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2008

Como nell'antichità

Si tratta di un libro completamente nuovo ed
aggiornatissimo, prodotto dalla Società Archeologica
Comense, che riprende il titolo di una passata
pubblicazione. Pur trattandosi di un testo divulgativo,
mantiene un assoluto rigore scientifico, garantito
cartaceo
dalla professionalità dei vari autori. Adattissimo
soprattutto alle scuole, ma utilissimo a tutti, lascia un
ampio spazio alla descrizione della vita quotidiana.

Armanda Capeder

2008

L'uomo dei due laghi. Vita
straordinaria di Andrea Brenta,
patriota.

Riedizione del precedente volume, con maggiori
approfondimenti biografici e psicologici sul
personaggio, che diede la vita per una causa in cui
credeva.

cartaceo

X

Gli alpeggi dei monti lariointelvesi

Testo divulgativo ma redatto da Michele Corti con
severo rigore scientifico, che analizza alpeggi e
"monti" del territorio, nonché le attività in essi
prodotte, proponendo anche interessanti itinerari.
Rina Carminati vi aggiunge tradizioni e leggende,
salvandole così dall'oblio.

cartaceo

X

Caterina Carminati, 2008
Michele Corti

AAVV

2008

Indagine sill'architettura battesimale Nel bel volume(edito a cura del Gruppo Arte e
Cultura di Cantù) dopo una parte introduttiva sulla
liturgia e sull'architettura dei battisteri paleocristiani e
cartaceo
medievali, segue la schedatura di numerosissimi
battisteri lombardi e piemontesi.
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Renzo Dionigi,
Claudia Storti

2007

Magistri Comacini . Storie antistorie Queta bella pubblicazione, dopo una premessa
critica sulla "questione comacina", presenta una
misteri e leggende 1723-1792.
recensione dei testi (italiani e stranieri) pubblicati
riguardanti i Magistri Comacini , dal 1723 al 1962.
Ricchissima la bubliografia allegata e notevole
l'apparato iconografico.

Adalberto Piazzoli
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2007

LanzoStoria: vicende di Lanzo,
Scaria e Valle Intelvi dal… big bang
ai nostri giorni

Un bel volume, ricchissimo di aneddoti e fatti spesso
del tutto inediti, frutto anche di una lunga ricerca "sul
campo" e scritto con la consueta maestria. La
premessa storica è comunque accettabile, salvo che cartaceo
per i periodi più antichi, dove risente dell'influsso di
fonti obsolete.

Michele Corti, Marco 2007
Lazzati, Lucia Pini,
Livio Trivella

Valle Intelvi e Tremezzina - secolari
rapporti di fede, magisteri,
commerci, agricoltura e pastorizia

Volumetto prodotto dall'APPACUVI per la collana
"Le valli tra Lario e Ceresio - luoghi, genti, arti".
Contiene brevi ma significativi contributi di tipo
storico ed etnografico relativi a diverse epoche.

cartaceo

AAVV

L'arte dello stucco - atti del
convegno

Atti del convegno conclusivo del progetto Interreg
IIIA (2006) di cui l'APPACUVI è partner insieme ad
altri Enti. Contiene numerosi contributi di alto valore
scientifico. Prodotto dal comune di Campione
d'Italia.

cartaceo

Splendido volume, sia per il rigore scientifico della
trattazione che per le immagini riprodotte. Utilissimo
anche per la storia del Mendrisiotto e del territorio
dei laghi, date le puntuali e corrette digressioni, una
volta tanto non obsolete.

cartaceo

AAVV

Caterina Carminati

2007

2006

2006

Stabio antica

Storie del bosco

Piacevoli racconti, basati su fatti reali, da cui
traspare l'amore dell'Autrice per la propria terra e per cartaceo
il tempo passato.
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Enrico Spinelli

2006

Un mistero e la rosa sul pero

Da questo piacevole volumetto traspare il grande
amore dell'Autore per la valle e per la sua abitazione
estiva di Cauglio (in comune di Pellio). Il testo
contiene anche interessanti aneddoti legati a
cartaceo
personaggi locali, all'epopea degli sc-frosadùu
(contrabbandieri) e alla mitica "Trattoria del Mulino"
di Pellio Inferiore.

Luca Marchiò

2006

Il luogo che non c'è. I segreti di
Erbonne

Bel volumetto che riassume la storia di Erbonne dal
Paleolitico ad oggi. Le fasi antiche sono esposte
correttamente, grazie anche all'inserimento di un
box di Lanfredo Castelletti. Importantissima la
cartaceo
citazione di un documento del 1423 (rinvenuto,
trascritto e tradotto da Sonia Pizzagalli) che ribalta le
precedenti ipotesi fatte sui rapporti tra Erbonne,
Muggio e S.Fedele Intelvi.

Ernesto Palmieri

2006

Intelvesi a Ludwigsburg

CD ricco di immagini e puntuali interpretazioni
iconografiche sul castello di Ludwigsburg,
progettato, eretto e decorato da intelvesi: utilissimo
agli studiosi per confronti stilistici ed iconografici;
piacevole per tutti grazie alla qualità delle immagini.
La documentazione storica proviene da testi
attendibili. Prodotto dalla Comunità Montana Lario
Intelvese, con la consulenza dell'APPACUVI.

AAVV

2006

I Magistri Comacini nella storia e per Dopo una prima parte dedicata all'Accordo Quadro
lo sviluppo del Lago di Como e della per lo Sviluppo Territoriale, con spunti logistici,
legislativi e programmatici, segue una secona parte
Valle d'Intelvi
con interessanti e significativi saggi, corredati da
splendide illustrazioni, riguardanti l'operato e le
opere dei Magistri Comacini , limitatamente al
periodo medievale.
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2006

Guida alla manutenzione e al
recupero dell'architettura rurale
intelvese

Bel volume ricco di puntuali analisi di manufatti
rurali, divisi per tipologia, con indicazioni sul tipo di
interventi più adatti al loro recupero e mantenimento. cartaceo

Antonio Greco,
Sergio Poli

Gianni Musa

Andrea Spiriti

Bruno Fasola

Ernesto Palmieri,
Floriana Spalla

2005

2005

2005

2005

2005

La Guerra di pietra. Il percorso delle Ottimo opuscolo prodotto dall'ERSAF col patrocinio
trincee "Luigi Mario Belloni" in Valle della Regione Lombardia, per la serie "Foreste da
vivere". E' illustrato un percoso tra trincee e
Intelvi (CO)
camminamenti della Prima Guerra Mondiale situati
nei pressi del confine svizzero di Lanzo d'Intelvi.
Interessanti anche le notizie storiche.
Un pane a sette croste - Carlo Scotti Cortometraggio sulla vita del pittore intelvese Carlo
Scotti. Buone le immagini, il sonoro e la
pittore intelvese
documentazione.
Giovanni Battista Barberini. Un
grande scultore barocco

Volume ricchissimo sulle oprere del grande
plasticatore di Laino Intelvi, zeppo sia di dati
documentati, sia di attribuzioni originali in attesa di
conferma. Ricca iconografia fornita su CD.

Segni e simboli: devozione popolare Grazioso volumetto illustrato che raccoglie alcuni
nel territorio della provincia di Como recenti restauri di manufatti di arte devozionale nella
provincia di Como. Oltre ad una breve storia del
manufatto (non sempre puntuale), c'è (per
cuiascuno di essi) un interessante box che illustra
brevemente il restauro effettuato.
La scagliola in Valle d'Intelvi

CD ricco di immagini e puntuali interpretazioni
iconografiche sulle scagliole intelvesi: utilissimo agli
studiosi per confronti stilistici ed iconografici;
piacevole per tutti grazie alla qualità delle immagini.
Prodotto dalla Comunità Montana Lario Intelvese,
con la consulenza dell'APPACUVI.
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Mario Delucchi

2004

Arogno, i luoghi e la loro storia

Un bellissimo testo sia per il contenuto che per la
grafica, dove, dopo una tutto sommato accettabile
premessa storica, si elencano e raccontano
circostanziatamente tutti i toponimi del paesimo
svizzero.

Marco Lazzati

2004

Le chiese di Pellio Superiore, con
frammenti di cronaca pelliese.

Si tratta del primo testo sulle chiese di Pellio
Superiore che si sia avvalso di ricerche d'archivio.
Contiene anche numerosissime notizie inedite
riguardo il paese. La ricerca storica sulle chiese, per
mancanza di tempo, non è stata esaustiva, mentre
le fasi costruttive degli edifici sono state
eccessivamente semplificate.
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Tiberio Colantuoni,
Adalberto Piazzoli,
Franco Spazzi

2004

Saggezza in lingua minore

Bellissima raccolta di proverbi intelvesi e non,
espressi in dialetto e ottimamente illustrati da Tiberio
cartaceo
Colantuoni, già pubblicati dagli stessi autori sulle
pagine del mensile locale "Il confine".

Ernesto Palmieri

2004

Lanzo Intelvi - tesori d'arte

CD ricco di immagini e puntuali interpretazioni
iconografiche sulle chiese ed il Museo Diocesano
Lanzo-Scaria: utilissimo agli studiosi per confronti
stilistici ed iconografici; piacevole per tutti grazie alla
qualità delle immagini. Prodotto dalla Comunità
Montana Lario Intelvese, con la consulenza
dell'APPACUVI.
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Ernesto Palmieri

2003

Laino Intelvi - tesori d'arte

CD ricco di immagini e puntuali interpretazioni
iconografiche su chiese, oratori ed il palazzo Scotti
di Laino: utilissimo agli studiosi per confronti stilistici
ed iconografici; piacevole per tutti grazie alla qualità
delle immagini. Prodotto dalla Comunità Montana
Lario Intelvese nell'ambito del progetto "Parco dei
Magistri delle Valli e dei Laghi" - Interreg III, con la
consulenza dell'APPACUVI.

CD

Un bel volume completo ed illustrato su Porlezza.
Ben documentato. Qualche piccola incertezza per i
periodi più antichi.

cartaceo

Alverio Gualandris

2003

Porlezza

Gabriele Pagani
2003
(foto di Paola Rota)

Lavatoi

Un dettagliatissimo censimento dei lavatoi di Como
e delle Prealpi lariane, ricco di dati e fotografie.

Laura Valenti

2003

Picapréda

Un bel volumetto sugli scalpellini (picapréda )
intelvesi, ricco di immagini, testimonianze recenti e
di tuffi nella storia, che prende spunto da una ricerca cartaceo
degli alunni della scuola di Lanzo d'Intelvi.

Dario Banaudi,
Floriana Spalla

2002

Campione d'Italia

Il volume tratta della storia di Campione,
dell'evoluzione urbanistica del borgo, delle principali
sue opere d'arte. Qualche sbavatura ed azzardo di
cartaceo
troppo nell'esposizione della storia altomedievale del
sito.
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Gabriele Pagani

AAVV
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Paolo Crivelli, Silvia 2002
Ghirlanda, Marco
Lazzati

Caterina Carminati

Marco Lazzati

2001

2001
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I giorni della gerla

I racconti della ultracentenaria Lina Lanfranconi
raccolti dagli Autori. Uno spaccato della storia
recente di Scaria (Lanzo d'Intelvi). In fondo
un'appendice con notizie storiche sul paese.
Utilissimi l'elenco dei toponimi e la pubblicazione
delle mappe del Catasto Teresiano con le rispettive
"tavole" con l'elenco dei proprietari. Qualche dubbio
sul legame proposto tra i pozzi ed i Longobardi.

I racconti del confine

Paesaggio, storia e cultura tra i due
laghi Ceresio e Lario

Regordatt…

Chiese e oratori di Laino

Alcuni dei racconti pubblicati da diversi autori sul
mensile locale "Il confine", raccolti da Gabriele
Pagani. Piacevole ed interessante lettura, ricca
anche di vecchie immagini.
Si tratta di un CD interattivo scaturito da un progetto
Interreg II, realizzato dal Museo Etnografico della
Valle di Muggio (2/3) e dall'APPACUVI (1/3). Vi sono
descritte le valli Intelvi e di Muggio sotto differenti
aspetti: opera a tratti molto sintetica ma abbastanza
completa ed aggiornata, contenete anche brevi
filmati. Vincitore del Nastro d'Oro al premio Möbius
Città di Lugano del 2003.
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CD

Bel volumetto della collana "Le perle
dell'APPACUVI", dove l'autrice mostra la sua
semplice ma mai banale vena poetica. Si tratta
anche di una preziosissima testimonianza di dialetto
intelvese.

cartaceo

Si tratta del primo testo sulle chiese di Laino Intelvi
che si sia avvalso di documentazione d'archivio.
Attendibile ma molto sintetico.

cartaceo
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Adalberto Piazzoli

2001

Ombre di memoria

Stupenda raccolta di racconti relativi a persone e
fatti legati alla Valle Intelvi, già pubblicati dall'Autore
sul mensile locale "Il confine" , ricchi di umanità e
scritti con grande maestria.

cartaceo

Il testo narra le vicende dell'oratorio di S.Zeno di
Cerano d'Intelvi, con varie digressioni storiche. Si
tenta un collegamento con la vita di Benedetto
Antelami, a sua volta oggetto di una digressione
storica. Ben fatta la parte relativa alle fasi recenti di
restauro e ricostruzione della chiesetta. Qualche
perplessità diffusa su gli altri argomenti e sulle
numerose ipotesi fatte.

cartaceo

Floriana Spalla

Rosa Maria Corti
Terragni

2000

1999

La chiesa di S.Zeno e Benedetto
Antelami nelle terre intelvesi e
ticinesi.

Storie della Valle Intelvi

Un grazioso libro di racconti ambientati nella Valle
Intelvi, dal Medioevo ai giorni nostri, con riferimenti
più o meno puntuali a fatti, località o monumeti reali.
Interessanti anche le vecchie immagini.

Andrea Spiriti, Maria 1997
Cristina Terzaghi,
Giovanna Virgilio

Da Cernobbio alla Valle Intelvi.
Guide della provincia di Como

Dettagliatissima guida per la visita alle numerose
opere d'arte del territorio. Qualche svarione storico
di troppo legato ad alcune località o monumenti.

Silvia Colombo,
Simonetta Coppa

1997

I Carloni di Scaria

Ottimo e ben documentato volume della serie "Artisti
dei laghi. Itinerari europei". Un ulteriore contributo
cartaceo
alla conoscenza oggettiva delle maestranze dei
laghi.

Mariuccia Belloni
Zecchinelli, Luigi
Mario Belloni

1997

Hospitales e xenodochi - mercanti e Bel volume ricco di puntuali ricerche storiche e di
immagini.
pellegrini dal Lario al Ceresio

Floriana Spalla

1996

Render forma del cantare al Signore Ricca ed illustrata ricerca sull'opera degli stuccatori
e scagliolisti intelvesi operanti in Austria dal XVI al
XVIII secolo. Buone l'esposizione e l'ambientazione
storica.

Pagina 8 (di 11)

cartaceo

cartaceo

cartaceo

X

Tipo
Produz.
Presso
supporto APPACUVI APPACUVI

Autore/i

Anno

Titolo

Breve recensione

AAVV

1996

Magistri d'Europa.

Atti del convegno tenutosi a Como, Scaria e
Mendrisio, ricco di contributi di alto valore scientifico. cartaceo

Lucia Pedrini
Stanga

1994

I Colomba di Arogno

Ottimo e ben documentato volume della serie "Artisti
dei laghi. Itinerari europei". Un ulteriore contributo
cartaceo
alla conoscenza oggettiva delle maestranze dei
laghi.

Battista Cetti

1993

Vita e opere dei Maestri Comacini

Volume divulgativo ricco di notizie ed illustrazioni,
meno impreciso rispetto al precedente dello stesso
Autore (Artisti vallintelvesi, 1973).

Caterina Carminati

1992

Storie vicino al camino

Volume di piacevole lettura, che espone svariate
storie di paese (S.Fedele Intelvi, ma non solo),
riportando anche alcune leggende locali.

cartaceo

cartaceo

Giulio Vismara,
Adriano Cavanna,
Paola Vismara

1990

Ticino medievale

Documentatissima storia del Canton Ticino durante il
Medioevo, con particolare attenzione per gli aspetti
cartaceo
giuridici.

Alfredo Zecchini

1990

Arte della scagliola sul Lario

Il testo racconta la storia di questa forma d'arte,
illustrandone la tecnica in base ad interviste agli
ultimi scaglilisti viventi.

cartaceo

cartaceo

X

cartaceo

X

Luigi Mario Belloni

1990

Il San Benedetto in Val Perlana

Bel volume ricco di puntuali ricerche storiche e di
immagini.

Marco Lazzati

1986

La Valle Intelvi: le origini, la storia,
l'arte, il paesaggio, gli artisti
comacini

L'unico libro completo ed illustrato sulla Valle Intelvi.
Obsoleto in alcune sue parti. E' stato prodotto
dall'Autore un inserto aggiornato al 1993 per la
storia antica (dalla Preistoria ai Longobardi).
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Floriana Spalla,
Bruno Gandola

1985

La scagliola intelvese

Si tratta del primo testo pubblicato che analizza
l'iconigrafia, la tecnica di produzione e le modalità di
restauro della scagliole intelvesi.

Gabriele Pagani

1985

Valle Intelvi ieri e oggi

Sulla scorta del precedente volume (Valle Intelvi,
1970) vengono anche qui proposti tanti "momenti"
vallintelvesi in parte inediti ed interessanti. C'è
anche una premessa generale che risente purtroppo cartaceo
delle fonti obsolete consultate. Interessante
l'appendice con la proposta di itinerari
escursionistici.

Luigi Alfonso

1985

Tommaso Orsolino e altri artisti di
"Natione Lombarda" a Genova e in
Liguria dal sec. XVI al XIX

Dettagliatissima ricerca d'archivio trasferita in questo
documentatissimo volume: un solidissimo punto di
partenza per qualsiasi studio ulteriore.

Franco Cavarocchi

1983

Arte e artisti della Valle Intelvi

Ricerca minuziosa su moltissimi magistri intelvesi di
diverse epoche, con precisi riferimenti documentari.
Obsoleta la premessa storica.

Claudia Patocchi,
Fabio Pusterla

Gabriele Pagani

Alessandro Giobbi

1983

1980

1978

Cultura e linguaggio della Valle
Intelvi

Valle Intelvi

cartaceo

cartaceo

Pubblicazione di una tesi di laurea sul dialetto e sulle
attività contadine ed artigianali (stucco, scagliola,
ecc.) intelvesi. Interviste in dialetto a contadini ed
cartaceo
artigiani.Dati raccolti con un severo criterio
scientifico. Ristampa del 2006.
Piacevole volume ricco di spunti, molti dei quali
allora inediti. Come sempre nei testi dell'epoca, i
riferimenti ai periodi più antichi risultano obsoleti.

Testimonianze di storia e di cronaca Tipico libro di storia locale, ricco di ricerche sul
teritorio e sui personaggi (in particolare magistri ).
del comune di Claino con Osteno.
Provincia di Como, diocesi di Milano Obsoleta la premessa storica, soprattutto per i
periodi più antichi. Ristampa del 2005.

Pagina 10 (di 11)

X

(X)

X

cartaceo

cartaceo

X

Presso
Tipo
Produz.
supporto APPACUVI APPACUVI

Autore/i

Anno

Titolo

Breve recensione

Battista Cetti

1973

Artisti vallintelvesi

L'Autore passa in rassegna alcune famiglie di artisti,
trattando anche delle loro opere. Qualche
confusione sui fratelli Scotti (Giosuè e Carlo) che
vengono considerati erroneamente un'unica

cartaceo

Guida alla visita dei monumenti della valle, con una
sintetica ma in buona parte accettabile premessa
storica.

cartaceo

Il primo testo completo sulla Valle Intelvi, bello da
leggere e ricco di personaggi (magistri e non). Privo
di illustrazioni ed obsoleto, soprattutto per i periodi
più antichi. Importante per le numerose notizie (da
verificare in ogni caso) su moltissimi personaggi. Di
grande utilità l'inserimento di alcuni statuto cominali
medievali. Testo di grande valore morale, ma da
usarsi con estrema cautela, come tutti i libri ormai
datati. Ristampa del 1997.

cartaceo

Fernando Cavadini

Pietro Conti

1969

1896

La Valle Intelvi

Memorie storiche della Valle Intelvi
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