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Premessa

Dal Medioevo, la Val d’Intelvi, così come le zone bagnate dal Lago di Como, di Lugano e

Maggiore sono state accomunate da una forte tradizione artigianale ed artistica. 

Questi territori sono patria di ineccepibili maestranze: dapprima dei  Magistri cumacini  e

successivamente dei cosiddetti picapréda, maestri scalpellini. 

L’importanza storico – artistica ed etnografica di questi ultimi è oggi consolidata, non solo

grazie alle opere visibili, che ci hanno lasciato, ma anche dall’influenza che hanno avuto

sulla vita della popolazione locale. 

Fondamentale testimonianza di questo è rappresentata dalla pubblicazione realizzata nel

1999 da Laura Valenti, in collaborazione con la Scuola Elementare di Lanzo d’Intelvi, con

il coordinamento delle insegnanti Barelli e Villa. 

Si tratta di una ricerca storica in cui sono state raccolte, tramite racconti e interviste, le

storie dei picapréda, le caratteristiche del loro lavoro e dei loro stili di vita. 

Proprio a continuazione di questo lavoro, si inserisce la proposta di intervento oggetto

della presente Relazione, volto alla valorizzazione non soltanto di un bene specifico, ma

anche della sua origine. 

Mezzi della valorizzazione sono anche la condivisione e la diffusione delle informazioni, a

partire  dalla  comunità,  fino  ad  arrivare  ad  un  pubblico  più  ampio,  accrescendo  così

l’interesse turistico del paese di Lanzo d’Intelvi, con la creazione di percorsi appositi, che

permettano al visitatore una maggiore conoscenza della realtà dei picapréda e della loro

eredità. 
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2 - Relazione storica

2.1 - Cenni storici sulla chiesa

La  Parrocchia  di  San  Siro,  a  Lanzo  d’Intelvi,  fu  fondata  nel  1474  su  un  oratorio
trecentesco, posto in posizione elevata rispetto al paese, nel luogo in cui forse sorgeva un
antico fortilizio, e fu consacrata nel 1776.

Pianta di Lanzo d’Intelvi con indicata la Chiesa di San Siro
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Profilo del complesso della chiesa visto da sud

Le  origini  trecentesche  si  riconoscono  nell’abside  della  chiesa,  a  pianta  poligonale  e
coperta da una volta ad ombrello. L’impianto odierno, a navata unica con cappelle laterali,
ospita sul lato sud la sacrestia; sul lato nord il campanile e un protiro – in corrispondenza
dell’ingresso secondario  –,  affacciato  sulla  piazza  antistante.  Un altro  protiro  precede
l’ingresso principale, terminante contro la roccia, nella quale è scavato l’ossario. 

Planimetria della Chiesa di San Siro
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Il complesso è realizzato in muratura intonacata e dipinta, mentre il campanile è ricoperto
solamente da uno strato di intonaco. In corrispondenza della base del campanile, sul lato
nord e nel presbiterio si osserva uno zoccolo in conci di pietra irregolari. Invece, quello del
lato sud è in muratura intonacata. Il prospetto principale e la sacrestia ne sono privi. 

Fotografia e rilievo grafico del prospetto nord
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Rilievo grafico del prospetto est

Sezione trasversale con visione verso l’altare

Di fondamentale importanza è il campanile della chiesa, di epoca romanica, caratterizzato
alla sommità da un primo registro di  monofore e da un secondo di  bifore,  aventi  una
colonnina centrale con capitello a stampella. La base in grossi blocchi di pietra suggerisce
forse che l’innalzamento della torre campanaria è avvenuta su una struttura precedente,
facente parte di una fortificazione locale. Sulle pietre del basamento è riportata la data
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1778, riconducibile ad un possibile restauro dello stesso, che ne occultò parte delle bifore,
murate e parzialmente coperte da un grande orologio, oggetto della presente Relazione.
Successivamente,  le  bifore originali  sono state  riportate alla  luce durante un restauro
avvenuto nel 1936.

Cartolina d’epoca di Lanzo d’Intellvi con veduta del Campanile con il grande orologio

L’intervento più radicale è databile agli anni 1835 – 1837, in occasione del quale la navata
venne prolungata di due campate, dalle tre originali, verso monte e decorata internamente
in stile Neoclassico. 

Questa soluzione, adottata in alternativa all’allargamento, impossibile per motivi di spazio,
portò alla demolizione della facciata e del protiro antistante, all’abbassamento della quota
del piano della chiesa e della messa in opera della pavimentazione in lastre di serizzo. Le
finestre ad occhio che correvano lungo la navata diventarono lunette e vennero aperti due
finestroni sulla parete del coro. 

L’ampliamento interessò anche il presbiterio, con conseguente chiusura dell’accesso alla
torre campanaria, spostato all’esterno e preceduto da una scala in pietra. 
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Planimetria della Chiesa di San Siro con indicate le progressive evoluzioni strutturali del complesso
nel corso del tempo (a sinistra) e particolare della porta d’accesso al campanile (in alto a destra)

Sono stati eseguiti ulteriori lavori di manutenzione e consolidamento ed è stata realizzata
l’attuale  piazza,  a  seguito  della  demolizione  della  canonica,  avvenuta  nel  1961,
delineando così un nuovo assetto urbanistico per la chiesa di San Siro.

10



Grafico: Visione in pianta dell’attuale complesso della Chiesa di San Siro

Riferimenti bibliografici: 

- Spiriti, A., Terzaghi, M. C., Virgilio, G., Guide della Provincia di Como. Da 
Cernobbio alla Valle Intelvi, Nodolibri, Como 1997; pp. 110 – 112. 

- Ascarelli D’Amore, E., Dolazza Vincenti, I. D., Vincenti, A., La Chiesa di San Siro a
Lanzo D’Intelvi, pubblicato nella rivista Arte Cristiana, n. 607, marzo 1974; pp. 4 – 
56.

Riferimenti sitografici: 

- http://www.hlservizicloud.it/pgt/sites/default/files/users/013122/PGT/piano  
%20cimiteriale/Relazione%20illustrativa.pdf. 

- https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO160-00028/  .
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3 - Il grande orologio
del Campanile della Chiesa di San Siro

L’orologio del campanile della Chiesa di San Siro risale al 1778, anno in cui – durante un
restauro dello stesso –, venne collocato sul campanile murando e coprendo le bifore del
prospetto nord, con un intervento fortemente invasivo. 

Le bifore originali sono state poi recuperate durante un restauro avvenuto nel 1936, che si
è concluso con la messa in opera del quadrante attuale, inserito all’interno di una cornice
dipinta – di forma quadrata –, e posto al di sotto del registro di bifore.

            

In alto a sinistra: Fotografia storica del campanile della Chiesa, su cui si osserva il quadrante in
pietra settecentesco (1901). 

In alto a destra: Il campanile della Chiesa oggi.

A seguito di questo intervento, l’orologio originale venne dismesso e non più utilizzato e
se ne persero le tracce. 

Il  ritrovamento di  parte della cornice lapidea dell’orologio, avvenuto in maniera fortuita
all’interno di  un giardino di  proprietà privata,  ha permesso al  proprietario  del fondo di
consegnarlo al Circolo Legambiente Valle Intelvi  Laura Scotti,  il  quale ha provveduto a
comunicare  l’evento  alla  Soprintendenza  dei  Beni  Culturali  di  Milano  e  alle  autorità
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competenti.

Con la lettera datata 23 maggio 2016, il ritrovamento dell’orologio veniva segnalato quale
simbolo  dell’operato  delle  maestranze  dei  picapreda locali,  pertanto  meritevole  di
attenzione e valorizzazione, con la volontà di trovare una collocazione consona per la sua
conservazione e fruizione.

Particolare del ritrovamento di una delle porzioni del quadrante in pietra
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4 - Stato conservativo

Il quadrante dell’orologio del campanile della Chiesa di San Siro, risalente al XVIII secolo,
è realizzato in pietra naturale, proveniente dai massi erratici presenti nella zona d’Intelvi
che i picapréda sfruttavano per le loro lavorazioni.

Queste pietre, che si trovano tuttora nel territorio, hanno la composizione mineraria delle
rocce alpine e prealpine, essendo in gran parte formate da graniti, gneiss e micascisti.

Il  quadrante  lapideo  era  originariamente  costituito  da  diverse  porzioni,  si  presume in
cinque parti; ad oggi ne sono state ritrovate quattro, ciascuna di esse recano incise le ore,
in numeri romani. 

Il diametro è pari a 217 cm, mentre ogni porzione ritrovata è larga circa 47 cm.

Tutte sono formate da una fascia piana interna, sulla quale sono realizzate le incisioni, e
da una cornice modanata esterna, posta a chiusura del quadrante stesso.

Attualmente l’opera si trova in uno stato di conservazione mediocre, in quanto è ubicata in
un prato di proprietà Comunale, deposta direttamente sul terreno, circondata da erba e da
vegetazione infestante.

Fotografia d’insieme del quadrante in pietra nel luogo del ritrovamento
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Il materiale lapideo appare ricoperto da uno strato di pulviscolo atmosferico e da patine di
sporco, più o meno incoerente, indurite nel tempo.

Tutte le porzioni sono interessate da un attacco biologico diffuso, da parte di muschi e
licheni,  concentrato  in  particolar  modo in  corrispondenza  della  modanatura  esterna  e
sull’intera superficie sottostante a contatto con il terreno.

Come si può osservare nella foto sopra allegata, sui primi tre settori partendo da sinistra,
lo  stato  conservativo  della  pietra  è  migliore,  mentre  l’ultima  partizione  ritrovata  è
maggiormente ammalorata: non è più possibile avere una corretta lettura delle incisioni
originali e la presenza estesa di “croste nere” fanno supporre una esposizione al degrado
dato dagli inquinanti in atmosfera veicolati dalle abbondanti piogge a cui il territorio della
Valle è normalmente soggetta.

Inoltre si evidenziano mancanze di materiale in prossimità degli angoli delle varie porzioni,
di diversa entità, probabilmente dovute ad urti meccanici, di tipo accidentale e al passare
del tempo.

In alto a sinistra: Particolare della patina di sporco sul materiale lapideo; in alto a destra:
Particolare dell’attacco biologico da licheni e delle croste nere
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    In alto a sinistra: Particolare dell’attacco biologico da muschi e licheni; in alto a destra:
Particolare del degrado e delle mancanze della quarta porzione

Particolare della mancanza della quinta porzione, andata perduta
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5 - Proposta Intervento

Si propone un intervento conservativo e di restauro, finalizzato alla messa in sicurezza, al
recupero estetico  e  alla  restituzione del  bene alla  comunità,  riproponendo una nuova
ubicazione all’interno del paese di  Lanzo d’Intelvi,  garantendone così la continuazione
della fruizione.

Sarà necessario movimentare i diversi pezzi del quadrante, proteggendoli con materiale
ammortizzante, al fine di trasportarli in un luogo idoneo all’esecuzione dell’intervento di
restauro, il quale prevede fasi di pulitura, di consolidamento e di restituzione visiva.

5.1 - Fase di pulitura

Verranno rimossi i  depositi  polverulenti  più superficiali  mediante una spolveratura,  con
pennellesse a setole morbide.

Successivamente  è  previsto  un  intervento  di  disinfezione  del  materiale  lapideo,  con
trattamento  biocida –  a base di  Sali  di  Ammonio  quaternario  –,  utile  a necrotizzare  i
biodeteriogeni (muschi e licheni) visibili sulle superfici del supporto e successivi risciacqui
con acqua demineralizzata.

Il trattamento di pulitura meccanica, per via umida, prevede l’utilizzo di una soluzione di
acqua  deionizzata  addizionata  ad  un  tensioattivo  non  ionico  specifico,  frizionando  le
superfici  con spazzolini  a  setole morbide in  nylon,  al  fine di  rimuovere tutte le  patine
incoerenti di deposito superficiale. 

Considerata la presenza localizzata di patine di sporco più concrezionate e di croste nere,
sarà necessario valutare ad hoc, previ test preliminari, un’ulteriore metodologia di pulitura
localizzata più efficace, per via chimica, utilizzando impacchi con soluzioni leggermente
alcaline, a base di Carbonato d’Ammonio e/o sostanze chelanti (come l’AB57).

Tutte le  fasi  di  pulitura descritte  saranno intervallate da tamponature e  risciacqui  con
acqua demineralizzata.

5.2 - Fase di Consolidamento e restituzione estetica

Il  trattamento consolidante prevede la messa in  sicurezza delle  parti  soggette ad urti
meccanici e di usura. 

In caso di particolare fragilità della pietra potrà essere impiegato un prodotto di origine
minerale, a base di silicato di etile, per migliorare la coesione degli strati superficiali, da
applicare a pennello.

Le  integrazioni  materiche  delle  mancanze  della  pietra  saranno  eseguite  a  spatola
metallica, realizzando un impasto a base di polvere di marmo, nel completo rispetto della
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reversibilità dei materiali e di una corretta resa estetica. 

Le lacune di  maggiore entità verranno risolte dapprima con Geolite – utile a garantire
resistenza  all’intervento  –,  stesa  a  spatola  metallica,  mantenendosi  leggermente
sottolivello. Successivamente, verrà steso – fino a livello – un ultimo strato costituito da un
impasto a base di polvere di marmo, sempre nel completo rispetto della reversibilità dei
materiali e di una corretta resa estetica. 

La quinta  porzione  mancante  non  sarà  ricostruita,  in  linea  con  l’aspetto  conservativo
dell’intervento.

Inoltre, per l’intera superficie lapidea proponiamo una protezione finale con FLUOLINE
HY, protettivo idro-oleo repellente a base di  copolimeri  fluorurati  in  miscela con butile
acetato, dato a pennello.

I vantaggi dei copolimeri fluorurati come protettivo finale per materiali lapidei, sono stati
già valutati ed utilizzati in ambito dei Beni Culturali, ad esempio per il restauro dei Portali
di  San Petronio a Bologna (Opificio Pietre Dure – ottobre 2011/settembre 2014).  Essi
hanno un elevato potere protettivo sia nei confronti dell’acqua che delle sostanze oleose,
incluse le scritte vandaliche;  possiedono una inerzia chimica ed elevata resistenza agli
agenti  atmosferici;  sono  completamente  reversibili  in  acetone  e  non  comportano
variazione cromatiche dei materiali trattati.

Da ultimo, si prevede una riproposizione del bene, quale alternativa alla musealizzazione,
valorizzandolo e rendendolo così accessibile a tutti.

Riferimenti bibliografici: 

Lorenzi, P. F., Il restauro della Porta Magna, in  Il restauro dei portali di San Petronio a
Bologna. Studi e approfondimenti, a cura di Improta, M. C.,Edifir, Firenze 2016; pp. 63 –
74.

Per quanto riguarda i materiali di restauro sopra citati, quali Carbonato d’Ammonio, AB57
e  FLUOLINE  HY,  si  fa  riferimento  alle  schede  tecniche  consultabili  sul  sito
www.ctseurope.com. Invece, per Geolite al sito www.products.kerakoll.com. 
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6 - Riproposizione del bene e ricollocazione

Ultimato l’intervento di restauro sarà possibile occuparsi della riproposizione del bene e
della sua ricollocazione all’interno del paese di Lanzo d’Intelvi. 

Come proposto nel capitolo precedente, lo scopo di questa fase dell’intervento è quello di
restituirlo alla comunità,  rendendolo fruibile da parte di  tutti,  e della valorizzazione del
bene stesso. 

A questo proposito, è stata individuata un’area ritenuta idonea, situata a lato del Comune
di Alta Valle Intelvi, sulla sinistra dell’accesso secondario, in uno spazio compreso tra due
scalinate e avente come parete di fondo un terrapieno, attualmente ospitante piante e
vegetazione.  
Questo risulta accessibile anche da una piccola piazzetta antistante, Piazza Martino Novi,
tramite un’altra scalinata. 

La suddetta area ha una duplice importanza: si colloca a fianco del Comune, luogo centro
di riferimento e di importanza storica per l’intero paese e visivamente è situata nei pressi
della Chiesa di San Siro, fattore che consente il mantenimento di un filo conduttore con la
collocazione originaria del bene, rispettandolo e non denaturandolo.

       

Visione satellitare del
Comune di Alta Valle
Intelvi e della Chiesa

di San Siro 
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In alto: Particolare del Comune, con indicata l’area di ricollocazione del bene
Sotto: Visione del luogo di ricollocazione del bene
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Per il corretto inserimento del bene nel luogo indicato, è necessario realizzare uno spazio
prevedendo un allargamento dell’attuale vano per poter collocare l’opera in un contesto di
buona fruizione e di sicurezza .

I lavori dovrebbero coinvolgere sia lo sbancamento e il risanamento dell’area prescelta,
ma anche i risanamenti della scalinata principale antistante e di quelle laterali in cemento,
caratterizzate dalla crescita di piante infestanti, da sconnessure tra i diversi blocchi, da
fratture e mancanze di materiale alla base delle alzate dei gradini , da macchie di ruggine
in corrispondenza dei vincoli  metallici di ancoraggio delle lastre di pietra/cemento, tutti
fattori che rendono poco fruibile il luogo in sicurezza.

Una  volta  risanata  l’area  in  oggetto  si  provvederà  all’inserimento  nella  stessa  del
quadrante del grande orologio. 

A  questo  proposito,  si  propone  la  realizzazione  di  un  supporto  in  cemento  a  L,
leggermente inclinato e poggiante a terra e contro il terrapieno di fondo. Questo supporto
sarà  progettato  da  un  ingegnere  strutturalista,  con  lo  scopo  di  garantirne  la  corretta
stabilità.

I  diversi  pezzi  del  quadrante  saranno  fissati  al  supporto  tramite  zanche  di  acciaio,
adottando una sorta di  montaggio  flottante,  leggero e suggestivo,  creando profondità,
sfruttando luci e ombre che si vengono a formare tra la pietra e il cemento del supporto,
leggermente  distanziati.  Inoltre,  la  porzione  mancante  non  sarà  integrata,  ma  verrà
soltanto  suggerita  sulla  superficie  del  supporto  cementizio,  tracciando  l’ingombro  del
pezzo e martellinando l’area. In questo modo sarà possibile assicurare continuità di lettura
al fruitore.

Segue una documentazione fotografica, relativa al luogo di riproposizione del quadrante
lapideo e corredata da rendering che simulano il  risultato finale, dopo aver ultimato la
messa in opera dei diversi pezzi.
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Fig. 1: Accesso secondario al Comune di Alta Valle Intelvi
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Fig. 2: Visione d’insieme della scalinata laterale sinistra, in cemento
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Fig. 4: Area scelta per la ricollocazione del quadrante dell’orologio

Fig. 3: Visione d’insieme della scalinata laterale destra, in cemento
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Fig. 5: Sconnessure, fratture, mancanze e piante infestanti della scalinata antistante

Fig. 6: Piante infestanti e alterazioni cromatiche della scalinata antistante
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Fig. 7: Fessurazioni della pietra del
terrapieno 

Fig. 8: Rendering di riproposizione del quadrante

Fig. 9: Rendering della metodologia di riproposizione del quadrante in pietra
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Fig. 10: Luogo di riproposizione del quadrante con indicazione dell’area da ampliare tramite

sbancamento 
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