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L’opportunità
per conoscere
meglio questo
partucolare
aspetto del
medioevo.
Gli appuntamenti
si svolgeranno
il 24 settembre
e il 12 ottobre
di SILVIA FASANA

associazione Iu-
bilantes organiz-
za un nuovo ciclo
di incontri cultu-
rali rivolti ai soci

e ai non soci dal titolo:
“Storia, cultura, impor-
tanza sociale degli ordini
mendicanti medioevali”.
Spiega Ambra Garancini,
presidente Iubilantes:
«L’interesse di Iubilantes
per gli Ordini mendican-
ti - Francescani, Domeni-
cani, Agostiniani - è lega-
ta allo loro peculiare na-
tura di “itineranti” e quin-
di , al loro natura di mis-
sionari e pellegrini, alla
straordinaria efficacia
“popolare” del loro mes-
saggio culturale e spiri-
tuale. Penso alla sempli-
ce eleganza e spaziosità
delle loro chiese, alla po-
tenza delle loro prediche
e della loro poesia religio-
sa, legata alle origini del-

la nostra letteratura vol-
gare, alla vivacità del loro
linguaggio artistico, al-
l’idea stessa del “Sacro
Monte” dovuta a Bernar-
dino Caimi, colto frate
francescano di vasta es-
perienza missionaria,
presente e operante pro-
prio in Como, nell’impor-
tante convento, ora scom-
parso, di S. Croce in Bo-

scaglia. In Como la pre-
senza culturale degli or-
dini mendicanti è stata
rilevante: basti solo pen-
sare, ad esempio, al com-
plesso domenicano - pur-
troppo demolito - di S.
Giovanni Pedemonte, nel-
la cui chiesa avevano se-
poltura i maggiorenti di

L’

Como, oppure ai bellissi-
mi affreschi trecenteschi
del presbiterio di S.
Abbondio, associabili ad
ambiente francescano e
voluti, pare, da un vesco-
vo appartenente a que-
st’ordine, Leone III Lam-
bertenghi (1295-1325).
Vale dunque davvero la

LA PROPOSTA DI UN NUOVO CICLO DI INCONTRI

Iubilantes
e gli ordini
mendicanti

pena, a nostro avviso, di
prestare attenzione a
questo particolare aspet-
to della cultura medioe-
vale, a cui tanto deve il
nostro presente».

I primi due incontri si
terranno venerdì 24 set-
tembre, nell’ambito del-
le Giornate Europee per
il Patrimonio. Alle ore
16.45 presso la Bibliote-
ca Comunale di Como,
Mario Longatti, studioso
di storia locale e filologo,
e Chiara Milani, direttri-
ce della Biblioteca, guide-
ranno i partecipanti ad
una speciale “visita al
manoscritto”. In visione
straordinaria, e “a porta-
ta di mano” dei presenti,
un importante codice
quattrocentesco di prove-
nienza locale (prediche,
appunto, del francescano
Bernadino Caimi, ideato-
re del Sacro Monte di
Varallo) e un prezioso co-
dice miniato trecentesco,
anch’esso di provenienza
locale. Alle ore 21.00,
presso l’Archivio di Stato
di Como (via Briantea 8),
Alberto Rovi, storico del-
l’arte, terrà una proiezio-
ne di immagini e com-
menterà una esposizione
di documenti sul tema
“Gli ordini mendicanti
promotori di arte e di cul-
tura”, in collaborazione e
con l’ospitalità di Archivio
di Stato di Como.

Il terzo appuntamento

Dopo la prima festa del Rugulon, tenutasi nel
1988, la seconda festa del 1995, Italia Nostra
Como Italia Nostra, in collaborazione con la Pro
Loco di Grandola ed Uniti e con il patrocinio del
Comune, organizza per domenica 19 settembre
la Festa del “Rugulon”, la pluricentenaria quer-
cia monumentale della Val Sanagra dichiarata
“Monumento Nazionale” per il suo notevole inte-
resse naturalistico e storico.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso Villa
Camozzi, sede del Municipio di Grandola ed Uni-
ti. Alle 9.45 ci sarà la partenza per il “Rugulon”:
il cammino sarà accompagnato da storie di alberi
e folletti. Alle 11.45 arrivo al “Rugulon” ed inau-
gurazione del pannello informativo predisposto
dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Val
Sanagra”; seguirà il rientro a Villa Camozzi, con
aperitivo offerto dalla Pro Loco e pranzo a base
di cinghiale, cervi in salmì e polenta. La giornata
vedrà l’accompagnamento musicale di canti tra-
dizionali a cura del gruppo “Galletti del Sass
Corbèè”. Nel pomeriggio sarà visitabile il Museo
Etnografico Naturalistico della Val Sanagra, al-
lestito presso Villa Camozzi.

A GRANDOLA LA STORIA
DEL ROGOLONE

IN VILLA CARLOTTA DAL 10 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE

Pietro Lingeri in mostra a Tremezzo
stata inaugurata
venerdì 10 settem-
bre nello splendido
scenario di Villa
Carlotta a  Tre-

mezzo in provincia di
Como - dimora storica fa-
mosa per il suo lussureg-
giante parco botanico e
per le importanti collezio-
ni d’arte - la mostra “Pie-
tro Lingeri architetto del-
la Tremezzina. L’isola de-
gli artisti”, dedicata ad
uno dei più brillanti espo-
nenti del razionalismo,
nato nel 1894 a pochi chi-
lometri da Villa Carlotta
e celeberrimo, tra l’altro,
per le case d’artista edifi-
cate sull’Isola Comacina.

In un circuito di sale
recentemente restaurate
ed espressamente dedica-
te a mostre temporanee
ed attività didattiche
sono esposti disegni e do-
cumenti originali, alcuni
inediti, tra cui quelli con-
servati nell’archivio co-
munale di Tremezzo. Tra
questi, una passerella
destinata a collegare la
darsena di Villa Carlotta
con il lungolago e la serie
di ville progettate e rea-
lizzate nella Tremezzina.
Arricchiscono l’esposizio-
ne pubblicazioni d’epoca e
fotografie, proiezioni mul-
timediali e materiali pro-
venienti dal cantiere del
restauro, recentemente
concluso, delle tre Case
degli Artisti.

La mostra è stata sud-
divisa in 4 sezioni: la pri-
ma è dedicata all’Isola di
Comacina, unica isola del
lago di Como, rasa al suo-

lo nel 1169, durante la
guerra tra Como e Mila-
no, da Federico Barbaros-
sa, che vietò la ricostru-
zione con un decreto im-
periale. L’isola, di soli 7
ettari e mezzo, cominciò a
risorgere dalle macerie
nel XVII secolo con la re-
alizzazione della chieset-
ta dedicata a San Giovan-
ni, e poi, a partire dal
1921, con il concorso che
dette all’isola un piano
regolatore, approvato
definitivamente solo nel
1935 da Mussolini in per-
sona, che la volle rifugio
ideale per artisti italiani

e stranieri.
La seconda sezione alle

ville realizzate da Lingeri
in Tremezzina, sulla costa
occidentale del Lago di
Como, esempio dell’eccel-
lenza dell’architettura del
razionalismo lariano. La
terza e la quarta sono sta-
te invece dedicate alle tre
Case per Artisti, il cui re-
stauro ha consentito a
queste opere di Pietro
Lingeri di recuperare il
loro splendore e la loro
funzione originaria: come
previsto dallo statuto del-
la “Fondazione Isola Co-
macina”, ospiteranno, in-

fatti, artisti italiani e bel-
gi, in onore del Paese che
restituì l’isola allo stato
italiano dopo che nel 1917
venne donata al re Alber-
to I del Belgio. La mostra
darà spazio anche al re-
spiro internazionale di
questa architettura rura-
le, per la quale Pietro
Lingeri si era ispirato al
modello della casa per
vacanze di Le Corbusier,
costruita nel 1935 sulla
costa atlantica.

La mostra occupa uno
spazio di 180 metri qua-
drati nella sala delle
esposizioni di Villa Car-
lotta ed è visitabile tutti i
giorni dall’ 11 settembre
al 17 ottobre dalle 9 alle
18 e dal 18 al 31 ottobre
dalle 10 alle 17. Chi visi-
terà la mostra potrà ac-
quistare a prezzo ridotto
il biglietto d’accesso al-
l’Isola Comacina, Inoltre,
in concomitanza con la
mostra, dal 25 settembre
al 18 ottobre, sarà anche
possibile prendere parte
ad un’insolita visita in-
terattiva alla scoperta
degli straordinari ele-
menti vegetali presenti
nel giardino di Villa Car-
lotta oppure, dal 1 otto-
bre, usufruire del percor-
so autoguidato “Pensare
sostenibile: l’uomo ed il
mondo nel giardino”, pro-
gettato per la festa del
Solstizio 2010 per dare
una nuova chiave di let-
tura ad un giardino bel-
lissimo inteso come luogo
per riflettere sulle picco-
le azioni utili per miglio-
rare il mondo.

È

sarà invece martedì 12
ottobre, alle ore 21.00,
presso la Casa Divina
Provvidenza di Como (via
T. Grossi 18, ampio par-
cheggio interno), con un
incontro dal titolo “Gli
Ordini itineranti: un “si-
stema nuovo” nella Chie-
sa e nella società medioe-
vali”, a cura di Grado Gio-
vani Merlo, ordinario di
storia del Cristianesimo
all’Università Statale di
Milano.

L’iscrizione al corso è
obbligatoria, anche in ra-
gione del fatto che la spe-
ciale “visita al manoscrit-
to” in Biblioteca sarà con-
sentita, per ragioni di si-
curezza, solo a coloro che
avranno comunicato la
propria adesione con no-
minativo e dati anagrafici
entro martedì 21 settem-
bre.

Per informazioni ed
iscrizioni: Iubilantes, tel.
031-279684 (lasciare ev.
messaggio e recapiti in
segreteria) fax 031-
2281470; e-mail: iubi
lantes@iubilantes.it; sito
internet: www.iubilantes.
eu (form “contatti”).

A sostegno delle proprie
attività Iubilantes chie-
derà agli aspiranti cor-
sisti un contributo com-
plessivo di 10,00 euro che
potrà essere versato in
sede (previo contatto) op-
pure prima della “visita al
manoscritto”.


