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Villa Allamel
sarà venduta
Cernobbiese
in trattativa
Il prezzo sarebbe di 10 milioni
Interessato un imprenditore 
che ha già tre residenze in paese

A

Cernobbio
MARCO LUPPI
L’ottocentesca villa Allamel, una
tra le dimore più esclusive del
Lario, è stata posta in vendita e le
trattative per il passaggio di ma-
no, tramite un legale ma in as-
senza di agenzie di mediazione,
sarebbero in fase avanzata con
un facoltoso impren-
ditore cernobbiese già
padrone sui colli di tre
prestigiose magioni.

Il prezzo è sceso

Pare che il prezzo di
vendita, che nel 2009
era stato indicato in 16
milioni di euro, a se-
guito di precedenti
contatti andati a vuo-
to sia stato ampiamente ridi-
mensionato e si aggiri adesso at-
torno ai 10 milioni di euro, un va-
lore più consono ai contratti di
compravendita già conclusi sul
lago. Se confrontati, per esempio,
con gli otto milioni di dollari
sborsati da George Clooney a 

Clifford Heinzper la famosa vil-
la Oleandra di Laglio oppure ai
17,5 milioni di euro riferiti a villa
Cassinella di Lenno tra la fami-
glia Mantegazza ed una società
cipriota dietro la quale si cela il
ricchissimo Richard Branson,
patron della Virgin.

La villa cernobbiese era stata
ereditata dai nipoti di Mario Al-

lamel, uno, con la
quota di spettanza
maggiore, residente a
Milano, gli altri sei
abitanti a Parigi e in
altre località della
Francia.

La posizione della
villa è sicuramente in-
vidiabile, tra la Riva e
la chiesa di San Vin-
cenzo, con darsena

privata ed un leggiadro giardino
con gazebo. Un luogo esclusivo
che il proprietario era solito con-
cedere per l’esecuzione di mo-
menti musicali di qualità.

Mario Allamel, scomparso al-
la fine del dicembre 2004, era
stato per tutta la vita un amante

Villa Allamel, una delle perle del lago: potrebbe essere venduta

LE ALTRE NOTIZIE

MONTORFANO

Schiuma nella fontana
A

Scherzo da buontemponi la notte scorsa. Qualcuno ha ver-
sato nella vasca un fustino di detersivo, forse per festeggia-
re la coppia di sposi cui era dedicato lo striscione sulla vasca.
Ieri mattina, quando la fontana è entrata in funzione, si è svi-
luppata una montagna di schiuma che si è riversata tutt’in-
torno sulla strada. La fontana è stata chiusa e ripulita, la po-
lizia locale è sulle tracce degli autori della bravata. P. SAR.

DREZZO
Marco di Radio Zeta
al Celestino’s
Stasera al Celestino’s Dancing
lo spettacolo di Marco, la voce
di Radio Zeta che con il suo ge-
nere melodico-romantico ha
molti estimatori un po’ in tut-
ta Italia. I dieci elementi che
ruotano attorno alla voce di
Marco Travaglio hanno pro-
dotto quattro cd e riempito lo-
cali e fatto ballare generazio-
ni. Info 031-440236. N.CAL.

CERNOBBIO 
Minibasket day
Si gioca al coperto
Le previsioni meteo per oggi
annunciano brutto tempo e
il Minibasket day viene spo-
stato dalla Riva alla palestra
comunale e al vicino palaz-
zetto dello sport. 
Il programma è identico a
quello all’aperto, con inizio
delle gare alle 9,30 e conclu-
sione alle 18 con apertura a
tutte le categorie.M. LUP.

del bello. Appassionato d’arte e
di storia, aveva collaborato con il
sindaco Giulio Isola nelle ricer-
che su villa Bernasconi, di pro-
prietà comunale, impropria-
mente chiamata Sommaruga.
Entusiasta di quello che usava
chiamare "stile liberty floreale"
aveva sciolto ogni dubbio sull’at-
tribuzione del progetto ad Alfre-
do Campanini, tanto da indur-
re il primo cittadino a intitolare
l’antistante piazzetta all’architet-
to milanese.

Erede di industriali

Erede di famiglie di industriali, i
Clerici e gli Allamel, Mario ave-
va conservato nella villa memo-
rie esclusive dell’evoluzione del
mondo della tessitura, della tin-

toria e del turismo nel comasco,
documenti che non è dato sape-
re in quali luoghi sono stati desti-
nati.

In merito alle trattative in cor-
so per l’assai probabile passaggio
di proprietà, il sindaco Simona
Saladini si limita a confermare
di aver sentito la notizia, ma di
non sapere nulla di più, neppure
per quanto riguarda la colloca-
zione dei pezzi d’arte e dei docu-
menti accumulati con certosina
precisione da Mario Allamel, in
parte ereditati dal nonno che era
stato tra i fondatori, nel 1925,
della prima versione del presti-
gioso albergo Regina di Moltra-
sio, poi diventato Imperiale,
nonché dell’antistante edificio
dell’Imperialino. ■ 

Nulla si sa
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CHI C’È C’È.
E TU CI SEI?

Per informazioni:
segreteria.como@spm.it

Tel. 031/582.473 

Distribuito anche inCANTON TICINO
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