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Riflessioni sul lago come oggetto di studio interdisciplinare
a seguito del Convegno Internazionale “Giardini di lago in Europa”

Verbania, 6-7 ottobre 2006

1. La tradizione 
di studi geografici 
dedicati ai laghi

Il lago è un elemento del 
paesaggio terrestre che ha 

da sempre avuto un ruolo cen-
trale nei processi di territoria-
lizzazione. Concepito e vissu-
to di volta in volta come risor-
sa idrica, via di comunicazio-
ne, luogo privilegiato di inse-
diamento, destinazione turisti-
ca, località di soggiorno, il la-
go rappresenta uno dei più in-
teressanti e complessi capitoli 
dell’interazione fra uomo e am-
biente. Le discipline geografi-
che non hanno mancato di co-
gliere questo importante ruo-
lo, ed hanno conseguentemen-
te prodotto una ricca bibliogra-
fia di studi sui laghi. Uno sguar-
do alla tradizione novecente-
sca degli studi di geografia, an-
che limitandosi all’ambito ita-
liano, conferma facilmente il 
dato. Basti pensare alla ricca 
messe di indagini di geografia 
fisica portata avanti da alcuni 
maestri come Giuseppe Nan-
geroni, Giuseppe Morandini, 
Cesare Saibene. Di Nangeroni 
(1892-1987) si possono ricorda-
re, fra i molti pubblicati sull’ar-
gomento, due lavori, le cui date 
segnano un arco temporale di 
oltre un venticinquennio di ri-
cerche dedicate alle aree alpi-
ne e prealpine e di conseguen-
za anche alle realtà lacustri, so-
prattutto quelle del Piemonte 
e della Lombardia. Si va infatti 

dal fondamentale “Appunti sul-
l’origine di alcuni laghi preal-
pini lombardi”, del 19561, fino 
agli “Appunti sul problema del-
l’origine dei laghi prealpini ita-
liani” del 19792, che riprende 
e amplia le medesime proble-
matiche del rapporto fra ori-
gine tettonica e origine glacia-
le delle maggiori estensioni la-
custri dell’Italia settentriona-
le. Anche Giuseppe Morandini 
(1909-1969), allievo di maestri 
come Roberto Almagià e Anto-
nio Renato Toniolo, dedicò nu-
merose ricerche all’area alpi-
na e ai laghi, fra le quali vale la 
pena ricordare Considerazioni 
generali sulla distribuzione dei 
laghi della Venezia Tridentina3 
e il capitolo “I laghi” pubbli-
cato nel volume L’Italia fisica 
della fortunata serie “Conosci 
l’Italia” del Touring Club Ita-
liano4. Morandini si interessò 
alle realtà lacuali anche in am-
biti extraeuropei, come testi-
monia la pubblicazione di nu-
merosi articoli, fra i quali “I la-
ghi dell’Africa orientale italia-
na”5. In ultimo, di Cesare Sai-
bene si ricordano il contribu-
to contenuto nel volume Mila-
no, i laghi alpini e la Brianza, 
la pianura lombarda6 e il para-
grafo “I grandi laghi prealpi-
ni” nel celebre volume Il pae-
saggio, sempre all’interno del-
la sopra citata serie “Conosci 
l’Italia”7. Gli studi di geogra-
fia fisica si sono rivolti princi-
palmente alla classificazione 
dei laghi in base a misurazioni 
quantitative, al rapporto con la 
rete idrografica, all’evoluzione 

temporale, agli aspetti climati-
ci, alla localizzazione dei siste-
mi lacuali.
La tradizione di studi geografi-
ci in Italia è d’altronde il rifles-
so della presenza, sul territorio 
nazionale, di alcuni dei più fa-
mosi e celebrati bacini lacua-
li del continente europeo, fra 
i quali si possono menzionare 
i grandi laghi prealpini (Mag-
giore, di Como, Garda, Iseo, 
Idro ecc.) e alcuni laghi del-
l’Umbria e del Lazio (Trasi-
meno, Bolsena, Bracciano, Vi-
co, Nemi ecc.). L’articolata di-
stribuzione geografica di que-
sti specchi d’acqua dolce al-
l’interno del territorio italia-
no ha avuto forti riflessi sugli 
insediamenti umani. Le disci-
pline geografiche hanno infat-
ti studiato il lago non solo co-
me elemento del paesaggio fi-
sico, ma anche nella sua intera-
zione con le società umane. Lo 
stesso Cesare Saibene pubblicò 
uno studio sui rapporti fra in-
sediamento umano e laghi nel-
l’Italia settentrionale8. La scuo-
la milanese di geografia, fra le 
altre, ha percorso diverse pro-
spettive di studio in diverse di-
rezioni: i laghi come destinazio-
ne turistica (come nel caso del 
lago di Varese studiato da Car-
lo Brusa9), il rapporto fra loca-
lizzazione industriale e attivi-
tà turistica (Luciano Buzzet-
ti10), l’immagine del lago negli 
scritti dei viaggiatori (ad esem-
pio nelle ricerche di Guglielmo 
Scaramellini11), le relazioni con 
gli insediamenti urbani (Giaco-
mo Corna Pellegrini12), il livel-

lo di inquinamen-
to e la salute am-
bientale (Mario 
Pinna13). Si pen-
si che perfino gli 
studi degli specia-
listi di linguistica 
hanno portato al-
la creazione di un 
Atlante linguistico 
dei laghi italiani (si 
veda ad es. Moret-
ti, 198414). La bre-
ve rassegna qui 
proposta, di puro 

valore esemplificativo, vuole 
semplicemente suggerire co-
me l’oggetto di studio “lago” sia 
considerato sotto diversi pun-
ti di vista un elemento topico 
del paesaggio terrestre, che ha 
peraltro portato, con il passare 
dei secoli, alla formazione di un 
ricco patrimonio di architettura 
e di giardini sorti proprio gra-
zie ad un fruttuoso dialogo con 
la presenza delle acque.

2. L’attività del Co-
mitato internazio-
nale per i paesaggi 
culturali ICOMOS-
IFLA e il convegno 
“Giardini di lago in 
Europa” (Verbania, 
6-7 ottobre 2006)

Di queste tematiche lega-
te al rapporto fra insedia-

mento umano e laghi si è par-
lato diffusamente durante l’ul-
timo convegno organizzato dal 
“Comitato internazionale per i 
giardini storici e per i paesag-
gi culturali” dell’ICOMOS (In-
ternational COuncil on MOnu-
mets and Sites) – IFLA (Inter-
national Federation of Land-
scape Architects). Il comitato, 
diretto da Luigi Zangheri, del-
l’Università di Firenze, è atti-
vo nel campo dello studio, del-
la protezione e della valorizza-
zione dei giardini storici, e si è 
contraddistinto per l’elabora-
zione di documenti e dichiara-
zioni, riconosciuti a livello in-
ternazionale, che servono co-
me linee-guida di azione per 
studiosi, amministratori pub-
blici e operatori culturali. È il 
caso, ad esempio della cosid-
detta Carta di Firenze, redatta 
nel 1981 e adottata dall’ICO-
MOS nel 1982, che in 25 arti-
coli definisce cosa bisogna in-
tendere per “giardino storico”, 
delinea le principali direttive 
per la conservazione, la manu-
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1. (Sotto)
Un gruppo di 
partecipanti al convegno 
in visita ai giardini 
dell’Isola Madre
(foto E. Crova).

2. (Pagina a fianco)
Alcuni partecipanti 
al convegno ritratti 
nei giardini dell’Isola 
Bella: da destra Peter 
Goodchild (Università 
di York), Dino Gavinelli 
(Università di Milano) e 
Kristóf Fatsar (Università 
di Budapest)
(foto E. Crova).
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tenzione, il restauro e la rico-
struzione di questi elementi del 
paesaggio e analizza le prospet-
tive di difesa legale e ammini-
strativa15. L’appuntamento di 
Verbania era intitolato “Giar-
dini di lago in Europa 2006” e 
dedicato specificamente al te-
ma “Il Giardino e il lago. Lo 
specchio d’acqua da illusione 
a realtà. Conoscenza e valoriz-
zazione del paesaggio lacustre 
in Italia e in Europa”16. Il con-
vegno si è svolto grazie al sup-
porto della Regione Piemon-
te, della Provincia del Verba-
no Cusio Ossola e del Museo 
del Paesaggio di Verbania; si è 
inserito inoltre all’interno del-
la manifestazione “Editoria & 
Giardini 2006” promossa dal 
Comune di Verbania. 
Nella mattinata del 6 ottobre 
sono intervenuti, per la sessio-
ne di apertura, oltre al coordi-
natore scientifico del conve-
gno, Renata Lodari (che è an-
che responsabile dell’ “Archi-
vio Ville e Giardini” presso il 
Museo del Paesaggio di Ver-
bania), i rappresentanti del-
le pubbliche amministrazioni: 
Lisa Accurti, della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio del Piemonte, 
Sergio Conti, Assessore alle Po-
litiche Territoriali della Regio-
ne Piemonte, Paolo Ravaioli, 
Presidente della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola e Clau-
dio Zanotti, sindaco di Verba-
nia. Hanno poi preso la parola 
per due relazioni introduttive 
Gianni Pizzigoni, direttore del 
Museo del Paesaggio di Verba-
nia, che ha parlato di “Promo-
zione della conoscenza e del-
la tutela del paesaggio” e Lui-
gi Zangheri, che ha presentato 
una prolusione dal titolo “Co-
noscenza e valorizzazione dei 
giardini storici e dei paesaggi 
culturali”. Nel prosieguo del-
la mattinata si è tenuta la pri-
ma sessione, dedicata al tema 
“Il lago come specchio. Aspet-
ti letterari, storici e filosofici” e 
coordinata da Marcello Fagiolo 
dell’Università di Roma. A pro-
porre un quadro delle imma-
gini letterarie e filosofiche che 
hanno descritto e interpretato 
il rapporto fra giardini e laghi 
si sono succeduti Mino Gabrie-
le (Università di Udine; “L’ac-
qua come elemento generante 
e come simbolo cosmologico: il 
Balneum di Venere nell’Hypne-

rotomachia di Polifilo”), Gian-
ni Venturi (Università di Firen-
ze; “Il giardino riflesso. Ispira-
zioni e rimandi letterari dal ba-
rocco all’Età dei Lumi”), Mi-
chel Racine (École Nationale 
Supérieure du Paysage di Ver-
sailles; “La fabrique du lac. 
L’invention des lacs de monta-
gne en France et en Suisse et 
leur interprétation paysagiste”) 
e Francesca Orestano (Univer-
sità di Milano; “Lago e paesag-
gio nella tradizione culturale 
inglese: dal landscape garden 
al Lake District”). Il taglio di 
indagine internazionale e la di-
mensione interpretativa legata 
alla ricostruzione di una “cultu-
ra delle acque” che sta alla ba-
se delle architetture di giardi-
no sono emersi con chiarezza 
da questi interventi iniziali, che 
hanno fornito il contesto di rife-
rimento per le successive ana-
lisi. La seconda sessione, dedi-
cata a “Il giardino nel lago e il 
lago nel giardino” voleva far ri-
flettere sulla stretta compene-
trazione fra l’elemento lacuale 
e i progetti architettonici che in 
dialogo con esso realizzano un 
binomio culturalmente e arti-
sticamente caratterizzato. Al ta-
volo degli oratori si sono succe-
duti in questa sessione pomeri-
diana, coordinata da Laura Sa-
brina Pelissetti (Centro di Do-
cumentazione Storica del Co-
mune di Cinisello Balsamo), 
Peter Goodchild (GARLAND 
– The Garden and Landscape 
Heritage Trust for the Advan-
cement of Education and Trai-
ning e University of York, GB; 
“Lakes and the English Gar-
den; the Origins and Develop-
ment of a Theme”), Lena Löf-
gren Uppsäll (Ministero sve-
dese del Patrimonio Cultura-
le; “From the lake to the mir-
roir. Inspiration, illusione and 
realization of water as an ele-
ment in the Baroque and Eng-
lish gardens of Drottningholm, 
Sweden”), Vincenzo Cazzato e 
Marcello Fagiolo (Università 
di Lecce e università di Roma; 
“Il giardino e l’isola tra imma-
gine e ispirazione letteraria”) e 
Margherita Azzi Visentini (Po-
litecnico di Milano; “Il sogno 
si avvera: la costruzione del-
l’Isola Bella tra teoria e prati-
ca”). Questa seconda sessione 
ha progressivamente spostato il 
discorso da una dimensione in-
terpretativa generale all’anali-

si di alcuni specifici 
casi di studio, pro-
ponendo un’effica-
ce compenetrazione 
di analisi deduttive 
e approcci induttivi 
all’interpretazione 
dei paesaggi e dei 
giardini di lago.
Nella giornata del 7 
ottobre si sono tenu-
te altre due sessio-
ni. Nella prima, in-
titolata “Il giardino 
di lago e il suo con-
testo ambientale. 
Proposte di lettura, 
riconoscimento, in-
dagini” e coordinata 
da Renata Lodari, si 
è portato il discor-
so ad una prospet-
tiva interdisciplina-
re, che ha offerto un’esempli-
ficazione della varietà degli ap-
procci epistemologici alla real-
tà lacuale. Si è parlato di bota-
nica (Rosanna Caramiello, re-
sponsabile scientifico dell’Or-
to Botanico di Torino), di geo-
grafia (Dino Gavinelli, Univer-
sità di Milano e Davide Papot-
ti, Università di Parma; “Il pae-
saggio di lago in Europa tra na-
tura e cultura: l’approccio geo-
grafico”), di ecologia del pae-
saggio (Vittorio Ingegnoli, Uni-
versità di Milano; “Significato 
ecologico dei giardini nei pae-
saggi delle riviere lacustri nel-
la zona prealpina”), di archi-
tettura del paesaggio (Annali-
sa Maniglio Calcagno, Univer-
sità di Genova; “Interpretazio-
ne e valorizzazione di elementi, 
strutture e processi del paesag-
gio lacustre nella progettazione 
di parchi e giardini”), di legisla-
zione per la protezione dei mo-
numenti e del territorio (Fede-
rico Fontana, AIAPP - Associa-
zione Italiana per l’Archietttu-
ra di Paesaggio; “Giardini sto-
rici: riflessioni sull’applicazio-
ne della ‘Convenzione Europea 
per il Paesaggio’ in Italia”) e di 
politiche pubbliche (Ermanno 
De Biaggi; Regione Piemonte 
– Settore Pianificazione Aree 
Protette; “L’attività della regio-
ne Piemonte per la salvaguar-
dia dei giardini storici nell’am-
bito della legge regionale 22/83 
per la tutela delle aree di inte-
resse botanico”). La comples-
sità degli approcci a quel pecu-
liare incontro di natura e cul-
tura che è un giardino di lago 
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