
 
  

Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

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

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - Il comune di Valsolda confina a nord con la Svizzera e la Val Cavargna; ad 
est con il territorio di Cima; a sud con il lago di Lugano e ad ovest con la Svizzera. La Valle, tutta 
rivolta a mezzogiorno, è soleggiata da mattina a sera e protetta verso nord da una barriera di 
monti. L'aspetto della Valsolda, per chi lo contempla dal lago, è veramente ameno e pittoresco, 
poiché alla maestosa nudità delle rupi dolomitiche che dominano in alto, fa riscontro il delizioso 
panorama dei villaggi disposti a scala per il pendio e i boschi che si stendono dalle rive, colmi di 
lussureggiante vegetazione. Valsolda è un comune di 1.515 abitanti della provincia di Como. 
Valsolda è stato luogo di ambientazione delle opere di Antonio Fogazzaro (Piccolo mondo 
antico oltre ad una raccolta di poesie intitolata proprio Valsolda). Nella frazione di Oria esiste la 
casa di vacanze dello scrittore - Villa Fogazzaro Roi - bene curato dal FAI - Fondo Ambiente 
Italiano visitabile su richiesta.  Ad Oria si svolgono, in gran parte, le vicende del romanzo Piccolo 
Mondo Antico: qui si trovano l'orto di Franco, la darsena di Ombretta, la villa del Niscioree, il 
cimitero... Altre vicende del romanzo hanno luogo ad Albogasio (con Villa Salve che funge da 
dimora del Pasotti e della sciora Barborin), a San Mamete, a Puria, a Castello, fin su al Santuario 
della Caravina. Museo Casa Pagani situato nella Frazione di Castello – Nato nel 2008 su iniziativa della 
Comunità Montana Alpi Lepontine che ha restaurato la casa del Pittore Paolo Pagani di proprietà 
del Comune di Valsolda e ne ha fatto il centro del Sistema museale della Comunità, oggi il Museo è gestito 
dalla Associazione Amici del Museo Casa Pagani per conto del Comune di Valsolda. 

 

Struttura organizzativa - Per le attività del PIC sarà l’assessore alla cultura a garantire la presenza 
attiva del Comune coadiuvato dal funzionario di riferimento e dai rappresentanti delle associazioni 
del territorio. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Il comune di Valsolda, , promuove il "Premio Antonio Fogazzaro" con contributo Regionale e dal 
2017 gestita da altro Ente con il patrocinio del Comune di Valsolda con l'obiettivo di "valorizzare, 
attraverso un concorso letterario annuale dedicato all'arte del racconto, il patrimonio culturale e 
naturale delle Valli e collabora con il FAI per promuovere la villa da questi gestita  

• I BORGHI DELLA VALSOLDA IN FIORE ANNI 2017 e 2018  manifestazione con il coinvolgimento di 
tutta la popolazione e della Scolaresca di Valsolda Per valorizzare la “BELLEZZA” dei nostri Paesi 
L’iniziativa, promossa dal Comune della Valsolda con il patrocinio della Provincia di Como,  nata con 
l’obiettivo di valorizzare la “bellezza” dei Paesi della valle, ha riscosso un notevole successo. Gli 
abitanti dei nove borghi  della Valsolda  (Dasio, Puria, Drano, Loggio, Cressogno, San Mamete, Oria, 
Albogasio, Castello) hanno risposto  con entusiasmo all’iniziativa  e di fatto sono diventati i  veri 
protagonisti della manifestazione; hanno liberato la loro creatività e il loro gusto cromatico per 
addobbare con i fiori finestre, balconi, portici, fontane, viottoli  e scorci caratteristici. Nessun co-
finanziamento. 

• MANIFESTAZIONE “VALSOLDA IN MUSICA” ANNI 2014/2015/2016/2017/2018/2019 , esecuzione di 
cinque concerti  nelle varie Chiese della Valsolda nel periodo AGOSTO /SETTEMBRE  Nessun co-
finanziamento. 
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