Gemme

Il primo bacino del lago, alle luci
dell’alba, fotografato dal battello.

NASCOSTE
Una celebre fotografa
ci guida in un tour di scatti
per una vacanza memorabile
testo e foto di Amy Spadacini

C

i innamoriamo tutti della bellezza del lago di Como. Vediamo come la luce rimbalzi sulle montagne, come si rifletta
nelle acque e cambi i colori degli antichi borghi nel corso della giornata. Notiamo la maniera in cui il tempo atmosferico
modifica l’umore del lago. Abbiamo tutti una macchina fotografica e vorremmo narrare storie visive con immagini indimenticabili.
Dopo 35 anni di vita sul lago, esplorando molti dei suoi angoli segreti, vorrei condividere alcuni dei miei luoghi preferiti e delle mie
immagini con i lettori di “Enjoy Como”.
Iniziamo camminando lungo la riva selciata di Cernobbio. Se vi

svegliate presto, la mattina, c’è solo lo spazzino che svuota i cesti
della spazzatura e poca gente che corre per prendere il battello, per
recarsi a Como, dove il lavoro li attende. Si gode una magnifica
vista se si volge lo sguardo a sinistra, verso Villa Pizzo. C’è una
luce delicata, dai toni dorati e rosa, quando si leva il sole. Aspettate
un po’ a visitare la parte storica. Camminate nelle sue viuzze strette,
fermandovi ogni tanto a guardare in alto. Avrete una prospettiva differente che vi mostra quanto gli edifici furono costruiti l’uno accanto all’altro. È bello andare in bici lungo la passeggiata da Cernobbio
a Como, oppure passeggiare, se preferite. Se uscite la mattina presto
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Artista delle foto
tra gli Usa e Como

avrete una vista meravigliosa di Como a distanza. Ci sono anche pescatori e idrovolanti
che decollano e planano sull’acqua, a catturare l’attenzione. E se magari il sole non c’è,
ci sono immagini indistinte alle quali prestare
attenzione attraverso il lago, verso Brunate,
come il faro di Volta che spunta da nubi basse. Una volta a Como, se piove, il verde degli
alberi che delimitano il fronte lago fa un bel
contrasto con il marrone dell’acciottolato. A
questo punto, guardate per terra e cercate i
riflessi della larga cupola verde del Duomo
riflessa nelle pozzanghere. Avrete trovato il
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colore anche in una giornata grigia! Un ultimo suggerimento; tutti dovrebbero vedere il
lago… dal lago. Tra le molte cose da osservare, c’è il ponte romano quando si passa da Pognana Lario, attorno a mezzogiorno. I raggi
illuminano la cascata retrostante e mostrano
le sue linee semplici ed eleganti. Potete anche
scendere dal battello a Brienno, un piccolo e
sonnacchioso borgo. Camminate fino alla via
principale e andate a destra. Girate per tutta
la lunghezza il paese con i suoi molti indizi di
storie mai raccontate. Una volta arrivati all’estremità del borgo, prendete la via del ritorno

e guardate indietro. Come per magia, sarete
portati indietro nel tempo. Fate scattare la
macchina fotografica. È l’unico rumore che
si sente e il solo movimento che si percepisce.
(Traduzione di Serena Brivio)

W

e all fall in love with the beauty of
Lake Como. We see the way light
bounces off its mountains, reﬂects
off its waters, and changes the colors of its old
towns through the course of the day. We also
see the way weather can change the mood of

the lake. We all have cameras and we’d all like
to tell visual stories with unforgettable images.
After 35 years of living on the lake exploring
many of its hidden corners I’d like to share a
few of my favourite places and images with you.
Let’s start by walking along the paved shore of
Cernobbio. If you get there early in the morning there’s only a garbage man emptying the
bins and perhaps a few people running to catch a ferry into Como where their works awaits
them. There is a great view looking left towards
Villa Pizzo. The light is soft with gold and pink
tones as the sun rises. Explore the historic part
of the town a bit later. Walk through its narrow
alleyways, stopping every once in a while to
look up. You will have a different perspective
which shows how closely the townhouses were
constructed next to each other. It’s nice to take
a bicycle ride along the lake from Cernobbio
to Como or walk if it you prefer. If you go early
in the morning you’ll have a wonderful view
of the city of Como off in the distance. There
are often ﬁshermen on the lake and seaplanes
taking off and landing to keep you interested
along the way. Even if the sun isn’t out there

are moody images to be had looking across
the lake towards Brunate as Volta lighthouse
peaks through the low clouds. Once in Como,
if it’s been raining, the green of the trees that
line the lakefront are striking against the brown
cobbles. Look down this time and search out
reﬂections of the large, green dome of the Duomo in the puddles. You have found color even
on a gray day. One last tip… everyone must see
Lake Como from the water. You are looking at it
from a different perspective again. Grab a slow
ferry, sit outside, and head up the lake. Amongst the many thing to see is a Roman bridge
as you pass Pognana Lario around mid-morning. The sun’s rays highlight the waterfall in
the background and set off its elegant, simple
lines. If you can, get off the ferry at Brienno.
This is a small and very sleepy village. Walk
up to the main road and turn right. Stroll the
whole length of the village with its many hints
of untold stories. When you get to the far end
of town turn around and look back. Like magic
you are thrown back in time. Release the shutter. It is the only noise you hear and the only
movement you perceive.

Amy Spadacini,
fotografa e regista, nata negli
Usa, vive a Cernobbio. Per anni
è andata alla
ricerca di gemme come quelle
proposte in questo servizio. Offre foto-itinerari
personalizzati e
un aiuto sia nel
versante estetico, sia tecnico della fotografia. Per maggiori informazioni, si può visitare
il suo sito: www.amyspadacini.com.

Amy Spadacini, photographer and film director, born in the US, lives in Cernobbio and
has explored Lake Como for years searching
out hidden gems such as these. She offers
personalized photowalks and helps with
both the aesthetic and technical questions
you may have concerning your photography.
Visit her website at www.amyspadacini.com
for more information.

Il Faro di Brunate nella nebbia.
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