
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
COMUNE DI BRIENNO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Brienno è un borgo di 360 abitanti che sconta un tasso di spopolamento 
molto elevato mitigato negli ultimi 3 anni da una vera e propria esplosione dell’attività extra 
alberghiera (da 3 case vacanza del 2017 a 43). Il suo centro storico ben conservato, si estende sulla 
sponda occidentale del Lago di Como. L’abitato è costruito su un suolo roccioso con marcata 
pendenza, perciò la struttura urbana di impianto medievale è a prevalente sviluppo verticale.  
Brienno si sviluppa lungo la via Regina, dalla quale si diparte una fitta rete di percorsi pedonali e 
scalinate che raggiungono il lago e si collegano ai sentieri che risalgono le valli verso le frazioni e 
la montagna. Il centro storico di Brienno è dotato di due porti, il Porto vecchio, in uso, e il Porto 
nuovo, novecentesco, attualmente non utilizzato. Il borgo non ha un waterfront pubblico 
percorribile: la riva è interamente costruita e il fronte compatto rappresenta un tratto 
paesaggistico caratteristico. Tuttavia la rete dei vicoli si estende parallela alla costa per buona 
parte del centro storico, dalla chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso verso nord e dal porto 
nuovo verso sud. Chi percorre i vicoli si trova per la maggior parte del tempo compresso fra le 
mura degli edifici, fino a quando raggiunge uno dei tratti perpendicolari alla costa, dove si aprono 
le viste sul lago.  La bellezza del borgo, del contesto naturalistico (5 itinerari da monte a valle) e 
del patrimonio monumentale (tra chiese e contesto architettonico) regalano a Brienno un 
potenziale culturale e attrattivo importante.  

 

Struttura organizzativa - Ad occuparsi del PIC, dopo aver partecipato alla fase di progettazione, 
sarà direttamente il sindaco coadiuvato alla bisogna dai rappresentanti delle associazioni locali. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 
A Brienno malgrado l’esiguità del numero di abitanti si registra una vivace attività culturale. Oltre 
alla presenza di un circolo ricreativo (AICS) che ha sede proprio nel centro del borgo, svolge la 
propria attività una banda, una associazione Alpini e una associazione di promozione culturale 
“Noi di Brienno”. Non molte sono le risorse a disposizione di questi sodalizi che tuttavia durante il 
corso dell’anno sono attivi nell’animazione degli eventi che vengono proposti e affondano le radici 
nelle tradizioni della storia locale. Nel 2014 e 2015 in occasione di Expo Brienno il comune ha 
aderito all’iniziativa del festival Terra&Acqua (finanziato da Regione Lombardia e CCIAA di Como) 
diventando una delle tappe dell’iniziativa nata per valorizzare proprio i piccoli borghi del lago e far 
conoscere storia, bellezze e tradizioni ai turisti.  

• Nel 2019 il Comune ha ottenuto dal bando di Regione “Lombardia To stay” un cospicuo 
finanziamento per riqualificare le aree a lago e renderle fruibili così da promuovere una 
visita al borgo sia da terra che da acqua. 

• Nel 2018 il comune ha aderito al progetto di destagionalizzazione e promozione del 
turismo culturale LAKE COMO CHRISTMAS LIGHT 

Ad oggi tali eventi risultano poco promozionati e sono frequentati per lo più da un pubblico locale. 

• Mercatino natalizio sotto i portici - Ogni secondo fine settimana di dicembre un 
mercatino sotto i portici illuminati e decorati a festa con bancarelle con prodotti 
artigianali e assaggi di piatti tipici.  

• Carnevale del Barbarossa - Il carnevale si festeggia con un protagonista particolare, 



Federico Barbarossa, personaggio chiave della storia medioevale del lago e del quale la 
parrocchiale conserva una reliquia dalle origini misteriose.  Il corteo è in abiti 
medioevali animato da tornei di contrabbandieri e dalla sfilata delle filandere. 

• Concerto d’Estate - Il primo e il secondo sabato di agosto la società filarmonica di 
Brienno tiene il concerto d’estate. Lo fa in occasione dello spettacolo pirotecnico che si 
tiene sulla sponda opposta nel paese di Nesso 

• Festa del santo Piscen - Il 31 dicembre la statua preziosa del Bambinello per la quale 
esiste una antichissima devozione, viene esposta durante il Te Deum e il giorno 
successivo a Capodanno viene portata per le vie del centro in processione e riportato 
in chiesa con la celebrazione della messa cantata da due cori (uno maschile e uno 
femminile) 

 


