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Premessa  
 
L’esame del territorio comunale da un punto di vista paesistico ha comportato delle 
indagini  approfondite in considerazione del grado di sensibilità  e delle criticità presenti 
nel comune, anche rispetto al contesto ambientale circostante.  
 
In prim’ordine sono state verificate le previsioni ed indicazioni contenute nei piani 
sovraordinati: Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano Territoriale di 
coordinamento provinciale in materia paesistico - ambientale.  
  
Successivamente sono state approfondite le tematiche ambientali, considerando il 
territorio comunale rispetto al contesto ambientale circostante.  
         
1 - Previsioni del Piano Territoriale Paesistico Re gionale 
 
1.1.a – Piano Territoriale Paesistico Regionale – P .T.P.R  
 
Di seguito vengono indicati i contenuti di riferimento per il Comune di Maslianico  
evidenziati nel Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio della Regione 
Lombardia in via definitiva con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951, pubblicata 
sul BURL n. 6, 3° Supplemento Straordinario, dell’1 1 febbraio 2010. Il Piano ha 
acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010, per effetto della pubblicazione del’avviso di 
avvenuta approvazione sul BURL n. 7 del 17 febbraio 2010. 
 
Stralcio del testo inerente l’ambito paesaggistico e territoriale di appartenenza del comune di 
Maslianico  rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale  
 
Il P.T.P.R. inserisce il territorio del comune di Maslianico nell’ambito di “FASCIA COLLINARE ” 
ed in particolare il territorio comunale è compreso nell’ambito geografico: COMASCO. 
 
Caratteri dell’ambito geografico del COMASCO: 
 
Entro questo ambito, piuttosto circoscritto, s’intende comprendere oltre al territorio cittadino e 
limitrofo di Como, l’intera cerchia morenica del lago fino al margine meridionale dove i caratteri 
collinari di questo territorio si stemperano con quelli della Brianza. Al suo interno si riconoscono 
ambiti localizzati quali il Canturino. Si tratta di un’area variamente coinvolta nei processi 
urbanizzativi, focalizzati soprattutto lungo alcune direttrici stradali .Tuttavia vi si conservano 
anche spazi di notevole rilevanza paesistica quali i laghetti, le torbiere inframoreniche e le 
brughiere a terrazzo del Canturino. Il patrimonio storico e architettonico dei numerosi centri 
abitati risulta ormai di difficile definizione percettiva per lo stridore di alcuni inserimenti edilizi di 
epoca recente. Non mancano però episodi isolati di notevole valore qualitativo. Evidentemente 
in un’area di così intenso dinamismo, la preservazione dei valori paesaggistici superstiti è 
operazione urgente e necessaria. Non sarebbe poi da escludere l’eventualità di interventi di 
ricomposizione formale del paesaggio nei casi più manifesti di compromissione. Interessante 
poi sperimentare programmi di recupero dei solchi vallivi minori, del tutto emarginati dagli 
sviluppi recenti, e per questo ricchi di notevoli valori storico-culturali. 



Relazione Paesistica                                                                     Comune di Maslianico (CO) 

 
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  
 

3 

Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. (art. 17, comma 1) 
 
In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione 

del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi 
lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e 
abbandono. (art. 17, comma 2) 

Il territorio comunale è inoltre sottoposto alla disciplina dettata dagli “ambiti di elevata naturalità” 
regolamentata dall’art.17 comma1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli indirizzi di tutela previsti dal P.T.P.R. per l’ ambito collinare riguardano in particolare: 
 
FASCIA COLLINARE  
 
Il Piano Paesistico Regionale (PPR), Volume 1 “Abaco delle principali informazioni articolato per 
Comuni”, pag. 19, indica il Comune di Maslianico in fascia Collinare. 
 
Le colline che si elevano subito sopra l’alta pianura e le ondulazioni moreniche costituiscono un 
importante benché ristretto ambito del paesaggio lombardo. Esse hanno anzitutto un elevato 
grado di visibilità, in quanto sono i primi scenari che appaiono a chi percorra le importanti 
direttrici, stradali o ferroviarie, pedemontane. Formate da rocce carbonatiche, rappresentano 
morfologicamente il primo gradino della sezione montagnosa della Lombardia. I loro ammanti 
boschivi sono esigui (ma oggi c’è dappertutto una ripresa del bosco); sono invece occupate, 
soprattutto nelle pendici esposte a sud, da campi terrazzati. 
 
Sono dominate dalla piccola proprietà e dalla proprietà cittadina organizzata in poderi un tempo 
condotti a mezzadria. A ciò si collegano le case sparse e i borghi situati ai loro piedi. Il 
paesaggio collinare appare tutto segnato dal gusto urbano, con orti, giardini, ville della 
borghesia che si è annessa i territori collinari a partire dalla fine del secolo scorso. Un altro 
assalto hanno subito negli ultimi decenni, sebbene esso sia stato relativamente ben contenuto. 
PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI  
 
Nel contesto del paesaggio collinare la morfologia morenica, ultima scoria dei momenti glaciali 
quaternari assume una precisa individualità di forma e di struttura. Sono segni di livello 
macroterritoriale che occupano con larghe arcature concentriche i bacini inferiori dei principali 
laghi  nel Comasco. L’ originalità di questo ambito, che si distingue da quello delle colline 
pedemontane di formazione terziaria, attiene dunque sia alla conformazione planimetrica e a 
altitudinale con elevazioni costanti e non eccessive, sia alla costituzione di suoli ( in genere 
ghiaiosi) e alla vegetazione naturale e di uso antropico.  
 
Caratteristica è anche la presenza di piccoli laghi (Montorfano) rimasti chiusi fra gli sbarramenti 
morenici, di torbiere e altre superfici palustri.  
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Indirizzi di tutela 
I paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici hanno un valore eccezionale sia dal punto di 
vista della storia naturale, sia da quello della costruzione del paesaggio umano. Sono paesaggi 
che offrono richiami quasi mediterranei benché impostati su forme del suolo prodotte dal 
glacialismo. Ogni intervento che può modificare la forma delle colline va perciò escluso o 
sottoposto a rigorose verifiche di ammissibilità. Vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti 
e sulle scarpate collinari, i prati aridi di crinale, i luoghi umidi, i siti faunistici, la presenza, spesso 
caratteristica, di alberi, di gruppi di alberi di forte connotato ornamentale. 
 
Questi elementi introducono alla tutela del paesaggio agrario, presente spesso con la viticoltura 
praticata sui terreni a terrazzo o su ripiani artificiali; contesti che vanno rispettati insieme con il 
sistema insediativo tradizionale, rappresentato da corti e case contadine costruite generalmente 
con ciottoli o pietra locale, da ville signorili con parchi e giardini. 
 
L’insediamento e la trama storica centrata talora  su chiese romaniche, su ricetti conventuali 
aggreganti gli antichi borghi, vanno salvaguardati nei loro contenuti e nelle loro emergenze 
visive. Una particolare attenzione va posta agli interventi che possano alterare gli scenari 
collinari resi famosi da eventi storici e dalla loro significatività rispetto all’immagine colta e 
popolare. 
 
I laghi morenici 
 
I piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani, all’interno degli invasi 
morenici, svelano con la loro presenza pregnanti pagine di storia geologica della regione. Vanno 
integralmente salvaguardati con ampie fasce di rispetto escluse dall’edificazione o da forme 
incongrue di valorizzazione turistica anche stagionale, massime laddove la naturalità si 
manifesta ancora in forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito 
ad elevarli a segni culturali dell’immagine, o dove ancora si sono accertate presenze 
archeologiche di antichissima data. 
 
 
Il paesaggio agrario 
 
La struttura del paesaggio agrario collinare è fra le più delicate e corruttibili. Ha sotteso, nei 
secoli, sedimentazioni continue, sistemazioni accurate ma laboriose che resero fertili balze e 
pendii prima incolti. Oggi ne ereditiamo i segni: le lunghe schiere di terrazzi che risalgono e 
aggirano i colli, rette da muri o sistemati a ciglioni. L’insediamento colonico non si presenta 
quasi mai nelle forme auliche ed estensive della pianura ma, collocato a mezzo delle pendici o 
nei bassopiani, raccoglie attorno alla modesta corte cintata o meno, il corpo delle abitazioni  
e i rustici. A frazionare, come infinite tessere di mosaico, e a rendere più ricco questo paesaggio 
è la compresenza di piccoli lembi di boscaglia, sulle scarpate più acclivi, sulle cime delle colline, 
lungo i corsi d’acqua, oppure i parchi e i giardini storici. La tendenza a occupare, con fenomeni 
urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi agricoli, specie quelli di bassopiano, 
comporterà la probabile dissoluzione di questa importante componente dell’ambiente di collina. 
Sulle balze e i pendii si nota la tendenza a un’edificazione sparsa, spesso ricavata sui fondi 
dagli stessi proprietari agricoli, nelle forme del villino, molto lontano dai caratteri dell’edilizia 
rurale. Occorre frenare siffatti processi involutivi, controllando e indirizzando le scelte di 
espansione per grandi e piccole  destinazioni. Occorre stabilire nuove regole, o forse 
semplicemente riprendere quelle del passato, nella progettazione edilizia per la residenza nelle 
aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo moderno.  
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Eguale cura va riposta nella realizzazione di impianti e equipaggiamenti tecnologici, sempre più 
necessari ma, in molti casi, ingombranti perché bisognosi di ampie fasce di rispetto intaccando 
così porzioni sempre più ampie di territori agricoli integri. 
 
Gli insediamenti 
Più che dalle dimore isolate, il paesaggio collinare è contraddistinto dall’aggregazione in nuclei, 
anche modestissimi, ma densamente distribuiti.  
Alcuni di questi, specie nella Brianza, conservano rilevanti caratteri ambientali, disponendosi, il 
più delle volte., attorno a uno o più edifici storici:  ville, pievi ecc…; e talvolta con la lungimiranza 
di un disegno urbanistico spontaneo.  
L’organizzazione plurima delle corti a portico loggiato, delle cinte perimetrali di portali ornati, la 
dominanza dell’edificio ordinatore, l’enfatizzazione degli spazi collettivi (la piazza della chiesa o 
quella del mercato, il lavatoio, i ritrovi sociali) determinano un’articolazione di visuali, di 
prospetti, di fondali edilizi di notevole pregio. 
Interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso 
rispetto della tradizione e delle tipologie locali.  
 
A criteri di adeguamento inserimento devono invece ispirarsi tutti gli interventi di adeguamento 
tecnologico e, in genere, tutte le opere di pubblica utilità. Dall’illuminazione pubblica, all’arredo 
degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, all’aspetto degli edifici collettivi.  
 
Le ville, i giardini,  le architetture isolate   
 
Le morbide groppe collinari della Lombardia sono state per molto tempo favorito ricetto della 
nobiltà e della borghesia lombarda a cui la tradizione letteraria e iconografica ha spesso fatto 
riferimento sia in termini di incondizionata ammirazione (Foscolo, Stendhal), sia in senso ironico 
(Parini, Gadda) .  
 
Di fatto, specie fra 700 e 800, al già combinato paesaggio delle colline briantee e si aggiunsero 
due ulteriori segni distintivi: l villa e il suo parco. In quei due secoli sia l’una che l’altro 
percorrono tutte le possibili varianti stilistiche compilando un regesto artistico che forse ha 
eguali solo nel Veneto e nella Toscana.  
 
E’ un patrimonio che riguarda l’architettura, le arti decorative, l’arte dei giardini, ma anche 
l’urbanistica e lo studio del paesaggio qualora si annotino le valenze del sistema territoriale 
nelle ville e nella loro distribuzione sia a livello di ambito vasto  , sia nell’analisi di piccoli 
contesti.  
 
La conservazione e la trasmissione di questo patrimonio è oggi fortemente pregiudicata 
essendo mutati per i proprietari i privilegi di ceto che consentivano in passato bassissimi costi di 
gestione.  
 
Occorre prestare al problema massima attenzione avviando programmi di recupero e intervento 
diretto da parte delle amministrazioni pubbliche o forme congiunte di gestione pubblico/privato. 
 
Ma occorre anche rivalutare la globalità di queste opere, prima ancora di una loro distinzione 
qualitativa che ancora oggi appare più determinata dal pregio architettonico dell’edificio che non 
dal suo possibile valore paesistico.  
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Per cui  grande attenzione, e possibili progetti d’intervento, vanno proposti laddove per 
estensione e diffusione, questi complessi connotano ampie porzioni di territorio garantendo la 
non compromissione delle aree interstiziali.  
 
Ma gli elementi peculiari di questo passaggio proseguono anche oltre rilevando come, in tanti 
casi, le valenze estetiche siano dopotutto definite da semplicissimi manufatti, architetture isolate 
(talvolta un cippo, una stele, talaltra un “casino” un “berceau” una fontana )che per funzione 
storica o per posizione o, ancora, per qualità formale inducono a u n rispetto, per la verità, fino a 
oggi ben poco osservato. 
 
Ma si tratta anche di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori, cappelle votive, “triboline”, capitelli), 
di manufatti stradali ( ponti, cippi, selciati), insomma di una folta serie di oggetti “minori” che 
formano il connettivo spesso sottaciuto ma contestualmente della storia e della memoria dei 
luoghi.  
 
I fenomeni geomorfologici 
 
Come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone 
umide ecc..) costituisce un valore di ulteriore qualificazione con evidente significato didattico. 
Vanno riconosciuti e integralmente tutelati perché spesso fatti oggetto di discariche abusive.  
 
L’idealizzazione e il panorama  
 
E’ dal colle di Monticello, dopo un furioso temporale, che Stendhal contempla il panorama “di 
questa bella Lombardia con tutto il lusso della sua vegetazione e delle sue ricchezze, un 
orizzonte senza limiti, e l’occhio si perde trenta leghe più in là nelle nebbie di Venezia…”.  
La carica emotiva dei molti illustri visitatori delle più rinomate regioni collinari della Lombardia ha 
conferito un fascino e un’identità durature che è dovere anche delle nostre generazioni, 
tramandare nelle forme più pure.  
La protezione  generale delle visuali in questi ambiti deve essere oggetto di specifica analisi 
paesaggistica, come pure la verifica della compatibilità visiva degli interventi trasformativi. 
 
SISTEMA TERRITORIALE OMOGENEO:  
SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, 
linea attrattiva, assai popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti 
geografici. Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti 
meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree 
densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità 
edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 
alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e 
industriali. Il Sistema Pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono dal 
continuo urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto 
invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti 
contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli 
elementi di pregio naturalistico e paesistico. Per tutte queste caratteristiche il Sistema 
Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è fortemente connesso e con cui 
condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di evidenziare le 
specificità lombarde di questo contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale 
rivestita dall’altro.
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Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato dalla montagna e 
dalle dorsali prealpine, dalla fascia collinare e dalla zona dei laghi insubrici, ciascuna di queste 
caratterizzata da paesaggi ricchi e peculiari. Geograficamente il sistema territoriale si riconosce 
in quella porzione a nord della regione che si estende dal lago Maggiore al lago di Garda 
comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle valli bergamasche 
e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi. 
Comprende al  suo interno città, quali Varese, Como e Lecco, che possono essere identificate 
come “città di mezzo ” tra la grande  conurbazione della fascia centrale e la regione Alpina. 
Diverso è il sistema Bergamo e Brescia che si attesta più a est ai margini delle propaggini 
collinari ed ai bordi della pianura agricola. Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si 
identificano come le città di corona del più ampio sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di 
abitanti di cui Milano è polo centrale. È solo nell’insieme che questo sistema urbano costituisce 
un nodo di importanza europea per connessione al network dei trasporti, per presenza di 
importanti funzioni per la formazione, per il livello decisionale e il sistema economico nel suo 
complesso. È questo specifico assetto urbano policentrico che fa sì che la regione 
metropolitana milanese sia stata riconosciuta come Metropolitan European Growth Area 
(MEGA) che la pone al livello delle regioni  metropolitane europee e che conferma le ragioni che 
fanno di Milano una città di rango mondiale. 
 
Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui possiamo distinguere 
paesaggi diversamente  antropizzati: 
� l’alta pianura del Varesotto, che si ondula a poco a poco nei rilievi morenici, poggiandosi alla 

“sponda magra” del Verbano da Sesto Calende a Luino, e che comprende le conche di 
origine glaciale dei laghi minori di Varese, Comabbio, Monate e Biandronno; 

� il Comasco, che attornia la convalle di Como, composto da una serie di rilievi in gran parte di 
origine morenica, che hanno acquisito la forma e le dimensioni attuali dopo le ultime 
erosioni glaciali separando il lago dall’entroterra brianzolo; 

� superato il crinale morenico, il piano d’Erba e la conca dei piccoli laghi di Alserio, Pusiano e 
Annone; 

� la ridotta fascia pedemontana della bergamasca compresa tra i due sistemi vallivi del Serio e 
del Brembo e le prime propaggini della pianura; 

� la Franciacorta contenuta tra il lago d’Iseo e l’alta pianura bresciana con contenuti e isolati 
rilievi quali il Monte Orfano e il Monte Alto; 

� l’anfiteatro morenico del Garda situato immediatamente a sud del lago e caratterizzato dai 
borghi fortificati che ne contrassegnano la fisionomia; 

� la parte collinare della Brianza, tra il Lambro, l’Adda e i monti della Valassina, che su una 
situazione di forte insediamento residenziale e produttivo, con punte di degrado ambientale 
e preoccupanti dissesti ecologici, poggia su un 

� palinsesto di memorie paesistiche, culturali, architettoniche. 
 
La popolazione vede un saldo negativo medio annuo dei residenti nelle zone di influenza di 
Varese, Como e Lecco; nella restante parte del sistema si individuano situazioni localizzate, 
sparse e frammentate. L’area di Bergamo e Brescia è rappresentata da un saldo negativo più 
concentrato. 
Le superfici urbanizzate , con minor presenza di produttivo, si concentrano nel comasco, 
nell’Alto Lario, nei pressi del lago d’Iseo e lungo il Garda, mentre le aree a maggior 
insediamento produttivo sono localizzabili nel versante ovest della regione, varesotto, comasco 
e in modo più consistente nel lecchese. 
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La qualità dell’aria presenta valori critici di poco inferiori a quelli dell’area metropolitana nei 
centri urbani, nel comasco e in due piccole aree, la prima lungo la sponda occidentale del lago 
di Iseo e la seconda nell’alto bresciano, mentre la generalità dei luoghi collinari ha una qualità 
dell’aria senz’altro migliore. 
Si tratta di un’area ormai fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema economico 
territoriale di origini antiche, proprio per la sua posizione di collettore di traffici commerciali con 
le vallate prealpine.  
 
Il tessuto produttivo , che ha vissuto la riduzione dell’importanza in termini dimensionali della 
grande impresa, è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, lavoratori 
artigiani e lavoratori atipici, che si concentra sull’innovazione e distribuisce sul territorio funzioni 
ritenute non strategiche, alimentando catene di subfornitura che a volte vanno al di là dei confini 
territoriali dell’area. In questo modo sul territorio si sono disperse tante unità produttive in modo 
caotico e non progettato, disegnando un continuum territoriale di capannoni e attività di medie e 
piccole dimensioni che va da Varese a Bergamo. Molte sono le punte di eccellenza, sia in 
termini di settore che in termini di singole imprese leader, anche all’interno di settori a volte in 
crisi. 
È da sottolineare come il sistema delle piccole e medie imprese costituisca un sistema a se 
stante con proprie caratterizzazioni specifiche non subordinate ai processi di crescita della 
grande industria ma con propri fattori di accrescimento consolidati. 
In questo sistema produttivo, grande importanza hanno avuto per i distretti e hanno tuttora, 
sotto forme differenti, per i metadistretti le relazioni tra imprese di diverse dimensioni, tra 
committente e subfornitore, tra luoghi dell’innovazione e luoghi della conoscenza pratica, tra 
rappresentanze molto attive e imprese, tra grande e piccolo, tra eccellenza e  mediocrità, che 
hanno permesso la circolazione di conoscenza e la capacità di innovazione nell’area. 
Tali relazioni ormai, accompagnando il processo di internazionalizzazione di molte imprese 
dell’area e la ricerca continua di innovazione dei metadistretti a scala globale, sono sempre più 
mantenute a distanza, soprattutto grazie all’avvento delle nuove tecnologie, ma sovente sono 
ancora molto radicate sul territorio e mantenute attraverso rapporti individuali che generano 
flussi di mobilità giornalieri. 
 
Questo modello produttivo e insediativo ha saputo organizzarsi grazie all’apporto delle differenti 
parti sociali (Camere di Commercio, Enti Locali, associazioni di categoria e banche popolari), 
che hanno saputo “fare sistema” nella comprensione che nella cooperazione sia data la vera 
possibilità di competizione tra sistemi urbani europei, portando sul territorio le infrastrutture 
universitarie e della conoscenza : da Varese a Bergamo si sta consolidando un asse del 
sapere diffuso e territorializzato, con la finalità di coniugare la ricerca con i saperi della 
produzione, l’Università con l’azienda. Negli ultimi anni sono nate su questo territorio il 
Politecnico in rete, voluto dalle Camere di Commercio di Como e Lecco in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, che ha il preciso scopo di creare una rete territoriale di sapere in rapporto 
con le imprese, l’Università dell'Insubria voluta dalle Province di Como e Varese, la Libera 
Università di Castellanza (LIUC) nata per iniziativa degli Industriali di Varese con lo scopo di 
creare manager legati al contesto 
produttivo, la Facoltà di Filosofia di Cesano Maderno, dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
supportata da banche di credito cooperativo della Brianza, la Servitec di Dalmine, un centro di 
eccellenza per la diffusione delle tecnologie sul territorio, nata grazie all’apporto della Camera di 
Commercio di Bergamo, dell'Unione Industriali e della Banca Popolare di Bergamo. 
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La coesione tra gli attori territoriali (amministrazioni locali, parti sociali) tende ad affermare la 
specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento di servizi di 
supporto a questi poli in modo tale da renderli complementari con quelli di Milano, evitandone 
duplicazioni e clonazioni campanilistiche per puntare su una logica di rete di alta formazione, 
impedendo che si confondano in un continuo di urbanizzato senza identità. 
Contribuiscono inoltre alla creazione sul territorio di un insieme di funzioni complementari e di 
servizio quali attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. che  
ontrassegnano, non sempre in modo razionale e efficace, il territorio. Vale comunque la pena 
sottolineare che il tasso di disoccupazione in questo sistema è rappresentato: per le province di 
Varese dal 5,16, Como dal 4,45, Leccodal 3,53, Bergamo dal 3,64 e Brescia dal 4,27 a fronte di 
una media regionale pari a 4,73. 
 

L’infrastrutturazione viaria , con prevalente andamento nord-sud, è sviluppata attraverso 
autostrade, superstrade e statali che si innestano sull’asse autostradale costituito dalla A26, 
dall’autostrada dei laghi (A8/A9), dal sistema tangenziale nord di Milano e dal tratto Milano- 
Venezia dell’autostrada A4. 
La cronica e lamentata debolezza della SS 342 “Briantea” il cui tracciato si snoda nella zona 
pedemontana delle province di Bergamo, Como e Varese, interseca sia la diramazione della SS 
470, che la SS 639, poi le aree densamente urbanizzate della Brianza, in cui si diparte la 
diramazione della SS 342 ed hanno luogo le intersezioni con le SS 36 e 35, ed infine i centri 
abitati degli hinterland di Como e Varese. Il tracciato di questa infrastruttura, molto tortuoso e 
con diversi saliscendi, attraversa aree densamente urbanizzate ed industrializzate ed il traffico 
ne rimane quindi fortemente influenzato. La circolazione è spesso difficoltosa, per l’elevato 
numero di veicoli, leggeri e pesanti e per gli  ttraversamenti dei centri abitati cui sono costretti, e 
con frequente congestione nei pressi delle intersezioni con le altre Statali. 
 
La rete ferroviaria che interessa il Sistema Territoriale Pedemontano è interessata da un 
articolato sistema di linea di carattere internazionale e regionale con andamento nord-sud: 
� La linea Luino – Laveno - Sesto Calende - Oleggio, utilizzata soprattutto per il traffico merci e 
parte del Corridoio europeo “dei due mari” da Rotterdam a Genova, aperta contestualmente 
all’apertura del traforo del Gottardo, per completare la direttrice verso Novara e Alessandria; 
� La linea FS Arona-Rho, che costituisce la tratta lombarda del collegamento, attraverso la 
galleria del Sempione, tra Milano e Briga, stazione nodale in Svizzera per i convogli 
provenienti/diretti a Parigi (via Losanna), Ginevra, o Bruxelles (via Basilea e Lussemburgo), 
interessata oltre che dal traffico di lunga percorrenza, anche dai treni metropolitani e regionali; 
� La linea FS Varese-Gallarate e FNM Varese-Milano; 
� La direttrice internazionale per il Gottardo Chiasso- Como-Milano, della quale si prevede il 
quadruplicamento con l’entrata in esercizio del nuovo traforo ferroviario del Gottardo nel 2015; 
� La linea FNM Como-Milano ad uso esclusivo del servizio ferroviario regionale; 
� La linea FNM Asso-Erba-Milano, potenzialmente interconnessa con la Milano-Como FS a 
Camnago; 
� Il tratto a sud di Lecco della linea FS Colico-Lecco- Milano; 
� La Bergamo-Treviglio, raddoppiata nel 2006; 
� La Brescia-Iseo-Edolo delle FNM. 
Tale sistema si integra con le linee ad andamento est ovest costituito dalla Como-Lecco e dalla 
Lecco-Ponte S.Pietro-Bergamo-Brescia, a binario unico. 
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La direttrice ferroviaria è stata fortemente penalizzata dalle dismissioni operate negli anni 
Sessanta della linea ferroviaria FNM Como-Varese-Laveno (aperta nel 1885, tre anni dopo 
l’apertura del Gottardo) e, ancor prima, della linea a scartamento ridotto Luino – Ponte Tresa 
(aperta nel 1885) come parte di un itinerario turistico internazionale stabilito sulla connessione 
tra il lago Maggiore, quello di Lugano e di Como. 
Esprime grandi potenzialità con il superamento delle modeste caratteristiche infrastrutturali e di 
servizio della linea Milano-Molteno-Lecco e della Como-Lecco, i cui interventi di adeguamento 
sono previsti dal Tavolo Tecnico, istituito nel 2001 con la funzione di definire il modello di offerta 
complessivo sulle due linee nonché gli interventi infrastrutturali necessari alla sua 
implementazione. 
Il Sistema Pedemontano è fortemente interessato dalle principali opzioni di infrastrutturazione 
ferroviaria previste per la Lombardia: il collegamento con la linea del nuovo Gottardo e la 
gronda merci ferroviaria. Ciò garantisce un forte incremento dell’accessibilità di persone e 
merci, ma fa intravedere possibili rischi di compromissione del territorio qualora non si 
garantisca sufficiente continuità alle reti in attraversamento del territorio lombardo, in quanto il 
riversarsi su strada del nuovo traffico merci indotto dai nuovi tunnel del Sempione e del 
Gottardo, se non opportunamente canalizzati verso i centri d’interscambio merci interni all’area 
milanese porterebbero inevitabilmente al peggioramento della qualità complessiva, con 
l’acutizzarsi di fenomeni già ad oggi di elevato impatto (inquinamento atmosferico, acustico, 
idrico, frammentazione degli ecosistemi e delle aree naturali,…). 
In particolare diviene essenziale che il Sistema Pedemontano possa continuare a svolgere il 
suo ruolo di connessione con le aree montane di maggiore qualità ambientale garantendo a 
queste una possibilità di raccordo con le infrastrutture di livello primario, attraverso snodi e 
collegamenti alla rete secondaria che tuttavia non ne inficino il rango e le funzioni di rete lunga. 
 
Il sistema di commercializzazione è caratterizzato dalla creazione negli ultimi tempi di grandi 
centri di vendita specializzati, innestati sugli assi nord-sud e dai nuovi centri di intrattenimento 
che richiamano masse notevoli di fruitori. Questo accresce la congestione viaria essendo la 
mobilità per tutti questi poli vincolata essenzialmente al trasporto su gomma. 
 
I flussi di gravitazione su Milano sono comunque molto consistenti a causa della mobilità per 
lavoro (Milano è punto di riferimento e vetrina per tutti i professionisti dell’area e per i produttori 
che intendono lanciare innovazione a livello globale, così come Milano si serve delle 
competenze artigianali, produttive e innovative dell’area per mantenere in auge la fama in alcuni 
settori (si pensi, ad esempio, al design). L’area pedemontana è un grande generatore di flussi di 
traffico su gomma ed i problemi legati al traffico sono spesso localizzati sulle arterie che 
collegano i numerosi centri che lo 
contraddistinguono e collegano questi ai capoluoghi. L’attraversamento dell’area è spesso 
difficoltoso e l’utilizzo della rete ferroviaria regionale sovente non aiuta perché il livello di 
servizio non è ancora in grado di attrarre su di sé flussi di movimenti dal mezzo privato. 
Complessivamente si può riassumere come ciascuno dei territori che si riconosce nel Sistema 
Pedemontano appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi Territoriali individuati 
(Metropolitano, della Pianura Irrigua, Montano, dei Laghi), in questo sta la forte potenzialità che 
deve essere espressa per poter essere valorizzata. La ricchezza di opportunità che si apre è 
possibile motore per l’intera Lombardia, ma per questo necessita di essere opportunamente 
governata per non 
rinviare solo ad iniziative locali l’onere di promuove azioni forti di sviluppo o di gestione delle 
trasformazioni che caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni.  
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ANALISI SWOT 
 
PUNTI DI FORZA 
Territorio 
� Presenza di autonomie funzionali importanti 
� Presenza di tutte le principali polarità di corona del sistema urbano policentrico lombardo 
� Infrastrutturazione ferroviaria fortemente articolata 
� Attrattività per la residenza data la vicinanza ai grandi centri urbani della pianura 
� Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti che offrono un migliore 

qualità di vita 
Ambiente 
� Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico 
Economia 
� Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di prodotto, di 

processo, dei comportamenti sociali 
� Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto produttivo maturo, 

caratterizzato da forti interazioni 
� Presenza di punte di eccellenza in alcuni settori 
� Elementi di innovazione nelle imprese 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo 
� Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville 

storiche con grandi parchi e giardini, antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di 
colture adagiato su morbidi rilievi 

� Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili con vista 
anche verso i laghi insubrici 

Sociale e servizi 
� Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le Amministrazioni 

comunali 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Territorio 
� Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio 
� Polverizzazione insediativa, dispersione dell’edificato e saldature dell’urbanizzato lungo le 

direttrici di traffico con conseguente perdita di valore paesaggistico 
� Elevata congestione da traffico veicolare  
� Pressione edilizia sulle direttrici di traffico, causato dall’insediamento di funzioni sovralocali 

(centri logistici e commerciali, multisale di intrattenimento) 
� Carenza di servizi pubblici sul breve e medio raggio 
� Debolezza della infrastrutturazione soprattutto ad andamento est-ovest 
� Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare 

che ha 
� reso preziose le aree libere residue 
� Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla forte percepibilità del territorio dagli spazi di 

percorrenza 
Ambiente 
� Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del 

trasporto su gomma 
� Inquinamento idrico e delle falde 
� Presenza di un numero elevato di impianti industriali a rischio ambientale 
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Economia 
� Crisi della manifattura della grande fabbrica 
� Elevata presenza di lavoratori atipici, di agenzie di lavoro in affitto, di microimprenditori non 

organizzati in un sistema coeso 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia negli interventi 

di recupero sia nella nuova edificazione 
� Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi e il 

paesaggio circostante particolarmente per i centri commerciali e i complessi produttivi 
� Frammentazione delle aree di naturalità 
 
OPPORTUNITA’ 
 
Territorio 
� Importante ruolo di cerniera tra i diversi sistemi territoriali regionali attraverso la corretta 

pianificazione dei sistemi di connessioni tra reti brevi e reti lunghe, soprattutto per garantire 
l’accesso agli ambiti montani anche in un’ottica di 

� sviluppo turistico 
� Accessibilità internazionale, unita alle prerogative di dinamismo presenti sul territorio e alle 

sinergie con Milano ne fanno un’area potenzialmente in grado di emergere a livello 
internazionale  

� Potenzialità di sviluppo e rafforzamento policentrico derivanti dal nuovo sistema 
infrastrutturale est-ovest 

Economia 
� Possibilità di ristrutturazione produttiva di settori tradizionali in crisi e presenza di settori 

maturi che puntano sulla delocalizzazione produttiva, conservando sul territorio le funzioni 
dirigenziali e di innovazione 

� Riconversione produttiva delle aree in cui i settori di riferimento sono in crisi (tessile-seta, ad 
esempio) facendo leva sulle potenzialità innovative presenti sul territorio grazie al mix 
università esperienza 

� Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed europei finalizzata a obiettivi di 
innovazione, condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita sostenibile 

� Presenza di molte autonomie funzionali radicate sul territorio in grado di attrarre flussi di 
persone ed economici può essere sfruttata per l’attivazione di processi positivi di 
innovazione e di marketing territoriale 

Paesaggio e patrimonio culturale 
� Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale  
� Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di 

valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori interessati 
MINACCE 
Ambiente 
� Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove 

infrastrutture in assenza di una progettazione che tenga conto della necessità di 
mantenere e costruire la continuità della rete ecologica 

� Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla 
distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita 
delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio 

Territorio 
� Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, che 

potrebbero condurre ad un abbandono delle aree da parte di alcune imprese importanti e di 
parte della popolazione 
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� Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la localizzazione di 

funzioni grandi attrattrici di traffico con il rischio di portare il sistema al collasso, sia da un 
punto di vista ambientale che di mobilità e degrado della 

� qualità paesaggistica del contesto 
� Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della pianura ne ha fatto luogo preferenziale per usi 

residenziali (in particolare la Brianza) produttivi e commerciali ad alto consumo di suolo e 
privi di un complessivo progetto urbanistico che tenga conto della qualità paesaggistica del 
contesto 

� Rischio dell’effetto “tunnel” per il passaggio di infrastrutture di collegamento di livello alto che 
non vengono raccordate in maniera opportuna con perdita di opportunità di carattere 
economico e sociale. 

Economia 
� Impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di alcuni settori 

manifatturieri 
Paesaggio e patrimonio culturale 
� Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza e di non facile ricomposizione causato 

dall’attività estrattiva 
 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 
 
ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi 
collegate tra loro (reti ecologiche) (ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 
� Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi d’acqua e le rive dei laghi, 

dalle macchie boscate che si alternano ai prati in quota e alle colture del paesaggio agrario 
nella zona collinare 

� Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce nella maglia 
infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il collegamento tra parti della rete 
ecologica soprattutto in direzione nord-sud 

 
ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell'inquinamento 
ambientale e la preservazione delle risorse (ob. PTR . 7,8,17) 
� Migliorare qualità ed efficienza del parco veicolare incentivando il ricambio di quello vetusto, 

in particolare dei mezzi commerciali, per ridurre gli elevati livelli di inquinamento 
atmosferico ed acustico 

� Adeguare la qualità ed efficienza degli impianti delle attività produttive favorendo 
l'introduzione dei nuove tecnologie finalizzati a processi produttivi più sostenibili; 
incentivare la sostituzione degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile sia ad uso 
civile che industriale  

� Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che potrebbe condurre 
alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla 
perdita delle potenzialità di attrazione turistica 

� di alcune aree di pregio. 
 
ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 
(ob. PTR . 13) 
� Rafforzare la struttura policentrica mediante la valorizzazione dei comuni capoluogo con 

l’insediamento di funzioni di alto rango, evitando le saldatura tra l’urbanizzato soprattutto 
lungo le vie di comunicazione e nei fondovalle vallivi e creando una gerarchia di rete tra i 
centri 
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� Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura 

dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente perdita di valore 
paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e 

� delle attività attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria 
� Ridurre il consumo di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del 

continuum urbanizzato 
 
ST3.4 Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 
infrastrutture per la mobilità pubblica e privata (ob. PTR . 2, 3, 4) 
� Promuovere il trasporto su ferro attraverso la riqualificazione e il potenziamento delle linee 

ferroviarie. 
� Rafforzare il sistema infrastrutturale est-ovest, stradale e ferroviario, per ridisegnare il 

territorio intorno ad un progetto condiviso di sviluppo urbano policentrico, comprendente 
anche il capoluogo regionale, alternativo allo sviluppo diffusivo che provoca la saldatura 
delle aree urbane 

� Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, per favorire le relazioni interpolo, ed estendere i 
Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, per dare un'alternativa modale al trasporto 
individuale e ridurre la congestione da traffico 

� Ridurre la congestione da traffico veicolare ingenerato dalla dispersione insediativa con 
investimenti sul rafforzamento del Servizio Ferroviario Suburbano e Regionale e comunque 
tesi a favorire l'uso del mezzo pubblico (centri di interscambio modale e sistemi di 
adduzione collettiva su gomma di tipo innovativo) 

� Promuovere un progetto infrastrutturale e territoriale integrato per il territorio interessato 
dalla BreBeMi per favorire il riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e il miglioramento 
della qualità ambientale delle aree attraversate  

 
ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio (ob. PTR: 2, 
20, 21) 
� Prevedere nei programmi di realizzazione di opere infrastrutturali risorse finanziarie per 

promuovere progetti di ricomposizione e qualificazione paesaggistico/ambientale dei 
territori attraversati dai nuovi assi viari e applicazione sistematica delle modalità di 
progettazione integrata che assumano la qualità ambientale e paesaggistica del contesto 
come riferimento culturale 

� Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 
paesaggistica del contesto come riferimento culturale per la nuova progettazione per una 
migliore integrazione territoriale e paesistica dei  progetti 

 
ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della fruibilità 
turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola (ob. PTR . 10, 14, 21) 
� Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come luoghi di fruizione ampia 

del paesaggio anche attraverso il recupero dei sentieri escursionistici e dei percorsi 
ferroviari come itinerari di fruizione turistica privilegiati 

� Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del Sistema Pedemontano 
(prealpino, collinare e dei laghi morenici) caratterizzati per l'elevata attrazione per la 
residenza e il turismo 

� Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di miglioramento della qualità 
ambientale complessiva e di valorizzazione del paesaggio 
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ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le caratteristiche 
del territorio pedemontano (ob. PTR . 5, 6, 14) 
� Promuovere interventi di recupero delle aree degradate a seguito di una intensa attività 

estrattiva 
� Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia rurale, mediante i 

principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni costruttive locali 
 
ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la qualità dell' 
ambiente e del paesaggio caratteristico (ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 
� Promuovere e supportare interventi per l’organizzazione integrata e diversificata dell’offerta 

turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio (turismo culturale, termale, 
congressuale, enogastronomico, naturalistico) 

� Incentivare l’agricoltura biologica e di qualità come modalità per tutelare e migliorare la 
qualità dell'ambiente e per contenere la dispersione insediativa 

� Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione ortofrutticola e zootecnica 
locale per mantenere la presenza di ambiti agricoli e di produzioni di nicchia anche per 
evitare la saldatura del territorio urbanizzato  

 
ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole l'accessibilità 
alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" (ob. PTR . 6, 24) 
� Valorizzare le iniziative di progettualità comune e condivisa dell'imprenditoria locale 

sfruttando l’accessibilità internazionale e le sinergie con Milano 
� Favorire politiche di riconversione produttiva delle aree interessate da settori produttivi in 

crisi (tessile-seta, ad esempio) facendo leva sulle punte  di eccellenza in alcuni settori, 
sulle autonomie funzionali radicate sul territorio e sulle potenzialità innovative presenti sul 
territorio grazie al mix università-esperienza. 

� Valorizzare il passaggio di infrastrutture di  collegamento di livello alto con politiche 
appropriate di ordine economico riconversioni produttive, localizzazione di nuovi servizi alle 
imprese) tali da evitare il rischio dell’effetto “tunnel” con perdita di opportunità di carattere 
economico e sociale 

 
Uso del suolo 
� Limitare l’ulteriore espansione urbana 
� Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
� Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale 

� Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 
� Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture 
� Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile 
� Coordinare a livello sovraccomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale 
� Evitare la riduzione del suolo agricolo 
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RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) 
Codice di Settore: 49 
Nome di Settore: TRAINGOLO LARIANO 
 
Il settore 49 comprende la porzione meridionale del ramo occidentale del Lago di Como, un 
ampio settore di Triangolo Lariano, la dorsale montana che porta dal Monte Bisbino al Sasso 
Gordona (designata come Area di Rilevanza Ambientale) e parte del Parco Regionale della 
Spina Verde di Como. Le pareti rocciose prospicienti il lago di Como sono aree importanti per la 
nidificazione dei rapaci, in particolare Nibbio bruno (numerose coppie), Pellegrino e Gufo reale. 
Nel Triangolo Lariano è segnalata la nidificazione del Re di Quaglie e sono presenti significative 
popolazioni di Averla piccola. L'area presenta infine alcuni torrenti in buono stato di 
conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume al 
di sotto dei 700 metri. 
Per quanto riguarda il lago di Como, gli ambienti più significativi sono rappresentati dalle acque 
profonde, nei quali si sviluppano interessante cenosi ricche nei vari livelli trofici. L'area di 
importanza internazionale per l'ittiofauna. 
In termini di frammentazione ecologica, risulta particolarmente significativa la S. P. 639 che 
percorre il pedemonte del Triangolo Lariano e che, unita a una fascia urbanizzata quasi 
Continua, rischia di separare un’area ‘sorgente’ di biodiversità (il Triangolo Lariano) dall’alta 
pianura comasca. 
 
 

• ELEMENTI DI TUTELA 
 
Monumenti Naturali Regionali : MNR Pietra Nairola; MNR Pietra Pendua; 
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Triangolo Lariano”; ARA “Monte Bisbino – Sasso 
Gordona”; ARA “Spina Verde”; 
 

• ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 
 
Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi D.G.R. 30 
dicembre 2009 – n. 8/10962): 71 Lago di Como; 63 Triangolo Lariano; 
Altri elementi di primo livello: Dorsale da Monte Bisbino a Sasso Gordona (ARA); Parco 
Regionale della Spina verde di Como; 
Elementi di secondo livello 
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et al., 2007. 
Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA e Regione Lombardia; 
Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e 
Regione Lombardia):  
Altri elementi di secondo livello: vi è compreso tutto il restante territorio compreso nel settore, 
con esclusione delle aree urbane. 
 

• INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA R EGIONALE 
 
Per le indicazioni generali vedi: 
- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale del 16 
gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 
874, ove la Rete Ecologica Regionale è identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse 
regionale; 
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- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete Ecologica 
Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi”; 
- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 2008, n. 8515. Favorire la 
realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione ecologica che 
incrementino la connettività: 
- tra il Parco Regionale Spina verde di Como e la Dorsale da Monte Bisbino a Sasso Gordona; 
- tra il Trianolo Lariano e l’alta pianura. 
Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità 
territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. Il 
reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della 
connettività ecologica. Favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore 
dell’avifauna, ad esempio 
tramite: 
- interramento dei cavi; 
- apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, bid-
flight diverters). 
 
1) Elementi primari: 
63 Triangolo Lariano; Parco regionale della Spina Verde di Como; Dorsale da Monte Bisbino a 
Sasso Gordona: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i corpi idrici soggetti 
e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di 
magra; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle piante vetuste; creazione 
di cataste di legna; conservazione della lettiera; prevenzione degli incendi; conversione a 
fustaia; conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del 
mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di avifauna nidificante ed entomofauna; 
incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 
71 Lago di Como: conservazione e miglioramento delle vegetazioni perilacuali residue; gestione 
dei livelli idrici del lago con regolamentazione delle captazioni idriche ad evitare eccessivi sbalzi 
del livello idrico; monitoraggio della qualità delle acque; favorire la connettività trasversale della 
rete minore; creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici; 
mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci e degli anfibi; contrastare l’immissione e eseguire 
interventi di contenimento ed eradicazione delle specie ittiche alloctone; studio e monitoraggio 
di specie ittiche di interesse conservazionistico e problematiche (alloctone invasive); 
mantenimento di fasce per la cattura degli inquinanti; collettamento degli scarichi fognari non 
collettati; mantenimento/miglioramento della funzionalità ecologica e naturalistica; controllo 
degli scarichi abusivi; 
Aree urbane: mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adozione di misure 
di attenzione alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto 
di edifici storici; 
 
2) Elementi di secondo livello: definizione di un coefficiente naturalistico del DMV per tutti i 
corpi idrici soggetti e prelievo, con particolare attenzione alla regolazione deL rilascio delle 
acque nei periodi di magra; mantenimento della disetaneità del bosco; mantenimento delle 
piante vetuste; creazione di cataste di legna; conservazione della lettiera; conversione a fustaia; 
conservazione di grandi alberi; decespugliamento di pascoli soggetti a inarbustimento; 
incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del 
mantenimento di ambienti prativi; studio e monitoraggio di flora, avifauna nidificante, 
entomofauna e teriofauna; incentivazione delle pratiche agricole tradizionali; 
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3) Aree soggette a forte pressione antropica inseri te nella rete ecologica 
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana. 
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. 

 
• CRITICITÀ 

 
Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il miglioramento 
del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per indicazioni generali sulle 
infrastrutture lineari. 
b) Urbanizzato: presenza di numerosi nuclei urbani lungo il pedemonte del Triangolo lariano 
(Erba) e lungo le sponde del Lago di Como; 
c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti alcune cave. Necessario 
il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave 
possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di 
rinaturalizzazione. 
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1.1.b – Piano Territoriale di Coordinamento Provinci ale – P.T.C.P  
 

Il Piano Provinciale evidenzia per il comune di Maslianico le seguenti emergenze e criticità.  
 
Stralcio del testo inerente l’ambito paesaggistico di riferimento e le indicazioni fornite dal Piano 
Territoriale Provinciale 
 
AMBITO OMOGENEO: COMO E AREA URBANA 
 
UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO N° 13:  
SPONDE OCCIDENTALI DEL RAMO DI COMO. 
(PORZIONE DI TERRITORIO MONTANO) 
 
SINTESI DEI CARATTERI TIPIZZANTI. 
Dalla Cima della Diaria (1447 m) al Monte Bisbino (1323 m) si articola una lunga dorsale che 
tocca , da nord a sud , il Monte Sertore (1393 m), il Monte Pasquella (1331 m), il Monte Gringo 
(1079 m), il Monte Comana (1215 m) , il Monte di Binate (1279 m), il carsico Colmegnone (1383 
m), dal quale si godono straordinari panorami, e la Colmine del Bugone (1119 m).  Tale linea di 
spartiacque , interrotta solo dall’avvallamento inciso dal Telo all’altezza di Argegno, separa la 
Val d’Intelvi e il territorio a forma di mezzaluna posto a meridione del Sasso Gordona dagli 
scoscesi versanti a lago che , praticamente senza soluzione di continuità , con analogia e 
ripetizione di caratteri costitutivi , giungono fino a Maslianico. 
L’affaccio sul Lario, paesaggisticamente più integro rispetto alla retrostante Val d’Intelvi, 
costituisce il fattore visivo più evidente della relazione con l’ambiente lacustre, unitamente alla 
rete dei percorsi e degli insediamenti percepibili anche a grande distanza , tra i quali spicca 
visivamente l’abitato di Pigra. Lungo l’intero versante, valli laterali profonde si alternano ad 
incisioni di piccola entità. Rispetto alla riva di fronte, le cime risultano essere nella media più alte 
, ma analoga è la dolce sagomatura delle dorsali di cresta. Inoltre le più favorevoli condizioni di 
soleggiamento hanno dato luogo ad un maggiore sfruttamento delle superfici coltivabili ed in 
relazione ad essere ad un numero maggiore d’insediamenti , soprattutto a mezza costa, pur se 
appaiono evidenti anche in tale contesto le dinamiche di colonizzazione delle radure e delle 
aree agricole da parte del bosco. La montagna è sfruttata per fasce verticali, con centro 
primario sulla riva e centri sussidiari alle varie quote fino agli alpeggi posti sulle sommità. 
Il Monte Bisbino, insieme ai primi contrafforti del triangolo Lariano sopra Brunate, rappresenta la 
montagna di Como per eccellenza, soprattutto in quanto facilmente accessibile e ricco di 
interessanti panorami sul Lario, la città di Como e la Brianza. 
Il suo versante meridionale , inciso dalle valli del Greggio e della Colletta, è punteggiato di 
numerose grotte e sorgenti carsiche e declina rapidamente sino all’antropizzata Valle della 
Breggia.  
Tra le principali cavità di cui è ricca l’unità di paesaggio si segnalano il Buco dell’Orso,il Buco 
della Volpe e la Zocca d’Ass, nelle quali sono stati rinvenuti i resti ossei dell’orso delle caverne. 
I paesi dislocati sulle sponde occidentali del ramo di Como, sull’ormai noto asse dell’Antica Via 
Regina, sono tutti accomunati da un’origine antica, come testimoniano gli importanti ritrovamenti 
archeologici di epoca romana. Il fattore che ha però maggiormente caratterizzato questi luoghi è 
stato , senza dubbio, il forte sviluppo turistico concretizzatosi verso la fine dell’800, che ha 
determinato il sorgere di sontuose ville ed eleganti giardini. I borghi sono attraversati da erti 
vicoli e da scalinate in pietra che dal lago risalgono le pendici della montagna. Anguste 
piazzette ospitano importanti edifici di origine romanica come la chiesa di S. Agata a Moltrasio e 
quella di San  Vittore a Brienno. 
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Sulla vetta del Monte Bisbino è documentato già dalla fine del ‘300 il piccolo Santuario dedicato 
alla Beata Vergine, abituale meta di pellegrinaggi. 
L’antica Via Regina e l’omonima strada statale rappresentano i principali percorsi paesaggistici 
del comprensorio, che offre generalmente condizioni di accessibilità disagevoli lungo i versanti; 
una pregevole eccezione è costituita dal sentiero botanico che da Brienno sale verso il Monte di 
Binate. 
La situazione muta all’estremità meridionale del territorio, ove va senz’altro citata per 
importanza panoramica la carrozzabile che da Cernobbio sale al Monte Bisbino. 
 
LANDMARKS DI LIVELLO PROVINCIALE 
� Veduta di Pigra e del bacino lacustre, 
� Profilo del Monte Colmegnone, 
� Profilo del Monte Bisbino, 
� Veduta di Brienno dalla S.S. Regina. 
 
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA’ 
� Semplificazione del paesaggio determinata dall’abbandono delle pratiche agricole e 
pastorali. 
� Perdita di valore del paesaggio per l’espansione dell’edificato lungo la strada statale, a 
scapito della comprensione paesaggistica dell’assetto “verticale da riva a monte”, con 
affermazione esclusivizzante del percorso orizzontale. 
� Abbandono di percorsi e manufatti storici. 
� Dissesto idrogeologico dei versanti. 
 
 
UNITA’ TIPOLOGICA DI PAESAGGIO N° 21 –   
CONVALLE DI COMO E VALLE DEL BREGGIA 
 
SINTESI DEI CARATTERI TIPIZZANTI 
 
Il contesto paesaggistico entro il quale si colloca la città di Como costituisce una vera e propria 
“culla morfologica”, comunemente denominatat “concavalle”, sita alla confluenza della valle 
solcata dal torrente COsia, che proviene da est, e dall’imbuto della Val Molini, che scende in 
direzione nord dalla soglia di Camerlata, incassa tra i bassi rilievi della Spina Verde. 
La vasta conca, di origine alluvionale ed oggi interamente occupata dalla metropoli, risulta 
visivamente circoscritta da elementi del paesaggio agevolmente distinguibili: a nord-est il rapido 
e boscato versante che culmina visivamente nel faro Voltiano e nell’ambito di Brunate; a nord-
est il bacino terminale del Lago di Como, interrotto dalla punta di Villa Geno; a sud-ovest i 
severi ed uniformi versanti settentrionali della Spina Verde. Questi ultimi, tutelati dall’ononimo 
parco regionale, sono costituiti da rocce sedimentarie raggruppate nella formazione della 
Gonfolite Lombarda, formatasi oltre 25 milioni di anni fa e derivante dall’accumulo di materiali 
trasportati dal paleo Adda che scorreva lungo una valle corrispondente all’attuale ramo di Como 
e si gettava con un ampio delta nel “mare padano”. 
L’ambito paesaggistico che comprende Como e Brunate è identificato quale “luogo dell’identità 
regionale” nel PTPR ed appare in qualche modo unificato dal rettilineo solco della funicolare, 
che si eleva tra comptatti e dirupati boschi. Verso sud-est il paesaggio sfuma invece 
gradualmente verso la fascia pedemontana.  
Il tessuto urbanizzato della città si protrae senza soluzione di continuità in deiezione del 
territorio elvetico quasi ovunque lo consentano le condizioni geomorfologiche, ampliandosi negli 
affollati insediamenti residenziali produttivi di Sagnino e Ponte Chiasso e collegandosi verso 
nord con l’antropizzata Valle del Breggia. 
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Tale situazione ha determinato di fatto l’interruzione quasi completa del sistema di corridoi 
ecologici originariamente presenti tra i territori montani e collinari, con importanti ripercussioni 
sulla funzionalità della rete ecologica provinciale. 
Il fiume Breggia nasce sul Monte Generoso e discende la Valle di Muggio, scavando in territorio 
elvetico spettacolari gole e sfociando, ormai artificializzato, nei pressi di Villa Erba, fortemente 
compromesso sotto il profilo paesaggistico ed ecologico; tuttivia la sua visibilità dal centro di 
Como risulta in gran parte celata dalle pendici dell’isolata Collina Cardina, purtroppo a sua volta 
sempre più aggredita dal cemento che tende ad assorbire la leggibilità delle variazioni 
orografiche. 
 
LANDMARKS DI LIVELLO PROVINCIALE 

� Versanti della Spina Verde e Castello Baradello 
 
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA’ 

� Perdita di valore del paesaggio per la progressiva e non controllata espansione 
dell’edificato e l’abbandono di percorsi e manufatti storici 

� Interruzione dei corridoi ecologici 
� Dissesto idrogeologico dei versanti 
� Presenza di impianti forestali estranei al contesto ecologico 

 
2 – Vincoli  ambientali,  paesaggistici  e  cultura li 
 
In via preliminare allo studio paesistico del territorio comunale, è stato necessario 
accertare la presenza di vincoli ambientali e strutturali presenti sul territorio comunale e 
determinati da normative e leggi che tutelano la salvaguardia dell’ambiente. Tali vincoli 
sono stati rappresentati nella tavola “5 - Vincoli “, scala 1:5.000 e vengono di seguito 
illustrati: 
 
Vincoli derivanti da pianificazione Sovraordinata  
 

1 – Elementi identificativi P.T.P.R Regione Lombard ia 
� Documento di Piano PTPR: Sistema territoriale Pedemontano 
� Ambito Omogeneo: COMASCO 
� Fascia: Fascia Collinare – paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici 
� Ambito di Elevata Naturalità  (art. 17 P.T.P.R.) – Perimetrazione 

coincidente con D.G.r. 3859/1985 e s.m.i. 
� Prima area d’appoggio – 600 mtl 

 
2  Rete ecologica regionale  

� Settore R.E.R.: n°49 Triangolo Lariano 
� Elementi di Secondo Livello 

 
3 - Elementi identificativi P.T.C.P Provincia di Co mo 

� Ambito Omogeneo: n° 5 COMO E AREA URBANA 
� Unità di Paesaggio: N° 13 SPONDE OCCIDENTALI DEL R AMO DI COMO 
�      N° 21 CONVALLE DI COMO E VALLE DELLA 

BREGGIA 
� Fascia di rispetto ai sensi dell’art. 18 P.T.C.P.
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Vincoli ambientali:  
 

1 – Aree Boscate 
(D. Lgs. n° 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g) 
 
2 – Decreto Legislativo D.lgs n° 42/2004 tutela arc heologica 

      Ritrovamenti Archeologici 

1- località Maraino : ritrovamento di età Romana  

2- Località Cassina : ascia di Pietra 

3- Località Cassina, Cava di Sabbia : n° 2 tombe a i numazione Tardo – Romane 
 

3 – Ambito di elevata naturalità 
(art. 17 – Piano Paesaggistico Regionale perimetrazione coincidente con Dgr 
3859/1985 e succ. mod. e int.) 

 
4 – Area di primo appoggio - territorio al di sopra dei 600 mt. Slm 
 
5 – Vincolo Idrogeologico 
(ai sensi dell'art. 1 del DR 30.12.1923 n°3267, ist ituito il 15.03.1934) 
 
 Vincoli strutturali:  

 
1 – Dogana e ambito di pertinenza doganale e relativa fascia di rispetto in 

prossimità della linea doganale – art. 19 Dlgd 8 Novembre 1990, n° 374 
2 – Punti di captazione acqua potabile e relative zone di rispetto 

(D. Lgs. n° 258/2000): zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 
m) 

3 – Studio del reticolo idrico minore (fascia 10/4 mt) 
4 – Studio Geologico Comunale 

• Vincoli derivanti dallo studio geologico –  
classe IV - fattibilità con gravi limitazioni 

• Vincoli derivanti dallo studio geologico: sottoclasse 4d – aree di percorsi potenziali 

di colate in detrito e terreno fasce di rispetto del retico idrico 

5 – Vincoli Pai 
• Aree di frana quiescente – Fq – Frane  
• Aree di frana stabilizzata – Fs – Frane  
• Aree con pericolosità molto elevata o elevata – Ee – Esondazioni e dissesti 

morfologici di carattere torrentizio 
• Aree con pericolosità media o moderata – Eb - Esondazioni e dissesti 

morfologici di carattere torrentizio 
• Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta – 

Cn – Trasporto di massa sui coniodi 
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6 – Perimetro centro abitato  

D.Lgs n° 285 del 30 .4 1992 e s.m.i. 
Deliberazione Giunta Comunale  n° 196 del 29.06.1993 

 
7 – Perimetro del centro edificato 

(art. 18, Legge n° 865/71) 
 

8 – Fascia di rispetto e linea di arretramento stradale 

9 – Fascia di rispetto cimiteriale 
Delibera adozione C.C. n°02 del 24.02.2012  
Delibera approvazione C.C. n°20 del 22.06.2012 

 

10 – Ritrovamenti archeologici, sovrintendenza per i beni archeologici della 
Lombardia  

 
11 – Antenne / Linea elettrica AT – Fascia di rispetto secondo DM 29.05.2008 e 

relativi allegati e DPCM 08.07.2003 
• Fascia di rispetto di 3 µt  - definita dall' art. 4 - dpcm 8 luglio 2003 
• Fascia di rispetto di 10 µt - definita dall' art. 3 - dpcm 8 luglio 2003 

 
12 Fascia di rispetto osservatori astronomici di valenza provinciale –  
   Osservatorio di Sormano  

 

3 – Le analisi effettuate 
 
In base alle linee guida approvate con D.G.R. n° 7/ 11045 del 08.11.2002 – Norme di 
Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sono state svolte le analisi 
paesaggistiche del territorio comunale e del contesto territoriale in cui il comune di 
Maslianico è inserito. 
 
3.1 – Il territorio  
 
Al fine di poter dare un giudizio complessivo relativamente alla sensibilità del 
paesaggio sono stati presi in considerazione tre diversi ambiti di indagine: quello 
morfologico – strutturale, la valutazione vedutistica legata alla panoramicità, la 
simbologia legata ad avvenimenti storici e leggendari. 
 
Le indagini svolte non si sono limitate al cotesto dell’ambito territoriale esaminato, ma 
hanno avuto riferimento ad uno spazio più ampio, considerando anche il territorio 
circostante. 
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3.2 - Valutazione morfologico strutturale 
 
Il territorio di Maslianico si estende lungo la Valle del torrente Breggia e il versante sud-
occidentale del Monte Bisbino, al limite meridionale della Prealpi lombarde, per una 
superficie di 1,33 km2. La sua forma ricorda quella di un triangolo, il cui vertice è rivolto 
ad oriente e la base poggia ad occidente. La quota più elevata, 750 metri sul livello del 
mare, si trova nei pressi del Culmine del Pizzo (889 mtl), mentre la fascia pianeggiante 
è posta ad una quota media di 210 mtl. 
 
Morfologia 
 
Il substrato roccioso che costituisce l'ossatura geologica del territorio di Maslianico è 
rappresentato unicamente da rocce appartenenti alla formazione del Calcare di 
Moltrasio. Si tratta di calcari di colore grigio scuro, ben stratificati, con sottili interstrati 
marnosi (ovvero di calcari misti ad argille finissime), con liste e noduli di selce nerastra 
(che invece è una roccia silicea).Questa formazione risale all'Era Mesozoica o 
secondaria, al suo periodo giurassico e precisamente all'epoca detta Lias (199 – 175 
milioni di anni fa circa), quando la zona era occupata dalla porzione marginale della 
Tetide, un golfo marino tra due grandi "placche continentali", una settentrionale, il 
Laurasia (costituita dall'unione del Nord America, dell'Europa e dell'Asia) e una 
australe, il Godwana (formata dall'unione del Sudamerica, dell'Africa, dell'Australia e 
dell'Antartide). Sui fondali di questo mare si andavano depositando via via sedimenti di 
natura principalmente carbonatica, dovuti all'accumulo di frammenti o intere parti di 
organismi con rivestimento in carbonato di calcio, oltre a limi ed argille che, in seguito a 
processi chimici e fisici, hanno dato origine a rocce tra cui appunto, il "Calcare di 
Moltrasio".  
Nel territorio di Maslianico il Calcare di Moltrasio presenta frequentemente fenomeni di 
slumping, ovvero la sua stratificazione risulta caratterizzata da pieghe strette e 
convolute, dovute allo scivolamento e al piegamento dei sedimenti in via di 
consolidamento su un pendio sottomarino, a profondità abbastanza elevate. Questa 
formazione affiora naturalmente nella parte settentrionale del territorio comunale oltre 
300-350 metri di quota, lungo le incisioni dei torrenti che discendono dai versanti del 
Bisbino e nei punti in cui la successiva erosione dei ghiacciai quaternari ne ha 
determinato l'affioramento. Il calcare di Moltrasio è inoltre visibile lungo i numerosi 
intagli stradali nella parte alta del paese e nella piccola cava dismessa detta "dei Pini". 
Tipiche espressioni del carsismo profondo son le numerose cavità sotterranee presenti 
su tutto il complesso del Bisbino.Nel territorio di Maslianico ne sono note almeno 
cinque, ad andamento pressoché orizzontale: presso la località Scaletto, tra 420 e 480 
metri di altezza si trovano tre grotte (la "Terza", la "Tana" e una minore, indicata come 
"Grotticella sopra la Tana").  Nella parte più bassa del territorio comunale, il calcare di 
Moltrasio è "coperto" da spessi starti di sedimenti sciolti continentali, dovuti all'azione di 
erosione, trasporto e deposizione di ghiacciai, laghi e corsi d'acqua. 
Nell'era Quaternaria (1,8 milioni di anni fa -presente), e precisamente nel Pleistocene, 
grandi colate glaciali provenienti dalle Alpi a più riprese hanno interessato questo 
territorio, spiegandosi nei momenti di massima espansione fin quasi a Milano.  
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In particolare la bassa valle del Breggia era interessata da una lingua secondaria del 
ghiacciaio che scendeva dalla Valtellina pungo il ramo comasco spiegandosi, nella sua 
fase di massima espansione, oltre Chiasso.  
Quando il clima ritornava ad essere più mite, il ghiacciaio fondeva ed il materiale eroso 
e trasportato veniva abbandonato. Hanno avuto origine i depositi morenici, che 
caratterizzano il paesaggio della parte occidentale e meridionale della provincia 
comasca. 
Questi depositi morenici risalenti all'ultima grande avanzata glaciale sono presenti 
diffusamente nel territorio di Maslianico e in particolare lungo il versante montuoso 
dove il substrato roccioso non  è affiorante. Lo spessore dei depositi varia da poche 
decine di centimetri a qualche metro.  
Parte del materiale morenico è stato trasportato dai torrenti originati dallo scioglimento 
glaciale, che hanno ridepositato le ghiaie e le sabbie, dilavandole dalla frazione più 
fine. Nella valle del Breggia questi depositi fluvioglaciali, di notevole spessore, sono 
stati oggetto in passato di un'intensa attività di estrazione di sabbia e ghiaia. Sono 
localizzati lungo una fascia discontinua e parallela al corso del Breggia fino a una 
quota di 300 metri. 
Durante le fasi di ritiro glaciale, la parte inferiore della valle del Breggia è stata 
occupata da bacini lacustri e aree paludose, testimoniati da depositi lacustri, spesso 
associati a residui organici e torbe. Tali depositi sono caratterizzati da livelli ben 
stratificati "varvati" in cui si riconosce cioè una tipica successione di coppie di lamine 
chiare e scure, che corrispondono ad altrettanti cicli di deposito annuale. Questi 
depositi costituiscono una fascia che si sovrappone in parte ai depositi fluvioglaciali, tra 
220 e 240 metri circa. 
L'area pianeggiante della valle è costituita da terreni alluvionali recenti, detti nel loro 
insieme complesso sedimentario postglaciale. Sono depositi risalenti all'Olocene (Circa 
10.000 anni fa- presente), successivi all'ultimazione evento glaciale, e sono costituiti 
dalle sabbie e dalle ghiaie derivanti dalle alluvioni dei torrenti che discendono dai 
versanti e soprattutto dal torrente Breggia. 
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Aree boscate e aree a pascolo 
 
Il bosco svolge una indispensabile funzione protettiva, è un valido mezzo per la difesa 
del suolo dai dilavamenti e dalle erosioni, contro l’insorgere di frane, inoltre le piante 
svolgono un importante azione di consolidamento delle pendici montane, ed un valido 
ostacolo alle piene e alle alluvioni nei fondo valle e nelle pianure. Proprio per questo 
motivo è molto importante tutelare i boschi e le montagne.  Con lo sviluppo del bosco 
migliorano le condizioni di permeabilità, porosità e di  disponibilità di sostanze 
organiche e minerali. Il bosco fino al XVII secolo era composto da Faggi,  Abete rosso,  
Castagno, Frassino, Betulla, Nocciolo, Ciliegio, Acero, Roverella, Carpino, Pino 
cembro, Larice, Pino silvestre, Maggiociondolo, Sorbo, Nespolo germanica, Bagolaro, 
Corniolo e Salice. Proprio intorno al XVII secolo il bosco ha subito profonde 
modificazioni a causa dell’importazione della Robinia pseudoacacia dalle Americhe, 
che in pochi anni ha infestato la zona boscata andando a diffondersi soprattutto nelle 
zone di bassa quota e caratterizzate da un’elevata percentuale di umidità. 
I versanti rivolti a sud presentano invece dolci declivi ben esposti al sole, in condizioni 
di terreno più arido e di microclima più caldo, qui il bosco originale è di tipo 
xerotermofilo  ovvero adattato ad ambienti caldi e secchi  nel quale le specie dominanti 
sono la Roverella, la Rovere, l'Orniello, il Carpino nero e il Pino silvestre. Quando la 
pendenza si fa tale da impedire la sopravvivenza di piante a portamento arboreo si 
possono trovare specie vegetali adattate all'ambiente rupicolo arido ed assolato, quali 
piante grasse come i semprevivi e i sedi. 
La vegetazione originaria ha subito nei secoli l'intenso impatto antropico. La situazione 
attuale è dunque il risultato dell'intervento dell'uomo che, a partire dal periodo romano, 
ha modificato i boschi originali con l'introduzione di nuove specie. 
Attualmente i boschi di Castagno sono le formazioni floristicamente più ricche, ben 
rappresentati. Questa essenza fu introdotta dall'uomo per il valore economico dei suoi 
frutti e del suo legno. Accompagnano il Castagno specie originarie quali la Farnia, la 
Betulla ed il pino silvestre. ll ripetersi di incendi e tagli ha causato in alcune zone 
l'instaurarsi di vegetazioni arbustive di sostituzione di formazioni forestali, quali i 
cespuglieti e le brughiere caratterizzate da Nocciolo e Buddleja, oppure da Brugo, 
Ginestra dei carbonai e Ginestra spinosa. 
 
Ad oggi il bosco che si estende per una grossa percentuale sul territorio di Maslianico è 
composto da: 
 

� CILIEGI: Albero alto fino a 25m., tronco eretto, la corteccia a maturità e' da rosso 
bruna a grigio cinerea. Foglie caduche, alterne, con lungo picciolo provvisto 
all'apice di due ghiandole rossastre, lamina sottile ovato oblunga, brevemente 
cuneata o troncata alla base, acuminata all'apice, doppiamente seghettate ai 
margini, glabra, rugosa sulla pagina superiore 

 
� ACERI: È una pianta decidua ad alto fusto che può raggiungere 25–40 m di 

altezza e un diametro del tronco di 3,5 m. Ha una chioma globosa e ampia; la 
corteccia è inizialmente grigia o giallastra per poi tendere al rossastro e 
distaccarsi in grandi placche. Ha gemme opposte, come tutti gli aceri 
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� CASTAGNI: può raggiungere i 30metri di altezza , le foglie sono disposte in 
maniera alternata e possono essere ellittiche o lanceolate, hanno i margini 
appuntiti dentati. La pagina inferiore è ricoperta da lanugine , ma questa tende 
a scomparire con il tempo.  

� FRASSINI: albero alto dai 15 ai 40 m, con chioma allungata, globosa, a forma di 
cupola. Il tronco è dritto e slanciato. La corteccia è grigio-verdastra, liscia con 
qualche solco sottile nelle piante giovani, diventa sempre più rugosa e fessurata 
con l’età. I rami sono rivolti alcuni verso l’alto, altri ricadenti. 

� NOCCIOLI: il portamento a cespuglio, pollinifero, alto in genere dai 2 ai 7 metri. Il 
fusto è sottile e slanciato. I giovani rami recano peli corti, in parte ghiandolari. La 
corteccia è di colore marrone grigio, precocemente glabra, con solcature 
longitudinali e sparse lenticelle chiare. Le radici sono superficiali; le foglie alterne 
rotondo - ovali con picciolo lungo. 
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I  corsi d’acqua   
 
L’idrografia del territorio di Maslianico è caratterizzato innanzitutto dalla presenza del 
torrente Breggia, oltre che da alcuni brevi torrenti che nascono sulle pendici del Bisbino 
e discendono lungo ripide valli sub parallele dal crinale Culmine del Pizzo– Croce 
dell’Uomo, per poi confluire nel Breggia, alla sinistra idrografica. I solchi vallivi, 
profondamente incisi nel substrato roccioso nella parte superiore del versante , 
tendono ad attenuari nel settore basale, occupato in prevalenza da depositi sciolti 
molto permeabili. 
Questi corsi d’acqua hanno limitati bacini di alimentazione e regimi di tipo torrentizio, 
estremamente irregolare: la maggior parte degli alvei si presenta infatti praticamente 
asciutta per gran parte dell’anno, tranne che in occasione di piogge intense e 
prolungate. Questa caratteristica è da ricondursi alla natura carbonatica delle rocce dei 
loro bacini, molto fratturate e ricche di cavità carsiche, le quali fanno sì che 
l’infiltrazione dell’acqua nel sottosuolo risulti privilegiata rispetto al suo deflusso 
superficiale. 
 
Il corso d’acqua di maggior importanza è il BREGGIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un discorso a parte merita il torrente Breggia, il più importante per dimensioni  portata, 
un vero e proprio punto di riferimento non solo per Maslianico, ma anche per tutte le 
comunità sorte sulle sue sponde. Per secoli, gli abitanti della valle vi hanno trovato una 
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riserva d'acqua e di cibo, una fonte di energia per far funzionare i numerosi mulini e le 
cartiere, un luogo di svago e ricreazione, ma purtroppo, in tempi recenti, anche un 
recettore per rifiuti e acque reflue. Non sempre il torrente però ha portato vita, 
benessere e sviluppo: talvolta ha rappresentato una forza distruttiva incontrollabile che 
ha seminato paura e devastazione. Nel corso dei secoli il torrente è stato interessato 
più volte da ingenti piene che hanno inondato il territorio circostante, causando notevoli 
danni. Nel secolo scorso, ricordiamo la disastrosa alluvione dell'agosto 1912 che 
sconvolse l'intera valle del Breggia.In tempi recenti si è cercato di contrastare l'irruenza 
del torrente con una serie di accorgimenti, tra cui l'artificializzazione dell'alveo e delle 
sponde, modificandone l'originario aspetto. Innanzitutto facciamo una precisazione sul 
nome: "il Breggia" o "la Breggia"? In Italia si tende a preferire la prima versione, anche 
perché in italiano i corsi d'acqua richiedono in generale l'articolo maschile , pur con 
alcune eccezioni. In Svizzera si preferisce invece l'uso del femminile; in dialetto viene 
indicato come "la Brengia";e anche negli antichi documenti il nome del torrente è 
riportato al femminile.Il torrente Breggia nasce da alcune sorgenti nei pressi del Barco 
dei Montoni,sul fianco orientale del monte Generoso, in provincia di Como, a 
un'altitudine di circa 1350 metri.Lasciato il territorio italiano attraversa quello elvetico, 
lungo tutta la valle di Muggio; dopo aver raccolto le acque di diversi affluenti minori(il 
più importante è quello proveniente dalla Valle della Crotta), nei pressi di Chiasso 
raccoglie le acque del torrente Faloppia (il cui bacino imbrifero è in gran parte in 
territorio comasco) e, rientrato nuovamente in Italia,attraversa la vallata che ne prende 
il nome e sfocia nel lago di Como tra Tavernola e Cernobbio, a circa 199 metri. 
 



Relazione Paesistica                                                                     Comune di Maslianico (CO) 

 
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  
 

32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I corsi d’acqua minori da Ovest ad est sono: 

�  Vallone: corso d’acqua di modesta entità. Proviene, pressoché interamente 
intubato, dalla Svizzera e scorre poi lungo il confine di stato in un alveo artificiale, 
fino alla confluenza del Breggia; 

� Valle di Parasciola: l’ampio tratto montano costituisce la Valle Codriga in 
territorio elvetico. Entra in Maslianico immediatamente a valle del nucleo di 
Roggiana; 

� Valle di Roggiana: ha origine in territorio elvetico, poco a monte dell’ingresso nel 
Comune di Maslianico. In corrispondenza del confine doganale le autorità 
elvetiche hanno realizzato una canalizzazione che colletta le acque verso la 
Svizzera; il sottostante tratto di alveo, compreso tra la via Scaletto e la via 
Torchio dell’Olio, non ospita pertanto deflussi idrici se non in concomitanza di 
precipitazioni eccezionali.  

� Valle di Casarico o Valle del Guasto : ha origine nel comune di Cernobbio ad 
una quota di 800 mtl. la gran parte del suo alveo è in roccia e l’ultimo tratto in via 
Casarico è intubato. 

� Val Paura : profonda incisione valliva. Che ha origine a circa 600 mtl, con fondo 
in roccia. 

� Valle del Ronco : il solco vallivo principale si presenta profondamente inciso, con 
sponde molto ripide. Più a valle, il letto del corso d’acuqa è delimitato da 
arginature costituite da muretti a secco e successivamente intubato per un lungo 
tratto. 
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� Valle del Cosio : ha origine in Cernobbio. Nel tratto iniziale il corso d’acqua 
scorre all’interno di una forra molto stretta e incisa. 

� Roggia Molinara : si tratta di un antico canale artificiale, autentica opera di 
ingegneria idraulica, già esistente in epoca medioevale, realizzato per il 
collettamento delle acque del Breggia verso i mulini un tempo presenti tra gli 
abitanti di Maslianico e Cernobbio. 

 
Le opere per il torrente Breggia 
 
Nell’ambito dell’adattamento del territorio alle esigenze della presenza umana, 
nemmeno il torrente rimane escluso da ripetuti interventi. L’escavazione dei materiali 
dall’alveo del torrente avviene nella maggioranza dei casi in prossimità del ponte della 
strada Regina, quindi in territorio di Cernobbio, ma in qualche caso anche al confine tra 
i comuni di Cernobbio e Maslianico, come nel caso di Battista Mondelli, autorizzato 
all’estrazione di materiali in tale zona per la costruzione della tranvia elettrica 
Cernobbio - Maslianico in data 2 agosto 1910. 
In data 30 giugno 1902, l’ingegnere Luigi Dotti chiede, per conto della Società "Lario" 
per corse di cavalli, il permesso di procedere alla costruzione di nuove opere di difesa 
dal torrente nei pressi del costruendo campo delle corse di Mornello, sulla sponda 
sinistra del Breggia; ottiene quindi dal genio civile la relativa approvazione. 



Relazione Paesistica                                                                     Comune di Maslianico (CO) 

 
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  
 

34

 
Tre anni dopo, nel 1905, sul Breggia viene costruita una passerella, per un più comodo 
passaggio alla sponda destra, verso Ponte Chiasso e Como. L’autorizzazione per 
costruire “una passerella a travatura metallica” viene richiesta dal Comune:  
 
«la località del passaggio sarebbe a Maslianico vicino alla Cartiera Folla attraversando 
normalmente il torrente sino ad imboccare la strada di fronte che mette a Quarcino 
Frazione del comune di Como. In data 4 ottobre 1905 il Genio Civile approva. 
 
Quarant’anni dopo, negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale, la passerella è in 
condizioni talmente malandate che non solo se ne chiede la demolizione, ma 
addirittura la si ritiene molto più vecchia di quanto non sia in realtà; scrive in una 
relazione il tecnico comunale ingegner Ferruccio Castelli:  
 
“accurate ricerche presso l’archivio comunale non hanno messo in luce documento 
alcuno riguardante la passerella in oggetto, però è lecito ritenere che detta opera sia 
stata eseguita nel secolo scorso”.  
 
Il percorso che passa in quel punto risulta ormai abbandonato, tanto che si può 
affermare che le “funzioni di viabilità [siano] limitate al servizio dei boschi”; del resto 
 “che tale passerella non abbia la benché minima importanza da tempo, si deduce dal 
fatto che alcuno ha sollevato richiamo o rimostranza per le [sue] condizioni, precarie 
prima rovinose ora”. Da parte sua il Genio Civile di Como ha già avanzato, il 19 agosto 
1944, l’ipotesi che i danni provocati alla sponda destra del Breggia siano da attribuire 
alla deviazione della corrente provocata dalla pila di sostegno della passerella. 
Nessuno ha quindi nulla da eccepire sulla progettata demolizione della passerella, e l’8 
aprile 1945 il commissario prefettizio Ettore Baffa, dopo aver sentito anche il Comune 
di Como, dirimpettaio di Maslianico, delibera l’esecuzione del provvedimento. Ma ormai 
gli avvenimenti intorno precipitano e non c’è tempo per occuparsi di simili inezie. Tocca 
quindi al primo sindaco nominato dopo la Liberazione, Paolo Nulli, prendere la 
decisione della demolizione, facendo proprie le valutazioni del suo predecessore 
fascista, cosa che avviene il 9 giugno 1945. L’altro ponte a struttura metallica, 
realizzato probabilmente negli anni Venti per la strada carrozzabile, è stato ottoposto a 
radicale manutenzione nel corso degli anni Ottanta, senza che ne venisse alterata 
l’immagine. 
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3.3 - Valutazione vedutistica   
 
In considerazione dell’elevata naturalità e valore paesaggistico attribuibile al  territorio 
comunale, numerosi sono gli scorci panoramici dai quali è possibile godere di 
suggestive visuali della Valle e del territorio elvetico confinante ad est.  
Suggestivi sono gli scorci che  determinano visuali d’insieme delle quali si può godere 
semplicemente percorrendo sia la strada provinciale che porta alla Svizzera, sia la 
strada comunale che si snoda al limite del bosco più a nord del territorio comunale.  
 
Tali punti di vista  debbono essere  salvaguardati, per quanto riguarda i terrazzamenti  
nella visione di insieme che si ha oggi, mentre il costruito di Maslianico potrà essere  
modificato attraverso interventi che si integrino rispetto al contesto ambientale 
circostante  mentre  la nuova edificazione  dovrà  confrontarsi con il tessuto 
consolidato conservando un’armonica visione d’insieme.  
 
Il territorio comunale del comune di Maslianico è caratterizzato dalla presenza di una 
vasta porzione di territorio montano ubicato nella parte più a nord del confine 
comunale. 
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I sentieri e gli itinerari storici 
 
La parte montana del territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un numero 
considerevole di sentieri e itinerari storici che permettono di raggiungere i comune 
limitrofi attraversando i boschi di Maslianico. I sentieri principali sono: 
 

� Sentiero di ronda 
� Sentiero ul seguna 
� Sentiero ul terz 
� Sentiero la tana 
� Sentiero runch 
� Sentiero al tullo 
� Sentiero ul ris 
� Sentiero Senterun 

 
Il sentiero “La Tana” permette di raggiungere la grotta “ LA TANA”: 
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3.4 - Valutazione simbolica 
 
L’insediamento di Maslianico sembra costituirsi nel corso dei secoli secondo logiche 
diversificate: il centro principale si colloca a mezza costa, lungo un percorso antico che 
collega i centri abitati della valle con la sponda del lago; mentre nel fondo valle, presso 
il torrente dove è più facilmente disponibile la principale fonte di energia – quella 
idraulica -, si hanno storicamente solo edifici isolati; essi sono in gran parte disposti 
lungo la roggia molinara, con sporadiche eccezioni di dimore a servizio delle colture 
agricole, tra cui quella principale è la “casa da padrone” dei Magnocavallo.  
Solo nei decenni più recenti, durante il XX secolo, la piana a valle della Chiesa di S. 
Ambrogio si è andata riempiendo di costruzioni. Le fotografie dell’inizio del Novecento 
mostrano una situazione che è ancora piuttosto simile a quella disegnata nelle 
planimetrie catastali del Sette e dell’Ottocento; e persino negli anni Trenta, quando già 
si è identificata la piana immediatamente contigua al torrente come il luogo “strategico” 
per la crescita del paese, l’edificazione risulta molto rada. La saturazione del territorio 
avviene con la seconda metà del Novecento, in corrispondenza di una pressione 
insediativa che interessa tutta la cintura intorno al capoluogo lariano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 a - I CENTRI STORICI  
 
Il Comune di Maslianico è un territorio naturale che si estende lungo la Valle del 
Torrente Breggia e il versante sud-occidentale del Monte Bisbino, al limite meridionale 
delle Prealpi Lombarde, per una superficie di 1.33 kmq e si trova a 225 m sul livello del 
mare. Ubicato nella parte sud-occidentale della Provincia di Como, dista soli 7 km dal 
capoluogo di Provincia.  
L’area urbanizzata si concentra sostanzialmente nella metà inferiore del territorio 
comunale fino ad una quota di circa 300 metri. Una disposizione niente affatto casuale. 
L’economia di questa località risulta infatti segnata, sin da epoca molto antica, dallo 
sfruttamento dell’energia derivante dalle acque del Torrente Breggia. Gran parte del 
territorio a ridosso del torrente è infatti occupato ancora oggi da numerosi edifici 
industriali. 
Il comune di Maslianico, come i centri limitrofi, ha avuto una moderata espansione 
residenziale. Oggi le sopravvivenze antiche di Maslianico, in cui sono presenti sia 
costruzioni rustiche di apparenza piuttosto austera sia di edifici di rilevante interesse 
monumentale, sono circondate da un’edificazione fitta che, pur senza averli distrutti, 
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 quasi li nasconde. All’interno del tessuto consolidato è possibile individuare una serie 
di borghi che testimoniano la storia di Maslianico: 
Borgo da Bert, Borgo Trii Booc, Borgo Vergnanich, Borgo Cuzzena, Borgo Mulin Noov, 
Borgo di Sopra e Borgo ul Majett. La maggior parti di questi nuclei di antica formazione 
trovano ubicazione lungo la viabilità principale che si snoda all’interno del tessuto 
urbanizzato. Questa caratteristica non appartiene al nucleo “Borgo di Sopra”, in quanto 
quest’ultimo è localizzato nella vicinanze del cimitero e ridosso dell’area boscata a nord 
del territorio comunale.  
Il costruito storico presenta pochi elementi storici valevoli di tutela, le facciate, nella 
maggior parte,  sono state restaurate e, in rari casi, sono stati mantenuti gli elementi 
tipologici di elevato grado storico, diversamente si è conservato l’ impianto storico.  
I nuclei sono costituiti per la maggior parte da edifici residenziali, i quali manifestano i 
caratteri del disuso solo in rarissimi casi. L’edificato si sviluppa sfruttando i dislivelli del 
terreno, andando a creare skyline che pongono l’accento sulla conformazione del 
terreno. 
L’identità dei nuclei storici non è facilmente leggibile visto  l’intorno , in prevalenza 
costruito, che ricalca l’impostazione degli impianti.  
 
3. 4 b EDILIZIA CIVILE  
 
LE VILLE STORICHE  
 

CASA MAGNOCAVALLO  
 
Significativamente collocata in posizione isolata, quasi nel fondo valle, la casa dei 
Magnocavallo è il più importante edificio civile di Maslianico. Costituisce un 
interessante esempio di “casa da padrone” di epoca rinascimentale, chiaramente 
esemplata sui modelli cittadini, diffusi nel capoluogo, come i palazzi della famiglie 
Rusca, Rodari o Macafassi. 
Inoltre, la casa di Maslianico gode anche del raro privilegio di una citazione esplicita in 
una fonte storica, che attesta in modo inequivocabile l’amenità del luogo, confermata 
anche dal toponimo tradizionale che identifica l’area della casa “Giardino”. Scrive 
dunque il bolognese Tomaso Porcacchi poco dopo la metà del Cinquecento: 
“Quindi, girando a tondo il monte Olimpino (…), sbocca il torrente Bregia (…) dove si 
veggono le vestigia d’un bel ponte (…). Da questo ponte, dopo che molte volte 
pescando alla foce della Bregia, a quel nobil pesce Trotta (…) , ho preso dolce solazo, 
son’io più volte passato per andare a godere la giocondissima villa del mio eccellente 
et cortesissimo ser Girolamo Magnocavallo, posta poco sopra: la quale oltra che tutta è 
intornianta da monti et da piacevoli et vaghe colline, et abbonda di tutti i beni, ha una 
viva fontana d’acqua gorssa et perpetua in mezo al giardino, ch’esso in quella sua 
deliciosa villa ha comunicato, con rara comodità a condor per tutte le stanze della sua 
bella et nobil casa”. 
La villa di Gerolamo Magnocavallo, eredita dal figlio Papirio, passa poi, nel 1669, a 
Peregrino dei Peregrini e, nel 1712, a Francesco Teodosio Reina. 
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L’edificio sopravvive oggi in condizioni non ottimali. La fronte è aperta da un portico a 
tre arcate su eleganti colonne di stile rinascimentale, cui l’edificio deve il suo nome 
dialettale locale di “tri boecc”; ma è dubbio se questa fosse la fronte originale o non 
piuttosto un affaccio su un cortile interno, magari affiancato da corpi sporgenti. Appare 
oggi suddivisa a metà in modo piuttosto sgraziato; anche la finitura a intonaco moderno 
non rende giustizia alla raffinatezza del disegno originale e quasi nasconde i due 
piccoli oculi inframmezzati agli archi; la soprastante fascia, che un tempo era 
affrescata, secondo un modello tipico dei palazzi di città, è stata del tutto cancellata. 
Tra gli elementi che componevano il complesso dei Magnocavallo e che sono andati 
distrutti vi è anche l’oratorio di S. Francesco Saverio. L’edificio sacro compare nei 
verbali delle visite pastorali solo all’inizio del XVIII secolo, con la visita del vescono 
Bonesana, quando risulta di proprietà della famiglia Peregrini, che possedeva anche la 
casa. Completamente demolito, il piccolo edificio sacro doveva essere collocato 
nell’ala orientale del complesso. 
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CASA CARCANO  
 
L’edificio, progettato per Wanda Porta Carcano nel 1949 e ultimato l’anno seguente, è 
la prima architettura realizzata da Ico Parisi, nato nel 1916 e negli anni precedenti alla 
guerra, collaboratore di Giuseppe Terragni nello studio di Como.  Costruita all’interno di 
un ampio giardino, che la rende appartata dal tessuto urbano circostante, la casa sorge 
nella parte bassa del paese a breve distanza dalla chiesa di S. Teresa. È basata sulla 
composizione semplice e simmetrica: la planimetria è divisa in tre fasce parallele di cui 
le due esterne corrispondono a corpi di altezza doppia rispetto al settore centrale; 
l’intera fronte è però collegata da un’ampia terrazza al piano terra e da una lunga 
balconata al piano primo. La struttura è movimentata dalle diverse rifiniture superficiali 
e dai tagli diagonali delle pareti. Inoltre nella progettazione architettonica sono inclusi 
interventi di altre arti. Nel panorama locale che, dopo il successo dei razionalisti, si 
avvia a un rapido riallineamento a un’architettura più tradizionale, la casa Carcano di 
Maslianico si propone come un esempio di adesione non scolastica all’eredita 
razionalista, tanto che viene favorevolmente recensita da alcune riviste specializzate e 
visitata da una delle personalità più importanti della critica architettonica del periodo, 
Alberto Sartoris. 
L’eccezionalità dell’edificio di Parisi nel contesto del paese può forse essere valutata 
anche nel fatto che i disegni presenti in comune per la pratica edilizia hanno un aspetto 
assai meno “radicale” dell’edificio finito quasi che il giovane progettista cercasse di 
presentare la sua opera in modo meno dirompente. 
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GLI ALTRI EDIFICI   
 
Tra gli altri edifici del territorio comunale meritano una citazione le costruzioni antiche, 
in via Cesare Battisti, non lontane dalla Casa Magnocavallo, queste ultime 
testimoniano l’esistenza di dimore rurali avente come riferimento la composizione 
archittettonica dell’epoca in cui sono stati realizzati gli interventi; la colonna con 
capitello fogliato di elegante disegno testimonia l’origine dell’edificio,  quanto meno 
cinquecentesca. Molte sono poi le dimore di epoca ottocentesca, divise tra stabili di 
carattere rurale e villini “borghesi”. Per quanto riguarda i primi decenni del Novecento 
l’edificio più rappresentativo è la sede degli uffici delle Cartiere di Maslianico, poi 
Burgo, Cartaria San Marco e infine scuola media. Eretto in stile “lombardo” con ampie 
citazioni  degli edifici sforzeschi della pianura lombarda, risale al 1922.  
Qualche altro progetto tra gli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta è documentato nelle 
cartelle dell’Archivio Comunale. Di notevole interesse sono anche i capannoni 
industriali già delle Fonderie Carcano, che testimoniano differenti modelli architettonici 
applicati alla stessa tipologia; i sei lunghi capannoni affiancati sono stati realizzati a 
coppie: i primi due tra 1924 e 1930, altri due poi nel 1951 e infine gli ultimi negli anni 
Sessanta. 
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IL MUNICIPIO 
 
Ulteriore edificio civile degno di nota è la sede del Municipio. La delibera per la 
realizzazione della nuova sede municipale è assunta dal Comune di Maslianico il 
15.10.1938, facendo seguito a una determina con cui il 12.03 dello stesso veniva 
affidato l’incarico della progettazione all’ingegnere Castelli, anche tecnico comunale. 
Ma questo primo progetto non passa alla fase esecutiva per ragioni economiche. Il 
nuovo progetto è sempre dell’Ing. Castelli, il quale disegna un edifico basato su un 
semplice volume parallelepipedo e un essenziale impianto planimetrico. L’unica 
particolarità del Municipio è costituita dalla doppia facciata: una rivolta verso il monte u 
una verso il Breggia; delle due è la prima a guadagnare maggiore importanza e anche 
un aveste più retoricamente rappresentativa (in cui le paraste che reggono i tre archi 
assumono quasi il valore simbolico di fasci littori); la seconda, invece, che pura ha 
caratteri architettonici più moderni e sobri, viene rapidamente derubricata a fronte 
posteriore. I lavori sono conclusi entro il 1940, come testimonia il collaudo delle opere 
eseguito dall’Ing. Valli. 
Nonostante lo stile un po’ impacciato, il Municipio di Maslianico non sfigura tra le opere 
locali del periodo fascista, collocandosi in un’area intermedia tra i seguaci del 
movimento razionalista e i continuatori della tradizione eclettica. 
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3.4 c - EDILIZIA SACRA  
 

In tutta la zona del Lario e del Ceresio è di grande importanza l’edilizia sacra dell’epoca 
post-romana. Questa non si esaurisce in quei monumenti giunti sino a noi (Basiliche di 
S. Carpoforo, di S. Fedele e di S. Abbondio in Como) che rappresentano il vertice 
raggiunto da questa espressione.  Quasi in ogni paese si incontrano chiesette di pietra 
viva con deliziosi campanili dalla semplice bifora terminale sotto una piatta cuspide di 
“piode”. Si presentano come un diadema che completa la naturale bellezza delle 
località ove sono state costruite. Ricordiamo alcune frale più vicine alla zona che ci 
interessa: S. Agata di Moltrasio, S. Quieico di Urio, S. Marta di Carate, S. Martino di 
Careno, S. Andrea di Lenno, S. Vincenzo di Portezza, S. Giovanni di Torno, S. 
Giacomo di Quarcino, S. Simone di Vacallo. 
In questo elenco dobbiamo inserire la primitiva chiesetta di S. Ambrogio in Maslianico. 
La sua esistenza è provata dal codice membranaceo del Capitolo della Cattedrale 
dell’anno 1290; esso parla della Chiesa di S.Ambrogio de “Bregia” sulla quale i 
canonici Cumani esercitavano il diritto di stazione indeterminate circostanze dell’anno. 

 
CHIESA DI SANTA TERESA DI LISIEUX  

La seconda chiesa di Maslianico, dedicata a Santa Teresa del Bambino Gesù viene realizzata 
nel corso dei primi anni del Novecento. La sua consacrazione, ad opera del Vescovo di Como 
Alessandro Macchi, il 12 ottobre 1937, segna infatti la conclusione di un percorso abbastanza 
lungo, che solo nel corso degli anni Trenta conosce una certa accelerazione. 
I costruttori sono: l’Ing. Aureggi, di Como, e la ditta Battista Mondelli di Piazza Santo Stefano. Il 
progetto è frutto di un ricalco quasi filologico delle forme romanico – gotiche diffuse nelle zone 
intorno al Lago di Como; il modello tipologico ad archi timpano che qui viene ripreso si ritrova 
tra 400 e 500 tanto in Alto Lario quanto nel Triangolo Lariano. La caratteristica saliente di 
questo modello è ben chiara al progettista, che deve averla trasmessa ai suoi committenti e alla 
comunità maslianichese, tanto che persino nell’opuscolo di celebrazione della costruzione 
ultimata si legge: “Con sapiente disposizione l’egregio ing. Prof. Aureggi volle i muri laterali 
indipendenti dagli archi, sicchè, occorrendo l’allargamento, questo può farsi con la massima 
facilità”. SI intende che il recupero dell’architettura tradizionale si ferma all’aspetto esteriore, 
poiché il nuovo edificio è realizzato in cemento armato. E, anzi, questa sintesi di forme 
tradizionali e di innovazione tecnologica suona in questo caso specifico quasi paradossale: col 
cemento armato l’uso degli archi traversi, che si giustificherebbe con limitate possibilità edilizie, 
risulta del tutto superfluo. 
Dopo nemmeno un anno e mezzo di lavoro si può arrivare, il 6 dicembre 1936, 
all’inaugurazione. Ancora non si tratta di una di una vera e propria consacrazione, anche 
perché l’edificio non è del tutto compiuto; manca ancora la facciata che verrà ultimata l’anno 
successivo. In seguito a quest’ultima fase di lavori la nuova chiesa viene solennemente 
consacrata il 12 ottobre 1937 dal Vescovo di Como Alessandro Macchi. 
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“La chiesa di puro stile romanico – lombardo è ad una sola navata, sufficientemente ampia per i 
bisogni attuali della popolazione ed anche per molti anni avvenire (…). Bella, bella per la 
semplicità, bella per le proporzioni, bella per la vastità (…). Dalla porta maggiore si ammirano 
con unico sguardo le quattro arcate a sesto acuto di cui i vertici sono alti 15,35 mtl, snelli, 
perfettamente costruiti, di disegno armonioso; si ammira l’abside coll’altare” 

Progetti della 



Relazione Paesistica                                                                     Comune di Maslianico (CO) 

 
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  
 

46

 
CHIESA E CANONICA DI SANT’AMBROGIO  

 
Il riconoscimento della parrocchia avvenuta nel 1736 fece nascere l’esigenza di una 
chiesa rispondente ai bisogni della popolazione, quest’ultima, sempre più in crescita. 
L’edificazione della  chiesa rese indispensabile la presenza di una casa parrocchiale 
adeguata ai nuovi compiti da svolgere sia sul piano strettamente religioso che in quello 
civile (anagrafe ecc.). Si deve inoltre considerare  lo spirito campanilistico e l’ 
emulazione nei confronti della vicina Parrocchia di Piazza S. Stefano e di quella di S. 
Simone di Vacallo. 
 
Numerose sono le fonti dalle quali si sono attinte le notizie che vengono a seguito 
riportate: 

• gli atti delle Visite pastorali; 
• le memorie dei parroci; 
• gli atti dei Regi Subeconomi; 
• diversi atti notarili trovati presso la sezione comasca dell’Archivio di Stato. 
 

Una notizia di  significativa importanza sconvolge quanto sino ad ora si era  scritto e 
pensato  in merito alla Chiesa di S. Ambrogio. Negli atti della Visita pastorale del 
Vescovo Agostino Neuroni compiuta il 12 maggio 1785 si legge che: “mentre era 
parroco don Francesco Velzi fu demolita l’antica chiesa e sulla stessa area si ricostruì 
l’attuale”. I lavori iniziarono il 5 marzo 1744 ed il 25 marzo 1749 fu aperta al culto. Il 
coro fu costruito in due tempi; per il giorno di Pasqua del 1750 si inaugurò la parte più 
vicina alle balaustre; nella stessa circostanza fu benedetto l’altare e la nuova “ancòna” 
in tela, tuttora esistente, e raffigurante il Crocefisso, l’Addolorata, S. Ambrogio, S. 
Giovanni ed un’altra Santa.  
 
L’altra parte del coro fu invece portata a termine negli anni 1830-1840 allo scopo di 
potervi sistemare l’altare marmoreo e la statua di S. Giovanni acquistate dopo la 
demolizione della Chiesa e del Convento di S. Giovanni in Pedemonte (attuale area 
della stazione centrale di Como). L’altare acquistato da Maslianico era uno degli undici 
altari laterali di quella magnifica Chiesa (o quello di S. Domenico o quello di S. 
Tommaso d’Aquino; lo si rileva dall’emblema domenicano che si trova tuttora sotto la 
mensa (vedi note di Danto Monti in atti Ninguarda). 
 
Casa canonica.  
Con la demolizione dell’antica chiesa, fu demolita anche quella casa canonica ad essa 
adiacente che esisteva nel 1736. 
“Dall’istrumento del notaio Antonio Corte del 25 luglio 1756 si rileva... la casa canonica 
di ragione della Chiesa dei Santi Giovanni ed Ambrogio fu costruita a spese di Lironi 
Stefano sul terreno di proprietà della chiesa...”. 
Negli anni 1830-1840, in occasione della costruzione dell’abside, la canonica fu 
ampliata con una costruzione eretta sul terreno dell’ex cimitero adiacente al campanile 
ed all’abside. 
. 
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PLANIMETRIA, VISTA DLE FRONTE PRINCIPALE  
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IL CIMITERO 
 

Prima di ricordare alcune notizie di vecchia data riguardanti il primo cimitero di Maslianico, 
riteniamo premettere alcune considerazioni di carattere generale sull’argomento.  
 
Con il nome di cimitero, che etimologicamente significa dormitorio, si vuole indicare il luogo 
destinato alla sepoltura dei cadaveri, la quale può avvenire o per inumazione in fosse scavate 
nel terreno o per tumulazione in tombe o in loculi. 
 
Il culto dei morti era molto vivo anche presso i pagani; essi ne curavano pietosamente le tombe 
che, per i ricchi, talvolta prendevano forme di sontuosi mausolei costruiti lungo le strade. 
 
La legge romana prevedeva severe pene per chi avesse osato violare i sepolcri e proibiva di 
seppellire i cadaveri entro le città. 
 
Il cristianesimo portò una nuova concezione di fronte al mistero della morte, del corpo, 
dell’anima, del loro destino presente e futuro, per cui si rese facile l’uso di seppellire i fedeli o 
accanto alla chiese o addirittura nell’interno di esse, in apposite cripte ricavate sotto il 
pavimento. 
 
Gli stessi motivi fecero sì che antichissime chiese sorgessero nel luogo già sacro per la 
sepoltura dei trapassati. Oggi la materia riferentesi ai cimiteri è disciplinata dal codice della 
Chiesa, operante in tutti quegli Stati che non hanno provveduto con una propria legislazione 
funeraria. Per quanto riguarda l’Italia è opportuno precisare che dall’epoca del Regno 
Napoleonico (1806) i cimiteri sono passati sotto la giurisdizione civile. Dopo queste premesse è 
lecito domandarci quando e dove sorse il primo cimitero di Maslianico. Tranne qualche caso 
isolato, come si è veridicato per le tombe scoperte in località “Cascina” (cfr. Nota scoperte 
archeologiche) si può ritenere che il primo luogo scelto per la sepoltura dei defunti sia stato ove 
oggi sorge la Chiesa di S. Ambrogio. 
 
Negli atti delle visite pastorali del 1500 e del 1600 nonché nel catasto Teresiano, si parla 
espressamente di cimitero dalla parte della torre campanaria, di ossario e dei sepolcri all’interno 
della stessa chiesa. Questa notizia trova pure puntuale conferma nel registro dei morti della 
Parrocchia di Piazza per gli anni precedenti il 1736 e, per gli anni successivi, in quelli della 
Parocchia di Maslianico. 
Di ogni defunto è detto: “il suo corpo è stato sepolto nel sepolcro delle donne (o degli uomii) 
esistente nella Chiesa di S. Ambrogio”. Quando si tratta di ragazzi (la mortalità infantile era 
molto elevate si dice: “il suo corpo è stato seppellito nell’ossario esistente fuori della chiesa”. 
 
Quando, negli anni 1745-1750, fu demolita l’antica chiesa e poi costruita l’attuale, si provvide 
anche a ricostruirvi le sepolture. Sotto il pavimento si realizzarono tre sepolture di circa mc. 12 
ciascuna; due si trovano sotto la navata principale e la terza sotto la navata laterale. 
 
A questi sepolcri si accedeva attraverso due botole di marmo bianco, recanti il simbolo della 
morte e l’anno della costruzione in numeri romani “MDCCXLIX” (1749). Questa situazione 
continuò invariata fino al 1819. Una ricerca a questo riguardo, condotta sul carteggio “sanità” 
dell’Archivio di Stato di Como, ci ha permesso di conoscere i documenti da cui si rileva che fin al 
1785 la Parrocchia di Maslianico era stata invitata a ricercare un luogo idoneo per il cimitero, al 
fine di portarlo fuori dall’abitato. 
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Sempre dalle fonti sopra accennate si ricava che il terreno ritenuto valido era il mappale 129 di 
proprietà del monastero di S. Maria di Cernobbio; la pratica però rimase sempre ferma.Nel 1806 
fu emanato il decreto reale che proibiva di seppellire i cadaveri umani in luoghi che non fossero 
i cimiteri e ingiungeva che entro un bienni ogni Comune doveva provvedere a costruirselo. 
In ossequio a questa disposizione anche il Comune di Maslianico incominciò a pensare al 
cimitero, ricercò il terreno, fece compiere le perizie necessarie, ma l’esecuzione dei lavori fu 
sempre procastinata. Nel 1811 Maslianico figura ancora tra i Comuni che non hanno un cimitero 
funzionate. Dai registri degli Atti di morte della Parrocchia si può invece rilevare che in data 13 
maggio 1819 il cimitero comunale cominciò ad essere agibile. 
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3.4 d -  L’INDUSTRIA CARTARIA  
 
L’invenzione della carta risale al I e II secolo dell’Era Volgare, ed è merito del 
mandarino cinese Tsai-Lun. 
Dalla Cina l’invenzione della carta passò prima in Giappone, poi, attraverso il 
Turchestan, nell’Asia Minore donde si diffuse nell’Africa mediterranea, nella Spagna e 
successivamente in Italia, dove le prime fabbriche di carta sorsero a Fabriano intorno 
al XII secolo. Si può presumere che nei primi anni del 1200, l’industria fosse già ben 
avviata e la produzione copiosa, poiché  i dati relativi al commercio sono contenuti in 
un  decreto di Federico III , datato  1221. Nel predetto documento si proibisce ai notari 
di Napoli e alle città vicine di usare carta di cotone per la redazione degli atti pubblici 
ed ordina che tutti quelli già scritti su carta siano copiati su pergamena nel termine di 
due anni. Per opera dei maestri fabrianesi l’industria della carta si diffuse nelle altre 
regioni d’Italia; nuove cartiere sorsero presso Bologna, sul canale del Reno, in 
Toscana, a Colle Val d’Elsa, a Padova e a Treviso. 
Merita uno speciale rilievo lo sviluppo dell’industria cartaria in Lombardia; la sua 
importanza si deduce oltre che dalla bontà del prodotto apprezzato ed esportato, forse 
quanto quello di Fabriano, anche dall’esistenza di una speciale legislazione intesa a 
regolare lo sfruttamento dei corsi d’acqua per le cartiere. 
L’industria italiana che aveva goduto grande splendore fino ai primi anni del secolo XIX 
per l’eccellenza dei suoi prodotti e l’abilità delle sue maestranze, venne a trovarsi 
svantaggiata nella seconda metà di quel secolo a  causa della situazione politica 
dell’Italia e dell’invenzione estera  della macchina continua che comportò numerose e 
importanti innovazioni sia nella componente dell’impasto sia nella fabbricazione del 
foglio. 
L’ostruzionismo retrogrado dei governi d’allora ha determinato  il fatale passaggio dalla 
lavorazione a mano a quella meccanica ed ha impedito alla tradizione nostrana delle 
carte al tino, di conservarsi nella sua candida integrità. 
Alla vigilia della guerra del 1859, quando la crisi della industria cartaria toccò la fase 
più acuta, la Provincia di Como – secondo quanto scrive il Cantù – contava 26 
fabbriche delle quali ben 9 distribuite fra Maslianico e Cernobbio e venivano alimentate 
dal Torrente Breggia. 

Fabbricazione della carta a mano, incisione pubblicata nel 1769. Dizionario delle arti e de’ mestieri 
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LE INDUSTRIE DI MASLIANICO  
 

Le prime notizie sulle cartiere di Maslianico risalgono al 1500.  
In origine le fabbriche della carta della Val Breggia erano mulini a grano, eccettuato il 
Maietto dove funzionava un maglio ossia la lana veniva sottoposta alla follatura. 
Sebbene le fabbriche di carta della Val Breggia funzionassero con la produzione a 
mano, riveste una particolare importanza il fatto che proprio al Maietto nel 1861 venne 
messa in esercizio una macchina a tavola piana, per la fabbricazione della carta 
continua; la seconda installata in Italia. 
Tredici anni dopo il sig. Francesco Ferrario, proprietario del Molino Nuovo, trasformato 
in fabbrica di carta al tino sul principio del ‘800, metteva in funzione la prima macchina 
a tamburo per la fabbricazione della carta a mano-macchina. 
Ricordiamo anche il molino di Carcano fu Cipriano, trasformato nel 1875 in fabbrica di 
carta a mano-macchina, andò in seguito specializzandosi nella fabbricazione di carta 
per telai da seta. Questa azienda è tuttora gestita dagli Eredi del fondatore. Con 
l’applicazione, su vasta scala, dell’energia elettrica ai motori, la Carta Fratelli Carcano 
fu Cipriano, si specializzò nella fabbricazione di cartoni isolanti. L’attività è stata 
dismessa all’inizio degli anni 2000. 
Nel 1899 veniva fondata la Soc. Anonima Cartiere di Maslianico mediante la fusione 
delle Cartiere Molino Nuovo, Maietto e Maraino appartenenti ai rispettivi signori: 
Francesco Ferrario, Francesco Arcioni, Carlo Faverio e Luigi Favini. 
Questa Società che aveva raccolto sotto le sue ali quasi tutte le cartiere della Valle del 
Breggia, decise poi di mantenere in esercizio solamente quelle che per abbondanza di 
acqua e facilità di accessi mostrassero di soddisfare meglio le esigenze dell’industria 
cartaria moderna. 
Su questa linea, si svilupparono in Maslianico due stabilimenti: La Folla e il Maraino. 
Mentre lo stabilimento della Folla, provvedeva alla produzione di diversi tipi di carta per 
l’editoria, quello del Maraino fu impegnato nella produzione di carte speciali a mano-
macchina e provvide anche della stampa delle banconote sotto il controllo della Banca 
d’Italia e del Ministero delle Finanze. Negli anni 1934-36 venuta a cessare la Soc. 
Cartiere di Maslianico, gli stabilimenti passarono alla Soc. Cartiere Burgo, la quale ne 
continuò la gestione fino alla chiusura totale, avvenuta per ragioni socio-economiche, 
nell’anno 1969. 
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3.4 e - ALCUNE SCOPERTE ARCHEOLOGICHE  
 

Premesso che  in questo territorio non erano ancora stati effettuati degli 
approfondimenti tali da essere valutati come ricerche archeologiche, nella zona, 
tuttavia qua e là in diversi tempi vennero alla luce dei segni capaci di rendere una 
testimonianza dell’epoca romana e post-romana. 
Così per esempio a Pedrinate nel dicembre del 1930, alcuni contadini procedendo a 
lavori di sterro, trovarono una tomba con una anfora in terracotta (vedi Riv. Archeolg. 
Comense, 1931 – 102 p. 251); altri avanzi dell’epoca romana furono trovati a Coldrerio 
ed a Morbio (ivi, pag. 25). 
Vi sono stati anche alcuni ritrovamenti  a Maslianico: il 24 settembre 1913, nella cava 
di sabbia dei fratelli Paolo e Luigi Locatelli, in località Cascina a pochi passi dal confine 
Svizzero  ove si scoprirono due tombe ad inumazione, contenenti ciascuna uno 
scheletro. Gli scheletri erano rivolti a levante, con la testa a ponente. Le tombe erano 
costituite in parte da muro di sassi e malta di calce ed in parte da ardesie. Una aveva 
per fondo un tegolone romano piatto. Si trovò , inoltre,  un vaso “ansato” in terracotta; 
misurava cm. 26 di altezza. Il suo colorito originario giallo rossastro era diventato 
esternamente nerognolo, perché lordo di olio. Le tombe furono donate al museo di 
Como. 
Nel 1914, dagli stessi fratelli Locatelli, fu trovata, sempre in località Cascina, un’ascia di pietra. 
Era di forma triangolare, levigata, fatturata ad un angolo del tagliente. Misurava cm. 65 di 
lunghezza e cm. 42 dalla parte del taglio. Era d giadeite granitifera passante ed egloghite con 
tracce di pirite. Attualmente trovasi, pure essa, al Museo di Como (Vedi Riv. Arch., fasc. 67 e 
73). 
 
3.4 f  - IL CONFINE  

 
Maslianico è un comune di piccole dimensioni la cui superficie si sviluppa per una parte 
in piano e per l’altra sulle pendici orientali del monte Bisbino, in una morfologia tipica 
delle Prealpi Lombarde. E un comune di tipo urbano, il cui territorio e delimitato da 
linee confinali assai diverse fra loro. Il confine occidentale, per tipologia, è quello di 
interesse. In questo caso non si tratta di un confine di secondo ordine come quello con 
un comune attiguo, ma di un elemento ben sostanzioso e in molti tratti anche ben 
visibile; siamo infatti in presenza del “confine di Stato", della “frontiera”: di qua 
Maslianico, l’Italia, di la Pizzamiglio e Vacallo, la Svizzera. La breve linea di confine e 
inoltre interrotta da due varchi ufficiali: il valico stradale di Maslianico (I) - Pizzamiglio 
(CH) e quello stradale per soli pedoni di Maslianico (I) — Roggiana (CH), nella parte 
alta del paese chiuso recentemente. 
 
Nel Devoto - Oli, dizionario della lingua italiana, confine e la “Linea costituita 
naturalmente o artificialmente a delimitare l’estensione di un territorio, di una proprietà 
o la sovranità di uno Stato”; frontiera e la “Linea di confine di uno Stato; fig., ostacolo, 
limite”. 
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Il territorio di Maslianico è racchiuso entro tre confini, dei quali uno decisamente più 
importante in quanto trattasi di una frontiera, quindi, rifacendosi alle definizioni di cui 
sopra, di una linea precisa costituita a delimitare la sovranità di due Stati. 
 
La Frontiera come limite, ostacolo, come linea terminale determinata e controllata, 
come chiusura di uno spazio mediante un elemento materiale o ideale di barriera. 
 
Conseguentemente la frontiera può assumere, o ha assunto in passato, l’aspetto di 
cesura, di divisione da superare, oltrepassare: come opportunità, per alcuni, di andare 
oltre, emigrando “in cerca di un miglioramento; per altri, l’ostacolo da aggirare, il 
controllo da eludere, quindi il contrabbando e l’espatrio clandestino.  
 
Il divario tra due economie comunali, qualora marcato ed evidente, favorisce e 
favoriva, nell’area maggiormente depressa, il manifestarsi di prospettive per i meno 
abbienti di avere un miglioramento economico attraverso l’emigrazione e il 
contrabbando.  
 
Attività quest’ultima che, almeno dalla meta dell’800 sino agli anni Sessanta del ’900, 
ha investito un buon numero di uomini e donne dei paesi lungo la fascia della frontiera 
italo - svizzera, segnatamente sulla linea italo – ticinese, laddove la particolare 
conformazione territoriale permise uno sviluppo massiccio e continuativo dei tratti 
illeciti. 

Foto storiche dei sentieri che si diramano sul 
territorio di Maslianico 
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Un breve cenno è d’obbligo al fenomeno più conosciuto e vicino a noi, il 
cosiddetto “contrabbando romantico”: il passaggio illecito di merce, segnatamente 
zucchero, caffè, sigarette, dalla Svizzera all’Italia che caratterizzò le aree confinali 
dalla fine dell’800 ai primi anni Settanta del secolo scorso, ma che ebbe il 
maggiore sviluppo tra le due guerre mondiali sino agli anni Sessanta.  
 
Più che la ricerca storica, la quale tuttavia non manca negli ultimi anni ad opera di 
ricercatori italiani e svizzeri, è l’aneddotica popolare e la trasmissione orale a 
documentare la vastità e complessità del variegato mondo del contrabbando. 
Ancora oggi sono molte le famiglie residenti nei paesi del lago e delle valli che 
conservano notizie di vicende di contrabbando.  
 
Numerosissime sono le storie avventurose e bizzarre del periodo classico dello 
“sfroso", alcune delle quali hanno travalicato la ristretta cerchia di un paese per 
divenire patrimonio comune di quell’epica del contrabbando di cui sopra. 
 
Un evento strano, non direttamente riconducibile a episodi rocamboleschi o 
audaci ma rivelatore dell’inveterata abitudine al contrabbando nel Comasco, 
investi proprio la comunità di Maslianico tra il 1914 e il 1917.  
 
Durante il conflitto mondiale venne imposto il divieto di esportazione di alcuni 
articoli dalla Svizzera, così che i controlli anti contrabbando raddoppiarono 
perché fatti sia dalla Guardia di Finanza italiana che dalla Guardia di Confine 
elvetica.  
 
La situazione fu tale per cui risultò quasi impossibile avvicinarsi alla rete e ogni 
movimento in tal senso destava sospetto e reazione da parte dei militari; venne 
così di fatto impedito il taglio e la raccolta di legna nei boschi attorno il confine in 
Italia e Svizzera.  
 
Ciò fu causa di danno economico, ma anche pratico e materiale per molte 
famiglie. Fu proprio il sindaco di Maslianico a farsi carico di intervenire presso 
l’autorità di Guardia di Finanza affinché si potesse permettere ai boscaioli ma 
soprattutto ai proprietari dei boschi di procurarsi il legname.  
 
La caparbietà risultò vincente, tanto che dal 1917 si riprese il governo del bosco 
anche nelle zone attigue alla “ramina". 
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3.5 - I valori  paesistici ed ambientali di Maslian ico 
 
Il territorio comunale di Maslianico è ubicato tra il territorio Elvetico ed il comune di 
Cernobbio ed appartiene alla cintura del capoluogo di provincia Como.  
 
Il tessuto edificato si sviluppa  a nord del torrente Breggia e costituisce una continuità 
fisica tra i due comuni contermini posti ad est ed ovest, mentre a nord si sviluppa una 
are di valore  paesistico - ambientale  in continuità  e parte integrante dell’habitat 
ecologico  in comune di Cernobbio.  
 
la porzione di territorio comunale  ubicata nella porzione pianeggiante ed a mezza 
costa è densamente edificata e, per la morfologia dei luoghi molto sensibile da un 
punto di vista paesaggistico.  
 
La  sensibilità paesaggistica del territorio deriva dalla incongruenze ivi presenti che 
vedono una eterogeneità di edificazione ,  che manifestano le differenti epoche di 
realizzazione degli interventi . La pressante criticità presente  volta al miglioramento 
delle visuali d’insieme sia  dall’esterno che dall’interno del costruito esistente portano 
all’esigenza di una ristrutturazione strutturale delle regole costruttive indirizzate, nel 
tempo al miglioramento  della visione e dell’immagine percepibile sia dall’esterno che 
dall’interno del comune.  
 
Esso è caratterizzato dai seguenti valori paesistici e ambientali: 
 
3.5.a - Ambiente storico – centro storico  
 
E’ stata effettuata un’indagine particolare di dettaglio sul centro storico, come previsto 
dalla legge regionale n° 12/2005 e dal Piano paesis tico regionale. 
 
Le analisi sono riportate in una serie di elaborati grafici ed in un ampio fascicolo 
illustrativo. 
 
Nuclei di Antica Formazione    (L.R. n°12/2005 )  
 
L’individuazione degli ambiti dei  nuclei di antica formazione è stata effettuata in base 
alle ricerche storiche e a quanto riportato della carta 1^ levata I.G.M. risalente al 1888. 
 
I nuclei di antica formazione  presenti nel comune sono stati oggetto di una dettagliata 
analisi che ha valutato, per ogni edificio, la destinazione d’uso, lo stato di 
conservazione, nonché la presenza di elementi di pregio architettonico e di elementi in 
contrasto con i caratteri propri del centro storico. 
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L’indagine ha esaminato i catasti storici Teresiano (1722), Cessato (1857) e Cessato 
aggiornamenti (1897), che sono allegati al P.G.T. sia in riproduzione cartacea che in 
documentazione fotografica. Inoltre è stata elaborata una cartografia in cui sono 
riportate le sogli storiche dell’edificazione dal 1700 ad oggi. 
Un ulteriore documento illustrativo dello stato di fatto è costituito da una dettagliata 
documentazione fotografica. 
L’importanza dei nuclei di antica formazione  di Maslianico deriva non solo dalla loro 
caratterizzazione e dal loro particolare impianto ma anche dalla presenza, nel loro 
interno, di edifici di particolare valore storico ed architettonico. 
Il Borgo Trii Booc, ad esempio, conserva integre strutture residenziali importanti, 
palazzi che manifestano ancora un’importante influenza di valore storico-architettonica, 
come la  Casa Magnocavallo. Presenza anche di Ville Storiche di elevata importanza 
architettonica, distribuite su tutto il territorio di Maslianico. 
Quanto sopra è meglio dettagliato nello studio particolareggiato effettuato sul centro 
storico.  
 
Edifici di rilevante valore storico – architettonic o ed ambientale e cortine edilizie 
significative 
 
Nei nuclei di antica formazione gli edifici di particolare valore storico ed architettonico 
sono segnalati nella tavola di analisi del centro storico.  
Le località storiche che hanno un elevato valore ambientale sono: Borgo da Bert, 
Borgo Trii Booc, Borgo Vergnanich, Borgo Cuzzena, Borgo Mulin Noov, Borgo di Sopra 
e Borgo ul Majett 
 
Edifici di valore storico ed architettonico – ambie ntale nell’ambito del tessuto 
consolidato  
 
Nell’ambito del tessuto consolidato emergono degli edifici che si distinguono rispetto al 
costruito circostante, poiché conservano una caratterizzazione tipologica - 
architettonica e storica attribuibile ad un epoca successiva  all’edificazione del centro 
storico, ma non recente. Tali edifici, nella maggior parte dei casi, hanno le facciate 
decorate, e  conservano dei caratteri tipologici ed architettonici di valore architettonico 
ed ambientale.  
 
I percorsi di interesse sovracomunale 
 
I percorsi di interesse sovraccomunale sono: il sentiero ramina e i vari sentieri 
segnalati in nella tavola dei valori paesistici che si diramano nel territorio montano del 
comune di Maslianico. Questi sentieri hanno rilevanza storica sovracomunale. 
I percorsi di interesse locale  
 
Diversi sono i percorsi di valenza locale ed interesse paesistico che sono stati 
puntualmente individuati su apposita cartografia.  
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3.5.b - AMBIENTE NATURALE 
 
FLORA 
 
Il territorio di Maslianico appartiene al Distretto Floristico Insubrico, esteso dal Lago 
maggiore al lago di Garda. Quest’area, caratterizzata da un clima temperato per la 
vicinanza dei grandi laghi, possiede una notevole ricchezza floristica, poiché 
costituisce un felice punto di convergenza di flore di differenti origini, tipiche dell’area 
alpina, prealpina e dell’area mediterranea. Anche la natura del sottosuolo influisce sulla 
composizione e sulla distribuzione della vegetazione. Come già descritto, le formazioni 
geologiche prevalenti sono di tipo calcareo. Ciò influenza la chimica del suolo e 
favorisce le specie calcofile, ovvero in grado di sopportare elevati tenori di calcio. 
Nel territorio del comune di Maslianico, fino a una quota di circa 300 metri di altitudine, 
è localizzata la massima concentrazione urbanistica. A quote superiori, caratterizzate 
da un’elevata pendenza e da una buona esposizione, si può ancora trovare il bosco di 
latifoglie termofile e xero-termofile, aperto e luminoso che appoggia su un substrato 
calcareo asciutto e ben drenato. La vegetazione qui è dominata dal Carpino nero, 
accompagnato dalla Rovella. Li accompagnano un ricco corteggio di arbusti come il 
Maggiociondolo, dalle magnifiche fioriture primaverili di grappoli giallo dorati, il 
Corniolo, il Sanguinello, la Cornetta e il Nocciolo. Queste formazioni vegetali, al di sotto 
dei 600 – 650 metri circa, sono state invase in modo più o meno rilevante dalla 
Robinia. Nella situazioni di più marcata aridità, si aggiungono l’Orniello e il Bagolaro. 
Negli ambienti più freschi e ombrosi, con buona disponibilità d’acqua si può notare 
invece la presenza di un bosco più fresco con Castagno, Tiglio, Aceri, Olmi, Ciliegio 
selvatico e Tasso, oltre ad arbusti come il Nocciolo e il Sambuco, con un sottobosco di 
felci, Geranio di S. Roberto, Rosa di Natale e Sigillo di Salomone. In aree prossime al 
territorio di Maslianico le condizioni più fresche e il suolo più profondo e leggermente 
acido per la presenza di depositi morenici, permettono la crescita di ampi popolamenti 
di Castagno. 
Sulle sponde del torrente Breggia, seppure molto alterate dall’uomo dsi possono 
ancora trovare brandelli dell’originaria vegetazione riparia fluviale, con Canna di 
palude, Salici ed alcuni esemplari di Pioppi neri. In un ambiente così particolare trova 
ospitalità una flora molto ricca e caratteristica; in particolare nei punti meglio esposti si 
possono osservare le piccole felci, la Cedracca, la Vetriola, l’Erba tondella, la Borracina 
bianca e la Borracina cinerea.  
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FAUNA  
 
Data la naturale tendenza degli animali agli spostamenti, si prenderanno in 
considerazione i popolamenti faunistici del territorio della bassa Valle del Breggia e del 
Monte Bisbino. Le modificazioni che, soprattutto negli scorsi decenni, hanno 
interessato anche il territorio di Maslianico, hanno sicuramente determinato una 
banalizzazione della fauna presente, anche se l’area ospita ancora alcune specie poco 
comuni ed ecologicamente esigenti.  
Una recente indagine del Servizio Pesca della Provincia di Como ha individuato nelle 
acque del Breggia la presenza di specie ittiche quali il Vairone, la Sanguinerola, il 
Ghiozzo, endemico, ovvero caratteristico dell’Italia settentrionale, e la Trota fario. 
Anche i gamberi del Breggia costituivano una risorsa alimentare per le popolazioni 
delle rive.  
Tra gli Anfibi si segnalano il Rospo, la Rana agile, la Salamandra pezzata nelle zone 
umide dei Torrenti Breggia e affluenti. 
I Rettili presenti nel territorio sono per lo più legati agli ambienti caldi e aridi. Si 
possono ricordare tra gli ofidi il Biacco, nonché la Vipera. 
Il territorio è frequentato anche da molte specie di Uccelli, sia stanziali che migratori. 
Tra le specie più interessanti, legate agli ambienti boschivi, si possono citare il Picchio 
rosso maggiore, il Picchio verde, il Picchio muratore, il Picchio nero, il Cuculo, la 
Beccaccia, dal piumaggio marrone mimetico, Balia dal collare, la Ghiandaia. Si 
ricordano anche il Pettirosso, il merlo, il Fringuello, le Cincie, lo Scricciolo, la Capinera. 
Oggi i mammiferi sono presenti nel territorio con specie senza dubbio meno feroci e 
paurose, tra cui Topi, Arcivole, Scoiattoli, Ghiri, Moscardini, ricci, Talpe. A questi si 
aggiungono specie di maggiori dimensioni, come la Volpe, la Donnola, la Faina, il 
Tasso. 
Desta una certa meraviglia pensare che in un’area come Maslianico, così a ridosso 
della città con il suo asfalto e il suo cemento, si possa assistere nei mesi di settembre – 
ottobre all’incredibile spettacolo dei combattimenti di cervi in amore, sentendo al 
tramonto e all’alba tutto il bosco che riecheggia dei loro bramiti, richiami profondi e 
potenti con cui i cervi avvertono della propria presenza. Uno spettacolo assolutamente 
emozionante per un territorio che non cessa mai di stupire per le sue piccole, grandi 
bellezze nascoste. 
 



Relazione Paesistica                                                                     Comune di Maslianico (CO) 

 
 

Studio Tecnico arch. Marielena Sgroi  
 

59

Siti internet 
 

- www.comune.maslianico.co.it/ 

- www.regione.lombardia.it 

- www.provincia.como.it/ 

- www.arpalombardia.it 

- www.inemar.eu 
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