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DISTRETTO DIFFUSO IL COMMERCIO INTELVESE 
ITINERARIO DELL’ATTRATTIVITA’ 

 

La Lombardia ha un cuore verde 
 

Itinerari dell’Attrattività in Vald’Intelvi 
 
 

 
 

 
Un paese ci vuole, non fosse che  per il gusto di andarsene via, 

un paese vuol dire non essere soli,  
sapere che nella gente,  nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo,  

che anche quando non ci sei,  resta ad aspettarti. 
Ma non è facile starci tranquillo. Queste cose si capiscono col tempo e l’esperienza. 

                                                                                               da La luna  e i falò di Cesare Pavese. 
 

 
Il Distretto intende continuare a lavorare sulla valorizzazione della propria area interna 

cercando di rafforzare il suo collegamento con i poli urbani da cui provengono i turisti, con 
particolare attenzione al discorso EXPO. Il Distretto è certificato Tocema nel 2013. 

 
La scelta è di cogliere  il messaggio di sostenibilità sostenuto da Expo e  quindi lavorare sul 

tema del turismo sostenibile, dove sostenibile  intendiamo una fruizione del territorio rispettosa  
dell’ambiente, ma anche rispettoso  della cultura locale, una proposta rivolta ad un viaggiatore 
attento, curioso, che sa fare silenzio interiore per ascoltare le voci dei luoghi che attraversa,  a cui 
piace sostare e conoscere, e costruire in modo sempre nuovo il proprio itinerario. 

 Un viaggiatore slow, poiché il paesaggio del Distretto è slow,  i riflessi del lago,  i passi lungo i 
sentieri, il trasmutare delle stagioni, il lento maturare di un formaggio, il viaggiare del battello,  
l’esplorazione di un museo, la funivia che sale a Pigra, il parlare della gente nelle strade strette 
delle frazioni. 
 Per questo, fin dalla sua costituzione il Distretto  ha individuato come filo conduttore lo sviluppo 
delle forme di mobilità dolce (dal cicloturismo alle passeggiate a piedi o a cavallo alla navigazione) 
e dell’intermodalità come occasione per vivere il territorio e per valorizzare la gastronomia, la 
storia, la cultura, l’ambiente, gli eventi. 
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L’approccio agli itinerari dell’attrattività parte  quindi dal “come arrivare”, poiché gli itinerari che il 
Distretto propone partono da Milano, dal grande cuore della città e, passo dopo passo, o meglio 
treno dopo battello, battello dopo  bicicletta, funivia, scarponcini,  arrivano fino al cuore verde della 
Lombardia e di  Expo: la Val d’Intelvi. 
 
Il Distretto intende costruire nella Valle il suo padiglione Expo e “utilizzare” quindi il presente 
bando, cui sottende, speriamo,  l’interesse della Regione Lombardia verso la proposta di 
accoglienza che sapremo costruire, per costruire una offerta strutturata in grado di andare  anche 
oltre Expo. 
 
La realizzazione dell’itinerario dell’attrattività si presenta come l’occasione per ripensare al modo 
tradizionale di occuparsi di sviluppo turistico, assumendo un approccio: 

- trasversale, tale cioè da valorizzare oltre alle risorse propriamente turistiche anche quelle 
ambientali, culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, dell’artigianato e dell’agricoltura, 

- di integrazione tra i vari territori, i diversi comparti e i vari filoni di prodotto, così da generare 
proposte di filiera più articolate e diversificate, 

- di rete tra i vari soggetti coinvolti, pubblici e privati, e tra le varie risorse, 
- di qualità, con l’obiettivo cioè sia di monitorare la qualità, che di riqualificare le varie 

proposte, o di valorizzare le iniziative e gli interventi di miglioramento dell’offerta, 
- di completamento, con l’obiettivo di trasformare alcune risorse del territorio in prodotti 

turistici veri e propri, tali da poter essere veicolati nel mercato, allo scopo di aumentare 
arrivi, permanenze medie e presenze; così da stimolare un circolo virtuoso di sviluppo 
indotto dal fenomeno turistico, nel rispetto delle compatibilità ambientali, e della 
salvaguardia delle risorse esistenti. specificità diverse e ritmi di sviluppo turistico differenti, 
ma che in considerazione delle loro peculiarità, possono arricchirsi vicendevolmente, 

- creare offerte ed occasioni per intercettare nuove forme di domanda, 
- sensibilizzare gli operatori ai temi della cultura del turismo, dell’ospitalità, della 

professionalità, ma anche dell’imprenditorialità, 
- incidere in modo stabile sulla qualità dell’offerta turistica del territorio. 

 
In senso più generale si presenta come l’occasione per: 

- favorire un approccio sistemico e progettuale allo sviluppo territoriale, 
- razionalizzare e coordinare alcune delle iniziative intraprese dai diversi soggetti pubblici e 

privati che nel territorio si occupano a vario titolo di turismo, 
- integrare le diverse offerte ed i diversi ambiti territoriali che di norma hanno specificità 

diverse e ritmi di sviluppo turistico differenti, ma che in considerazione delle loro peculiarità, 
possono arricchirsi vicendevolmente, 

- creare offerte ed occasioni per intercettare nuove forme di domanda, 
- sensibilizzare gli operatori ai temi della cultura del turismo, dell’ospitalità, della 

professionalità, ma anche dell’imprenditorialità, 
- incidere in modo stabile sulla qualità dell’offerta turistica del territorio. 

 
Tenendo a mente questi aspetti di ordine generale, la realizzazione degli itinerari è stata 
considerata dai soggetti coinvolti nel distretto  come una occasione di programmazione e inoltre: 
 

- come l’occasione per monitorare le iniziative sin qui realizzate, l’impatto e i risultati ottenuti, 
- come l’occasione per ripensare alla propria progettualità e per uno scambio di conoscenze 

sulla progettualità in corso nell’area, 
- come l’occasione per razionalizzare gli interventi alla ricerca di sinergie, 
- come l’occasione per consolidare e sviluppare ulteriormente (completare) i processi già 

avviati nell’aggregazione del partenariato pubblico e privato per la definizione dei 
programmi di sviluppo turistico e per l’aumento della competitività dell’intero Distretto. 
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L’occasione del progetto è stata colta pertanto anche come un modo per pensare sia ad interventi 
e azioni proiettate verso l’esterno (i mercati), che ad interventi che siano a tutti gli effetti delle 
modalità per stimolare gli operatori presenti nel territorio a valutare i temi dello sviluppo turistico-
territoriale, le modalità per incidere positivamente nello scenario del turismo, nonché per dare vita 
a prodotti e offerte integrate, di fascino, e di qualità. 
E da questo punto di vista la logica che vuole animare e caratterizzare il progetto Itinerari viene 
vista come logica di “servizio agli operatori”, di messa a disposizione di modalità ed esperienze già 
sperimentate, ad esempio sul tema nodale della qualità, e anche di consulenza sulle azioni più 
efficaci da intraprendere, in loco e nei mercati. 

 
 

Obiettivi 
 
Gli obiettivi strategici consistono: 

- nel consolidare i progetti già avviati nell’aggregazione del partenariato pubblico e privato per 
la definizione dei programmi di sviluppo turistico, 

- nell’aumentare la capacità di accrescere la competitività del sistema, 
- nel rafforzare e migliorare la qualità, la visibilità e il posizionamento turistico dell’area, 
- nell’accrescere l’indotto del fenomeno turistico salvaguardando le risorse ed i principi della 

sostenibilità. 
 
Questi obiettivi strategici forniscono alcune indicazioni per le azioni di marketing e di prodotto che il 
Distretto intende intraprendere. 
 
Obiettivi di marketing 
 
 L’analisi della domanda e dell'offerta dell’area ci permette di mettere a fuoco alcuni 
traguardi realistici per il Piano di marketing operativo del Distretto: 

- migliorare la notorietà il posizionamento, l'immagine e la comunicazione dell'offerta, 
- aumentare gli arrivi dei bacini target, e stimolare forme di turismo “di qualità”, 
- aumentare il periodo di soggiorno medio dei visitatori e le ricadute economiche per l’intero 

territorio, 
- prolungare la stagionalità, 
- diffondere i turisti nell'intera area del ST, 
- stimolare la fidelizzazione dei clienti attuali ed il ritorno in particolare nei periodi stagionali 

diversi da quelli abituali, 
- valorizzare i prodotti del territorio, il loro processo e le manifestazioni ad essi collegate. 
 

Obiettivi di prodotto 
 

Tutto ciò conferma la necessità di: 
- favorire alleanze strategiche e aggregazioni di scopo in grado di: 

• integrare e “completare” i sistemi di offerte e le filiere dei servizi, 

• migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle risorse, 

• migliorare la qualità dell’offerta complessiva, 

• potenziare la forza commerciale dell'offerta dell’area nei mercati, 

• attirare nuove forme di domanda, 
 
- aumentare il fascino della proposta del territorio, 

• ampliando la gamma delle offerte e arricchendola di novità, proposte di tendenza 
ecc.), 

• rispondendo sempre meglio alle esigenze della domanda. 
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Obiettivo finale è garantire la piena fruibilità degli itinerari in vista di EXPO 2015. 
 
 
Analisi di mercato. 

 
Le ricerche sul comportamento delle persone in vacanza confermano come si stia assistendo 

ad un lento ma importante cambiamento di prospettiva. 
 
Chi sceglie di spostarsi anche per pochi giorni, di fermarsi in un albergo, di entrare in ristorante, di 
sostare in un luogo, non sta semplicemente acquistando un servizio, un prodotto o un pacchetto, 
con i vantaggi e i benefici che ne derivano, ma cerca piuttosto di acquistare uno stile di vita. 

L’attenzione verso esperienze autentiche, e verso lo sviluppo sostenibile, caratterizza ormai 
una fetta sempre più consistente della domanda di vacanze; i nuovi turisti sono più maturi e più 
“savier”, e tradiscono le mete tradizionali perché cercano emozioni ed esperienze più vere, più a 
contatto con la natura, la cultura e la gente dei luoghi visitati. Dati e tendenze della domanda 
mostrano non solo l’attenzione per le nuove destinazioni, ma anche per una diversa gamma di 
prodotti turistici e per una qualità dei consumi più attenta, oltre che alle mode e ai prezzi, anche ai 
contenuti e ai significati”. 
Più in generale si può tuttora affermare che si assiste da più parti ad una sorta di “moltiplicazione” 
delle opportunità di vacanza e ad una sempre maggiore ricerca di personalizzazione. Il 
cambiamento vissuto dal turismo è quello verso un’esperienza che non è solo di vacanza e di 
relax, ma è di scoperta e di arricchimento personale. Si vanno diffondendo atteggiamenti turistici 
definiti delle “tre L” (landscape, leisure and learning) o delle “tre E”: excitement, education, 
entertainment, in cui il tratto comune è comunque quello di fare di ogni occasione di consumo 
turistico una “Total Leisure Experience”, in vista di soddisfare sia la motivazione di una attrattiva di 
base (cultura, natura, avventura, evento, enogastronomia, salute….), sia di rispondere alla 
necessità di un appagamento complessivo nell’uso del proprio tempo libero (ricettività, 
ristorazione, prodotti, tipici, ecc.), permettendo appunto di vivere nuove esperienze ed atmosfere.  
La vacanza dunque è sempre meno uno stacco totale, e sempre più un modo di occupare il tempo 
libero coerentemente alle proprie abitudini e attitudini. Di conseguenza aumenta anche l’attenzione 
che i turisti pongono al modo in cui il tempo può essere impiegato nella località, al tipo e alla 
qualità di esperienza che può essere vissuta in una destinazione, alle conseguenze che 
l’esperienza turistica comporterà, nel futuro, alle possibilità di arricchimento personale. 
In questo trend di comportamento complessivo della domanda, alcune forme di turismo (culturale, 
enogastronomico, naturalistico) sono quelle che dimostrano un maggior potenziale di crescita e un 
maggior dinamismo. 
Il tempo libero, e ancor più il tempo dedicato al turismo e alle vacanze è percepito anche come la 
possibilità di accedere ad uno stile di vita ambito e diverso da quello abituale, e se l'albergo non si 
presenta come una metafora della vacanza, in grado di permettere quella che gli antropologi 
chiamano una "inversione rituale", rischia di diventare un luogo scontato, e di perdere la sua 
formidabile capacità evocativa. 
 
Il Ciset ha evidenziato da tempo che da parte degli stranieri che scelgono l'Italia cresce l'interesse 
per il turismo di scoperta del territorio e delle tipicità locali, nonché per: 

- nuove motivazioni riassumibili in particolare nel concetto di living culture, 
- ricerca di un'esperienza autentica dei luoghi, 
- riscoperta della cultura, delle tradizioni e delle risorse locali, 
- interesse per nuovi modelli di vacanza che combinino le abituali attività ricreative con nuove 

esperienze culturali. 
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Secondo una ricerca realizzata dal Politecnico di Torino1 per conto di operatori 
dell’intermediazione, per chi va in vacanza la meta conta sempre di meno: sono invece le modalità, 
le formule, e i contenuti della proposta che incidono sempre di più nella scelta dei turisti.  Si 
registra una tendenza diffusa al desiderio di praticare forme di turismo autonomo e creativo: 
all’interno di una destinazione i turisti prediligono proposte personalizzate e autentiche, desiderano 
evitare le soluzioni confezionate, e le cose “fatte apposta per turisti”. Anche chi si rivolge al sistema 
intermediario assume sempre più spesso i comportamenti dei turisti individuali, che sono 
prevalentemente atteggiamenti da turisti di “terza generazione”, atteggiamenti riassumibili in poche 
parole chiave: 

- esigenza di personalizzazione, 
- bisogno di autenticità, 
- bisogno di naturalità e di paesaggio, 
- aspettative per relazioni di spessore. 

 
Altra tendenza in atto è l’aumento dell’importanza del momento informativo: in un 

sovraffollamento di offerte, che tramite le nuove tecnologie possono essere facilmente a diretta 
disposizione di ognuno, il turista mostra una maggiore esigenza di informazioni. Chi parte desidera 
conoscere le mete, conoscere il territorio, ipotizzare le escursioni o almeno sapere che ci sono 
delle visite da fare, e dei luoghi da vivere. Le stesse brochures dei T.O. stanno riorientandosi in 
funzione di questa esigenza della domanda, e i cataloghi di oggi, rispetto a quelli di alcuni anni fa, 
offrono molte più informazioni sulle mete, presentandosi, in alcuni casi, come dei veri giornali, o 
delle guide. 

Tutto ciò perché grazie all’evoluzione dei comportamenti di vacanza, e all’aumento della 
diffusione della pratica turistica, ad attirare i turisti non sono più gli elementi di base dell’offerta (i 
letti, i coperti al ristorante, le escursioni, le visite guidate, i biglietti di ingresso “ridotti”…), ma 
l’intreccio tra servizi e territorio, tra servizi e cultura dei luoghi. Il prodotto cioè nella percezione 
della domanda si è allargato, ed è cambiato lo stesso concetto di turisticità. Dire ad esempio che i 
turisti si aspettano relazioni significa affermare che i prodotti turistici vanno ripensati, re-interpretati 
in chiave relazionale, cioè che vanno messe al centro opportunità di incontro, di scoperta e di 
rapporti tra persone. Se sarà vero ciò che affermano gli  esperti che nelle vacanze del futuro 
avranno sempre meno importanza gli elementi “hardware” (piscina, sauna, palestra, …) e sempre 
più gli elementi software, ovvero quelli attinenti alle emozioni e alle relazioni, e che le richieste dei 
turisti saranno sempre più condizionate dal desiderio di pace e di tranquillità, dalla cura di sé, dalla 
ricerca di occasioni che permettano di realizzare e approfondire incontri e amicizie, allora la Val 
d’Intelvi ha buone possibilità. 

Questo nuovo atteggiamento della domanda pone  l’accento su alcune forme di turismo che si 
sono rivelate particolarmente utili alla promozione dei territori di media montagna, per l’effetto 
alone positivo generato e che possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: 
Avventura soft: proposte come passeggiate dolci, rivolte cioè a famiglie e tribù di amici o di giovani, 
a piedi o in bicicletta, di esperienze sportive soft considerate di aiuto per la salute e il benessere 
riscuotono sempre maggior successo. Si stima che in Francia vi siano 15 milioni di persone che 
fanno Randonnèe (il 60% sono donne), e dati non diversi emergono per il mercato britannico dalle 
ricerche Mintel. In Gran Bretagna inoltre è stato presentato nel mese di settembre 2007 un survey 
effettuato per conto del T.O. Shearings Holidays, specializzato nel turismo della terza età, che 
rivela che tra le persone che hanno più di 65 anni, una su dodici prenota vacanze “activity & 
adventure”. Anche in Germania le ricerche effettuate dall’Istituto Ipk di Monaco mostrano come sia 
in costante aumento il desiderio di coniugare il turismo attivo e di scoperta quanto più possibile con 
la vita all’aria aperta. 

                                                

1 Dall’indagine commissionata da Travel Company, allo specialista Davide Vannoni, del 
Politecnico di Torino. 
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Creazione del  gruppo di redazione. 
 
A marzo del 2013, a seguito dell’uscita del V° bando è stato creato un  gruppo di lavoro  per 
ragionare su come creare  gli itinerari, composto da: 
 

- Oscar Gandola Presidente Comunità Montana Lario Intelvese 
- Anna Dotti Manager 
- Bernasconi Rina, Associazione Amici di Muronico e Dizzasco 
- Dott. Zecchini, Direttore Museo Etnografico di Dizzasco 
- Enrico Manzoni    Presidente B.I.M. e  Sindaco Comune di Lanzo 
- Concetta Pugliese, consulente esterno 

 
 
Costituzione del  Metodologia di lavoro per la costruzione degli itinerari 
 
Il team di lavoro del Distretto ha messo a fuoco alcune linee strategiche funzionali a quanto 
emerso nei paragrafi precedenti, ed in particolare: 

- la necessità di consolidare e di sviluppare ulteriormente il tema delle reti e dell’integrazione 
tra le risorse e i prodotti del territorio, 

- la necessità di rafforzare ulteriormente la promozione dell’intero ambito del Distretto e della 
Val d’Intelvi in generale, 

- l’importanza di diffondere una maggiore attenzione ai temi del turismo, dell’imprenditorialità 
e anche della cultura dell’ospitalità, 

- la necessità di valorizzare le specificità presenti nel territorio del Distretto  in una logica che 
sia al tempo stesso identitaria e di Sistema, attraverso strategie di Prodotti d’Area  

- l’adozione di un approccio coerente allo sviluppo sostenibile. 
 
L’obiettivo di fare rete è una delle condizioni dell’essere del Distretto oltre che una delle 

modalità di dare risposta alle esigenze della domanda, che si aspetta proposte non solo turistiche, 
ma per così dire prodotti “allargati”, espressione del territorio. Nella prima fase di avvio del distretto 
si è teso considerare il tema della rete, la necessità cioè di creare delle reti tra i diversi soggetti 
presenti nel territorio, prevalentemente come una modalità per generare forme di partenariato tali 
da assemblare le risorse esistenti cercando di unirle in una logica comune. Per creare degli 
itinerari forti, occorre superare  questo primo livello e  spostare l’attenzione su una più decisa 
adesione al tema delle reti, e di spingere il territorio a vederle non tanto come un collage o una 
“sommatoria”, quanto come momenti di effettiva integrazione di risorse e quindi di intervento reale 
sui prodotti. 
Ciò significa che per fare davvero sistema e generare delle reti che possano incidere sul versante 
dell’offerta, e stimolare nuove forme di domanda, alla base dell’itinerario ci deve essere: 

- un chiaro progetto di identità, 
- degli obiettivi condivisi, 
- degli standard minimi che caratterizzano tutti i soggetti coinvolti, 
- delle iniziative comuni, 
- una filiera trasversale e il più possibile completa di servizi, 
- professionalità e competenze adeguate, 
- azioni di coordinamento e di marketing coerenti. 

 
Alla luce delle esperienze in atto emerge che sono queste le regole che fanno di un itinerario, di 
un’offerta, un prodotto vero e proprio. 

La messa in rete delle offerte del territorio richiede pertanto una visione strategica ed un ruolo 
attivo da parte dei vari soggetti coinvolti e degli enti promotori del modello di sviluppo turistico. Da 
questo punto di vista ruolo del Distretto dovrebbe essere quello di strutturare delle reti forti fra i 
diversi soggetti coinvolti, alberghi, ristoranti, guide, commercianti,m associazioni ecc. e costruire  
piani di marketing adeguati. 



DID Il commercio intelvese 

 

7 

Per tutti questi motivi la rete va vista più del passato anche come sistema di relazioni tra i vari 
soggetti e le varie componenti dell’offerta. 
A queste condizioni gli obiettivi di attirare nuove quote di domanda e di prolungare i soggiorni 
medi, diventano più vicini. 

La strutturazione della rete su cui poggiano gli itinerari è una vera e propria armatura, 
composta dai molti soggetti che a vario titolo  agiscono e si interfacciano sul territorio del Distretto. 

La costruzione partecipata dell’Itinerario è  stata vissuta quindi come un vero e proprio 
laboratorio di costruzione, di scambio, di crescita, un modo per fare squadra, superando anche un 
po’ i soliti campanilismi. 

 
Si è lavorato sul concetto di Prodotto d’Area, come  tipologia che più si avvicina al concetto di 
itinerario dell’attrattività, si è portata avanti un’analisi  delle pre-condizioni del  sistema  e si sono 
poste delle regole di base per delineare gli itinerari_ 

- si devono basare su una logica di integrazione e di rete tra operatori pubblici e privati, 
- devono assumere la prospettiva della trasversalità (non solo turismo, ma anche artigianato, 

sociale, servizi, ), e del marketing territoriale, 
- devono puntare  all’obiettivo di completare un’offerta così da trasformarla in prodotto 

veicolabile nel mercato e fruibile poi da parte della domanda, 
- devono prevedere non solo attività di comunicazione, ma anche momenti di 

commercializzazione, 
 
 
Definito quindi il contesto generale, sono stati individuati dei fattori comuni a cui gli itinerari 

devono rispondere, per  rispecchiare veramente l’identità del Distretto e non essere solo una 
combinazione di fatti. 

 
Ogni itinerario deve ricomprendere contestualmente le seguenti componenti: 
 
- la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico – culturale, perseguendo strategie di 

sviluppo turistico sostenibile attraverso la riscoperta della cultura materiale e delle tradizioni locali e 
la loro promozione in circuiti più vasti, anche attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione; 

 
- la realizzazione e riqualificazione di reti escursionistiche e circuiti culturali e naturalistici a 

supporto della fruizione sostenibile del territorio, anche attraverso la realizzazione di corridoi 
ecologici integrati al sistema principale di percorsi escursionistici, la riqualificazione di siti 
compromessi e degradati, il recupero del patrimonio storico- culturale; 

 
- la definizione di strumenti e interventi per l’innalzamento della qualità dell’esperienza di visita 

dei luoghi. 
 
Gli itinerari inseriti  devono essere caratterizzati: 

o da una forte matrice identitaria rispetto all’area del Distretto, documentabile 
o da un’attenzione trasversale al tema della sostenibilità ambientale, economica e 

sociale delle azioni previste ed identificate; 
o da un elevato grado di fruibilità ed accessibilità tenendo conto delle 

caratteristiche dei luoghi e delle diverse tipologie di utenza. 
 
In particolare ciascun itinerario deve: 

o creare proposte di visita che consentano di conoscere come il territorio, la 
cultura e la civiltà intelvese si siano sviluppati; 

o identificare quali sono le attrattive da valorizzare e promuovere; 
o definire quali sono i segmenti di visitatori attesi a cui rivolgere le proposte; 
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o individuare quali modalità e formule di visita (es. durata del soggiorno, attività 
proposte, …) possono essere organizzate per consentire la fruizione delle 
attrattive selezionate; 

o individuare un sistema di mobilità sostenibile per la connessione dei punti di 
interesse con particolare attenzione al tema dell’intermodalità (nel caso di 
itinerari); 

o indicare quali servizi sono disponibili e quali occorre attivare per rispondere alle 
esigenze delle diverse tipologie di utenza e per garantire un adeguato sistema 
di ospitalità e accoglienza; 

o definire un sistema di armonizzazione e coordinamento dei tempi e degli orari 
per la fruizione delle attrattive presenti lungo il circuito e l’itinerario; 

o definire un sistema di informazione e orientamento composto da: segnaletica, 
guide multimediali, sistema di individuazione di percorsi e punti di interesse; 

o adottare strumenti di sostenibilità ambientale di soggetti o territori; 
o prevedere azioni di sistema per la promozione e valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale a supporto della fruizione turistica della realtà oggetto di 
intervento. 

 
 
 

Impostazione degli itinerari 
 
Gli Itinerari sono  così impostati: 
 
1. Individuazione del percorso che si snoda nel Distretto, toccando alcune località. Il percorso è 
incardinato nei luoghi che ospitano gli eventi, e di qui raggiunge i punti più rilevanti del Distretto. 
Questi punti, chiese, cappelle, case forti, cascine, rifugi … sono oggetto di un rilievo puntuale in 
modo che  possano poi essere trasferiti su adeguati strumenti informatici. Si evidenzia che esiste 
già il sito della Comunità Montana del Lario Intelvese che dedica spazio agli itinerarie del  Distretto 
e il sito del V.I.T., che potrebbe essere implementato dalla proposte  organizzate dal Distretto. 
 
 
2. Selezione del sistema di eventi correlati che caratterizzano e rendono attrattivo in quel 
determinato periodo l’itinerario 
Gli eventi rappresentano un sistema sul quale è possibile prevedere azioni di forte interesse ai fini 
degli obiettivi di marketing dell’itinerario e del distretto , in quanto  consentono di raggiungere tre 
ordini di obiettivi: 

- arricchire l’offerta per chi ha già scelto la destinazione, e si trova in loco, 
- attirare l’attenzione della domanda e generare flussi turistici, 
- creare un’occasione per stimolare la conoscenza delle bellezze artistiche o naturali del 

territorio. 
 
Il passaggio dalla “promozione” al “marketing” degli eventi intende segnare una nuova e più 

ampia visuale: dal punto di vista dello sviluppo del turismo del territorio del Distretto, la nuova 
frontiera che occorre cercare di superare, con la programmazione di eventi che vogliano davvero 
raggiungere i due obiettivi indicati, è di non limitarsi a stimolare forme di escursionismo, ma di 
cercare attraverso l’evento di promuovere anche il “contorno”, così da generare ricadute più 
rilevante. Una recente ricerca dell’Isnart effettuata nell’ambito dell’Osservatorio Turistico sottolinea 
l’importanza degli eventi i  particolare nei confronti dei turisti stranieri, e come modalità di attirare 
un turista attivo e curioso, oltre che come “occasione per conoscere le bellezze artistiche del 
territorio”. 
Quella stessa indagine mette in luce che i canali principali attraverso i quali un evento viene 
conosciuto dalla domanda sono: 
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- in primo luogo “l’esperienza del territorio”, il fatto cioè che le persone attirate dagli eventi 
sono persone che conoscono già per esperienza diretta il territorio, unitamente alle 
relazioni sociali e interpersonali (passaparola), 

- in secondo luogo la presenza sulla stampa, 
- poi la disponibilità di informazioni presenti su Internet, e più in generale le varie forme di 

informazione e di pubblicità avviate dai diversi soggetti attivi nel territorio, 
- ed infine le proposte promosse dagli operatori del territorio o dagli intermediari, e i consigli 

degli agenti di viaggio dettaglianti. 
 
Il distretto ritiene quindi che il sistema degli eventi, a condizione che siano omogenei per qualità e  
collegati al patrimonio culturale intelvese,  sia determinante per: 

- arricchire l’offerta di elementi di attrattiva e di novità, così da stimolare nuove o diverse 
forme di domanda, 

- animare, o ringiovanire, l’immagine e l’offerta di un territorio, 
- costituire un argomento di promozione, di conoscenza e di “vendita” non solo dell’oggetto-

evento, o del luogo in cui si svolge, ma del territorio, 
- generare contatti, creare relazioni, e forme di “convivialità” tra i partecipanti, 
- contribuire a rafforzare la notorietà di una meta e il suo posizionamento, 
- produrre un effetto alone positivo (“halo effect”), 
- attirare l'attenzione e la curiosità dei media, a seconda del grado di novità/originalità che lo 

caratterizza 
- stimolare il ricordo e il processo di comunicazione interpersonale.  

 
Vi è tra l’altro un altro ordine di obiettivi che riteniamo importante da poter conseguire tramite  il 

marketing degli eventi, a differenza delle ordinarie attività promozionali, 
Si tratta di obiettivi “interni”, che riguardano cioè i residenti, in quanto sono in grado di far 
conoscere ai residenti alcuni aspetti di valore del territorio e della sua storia, o di sensibilizzarli alle 
problematiche dell’ospitalità, o di mostrare loro l’importanza anche economica dello sviluppo del 
turismo. 
Per tutti questi motivi, e coerentemente con le linee strategiche di questo lavoro, un evento può 
essere considerato come un medium “caldo”, che rispetto a quelli tradizionali, assieme alla 
comunicazione, riesce anche a trasmettere delle emozioni. 
 
Abbiamo quindi deciso di inserire alcuni eventi a sostegno e caratterizzazione degli itinerari  
dell’attrattività, a condizione che: 

- deve essere visto come funzionale agli obiettivi perseguiti dall’Itinerario 
- deve essere in linea con le scelte strategiche, 
- deve essere garantita la coerenza tra l’iniziativa e i valori di chi la organizza, 
- da parte degli organizzatori devono essere previste filiere esplicite e “Rimandi” all’insieme 

dell’offerta territoriale, 
 

Che cosa intendiamo con Rimandi? 
Se l’obiettivo del marketing di un evento è quello di dare argomenti ai visitatori per prolungare la 
visita nel territorio, o per stimolare nuovi soggiorni in altri periodi, o più semplicemente fidelizzare, 
occorre prevedere una serie di servizi, e di stimoli adeguati (“Rimandi”). 
A queste condizioni l’investimento che il Distretto  può impegnarsi a dare a supporto del marketing 
degli eventi può generare una ricaduta più interessante e l’indotto auspicato dalla realizzazione del 
solo itinerario: è qui che scatta  la dimensione di attrattività. 
Dare un supporto significa far rientrare gli eventi e le iniziative previste nelle attività di promozione 
del territorio e contribuire a veicolarli verso i media e il pubblico. 
Per questo motivo si ritiene utile stimolare una programmazione degli eventi concordata con i vari 
soggetti, attenta alle aspettative della domanda (oltre che dei residenti), in grado di riuscire a 
tenere in considerazione, laddove possibile, anche i tempi necessari per una adeguata 
commercializzazione. 
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Gli eventi organizzati e promossi nell’area sono diversi: 

- spettacoli ed eventi musicali, 
- eventi più propriamente culturali, 
- eventi religiosi, 
- fiere legate a diversi temi e aspetti locali. 
- festival, 
- laboratori, 
- visite guidate 

 
La realizzazione degli eventi chiama in causa le Associazioni, che diventano quindi  un 

soggetto strategico per la costruzione dell’itinerario sotto il profilo organizzativo e della qualità. 
  Il passaggio  che fa la differenza è  la riorganizzazione degli eventi e il loro inserimento 

organico nel progetto complessivo di territorio. 
Per fare dell’evento una occasione di marketing e non solo di promozione, si lavora su  diverse 

fasi. 
 
 

Prima dell’evento 
 

In primis ogni evento deve essere affiancato da un piano di comunicazione concordato, 
adeguato e specifico, in sintonia con le attese della domanda ed eventualmente con i tempi di 
distribuzione commerciale. 
Inoltre prima dell’evento ci si propone di coinvolgere i soggetti che possono contribuire sia alla sua 
promozione che a farne un’occasione di soggiorno nel territorio (evento come prodotto). 
Attraverso V.I.T. si valuterà  la fattibilità della nascita di una aggregazione di scopo tra gli operatori 
che assuma questi obiettivi, o di incontri di carattere seminariale per stimolare le attività di 
marketing legate all’evento. 
Per l’eventuale commercializzazione dell’evento possono essere ipotizzate le strade perseguite da 
diversi operatori francesi, a cominciare da Nouvelles Frontieres, riprese recentemente da operatori 
italiani, che tendono a proporre ai clienti gli eventi come regalo, e vengono venduti in agenzia 
come confezionati proprio come pacco regalo. Ma possono anche essere previste delle azioni 
specifiche di promozione dell’evento, 
 
Durante l’evento 
 

L’organizzazione dell’evento deve tendere a permettere ai visitatori e agli ospiti di fare 
un’esperienza emozionale E questo comporta la capacità di affrontare con modalità più 
coinvolgenti gli aspetti legati al tema dei servizi offerti. 
Per sfruttare fino in fondo le potenzialità offerte da un evento si intende creare  situazioni per le 
quali la partecipazione stimoli successivamente il ricordo: 

- dell'evento stesso, 
- dell’esperienza di partecipazione all'evento, 
- del luogo e del territorio nel quale l’evento si è svolto. 

 
Tutto ciò potrebbe avvenire prevedendo l’uso di strumenti quali: 
- momenti di ritualità: come la consegna di un biglietto di invito o di accesso spiritoso e vivace, o 
artistico, o originale e di carattere locale, così che una volta a casa possa diventare un oggetto 
ricordo, un attestato di partecipazione, e finire nella bacheca dei bambini, o almeno diventare un 
segnalibro, la cartolina ricordo, le fotografie, comprese quelle da mettere nei diari online, 
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Dopo l’evento 
Successivamente all’evento, nella visione del Distretto, si tratta di gestire il Ricordo dell’evento in 
previsione degli altri che ci saranno in futuro, quali: 

- raccogliere e diffondere gli articoli apparsi sulla stampa, 
- mettere a disposizione riprese e filmati che potrebbero essere spediti agli ospiti da parte ad 

esempio degli alberghi, 
- spedizione di materiali “invito” per altri momenti simili, 
- creare occasioni per un legame duraturo con singole persone oppure con comunità e 

gruppi di interesse, anche utilizzando il web, e così rafforzare il ricordo dell’iniziativa 
 
Gli eventi selezionati 
Con gli eventi ad oggi individuati segnaliamo i seguenti, altri  il Distretto  ne individuerà in corso 
d’opera: 

 
- Festa dei Capel ad Argegno il primo gennaio 
- Carnevale di Schignano a febbraio 
- Festa Country a Castiglione d’Intelvi l’ultimo sabato di giugno 
- L’invasione degli asini a Dizzasco il 28 luglio 
- SapAlp – saperi alpini dal 7 di luglio al 3 agosto 

 
 

3. Individuazione delle risorse umane funzionali 
 

La gestione di ognuno degli eventi viene garantita da specifiche associazioni culturali o pro 
loco, fra cui si ricordano: Appacuvi, Pro loco di Schignano, Amici della maschera, Pro loco di 
Casasco, Pro loco di Castiglione, Associazione amici di Dizzasco e Muronico, Coro della Val 
d’Intelvi, Biblioteca di Cerano, Associazione Amici del Museo di Casasco, V.I.T. ecc.. 
A fianco delle Associazioni, operano le imprese del territorio, del comparto del Commercio, 
Turismo e Servizi. 
Il comparto dei privati, verificatene le rispondenze rispetto alla categoria di beneficiari previsti dal 
V° bando Distretti Regione Lombardia, potrà essere  beneficiario di un contributo per la 
realizzazione degli eventi e delle iniziative ad essi collegate. 

Con tale termine si intendono sia le attività direttamente correlate agli eventi (gruppi musicali, 
laboratori di degustazione, cataloghi e manifesti), sia funzionali alla loro realizzazione come 
l’attrezzatura esterna (un tendone, un grande gazebo), sia iniziative gestite direttamente dagli 
esercizi commerciali e turistici quali: 

- servizio di navetta,  
- kit di accoglienza al turista e gadget,  
- materiale promozionale coordinato,  
- momenti degustativi organizzati a scopo promozionale 
- guide  turistiche e accompagnatori di media montagna. 

 
4. Individuazione delle risorse valoriali 
 
Sullo sfondo di questi itinerari sono collocati  e vengono valorizzati, grazie alle risorse umane del 
territorio, una serie di valenze culturali, artistiche ed ambientali, nonché il ricco paniere delle 
produzioni agro alimentari. Queste risorse arricchiscono e si integrano con gli itinerari 
dell’attrattivita’ grazie ad un lavoro coordinato di organizzazione e incremento della qualità 
realizzato all’interno del Piano Redazionale.  

 
Il piano delle valenze culturali e ambientali, che “segna” l’itinerario, viene accluso al 

presente Piano redazionale. 
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Fra le risorse ad oggi segnalate, si  evidenziano a solo titolo di esempio: 
 

• Museo etnografico della civiltà contadina di Casasco d’Intelvi 

• La linea Cadorna 

• La rete dei teatri TELAMI - il tessuto nella storia 

• Il museo della Scagliola a Cerano 

• Il museo di San Fedele d’Intelvi 

• Casa del Maglio ad Argegno 

• Alpe di Orimento e sistema degli alpeggi 

• Museo del latte di Cerano 

• Santuario di Casasco della Madonna del Carmine 

• Il sistema delle chiese che ospitano  opere realizzate con la tecnica della scagliola 

• Il sistema degli edifici pubblici e privati che ospitano  opere realizzate con la tecnica della 
scagliola 

 

(L’elenco di tutti i luoghi coinvolti negli itinerari è disponibile in allegato) 
 
 
5. L’infrastrutturazione di servizi a supporto 
 

Completano i nostri itinerari dell’attrattività, conferendogli  valore aggiunto, il sistema dei 
servizi, intendendo con questo termine gli alberghi, i negozi, i trasporti pubblici e privati, la 
sicurezza, l’informazione e la comunicazione, le guide turistiche, le guide culturali, gli 
accompagnatori di media montagna, ecc..  
 

Anticipiamo la descrizione dell’infrastrutturazione di servizi a supporto, che rendono fruibile 
l’itinerario e i luoghi da esso toccato, dato che  i servizi sono comuni e trasversali a tutti gli itinerari.  

Con il termine servizi, intendiamo tutti quei fornitori che contribuiscono a rendere piacevole, 
facile, socio  e ricco l’itinerario.  
 

Cominciamo dal V.I.T., l’Associazione per la valorizzazione della Val d’Intelvi, soggetto 
centrale per organizzare iniziative di promozione, pacchetti turistici, offerte  ed altre attività nel 
Distretto. La sua copertura dei comuni dell’intera vallata garantisce una maggiore 
complementarietà fra i due distretti ed una visione  e modalità di intervento unica. Collaborare con 
il V.I.T. è un passo importante per andare verso la creazione di un prodotto Intelvi omogeneo per 
qualità, costi, modalità di offerta, comunicazione. 
 

Le Guide turistiche sono le vere e proprie voci narranti del territorio. Il Distretto ha già preso 
contatto con  l’Associazione Mondoturistico, che conosce molto bene l’area del Distretto e si è resa 
disponibile ad interagire a supporto delle iniziative con il suo staff. Mondoturistico organizza 
giornate complete di visita, in collaborazione con ristoranti e alberghi. 

 
E’ stato contattato un gruppo di ciclo-amatori della Val d’Intelvi  e il gruppo  Lenno 2000, in 

modo da organizzare i servizi  di noleggio e  ciclo-officina  per i visitatori 
 

Soggetto strategico è il Consorzio Forestale della Val d’Intelvi, facente capo alla Comunità 
Montana che provvede alla manutenzione delle piste ciclabili. 
 
I servizi di trasferimento sono garantiti dalle linee pubbliche sia su gomma che su acqua, ma in 
occasione degli eventi il servizio può essere rinforzato dall’offerta privata.  
 
Troviamo quindi due grandi realtà: la prima è quella delle Associazioni e Pro-loco, già segnalata,  e 
la seconda degli imprenditori. 
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Le Associazioni e le Pro-loco sono di fatto i primi fornitori di servizi, a cominciare 
dall’organizzazione degli eventi medesimi. In tali occasioni, di concerto con il Distretto e con le 
imprese  del CTS, mettono a punto il sistema di recettività, ristorazione, spostamento, iniziative di 
contorno ecc. il Loro ruolo è assolutamente indispensabile e il Distretto deve porsi come spazio  
comune di lavoro e di crescita, perché possano sempre più acquisire strumenti professionali. Si 
evidenzia che nel Distretto  le Associazioni operano in ambito culturale e mettono in atto eventi che 
non sono concorrenziali con le imprese locali, ma attivano un flusso di turisti in grado di vivacizzare 
i paesi. 
Il comparto dei privati  è costituito dalle imprese del commercio, turismo e servizi oltre agli 
agriturismi ed ai B&B. L’area del Distretto si presenta con buoni livelli  di qualità, grazie alla 
Comunità Montana che ha dedicato sempre attenzione all’offerta turistica ed al Distretto che ha 
consentito a diverse imprese di  intraprendere opere di riqualificazione.  
In ambito servizi  dobbiamo segnalare i produttori agricoli, sensibilizzati sul tema delle produzioni 
locali da specifici interventi  della Comunità Montana e dal progetto Interreg SAP_ALP Saperi 
Alpini che  organizza  i Mercati della Terra Expo, coinvolgendo gli agricoltori del territorio.. 
 

I servizi di trasferimento sono garantiti dalle linee pubbliche sia su gomma che su acqua, 
ma in occasione degli eventi il servizio può essere rinforzato dall’offerta privata. 
Un discorso a parte merita  l’iniziativa in fase di realizzazione con Trenord per inserire nel prodotto 
Free-time che la società Trenord sta predisponendo,  l’itinerario che da Milano arriva fino a 
Castilgione d’Intelvi. 
 
 
 
A completare gli itinerari si è proceduto a mettere a punto un Piano di promozione del 
Distretto (vedi capitolo a seguire) e sono stati individuati i soggetti del sistema CTS 
disponibili ( Vedi elenco in allegato). 
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Viaggiare per ricordare 
 
Sono stati definiti tre itinerari partendo da gennaio fino all’autunno. 
 

 
 Inverno fra sacro e profano: dalla Festa dei Capel al Carnevale di 

Schignano 
 

 L’invasione degli asini ed altre leggende: viaggio nel cuore dell’estate 
 

 La via della scagliola ed altri  racconti: itinerario d’arte e di fede al limitare 
dell’autunno. 

 
 

La porta di ingresso. Progetto Freetime – Trenord 
 
Per  essere coerenti con il concetto di Turismo sostenibile e proporsi  sulla vetrina di Expo 

come territorio facilmente raggiungibile senza auto, a impatto zero, è stato individuato un sistema 
di accesso a tutti gli itinerari con i mezzi pubblici. 

Per la realizzazione di questo percorso sono già in atto contatti con TreNord ( Iniziativa 
Freetime sul tipo di  Girolario) e con la società di navigazione del lago di Como. Su questa asse di 
penetrazione viaria si innestano poi gli itinerari dell’attrattività, incardinati sugli eventi di maggior 
pregio del territorio.  

E’ stato individuato un asse di spostamento del viaggiatore da Milano a Castiglione d’Intelvi 
viaggiando su treno, su battello e quindi su funivia (Pigra), a piedi e su bicicletta. L’itinerario 
ciclopedonale Milano - Castiglione d’Intelvi, prevede la partenza da Milano Cadorna su treno, 
l’arrivo a Como, il trasferimento su battello fino ad Argegno e da qui la possibilità di proseguire il 
percorso fino a Pigra con la funivia, o verso i Comuni rivieraschi e la Val d’Intelvi a piedi o con la 
bicicletta lungo un sistema di sentieri e piste ciclabili.  

Al ritorno è prevista una sosta al DUC di Como, dove, grazie all’accordo fra i due distretti, 
saranno presenti  le guide turistiche per la visita alla Città murata ed agli itinerari manzoniani e 
voltiani ed un  accompagnatore agli acquisti nei negozi di pregio del centro storico. 

I due distretti  hanno deciso di avviare una forma costante di collaborazione, attraverso la 
sottoscrizione di una Dichiarazione d’intenti (vedi allegato). 

 
Il prodotto concordato con Trenord potrà contenere: 

- Viaggio a/r in treno (II classe) da Milano a Como (possibilità di salire  a bordo  anche nelle 
fermate intermede nella tratta Milano-Como) 

- Circolazione con battello  nella tratta Como – Argegno 
- Menù tipico a prezzo concordato  nei ristoranti del Distretto 
- Escursione con le guide 
- Materiale divulgativo 

 
Il Distretto considera il rapporto con Trenord  e la possibilità di creare un prodotto con la 

società di trasporti elemento strategico per lo sviluppo turistico e la sua comunicazione. 
Infatti non si  tratta  solo del biglietto agevolato, ma del piano di comunicazione  ad esso collegato. 
Trenord  infatti veicola  gli itinerari sui propri canali pubblicitari e consentirebbe quindi al prodotto-
itinerario di viaggiare ovunque: in tutti gli info-point delle Ferrovie, nello sportello di accoglienza in 
stazione centrale a Milano, nel sito di Trenord, nella pagina dedicata al progetto  Free-time, con la 
possibilità di raggiungere un pubblico molto vasto e diversificato. 
Inoltre il prodotto treno risponde pienamente  agli orientamenti di sostenibilità di Expo e di larga 
parte del target straniero. 
 Durante il lavoro è emerso un collegamento inedito con le Ferrovie dello Stato:  in Stazione 
Centrale a Milano sono state realizzate vaste aree di scagliole  a parete dalle nuove generazioni di 
artisti intelvesi. 
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Questo tracciato è un po’ da considerarsi come il tronco principale su cui si  innesta il sistema degli 
itinerari 

 
 
 

La locandina di Free-time e  un  percorso ciclabile in Val d’Intelvi.                                  

2   
 

                                                

2
Ndr .  Trenord – Progetto Freetime 
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Descrizione degli Itinerari 
 

 Inverno fra sacro e profano: dalla Festa dei Capel al Carnevale di 
Schignano 

 
L’itinerario parte da un periodo inconsueto, il cuore dell’inverno, o meglio il primo giorno 

dell’anno nell’arco temporale che si chiude con il Carnevale. 
Vedere il lago e le montagne intorno d’inverno è una grande emozione, nel contrasto fra il blu delle 
acque e la neve che, quasi sempre, ricopre i monti. Ma il freddo qui è sempre temperato e lo 
testimoniano le palme  e le boungaville nei giardini e l’itinerario è un invito a soggiornare sul lago 
fuori stagione,  lontano dallo smog urbano, ritrovando il piacere di una passeggiata lungo le strade 
in sasso, la visita al museo etnografico,  una gita in battello, la visita guidata alle chiese, il sapore 
dolce della cioccolata  nei bar del lungo lago, il profumo della legna. Siamo in bassa stagione, il 
rapporto qualità prezzo è ottimo. 

 
La preparazione dei Capell ad Argegno dura nell’arco di tempo da Natale al 1 gennaio, 

quando tutto deve essere pronto. Mezzo paese si mobilita  per l'allestimento del presepe vivente "I 
Capèll", la più importante manifestazione invernale nel territorio lariano, una tradizione che affonda 
le origini nei secoli, tra fede e storia. Oltre cento i figuranti in costume che sfilato nel pomeriggio, 
con riferimenti all'antica festa religiosa del "Santu Piscen" (Santo Bambin). I giovani si fanno vanto 
di costruire il Capell più bello, la casa di Sant’Anna, le botteghe, la grotta della Natività. 

 
Il secondo evento che caratterizza  l’itinerario invernale è il Carnevale di Schignano,  

Secondo le vive testimonianze degli anziani, a Schignano il Carnevale era fino a qualche decennio 
fa anche il triste segnale che dava il via alle partenze degli uomini che emigravano all’estero in 
cerca di lavoro. Alla fine della festa, i campanacci acceleravano i loro rintocchi, che da festosi 
divenivano frenetici e ossessivi, i «belli» capovolgevano la maschera portando davanti agli occhi 
l’apertura destinata alla bocca e l’atmosfera generale diventava subito quella dolorosa della 
separazione, della partenza, della fatica e dell’ignoto da affrontare abbandonando il porto sicuro 
della famiglia, degli amici, del proprio paese. 
Proprio in ciò il Carnevale di Schignano afferma la propria spiccata individualità e, d’altra parte, la 
capacità di una festa antica come le celebrazioni carnevalesche, di farsi interprete di epoca in 
epoca degli umori della società. Schignano emerge per la intima coerenza, la vitalità e la bellezza 
delle manifestazioni  in cui si riflette l’immagine di una comunità nello stesso tempo gelosa delle 
proprie tradizioni e della propria identità, e aperta al nuovo e al confronto, e in cui si ritrovano echi 
di molti carnevali europei e di antichissime feste precristiane connesse con il passaggio di stagione 
(inverno/primavera) e l’inizio di un nuovo ciclo produttivo della terra. 
A Schignano, i «belli» hanno maschere lisce, costume e copricapo coloratissimi e ornati di nastri e 
nappe; i «brutti» hanno maschere grottesche, un costume semplice e rozzamente imbottito di 
paglia o foglie secche, spesso copricapi cornuti e pelli avvolte al corpo. Ogni epoca ha lasciato il 
suo segno, e ogni epoca ha usato con intendimenti propri il vecchio linguaggio della maschera, 
della musica, del canto, del fracasso, della burla; cosi i «belli» e i «brutti» oggi simboleggiano 
anche la lotta e la contrapposizione perenne tra ricchi e poveri, tra potenti e oppressi, e la libertà di 
comportamento del carnevale assume i toni della satira sociale popolaresca. 
I campanacci e i sonagli che ornano i costumi erano destinati sia a scacciare col rumore ogni 
influsso cattivo dalla terra, dagli animali, dagli umani, sia probabilmente a  risvegliare la Madre 
Terra addormentata e a scuotere la forza vitale della natura dal suo letargo invernale. Come 
l’inverno doveva morire per lasciare il posto a una nuova primavera e a una nuova stagione delle 
messi, così in ogni epoca il Carnevale esprime il desiderio della cacciata del male, della tristezza, 
della miseria, a vantaggio della gioia e dell’abbondanza. L’idea era già presente nei Saturnali, che 
nell’antica Roma si celebravano al solstizio d’inverno; il re dei Saturnali, re sfrenato della 
gozzoviglia, veniva poi immolato a significare la soppressione del male e l’invocazione di fertilità 
per tutta l’annata. Oggi si brucia un pupazzo, spesso in forma di Vecchia, a Schignano in forma di 
«brutto» imbottito di paglia e foglie di granoturco e chiamato Carlisèpp. 
I Sapör (dal francese sapeur, zappatore) che aprono il corteo di Schignano sono coperti di pelli di 
pecora, con copricapo conico di pelo, gambali di canapa, barba e baffi di stoppa. Volto annerito 
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dalla fuliggine, borraccia al collo, ascia sulla spalla, essi sono sia il simbolo del duro lavoro 
dell’uomo nei campi sia l’immagine del mitico Antenato che insegnò agli uomini a lavorare la terra, 
facendoli passare dalla condizione di nomadi e cacciatori a quella di sedentari e agricoltori. 
Proprio i personaggi orridi, mettono in luce il carattere ambivalente del Carnevale e con ciò uno dei 
suoi lati più umani. L’allegria generale, a Schignano, è costellata di riferimenti alla durezza della 
vita: i «brutti» spesso portano una malconcia valigia di fibra, simbolo delle fatiche fisiche e morali 
dell’emigrante, la «ciocia», la vecchia moglie lamentosa e nello stesso tempo importuna e 
indisponente, rappresenta non solo la condizione di sottomissione totale sebbene riluttante della 
donna in una società diretta dagli uomini, ma anche la triste condizione di tutte le creature che 
sono costrette dalla realtà del quotidiano a non uscire mai dalla propria forzata inferiorità. 
 

Il Museo etnografico di Casasco d’Intelvi è una preziosa risorsa storica e sociale, una 
testimonianza culturale ed umana che ha lo scopo di legare gli abitanti di Casasco alle proprie 
origini. Inaugurato il 5 Novembre 1995, nasce da un’idea dell’allora sindaco Piergiorgio Cairoli con 
lo scopo di conservare e tramandare il patrimonio culturale legato alla civiltà contadina, della 
montagna e delle pratiche artigianali. Il museo è stato allestito in un’antica struttura contadina 
posta nelle vicinanze della Piazza Vittorio Veneto (l’antica piazza Paneé), restaurata 
mantenendone l’impostazione originale e conservando gli elementi del vecchio impianto 
architettonico. Gli oggetti e gli attrezzi sono raggruppati per ambienti e attività secondo una precisa 
ed armonica ricostruzione che ha l’effetto di creare un’intensa emozione, quasi fosse un libro da 
sfogliare per un’epoca da noi così lontana eppure così vicina. L’allestimento si basa su due spazi 
interni più un soppalco dove si trovano gli oggetti che testimoniano la vita domestica e le attività 
legate all’agricoltura, all’allevamento, alla caseificazione e alle attività artigianali, tra le quali spicca 
la raccolta delle attrezzature e degli oggetti riguardanti la produzione della scagliola sia 
marmorizzata che intarsiata e che tanto lustro ha dato alla Valle Intelvi nei secoli scorsi. Il museo si 
completa, infine, con una fototeca e una raccolta di reperti e documenti storici frutto delle donazioni 
della popolazione.    

 
In concomitanza con l’itinerario, il Distretto organizza: 

 
 Visite guidate sui Percorsi della Scagliola a cura di Mondoturistico ( vedi 

descrizione a seguire) 
 Percorsi invernali con le ciaspole lungo l’Alta Via dei Monti Lariani 
 Alla ricerca dei Mulini perduti: itinerario  della cultura rurale 
 Sui sentieri della Grande Guerra: la Linea Cadorna ( vedi descrizione a 

seguire) 
 Pacchetti  turistici  a cura di V.I.T. 
 Centro lago ed altri discorsi: escursione  in battello 
 Percorsi comacini: visita guidata alle testimonianze artistiche  dei Maestri 

Comacini. 
 Sapori di monte e di lago: esplorazione degustativa della gastronomia 

tradizionale d’inverno. 
 Visita guidata al Museo Etnografico di Dizzasco ( vedi descrizione a 

seguire) 
 Percorsi organizzati in bicicletta. 
 Percorsi di Down Hill da Pigra ad Argegno lungo il tracciato della Funivia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



D.I.D. Il Commercio intelvese 18 

 
 
 
 

 
 
 
 

Anello ciclistico Castiglione, Casasco,  Sasso Gordona, Orimento. 
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 L’invasione degli asini ed altre leggende: viaggio nel cuore 
dell’estate -  

 
Ripartire dalle radici per valorizzare il nostro  turismo: questo è il concetto di fondo 

espresso dal gruppo di lavoro redazionale. 
L’itinerario attraversa l’estate, quando  la Val d’Intelvi splende di mille tonalità di verde. 

Apre il 30 giugno con  le giornate a Casasco d’Intelvi, dedicate al tema del contrabbando tra la 
Svizzera e l'Italia,  con un gruppo di contrabbandieri italiani in costume, proveniente da Casasco 
d'Intelvi, a ricordo dello sfroso di riso transforntaliero degli anni 40 del secolo scorso. 
 

  
 
L’evento più affascinante dell’itinerario è l’appuntamento, l’ultima settimana di luglio, con 

l’Invasione degli Asini a Dizzasco e Muronico,  quando cultura, arte, tradizione gastronomica si 
fondono in un grande evento dal sapore fantastico.  
Protagonisti sono gli asini, i fedeli compagni di lavoro dei montanari, che pazientemente hanno 
trasportato per secoli  legna, farina, pietre, anche i piccoli commerci delle botteghe ambulanti di 
allora, quando si girava di cascina in cascina a vender le stoffe, le pentole, il caffè. 
E’ un evento artistico e culturale, che vede la presenza  di giovani artisti dell’Accademia di Brera  
che preparano dapprima tutto il piano delle attività e che, successivamente, con tecniche 
espressive libere e diverse realizzano opere di valenza artistica interessante ed installazioni 
collocate negli angoli più caratteristici del paese. E’ curata e organizzato dalla Associazione Amici 
di Dizzasco e  Muronico  
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Le opere sono permanenti e si innestano  direttamente sul tessuto urbano del paese: 

sculture, rubinetti delle fontane,  decorazioni di elementi comuni come gli idranti. L’obiettivo è 
accumulare anno per anno, invasione dopo invasione, uno strato di creatività, di bellezza nel cuore 
del paese,  nelle sue stradine, sui muri e sulle case. Attraverso questo lento sedimento  si potrà  
sviluppare una particolarissima estetica e identità culturale, suggellata nella figura dell’asino. Le 
opere rimangono così  in dono al Comune e si sta realizzando un vero e proprio  percorso artistico 
all’aperto visitato da molti turisti per il valore delle opere. 

In occasione dell’evento, Mondoturistico partecipa direttamente, promuovendo  
l’accoglienza per i turisti che arrivano dal lago,  utilizzando natanti, biciclette o mezzi propri e 
accompagnandoli in una dolce escursione a piedi da Argegno a Dizzasco lungo le mulattiere che 
hanno visto glia antichi commerci delle popolazioni di montagna. L’Accademia di Brera ha 
concesso il proprio logo da apporre sui manifesti a riconoscimento del valore culturale 
dell’iniziativa. 
Ogni anno è prevista  la partecipazione del Gruppo folclorico San Bartolomeo Val Cavargna con 
40 figuranti  in abito tradizionale del nostro territorio che ricostruiscono  l’ambientazione dei vecchi  
mestieri e ricordi di vita  contadina, canzoni e riti popolari, con l’attrezzatura e gli utensili della vita  
contadini. 
Il gruppo degli artisti da strada  accompagnano  i turisti lungo le stradine a visitare le opere 
esposte; le ragazze del tombolo  creano i  famosi pizzi di Cantù nelle piazzette, i mascherari alpini 
realizzano a  partire da un ceppo di legno  la maschera  grezza finale, secondo la tradizione  delle 
figure tipiche delle montagne lariane. Per i bambini,  le giovani artiste dell’Accademia di Brera 
organizzano  laboratori di creatività. Nel pomeriggio, verso sera per i bambini narrazione delle 
antiche storie e leggende  della valle. 
Per l’edizione del 2014, si prevede la presenza di Luca Passini, artista della scagliola e 
mascheraio alpino, che presenterà al pubblico il ciclo di realizzazione della scagliola 
La navigazione del Lago, con il proprio logo,  concede l’esposizione  di tutto il materiale informativo 
prodotto nelle biglietterie del Lario,  sui natanti, negli attracchi. Il pacchetto turistico/culturale 
Invasione degli Asini è già stato giudicato  come  evento/novità molto interessante da inserire nel 
pacchetto Freetime. 
L’evento l’Invasione degli Asini vede il concorso e la partecipazione attiva di tutti gli operatori 
alberghieri del paese di Dizzasco: 
 

 Ristorante la  Brea - Muronico 
 Trattoria da Oreste Dizzasco 
 Bar Erika - Dizzasco 

 
 Infatti vengono organizzate  attività che sono direttamente collegate con il concetto di 
identità: prodotti tipici , come formaggi e salumi locali,  aperitivo a tema,  presenza di artigiani 
locali, narratori di antiche leggende, laboratori creativi per i più piccoli. 
Un evento veramente coinvolgente e  in grado di attrarre  centinaia di persone. 

Nell’ambito dello stesso itinerario  è stata studiata ed organizzata per la prima volta, nel 
2013 l’evento La festa della Valle dei Mulini del Telo di Dizzasco, che ha come finalità la 
valorizzazione e conoscenza turistica di un ambiente naturale da tutelare che ha visto  nascere le 
più antiche attività produttive del territorio. Il medesimo Telo andava a mettere in moto le macchine 
del Maglio di Argegno che ora è in fase di ristrutturazione ed ospiterà la sede del Distretto e l’Info-
point. 

Una nota di particolare attrattività è conferita dalle esibizioni degli Arcieri La sorgente e  dei 
Falconieri di Sua Maestà. 

Si evidenzia che in questa zona è stato creato, grazie al Distretto del Commercio IV° 
Bando,  il Parco del Telo, il fiume che attraversa la Val Mulini per poi immettersi nel lago di Como 
nella foce di Argegno. L’area si presta ora molto bene all’accoglienza verso i  turisti, specie con 
famiglie e bambini, in quanto pulita e bonificata dalla amministrazione, proprio con i fondi del 
Distretto ed ora dotata di panchine in legno, barbecue e lampioni, tutto nel rispetto dell’ambiente 
circostante e delle distanze con il corso d’acqua, e un’area riposo che guarda la riva del fiume per 
godere della bellezza delle sponde e degli argini. 
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Fin dall’antichità questa zone è stata il luogo principale della Valle d’Intelvi, ideale per 
l’insediamento di strutture produttive che utilizzavano l’energia idraulica, nonché un importante 
snodo di comunicazione tra i due versanti della Valle. Attualmente la conca è completamente 
trasformata. Ci sono zone in abbandono, zone abitative e altre invece che hanno conservato la 
propria ruralità. Fucine, mulini e ruote idrauliche, sono completamente in disuso, sia per il mutare 
dei sistemi produttivi che hanno privilegiato altre forme di energia ed apportato una diversa 
organizzazione del lavoro – rendendo meno economica la produzione artigianale di attrezzi, filati e 
macinati, sia per la mutata rete stradale che ha orientato gli insediamenti produttivi verso il Centro 
e l’Alta Valle. Il parco del Telo rappresenta una nuova attrattiva turistica in bassa Valle, un’area di 
richiamo da un punto di vista escursionistico, per far conoscere quel che resta di un patrimonio che 
ricorda una pagina importante di storia e quindi viene inserita nelle escursioni guidate dell’itinerario 
dell’attrattività. 
 
Le Associazioni  culturali, le Pro-loco, V.I.T., Mondo Turistico  organizzano e garantiscono l’offerta 
di  attività  e di servizi collegate all’itinerario  dell’attrattività, compresa la ricerca di diverse forme di 
recettività: alberghi, pensioni, B&B, agriturismi. 
 

In concomitanza con l’itinerario, il Distretto il Commercio Intelvese, in collaborazione con i 
Comuni, le Associazioni  culturali,  le Pro-loco  organizza: 
 

 Una tappa molto importante a fine giugno, legata all’incontro fra musica intelvese e musica 
americana, a matrice country. Sono giornate dedicata a passeggiate a cavallo, con festa 
caratteristica alla fin delle giornata, organizzata dalla pro-loco di Castiglione d’intelvi  

 
 Storie di un filo d’amore: Benedetto Antelami 

 
 Visite guidate sui Percorsi della Scagliola a cura di Mondoturistico ( vedi descrizione a seguire) 

 
 Visite  guidate  con supporto dei docenti universitari  a cura di Appacuvi. 

 
 Visita guidata solo su prenotazione della Camera Picta, a Castiglione  d’Intelvi, all’interno di 

una antica  residenza, in località Montronio. Questa splendida camera, risalente  al ‘600, 
pochissima nota, è  tutta affrescata con scene di caccia: cervi, orsi,  volpi, uccelli si rincorrono 
nella volta inseguiti  da cacciatori armati di archi e falchi addestrati. Il tutto illuminato dalla luce 
spiovente di un’antica bifora incastonata nella volta. 

 
 Alla ricerca dei Mulini perduti: itinerario  della cultura rurale nella Valle dei Mulini  di Dizzasco e 

Cerano. 
 

 Centro lago ed altri discorsi: escursione letteraria  in battello. 
 

 Percorsi comacini: visita guidata alle testimonianze artistiche  dei Maestri Comacini. 
 

 Visita guidata al Museo Etnografico di Casasco d’Intelvi  
 

 Percorso etnografico dei contrabbandieri e dei copafoò, a cura della Associazione Amici del 
Museo di Casasco d’Intelvi 

 
 Lettura recitata di brani letterari di autori del territorio 

 
 Visite guidate al  Museo Brenta di San Fedele 

 
 Concerti 

 
 Dizzasco Rock Festival 
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 Escursioni serali al monte San Zeno ad osservare le stelle. 
 

 Mostra dei Magisteri Artigiani Decoratori della Valle  Intelvi,  in collaborazione con Comune di 
Ponna e ConfArtigianato. 

 
 Alpeggi in Tavola: escursione guidata  sul percorso storico – culturale alle falde del Monte 

Gordona – Laboratorio del gusto 
 

 Pacchetti  turistici  a cura di V.I.T. 
 

 Visite guidate alle stalle e alle malghe  
 

 Mangialonga >>> 15 tappe dedicate alla degustazione  dei prodotti tipici lungo le antiche strade 
di Schignano: latte appena munto, formaggi locali, zuppa d’orzo e zuppa di verdure, gnocchi 
fatti in casa, polenta, tortelli dolci  e buon vino.  

 
 Visite guidate ai caseifici con degustazione dei formaggi 

 
 Aperitivi a tema: Aper-asino 

 
 Escursioni organizzate lungo la Via dei Monti Lariani: è un percorso costituito in gran parte da 

sentieri e mulattiere che fiancheggia il lato occidentale del Lago di Como partendo dalla città di 
Cernobbio e terminando nei pressi della torre Nuova di Sorico. Il tragitto completo è lungo circa 
125 km e costituisce il tratto lombardo del Sentiero Italia. Tutto il lungo itinerario è ben 
segnalato e secondo il progetto del C.A.I. di Como si divide in quattro tappe.Molte delle località 
toccate sono alpeggi di mezza stagione detti "mûnt" (quelli estivi si chiamano "alp"), da questo 
ha origine il nome Via dei Monti Lariani. Infatti la strada, mantenendosi ad un'altezza media di 
mille metri, collega questo tipo di insediamenti. In questa zona, fino a metà novecento, i bovini 
vengono spostati 4 volte nell'arco dell'anno. Ogni famiglia possiede una o più bestie che 
durante l'inverno restano in paese, normalmente sito in riva al lago, in primavera salgono ai 
Monti, in estate alle Alpi poi in autunno tornano ai Monti. 
Da lungo tempo nessuno più possiede l'animale di famiglia ed i contadini di professione 
concentrano il bestiame nelle poche alpi rimaste attive, quindi la maggior parte di questi antichi 
complessi rustici è in rovina o è stata convertita ad uso turistico. 

 
 Escursioni  Guidate  sulla Linea Cadorna, con visita alle trincee e le batterie  della Prima 

guerra mondiale ancora ben conservate. Il percorso risale la Val d’Intelvi  per arrivare ai Monti 
di Lenno  ed al Galbiga. 

 
 Discese folli Down Hill lungo il tracciato della Funivia Argegno –Pigra, in collaborazione con 

l’Associazione Lenno 2000. 
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 La via della scagliola ed altri  racconti: itinerario d’arte e di fede al 

limitare dell’autunno. 
 
 

 

Abbiamo voluto inserire e lavorare su un 
itinerario in autunno, quando  la maggior 
parte dei turisti parte e rimangono  o arrivano 
i veri filosofi del lago. Perché, come dicevamo 
all’inizio, un itinerario sul lago è come un 
percorso di filosofia: ogni giorno se ne legge 
una pagina ed ogni giorni si capisce qualche 
cosa di più di se stessi. E’ la stagione in cui si 
può riprendere a camminare sulle  alte vie, 
lungo gli itinerari storici, a piedi o in bicicletta, 
fermando nei piccoli alberghi e nei rifugi, 
passato ormai il caldo, è la stagione in cui  
percorrere gli itinerari dell’arte e infine 
apprezzare i prodotti giunti a maturazione, 
prodotti di terre aspre, ripide e spesso avare 
e di lago, come i missoltini stesi al sole. 
Il nostro itinerario parte dunque da …un falso, 
perché la tecnica della scagliola intelvese è 
un piccolo artificio per  donare ai semplici  
altari e ai muri delle antiche case lo splendore 
del marmo, anche quando il marmo proprio 
non c’è. 
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La Scagliola intelvese 
 

Nel Distretto Il commercio intelvese, in Valle Intelvi si trovano numerosi esempi di paliotti 
d’altare, realizzati con la tecnica della scagliola da maestri intelvesi.  
Numerose botteghe di scagliolisti intelvesi-ticinesi (Solari, Leoni, Rapa, Pancaldi, Molciani, Retti 
ecc.) svilupparono l’ “invenzione” della scagliola e produssero tavoli, stipi e, soprattutto, 
realizzarono altari e paliotti decorati.  
La scagliola nasce nel secolo XVI come imitazione della tarsia marmorea e di pietre preziose ed 
utilizza come basi di fabbricazione il gesso unito ad un collante organico ed a pigmenti colorati a 
base di terre e pietre macinate. L’effetto decorativo a base nera è assai vivace e lucente come il 
marmo.  
L’architetto Santino Solari di Verna (1576-1646), protagonista dell’architettura controriformista a 
Salisburgo, traendo indicazioni dalle direttive di S. Carlo Borromeo (1538/1584) e del papa Pio IV, 
annovera tra le sue maestranze i primi esecutori di scagliole che diffusero rapidamente la tecnica 
nel comprensorio dei laghi, loro terra di origine.  
La produzione di questi paliotti fu molto ricca a partire dal sec. XVI e fino ai nostri giorni.  
Si definisce paliotto il frontale dell’altare ed ha origine dal palio, cioè la stola in tessuto con croci 
con la quale, dal IV secolo, il papa investiva i vescovi di titolarità e potere.  Nel Medioevo si ebbero 
paliotti in seta e in lana rimovibili, nei quali le insegne vescovili erano poste al centro e questo 
determinò la tipica composizione a stemma centrale che vediamo in molte opere. Dal secolo XVI i 
paliotti diventarono fissi, in muratura.  
La conoscenza di questo vasto patrimonio artistico di arredi ecclesiastici della Valle Intelvi, viene 
proposta dal Distretto come un itinerario che, seguendo la traccia colorata  dei fiori e degli 
arabeschi in scagliola,  attraversa tutto il territorio e tocca i luoghi più suggestivi . 
E’un percorso nella storia di una comunità, nei luoghi della fede, delle municipalità,  dell’economia, 
poiché queste opere d’arte andarono ad ornare anche le case più signorili e le prime residenze 
estive dei signori com’aschi e milanesi. 
Il primo percorso ci conduce alla scoperta delle scagliole del versante lariano della Valle e si snoda 
sul percorso Muronico, Dizzasco, Castiglione, Veglio, Cerano, Schignano, Chiesa di S. Anna di 
Argegno.  
Il secondo percorso si snoda in alto e da Pigra, passando per Blessagno e San Fedele, si 
conclude a Casasco.  A Cerano le opere più significative sono state raccolte nel.Museo dello 
Stucco e della Scagliola Intelvese 
Questo Museo privato raccoglie le collezioni Spalla - Gandola riguardanti gli stucchi e scagliole, 
che costituiscono testimonianze della meritatamente riconosciuta tradizione artistica intelvese. 
Nato nel 1989, dopo le esperienze di Don Nicola Cetti e della Scuola Regionale di Scagliola 
Intelvese di Ossuccio, ha sede in un'ala del 1608 di Casa Perlasca - Pinchetti, cinquecentesco 
palazzetto ora proprietà Spalla - Gandola. 
Costituisce per la zona intelvese uno dei più qualificati musei, l'unico del settore specifico, 
conosciuto in vasta parte d'Italia e all'estero che mantiene, raccoglie e divulga studi sugli stucchi e 
la scagliola intelvese. 
L’itinerario , proposto nel periodo autunnale come momento forse più affascinante e poetico sul 
lago e nella valle, viene organizzato e supportato da Mondo Turistico, associazione che eroga 
servizi nel comparto del turismo, organizza  pacchetti turistici in stretta collaborazione con  
Confcommercio di Como. 
 

Tappe di visita dell’itinerario 
  
Argegno – Santa Maria del Gelpio 
Muronico –Chiesa di S. Sisinio.  
Dizzasco – Chiesa dei SS. Pietro e Paolo –  
Castiglione d’Intelvi – Oratorio di S. Agata –  
Castiglione – Parrocchiale  di Santo Stefano 
Castiglione – Santa Maria al Restello 
Cerano  Intelvi – Veglio Chiesa dei SS. Quirico e Giovita  
Cerano Intelvi – Chiesa parrocchiale di S. Tommaso  
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Schignano – Chiesa parrocchiale di S. Maria – 
Pigra – Chiesa parrocchiale di S. Margherita – 
Blessagno – Chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso  
Blessagno – Sant’Abondio 
Casasco d’Intelvi – Oratorio della Vergine del Carmelo 
Casasco – Santa Maria del Carmine 
Carate – Chiesa della Madonna Assunta   
 
 

Testimonianze di opere realizzate con la tecnica della  scagliola intelvese 
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 Nutrire il pianeta: il contributo del Distretto alla tutela della Terra.    
 Nuovo  evento   

 
 In collegamento con l’Itinerario dell’Attrattività, il Distretto, avvalendosi  del supporto 
operativo delle pro-loco e delle associazioni culturali, intende organizzare un veneto della durata di 
tre giorni alla fine di settembre sul tema di Nutrire il Pianeta, il contributo delle terre di montagna. 
I territori di montagna e di lago hanno da sempre costituito un sistema  storicamente in equilibrio 
fra  uomini e ambiente per produrre  gli alimenti che dovevano servire a nutrire le persone senza  
recare danno al sistema delle terre e elle acque, la cui integrità doveva essere mantenuta per le 
future generazioni. Questa simbiosi storica fra uomini e terre ha garantito nel tempo la tutela della 
biodiversità, il paesaggio,  la conservazione del patrimonio identitario 
Si sono sedimentate  così nel tempo esperienze, conoscenze capacità e  saperi sia per quanto 
concerne le tecniche della coltivazione, dell’allevamento, della trasformazione e conservazione dei 
cibi, che quelle connesse all’artigianato e, soprattutto, le antiche  buone prassi per  gestire il 
territorio, governare le acque,  preservare e coltivare i boschi,  curare la manutenzione dei tanti 
sentieri e mulattiere. 
Il territorio rurale ha storicamente elaborato, e spesso anche scritto, le sue regole di gestione: 
quando tagliare gli alberi, come pulire  un fosso, da quando a quando caricare gli alpeggi regole 
che hanno sempre fatto parte del patrimonio culturale degli agricoltori.  
Questa capacità di governo del territorio è rimasta viva nella gente, anche se oggi spesso le 
antiche regole sono state  come allontanate dalla gente e restituite loro sotto forma di norme. 
 
Il Distretto intende quindi proporre un evento incentrato sui temi Expo a fine stagione del raccolto, 
presentando  sia i  prodotti della terra e dell’ingegno degli uomini, che  le antiche regole di governo 
del territorio che lo hanno preservato fino ad oggi. 
 
L’evento comprenderà: 

- Esposizione di prodotti agro-alimentari  del territorio 
- esposizione di manufatti dell’artigianato locale 
- visita alla antica Latteria di Cerano  e laboratori di  arte casearia 
- laboratorio le Mani in pasta sulle tecniche per fare il pane 
- laboratorio di scagliola 
- laboratori di cesterie 
- laboratorio dei bastoni d’alpeggio 
- Racconti della sera: incontro con i bambini per narrare le antiche leggende della Valle 
- degustazioni dei prodotti tipici 
- percorsi guidati nella Valle dei Mulini 
- percorsi guidati  sull’itinerario della  scagliola 
 

 Sarà organizzato un Seminario- Narrazione  delle regole di gestione del  territorio,  pensata 
e elaborata dagli agricoltori, con un percorso di operatività- ragionata. Rielaborarle con loro e 
adottarle nello svolgimento degli interventi previsti dal progetto rappresenta un percorso di 
ricongiungimento tra tradizione e norma, scoprendo che spesso sono molto simili. Si intende,  a 
seguito del seminario,  elaborare con gli agricoltori una breve e informale guida per il recupero 
degli elementi tipici dell'architettura, dei manufatti della tradizione rurale montana, degli 
insediamenti montani, sulle tecniche  tradizionali di gestione degli alpeggi, dei prati e dei boschi.  
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  Interventi strutturali in rete a supporto degli itinerari 
 

Dal punto di vista infrastrutturale, l’Itinerario viene supportato  da una serie di  interventi 
infrastrutturali e di dotazione di  servizi che ne completano la fruibilità. 
In particolare vengono realizzati tre punti informativi, quali nodi del piano di  comunicazione 
turistica e di informazione per tutte le persone che arrivano nel territorio. . Gli sportelli costituiscono 
gli  strumenti essenziali per chi deve raggiungere una località o qualsiasi altro posto perché 
facilitano gli spostamenti ed evitano inutili perdite di tempo e la possibilità di perdersi all’interno di 
un’area ricca di piccoli paesi e di strade di accesso. Il Distretto non dispone di questo servizio, per 
cui si è valutata la possibilità di creare questa rete di  sportelli con duplice funzione turistica e 
commerciale. 
Sono state individuate delle strutture già esistenti, appartenenti al patrimonio culturale del territori, 
quali  tappe “narranti” in grado di accogliere ed accompagnare l’ospite alla scoperta del territorio. 
Presso ognuno di questi punti informativi lavoreranno, in occasione degli itinerari dell’attrattività le 
guide, i volontari e i giovani studenti, opportunamente preparati. 
Il costo della messa in funzionalità dei punti informativi è in parte prevalente a carico dei 
Comuni. 
 

 Punto informativo presso l’imbarcadero di Argegno, con posizionamento di Totem 
non assistito. L’imbarcadero è il punto di arrivo di molti turisti in battello, ma è anche  
posto vicino al parcheggio in Piazza, opportunità di  sosta comoda all’apertura 
scenografica  del lago. Il Totem potrà fornire informazioni pratiche sugli orari, la 
viabilità, gli itinerari, glie servizi commerciali e della recettività.  - Costo a carico del 
Comune di Argegno. 

 
 Punto informativo presso Casa  del Maglio ad Argegno, con  sede del Distretto e 

sportello per i residenti, le imprese e i turisti. Lo sportello sarà  gestito dal manager 
junior  e a  rotazione dalle Pro loco e dalle Associazioni,  da  stagisti delle scuole ad 
indirizzo turistico del territorio. L’ufficio rappresenta un elemento vitale per la 
promozione di un territorio, costituisce l’elemento “istituzionale” del mondo turistico 
e dovrà diventare  un vero punto di riferimento per operatori del settore, semplici 
cittadini, turisti. Argegno è il luogo di arrivo di molti turisti, è il punto strategico di 
congiunzione tra la via sull’acqua e l’inizio delle piste ciclabili, affaccia sulla piazza 
principale di Argegno, con area parcheggio, prospiciente alla maggior parte  degli 
esercizi commerciali beneficiari del contributo. Il punto informativo avrà un orario 
diversificato, sia  stagionalmente, che in funzione delle diverse utenze: cittadini e 
turisti. - Costo a carico del Comune di Argegno 

 
 Punto informativo presso la casa dell’Acqua a Cerano, per i cittadini e i turisti 

realizzato nella piazza del borgo di Cerano - Costo a carico del Comune di Cerano. 
 

 Punto informativo a Casasco d’Intelvi presso la Cappella,Santuario della Madonna 
del Carmine, che sarà restaurata ed adibita a punto tappa del percorso culturale 
organizzato e gestito dagli Amico del Museo di Casasco. La Cappella è posizionata 
presso la  tappa n. 13 del: PERCORSO ETNOGRAFICO dei CONTRABBANDIERI 
e dei COPAFOO’. 

 
 Sistemazione area per allestimento eventi Comune di Cerano, dotandola di punti 

luce per garantirne la fruizione e la sicurezza, in previsione dell’allestimento 
dell’evento Nutrire la Terra di fine settembre. Il Comune di Cerano chiederà un 
contributo alla Regione. 

 
 Acquisto di una tensostruttura, con il logo del Distretto e la dicitura “Itinerari 

dell’attrattività” da parte delle Pro-loco per l’organizzazione degli eventi in tutte le 
stagioni. Viene chiesto un contributo a Regione Lombardia. 
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Piano di Promozione del Distretto 
 

 Per promuovere e valorizzare il sistema degli itinerari dell’attrattività  del distretto intelvese 
si è deciso di avvalersi  di un insieme di strumenti in grado di raggiungere in modo diversificato un 
range di fruitori multipli. 
 Il Distretto non può contare su fondi importanti e quindi deve cercare di  valorizzare gli 
strumenti già disponibili al suo interno e quelli creati e validamente già consolidati presso altri 
soggetti. Questo per rispondere pienamente a quella strategia di governace di cui si è parlato a 
livello di inter-distretti, alla quale vogliamo dare piena concretezza. 
 
Sono diversi i soggetti, con i rispetti progetti, che operano sul piano della Comunicazione e gli 
strumenti di cui si avvalgono: pertanto appare inutile moltiplicare gli strumenti di comunicazione, 
mentre è indispensabile operare al meglio, con risorse umane qualificate, per organizzare i 
contenuti degli itinerari e comunicarli alle diverse fonti di  promozione verso l’esterno. 
Si intende quindi lavorare per strutturare una rete forte e di qualità di contatti con soggetti privati e 
istituzionali di eccellenza e mantenere un costante livello di informazione e comunicazione verso 
l’esterno. 
 
Di seguito riportiamo il piano di lavoro. 
Promozione del territorio e pianificazione della comunicazione 
 
 Creazione di un piano permanente di scambio e raccolta informazioni, già predisposte icon 
modalità condivise, dal territorio al Distretto, in relazione agli Itinerari dell’Attrattività, coinvolgendo 
le Associazioni, le Pro-loco ecc, in modo che  i contenuti e le relazioni diventino un patrimonio 
condiviso. Si predisporrà un data base di tutti gli indirizzi utili, in modo da poterlo consultare e  
utilizzare facilmente. 
 
 Mantenimento e rafforzamento del sito del distretto, attualmente posizionato all’interno del 
sito della Comunità Montana  Lario Intelvese. 
I social network sono diventati strumenti indispensabili nelle nuove strategie di marketing visti i 
numerosi vantaggi nella promozione culturale, turistica e territoriale. Facebook, Twitter, Linkedin e 
Goggle + rappresentano i fiori all’occhiello nelle strategie di comunicazione online. 
E’ ormai un dato di fatto che i social network hanno portato numerosi cambiamenti anche nel 
mondo del turismo e della promozione territoriale in generale. Per promuovere una destinazione 
bisogna dare spazio alle passioni delle persone poiché sono le nostre passioni che ci spingono a 
viaggiare. Ecco perché diventa fondamentale fornire ai clienti i mezzi per poter parlare dei luoghi 
che visitano ed essere presenti dove si parli di noi.  
Non pensate quanto costa essere sui social network ma quanto costerà non esserci in futuro. 
Tuttavia la presenza sui social media deve essere programmatica e necessita competenze in 
apparenza poco evidenti. Le strategie di comunicazione da utilizzare nei social network devono 
essere mirate all’obiettivo che si desidera raggiungere. Numerose sono le competenze necessarie 
allo sviluppo e articolazione di un piano di marketing online ben strutturato. Dalla necessità di 
conoscere a fondo le funzionalità specifiche dei diversi social network all’articolazione di un piano 
di comunicazione ben definito e adatto al contesto di comunicazione, dall’utilizzo di strumenti per 
monitoraggio e analisi della community allo sviluppo e integrazione delle web application 
necessarie. Premesso che il sito del Distretto manca tuttavia di un piano di comunicazione online 
basato sui social media che rappresenta una grave carenza in termini di efficacia di 
comunicazione. 
Si ritiene pertanto necessaria la progettazione di un piano di comunicazione mirato ed efficiente 
con lo scopo di: 

• aumentare la visibilità del portale www.distrettocommerciovalmalenco.it e del Distretto 
• fidelizzare il pubblico (creare relazioni durature con gli utenti)  
• promuovere indirettamente attraverso temi di aggregazione: sfruttare il passaparola (buzz 

marketing)  
• ottenere feedback  (conoscere le opinioni e i bisogni di utenti effettivi e potenziali)  
• restituire maggior visibilità al territorio  
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• informare e condividere in tempo reale eventi, fotografie, video etc 
 
Studieremo una strategia di social media marketing scalare e pianificata e realizzeremo ogni 
attività necessaria alla promozione online sulle piattaforme social: 

• creazione della pagina azienda 
• definizione strategica del piano di comunicazione 
• analisi dei competitor diretti e indiretti 
• gestione dei contenuti 
• utilizzo e progettazione di web application 
• integrazione dei badge sul portale del Distretto 
• pianificazione di web advertising 
• monitoraggio dei risultati 

 
 
 Organizzazione di una collaborazione permanente con il V.I.T. Val d’Intelvi Turismo e 
quindi possibilità di implementare il suo sito con tutto il materiale riguardante gli Itinerari 
dell’Attrattività. Raccordo con il V.I.T. per la costruzione e promozione di pacchetti turistici 
coinvolgendo alberghi, imprese del commercio, B&B, agriturismo, aziende agricole,…. 
 
 Organizzazione di un rapporto stabile con il Sistema Turistico del Lago di Como e 
fornitura al medesimo di tutto quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento degli itinerari 
dell’Attrattività. 
 
 Creazione di un dossier di giornalisti e testate qualificate sul turismo di qualità, con cui 
avviare un rapporto stabile a livello personale e a cui inviare materiale ad hoc. Organizzazione con 
alcuni giornalisti di testate operative nel turismo di charme e nel turismo sportivo/ambientale di 
visite guidate al territorio del Distretto in occasione degli itinerari dell’Attrattività. Si cita ad esempio 
la rivista dedicata ai trekkng o i siti dedicati agli appassionati di mototurismo che stessono 
scelgono la Val d’Intelvi come meta. 

La stampa verrà utilizzata con redazionali sugli eventi e contatto con giornalisti specializzati 
(Repubblica, il Sole 24ore, La stampa, Il Giorno)  per pubblicare proposte di viaggio/itinerario nel 
DUC nelle pagine dedicate al fine settimana. 

I contatti con i giornalisti e la redazione dei comunicati e dei testi in generale sarà gestita 
dal manager. 
 
 Inserimento degli itinerari nel pacchetto Freetime di Trenord, inserendosi i quindi un 
sistema vasto e sperimentato di promozione, che viaggia sia su materiale cartaceo distribuito in 
tutte le stazioni, sia on-line nel sito delle Ferrovie. La comunicazione avviene già in lingua inglese e 
sarà rafforzata in previsione Expo. 
 
 Sarà sperimentata una nuova forma di promozione a basso costo: la Digital Invasion 
L’accelerazione della rivoluzione digitale può contribuire in maniera esponenziale allo 
svecchiamento delle istituzioni culturali e favorire una concezione “aperta e diffusa” del patrimonio 
culturale. Siamo ormai da anni di fronte ad un radicale cambiamento fondato, soprattutto, su quelle 
nuove forme di socializzazione e di interazione con la domanda, grazie alle nuove piattaforme 
digitali e sociali del web. Attraverso di esse, si tende ad incoraggiare la conoscenza e la 
partecipazione a livello educativo e creativo dell’utenza, aumentando e personalizzando l’appeal 
dell’offerta culturale, e ad attivare nuovi meccanismi di interazione e confronto della produzione e 
fruizione della proposta culturale. 
Per questi motivi l’applicazione al settore dei beni culturali delle nuove forme di comunicazione 
partecipata e della multimedialità, sia da considerare una occasione irrinunciabile per garantire la 
trasformazione delle istituzioni culturali in piattaforme aperte di divulgazione, scambio e produzione 
di valore, in grado di consentire una comunicazione attiva con il proprio pubblico, e una fruizione 
del patrimonio culturale priva di confini geografici e proiettata verso un futuro nel quale la 
condivisione e il modello dell'open access saranno sempre maggiori. 
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Internet ed i social media sono una grande opportunità per la comunicazione culturale, un modo 
per coinvolgere nuovi soggetti, abbattere ogni tipo di barriere, e favorire ulteriormente la creazione, 
la condivisione, la diffusione e valorizzazione del patrimonio artistico cittadino. 
Inoltre, internet è in grado di innescare nuove modalità di gestione, conservazione, tutela, 
comunicazione e valorizzazione delle risorse culturali. L’obiettivo delle Invasioni Digitali è quello di 
diffondere la cultura dell’utilizzo di internet e dei social media per la promozione e diffusione delle 
bellezze artistiche del territorio. Ogni invasione è organizzata secondo la formula del blogtour e 
tutti i partecipanti potranno realizzare i loro contenuti utilizzando i canali social: Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest & Youtube, tutti i contenuti realizzati saranno aggregati sulla pagina web del 
Distretto. Sarà chiesto a tutti di partecipare agli eventi in programma, invadere i musei con 
smartphone, video e fotocamere e condividere la propria esperienza sui social media. 
Inoltre sarà chiesto ai partecipanti di realizzare un semplice filmato della durata di pochi minuti 
dove ogni partecipante esprime il suo modo di vedere il “museo” o il monumento.  
 
 
 Avvio di un rapporto coordinato e sistematico con  il progetto Saperi Alpini - SapLap 

 

              
 
 

 Il Piano Integrato Transfrontaliero (PIT) , promosso dai due proponenti di parte nazionale, è 
uno strumento innovativo di cooperazione. In conformità a precise indicazioni programmatiche di 
Regione Lombardia e di precedenti positive esperienze di gestione di progetti integrati (GPM), il 
PIT vuole essere una forma d’integrazione fra diversi piani settoriali, nell’ottica della massima 
sinergia e valorizzazione delle attività già presenti o potenzialmente attivabili, ai fini di consolidare 
o incrementare l’occupazione, anche rivalorizzando attività tradizionali in chiave innovativa. Le 
aree interessate dal PIT Saperi Alpini (Sapalp) “percorsi di sostenibilità lungo lo spartiacque 
comasco-ticinese”, sono collocate lungo il confine italo-svizzero nel territorio della provincia  di 
Como e nel Canton Ticino, uniti da numerose affinità: geografiche, ambientali, economiche e 
storico-culturali. 
Tutti i soggetti coinvolti hanno pertanto fatto propria l’opportunità di promuovere lo sviluppo e la 
competitività di questo territorio di frontiera, così ricco di risorse, in modo integrato. La 
collaborazione tra i partner, attuata anche mediante lo scambio d’informazioni, tecnologie e buone 
pratiche, si è rivelata proficua ed ha portato a delle proposte progettuali multi-tematiche. 
Lo sviluppo in termini strategici di nuove “opportunità” (promozione di nuove figure professionali e 
qualificazione di quelle esistenti) si ritiene possa consentire di ottenere risultati migliori rispetto ad 
una mera somma di singole azioni. A tal fine l’attività di formazione partecipata su diversi livelli 
rivestirà un ruolo centrale e dovrà fungere da strumento e leva efficace ed efficiente allo scopo di 
rispondere adeguatamente, in termini di competenze e conoscenze, Dal 25 al 29 aprile il piano 
Saperi Alpini è stato presente con tutti i suoi progetti ad AGRINATURA RURAL EXPO 2013. Il 
grande fiore del SAPALP è comparso negli stand della FORMAZIONE, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il percorso di vendita dell’Itinerario dell’attrattività 
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Costruito  il sistema ospitale locale, dobbiamo trovare  il sistema distributivo, i canali attraverso 

cui un determinato prodotto arriva al potenziale cliente/turista 
Si intende esplorare sia il sistema distributivo  composto  da operatori che si occupano 
professionalmente di turismo, che quello composto da operatori che pur svolgendo 
prevalentemente altre attività organizzano viaggi e soggiorni per i loro associati (Cral, circoli 
ricreativi, associazioni culturali e sportive ecc.). 
Intendiamo esplorare con maggiore attenzione il primo, in quanto riteniamo che  le caratteristiche 
del nostro prodotto, in quanto culturale e non accessibile a grandi numeri,  lo possano posizionare 
su un mercato anche straniero di buon livello. In tale senso la vetrina di Expò è ritenuta strategica. 
Questa attività di contatto con il settore dei tour operator, volta a rafforzare le strategie di incoming, 
sarà realizzata dal manager. 
Si intende organizzare un tour di incoming dedicato a giornalisti che tengono in modo periodico le 
pagine dei principali quotidiani dedicate alla scoperta dei luoghi e degli itinerari più attraente e 
poco conosciuti.  
Citiamo ad esempio l’inserto di Repubblica  Vivere Slow del mercoledì, quello del Sole 24Ore la 
domenica, l’inserto di Repubblica Rclub del sabato con la rubrica fissa dedicata agli itinerari, ecc,  
in cui giornalisti specializzati narrano i territori. 
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Il monitoraggio 
 

Piano di valutazione e controllo qualità  - Organizzazione gestionale   
Sono state previste azioni di controllo e di monitoraggio dell’avanzamento del programma e dei 
singoli investimenti attraverso la creazione di una serie di azioni congiunte, quali la creazione di un 
gruppo di  valutazione e controllo trasversale e l’individuazione di appositi indicatori di verifica di 
realizzazione, di indotto, di effetto. 
 
 Il piano  di Monitoraggio e valutazione proposto, tenendo in considerazione il livello di 
gestione e organizzazione del progetto operativo, insieme con i ruoli e le competenze definite al 
fine di assicurare un efficace coordinamento di tutte le fasi progettuali sia dal punto di vista 
amministrativo e finanziario che rispetto ai contenuti, garantirà in modo continuativo, attraverso la 
verifica delle performance e delle caratteristiche organizzative e strutturali, l’efficienza  dei risultati 
attesi, insieme al livello di crescita complessiva del sistema territoriale coinvolto da programma. 
 

Alla luce degli obiettivi fissati dal programma di lavoro, il costante monitoraggio e verifica 
dei risultati intermedi e finali appare un momento fondamentale per offrire la certezza del pieno 
raggiungimento degli esiti previsti in termini di esecuzione operativa, efficacia ed efficienza. 
Al fine di raggiungere questo obiettivo, verrà costituito un Team di lavoro in cui saranno definiti 
ruoli e competenze adeguati ad assicurare il costante controllo delle varie fasi previste.  
 
Identificazione degli indicatori di realizzazione degli obiettivi 
 
Delineando gli obiettivi del Piano sono state individuate le seguenti priorità strategiche: 

- consolidare i progetti già avviati nell’aggregazione del partenariato pubblico e privato per la 
definizione dei programmi di sviluppo turistico, 

- aumentare la capacità di accrescere la competitività del sistema, rafforzare e migliorare la 
qualità, la visibilità e il posizionamento turistico dell’area, 

- accrescere l’indotto del fenomeno turistico salvaguardando le risorse ed i principi della 
sostenibilità. 

 
Le azioni e i progetti contenuti nel piano sono coerentemente previsti per perseguire gli obiettivi 
individuati, e riproposti nello schema seguente: 
 
Obiettivi di marketing 
 

° migliorare la notorietà il posizionamento, l'immagine e la comunicazione dell'offerta, 

° aumentare gli arrivi dei bacini target, e stimolare forme di turismo “di qualità”, 

° aumentare il periodo di soggiorno medio dei visitatori e le ricadute economiche per l’intero 
territorio, 

° prolungare la stagionalità, 

° diffondere i turisti nell'intera area del ST., 

° stimolare la fidelizzazione dei clienti attuali ed il ritorno in particolare nei periodi stagionali 
diversi da quelli abituali, 

° valorizzare i prodotti del territorio, il loro processo e le manifestazioni ad essi collegate. 

° consolidare le imprese del comparto CTS e facilitare la nascita di nuove 
 
 
Obiettivi di prodotto 
 
Favorire alleanze strategiche e aggregazioni di scopo in grado di: 

- integrare e “completare” i sistemi di offerte e le filiere dei servizi, 
- migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle risorse, 
- migliorare la qualità dell’offerta complessiva, 
- potenziare la forza commerciale dell'offerta dell’area nei mercati, 
- attirare nuove forme di domanda, 
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Aumentare il fascino della proposta del territorio: 
- ampliando la gamma delle offerte e arricchendola di novità, proposte di tendenza ecc.), 
- rispondendo sempre meglio alle esigenze della domanda. 
 

Per la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi è importante l’attivazione di un 
sistema di monitoraggio, basato sull’individuazione di una serie di indicatori, a loro volta capaci di 
chiarire i processi in corso, per poter conseguente progettare eventuali interventi in itinere. 
Il sistema di monitoraggio proposto integra la raccolta di informazioni quantitative, più facilmente 
reperibili, con una serie di analisi qualitative, capaci di fornire un quadro di lettura per interpretare i 
dati statistici. 
Per verificare il miglioramento della qualità, visibilità e posizionamento del sistema è necessario 
che, ai vari livelli territoriali, e coerentemente alle rispettive competenze, il Distretto preveda di : 

- verificare i processi di riqualificazioni degli esercizi del settore CTS, 
- raccogliere i dati sulla “natalità e mortalità” delle strutture del CTS 
- analizzare le richieste di informazioni pervenute agli IAT (contatti telefonici, email, ingressi 

nello IAT, …) 
- analizzare si le richieste prevenute agli operatori (contatti telefonici, email, ingressi nello 

IAT, …) 
- verificare il grado di conoscenza delle proposte del territorio da parte dell’intermediazione, 

sia tramite l’osservazione della stampa specializzata, sia tramite interviste telefoniche ad un 
campione di agenzie di viaggio. 

- monitorare la rassegna stampa. 
 
Per la verifica  è utile impostare dei questionari ad hoc da somministrare ai turisti (all’interno dei 
negozi, degli alberghi, dei ristoranti, dei musei, …) per capire in che misura la visita di un’attrazione 
o la fruizione di un servizio all’interno del Distretto  è gradita, le esigenze dei clienti e la 
propensione al ritorno. 
Analoga operazione dovrà essere rivolta agli operatori privati, alle associazioni e agli enti del 
Distretto . 
Infine per verificare l’accrescimento dell’indotto del fenomeno turistico la semplice analisi dei flussi 
(arrivi e presenze per categoria ricettiva, analisi della stagionalità e della permanenza media per 
categoria ricettiva, e la raccolta dati sull’afflusso di visitatori nei musei, alle mostre, agli eventi) offre 
delle informazioni preziose, pertanto da controllare costantemente e con cura. 
 
Inserimento di strumenti di valutazione quantitativa e qualititativa specifici per gli itinerari. 

 
Per ogni itinerario  deve essere effettuata una procedura di valutazione qualitativa e quantitativa; 
questi elemento saranno raccolti dal Manager  junior e attentamente valutati. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di programma del Distretto il Commercio intelvese, per quanto 
riguarda l’Area 2, sarà valutato utilizzando indicatori di performance che vadano a fotografare la 
realtà turistica del territorio distrettuale sia dal punto di vista del turismo attivo che da quello del 
turismo passivo. 
Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi inerenti i flussi turistici in arrivo sul territorio 
saranno utilizzati i classici indicatori di performance per quanto riguarda la ricettività locale andando 
a lavorare sui dati forniti dalla Provincia di Como che, attraverso il Settore Turismo, periodicamente 
elabora. 
 
Indicatori dei Flussi Turistici 
 
ARRIVI TURISTICI: Ingresso di un turista nel territorio o nella struttura considerata, 
indipendentemente da quanto l’utente intende fermarsi (ex nr. di arrivi in hotel) 
 
PERMANENZA MEDIA: numero medio di notti trascorse da un turista nella località considerata. 
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PRESENZE TURISTICHE: numero di notti trascorse dai  località considerata e nel periodo di tempo 
considerato. (nr. di arrivi*permanenza media) 
 
Questi indicatori, oltre a fornire una misura della domanda turistica del territorio consentiranno di 
delineare anche il profilo del tipo di turismo che interessa l’area distrettuale. 
 
Altri indicatori di flussi turistici possono essere considerati i visitatori dei musei e delle chiese, il 
numero di pernottamenti attivati ed il numero di partecipanti a sagre e manifestazioni. 
 
Indicatori di utilizzazione dell’offerta turistica: 
 
PERMANENZA MEDIA: misura la durata media dei soggiorni degli utenti 
Presenze turistiche=arrivi turistici 
 
Importante sarà anche considerare il ruolo fondamentale che sempre di più la customare 
satisfaction ricopre nell’ambito della ricettività turistica e, per tale motivo, si cercherà di valutare la 
qualità del servizio ricettivo riscontrato dal turista sul territorio attraverso la somministrazione di brevi 
questionari (Allegato 2) che saranno dislocate nelle strutture ricettive dell’area. 
 
Qualità: Prestazione struttura ricettiva/aspettative-bisogni del cliente 
 
Data la stretta correlazione tra qualità del servizio e soddisfazione del cliente saranno elaborati, 
inoltre, altri questionari da distribuire ai turisti durante le manifestazioni e gli eventi promossi dal 
Distretto negli itinerari dell’attrattività anche per poter calcolare, sulla base dei dati raccolti, un altro 
importante indicatore, utile a definire la ricaduta economica degli arrivi turistici sul territorio: la spesa 
turistica. (Allegato 3) 
 
LA SPESA TURISTICA è la somma delle spese effettuate dai visitatori turisti ed escursionisti per 
l’acquisto di beni e servizi utilizzati per e durante il soggiorno turistico.  
 
SPESA MEDIA PER GIORNO DI VACANZA la spesa totale/presenze 
 
SPESA MEDIA X TURISTA spesa totale/arrivi. 
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Tutto il personale coinvolto è già in forza presso il Distretto. 

Attività Soggetto 

Responsabile 

presso l’Ente 

capofila  

Altri soggetti 

coinvolti 

Descrizione 

Valutazione periodica 

del raggiungimento 

degli obiettivi  

Cabina di regia 

composto da tutti i 

Sindaci 

Manager  Monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi, attraverso l’analisi dei risultati 

prodotti con verifiche semestrali  

Revisione e 

aggiornamento degli 

obiettivi  

Cabina di regia 

composto dalla 

Cabina di regia 

 

Manager 

Verifica e implementazione del sistema 

degli obiettivi ambientali  e 

socio/economici e/o approfondimento delle 

analisi condotte, 

Monitoraggio fisico  

 

 

Sig. Anna Dotti  

 

Manager Junior Confronto del livello di raggiungimento di 

realizzazione degli interventi, attraverso 

verifiche mensili, in corrispondenza degli 

aggiornamenti del  programma. Ogni 

Partner invierà un report che sarà 

rielaborato dal comune capofila 

Monitoraggio 

finanziario e 

procedurale 

Staff Ufficio 

ragioneria sig. 

Rossella Invernizzi 

 

 

Il comune capofila verificherà ogni mese 

l’avanzamento di spesa  dei singoli 

interventi in capo ai partner. Verificherà 

inoltre il rispetto delle procedure di 

rendicontazione  nella fase preliminare alla 

consegna agli Uffici regionali 

Azioni di 

accompagnamento e 

tutoraggio 

 

 

Consulenti 

esterni 

Manager senior 

Coinvolgimento  continuo del partenariato 

con riferimento alla programmazione di 

nuovi interventi a valenza ambientale e 

alla partecipazione a nuovi bandi 

 

Reportistica  
Ogni mese  sarà redatto un rapporto che conterrà le seguenti informazioni: 

• i più importanti risultati raggiunti durante il periodo; 

• i più rilevanti problemi identificati; 

• le deviazioni dal piano di progetto; 

• le risorse utilizzate durante il periodo; 

• gli avanzamenti di spesa 
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Relazione finanziaria Distretto  
 
 
 Il Distretto ha costruito un  progetto  semplice, incardinato sul ruolo dei Partner sia  pubblici 
che privati, con la messa in gioco delle risorse umane e finanziarie di ognuno. 
 
Il piano finanziario vede un investimento complessivo pari a € 94.600,00 di cui 8.000,00 destinati a 
consolidare e sviluppare il sistema di governance attraverso i ruoli e le funzioni ridefinite del 
Manager  junior, cui  viene ufficialmente attribuito un ruolo di rilievo all’interno del programma di 
Distretto 
Sono destinati 10.000,00 ad una attività preliminare di studio, rilevamento delle risorse e 
costruzione degli itinerari;  ad interventi mirati per la realizzazione degli itinerari  sono destinati 
24.600,00 euro; ad iniziative a regia pubblica relative ad interventi complementari sono destinati  
44.000,00, di cui solo 17.000, chiesti a fondo perduto d infine 8.000,00 sono destinati alle imprese. 
 
 
 

  Azione Totale RL Privati Comuni 

Area 1 Manager  iunior  €                          8.000,00   €               4.000,00     €      4.000,00  

Fase di studio e rilievo delle risorse per 

l'Itinerario. Monitoraggio attività 
 €                         10.000,00   €               5.000,00   €      5.000,00    

Realizzazione itinerari ed eventi collegati  €                         24.600,00  
 €              

12.300,00  
 €      9.300,00   €      3.000,00  

Interventi complementari in rete  €                         44.000,00   €             22.000,00   €      6.000,00   €     16.000,00  

Area 2  

Attrattività 

ed 

animazione 

del 

territorio 

Iniziative delle imprese CTS  €                          8.000,00   €               4.000,00   €      4.000,00    

            

  Totale  €                         94.600,00   €             47.300,00   €     24.300,00   €     23.000,00  

 
 



D.I.D. Il Commercio intelvese 37 

Ripartizione costi aree

8%
11%

26%47%

8%

Manager

Mappatura e Monitoraggio

Attrattività ed Animazione

Interventi complementari in

rete

Iniziative delle imprese

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


