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LA COPERTINA

IL MONTE GALBIGA
La Valle Intelvi giace tra due montagne: il
Monte Generoso e il Monte Galbiga.
Il primo, molto conosciuto, anche per la sua
posizione sul confine col Canton Ticino e
l’accessibilità con la ferrovia a cremagliera; il
secondo molto meno noto, anche se dotato
di buone vie di accesso e di qualche possibilità di ristoro: rifugi, alpi e monti.

Proprio questi ultimi sono la migliore attrattiva del luogo, con boschi e pascoli quasi
incontaminati.
Territorio ricco di suggestioni naturalistiche,
della presenza di ungulati e di volatili, di una
flora di notevole bellezza.
E soprattutto della possibilità di lunghe e
solitarie escursioni. (L.T.)

Hanno collaborato a questo numero: Felice Beltramelli (F.B.), Erino Bolla (E.B.), Rosa Maria Corti
Terragni (R.M.C.T.), Serena Diviggiano (S.D.), Silvia Fasana (S.F.), Livio Trivella (L.T.), Davide
Zaffaroni (D.Z.), foto di Giancarlo Inganni e Luigi Carminati.
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IL MESSAGGIO
Progetti per la Montagna
È sicuramente una bella notizia per il nostro territorio la concessione di un finanziamento
di 1.000.000 euro da parte della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, alla
Provincia di Como per la realizzazione del primo lotto del “Progetto di sviluppo per le prealpi
comasche” che riguarderà proprio il comprensorio Lario Intelvese. Il progetto si propone di
sviluppare e rendere funzionante un “sistema territoriale” che valorizzi le risorse agricole,
naturalistiche e paesaggistiche, collegandole in modo da renderle fruibili anche da un turismo moderno fondato su un approccio meno consumistico dell’ambiente, che viva l’alpicoltura con un approccio diretto, alla ricerca di tranquillità e di prodotti naturali ed attento ad una fruizione corretta della montagna e delle sue aree produttive, con ricadute positive per gli abitanti della zona anche dal punto di vista occupazionale.
Sono stati individuati, grazie anche al fondamentale contributo del Consorzio Forestale
Lario Intelvese, una serie di interventi che interessano infatti diversi comparti produttivi:
turistico, agricolo e forestale, in grado di conciliare la promozione delle attività economiche
con il mantenimento e la valorizzazione del territorio montano e con la tutela delle risorse
ambientali ad esso connesse.
Per ora li citiamo soltanto, riservandoci di approfondire poco alla volta ogni intervento: un
progetto pilota per la zootecnia montana con interventi di miglioramento dei pascoli in aree
ad importante valenza turistica (la “sostra” dell’Alpe Grande, Orimento, Meriggio e Nuovo)
e di recupero di edifici agricoli esistenti ad Orimento; interventi di recupero e valorizzazione del borgo rurale di Erbonne; la riqualificazione di strutture turistiche ricettive localizzate all’Alpe Grande, all’Alpe Nuovo e a Orimento; la valorizzazione della rete sentieristica
attorno alla zona Orimento-Monte Generoso, in particolare del sentiero per la Caverna
Generosa; il recupero e la rinaturalizzazione degli impianti di resinose nelle proprietà
boschive comunali mediante la sostituzione con latifoglie autoctone; la promozione degli
interventi previsti.
Dott. Oscar Gandola
Presidente

Cambio della guardia alla Piscina Comunitaria
Manutenzione straordinaria e cambio della guardia per il Centro Sportivo di San Fedele
Intelvi, che comprende la Piscina Comunitaria e la palestra. Dal prossimo anno nella gestione della struttura e dei relativi servizi, alla New Splash di Daniela e Richy subentrerà lo
Sporting S.Fedele di Alice Brunelli e Daniele Veronese, affiancando la Società Sportiva
Lariointelvi Calcio e Volley.
Alla base della filosofia dello Sporting S.Fedele c’è il desiderio di creare un punto di incontro per tutte le fasce della popolazione, in cui praticare piacevoli attività sportive, rilassarsi,
stare insieme, divertirsi, per rigenerare non solo il proprio corpo ma anche la propria mente
e favorire la socialità, per migliorare la qualità della vita.
Un altro punto fondamentale è una grande attenzione alla singola persona, in modo particolare ai bambini, agli anziani, ai disabili, a chi necessita di una riabilitazione fisica dopo
traumi o altro. Molte le novità in termini di offerta di servizi: all’attività piscina e palestra,
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con nuoto libero, corsi di nuoto, acqua gym e attività per disabili, si affiancherà ancora la
palestra per body building e cardio fitness, ma anche con corsi collettivi di aerobica, g.a.g,
body sculture, ginnastica medica e di mantenimento. Particolarmente importante sarà il
nuovo servizio di fisioterapia, massoterapia e rieducazione funzionale, rivolto soprattutto
alle persone anziane delle numerose case di riposo della zona o ai pazienti del Centro COF
di Lanzo Intelvi, con cui stiamo intraprendendo positivi contatti di collaborazione. Un bar
rinnovato, una nuova hall con un angolo riservato ai più piccoli, due saune (maschile e femminile), una doccia solare e, all’esterno, il solarium e un campo di beach volley completeranno il panorama dei servizi offerti.
Il Centro Sportivo di San Fedele Intelvi rappresenta per noi uno degli elementi chiave nella
politica di promozione e coordinamento di iniziative di valorizzazione sociale, ambientale
e turistica dell’intera zona lario-intelvese, e pertanto merita tutta la nostra attenzione e cura.
Un sentito grazie a Daniela e Richy per il loro impegno di questi anni ed un benvenuto e
un buon lavoro ad Alice e Daniele!
Bruno Bordoli
Assessore al Turismo e Sport

Arte e religiosità
Fin dagli albori dell’umanità, l’arte ha
trovato nello spirito religioso il maggior impulso per la sua espressività.
Limitandoci al nostro territorio: i
Graffiti dei Camuni, le Cuppelle sui
massi erratici intelvesi e di altri, le Are
Votive delle popolazioni pre-romane
e romanizzate (Ossuccio, Olonio …).
Dal Medioevo in poi, è una vera
esplosione di opere d’arte di soggetto
religioso: Chiese, Oratori, Cappellette, le loro decorazioni (affreschi,
stucchi), le opere mobili (tele, oggetti
sacri, statue, paliotti d’altare), gli
apparati di complemento (altari, pulpiti, confessionali, basche battesimali).
Questo imponente patrimonio costituisce gran parte della nostra memoria storica.
Il parroco, da secoli, assume la figura del conservatore della storia locale, interpretata dalle
opere d’arte.
Nelle occasioni liturgiche richiama la popolazione nei luoghi della Religione ma anche
dell’Arte; in certo qual modo invita a “vedere” le opere, a convivere con esse, frutto della
Fede e dell’Arte degli antenati.
Si pone come vera alternativa ai richiami, volgari e distruttivi, di altri luoghi del consumo e
della superficialità. Grande è quindi la responsabilità di chi ha l’onore e l’onere di custodire l’opera d’arte, simbolo che incarna vita e fede di un popolo.
Livio Trivella
Presidente APPACuVI
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IL PUNTO
Gli archivi Religiosi: Curia e Parrocchiee
Parlare degli archivi delle Parrocchie e di quello della vasta diocesi di Como in modo esauriente richiede ampio spazio. Si tratta di una materia che affonda le radici e le motivazioni
nella storia e che va quindi calata nel periodo che ha determinato le varie fasi di nascita e
di crescita di queste importanti “miniere” di informazioni per essere appieno compresa. Una
realtà tra l’altro in divenire e che competenti studiosi stanno cercando di inventariare e di
catalogare per poterla rendere viva e disponibile anche per i non specialisti.
Ritengo opportuno quindi, per introdurre queste tematiche, e per una migliore conoscenza
dei contenuti e della situazione degli archivi della nostra valle, onde favorire le ricerche e lo
studio dei dati relativi ai Magistri Comacini, cercare innanzitutto una risposta alle domande più ovvie sull’argomento.
Per questo mi sono rivolto a mio fratello Giancarlo, da anni volontario ed attivo collaboratore presso l’archivio della curia, per coinvolgere Mons. Saverio Xeres, Delegato vescovile
per gli archivi parrocchiali e Direttore dell’Archivio Diocesano, oltre che docente di storia
della Chiesa, onde ottenere adeguate risposte ad alcune domande fondamentali.
Perché ci sono gli archivi ecclesiastici?
«Gli archivi, intesi come insieme di documenti di svariata tipologia e contenuto, si producono a seguito dell’attività di un ente, in questo caso dei diversi enti ecclesiastici presenti in
un territorio. Si formano dunque come una necessità “fisiologica” legata all’attività istituzionale, e hanno prevalentemente carattere giuridico-amministrativo. Con il passare del
tempo, questi complessi documentari acquisiscono valore storico, in quanto divengono
testimonianza della vita, della mentalità, dell’organizzazione sociale, della situazione economica, oltre che di innumerevoli persone, famiglie, comunità locali».
Da quando esistono gli archivi ecclesiastici?
«Sulla base di quanto affermato prima, dovrebbero esistere da quando nasce l’istituzione
ecclesiastica, in questo caso locale. Dunque dalla fine del IV secolo, per la Diocesi, e via via
dai secoli successivi per le antiche Pievi; solo più tardi (in genere a partire dal ‘400, ma spesso anche più tardi) compaiono le Parrocchie, legate alle comunità dei singoli “paesi”. Di
fatto, a Corno, un archivio diocesano vero e proprio venne organizzato soltanto a partire
dal Duecento, mentre la sua strutturazione più duratura comincia solo dopo il Concilio di
Trento, quindi tra Cinque e Seicento, in parallelo e di riflesso con lo strutturarsi dell’organizzazione diocesana.
Ciò non esclude che, sia nell’archivio diocesano, sia negli archivi parrocchiali sia contenuta
documentazione precedente (soprattutto pergamene), sia di pertinenza dei rispettivi enti
ecclesiastici, sia provenienti da altre istituzioni o da privati».
Che cosa si trova negli archivi parrocchiali ed in quello diocesano?
«Rispondere in modo adeguato a questa domanda vorrebbe dire fare una lunga descrizione
delle molte serie di documenti conservati. Esemplificando sommariamente, diciamo che gli
archivi parrocchiali contengono la registrazione “anagrafica” della popolazione almeno da
inizio Seicento, dunque ben prima dell’inizio dell’anagrafe civile che, in Italia, si avviò propriamente solo nel 1866 (per i territori del Lombardo Veneto ci fu anche una precedente iniziativa da parte dell’Impero austriaco, ma essa - pur essendo separata dalla registrazione reli-
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giosa - era comunque affidata ancora ai parroci).
Gran parte della documentazione conservata è costituita,
come è ben comprensibile, da pratiche amministrative: ciò,
peraltro, rende gli archivi parrocchiali ricchi di dati, oltre
che sugli edifici e le attività propriamente ecclesiastiche,
anche sul territorio, sulle attività economiche, sulla popolazione.
Si possono poi trovare ancora un certo quantitativo di pergamene (sec. XI-XV) con dati familiari, territoriali, istituzionali, economici.
Quanto all’Archivio diocesano - sempre solo esemplificando -, vi sono conservati tutti gli atti ufficiali di governo del Vescovo o dei suoi vicari e
coadiutori, nonché innumerevoli altre testimonianze.
Vi si trova documentazione relativa alla gestione dei beni temporali, sparsi su tutto il territorio diocesano, di pertinenza vescovile, talora assegnati in gestione a influenti famiglie
locali (Mensa vescovile). Ricordiamo inoltre l’accurata descrizione di luoghi, persone, edifici
prodotta dalle visite pastorali periodicamente compiute dal Vescovo stesso o da suoi delegati presso ogni comunità locale.
Vi sono poi fondi archivistici provenienti da altri enti, come l’importante archivio della
Fabbrica del Duomo, un’istituzione impegnata almeno dall’inizio del Quattrocento fino
alla metà del secolo XX nella costruzione, nell’abbellimento, nella gestione economica di
quella grande “macchina” che è la nostra cattedrale».
Quale importanza hanno attualmente?
«Credo che soprattutto la consapevolezza della loro importanza sia cresciuta in questi
tempi recenti. Ad esempio, quando si mette mano ad un restauro di un edificio, o di un
dipinto, o di un organo, ecc., ci si rende conto della necessità di conoscere l’origine e l’evoluzione storica di quel manufatto, sia per poterne datare la realizzazione originaria e i
successivi interventi di modifica, sia per potervi attribuire, quando possibile, una paternità.
Comunità locali che riscoprono il valore umano e culturale della propria identità hanno
bisogno di ricostruire la propria storia, e dunque occorre risalire alla documentazione antica. Altri desiderano invece conoscere l’origine della propria famiglia, ed è solo negli archivi ecclesiastici che si possono trovare registrazioni “anagrafiche” risalenti anche a tre-quattro secoli prima».
Sono consultabili?
«L’archivio diocesano è regolarmente aperto al pubblico per ben 34 ore alla settimana, distribuite su quattro giorni (da martedì a venerdì) in orario continuato (9.00 - 17.30) presso la
moderna e funzionale sede della Fondazione - Centro Studi “Nicolò Rusca”, in via Baserga,
n. 2. Si tratta di un orario che non esito a definire unico, quanto ad ampiezza, se confrontato con la situazione degli altri archivi diocesani in Italia.
Per gli archivi parrocchiali, la situazione è assai meno brillante. I problemi sono molteplici
e in crescita: per essere consultato senza danno al materiale conservato, un archivio deve
essere riordinato e fornito almeno di qualche indispensabile strumento di ricerca (elenchi,
inventari, schede, ecc.); l’accesso deve avvenire sempre in maniera controllata, altrimenti ne
conseguono le enormi dispersioni già avvenute.
Ora, dal momento che attualmente la stragrande maggioranza degli archivi parrocchiali è
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collocata presso le rispettive sedi delle Parrocchie e che, d’altra parte, il personale ecclesiastico, come è noto, diminuisce in misura crescente, spesso le condizioni di cui sopra non
possono essere garantite se non con notevoli costi economici. Personalmente, credo - e vado
ripetendo almeno da dieci anni - che l’unica soluzione razionale sia la concentrazione di
questi archivi quantomeno in archivi “plebani” o zonali, così da garantire, con costi relativamente contenuti, una corretta conservazione e una regolata consultazione di questi documenti che sono patrimonio della comunità intera e, di conseguenza, devono essere messi a
disposizione di tutti, purché non vengano dispersi e sottratti a vantaggio di pochi e, dopo
un loro veloce “consumo”, definitivamente perduti.
Ogni pezzo di archivio, infatti, è normalmente unico: perso, è perso per sempre e irrimediabilmente. E, con esso, un brandello della nostra memoria».
Chi vuole cominciare a conoscere almeno virtualmente l’Archivio Storico della Diocesi e
tutto il Centro Studi “Nicolò Rusca”, può visitare il sito web cliccando: www.centrorusca.it.
(F.B.)

Il Sistema Bibliotecario Lario Ovest
Da qualche mese, trovare un libro in biblioteca risulta ancora più facile, perché la biblioteca si è ampliata, è diventata anche “virtuale”: ora il catalogo (e non di una singola sede soltanto, ma di tutta la provincia) è anche on line; ogni biblioteca può vedere dove un volume è disponibile nel territorio e quindi richiederlo, creando così una fitta rete di scambi.
Dal primo di luglio, infatti, l’Ufficio biblioteche della Provincia di Como ha messo in linea
anche per il nostro territorio il Catalogo Unico provinciale ed è stato adottato un nuovo
software di gestione biblioteconomia, “Q-Series”, che permette la visione del patrimonio
bibliografico, e quindi anche la prenotazione dei volumi, su scala provinciale.
Per ora il servizio di interprestito garantisce la consegna all’utente del volume richiesto entro
una settimana o poco più, ma in futuro si prevede di potenziare il servizio per abbreviare i
tempi. Attualmente questo avviene soprattutto nell’ambito del Sistema bibliotecario Lario
Ovest (SBLO), ma già si attuano prestiti anche con gli altri sistemi bibliotecari provinciali.
Istituito nel marzo 2002, il Sistema Bibliotecario Lario Ovest è nato dalla convenzione stipulata dai 47 Comuni che fanno parte di tre Comunità Montane (Lario Intelvese, Alto Lario
Occidentale e Alpi Lepontine) e dispone di un’utenza potenziale di 51.900 lettori.
Nel Sistema, otto sono i Comuni con una “biblioteca principale”: Dongo, Gravedona, Lenno,
Menaggio, Pellio, Porlezza, San Fedele, San Bartolomeo Val Cavargna; molti altri Comuni
hanno invece dei punti di prestito, o li stanno aprendo.
Oltre a garantire e coordinare il prestito interbibliotecario, il Sistema tende a valorizzare il
patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche del territorio, ne armonizza i servizi bibliotecari e provvede alla cura di progetti di promozione alla lettura e di altre
attività comuni.
Nella presentazione in rete del Sistema (www.sblo.it), si può leggere: “Il compito di ogni
biblioteca pubblica di base consiste nel rispondere con sollecitudine alle esigenze informative della propria comunità locale.
Solo partendo da una immagine ben definita dei propri utenti è possibile concepire in
maniera consapevole strategie di sviluppo, aggiornamento e revisione di raccolte librarie che
devono soddisfare i nostri lettori. Termine ultimo di ogni nostro sforzo sarà di arricchire il
loro mondo interiore, stimolarne la fantasia, la curiosità intellettuale, l’amore per il vero”.
(E.B.)
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I LIBRI
BIBLIOTECA COMUNITÁ “MARIA CORTI”
di PELLIO INTELVI. (E.B.)
LETTURE...
Franco Mengoli – Contrabbandieri e burlanda – Milano : Edlin, 2005 – Un volume che,
come il minuscolo museo di Erbonne, è dedicato a “sfrusadúu” e “burlanda”, ovvero a contrabbandieri e guardie di finanza. Se per i primi, però, la bibliografia recente è piuttosto
vasta, per i tutori della legge gli scritti risultano scarsi: questo libro, che narra il fenomeno
del contrabbando dall’altra parte, quella dello Stato, viene dunque a colmare una lacuna.
Nativo di Bologna, il maresciallo maggiore Mengoli ripercorre, come recita il sottotitolo,
“quarant’anni in Fiamme gialle”, trascorsi in buona parte in Valle Intelvi, quando nei boschi
c’erano ”più contrabbandieri che alberi”.
Andrea Caldarini – L’emigrazione di ieri e l’immigrazione di oggi in un’area di confine
lombarda – (tesi di laurea: Università degli studi di Milano Bicocca, a.a. 2002-2003) –
Da sempre interessata all’emigrazione, solo sul declinare del ‘900 la Valle Intelvi conosce
per la prima volta il fenomeno opposto: quello dell’immigrazione. Basato su ricerche attente e corredato da illuminanti interviste ai vecchi emigrati e ai nuovi immigranti, lo studio
mette in rilievo l’esigenza del recupero memoriale di fatti talora dimenticati o rimossi, con
lo scopo di comprendere in modo più consapevole il presente, così da poter anche adottare nuove strategie per il futuro. Ne è un esempio l’attuazione nelle scuole del territorio di
un progetto linguistico-culturale per i nuovi immigrati, buona parte dei quali con notevole
difficoltà nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana.
Sabrina Andrealli – Lanzo d’Intelvi: trasformazioni socio-economiche negli anni del
turismo d’élite (1870-1970) – (tesi di laurea: Milano - Università Cattolica del Sacro
Cuore, a.a. 2003-2004) – Tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni dello scorso secolo,
Lanzo ha rappresentato un polo d’attrazione per il turismo non solo nazionale, ma internazionale: gli alberghi d’eccellenza, le imponenti ville della ricca borghesia milanese, le
terme del Paraviso e poi una funicolare che rendeva agevole la comunicazione con Lugano
hanno favorito l’arrivo in Valle di un turismo elitario. La tesi ripercorre con attenzione e
acribia i mutamenti che si sono verificati nella comunità lanzese non solo in séguito a questo turismo, ma anche al pressoché coevo apporto di alcuni imprenditori che nel paese
hanno dato vita a importanti iniziative economiche.

... E RILETTURE
Roberto Valota – Vedo le ruote che girano – Bologna: Ut Orpheus edizioni, 1998 – Pochi
paesi hanno saputo, come Schignano, conservare le proprie tradizioni di memorie, di costume, di usanze, di folklore. Così, pochissimi sono i paesi – e non in Lombardia soltanto –
che hanno meritato un volume come questo: una ricerca etnomusicologica, promossa
dall’Università di Bologna, sui canti dei coscritti. È uno studio attento e completo che registra le canzoni rituali, i canti sociali e di osteria che costituiscono forse l’unico ciclo organico, ancora in funzione, di canti legati alle feste di coscrizione.
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BIBLIOTECA APPACUVI

(L.T.)

LETTURE...
Quaderno botanico - Luigi Conti, Mario Mascetti – Provincia di Como – Nodo libri –
2005
Il volume, redatto con la collaborazione scientifica della Fondazione Minoprio, copre una
carenza nella conoscenza della flora comense.
Il libro è la rivisitazione del grande catalogo “Flora Comense” di Giuseppe Comolli, del
quale viene tratteggiata origine, storia e contenuto. Ricco di illustrazioni a colori, elenca
oltre 900 nomi di piante, corredate dalle loro denominazioni scientifiche e dialettali: idea
utilissima per avvicinare il grande pubblico alla conoscenza del nostro patrimonio floristico. Interessante (e forse ancora utile) gli appunti sull’uso officinale (medicale) di molte delle
piante catalogate e del richiamo agli specifici attrezzi in uso per la loro coltivazione.
Testimonianze di storia e di cronaca del Comune di Claino con Osteno - Alessandro
Giobbi – Comunità Montana Lario Intelvese , 2004
Alessandro Giobbi (1898-1980), studioso e ricercatore, scrisse e pubblicò le sue
“Testimonianze di storia e cronaca” (così le volle titolare con modestia ma anche con orgoglio per la lunga e faticosa raccolta di documenti, racconti, aneddoti) nel 1971 e lo ristampò nel 1978 perché fosse diffuso oltre che nell’ambito comunale anche nelle Biblioteche,
Scuole, Musei. Il suo scopo era quello di fare conoscere meglio il suo Paese nativo, Osteno,
terra intelvese per l’eccellenza delle sue tradizioni, per la specificità dei suoi artisti e artigiani, per la radicata appartenenza alla Valle dei Magistri.
Lo scorso anno, nel 24° anniversario della morte dell’Autore, questo libro è stato ristampato in 500 copie dalla Comunità Montana Lario Intelvese, per ricordarne con affetto la figura di insegnante e di appassionato studioso del suo Paese.
La ristampa è arricchita da uno studio su Andrea Bregno a cura di Andrea Spiriti, storico
dell’Arte, intelvese di adozione, del quale l’autore evidenzia le caratteristiche peculiari: rigore formale, rispetto degli impegni contrattuali, capacità di assorbire e rielaborare stili e tecniche di cui veniva in contatto. Giobbi infatti ebbe il grande merito di fare emergere per
primo dall’oblio, almeno dei suoi compaesani, la figura del “novello Prassitele”.

PARLANO DI NOI (S.F.)
Broletto – estate 2005
Sul numero estivo della Rivista “Broletto”, tra i numerosi argomenti proposti, ricordiamo
l’articolo di Luigi Picchi “Una personalità caleidoscopica”, che ricorda Gian Franco Arlandi,
il grande artista scomparso nel marzo di quest’anno.
Segnaliamo anche il pezzo di Marco Luppi su “Il giallo delle Bombe” a Tremezzo nella
notte tra il 29 ed il 30 aprile 1945, a guerra appena terminata e la presentazione di uno studio universitario (Università USA dell’Indiana e Politecnico di Milano) sulle storiche Seterie
Bernasconi di Cernobbio, sempre a firma di Marco Luppi.
Como – ottobre 2005
Nel numero di ottobre della Rivista “Como” è pubblicato l’articolo di Floriana Spalla su “La
scagliola in Valle Intelvi”, illustrato da belle immagini di Ernesto Palmieri, in cui si parla del
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nuovo CD realizzato da APPACuVI e dal Museo dello Stucco e della Scagliola Intelvese.
Segnaliamo anche la recensione del volume della collana “Perle d’Intelvi”: “Tra sbuffi di
vapore e sferraglianti trenini”, scritto da Maria Rosa Corti Terragni e da Giorgio Terragni e
promosso dalla nostra Comunità Montana.
Como’s Magic Lake Review Il secondo 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, propone un bel servizio sulla Valle Intevi, definita come “Eden”, Paradiso Terrestre, a
cura di Franco Bartolini. Segnaliamo anche un pezzo su Domenico Inganni, “L’ultimo dei
Magistri” e un articolo sulla Via dei Monti Lariani a cura del Touring Club Italiano.
Alla R.S.I. gli autori del volume “Tra sbuffi di vapore e sferraglianti trenini” Il 21
Settembre 2005, presso gli Studi della R.S.I. di Lugano Besso, nell’ambito della trasmissione “Italicità” è andata in onda un’intervista a Corti Rosa Maria e Giorgio Terragni, autori
del quarto volume promosso dalla CMLI, per la collana “Perle d’Intelvi”, dal titolo “Tra
sbuffi di vapore e sferraglianti trenini”, preceduta da un intervento del Presidente della
Comunità Montana Lario Intelvese, Dottor Oscar Gandola. Quest’ultimo ha messo in rilievo che il volume, arricchito da belle fotografie e da una traduzione in inglese, ben contribuisce a valorizzare tutto ciò che riguarda il territorio in oggetto: storia, tradizioni, usi e
costumi, ecc., promovendo, specie tra le nuove generazioni, la riscoperta delle proprie radici, per una volta senza rimpianti ma con lo sguardo rivolto al futuro. (R.M.C.T.)

LUOGHI DEL REALE, DELLA
MENTE, DELLA MEMORIA
I Caduti in Russia
Uno dei ricordi più dolorosi lasciati nella nostra memoria dalla tragedia della Seconda
Guerra Mondiale, è quello dei Caduti nella Campagna di Russia. I pochi sopravissuti, ormai
anziani, hanno ancora vivo il ricordo di quella immane tragedia, con il suo strascico di dolore, freddo e morte, ma anche di atti e di eroismo e d abnegazione.Parlando con i superstiti,
emergono dal passato gli incontri casuali tra conterranei nel buio della notte e nel gelo, gli
episodi di solidarietà e l’atrocità delle ferite e della morte.
È stato quindi doverosa e sentita l’organizzazione qualche tempo fa di un viaggio di Alpini
Intelvesi in Russia, nei pressi del Don per ricordare ed onorare i padri caduti. (L.T.)
Domenico Fontana, genio degli obelischi
Desideriamo contribuire alla conoscenza del grande “Magistro Comacino” Domenico
Fontana, con un piccolo contributo tratto da una vecchia rivista del 1913.
Dell’opera del grande Architetto (Melide 1543 – Napoli 1607) diamo un breve accenno, solo
per inquadrarne la grandezza.
Domenico fu a Roma quando Michelangelo era ancora vivo e attivo. Papa Sisto V lo volle
come Architetto capo e ne utilizzò il suo genio per realizzare opere che hanno fatto di Roma
la “caput mundi”: il completamento del ridisegno della città di Roma, acquedotti e fontane,
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chiese e cappelle, il Palazzo Lateranense, la Biblioteca Vaticana e S.Pietro.
Nel tempio della cristianità oltre alle cappelle mise mano al progetto del cupolone, che
Michelangelo lasciò incompleto e con notevoli problemi di statica, portandolo a compimento nel 1589. La Piazza S.Pietro lo vide cimentarsi nell’erezione dell’obelisco di
Caligola. Ma veniamo al ritrovamento, nella rivista EMPORIUM (Vol. XXXIII-29), di un
articolo “Le mostre retrospettive in Castel Sant’Angelo”, che illustra una serie di esposizioni aventi come tema la città di Roma alla fine del Quattrocento, sparse per l’insigne monumento
ricco di storia. Tra le varie mostre (stampe, disegni, acquerelli, quadri, mappe, plastici, armi,
ingegneria militare, numismatica, terrecotte, bronzi, marmi, mobilio e vasellame, stoffe,
strumenti musicali, ecc.), ve n’è stata anche una di medaglie commemorative, dove erano
esposte parecchie migliaia di dischetti metallici con impresse le effigi di papi, cardinali, prelati, personaggi illustri per le loro opere o per il loro ingegno.
Fra queste una è stata pubblicata ed ha catturato la nostra attenzione. Eccola:
Il ritratto ci mostra un uomo di profilo, nel pieno dell’età, con barba curata, colletto alto a
gorgiera; attorno al nostro é possibile leggere: “DOMINICUS • FONTANA AMELINO •
NOVOCOMBN • AGRI *”
L’altra faccia della medaglia é spartita da un obelisco in due metà che sono state riempite
con parole che cerchiamo di riportare: “CÆSARIS • OBELISCUM • MIRÆ • MAGNI TAS
• PORTAVIT • ATQUE • IN • FOR • D • PETRI • FELICITER • EREXIT • AD M
DLXXXVI”.
È dunque l’obelisco che Caligola dall’Egitto e fece erigere nel Circo, che il Fontana trasportò poi in Piazza San Pietro con un’impresa memorabile. In un secolo dove l’unico
motore a disposizione era la forza umana o degli animali, Domenico usò 900 uomini e 50
cavalli per muovere ed erigere un colosso di oltre 37 metri. Sembra che il Papa avesse ordinato un assoluto silenzio durante la fase più delicata delle operazioni, ma un marinaio
vedendo che le corde erano surriscaldate gridò “Acqua alle corde”, salvando così la manovra.
Sarà anche vera questa versione, ma fa dimenticare che senza poter disporre di macchinari
estremamente robusti e al contempo poco ingombranti e facilmente maneggiabili, come
quelli messi a punto dal genio comacino, un obelisco non lo si mette in piedi! Comunque
il successo dell’operazione lasciò stupito il mondo e contribuì a dare vasta eco alla già gran-
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de fama del Fontana. Il macchinario, una sorta di enorme ruota, fu riutilizzato poi per altri
tre obelischi: Piazza del Popolo, Piazza di S. Maria Maggiore e Piazza di S. Giovanni in
Laterano, a riprova della bontà della soluzione escogitata. Dopo la morte di Papa Sisto,
lavorò alcuni anni per Clemente VIII ma i tempi erano cambiati, il manierismo e lo stile
barocco ormai dominavano e altri erano gli artefici. La Napoli spagnola, nel Seicento, è in
contatto diretto con Roma. Domenico vi si reca; a lui la costruzione del palazzo Reale e la
realizzazione di una nuova strada lungo la marina che permetterà alla città di espandersi
verso il mare, il suo ambiente elettivo. A Napoli il comacino “Patritius Romanus – Summus
Romæ Architectus” vedrà la fine dei suoi giorni e chiederà di essere sepolto in S.Anna dei
Lombardi, o dei comacini, ci chiediamo noi? (D.Z.)

RICERCHE
L’evoluzione architettonica della Chiesa di San Lorenzo
Laino dal XVI al XVIII secolo
L’anno scorso ho avuto il piacere di effettuare una approfondita ricerca sul San Lorenzo di Laino, chiesa magnifica e
da tutti conosciuta per le pregevoli opere in stucco di
G.Battista Barberini e gli affreschi del Crespi in essa contenuti. La mia ricerca ha voluto ricostruire le vicende architettoniche dell’edificio attraverso lo studio di documenti d’archivio (Archivio Storico della Diocesi di Como), che coprono un lasso di tempo dal 1570 al 1928, il testo più antico che
ho potuto analizzare (custodito presso l’archivio parrocchiale) risale al 1511, di conseguenza non ho potuto ricostruire
le origini della chiesa. L’edificio dovrebbe risalire al XII secolo e nascere come chiesa ad aula unica, non avendo documenti lo si deduce dalle strutture romaniche ancora visibili
come la porzione di facciata, il campanile e l’arco d’accesso
al sagrato. Studiando più a fondo la struttura interna ho cercato di ricomporre il profilo originale della chiesa: verosimilmente terminava all’inizio del presbiterio, era priva delle attuali navate laterali e della sacristia infine il campanile poteva essere un corpo indipendente,
ma si tratta solo d’ipotesi. Dai documenti pare che l’ingrandimento sia avvenuto nel ‘500,
infatti, ho trovato vari riferimenti alla costruzione delle volte della navata centrale e di lavori non conclusi. Probabilmente i lavori sono terminati nel 1594, l’anno dopo della visita di
mons. Ninguarda, che nel suo resoconto assicura che l’ampliamento sarà ultimato entro la
fine dell’anno (1593). La causa più probabile dell’ingrandimento può essere stata l’elevazione a parrocchia della chiesa, avvenuta nel 1579, e un conseguente aumento delle funzioni religiose. Nel ‘600 la chiesa acquista un aspetto più maestoso in seguito ai grandi lavori di decorazione interna affidati in gran parte a G.B. Barberini, la chiesa viene completamente coperta di stucchi e affreschi e la navata centrale viene alzata di qualche metro come
riportato nel contratto stipulato tra il magistro e il parroco Muttoni nel 1664. La stagione
dei grandi lavori si esaurisce ai primi del ‘700, quando il San Lorenzo acquista pressoché l’aspetto odierno. (S.D.)
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PROPOSTE E PROGETTI
Contributi per il restauro di dipinti L’Assessorato alla Cultura della Comunità Montana,
riprendendo una felice iniziativa già realizzata nel 2001/’02, ha aperto un Bando per il
restauro di dipinti mobili su tela o legno, situati nel proprio territorio e a disposizione del
pubblico. Ogni progetto sarà finanziato nella misura massima del 50% e comunque per un
importo non superiore ad un contributo di ?.2.000,00= : le domande devono pervenire
entro e non oltre il 31.01.2006, corredate dal preventivo di spesa e dall’autorizzazione della
competente Soprintendenza. L’iniziativa si propone, coinvolgendo gli interessati, di agevolare il recupero delle opere meno conosciute ma che concorrono a testimoniare l’arte dei
nostri magistri al pari dell’architettura, degli stucchi e degli affreschi, anche allo scopo di
restituirle alla venerazione dei fedeli, che più di tutti ne apprezzano il valore.

L’ANGOLO DELLA NATURA
Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è uno stupendo rapace diurno caratterizzato dalle dimensioni medie (come quelle di una cornacchia), dalla colorazione grigio-blu ardesia sul dorso e dal petto
biancastro. La testa presenta un caratteristico cappuccio nero che
discende sotto gli occhi come un paio di mustacchi, risaltando
sulle guance e sulla gola di colore bianco. Caccia in volo con spettacolari picchiate, lanciandosi sulla preda quasi verticalmente a
velocità elevate, con le ali quasi chiuse. Si nutre principalmente di
uccelli. Depone le uova (2-5) tra marzo e maggio, covate prevalentemente dalla femmina per circa 29-33 giorni. I piccoli si involano dopo 35-40 giorni, ma rimangono ancora per qualche tempo
con i genitori, prima di disperdersi alla ricerca di nuovi territori.
Dopo aver rischiato l’estinzione, è in ripresa in tutta Europa, ed è
possibile vederlo anche nei cieli intelvesi.

GLI AVVENIMENTI:
Cronaca degli eventi culturali, sociali, politici,
più importanti del periodo
dalla Comunità Montana Lario Intelvese (S.F.)
UN CORO PER LA VALLE
Un’idea che era nell’aria da diverso tempo ha trovato la sua concretizzazione grazie al lavoro dell’Assessore ai Servizi Sociali, Elisabeth Soldarini. È la nascente corale “Valle d’Intelvi”,
che vede impegnati anche dei professionisti: l’organizzazione è a cura di Alfredo Caprani,
direttore artistico della Compagnia Teatrale Città di Como, il quale certamente porta il suo
ricco bagaglio di contatti e di esperienze, mentre la guida musicale e le lezioni per il nuovo
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coro polifonico sono tenute dal maestro Nicola Franchi, attuale guida del coro CAO (Coro
Alpino Operaio) di Como. Il progetto, che si pone l’obiettivo dichiarato di promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico e musicale della Val d’Intelvi, della Tremezzina e del Lago,
è rivolto a tutti coloro che, con un minimo di intonazione, vogliono dilettarsi con le sette
note e, nel contempo entrare a far parte di un gruppo in grado di rappresentare il territorio
lario-intelvese dal punto di vista musicale. A tale scopo la Comunità Montana, quale ente
promotore, si pone come sicura garanzia di serietà e continuità dell’iniziativa. Fino ad ora
hanno già aderito al nuovo coro una quarantina di persone, provenienti da tutto il territorio della CMLI, che si ritrovano presso la sede della Comunità Montana ogni lunedì sera
alle 21:00. Per informazioni, rivolgersi agli uffici comunitari di San Fedele Intelvi,
tel.031.830741 (Vanna Leoni): se qualcuno vuole aderire può ancora farlo!
FESTIVAL DELLE COMUNITÀ MONTANE
Il 10 settembre la Provincia di Como ha organizzato la seconda edizione del Festival delle
Comunità Montane a Como, presso le ville Saporiti e Gallia. Tra gli eventi che hanno caratterizzato la manifestazione, ricordiamo le visite guidate ad alcune sale delle due ville di proprietà della Provincia, spettacoli di gruppi folkloristici, un concerto di musica lirica e le cerimonie di gemellaggio tra 4 comuni di montagna e 4 di pianura. Per la nostra Comunità
Montagna Argegno si è gemellato con Novedrate.
LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE SI PRESENTA

Foto Luigi Carminati

Una simpatica festa si è svolta domenica 18 settembre, in Piazza Carminati a S. Fedele
Intelvi per la presentazione del Gruppo di Protezione Civile
Intercomunale, coordinato da Rossano Codo sotto la supervisione dell’Assessore Alberto
Berini.
Dopo i Saluti delle Autorità, il Gruppo Cinofilo Volontari Protezione Civile “I LUPI di Pino
Gallotti”, Sezione della Regio Insubrica e l’Associazione Nazionale Giacche Verdi a Cavallo
hanno dato vita ad una spettacolare esibizione con i loro animali, bella da vedere ma anche
molto utile in caso di emergenza. Al termine della celebrazione della S.Messa presso la
Chiesa Parrocchiale, con la benedizione dei volontari, l’aperitivo in piazza per tutti ed i
saluti. Per l’occasione la Comunità Montana ha realizzato un pieghevole illustrativo dell’attività del Gruppo.
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Ciao Alberto, immaginiamo che in questo momento tu
stia ammirando gli spazi sconfinati di quel cielo
terso che sin da piccolo scrutavi sognando……….
Il cortile, dove ci si ritrovava, è stato lo scrigno
che ha custodito e che custodisce tutt’ora, gelosamente, i nostri progetti di ragazzi.
Percorrendo le piccole viuzze del nostro paese
di montagna, non si potevano non udire le
voci squillanti del piccolo Alberto e della sua
passione per i motori…… questa tua passione ci
ha fatto incontrare di nuovo, per un breve periodo,
nel gruppo di Protezione Civile. Ed è, a nome di questi, che vorrei ricordarti “sei sempre uno dei nostri !”.
Alberto Berini e il Gruppo di Protezione Civile
Gruppo di Protezione Civile Intercomunale - Sala Operativa
Presso Comunità Montana Lario Intelvese, Via Roma 22028 S. Fedele Intelvi
Sito Web: www.lariointelvese.it
Tel. Fisso 031.832982 - Tel. Portatile 392.30 56 446 - Fax 031.833 389
IL TEATRO ENTRA NELLE SCUOLE
L’assessore all’Istruzione della Comunità Montana Lario Intelvese, Elisabeth Soldarini, ha
promosso un progetto per Laboratori teatrali rivolto agli studenti. Sono stati proposti corsi
per tutte le Scuole Medie del territorio (San Fedele Intelvi, Ossuccio, Tremezzo, Cernobbio)
ed un corso per ognuna delle sedi delle Scuole Elementari di San Fedele, Castiglione,
Schignano, Pellio e Lanzo, con spettacoli serali di fine corso. I corsi costituiscono un percorso di formazione culturale da affiancare alle attività scolastiche e saranno a cura della
compagnia teatrale “Città di Como” che organizza da anni laboratori teatrali e corsi di animazione indirizzati agli studenti di ogni ordine e grado.

dal nostro territorio (L.T.)
LA STAGIONE DELLE MOSTRE IN VALLE INTELVI I mesi di luglio e agosto sono stati
caratterizzati da diverse interessanti mostre nei vari paesi della Valle Intelvi. A S.Fedele segnaliamo le diverse mostre che si sono succedute nella sala della Biblioteca Comunitaria, con opere di
Evi Guida, Laura Vecchi Ford, Guido Di Fidio, Albarosa Tarelli, Paola Roncoroni, Maria
Olimpia Guanella, Arturo Festini , Piero Gauli, Franco Lorioli, Gianfranco Pagani e Savino
Sardella, a Lanzo la rassegna “Artisti Comacini senza frontiera” nelle stanze di Villa Turconi, con
opere di Mats Aberg, Gianni Bucher, Sabina Capraro, Franco Cheli, Bruno Gandola, Romano
Perusini, Alberto Venditti e Luca Vernizzi; ad Argegno l’esposizione di vecchie foto e cartoline
a cura di Gino Salandin, presso la Sala Comunale; a Pellio nell’Oratorio del Garello la personale del pittore Piero Gauli.
MOSTRA “ALPEGGI E BOSCHI” A BRIENNO” Si è svolta dal 29 maggio al 15 giugno 2005
a Brienno, presso la sede civica, la mostra “Alpeggi e boschi”, realizzata dall’Amministrazione
Comunale esponendo antichi documenti emersi dal riordino degli archivi dell’Ente nell’ambito
del progetto “le carte delle Comunità tra il Lario e il Ceresio”, curato dalla C.M.L.I. (S.F.)
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VISITE GUIDATE ALLE BELLEZZE DELLA VALLE Anche quest’anno nei mesi estivi è proseguita la collaborazione tra APPACuVI e l’Associazione culturale “Mondo Turistico” per l’organizzazione di visite guidate sul territorio intelvese. Ricordiamo quella ad Osteno, alla Chiesa di
S. Pietro e Paolo e all’Oratorio di S. Giulia, e quella a Laino, a Casa Quaglio a
S. Lorenzo e all’oratorio di S. Giuseppe. APPACuVI ha partecipato inoltre all’organizzazione di
altre visite con il Comune, la Pro Loco e la Biblioteca di Lanzo Intelvi al recinto fortificato del
Caslè in Comune di Ramponio Verna, in occasione degli scavi e del recupero della bolla ed agli
scavi del castrum di S. Vittore a Laino.
MEMORIAL DI UMBERTO BERGNA Il 14 agosto, a S.Fedele, organizzato dal Comune, si è
tenuto il Memorial del ballerino-coreografo scaligero Umberto Bergna (1966-2002), con una piccola mostra dei suoi disegni e dei costumi. Nella sua breve vita è riuscito a farsi apprezzarea a
livello internazionale.
IN RICORDO DI MARIA CORTI il 16 agosto si è tenuto presso l’Oratorio di S. Maria del
Garello un Convegno dal titolo: “Ricordo di Maria Corti da parte di poeti intelvesi e comaschi”,
organizzato dal Comune e dalla Biblioteca “Maria Corti” di Pellio Intelvi, in collaborazione con
APPACuVI. Dopo i saluti del Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese, del Sindaco e
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pellio e l’introduzione del poeta Paolo Cesaretti, hanno
letto loro poesie Pietro Berra, Rina Carminati, Alberto Casiraghi, Rosa Maria Corti, Daniela
Mazzoni, Lorenzo Morandotti, Adalberto Piazzoli, Fabio Pusterla e Franco Spazzi.
CONTRO LA CACCIA AL CAMOSCIO SUL GENEROSO Gli Amici dei camosci del Monte
Generoso e gli Amici del Parco della Montagna hanno organizzato il 6 settembre una manifestazione di protesta a Mendrisio contro l’apertura della caccia al camoscio sul Monte Generoso.
Contemporaneamente sono state organizzate escursioni naturalistiche intese a conoscere meglio
l’ambiente naturale della montagna.
COMMEMORAZIONE DEL CAPITANO UGO RICCI L’11 settembre, il Comune di
Ramponio Verna ha organizzato la Commemorazione del Capitano Ugo Ricci presso il
Santuario di S. Pancrazio in occasione del 120 anniversario di fondazione della Società Operaia,
con la partecipazione dell’Assessore alle Culture Identità ed autonomie della Lombardia Ettore
A. Albertoni. Ricorderemo la figura di Ricci sul prossimo numero di “La Valle Intelvi”, recensendo il volume distribuito per l’occasione e a lui dedicato.
PALIO DELLE CONTRADE A LANZO A Lanzo Intelvi si è svolta dall’11 al 18 settembre la X
edizione del Palio delle Contrade, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, nella quale è stata
ricordata in particolare la Famiglia dei Carloni di Scaria nella tradizionale sfilata storica.
“CENTO BARCHE” PER IL LARIO Il 23 settembre a Como, nella sede dello Yacht Club,
l’Associazione Rive Lariane, nell’ambito della manifestazione “Cento Barche”, ha organizzato un
dibattito sulle problematiche del lago e del rispetto nella nostra terra. In particolare i temi trattati sono
stati il livello idrico del lago, i possibili danni causati dalle onde dei catamarani e la qualità delle acque.
LA FIERA DEL BESTIAME E DELLE MERCI DI ROVENNA Il 22 e 23 ottobre si è svolta la
quasi centenaria Fiera del Bestiame e delle Merci di Rovenna, organizzata dal Comune di
Cernobbio e dalla Comunità Montana Lario Intelvese con il contributo dell’Amministrazione
Provinciale di Como. A fianco della manifestazione dedicata al bestiame (bovini, ovini e caprini), numerosi espositori hanno messo in vendita prodotti tipici, oggetti di artigianato e molto
altro. In concomitanza con la Fiera si è svolta la Mostra della zucca del Basso Lario, organizzata
dall’Associazione Pro-Rovenna e patrocinata dal Comune di Cernobbio, in cui sono state esposte zucche di tutte le forme e dimensioni –fino a quasi tre quintali!- provenienti da ogni parte
della Lombardia e perfino dal Canton Ticino.
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“STREGHE, CASTAGNE E… DINTORNI” EDIZIONE 2005 Insieme all’autunno è ritornata
a Cernobbio, per il terzo anno consecutivo, la manifestazione “Castagne, streghe e ... dintorni”,
organizzata dal Gruppo Sportivo Rovennese in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del
Comune di Cernobbio, con il patrocinio e il contributo della Provincia di Como, Assessorato alla
Cultura e al Turismo, della Comunità Montana Lario Intelvese, della Società Pubblica Trasporti,
di Como Servizi Urbani e del Centro Studi Casnati. Un grande evento gastronomico, folcloristico, di costume e culturale che è entrato di diritto tra gli avvenimenti di maggior richiamo nel
panorama degli appuntamenti cernobbiesi degli ultimi anni. Nove giorni, da sabato 24 settembre
a domenica 4 ottobre, interamente dedicati ai prodotti dell’autunno in un’atmosfera di magie e
misteri, che hanno coinvolto le diverse realtà istituzionali, culturali ed economiche del paese con
proposte originali e diversificate per tutte le età. Tra le numerose ed interessanti proposte, segnaliamo la conferenza a cura del Consorzio Forestale Lario Intelvese sul tema: “Proposte di rivitalizzazione e di nuovi impianti di castagni sul Bisbino”, cene e degustazioni a tema, i laboratori
del Gruppo Fata Morgana “Storie nel calderone” con l’invenzione di storie, filastrocche e rime
rivolti agli alunni delle scuole primarie di Cernobbio, spettacoli musicali e di burattini e il tradizionale “Mercatino delle Corti di Rovenna”.

LA POESIA
(Andrea Spinelli)
Al me pà al g’à l’umbrìa
de ‘n fió de vint an
e la barba de un dì che grata
al funt de la fadiga.

Mio padre ha l’ombra
di un ragazzo di vent’anni
e la barba di un giorno che gratta
il fondo della fatica.

Quant al tas al fa un frecas che fa pagüra
e quant al parla i sò parol i borlan gió
in de la brüga del temp cumè persic
marü che ta riesat
mia a catà: “Andrea destaca la curent
che g’è scià al tempural”.

Quando tace fa un fracasso che fa paura
e quando parla le sue parole cadono giù
nel dirupo dei tempo come pesche
mature che non riesci
a raccogliere: “Andrea stacca la corrente
che sta arrivando il temporale!”

Ma al me pà, de par lü, al g’à al sanc
che ‘l bala, d’i so cünt al fa sü ‘na mota
e pó la brúsa, e ‘l va cuntent cumè ‘na Pasqua
dedré ai vac, e quant l’è strac

Ma mio padre, da solo, ha il sangue
che gli balla, dei suoi conti ne fa un mucchio
e poi lo brucia, e va contento come una Pasqua
dietro alle vacche, e quando è stanco

al sa seta in sü la sua verità
e ‘l ciapa al fresc
cunt al cò in di pràa
e i pè in del laac.

si siede sulla sua verità
a prendere il fresco
con la testa nei prati
e i piedi nel lago.
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