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Madonne smarrite, caccia al tesoro in Altolago  
 Da oggi il cartellone di iniziative per valorizzare le antiche tre pievi
 

 

 

 
 
ercorsi di colore, acqua e parole fra monti 
e lago, tra chiese e affreschi poco noti, 
frutto di una profonda e antica devozione 
popolare. Sono i motivi ispiratori 
dell'originale ciclo di iniziative intitolato Le 
Madonne smarrite in programma oggi e 
domani nella Valle di Livo e a Gravedona, 
in Altolago.  
Sarà un itinerario, a partecipazione 
gratuita e a cura dell'associazione devota 
alla cultura del pellegrinaggio 'Iubilantes', dell'Accademia di Belle Arti 'Aldo 
Galli' di Como e della Società Ortofloricola Comense, primo di una serie di 
incontri estivi alla riscoperta del patrimonio di arte, fede e tradizione del 
territorio delle antiche 'Tre Pievi' altolariane con un ciclo di mostre, visite 
guidate, installazioni, laboratori, conferenze, pubblicazioni e animazioni 
aperti a tutti, ai comaschi come ai turisti che in questo periodo affollano 
numerosi il nostro lago.  
La prima tappa, come detto, oggi a Livo e a Gravedona dove dalle 10, sul 
lungolago, vengono esposte copie di affreschi devozionali realizzate da 
ragazzi e insegnanti della 'Galli'. Le installazioni realizzate saranno in mostra 
a Gravedona, nell'antico Palazzo Gallio.  
Domani dalle 11 alle 16, a Livo, caccia al tesoro con premiazione finale dal 
titolo 'Ritroviamo le Madonne smarrite' e, dalle 15.30 alle 17.30, visita 
guidata alle chiese di Peglio e Livo, a cura della cooperativa turistica Imago. 
Alle 17, a Livo, laboratorio per bambini 'Affreschiamo insieme'. Alle 18.30. 
nella chiesa di S.Giacomo vecchia a Livo, interventi di autorità e 
organizzatori e concerto di musiche antiche a cura di Chiara Lipari.  
I prossimi incontri saranno il 3 luglio a Pianello del Lario, alla Parrocchiale di 
San Martino, con visita a S.Fedelino a Sorico (tel. 0344.82572), e il 17 luglio 
ancora a Livo e a Domaso, con animazioni del gruppo teatrale Fata Morgana 
e una mostra di incisioni di Giuliano Collina, Giuseppe Bocelli, Paolo Aquilini 
e con testi del noto avvocato Andrea Marcinkievicz e un concerto 
dell'ensemble Duodicorde (Francesca Trabella al violino e Claudio Bortolani 
alla chitarra). La mostra, a cura della 'Bottega della Cornice' di Como, sarà 
aperta fino al 28 luglio a Villa Camilla di Domaso.  
Tutte le iniziative in calendario hanno il contributo degli assessorati alla 
Cultura della Regione Lombardia e della Provincia di Como e della Comunità 
Montana Lario Occidentale, oltre che dei Comuni coinvolti. Info: www.
iubilantes.it. 
L'interno della chiesa dei Santi Eusebio e Vittore a Peglio. A destra, 'Il 
transito di San Giuseppe' del pittore fiammingo Luigi Gentile nello stesso 
edificio
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