
 

 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
COMUNE DI SCHIGNANO (compilare un modulo per ciascun soggetto) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica del soggetto - Schignano (650 metri di altitudine) è formato da 7 frazioni in una 
leggera conca fra i monti Gringo, Sasso di Gordona, San Zeno. Punto di collegamento fra lago e valle, da 

alcuni suoi angoli permette una straordinaria vista sul Lario, mentre è unito al resto della Valle Intelvi dalla 
provinciale per Cerano. Il paese offre in ogni stagione opportunità di riposo e di vacanza con una stagione 

estiva ricca di manifestazioni semplici ma spontanee coinvolgenti. Da Schignano infatti sono possibili 

numerose escursioni in direzione dei monti circostanti, verso rifugi e strutture agrituristiche, lungo la linea 
Cadorna (serie di fortificazioni risalenti alla Prima guerra Mondiale). All’interno del paese, nei vicoli e nelle 

piazzette, è possibile riscoprire piccoli tesori dell’arte degli scalpellini: fontane, lavatoi,portali. La parrocchiale 
dedicata a Santa Maria Assunta, di origine romanica e rimaneggiata nei secoli successivi offre interessanti 

esempi di arte lombarda, in particolare la statua lignea dell’Assunta e il paliotto in scagliola. Come dagli altri 

piccoli centri della Valle, anche da Schignano, nel passato emigrarono verso vari stati europei, e più 
recentemente verso gli Stati Uniti, i “Magistri Intelvesi”, esperti artigiani ed artisti. Ancor oggi, nonostante la 

trasformazione della società, a Schignano continuano a sopravvive consuetudini e tradizioni legate al 
passato, prima fra tutte, il Carnevale.  Le maschere tipiche, rendono questa manifestazione un evento di 

particolare spessore folkloristico arricchito ogni anno dalla vivace partecipazione degli spettatori. 

 

Struttura organizzativa – Ad occuparsi del Pic ci sarà l’assessore alla Cultura coadiuvato da un funzionario 

e in coordinamento con l’associazione La M.A.S.C.H.E.R.A.. 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il Comune fa parte di varie reti/strutture organizzative che gli permettono di fornire migliori servizi ai cittadini 

e/o di avere a disposizione maggiori opportunità di finanziamento, ad esempio: Lago di Como GAL, Consorzio 
Forestale Lario Intelvese, Valle Intelvi Turismo, Comunità Montana Lario Intelvese, BIM.  

Degna di nota la partecipazione alla strategia di sviluppo locale “tra lago e valli”: cultura e paesaggio lungo la 
Greenway del lago di Como in cui il Comune di Schignano è stato uno dei protagonisti con l’investimento di 

riqualificazione e valorizzazione del Viale Rimembranze con formazione di marciapiede. 
A Schignano si svolge uno dei carnevali più antichi della Lombardia, uno dei più importanti in Europa. La 

tradizione viene tramandata da generazioni ed è certamente un Bene culturale immateriale da preservare e 

difendere: il Comune è sempre stato presenza attiva e Ente patrocinatore delle annuali sfilate e di vari eventi 
promozionali, tra cui il “Simposio internazionale dei mascherai alpini” -2011, la partecipazione di maschere 

del carnevale all’EXPO 2015, la realizzazione nel 2019 di un grande graffito a tema sfilata carnevale, 
realizzato dall’artista Luca Passini su un’intera facciata della sede dell’Associazione del Mutuo Soccorso di 

Retegno. 

Dal 2014 Il Comune con ERSAF e l’Associazione La MASCHERA contribuisce alla realizzazione dell’annuale 
evento “Boscultura” nel quale mascherai locali e artisti ospiti realizzano forme intagliate nel legno e 

posizionate nel bosco della Foresta Regionale Valle Intelvi  in un percorso che è stato chiamato”Sentiero delle 
Espressioni” , che ha le “radici” tra le vie del centro storico, ove ad ogni angolo sono posti una scultura, un 

affresco o un dipinto. 

Realizzazione nel 2019 di un grande graffito che è stato realizzato dall’artista Luca Passini su un’intera 

facciata della sede dell’Associazione del Mutuo Soccorso di Retegno. 

 

 

 

 

 

 


