
Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
ASSOCIAZIONE APPACUVI (sottoscrittore protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - L’APPACuVI (Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle 
Intelvi) oltre a promuovere e agevolare restauri, si propone di accrescere e diffondere la conoscenza del territorio 
(intelvese e limitrofo) promuovendo convegni, gite-studio, ricerche, pubblicazioni, visite guidate, conferenze e attività 
didattiche, in stretta collaborazione con scuole, università, musei, Enti pubblici, studiosi italiani e stranieri. Dal 
momento della sua costituzione, APPACuVI è diventata l'associazione culturale di riferimento della Comunità Montana 
Lario-Intelvese. L’APPACuVI, Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi, è 
stata fondata nel 1973, con lo scopo immediato di operare restauri. Dopo la costituzione APPACuVI ha finanziato 
diversi restauri, utilizzando i proventi delle allora poche quote associative, di generose sponsorizzazioni da parte di 
alcuni soci e di raccolte di fondi mediante aste di oggetti donati da simpatizzanti, tombole e lotterie. Tra le opere 
eseguite, ricordiamo il rifacimento del pavimento della chiesa dei SS.Nazaro e Celso di Scaria, il restauro delle 
murature dell’oratorio romanico di S.Bartolomeo a Ponna di Mezzo, quello dell’oratorio di S.Antonio ai Monti di 
Verna, il rifacimento del tetto e successivo restauro dell’ex oratorio della Madonna del Fiume (Madonna di Garello) a 
Pellio Inferiore, il recupero di un affresco settecentesco di Pietro Molciani situato all’esterno di un’abitazione a Pellio 
Superiore.  

 

Struttura organizzativa - L’APPACuVI è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e 6 Consiglieri 
(Lorena Belloni, Mario Sangiorgio, Lorenzo Schiavetti, Ubaldo Castelli, Vittorio Zanotta, Donata Volpi). Presidente è 
Damiano Cattaneo. La segreteria operativa è gestita da Federica Novati, che si occupa di comunicazioni via mail e sito 
web. L’Associazione pubblica un periodico trimestrale, “La Voce dell’APPACuVI”, la cui redazione è composta da 
Vittorio Zanotta, Giuseppe Boschetti, Andrea Priori, Federica Novati, il direttore responsabile è Stefania Pedrazzani. 

La sede dell’Associazione è a Villa Carla, Via XX settembre, 5, Laino (CO). Al 31.12.2019 l’Associazione contava 192 
iscritti. 

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  

 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Negli ultimi tre anni l’Associazione – oltre alle periodiche conferenze e visite ai luoghi d’arte degli artisti intelvesi- ha 
curato ricerche e pubblicazioni su: 

- Palazzo Scotti a Laino (2017) 

- Artisti dei Laghi in Ungheria (2018) 

- Ercole Ferrata (2019) 

 

 

Anno entrate uscite 

2016 € 8.578,00 € 14.677,00 

2017 € 8.936,00 € 3.426,00 

2018 € 8.376,00 € 15.223,00 

 


