
SCHEDE DEI MUSEI E DELLE VILLE DEL LARIO INTELVESE 
 
 

ALTA VALLE INTELVI – LOC. SCARIA - CHIESA DI S. MARIA E MUSEO D’ARTE SACRA 

 
(la croce dell’Antelami, conservata a Scaria, fa parte dello stemma della provincia di Como, a 
dimostrazione della sua importanza e unicità) 
La chiesa è un capolavoro dell’arte barocco-rococò grazie agli stucchi di Diego Francesco 
Carloni e le pitture del fratello Carlo Innocenzo. Annesso alla chiesa, si trova il Museo 
d’Arte Sacra che raccoglie testimonianze del patrimonio artistico della parrocchia di Scaria 
e di altri luoghi della Valle Intelvi, opere rappresentative della plurisecolare emigrazione 
delle maestranze intelvesi nei centri italiani e della Mitteleuropa. 
Loc. Scaria, Piazza Carloni - Tel. 031840241 - www.museodiscaria.it  
Chiesa: aperta tutti i giorni, h.8.00 -17.00 
N.B.: La chiesa non è visitabile durante le celebrazioni religiose 
accesso Museo: da aprile a ottobre, ven 9.30-12.00 (su prenotazione);  
sab h 15.00-18.00; - dom h 10.30-12.00 e 15.00-18.00. Su prenotazione visite anche in altri giorni 
e orari. Entrata a pagamento – Gruppi (15 pax) tariffa ridotta. 
 
ALTA VALLE INTELVI -  LOC. LANZO -  MUSEO DEI FOSSILI 

 
Loc. Scaria - Piazza Carloni 1 
Ingresso libero gio 16,00-17,00. domenica 10,30-12,00.  
domenica pomeriggio su richiesta   (min. 6 persone) 
Cell. M.Abbiati  338 3865709; E.Abbiati 3334186695;  
Pro Loco Lanzo 031840143; segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it 
 
 

http://www.museodiscaria.it/
mailto:segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it
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ALTA VALLE INTELVI -  LOC. LANZO - VILLA TURCONI  

 
Interessante esempio di architettura in stile eclettico, realizzata tra il 1918 ed il 1923, ora 
sede di mostre, eventi e matrimoni. 
Villa Turconi e il suo parco per la prossima stagione estiva saranno sede di attività turistico 
culturali di cui verrà redatto un dettagliato programma. il parco sarà aperto al pubblico tutti 
giorni dalle ore 9:00 alle 18:00, è dotato di comode panchine e vi sarà anche un rilassante 
sottofondo musicale. 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto si potrà accedere, con entrata gratuita tutti i giorni, alle 
mostre d’arte che verranno allestite all’interno della Villa Turconi ed apprezzarne anche la 
struttura architettonica. 
Inoltre presso Villa Turconi verrà allestito un INFOPOINT, dove il pubblico potrà iscriversi 
alle varie attività in programmazione come il corso di realizzazione di feltro per bambini e 
adulti o la partecipazione agli itinerari (museale, naturalistico e paesaggistico). 
Fraz. Lanzo - Via Martino Novi - segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it, c.a. Agostina Pallone 
 
ALTA VALLE INTELVI -  LOC. RAMPONIO - MUSEO GAULI 

         
Casa museo del pittore espressionista Piero Gauli, ultimo esponente del Movimento 
Corrente (1938). Raccoglie dipinti, ceramiche d’arte e progetti d’architettura d’interni 
Loc. Verna – Via Ramponio ,1 
Agosto aperto sabato e domenica 10,00-12,00; 16,30-18,30 
Possibili visite su prenotazione (min. 6 persone) 
Mail: segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it 
 

mailto:segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it
mailto:segreteria@comune.altavalleintelvi.co.it
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DIZZASCO - VALLE DEI MULINI 

 
Sulle rive del Telo sono visibili tre antichi opifici azionati a forza idraulica, edificati a fine 
‘600: mulino a macina, mulino a percussione e maglio idraulico. 
Dizzasco, 300 m a valle dal centro paese. 
Ingresso libero il 2° sabato di agosto (festa dei mulini)  
Visite ad ingresso libero su prenotazione (min. 6 persone) 
Cell 331778029 Rina Bernasconi presidente dell’Ass. Amici di Dizzasco e Muronico 
Mail: amici.dizzasco.muronico@gmail.com 
 
CAMPIONE D’ITALIA - SANTUARIO MADONNA DEI GHIRLI 
Campione è un’enclave italiana in territorio svizzero; è stata assimilata al territorio lariointelvese in 
virtù della sua storia: è nata come Campione d’Intelvi 

 
La “Chiesa delle Rondini” (questo il significato) è di antichissima fondazione, presenta un 
impianto trecentesco con affreschi gotici opera di un anonimo maestro lombardo. Nel XVII 
secolo fu trasformata in chiave barocca dal campionese Isidoro Bianchi che la ornò con 
affreschi e stucchi di finissima fattura. All’esterno, lungo il fianco sud, si trova un grande 
Giudizio Universale del 1400 e in facciata un profondo pronao preceduto da una 
scenografica scalinata che dà direttamente sul lago. 
CAMPIONE D’ITALIA, (oltre la frontiera svizzera) - Viale Marco da Campione  
Info: Azienda Turistica Campione d’Italia – tel. +41916495051 
www.campioneitalia.com – aptcampione@ticino.com - Ingresso libero - Accessibile 
Da fine marzo a fine ottobre: aperto tutti i giorni h 9.00-18.00 
Da novembre a fine marzo: sabato e domenica h 9.00-16.30 

mailto:amici.dizzasco.muronico@gmail.com
mailto:aptcampione@ticino.com
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CERANO D’INTELVI - MUSEO DELLO STUCCO E DELLA SCAGLIOLA 

  
Museo Privato – Dedicato alle più conosciute delle arti intelvesi, che decorano le chiese 
della Valle Intelvi e i palazzi di tutta Europa, imitando le tarsie marmoree 
Ingresso su prenotazione solo nella stagione estiva  (min. 6 persone) 
Il Museo é visitabile previa prenotazione telefonando a: 
prof. Bruno GANDOLA 333-1223598 / prof.ssa Floriana SPALLA 348-7930214 
Cerano d’Intelvi - Via Garibaldi - Mail: info@comune.ceranodintelvi.co.it 
 
 
CERANO D’INTELVI - MUSEO DEL LATTE 

 
Esposizione di strumenti utilizzati, in passato per la lavorazione e conservazione del latte. 
Sono accessibili anche i locali e le cantine di stagionatura della latteria, tutt’ora attiva. 
Cerano d’Intelvi - Via M.S Zeno 3 
Ingresso libero su prenotazione (min. 6 persone) 
Tel 031 817110 (Municipio) - Cell 391 4630 872 Vicesindaco Rizza 
Mail: info@comune.ceranodintelvi.co.it 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@comune.ceranodintelvi.co.it
mailto:info@comune.ceranodintelvi.co.it
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CENTRO VALLE INTELVI - LOCALITÀ CASASCO –  
MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 

 
Casa museo che raccoglie oggetti legati alla vita contadina locale. 
CENTRO VALLE INTELVI - Loc. Casasco, Piazza Vittorio Veneto (P.za Panée) 
Luglio e Agosto aperto Sabato hs 15,00-18,30 e Domenica hs 10,30-12,30  
Negli altri mesi Ingresso libero su prenotazione (min. 6 persone)   
Tel.: 031 830 141 Municipio, giorni feriali (Prosindaco G.Zanotta) 
Mail: protocollo@comune.centrovalleintelvi.co.it 
museo.casascointelvi@gmail.com 
 
 
CENTRO VALLE INTELVI – LOCALITÀ ERBONNE 
PICCOLO MUSEO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CONTRABBANDO 

 
Ex Casermetta Doganale della Guardia di Finanza con i cimeli e oggetti che hanno segnato 
la vita e i rapporti fra contrabbandieri e finanzieri. 
CENTRO VALLE INTELVI - Località Erbonne - (km 6 dalla Loc. Casasco) 
Sempre visibile dall’esterno. 
Aperto su prenotazione Mob. 3332384179 – 3381359958 – 3667404160 -  
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@comune.centrovalleintelvi.co.it
mailto:museo.casascointelvi@gmail.com


SCHEDE DEI MUSEI E DELLE VILLE DEL LARIO INTELVESE 
 
 
PONNA - CASA DELE BAMBOLE  

 
Esposizione di una parte della collezione privata di Emma Bolla: oltre mille bambole da 
tutto il mondo, nei più diversi materiali, dall’800 ad oggi.   
Ponna Superiore, Via Vittorio Veneto 15 
Ingresso libero su prenotazione (min. 6 persone) 
Cell. 389 497 9945 - Mail: emmabolla1955@libero.it 
 
 
SCHIGNANO - SENTIERO DELLE ESPRESSIONI 

 
Museo a cielo aperto sulle pendici del Monte Comana, nella Foresta Regionale Valle Intelvi. 
Salendo dalla Fraz. Posa verso l’Alpe di Nava si costeggia la Bolla e si prosegue sul crinale 
sino al Sasso Gordona: lungo il tragitto si incontrano le sculture realizzate nel corso degli 
ultimi anni dai Mascherai di Schignano e da altri artisti del legno. Altre testimonianze d’arte 
sono sparse in Fraz.Occagno: alle radici del sentiero raccontano le origini della cultura 
schignanese. 
Tel 031 819603 (Municipio). Mail: protocollo@comune.schignano.co.it 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:emmabolla1955@libero.it
mailto:protocollo@comune.schignano.co.it
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PIGRA - MUSEO DELLA SOC. OPERAIA 

 
Raccolta che testimonia l’attività di una delle Società di Mutuo Soccorso nate nel XIX Sec, 
una forma di associazione a supporto dei lavoratori, basata sulla solidarietà. 
Pigra, Via Sociale, 33 
Aperto il mese di Agosto. Gli altri mesi  possibili visite su prenotazione (min. 6 persone) 
Cell. 3280 831 831 Elio Ceschina, Presidente della Società. Mail:  eceschina@yahoo.it 
 
 
TREMEZZINA – LOC. OSSUCCIO - SACRO MONTE DI OSSUCCIO 

 
Dichiarato nel 2003 Patrimonio dell’Unesco, è un percorso pedonale di circa 40 minuti su 
strada acciottolata con un dislivello di 200m, che sale al Santuario della Beata Vergine del 
Soccorso affiancato da una serie di cappelle affrescate e decorate con statue e stucchi da 
artisti della Scuola Intelvese. Questi tempietti, dedicati ai Misteri del Rosario, furono 
costruiti tra il 1635 e il 1714. La chiesa della Beata Vergine conserva al suo interno 
pregevoli affreschi e stucchi, nonché una trecentesca Vergine con Bambino, opera dei 
Maestri Campionesi. 
Loc. OSSUCCIO, via al Santuario – Tel. 034455211 - http://santuariosoccorso.blogspot.it 
Sacro Monte: sempre aperto, Ingresso libero 
Santuario: tutti i giorni h 7.00 – 19.00 - La chiesa non è visitabile durante le celebrazioni religiose 
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TREMEZZINA – LOC. OSSUCCIO - ISOLA COMACINA & ANTIQUARIUM 

 
Sull’unica isola del lago di Como si trovano un’area archeologica romana, rovine medievali 
e tre Case per Artisti in stile razionalista. La visita include anche a Ossuccio la chiesa 
romanica di S. Maria Maddalena e l’Antiquarium contenente reperti archeologici provenienti 
dall’isola. Servizi: spazio picnic, bookshop 
Loc. OSSUCCIO, via Somalvico. Aperto tutti i giorni dal metà marzo a metà ottobre h 10.00-17.00. 
Isola e museo: Adulti: a pagamento – Tariffe ridotte per Anziani (+65 anni), Bambini (6-12 anni), 
gruppi, scuole e famiglie - : Bambini fino a 5 anni: gratis - Su prenotazione visite guidate 
Per orari e costi consultare il sito www.isola-comacina.it – 
Su prenotazione visite guidate. Tel. 034456369 - Fax 034441066 - info@isola-comacina.it 
Taxi boat dal molo per l’Isola in gestione privata, nei pressi Antiquarium, a pagamento. 
 
TREMEZZINA – LOC. LENNO - VILLA DEL BALBIANELLO 

 
La villa sorge sulla punta della penisola di Làvedo. La sua invidiabile posizione ne fa una 
delle ville più scenografiche del Lario, set prediletto di molti film. La loggia e la villa furono 
costruite dal cardinale Durini alla fine del ‘700 sui resti di un piccolo convento francescano, 
di cui oggi rimane solo la facciata della chiesa con i due campanili. Il Cardinale si fece 
erigere un luogo dove tutto invita al riposo, allo studio e alla meditazione. Un ruolo 
importante è affidato al giardino. La sua struttura a terrazze segue l’andamento del terreno 
roccioso con prati delimitati da siepi alternati a ripe scoscese. Ogni particolare è studiato in 
funzione del lago e del paesaggio. Anche i viali serpeggianti sono disegnati per offrire il 
maggior numero di visuali possibili. Di proprietario in proprietario, la villa fu ceduta nel 
1974 all’esploratore Guido Monzino che vi collocò le sue collezioni d’arte, una biblioteca di 
argomento geografico e cartografico e i ricordi dei suoi viaggi e esplorazioni. Dal 1988 la 
Villa del Balbianello appartiene, per lascito testamentario, al FAI - www.fondoambiente.it. 
Via Comoedia, 5 - Accesso a piedi da Lenno: 1 km ca. - Accesso via lago con imbarco al Lido di 
Lenno a pagamento.Aperta da metà marzo a metà novembre – Chiusa lun e mer non festivi 
Giardini: h 10:00 – 18:00 – ultimo ingresso h 17:15 - Villa: h 11:15 – 16:30 
Per orari e costi ingresso contattare gli uffici Tel. 034456110 - faibalbianello@fondoambiente.it; 
(tariffe ridotte Ragazzi 4-14 anni – Iscritti FAI gratis) 
Accesso alla Villa di singoli/famiglie senza prenotazione (Visita guidata obbligatoria in Italiano e 
Inglese secondo disponibilità di posti) – per gruppi necessario prenotare. 
Cani ammessi nel parco con guinzaglio, museruola e sacchetto igienico. In villa solo cani guida e 
cani di piccola taglia portati in braccio 
 

http://www.isola-comacina.it/
mailto:info@isola-comacina.it
mailto:faibalbianello@fondoambiente.it
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TREMEZZINA LOC. TREMEZZO - MUSEO DEL PAESAGGIO DEL LAGO DI COMO 

 
Il Museo è allestito a Villa Mainona, antica residenza della famiglia Mainoni, costruita fra il 
1760 e il 1762. Le sale ospitano una raccolta di antiche stampe del lago dal XVI al XIX 
secolo, che offrono uno uno sguardo affascinante sul paesaggio del Lario attraverso 
l’illustrazione delle principali località (fra le altre Como, Cernobbio, Tremezzo, Bellagio) e 
delle ville più celebri (Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Villa Olmo, Villa d′Este). Il Museo 
del Paesaggio del Lago di Como dispone inoltre di un sistema multimediale per la 
presentazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio lariano che permette di 
confrontare mappe e immagini storiche con l’attuale assetto del territorio e offre descrizioni 
e informazioni sui principali monumenti della Tremezzina. 
Via Regina n. 22, tel.0344533023, email:museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it  
Il Museo è aperto da Pasqua a fine ottobre, dal giovedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle 18.00. Costo dei biglietti: Intero € 5,00; Ridotto e per gruppi (min. 10 persone) 
€ 4,00; studenti (6-18 anni) € 3,00; biglietto famiglia € 10,00; gratuito per bambini (0-5 anni), 
residenti a Tremezzina, disabili, guide turistiche. E’ previsto un biglietto cumulativo comprensivo 
della visita al Museo del Paesaggio e al complesso dell’Isola Comacina 
 
TREMEZZINA – LOC. TREMEZZO - VILLA CARLOTTA: MUSEO E GIARDINO BOTANICO 

 
Costruita ad inizio ‘700 per i marchesi Clerici come manifesto al successo del casato, la 
villa si componeva di un edificio sobrio e imponente, circondato da un giardino all’italiana 
con statue, scalee e fontane. Ad inizio ’800 Gian Battista Sommariva trasformò parte del 
giardino in parco romantico e impreziosì la dimora con le opere degli artisti neoclassici più 
famosi dell’epoca (Canova, Thorvaldsen e Hayez). A metà ’800 venne donata a Carlotta di 
Prussia per le sue nozze con Giorgio II, duca di Sachsen- Meiningen; è a quest’ultimo, 
appassionato botanico, che si deve la progettazione, lo sviluppo e l’arricchimento del vasto 
giardino come lo vediamo noi oggi. Il parco di villa Carlotta è celebre per la coloratissima 
fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà, ma il visitatore può 
trovare spunti di interesse in qualsiasi periodo dell’anno tra siepi di camelie, pergolati di 
agrumi, alberi, piante ed essenze provenienti da ogni parte del mondo. Servizi: caffetteria, 
spazio pic-nic, bookshop, ascensore interno e esterno. 
Via Regina, 2 - Tel. 034440405 – Fax 034443689 - info@villacarlotta.it - Aperta da metà marzo a 
metà novembre tutti i giorni. Ingresso a pagamento. Nel periodo di chiusura possibilità di visita su 
prenotazione. Accessibile museo e parte del parco. I cani possono entrare solo in giardino e se 
tenuti al guinzaglio. Per orari e tariffe visitare il sito: www.villacarlotta.it 
 

https://mylakecomo.co/it/attrazioni/villa-carlotta/
https://mylakecomo.co/it/attrazioni/villa-del-balbianello/
mailto:museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it
mailto:info@villacarlotta.it
http://www.villacarlotta.it/
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CERNOBBIO - VILLA BERNASCONI 

 
Il Museo di Villa Bernasconi è ospitato nell’omonima villa Liberty a Cernobbio. I visitatori, 
potranno vivere un’esperienza originale, guidati dalle #vocidivilla. Villa Bernasconi è infatti 
una #casacheparla e che racconta in prima persona la propria storia attraverso installazioni, 
contenuti multimediali, oggetti, documenti storici ed esperienze multisensoriali. Gli ospiti 
potranno visitare i due piani nobili della Villa; il primo racconta il contesto storico, artistico 
e culturale dei primi del ‘900 e della Belle Epoque, di cui la villa stessa, edificata nel 1906, 
ben simboleggia le trasformazioni sociali, economiche, culturali ed estetiche. Il secondo 
invece narra la storia dell’imprenditore primo proprietario della villa, Davide Bernasconi, 
della sua famiglia e dell’azienda da lui fondata, le Tessiture Bernasconi, con un focus sulla 
ricaduta che la sua attività ha avuto per il distretto serico comasco. Presso la Villa è aperto 
anche il Liberty Pop Up Store che propone una selezione di libri d’arte e botanici, in 
abbinamento a quattro collezioni di artigianato artistico ispirate alle storie della casa.  
Il Museo ospita inoltre periodicamente mostre d’arte ed eventi di vario genere. Aperto tutto l’anno il 
venerdì, sabato, domenica, lunedì e festivi dalle 10:00 alle 18:00. Per prenotazione, verifica orari 
apertura, programma eventi e tariffe visitare il sito www.villabernasconi.eu - Contatti: Tel. 
031.3347209, e-mail villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it 
 

http://www.villabernasconi.eu/
mailto:villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it

