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Il progetto di ristrutturazione dell’edificio, collocato nella presti-

giosa Cernobbio, è stato curato in ogni dettaglio dalla proprietà 

mantenendo gli aspetti tipici dell’epoca di costruzione e del luogo. 

I toni radiosi della facciata e delle pareti interne di questa villa si 

fondono armoniosamente con il grigio perla dei marmi, dei focola-

ri e dei ciottoli e con il nero degli elementi in ferro battuto. 

Lo stile liberty è rintracciabile nei dipinti con raffinati motivi flo-

reali che contornano il perimetro longitudinale dei muri esterni 

e i soffitti. Le cornici in pietra dei camini e la pavimentazione in 
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massello di alcune stanze connotano i locali con un pregevole 

gusto classico. Le forme leggerissime del cancello d’ingresso, le 

balconate e i corrimano delle scale sono stati restaurati; il marmo 

dei bagni e dei seminati dona un tocco argenteo che ben si sposa 

con la luminosità delle pareti color crema. 

Una spaziosa winery, un’ariosa serra per piante da vaso e una ma-

gnifica veranda esterna vista lago, circondata da un giardino-frut-

teto e impreziosita da tre fontane antiche situate in punti strategi-

ci, completano l’incanto della villa.
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The restoration project of the building, which is located in the 

illustrious Cernobbio, has been attended with great care in every 

single detail, by maintaining the typical aspects of the period and 

place of construction. The radiant tones of the façade and of the 

villa interiors perfectly blend the pearl-grey marbles, chimneys 

and pebbles together with the black wrought-ironed elements. 

The Liberty style is detectable in the highly polished flowery 

paintings which decorate the lengthwise side of the outdoor 

walls and of the room ceilings. The chimney stone frames and the 
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wooden floor of certain rooms highlight an exquisite classic taste. 

The graceful shapes of the main entrance gate, of the balconies 

and of the stairs handrails have been restored, while the bath-

room marbles lend a silver accent embracing the creamy-colour-

ed walls. Such a charming villa is also equipped with a very wide 

winery and an airy greenhouse. 

Finally, a wonderful veranda, surrounded by an orchard garden 

adorned with three ancient fountains placed in specific key posi-

tion, offers an amazing lake view.


