
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - Il Comune di Griante conta poco più di 600 abitanti e registra un tasso di 
crescita di -6,3%. E’ molto popolato in estate grazie alla presenza di turisti che frequentano le 
strutture alberghiere ed extra alberghiere. Importante il suo profilo culturale. Griante è adagiato 
su un ampio pianoro ad una cinquantina di metri sul livello del lago, nella zona centrale del Lario, 
di fronte al promontorio di Bellagio e con i massicci dolomitici delle Grigne sullo sfondo: il paese 
offre vedute paesaggistiche uniche per bellezza e suggestione. Nel corso degli anni Griante ha 
ospitato personaggi famosi in ogni campo: Giuseppe Verdi compose le più belle arie della Traviata 
nella quiete di Villa Ricordi (Villa Margherita). Stendhal ambientò in questo paese gran parte del 
suo capolavoro: la Chartreuse de Parme. Longfellow dedicò a Griante stupende liriche. Qui 
soggiornarono personaggi illustri quali la Regina Vittoria d'Inghilterra, Nicola II di Russia, il Kaiser 
Guglielmo II, il Principe Umberto di Savoia (prima di diventare l'ultimo re d'Italia), il papa Pio XI 
nonché il cancelliere Konrad Adenauer, uno degli autori dell'Unione Europea, che definiva Griante 
'la mia seconda Patria'. Imperdibile una visita alla chiesa di San Martino, che sorge su uno 
splendido prato sotto lo scosceso Sasso S. Martino da cui si può ammirare tutto il lago e i monti 
della sponda opposta. Costruita nel Cinquecento, venne in seguito ampliata per accogliere un 
numero sempre crescente di fedeli; all'interno, custodisce la statua della Vergine delle Grazie. 

 

Struttura organizzativa - Il PIC è un progetto che il comune ha deciso di far proprio garantendo 
la partecipazione ai tavolo di coprogettazione da parte del sindaco o di un consigliere delegato 
alla bisogna e di un funzionario di riferimento per la parte più operativa. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

L’attività culturale di Griante, per le sue esigue dimensioni, viene pressochè gestita interamente 
dalla Pro Loco locale che riceve dal Comune contributi finanziari. Solo nel 2019 il comune ha deciso 
di aderire al progetto LAKE COMO CHIRISTMAS LIGHT per promuovere il turismo culturale 
d’inverno ed entrare fattivamente in rete con gli altri comuni rivieraschi consapevole di poter 
beneficiare di un sistema integrato di promozione e di nuova e più ricca offerta culturale. Infine il 
PIC è occasione strategica per rafforzare questa intenzione. 

 

 


