
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - Il Comune di Alta Valle Intelvi sfiora i 3.000 abitati con un tasso di crescita 
della popolazione di 1,4%. E’ un nuovo comune istituito il 1° gennaio 2017 mediante la fusione dei 
comuni di Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna. In particolare Lanzo, la località più 
popolosa, fino agli anni ’80 ha vissuto una forte presenza turistica, andata scemando nei decenni 
successivi. Il riposizionamento di tutta la Valle Intelvi passa da un rilancio del proprio patrimonio 
culturale, naturale e paesaggistico. Lanzo d'Intelvi, la vista su Lugano e la Valsolda, la chiesa dei 
Santi Nazaro e Celso, sono mirabilmente descritti nella prima parte del romanzo "Il Mistero del 
Poeta" (1888) di Antonio Fogazzaro. Fino agli anni settanta era in funzione la Funicolare di Lanzo 
d'Intelvi che la univa alla frazione Santa Margherita di Valsolda. Proprio il ripristino della funicolare 
che porta al “balcone d’Europa” è per il comune al centro di un importante progetto INTERREG per 
rilanciare il ruolo della Valle quale itinerario “internazionale” del lago di Como. 

 

1.2 Struttura organizzativa - Per le attività del PIC è stato delegato dalla giunta l’assessore alla 
cultura e un funzionario di riferimento in base agli argomenti da trattare. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

Sul territorio Comunale insistono diverse opportunità di conoscere la storia e la cultura del 
territorio e l’Amministrazione comunale opera attivamente in modo diretto o con contributi o 
collaborando con le diverse associazioni locali e con i privati residenti, sia nella realizzazione di 
eventi, sia nella gestione del Palalanzo, una grande struttura coperta con palco e possibilità di otre 
500 spettatori, sia per salvaguardare e promuovere le varie opere e le raccolte storico-artistiche in 
tutte le Frazioni, che di seguito si elencano: 

• In tutte le frazioni: iniziativa Piccole biblioteche per tutti: Casette in legno con accesso 
libero per il book-crossing. 

• Fraz. Lanzo: Villa Turconi, Antiche Corti (Cà), Ville Liberty, Massi Cupelliformi (il più 
famoso è il masso Verceia) 

• Fraz. Scaria: Museo di Arte Sacra, Museo dei Fossili, Case Diego e Carlo Innocenzo 
Carloni, Massi avelli (tombe romano barbariche?)  

• Fraz. Pellio: Biblioteca aperta 3 ore alla settimana, Casa E.Ferrata,  Resti fortilizio 
medievale, Casa Maria Corti 

• Fraz. Verna: Museo Piero Gauli, Lavatoio e casa Solari, Castelliere sul Monte Caslè 

• Sul territorio insistono infine diverse strutture religiose,  vere e proprie opere d’arte, 
con opere di Magistri Comacini e di artisti intelvesi: per brevità diciamo solo che si 
tratta di 8 Chiese, 6 Oratori, 3 Cappelline, varie edicole votive e il Santuario di 
S.Pancrazio in Fraz. Ramponio. 

• Da citare il progetto finanziato nel 2019 “Un ponte verde tra i due laghi” implementato 
da Valle Intelvi turismo (associazione locale di promozione del territorio) per la scoperta 
della cultura e della natura del territorio lungo percorsi ciclabili. 

 

https://www.tuttitalia.it/lombardia/18-lanzo-d-intelvi/
https://www.tuttitalia.it/lombardia/83-pellio-intelvi/
https://www.tuttitalia.it/lombardia/72-ramponio-verna/
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_di_Lanzo_d%27Intelvi
https://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_di_Lanzo_d%27Intelvi
https://it.wikipedia.org/wiki/Valsolda

