FONTANA MONUMENTALE
Trovi questo punto di interesse in Como - Percorso 5 - Tappa 1
Il punto di interesse non si trova lungo il percorso 5, ma lo si può raggiungere dal centro città con i mezzi
pubblici
INFORMAZIONI
Collocazione: la Fontana monumentale si trova in Piazza Camerlata a Como

DESCRIZIONE
La fontana di Camerlata è il risultato della collaborazione di Cesare Cattaneo con Mario Radice. È stata progettata per
incarico del Comune di Como e costruita a Milano nel parco Sempione, in occasione della VI Triennale del 1936. Solo
nel 1962 viene portata in Piazza Camerlata, già piazza Corsica, come era previsto originariamente secondo le
indicazioni di Mario Radice.
«La struttura, apparentemente in fragile equilibrio, vive - scrivono Radice e Cattaneo - di “combinazioni, su rapporti
armonici, di anelli e di sfere”. Il “gioco” dei cerchi si legge in pianta: la graduazione delle circonferenze risponde ad un
criterio di proporzionalità.
La giustapposizione di sfere piene e di cerchi aerei dà slancio alla costruzione, suggerendo un’impressione di levità ma
anche di stabilità, nonostante gli anelli librati nel vuoto.
La fontana maggiore, arricchita da un anello verticale, sembra fare da contrappeso alla struttura aerea, assicurandole la
necessaria solidità, peraltro tecnicamente consentita da un pilastro che attraversa le sfere e da quattro mensole anulari
che da esso si dipartono.
Interessante, negli schizzi, lo spunto iniziale di progetto, vale a dire la ricerca di una segnaletica per i percorsi che
confluiscono nella piazza.
L’ipotesi di una serie di anelli, da cui partono le frecce per indicare le varie direzioni (incise a caratteri cubitali sulle
superfici degli anelli), è suggestiva e motiva il numero degli anelli, quattro, che corrisponde alle quattro strade per
Varese, Como, Milano e Cantù. Si tratta dunque, di un “monumento alla circolazione automobilistica”» (L. Cavadini,
Architettura razionalista nel territorio comasco, Provincia di Como, Como 2004).

