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L’Italia mantiene, sul suo territorio, i due terzi 

del  patrimonio artistico mondiale. Gran parte 

di questa enorme ricchezza si trova sparsa sul 

territorio rurale, inserita negli antichi borghi, e 

non è fatta soltanto di “monumenti”:   è 

composta di tradizioni, di usi, consuetudini, 

piatti e prodotti tipici. Gli itinerari di 

atmosfera  vogliono precipitare l’ospite in una 

full immersion multisensoriale: un viaggio nel 

tempo, per ricordare sensazioni e sapori 

dimenticati.  

In  tutte queste situazioni, si potranno 

comprare i prodotti tipici dell’agricoltura e 

della gastronomia locale: per tornare a casa 

con qualcosa che ci obblighi a ritornare.  

OSPITALITA’ 
RURALE 
Itinerari di atmosfera 
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LUGLIO 
 

OSSUCCIO -  30.6-1.7 

FESTA DI SAN GIOVANNI 

La festa ha cinque secoli e commemora la devastazione dell’isola fatta dai comaschi per punire l’Isola 

Comacina schierata contro Como nel XIII secolo. Le origini remote sono però di festa contadina in onore del 

Battista (e probabilmente di qualche altra divinità prima di lui…)  per propiziare i raccolti estivi. Narra la 

leggenda che tre secoli dopo l’orrenda strage, nel 1435, San Giovanni Battista in veste di pellegrino sia 

comparso per sorte a un isolano e lo abbia invitato a scavare sotto un noce. E così i ruderi dell’antica basilica 

sono riemersi, insieme alla memoria storica degli isolani che gioiosamente hanno ricostruito la loro chiesa.  

La sera della vigilia il lago viene sfarzosamente illuminato. Un tempo con lumini a olio nei gusci delle 

lumache lacustri, i lumaghitt; oggi anche con ceri nelle barche, sui balconi delle case e nelle contrade. L’idea 

dei lumaghitt deriva dalla consuetudine di cucinare lumache in umido con polenta alla vigilia di San Giovanni. 

Un’esplosione pirotecnica "incendia" l’isola e la notte, sul lago illuminato da migliaia di lumaghitt 

galleggianti, per ricordare l’incendio e distruzione dell’isola, illuminando a giorno lo specchio verso 

terraferma, chiamato Zoca de l’oli (conca dell’olio), per via degli estesi oliveti della sponda che si azzardano a 

crescere rigogliosi a una latitudine tanto inconsueta. La domenica, una processione di lucie, le tipiche barche 

del lago di Como, pittorescamente addobbate e condotte da barcaioli in abiti tradizionali, riporta le reliquie del 

santo sull’Isola Comacina. Dopo la messa sui prati e sulle rive del lago, scampagnata a base di gustosi cibi 

tradizionali. 

 

INFO: Unione Comuni della Tremezzina www.unionetremezzina.it  

Comune di Ossuccio  0344.55277 

 

ZELBIO/PIAN DEL TIVANO – 1.7 

FESTA DELLA MONTAGNA E RASSEGNA DELL’ASINO 

Una volta si diceva fosse un animale scemo….. ma i contadini hanno sempre saputo che non era vero niente, 

che è un eccezionale compagno di lavoro e può anche diventare un amico fidato e affettuoso. Adesso, sono in 

molti ad essersene accorti e ad averlo accolto in casa.  

 

INFO: Roberto La Forgia, presidente proloco 392 9856380 roberto.laforgia@h3g.it 

Mariadele Tanhoffer, segretaria e factotum della proloco 339 7032447 mariadele.t@alice.it 

 

PONNA INFERIORE – 8.7 

MOSTRA DELLE OPERE DEGLI ARTISTI ED ARTIGIANI INTELVESI 

  

Dalla Val d’Intelvi, per tutto il Medio Evo,  partirono i costruttori delle più grandi cattedrali d’Europa: 

testimoni di una tradizione artigiana che non si è mai spenta. Per un giorno, potremo vedere le realizzazioni di 

maestri decoratori, stuccatori, pittori,  artisti del legno, del ferro, della pietra, della scagliola espressione 

dell’antica sapienza del luogo.  

  

INFO: Associazione San Gallo Ponna Inferiore – Giuseppe Riva 339.1387885 

 

http://www.unionetremezzina.it/
mailto:roberto.laforgia@h3g.it
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ZELBIO – 10.7 

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 

  

Nel giorno in cui si celebra il sacro corpo di Cristo, presente realmente nell’eucaristia, si tiene questa antica 

cerimonia in cui si usano tutte le insegne che normalmente stanno riposte negli armadi delle sacrestie, e si 

intonano canti quasi dimenticati. 
  

INFO: Roberto La Forgia, presidente proloco 392 9856380 roberto.laforgia@h3g.it 

           Mariadele Tanhoffer, segretaria e factotum della proloco 339 7032447 mariadele.t@alice.it 
  

ZELBIO – 22.7-8.9 

"QUELL' ALTRO RAMO DEL LAGO DI COMO" 

Rassegna letteraria in un borgo storico 
  

22 luglio  -  Alessandro Zaccuri, giornalista di "Avvenire" 

24 luglio  -  Gherardo Colombo,   il giudice di mani pulite presenta il suo ultimo libro "Farla franca" 

28 luglio  - Armando Massarenti  filosofo e giornalista, direttore del supplemento culturale de Il Sole24ore 

4 agosto –  Natalia Aspesi, giornalista di Repubblica 

6 agosto - Francesco Casetti , docente all' università di Yale,  parlerà dei nuovi media 

7 agosto -  Arianna Scommegna:  appassionante monologo per una grande interprete 

13 agosto - Roberto Beccantini,  giornalista sportivo de La Stampa 

18 agosto - Gianni Clerici, notissimo giornalista  sportivo, uno dei più grandi esperti mondiali di tennis 

31 agosto - Graziella Bernabò, studiosa di letteratura racconta Antonia Pozzi, scrittrice  

8 settembre - Gian felice Facchetti,  il figlio di Giacinto, il grande capitano dell' Inter presenta il suo libro "se 

no che gente saremmo" 

  

INFO: Armando Besio, responsabile critica letteraria  "la Repubblica" a.besio@repubblica.it 
 

PELLIO SUPERIORE – 27.7 

ARCHEOLOGIA E MUSICA 
  

Il complesso monumentale – archeologico di Peglio comprende la zona archeologica e la chiesa romanica. I 

resti alto medioevali saranno oggetto di visita guidata dalle 10 del mattino; e la giornata si concluderà con un 

concerto d’organo nella chiesa di San Giorgio.  

  

INFO: Associazione Appacuvi – Livio  Trivella 333.1186333 appacuvi@appacuvi.org 
  

LASNIGO– 28-29.7 

CORTILI APERTI 
  

All’interno dell’antico borgo, i cortili e le case si vestono a festa: ogni contrada organizza iniziative culturali e 

gastronomiche; si fa musica; ci sono le bancarelle in cui vengono offerti i prodotti tipici della zona. E’ 

un’occasione imperdibile per vedere scorci di architettura spontanea che risalgono anche al Medio Evo 

altrimenti  chiusi e invisibili.  
  

INFO: Comune Lasnigo – 031.681725 
 

 



4 

AGOSTO 
  

 

PUSIANO – 4-5.8 

FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE 

  

Tanti anni fa, la Madonna fece nevicare ad agosto a Roma. E non solo nella capitale…. Da allora, le case e il 

paese, le barche e il lago vengono illuminati con i tradizionali "lumit e balunit", si tengono pranzi all'aperto e 

splendidi fuochi di artificio sul lago, oltre alla messa grande e alla processione in onore della Vergine 

  

INFO: Parrocchia di Pusiano 031.655725 

 

  

REZZAGO – 9.8 

FIACCOLATA DELLA BRAGA DEL CASTAGNETO 

  

A Rezzago si mantiene l’uso civico di un castagneto antichissimo e meraviglioso: ogni famiglia cura e 

usufruisce di una pianta. In mezzo a questo bosco delle fate, la braga, un riparo per i viandanti, con tanto di 

camino per riscaldarsi e cucinare. Ed è proprio da lì che parte la f8iaccolata notturna che, percorrendo gli 

antichi sentieri, raggiungerà il paese.    

  

INFO: Comune di Rezzago 031.667012 

  

 

REZZAGO – 10-12.8 

CORTILI IN FESTA 

  

All’interno dell’antico borgo, i cortili e le case si vestono a festa: ogni contrada organizza iniziative culturali e 

gastronomiche; si fa musica; ci sono le bancarelle in cui vengono offerti i prodotti tipici della zona. E’ 

un’occasione imperdibile per vedere scorci di architettura spontanea che risalgono anche al Medio Evo 

altrimenti  chiusi e invisibili.  

  

INFO: Comune di Rezzago 031.667012 

  

  

REZZAGO – 15.8 

PROCESSIONE DELL’ASSUNTA 

  

Nel giorno dedicato alla Madonna, si tirano fuori dagli armadi i paramenti antichi, bellissimi, coloratissimi, 

ricamati dalle donne nei secoli: la devozione popolare si esprime in una festa di canti e di colori, una gioia per 

gli occhi e per lo spirito.  

  

INFO: Comune di Rezzago 031.667012 
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ZELBIO – 15.8 

PROCESSIONE DELL’ASSUNTA E SAGRA DEI SAPORI 
 

La processione alla Madonna con la sfilata delle confraternite coi confratelli nei costumi 

tipici: una tradizione che risale a diversi secoli fa. E poi, via alla festa paesana, con la 

degustazione dei piatti tipici locali.  

  

INFO: Roberto La Forgia, presidente proloco 392 9856380 roberto.laforgia@h3g.it 

           Mariadele Tanhoffer, segretaria proloco 339 7032447   mariadele.t@alice.it 
  

VELESO – 15.8 

PROCESSIONE DELL’ASSUNTA 

  

Anche in questo piccolo comune si festeggia la Madonna con la processione tradizionale, i 

canti antichi e le bellissime insegne sacre che è difficile vedere in altre occasioni. E poi, 

incanto, cioè asta, dei canestri con i prodotti tipici del luogo. 
 

INFO: parrocchia di Veleso 031.917485  
  

POGNANA LARIO – 16.8 

FESTA DI SAN ROCCO 

  

Il santo che guarisce dalle malattie, e gli gnocchi, piatto tipico delle feste antiche, che 

venivano mangiati in piazza, tutti assieme: per esorcizzare la paura di contagi e pestilenze, 

per mandar viale disgrazie e… anche per divertirsi un po’!   

  

INFO: parrocchia di Pognana  Lario 031. 377738 

 

LASNIGO – 26.8 

FESTA DI SANT’ALESSANDRO: LA PALLA DI FUOCO 

  

In una delle più belle chiese romaniche del Triangolo Lariano, su una montagnola che 

conserva le antiche pietre sacre a culti precedenti, una festa che mantiene arcaiche radici 

celtiche: si accenderà la palla di fuoco, simbolo di rinascita e di potere. 

Da maggio a settembre, tutti i pomeriggi, la chiesa rimarrà aperta. La prima domenica di 

ogni mese, visita guidata.  

  

INFO: Comune Lasnigo – 031.681725 
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SETTEMBRE 
  

 

LENNO – 1.9 

SENTIERO ROMANICO E FESTA DEI BORGHI 

  

Le rive del Lago di Como sono fra le zone di più antico insediamento in Lombardia: ma è 

nel Medio Evo che si assiste ad uno sviluppo eccezionale del territorio lariano, espresso 

nelle architetture dei Maestri Comacini che riempiono i paesi di strutture architettoniche 

eccezionalmente belle. Bisogna però saperle scoprire: e saper percorrere sentieri nascosti.  

  

INFO: comune di Lenno 0344 55247 

  

 

LASNIGO - 2.9 

FESTA DEI MORTI E INCANTO DEI CANESTRI 

  

La chiesa rurale di Val Morana, immersa nel bosco, ricorda i morti della peste del 1600: 

alcuni dei teschi sono ancora esposti, per ammonire i viandanti della caducità della vita. E’ 

per questo che si fa la processione e l’asta (incanto) delle ceste ricolme di prodotti del 

luogo: una tradizione antichissima, che ancora oggi, unisce sacro e profano.  

  

INFO: Comune Lasnigo – 031.681725 

  

 

LEZZENO – 2.9 

PALIO DELLE LUCIE 

  

Quando la Lucia del Manzoni è costretta ad abbandonare il suo lago sta proprio in una di 

queste barche: è una delle immagini più belle del romanticismo italiano, che ognuno si 

porta nel cuore. Vederle corre sul lago è un’esperienza indimenticabile, un vero salto nel 

tempo.    

  

INFO: Associazione sportiva AMICI DELLA LUCIA  0344/56330 

buzzi.gianfranco@gmail.com ettore.rossetti@yahoo.it 
  
 

mailto:buzzi.gianfranco@gmail.com
mailto:ettore.rossetti@yahoo.it
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OSSUCCIO – 8.9 

FESTA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO 

  

Al Sacro Monte, luogo di sacralità antichissima dedicato alla Grande Madre della 

Montagna, si svolge da tempo immemorabile la processione con la sosta alle cappelle in cui 

viene raccontata, con statue di grandezza naturale, la passione di Cristo.   

Proprio ad Ossuccio, nella chiesa di sant’Agata, è conservata la stele celtica dedicata alle 

Tre Madri 

  

INFO: Santuario Madonna del Soccorso   0344-55211  

  

 

POGNANA LARIO – 9.9 

FESTA DI SAN ROCCO 

  

Processione fino alla chiesa di San Rocco, notevole complesso monumentale su base 

romanica; e poi, incanto (asta) dei canestri coi prodotti tipici del luogo; e… un particolare 

concorso: la misura del salame: chi indovina quanto è lungo, se lo porta a casa! 

  

INFO: Parrocchia di Pognana Lario 031. 377738 

  

 

PONNA – MONTE TELLERO. Loc. PONAGGIO – 15-16.9 

MERCATINO DI ALTRI (E DI QUESTI) TEMPI 

  

Musica e banchetti di vendita in una radura sotto i larici, presso il laghetto, in cui sarà 

possibile comprare cose antiche e moderne e, soprattutto, rifornirsi di prodotti tipici del 

luogo da portarsi a casa per passare l’inverno…..   

  

INFO: Ristorante Ponaggio - Massimo Parodi 346.3341892 
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Il GAL (Gruppo di Azione Locale) DEL LARIO si è costituito nell'ottobre dell'anno 

2009L (Grupp come soggetto attuatore dell'iniziativa Comunitaria Leader Plus 

nell'ambito del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2007/2013 della regione Lombardia. E' 

una società senza fini di lucro, di enti pubblici e soggetti privati, con lo scopo di 

promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione 

delle risorse materiali ed umane del territorio. 

 

La Società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e 

culturale delle aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale, così come approvato ai 

sensi dell'asse IV "Approccio LEADER" del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della 

Regione Lombardia, della Comunità Montana Lario Intelvese e della Comunità 

Montana del Triangolo Lariano. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL DEL LARIO 

promuove azioni di sviluppo in tutti settori di attività dell'ambiente rurale e 

segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni 

di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio 

culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti 

locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse 

umane e le attività imprenditoriali.  

 

Fra le iniziative in corso, ritroviamo il progetto dell'Ospitalità Rurale, il cui scopo è 

quello di promuovere e sviluppare iniziative per la valorizzazione del territorio e dei 

prodotti locali. In quest'ambito si inserisce 'Itinerari di atmosfera, un percorso ideale fra 

le tradizioni del territorio. 

 

Indirizzo 

Sede principale 

Via Vittorio Veneto, 16 

22035 - Canzo (Como) 

 

Tel. 031.684741 --- 

       031.672000 

Fax 031.670.248 

Mail: info@galdellario.it – 

ufficio.agricoltura@cmtl.it  

 

Sede secondaria 

presso Comunità Montana Lario Intelvese 

Via Roma 9 - 22028 - San Fedele Intelvi (Como) 

 

Tel. 031.830741 

Fax: 031.831740 

Mail: info@lariointelvese.eu 

  Michela Zucca 

Servizi Culturali 

mailto: info@galdellario.it
mailto: ufficio.agricoltura@cmtl.it
mailto: info@lariointelvese.eu
mailto: info@lariointelvese.eu

