
 
19.00 
Riunione dei gruppi ITM e presentazione candidature 
 
20.30 
Cena presso il Centro Civico di Laino Intelvi, animata 
dal Gruppo Fughetti di Laino (offerta 
dall’organizzazione) 
 

domenica 5 ottobre 

 
9.30 

Laino: Visita guidata alla Chiesa di S. Lorenzo, 
Oratorio di S. Giuseppe e Palazzo Scotti 
 
Ore 11.00 
Lanzo: Visita guidata al terrazzo panoramico sul Lago 
Ceresio e Lugano (automuniti) 
 

� 
 
Il borgo montano ha sicuramente una propria tipologia 
urbanistica, definita nel corso del medioevo e stabilizzata nei 
secoli moderni, prima delle radicali trasformazioni dovute prima 
all'ondata edilizia otto-novecentesca, poi agli interventi meno 
discreti del secondo Novecento. Ma è rilevante rileggere queste 
realtà alla luce di alcuni fenomeni trasversali: le famiglie ristrette 
e le famiglie allargate, le consorterie professionali, le logiche 
simboliche di Alliance and Enmity; tutti dati desumibili dalle 
registrazioni catastali, ma, più ancora, dagli edifici ancora 
esistenti. Ad un livello più approfondito, la straordinaria fioritura 
degli artisti dei laghi lombardi (ma lo schema è applicabile anche 
ad altre aree e per altre attività artigianali o commerciali) ha 
determinato la presenza massiccia di borghi d'artista o di altri 
personaggi . Quanto alla   Valle Intelvi sono rilevanti borghi 
(Lanzo, Scaria, Pellio, Laino, Ponna, Casasco) dove la presenza 
plurigenerazionale di dinastie artistiche determina edifici 
caratterizzati da alta qualità figurativa e architettonica, spesso 
connessi in nuclei semiautonomi, e la presenza di una chiesa 
qualificata ad un livello superiore alla media, con opere che 
attestano la prevalenza di uno o più nuclei familiari nel borgo. Ma 
è anche spontaneo il rimando alle esperienze artistiche europee 
condotte dagli artisti, specie nei secoli moderni legati alla 
migrazione stagionale: ed ecco allora citazioni ed aggiornamenti 
di notevole livello. Talvolta, poi, è presente uno spazio destinato 
all'insegnamento, una vera e propria accademia, più o meno 
formalizzata ma sempre ben riconoscibili dalla chiave allegorica 
delle opere presenti. Nelle altre Valli non mancano certo esempi di 
uguale valore. 

Esposizioni di libri e materiali dei gruppi e delle 
organizzazioni nella Sala della Biblioteca della 

Comunità Montana Lario Intelvese 
(sede del convegno) 

 
 

AVVERTENZE OPERATIVE : 
 

La registrazione al convegno va effettuata con la 
scheda d’iscrizione qui allegata. 

 
Il  pagamento di pranzi e cene può essere fatta 

solo per contanti 
 

Il pagamento dell’alloggio va fatto direttamente 
all’Albergo 

 
� 

 
SEGRETERIA OPERATIVA 

Emanuela Cirillo, responsabile servizi 
cell. 366.4039527 

mail: servizi@valleintelvitursimo.it 
 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 
 
� 
 

APPACUVI – 
Livio Trivella cell. 333.1186333 

email l.trivella@alice.it – appacuvi@appacuvi.org 
Info : http://www.appacuvi.org 

 
INCONTRI TRA/MONTANI 

Giancarlo Maculotti – coordinatore 
email giancarlo.maculotti@alice.it 

Sergio Primo Del Bello / segreteria 
email spdelbello@yahoo.it - cell. 339 8559659 

info: http://www.incontritramontani.it 
 

 



 

“BORGHI MONTANI E CASE BORGHI MONTANI E CASE BORGHI MONTANI E CASE BORGHI MONTANI E CASE 

D’ARTISTAD’ARTISTAD’ARTISTAD’ARTISTA”    

� 

San Fedele Intelvi 

3-4-5 ottobre 2014 
Sala assembleare della Comunità Montana 

� 
 

Coordinamento scientifico 
Andrea Spiriti, Università degli Studi dell'Insubria e 

Stefano Della Torre, Politecnico di Milano. 

 
 
 

venerdì 3 ottobre 

 
ore 15.00 
Ritrovo in piazza Carminati a S. Fedele Intelvi 
ore 15.30 

Visita guidata ad uno o più luoghi significativi della 
Valle Intelvi (automuniti) 
 
S. Fedele Intelvi, via Roma, Sala Assemblee della 
Comunità Montana Lario Intelvese 
 
ore 18.00 
Accoglienza e incontro preliminare dei partecipanti 
Registrazioni, consegna cartellette convegno , ritiro 
coupon per 2 pranzi e 1 cena a pagamento, ritiro 
coupon per cena offerta da APPACUVI. 
Apertura degli Incontri Tra/Montani da parte di 
Ernesto Palmieri, presidente di Appacuvi 
Presentazione degli abstract delle relazioni 
Sistemazioni negli alberghi prima o dopo l'incontro 
delle ore 18:00 
ore 20.15 
Cena presso il ristorante Villa Shangrilla, in via san 
Rocco 2 in S. Fedele di Intelvi (a pagamento) 

sabato 4 ottobre 

 

ore 8.15 

Apertura ufficiale, registrazione partecipanti, 
consegna cartellette e coupon per 2 pranzi a 
pagamento e una cena offerta 
 

ore 8.30  Saluto delle autorità 
Presentazione di Giancarlo Maculotti, 
coordinatore ITM e messaggio in ricordo del 
socio cofondatore degli ITM Basilio Mosca (1925-
2013) 
 

ore 8.45  Introduzione ai lavori di Ernesto 
Palmieri, Presidente di Appacuvi 
 

ore 9.00 Andrea Spiriti (Università degli Studi 
dell'Insubria) e Stefano Della Torre (Politecnico 
di Milano) 
 

ore 9.30  Osvaldo Dongilli (Centro Studi 

Judicaria, Tione di Trento – TN): L'antica Villa 
Montana di Canal. Un piccolo mondo di storia in un 
miracolo di natura 
 

ore 9.50  Eugenio Guglielmi (Centro studi e 

ricerche Archivio Bergamasco, Bergamo,- BG) 
La tipologia dei "tetti spioventi" nei borghi in alta Val 
Imagna: considerazioni sulla loro funzione, diffusione 
e conservazione 
 

ore 10.10 Giancarlo Maculotti (Circolo 

Culturale Ghislandi, Breno, Valle Camonica – BS): 

Centri storici e alberghi diffusi Una possibilità in 
Valle Camonica. 
 

ore 10.30 Sara Riva, Irma Andreoletti 
(Comune di Gromo, Circolo Culturale Baradello, 

Clusone Valle Seriana – BG): Formazione e sviluppo di 
un rinomato borgo medievale minerario: Gromo in 
alta Valle Seriana 
 

ore 10.50 Ottavio Lurati (Università di Basilea, 

CH): Ghirli di Campione, le ghirlande di Leonardo: 
una tecnica degli architetti militari longobardi 

ore 11.10 Laura Facchin (APPACUVI, S. Fedele, Valle 

Intelvi – CO): La riscoperta del borgo di Laino 
 

ore 11.30 Roberto Fantoni (Gruppo Walser Carcoforo e 

Ornella Maglione, Centro Studi Walser di Rimella, Valsesia – 

VC): Il legno e la pietra. I borghi rurali dell'alta Valsesia 
 
ore 11.50 Dibattito 
 

ore 12.30 Pranzo presso il ristorante Valle Intelvi in via 
Roma 43 a S. Fedele Intelvi (a pagamento) 
 

ore 14.30 Pierfranco Mastalli –Anna Ragni (Valle di Livo 

– CO): Livo: vivere sulla linea insubrica 
 

ore 14.50 Claudio Gasparotti (Circolo Culturale Ghislandi, 

Breno, Valle Camonica – BS): Case di Viso: un alpeggio a forma 
di paese” Considerazioni territoriali, paesaggistiche e sui 
materiali che hanno dato “forma urbana” ad un alpeggio 
 

ore 16.10 Coffee break presso la Pasticceria Gaddi (di 
fronte alla Sala Convegno) 
 
ore 16.40 Lucia Aliverti (Politecnico di Milano, Valle 

Intelvi - CO - Valtellina – SO): Le guide alla manutenzione e al 
recupero dell'architettura rurale alpina: due casi lombardi, 
Valle Intelvi e Ardenno 
 

ore 17.00 Ezio Bonomi -. Emanuele Miliani (Curatorium 

Cimbricum Veronense- Giazza Selva di Progno – VR): Le 
contrade di pietra della Lessinia, patrimonio di lavoro, di 
affetti, di storie, di arte 
 

ore 17.20 Lucia Pini (Unione dei Comuni della Tremezzina 

– CO): Volesio in Tremezzina, un borgo dai mille volti 
 

ore 17.40 Marco Sampietro (Amici della Torre, Primaluna,  

Valsassina – LC):  Contributo delle Maestranze intelvesi attive 
nelle chiese della Valsassina tra Sei e Settecento nella creazione 
dell'immagine dei Borghi storici. 
 

ore 18.00 Dibattito – Chiusura dei lavori 

 


