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LA COPERTINA

GLI STUCCHI DI S.LORENZO
Nell’ambito del Progetto Interreg “L’arte dello
stucco nel Parco dei Magistri Comacini delle
valli e dei laghi: valorizzazione, conservazione e
promozione”, di cui sono partner la Comunità
Montana Lario Intelvese e APPACuVI, il restauro di maggiore valenza è quello della Cappella
dell’Annunciazione, con la Madonna del
Carmine, presso la Chiesa Parrocchiale di S.
Lorenzo a Laino. Le statue dell’Angelo e della
Madonna (nella foto) sono opera di G. B.

Barberini, mentre i decori ed il bassorilievo
della Fuga in Egitto sono attribuiti ai Retti.
L’opera di restauro sarà preceduta da puntuali
analisi materiche e da un approfondito studio
storico. Altri restauri previsti del progetto interesseranno una cappella della Parrocchiale di S.
Fedele, l’oratorio della Madonna del Restello a
Castiglione, la Madonna dei Ghirli a Campione
d’Italia e le statue del prospetto della facciata di
S. Maria a Scaria. (L.T.)

Hanno collaborato a questo numero: Erino Bolla (E.B.), Sabina Capraro (S.C.), Rosa Maria Corti
Terragni (R.M.C.T.), Silvia Fasana (S.F.), Gabriella Grotti (G.G.), Diego Martinelli, Lucia Pini (L.P.),
Alberto Redaelli (A.R.), Livio Trivella (L.T.).
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IL MESSAGGIO
Un impianto avveniristico per un antico problema
L’acqua del lago di Lugano disseterà la
Valle Intelvi.
È stato firmato lo scorso giovedì 18 agosto il protocollo d’intesa tra tutti i comuni della valle e la Comunità Montana
Lario Intelvese per dare l’avvio ad un
grande progetto di approvvigionamento
idrico dal Ceresio, allo scopo di risolvere definitivamente il problema della
carenza di acqua potabile sul territorio
in seguito sia ai flussi turistici sia a perioFoto Andrea Priori Castiglione Intelvi
di con precipitazioni piovose ridotte.
L’idea di derivazione di acqua potabile dal Lago di Lugano si è rivelata l’unico modo per
soddisfare il fabbisogno di acqua potabile per tutti i paesi intelvesi. Uno studio accurato da
parte della Comunità Montana sulla situazione idrogeologica della Valle Intelvi aveva escluso la possibilità di reperire in quota quantità d’acqua significative in grado di risolvere definitivamente il problema dell’approvvigionamento idrico. Tale progetto è stato promosso dal
Comune di Lanzo Intelvi, che ha ottenuto la necessaria concessione demaniale e ha incaricato lo Studio Idrogeotecnico Associato Ghezzi-Breviglieri-Sguera di Milano ed il
Dott.Arch. Camillo Bresciani di Bergamo di predisporre una Relazione di fattibilità con
relativo quadro economico dei costi. Data l’importanza, la complessità e la ricaduta dell’opera, su richiesta dei comuni interessati, la Comunità Montana ha assunto la responsabilità
di coordinamento di tutte le procedure necessarie alla sua concretizzazione, nonché di
supervisione dell’appalto, che per l’ubicazione e per la concessione già ottenuta verrà gestito dal Comune di Lanzo. All’Ente Montano di S. Fedele è stato anche affidato l’incarico di
reperire le risorse necessarie (economiche, tecniche e amministrative) per l’attuazione del
progetto esecutivo. I Comuni si sono impegnati all’ultimazione delle opere e prima del collaudo ad accordarsi per una gestione associata delle opere per il funzionamento del futuro
impianto. L’iniziativa, visto il suo carattere innovativo, è stata preventivamente vagliata con
approfonditi studi di attuabilità sotto il profilo ambientale ed inserita nella programmazione provinciale dell’approvvigionamento idropotabile. L’impianto per dotare i comuni della
valle di un quantitativo di acqua, ad integrazione delle attuali disponibilità, pari mediamente a 60 litri al secondo, è costituito da una presa a lago, in località S.Margherita
(Comune di Valsolda); una centrale di sollevamento che ospiterà un sistema di tre pompe
(portata 108 metri cubi/ora, pari a 30 litri/secondo ciascuna); una condotta di adduzione
che la collega ad un serbatoio di stoccaggio di 2.000-3.000 metri cubi, la cui ubicazione è
stata individuata nell’area dimessa della ex-cava di pietra sotto il monte Caslè. Da questa
vasca apposite condotte porteranno l’acqua ai serbatoi già esistenti di Ramponio Verna,
Lanzo, di Cauglio, e da qui, nel resto della Valle.
Tale ipotesi progettuale si inserisce concretamente e positivamente in un contesto di interscambio con l’esistente serbatoio di accumulo sovraccomunale della Stazione ArgegnoPigra. Il progetto, secondo i tecnici, presenta grandi potenzialità in termini di fattibilità
ambientale (gli studi mettono al sicuro sulla qualità dell’acqua), di portata, di contenimen-

to del consumo energetico e di coerenza con i progetti di interconnessione delle reti di distribuzione. Il costo previsto dell’intervento è di 3 milioni di euro, finanziato per metà dalla
Regione Lombardia e per la restante parte dall’Amministrazione Provinciale di Como,
dall’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) e dalla stessa Comunità Montana Lario Intelvese.
I Comuni dunque non dovranno sostenere alcuna spesa.
Il termine dei lavori è previsto per l’estate 2007.
Siamo molto soddisfatti perché questo rappresenta il primo passo di un’opera concreta e
risolutiva in risposta al cronico fabbisogno idrico della Valle Intelvi”.
Dott. Oscar Gandola
Presidente

Una mamma per amica
Non per tutti i bambini è possibile crescere e diventare grandi nella propria famiglia. A volte
gli adulti si trovano in difficoltà e non riescono più ad essere genitori per i loro figli.
Quando ciò accade, è importante tutelare i più piccoli, offrendo loro sicurezza, cura ed
attenzione, e nello stesso tempo aiutare i genitori ad assumere il loro ruolo educativo. Ed è
per questo che l’assessorato ai Servizi della persona della Comunità Montana sta promuovendo una serie di iniziative, in collaborazione con gli Uffici di Piano dei Servizi e degli
Interventi Sociali di Menaggio e di Dongo, per promuovere la conoscenza di quella istituzione complessa ed emozionante che è l’affido familiare e per diffonderne la cultura sul
nostro territorio. Il primo passo è stato l’organizzazione di un ciclo di incontri informativi
presso la sala della Comunità Montana, nello scorso mese di maggio, ma è nostra intenzione continuare in questa direzione, nell’ambito di un più ampio progetto a livello provinciale per la costituzione di un “Servizio affidi” interdistrettuale.
Infatti l’istituto dell’affido è destinato ad assumere via via sempre maggiore importanza,
soprattutto in relazione al fatto che il panorama legislativo attuale prevede la chiusura definitiva degli Istituti per l’Infanzia (i cosiddetti “orfanotrofi”) nel 2006. Da un punto di vista
operativo, questo significherà l’implementazione sul territorio nazionale di strutture di
accoglienza per minori “a misura di bambino”, nonché la promozione e l’avviamento di
progetti di affido eterofamiliare. L’affido in pratica consiste nell’inserimento temporaneo di
un bambino in una famiglia diversa da quella di origine, quando questa non sia momentaneamente adeguata ai bisogni di crescita, tutela e benessere del minore. Nello stesso tempo,
i Servizi Sociali fanno in modo di aiutare i genitori naturali a superare i propri problemi,
garantendo loro, dove possibile, la continuità dei rapporti con il proprio figlio. Si tratta di
una esperienza straordinaria in termini di ricchezza emotiva ed affettiva.
Elisabeth Soldarini
Assessore ai Servizi alla Persona

Aspettative degli amministrati (i cittadini)
e attività degli Amministratori
Quanto più c’è concordanza di intenti tra amministrati ed Amministratori, tanto più è assicurato il consenso e la partecipazione. Tanto più c’è conoscenza da parte degli amministrati delle attività degli Amministratori, tanto meno sorgono dubbi, sospetti, diffidenze (che
sono altra cosa dai legittimi eventuali dissensi).
Quindi la concordanza di intenti è assicurata quando le aspettative della comunità sono
comprese dagli Amministratori e gli amministrati sono compiutamente informati delle deci-
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sioni degli Amministratori. Chi, esterno all’Amministrazione, segua attentamente la sua vita
e la confronti con la percezione che ne hanno gli amministrati, è in buona posizione per
accertare e valutare il livello di conoscenza, quindi il consenso, condizione essenziale perché il governo della comunità sia un “buon governo”.
Le aspettative della comunità si posizionano a due livelli :
- quelle del benessere materiale, le primarie e prioritarie: la disponibilità di acqua, la regolamentazione del traffico, l’efficacia dei servizi pubblici, la depurazione, la sicurezza…
- quelle di beni immateriali, alle volte sentiti solo a livello inconscio, ma che, se insoddisfatte possono diventare ancora più pericolose ed esplosive della insufficienza di quelle
materiali. Sono: l’esigenza di qualificate occasioni per l’occupazione del tempo libero; la
disponibilità di libri, spettacoli, incontri di approfondimento dei tanti problemi della vita
moderna (che sono sempre più immateriali). Soprattutto si percepisce la necessità di essere
informati sui progetti, sulle decisioni, sulle realizzazioni degli Amministratori.
Sbaglia chi pensa che conti solo l’opera compiuta. Il cittadino, se non previamente, doverosamente e compiutamente informato, non la sente propria (come peraltro è, perché realizzata coi propri contributi, diretti o indiretti ) e di conseguenza si estranea dalla vita sociale. Possiamo concludere che è buon esercizio per ogni Amministratore confrontarsi con
queste osservazioni e darsi oneste risposte.
Livio Trivella
Presidente APPACuVI

IL PUNTO
Unione di Comuni per la gestione associata dei servizi,
un’oppportunità da non perdere
In questi ultimi tempi nel nostro territorio sta sorgendo l’Unione Lario di Ponente che gestirà in forma associata alcuni servizi per conto dei Comuni di Brienno, Carate Urio, Laglio e
Moltrasio. Nella provincia di Como già tre Unioni sono operative: l’Unione Terre di
Frontiera nell’Olgiatese, l’Unione della Tremezzina e l’Unione Valle del Bregagno. Negli
ultimi due anni le Unioni di Comuni sorte in tutto il territorio nazionale sono circa duecento; è evidente quindi che questa forma di associazionismo trova sempre più successo tra
gli amministratori dei Comuni. Il principio alla base di una unione dei comuni è quello di
tendere ad una migliore gestione dei servizi ai cittadini. Il progetto mira infatti a cementare questa collaborazione attraverso la creazione, così come previsto dalla legge, di un organismo sovraccomunale. Rispetto ai consorzi l’Unione si presenta come strumento maggiormente flessibile e rispettoso dell’autonomia comunale poiché il modello istituzionale di
questi organismi non è prefigurato dal legislatore, ma lasciato alla volontà politico-amministrativa degli Enti, espressa mediante lo Statuto. I singoli Comuni non vengono soppressi e la nuova istituzione si affianca a quelle esistenti ed ha, per poter operare in piena autonomia, una propria organizzazione. L’Unione non è in contrapposizione ad altre istituzioni sovraccomunali, come, ad esempio, la Comunità Montana, anzi, proprio perché gestisce
in forma associata per conto dei singoli Comuni i servizi ai cittadini, si pone come interlocutore e collaboratore in grado di contribuire con efficacia all’espletamento dei compiti
assegnati alla Comunità Montana.
Diego Martinelli
Comune di Laglio

La quarta “Perla d’Intelvi”
Nella suggestiva cornice di Piazza Cavour, nell’ambito della rassegna culturale “Parolario” (che quest’anno
ha il significativo titolo “…senza confini”), domenica
28 agosto, è stato presentato il quarto volume della
collana “Perle d’Intelvi”: “Tra sbuffi di vapore e sferraglianti trenini: mezzi di comunicazione ed economia sul Lario e in Valle Intelvi tra ‘800 e ‘900”, di Rosa
Maria Corti Terragni e Giorgio Terragni, promosso
dalla nostra Comunità Montana, con il patrocinio e
contributo della Regione Lombardia - Assessorato alle
Culture, Identità, Autonomie della Lombardia e della
Provincia di Como - Assessorato alla Cultura.
Da queste pagine emerge come protagonista assoluto
l’uomo e il suo lavoro fatto di acqua, di vento, di
impegno, di sacrifici per sfruttare al meglio le scarse
risorse che l’ambiente offriva.
Legato al tema del lavoro è quello delle comunicazioni, cuore pulsante dell’economia e della vita sociale del territorio: le strade (tra cui un posto d’onore
occupa la Via Regina), i sentieri di montagna legati alle attività silvo-pastorali, il lago, le ferrovie, progetti mai del tutto decollati, le funivie, le filovie, ma soprattutto il lago.
Il Lario, fin dall’antichità è stata una importante via d’acqua strategica per i collegamenti
tra il nord e il sud dell’Europa, già utilizzata in epoca romana per trasportare merci e persone da e verso le città del Nord.
Il Presidente, nella sua prefazione al volume ha sottolineato: “Abbiamo un incomparabile
patrimonio culturale che non può e non deve andare perduto.
Lo scopo di questa nostra iniziativa editoriale è proprio quello di contribuire a mantenere
e diffondere la conoscenza della nostra storia, del nostro passato, delle nostre tradizioni,
della nostra identità, in modo particolare tra le giovani generazioni”. (S.F.)

IX Edizione Premio “Benedetto Antelami” Arti e Mestieri 2005:
“Danza e Musica”
L’idea di creare un premio a ricordo dell’opera svolta in tutto il mondo dai Maestri Artigiani
della Valle Intelvi nasce nel 1997 e a proporla è la prof.ssa Sabina Capraro, docente di disegno della Scuola Superiore degli Artefici, nucleo “storico” dell’Accademia di Belle Arti di
Brera, accolta con entusiasmo e vivo senso di responsabilità culturale e sociale dal Sindaco
avv. Emilio Gelpi, individuando quale luogo ideale della rassegna il Teatro comunale di
Castiglione d’Intelvi.
Tale premio, che quest’anno raggiunge ormai la nona edizione, è sempre stato intitolato a
“Benedetto Antelami”, esponente dell’arte antelamica del XII° secolo e considerato uno dei
più grandi intelvesi di tutti i tempi.
Nel corso delle precedenti otto edizioni sono stati messi in risalto gli aspetti culturali, storici e naturali della nostra Valle Intelvi, cominciando nel 1997 con il premio fotografico
intitolato “Salvare la natura”. Sono seguiti, in ordine cronologico:
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- Nel 1998 il premio alle arti è stato assegnato ai bozzetti di scenografia per il Teatro realizzati dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera;
- Nel 1999, il premio alle arti – pittura – è stato assegnato a Luciano Parisini con l’opera “I
covoni” e per il premio ai mestieri è stato assegnato all’artigiano Giovanni Peduzzi di
Schignano per un’opera in ferro battuto;
- Nel 2000 il premio alle arti intitolato “Valfumetti” è stato assegnato ai Cartoonist più
famosi a livello nazionale e per il premio mestieri sono state scelte le opere di Marco Fasoli
di Castiglione d’Intelvi e di Marco Gandola di Cerano d’Intelvi, premiati alla presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Cantù;
- Nel 2001 il premio alle arti è stato assegnato al Gruppo fotografico “Controluce” di
Cerano d’Intelvi ed il premio ai mestieri è stato assegnato agli artigiani Giancarlo Strada e
Mario Rizza di Cerano d’Intelvi e Giovanni Fasoli di Castiglione d’Intelvi;
- Nel 2002 sono state premiate le opere di artigiani del gesso e della scagliola, opere affiancate da una ricerca effettuata dagli studenti dell’Istituto Statale di San Fedele Intelvi
“Magistri Intelvesi”;
- Nel 2003 il tema messo a concorso è stato quello dei “Testi e scritti”, edizione che ha avuto
la presenza del prof. Colombo del Fondo Manoscritti di Pavia che ha ricordato la brillante
carriera della scrittrice Maria Corti. I premi sono stati assegnati a giornalisti del “Confine”,
del “Giorno”, dell’”Avvenire”, della “Provincia” di Como e del “Corriere della Sera”;
- Nell’agosto del 2004 con il Premio “Arte a tavola” si è voluto sottolineare lo stretto legame culturale esistente in ogni società tra arti figurative e gastronomia. Si sono assegnati
diversi premi a pittori e ristoratori perché accomunati dal desiderio di creare serenità, benessere fisico e piacere estetico.
La nona edizione, che è svolta quest’anno, è stata dedicata alla danza e alla musica con particolare attenzione ai corpi musicali bandistici della Valle con lo scopo di perpetuare in un
momento di comunicazione ideale riconoscenza verso coloro che hanno sempre sostenuto e difeso i valori civili e culturali del nostro territorio in tutto il mondo, ed oggi in modo
proficuo e incisivo.
(S.C.)

I LIBRI
BIBLIOTECA COMUNITÁ MONTANA LARIO INTELVESE. (E.B.)
LETTURE...
Fabio Bona – I depositi del Pleistocene superiore della Caverna Generosa (LO CO
2694): Analisi paleontologica ed interpretazioni paleoambientali – Milano: Università
degli studi di Milano, 2005 – Scoperta nel 1988, la caverna si apre a 1450 m. sul versante a oriente del monte Generoso, cui – insieme con l’abbondanza dei reperti – deve il
nome. Il volume, di alto rigore scientifico, è uno studio universitario appositamente realizzato nell’ambito del Progetto Interreg IIIA: esso presenta, dopo una breve storia della
scoperta, la stratigrafia del cunicolo e della “sala” e ne documenta sistematicamente i resti

fossili di diversi animali; tra cui, notevoli, quelli dell’ursus spelaeus, l’orso delle caverne.
Viene inoltre illustrato il ritrovamento di alcuni manufatti di selce, che testimoniano frequentazioni, forse solo sporadiche, da parte di Neandertaliani; tale ritrovamento rappresenta un unicum per quanto riguarda il Paleolitico nell’arco alpino, almeno sul versante
italiano.
Pietro Berra – Sei frustate per una rapa: Storie del Novecento – Barzago: Marna, 2004
- Racconti di partigiani e combattenti, di guide e di fuggiaschi. Scrive Enrico Deraglio
nella prefazione: “Como e le sue valli furono durante l’ultima guerra un luogo decisivo per migliaia di persone, ma forse questa zona è la più sprovvista di lapidi e monumenti.
Praticamente nulla indica i sentieri, i reticolati, i pianori che le persone hanno attraversato, andando di qua e di là con la Svizzera, intesa come salvezza”.
E allora Pietro Berra con questo libro contribuisce a porre lapidi e monumenti, sia pure
di carta, alla memoria di avvenimenti e di personaggi.
Don Franco Bernasconi – Dal “seme” alla prima pietra – Valmorea: Tipografica 2 erre,
2004 - Una casa cresciuta dalla fede e nella fede. Il parroco di Pellio Inferiore, don Franco
Bernasconi, ripercorre la storia della Casa Convegni “Nostra Signora di Fatima”da lui fortemente voluta: dalle prime intuizioni alla trasformazione di una vecchia cascina in oratorio.
Poi le traversie e le difficoltà, fino alla posa della prima pietra, fatta arrivare appositamente dal Santuario portoghese. Sempre nel nome della Madonna.

BIBLIOTECA APPACUVI

(L.T.)

LETTURE...
Morte sul ghiacciaio. Alberto Redaelli, Gruppo di Borgosatollo della Sezione Alpini di
Brescia Il 30 aprile del 1916, durante la grande “Battaglia dei ghiacciai” combattuta
sull’Adamello, il battaglione di alpini Val d’Intelvi, composto in maggioranza da Comaschi,
fu massacrato in un impossibile attacco frontale, in pieno giorno, ai Passi di Folgorìda e
delle Topette: due passi presidiati dagli Austro – Ungarici, contro i quali si era già dissanguato inutilmente un battaglione di sciatori.
L’ordine di attaccare fu dato dal colonnello Carlo Giordana, poi aspramente criticato, ma
decorato, anche per quell’azione, con la Medaglia d’Oro.
La storia poco nota di quell’attacco suicida è raccontata oggi dallo scrittore Alberto Redaelli
in un libro intitolato “Morte sul ghiacciaio”, pubblicato in edizione speciale dal Gruppo di
Borgosatollo della Sezione Alpini di Brescia (tel. 030 – 27.02.063).
Il libro (208 pagine, 87 fotografie, 1 cartina, 20 euro), molto realistico e ben documentato,
è di sicuro interesse per tutti i Comaschi appassionati della loro storia. (A.R.)
Contrabbandieri e burlanda – Ricordi di quaranta anni di Fiamme Gialle. Franco
Mengoli, Edlin Editrice 2005 Storie e ricordi sulla vita e sui rapporti tra finanzieri e contrabbandieri nel nostro territorio.
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PARLANO DI NOI (S.F.)
Verdeblù – primavera/estate 2005 Sulla Rivista delle tre Comunità Montane, illustrata
come sempre da splendide immagini a colori, segnaliamo una doppia pagina sul Consorzio
Forestale Lario Intelvese e un
Broletto – primavera 2005 Sul numero primaverile della Rivista “Broletto”, tra i numerosi argomenti proposti, ricordiamo il servizio di Carlo Galante “Da Palazzo Castiglioni a
Lanzo Intelvi” sull’Architetto liberty Giuseppe Sommaruga, autore tra l’altro di Villa Cirla
e del Complesso di Villa Poletti a Lanzo Intelvi. Da segnalare anche l’articolo su Andrea
Brenta “Il Garibaldino dei monti”, di Rina Carminati Franchi e la presentazione del libro di
Gabriele Pagani e Paola Rota “Lavatoi”, a cura di Rosaria Marchesi.
Como – giugno 2005 Sul numero di giugno della Rivista “Como” segnaliamo l’articolointervista con il Dott. Oscar Gandola, Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese
in cui parla dei programmi dell’Ente, nonché un servizio sulla Caverna Generosa. Da leggere anche l’ampio servizio sul paese di Cernobbio e le sue bellezze artistiche ed ambientali. Sul numero estivo speciale della stessa rivista segnaliamo invece diversi articoli riguardanti stuzzicanti proposte turistiche da Cernobbio a Laglio, a Pigra, in Valle Intelvi, a
Lenno.
Da leggere anche il piacevole servizio sull’allevamento “Il Ronco” di Ramponio Verna, dove
è venuto alla luce il Icaro del Ronco, il puledrino figlio del famoso campione Varenne e l’interessante presentazione del Museo dello Stucco e della Scagliola Intelvese di Cerano
Intelvi, di Floriana Spalla.
Como’s Magic Lake Review Il primo numero della bella rivista turistica sostenuta
dall’Associazione Amici di Como e dal Consorzio Provinciale Albergatori in collaborazione con il Consorzio Como Turistica e l’Associazione LarioMonte e patrocinata da diversi
Enti pubblici, tra cui la nostra Comunità Montana per esaltare le bellezze delle terre lariane, apre proprio con un servizio su Villa Carlotta, un “Viaggio tra il verde della Terra del
Telo” e “La Valle Intelvi in mountain bike”, nonché con un pezzo sul Museo di Arte Sacra
di Scaria dal titolo: “A Scaria lo splendore del Sacro”, firmato da Franco Bartolini,direttore
responsabile.

RICERCHE
Chiesa della Madonna di Ronca o dell’Immacolata a Brienno
Sorge all’estremità nord del paese di Brienno, su uno spuntone di roccia a picco sul lago,
vicino al Cimitero.
Fu ricostruita alla fine del XVII secolo sul luogo di un antico oratorio; il campanile invece
fu terminato più tardi, intorno alla metà del secolo successivo. E’ probabile che l’edificio sia
stato restaurato ed ampliato nel 1865, forse con l’aggiunta del portico e della loggia.
A differenza delle altre due del paese (S. Vittore e SS. Nazaro e Celso), la chiesa della
Madonna di Ronca ha l’asse orientato sud-nord, con l’abside rivolto a nord, probabilmente a causa della conformazione del terreno.
Le linee sono di gusto settecentesco, sia all’esterno che all’interno. Ha una sola navata; il

transetto ha un braccio estremamente ridotto verso
ovest e uno più pronunciato verso est. Si accede alla
chiesa attraverso un portico a tre archi, con quello
centrale più grande rispetto ai laterali. L’ingresso
vero e proprio alla chiesa è costituito da un portale
con battenti in noce, chiodati.
Ai due lati del portale, si aprono due finestre inferriate, sotto le quali, appoggiate alla facciata, ci sono
due sedili – inginocchiatoi in granito lavorato.
La facciata è scandita da quattro lesene, due per
parte, che poggiano su lastroni di granito che fasciano la base della facciata stessa.
Al centro, sopra l’arco centrale, finestra con archivolto a tutto sesto, con ornamentazione in ferro battuto. L’interno si presenta abbastanza luminoso nonostante tutta la parete di sinistra sia priva di aperture - di sorprendente semplicità, povero di stucchi e dorature.
Sopra l’ingresso è stata costruita un’ampia loggia che occupa l’intera parete di fondo, forse
in origine pensata per collocarvi un organo. Sopra tale loggia, sul soffitto, si trova un modesto affresco della Sacra Famiglia, con nel mezzo il Padre Eterno, datato 1879 ed opera di un
certo Luigi detto “Taragino” della Famiglia Magnocavallo di Brienno.
Sulle due pareti della navata, si trovavano quattro tele presumibilmente del tardo
Settecento,trafugate ormai da diversi anni, raffiguranti l’Annunciazione, la Natività, la
Deposizione e una sessione del Concilio di Trento. Rimangono le belle cornici in gesso fissate al muro, che costituiscono un pregevole motivo ornamentale purtroppo degradato a
causa della forte umidità.
Nell’abside, si trova l’altare maggiore, di gusto settecentesco, con quattro colonne in gesso
dipinto a marmo che sostengono un architrave sormontato da una lunetta semicircolare,
nella quale è riprodotto il monogramma MV.
Entro la nicchia compresa tra le colonne, è racchiusa una statua in legno della Madonna
con attorno corone di fiori in ferro dipinto. Sotto la nicchia, un tabernacolo in gesso colorato. Sui lati, pareti a fondo azzurro, con stucchi decorativi e, entro ovali riccamente decorati, le figure a bassorilievo della Madonna e di S. Giuseppe.
Nella semicupola, sono raffigurati quattro profeti. Nella volta della cupola ribassata invece
è affrescata una scena dell’Apocalisse, con Maria e Gesù che uccidono il drago dalle sette
teste; su un lato, S. Giovanni Evangelista. Tutt’intorno, in un cielo di nuvole celesti, serie di
angeli.
L’altare di sinistra, settecentesco, è pure dedicato alla Madonna e poggia su un basamento
in scagliola, nel quale spicca l’ovale centrale raffigurante Maria che schiaccia il drago.
Sopra l’altare, entro un cornice settecentesca in marmo nero con intarsi policromi, è posto
un affresco staccato di Madonna in trono con Bambino e angeli, nota come “Madonna del
Soccorso”, probabilmente proveniente dal precedente oratorio.
(S.F.- foto Comune di Brienno)
Bibliografia: Roveda G. “Ricerca e documentazione per la storia di Brienno”, Como, Tipografia Editrice Cesare Nani,
1991. A.A.V.V. “Guide della Provincia di Como - Da Cernobbio alla Valle Intelvi”, Como, Nodo Libri, 1997.
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Il Sacro Monte di Ossuccio
I sacri monti dell’arco alpino italiano hanno la loro origine alla fine del XV secolo quando, su intuizione di padre
Bernardino Caimi, si dà inizio alla costruzione della
“Nuova Gerusalemme” a Varallo Sesia.
L’intento di Caimi era quelle di riproporre l’atmosfera dei
luoghi santi in terra Italiana, essendo divenuti impossibili
i pellegrinaggi in Palestina. Ma successivamente, il fenomeno del Sacro Monte, che si diffonde nel Nord Italia,
assume caratteri diversi a causa del diffondersi della riforma protestante e della risposta cattolica. Così, mentre a
Varallo cambia la struttura architettonica del luogo, i Sacri
Monti che sorgono in seguito avranno terni e strutture
ben diverse. Tra questi complessi architettonici, di cui
nove sono stati riconosciuti dall’UNESCO, abbiamo il Sacro Monte di Ossuccio, che si
distingue per una notevole somiglianza con quelle di Varese, ma che ha anche diverse particolarità che si possono riconoscere studiandone la storia. Anzitutto, il luogo sul quale
sorge il complesso, è un monte considerato sacro fin dai tempi del culto pagano. Questa
sacralità è testimoniata da una lettera di Plinio il giovane all’architetto comasco Mustio.
Bisogna, però che passino molti secoli prima che si abbia una testimonianza documentaria
di un culto cristiano e, il primo documento in questo senso, è la visita pastorale del vescovo di Como Ninguarda del 1593. Da questo documento emerge che in quell’anno vi fosse
solamente la chiesa, mentre per l’edificazione delle cappelle e, quindi del Sacro Monte, si
deve attendere il 1635. Non è possibile sapere di chi fosse l’idea del Sacro Monte ad
Ossuccio, mentre invece si conoscono gli ideatori degli altri Sacri Monti dell’arco alpino. Si
può intuire che le figure degli eremiti, che già risiedevano nel Santuario, fossero particolarmente carismatiche in questo senso, poiché i due che ricoprivano quel ruolo nel periodo di
attività del cantiere, sono ricordati in due quadri. Inoltre gli altri Sacri Monti partono da
una iniziativa di una figura religiosa. Nel periodo dal 1635 al 1710, che è quelle degli anni
di erezione delle cappelle, sono diversi i personaggi che danno il loro contributo in termini di energie e finanziamenti. Tra i vari nomi ricordo i due eremiti Frà Lorenzo Selenato e
Fra Timoteo Snider, e poi Andrea Trincano, Andrea Cetti e Agostino Silva.
Quest’ ultimo era figlio del costruttore del maggior numero di cappelle del Sacro Monte di
Varese e, si può presumere, che abbia avuto un ruolo importante nella disposizione architettonica del viale. Da una visita del vescovo Bonesana del 1699, ne ricavo che sia ancora
da ultimare la quarta cappella, che trovo poi conclusa nella sucessiva visita del 1710. Queste
due visite non erano mai state prese in considerazione prima dagli studiosi, ma osservando
bene le statue dell’edificio in questione se ne comprende subito come siano diverse da tutte
le altre e quindi non possono appartenere a Silva che, in quegli anni, era già scomparso.
Un altro elemento da prendere in considerazione è la fede delle famiglie del luogo che, una
volta emigrate all’estero ed arricchitesi, non hanno mancato di fare avere il loro sostegno
economico all’edificazione del sacro monte. Tra queste ricordo i Brentano, i Cetti, i
Mainoni, i Gilardoni dei quali è possibile vedere lo stemma in alcune cappelle. In evidenza si pone poi, la figura di Andrea Cetti che, divenuto zecchiere imperiale a Vienna, finanziò tre cappelle e l’organo ligneo. Ma la devozione e l’attaccamento della gente per questo
luogo, si è espresso, nel corso dei secoli, in vario modo. Dalle processioni settecentesche,

molto ricche, alle richieste di indulgenze alla Santa Sede, dalle dispute legali per attribuirsi
il merito dell’edificazione, alle manovre per aggirare le leggi e salvaguardare il patrimonio
del Santuario. Quest’ultimo elemento, riferito al periodo successivo all’unità di Italia, non
è mai stato preso in considerazione dagli studiosi, eppure è molto significativo dell’affetto
popolare e del rischio di estinzione del Santuario.
Nel corso dei secoli, insomma, la gente ha manifestato un forte attaccamento per il sacro
monte di Ossuccio, ed è questo l’elemento che gli ha permesso di sopravvivere nonostante
la posizione geografica scomoda e i periodi difficili. Osservando il registro dei visitatori
durante la prima guerra mondiale, è possibile leggere tutto il dramma vissuto all’epoca da
coloro che salivano in preghiera e, se ne legge anche la grande fede. Perché la gente ha sempre considerato quella chiesa e quelle cappelle come parte della propria storia. È questo che
fa di quel luogo quelle che è, perché il Sacro Monte di Ossuccio appartiene alla nostra identità. Le cose da dire sulla storia del Santuario sono ancora molte e, ora che ha riaperto l’archivio storico diocesano come Centro “Nicolò Rusca”, una attenta ricerca può far emergere dei dati ancora più interessanti di quelli da me trovati. Da poco tempo i Sacri Monti sono
stati presi in considerazione dalle autorità culturali e, se non si vuole correre il rischio che
tutto rimanga fermo al livello di mere commemorazioni, occorre un lavoro serio che ricordi a tutti noi da dove veniamo e quale sia la nostra identità. Si parla tanto della nostra storia, ma adesso è arrivato il momento di fare qualcosa. Lo dobbiamo ai nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli.
(L.P..)

Il Battaglione “Valle Intelvi”
Lo Stato Maggiore all’inizio del 1915 richiamò numerose classi alle armi e quindi costituì
parecchi nuovi battaglioni specialmente per le specialità alpine.
Il V reggimento tradizionalmente formato dai Battaglioni Morbegno (Como, Lago, Bassa
Valtellina), Tirano (Media ed Alta Valtellina), Edolo (Valle Camonica e parte della Provincia
di Brescia), Vestone (artiglieria alpina), vide il proprio organico ampliarsi enormemente con
la formazione dei cosiddetti Battaglioni Valle (tendenzialmente formati da persone delle
classi più anziane) e Battaglioni Monte. Il Morbegno ebbe quindi il Battaglione Valle
Intelvi, il Montespluga, il Monte Mandrone (inizialmente chiamato “Brigata Garibaldi”),
tutti contraddistinti dalla tradizionale nappina bianca. Il Tirano ebbe il Battaglione
Valtellina, il Monte Stelvio ed il Monte Tonale. L’Edolo ebbe il Val Canonica, Monte
Adamello, Monte Ortler. Il Vestone ebbe il Battaglione Val Chiese, monte Suello, (comandato dal capitano Venini M. O. cui è intitolato il rifugio A.N.A. di Lenno, sul Monte
Galbiga) ed il Monte Cavento. Alla fine della guerra, nel 1919, il Morbegno fu a Fiume con
D’Annunzio ove presidiò lo scoglio di San Marco e ricevette dal Vate il permesso di aggiungere al proprio motto il famoso “ Iterum rudit leo”.
Nel frattempo, dopo il Natale del 1920, lo Stato maggiore sciolse tutti i battaglioni Monte
e Valle ed il V reggimento fu ricomposto con Tirano, Edolo, Vestone, Trento (in momentanea sostituzione del Morbegno impegnato a Fiume).
Il principale fatto di guerra sostenuto dal Battaglione Valle Intelvi fu la battaglia del ghiacciaio del Presena, che vide schierati il IV°Alpini (Battaglione Val d’Orco, Val Baltea, Aosta)
ed il V Alpini con Battaglioni Monte Mandrone, Monte Cavento, Edolo e Valle Intelvi.
(A.R.)
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L’ANGOLO DELLA NATURA
Il Ciclamino (Cyclamen purpurescens)
l’elegante pianta del sottobosco dal gradevole e delicato profumo,
appartiene alla famiglia delle Primulacee. Presenta un tubero sotterraneo globoso, tossico per gli uomini allo stato crudo (anche se
perde questa caratteristica una volta essiccato), ma gradito ai
maiali, tanto che la pianta è conosciuta anche con il nome di “Pan
porcino”. Le foglie, portate da un lungo picciolo, sono tutte basali, sempreverdi, carnose. La loro forma è ovato-cordata, con margine seghettato; la pagina inferiore è di colore porporino, quella
superiore è invece verde con screziature biancastre. I fiori, di colore rosa scuro, sono solitari, penduli, con cinque lobi corollini tipicamente rovesciati all’indietro. La fioritura del ciclamino è tardiva: infatti avviene tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, da agosto a novembre circa.
Dopo la fecondazione - che avviene ad opera degli insetti - i peduncoli fiorali tendono ad
avvolgersi a spirale su sé stessi, ripiegandosi verso il terreno, per permettere ai semi contenuti nel frutto (una capsula) di svilupparsi in prossimità del suolo. Il nome Ciclamino si
riferisce proprio a questa curiosa peculiarità, in quanto deriva dal termine greco “Cyclos”,
che significa appunto cerchio. E’ diffuso nell’Europa centrale e meridionale; cresce nei
boschi ombrosi misti di latifoglie - castagni, querce - su suoli calcarei, ricchi di humus, dalla
pianura fino a circa 1900 m di altitudine. Plinio il Vecchio, il grande naturalista vissuto nel
I sec. d.C. nella sua “Naturalis Historia” riporta che il Ciclamino veniva anche chiamato
“amuleto”, in quanto, secondo una credenza allora diffusa, “là dove è stato piantato non
possono più recare danno i filtri malefici” e pertanto raccomandava di coltivarlo sempre in
tutti i giardini e gli orti intorno alle case. Tale credenza originò nel Medioevo anche la convinzione che questa pianta fosse efficace come potente contro-veleno per i morsi dei serpenti. Nel linguaggio dei fiori, però, il Ciclamino assume il significato di Diffidenza. È una
specie compresa nell’elenco regionale della Flora Spontanea Protetta.
(S.F.)

GLI AVVENIMENTI:
Cronaca degli eventi culturali, sociali, politici,
più importanti del periodo
dalla Comunità Montana Lario Intelvese (S.F.)
IL NOSTRO SITO INTERNET PRESENTATO A PAROLARIO
Grande interesse ha suscitato la Tavola rotonda “I Magistri Comacini e la valorizzazione del
Lago di Como”, che si è tenuta martedì 30 agosto, sotto il tendone del “Caffè letterario”
allestito in Piazza Cavour a Como, nell’ambito della rassegna “Parolario”.
Hanno partecipato l’Assessore regionale alle Culture, Identità ed Autonomie, Ettore A.
Albertoni, il Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese, Oscar Gandola, il

Sindaco di Tremezzo Mauro Guerra, la storica dell’arte Piera Gatta Papavasiliou ed il fotografo Enzo Pifferi. Moderatore è stato Antonio Mariano, vice-direttore de “La Provincia”.
Durante la serata è stato presentato l’Accordo Quadro di Sviluppo territoriale “Magistri
Comacini”, nonché il nuovo sito internet della Comunità Montana Lario Intelvese, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano (www.lariointelvese.it), che si propone
di diventare importante strumento di promozione del territorio di origine dei Magistri e del
suo patrimonio culturale

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER LA VALLE
La Comunità Montana Lario Intelvese sta promuovendo la costituzione di un Gruppo di
Vigili del Fuoco Volontari, per poter procedere alla richiesta di un distaccamento del
Comando Provinciale di Como in Valle Intelvi. L’assessore alla Protezione Civile comunitario, Alberto Berini, è intenzionato a procedere al più presto in tal senso per arrivare a definire al più presto almeno un primo nucleo di volontari. A tale scopo è stato organizzato lo
scorso luglio 2005 un incontro presso la Sala dell’Assemblea della Comunità Montana Lario
Intelvese a S. Fedele Intelvi per presentare l’attività dei Vigili del Fuoco Volontari.
Chi fosse interessato (di età inferiore ai 45 anni), può rivolgersi agli Uffici della Comunità
Montana Lario Intelvese, tel. 031.830741.

dal nostro territorio (L.T.)
UN NUOVO MONUMENTO AL FINANZIERE
È stato inaugurato il 22 maggio a S. Fedele Intelvi, presso il Parco delle Rimembranze, il monumento al Finanziere, a cura dell’associazione Finanzieri d’Italia – Delegazione di S. Fedele.

“UN PANE A SETTE CROSTE VITA DI CARLO SCOTTI PITTORE INTELVESE”
Il cortometraggio “Un pane a sette croste – Vita di Carlo Scotti pittore intelvese”, promosso da APPACuVI e interpretato da Claudio Bellosi per la regia di Gianni Musa, è stato presentato in anteprima il 13 maggio alle Scuole Elementari di Laino, agli stessi alunni che
hanno partecipato alla sua realizzazione.

TEATRO A S. FEDELE INTELVI
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” di S. Fedele Intelvi sono stati protagonisti di un applaudito spettacolo teatrale che si è tenuto il 30 maggio presso il Palalanzo
di Lanzo Intelvi.

ARCHEOLOGIA IN VALLE INTELVI
Nell’ambito del ciclo di conferenze “Nuove indagini archeologiche sulle fortificazioni di età
tardo-romana e altomedioevale” promosse dai Musei Civici di Como presso la sede di
Piazza Medaglie d’Oro, ricordiamo i due interventi di Isabella Nobile De Agostini “Ricerche
archeologiche in località Castello di Laino” (21 aprile) e di Marina Uboldi “L’edificio fortificato di Pellio” (5 maggio).

CONVEGNO SULLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria si è svolto il 18 maggio il Convegno “La valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale nello spazio alpino”, nell’ambito del
quale sono stati presentati da parte della nostra Comunità Montana uno studio dal titolo
“Valorizzazione del patrimonio della Comunità Montana Lario Intelvese”.
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LA VALLE INTELVI A FIRENZE
A Firenze, presso Palazzo Pitti il 17 giugno in occasione del Convegno “La fruizione sostenibile del bene culturale” è stato presentato lo studio “Paese e paesaggio dei Magistri Intelvesi”,
con riferimenti alla Valle Intelvi, a cura di Paolo Scarsella, Michele Corti e Livio Trivella.

A VENEZIA SULLE TRACCE DEI COMACINI INTELVESI
Pochi lo sanno ma a Venezia, favolosa città d’arte, fin dal
1400 giunse una numerosa maestranza comacina di scultori e
architetti. Alla scoperta delle loro opere domenica 29 maggio
un gruppo di amici ed estimatori ha rivisitato questa città,
che, pur essendo conosciuta riesce sempre a stupire. Venezia è
relativamente piccola, quindi si è potuto percorrerla a piedi
per ammirare le numerose opere tra cui quelle dei Bregno. La
chiesa gotica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, la chiesa di S.
Maria dei Miracoli (nella foto), la chiesa dei SS.Giovanni e
Paolo, senza tralasciare la basilica di S.Marco, hanno lasciato
tutti stupiti. L’interesse per l’approfondimento, nonché la scoperta del particolare ancora sconosciuto è prevalso al caldo di
questa giornata di fine maggio. Il rientro in Valle in tarda serata, pur nella stanchezza, ha creato un benessere generale perché, ancora per una volta, si
sono ritrovate le nostre radici
(G.C.)

ESPOSIZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
“MARIA CORTI” DI PELLIO
Durante il mese di agosto, negli spazi della biblioteca comunale “Maria Corti” di Pellio, si
sono avvicendati due momenti espositivi. Dapprima sono stati proposti alcuni lavori su carta
di Rosanna Carloni, un piccolo omaggio dell’artista svizzera ai luoghi d’origine (Scaria) della
sua famiglia, che per secoli ha operato nel mondo dell’arte. Si è voluto creare un’occasione
per conoscere quell’ambito particolare del mondo artistico che è la stampa originale; qui si
trattava di incisioni a maniera nera, una tecnica che risale all’epoca di Rembrandt, il cui procedimento consiste nel preparare una lastra di metallo con una speciale mezzaluna d’acciaio,
ricoprendola in modo talmente fitto di segni che, se venisse inchiostrata e stampata, darebbe
il nero completo; con l’aiuto di raschietti come il brunitoio o la pietra d’agata, l’incisore
raschia, schiaccia e lucida la granitura del metallo ottenendo i bianchi voluti. Successivamente
Tiberio Colantuoni ha esposto gli originali delle vignette che, apparse dapprima sul mensile
“Il confine”, sono poi confluite nel volume “Saggezza in lingua minore” (Edlin edizioni).
Sono l’illustrazione, incisiva e graffiante, di proverbi e motti popolari raccolti a Lanzo
d’Intelvi da Adalberto Piazzoli e Franco Spazzi; dalla forza satirica dell’immagine anche i più
arguti modi di dire popolari acquistano icasticità e vigore
(E.B.)

RICORDO POETICO
Particolarmente riuscito il “Ricordo poetico” annuale tenutosi il 16 agosto u. s. presso la prestigiosa sede dell’APPACuVI, nell’antica chiesa della “Madonna del Fiume”, la cui prima
fondazione è certo d’origine romanica, più nota ormai come chiesa del Garello, dalla località in cui sorge.

La cornice dell’incontro, già di per sé suggestiva, era pure arricchita da numerose opere pittoriche gentilmente messe a disposizione dal maestro Gauli che, con la sua presenza, ha dato
viva e vitale testimonianza di una vita spesa a favore dell’arte.
Quanto al ricordo della compianta Maria Corti, esso si è dimostrato particolarmente denso
di significato per la presenza di noti intellettuali e poeti che hanno conosciuto la studiosa
o sono legati alla realtà intelvese.
Il dott. Trivella, squisito padrone di casa, ha dato inizio ad un indimenticabile pomeriggio
letterario che ha lasciato tutti i presenti un po’ più ricchi dentro.
Grazie all’impeccabile organizzazione messa in atto dal Comune di Pellio, che a conclusione dell’evento ha voluto offrire un simpatico aperitivo, tutto si è svolto nel migliore dei
modi.
Nel corso dell’incontro si sono alternati alcuni poeti ed intellettuali che, ciascuno a suo
modo, hanno voluto ricordare la figura dell’illustre scrittrice e filologa: P. Cesaretti, M.
Matelli, A. Piazzoli, F. Pusterla, P. Berra, L. Morandotti, M Fogliaresi, F. Spazzi, B. Perlasca.
Un omaggio invece più strettamente legato alle bellezze paesaggistiche e alla storia socioeconomica della valle, con particolare riguardo all’emigrazione delle maestranze intelvesi, è
venuto da D. Mazzoni e da R. M. Corti. Dunque un grazie agli organizzatori tutti, al bibliotecario E. Bolla e al primo cittadino di Pellio che, con la sua presenza, ha voluto testimoniare l’impegno del paese in favore della cultura.
(R.M.C.T.)

ANTICIPAZIONI
LUDWISBURG, IL CASTELLO DEGLI INTELVESI
Nell’ambito delle manifestazioni programmate per far conoscere la Lombardia nei suoi rapporti con la regione tedesca del Baden - Württemberg, l’Istituto Italiano di Cultura di
Stoccarda e l’Archivio Statale del Baden- Württemberg hanno organizzato un nutrito programma di eventi.
Tra questi spicca la manifestazione del 21 ottobre p.v., dal titolo “Die Meister der Val
d’Intelvi in Ludwisburg – Eine Rückkehr” (I Magistri della Val d’Intelvi a Ludwisburg – Un
ritorno), organizzata presso la Reggia di Ludwisburg dalla Comunità Montana Lario
Intelvese e da APPACuVI. Il programma dell’evento prevede la proiezione del cortometraggio “Un pane a sette croste – Vita di Carlo Scotti pittore intelvese” e di un CD rom dedicato al Castello di Ludwisburg, un concerto e una degustazione gastronomica di prodotti
locali intelvesi. Ludwisburg è una graziosa città, situata a circa 20 Km a Nord di Stoccarda,
ove si trova il più grande castello barocco della Germania, composto da 18 edifici e 452
stanze, la cui preziosissima decorazione è opera di stuccatori ed artisti intelvesi, tra cui
Frisoni, Carloni, e Scotti.
Per l’occasione APPACuVI ha organizzato un viaggio studio dal 21 al 23 ottobre, aperto alle
Autorità e ai cittadini, a cui hanno già dato la loro adesione l’Assessore alla Cultura della
Provincia di Como, il Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese, i Sindaci di
Laino, Lanzo e Lenno.
Per informazioni e prenotazioni, telefonare alla Segreteria APPACuVI.
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PER RICORDARE
Luigi Mario Belloni
Vogliamo ricordare e rendere omaggio alla figura di Luigi Mario Belloni, ad un anno dalla
sua scomparsa. Un grande architetto, alpino, docente Universitario, studioso e amante della
storia e dell’archeologia, che ha amato molto il nostro territorio e ha fatto scoprire a molti
le sue bellezze e ricchezze.
Profondo conoscitore dell’Isola Comacina, tanto da essere definito dai colleghi il “papà”
dell’Isola”, diresse su essa cinque campagne di scavi archeologici e di ricerche subacquee,
pubblicandone i risultati in molteplici studi e relazioni e gettando il seme dell’opera di recupero e valorizzazione dell’Isola stessa (ora concretizzata nell’A.Q.S.T.), allo scopo di renderla alle popolazioni rivierasche perché ne facciano un proprio tesoro, un vanto e una ricchezza da tramandare alle generazioni future. Un altro suo grande argomento di interesse
furono le fortificazioni dell’Occupazione Avanzata Frontiera Nord, fatta costruire negli
anni della Prima Guerra Mondiale nel timore di una possibile invasione dell’Italia attraverso la neutrale Svizzera; a lui la comunità Montana Lario Intelvese e il Consorzio Forestale
hanno dedicato un sentiero tematico attorno al Sasso Gordona, dove sono ancora visibili i
resti di questa imponente opera. Vogliamo ricordarlo così, con questa bella definizione
“Storico e studioso dell’umanità attraverso le pietre, i reperti archeologici e le testimonianze di Fede che questa ci ha lasciato”.

LA POESIA
Aurora
(Rosa Maria Corti Terragni)
(scritta pensando a Palazzo Scotti)

Barocche figure di stucco,
rose appena disfatte.
Fuggono rapide
le ombre notturne,
Aurora riporta la luce.
Danzano ninfe e titani
per godere la festa
che allieta il creato.
Sotto le aurate volte
ambrosia berrò anch’io
dalle ingemmate coppe.
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