
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 
COMUNE DI TORNO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Torno, paese della provincia di Como, dista 6 chilometri dal capoluogo e si 
adagia su un promontorio che si protende sulle acque del Lario, chiudendone il primo bacino in 
un pittoresco anfiteatro. L’altitudine sul mare è di m 225 lungo le rive del lago, ma il territorio, che 
misura complessivamente 779 ettari (quasi 8 chilometri quadrati), si eleva più o meno 
gradatamente sul pendio del monte fino a raggiungere i 1236 metri alla sommità del monte 
Boletto. Quote più basse sono registrate nella località Montepiatto (m 620) e Piazzaga (m 550). 

 

Struttura organizzativa - Il consigliere delegato a questo ruolo nel PIC è Stefano Ceresa che in 
qualità di architetto curerà anche la parte di supervisione per la promozione culturale dei massi 
avelli.  

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - L’azione nell’ambito 
del PIC è la manutenzione per la preservazione dei Massi Avelli, dei sentieri vicini e dei 
terrazzamenti per poterne valorizzare l’attrattività all’interno del progetto del parco letterario in 
rete con altri comuni e associazioni e coordinato dalla Fondazione Alessandro Volta. 

Si prevede la rimozione della vegetazione cresciuta incontrollata attorno i monumenti, la pulizia 
accurata con solventi che non siano aggressivi al granito ma che siano capaci di rimuovere i muschi 
e i licheni che deteriorano la pietra.  
È prevista inoltre la sistemazione dell’area limitrofa, nello specifico: tagli di arbusti, pulizia della 
ramaglia, ripristino della pavimentazione e dei muri di contenimento caratterizzati dalla posa a 
secco della pietra moltrasina.  

 

Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - L’amministrazione del comune di 
Torno è parte attiva delle iniziative della comunità locale e non.  

In particolare con Bandiera Arancione del Touring club italia per promuovere la cutlura dei borghi 
medioevali 

Il progetto di valorizzazione del tursimo culturale in inverno sul lago Lake Como Christmas Light 

Arte per Torno come rassegna di arte pittorica per le vie del borgo 

Il Comune sostiene e collabora con le associazioni culturali del territorio, in particolare con la Pro 
Loco e l’associazione De Benzi, inserita nel PIC. 

 

 

 


