
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Comune di Faggeto Lario è ubicato sulla sponda est del ramo del Lago di Como 

e occupa una porzione di territorio che parte dalle rive del lago e raggiunge i m. 1436 slm della cima del 

Monte Palanzone (altezza media del territorio 533). Confina con i seguenti comuni:  Torno, Tavernerio, 

Albese, Albavilla, Erba, Caslino d’Erba, Caglio, Nesso, Pognana Lario, lago di Como.  Ha una superficie di 

Kmq 18,09 urbanizzati. La restante parte è a destinazione boschiva.  Il Comune risulta composto da tre 

frazioni che, sino al 1928, formavano tre distinti comuni: Molina, Lemna e Palanzo. Si tratta di tre antichi 

insediamenti (di origine celto-ligure, denominati anticamente Pianella, Compresina e Orea) divisi da 

profonde vallate, i cui torrenti costituiscono naturali confini territoriali; partendo da sud incontriamo la Valle 

Pliniana (che divide Molina dal comune di Torno), la Valle del Brema (detta anche dei Molini), la Valle del 

Cairo, la Valle di Frigirola (che divide Palanzo dal comune di Pognana).  

IL TORCHIO DI P ALANZO - Il torchio di Palanzo si trova in uno stabile di proprietà comunale, tra le 

case del piccolo centro lariano; questo antico rustico in pietra è stato costruito appositamente per custodire 

il monumentale impianto, che risulta straordinario per dimensioni e antichità: infatti il tronco principale 

del torchio misura più di 12 m. di lunghezza e 3 m. di circonferenza, mentre la vite in legno che lo muove 

è alta circa 6 m.; sulla pietra di sostegno dell'impianto è poi scritta la data di realizzazione: 1572.  

Per queste caratteristiche eccezionali, oltre che per l’eccellente stato di conservazione (anche se restaurato 

alla fine degli anni ’70 dalla Pro Loco di Faggeto e dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano) il 

torchio è stato dichiarato ‘monumento nazionale’. Attualmente viene messo in azione per l'annuale «Festa 

del torchio», che si celebra nel mese di ottobre a puro scopo dimostrativo. 

IL MULINO DI PALANZO - Il mulino di Palanzo presenta caratteristiche piuttosto diverse dall’impianto 

che abbiamo sin qui descritto: non si trova al centro del paese, ma isolato in una valle (torrente Cairo); 

non è così antico come il torchio (XVI sec.), ma –probabilmente- è della fine del XIX secolo; l’impianto 

ha subito una trasformazione e il trasferimento di alcuni macchinari in altre sedi; soprattutto, non si trova 

nel medesimo stato di conservazione, ma è dismesso e molto rovinato.  Queste differenze non ne 

sminuiscono l’interesse, anzi: si tratta di un impianto che rappresenta un altro elemento significativo della 

storia e della civiltà rurale di Palanzo, e che –a causa della sua storia e del suo attuale stato- necessiterebbe 

di maggior attenzione.  

  

Struttura organizzativa - La struttura organizzativa impegnata nel progetto è il Comune di Faggeto Lario, 

nelle persone del Sindaco e di nr. 1 Responsabile di Area. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Nel Comune di Faggeto Lario è attiva una sala di lettura che funziona anche come punto di incontro per 
eventi culturali (presentazione di libri e/o rappresentazioni teatrali) oltre che un’associazione culturale 

denominata “Musica Insieme” con la stessa funzione di promuovere eventi musicali-culturali. 

Per la valorizzazione del Torchio il Comune collabora con l’omonima associazione che è parte del PIC. 

Per la valorizzazione turistico/culturale del lago d’inverno il Comune è nella rete del progetto Lake Como 

Christmas Light. 


