
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il Comune di Moltrasio è situato sulla riviera occidentale nel primo bacino 
del lago di Como. Conta 1600 abitanti e un tasso di sviluppo della popolazione del 6,8%, tra i più 
alti dei piccoli comuni del lago grazie anche alla sua vitalità culturale. Per le sue famose ville, 
dimore anche di personalità illustri, i suoi giardini, il clima mite e soleggiato ed il panorama 
incantevole, è definito una delle perle del Lario. E’ costituito da tante caratteristiche frazioni che 
dal lago salgono fino ai monti. Di Moltrasio sono famose le antiche “cave di pietra moltrasina” 
ancora visibili percorrendo il “Sentee di Sort”. La pietra di Moltrasio, vanto dei Maestri Comacini, 
è stata utilizzata a Moltrasio per costruire i numerosi crotti, ove si conservava fresco e frizzante il 
buon vino locale, oggi privati e non più visitabili. I caratteristici terrazzamenti realizzati con muri a 
secco, sono presenti ancora oggi, se pur in numero minore a causa dell’accrescimento edilizio, non 
più utilizzati come vigneti, ma come orti o giardini privati. Lungo il viale che si affaccia sul lago, 
poco distante da Piazza San Rocco (imbarcadero), é stato posto il monumento a Vincenzo Bellini, 
il grande musicista catanese che soggiornò a lungo a Moltrasio, dove compose alcuni brani delle 
musiche de La straniera e de La sonnambula. 

 

Struttura organizzativa - Del Pic si occuperà l’assessore alla cultura e un funzionario delegato già 
impegnati in quest’anno di coprogettazione alla partecipazione ai tavoli di lavoro multi disciplinari. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il Comune di Moltrasio sostiene l’attività di molte associazioni che storicamente operano sul 
territorio comunale malgrado l’esiguo numero di abitanti legato ad un movimento vivo di 
appassionati d’arte e cultura. In particolare nell’ambito culturale esiste il gruppo culturale artistico 
Vincenzo Bellini per la promozione di corsi d’arte e organizzazioni di mostre; l’associazione 
Moltrasio 2013 per l’organizzazione di eventi culturali; la Pro Moltrasio per l’organizzazione di 
corsi nelle scuole per avvicinare i ragazzi alle arti; il corpo musicale di Moltrasio per concerti e corsi 
di musica. Il sostegno si articola in supporto logistico (concessione di spazi e strumentazione) e 
finanziario con una media annua (sugli ultimi 3 anni) di 10.000 euro complessive. La partecipazione 
al PIC è finalizzata a rafforzare il lavoro in rete di queste realtà e trovare nuovi sbocchi di azione e 
sostegno anche per le piccole dimensioni del comune. Dal 2018 il Comune ha aderito al progetto 
con 18 comuni Lake Como Chistmas Light per valorizzare il paesaggio rivierasco e promuovere il 
lago in inverno illuminando artisticamente le chiese di Sant’Agata e San Martino e il caratteristico 
porticciolo aderendo all’accordo tra enti locali per un progetto di valorizzazione del turismo 
culturale. 

 

  


