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APPACuVI

Associazione per la
Protezione del Patrimonio Artistico
e Culturale della Valle Intelvi

Cari Associati,
siamo finalmente tornati online
con una nuova pagina Facebook!
Utilizzeremo questo canale per
cercare di raggiungervi con più
semplicità e per tenervi sempre
aggiornati sulle nostre iniziative.
Seguiteci per non perdervi
tutte le novità!
SIAMO GIÀ ARRIVATI A 200
“MI PIACE”!!!!!
GRAZIE A TUTTI VOI!
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Per cercare la pagina basta accedere a FB e
digitare, nella stringa di ricerca, ‘Appacuvi’, oppure
cliccare su questo link.
Non dimenticatevi di mettere ‘Mi piace’ alla pagina, poi cliccare sul bottone ‘Segui’ e infine invitare i
vostri amici a fare lo stesso.
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EDITORIALE

VENT’ANNI DOPO...
di Damiano Cattaneo
presidente APPACuVI

VENT’ANNI DOPO, la lezione di Fabio Pusterla su Maria Corti che presentiamo in questo
numero, non è ovviamente una parodia di Dumas ma una riflessione importante su una protagonista assoluta della cultura italiana che in vita onorò la Valle Intelvi con una presenza ininterrotta e che ora riposa nel cimitero di Pellio Intelvi.
Vorrei dire che seguire questa lezione in streaming se è certamente un’occasione da non
perdere per l’importanza particolare del tema – la figura intellettuale di Maria Corti e il suo rapporto con la Valle Intelvi – e per il prestigio del relatore, Fabio Pusterla, poeta e critico letterario
di chiara fama internazionale, è altresì un dovere per chi della nostra valle condivide le peculiarità meno edonistiche, più autentiche, non di rado intime e segrete. È infatti rimarchevole che
il legame della grande scrittrice con i luoghi e la gente delle nostre contrade si sia sviluppato in
rapporti discreti, lontani dall’apparire e vissuti con la semplicità che era naturale alla sua grandezza d’animo, come testimoniato da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e di frequentarla e ancora la ricordano con immutata affezione.
Quelli che invece come il sottoscritto non hanno avuto questa fortuna, potranno “conoscerla”
nel corso della lezione che proponiamo e approfittare della testimonianza preziosa di Fabio Pusterla, che di Maria Corti ancor prima che critico letterario è stato allievo tra i prediletti e sodale,
e forse memore di lei ha anche curato significativi studi sulla dialettologia della nostra valle.
Mi auguro pertanto che questa lezione non rimanga isolata ma sia solo la prima di altre
occasioni organizzate da APPACuVI per approfondire la conoscenza di Maria Corti e della sua
presenza nell’amata e bella dimora di Pellio Inferiore.
Non mancate.
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VIDEOCONFERENZA

VENT’ANNI DOPO
La figura intellettuale di Maria Corti
e il suo rapporto con la Valle Intelvi
Videoconferenza a cura di Fabio Pusterla

VENERDÌ 11 GIUGNO ORE 21:00

Per partecipare all’evento è sufficiente accedere a questo link.
La videoconferenza sarà tenuta su piattaforma Skype
attraverso il servizio di free conference call,
che non prevede alcuna registrazione ed è accessibile da browser.
Per ulteriori informazioni, inviare una mail a appacuvi@appacuvi.org

Credits: @milo keller / milokeller.com
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IMMAGINI DEL XX SECOLO

La nostra Madonna del Fiume

7

Casasco
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CONCORSO LETTERARIO

MONTI E SENTIERI DELLA NOSTRA VALLE

la redazione de “La Voce”

Come già comunicato nell’ultimo numero speciale, stiamo cercando di tornare con
cautela a un’attività culturale regolare. Con questo obiettivo il Consiglio ha in animo di
organizzare per il corrente anno un Laboratorio Maria Corti, dedicato alla grande scrittrice e semiologa di Pellio Inferiore. Ci saranno alcuni interventi di intellettuali e di accademici, già allievi della scrittrice in quel di Pavia, interventi che probabilmente verranno
ancora diffusi ― per non correre rischi ― in streaming, mentre in luogo delle lezioni di
scrittura creativa, che inizialmente avevamo pensato, organizziamo un simpatico concorso letterario dedicato ai monti e ai sentieri della nostra valle.
Nessuno di noi probabilmente è scrittore o letterato di professione, ma partecipare
con il giusto spirito di appartenenza a una comunità e a un territorio è testimonianza
che da questa terra e dalle sue tradizioni abbiamo imparato qualcosa e ora siamo tenuti a dimostrarlo.
Ci aspettiamo di ricevere numerosissimi plichi anonimi...

Nella pagina seguente ripubblichiamo il bando di concorso.
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BANDO

CONCORSO LETTERARIO
Nell’ambito dell’Interreg MARKS, l’Associazione APPACuVI promuove il Concorso
letterario Maria Corti nella sezione narrativa, con tema riferito ai percorsi montani
della Valle Intelvi.
La partecipazione è consentita a cittadini italiani con un massimo di 2 opere inedite
ciascuno. È prevista anche l’attribuzione di un premio speciale a uno studente della
Scuola media Magistri Intelvesi.
Ogni racconto dovrà avere un titolo. La dimensione di ogni opera dovrà contemplare un minimo di 10.000 e un massimo di 30.000 caratteri, spazi inclusi.
Il termine per la consegna delle opere è fissato al 31 ottobre 2021. Le opere dovranno
pervenire in plico chiuso e sigillato (plico A) per posta raccomandata o per corriere a:
APPACuVI – Via XX Settembre 5 – 22020 Laino (CO)
Il plico A dovrà contenere:
- Copia cartacea dell’opera in caratteri ARIAL 12 interlinea 1.5, priva di firma e di riferimenti dell’autore, con la sola eventuale precisazione: « Sono uno studente della
Scuola media Magistri Intelvesi».
Il plico B dovrà contenere:
- Seconda copia cartacea firmata in plico B sigillato, contenente anche generalità
dell’autore
- La scheda di adesione compilata e firmata
- Copia di un documento dell’autore
- Consenso Privacy compilato e firmato
- Copia dell’opera in formato PDF su chiavetta USB
Entro il 25 novembre 2021 la Commissione giudicatrice, composta da un Presidente e 4 membri nominati dall’Associazione organizzatrice, attribuirà i primi 3 premi.
Un premio speciale verrà attribuito al miglior racconto di uno studente della Scuola media Magistri Intelvesi. Le valutazioni della Commissione saranno insindacabili,
non saranno ammessi ricorsi anche nell’eventualità che la Commissione dovesse
ritenere di non assegnare uno o più premi per la mancanza di opere meritevoli...
Al 1° classificato verrà assegnato un buono di 200 euro per l’acquisto di volumi di
narrativa, un’opera grafica astratta contemporanea e la pubblicazione dell’opera.
Agli altri premiati verranno assegnati buoni per l’acquisto di libri di narrativa del valore di 100 euro.
A tutti i partecipanti verrà conferito un diploma di partecipazione.

La SCHEDA DI ADESIONE e il MODULO PER IL CONSENSO PRIVACY sono disponibili all’indirizzo mail appacuvi@appacuvi.org.
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ARTE

LA BASILICA DEL SACRO CUORE
DI LUGANO
Una pagina d’arte della prima metà del Novecento tra Canton Ticino e Italia
testo di Laura Facchin, foto di Ernesto Palmieri

Si celebra tra la fine di maggio e l’inizio
di luglio, quest’anno più precisamente l’11
giugno, la festa del Sacro Cuore di Gesù,
devozione che ha origine nel XIII secolo,
con le religiose e mistiche Matilde di Magdeburgo (1207-1282) e Matilde di Hackeborn (1241-1299). Il culto trovò un nuovo
impulso nel corso del XVII secolo, grazie a
Giovanni Eudes (1601-1680) e alla visitandina Margherita Maria Alacoque (1647-1690),
le cui visioni furono divulgate da Claude
de la Colombière (1641-1682). La definitiva diffusione mondiale della devozione
ebbe luogo, nel 1899, a seguito della promulgazione dell’enciclica Annum Sacrum
da parte di papa Leone XIII, che consacrò
l’umanità tutta al Sacro Cuore di Gesù. La
ricezione ebbe rilevanti effetti anche in
Canton Ticino: a partire dalla metà degli
anni dieci del Novecento, l’instancabile
canonico Annibale Lanfranchi (1881-1951)
promosse la costruzione di un santuario
dedicato al Sacro Cuore nella città di Lugano. La prima pietra fu posata il 17 aprile
1922 e cinque anni più tardi, l’edificio, tra
i più grandiosi complessi di stile neoromanico del Luganese e non solo, venne
aperto al culto alla presenza del vescovo,
monsignor Aurelio Bacciarini (1873-1935),
convinto sostenitore del progetto e della
promozione del culto sul territorio, tanto
che, nel 1935, alla presenza delle autorità
politiche cantonali e del presidente del
governo elvetico, consacrò il Ticino al Sacro Cuore di Gesù.

Le vicende storiche, architettoniche e
artistiche di questo rilevante luogo di culto luganese, elevato al rango di basilica
minore nel 1952, al tempo del pontificato
di Pio XII, e divenuto, inoltre, proprio a partire dalla scelta di monsignor Bacciarini,
sede della sepoltura dei vescovi ticinesi,
sono state indagate e ricostruite minuziosamente, con l’utilizzo di un cospicuo
nucleo di documenti inediti, in un recente
volume della collana “Arte e Cultura”, curata da Giorgio Mollisi e pubblicata dalla
casa editrice Fontana. La rivista, avviata a
partire dall’estate del 2016, e dedicata, con
pubblicazioni monografiche, alla riscoperta d’importanti edifici e d’interi borghi del
Cantone, con una particolare attenzione
alle numerose dinastie di artisti che, dalle
diverse località del Ticino, hanno operato,
dal Medioevo al Novecento, su scala italiana, europea e mondiale, vanta un comitato scientifico internazionale e si giova del
supporto scientifico di studiosi ticinesi e
italiani.
Il doppio numero del periodico è il primo a essere dedicato a un edificio realizzato ex-novo nel corso del XX secolo. Il
complesso si qualificò come intervento
di notevole rilievo, sia da un punto di vista
religioso, come ben evidenziato nell’ampia rassegna sulla diffusione mondiale del
culto del Sacro Cuore, proposta, in apertura, da Andrea Spiriti (Università degli
Studi dell’Insubria), sia urbanistico-archi-
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tettonico, considerato l’impatto visivo del
complesso nel tessuto edilizio cittadino
del quartiere Molino Nuovo, indagato da
Davide Adamoli. Qui già sorgeva un settecentesco edificio di culto, la chiesa di Santa
Maria dello Stradone detta della Madonnetta, a tutt’oggi esistente e apprezzabile
per le sue decorazioni interne, le cui diverse fasi costruttive e decorative, che videro coinvolti, tra gli altri, diversi esponenti
della famiglia luganese dei Torricelli, sono
state ricostruite da Giorgio Mollisi.
Il cantiere architettonico, oggetto delle ricerche di Mirko Moizi (Università della
Svizzera Italiana), fu gestito da due professionisti originari del territorio lombardo-ticinese: Enea Tallone (1876-1937) e Silvio
Soldati (1886-1930). Questi progettarono
una struttura monumentale a tre navate,
con transetto e tiburio ottagonale, in corrispondenza della crociera, e cripta sottostante, densa di citazioni e rimandi che
riflettono la fortuna, di lungo periodo, del
recupero del Medioevo e, in particolare,
del Romanico, non solo lombardo.

La ricostruzione delle articolate vicende
della campagna decorativa dell’interno, oltre a configurarsi come un unicum in termini di ricchezza, varietà del programma
iconografico e qualità artistica, ha rivelato
un interessante spaccato politico, sociale e
culturale, sia per quanto riguarda la realtà
ticinese, sia nell’ambito del ben più ampio dibattito europeo sull’arte sacra della
prima metà del Novecento, come messo
in luce nel saggio di Massimiliano Ferrario
(Università degli Studi dell’Insubria). Molto
discussa fu, infatti, la scelta di affidare a un
artista italiano, il bresciano Vittorio Trainini
(1888-1969), la vasta campagna pittorica,
portata a compimento, a tappe, fra la metà
degli anni Trenta e i primi anni Cinquanta
del Novecento, fortemente sostenuta dal
vero e proprio deus ex-machina dell’intera operazione, monsignor Lanfranchi. Il ciclo si annovera fra le imprese di maggior
impegno dell’artista al di fuori del territorio bresciano, vedendolo originariamente
coinvolto anche nella realizzazione delle
vetrate e nella progettazione del campanile, quest’ultimo poi non realizzato. Formatosi nel solco dell’indirizzo, in materia
d’arte sacra, promosso dalla Scuola Beato
Angelico di Milano, il pittore mostra negli
affreschi un variegato ed eclettico registro
formale, capace di combinare suggestioni
differenti: dalla lezione dell’arte centro-italiana quattro-cinquecentesca a quella ottocentesca dei Nazareni e dei Preraffaelliti,
sino a confrontarsi con la cultura decorativa Liberty e Déco.
Diversamente, i più contenuti, ma altrettanto rilevanti, interventi sul fronte
scultoreo furono commissionati, fra il 1939
e il 1941, all’asconese Fiorenzo Abbondio
(1892-1980), personalità di notevole spicco
nel panorama ticinese e italiano del secondo quarto del Novecento, ancora da
valorizzare, dotata di un variegato bagaglio artistico, denso di spunti citazionistici
che spaziano da Auguste Rodin a Pietro
Canonica.

Vittorio Trainini, Glorificazione del Sacro Cuore di
Gesù, 1937-1939, catino absidale,
basilica del Sacro Cuore, Lugano
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In linea con gli indirizzi stilistici proposti all’interno dell’edificio di culto, anche la
decorazione della cripta, a partire dall’allestimento della tomba di monsignor Bacciarini, progetto di Spirito Maria Chiappetta (1936-1937), architetto della Santa Sede
e presidente della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra, fu affidato da
Emilio Cattori, esecutore testamentario del
presule e futuro rettore del santuario, nella
delicata scelta di una decorazione a mosaico, ad accreditati professionisti italiani,
coordinati dal pittore bergamasco Fermo
Taragni, artista di fiducia dello stesso prelato milanese, a più riprese da egli coinvolto, com’è stato messo in luce nel contributo di Laura Facchin. L’ampio spazio fu
trasformato, negli anni Sessanta-Settanta
del Novecento, in pantheon dei vescovi
ticinesi, trasferendovi qui, da altre sedi luganesi i precedenti monumenti funebri di
monsignor Eugenio Lachat (Cesare Berra,
1887) e di Vincenzo Molo (Giuseppe Gianini, 1904).

La complessità e varietà del messaggio
liturgico-figurativo, frutto di una precisa elaborazione da parte di Lanfranchi, è
stata messa in luce sia nella lettura iconologia di Andrea Spiriti, sia attraverso una
mappatura sistematica, accompagnata
da un ricco corredo illustrativo, dell’intera decorazione pittorica e una meticolosa
trascrizione e traduzione dal latino delle
numerose iscrizioni di derivazione, primariamente vetero e neotestamentaria, contenute nell’intero ciclo, curata da Massimiliano Ferrario.

Il Sacro Cuore a Lugano.
La Basilica e la Madonnetta
numero monografico di “Arte e Cultura”
anno 5, numero 16-17, ottobre 2020
248 pagine
Autori: Davide Adamoli, Massimiliano
Ferrario, Laura Facchin , Mirko Moizi,
Giorgio Mollisi, Andrea Spiriti
Contatti: edizioni@fontana.ch.

Spirito Maria Chiappetta (progetto), Fermo Taragni,
Pasquale Arzuffi e Umberto Marigliani (cartoni)
Cooperativa Mosaicisti Veneziani e Giorgio Grapputo
(esecuzione), 1936-1937,
Veduta d’insieme della cappella funebre
di monsignor Aurelio Bacciarini,
Basilica del Sacro Cuore, Lugano
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PASSIONI

ARTISTI DEI LAGHI
Perché sono diventati una mia “dolce ossessione”
di Brian Subinaghi

«Ho compilato in modo amatoriale l’albero genealogico della famiglia Gaggini di Bissone di recente, poiché studiandone le varie
generazioni di scultori dovevo districarmi fra la miriade di artisti
e sentivo il bisogno di dover capire come era composta questa
famiglia».
«Che cosa ti spinge a fare tutto questo? Per quale processo? Pensi di potermelo spiegare?»

Parlando in questi termini con l’amico
Giuseppe Boschetti, che mi ha incitato
con queste domande a scrivere il presente
articolo, è nata durante l’assemblea estiva
dell’anno passato a San Fedele Intelvi l’dea
di metterlo per iscritto. “Che cosa ti spinge
a far tutto ciò?”. È una domanda alla quale, stranamente, non avevo mai neanche
pensato di dare una risposta. Pensavo fosse semplicemente passione. Già, perché
la passione per gli Artisti dei Laghi, nella
fattispecie gli intelvesi, mi spinge a voler
viaggiare per l’Italia e per mezza Europa
a voler vedere le loro opere? Perché non
mi limito a quello, ma voglio fotografarne
ogni dettaglio, catalogare ogni foto, elaborare file dettagliatissimi con tutte le informazioni possibili e di conseguenza consumare con avidità riviste cartacee e online
che parlano dei nostri? Perché spenderci così tanto tempo e farla diventare una
vera e propria ossessione?

Innanzitutto, ci tengo a dire che la motivazione non si limita a questioni connesse
al mio lavoro, ma va ben oltre, anche se la
professione di guida mi ha fornito sicuramente il trampolino di lancio nell’approfondimento di storia e arte locali, che le
nostre scuole non insegnano mai abbastanza, ahinoi. Inoltre, molti dei luoghi che
visito durante i miei viaggi non saranno
mai luoghi per i quali avrò la fortuna di essere io la guida. Secondariamente, se dedico le mie ore di studio agli artisti lacuali
non è per campanilismo: non è un becero
voler dire “guarda che bravi che sono stati... eh eh… vengono dai luoghi dove abito
io, noi eravamo i migliori ai tempi in questo campo. Noi discendiamo da questi
mostri sacri”. Non mi do a ragionamenti
così semplici. Ammetto però che vedendo
le opere straniere sono colto da una punta
di orgoglio, ma ciò è inevitabile e anche un
po’ giusto.

14

Brian Subinaghi al lavoro nel suo studio

Alla base c’è sicuramente la naturale predisposizione che accomuna tutti noi iscritti ad APPACuVI, ma anche un innato amore per la conoscenza, un amore per il bello
e un certo essere esteti, artisticamente
parlando. E quando si tratta di ciò, gli Artisti dei Laghi, con le loro opere, offrono più
che semplici spunti, ma un vero e proprio
universo.
Le precise motivazioni che mi spingono a
studiare ore e ore le opere dei “nostri” si
possono trovare nelle caratteristiche stesse delle loro opere, delle loro vicende sociali e talvolta biografiche. Provo sempre
una grande ammirazione per la capacità
degli artisti dei laghi di emergere da un
contesto sociale difficoltoso come il nostro: zone splendide dal punto di vista naturalistico, ma assolutamente povere per
vocazione, dove dominavano l’agricoltura,
l’allevamento e la pesca, vivendo all’ombra
di una ristretta cerchia nobiluomini e signorotti. L’ingegnosa creatività dei nostri
artisti, nati in un simile contesto, nel saper-

si reinventare lontani da casa, è motivo di
grande ammirazione.
Della loro maestria mi stupisco sempre,
così come dell’idea del “sapere” che si sono
tramandati di generazione in generazione, per decenni se non per secoli. Ammiro
il loro livello di alta qualità delle loro opere
portata all’estero e negli Stati italici, il fatto che fossero così richiesti e del grande
grado di specializzazione che intere famiglie hanno portato avanti. Inoltre, adoro il
tratto caratteristico degli artisti dei Laghi,
seppur con stili diversi. Narro un esempio
concreto.
Recentemente ero a Lodi e sono andato
a visitare la bella chiesa romanica di San
Lorenzo. Giunto al presbiterio, mi sono imbattuto in un coro magnifico decorato a
stucco: ho subito pensato che fosse opera
dei “nostri”. Una rapida ricerca su internet
dal cellulare mi ha confermato che si trattava proprio di un pregevolissimo lavoro di
Antonio Abondio da Ascona. Dopo un po’
ci si fa l’occhio, nulla da fare.
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Il coro della chiesa di San Lorenzo a Lodi di Antonio Abondio da Ascona

Ammiro infine il fatto che a molti di loro
fosse concesso di divenire addirittura architetti reali e artisti di corte, di essere premiati con titoli, terre e rendite. Adoro la loro
devozione per la Terra natia, mai dimenticata nei doni degli artisti emigrati, come
ad esempio il tronetto per l’adorazione delle Quarant’ore detto il Paradisin di Scaria
Intelvi, un fulgido esempio voluto dall’illustre pittore Carlo Innocenzo Carloni.
Per quando riguarda le vicende sociali e
biografiche, mi affascina molto la modalità con cui tante famiglie sono emigrate,
con i mezzi di allora, arrivando a mete lontanissime, mentre lasciavano il resto della
famiglia in patria ad amministrare i propri
patrimoni o se lo portavano appresso. Il
respiro europeo e internazionale di questo
peregrinare per l’epoca era qualcosa di incredibile. Mi figuro le ansie delle mogli degli artisti, quando i loro mariti ripartivano e
non sapevano se sarebbero mai tornati o
se li avrebbero rivisti, magari con una dozzina di figli a carico.

La vicenda umana è quindi uno spunto
di riflessione non indifferente. Lo studio di
tutto ciò diviene dunque per me non solo
un passatempo, ma quasi una ragione di
vita. La vastità dei campi toccati durante
questi miei studi è incredibile. L’internazionalità dell’opera dagli artisti dei laghi si
riflette negli argomenti di cui posso parlare compiendo visite guidate sul nostro
territorio. Un esempio concreto recente:
ho condotto visite guidata a fine ottobre
alle chiese di Oria e Albogasio in Valsolda.
La chiesa di San Sebastiano presenta due
cappelle laterali, di cui una con uno splendido paliotto in scagliola, che rappresenta uomini incatenati e croce dei Trinitari:
il collegamento con la Chiesa dei Trinitari
di Vilnius è fatto in un attimo, dato che in
terra lituana furono tanto attivi i “nostri”
(nel caso specifico: Giovan Pietro Perti da
Muggio).
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Vedere opere estere mi aiuta tantissimo
con raffronti in patria, soprattutto per le
mie visite culturali, quelle che più amo
fare.
Un ultimo quesito è emerso dalla conversazione con Giuseppe Boschetti: «Come
è nata tutta questa “dolce ossessione”?»
Non lo dimenticherò mai: il mio interesse storico-artistico, già innato in me fin
da bambino e risvegliatosi con il conseguimento del patentino di guida turistica,
ha subito un totale stravolgimento con il
convegno su Andrea Pozzo tenutosi nella
chiesa di Puria in Valsolda nel 2008. Lì ho
sentito per la prima volta parlare esperti
del calibro di Andrea Spiriti, Giorgio Mollisi
e il compianto professor Mariusz Karpowicz. Mi si è aperto un mondo, di cui non conoscevo minimamente l’esistenza. Da lì in
poi non sono più tornato indietro: la stessa
splendida chiesa tibaldesca e pozzesca di
Santa Maria di Puria ha assunto quel giorno ai miei occhi un volto nuovo, ma più in
generale il concetto stesso di chiesa è per
me cambiato per sempre.

Da quel momento, pur non essendo io un
esperto come i professori sopracitati, anche durante le mie visite guidate cerco
(per quanto possibile, per motivi di tempo e logistica) di diffondere il verbo dei
“nostri” artisti, di farli conoscere più che
posso, con risultati alterni: riscontro molto interesse da parte di turisti tedeschi e
austriaci, medio degli italiani già pregni e
bombardati di arte per DNA, difficoltoso
per americani, che già devono assimilare
tante informazioni riguardanti secoli che
la loro storia nazionale non contempla. Ma
non importa. Una volta immersi in questo fantastico universo di pittori, capimastri, architetti, scultori e scalpellini, se si ha
la “Passione” (con P maiuscola), la “dolce
ossessione” può solo dare libero sfogo in
qualunque modo e con qualunque mezzo
possibile.

Subinaghi davanti al paliotto in scagliola (chiesa di San Sebastiano, Valsolda)
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Chiesa di Cima, Porlezza
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POESIA E NON SOLO...

testi di Aleardo Noli, foto di Giuseppe Boschetti

AL REGIOO

Al regioo,
Che l’eva
Al soo
Dèla ca’!
Con’t un’ogiada
Al meteva a tasé
Tucc i dònn
E i fioeu
Dèla ca’.
L’è mòort,
Poor omm,
Intaant che al sgranava
Al carlon,
‘na sira de poca luus,
In stala,
Che doveva nass
Un noeuf vedèll.

IL CAPO-FAMIGLIA

Il capo-famiglia | che era |
il sole | della casa! |
Con un’occhiata |
metteva a tacere |
tutte le donne | Della casa.
Se ne è andato | pover’uomo |
intanto che sgranava |
Il granoturco, |
una sera di poca luce, | in stalla, |
Chè doveva nascere |
un nuovo vitello.
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GRACIDIO
Si era nel 1955, sotto Pasqua. Nei piccoli borghi della Valdintelvi, come dappertutto,
essendo venerdì di quaresima, si mangiava poco, e, ovviamente, di magro strettissimo.
La Pasqua quell’anno era abbastanza “alta” essendo il 10 di aprile; comunque faceva
ancora fresco, la sera.
I ragazzini suonavano le raganelle, essendo le campane “mute”, come si conveniva
all’attesa del Risorto, e riempivano le “strecce” del baccano degli strumenti; nel contempo cantilenavano una spossante e malinconica canzone. Tutto questo teneva il posto
delle campane assenti.

Arrivava la sera e con essa una
struggente malinconia senza
motivo. Per Nino era mancanza
di casa propria, essere forestieri
in casa parentale; veniva trattato bene, questo sì, ma a 10 anni
avresti voluto avere un “non so
che”, di cui non sapevi l’essenza.

Obbediente di un’ubbidienza melensa, sottomessa senza motivo, il bambino aveva
compiti nuovi e compiti conosciuti; come portare il pastone alle galline (questo lo sapeva) o seguire nuovi amici con una raganella prestatagli (questa era una novità).

Ma le galline costituivano un richiamo
struggente, perché il pollaio era situato
in vista del suo lontano paese d’origine,
dove stavano la sua casa, i suoi cari, le sue
pene.
Non poteva passare la vita a magonare, questo Nino lo capiva; col dorso della
mano si puliva le lacrime, e correva, falso
spavaldo, coi compagnucci nuovi del paesino a far baccano.
31/08/08 - Il maestro Piero Gauli, definito l’ultimo dei magistri
cumacini nel suo studio di Verna – Valle Intelvi, al lavoro su uno
dei suoi ultimi “Pennuti”

Era la Santa Pasqua; era il 10 aprile 1955. Perché mai Nino ha tutti i particolari in testa,
dopo un’eternità trascorsa?
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BORGHI ARTISTICI DELLA VALLE INTELVI

CERANO INTELVI
Camminare fra opere di artisti del passato e di
maestri d’arte che tutt’ora vivono nel paese.
testo e foto di Andrea Priori

Continuiamo la visita in Valle Intelvi alla scoperta di angoli suggestivi che racchiudono percorsi artistici: oggi siamo a Cerano d’Intelvi, dove è possibile ammirare tantissimi
manufatti lasciati da artisti del passato, ma anche da maestri d’arte che tutt’ora vivono
a Cerano d’Intelvi, e parliamo di Sabina Capraro, Mats Aberg, Bruno Gandola e la moglie Floriana Spalla, solo per citarne alcuni.
L’atmosfera che si vive percorrendo le vie dei centri storici delle tre frazioni (Cerano,
Giuslino e Veglio) sembra sospesa tra dipinti e sculture.
Come per Claino con Osteno che abbiamo percorso lo scorso numero de “La Voce”,
vi invitiamo a effettuare una visita di Cerano d’Intelvi, per poter scoprire direttamente
tanti angoli ricchi di emozioni e storia.
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Affresco nel centro storico di Cerano

Fontana nel centro storico di Giuslino
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Scultura nel centro storico di Cerano

Dipinto nel centro storico di Veglio
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TESSERAMENTO - ANNO SOCIALE 2021
“SEI IN REGOLA CON LA QUOTA ANNUALE?
APPACuVI VIVE GRAZIE ALLE QUOTE E
ALLA COLLABORAZIONE DEI SUOI ASSOCIATI”
Si richiama l’attenzione degli Associati su quanto previsto dal vigente
Statuto:

“Art. 13 – Anno sociale. Salvo che per i nuovi Associati, il pagamento delle quote dovrà essere
effettuato entro il primo quadrimestre dell’anno. Nell’ipotesi in cui venisse indetta l’Assemblea,
prima della scadenza del termine sopra indicato, l’Associato che non abbia ancora rinnovato
l’iscrizione potrà partecipare all’Assemblea, ma non avrà diritto di voto.”
“Art. 11 – Diritti e doveri degli Associati. … Il rinnovo della quota dell’anno in corso può avvenire
anche prima dell’inizio dell’Assemblea…”

QUOTE ASSOCIATIVE
ASSOCIATO GIOVANE/STUDENTE
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO ORDINARIO
ASSOCIATO SOSTENITORE – nucleo familiare
ASSOCIATO SOSTENITORE

€ 10
€ 25
€ 40 (massimo 3 membri)
€ 120 (massimo tre membri)
€ 100

VERSAMENTO DELLE QUOTE
- tramite bollettino sul conto corrente postale N. 19118223 intestato a
“APPACUVI”.
- a mezzo bonifico ordinario a favore di APPACUVI (sia sul conto corrente postale
che sul conto corrente bancario) utilizzando i seguenti riferimenti (il codice BIC è
da utilizzare solo per i pagamenti internazionali):
POSTE ITALIANE SPA
19118223 - IBAN IT37Y0760110900000019118223 - BIC BPPIITRRXXX
INTESA SANPAOLO
55000100000126672 - IBAN IT92G0306909606100000126672 - BIC BCITITMM
CRÈDIT AGRICOLE
46679820 - IBAN IT10Y0623051700000046679820 - BIC CRPPIT2P330
e indicando nella causale:
nome e cognome - “rinnovo anno 2021” oppure “nuovo associato anno 2021”
- in contanti tramite i Consiglieri e gli Associati incaricati
ADEMPIMENTI
I nuovi Associati dovranno compilare il modulo relativo ai dati anagrafici/privacy,
sottoscriverlo e ritornarlo ad Appacuvi.
Ai nuovi Associati sarà inviata la tessera sociale che prevede, per gli anni futuri,
l’apposizione di bollini annuali.
Per informazioni: Walter Barelli – tesoriere – tel. 3382002021 – mail: tesoreria@appacuvi.org
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L’APPACuVI (Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e
Culturale della Valle Intelvi) oltre a promuovere e agevolare
restauri, si propone di accrescere e diffondere la conoscenza del
territorio (intelvese e limitrofo) promuovendo convegni, gite-studio,
ricerche, pubblicazioni, visite guidate, conferenze e attività
didattiche, in stretta collaborazione con scuole, università, musei,
Enti pubblici, studiosi italiani e stranieri.
Attualmente l’APPACuVI è l’associazione culturale di riferimento della
Comunità Montana Lario-Intelvese.
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da
7 membri.
L’APPACuVI è stata fondata nel 1973, con lo scopo immediato di
operare restauri.
L’idea fu di Giorgio Ausenda, che fu anche il primo presidente
dell’associazione; gli altri soci fondatori erano: Bruno Gandola,
Silvio Palazzi, Luciano Poletti, Arnaldo Ronchi, Pier Giuseppe Traversa,
Emilio Vanini.
Tra il 1973 e il 1989 l’APPACuVI ha finanziato diversi restauri,
utilizzando i proventi delle allora poche quote associative, di generose
sponsorizzazioni da parte di alcuni soci e di raccolte di fondi mediante
aste di oggetti donati da simpatizzanti, tombole e lotterie.
Dal 1977 al 1985 l’APPACuVI ha anche pubblicato alcuni calendari
tematici, ricchi di notizie e immagini storiche, riguardanti fatti del passato, attività artistiche e artigianali, la morfologia della Valle, il dialetto.
Tra i soci più precoci e prestigiosi ricordiamo in particolare Maria Corti,
filologa, scrittrice e critica letteraria, originaria di Pellio Inferiore, dove
passava gran parte dell’estate: il suo contributo fu assai importante
sia per promuovere restauri o altre iniziative culturali, sia per i suoi
preziosi moniti a mantenere un certo livello di qualità nelle attività
dell’associazione.
Grazie al suo impegno, l’APPACuVI è stata coinvolta (insieme alla
locale Comunità Montana) al convegno italo-svizzero sui dialetti della
Lombardia e Svizzera Italiana tenutosi a S. Fedele Intelvi nel 1983.
Dal 1990 l’associazione, soprattutto con le ripetute presidenze di
Livio Trivella, ha in parte mutato strategia, puntando anche a
incrementare il numero di soci e a ottenere una maggiore
visibilità, costruendo rapporti di collaborazione con enti pubblici
e università, sia italiane che estere, fornendo la propria partnership
a grossi progetti culturali anche transfrontalieri.

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale,
dei contenuti inseriti nella presente rivista, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica,
supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dell’autore.
Le citazioni o le riproduzioni di brani di opere effettuate nella presente rivista hanno esclusivo scopo di critica, discussione e ricerca nei limiti stabiliti
dall’art. 70 della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, e recano menzione della fonte, del titolo delle
opere, dei nomi degli autori e degli altri titolari di
diritti, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Per eventuali rettifiche e per segnalazioni si prega
di inviare una e-mail all’indirizzo
appacuvi@appacuvi.org

A partire dal 1995, l’APPACuVI pubblica un Quaderno annuale
contenente articoli sia scientifici che divulgativi inerenti al territorio,
riguardanti arte, storia, archeologia, ambiente, etnografia, letteratura,
prodotti da studiosi o semplici appassionati, molti dei quali sono soci.
Le informazioni più spicciole (notizie e programmi) sono da qualche
anno affidate alla “Voce dell’APPACuVI”, diffusa in formato elettronico.

