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Villa Favorita 
 
In magnifica posizione sulla riva del lago. La villa fu costruita prob. nel 1687 per Karl Konrad von 

Beroldingen (1624-1706), i cui familiari ricoprivano la carica di notai nel baliaggio di Lugano. Nel 

1732 passò alla fam. Riva, che fece eseguire dei lavori di rinnovo, e nel 1919 al principe di Prussia 

Frederick Leopold Hohenzollern (1865-1931). Nel 1926 il nuovo proprietario ampliò l’edificio 

mediante l’aggiunta di due ali laterali e un corpo a tre piani a monte, al di sopra del cortile a forma 

di esedra già esistente. A O al posto di un terrazzamento ornato di statue fu inoltre edificata una 

galleria di collegamento all’edificio del 1692 denominato Glorietta. Nel 1932 la proprietà fu 

acquistata dal barone Heinrich von Thyssen-Bornemisza (1875-1947), che trasferì qui la celebre 

collezione di quadri dal castello di Rohoncz (dal 1992 a Madrid), per ospitare la quale fu costruita 

la pinacoteca su progetto di Giovanni Geiser.  

La villa è inserita in un parco impostato nel 1919 con il lungo viale fiancheggiato da cipressi e la 

pregiata e rara vegetazione, nel quale sorgono diverse case e ville (trasformate in edifici accessori 

dal barone), limoniere, darsene, statue e fontane. All’entrata O del parco e davanti alla villa, in 

corrispondenza della scala a due rampe che conduce al lago, vi sono due bei portali del XVIII sec. 

con cancelli in ferro battuto e pilastri sormontati da vasi e leoni. La villa a tre piani con facciata di 

cinque assi è caratterizzata da un portico su colonne binate a pianterreno e balcone dalla ringhiera 

in ferro battuto con stemma dei Riva; decorazione pittorica neoseicentesca sui prospetti esterni 

eseguita nel 1926, forse riprendendo quella originale. Salone a pianterreno con stemmi 

Beroldingen e Riva sul soffitto e camino in marmo; locale al primo piano ornato da affreschi 

seicenteschi; numerose sale con decori di gusto storicistico, 1926.  


