 

dei Brignole dirimpettai una convenzione che li obbligava 
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a restare nei limiti altimetrici preesistenti. Finirono per rivenderla a Maria 

Durazzo Brignole che fi nalmente vi aprì un nuovo cantiere abbastanza 

impastoiato dai vincoli di famiglia. L’architetto Giacomo Viano potè 

almeno avanzare il perimetro meridionale sulla strada, a fi lo con gli 

altri palazzi, e allineare una bella facciata dove le curve settecentesche 

sono saggiamente contenute in classico rigore. La soluzione al dislivello 

venutosi a creare fra atrio e cortile era lì a fi anco in palazzo Tursi: si 

riprende il motivo della rampa centrale, indubbiamente solenne anche 

se qui i vuoti assai meno profondi non offrivano estro alle scenografi e. 

Anche il loggiato al piano nobile è murato sui lati; per i vincoli preesistenti 

gli ambiti celebrativi si ritrovano a contendere le auliche aperture con la 

necessità degli spazi abitativi che non sono poi molti, tutti in fi la come in 

collegio. Aperto al pubblico nel 1892 in occasione del quarto centenario 

colombiano, Palazzo Bianco acquistò man mano il prestigio di primo 

museo cittadino, arricchendosi notevolmente con acquisti e donazioni.

Fu sventrato dalle bombe del nefasto ottobre 1942, e si è approfi ttato 

del necessario restauro architettonico per ricostituire i percorsi museali 

con un ordinamento più funzionale e didattico secondo criteri allora 

rivoluzionari ed esemplari, che hanno contribuito ad arricchire la città 

di una nuova e moderna identità culturale.
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PALAZZO PANTALEO SPINOLA

Al civico 2, è sede del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure (gruppo Banca 

Popolare di Lodi). Fu edifi cato contemporaneamente al Palazzo Cambiaso 

dall’architetto Bernardo Spazio per Pantaleo Spinola (cui subentrò poi fi no 

alla fi ne dei lavori Pietro Orsolino). È forse quello con maggiori pregevolezze 

artistico-architettoniche riferibili, in particolare, agli affreschi del salone 

rappresentanti Giano bifronte - non a caso uno dei simboli di Genova - 

assieme ad Ercole e al simbolo mitologico della Pace, eseguiti da Domenico 

Piola e da Paolo Brozzi. Altri affreschi di valore, opera dei fratelli Giovanni 

e Giovan Battista Carlone, decorano la Sala di Susanna e Salomone e la 

Sala di Coriolano. La facciata - di struttura assai semplice - è arricchita da un 

portale dorico che ha inserite nel timpano statue rappresentanti la Prudenza 

e la Tolleranza.
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PALAZZO LERCARI PARODI

È al civico 3 e contiene al suo interno, nella volta del salone al piano 

nobile, un capolavoro della pittura genovese: l’affresco di Luca Cambiaso 

raffi gurante l’impresa di Megollo Lercari, autore della costruzione del 

Fondaco dei genovesi a Trebisonda. Il palazzo fu fatto erigere nel 1571 

da Franco Lercari, membro di una autorevole famiglia locale. È passato in 

proprietà alla famiglia Parodi nel 1845. Da notare sono i talamoni all’ingresso 

che hanno la particolarità di essere senza naso. Nel 1581 Taddeo Carlone 

realizza il portale di accesso, e busti di Franco Lercari e della moglie. La 

committenza volle ricordare l’impresa a metà fra storia e leggenda di un 

antenato, Megollo Lercari, che volle vendicarsi di un torto subito dal re di 

Cipro e, catturate le sue navi in azioni piratesche, tagliò il naso ai membri 

degli equipaggi mandandoli dentro botti, conservati in salamoia, al re.
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PALAZZO CARREGA CATALDI

In questo palazzo, al civico 4, ha sede la locale Camera di Commercio 

Industria e Agricoltura. Fu costruito come i precedenti nella seconda metà 

del XVI secolo. Il progettista era Giovanni Battista Castello il Bergamasco; il 

committente, Tobia Pallavicino. Alla realizzazione contribuirono Bartolomeo 

Riccio, Domenico Solari ed Antonio Roderio.
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PALAZZO ANGELO GIOVANNI SPINOLA

Edifi cato a partire dal 1558 sul lotto più vasto tra quelli a disposizione 

per l’operazione di Strada Nuova, ebbe come primo proprietario Angelo 

Giovanni Spinola, uomo d’affari e fi nanziere dell’impero spagnolo. L’opera di 

costruzione fu proseguita dal fi glio Giulio dopo la morte del padre. A questi è 

da ricollegare l’ampliamento a monte del cortile e lo spostamento del cortile, 

la costruzione in facciata dei poggioli in marmo all’altezza del piano nobile. 

Il palazzo ha un carattere monumentale datogli dall’eccezionale altezza e 

dimensione dei vani, dalla solennità del percorso che va dal portico alla 

loggia sul cortile, e da questa alla loggia superiore e al salone del piano 

nobile, la cui volta reca l’affresco di Andrea Semino Alessandro e Simitre 

regina delle Amazzoni. Pare ormai da considerare vera l’attribuzione del 

progetto, ritenuto poco originale nelle sue soluzioni, a Bernardino Cantone da 

Cabio. I temi decorativi sono tutti ispirati all’epica liviana (e taluni vedono una 

mediazione letteraria di Gabriello Chiabrera) e di carattere ambiziosamente 

magniloquente, ma freddi e formali.
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PALAZZO GIO BATTISTA SPINOLA (PALAZZO DORIA)

La storia di questo palazzo - che non va confuso con il Palazzo del Principe 

Andrea Doria antistante la Stazione Marittima - ha una propria particolarità. 

Edifi cato inizialmente a partire dal 1563 dall’architetto Bernardino Cantone 

per conto di Giovanni Battista ed Andrea Spinola - della potente famiglia degli 

Spinola - si presentava come un massiccio cubo privo di alcuna decorazione 

esterna; fu sottoposto a radicali trasformazioni e rialzato di un piano nei due 

secoli successivi in occasione del passaggio di proprietà alla famiglia dei 

Doria, signori e marchesi di Montaldeo. Gravemente danneggiato durante il 

Bombardamento navale di Genova (1684), fu ulteriormente modifi cato nella 

facciata, che venne nell’occasione completata ed arricchita con decorazioni a 

stucco e coppie di lesene ad intervallo. All’interno, di notevole valore sono gli 

stucchi settecenteschi stile rococò, i preziosi arredi e la sala al piano nobile, 

nonché la volta affrescata da Luca Cambiaso con la Caduta di Fetonte e la 

Caduta di Icaro. È ubicato al numero 6 di via Garibaldi.



105



106

PALAZZO PODESTÀ

A commissionarlo fu Nicolosio Lomellini, che dette l’incarico di progettarlo e 

realizzarlo, fra il 1559 e il 1565, a Giovanni Battista Castello il Bergamasco e 

a Bernardo Cantone. Ai primi del XVII secolo passò tuttavia in mano a diverse 

famiglie: dapprima alla famiglia Centurione, che ne attuò subito alcune 

modifi che interne, poi a quella dei Pallavicini, quindi a quella dei Raggio e, 

infi ne, a quella di Andrea Podestà (di cui conserva il nome), sindaco più volte 

di Genova fra il 1866 e il 1895. Oggi è al numero civico 7 di via Garibaldi.
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PALAZZO CATTANEO ADORNO

Questo edifi cio - oggi numerato con i civici 8 e 10 in virtù delle due distinte 

e simettriche dimore che ne costituiscono l’unico corpo di fabbrica - fu fatto 

costruire tra il 1583 ed il 1588 dai cugini Lazzaro e Giacomo Spinola. La 

particolarità della doppia costruzione è ancor oggi restituita visivamente dai 

doppi portali gemelli. Solo in seguito, con il passaggio alle famiglie Cattaneo 

e Adorno, l’apparato decorativo degli interni fu rivisto fi no allo stato visibile 

ancor oggi.



109



110

PALAZZO CAMPANELLA

Palazzo Campanella è situato al civico 12 e fu costruito a partire dal 1562 

per Baldassarre Lomellini su progetto di Giovanni Ponzello. Andrea Semino 

ne affrescò i saloni con storie romane. Il palazzo cambiò proprietà già a 

fi ne Cinquecento, passando dapprima nelle mani della famiglia Salvago per 

pervenire poi nel 1772 nelle mani di Cristoforo Spinola, ambasciatore della 

Repubblica Genovese in Francia, che ne commissionò la ristrutturazione al 

genovese Andrea Tagliafi chi coadiuvato dal francese Charles de Wailly, che 

costruì il famoso “Salone del Sole”, distrutto dai bombardamenti del 1942. 

Dopo un decennio di lavori, che portarono all’ampliamento dell’ala ovest 

ed un rinnovato decoro interno di gusto francese, lo Spinola, trasferitosi 

in Francia, vendette l’edifi cio al marchese Domenico Serra. Nel 1917 fu 

acquistato poi dall’armatore Tito Campanella che vi stabilì i propri uffi ci e ne 

abitò il secondo piano nobile. Oggi è aperto al pubblico il primo piano, dove è 

possibile ammirare gli affreschi del Semino ed una stanza di gusto romantico 

realizzata agli inizi dell’ Ottocento da Michele Canzio.
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PALAZZO DELLE TORRETTE

Il Palazzo delle Torrette occupa due civici della via Garibaldi, il 14 ed il 16, e 

deriva il nome dalle due torrette che completano le parti laterali dell’edifi cio. 

Come anche il vicino Palazzo Rosso, fu costruito in tempi successivi rispetto 

al grosso dei palazzi di via Garibaldi, ovvero a partire dal 1716. La sua 

edifi cazione - progettata da Giacomo Viano per conto del duca di Tursi 

Giovan Andrea Doria - fu resa necessaria per completare l’urbanizzazione 

del tratto antistante l’imponente Palazzo Doria Tursi e coprire in un certo 

senso la vista sulle fatiscenti case della sottostante area medioevale.
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PALAZZO ROSSO

Il Palazzo Rosso, situato al n. 18, è uno dei palazzi relativamente più recenti 

di via Garibaldi e prende il nome dal caratteristico colore rosso genovese che 

lo contraddistingue. Fu infatti edifi cato a partire dal 1670 su progetto di Pier 

Antonio Corradi per i fratelli Ridolfo e Gio. Francesco Brignole Sale. Forte 

di due piani nobili, alla morte di Ridolfo passò in intera proprietà al fratello 

secondogenito. Nel 1874 gli ultimi discendenti del casato dei Brignole Sale 

ne fecero dono al Comune perché venisse adibito a museo. Per le opere 

ospitate nella Galleria di Palazzo Rosso - una delle maggiori pinacoteche 

cittadine e uno dei poli dei Musei di Strada Nuova - si rimanda alla pagina 

dedicata.
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ALTE NATIONALGALERIE

COLLOCAZIONE

L’altes Nationalgalerie fa parte della Museum Island, area della città 

totalmente dedicata a musei, patrimonio nazionale dell’UNESCO delimitata 

a nord dalla stazione di Stadtbahn, a sud dalla Bodestraße, ad est e a ovest 

dalle rive del fi ume Bode. Fanno parte di essa anche Altes Museum, il Neues 

Museum, il Bode Museum ,il Pergamon Museum, la Cattedrale di Berlino e 

il Lustgarten.
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STORIA

Il primo impulso alla fondazione di una galleria nazionale arrivò nel 1815 

anche se poi l’idea ha preso slancio solo nel corso del 1830, ma senza 

un edifi cio reale. Nel 1841 sono stati progettati i primi piani: questi piani 

non sono mai arrivati fuori delle fasi di pianifi cazione, ma fi nalmente 

nel 1861 la National Gallery è stata fondata, dopo che il banchiere 

Johann Heinrich Wagener donò 262 dipinti di due artisti tedeschi e 

stranieri; questa donazione ha costituito la base della collezione in corso.

L’attuale edifi cio è stato progettato da Friedrich August Stüler , che si basò 

sugli schizzi fatti da Federico Guglielmo IV di Prussia, e dopo la sua morte, 

i dettagli furono progettati da Carl Busse . Interessante notare che le prime 

due proposte di Stüler non furono accettate e solo la terza venne fi nalmente 

approvata. Nel 1866, per ordine del re venne creata la Kommission für den Bau 

der Nationalgalerie. Nel 1872 fi nirono i lavori esterni e iniziarono quelli interni. 

L’inaugurazione ha avuto luogo il 22 marzo 1876 alla presenza del Kaiser.

Durante l’intero arco della seconda guerra mondiale il museo rimase chiuso, 

(dal 1939 fi no al 1950) e rimase fortemente danneggiato dagli attacchi 

aerei; la sua ricostruzione infatti continuò fi no al 1969. Un’altra importante 

ristrutturazione si ebbe tra il 1998 e il 2001: sono state aggiunte alcune 

sale al piano superiore che oggi contengono opere di artisti romantici.
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STRUTTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA

L’edifi cio è stato destinato ad esprimere “l’unità di arte, nazione, e storia”, 

ed è per questo che presenta aspetti che ricordano quelli di una chiesa (con 

l’abside), di un teatro (con lo scalone) e di un tempio. L’esterno dell’edifi cio 

conserva ancora il suo aspetto originario, mentre l’interno è stato rinnovato 

più volte al fi ne di soddisfare le esigenze delle mostre. L’intera struttura 

dell’edifi cio è realizzata in mattoni e acciaio, e questo gli conferisce una 

buona resistenza al fuoco. Un materiale piuttosto pregiato con cui sono 

state costruite alcune parti dell’Alte Nationalgalerie è la Triassico arenaria, 

con la quale sono infatti realizzati il rivestimento e la scala esterni. L’edifi cio 

poggia su di un alto basamento ed è raggiungibile tramite una doppia 

scalinata, sulla cui sommità vi è una statua equestre di Federico Guglielmo 

IV, opera dell’artista berlinese Alexander Calandrelli. La facciata dell’edifi cio 

è preceduta da una fi la di colonne, sul timpano vi è la raffi gurazione della 

Germania come patrona delle arti, mentre in cima all’edifi cio si trova una 

scultura rappresentante l’arte. Sul frontone vi è poi un’iscrizione: Der 

Deutschen Kunst (All’arte tedesca). L’obiettivo iniziale della galleria è stato 

quello di raccogliere elementi di arte contemporanea, soprattutto prussiana.
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3.2. INQUADRAMENTO / DESCRIZIONE EDIFICI

Al fi ne di comprendere al meglio quali sono state le ragioni e le motivazioni 

storiche umane nel costruire e abitare questi territori, tanto meravigliosi quanto 

“ostili” è stato necessario, oltre ad una ricca ricerca bibliografi ca, visitare 

questi luoghi e rilevare gli aspetti antropici che li compongono. Dopo aver 

rilevato il territorio attraverso mappe, sopralluoghi e materiale fotografi co, il 

passo successivo è stato la stesura di un masterplan che miri a delineare 

delle caratteristiche costanti dello stesso attraverso una qualifi cata scelta sul 

rapporto che ha il progetto antropico col paesaggio circostante e ponendo 

un occhio di riguardo a problemi e tematiche legate all’urbanizzazione 

e alle nuove esigenze della società anche attraverso l’analisi di nuove 

tendenze di carattere pratico/concettuale. Il raggiungimento di detto obiettivo 

deve intendersi correlato ad un organico palinsesto di azioni orientate a 

riqualifi care e promuovere l’area di progetto. Prima peculiarità della nostra 

città ideale è una fortifi cazione che si erge nel perimetro dove il naturale 

andamento del terreno scende verso valle; nei punti dove sale verso monte 

esso stesso costituisce una sorta di barriera e di protezione verso l’esterno. 

L’altezza delle mura sarà esternamente variabile a seconda della pendenza 

del terreno, mentre all’interno rimarranno fi sse a 1,2 metri, in modo tale che 

non ci sia una loro percezione troppo massiva e claustrofobica; quest’altezza 

garantisce inoltre di sfruttare proprio le mura come parapetto delle strade il 
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strade pedonali in alcuni punti panoramici. Gli accessi alla nostra città sono 

di facile identifi cazione nella spazialità del luogo; ognuno è contraddistinto 

da un portale monumentale che delimiterà la fi ne delle strade carrabili 

e l’inizio di quelle solo pedonali o ciclabili. Questi portali saranno 3 nello 

specifi co: uno per ogni strada che permette di arrivare a Consonno, sia da 

Villa Vergano che da Olginate, e un altro che da quest’ultima strada porta al 

vecchio cimitero e al Monte Bagno (collina su cui il conte voleva costruire un 

piccolo autodromo). I percorsi interni si sviluppano invece in una moltitudine 

di direzioni e di lunghezze lasciando al visitatore una completa libertà di 

scelta; nella spazialità aperta dei luoghi la varietà di layout dei percorsi è 

infi nita, dinamica, lineare, poligonale curvilinea o organica, in quanto la 

tendenza è quella di offrire piena libertà di movimento anche se i percorsi 

risultano sempre più o meno celatamente indotti da elementi, segnali e punti 

di attrazione. Il disegno urbanistico dell’insieme dei percorsi rifl ette criteri di 

razionalità e di un’impostazione scientifi ca, caratteri che si accompagnano 

a una tensione ideale e fi losofi ca; inoltre la loro gerarchia è subito visibile 

grazie a cambi sia a livello dimensionale che come cambio di pavimentazione 

e arredo urbano. Ne risulta una maglia di percorsi lineari, sicuri e dedicati, 

ciclo-pedonali, senza alcun attraversamento veicolare che favoriscono 

all’uomo la visione della città nella sua totalità; visione che verrebbe meno 
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se effettuata all’interno di un veicolo o anche solo con alcuni di questi 

ultimi all’interno del tessuto insediativo. Durante lo sviluppo del masterplan 

abbiamo individuato come punto fermo e come principale direzione l’asse 

che collega le uniche due persistenze della Consonno borgo: la chiesa e il 

cimitero; infatti, la maggior parte degli edifi ci progettati a livello planimetrico 

sono orientati secondo questo asse, che ha favorito la creazione di un 

planivolumetrico dalla maglia regolare in cui il tessuto connettivo si interseca 

con il resto dello spazio attraversato orizzontalmente e verticalmente.  

Percorrendo la strada che meglio rappresenta l’asse chiesa cimitero, 

arrivando appunto dall’ex cimitero in direzione sud si trovano a destra 

l’unico edifi cio dell’intervento di Bagno mantenuto, il minareto: sarà un sorta 

di rappresentanza del lavoro del conte, testimonianza indelebile del suo 

capricci architettonico. Questo edifi cio inoltre è l’unico in tutto il masterplan 

a non avere una direzione parallela o perpendicolare all’asse sopra citato; 

inoltre la forma di quest’ultimo riprenderà in parte Palazzo Chiericati di 

Palladio a Vicenza. Di fronte al minareto troviamo invece quello che per noi 

meglio si avvicina alla Galleria degli Antichi di Sabbioneta; questa viene però 

anticipata da una sorta di stoà e inoltre essa stessa anticipa un meraviglioso 

e curato giardino all’italiana.
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La posizione di questi due edifi ci disegna all’interno del loro perimetro 

una grande piazza a forma d’imbuto che permette di creare una visuale 

prospettica verso il fondo, dove è situato il terzo edifi cio a carattere pubblico: 

il Palazzo della Ragione di Bergamo. Questo edifi cio, proprio come quello 

del riferimento da cui prende spunto mantiene l’intero piano terra libero in 

modo da consentire al visitatore di avere sempre un ampia visuale sia di 

quello che lo circonda, sia di quello che lo aspetta dopo aver passato la 

piazza. La seconda area di importanza fondamentale per il nostro progetto 

di rifondazione è il tessuto insediativo che si sviluppa nella parte a sud della 

città: riprendendo gli elementi planimetrici fondamentali di Via Garibaldi a 

Genova, il progetto si propone di inserire sette edifi ci con affaccio principale 

lungo tutta la lunghezza della Via. Inoltre, se gli edifi ci della piazza hanno 

una destinazione decisamente pubblica, quelli di Via Garibaldi avranno i 

piani terra con affaccio sulla strada una destinazione commerciale, mentre 

il rimanente dei piani terra e tutti gli altri piani avranno una destinazione 

sicuramente a carattere residenziale. Al termine di Via Garibaldi si trova 

infi ne quel che per noi ha come riferimento l’Altes NationalGalerie di Berlino, 

un edifi cio di chiusura del paese di Consonno a sud, luogo in cui prima erano 

situate la chiesa e la canonica adiacente, unici edifi ci del borgo medioevale 

rimasti in vita anche dopo l’intervento del Conte Bagno. 
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ALTE NATIONALGALERIE, Berlino

VIA GARIBALDI, Genova

GALLERIA DEGLI ANTICHI, Sabbioneta

PALAZZO DELLA RAGIONE, Bergamo

PALAZZO CHIERICATI, Vicenza

BASILICA DI SUPERGA, Superga

REGGIA DI CASERTA, Caserta
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Contrapposto all’Alte NationalGalerie si trova invece la Basilica di Superga 

con il suo cimitero ipogeo, posizionati proprio sull’acropoli che il Conte si 

era proposto di costruire il suo piccolo circuito automobilistico. La Basilica è 

accessibile in due modi: a piedi attraverso una lunga scalinata che paragona 

l’ascesa alla chiesa proprio come una sorta di pellegrinaggio vero e proprio; 

in macchina percorrendo, dal portale di accesso più vicino, la strada 

precedentemente fatta costruire da Bagno che circonda la collina.
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3.3. EDIFICI IN DETTAGLIO E LORO SCELTE STILISTICHE

Come già anticipato questi edifi ci avranno un particolare legame con 

altri, precedentemente studiati e analizzati, costruiti nella storia da grandi 

maestri dell’architettura, rappresentanti per noi il concetto del bello 

architettonico. Il fi ne è stato quindi quello di capirne i caratteri distintivi e gli 

elementi caratterizzanti la loro morfologia, e utilizzarli per la progettazione 

della forma estetica di quelli che costituiscono il nostro masterplan.

Di seguito verrà riportata la descrizione di ogni edifi cio.
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Partendo da nord il primo edifi cio che si incontra è la chiesa, il cui modello 

si rifà alla REALE BASILCA DI SUPERGA DI TORINO: la prima analogia facilmente 

riscontrabile è la collocazione delle due chiese; anche nel nostro caso, infatti, 

rifacendoci ai modelli di acropoli della Grecia antica, si è scelto di posizionare 

il elemento di culto su un colle, un luogo dal quale è possibile godere di un 

panorama unico sulla città e sul paesaggio che lo circonda.

Raggiunto il piazzale attraverso una lunga scalinata lineare, si sale da tre 

gradinate sulla piattaforma balaustrata, da dove sorge l’edifi cio. Il pronao a 

otto colonne di marmo introduce nell’interno; la basilica è a pianta circolare, 

con un prolungamento longitudinale verso il presbiterio.La maestosa facciata 

è sormontata da una cupola e affi ancata da due campanili gemelli; la cupola 

poggia su una struttura divisa in due ordini: il primo ordine è costituito da 

otto colonne scanalate di marmo grigio, il secondo ordine è costituito dalla 

balaustra e dal tamburo, tramezzato da otto fi nestroni ritmati da otto colonne 

sempre in marmo. Percorrendo lo spazio sottostante alla cupola si arriva 

alla balaustra, la si sorpassa e si arriva al presbiterio; alla destra vi si trova 

la sacrestia a forma di cupola, alla sinistra invece si trova una cappella di 

modeste dimensioni.
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Anche in questo caso la basilica non è solo la chiesa in se, ma racchiude 

al suo interno altri spazi e altri ambienti, esterni ed interni: importante per 

esempio è il chiostro con giardino dal quale si accede a diverse sale che lo 

contornano per tutto il perimetro.
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PLANIMETRIA REALE BASILCA DI SUPERGA DI TORINO

PLANIMETRIA ADATTATA
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Di fronte a quel che assomiglia per alcuni versi a Palazzo Chiericati si trova 

invece il primo edifi cio della piazza in linea con l’asse delle vecchie persistenze 

chiesa cimitero. Questo edifi cio riprende in maniera molto più evidente le sue 

somiglianze con la GALLERIA DEGLI ANTICHI di Sabbioneta si per dimensioni 

planimetriche che per scelte stilistiche del prospetto. In facciata, infatti, l’edifi cio 

mantiene: la forma quadrata, la dimensione e l’interasse delle colonne che 

compongono la galleria di camminamento al piano terra; l’altezza di interpiano 

sia del piano terra che del primo piano, le modanature della cornice marcapiano 

e le decorazioni in facciata al primo piano, la dimensione e l’interasse 

delle fi nestrature al primo piano e infi ne il materiale utilizzato in facciata.
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PROSPETTO PALAZZO CHIERICATI

PROSPETTO ADATTATO ALL’EDIFICIO PREESISTENTE
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Spostandosi verso sud si incontrano due edifi ci lamellari che incanalano 

il visitatore in una grande piazza. Il primo sul lato est, come anticipato, 

rappresenta nel nostro progetto di masterplan l’unica persistenza 

dell’intervento del Conte Bagno; questo palazzo di imponenti dimensioni, 

ha come riferimento PALAZZO CHIERICATI. A differenza di quest’ultimo però 

non presenta le stesse ali simmetriche attorno ad un corpo centrale, ma ne 

presenta una sola  leggermente arretrata, dotata di grandi logge al livello del 

piano nobile. L’edifi cio rimane sollevato su un podio, e presenta una grande 

scalinata per accederci. Le colonne della loggia inferiore hanno capitelli di 

ordine dorico, mentre quelle della loggia superiore sono di ordine ionico; 

inoltre peculiarità che non viene persa da Palazzo Chiericati è la presenza 

della doppia colonna in modo simmetrico rispetto all’ingresso dell’edifi cio.
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PROSPETTO PALAZZO CHIERICATI

PROSPETTO ADATTATO
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Con affaccio diretto dalla Galleria degli Antichi, si arriva, spostandosi verso 

ovest, ad un curato spazio verde che ricorda nelle sue forme un chiaro 

esempio di GIARDINO ALL’ITALIANA. Questo spazio è caratterizzato da una 

suddivisione geometrica degli spazi ottenuta con l'utilizzo di  siepi e di 

sculture vegetali di varie forme ottenute con la potatura di gruppi di piante 

o complessi vegetali di alberi, arbusti e cespugli sempreverdi (topiarie), 

tali da realizzare vere e proprie architetture vegetali, accostati ad elementi 

architettonici come la fontana centrale e le statue. I fi lari alberati esterni 

al giardino progettato servono a chiudere il disegno e anch’essi sono un 

elemento ricorrente nell’epoca rinascimentale del giardino; al di là d questi 

alberi si sviluppano distese a prato i cui percorsi mantengono però armonia 

con quelli del nucleo centrale.
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PLANIMETRIA GIARDINO ALL’ITALIANA ADATTATA AL NOSTRO MASTERPLAN



136

A chiusura della piazza a cannocchiale, nel lato sud, è posto un edifi cio 

anche in questo caso molto simile, per dimensione planimetrica e per 

trattamento delle facciate,  al riferimento a cui si ispira: PALAZZO DELLA RAGIONE 

di Begamo. Questa costruzione presenta un piano terra aperto con porticato; 

quest’ultimo è dotato di una loggia ad arcate acute e a tutto sesto, con pilastri 

portanti perimetrali e colonne di restauro al centro; inoltre, i pilastri stessi 

sono ornati da capitelli con elementi decorativi. All’interno del porticato si 

sviluppa un passaggio che divide la piazza racchiusa tra questo edifi cio e i 

due precedentemente descritti, di carattere pubblico, dalla via perimetrata 

dagli edifi ci che riprendono Via Garibaldi di Genova, dal carattere più 

commerciale. Al primo piano si accede tramite una scalinata che ha anche 

una funzione divisoria con Palazzo Chiericati; il prospetto infi ne si compone 

al primo piano da fi nestre a trifora architravata.
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PROSPETTO PALAZZO DELLA RAGIONE

PROSPETTO ADATTATO
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Proseguendo verso sud, superato Palazzo della Ragione, si sviluppa, 

come anticipato, la via dal carattere più commerciale, e dagli edifi ci con 

negozi, bar e ristoranti ai piani terra lungo le facciate principali e il resto 

con destinazione residenziale; il tutto trae ispirazione da VIA GARIBALDI 

di Genova. Come anticipato Nel progetto di rifondazione in chiave antica 

della nostra città ci siamo ispirate in modo particolare a tre dei palazzi che 

costituiscono questa via di indiscutibile bellezza: Pallavicini Cambiaso, 

Doria Tursi e Palazzo Bianco, anche se comunque ognuno ha infl uenzato in 

modo alquanto singolare l’intero progetto soprattutto per quel che concerne 

lo schema planimetrico; vengono infatti riprese le soluzioni con unico vano 

scale e presenza di giardini o cortili. In particolare  vengono scelte le seguenti 

caratteristiche per ogni edifi cio:

PALAZZO PALAVICINI CAMBIASO: Il paramento lapideo del palazzo che denuncia 

un gusto classicista, ormai diffuso, non rappresenta solitamente le tante 

soluzioni residenziali, ma permette un affaccio imponente sulla strada. Gli 

elementi che fanno nobile questo edifi cio sono l’alto zoccolo e il bugnato 

continuo, le cornici a nastro di edicole e fi nestre, i timpani classici e il fregio a 

bucrani del portale, e ancora il disegno a meandro nella fascia marcapiano. 

Sono inoltre presenti pilastri impreziositi da paraste, colonne alte e sottili, 

nervature calligrafi che nelle cornici.
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PALAZZO DORIA TURSI: é l’edifi cio più maestoso della via, unico edifi cato su 

ben tre lotti di terreno, con due ampi giardini a incorniciare il corpo centrale. 

Inoltre i giardini vengono raccordati alla massa edifi cata con due loggiati 

di tre arcate ciascuno, simmetricamente disposti ai due estremi del primo 

piano. Logge molto ampie anche sulla strada, sul cui prospetto caratterizzato 

dall’alternarsi di materiali di diverso colore, spiccano nove assi di fi nestre 

alternati a lesene e al primo piano dei i fantasiosi mascheroni dalle smorfi e 

animalesche che contribuiscono alla resa plastica della facciata. Il piano 

rialzato, sopra la grande zoccolatura, alterna fi nestre dal disegno originale 

con paraste rustiche aggettanti sostituite, al piano superiore, da paraste 

doriche. 

PALAZZO BIANCO: del monumentale edifi cio posto al numero 11 di Via Garibaldi 

viene ripresa la facciata decorata da lesene e fastigi di fi nestre a stucco 

di colore chiaro, il giardino a monte all’altezza del piano nobile e le logge 

angolari.
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PROSPETTO PALAZZO DEORIA TURSI

PROSPETTO ADATTATO
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Continuando su Via Garibaldi l’ultimo edifi cio che si trova a sud del paese 

rappresenta un omaggio all’architettura berlinese e, come prima affermato, 

si tratta dell’ALTE NATIONALGALERIE. Come questo infatti presenta aspetti che 

ricordano quelli di una chiesa (con l’abside), di un teatro (con lo scalone) e di 

un tempio: l'edifi cio poggia su di un alto basamento ed è raggiungibile tramite 

una doppia scalinata, sulla cui sommità vi è una statua equestre di Federico 

Guglielmo IV; la facciata è preceduta da una fi la di colonne che percorrono 

tutto il perimetro dell’edifi cio tranne il lato corto a sud. Completa la facciata 

principale un grosso timpano.
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PROSPETTO PALAZZO DEORIA TURSI

PROSPETTO ADATTATO
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Di seguito viene riportato l’elaborato di progetto n. 4
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PARTE  III
LA RIFONDAZIONE DEL BORGO
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PREFAZIONE

L’ambizione a uno “spazio ideale” ha accompagnato l’uomo lungo tutta la 

sua storia, fi n da quando, già nella remota antichità, ha dovuto confrontarsi 

con situazioni e problematiche che emergevano dallo strutturarsi degli 

insediamenti umani e dell’economia in forma urbana. In mancanza di 

tensione ideale, la ricerca programmatica e gli esiti progettuali stimolati 

dalle criticità della struttura urbana non danno tuttavia forma a ciò che si 

intende per “città ideale”. La struttura degli insediamenti, infatti, non può 

essere avulsa dalle gerarchie di potere e dagli assetti della società di cui gli 

insediamenti urbani sono una delle espressioni. In assenza dell’elemento 

ideale qualifi cante, i programmi edilizi, per quanto razionali e pianifi cati, 

possono fi nire semplicemente per rifl ettere, riprodurre, perpetuare o 

consolidare, i rapporti di forza e gli assetti sociali già espressi dalla società. 

La città ideale rischia, però, di incorrere in una disneyzzazione, dove prevale 

una spettacolarizzazione dell’architettura e dove si esercita una sorta di 

apprendimento dell’artifi cial life e delle pratiche consumistiche.  A monte di 

una rilettura critica dell’intervento avvenuto nella seconda metà del 1900 e di 

una riqualifi ca del paese come capriccio assumendo come riferimenti alcuni 

elementi architettonici di indiscutibile bellezza questo capitolo si propone di 

affrontare la rifondazione di Consonno come Città Ideale. 
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In particolare verranno analizzati: i concetti per il passaggio dal capriccio 

alla città ideale, gli schemi della struttura del nuovo borgo e le caratteristiche 

degli edifi ci. In questa fase di progettazione vengono individuate e risolte le 

problematiche in merito alla forma, alla memoria e all’ambiente connesse al 

progetto, rispettivamente, a scala urbana e a scala architettonica e defi niti, 

per entrambi i livelli, gli assetti formali e funzionali. Questa parte, che cerca 

di cogliere l’essenza dei luoghi, costituisce l’esito propositivo della ricerca.
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1. STRUTTURA DEL NUOVO BORGO

Il Masterplan che siamo andate a sviluppare è uno strumento a forte valenza 

operativa attraverso il quale intendiamo  promuovere e coordinare le azioni e 

gli interventi che hanno come obiettivo la valorizzazione e la riqualifi cazione 

del sistema urbano. Particolarmente interessante, ma nello stesso tempo 

problematico e complesso per le diverse strategie di intervento e di 

valorizzazione richieste, il sistema planimetrico risulta caratterizzato da due 

diverse realtà urbane con due tipologie di insediamento: una urbana dedicata 

alla residenza e l’altra destinata a spazi pubblici; inoltre,  allo stesso tempo, 

implica il duplice aspetto urbano e naturalistico. E’ proprio in tale town form 

che il nostro progetto esprime la volontà di divenire una cerniera urbana con 

l’obiettivo di favorire occupazione, sviluppo economico e coesione sociale: 

i principi insediativi stabili del progetto riguardano gli aspetti topografi ci, 

infrastrutturali e morfologici; sono perciò tempi lunghi di sedimentazione 

della città, i condizionamenti pre-architettonici e pre-urbanistici che fi ssano e 

orientano in modo silente, ma persistente, gli elementi di stabilità della Forma 

urbis. Si procede quindi attraverso l’individuazione dei sistemi principali: del 

costruito, della viabilità, del verde e dei percorsi pedonali.

I principi insediativi e morfologici del progetto partono dall’assunto dalla 

necessità di cucirsi ai tessuti insediativi confi nanti e di integrarsi ad essi in 

termini di una complessità che sappia coniugare scelte formali e valenze 
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urbane ma capace di fornire una condizione di alta accessibilità permettendo 

nuovi usi, nuove intensità di relazioni che possano essere complementari 

e sinergici con la città esistente. Il progetto vuole rispondere alle molteplici 

aspirazioni di abitabilità nel pluralismo contemporaneo articolando forme 

assimilabili alla città tradizionale per strade e isolato sia pure espresse in 

linguaggi contemporanei e modalità di edifi cazione integrate a giardini e 

spazi a verde che fruiscono di valori paesaggistici ed ambientali. Si può 

quindi affermare che il progetto di rifondazione del borgo di Consonno 

assume in questo capitolo una matrice più moderna e affi ne a quella che 

può considerarsi un’architettura del periodo fascista. Gli edifi ci mantengono, 

in prospetto, alcune delle caratteristiche più salienti degli edifi ci studiati come 

riferimenti: ritmi delle facciate, alternarsi di pieni e vuoti, dimensioni degli 

elementi strutturali e rapporti delle aperture sono infatti i componenti più 

riscontrabili che compongono l’armonicità del progetto formale nella stesura 

del masterplan.

Il masterplan mantiene il disegno delle mura e dei portali d’accesso studiati 

precedentemente, con l’inserimento di alcuni parcheggi in superfi cie posti  in 

prossimità dell’ingresso a sud e dell’ingresso al termine dell’antica mulattiera 

che collega Consonno a Villa Vergano.
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Il masterplan steso mantiene la memoria dell’asse chiesa-cimitero del 

vecchio borgo: tutti gli edifi ci progettati ex novo, infatti, risultano paralleli 

e perpendicolari a questa linea. Il primo elemento architettonico che si 

incontra partendo da nord guardando il planivolumetrico è la basilica, posta 

sull’acropoli a nord, che presenta sia accesso pedonale, tramite una lunga 

scalinata rettilinea perpendicolare all’asse principale chiesa/cimitero, sia 

carrabile, attraverso le due  strade preesistenti fatte costruire dal Conte 

Bagno; la prima strada consente un accesso diretto al piazzale della basilica,  

mentre la seconda permette agli utenti l’ingresso al cimitero ipogeo posto 

a ridosso dell’acropoli in direzione nord-est. Proseguendo in direzione sud 

lungo la strada principale preesistente che collegava il vecchio cimitero con 

il resto del paese, il primo spazio che si incontra è la piazza principale dal 

forte carattere pubblico, delimitata da tre edifi ci, due progettati ex novo e 

uno recuperato dal progetto del Conte Bagno: a ovest si percepisce l’edifi cio 

con minareto precedentemente realizzato da Mario Bagno, che è l’unico 

edifi cio del progetto il cui orientamento non è parallelo ne perpendicolare 

all’asse principale; di fronte si trova un altro edifi cio delle stesse dimensioni 

longitudinali di quello precedentemente citato, che divide lo spazio della 

piazza da quello dei giardini posti a ridosso di esso in direzione est. 
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Caratteristica comune a questi due edifi ci è un lungo colonnato che li sormonta 

sul fronte verso lo spazio aperto. In chiusura dello slargo, in direzione sud 

è posizionato un elemento architettonico con ampio porticato che permette 

all’utente di avere un’anticipazione di quello che si troverà dietro di esso; 

questo edifi cio presenta un volume totalmente differente rispetto agli altri due: 

infatti, mentre questi hanno una forte direzione longitudinale, l’ultimo ha un 

volume più cubico. Infi ne si può dire che nell’elaborato della piazza appena 

descritta, in qualche modo simile ad un cannocchiale, si fa riferimento ad un 

metodo di progettazione tipico dell’architettura e della pittura rinascimentali: 

l’effetto prospettico; infatti, gli elementi architettonici realizzati vanno a ricreare 

un insieme di proposizioni e di procedimenti di carattere geometrico volti a 

comporre delle armoniche percezioni visive. Prima di parlare degli altri edifi ci 

progettati merita una breve parentesi descrittiva il giardino sopraccitato posto 

sul lato est del paese; questo spazio verde rifl ette la geometria dei giardini 

all’italiana ricreando al suo interno una serie di volumi squadrati dalle diverse 

essenze arboree raccordati da una grande scalinata centrale che permette 

all’utente di godere di un vista mozzafi ato  sul paesaggio collinare lecchese.
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Continuando il percorso, sempre in direzione sud, sorpassata la piazza 

coi suoi edifi ci di carattere prettamente pubblico, si accede alla zona più 

residenziale del paese: quest’area comprende otto palazzi dall’impronta 

planimetrica ottocentesca e tutti hanno affaccio sulla via principale del 

paese; essa è delimitata ai lati da un doppio colonnato che va a creare una 

porticato pedonale pubblico. Inoltre dalla via principale sono disposte altre 

perpendicolari di misura minore più privatizzate che portano all’accesso 

delle abitazioni. La via appena descritta termina con un’ampia scalinata che 

permette l’accesso al museo circondato dal verde paesistico tipico di questa 

zona e dalle mura che vanno a chiudere il paese su tutti i fronti.
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2. CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI

In quest’ultimo capitolo del nostro elaborato di tesi ci proponiamo di affrontare 

una descrizione più dettagliata di ogni singolo edifi cio; infatti per ognuno 

verrà defi nita la collocazione e le destinazioni d’uso, e verranno descritte le 

caratteristiche planimetriche e in alzato.

Il primo edifi cio che analizziamo è quello posto più a nord del masterplan, 

e come già anticipato nei capitoli precedenti, si tratta della basilica: il primo 

modello architettonico appartenente al patrimonio storico italiano a cui ci 

siamo ispirate è stata la Basilica di Superga, della quale si sono mantenuti 

la pianta centrale, l’ingresso attraverso un’ampia scalinata e il chiostro con  

giardino. I percorsi pedonali e carrabili vengono differenziati fi n da subito: 

raggiunto infatti l’inizio del pendio del Monte Bagno, si può scegliere di 

muoversi sulle due strade carrabili, ciascuna delle quali porta a due spazi 

differenti (l’ingresso alla basilica e il cimitero ipogeo posto a ridosso della 

vetta della collina in direzione est), o di intraprendere il percorso pedonale 

che attraverso una lunga scalinata, come a voler richiamare gli storici 

cammini religiosi, permette di accedere alla basilica da ovest. L’ingresso 

alla chiesa è preceduto da un’altra breve scalinata che anticipa un cammino 

lungo il patio col giardino; sorpassato questo spazio, racchiuso da due 

elementi architettonici scanditi in piccoli alloggi e stanze dedicate a chi 
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volesse fermarsi per la notte, ci si appropinqua all’ingresso nell’abbazia: in 

planimetria simile ad una mandorla con portale rivolto a nord ovest, navata 

centrale e presbiterio con altare rivolti a sud est; posteriormente a questi 

ultimi è stata inserita l’unica apertura vetrata di questo spazio chiuso. Come 

anticipato il complesso basilicale, proprio come quello del maestro Juvarra, 

non si limita alla sola progettazione della chiesa ma abbraccia una serie di 

altri elementi interni ed esterni, tra cui anche il cimitero ipogeo che presenta 

accesso sia carrabile, attraverso la strada sopraccitata, sia pedonale partendo 

dall’abbazia e scendendo attraverso una dolce scalinata che permette di 

accedere alle terrazze che sfruttano il naturale andamento del terreno per la 

creazione di una serie di cripte contenenti al loro interno le bare con le salme. 

Si può inoltre affermare che l’intera progettazione di questo tempio di culto è 

basata su contrapposizioni: vetro e cemento, trasparenza e solidità, etereo e 

pesante, proporzioni classiche e caos apparente, vulnerabile e indistruttibile, 

effi mero e duraturo. L’intero complesso sfrutta appieno la vista spettacolare 

sia di giorno godendo del panorama verso valle, e di notte abbracciando 

una sorta di ciclo celeste metaforico che contorna in maniera utopica 

l’intero colle. L’intero complesso si percepisce come un masso erratico che 

compone naturalmente lo spazio che occupa, circondato da grandi alberi e 

vegetazione abbondante, quasi a sembrare un’oasi vergine pittoresca.
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Come già anticipato percorrendo la strada che collega la nuova basilica 

al resto del paese, partendo proprio dalla chiesa e muovendosi verso 

sud, il primo spazio di valenza è costituito da un’ampia piazza a forma di 

cannocchiale in cui appare subito evidente la presenza dell’unico edifi cio non 

posizionato parallelamente o perpendicolarmente all’asse dei vecchi chiesa 

e cimitero, linea guida di forte valenza nella stesura del nostro masterplan; si 

tratta del vecchio edifi cio con minareto. Un tempo questo complesso ospitava 

negozi, casinò, ristoranti e sale da motel, e oggi si ripresenta, come tutti gli 

altri edifi ci, in totale stato di abbandono; abbiamo quindi pensato che questa 

preesistenza sarebbe stata suffi ciente per mantenere alla memoria il lavoro 

del conte Bagno.  L’edifi cio storico che per primo ci ha portato alla defi nizione 

dei tracciati, degli interassi e delle proporzioni è Palazzo Chiericati di Vicenza. 

In alzato l’edifi cio si presenta terrazzato e suddiviso in tre fasce principali, la 

prima verso nord di un solo piano, la seconda centrale di due e l’ultima di tre; 

queste tre fasce scandiscono all’interno diverse funzioni: partendo da nord, 

lo spazio è dedicato a scuola materna con la suddivisione degli ambienti 

defi nita da linee circolari; una, quella più evidente e di maggiori dimensioni, 

racchiude al suo interno l’aula e le altre due sono percepibili sono a livello 

planimetrico in quanto rappresentano delle vasche gioco. 
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Planimetria PIAZZA
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Nello spazio centrale si sviluppa invece, con lo stesso principio della linea 

circolare, la scuola elementare con una serie di cilindri che racchiudono al 

loro interno le aule studio e che permettono di mantenere al loro esterno uno 

spazio più pubblico omogeneo e non frazionato. L’ultima fascia del complesso 

è dedicata al piano terra ad una grande hall di ingresso che conduce il 

fruitore ad un’ampia scalinata permettendogli di accedere al piano primo in 

cui si sviluppa la biblioteca e la mediateca (sia in questa fascia che in quella 

centrale), e al piano secondo in cui sono concentrati gli uffi ci dedicati ai gestori 

dello stabile. Inoltre, sempre in alzato, una maglia di pilastri, che percorrono 

tutta l’altezza del corpo, garantiscono ad esso una maggiore snellezza e 

integrità; inoltre la giacitura delle colonne con la facciata principale arretrata 

consentono la creazione di un patio di ingresso lungo tutta la linearità del 

fronte principale dotandolo, in alcune ore del giorno, di particolari effetti 

ombreggiati di grande valenza formale. Le aperture si percepiscono in facciata 

come vetrate a tutta altezza, e la ragione che ha portato a questa scelta è 

stata sia di carattere formale che funzione: infatti, il lato ovest dell’edifi cio 

risulta contro terra verso il versante della montagna, e quindi non permette in 

nessun modo l’inserimento di nessun tamponamento trasparente verticale. 
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In conclusione si può affermare che questo edifi cio rifl ette stilisticamente il 

periodo classico con la sostanza storica conservata in diverse parti dello 

stesso pur risentendo di alcune scelte formali appartenenti alla corrente 

moderna di David Chipperfi eld.
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Prospetto OVEST
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Direttamente comunicante al palazzo appena descritto, raccordato dalle 

sue colonne a tutta altezza, si incontra un volume decisamente più cubico, 

situato in posizione sud rispetto alla piazza. Questo edifi cio riprende alcune 

caratteristiche di Palazzo della Ragione di Bergamo con le sue proporzioni 

in alzato sia per quanto riguarda la dimensione delle aperture, dei pilastri e 

degli archi, sia per ciò che concerne la centralità, la simmetria e la scansione 

delle altezze dei piani.
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L’edifi cio si presenta scandito da tre aperture ad archi a tutto sesto con 

pilastri massivi nel perimetro e colonne al centro;  è quindi interamente 

porticato al piano terra, consentendo al visitatore oltre che un passaggio 

coperto verso sud anche l’anticipazione prospettica di quel che si scorge 

dietro a questo monolite. Al primo piano invece, accessibile grazie a una 

monumentale scala esterna loggiata, che ha anche funzione divisoria con il 

palazzo sopradescritto, sono inserite le funzioni di valenza comunale come 

il municipio, gli uffi ci e le aule di consiglio. Questo piano presenta una sola 

apertura sui fronti principali nord e sud, e tre aperture inferiori sugli altri 

due prospetti. La facciata è scandita da due diverse essenze marmoree e 

attraverso l’inserimento di due cornici marcapiano e di una cornice all’inizio 

della geometria degli archi; infi ne la centralità è sottolineata da spesse cornici 

nelle aperture sia al piano terra che al piano nobile.
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L’ultimo edifi cio della piazza che manca di descrizione deriva dalla 

fusione di due edifi ci storici di grande valenza: una stoà e la Galleria 

degli Antichi di Sabbioneta (MN); in pianta infatti si presentano come 

due edifi ci quasi indipendenti, anche se il porticato della stoà riprende 

il porticato dell’edifi cio di fronte, in maniera continuativa come se 

dialogassero tra loro e avessero questi elementi strutturali a tutta altezza 

come denominatore comune; questo ha portato ad avere, per l’edifi cio 

retrostante, una perdita delle dimensioni originarie dell’edifi cio a cui fa 

riferimento rendendo meno chiara la verosimiglianza; inoltre il solaio 

stesso del tipico edifi cio greco funge da terrazzo per l’edifi cio retrostante. 

Prospetto OVEST
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Attraverso il porticato della stoà si accede all’elemento architettonico  

riprendente le alcune proporzioni, le aperture al primo piano e gli schemi 

in alzato dell’edifi cio dei Gonzaga. Al piano terra questo corpo si presenta 

planimetricamente scandito in tre diverse fasce, due all’estremità dedicate a 

spazi per il commercio, e una centrale con passaggi coperti ai lati e in mezzo 

il corpo scala; quest’ultimo serve il primo piano in cui invece sono stati pensati 

ambienti per uffi ci postali e bancari che si aprono a ovest verso la terrazza 

sopracitata e a est verso un giardino progettato che verrà poi descritto.
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Completa l’affaccio ad est di questo edifi cio l’accesso ad un giardino 

progettato, la cui peculiarità risiede nello sfruttamento del naturale andamento 

del terreno degradante verso valle, per l’ideazione di alcune terrazze che 

partendo da una quota pari a zero si estendono verso ovest raggiungendo 

in alzato un dislivello di circa 1,20metri. L’ampio spazio verde geometrico 

è scandito da un percorso principale in diretto affaccio sull’apertura dello 

stabile retrostante, con alternanza di spazi in piano e spazi scalettati, che 

permettono di raggiungere l’ampia terrazza aperta verso valle. I percorsi 

secondari costituiscono degli svincoli perpendicolari all’ampia scalinata 

principale e permettono di percepire le terrazze del giardino composte da 

diverse specie arboree cromoterapiche. Completano il nucleo centrale del 

nostra oasi verde all’italiana rimodernizzata delle ampie lande che seguono 

il naturale corso decrescente del pendio collinare e una capiente specchio 

d’acqua che chiude il giardino a sud.

Prospetto EST - affaccio su giardino



181

Planimetria GIARDINO

Sezione A - A’
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L’ultimo corpo architettonico posto a sud del nostro progetto di masterplan è 

il museo: esso, come già detto, trae ispirazione dal noto Alte Nationalgalerie 

di Berlino, dal quale mantiene l’impronta planimetrica basilicale, l’ingresso 

trionfale e alcuni ritmi che caratterizzano la sua facciata. L’accesso avviene 

tramite un’unica scalinata che porta ad una grande vetrata che funge da 

portale d’ingresso verso lo spazio interno divisibile a fasce così suddiviso: 

al centro appena varcata la soglia si trova la biglietteria con deposito 

indumenti, ai cui lati sono posti i servizi, la seconda fascia è composta da 

una monumentale scalinata che permette al visitatore di raggiungere il primo 

piano contornata da una grande e maestosa hall a tutta altezza; l’ultimo 

spazio, il maggiore per dimensioni in questo piano è costituito al centro da 

un deposito e da un auditorium a doppia altezza con scalinata semicircolare, 

e ai lati da due ampi corridoi allestiti per le mostre temporanee; completano 

questi ultimi una serie di nicchie a tutta altezza in cui vengono posizionate 

statue e sculture e che esternamente scandiscono le facciate laterali.

facciate laterali.

Al primo piano, oltre alla percezione delle nicchie e dell’anfi teatro posizionati 

al piano inferiore, si trovano altri servizi e un ampio spazio dedicato alla 

fondazione di Gabriele Basilico, artista di fama internazionale che dedicò 

parte delle sue opere alle città, alle architetture e ai paesaggi, urbani e non;



185

in particolare, l’artista per un periodo di anni si dedicò alle città che vennero 

distrutte dalla seconda guerra mondiale e oggi  a circa sei mesi dalla sua 

morte non possiede ancora una sua fondazione, ragion per quale abbiamo 

deciso di crearla nel nostro elaborato di tesi. Completa il corpo architettonico 

museale un ultimo piano dedicato prettamente a spazio di ristoro, con 

un’ampia terrazza nella parte sud dell’edifi cio che permette al visitatore 

di godere di un’ampia vista sul panorama lecchese circostante. Le uniche 

aperture presenti non sono percepibili in alzato sui fronti laterali, ma sono 

situate solo nei fronti nord, sud e in copertura: sulla facciata rivolta verso le 

abitazioni infatti l’edifi cio si presenta totalmente alleggerito grazie all’ampia 

vetrata e dalle colonne che la scandiscono, mantenendo il concetto originale 

dell’Alte NationalGalerie; il prospetto verso sud è invece caratterizzato da 

due spazi vetrati che costituiscono sia una piacevole terrazza al piano terra, 

sia un originale metodo per percepire la bellezza dello scenario attiguo. In 

ultimo, ma non di minore importanza, vanno citate le due ampie vetrate 

inserite in copertura che permettono l’illuminazione zenitale dell’imponente 

hall di ingresso e dello spazio di ristoro all’ultimo piano.
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Pianta Piano Terra
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Pianta Piano Primo

Pianta Piano Secondo

Copertura
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GABRIELE BASILICO è nato nel 1944 a Milano.

Dopo la laurea in architettura, si è dedicato completamente alla 

fotografi a, concentrando il proprio interesse sull’architettura 

storica e contemporanea. Ha realizzato vari progetti e campagne 

fotografi che sui temi del paesaggio urbano e della trasformazione 

delle città. Il suo lavoro è stato presentato in moltissime 

esposizioni e pubblicato in monografi e, libri d’autore, e cataloghi 

di mostre personali e collettive. Autore di una fotografi a scarna, 

in bianco e nero, di taglio quasi documentaristico. Infl uenzato 

dai suoi precedenti studi in architettura, guarda alla città con 

l’attenzione e la curiosità di chi la osserva per la prima volta alla 

ricerca di quella familiarità presente in ogni scorcio urbano.
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Le aree apparentemente meno accattivanti, sono quelle preferite 

dal fotografo che si è distinto nei primi anni Ottanta con un 

articolato e approfondito lavoro sulle aree industriali milanesi.

Ha realizzato un reportage nel 1991 nel centro storico di Beirut, 

dove era stato invitato dalla scrittrice Dominique Eddé per dare 

una testimonianza di quanto rimaneva della città devastata da 

quindici anni di guerra. Stretta ancora nella morsa di un regime 

di occupazione, Beirut iniziava lentamente a rinascere a seguito 

degli accordi di pace fi rmati due anni prima. Questo stato di 

transizione rendeva la città libanese un luogo di ricostruzione 

dove edifi ci nuovi si alternavano a zone e palazzi completamente 

distrutti e dove il centro, l’area maggiormente colpita dalla guerra, 

era quasi completamente disabitato.



Sezione ambientata
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L’area che verrà analizzata rappresenta uno spazio pubblico aperto pedonale 

lungo cetotrentasette metri e largo nove, affi ancato da sette edifi ci di massiva 

impronta ottocentesca. Come già detto, l’intero complesso vuole abbracciare 

e sintetizzare al meglio le caratteristiche morfologiche della  famosa Via 

Garibaldi di Genova, seppur scegliendo un linguaggio più moderno. La 

prima percezione che si ha guardando i disegni bi e tridimensionali è che 

lo spazio di camminamento aperto è raccordato ai signorili edifi ci tra cui 

è circoscritto grazie ad un lungo porticato coperto che percorre tutta la 

via all’inizio dei primi elementi architettonici a nord, fi no a scontrarsi con 

l’ultimo edifi cio posto in testata a sud che chiude lo spazio della nostra città 

metafi sica. Tutti i palazzi hanno una destinazione d’uso mista: al piano terra, 

negli affacci principali sono dedicati ad attività commerciali, come boutique, 

bar e ristoranti, mentre negli affacci secondari e in tutto il primo e secondo 

piano sono progettati per ospitare residenze signorili il cui accesso si ha 

sia attraverso i vicoli (al piano terra) sia attraverso dei vani scala posti nella 

centralità dello stabile. Guardando il planivolumetrico si può dare una chiara 

distinzione tra le due tipologie di edifi ci, quelli a est e quelli a ovest della 

strada, ciascuno singolare e ccon caratteristiche proprie, ma raggruppabili in 

queste due macrocategorie. 
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In primo luogo, quelli a est si trovano in posizione più strategica rispetto 

a quelli ad ovest, in quanto dalle loro residenze situate verso valle si può 

godere dello splendido panorama del versante di Olginate, del suo lago e 

del Monte Resegone; inoltre questi, sempre per favorire la vista, sono dotati 

di alcune terrazze private all’ultimo piano che rendono gli alloggi di un livello 

superiore rispetto agli altri. L’ultimo denominatore comune di queste quattro 

costruzioni è la presenza di ampie corti che oltre ad avere funzione distributiva 

all’interno del fabbricato, consentono alle abitazioni più profonde e meno 

esposte di soddisfare  le loro esigenze aereoilluminanti. L’elemento della 

corte viene ripreso anche negli edifi ci ad ovest delle strada; essi presentano 

però una maglia distributiva più regolare rispetto a quelli precedentemente 

descritti. Ma un elemento che subito salta all’occhio guardando i disegni 

è l’ampio giardino privato che mette in comunicazione le due costruzioni 

esattamente come quello di Via Garibaldi che unisce Palazzo Bianco a 

Palazzo Doria-Tursi.  In alzato gli edifi ci presentano differenze tra il piano 

terra e i due sopraelevati, e analogie tra questi ultimi. In particolare il piano 

terra, essendo in parte dedicato ad attività commerciali, presenta altezze 

superiori rispetto agli altri; inoltre sugli affaccio principale, in prossimità di 

negozi, bar e ristoranti, presenta ampie aperture a vetrata continua, mentre 

negli affacci secondari residenziali riprende gli stessi infi ssi presenti al primo 
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e al secondo piano. Infi ne, per quanto riguarda i materiali, questo piano si 

compone per lo più in marmo, con un alto basamento classico bianco come 

il profi lo marcapiano. Il primo e il secondo piano invece hanno entrambi 

rivestimento in legno, a listelli verticali, che si giustappongono ai serramenti 

delle portefi nestre svasate in listelli, sempre in legno, ma orizzontali; questa 

alternanza di legni diversi con orientamento diverso garantisce uno splendido 

gioco materico in facciata.
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Pianta Piano Terra
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CONCLUSIONI

L’elaborato svolto si è proposto di affrontare, a monte di una rilettura critica 

del percorso formativo, un’analisi approfondita di carattere storico sul borgo 

di Consonno, una frazione del comune di Olginate in provincia di Lecco. 

Come precedentemente descritto, questo luogo, di incantevole bellezza 

paesaggistica attualmente disabitato, ha una storia alquanto surreale: da 

borgo medioevale è diventato negli anni 60 di proprietà del Conte Bagno, 

il quale ha pensato di realizzare il suo sogno, la sua città dei divertimenti, 

il suo paese dei balocchi, il suo capriccio architettonico; per oltre dieci anni 

l’intervento ebbe un risultato soddisfacente fi no a che a causa di un dissesto 

idrogeologico causato da calcoli errati per la costruzione della nuova strada 

che connetteva Consonno al paese di Olginate, la montagna franò, la strada 

venne chiusa e il paese cadde in abbandono. Il sogno di Bagno si infranse 

e tutti gli edifi ci che il Conte aveva fatto costruire (casino, sale divertimenti, 

negozi, sale da ballo, hotel, tavole calde, pagode cinesi, ecc…) rimasero 

dismessi e in stato di isolamento. L’obiettivo del lavoro affrontato è stato la 

valorizzazione di questo luogo, parte del patrimonio italiano abbandonato, 

attraverso la sua completa rifondazione. A tale proposito, dopo aver consultato 

molteplici manuali che descrivessero alcuni “prototipi” di città di fondazione 

come Arborea, Anghiari, Pienza, Fertilia, Guidonia, Carbonia, Caprarola e 

Sabbioneta, il passo successivo è stato quello di appropinquarci a disegnare
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un masterplan che, venisse contestualizzato alle peculiari vicessitudini 

storiche, attraverso la sperimentazione di un capriccio architettonico e di una 

città ideale. Il primo tema è stato svolto nella seconda parte dell’elaborato 

a partire dalla visionaria realizzazione non progettata del Conte Bagno; il 

secondo tema, invece, si compone nella terza ed ultima parte in cui diventa 

l’elemento centrale del lavoro progettuale. L’architettura diventa ambito di 

innovazione, di condivisione e di relazione in grado di organizzare il nostro 

spazio arbitrando rapporti formali sociali spesso complessi; la ricerca si 

concentra verso un approccio armonico tra costruito, natura ed umanità; 

rifl ettendo su quelli che sono gli strumenti messi in campo, esponendo 

le tematiche relazionali tra tutti gli elementi che condizionano il progetto 

defi nendo alcune delle strategie messe in atto in merito a localizzazione, 

orientamento, forma e qualità. Si è quindi trattato di rendere il paese un 

centro in cui cultura, pensiero, arte, lavoro e benessere creano uno spazio 

di elevata qualità architettonica; le misure e le regole che determinano la 

strategia derivano dall’atto di fondazione della città ideale, città in cui la 

struttura urbanizzata non è di carattere spontaneo ma sulla base di una precisa 

volontà attraverso un intervento unitario con una precisa conformazione 

geometrica caricata di signifi cati simbolici e valori formali.
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L’articolazione tra lo spazio aperto, il costruito, i tracciati, e gli elementi 

connettivi creano un recinto, uno spazio contenuto inteso come il luogo 

di aggregazione sociale; si può quindi affermare che il nostro progetto 

di rifondazione della città di Consonno mira a individuare e risolvere 

problematiche in merito alla forma e all’ambiente connesse al progetto 

attuando un processo di contestualizzazione più temporale che spaziale, più 

di tempo che di luogo, ripercorrendone la memoria e l’essenza peculiare 

della storia che lo caratterizza cogliendone gli assetti formali e funzionali 

garantendo l’esito positivo della nostra ricerca.
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Parte I -  La storIa dI Consonno, da borgo a CIttà deI baLoCChI

- La repubblica 26 marzo 2012

- Il Giorno 5 dicembre 2011

- La provincia 21 marzo 2009

- www.consonno.it

- www.terranauta.it

- http://sarde.altervista.org/2013/03/06/consonno-reportage-sulla-suggestiva-citta-fantasma/

- http://ghostowndoc.blogspot.it/2011/06/consonno-il-paese-dei-balocchi-infranti.html

- http://www.youtube.com/watch?v=2JL2j7AJ2i0

- http://www.cisapalladio.org/veneto/scheda.php?architettura=57

- http://www.smb.museum/smb/standorte/?lang=en
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