
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - Dizzasco è un piccolo borgo della Valle d’Intelvi di poco più di 600 abitanti 
e un tasso di sviluppo  negativo che sfiora il 10%. ln posizione strategica lungo la vallata del 
torrente Telo, grazie agli ampi panorami questo antichissimo borgo è divenuto rinomata località 
di villeggiatura immersa nel verde e dotata di alloggi, ristoranti e residenze per la Terza Età. La sua 
antica parrocchiale, rifatta nel '600, è dedicata a SS. Pietro e Paolo e si estende con un portico su 
un bel poggio panoramico: tele, affreschi, stucchi e altari in scagliola ne formano la decorazione. 
Nei pressi l'Oratorio della confraternita del S.Rosario con un bell'altare ligneo; semplice ma 
pregevole anche la chiesetta di S. Giobbe, detta anche della Madonna delle Grazie. Tra le più 
antiche chiese della valle si annovera S. Sisinnio a Muronico, dall'insolita pianta a croce greca con 
abbellimenti tardobarocchi: durante i moti patriottici del 1848 fu il quartier generale degli insorti 
al comando di Andrea Brenta, lariano amico di Giuseppe Mazzini. 

 

Struttura organizzativa - A seguire le attività del PIC sarà l’assessore alla cultura e il funzionario 
comunale delegato. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

L’amministrazione sostiene con convinzione gli sforzi dell’associazione degli amici di Dizzasco che 
è motore di pressochè tutti gli eventi culturali in Valle. In particolare per la loro capacità di 
coinvolgere residenti e turisti vengono citati: 

• Festa degli asini - Narra un’antica leggenda intelvese che Dizzasco sia il paese degli asini. 
Lo è da tempo immemorabile, dato il soprannome dei suoi abitanti; lo è nella realtà, da 
undici anni, per le numerose installazioni artistiche, – pitture, sculture, dipinti, statue, 
– aventi come protagonista l’asino. E ciò accade da quando l’Associazione Amici di 
Dizzasco e Muronico ha ideato l’Invasione degli Asini, una festa unica nel suo genere, 
che si tiene a luglio, il cui protagonista indiscusso è proprio l’asino, il simbolo del paese: 
grazie alla partecipazione di numerosi artisti ed alla stretta collaborazione con 
l’accademia di Brera e con artisti del calibro di Nicola Salvatore e Aldo Spoldi 

• Festa dei Mulini del Telo - Un salto nel tempo alla riscoperta della storia di un territorio 
che viveva di prodotti della terra faticosamente lavorata con pochi strumenti agricoli 
ed  un’arte molitoria preziosa che ha lasciato tracce negli opifici a forza idraulica che si 
ripropongono alle generazioni d’oggi. L’ottimo tratto del Telo che sfocia in Argegno, sito 

in posizione centrale e di facile accesso, per centinaia di anni è stato utilizzato per 

azionare diversi opifici, tanto che l’area da Dizzasco a Cerano Intelvi è conosciuta come 

la Valle dei Mulini. Vi si trovano i resti di quattro Mulini, due magli è un incannatoio 

(dove si preparavano le spolette da mettere nei telai per la tessitura della seta) 

perchè  anche come risorsa vi era la bachicoltura. 

• Gli amici di Dizzasco e Muronico si occupano anche di redigere pubblicazioni sulla storia 
locale e recuerane di antiche per nuove edizioni. 

 


