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Maria Corti
Ci ha lasciati Maria Corti, nostra Presidente onoraria dopo essere stata Consigliera per lunghi
anni e Membro del Comitato scientifico de ‘‘La Valle Intelvi’’. Grande filologa e scrittrice, ne ri-
cordiamo la collaborazione alla nostra Rivista col romanzo breve ‘‘Il soverchiante peso del de-
stino’’, scritto in memoria del nostro Socio defuntoAdriano Cetti ed ambientato a Erbonne. Alla
sua memoria APPACUVI dedicherà un Convegno ed il numero del 2002 de ‘‘La Valle Intelvi’’.

(L.T.)
Il ritratto di Maria Corti è di Sabina Capraro

Con il patrocinio di: Regione Lombardia - Amm. Prov. Como - Comunità Montane Lario Intelvese e
Alpi Lepontine - Comuni di Argegno, Laino, Porlezza, S.Fedele, Castiglione, Pellio, Schignano, Casasco
Hanno collaborato a questo numero: Mariangela Agliati (M.A.)- Gian Franco Arlandi (G.F.A.) -
Marco Lazzati (M.L.)- Domenico Quartieri (D.Q.) - Simona Saladini (S.S.) - Livio Trivella (L.T.)
Si ringraziano: Golf Club Lanzo - Centro Ortopedico Fisioterapico Ramponio - Banca Popolare di
Sondrio - Banca Intesa

AVVISO IMPORTANTE
Come leggere l’etichetta di invio de ‘‘La Valle Intelvi’’

Controllo regolarità quota associativa

Egr. sig. Tizio Caio S02 �! P = Invio Omaggio
Via .......................... ? S01 = Quota pagata 2001
22.. ......................... S02 = Quota pagata 2002



COMMIATO PER MARIA CORTI

IL PUNTO

‘‘Le carte delle comunità tra il Lario ed il Ceresio’’
Un progetto di recupero del patrimonio archivistico

della Comunità Montana

Il detto latino ‘‘verba volant, scripta manent’’ viene ancora oggi utilizzato per
affermare che, mentre le parole volano e si perdono, ciò che viene scritto
‘‘di norma’’ rimane. E bisogna usare il termine ‘‘di norma’’ perché anche gli
scritti, se non vengono curati, rischiano di perdersi, di ‘‘volare’’, sbriciolati dal-
l’umidità e dalle muffe, triturati come carta straccia in qualche cartiera. Per que-
sto motivo occorre che, più di altri, i documenti che rappresentano la memoria
di una comunità, come quelli contenuti negli archivi comunali, vengano tenuti
in considerazione e conservati in modo che anche la memoria che rappresen-
tano non ‘‘voli’’ con loro.
Ecco perché la Comunità Montana Lario Intelvese, in collaborazione con i Co-
muni e l’APPACUVI, ha promosso negli scorsi mesi una lodevole iniziativa di
verifica della situazione degli archivi storici conservati nei Comuni appartenenti
al suo territorio. Iniziativa che ha portato alla redazione di un progetto che pre-
vede il riordino, l’inventariazione, il recupero informatico di inventari esistenti
ed iniziative di valorizzazione dei complessi documentali conservati nei polve-
rosi depositi.
Il progetto, che prenderà avvio nei prossimi mesi, si pone l’ambizioso obietti-
vo (grazie anche al contributo economico della Regione Lombardia) di dotare
gli storici locali, i ricercatori, gli studenti e tutti coloro che intendono adden-
trarsi in questi labirinti di ricordi, di cui le nostri valli sono ricche, di idonei
strumenti di ricerca, tradizionali ed informatizzati, che li guidino come un filo
d’Arianna.

(D.Q.)

Ti ho sentita da pochi giorni,
Maria Corti, lo spirito trapassante,
la voce provata dagli anni.
Ci hai lasciati per l’altra vita.
Generosa nell’intelvese valle,
hai dato al mondo le scoperte
della critica letteraria e le invenzioni
dell’analitico e sintetico metodo dei segni
verbali nelle prospettive semiotiche

che hanno rinnovato le sottigliezze
dell’andare oltre le umane scritture
nelle consapevoli compostezze creative.
La Tua gloria perenne
è già scritta nei cieli
e nelle nostre ammirate coscienze.

23 febbraio 2002

(G.F. A.)



VITA ASSOCIATIVA

Il Consiglio APPACUVI del 5 gennaio

Il Consiglio del 5 gennaio è stato fruttuoso di risultati: la collaborazione tra Isti-
tuto Magistri Intelvesi e APPACUVI ha permesso il varo del ‘‘Progetto Logo’’.
Una serie di lezioni illustrerà a scolari e studenti il concetto di Logo, il modo
di affrontare una seria ricerca per arrivare al risultato; la storia dei Magistri: le
loro vite, le opere, la caratteristica del loro lavoro e successo. Seguiranno delle
visite guidate, per fare apprezzare i monumenti dei singoli paesi: sono previste
a S. Fedele, Laino, Schignano, Castiglione, Scaria e Ramponio. Gli Insegnanti in
classe indirizzeranno e seguiranno i ‘‘ricercatori’’.
Sono state discusse le linee guida del Piano Culturale approvato dalla Comunità
Montana Lario Intelvese, che vedrà impegnata APPACUVI in buona parte della
sua realizzazione. Sono stati presentati il bilancio consuntivo provvisorio del
2001 ed il preventivo per il 2002.
È stato comunicato il grande risultato ottenuto dai Progetti redatti da APPACUVI
nell’ambito del Bando emanato dalla Amministrazione Provinciale di Como per
il restauro di affreschi murali e cappellette: sono stati approvati ben 17 progetti
per un totale di 200 milioni di lire (100 milioni concessi dalla Amministrazione
Provinciale).
È stato messo a punto il programma del primo semestre del 2002, che prevede
tra l’altro conferenze, visite guidate, il Viaggio Studio. Al Consiglio è seguita la
Cena Sociale, cui hanno partecipato coi numerosi Soci il Presidente e l’Asses-
sore alla Cultura della Comunità Montana Lario Intelvese, il Sindaco di Laino,
il Presidente del CAI Valle Intelvi. A tutti è stata data in omaggio la riproduzione
di un Monumento Comacino e litografie dei nostri Soci Artisti, Soldini, Colan-
tuoni, Gandola.

Giorgio Veronesi a La Punta di Torriggia

A ricordo dell’Amico e Socio Giorgio Veronesi è stato pubblicato un volumetto.
Per chi lo ha conosciuto ed ammirato, è disponible in Segreteria.

Il secondo Bando per il restauro affreschi

Anche per il 2002 l’Amministrazione Provinciale di Como ha emesso un bando
per la concessione di contributi a restauri di affreschi murali e oratori. Quest’an-
no il Bando è limitato alle Amministrazioni Comunali e la scadenza per la pre-
sentazione dei progetti è il 31 marzo.
APPACUVI ha comunicato a tutti i Sindaci della Comunità Montana Lario Intel-
vese la sua disponibilità a redigere, a titolo assolutamente gratuito, il progetto a
firma dei Comuni patrocinatori. Sono già pervenute richieste del Comune di
Lanzo, Ponna, Laino.



Offerta ai nuovi Soci 2002

Il nuovo Socio può dotarsi della raccolta completa de ‘‘La Valle Intelvi’’ dal nº
1 - anno 1995, in dischetto, al nº 7 - anno 2001

al prezzo speciale di E 90,00 per i 7 volumi

A completamento della sua biblioteca può acquistare il volume ‘‘La Valle In-
telvi’’ di Marco Lazzati

al prezzo di E 13,00

Il primo volume della Collana ‘‘Le Perle’’ - ‘‘Regordatt-Ricordati’’ di Rina
Carminati

al prezzo di E 13,00

I volumi possono essere ritirati in Segreteria - San Fedele Intelvi (Co) o spediti
(spese di spedizione E 8,00) al domicilio del Socio.

ERRATA CORRIGE

Ne ‘‘La Proposta’’ dei Bollettini precedenti, sono stati erroneamente indicati i
numeri 6 e 7 come Quaderno ‘‘La Valle Intelvi’’ delle annate 2001 e 2002. Chia-
riamo ai Soci che la numerazione corretta è: nº 7 annata 2001, nº 8 annata
2002. Pertanto , i Soci iscritti nell’anno 2001, riceveranno il nº 7, attualmente in
stampa.

LA PROPOSTA

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................................................................................................

residente in............................................. ..............................................cap ............................................. via............................................. ..............................................

tel. ............................................................ fax ............................................................ e-mail ............................................................ ............................................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2002 E VERSA LA QUOTA
di E 20,50 (Italia) - E 30,50 (Estero) - E 35,50 (Famiglia) - che comprende la
spedizione di 6 numeri de ‘‘LaValle Intelvi ’’ uno dei quali è ilQuadernon. 8.

LA QUOTA PUO’ ESSERE VERSATA
l sul C/C Postale N. 19118223 intestato APPACUVI
l sul C/C Bancario N. 2942 - CARIPLO AG. CASTIGLIONE ABI 6070 CAB 51140

Luogo e data................................................................................................ Firma................................................................................................

APPACUVI
Sede legale: PELLIO INTELVI (CO) - Sede operativa: P.zza Andreetti 23 - 22028 S. FEDELE (CO) - tel. 031830143
Segreteria: Via Guicciardini 45 - 20092 CINISELLO B. (MI) - tel. 02 6127131 - fax 02 66049042
e-mail: erica.trivella@libero.it — www.valleintelvi.it/appacuvi



IL PROGRAMMA
6 aprile — sabato
ore 15 - Ritrovo al Parcheggio Alpe del Vicerè

Visita guidata al Buco del Piombo
Prenotazione obbligatoria. Attrezzatura da escursione, maglione e pila.

Società Archeologica Comense

11 aprile — giovedı̀
ore 21 - San Fedele Intelvi - Sala della Comunità Montana Lario Intelvese
L’Assessorato ai Servizi Sociali della Comunità Montana Lario Intelvese in col-
laborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ponna
con il patrocinio della Banca Popolare di Sondrio organizza una conferenza
con questo argomento

Un periodo della vita della donna: La Menopausa
Saranno trattati argomenti legati alle diverse patologie ed alla prevenzione
con interventi liberi da parte del pubblico
Relatori Prof. Franco Colombo- Primario del Reparto di Ostetricia e Ginecolo-
gia dell’Ospedale S. Anna di Como e Docente dell’Università di Pavia e 2 me-
dici del suo Reparto — Monica Traversa

28 aprile — domenica
ore 9,30 - ritrovo a Viggiù (VA), parcheggio antistante il Museo Butti

Escursione alle antiche cave di Viggiù e Arzo
Prenotazione obbligatoria — Società Archeologica Comense

4 maggio — sabato
ore 15,30 - ritrovo davanti alla Chiesa di S. Vincenzo - Claino

Oratorio di Santa Giulia - Claino con Osteno
Visita guidata — Marco Lazzati

4 maggio — sabato
ore 16 - Casino Sociale di Como - Sala ‘‘G.Pasta’’

Il Sacro Monte di Varallo
Conferenza con diapositive a cura di Alberto Rovi — Associazione Jubilantes

12 maggio — domenica - Varallo Sesia (Vercelli)

Visita culturale al Sacro Monte, al centro storico,
all’orrido della Gula e al ponte medievale

sul torrente Mastallone
Guide: Alberto Rovi e Elvise Fontana. Pranzo al sacco. Contributo individuale
(comprensivo trasporto bus privato da e per Como, visite guidate): E 38,00
fam.soci; E 3,00 contributo aggiuntivo non soci. Programma dettagliato a di-
sposizione dall’11 aprile; iscrizione e versamento acconto (E 15,00) entro 2
maggio. — Associazione Jubilantes

26 maggio — domenica

Da Torno a Pognana:
alla riscoperta di un antico percorso

Prenotazione obbligatoria. Programma disponibile a richiesta
Società Archeologica Comense

Maggio (data e orario da richiedere in Segreteria) - Moltrasio

I documenti raccontano, luoghi e personaggi ritrovati
negli archivi lombardi

Presentazione del libro pubblicato dalla Regione Lombardia, Culture, Identità e
Autonomie della Lombardia e dalla Fondazione Mondadori di Milano che rac-
coglie, a cura di Laura Lepri, alcuni racconti scritti da archivisti lombardi. Alla
serata parteciperanno alcuni degli autori tra cui Domenico Quartieri, che ha
proposto una breve storia del cancelliere del Comune di Moltrasio dell’anno
1751. Un gruppo teatrale metterà in scena una drammatizzazione di alcuni
dei racconti contenuti nel libro riproponendo nel nostro territorio l’esperienza
già fatta con successo in occasione del ‘‘Festivaletteratura’’ di Mantova.

Domenico Quartieri

Maggio (data e orario da richiedere in Segreteria)
Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst, Rancate

Arredi tessili conservati nelle Parrocchie
del Canton Ticino Sec. XV - XIX

Mariangela Agliati

LETTURE
La Protostoria in Lombardia - Società Archeologica Comense, Como, 2001
Il volume, che raccoglie gli Atti del 3º Convegno Archeologico Regionale (Como, Villa
Olmo, 22-24 ottobre 1999), offre un notevole contributo all’avanzamento delle cono-

scenze di questo periodo, per il territorio lombardo (e ticinese). L’unico accenno alla
Valle Intelvi, nella relazione di Lanfredo Castelletti (‘‘Impatto ambientale umano...’’) è
nel ritrovamento di tronchi, datati a circa 5340 anni C14 , nella Bolla di Castiglione (in
occasione di un inconsulto svuotamento, peraltro). Interessante, dell’intervento di Er-
manno Arslan nella Tavola Rotonda, l’affermazione della necessità di Musei locali (nel
nostro caso, della Comunità Montana Lario Intelvese), fulcro di conoscenza, insegna-
mento e presidio del Territorio (archeologia, architettura, ambiente, archivi); dell’op-
portunità di prospezioni a tappeto del territorio per individuare le aree fertili (per le
prospezioni e per la conservazione) da vincolare o espropriare.

Prime Pietre - Jubilantes, Como, 2001
L’annuale pubblicazione dell’Associazione Jubilantes presenta studi di alto interesse,
sull’urbanistica e architettura del primo Cristianesimo a Como (M. David); sulla Basi-
lica dei Santi Cosma e Damiano (F. Bonaiti - R. Caimi - A. Rovi); sulle testimonianze
epigrafiche dei primi cristiani a Como (M. Sannazaro).

La Famiglia Croppi - Rosa Carnevale Granelli, Il Ponte Vecchio, Cesena
È la storia di una famiglia storica intelvese: i Croppi di Lura e le loro linee di discen-
denza a Reggio dell’Emilia e a Forlı̀; i suoi legami con i Pinchetti di Blessagno. Di que-
sti ultimi, due si distinsero a San Pietroburgo presso la Corte della Zarina Caterina IIa:
Luigi, marmorino, e Ignazio, ingegnere di cui ancora si ammira a Carksol un ponte
che unisce il Palazzo ai Giardini, che ha una storia singolare. Molte altre interessanti
notizie arricchiscono il volume e si riferiscono ai moti risorgimentali, alle proprietà dei
Croppi, ad aneddoti vari.

... E RILETTURE

Palazzo Trissino Baston - Scamozzi a Vicenza -Franco Barbieri, Comune di Vi-
cenza, 1996 (fuori commercio)
L’Autore ha affrontato con rigore scientifico questa ricerca sul Palazzo Trissino Ba-
ston, capolavoro dell’Architetto Vincenzo Scamozzi. Per noi l’interesse della Guida
è dato dalla illustrazione dell’opera decorativa di Tomaso Garuo Allio di Scaria
(1617-1667) e del fratello Matteo, scultori, e di Giambattista Barberini di Laino
(1625-1691) scultore e stuccatore. Il volumetto è ricco di illustrazioni e di analisi criti-
che delle opere dei nostri artisti.

Le Opere Militari del Monte Bisbino - G.Tattarletti, Comune di Cernobbio,
1989 (fuori commercio)
Operetta esemplare per la descrizione della storia, topografia, architettura della pare-
te cernobbiese della linea difensiva attorno al Bisbino. Importante anche come stimo-
lo alla puntuale descrizione delle fortificazioni intelvesi (Monte Crocione, Monte Si-
ghignola, Massiccio del Galbiga). L’augurio è che i competenti assessori si prendano
carico del restauro conservativo di queste opere, eccezionali e forse ultime significa-
tive testimonianze dell’ars aedificandi di opere militari delle maestranze intelvesi, di
cui tanti esempi furono dati nei secoli.

GLI AVVENIMENTI
Cronaca degli eventi culturali, sociali,
politici più importanti del bimestre

Gennaio-Febbraio

Rivista Archeologica Comense (1872-2002): i 130 anni di vita della gloriosa Rivi-
sta fondata dal nostro conterraneo Can. Vincenzo Barelli e da lui diretta fino alla mor-
te, sono stati degnamente celebrati con interventi della Prof.ssa Fulvia Butti, del Dott.
Gianfranco Frigerio (Vice Presidente e Presidente dell’Archeologica), e di una rivisi-
tazione del Prog. Giorgio Luraschi. ‘‘La Valle Intelvi’’ si compiace di questa onoranza
della Rivista in un certo senso sua antenata.

Il CAI Valle Intelvi ha presentato una serie di entusiasmanti diapositive sulla re-
cente ascensione all’Aconcagua di un gruppo di suoi soci intelvesi. Paesaggi stupen-
di, scorci di vita e personaggi che ci fanno ricordare le migliaia di nostri conterranei
emigrati in Argentina e ancora legati alla loro Valle d’origine.

Ivo Soldini ha esposto alla Villa Castagnola di Lugano una selezione delle sue ope-
re, con vivo successo di critica e di pubblico.

Itinerari intelvesi: nella Sede del CAI Valle Intelvi Marco Lazzati ha illustrato con
diapositive gli itinerari storici della Valle Intelvi da Argegno a S. Fedele. Livio Trivella
ha presentato il Programma APPACUVI per l’anno in corso e le linee programmatiche
a medio termine (studi e ricerche; progetti di restauro; pubblicazioni).

AGE - Associazione Italiana Genitori - Delegazione Val d’Intelvi ha consegna-
to le 21 borse di studio a studenti intelvesi meritevoli di S.Fedele, Lanzo, Pellio, Arge-
gno, Cerano, Casasco, Castiglione, Claino con Osteno, Dizzasco, Laino, Ponna, Ram-
ponio Verna, Schignano, offerte dalle rispettive Amministrazioni Comunali; di Blessa-
gno e Pigra, offerte dalla Comunità Montana Lario Intelvese. Altre Borse sono state
offerte da Privati.

Restauri

Il Portale della Chiesa di S. Lorenzo a Laino: un esemplare restauro è stato ope-
rato a cura della Parrocchia al portale in stucco e pietra della Parrocchiale di Laino.
L’utlizzo per la pulitura della strumentazione laser è una prima assoluta in Valle Intel-
vi. Il Portale cinque-secentesco è ritornato al suo primitivo splendore, eliminando i
numerosi strati di pittura e di sporco depositati nei secoli.

La Via Crucis della Chiesa di S.Gallo a Ponna Inferiore: dieci anni fa circa è stata
restaurata la parte pittorica (residuale) di questa splendida e scenografica Via Crucis
(vedi fotografia sul n 4 de La Valle Intelvi). Opera egregia del lainese Carlo Scotti
(1771 ca.), le ingiurie del tempo e degli uomini l’avevano gravemente deteriorata.
Ora sono state, a cura dell’Associazione S.Gallo e col generoso intervento di Privati
ed Imprese, restaurate le coperture e gli intonaci; rifatti seguendo scrupolosamente
i disegni settecenteschi, i colori e i motivi decorativi, con l’uso esclusivo di tinte a cal-
ce e terre. La decorazione è stata eseguita da Giuseppe Riva, Socio benemerito AP-
PACUVI.

La
Valle Intelvi Aprile

Maggio 2002


