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TIPOLOGIA: giardino privato.
DOVE SI TROVA: a Como.
ESTENSIONE: circa tre ettari.
PUNTI DI FORZA: progettato
da Pietro Porcinai, il più grand
dei paesaggisti italiani, ha
un affaccio molto bello sul lag
reso possibile grazie ad ardite
modellazioni del terreno.

Il bello dell’autunno
Nel giardino di Villa Ratti,
progettato dal grande
Pietro Porcinai, un’infinita
gamma di rossi e arancio
crea un paesaggio da sogno

Villa Ratti vista dal bosco che
cinge la tenuta sul lato nord.
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Nel giardino c’è una ricca collezione di aceri.
L’albero più imponente, invece, è un cedro
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OBQFSMBDPOPTDJVUBEBQPDIJ 
JMHJBSEJOPEJ7JMMB3BUUJ4JUSP
WBB$PNP BGGBDDJBUPTVMMB
DPTUBPWFTUEFM-BHP FEFT
TFOEPVOHJBSEJOPQSJWBUP TPMPJGBNJMJBSJ
FHMJBNJDJEFJQSPQSJFUBSJBWFWBOPBWVUP
JMQJBDFSFEJWJTJUBSMP1PJ BTFUUFNCSF
EFMMµBOOPTDPSTP Mµ"JBQQ "TTPDJB[JPOF
JUBMJBOBEJBSDIJUFUUVSBEFMQBFTBHHJP IB
EFDJTPEJGFTUFHHJBSFJBOOJEFMMBOB
TDJUBEJ1JFUSP1PSDJOBJ JMQJ}HSBOEFEFJ

a rde ni a

QBFTBHHJTUJ JUBMJBOJ OPODIn GPOEBUPSF
EFMMµBTTPDJB[JPOF PSHBOJ[[BOEPVOXFFL
FOEEJWJTJUFHVJEBUFBUVUUJJHJBSEJOJQSP
HFUUBUJEB1PSDJOBJJO-PNCBSEJB2VFMMP
EJ7JMMB3BUUJSJFOUSBWBOFMOPWFSPFDPTs 
QFSMBQSJNBWPMUB VOHSVQQPEJQBFTBH
HJTUJFBQQBTTJPOBUJEJHJBSEJOJIBBWVUPMB
QPTTJCJMJUhEJDPOPTDFSMP SJNBOFOEPOF
NPMUPGBWPSFWPMNFOUFJNQSFTTJPOBUJ
(Jh QFSDInBDPMQJSFOPOTPOPTPMPMB
WJTUBTVMMBHPEBMMµBMUP MBSJDDBDPMMF[JPOF

EJBMCFSJFBSCVTUJ MBDVSBEFMEFUUBHMJP
OFHMJBSSFEJ OFMMFMVDJFOFMMFQBWJNFOUB
[JPOJ NBTPQSBUUVUUPMµBSEJUF[[BEFMQSP
HFUUP*USFFUUBSJEJTVQFSGJDJFEFMHJBSEJ
OPFSBOPJOGBUUJVOWFSUJHJOPTPEFDMJWJP
1FSHVBEBHOBSFTQB[JBQFSUJFQJBOFHHJBO
UJ JOEJTQFOTBCJMJQFSQPUFSWJWFSFJMHJBSEJ
OP 1PSDJOBJIBQSPHFUUBUPEFMMFDPNQMFTTF
NPEFMMB[JPOJEFMUFSSFOP1J}FTBUUBNFO
UF IBDSFBUPEVFHSBOEJUFSSB[[BNFOUJJO
DFNFOUPBSNBUP NBSJWFTUJUJEJWFSEFF

Sopra: il viale che,
varcato il cancello
della proprietà,
conduce all’ingresso
della villa. Attorno
alla porta, cui si
accede da tre ampi
gradini arrotondati,
cresce un glicine.
Siamo sul lato nord
del giardino, il più
irto, popolato da
aceri, lecci, cedri,

rododendri e tanti
altri alberi e arbusti.
1. Cotinus coggygria
‘Grace’.
2. Un fiammante
Cornus florida.
3. Il sentiero, nella
zona a valle del
giardino, fatto con
pietra di Moltrasio
posata a spina
di pesce: è bello
e antiscivolo.
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Eleganza senza ostentazione: è lo stile della villa,
che Porcinai ha riprodotto all’esterno
2

Sopra: la piscina,
rivestita in piastrelle
blu scuro per evitare
l’effetto abbaglio, e
uno dei due platani
potati a candelabro
che la separano dal
parterre. Alberi di
questa foggia sono
tipici nei giardini
affacciati sul Lago
di Como. Nella vicina
villa Balbianello di

Lenno, per esempio,
danno vita a uno
scenografico viale.
1. Un luminoso
salone della villa,
dal soffitto decorato
con una seta a
motivo cashmere.
2. Il parterre a prato
di fronte alla facciata
che guarda il lago.
La vite americana
veste tutto l’edificio.

EVORVFQFSDFQJUJDPNFPQFSBEFMMBOBUV
SB DIFIBOOPQFSNFTTPEJBSSJDDIJSFJM
HJBSEJOPEJVOBNQJPQBSUFSSFDJSDPMBSF 
EJVOBQJTDJOBFEJVOBSPNBOUJDBQBTTFH
HJBUBJOFSCBBJNBSHJOJEFMCPTDP
0MUSFDIFQFSRVFTUBMF[JPOFEJJOWFO
[JPOFEFMMPTQB[JP JMHJBSEJOPEJ7JMMB3BUUJ
MBTDJBJMTFHOPOFMSJDPSEPEFJTVPJPTQJUJ
QFSJMOVNFSPFMBWBSJFUhEJ²TUBO[F³EJ
DVJTJDPNQPOF$FOFTPOPUBOUF UVUUF
NPMUPEJWFSTFNBBMUFNQPTUFTTPJOBSNP

OJBMµVOBDPOMµBMUSB$IJQPUSFCCFNBJBO
OPJBSTJJOVOHJBSEJOPEPWFDJTPOPMBQJ
TDJOBFJMCPTDP JMDBNQPEBUFOOJTFJM
QBSUFSSFGPSNBMF MFTFSSFQFSMBDPMUJWB[JP
OFEFHMJPSUBHHJFVOSPNBOUJDPTFOUJFSP
EµFSCBTPUUPBMCFSJJNQPOFOUJ 1FSOPO
QBSMBSFEFMGBUUPDIFTJUSBUUBEJVOHJBSEJ
OPEJTUSJCVJUPTVMJWFMMJEJWFSTJ DPMMFHB
UJUSBMPSPEBTDBMFJOQJFUSBFTFOUJFSJ 
DIFHJSBUVUUµBUUPSOPBMMBWJMMBEVORVFBO
DIFMFQSPTQFUUJWFTPOPTFNQSFEJWFSTF

/FMMBQBSUFQJ}BMUBDµoJMCPTDP QPQP
MBUPEBVOBDPMMF[JPOFEJBDFSJ JOTJFNFB
DBSQJOJ CBHPMBSJ SPEPEFOESJ MFDDJ DPS
CF[[PMJ B[BMFFJMTFOUJFSPDIFMPBUUSBWFS
TBQFSNFUUFEJEPNJOBSFUVUUBMBQSPQSJF
UhEBMMµBMUP#FMMPJOUVUUFMFTUBHJPOJ JM
CPTDPEJWFOUBTUVQFOEPJOBVUVOOP HSB
[JFBMMFUJOUFJOGVPDBUFEFMMFGPHMJF
"NF[[µBMUF[[BDJTPOPMBWJMMB FMFHBO
UFFEJGJDJPEFHMJBOOJ7FOUJSJTUSVUUVSBUP
RVBSBOUµBOOJEPQPEBMMµBSDIJUFUUP-VJ

ga rdeni

Dall’archivio di Pietro Porcinai
Ecco due disegni
riguardanti il giardino
di Villa Ratti. Il primo
è stato realizzato a
mano libera dallo stesso
Porcinai; l’altro è invece
un disegno tecnico fatto
da un collaboratore
del suo studio. Arrivano
entrambi dall’Archivio
Porcinai di Fiesole (Fi),
dove sono conservati
documenti relativi
a 1.318 progetti.
A destra: uno
dei primi disegni
con cui Porcinai
immaginò il
giardino di Villa
Ratti. Il progetto
gli venne
commissionato
dai primi
proprietari,
i signori Bonomi
Bolchini.

Sotto: un
disegno tecnico
che mostra i
complessi lavori
ingegneristici
progettati da
Porcinai per
ricavare spazi
pianeggianti
in un giardino
naturalmente
scosceso.

Piscina

Terrazzamento ad arcate

Scalinate in pietra

Terrazzamento che
sostiene il parterre

Campo da tennis
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Sopra: l’ingresso
del giardino. Di
forma ottagonale,
è un piccolo slargo
ombreggiato dalle
chiome di lecci, aceri
e un abete. Accanto
all’arco con la
statua c’è il cancello.
1. La soletta in
cemento, ricoperta
da prato e sorretta
da pilastri, sopra
la quale si snoda

l’ampia passeggiata.
Un terrazzamento
analogo è anche
quello ad arcate,
vestito di rampicanti,
accanto al quale
sale la scala in pietra.
2. Il bosco occupa
un’ampia porzione
del giardino. Al
centro, il campo da
tennis e parte della
serra. Sullo sfondo,
il Lago di Como.
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L’eredità
di un grande
maestro

Disegno tecnico riguardante la zona tennis

Pietro Porcinai (1910-1986) è stato il più grande
paesaggista italiano del Novecento. Si è occupato
di oltre 1.300 progetti, realizzati sia in Italia
che all’estero: non solo giardini, ma anche parchi
urbani, sistemazioni a verde per aree industriali,
villaggi turistici, autostrade, aziende agricole.
La documentazione relativa ai progetti — fatta
di disegni, fotografie, testi, articoli, lettere,
relazioni — è custodita in un archivio che si trova
a San Domenico di Fiesole, in una limonaia-studio
progettata dallo stesso Porcinai nel parco di Villa
Rondinelli. Aperto alle visite di studenti e
professionisti, l’archivio è gestito da oltre 22 anni
dalle figlie Anna e Paola, che ci hanno
gentilmente inviato i due disegni qui pubblicati.

HJ$BDDJB%PNJOJPOJ MBQBTTFHHJBUBFSCP
TBTPSSFUUBEBMUFSSB[[BNFOUP MBQJTDJOBF
JMHSBOEFQBSUFSSFDJSDPMBSFBMDVJDFOUSP
TWFUUBVODJQSFTTPTPMJUBSJP*MQBSUFSSFo
VOPTQB[JPEJWVPUPFMJCFSUhEBDVJTJ
HPEFMBWJTUBTVMMBHP TVJQBFTJOJEFMMF
TVFSJWF JMGBSPEJ4BO.BVSJ[JPFMBNPO
UBHOBEJ#SVOBUF/FMMBQBSUFCBTTBEFM
HJBSEJOPDJTPOPJOWFDFMFTFSSF JMDBNQP
EBUFOOJT VOSPTFUPFVOQJDDPMPTQJB[[P
DPOVODBODFMMPDIFGVOHFEBTFDPOEPJO
HSFTTPDBSSBCJMFEFMHJBSEJOP JOTJFNFB

EJTUFTFEJQSBUPPNCSFHHJBUFEBHSBOEJ
BMCFSJFBUUSBWFSTBUFEBVOEFMJ[JPTPTFO
UJFSPQBWJNFOUBUPDPOQJFUSBEJ.PMUSBTJP
QPTBUB B TQJOB EJ QFTDF 1PDIJ J GJPSJ 
DPNµoUJQJDPOFJMBWPSJEJ1PSDJOBJ
1SPHFUUBUPOFM BOOPJODVJMB
WJMMBGVBDRVJTUBUBEBMHSBOEFFJMMVNJOBUP
JOEVTUSJBMFEFMMBTFUB"OUPOJP3BUUJ JM
HJBSEJOPOPONPTUSBJTFHOJEFMUFNQP
§"MDPOUSBSJP oNPEFSOJTTJNP$PORVF
TUPMBWPSP¨ TQJFHB$SJTUJBOB4FSSB;BOFUUJ 
MBQBFTBHHJTUBFCPUBOJDBNJMBOFTFDIJB

NBUBVOBEFDJOBEJBOOJGBBTPTUJUVJSFBM
DVOJBSCVTUJNBMBUJFBQJBOUBSFVOBDPMMF
[JPOFEJSPTF/PJTFUUF §1PSDJOBJIBEJ
NPTUSBUPDIFJMQBFTBHHJPQVxFTTFSF
NPEFMMBUPTFO[BFTTFSFTUSBWPMUPFDIF
EPWFMPTQB[JPOPODµo MPTJQVxJOWFOUBSF
DPO TBQJFOUJ JOUFSWFOUJ JOHFHOFSJTUJDJ
*OPMUSF1PSDJOBJDJEJDFDIFoJNQPSUBOUF
GBSFHJBSEJOJWJWJCJMJFGVO[JPOBMJ QJVUUP
TUPDIFPQVMFOUJFQSFUFO[JPTJ$FSDBSFMB
TJOUFTJFEFMJNJOBSFJMTVQFSGMVP1FSOPJ
QBFTBHHJTUJ VOBMF[JPOFEJTUJMF¨
❃

Info: www.pietroporcinai.it
a rde ni a
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idee
per creare la stessa atmosfera

Visitiamolo con l’Aiapp
7JMMB3BUUJoVOBQSPQSJFUhQSJWBUBQFSDJxJMTVPHJBSEJOPoDIJVTPBMQVCCMJDP
-FVOJDIFPDDBTJPOJQFSQPUFSMPWJTJUBSFTPOPJEVFHJPSOJEJ²(JBSEJOJBQFSUJ³
PSHBOJ[[BUJBTFUUFNCSF EBEVFBOOJBRVFTUBQBSUF EBMMµ"JBQQ "TTPDJB[JPOF
JUBMJBOBEJBSDIJUFUUVSBEFMQBFTBHHJP oVOFWFOUPDIFQFSNFUUF
EJWJTJUBSFJHJBSEJOJSFBMJ[[BUJJOUVUUFMFSFHJPOJJUBMJBOFEB1JFUSP1PSDJOBJ 
DIFEFMMµ"JBQQGVJMGPOEBUPSF0MUSFBRVFTUBNBHOJ¾DBWJMMBFVOB¾PSFOUF
B[JFOEBDIFQSPEVDFTFUB JMDBWBMJFS3BUUJIBEBUPWJUBBMMB'POEB[JPOF"OUPOJP
3BUUJ DIFQSPNVPWFJOJ[JBUJWF SJDFSDIFFTUVEJOFMDBNQPEFMMBQSPEV[JPOF
UFTTJMFFEFMMµBSUFDPOUFNQPSBOFB XXXGPOEB[JPOFSBUUJPSH 
Villa Ratti, via Panoramica San Pietro 65, Como
Aiapp sezione Lombardia, tel. 02 9600041, segreteria.lombardia@aiapp.net

Il cipresso solitario

La vite color fuoco
A Villa Ratti la vite americana
(Parthenocissus tricuspidata)
riveste fittamente tutte le
facciate dell’edificio. Questo
rampicante mantiene fresche
le pareti d’estate mentre
d’inverno, quando perde
le foglie, consente ai raggi
del sole di scaldare i muri.
Inoltre i suoi tralci crescono
velocemente: quattro metri
l’anno. È una pianta molto
bella d’autunno, quando si
veste di bacche blu e le foglie
diventano rosso-fuoco.
Vivaio Il Giardino, Grignasco
(No), tel. 0163 411641.

ga rde ni a

Unico protagonista
del parterre circolare su cui
si affaccia la villa, e da cui
si domina il Lago di Como,
è un cipresso. È un albero
che Porcinai amava molto,
probabilmente perché tipico
del paesaggio toscano, che in
questo caso serve a guidare
gli sguardi verso i diversi piani
di lettura del paesaggio.
Soluzioni di questo tipo,
adatte soprattutto a grandi
spazi, le suggerisce lo studio
Gerosa Olivieri architetti,
Como, tel. 031 573707,
www.gerosa-olivieri.it

Platani come sculture

Pietra a spina di pesce

Sembrano sculture i due
platani potati a candelabro
che separano la piscina dal
parterre. Esemplari di questo
tipo li si trova nella celebre
Villa Balbianello a Lenno e in
altri giardini affacciati sul
Lago di Como. Per ottenere
questo effetto bisogna
effettuare potature di
allevamento quando i platani
sono ancora molto giovani (2
anni di età). Alberi e consigli
di potatura li trovate da

All’interno del giardino di Villa
Ratti alcuni sentieri sono
realizzati con la pietra
di Moltrasio posata a spina
di pesce, come si fa in Toscana
con il cotto. Tipica del
Comasco, questa pietra ha un
particolare colore grigio-scuro,
che tende a schiarire con gli
anni. È una pietra calcarea,
perfetta per realizzare muri,
pavimenti, sedute, fontane e
camini. Se la volete nel vostro
giardino potete rivolgervi a

Vivai Sandher, Cignano
di Offlaga (Bs), cell. 338
9956057, www.vivaisandher.it

G&V Cave, Faggeto Lario
(Co), cell. 333 4905460,
www.ediliziagandola.com

ga rdenia

