
LE STRADE CHE HANNO SEGNATO LA STORIA DELLA VILLA E DEL SUO PARCO 
 

 
 

LA STRADA REGINA 
 

La strada di maggiore importanza per la storia e lo sviluppo di Como è sicuramente la strada 
'Regina'. Con il nome di Via o Strada 'Regina' viene indicato l'antico percorso (o meglio, 
l'insieme di diversi percorsi, variabili a seconda delle epoche) che, seguendo la riva occidentale 
del Lario, univa Como con la Valchiavenna dove poi, con il tratto che nel medioevo venne detto 
Via Francisca, raggiungeva Chiavenna, 'punto base' per i valichi verso la Rezia. 
 

Anche se la tradizione popolare vuole che la costruzione della strada Regina sia da attribuirsi 
alla Regina longobarda Teodolinda, in realtà essa deve il suo nome all'aggettivo latino regia: 
così infatti erano chiamate dai Romani tutte le vie imperiali, cioè statali. Col tempo il primitivo 
appellativo si trasformò in quello ancora in uso di Regina.  
 

EPOCA PREROMANA 
 

In epoca protostorica, Como era un importante centro di intermediazioni di commerci tra 
Etruschi e Celti, soprattutto a partire dal V secolo a.C., in concomitanza con il declino di 
Marsiglia e lo spostamento dei traffici commerciali sulla via dei valichi alpini.  



 

Da Como la via privilegiata dei commerci coi Celti conduceva a Lugano e al passo del Monte 
Ceneri, da lì a Bellinzona, altro importante centro della cultura di Golasecca, ed infine verso il 
passo del San Bernardino ed il passo del San Gottardo. La riva del lago di Como era 
ampiamente frequentata e le fonti epigrafiche ricordano i nomi dei popoli stanziati sulle sue 
sponde: gli Ausuciates di Ossuccio, gli Aneuniates di Olonio, i Clavennates di Chiavenna e i 
Bergalei della Val Bregaglia.  
 
 

EPOCA IMPERIALE 
 

Gli antichissimi sentieri di origine preistorica segnati a mezza costa sulla sponda lariana, 
vennero unificate ricostruiti dai Romani che diedero a questa nuova via di comunicazione il 
nome di Via Regia,ossia strada maestra, principale. 
 

Alla conquista romana di Como, il territorio era ben organizzato e sull'Oppidum comense 
gravitavano ben 28 castelli. Sulla via Regina però i traffici dovevano essere ridotti a scambi 
locali. Si ignora se i Reti, che distrussero l'oppidum nell'89 a.C., scesero dalle montagne sopra 
Como lungo le rive del lago o se scelsero un diverso percorso. 
 

Sempre in età romana, da Como si poteva facilmente raggiungere Milano attraverso la Pianura 
Padana. Da Chiavenna, invece, si proseguiva per raggiungere, al di là delle Alpi, Coira, la 
capitale della Rezia attraverso i valichi dello Spluga, del Septimer e dello Julier. 
 

La Via Regina fu una strada assai importante in epoca imperiale: il suo tracciato è documentato 
dalla tabula Peutingeriana, il più celebre esempio di Itineraria picta cioè carta stradale 
disegnata , lasciatoci dai Romani. Nonostante per le merci fosse più conveniente il trasporto via 
lago, essa continuò ad essere una delle maggiori vie commerciali europee anche dopo la 
caduta dell'impero romano. I 'Nautae Comenses' gestivano i commerci ed erano i padroni 
assoluti del lago, tanto che, quando Milano diventa capitale di fatto dell'impero (288-289), 
l'autorità comasca dotata di ampi poteri è il prefetto: la specificità di Como non era tanto il 
controllo del traffico terrestre, ma della navigazione. 

Il lago di Como e la via Regina nella Tabula 
Peutingeriana. Il lago è disegnato di forma circolare e Como e la via Regina sono ad est di 
esso. 

 
 

EPOCA POSTROMANA 



 

La Via Regina è nata verosimilmente come raccordo degli antichi sentieri e con funzione di 
supporto/collegamento locale, in subordine rispetto alla più importante via lacustre. Il nome di 
Strada Regina, molto più tardo, risulta documentato per la prima volta nel 1187. La via d'acqua, 
cioè il Lario, via dei naviganti, dei soldati e dei mercanti, e la Strada Regina, adibita ai traffici 
locali, carrabile, mulattiera o pedonale, costituirono per secoli un vero e proprio 'sistema Lario', 
ovvero una rete articolata di percorsi, che puntavano decisamente a nord, verso i valichi alpini, 
e a sud, verso Milano, nodo viario della Pianura Padana e che avevano come baricentro Como, 
il polo militare e commerciale più agevolmente collegato a Milano, e come asse la riva 
occidentale del Lario, perché geograficamente convergente su Como. 
 

EPOCA MEDIEVALE 
 

Nel corso dei secoli la Via Regina vide crescere la propria importanza e per tutto il Medioevo fu 
gestita, in forza di appositi 'Statuti', dalle comunità rivierasche. La via di terra rimase comunque 
sempre sussidiaria al lago, perché la difficile morfologia delle sponde lariane ne ostacolava un 
adeguato ampliamento 
 

Durante l'Alto Medioevo la Strada Regina permette all'area di Borgo Vico di svilupparsi, grazie 
alle stazioni daziarie presenti lungo la strada. 
Inoltre la Regina, come altre strade di montagna, cessò di essere strada carrozzabile per 
diventare mulattiera, strada più pratica ed economica. Soldati, commercianti, pellegrini 
continuarono per secoli a percorrerla. Via di passaggio e di commerci dove transitarono eserciti 
e viaggiatori lungo un percorso di intensi scambi culturali.  
 

EPOCA POSTMEDIEVALE 
 

Col passare del tempo la Strada Regina ha visto il fiorire di numerosi centri abitati, via via 
arricchiti di patrimoni artistici. 
La Via Regina non fu abbandonata ma di continuo rifatta, sempre più o meno sulla stessa 
direttrice, o tenuta più in alto o di poco spostata in relazione all'arretramento naturale del litorale 
lacustre.  
 

Dal secolo XVI il passaggio del territorio milanese alla Spagna e poi all'Austria segnò il 
progressivo spostarsi dei grandi traffici alla sponda orientale del Lario, per la necessità di 
collegamenti più rapidi fra l'impero asburgico e Milano. Il 'sistema Lario' della riva occidentale, 
che tanto aveva segnato la storia del territorio, divenne definitivamente secondario, passando il 
testimone all'asse Lecco-Colico. 
 

Oggi la SS340 ricalca in parte l'antico tracciato e ci riserva, lungo il percorso, numerose 
testimonianze: are votive, sepolcreti e reperti di età romana accanto a significativi manufatti 
paleocristiani e medioevali. 



 
 

IL BORGO VICO 
 

L'area suburbana di 'Borgo Vico' è situata a settentrione di Como, lungo l'antica strada 
denominata 'Rezia', che conduceva verso la Svizzera. Documentati studi storici ipotizzano 
l'appertenenza del termine 'Vico' a strutture di insediamenti preromani. Quest'area era sede fin 
dalla preistoria di un centro abitato, forse uno dei primi che diedero vita a 'Comum Oppidum'. 
 

Ben poco si sa di cosa vi fosse in epoca romana; possiamo solo trarre alcune congetture sulla 
base dei ritrovamenti archeologici. Dagli allineamenti delle tombe e da quanto emerso dagli 
scavi di via Benzi (RAC 186), sappiamo che la via che arrivava da Milano non entrava 
direttamente in città, ma correva verso nord lungo il lato occidentale della convalle.  
 

L'accesso alla città avveniva tramite una bretella che, dopo essere uscita da una porta delle 
mura, superava con un ponte il Cosia. Ciò sembra anche essere confermato da alcune tombe 
ritrovate nella zona di Santa Teresa, tra cui quella con gli orecchini d'oro, che erano allineate 
lungo il proseguimento verso nord della via principale. Un salto nei secoli ci porta a quanto 
viene tramandato dalle fonti medioevali riguardo al percorso della via Regina ed ai suoi 
collegamenti con la città.  
 

Il tracciato urbano della via Regina, tra San 
Carpoforo a sud e San Salvatore a nord, ricalca quello romano. Dopo aver attraversato la 
'Murata' passando per la porta di San Lazzaro, la strada incontrava lungo il suo percorso verso 
nord: il convento di San Giovanni in Pedemonte; la chiesa di San Marco, dove si può ipotizzare 
iniziasse il Borgovico; la chiesa di Santa Teresa; la chiesa di San Giorgio e la chiesa di San 



Salvatore. Poco oltre, all'altezza della Chiesa di Santa Maria di Vico, la via Regina terminava il 
suo percorso urbano alla Forcola de Via, dove si biforcava: un ramo continuava verso nord 
seguendo la riva del Lago e l'altro si dirigeva verso il colle di Monte Olimpino.  
 

Per quanto riguarda i suoi collegamenti con la città quello più a sud ricalcava il percorso della 
bretella romana, seguendo più o meno l’attuale via Borsieri, per poi superare il Cosia con il 
ponte della Traversa e raccordarsi alla via Regina all’altezza del convento di San Giovanni in 
Pedemonte. A nord di questa bretella il terreno tra la città e la via Regina si impaludava, 
rendendo difficile il collegamento, sappiamo però che esisteva un'altra strada che, uscendo da 
Porta Sala, superava il fossato con un ponte levatoio in legno e dopo aver superato l’ultimo 
ponte sul Cosia, raggiungeva il Borgovico.  
 

Torniamo ora alle vicende di Borgovico, da 'La guerra dei Milanesi contro Como' dell'Anonimo 
Cumano, sappiamo che nel Borgo di Vico sorgeva una Fortezza o un Castello, cui potrebbero 
essere appartenute le fondamenta trovate quando all'inizio del '700 Marco Gallio fece costruire 
la villa Gallia sui resti della villa-museo dei Giovio. 
 

Durante il periodo comunale anche Borgovico, fu fortemente coinvolta nelle lotte tra i Rusca ed 
i Vitani che nel 1303 arrivarono a demolire il ponte levatoio di Porta Sala, sia per isolare dalla 
città Borgovico, dove risiedevano famiglie amiche dei Rusca, sia per vendicare l’affronto subito 
nel 1208, quando era stata abbattuta la Porta di proprietà dei Sala, amici dei Vitani. Sappiamo 
inoltre che il tratto a lago di Borgovico era chiuso tra due porte che furono fatte demolire dal 
governatore francese Gruerio nel 1507 per costruire dei baluardi a difesa della città. La prima 
doveva trovarsi poco prima della chiesa di San Giorgio, all'altezza della roggia del Mulinell; la 
seconda era il portone di San Salvatore, i cui ruderi furono definitivamente eliminati attorno alla 
fine del '700 dal conte Nicola della Porta per costruire l'attuale villa Salazar.  
 

Dopo l'avvento delle Signorie e nei successivi 
periodi delle dominazioni straniere, le vicende di Borgo Vico seguirono quelle delle città. Dopo 
anni di pestilenze e di miseria, che videro la zona di Borgovico spopolarsi, solo nella seconda 
metà del XVIII secolo, il commercio riprese vigore e la zona divenne sede di manifatture e 
produzioni locali dislocate in edifici costruiti lungo la via principale con la facciata rivolto verso la 
città. Diversa fu la sorte della fascia a lago dove, fin dal XVI secolo, al tessuto preesistente 
formato da edilizia di base e complessi religiosi, si sostituì una cortina di giardini e di ville 
signorili. 
 

LA STRADA REZIA 



 

Si pensa che questo termine si riferisca alla Rezia, zona corrispondente all'attuale Svizzera, 
Baviera, Svevia, Austria, Trentino-Alto Adige, provincia di Belluno ed alcune valli della 
Lombardia settentrionale, tra cui la Valtellina, in quanto la via portava a quelle regioni.  
 

La necessità di assicurare la tranquillità ai confini settentrionali d'Italia, e nello stesso tempo 
anche quella delle provincie galliche, di recente conquistate, indusse Augusto a procedere a 
una spedizione nel paese dei Reti. Una prima campagna è ricordata nel 16 a. C. condotta da P. 
Silio, governatore dell'Illirico. Più ampia e decisiva fu quella affidata l'anno seguente ai figliastri 
Tiberio e Druso: questi mosse da mezzogiorno, dall'Italia, affrontando il nemico attraverso le 
valli alpine, l'altro avanzò dalla Gallia contro la parte più settentrionale della regione, abitata più 
propriamente dai Vindelici. Questi furono sconfitti, dapprima in uno scontro navale sul lago di 
Costanza, poi definitivamente in una battaglia combattuta il 1° agosto del 15 presso le sorgenti 
del Danubio, dice Strabone, forse alquanto più a mezzogiorno.  
 

Tutta la regione compresa fra le Alpi e il Danubio venne condotta in possesso dei Romani, e 
posta alle dipendenze del governatore delle Gallie; più tardi, pare sotto Tiberio, essa fu 
costituita in provincia autonoma sotto il nome di Raetia et Vindelicia, e più tardi semplicemente 
di Raetia. La provincia confinava a occidente con il paese degli Elvezî, da cui la divideva una 
linea che dall'Adula (San Gottardo) e dal passo della Furca toccava l'estremità occidentale del 
Lago di Costanza e raggiungeva di qui il Danubio; il corso di questo, fino alla località di Castra 
Batava, alla confluenza dell'Oenus (Eno), fu dapprima il confine settentrionale sia della 
provincia sia dell'impero, ma la necessità di consolidare questo confine fortificato, e soprattutto 
di abbreviarne la linea fra il Reno e il Danubio, spinse gl'imperatori, a cominciare dai Flavî fino a 
Traiano e ad Adriano, a includere in esso una vasta zona di territorio a nord del fiume, onde il 
corso del limes fu portato più oltre: il punto dell'attuale Lorch segnava la congiunzione fra il 
limes della Germania superiore e quello della Rezia: da Lorch quest'ultimo scendeva di nuovo 
sul Danubio alquanto più a monte di Regina Castra (Ratisbona). 
 

A oriente, il confine fra la Rezia e il Norico era segnato dal corso dell'Oenus, poi forse da quello 
dell'Iller, infine da una linea che, tagliando la Val Pusteria a occidente di Brunico, scendeva alle 
valli dell'Isarco e dell'Adige: qui il limite tra la Rezia e l'Italia ci è con quasi sicurezza indicato da 
quelli che nel Medioevo e fino ai giorni nostri sono stati i limiti delle diocesi. Il confine tagliava la 
valle dell'Isarco alla Chiusa di Bressanone, quindi la valle dell'Adige in prossimità di Merano, 
risaliva l'Ortler e lo Stelvio, e lungo lo spartiacque raggiungeva l'Adula. Dapprima la Rezia 
comprese anche la vallis Poenina, o Vallese; ma forse già nel sec. I essa ne fu distaccata; nel 
sec. II essa formava, con parte della Savoia, una provincia autonoma (Alpes Poeninae). 
 

Il centro della provincia fu nella città fondata da Augusto nel paese dei Vindelici, Augusta 
Vindelicorum, e il governo ne fu affidato ad un procurator: forse ragioni di carattere politico, e 
cioè l'opportunità di non creare nell'immediata vicinanza dell'Italia un forte comando militare, 
consigliarono di tenere la provincia nel rango inferiore di provincia procuratoria. In 
conseguenza di ciò il presidio della provincia fu costituito, una volta ritirate le legioni che ne 
avevano compiuto la conquista, soltanto da truppe ausiliarie: due diplomi militari, l'uno del 107, 
l'altro del 166, ci dicono che in essa avevano stanza, nel primo anno undici, nel secondo tredici 
coorti di fanteria, e rispettivamente quattro e tre ali di cavalleria: a queste si aggiungevano 
milizie locali. Marco Aurelio, in occasione delle guerre combattute sul Danubio, reputò 
opportuno dotare la provincia anche di una legione, la III Italica Concordia, che stabilì a Regina 



Castra: da allora il governo passò a un legato dell'ordine senatorio. 
 

Le truppe avevano stanza nei castelli disseminati soprattutto lungo, o subito dietro, la linea del 
limes, e solo in piccola parte nei castelli che nella regione montuosa, meridionale, della 
provincia guardavano in particolarmodo le arterie stradali. 
Precipue fra queste, il cui centro era ad Augusta, erano quelle che congiungevano la provincia 
all'Italia: già Druso aveva aperto quella che, salendo dalla valle dell'Adige, attraversava il passo 
di Resia, scendeva a Landeck sull'Eno, e quindi procedeva fino ad Augusta, e di qui al Danubio: 
Claudio nel 47 la prolungò dalla parte dell'Italia fino ad Altino e all'Adriatico, e restaurandola e 
sistemandola lasciò ad essa il suo nome (Via Claudia Augusta). La sua importanza diminuì, a 
cominciare dal sec. II e poi soprattutto nel III, dopo che Settimio Severo ebbe dato una migliore 
sistemazione alla via del Brennero che, distaccandosi dalla prima a Pons Drusi (Bolzano), per 
Sublavio (Ponte all'Isarco), e Vipiteno raggiungeva il passo del Brennero e scendeva di là a 
Veltidena (Innsbruck), donde andava poi ad Augusta. Una terza strada era quella che da 
Mediolanum e Comum, per i passi dello Spluga, dei Giulii e di Settimo (il nome è forse un 
ricordo di opere di Settimio Severo), andava a Curia (Coira). In senso trasversale la provincia 
era percorsa, oltre che dalle strade di carattere militare dietro la linea del limes e lungo il 
Danubio, da un'altra via che, entrando dalla parte della Germania alla stazione di Ad fines, 
congiungeva Brigantium, Cambodunum, Abodiacum, e, passando il confine con il Norico a 
Pons Oeni, procedeva per Iuvavum (Salisburgo). Sotto i riguardi doganali la Rezia fece parte, 
forse, della circoscrizione dell'Illirico. 
 

Il carattere della provincia fu sempre prevalentemente militare: Dione Cassio ci dice che subito 
dopo la conquista una gran parte della popolazione valida fu allontanata dalla regione, e che vi 
fu lasciata soltanto quella necessaria alla coltivazione dei campi. Ma questa era, per le 
condizioni del suolo, limitata alla zona settentrionale, alla pianura danubiana, dove infatti 
troviamo i soli centri urbani della provincia, che sostanzialmente si riducono a tre: Augusta, che 
al tempo di Adriano ebbe il grado di municipio, Cambodunum (Kempten), e Brigantium 
(Bregenz): per tutto il resto della provincia l'urbanizzazione non fece che scarsissimi progressi; 
egualmente scarso fu il processo di romanizzazione. 
 

La provincia raggiunse la sua massima estensione verso nord con Traiano; Adriano sistemò il 
limes con palizzate e fossato, sostituiti più tardi, forse già con Commodo, da un muro (il quale 
viene chiamato oggi muro del Diavolo), che era già compiuto al tempo di Caracalla. Con la 
metà del secolo III comincia l'arretramento: con Gallieno è già perduta tutta la regione a 
settentrione del Danubio, e il confine viene fortificato su questo ad opera di Aureliano e Probo. 
 

Diocleziano divide la provincia in due parti: Raetia prima e Raetia secunda, ognuna sotto un 
praeses, riunite ambedue alla diocesi dell'Italia; il comando militare resta unico, nelle mani di un 
dux. Si è discusso sulla rispettiva estensione delle due provincie dioclezianee: oggi si è 
d'avviso che la Raetia prima, che aveva il suo centro a Coira, comprendeva la parte 
meridionale, montuosa della vecchia provincia, e la Raetia sectunda, con capitale ad Augusta, 
la parte settentrionale, più presso al Danubio: ma verso l'alto Adige e l'Isarco, la prima non 
giungeva fino ai confini del Norico, bensì si arrestava sopra Merano, sì da permettere che per la 
strada del Brennero la Raetia secunda potesse ancora comunicare direttamente con l'Italia. 
 

Nel sec. IV la pressione dei barbari sui confini del Danubio si fa sempre più intensa: Alamanni e 
Iutungi sono più volte combattuti e respinti dagl'imperatori: Costanzo II, Giuliano, Valente, 



Graziano: Valente rivolge ancora le sue cure a un rafforzamento del limes, ma verso la metà 
del sec. V anche la zona di qua dal Danubio, la Rezia seconda, va via via perduta per i Romani, 
occupata da Alamanni, Bavari, Svevi; solo la Rezia prima rimane riunita all'Italia ancora sotto i 
re barbari, Odoacre e Teodorico. 
 

DOPO IL PASSAGGIO DA PROPRIETA' PRIVATA A PUBBLICA 
 

Dopo che nel 1924 la villa diventa pubblica, il comune nel 1929 decide di allargare il 'parterre' 
verso la riva/sponde del lago. In questo modo viene eliminata la strada 'Rezia', che 
attraversava la villa e portava a Cernobbio. 
Al suo posto è stata aperta una strada sul parco romantico, nella zona posteriore della villa. Il 
parco romantico, ideato dai Visconti è di grande importanza e si pensa che la strada sia stata 
tolta sulla parte anteriore per fare spazio, in occasione della esposizione Voltiana dello stesso 
anno. 

Prima l'ampliazione del parterre 

 

Dopo l'ampliazione del parterre 

 


