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Cernobbio ha mostrato negli anni vivacità e dinamismo culturale: l’impegno dell’amministrazione 
comunale è rivolto alla conferma di questa vocazione. Il patrimonio culturale di una città è una 
grande risorsa, ma nel nostro caso, grazie alla competitività del territorio, è un vero fattore di 
crescita. In un’ottica sempre maggiore di “sistema” e di coordinamento con l’offerta a più ampio 
raggio, stiamo quindi attuando un programma di sviluppo strategico, anche in chiave turistica, 
trainato dal “motore-cultura” e fondato sui nostri beni artistico-culturali, di cui la Villa Bernasconi, 
oggetto del presente intervento, è un significativo esempio. 
La villa è stata infatti recentemente destinata a polo culturale, dopo un lungo intervento di 
ristrutturazione nell’ambito del “Progetto Magistri Comacini”2, promosso da Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo, con la partecipazione di una ventina di enti pubblici e privati per la 
valorizzazione del proprio patrimonio monumentale. 
Fu costruita all’inizio del Novecento come nuova residenza dell’imprenditore tessile Davide 
Bernasconi, su progetto dell’arch. Alfredo Campanini. Il ricco corredo decorativo, vivace, ma 
sempre coerente, con l’originale allegoria del baco da seta, ne fa un gioiello d’arte nel panorama 
del liberty internazionale, per questo riconosciuto all’interno dell’Art Nouveau European Route, il 
circuito culturale europeo per la fruizione del patrimonio liberty3. 
 
Per valorizzarne i particolari e per dare ai visitatori un’esperienza culturale unica è nato, grazie 
alla partnership con la società comasca Togunà Interactive, il progetto "Villa Bernasconi: una Villa 
interattiva". 
Il progetto è focalizzato nel rendere la Villa sempre visitabile dal pubblico con un nuovo approccio 
interattivo. Grazie all'innovativo sistema di videoguida 4, il turista potrà interagire con opere, 
ambienti e particolari architettonici semplicemente avvicinandosi all'oggetto di interesse con un 
palmare. Sul palmare saranno visionabili filmati, immagini e commenti relativi all'oggetto 
selezionato oppure ad altri oggetti ad esso correlati non presenti in Villa, in qualità di 
approfondimenti. 
Ci prefiggiamo di dotare anche gli altri edifici cernobbiesi di una simile opportunità che 
permetterà a Cernobbio di sfruttare al massimo grado i dispositivi di ultima generazione 
tecnologica. 
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