
LA VILLA STORICA 

Villa Erba, gioiello di architettura realizzato a fine Ottocento, fu la residenza di vacanza della 
famiglia Erba. In questo compendio il grande regista Luchino Visconti trascorse molte delle sue 
estati e gli ambienti della villa ispirarono le scenografie di alcuni suoi celebri capolavori. Oggi la 
villa, con i suoi antichi affreschi, i preziosi soffitti intarsiati e le sue stanze di ispirazione 
manierista, è la location ideale per ospitare eventi unici.  

In origine monastero, Villa Erba fu acquistata dalla famiglia Peluso, che già possedeva la 
confinante Villa d'Este. La proprietà passò poi a Luigi Erba, fratello ed erede di Carlo Erba, uno 
dei maggiori industriali farmaceutici dell'epoca, che fece costruire una villa a rappresentanza 
dello status e del prestigio della famiglia. La realizzazione fu affidata ai due architetti più in 
auge del momento: Angelo Savoldi e Giambattista Borsani. In quegli anni, gli Erba ospitarono 
grandi artisti e nella villa si svolse una intensa vita culturale e mondana. Ereditata dalla figlia 
Carla, che sposò a Cernobbio il duca Giuseppe Visconti di Modrone, fu la dimora nei mesi estivi 
del loro figlio, il grande regista Luchino Visconti. A villa Erba, ormai non più di sua proprietà, 
Luchino Visconti tornò negli ultimi anni e lì ultimò il montaggio di “Ludwig”, uno dei suoi più 
importanti capolavori. 

Ogni finestra è un quadro a Villa Erba. Uno scorcio sempre diverso sul lago e le sue bellezze. 
Ogni stanza è un piccolo capolavoro del manierismo di inizio ‘900. Nel cuore di Villa Erba è 
racchiuso un pezzo di storia del cinema italiano: le stanze di Luchino Visconti. Oggi è un piccolo 
museo, racchiuso in un percorso dove rivive il profondo legame fra il regista e la villa. Qui 
Luchino Visconti visse momenti di grande spensieratezza nelle lunghe estati della sua infanzia 
in compagnia dei fratelli e della madre. Il museo è visitabile su prenotazione. Il vissuto più 
profondo del regista affiora nei suoi film. Echi, frammenti visivi, suggestioni di Villa Erba 
tornano ricorrenti nei diversi capolavori di Visconti: dalla sala del ballo nel “Gattopardo”, alla 
darsena nella “Caduta degli Dei”. Arredi, spazi ed elementi decorativi vengono citati anche in 
“Morte a Venezia”. Nel 1972, Luchino Visconti volle ritirarsi nella Villa dove ultimò il montaggio 
di “Ludwig”. 

 

 


