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APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 1 

LA GAETA 

 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Situata alle propaggini sud del territorio comunale di San Siro, il piccolo nucleo, formato 
da diversi e differenti episodi edilizi e da una prevalenza di spazi aperti a diretto contatto 
con il lago, è caratterizzato da un altissimo valore dal punto di vista dell’identità storica.  
La località di La Gaeta infatti, in virtù della sua posizione di estrema visibilità e di apertu-
ra verso tutta la costa lacuale, rappresenta da secoli luogo di riconoscibilità e di notevo-
le importanza strategica, anche in chiave turistica. 
A questa centralità paesaggistica, si accompagna la presenza di un edificio di notevole 
pregio, vincolato dal punto di vista monumentale: sorto sui resti di una struttura più mo-
desta, e concluso nel 1921, su progetto dello studio Coppedè. 
La villa La Gaeta è caratterizzata dalle due torri che configurano un segno riconoscibile 
nel panorama e da un linguaggio architettonico che ricorda i castelli medioevali con una 
commistione di tecniche e materiali diversi. 
Attorno alla presenza centrale della Villa, il nucleo è caratterizzato da un numero limitato 
di abitazioni, quasi per la totalità a destinazione turistica. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: Al di là del valore storico-architettonico dell’edificio vincolato, il 
nucleo de La Gaeta si caratterizza  per una qualità del suo tessuto, poco denso, soprat-
tutto in rapporto agli spazi aperti, ai giardini e alla costa lacuale. Rappresenta uno dei 
luoghi più riconoscibili di tutto il lago di Como, una sorta di cartolina turistica. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: la presenza della strada statale Regina, tra le due gallerie, 
in una condizione di fatto extra-urbana, condiziona in parte la fruibilità e l’accesso al nu-
cleo stesso, che si configura, in termini di spazi pubblici, unicamente come una sorta di 
slargo nella strada carrabile. 
OPPORTUNITA’: l’ulteriore valorizzazione dell’ambito, e un’implementazione del suo 
valore pubblico, potrebbe venire (oltre che da mantenimento del livello di tutela degli 
spazi privati e degli edifici) dal miglioramento delle condizioni della strada a lago (Ambito 
di Riqualificazione 4), come percorso privilegiato ciclo-pedonale sulla direttrice nord-sud 
della costa, tra Menaggio e il centro di San Siro. 
MINACCE:  proprio il progressivo deteriorarsi, tecnologico e materico, di questo tratto di 
strada rischierebbe di trasformare La Gaeta in una sorta di nucleo-enclave, senza rela-
zioni, in termini di mobilità leggera, con gli ambiti urbani contermini. Anche ulteriori nuo-
ve edificazioni rischierebbero di snaturare l’equilibrio paesaggistico del nucleo storico. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Riconoscendo l’alto valore paesaggistico di tutto l’ambito, il 
P.G.T. azzona come area di interesse storico quella più a 
ridosso della costa lacuale, in considerazione di una tipologi-
a insediativa ricorrente sul territorio, come la casa isolata 
con giardino. 
Le istanze preliminari volte ad individuare Ambiti di Trasfor-
mazione alle spalle dell’area di valore storico non sono state 
prese in considerazione (l’unico ambito, AT 10, è a volume 
zero) proprio per preservare l’identità e l’immagine de La 
Gaeta, promontorio posto in condizione straordinaria tra 
l’azzurro delle acque del lago e il verde del bosco retrostan-
te.  
Il Piano delle Regole, oltre ad evidenziare la centralità della 
Villa, e quindi la sua necessità di tutela, indica nella valoriz-
zazione degli ambiti di verde privato uno degli elementi quali-
tativi più significativi per il mantenimento del nucleo. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
gli interventi manutentivi e di restauro dovranno prevalente-
mente rispettare tipologie materiche e coloristiche esistenti. 
Eventuali ampliamenti potranno invece porsi ad una distanza 
critica dall’esistente, anche con l’utilizzo di materiali contem-
poranei. 
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