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INTRODUZIONE 
 

La ricerca si propone di identificare e censire i valori del territorio di Agenda 21 dei Laghi 
seguendo una metodologia d’indagine e classificazione basata principalmente sull’interazione con 
abitanti, turisti, enti locali e associazioni. 
 Il  “Censimento dei Valori Territoriali”, ha come presupposto la convinzione che per  poter 
intervenire  in un territorio con progetti e proposte che ne migliorino la qualità  e ne valorizzino le 
peculiarità, sia necessaria una profonda conoscenza  dello stesso. 
Per “Valore” si intende ogni aspetto peculiare di un determinato territorio che ne caratterizza la 
fisionomia da vari punti di vista (ad esempio storico e delle tradizioni, ma anche paesaggistico o 
naturalistico). 
 

Il Censimento dei Valori Territoriali ha come principale obiettivo l’individuazione delle  
potenzialità  e attrattive turistiche del territorio ma rappresenta anche un importante strumento  per: 

 
� Sensibilizzare le persone (potenziali visitatori, ma anche e soprattutto chi abita il territorio) 

verso il riconoscimento di tali valori. 
� Dare visibilità a realtà spesso sconosciute. 
� Mantenere viva l’identità culturale. 
� Partecipare attraverso indicazioni mirate alla pianificazione territoriale (alle varie scale, 

comunale e sovracomunale). 
 

L’indagine, concretizzatasi nella raccolta, analisi e schedatura di dati, derivanti da varie 
fonti di conoscenza, è stata sviluppata in fasi successive. 
Come primo passo  è  stato definito un elenco delle tipologie di beni da censire,  e successivamente 
si è passati alle ricerche “sul campo”, bibliografiche, archivistiche, ecc, ma soprattutto privilegiando 
i sopralluoghi, di fondamentale importanza  per conoscere il territorio e  per poter integrare, 
modificare e magari stravolgere l’elenco stesso in base alle realtà emerse. 
Prima dell’elaborazione finale del lavoro è stata presentata una bozza per una verifica e un’ulteriore 
integrazione e scambio di informazioni direttamente con i referenti comunali e con tutti coloro che 
erano interessati a visionare il lavoro svolto sino a quel momento. 
Al fine di poter strutturare meglio il lavoro di censimento il territorio di Agenda 21 dei Laghi  
( comprendente 17 comuni) è stato diviso in ambiti territoriali ognuno dei quali comprendente più 
comuni con caratteristiche omogenee: 
 

AMBITO TERRITORIALE 1 – LAGO DI MONATE 
Comuni di: Cadrezzate - Comabbio - Osmate - Travedona Monate 
Fase di censimento ultimata 
 

AMBITO TERRITORIALE 2 – LAGO MAGGIORE 
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Comuni di: Angera - Ispra  - Monvalle - Ranco  
Fase di censimento ultimata 
 

AMBITO TERRITORIALE 3 –  BASSO VERBANO E LAGO DI COMABBIO 
Comuni di: Sesto Calende – Ternate - Varano – Vergiate  
 

AMBITO TERRITORIALE 4 – ZONA UMIDA DI BIANDRONNO 
Comuni di Biandronno – Bregano – Malgesso                                          
 

Il lavoro in oggetto riguarda i comuni del Lago Maggiore: Angera, Ispra, Ranco e Monvalle. 
Le categorie indagate sono le seguenti:  
 

• Architettura storica  
• Strutture dove pernottare 
• Ristorazione, possibilità di conoscere la cucina locale. 
• Spiagge 
• Attività sportive legate alla presenza del lago e che permettono il contatto con la natura. 
• Manifestazioni  a carattere tradizionale. 
• Prodotti tipici, possibilità di acquistarli e degustarli. 
• Musei e biblioteche 

Il lavoro di Censimento dei Valori Territoriali come più volte ricordato non rappresenta un 
lavoro esaustivo di “tutti i valori”  ma si propone come parte di un più complesso lavoro di 
conoscenza del territorio che è composto da vari aspetti, tra i quali quello paesaggistico e 
naturalistico. 
Il territorio in oggetto ha  infatti un patrimonio ambientale e paesaggistico notevole che richiede 
una particolare analisi. 
 

Tutte le categorie di “valori” identificati in questa fase del lavoro dovranno essere letti ed 
interpretati non come elementi puntuali ma come parte di un unico sistema (che comprende tutto il 
territorio di Agenda21), inoltre al fine di dare indicazioni per interventi (di valorizzazione e 
conservazione di tali valori) veramente efficaci e in linea con gli obiettivi prefissati sarà 
indispensabile  avere una visione completa di tutto il territorio di A21 Laghi , sarà inoltre  di 
fondamentale importanza il confronto/verifica con gli altri progetti che A21 sta sviluppando e 
strettamente legati a questo, sui temi di corridoi ecologici e percorsi verdi. 
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1 - ARCHITETTURA  
STORICA 

 

1A - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

• ANGERA 
• BARZOLA 
• CAPRONNO 
• ISPRA 
• MONVALLE 
• TURRO 
• RANCO    
• UPONNE 

 

1B - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 
 

• ANGERA 
 LAVATOIO DI CAPRONNO 
 LAVATOIO DEL FORNETTO 
 

• ISPRA 
 MOLINETTO 
 MULINO DEI BOSCHI 
 

• MONVALLE    
 MULINO DI TURRO 
 

1C - SISTEMA DELLE VILLE, PALAZZI, CASTELLI 
 

• ANGERA 
 ROCCA BORROMEO  
 EX CONVENTO DI S. CATERINA O DEI PADRI SERVITI 
 

• ISPRA 
 VILLA CONSONNO BASSI 
 VILLA RANCI ORTIGOSA 
 VILLA SUARDI, CASTELBARCO, SAGRAMOSO  
 VILLA LA QUASSA, CADORNA 
 CASA DON GUANELLA A BARZA  
 

• MONVALLE 
 PALAZZO COMUNALE  
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1D - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 
 

• ANGERA 
 CHIESA DI S. ALESSANDRO 
 CHIESA PREPOSITURALE DI S. MARIA ASSUNTA 
 CHIESA DELLA MADONNA DELLA RIVA 

 CHIESA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’UVA 
 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO A BARZOLA   
 CHIESA DI S. MARIA MADDALENA A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. AMBROGIO A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. ROCCO A CAPRONNO 

 
• ISPRA 

 CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO 
 CHIESA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA  
 CHIESA DI S. BERNARDINO  
 CAPPELLA DI S. MARIA A MONZEGLIO 
 CAPPELLA FUNERARIA CASTELBARCO  
 CAPPELLA DI S. ANNA O DELL'IMMACOLATA 
 

• MONVALLE 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO  
 CHIESA DEI SS. NAZARO E CELSO A TURRO 
 

• RANCO  
 CHIESA DEI SS. MARTINO E LORENZO 
 CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A UPONNE 
 

1E - SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
 

• ISPRA 
 FORNACI DA CALCE 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE ANGERA  
DENOMINAZIONE Centro storico 
UBICAZIONE Via Mario Greppi e vie trasversali, Piazza parrocchiale, 

Piazza Garibaldi, lungolago 
QUOTA s.l.m. m. 205 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cittadina di Angera con il suo millenario nucleo storico si 
colloca in posizione soleggiata lungo la costa del Verbano, ai 
piedi del rilievo dominato dalla celeberrima Rocca Borromea. 
Il nucleo, che mantiene in parte la planimetria originaria 
dell’epoca romana, è formato da un insieme abbastanza 
omogeneo di edifici ad origine rurale, o case di pescatori, con 
la presenza di elementi di differente tipologia.  
L’asse viario principale è Via Mario Greppi. 
Il nucleo è oggi utilizzato principalmente per residenza e 
servizi, con l’inserimento di alcuni interventi moderni.  
 
Edifici notevoli (non si riportano qui le chiese, per le quali si 
rimanda alle specifiche schede) : 

- Via Marconi n. 2 Palazzo del Pretorio, sec, XV-XVI, 
segnalato da portale ad arco acuto in pietra d’Angera, 
con piccola corte porticata. Ospita la Biblioteca civica 
ed il Civico Museo  Archeologico. 

- Via M. Greppi n. 108 Villa Palletta-Bordini, del 1854, 
con ingresso monumentale sormontato da orologio e 
banderuola, sul lato sinistro vi è l’oratorio privato 
dell’Annunciata, fondato nel 1791, di fronte si nota uno 
slargo anticamente utilizzato per il giro delle carrozze. 

- All’incrocio tra Via Greppi e Via Merzagora, vi è la 
chiesa sconsacrata di S.Vittore, di origine 
duecentesca, e rifatta in età barocca, attualmente 
trasformata in abitazioni. 

- Via Greppi n. 8, “Casa del Capitano”, di origine 
trecentesca, con portale ora murato in mattoni, 
sovrastato da stemma visconteo, e bifora a lato. 

- Via Greppi n. 37, ingresso al cortile dell’ex monastero 
di S.Teresa, sormontato da un corpo a torre, intorno  
gli ambienti conventuali e una loggia. Il monastero fu 
fondato nel 1727, ospitando un gruppo di monache 
Carmelitane Scalze. Attualmente è trasformato in 
abitazioni private. 

- In Via Visconti, casa medievale che presenta sulla 
muratura esterna, una bifora con elementi in cotto, un 
arco in mattoni a vista, uno stemma decorativo della 
famiglia Visconti.  

- Viale della Repubblica (Lungolago, viale alberato con 
filari di tigli e platani), n. 46 palazzo Borromeo, sec. 
XIX, n. 19 Municipio, edificato come scuola nel 1883. 

- Davanti alla Chiesa della Madonna della Riva, il già 
citato porto austriaco del 1820. 
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- Sul lungolago, oltre la Chiesa della Madonna della 
Riva, il quartiere denominato “Contrada dell’Amore”, 
storicamente composto da case di pescatori. 

- Ancora a nord, seguendo la strada lungolago, una 
serie di interessanti ville con giardino, databili tra la 
fine del XIX  e l’ inizio del  XX  sec.  

 
TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico connotato dalla presenza del lago. 

Tipologia urbanistica: lineare, con Via Mario Greppi, l’antica 
“Strada di mezzo” come asse principale, parallelo alla costa 
lacuale, e vie trasversali che scendono verso il lago; tessuto 
urbano costituito da case contigue a corte con caratteristiche 
rurali, ed elementi diversi (ville, palazzi con connotazione 
borghese, ex strutture religiose, etc) 
 

AMBIENTE FISICO Morfologia: costa lacuale  
Rilevanze naturali: colle a nord-ovest del nucleo, sul quale 
sorge la Rocca Borromeo, e colle di S. Quirico a nord 
 

AMBIENTE ANTROPICO Formazione del nucleo di “Stationa” in epoca romana, dovuta 
alla posizione strategica lungo il percorso che da Mediolanum 
(Milano) conduceva al Verbano e da qui, attraversato il lago, 
ai valichi alpini, e  presenza di insediamenti preistorici. 
Successivamente, borgo agricolo e di pescatori.  

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private, ad eccezione degli edifici 
pubblici (Municipio, Museo, Biblioteca) 

PROPRIETA’- GESTIONE vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  L’insediamento ha origini preistoriche. Durante il periodo 

romano, con il nome di Stationa (Stazzona), con cui è citata 
fino al XIII sec., la cittadina ebbe un ruolo rilevante come sito 
strategico lungo il percorso che da Mediolanum (Milano) 
conduceva al Verbano e da qui, attraversato il lago, ai valichi 
alpini verso il nord Europa. 
La vasta necropoli romana ad est del centro ha restituito 
ricchi corredi, in parte conservati al Museo Archeologico.
Nel Medioevo fu a capo di una pieve che si estendeva anche 
sulla sponda opposta del lago. A partire dall' XI secolo 
Angera con il suo territorio costituiva un feudo di proprietà 
degli arcivescovi di Milano, e caposaldo del sistema difensivo, 
in quanto punto chiave per il controllo del lago Maggiore. Nel 
1350 il pontefice Clemente VI investì del feudo Caterina di 
Bernabò Visconti.
Nel 1397 Gian Galeazzo Visconti assunse il titolo di conte di 
Angera. Nel 1449 i Visconti vendettero il feudo, con la sua 
rocca, i poteri giurisdizionali e una serie di entrate fiscali, al 
conte Vitaliano I Borromeo per 12.800 lire (Casanova 1930). 
Francesco Sforza confermò a Filippo Borromeo i diritti su 
Angera.  
La famiglia Borromeo mantenne diversi secoli un ruolo 
importante per la storia di Angera.  
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei 
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successivi aggiornamenti del XVII secolo Angera risultava 
ancora capo di pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di 
Milano,cart.2). 
A partire dal XVI sec. il ruolo strategico del sito cominciò a 
declinare, ed Angera si trasformò in un borgo agricolo con 
attività di pesca.
Nel 1530 Angera aveva 91 famiglie, o fuochi, con 368 
persone; nel 1626 si contavano 200 fuochi, che si ridussero a 
120-140 nel 1690 (Superti Furga 1995). 
Il borgo nei sec. XVII-XVIII si arricchì di nuove chiese, 
conventi e residenze. 
Nel 1750-51 il territorio risultava infeudato al conte Renato 
Borromeo Arese, ed i maggiori estimati nel XVIII sec. 
risultano il suddetto Borromeo ed i conti Galeazzo e Fratelli 
Serbelloni. 
Nel 1782 vi erano 38 licenze di esercizio di barche,  a 
sottolineare la predisposizione della popolazione per le 
attività economiche legate al lago. Nel 1820 si costruì un 
porto, che diede impulso alle attività commerciali. 
Dall’inizio del XX sec. si registrano nuove attività 
imprenditoriali (produzione di acquavite dei Rossi, commerci 
ittici, e successivamente attività industriali, etc). 
Nel 1928 avviene l’accorpamento ad Angera dei comuni di 
Barzola, Capronno e Ranco, portando la popolazione, che 
all’inizio del XIX sec. contava circa 1800 abitanti, a 4069 
residenti complessivi; solo Ranco riprenderà la sua autonomia 
amministrativa nel 1957. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La struttura del nucleo è sostanzialmente immutata almeno dal 
XVIII sec., come si evince analizzando la mappa del catasto 
teresiano (1722). Essa permane, in sostanza, invariata da 
molti secoli prima, essendo con ogni probabilità incentrata 
dall’epoca romana sull’asse principale dell’antica “Strada di 
mezzo”, attuale Via Mario Greppi, parallela al lungolago. Nel 
primo tratto occidentale la via è denominata Via Ondoli. 
L’arteria inizia dalla piazza parrocchiale, che si trova sul sito 
di un’area pubblica romana. L’insediamento romano aveva 
pianta ortogonale con isolati rettangolari. 
La configurazione planimetrica è rimasta nel complesso 
inalterata nei secoli, ed il nucleo mantiene il suo aspetto 
antico, eccetto alcuni inserimenti moderni, risalenti alla 
seconda metà del sec. XX, non sempre congrui che talvolta 
modificano l’equilibrio del contesto. 
Il nucleo è caratterizzato da compatte sequenze di edifici, ed è 
concluso a sud dal lungolago, sistemato nel 1820 con la 
costruzione del “porto austriaco” e la formazione del viale 
alberato. Permangono alcuni elementi tipologici ed 
architettonici legati all’uso agricolo.  
Gli impianti planimetrici storici sono nel complesso 
riconoscibili. 
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CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2-3 
Tipologia architettonica tradizionale: diversa in base 
all’epoca di realizzazione ed alle funzioni degli edifici. Nel 
complesso, prevalenza di casa a corte rurale, chiusa oppure 
aperta su uno o due lati, con edifici contigui.  
Gli edifici sono a corpo semplice o doppio, con ballatoi o 
porticati e loggiati. Le corti hanno generalmente planimetria 
irregolare e sono di piccole dimensioni, spesso organizzate in 
sequenze. Si distinguono ancora le caratteristiche originarie di 
alcuni edifici, suddivisi in abitazioni e rustici.  
Permangono alcuni elementi architettonici o tipologici storici. 
 
Nel tessuto urbano del nucleo si inseriscono alcuni elementi 
differenti, come già specificato, a connotazione non 
strettamente rurale, come palazzi “borghesi”, residenze 
signorili,  ex strutture religiose. 
 
Tecnica muraria: pietra, pietra e laterizi, laterizi, legati con 
malta di calce,  di norma  intonacati. Le porzioni dei  rustici 
ancora riconoscibili  sono di norma lasciati a vista. I materiali 
originali, visibili talvolta, sono  di origine locale, per esigenze 
di economia e reperibilità. Si nota in alcuni casi l’uso della 
pietra di Angera, proveniente fin dall’antichità dalla cava 
sottostante la Rocca, attualmente chiusa per problemi statici. 
Si tratta di un calcare di facile lavorazione classificato come 
dolomia del Norico, qui presente  nelle varietà rosa e giallo.  
 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici hanno fino 
a quattro falde, con orditura lignea e manto in tegole 
(originariamente coppi) 
 
Elementi caratteristici: vari, in base alla tipologia 
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, 
prevalentemente ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenza e servizi 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A5b1 
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Figura 1 – Mappa del catasto teresiano 

Figura 2 – Via Visconti, particolare     Figura 3 – Scorcio di una corte 
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Figura 4 – Scorcio 

Figura 5 – Palazzo Borromeo, lungolago 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE ANGERA – fraz. Barzola 
DENOMINAZIONE Nucleo di Barzola 
UBICAZIONE Via Ai Prati, Via S.Isidoro 
QUOTA s.l.m. m. 234 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il nucleo rurale di Barzola si colloca ad est di Angera al 
confine con Barza, frazione di Ispra, a breve distanza dalla 
frazione Capronno. 
Gli edifici interessanti sono collocati principalmente lungo Via 
Ai Prati, Via S.Isidoro, e sono costituiti da corti agricole 
agglomerate o cascine sparse lungo la via principale, mentre 
intorno al nucleo si trovano tuttora prati e  coltivi. 
Il nucleo è oggi utilizzato principalmente per residenza, con 
permanenza di alcune attività agricole, e conserva 
sostanzialmente il suo aspetto rurale. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a spiccata  connotazione rurale. 
Tipologia urbanistica: Accentrata-lineare, nucleo disposto 
lungo Via Ai Prati e Via S.Isidoro con case contigue a corte, o 
ad elementi giustapposti. 
 

AMBIENTE FISICO Morfologia: piana a prativi solcata dal Torrente Vepra, 
pianura paludosa ad ovest, colline moreniche a sud 
Rilevanze naturali: 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: Coltivi (mais prevalente),vigneti, 
prati da foraggio, boschi cedui, pioppeti, orti, giardini 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole, e presenza 
di un insediamento in epoca romana 

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  Nell’area di Barzola esisteva un insediamento fin dall’epoca 

romana, come indicano alcuni ritrovamenti archeologici: una 
necropoli in località Moronera, con diverse tombe a 
cremazione, e vario materiale fittile tra Barza e Barzola.  
La località, parte della pieve di Angera, nel XIII sec. risulta 
dotata di una cappella, originariamente dedicata  a S.Quirico; 
ed è citata con Capronno in documenti dei sec. XII e XIV, 
riguardanti proprietà del Monastero di S.Maria di Lentate, 
della mensa arcivescovile e dei Visconti di Angera, che erano 
situate nella zona. 
La località di Barzola, compresa nel feudo di Angera, è citata 
negli Statuti delle strade e delle acque del contado di Milano 
(Compartizione delle fagie, 1346) tra le comunità che 
contribuivano alla manutenzione della strada di Rho.   
Le vicende storiche ed amministrative sono legate al feudo di 
Angera: dal XI sec. era territorio degli arcivescovi di Milano, 
nel 1350 il pontefice Clemente VI investì del feudo Caterina di 
Bernabò Visconti; nel 1397 Angera divenne contado, a favore 
di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano. Nel 1449 il 
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consiglio generale della comunità di Milano effettuò la vendita 
del feudo d’Angera, con la sua rocca, i poteri giurisdizionali e 
una serie di entrate fiscali, al conte Vitaliano Borromeo per 
12.800 lire.  
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei 
successivi aggiornamenti del XVIII secolo Barzola risultava 
ancora compresa nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, 
Ducato di Milano, cart. 2). 
La popolazione di Barzola nel XVI sec. era di 15 famiglie per 
un totale di circa 70 persone, come si rileva da uno "Stato 
delle anime" redatto in occasione di una visita pastorale. 
Un’inchiesta governativa del 1751 fornisce alcune notizie 
sulla vita a Barzola nel XVIII sec.: secondo le risposte ai 45 
quesiti della II giunta del censimento, il comune era infeudato 
al conte Renato Borromeo Arese.
Il giudice, alla cui giurisdizione era sottoposto il comune, era 
il podestà Borroni, che risiedeva nel Borgo d’Angera e aveva 
come salario due lire e 8 soldi all’ anno, oltre a un carro di 
legna del prezzo di 4 lire. I soli amministratori erano il 
cancelliere e il console, che era sostituito ogni tre mesi. 
Quando era necessario proporre qualcosa d’importante si 
riunivano gli abitanti dando segno con la campana dopo la 
messa, previo avviso del console. La riunione avveniva nel 
piazzale della chiesa e qui si proponeva l’affare e si stabiliva 
ciò che era di maggior vantaggio per il comune. Si dava 
successivamente avviso al cancelliere di quanto determinato. 
Il cancelliere abitava in Angera e conservava in casa le 
scritture comunali, con il libro dei riparti e le ricevute dei 
pagamenti.  (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3035, vol. D 
XV, Como, pieve di Angera, fasc. 2). 
Nel 1786 a Barzola vivevano 120 persone, suddivise in 13 
famiglie. 
Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva 
una popolazione di 147 abitanti.  
Si riporta l’evoluzione della popolazione residente: abitanti 
173 (Censimento 1871); abitanti 216 (Censimento 1881); 
abitanti 201 (Censimento 1901); abitanti 183 (Censimento 
1911); abitanti 159 (Censimento 1921).  
Nel 1928 il comune di Barzola fu aggregato al comune di 
Angera. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La struttura del nucleo di Barzola è sostanzialmente invariata 
dal XVIII sec., epoca del catasto teresiano, con alcune corti 
agricole che formano un piccolo agglomerato, e altre cascine 
isolate, a breve distanza, situate lungo l’arteria principale. La 
porzione più antica conserva la configurazione planimetrica 
originaria.                                     
Alcune costruzioni sono state aggiunte nel XX sec., soprattutto 
negli ultimi decenni.  
Analogamente agli altri centri della zona, nella seconda metà 
del XX sec. le mutate condizioni socio-economiche hanno 
portato all’uso esclusivo a residenza di molti edifici, che sono 
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stati ristrutturati, o sostituiti. 
Permangono alcuni elementi tipologici ed architettonici legati 
all’uso agricolo. Gli impianti storici sono nel complesso 
riconoscibili. 
Subito a nord del nucleo antico vi sono costruzioni recenti 
(tipologia di villette con giardino) lungo la strada principale, 
tanto che il tessuto urbano di Barzola si è saldato con il nucleo 
di Barza nel comune di Ispra. 
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2
Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di casa a 
corte, chiusa oppure aperta su uno o due lati, con edifici 
contigui. Gli edifici sono a corpo semplice o doppio, con 
ballatoi o porticati e loggiati.  Le corti hanno planimetria 
irregolare e sono di diverse dimensioni.  
Si individuano nel basamento di alcuni edifici, elementi 
costruttivi di origine probabilmente medievale. 
Si distinguono abitazioni e rustici. 
Tecnica muraria: generalmente pietra, o pietra e laterizi, 
legati con malta di calce,  a volte  intonacati. Le porzioni dei  
rustici sono di solito lasciati a vista. I materiali originali, 
visibili in alcuni casi, sono  di origine locale, per esigenze di 
economia e reperibilità. 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici hanno fino 
a quattro falde, con orditura lignea e manto in tegole 
(originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: solai in legno, ballatoi in legno, 
grigliati in laterizio, talvolta intonacati, presenza di “rustici”, 
edifici o porzioni di essi adibiti in origine ad usi strettamente 
agricoli (deposito, stalla, porticato, con fienile sovrastante)
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, 
prevalentemente  ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenza 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4b5  

Figura 1 – Area rurale attigua al nucleo   
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Figura 2 – Veduta 

 

Figura 3 – Fabbricati rurali  
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE ANGERA – fraz. Capronno 
DENOMINAZIONE Nucleo di Capronno 
UBICAZIONE Piazza Matteotti, Via Corte, Corte Cardana 
QUOTA s.l.m. m. 235 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

L’agglomerato rurale di Capronno si colloca ad est di Angera 
in posizione isolata tra boschi, prati e seminativi, a breve 
distanza dal nucleo di Barzola. 
Gli edifici interessanti sono collocati principalmente attorno a 
Piazza Matteotti, Via Corte, Corte Cardana, e costituiscono un 
sistema di corti agricole.  
La frazione è formata dal suddetto insieme abbastanza 
compatto di edifici rurali, con la chiesa di S. Maria 
Maddalena situata in alto, sul piccolo dosso che sovrasta 
l’abitato, mentre intorno al nucleo si trovano tuttora aree 
boschive e coltivi. 
Il nucleo è oggi utilizzato principalmente per residenza, con 
permanenza di alcune attività agricole, e conserva una 
schietta impronta rurale, senza eccessivi interventi moderni 
che ne abbiano snaturato l’aspetto. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a spiccata  connotazione rurale. 
Tipologia urbanistica:  
Accentrata, nucleo disposto intorno a Piazza Matteotti, Corte 
Cardana, e Corte a sud, con case contigue a corte chiusa, o ad 
elementi giustapposti. 
 

AMBIENTE FISICO Morfologia: colline moreniche e pianoro  
Rilevanze naturali:  

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: boschi, coltivi, prati da foraggio, 
vigneti, orti, giardini 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole, e presenza 
di un insediamento in epoca altomedievale 
 

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  La località di Capronno, della pieve di Angera, risulta dotata 

di una cappella dedicata a S.Maria, nel XIII sec.; almeno da 
quell’epoca vi era quindi un insediamento noto e stabile.  Ma 
il nucleo esisteva sicuramente da molti secoli: Capronno fu 
una Corte regia dei Franchi, situata nella Contea di Stazzona 
(Angera), citata in un documento dell’anno 877, da cui deriva 
forse il toponimo Corte dato ad un gruppo di edifici a sud 
della piazza; la presenza franca si è sovrapposta ad un 
insediamento longobardo, di cui esistono testimonianze, e 
forse ad una antecedente struttura romana, come 
indicherebbero alcuni ritrovamenti. 
La località è menzionata con Barzola in documenti dei sec. 
XIII e XIV, riguardanti proprietà del Monastero di S.Maria di 
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Lentate, della mensa arcivescovile e dei Visconti di Angera, 
che erano situate nella zona. 
Capronno, località compresa nel feudo di Angera, è citata 
negli Statuti delle strade e delle acque del contado di Milano 
(Compartizione delle fagie, 1346) tra le comunità che 
contribuivano alla manutenzione della strada di Rho.   
Le vicende storiche ed amministrative sono legate al feudo di 
Angera: dal XI sec. era territorio degli arcivescovi di Milano, 
nel 1350 il pontefice Clemente VI investì del feudo Caterina di 
Bernabò Visconti; nel 1397 Angera divenne contado, a favore 
di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano. Nel 1449 il 
consiglio generale della comunità di Milano effettuò la vendita 
del feudo d’Angera, con la sua rocca, i poteri giurisdizionali e 
una serie di entrate fiscali, al conte Vitaliano Borromeo per 
12.800 lire.  
La popolazione di Capronno nel XVI sec. era di 12 famiglie 
per un totale di circa 60 persone, come si rileva da uno "Stato 
delle anime" redatto in occasione di una visita pastorale. 
Un documento che fornisce notizie interessanti sulla vita a 
Capronno nel XVIII sec. è un’inchiesta governativa del 1751: 
secondo le risposte ai 45 quesiti della II giunta del censimento, 
il comune era infeudato al conte Renato Borromeo Arese, e 
cadeva sotto la giurisdizione del podestà di Angera, cui si 
pagavano circa 8 lire in legna e denaro. Le funzioni pubbliche 
erano svolte dal cancelliere e dal console, che cambiava ogni 
tre mesi. Dovendo proporre e concludere un affare il console 
avvisava i capi famiglia, che si riunivano in giorno di festa 
nella pubblica piazza. Il comune non aveva pubblico 
patrimonio se non circa 200 pertiche di pascolo paludoso, con 
un po’ di bosco di legna dolce, in parte utilizzate per pastura 
delle bestie. Una parte della legna si vendeva e il ricavato 
andava a beneficio delle spese locali.
Il cancelliere risiedeva ad Angera e conservava il libro dei 
riparti annui dei carichi con le ricevute del pagamento.
Le anime collettabili erano 85, le non collettabili 10 circa 
(Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3035, vol. D XV, Como, 
pieve di Angera, fasc. 3).  
Nel 1774 il Conte Borromeo risultava il maggior proprietario 
terriero di Capronno e tutti gli abitanti figuravano suoi 
“massari” o “lavoranti”.  

Capronno è sempre stato un paese esclusivamente agricolo, 
con una presenza importante di “masserie”, cioè di aziende 
agricole, comprendenti terreni, case e bestiame, concessi in 
affitto (livello) a famiglie, e con una presenza minore di 
lavoranti giornalieri.  

Un esempio di “masseria” ben documentata, e tale da poter 
essere presa ad esempio, è quella di Francesco Ghiringhelli, 
vissuto dal 1662 al 1725; interrogato nel 1722 nel corso delle 
prime operazioni per il Censimento Austriaco dichiara di 
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abitare a Corte, con la sua famiglia di 18 persone, vivendo 
con lui anche i figli già sposati; la proprietà è stata data in 
affitto dai Conti Borromeo ai suoi avi quasi cento anni prima, 
e comprende la casa, 100 pertiche di terreno aratorio (di cui 
metà con piante di vite), 40 pertiche di prato, 50 pertiche di 
pascolo e 100 pertiche di brughiera. Di affitto paga, ogni 
anno, 3 moggia di mistura, (metà segale e metà miglio), 12 
stara di frumento, 5 capponi, 5 pollastri. Il vino ricavato viene 
diviso a metà, mentre le foglie dei gelsi vanno totalmente al 
proprietario.  

Praticamente identica è la situazione di altre due masserie, 
documentate nello stesso periodo, e condotte da Giuseppe 
Signorello e da Carlo Brebbia, anch’essi fittavoli dei Conti 
Borromeo.  

Le tasse sui terreni sono pagate dai proprietari, mentre le 
tasse personali sono pagate dai contadini.  

Le attività artigianali non sono quasi mai documentate, se non 
incidentalmente, rivestendo sicuramente un aspetto di attività 
marginali o complementari dell’attività agricola, utili in un 
piccolo centro: ad esempio, un Carlo Ghiringhelli, vissuto dal 
1719 al 1791, in alcuni atti è indicato come “calzolaro”, 
mentre di solito è qualificato come “massaro a Corte”. Alla 
fine del 1700, quando tre famiglie di Tollini si stabiliscono a 
Capronno, provenienti da Brebbia, uno del figli, Giuseppe 
Antonio Tollini, è qualificato come “tessitore”, ma negli anni 
successivi appare come contadino.  

 
Alla costituzione nel 1861 del Regno d’Italia, il comune aveva 
una popolazione residente di 199 abitanti. 
Nel 1928 il comune di Capronno venne aggregato al comune 
di Angera. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La struttura del nucleo di Capronno è sostanzialmente 
immutata dal XVIII sec., epoca del catasto teresiano, ma con 
ogni probabilità invariata dai secoli precedenti, incentrata sul 
sistema di corti agricole collegate tra loro.  
La porzione più antica di Capronno aveva una configurazione 
planimetrica molto simile a quella attuale.
Alcune costruzioni sono state aggiunte all’inizio del ‘900 e 
negli ultimi decenni, ma pur essendo stati molti edifici  
ristrutturati, non si notano sostanziali alterazioni del nucleo. 
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2
Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di casa a 
corte, chiusa oppure aperta su uno o due lati, con edifici 
contigui, che formano sistemi di corti tra loro collegati. Gli 
edifici sono a corpo semplice o doppio, con ballatoi o porticati 
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e loggiati. Le corti hanno planimetria irregolare e sono di 
dimensioni diverse fra loro. Si distinguono abitazioni e rustici. 
Tecnica muraria: generalmente pietra, o pietra e laterizi, 
legati con malta di calce, a vista o intonacati. Le porzioni dei  
rustici sono di solito lasciati a vista. I materiali originali, 
visibili in alcuni casi, sono  di origine locale, per esigenze di 
economia e reperibilità. 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici hanno fino 
a quattro falde, con orditura lignea e manto in tegole 
(originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: pavimentazione in acciottolato degli 
spazi esterni, solai in legno, archi in laterizio,  ballatoi in 
legno, grigliati in laterizio, contorni delle aperture in laterizio 
a vista, talvolta intonacati, presenza di “rustici”, edifici o 
porzioni di essi adibiti in origine ad usi strettamente agricoli 
(deposito, stalla, porticato, con fienile sovrastante)  
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, in parte 
ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenza 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A5b1  

Figura1 – Veduta della piazza 
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Figura 2 – Scorcio di corte 

 

Figura 3 – Fabbricati rurali 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Centro storico 
UBICAZIONE Piazza S. Martino e vie limitrofe  
QUOTA s.l.m. m. 214 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il centro storico di Ispra si colloca in zona collinare di fascia 
costiera del Verbano, sul versante sud del Monte del Prete. Il 
colle con pendii boscosi raggiunge l’altezza massima di m. 
299 s.l.m.  
Gli edifici interessanti sono collocati principalmente lungo Via 
Madonnina del Grappa, che presenta anche una 
pavimentazione in acciottolato tradizionale con lastre in 
pietra, Via Milite Ignoto, Via Padre Ignazio da Ispra, Via 
Piave.  
Gli edifici formano generalmente delle cortine continue, con 
corti interne, (via Madonnina del Grappa) mentre alcuni sono 
isolati.  
Il centro è oggi utilizzato per residenza, commercio e servizi, 
con edifici prevalentemente ristrutturati. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a connotazione agricola.  
Tipologia urbanistica: accentrata, con case a corte 

AMBIENTE FISICO Morfologia: colline moreniche, costa lacuale 
Rilevanze naturali: lago Maggiore, Monte del Prete (m 299) 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: bosco, prati, seminativi, giardini, 
orti, frutteti. 
Formazione del nucleo dovuta principalmente ad attività 
agricole (in genere si coltivavano frumento, segale, 
granoturco, patate, foraggio, vigneti). Altri elementi 
importanti sono stati: la presenza di un insediamento in epoca 
romana, e nel XI-XII sec. di un antico presidio sul 
promontorio dominante il lago; residenze signorili di 
villeggiatura, dal XVI sec.; e l’attività di produzione di calce.  
 

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  L’area era frequentata in epoca preistorica, come indicano 

alcuni ritrovamenti che risalgono principalmente all’Età del 
Bronzo, riconducibili alla civiltà denominata di Golasecca. 
La presenza in età romana di un insediamento, situato tra i 
“vici” di Stazzona (Angera) e Brebbia, nodo sull’importante 
via di collegamento con le terre più settentrionali, è 
testimoniata da vari reperti rinvenuti nella zona. 
L’esistenza del nucleo abitato di Ispra è attestata almeno 
dall’alto medioevo: il toponimo compare in un diploma 
longobardo datato 712 ed in una pergamena risalente al 826. 
Il nucleo era dotato di una fortificazione situata sul 
promontorio, denominata castello-recinto di S.Cristoforo. 
La più antica citazione di un edificio di culto ad Ispra risale al 



23

1152: un documento giuridico redatto in quell’anno menziona 
la chiesa di S.Salvatore, scomparsa almeno dal XVII sec. 
Nel sec. XIII ad Ispra esistevano 12  Chiese e Cappelle, tra cui 
l’oratorio di S.Cristoforo inglobato nell’omonimo  castello, 
mentre una famiglia nobile del luogo contribuì 
significativamente alla costruzione del vicino Monastero di 
S.Caterina del Sasso.  
Nel 1276 lungo il fiume Quassera si combattè una delle 
numerose battaglie duecentesche tra i Torriani ed i Visconti 
per il dominio feudale sullo stato di  Milano.  
Ispra, compresa nella pieve di Brebbia, è citata negli statuti 
delle strade e delle acque del contado di Milano, del 1346: era 
tra le comunità che contribuivano alla manutenzione della 
strada di Rho. Nei registri dell’estimo di Carlo V, del ducato 
di Milano nel 1558 e successivi aggiornamenti, Ispra risultava 
ancora compreso nella medesima pieve. 
Durante l’epoca feudale Ispra fu aggregata, come feudo dei 
Visconti, poi degli Sforza, e dei Borromeo Arese fino al 1860, 
alle varie giurisdizioni di Angera, Laveno, Pallanza, 
Leggiuno. Nel 1636, dopo l’epidemia di peste che afflisse la 
popolazione, Ispra  subì un terribile saccheggio che le truppe 
francesi, dopo la battaglia di Tornavento contro gli spagnoli, 
portarono nella pieve.  
Dal XVI sec. iniziano ad insediarsi sul territorio alcune 
residenze di villeggiatura. 
Nel 1748, durante la visita pastorale dell’arcivescovo 
Giuseppe Pozzobonelli, la popolazione di Ispra era di 525 
anime. Il comune nel 1751 risultava ancora infeudato al conte 
Renato Borromeo, cui si pagavano annualmente 80 lire.  
Verso il 1774, gli abitanti predisposero un camposanto fuori 
dalle mura della chiesa di S.Martino. 
Nel 1796, quando le truppe napoleoniche scesero nel 
milanese, Ispra contava 700 abitanti ed un erario esausto per 
le numerose contribuzioni in denaro e merce, imposte dai 
governanti.  
Nel 1809 si costruì il cimitero, fuori dal nucleo abitato, come 
era obbligo secondo l’editto napoleonico di Saint Cloud.  
Nel periodo della dominazione austriaca, Ispra essendo luogo 
di confine tra Piemonte e Lombardia fu sede di una stazione 
doganale, ed era dotata anche di un ufficio postale.
La vita quotidiana della  popolazione isprese dal medioevo 
fino circa alla fine del XIX sec., non risulta avere subìto 
sostanziali cambiamenti: la maggior parte delle famiglie era 
occupata nel lavoro agricolo in condizioni precarie, integrato 
da limitate attività di artigianato e pesca, analogamente agli 
altri comuni dell’area. Un’ulteriore risorsa era costituita dalla 
particolare industria per la produzione della calce, ricavata 
dalla roccia calcarea presente in zona e lavorata nelle molte 
fornaci esistenti, attività che ebbe un particolare  sviluppo 
dalla metà del XIX sec. 
Nel 1898, all’epoca della prima visita pastorale 
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dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve di Besozzo, 
i parrocchiani di Ispra risultavano circa 2000, compresi gli 
abitanti delle frazioni Quassa, Barza, Monteggia, Casanuova, 
Antonietta, Teresa, Camola. 
Nel 1959 nasceva il Centro Studi Nucleari Euratom, in 
accordo con altre nazioni europee, per attuare ricerche in 
ambito nucleare, ora denominato Centro Comune di Ricerca 
di Ispra. La sua funzione attuale è di svolgere un programma 
di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nei vari Istituti. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Alla metà del XVIII sec. il nucleo aveva una configurazione 
planimetrica abbastanza simile a quella attuale: la sua 
struttura territoriale appare in sostanza già delineata sulle 
mappe del Catasto teresiano.  
La mappa del Cessato Catasto, redatta nel 1857, registra 
alcuni ampliamenti, che non alterano la conformazione del 
nucleo. La struttura urbana del centro appare suddivisa in 
contrade, tra cui si osserva la principale, denominata 
“Contrada di Pozzolo”. Essa è stata in parte demolita alla 
fine del XIX sec., ad opera della famiglia Castelli, per 
costruire un nuovo edificio (inglobando alcune preesistenze), 
che attualmente è la sede del Municipio.  
La toponomastica isprese ottocentesca riflette le 
caratteristiche rurali del borgo: Contrada dello Stallazzo, 
Contrada del Pozzo, Vicolo del Sasso, etc. 
La crescita urbana del centro storico è stata nel complesso 
limitata, con le residenze di villeggiatura verso il lago, e gli 
altri edifici a nord ed ad est della chiesa.  
Nella seconda metà del XX sec. le mutate condizioni socio-
economiche hanno portato all’uso prevalentemente 
residenziale di molti edifici di origine rurale, che sono stati 
ristrutturati, o sostituiti, talvolta perdendo le caratteristiche 
originarie.  
Permangono pochi elementi tipologici ed architettonici legati 
all’uso agricolo.  
Gli impianti planimetrici storici sono nel complesso 
riconoscibili. 
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2-3 
Tipologia architettonica tradizionale: diverse tipologie 
presenti, ma prevale la casa a corte, chiusa oppure aperta su 
uno o due lati, con edifici solitamente contigui.  
Gli edifici sono  di norma a corpo semplice o doppio, con 
ballatoi o porticati e loggiati.  Le corti hanno planimetria 
irregolare e sono di piccole dimensioni. Si distinguono 
abitazioni e rustici. 
Tecnica muraria: pietra, o pietra e laterizi, o solo laterizi, 
legati con malta di calce, a vista o intonacati. I materiali 
erano di origine locale, per esigenze di economia e 
reperibilità. 
Copertura: generalmente due falde, talvolta tre/quattro, con 
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orditura lignea e manto in tegole (originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: solai in legno, orditura dei tetti in 
legno, pavimentazioni degli spazi aperti in acciottolato, 
androni di accesso con archi in mattoni a vista, ballatoi in 
legno. 
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente,in gran  parte  
ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenze, commercio e servizi 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4a5  

Figura1 – Mappa del catasto Teresiano 
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Figura  2 – Mappa del catasto Teresiano 

Figura 3 – Scorcio di Via Madonnina del Grappa 
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Figura 4 – Scorcio di una corte con rustico (parzialmente ristrutturato) 

 

Figura 5 – Arco in mattoni (ristrutturazione) 

Figura 6 – Ballatoio in legno (particolare)
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE Centro storico - Carpanèe 
UBICAZIONE Via Cadorna, Via Gramsci, Via Diaz, Via Piave, Via Broletto, 

Piazza Marconi 
QUOTA s.l.m. m. 225 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il centro storico di Monvalle si colloca nella fascia costiera 
del Medio Verbano, a breve distanza dal lago, in 
corrispondenza di un rilievo morenico in cima al quale 
sorgeva un’antica struttura di presidio del territorio. 
Gli edifici interessanti sono collocati principalmente lungo Via 
Cadorna, Via Gramsci, Via Diaz, Via Piave, Via Broletto, 
formando delle cortine continue, con corti interne, ed alcuni 
edifici isolati.  
Si conserva un tratto stradale in acciottolato tradizionale (ma 
di recente fattura) in salita, che conduce al sito dove con ogni 
probabilità si trovava il “castrum” medievale, in località 
Carpanèe, ove si notano alcuni interessanti portali ed un 
affresco devozionale. 
Il nucleo è oggi utilizzato per residenza ed alcuni servizi, con 
edifici prevalentemente ristrutturati. 
La permanenza di alcune caratteristiche dell’architettura 
tradizionale, principalmente a livello di planimetrie e di 
sagome degli edifici, ma anche di qualche elemento storico 
originale (fienili, tracce di affreschi devozionali...), oltre alle 
aree coltivate circostanti, denota l’origine rurale del nucleo. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a connotazione agricola. 
Tipologia urbanistica:  
Accentrata, con case contigue a corte, o ad elementi 
giustapposti.  

AMBIENTE FISICO Morfologia: colline moreniche, area di costa lacuale 
Rilevanze naturali: lago Maggiore nelle vicinanze 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: Coltivi, prati, bosco ceduo, orti, 
frutteti, giardini 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole;   
storicamente presenza di un’antica struttura di presidio del 
territorio 

FRUIBILITA’  Visitabile esternamente, nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  L’area di Monvalle è di antica frequentazione, come risulta da 

ritrovamenti archeologici di epoca romana. Si riscontra 
successivamente la presenza documentata dall’alto medioevo 
di un "castrum", luogo fortificato, con torre e cappella, in 
posizione dominante sulla cima del colle, e di campi coltivati, 
orti, viti, olivi, castagneti ed un diritto di pesca, come risulta 
da una descrizione di "Monvallo" contenuta in una donazione 
di beni, datata 1042, da parte di Ariberto di Intimiano, 
arcivescovo di Milano, all'ordine religioso dei Decumani. 
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Sin dal sec. XI sul territorio esistono tre cappelle. 
A partire dal sec. XIV si insedia a Monvalle un ramo 
genealogico della importante famiglia Besozzi, dotata di molti 
privilegi, e con un rapporto costante per diversi secoli con le 
chiese monvallesi.  
La località di Monvalle, in pieve di Brebbia, citata negli statuti 
delle strade e delle acque del contado di Milano, era tra le 
comunità che contribuivano alla manutenzione della strada di 
Rho (Compartizione delle fagie 1346). Nei registri dell’estimo 
del ducato di Milano del 1558 Monvalle risulta ancora 
compreso nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di 
Milano,cartt.7-8). 
Lo "Stato delle anime" redatto dal parroco nel 1574, in 
occasione della visita di S.Carlo Borromeo, registra una 
popolazione di 182 persone, suddivise in 31 nuclei famigliari. 
Un successivo “Status animarum” del 1619 risulta 
particolarmente interessante perché riporta oltre al numero 
degli abitanti, 332, anche i toponimi monvallesi, molti dei 
quali si conservano attualmente; e la professione dei 
capifamiglia, principalmente  contadini, pescatori, e qualche 
artigiano.  
Sempre nel XVII sec. la comunità è citata in documenti fiscali 
tra quelle della pieve che pagavano il censo del sale. 
La celebre “Historia del Verbano” di Frà Paolo Morigia, 
diario di viaggio nelle terre del lago Maggiore,  pubblicata a 
Milano nel 1603, riporta una famosa descrizione del 
territorio:  
“…più avanti trovasi un picciol fiume detto Moallina, perché 
passa vicino alla terra di Mouallo, così detta o perchè egli 
molto vale, o perché è di perfetta aria, d’acqua bonissima, 
produce grano, e vino buono, oltre alla copia de frutti d’ogni 
sorte (…). Ovvero si dice Mouallo per aver egli monte e valle. 
Et ha un colle di rara prospettiva che per gran freddo,
che vi faccia sempre vi vengono fiori, oltre, che
produce Lauri di perpetua verdura …” 
Nel 1748, durante la visita pastorale dell’arcivescovo 
Giuseppe Pozzobonelli, il popolo assomma a 357 anime 
complessive, di cui 243 comunicati.  
Secondo un censimento del 1751, il comune di Moalo 
[Monvalle] con Cassina di Turro appare infeudato al conte 
Renato Borromeo Arese, cui pagava di censo 24 lire annue.
Il giudice feudale, all’epoca Antonio Bosso di S. Andrea, 
risiedeva in Laveno, e percepiva di salario 16 lire e 19 soldi: 
aveva competenza in materia civile e penale. Il comune aveva 
aggregato il territorio confinante della Cassina di Turro dal 
1730. Unici erano per i due territori il console e l’esattore e 
unica era la giurisdizione. I carichi fiscali gravavano per i 2/3 
su Moalo e per 1/3 su Turro. Le due comunità non 
manifestavano l’esigenza né di essere aggregate né separate, 
purché si rispettassero le stime dei terreni nella distribuzione 
degli aggravi fiscali e la giusta separazione dei confini.
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I consigli generali e particolari si tenevano congiuntamente, 
dopo la convocazione dei capifamiglia effettuata dal console e 
segnalata dal tocco della campana, in presenza del cancelliere 
e dei deputati di Moalo e Turro. Per le decisioni sui vari 
argomenti e per l’elezione dei deputati, del cancelliere e 
dell’esattore, era necessaria la maggioranza dei tre quarti e il 
concorso dei deputati. Questi ultimi vigilavano soprattutto 
sull’esattezza dei riparti pubblici. Il cancelliere risiedeva in 
Cellina e veniva pagato 36 lire all’anno. Le scritture 
pubbliche, in mancanza d’archivio, erano affidate ad un 
residente in Moalo, Giuseppe Rigolio. La comunità non aveva 
procuratori né agenti a Milano. Le anime collettabili e non 
collettabili erano 340 nelle due comunità (Risposte ai 45 
quesiti del censimento, 1751; cart. 3035, vol. D XV-XVI, 
Como, fasc. 17). Nel compartimento territoriale dello stato di 
Milano del 1757 il comune appare nella forma “Monvalle con 
Turro” (editto 10 giugno 1757). 
Nel 1898, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve e vicariato 
di Besozzo, i  parrocchiani di Monvalle erano 1250, compresi 
gli abitanti delle frazioni Turro, Monvallina, Piano, Cantone. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Dai documenti si deduce l’esistenza di strutture edilizie fin dal 
sec. XI, il già citato Castello con torre e cappella, in posizione 
dominante, oggi non più esistente, ma di cui si individuano 
alcuni resti.  
La prima documentazione grafica del nucleo è la mappa del 
catasto di Maria Teresa d’Austria. 
Alla metà del XVIII sec. la porzione più antica del nucleo 
aveva una configurazione planimetrica abbastanza simile a 
quella attuale: la sua struttura territoriale appare in sostanza 
già delineata sulle mappe del Catasto teresiano, sia per il 
patrimonio edilizio (impianti planimetrici) che per i tracciati 
viari.  
Le mappe individuano anche la collocazione delle antiche 
chiese del nucleo, oggi perdute. 
La mappa del Cessato Catasto, redatta a partire dalla metà 
del XIX sec., documento grafico più dettagliato della 
precedente rilevazione teresiana, registra alcune nuove 
costruzioni, ampliamenti egli edifici  esistenti, ed espansioni 
del nucleo verso est ed ovest. Tali edifici risultano 
principalmente costituiti da case a corte, e sono di maggiori 
dimensioni, rispetto a quelli rilevati  nel XVIII sec. 
Analogamente agli altri centri della zona, nella seconda metà 
del XX sec. le mutate condizioni socio-economiche hanno 
portato all’uso esclusivo a residenza di molti edifici, 
precedentemente destinati anche ad attività rurali, che sono 
stati ristrutturati o sostituiti, spesso perdendo le caratteristiche 
originarie.  
Permangono alcuni elementi tipologici ed architettonici legati 
all’uso agricolo ed all’origine rurale. Gli impianti 
planimetrici storici sono nel complesso riconoscibili. 
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CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2-3 
Tipologia architettonica tradizionale: differente in base alla 
diversa epoca di realizzazione, ma generalmente prevale la 
tipologia della casa a corte, chiusa oppure aperta su uno o 
due lati, composta da costruzioni solitamente contigue.  
Gli edifici sono di norma a corpo semplice, con ballatoi o 
porticati e loggiati (spesso tamponati).  Le corti hanno 
planimetria talvolta irregolare e sono di piccole dimensioni. 
Gli impianti edilizi situati nella zona pianeggiante, costruiti in 
tempi più recenti, hanno in genere dimensioni maggiori di 
quelli situati in pendenza.  Si distinguono abitazioni e rustici. 
Tecnica muraria: generalmente pietra, o pietra e laterizi, 
legati con malta di calce,  a volte  intonacati. I rustici sono di 
solito lasciati a vista. I materiali sono  di origine locale, per 
esigenze di economia e reperibilità. 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici hanno fino 
a quattro falde, con orditura lignea e manto in tegole 
(originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: ballatoi in legno (ad es. visibili in Via 
Broletto), grigliati in laterizio, solai in legno, archi in 
laterizio,  pavimentazioni degli spazi aperti in acciottolato, 
contorni delle aperture in laterizio a vista, talvolta intonacati, 
voltini in legno, portoni in legno a doppia anta per accesso 
carraio e porta di accesso pedonale, portali in pietra (loc. 
Carpanèe), presenza di “rustici”, edifici o porzioni di essi 
adibiti in origine ad usi strettamente agricoli (deposito, stalla, 
porticato, con fienile sovrastante).  
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenza, e alcuni servizi 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4b4  
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Figura 1 – Veduta della località Carpanèe 

 

Figura 2 – Carpanèe, particolare 
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Figura 3 – Salita al Carpanèè, veduta invernale 

 

Figura 4 – Case a corte con ballatoio, particolare  
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Figura 5 – Affresco in Via Piave, restaurato nel 2006 

 

Figura 6 – Il nucleo sulla mappa del Catasto teresiano (tratto da F. Oregioni, Una storia dietro la tela, Ed. Nicolini) 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE MONVALLE – fraz. Turro 
DENOMINAZIONE Nucleo di Turro 
UBICAZIONE Via Tripoli, P.zza Nazaro e Celso, Via Varese 
QUOTA s.l.m. m. 223 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il nucleo storico di Turro si colloca in area rurale a breve 
distanza dalla costa del lago Maggiore. 
Gli edifici sono collocati principalmente lungo Via Tripoli, 
formando delle cortine, con corti interne, e Via Varese con 
alcuni edifici isolati.  
Il nucleo è oggi utilizzato per residenza, con edifici 
prevalentemente ristrutturati. 
La permanenza di alcune caratteristiche dell’architettura 
tradizionale, principalmente a livello di planimetrie e di 
sagome degli edifici, ma anche di qualche elemento tipologico 
storico (pozzo, fienili…), oltre alle aree coltivate circostanti, 
denota l’origine rurale del nucleo. 
E’ degna di nota la presenza di un affresco devozionale, 
realizzato probabilmente nel XV sec., raffigurante la Madonna 
con S. Giuseppe e Gesù bambino. Tale opera, preziosa 
testimonianza di arte e di storia locale, si trovava sul muro 
esterno di un’abitazione lungo Via Tripoli, e con una tecnica 
appropriata è stata recentemente “strappata” dalla sua sede 
originale,  restaurata e trasportata all’interno della chiesa dei 
Ss. Nazaro e Celso.  
Si segnala inoltre la presenza di una meridiana, sulla parete 
di un edificio recentemente restaurato in piazza S. Nazaro e 
Celso. Sullo stesso edificio si trova anche una scultura a 
bassorilievo, un tondo in marmo bianco che raffigura un 
delicato profilo femminile, di epoca e provenienza ignote. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a connotazione agricola. 
Tipologia urbanistica:  
Accentrata, nucleo compatto lungo via Tripoli, con case 
contigue a corte, o ad elementi giustapposti, e alcune cascine 
isolate lungo Via Varese 
 

AMBIENTE FISICO Morfologia: fascia costiera del Medio Verbano 
Rilevanze naturali: lago nelle vicinanze 
 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: Coltivi, prati, bosco ceduo, orti, 
frutteti, giardini 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole 
 

FRUIBILITA’  Visitabile esternamente, nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  La località di Turro, inserita nella pieve di Brebbia, risulta 

dotata di un altare dedicato a S.Nazaro  e Celso, con la 
relativa cappella, almeno dal XIII sec.; a quell’epoca vi era 
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quindi un insediamento noto e stabile.   
Citata come “Turre” negli statuti delle strade e delle acque 
del contado di Milano, nel 1346 risulta tra le comunità che 
contribuivano alla manutenzione della strada di Rho. Nei 
registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558, Turro 
risultava ancora compreso nella medesima pieve (Estimo di 
Carlo V, Ducato di Milano, cartt. 7-8). 
Lo "Stato delle anime" redatto nel 1578, in occasione di una 
visita pastorale a Monvalle, registra una popolazione presente 
a Turro di 40 persone, suddivise in 4 nuclei famigliari. 
La famosa “Historia del Verbano” di Frà Paolo Morigia, 
diario di viaggio nelle terre del lago Maggiore,  pubblicata a 
Milano nel 1603, riporta una breve nota riguardante Turro:  
“…più avanti vi è una picciol villa detta Turro, della qual si 
dicono molte cose della sua antichità, ma altro non si trova, 
salvo che i contadini nello zappar il terreno trovano Medaglie 
di rame antichissime…”. 
L’aggregazione della Cassina di Turro al comune di Monvalle 
viene decisa nel settembre del 1730 (Aggregazioni di comuni 
dello Stato di Milano, 1730) e nel Compartimento territoriale 
specificante le cassine, del 1751, i due comuni risultavano 
uniti, con la denominazione di “Moallo con Turro”
(Compartimento Ducato di Milano, 1751). A questa data, le 
due comunità avevano istituzioni rappresentative e cariche 
istituzionali in comune (Risposte ai 45 quesiti, 1751, 
censimento; cart. 3035, fasc. 17).  
Alla stessa data, il comune di Moalo [Monvalle] con Cassina 
di Turro, appare infeudato al conte Renato Borromeo Arese, 
cui pagava di censo 24 lire annue. 
Nel 1898, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve e vicariato 
di Besozzo, i  parrocchiani di Monvalle erano 1250, compresi 
gli abitanti delle frazioni Turro,  Monvallina, Piano, Cantone. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Il primo rilievo attendibile del territorio è la mappa del 
catasto di Maria Teresa, redatta a partire dal 1721 per 
Monvalle e Turro.  
La frazione è costituita da un nucleo molto compatto di edifici 
rurali, con la chiesa dei Santi Nazaro e Celso situata al 
margine occidentale, mentre intorno al nucleo abitato si 
trovano coltivi e boschi. 
Alla metà del XVIII sec. la porzione più antica di Turro  aveva 
una configurazione planimetrica molto simile
a quella attuale. 
Analogamente agli altri centri della zona, nella seconda metà 
del XX sec. le mutate condizioni socio-economiche hanno 
portato all’uso esclusivo a residenza di molti edifici, che sono 
stati ristrutturati, o sostituiti, spesso perdendo le 
caratteristiche originarie.  
Permangono alcuni elementi tipologici ed architettonici legati 
all’uso agricolo. Gli impianti planimetrici storici sono nel 
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complesso riconoscibili. 
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2
Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di casa a 
corte, aperta su uno o due lati, con edifici contigui. Gli edifici 
sono di norma a corpo semplice, con ballatoi o porticati. Le 
corti hanno planimetria irregolare e sono di piccole 
dimensioni, accorpate l’una all’altra a costituire un complesso 
di corti. 
Si distinguono le porzioni di edifici che in origine erano 
abitazioni dai  rustici. 
Tecnica muraria: molte sostituzioni e rifacimenti delle 
murature. In origine, generalmente pietra, o pietra e laterizi, 
legati con malta di calce, a volte  intonacati. Le porzioni dei  
rustici sono di solito lasciati a vista. I materiali originali, 
visibili in alcuni casi, sono  di origine locale, per esigenze di 
economia e reperibilità. 
Copertura: generalmente a due falde, alcuni edifici hanno fino 
a quattro falde, con orditura lignea e manto in tegole 
(originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: permangono pochi elementi originali. 
solai in legno, ballatoi, grigliati in laterizio, tratti di muratura 
in pietra a vista, presenza di “rustici”, edifici o porzioni di 
essi adibiti in origine ad usi strettamente agricoli (deposito, 
stalla, porticato, con fienile sovrastante).  
Da notare il pozzo in via Tripoli.  
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenza 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4b4  

Figura 1 – Stralcio della mappa del Catasto teresiano (tratto da F. Oregioni, Una storia dietro la tela, Ed. Nicolini) 
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Figura 2 – Via Tripoli, pozzo 

 

Figura 3 – Via Tripoli, pozzo (particolare) 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE Centro storico 
UBICAZIONE Piazza Venezia, Via Roma, Via Castello 
QUOTA s.l.m. m. 214 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il centro storico di Ranco si colloca in zona collinare di fascia 
costiera del Verbano, sul versante Nord della collina di 
S.Quirico.  
Il colle con pendii boscosi raggiunge l’altezza massima di m. 
410 s.l.m. (in territorio di Angera) 
Gli edifici interessanti sono suddivisi in tre nuclei, e collocati 
principalmente in Piazza Venezia, Via Roma, Via Castello,   
Il centro è oggi utilizzato prevalentemente per residenza e 
servizi, con edifici in gran parte ristrutturati. 
La permanenza di alcune caratteristiche dell’architettura 
tradizionale e di aree boschive e coltivate denota l’origine 
rurale del nucleo. 
Presenza di Dipinti devozionali – vedi studio di L.Caramella 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a connotazione agricola.  
Tipologia urbanistica:originariamente tre nuclei accentrati, 
con case a corte. 
 

AMBIENTE FISICO Morfologia: colline moreniche, costa lacuale 
Rilevanze naturali: lago Maggiore, Monte S.Quirico, pianura 
di S.Martino. 
 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: prati, seminativi, orti, frutteti, 
giardini, bosco. 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole 
(principalmente si coltivavano vigneti, frumento, segale, 
granoturco, patate, foraggio) e pesca.   
 

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private. Alcune corti sono visitabili 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  L’area era frequentata in epoca preistorica, come indica il 

ritrovamento di reperti archeologici nella zona di Angera. 
L’esistenza di un nucleo abitato è attestata dal medioevo. Vi 
era probabilmente un’antica struttura di presidio del 
territorio. 
L’insediamento era dotato di una cappella a partire almeno 
dal XIII sec., denominata S. Martino in Monte, che si trovava  
nella località omonima, in posizione alquanto lontana 
dall’abitato (nell’attuale territorio del comune di Angera).  
La località di Ranco, nella pieve di Angera, è citata negli 
statuti delle strade e delle acque del contado di Milano del 
1346 come ”Rancho con le cassine di Cà Farera per li nobili e 
vicini”: era tra le comunità che contribuivano alla 
manutenzione della strada di Rho. 
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Ranco nel periodo medievale faceva parte del feudo di Angera, 
con il quale condivise le vicende storiche comuni a tutti i 
centri limitrofi. Nel sec. XIV la zona risultava parzialmente di 
proprietà del Monastero degli Umiliati di S.Lorenzo di 
Cannobio, ed in parte infeudata a Gian Galeazzo Visconti, 
duca di Milano. 
Dalla metà del XV sec., tutto il territorio di Ranco divenne 
dominio della famiglia Borromeo, feudataria di Angera. 
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei 
successivi aggiornamenti, Ranco risultava ancora compreso 
nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, cart. 2). 
Lo  “stato delle anime” redatto nel 1567 in occasione di una 
visita pastorale, attesta che la popolazione era di 76 persone 
divise in 13 nuclei famigliari o “fuochi”. Nel 1579, 
risiedevano 200 persone divise in 18 famiglie.
Nel 1751 Ranco risultava infeudato al conte Renato Borromeo 
Arese. Il giudice competente era il podestà, residente nel 
borgo di Angera. Ranco aveva sempre costituito un comune 
autonomo. Il comune aveva un cancelliere ed il console, che 
cambiava ogni tre mesi. Per decidere sugli affari della 
comunità, il console avvisava i “capi di casa” e li convocava 
in giorno di festa nella pubblica piazza dopo la messa.  
Unico patrimonio pubblico era una porzione di brughiera 
utilizzata come pascolo per il bestiame. Il cancelliere risiedeva 
ad Angera e conservava le sole scritture pubbliche esistenti, 
cioè il catasto e il libro dei riparti annui con i “confessi” del 
pagamento che faceva annualmente l’esattore alla cassa del 
ducato. Ranco non aveva procuratori né agenti a Milano, ma 
si avvaleva del sindaco provinciale della pieve di Angera, 
Carlo Filippo Marinone.  
Le anime collettabili erano 184, le non collettabili 41 circa 
(Risposte ai 45 quesiti, Censimento 1751; cart. 3035, vol. D 
XV, Como, pieve di Angera, fasc. 10).  
Nel Compartimento territoriale del Ducato di Milano 
specificante le “cassine” del 1751, i comuni di Ranco e 
Uppone, o Uponne, apparivano ancora separati, risultavano 
invece unificati nell’editto dello stato di Milano del 10 giugno 
1757. 
Nel 1807 Ranco aveva 278 abitanti. Nel 1927 fu aggregato ad 
Angera su regio decreto del governo fascista, nonostante la 
popolazione volesse mantenere l’autonomia amministrativa, 
avendo sempre provveduto alle proprie necessità.  
Nel 1957 ritornò comune autonomo, e tre anni dopo contava 
742 residenti. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La prima rappresentazione attendibile dell’insediamento è la 
mappa del catasto di Maria Teresa d’Austria od austriaco, 
documento redatto a fini fiscali. 
Le rilevazioni del catasto teresiano di Ranco e Uponne sono 
state effettuate nel 1722 e le stime, pubblicate nel 1726, sono 
state riviste e corrette nel 1732. 
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Nel 1751 è stato redatto un aggiornamento con “una nuova 
Descrizione, Integrazione e Stima dei Fondi di Seconda 
Stazione”, ossia relativa ai fabbricati. 
A questa data l’insediamento di Ranco appariva composto da 
tre piccoli nuclei distinti, ciascuno strutturato in un sistema di 
corti agricole di diverse dimensioni, situati a breve distanza. 
In posizione all’incirca baricentrica tra i tre nuclei, si trovava 
la chiesa. Brevi percorsi viari collegavano i nuclei tra loro e 
con la chiesa. 
I maggiori proprietari di fondi e fabbricati risultavano Conte 
Carlo Borromeo, Conte Renato Borromeo e Filippo Marinone. 
Nei secoli XIX e XX la cartografia registra alcuni ampliamenti 
e nuove costruzioni, collocati principalmente lungo i percorsi 
di collegamento, tali da saldare i tre originari nuclei rurali in 
un unico insediamento. 
Durante gli ultimi decenni, numerosi edifici storici sono stati 
ristrutturati e convertiti all’uso esclusivamente residenziale, 
ma permangono molti elementi tipologici ed architettonici 
legati all’uso agricolo.  
Gli impianti storici sono nel complesso riconoscibili. 
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2-3 
 
Tipologia architettonica tradizionale: con differenze tra i 
diversi gruppi di edifici, generalmente prevale la tipologia 
della casa a corte, chiusa oppure aperta su uno o due lati, 
composta da costruzioni solitamente contigue.  
Gli edifici sono di norma a corpo semplice, talvolta doppio, 
con ballatoi o porticati e loggiati, androni d’ingresso.  
Nell’area dell’attuale Piazza Venezia gli edifici sono 
generalmente di dimensioni più piccole, e formano un 
agglomerato di piccole corti o spazi di pertinenza, con 
planimetria  piuttosto irregolare. 
Gli impianti edilizi situati in Via Roma (corte Massari), hanno 
in genere dimensioni maggiori e planimetria più regolare di 
quelli situati nelle altre zone, e costituiscono un sistema di 
corti contigue. 
Si distinguono abitazioni e rustici. 
Tecnica muraria: pietra, o pietra e laterizi, o solo laterizi, 
legati con malta di calce, a vista o intonacati. I materiali 
erano sempre di origine locale, per esigenze di economia e 
reperibilità. I rustici sono di solito lasciati a vista. 
Copertura: generalmente due falde, oppure tre/quattro, con 
orditura lignea e manto in tegole (originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: permangono molti elementi tipici 
dell’architettura rurale, come solai in legno, orditura dei tetti 
in legno, pavimentazioni degli spazi aperti in acciottolato, 
ballatoi, porticati e loggiati sovrastanti, androni di ingresso 
alle corti, fienili, etc.  
 
Fontana “di Massèe” in Via Roma, utilizza un piccolo 



42

sarcofago di origine romana, con due colonne rinascimentali 
che rappresentano figure femminili alate, con accanto un 
piccolo forno per il pane di epoca medievale. 
 
Presenza di affreschi devozionali (vedi oltre). 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, ristrutturato 
Destinazione d’uso: Residenze e servizi 

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4a5  
Note Presenza di Dipinti devozionali  

– vedi studio dettagliato di L.Caramella, “I dipinti devozionali 
di Ranco”, 2005 
1.Madonna del Carmine e del Rosario - Cascina Uponne  
2.Capitello della Pietà con San Giovanni Battista e 
Sant’Antonio Abate - via Castello 
3.Immacolata Concezione - Androne di piazza Venezia 
4.Maria che allatta il Cristo infante e San Giuseppe (Madonna 
del Latte) - Vicolo di Sotto  
5.Beata Vergine dei Sette Dolori - via Roma, androne Cascina 
Massari 
6.Crocifissione - via Roma, Cascina Caravalle 

Figura 1 – Scorcio della corte Massari 
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Figura 2 – Affresco della Madonna dei Sette dolori, corte Massari 

 

Figura 3 – La fontana “di Massèe” in Via Roma  
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Figura 4 – Scorcio del nucleo di Piazza Venezia 

 

Figura 5 – Loggiato in Via Roma 
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NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

COMUNE RANCO – fraz. Uponne 
DENOMINAZIONE Nucleo rurale – Cascina Uponne 
UBICAZIONE Via Uponne e vie limitrofe  
QUOTA s.l.m. m. 223 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il nucleo rurale di Uponne si colloca in zona pianeggiante 
limitrofa alla fascia costiera del Verbano, al limite del 
versante Nord-Est della collina di S.Quirico. Il colle con 
pendii boscosi raggiunge l’altezza massima di m. 410 s.l.m.  
Il piccolo insediamento si articola in alcune principali 
strutture isolate a corte agricola, situate lungo l’attuale via 
Uponne, denominate “le Cascine”, Cascina Upponne, 
Cascina S.Giulio, Cascina Ostrine, Cascina Stalle Nuove, 
costruite in periodi diversi, circondate da aree boschive e aree 
agricole. 
Il nucleo è oggi utilizzato principalmente per residenza, con 
permanenza di alcune attività agricole, e conserva il suo 
aspetto rurale. 
Si segnala la presenza di un Dipinto devozionale nella corte 
interna della Cascina Upponne – vedi studio di L.Caramella. 
 

TIPOLOGIA  Nucleo edilizio storico a spiccata connotazione agricola.  
Tipologia urbanistica: cascine a corte isolate 

AMBIENTE FISICO Morfologia: piana a prativi, pianura paludosa ad est, versanti 
collinari morenici a sud 
Rilevanze naturali: lago Maggiore, Monte S.Quirico (m 410  
in territorio di Angera), pianura S.Martino 
 

AMBIENTE ANTROPICO Utilizzo agricolo dei suoli: prati, seminativi, bosco, orti, 
frutteti, giardini, pioppeti 
Formazione del nucleo dovuta ad attività agricole 
(principalmente si coltivavano frumento, segale, granoturco, 
patate, foraggio) e selvicoltura 
 

FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata – vari proprietari 
NOTIZIE STORICHE  La denominazione della località nei documenti e nella 

cartografia è varia: si riscontrano Uponne, Uppone, Upponne, 
e forme diverse. 
L’esistenza di un nucleo abitato è attestata almeno dal 
medioevo. La località di Uppone, parte della pieve di Angera, 
è menzionata negli Statuti delle strade e delle acque del 
contado di Milano del XIV sec.; era tra le comunità che 
contribuivano alla manutenzione della strada di Rho.
Il piccolo nucleo rurale era situato nel feudo di Angera, del 
quale ha condiviso le vicende storiche dall’alto medioevo, e 
costituiva un comune autonomo, fino al XVIII sec. 
Nel 1751 fu redatta anche per il territorio di Angera e limitrofi 
un’inchiesta governativa: dalle risposte ai 45 quesiti della II 
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giunta del censimento, Uponne risultava infeudato al conte 
Renato Borromeo Arese. Non vi risiedeva alcun giudice, ma le 
funzioni giurisdizionali erano esercitate dal podestà residente 
nel borgo di Angera, che non percepiva salario. Uponne aveva 
sempre fatto comune a sé e non intendeva fare mutazioni del 
suo stato. La piccola comunità non aveva consiglio generale 
né particolare, non essendovi altro ufficiale che il cancelliere 
ed il console, che cambiava una volta all’anno, tra gli stessi 
massari. All’occorrenza questi si convocavano in casa del 
cancelliere con l’intervento dei maggiori estimati e si 
determinava quanto si credeva più conveniente per il comune, 
che non aveva alcun patrimonio. Il cancelliere risiedeva nel 
borgo di Angera e conservava il Libro dei riparti annui e il 
Libro del catasto. La retribuzione del cancelliere era di 8 lire 
all’anno. 
Le anime che vi risiedevano erano in tutto 36. (Risposte ai 45 
quesiti, 1751; cart. 3035, vol. D XV, Como, pieve di Angera, 
fasc.11). 
Nel Compartimento territoriale del Ducato di Milano 
specificante le “cassine” del 1751, i comuni di Ranco e 
Uppone apparivano ancora separati, risultavano invece 
unificati nell’ editto dello stato di Milano del 10 giugno 1757. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Il piccolo insediamento si articola in alcune strutture isolate a 
corte agricola, situate lungo l’attuale via Uponne, denominate 
“le Cascine”: Cascina Upponne, Cascina S.Giulio, Cascina 
Ostrine, Cascina Stalle Nuove,  costruite in periodi diversi.  
Il toponimo Ostrine deriverebbe da “Ostrinum”= luogo dove 
si cremavano i cadaveri. 
La prima raffigurazione attendibile del nucleo è la mappa del 
Catasto teresiano. Le rilevazioni sono state effettuate nel 1722, 
e aggiornate nel 1751.  
Analizzando la mappa, si nota che è già presente la Cascina 
Upponne, o Uponno,  strutturata come una grande corte ad 
elementi giustapposti (edificio abitativo di fronte ai “rustici”), 
circondata da coltivi. I fabbricati sono censiti come “case da 
massaro”, proprietà di Marinoni dr. Filippo, come per tutti i 
terreni agricoli circostanti.  
E’ presente un altro edificio a sud, lungo la strada, situato nel 
sito attualmente denominato “le Cascine”, intestato a Pedrolo 
Domenico. 
La “cascina Stalle Nuove” non compare sulla mappa 
Teresiana. Come risulta anche esaminando i caratteri 
costruttivi, è stata costruita successivamente, tra la fine del 
XIX sec. e l’inizio del XX.  
 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE GENERALI 

N. medio dei piani: 2-3 
Tipologia architettonica tradizionale: prevalenza di casa a 
corte, chiusa oppure aperta su uno o due lati, con edifici 
solitamente contigui. Gli edifici sono a corpo semplice o 
doppio, con ballatoi o porticati e loggiati.  Le corti delle due 
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Cascine maggiori hanno planimetria piuttosto regolare e sono 
di cospicue dimensioni. Si distinguono abitazioni e rustici.   
Si evidenziano tecniche costruttive diverse dovute alle diverse 
epoche di costruzione.  
Cascina Uponne: a ballatoio, con scale sulla facciata 

Tecnica muraria: pietra e laterizi, o solo laterizi, legati con 
malta di calce, a vista o intonacati. I materiali sono di origine 
locale, per esigenze di economia e reperibilità. 
Copertura: due, tre o quattro falde, con orditura lignea e 
manto in tegole (originariamente coppi) 
Elementi caratteristici: permangono molti elementi tipici 
dell’architettura rurale, come solai in legno, orditura dei tetti 
in legno, pavimentazioni degli spazi aperti in acciottolato, 
ballatoi, porticati e loggiati sovrastanti, androni di ingresso 
alle corti, fienili,pozzo, etc.  
 

UTILIZZAZIONE Patrimonio edilizio utilizzato quasi totalmente, in parte 
ristrutturato 
Destinazione d’uso: principalmente residenza, con 
permanenza di alcune attività agricole  

CARTOGRAFIA Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, foglio A4b5  
 

Note Dipinti – vedi studio dettagliato di L.Caramella, “I dipinti 
devozionali di Ranco”, 2005 
 
1.Madonna del Carmine e del Rosario - Cascina Uponne  
 

Figura 1 – Scorcio della cascina Uponne 
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Figura 2 – Cascina Uponne, particolare dell’affresco 

 

Figura 3 – Veduta 
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1A - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

• ANGERA 
• BARZOLA 
• CAPRONNO 
• ISPRA 
• MONVALLE 
• TURRO 
• RANCO    
• UPONNE 

 

1B - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 
 

• ANGERA 
 LAVATOIO DI CAPRONNO 
 LAVATOIO DEL FORNETTO 
 

• ISPRA 
 MOLINETTO 
 MULINO DEI BOSCHI 
 

• MONVALLE    
 MULINO DI TURRO 
 

1C - SISTEMA DELLE VILLE, PALAZZI, CASTELLI 
 

• ANGERA 
 ROCCA BORROMEO  
 EX CONVENTO DI S. CATERINA O DEI PADRI SERVITI 
 

• ISPRA 
 VILLA CONSONNO BASSI 
 VILLA RANCI ORTIGOSA 
 VILLA SUARDI, CASTELBARCO, SAGRAMOSO  
 VILLA LA QUASSA, CADORNA 
 CASA DON GUANELLA A BARZA  
 

• MONVALLE 
 PALAZZO COMUNALE  
 

1D - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 
 

• ANGERA 
 CHIESA DI S. ALESSANDRO 
 CHIESA PREPOSITURALE DI S. MARIA ASSUNTA 
 CHIESA DELLA MADONNA DELLA RIVA 
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CHIESA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’UVA 
 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO A BARZOLA   
 CHIESA DI S. MARIA MADDALENA A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. AMBROGIO A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. ROCCO A CAPRONNO 
 

• ISPRA 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO 
 CHIESA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA  
 CHIESA DI S. BERNARDINO  
 CAPPELLA DI S. MARIA A MONZEGLIO 
 CAPPELLA FUNERARIA CASTELBARCO  
 CAPPELLA DI S. ANNA O DELL'IMMACOLATA 
 

• MONVALLE 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO  
 CHIESA DEI SS. NAZARO E CELSO A TURRO 
 

• RANCO  
 CHIESA DEI SS. MARTINO E LORENZO 
 CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A UPONNE 
 

1E - SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
 

• ISPRA 
 FORNACI DA CALCE 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 

COMUNE ANGERA -  fraz. Capronno 
DENOMINAZIONE Lavatoio 
TIPOLOGIA Ex lavatoio pubblico 
UBICAZIONE Via Lavatoio 
FRUIBILITA’  Libera  
PROPRIETA’- GESTIONE  
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

Non si sono rilevate notizie storiche riferite in particolare al 
lavatoio. 
La struttura è a pianta rettangolare in muratura. Il piano della 
vasca è ribassato, con  spazio circostante e gradinata di 
accesso. La struttura è coperta per tutta la sua estensione da 
un tetto in laterizio a falde, con orditura lignea a vista, 
sostenuto da pilastri in mattoni. E’ aperto su tre lati. La vasca 
è rettangolare (m. 5,5 x2), suddivisa in due parti. L’acqua 
viene erogata da un tubo metallico.  
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Struttura costruita probabilmente verso la metà del XIX 
secolo, in corrispondenza di disponibilità di acqua corrente, 
utilizzata per il bucato fino ad anni recenti.  
Lo stato di conservazione è attualmente buono, negli ultimi 
anni si sono effettuati alcuni lavori di restauro. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Zona residenziale e rurale.  
La struttura ha funzioni di memoria storica del luogo.  
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Non utilizzato, ma in buono stato di conservazione. 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 

Figura 1- Veduta invernale del lavatoio 
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Figura 2 - Interno 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 

COMUNE ANGERA -  loc. Fornetto 
DENOMINAZIONE Lavatoio 
TIPOLOGIA Ex lavatoio pubblico 
UBICAZIONE Via Fornetto (strada privata) 
FRUIBILITA’  Tutto l’anno  
PROPRIETA’- GESTIONE privata 
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

Non si sono rilevate notizie storiche riferite in particolare al 
lavatoio. Nell’area denominata del Fornetto vi sono alcune 
costruzioni del sec. XIX di origine rurale. 
La piccola struttura è a pianta rettangolare in muratura, 
coperta per tutta la sua estensione da un tetto a falde in coppi 
di laterizio, con orditura lignea a vista, sostenuto da due 
pilastri in mattoni.  E’ aperta su quattro lati. La vasca è 
rettangolare, non suddivisa.  
L’acqua veniva erogata da un tubo metallico posto sul lato a 
monte. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Struttura costruita probabilmente verso la metà del XIX 
secolo, in corrispondenza di disponibilità di acqua corrente, 
utilizzata per il bucato fino ad anni recenti.  
La vasca è ora priva di acqua. 
Lo stato di conservazione è attualmente buono. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Zona scarsamente urbanizzata, con connotazione rurale. 
La struttura ha funzioni di memoria storica del luogo.  
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Non utilizzato 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 

Figura 1 – Veduta del lavatoio 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Molinetto – “Murinett” 
TIPOLOGIA Mulino da cereali 
UBICAZIONE via  
FRUIBILITA’  E’ visitabile previo accordo con i proprietari 
PROPRIETA’- GESTIONE privata 
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

L’origine di questo mulino, secondo alcune fonti, si fa risalire 
al sec. XVII. 
 
Le testimonianze dell’esistenza del mulino si riscontrano più 
tardi nei documenti del Cessato Catasto Lombardo Veneto 
(1873), a questa data i registri annotano i nominativi dei 
proprietari: “Vedani Antonio Maria, livellario di Borromeo 
Arese Conte Renato”, e la descrizione del manufatto: “mulino 
da grano ad acqua ed annessa casa colonica”. 
 
Da atti notarili, la proprietà dell’immobile risulta mutata alla 
fine del XIX sec.: il proprietario è Caravati Paolo (nato 
proprio al Mulino nel 1842), e successivamente Caravati 
Giuseppe (1890).  
 
Il Catasto Regio Italiano (1905-1960), registra altre variazioni 
nella proprietà: subentra Caravati Angelo. 
 
Il mulino, costruito lungo il corso del Torrente Acquanera, 
presenta una grande ruota di ferro a palette ricurve del tipo 
“per di sotto”. 
 
L’edificio del “Murinett”, come suggerisce il nome stesso,  
risulta decisamente di dimensioni più contenute rispetto al 
vicino Mulino dei Boschi.  

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio compare nel catasto del 1873,  quindi la sua 
costruzione è sicuramente antecedente alla prima metà del 
XIX sec., probabilmente del sec. XVII, ma non si conosce la 
data precisa.  
 
Confrontando le mappe dei catasti redatte alle due diverse 
soglie storiche, possiamo affermare che la conformazione 
dell’edificio che ospita il mulino non ha subito un mutamento 
sostanziale nel corso del tempo, ma solo un rimaneggiamento 
nel secolo scorso. 
La costruzione separata è stata realizzata nel 1909. 
 
Alla metà del XX sec. il mulino ha perso la sua originaria 
funzione e l’edificio è stato modificato più volte per adibirlo 
ad abitazione, ma all’osservatore attento non può sfuggire 
quasi  nascosta dietro alla casa la grande ruota che rivela 
l’antica vocazione del manufatto.  
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All’interno anche la sala delle macine è stata oggetto di 
pesanti interventi di ristrutturazione , sono tuttavia ancora ben 
conservate due macine (una per farina gialla per la polenta e 
l’altra per farine bianche). 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il mulino si trova fuori dal centro di Ispra in una zona 
facilmente accessibile da strade principali. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzato - Abitazione 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 

Figura 1 – Veduta della ruota  

 

Figura 2 – Mappa Cessato Catasto 
Lombardo Veneto  
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Mulino dei Boschi 
TIPOLOGIA Mulino da cereali 
UBICAZIONE via Mulino dei Boschi –  loc. Cassano 
FRUIBILITA’  E’ visitabile previo accordo con i proprietari 
PROPRIETA’- GESTIONE privata 
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

Testimonianze certe che riguardano il Mulino si riscontrano  
nel Cessato Catasto Lombardo Veneto (1873). I registri 
annotano i nominativi dei proprietari a questa soglia storica: 
“Cremona Giuseppina e fratelli livellari di Borromeo Arese 
Conte Renato”; e la descrizione del manufatto: “mulino da 
grano ad acqua ed annessa casa colonica”. 
 
Alla soglia storica successiva per cui esiste documentazione, 
che corrisponde al Catasto Regio Italiano (1905-1960),  come 
proprietaria subentra  la famiglia Caravati (sig.ra Luigia De 
Bolle ved. Caravati).  
La stessa famiglia,  attraverso diverse generazioni, ha 
mantenuto fino ad  oggi la proprietà della struttura. 
 
Il mulino, costruito lungo il corso del Torrente Acquanera, 
presenta una grande ruota di ferro a palette ricurve del tipo 
“per di sotto”. 
 
Verso la metà del XX sec. il mulino ha perso la sua originaria 
funzione, ma conserva intatto il suo fascino: nella stanza delle 
macchine le grandi macine  fanno bella mostra di sé sotto gli 
occhi orgogliosi dei signori Caravati, che hanno visto il 
declino dell’epoca del mulino, lavorando sempre con costanza 
e grande umiltà.  
 
All’interno della grande sala, sono conservate due macine 
(una per la farina gialla per la polenta e l’altra per il bianco) 
con cassone per raccogliere il macinato, le tramogge, il 
setaccio per la polenta, la gru per sollevare e provvedere alla 
manutenzione delle pietre, una mola per affilare gli attrezzi 
agricoli anch’essa collegata attraverso una cinghia alla ruota 
esterna: davvero una  macchina complessa. 
 
Le notevoli dimensioni della stanza e la conformazione 
dell’edificio del mulino stesso, tra i più grandi del territorio 
dei laghi e certamente il più grande sul Torrente Acquanera, 
fanno pensare ad una frenetica attività, ad un luogo molto 
importante per l’economia locale, non va dimenticata anche la 
vicinanza del mulino al Lago Maggiore e quindi la possibilità 
di trasportare i grani su barconi con grande facilità. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

 
L’edificio compare nel catasto del 1873,  quindi la sua 
costruzione è antecedente a quella data e potrebbe risalire 
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alla prima metà del XIX sec., forse al sec. XVIII, ma non si 
conosce la data precisa.  
 
Confrontando le mappe dei catasti redatte alle due diverse 
soglie storiche, possiamo affermare che la conformazione 
dell’edificio che ospita il mulino non ha subito un mutamento 
sostanziale nel corso del tempo, ma solo un ampliamento nel 
XIX secolo. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il mulino è situato in una zona boschiva scarsamente 
urbanizzata, distante dal nucleo abitato, ed attualmente ospita 
un’azienda agricola. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Abitazione e Azienda agricola. 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 

Figura 1- Veduta dell’esterno 

 

Figura 2 - La sala interna con le macine 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 

COMUNE MONVALLE – frazione Turro 
DENOMINAZIONE Mulino di  Turro 
TIPOLOGIA Mulino da cereali 
UBICAZIONE Isolata, area boschiva  
FRUIBILITA’  E’ possibile vedere l’esterno 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

Il Mulino di Turro compare nei documenti del Cessato Catasto 
Lombardo Veneto (1873), a questa soglia storica i registri 
annotano: “n° 693 - area di mulino diroccato di Beltrami 
Angelo q.m  Giovanni”. 
Alla soglia storica seguente (Catasto Regio Italiano, inizio XX 
sec.) i registri annotano: “Proprietario Vedani Francesco, 
mulino da cereali con casa annessa”. 
Altre testimonianze, riguardo questo mulino, sono scarse. 
Sicuramente doveva trattarsi di un mulino di una certa 
importanza, date le dimensioni e la struttura del fabbricato, 
che  presentava  un grande portico dove arrivavano  i carri 
con la materia prima da macinare. 
 
L’edificio che ospita il mulino, disposto su due piani,  si snoda 
attorno ad un cortile dove ancora oggi troviamo il forno per il 
pane: non si tratta di un solo corpo edilizio isolato ma di un 
vero e proprio “micro villaggio”, che assume la 
conformazione di piccolo nucleo rurale composto da più 
elementi, lontano dal centro abitato, fornito di tutte quelle 
dotazioni essenziali al sostentamento di un’intera famiglia.  
 
All’esterno sono ancora oggi ben visibili le due belle ruote a 
palette ricurve con funzionamento per di sotto. 
Dell’impianto interno del mulino purtroppo non rimane 
traccia. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Non si hanno notizie certe sull’epoca di costruzione del 
mulino. Fu edificato forse all’inizio del XIX sec, dato che esso 
compare nella documentazione catastale redatta  dopo la metà 
di quel secolo. 
Dal confronto fra la mappa del catasto Cessato Catasto 
Lombardo Veneto (1873) e quella del Catasto Regio Italiano 
(1905-1960), possiamo affermare che la conformazione 
dell’edificio che ospita il mulino non ha subito un mutamento 
sostanziale nel corso del tempo, ma solo un ampliamento. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il mulino, situato in area boschiva nella frazione rurale di 
Turro, conserva ancora oggi la sua caratteristica di edificio 
isolato dal centro abitato. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Non utilizzato 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 
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Figura 1 - Veduta del mulino 

 

Figura 2 - Veduta della corte interna 
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Figura 3 – Il mulino sulla mappa del Cessato Catasto Lombardo Veneto 

 

Figura 4 – Il mulino sulla mappa del catasto Regio 
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1A - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

• ANGERA 
• BARZOLA 
• CAPRONNO 
• ISPRA 
• MONVALLE 
• TURRO 
• RANCO    
• UPONNE 

 

1B - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 
 

• ANGERA 
 LAVATOIO DI CAPRONNO 
 LAVATOIO DEL FORNETTO 
 

• ISPRA 
 MOLINETTO 
 MULINO DEI BOSCHI 
 

• MONVALLE    
 MULINO DI TURRO 
 

1C - SISTEMA DELLE VILLE, PALAZZI, CASTELLI 
 

• ANGERA 
 ROCCA BORROMEO  
 EX CONVENTO DI S. CATERINA O DEI PADRI SERVITI 
 

• ISPRA 
 VILLA CONSONNO BASSI 
 VILLA RANCI ORTIGOSA 
 VILLA SUARDI, CASTELBARCO, SAGRAMOSO  
 VILLA LA QUASSA, CADORNA 
 CASA DON GUANELLA A BARZA  
 

• MONVALLE 
 PALAZZO COMUNALE  
 

1D - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 
 

• ANGERA 
 CHIESA DI S. ALESSANDRO 
 CHIESA PREPOSITURALE DI S. MARIA ASSUNTA 
 CHIESA DELLA MADONNA DELLA RIVA 
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CHIESA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’UVA 
 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO A BARZOLA   
 CHIESA DI S. MARIA MADDALENA A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. AMBROGIO A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. ROCCO A CAPRONNO 
 

• ISPRA 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO 
 CHIESA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA  
 CHIESA DI S. BERNARDINO  
 CAPPELLA DI S. MARIA A MONZEGLIO 
 CAPPELLA FUNERARIA CASTELBARCO  
 CAPPELLA DI S. ANNA O DELL'IMMACOLATA 
 

• MONVALLE 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO  
 CHIESA DEI SS. NAZARO E CELSO A TURRO 

 
• RANCO  

 CHIESA DEI SS. MARTINO E LORENZO 
 CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A UPONNE 
 

1E - SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
 

• ISPRA 
 FORNACI DA CALCE 
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE Rocca Borromeo 
TIPOLOGIA Castello medievale 
UBICAZIONE Colle della Rocca 
FRUIBILITA’  Orari di apertura: per il 2006 da marzo a ottobre 9 -18.  

Ingresso a pagamento, il biglietto vale per visitare la Rocca ed 
il museo della Bambola, recentemente riallestito, e 
dell’Abbigliamento Infantile 

PROPRIETA’- GESTIONE Privata – famiglia Borromeo 
NOTIZIE STORICHE NB: La Rocca Borromeo di Angera è celeberrima ed è stata 

oggetto di numerosi studi e ricerche.  
Si riporta di seguito solo una breve sintesi della sua storia. 
 
Situato in posizione dominante e strategica per il controllo del 
passaggio sul lago, si tratta del più importante castello del 
Verbano, e di uno dei più belli e meglio conservati della 
Lombardia. 
Angera con il suo territorio a partire dall' XI secolo costituiva 
un feudo di proprietà degli arcivescovi di Milano, e la Rocca 
era un caposaldo del sistema difensivo del Basso Verbano,  in 
quanto punto chiave per il controllo territoriale.  
Menzionata in documenti del 1066, la rocca fu ricostruita nel 
XII sec. dagli stessi arcivescovi milanesi, che già possedevano 
una fortificazione nel borgo di Angera, giudicata inadeguata 
al controllo del transito sul lago Maggiore ed a offrire rifugio 
nel periodo delle battaglie tra Chiesa, impero e comuni.  
Si presume che già in epoca longobarda, e probabilmente 
romana, sul sito della Rocca esistesse una torre, data la 
posizione strategica fondamentale per il controllo dei traffici 
sul Verbano, ed il ruolo di Angera, con il nome di Stazzona, 
come luogo di commerci situato lungo un’importante direttrice 
dall’epoca romana. 
Tra il 1263 ed il 1277 la Rocca fu contesa tra i Torriani, 
comaschi, ed i Visconti, milanesi. Questi ultimi, vittoriosi, la 
conquistarono e l’ampliarono dotandola della celebre Sala 
della Giustizia, decorata con gli affreschi celebrativi della 
vittoria di Ottone Visconti su Napo Torriani nella battaglia di 
Desio del 1277.  
Nel 1384 Caterina Visconti, moglie di Gian Galeazzo, la 
ottenne in proprietà da Clemente VII, ma già nel 1449 essa 
passò in altre mani: la Repubblica Ambrosiana vendette il 
feudo, con la sua rocca, i poteri giurisdizionali e una serie di 
entrate fiscali, al conte Vitaliano I Borromeo per 12.800 lire. 
Da quella data la Rocca appartiene alla famiglia Borromeo. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La torre di nord ovest, o torre castellana, la cui esistenza è 
documentata nel 1066, faceva parte del sistema difensivo 
milanese contro gli attacchi provenienti da nord attraverso il 
lago. Il basamento della torre è probabilmente più antico, di 
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epoca longobarda o tardo-romana. Il manufatto è stato 
ricostruito in forme più possenti nel sec. XIII. Fra il XIII e il 
XIV secolo, alla torre castellana furono appoggiati gli altri 
corpi di fabbrica, che testimoniano la trasformazione del 
castello ad uso anche residenziale e non solo strettamente 
difensivo.  
 
L’aspetto attuale dell’edificio è conseguente a numerose e più 
recenti modifiche, avvenute tra il XVI e il XVII secolo, e a 
molti interventi di restauro effettuati principalmente nel XX 
sec. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
CULTURALI 

Il castello è costruito utilizzando largamente la pietra di 
Angera, proveniente fin dall’antichità dalla cava sottostante la 
Rocca, attualmente chiusa per problemi statici. Si tratta di un 
calcare di facile lavorazione classificato come dolomia del 
Norico, qui presente  nelle varietà rosa e giallo. 
Si accede alla rocca per una porta-torre e si percorre il 
viottolo in acciottolato, limitato dalla cortina muraria nella 
quale si nota una prima muratura del sec. XII sotto la 
sopraelevazione del sec. XV, si arriva alla torre d’ingresso del 
sec. XIII. Passando per un ortale con ghiera ogivale munito di 
grata, si accede all’internod el complesso. Si apre in primo 
cortile, il Belvedere, chiuso ad ovest dalla torre di Giovanni 
Visconti del sec. XIV, con bifore ai piani superiori. 
L’androne di ingresso terminante con un arcone ogivale  
conduce al cortile nobile, interno al perimetro murario. Sulla 
destra si trova la vinaia con un grande torchio per uva del 
1745. 
Gli edifici che costituiscono il complesso sono attorno al 
cortile quadrilatero: a ovest è il palazzo visconteo (sec. XIII), 
appoggiato alla torre castellana, con finestre monofore al 
primo piano e bifore al secondo, all’interno del quale si 
trovano al 1° piano alcune sale del museo della Bambola, ed 
al 2° la affrescata Sala della Giustizia, composta da due 
campate coperte da volte ogivali a crociera, con l’accesso alla 
torre castellana, il tetto poggia sulla originaria merlatura 
tamponata; a nord si trova il palazzo scaligero, fatto costruire 
nel 1370 da Regina Della Scala, moglie di Bernabò Visconti, e 
modificato più volte, al cui interno si trova il Museo 
dell’abbigliamento infantile; a sud è l’ala borromea, costruita 
tra i sec. XV e XVI in forme “residenziali” trasformando 
precedenti strutture, preceduta da un porticato a tre arcate, 
con scalone monumentale di accesso al piano nobile, a cui si 
trovano vari saloni. Il quarto lato è chiuso da una muratura 
sormontata da un cammino di gronda. 
La possente torre castellana trecentesca ha base 
quadrangolare e si sviluppa su tre piani, originariamente 
cinque, con tetto aggiunto successivamente. Il leggero sporto 
terminale è un elemento di transizione tra le torri medievali 
lisce e le più complesse torri quattrocentesche con beccatelli e 
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caditoie. 
Dall’ultimo piano della torre, accessibile con una scalinata, si 
gode un magnifico panorama sul lago e l’entroterra, e si 
osserva il giardino interno, cinto dal possente perimetro di 
mura merlate. Fa parte del complesso l’oratorio sconsacrato 
di S. Bartolomeo, dei sec. XII, rifatto nel XVII sec. 
 

OPERE D’ARTE  
- Sala di Giustizia al primo piano dell’ala viscontea, con 

un importante ciclo di affreschi raffigurante nelle 
lunette i segni dello Zodiaco, ed alle pareti entro 
cornici con figure bizzarre, le imprese dell’arcivescovo 
Ottone Visconti contro i Torriani nella battaglia di 
Desio, databili XIV secolo, attribuiti al cosiddetto 
“Maestro di Angera”. 

- Nell’ala Borromeo, affreschi strappati dal palazzo 
Borromeo di Milano, dei sec. XV-XVI, opera della 
scuola di Michelino da Besozzo, ed altri. 

- Sala dei Fasti Borromeo, con grandi tele dei sec. XVII-
XVIII, raffiguranti i Fasti della famiglia, opera di 
Filippo Abbiati ed altri pittori milanesi.  

- Sala del Buon Romeo, Sala della Mitologia, Galleria 
dei ritratti Borromeo, Sala di S.Carlo, tutte con opere 
di pittori di ambito milanese dei sec. XVII-XVIII. 

- Nel portico dell’Ala Borromeo, si trovano alcuni 
reperti risalenti all’epoca romana, tra cui interessanti 
are ed epigrafi. 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La rocca si trova sulla sommità del promontorio che sovrasta 
il centro storico di Angera,  in posizione scenografica e 
dominante. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Residenza storica e musei, visitabili 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 
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Figura 1 – La Rocca vista dal lago 

 

Figura 2 – Veduta della Torre castellana 
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Figura 3 – Veduta della Sala della Giustizia (immagine tratta da depliant illustrativo) 

 

Figura 4 – Il torchio monumentale 
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE Ex Convento di S.Caterina o dei Padri Serviti 
TIPOLOGIA Antica struttura conventuale  

(ora ristrutturata ed adibita ad abitazioni e negozi) 
UBICAZIONE Via Mazzini, angolo Via Roma  
FRUIBILITA’  Nessuna interna, residenze private 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE L’edificio si trova sul sito di un medievale ospizio, luogo di 

ricovero per indigenti, a cui era annessa una chiesa dedicata a 
S. Caterina d’Alessandria,  costruito nei sec. XIV- XV.  
Nei pressi sorgeva anche uno dei principali accessi al borgo, 
la Porta denominata di S.Caterina, affiancata da un fossato e 
demolita nel 1913 per esigenze viabilistiche. 
Nel 1487 la struttura fu convertita in un convento dell’Ordine 
dei Padri Servi di Maria, ad essa fu aggiunta la chiesa di S. 
Caterina ricostruita nel 1578.  
San Carlo Borromeo durante una delle sue visite pastorali 
nella pieve di Angera  fu ospitato in questi ambienti. 
Il convento fu chiuso nel 1654, riaperto  nel 1668  visse con 
difficoltà fino al 1770, quando fu definitivamente soppresso ed 
i beni venduti in una pubblica asta. 
I documenti del catasto di Maria Teresa testimoniano che 
nella prima metà del XVIII sec. il convento disponeva di un 
notevole patrimonio, per un totale di circa 749 pertiche di 
terreno, ubicate nel territorio di Angera, di Capronno e di 
Taino. 
Nel 1927 l’edificio fu ristrutturato e convertito in abitazioni e 
negozi. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La struttura è stata costruita tra la fine del XV sec. e la prima 
metà del XVI, rimaneggiando il quattrocentesco edificio 
dell’ospizio. 
Nel 1927 è stato effettuato un intervento di ristrutturazione, 
che rende difficile individuare le caratteristiche  originarie.  
L’immobile è stato frazionato ed è attualmente adibito a 
residenze private e negozi. 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
CULTURALI 

Il prospetto esterno lungo Via Mazzini presenta l’antica 
struttura muraria con ciottoli e laterizi a vista, aperture ad 
arco ribassato e tracce di archettature cieche.  
Si notano alcuni elementi architettonici originali. 
All’interno, tracce della volta della chiesa ed un affresco 
raffigurante la Pietà. Nel cortile si intuisce la struttura di un 
chiostro. 
 

OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

L’edificio è situato al margine est del centro storico di Angera, 
in area residenziale e commerciale. 
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GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzato totalmente come residenze private e negozi 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 

Figura 1 – Prospetto lungo via Mazzini 
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Villa Consonno Bassi 
TIPOLOGIA Villa con Parco 
UBICAZIONE Via 
FRUIBILITA’  Nessuna 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE L’edificio è stato costruito con destinazione rurale, 

probabilmente nel XVIII sec., ma non è nota la data precisa. 
Alla fine del XIX sec. è diventato una villa con parco, 
abitazione di una facoltosa famiglia.  
Per la destinazione originaria e la presenza di una fornace in 
luogo, è chiamata anche “la Fornasetta”  
L’ingegnere Galli di Milano acquistò l’immobile dalla 
famiglia Ranci tra la fine del XIX e l’’inizio del XX sec., per 
utilizzarlo come residenza di campagna, e lo conservò in sua 
proprietà fino agli anni precedenti la Seconda Guerra 
Mondiale, quando lo vendette alla famiglia Neufert.  
I nuovi proprietari fecero risistemare totalmente l’edificio, su 
progetto dell’architetto Albini.  
Dal 1950 la Villa appartiene alla famiglia Consonno Bassi, 
che la utilizza come residenza. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio principale risale al XVIII sec., trasformato in 
residenza di campagna alla fine del XIX sec., è stato  
modificato negli anni ’30-’40 del 1900. Il progetto, redatto 
dall’architetto Albini, riguardava la sistemazione della villa e 
del terreno  pertinente: in sintesi prevedeva l’ampliamento del 
terrazzamento antistante l’edificio, introduceva un nuovo 
ordine degli affacci, e sistemava una nuova originale scala a 
chiocciola in legno, che dal disimpegno centrale del piano 
terreno conduce ai locali del piano superiore. 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE 
/CULTURALI 

L’edificio ha corpo semplice a due piani, l’origine rurale si 
intuisce anche dall’esistenza, accanto all’abitazione, di un 
fabbricato con portico e loggiato. 
Pianta semplice con gli ambienti disposti a schiera e, al piano 
terreno,  quasi tutti collegati direttamente con il giardino. 
Il parco è ordinato in modo semplice, seguendo un percorso 
che discende al terrazzamento antistante e conduce ad una 
breve prospettiva alberata che lo attraversa. 

OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La villa con parco è situata ai margini del nucleo residenziale 
di Ispra, a sud, in posizione prospettante il lago,  in un 
contesto di interesse paesistico ed ambientale. 
Dal parco si ha una veduta panoramica del lago. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata come residenza  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 



71

VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Villa Ranci Ortigosa De Corti 
TIPOLOGIA Villa con Parco 
UBICAZIONE Piazza S. Martino 
FRUIBILITA’  Nessuna 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE La villa con parco odierna deriva da un antico edificio 

conventuale, probabilmente costruito nel  sec. XVII. 
Successivamente la struttura fu adattata a residenza signorile, 
modificando l’esistente, e diventò proprietà della famiglia 
Ranci Ortigosa.  
Si ha notizia, da documenti d’archivio,  del più antico antenato 
della famiglia, Giovanni De Corte denominato anche Giovanni 
Da Ispra, e dell’importante ruolo da lui ricoperto a Milano 
alla fine del XIV sec., come  amministratore della fabbrica del 
Duomo. Nella dimora visse anche lo scrittore Costanzo Ranci. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale è stato con ogni probabilità costruito dalla 
famiglia Ranci Ortigosa, alla metà del XVIII sec., ampliando e 
rimaneggiando preesistenti costruzioni, in cui aveva sede la 
struttura conventuale. Essa aveva una propria originale 
articolazione, come suggerisce il porticato con il loggiato 
superiore, sostenuti da colonne in pietra. 
La residenza che si è sostituita al convento conserva solo 
alcune porzioni in cui è riconoscibile la disposizione 
originaria dei vani.  
Nei sec. XIX e XX si sono effettuate ulteriori modifiche e 
ristrutturazioni, che non hanno sostanzialmente alterato le 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche dei prospetti. 
Tra gli elementi architettonici dell’originaria destinazione, si 
conservano due piccoli vani coperti con volte a crociera 
situati al piano superiore; al piano terreno nell’ala principale, 
permane l’antica disposizione dei vani: l’ala è suddivisa in 
senso longitudinale in due campate, ciascuna delle quali è 
coperta con volta a botte. Questi ambienti rustici erano 
destinati probabilmente ad accogliere un torchio da vino; 
inoltre si notano tracce di un arco a tutto sesto in cui forse era 
inserito un tornio, ed un affresco che si trovava nel portico. 
L’immobile è attualmente adibito a residenza privata. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
CULTURALI 

La residenza presenta una planimetria ad L, composta da un 
corpo principale a due piani con un’ala che si prolunga oltre 
il punto d’incontro e viene a comporre un lato del cortile di 
ingresso.  
A questo luogo si accede direttamente dalla pubblica piazza 
attraverso un semplice portale ad arco; dal cortile interno, che 
ha un carattere rurale, si passa, attraverso l’androne ricavato 
nell’ala che prospetta sul lago, al giardino, ricco di varie 
essenze preziose, alcune di imponenti dimensioni.  
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Il parco declina fino al limite di un terrazzamento e prosegue 
anche ad un livello inferiore, aprendosi sulla veduta 
panoramica del lago. Nell’angolo formato dalle due ali 
l’antico porticato appare oggi come un salone-veranda, così 
come il soprastante loggiato, modificato nel XIX sec. Questo è 
il luogo in cui è più espressamente visibile il carattere di 
“villa con parco” dell’edificio, dato da questi ambienti ampi e 
aperti sull’esterno, che hanno anche funzione di disimpegno 
per gli altri ambienti dello stesso corpo di fabbrica. 
E’ interessante osservare, inoltre, lungo il fronte esterno del 
corpo principale, la traccia di un passo carraio, coperto per 
un tratto, in cui facevano sosta i carri provenienti dalla 
fornace di calce appartenente alla famiglia. 
 

OPERE D’ARTE Reperti di epoca romana rinvenuti nelle vicinanze 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La villa sorge nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, sul 
lato nord della piazzetta che si apre sul fianco della stessa. 
Ha un fronte che prospetta verso il lago Maggiore, con il  
vasto parco annesso ricco di essenze pregiate, in un contesto 
di interesse paesistico ed ambientale. Il parco, con l’adiacente 
parco della Villa Soardi Castelbarco Brivio Sagramoso forma 
un’ampia fascia verde che divide il centro abitato dalla riva 
del lago sottostante, del quale si ha una veduta panoramica 
dal parco. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata come residenza 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 

Figura 1 – l’ingresso 



73

VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Villa Soardi, Castelbarco Litta, Brivio Sagramoso 
TIPOLOGIA Villa con Parco 
UBICAZIONE Piazza S. Martino 
FRUIBILITA’  Nessuna 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE La prima edificazione in questo sito di una residenza con 

parco, si deve alla nobile casata Soardi, di origine piemontese, 
che ad Ispra possedeva un gruppo di edifici e terreni ubicati 
tra la chiesa parrocchiale, la proprietà dei Ranci Ortigosa e la 
riva del lago. Alla fine del XVII sec. la famiglia iniziò ad 
organizzare un piccolo giardino sulla riva del Verbano, 
impostato su criteri barocchi, influenzata dalla creazione della 
monumentale opera dell’Isola Bella da parte dei Borromeo. Le 
mappe catastali del XVIII sec. evidenziano una situazione 
molto articolata del sito, costituito da diversi terreni e corpi di 
fabbrica, il principale dei quali era intestato a Carlo Soardi, 
figlio di Giuseppe Maria, che complessivamente possedeva in 
Ispra circa 3000 pertiche di immobili. Dalle descrizioni del 
periodo si evince che i Soardi disponevano di una casa da 
benestanti, con tre sale e due cucine, mentre i locali rustici 
erano completati da due torchi per vino e olio, una tinaia, una 
”giaccera”. All’esterno vi erano un porticato, una corte civile, 
ed un giardino posto sul fronte verso il lago. Vi erano annessi 
terreni agricoli, che successivamente furono trasformati in 
parco. 
La proprietà fu venduta nel 1806 ai fratelli Beltramoli, e nel 
1841 a Maria Antonietta Litta Visconti Arese (1814-1855), 
figlia del duca Pompeo, e consorte del conte Carlo 
Castelbarco. La giovane contessa avviò una serie di interventi 
che trasformarono completamente l’impianto precedente, 
riprogettando ed ampliando il parco, impostandolo sui criteri 
paesistici ottocenteschi. 
Nel 1882 il complesso fu ereditato dal marchese Cesare 
Brivio, e successivamente passò alla famiglia Sagramoso. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Edificio settecentesco modificato in residenza signorile nel 
XIX sec., adattato per sfruttare e valorizzare un più diretto 
rapporto con la natura e con il lago. Il parco è stato 
trasformato in senso “romantico” nello stesso secolo. 
Successivamente si sono effettuate ulteriori modifiche e 
ristrutturazioni, che non hanno sostanzialmente alterato né le 
caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici, né  
l’ impostazione del vasto parco. 
Il parco nel XIX sec. comprendeva l’area con il mausoleo 
eretto in onore della contessa Castelbarco Litta. 
L’immobile è attualmente adibito a residenza privata. 
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CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
CULTURALI 

La proprietà Soardi Castelbarco Sagramoso, insieme alla 
proprietà Ranci Ortigosa, entrambe rivolte verso il lago, 
costituisce uno degli episodi più rilevanti dell’impianto urbano 
di Ispra; queste residenze sfruttano di fatto l’ubicazione e 
l’andamento del terreno come balconata sul lago. 
La residenza presenta un corpo principale a due piani, è 
notevole la facciata settentrionale con il salone-veranda 
affacciato sul parco.  
Vi sono alcuni corpi di fabbrica secondari. 
Il vasto giardino terrazzato degradante verso il lago, con 
aperture sulla veduta panoramica, presenta le caratteristiche 
del parco “romantico” ottocentesco, con sentieri sinuosi che 
si biforcano e si intrecciano, punti di riposo con arredi in 
pietra, un vasto declivio prativo in asse con la villa con due 
quinte di alberi ai lati, verso il lago, zone boscose, elementi 
architettonici come un gazebo, una piccola grotta artificiale, 
ed è molto ricco anche sotto il profilo floristico. 
E’ ampio anche il ripiano più basso del giardino, prospiciente 
il lungolago: sulla destra, oltrepassando la via Solitaria, si 
arriva alla darsena circondata da platani. 
Nell’area della villa è inoltre degno di nota il ritrovamento di 
alcuni reperti romani(ara e sarcofago). 
 

OPERE D’ARTE Reperti di epoca romana rinvenuti nelle vicinanze 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La villa sorge nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, e 
prospetta verso il lago Maggiore, con il  vasto parco annesso 
ricco di essenze pregiate, in un contesto di interesse paesistico 
ed ambientale. Il parco, con il vicino parco della villa Ranci 
Ortigosa forma un’ampia fascia verde che divide il centro 
abitato dalla riva del lago sottostante. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata come residenza 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 – Veduta della Villa (immagine tratta da Cottini P., Giardini del territorio varesino, Ed. Lativa, Varese 1997) 

 

Figura 2 - La darsena della Villa  
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Villa “La Quassa”, Cadorna, Castelbarco Albani, Consonno, 

Ghedini 
TIPOLOGIA Villa con Parco 
UBICAZIONE Via  Cadorna 
FRUIBILITA’  Nessuna 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE La famiglia Cadorna di Pallanza, piemontese, nobile e con 

cariche pubbliche prestigiose, possedeva ad Ispra alla metà 
del XVIII sec. un notevole patrimonio immobiliare.  
I terreni erano ubicati attorno ad un complesso rurale isolato,  
denominato Cassina Inquassi, a sud del centro di Ispra, in 
direzione di Ranco ed Angera, verso la riva del lago. 
Alla metà del XIX sec. circa, la famiglia decise di conferire un 
tono più residenziale al rustico sito, isolato tra coltivi e boschi. 
Nel 1870 i fratelli Carlo e Raffaele Cadorna (quest’ultimo era 
il padre del più famoso dei Cadorna, Luigi, futuro Generale e 
Maresciallo d’Italia, che qui trascorse l’infanzia), risultavano 
comproprietari della “Quassa”, ma forse perchè impegnati 
altrove nell’espletamento delle rispettive professioni, 
alienarono tutti i possedimenti impresi, e cedettero la 
proprietà al conte Filippo Castelbarco Albani. 
Il nuovo titolare della “Quassa” apparteneva alla illustre 
famiglia che fu in relazione con diverse ville nel varesotto: a 
Cislago, Casciago, Osmate, e nella stessa Ispra, dove suo 
padre Carlo, vedovo di Maria Antonietta Litta Visconti Arese, 
aveva ereditato dalla moglie  la residenza che fu dei Soardi. 
Nel 1877 (atto notarile del 13 febbraio) la proprietà fu 
venduta ai fratelli Fortunato e Luigi Consonno, che legarono 
il proprio nome alla “Quassa” fino alla metà del XX sec., 
quando ne divennero proprietari una società milanese e la 
famiglia Ghedini, che favorì l’apertura del centro europeo di 
arti “L. Bellini”.  
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Le complicate vicende connesse alle varie proprietà e alle loro 
differenti esigenze hanno influito sulle numerose 
trasformazioni apportate alla villa ed al giardino, anche se i 
primi interventi di tipo residenziale si effettuarono a metà del 
sec. XIX, nel periodo dei fratelli Carlo e  Raffaele Cadorna. 
Dalla mappa del Cessato catasto (1854), confrontata con la 
precedente mappa Teresiana, si rilevano una serie di 
trasformazioni, specialmente della villa.  
Essa si presenta come un edificio quadrangolare con cortile 
centrale, indicato come  “fabbricato per azienda rurale con 
casa di villeggiatura”, che aveva preso il posto degli antichi 
fabbricati settecenteschi degli “Inquassi di Sopra”, ed in 
seguito subì notevoli mutamenti architettonici e decorativi. 
Seguendo l’evoluzione del giardino, in entrambi i catasti non 
vi è cenno ad aree ornamentali, , anche se a  metà del XIX sec. 
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qualche intervento dovette sicuramente realizzarsi in questo 
ambito.  
 
Negli ultimi decenni sono state operate molte trasformazioni, 
che hanno in parte rivoluzionato anche la disposizione iniziale 
degli ambienti. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
CULTURALI 

Tre diverse prospettive convergono sulla villa, protetta e 
nascosta alla vista da un alto muro di cinta che circonda il 
parco, una di esse si apre sull’ingresso principale al parco, 
dove è situato un edificio di custodia di gusto eclettico. 
 
Il parco è palesemente impostato su criteri romantici 
ottocenteschi, connesso al particolare momento storico che 
attraversò l’arte dei giardini tra il XIX ed il XX sec., e infatti 
presenta viali sinuosi, numerosi luoghi di riposo con arredi in 
pietra, essenze pregiate, vaste aree a prato con aperture 
panoramiche sul lago, aree boscose, etc. 
 
Nel parco si trova una cappella, costruita nel 1909 su disegno 
dell’ing. Freguglia di Milano, commissionata dai coniugi 
Consonno,  dedicata a S. Fortunato, di cui il nome del 
fondatore portava il nome.  
Essa fu benedetta dall’arcivescovo di Milano nel mese di 
agosto dello stesso anno.  
 

OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La villa sorge nella zona meridionale del territorio di Ispra, 
sulla sponda del lago, circondata da un vasto parco, in un 
contesto di interesse paesistico ed ambientale. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4a5 
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Figura 1 – La villa vista dal lago (immagine tratta da Cottini P., Giardini del territorio varesino. Ed. Lativa,  
Varese  1997) 
 

Figura 2 – Il fabbricato d’ingresso  
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE ISPRA – fraz. Barza 
DENOMINAZIONE Casa Don Guanella, ex villa Mongini 
TIPOLOGIA Villa con Parco 
UBICAZIONE P.zza Don Guanella 43 
FRUIBILITA’  Centro congressi, visitabile 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE Le notizie sull’origine di Barza, piccolo comune autonomo 

fino al 1927, sono scarse.  
Il suo territorio era abitato stabilmente almeno dall’epoca 
romana, come dimostra il ritrovamento di alcuni reperti.  
Il toponimo compare nei documenti a partire dal XI sec. La 
vita di Barza era legata alla grande proprietà che riuniva 
quasi tutte le terre e le case del villaggio nelle mani di una 
sola famiglia, che rappresentò per molti secoli il potere e 
l’autorità nel piccolo comune. Questa situazione, già 
consolidata nel sec. XVI, si è trasmessa senza frazionamenti, 
attraverso i successivi proprietari, fino al sec. XX. 
In epoca medievale, esisteva un villaggio organizzato in 
comunità autonoma: con ogni probabilità un recinto 
fortificato inglobava il piccolo borgo rurale, legato alle 
vicende della famiglia di Barza. L’impianto aveva una 
funzione difensiva legata al borgo ed alla popolazione ivi 
residente, testimoniata dalla torre d’ingresso. Il castello 
faceva probabilmente parte del sistema difensivo del Basso 
Verbano, data la vicinanza ad Angera e Sesto. 
Nei secoli successivi la struttura perse la funzione di presidio e 
difesa, e prevalse via via l’uso rurale, trasformandosi in una 
grande corte agricola, fondata sull’impianto originario, che 
permane fino al XIX sec.  
La corte con altri edifici limitrofi costituiva il comune di Barza 
con Monteggia, aggregato al comune di Ispra solo nel 1927.
Fino al XVI sec. non sono noti i nomi dei “signori di Barza”.  
Da quell’epoca i principali nomi che compaiono nei 
documenti riguardanti la proprietà sono Camillo Ferraro di 
Romagnano e Lodovico Pozzi; nel XVIII sec. Giovanni Battista 
Pozzi. Successivamente, la proprietà passò alla famiglia Viani, 
feudataria di Besozzo fino al 1713. Nel XIX sec., comparve il 
nome del facoltoso isprese Giuseppe Nicolini. 
Nel 1860 divenne proprietario del possedimento Pietro 
Mongini, di origini romane, ai tempi tenore di fama 
internazionale.  
Egli trasformò la corte in una lussuosa residenza privata, con 
un grande parco, adatta alle esigenze della villeggiatura 
comoda ed elegante in campagna. Il Mongini ampliò i suoi 
possedimenti con l’acquisto della frazione Monteggia e di altri 
terreni nella zona. 
La famiglia aveva un’intensa vita di relazioni, e tra i molti 
personaggi ospitati nella residenza si annovera il re Umberto I 
di Savoia, il cui soggiorno nel 1879 è ricordato da una lapide 
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murata sul prospetto verso il parco.  
Dalla fine del XIX sec. l’immobile passò a diversi proprietari, 
l’ultimo dei quali fu Alfredo Bonelli. 
Nel 1934 la villa fu venduta alla Congregazione dei servi della 
carità, Opera Don Guanella, assumendo il nome di Casa Don 
Guanella, come centro di formazione della congregazione e di 
spiritualità.  Nel 1957 fu aperta inoltre una casa per persone 
con patologie psichiatriche, successivamente diventata una 
residenza per anziani con problemi psicofisici. 
Nel 2002 è stato aperto il Centro Congressi “Pietro Mongini”.

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’impianto storico, rilevabile dalle mappe catastali 
settecentesche, aveva forma quadrangolare: tre lati dell’ampio 
cortile centrale erano costituiti da edifici rustici, il quarto con 
la torre passante d’ingresso aveva una semplice muraglia.  
A causa della trasformazione della corte in residenza privata, 
oggi rimane solo la torre a testimoniare l’antico fortilizio. 
Come si è visto, la struttura attuale deriva da numerosi  
rimaneggiamenti, rifacimenti e nuove edificazioni, avvenuti 
principalmente nei sec. XIX e XX,  della corte agricola, a sua 
volta fondata sui resti del castello medievale, trasformata in 
lussuosa  residenza di campagna alla metà del XIX sec., e 
modificato negli anni ’30-’40 del 1900.  
La casa signorile venne completata con il grande giardino. 
Come già delineato, le maggiori opere di sistemazione del 
complesso si devono a Pietro Mongini. 
Altri rifacimenti e ristrutturazioni sono stati effettuati negli 
ultimi decenni. 
L’impianto planimetrico storico è ben riconoscibile nella 
struttura attuale. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

La torre, unica permanenza del castello medievale, è 
posizionata al centro della facciata principale, presenta una 
struttura muraria in pietra a vista, rinforzata agli angoli da 
blocchi squadrati, ed aperture contornate da laterizi, mentre 
evidentemente posticcio è il coronamento merlato risalente al 
XX sec.   
Il complesso è composto da vari edifici a due-tre piani
disposti intorno ad un grande cortile centrale, con porticati 
archivoltati chiusi da vetrate al piano terra, e aperture 
disposte  in serie ai piani superiori.   
Vi è annesso un grande parco.  
 

OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il complesso con parco sorge in posizione elevata, su di una 
collina tra il Lago Maggiore ed il lago di Monate, e costituisce 
l’elemento principale della frazione di Barza, in contesto 
residenziale e rurale di interesse paesistico ed ambientale. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata come centro congressi e residenza per anziani. 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 - La torre di ingresso 

 

Figura 2 –Piano terra, veduta di un interno 
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VILLE, PALAZZI, CASTELLI 

COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE Palazzo Comunale 
TIPOLOGIA Palazzo civico 
UBICAZIONE Piazza Marconi 
FRUIBILITA’  Sede municipale, visitabile 
PROPRIETA’- GESTIONE Comune di Monvalle 
NOTIZIE STORICHE  
EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Le origini dell’edificio risalgono forse al  XVII-XVIII sec., si 
trattava probabilmente di una struttura rurale. 
Nei secoli successivi l’edificio è stato adibito a utilizzi diversi 
ed ha subito varie modifiche, ristrutturazioni, ampliamenti, per 
adeguarlo alle diverse esigenze d’uso: osteria, asilo, 
residenza. 
A titolo di esempio, all’inizio del XX sec le arcate verso la 
strada furono  tamponate con muratura; e si accedeva 
all’edificio dalla pubblica via tramite una breve scalinata.  
La struttura attuale deriva da vari  rimaneggiamenti,  avvenuti 
principalmente nei sec. XIX e XX.   
Un accurato intervento di restauro e ristrutturazione è stato 
effettuato negli ultimi decenni, dopo il 1985, quando l’edificio 
diventò di proprietà comunale, per adibirlo a sede degli uffici 
municipali. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

L’edificio ha pianta rettangolare ed è disposto su tre piani 
principali, di cui 2 fuori terra ed uno interrato. 
La facciata verso la piazza presenta al piano terra un grande 
portico nella parte centrale, chiuso da vetrate, suddiviso in 7 
arcate di forme barocche, sostenute da una serie di colonne in 
pietra originali, differenti l’una dall’altra. Al piano superiore 
si trova una serie di nove aperture uguali, disposte a distanza 
regolare. 
La facciata verso il cortile interno presenta sia al piano terra 
che al piano primo numerose aperture disposte in serie, con 
simmetria rispetto all’asse centrale. Al piano terra si trovano i 
due portali d’accesso archivoltati, sovrastati da un piccolo 
balcone  in posizione centrale.  
Sia al piano terra che al piano primo lo spazio interno è 
distribuito in un grande vano principale, che corrisponde al 
portico al piano terra, ed in alcuni ambienti minori. 
Il solaio di copertura ha travi in legno originali lasciate a 
vista.  
L’ambiente principale del piano cantinato, utilizzato 
attualmente come sede per incontri culturali, presenta una 
copertura con volte in mattoni a vista.  
L’edificio è situato su di un terrapieno chiuso su due lati da un 
muro di sostegno, a causa della naturale pendenza del terreno.
Vi è annesso un cortile.  
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OPERE D’ARTE Curiosità: 
È esposto al piano primo l’ingranaggio dell’orologio che si 
trovava sul campanile della antica chiesa parrocchiale di 
S.Stefano, demolita nel 1970. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

L’edificio è situato nel centro storico di Monvalle, prospetta 
sulla piazza principale a nord e su un giardino a sud. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzato come sede degli uffici comunali. 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b4  

Figura 1 – Veduta del palazzo 
 

Figura 2 – La facciata su piazza Marconi 
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1A - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

• ANGERA 
• BARZOLA 
• CAPRONNO 
• ISPRA 
• MONVALLE 
• TURRO 
• RANCO    
• UPONNE 

 

1B - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 
 

• ANGERA 
 LAVATOIO DI CAPRONNO 
 LAVATOIO DEL FORNETTO 
 

• ISPRA 
 MOLINETTO 
 MULINO DEI BOSCHI 
 

• MONVALLE    
 MULINO DI TURRO 
 

1C - SISTEMA DELLE VILLE, PALAZZI, CASTELLI 
 

• ANGERA 
 ROCCA BORROMEO  
 EX CONVENTO DI S. CATERINA O DEI PADRI SERVITI 
 

• ISPRA 
 VILLA CONSONNO BASSI 
 VILLA RANCI ORTIGOSA 
 VILLA SUARDI, CASTELBARCO, SAGRAMOSO  
 VILLA LA QUASSA, CADORNA 
 CASA DON GUANELLA A BARZA  
 

• MONVALLE 
 PALAZZO COMUNALE  
 

1D - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 
 

• ANGERA 
 CHIESA DI S. ALESSANDRO 
 CHIESA PREPOSITURALE DI S. MARIA ASSUNTA 
 CHIESA DELLA MADONNA DELLA RIVA 
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CHIESA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’UVA 
 CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO A BARZOLA   
 CHIESA DI S. MARIA MADDALENA A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. AMBROGIO A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. ROCCO A CAPRONNO 
 

• ISPRA 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO 

 CHIESA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA  
 CHIESA DI S. BERNARDINO  
 CAPPELLA DI S. MARIA A MONZEGLIO 
 CAPPELLA FUNERARIA CASTELBARCO  
 CAPPELLA DI S. ANNA O DELL'IMMACOLATA 
 

• MONVALLE 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO  
 CHIESA DEI SS. NAZARO E CELSO A TURRO 
 

• RANCO  
 CHIESA DEI SS. MARTINO E LORENZO 
 CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A UPONNE 
 

1E - SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
 

• ISPRA 
 FORNACI DA CALCE 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA  
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Alessandro (dei SS. Alessandro, Sisinio, Martirio) 
TIPOLOGIA Chiesa minore (attualmente non officiata) 
UBICAZIONE Vicolo Parrocchiale 
FRUIBILITA’  Apertura per manifestazioni culturali 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Angera 
NOTIZIE STORICHE La prima menzione deriva dal Liber Notitiae Sanctorum 

Mediolani di G. da Bussero, redatto all’inizio del sec. XIII, in 
cui è indicata l'esistenza di una chiesa dedicata ai SS. 
Alessandro, Sisinio, Martirio, in Angera. La chiesa era sede 
del prevosto plebano, a capo della pieve di Angera.  
La presenza di un edificio religioso in Angera così dedicato è 
probabilmente più antica, poiché il culto per i tre santi risale 
agli albori della diffusione del Cristianesimo. Da documenti 
del XIV-XV sec. si apprende che la chiesa era diventata 
Canonica, sede di ecclesiastici, beneficiari di dotazioni di beni 
mobili ed immobili, che vi risiedevano e celebravano 
quotidianamente riti e funzioni.  
Nel 1466 aveva un “prepositus” con sei canonici, e da essa 
dipendevano sei parrocchie. 
S. Carlo Borromeo arcivescovo di Milano, in visita pastorale 
nel 1567, rilevò che la chiesa si trovava in condizioni di 
degrado, dopo il passaggio del titolo di prepositurale alla 
chiesa di S. Maria Assunta, e ne ordinò la demolizione con 
riedificazione.  
Nel 1582 lo stesso Borromeo vi istituì la sede della 
Confraternita (o Scuola) del SS. Sacramento, alla quale spettò 
il compito della ricostruzione.  
I verbali del secolo successivo registrano che la chiesa era 
stata riedificata ed era costantemente mantenuta  in ordine; le 
regole della Confraternita venivano osservate, ed essa oltre ai 
contributi dei confratelli disponeva di rendite e lasciti 
testamentari per la celebrazione di funzioni. 
Il Cardinale Pozzobonelli nel 1749 descrive l’edificio, che 
presentava l’aspetto attuale, con  il completamento delle 
decorazioni interne terminato nella prima metà del secolo,  
segno di una discreta capacità economica della Confraternita. 
L’Associazione dagli anni ’60 del XX sec. registra una 
progressiva diminuzione di confratelli, fino a terminare le 
attività, senza mai essere ufficialmente sciolta. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale risale al XVII sec. La chiesa è stata 
restaurata nel 1994, ed è attualmente utilizzata per 
manifestazioni culturali. 
 
Il campanile nonostante l’intonaco conserva alcune 
caratteristiche tipiche dell'età romanica, come gli archetti 
pensili, e può essere datato approssimativamente al secolo XI, 
e testimonia la precedente chiesa medievale.  
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Sui prospetti è visibile l’orologio. 
 

Nell’isolato urbano che include le chiese di S. Alessandro e di 
S. Maria  Assunta, era situata in epoca medievale una 
struttura fortificata di proprietà arcivescovile, denominata nei 
documenti “castrum de subtus”, per distinguerla dalla 
sovrastante Rocca, e distrutta alla fine del XIV sec.; si ipotizza 
che il campanile derivi da un’originaria torre difensiva che ne 
faceva parte. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta longitudinale a navata unica, scandita da lesene, con 
presbiterio quadrato, delimitato da balaustra in pietra 
d’Angera. La pianta deriva dalla ripetizione di un modulo di 
base quadrato che misura circa m. 7x7 
Copertura con volte a crociera.  Il presbiterio è coperto da 
una volta divisa in due parti, innestata su una cornice, ed è 
affrescata e decorata a stucchi. 
 
Facciata a capanna, definita da lesene angolari con cornice di 
coronamento; nel registro superiore è collocata una grande 
finestra rettangolare racchiusa da una cornice a stucco  con 
architrave curvilinea e decorazione a volute, nel cartiglio 
centrale a forma di conchiglia  si intuisce un’incisione, 
probabilmente la dedicazione della chiesa. Il portale 
d’ingresso è inquadrato in una cornice con timpano curvilineo 
spezzato, con una formella centrale a bassorilievo con un 
ostensorio. Intonaco in malta a calce.  
 
La torre campanaria sorge sulla destra dell’edificio, con base 
quadrata  inglobata negli ambienti dell’oratorio. I prospetti  
presentano riquadri definiti dalle lesene angolari e da cornici 
centrali con archetti pensili, in numero crescente dalla base 
alla sommità. 
 

OPERE D’ARTE  
- Affresco raffigurante la Madonna tra angeli con 

S.Giuseppe, S.Antonio, S.Apollonia, S.Lucia (sec. XVIII) 
- Altare ligneo intagliato e dipinto, sec. XVII, con 
- Pala raffigurante il Crocefisso e santi e due confratelli del 

SS.Sacramento (in cappa rossa), tela ad olio opera di 
G.Francesco Lampugnani, 1630-40 

- Paliotto in scagliola di scuola intelvese, 1669 
- Affreschi nelle specchiature della volta a soggetto religioso 

ed allegorico, sec. XVII-XVIII, e stucchi coevi 
- Tela raffigurante la Raccolta della Manna, sec. XVII 
- Acquasantiere in controfacciata in pietra d’Angera e 

marmo 
- Affresco raffigurante Apparizione dell’Immacolata 

Concezione, opera di P. Rivetta, 1944 
- Apparizione della Vergine ai tre fanciulli a Fatima, opera di 
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P. Rivetta, 1944 
- Dipinto a calce , raffigurante la Gloria dell’immagine di 

Maria, con figure di Santi, opera di anonimo, XVIII sec. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nel centro storico di Angera, a brevissima 
distanza dalla chiesa parrocchiale, in zona residenziale. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata per manifestazioni culturali   
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 

Figura 1 - Veduta esterna della parte absidale e del campanile 
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Figura 2 - Particolare della facciata 

 

Figura 3 - Interno 

 



90

SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE ANGERA  
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Maria Assunta 
TIPOLOGIA Chiesa parrocchiale 
UBICAZIONE Piazza  Parrocchiale 
FRUIBILITA’  Orario SS. Messe ed Apertura come da chiesa parrocchiale 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Angera 
NOTIZIE STORICHE La prima menzione di una chiesa dedicata a S.Maria in 

Angera si trova nel "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani", 
redatto alla  fine del sec. XIII, e successivamente la chiesa è 
citata in un decreto di Gian Galeazzo Visconti un secolo più 
tardi.  
Angera sin dall’alto medioevo era a capo della pieve 
omonima, che conservò, con qualche modifica, l’originaria 
estensione fino al 1819. Alla fine del XIII secolo, la pieve si 
estendeva su ambedue le rive del Lago Maggiore, 
comprendendo le località piemontesi di Lexa (Lesa), 
Campoliano (Carpugnino), Pexana (Pisano), Rovano, Maina 
(Meina), Arona e le terre lombarde di Lisanza, Sesto Calende, 
Orliano, Mercallo, Lentate, Capronno, Taino, Uppone. 
Il titolo di chiesa matrice o capo di pieve (“ecclesia maior” 
nel sec. XIII) spettava in origine alla chiesa dei S.S. 
Alessandro, Martirio, Sisinio, in cui il prevosto plebano 
risiedeva. 
Verso la metà del secolo XVI il titolo di capo pieve fu 
trasferito alla chiesa di Santa Maria Assunta, trasformandola 
nella chiesa principale sia del borgo che della pieve, da cui 
dipendevano le altre parrocchie.  
La nuova prepositurale, consacrata il 9 marzo 1488 dal 
vescovo Rolando D’Angiò, era stata costruita ampliando la 
medievale chiesetta dedicata a S. Maria: è documentata una 
parziale ricostruzione delle navate. I due termini di 
prepositura e di prevosto indicano uno la carica e la sua 
estensione nel tempo e nello spazio, l’altro il titolare della 
carica di prefetto o capo del collegio dei canonici. 
Tra XVI e XVIII secolo, la chiesa di Santa Maria Assunta è 
costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali 
compiute dagli arcivescovi di Milano e dai loro delegati.
San Carlo Borromeo visitò la pieve nel 1567 e nel 1579, 
esaminando la vita religiosa delle comunità,  descrivendo 
accuratamente i luoghi di culto e preoccupandosi che gli 
ordini da lui impartiti venissero rispettati; egli diede inoltre 
disposizioni per istituire le scuole di dottrina cristiana anche 
ad Angera. La dottrina si teneva ogni domenica: al prevosto 
era affidata l’istruzione delle donne nella chiesa di S. Maria 
Assunta, mentre la cura degli uomini spettava a un coadiutore 
nella ex pievana di S. Alessandro. 
Nel 1625, grazie all’intervento del cardinal Federico 
Borromeo, ad Angera fu istituita una nuova collegiata in 
S.Maria Assunta, formata da 7 canonici e dal prevosto. Gli 
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ecclesiastici qui residenti erano  beneficiari di dotazioni di 
beni mobili ed immobili, e celebravano quotidianamente riti e 
funzioni. Il prevosto assumeva il ruolo di vicario foraneo, con 
funzioni di controllo e coordinamento del clero della pieve. 
Nel 1636 analogamente alle altre chiese della zona, S. Maria 
Assunta  fu saccheggiata dalle truppe francesi in ritirata dopo 
la battaglia di Tornavento. 
Nel sec. XVIII  sono documentati alcuni interventi di 
ristrutturazione. 
Nel 1896, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve e vicariato 
di Angera, il reddito netto del beneficio parrocchiale 
assommava a lire 2213,17; il clero era costituito dal parroco e 
da quattro coadiutori.   
Per completare la chiesa prepositurale, ritenuta imperfetta 
senza un proprio campanile, nel 1908 venne ultimata la 
costruzione di una nuova torre campanaria che sorgeva poco 
distante, sulla destra dell’edificio. Il campanile fu però 
demolito nel 1923, in quanto la natura del terreno e alcune 
infiltrazioni d’acqua minarono presto le sue fondamenta. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale deriva da numerosi rimaneggiamenti, e si 
notano testimonianze delle varie fasi costruttive. Le principali 
datazioni ipotizzate risultano: XIII sec. (sacrestia, che 
conserva elementi architettonici originali), XIII-XIV sec. 
(abside quadrangolare, e tracce di archetti nel muro 
perimetrale ), fine del XV sec. (corpo principale), XIX sec. 
(cappelle laterali). 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta longitudinale a tre navate, con cappelle laterali, e 
abside quadrangolare coperta da volta quadripartita con 
costolature che poggiano su peducci decorati a fogliame,  
suddivisa dalla navata da un arcone ogivale. 
Le murature esterne sono in blocchi di pietra d’Angera. La 
parte absidale mantiene le due finestre strombate e decorate 
tardo trecentesche. 
La facciata attuale è un rifacimento dei primi anni del XX sec., 
per opera dell’architetto milanese  Cesare Nava, in forme 
cinquecentesche, e conserva un rosone affrescato raffigurante 
il Redentore. In cima al frontone triangolare è collocata una 
statua della Madonna di Fatima opera di A. Mercuriali 
(artigiano angerese).  
Nella lunetta sopra il portale d’ingresso, Assunzione della 
Vergine, affresco attribuito al pittore Pier Francesco 
Mazzucchellli, detto il Morazzone. 
Nelle due finestre laterali della facciata sono inseriti vetri 
istoriati che raffigurano il Battesimo di Sant’Agostino e San 
Carlo che amministra l’Eucaristia a San Luigi. 
L’interno è decorato da affrescature ottocentesche. 
 

OPERE D’ARTE - Balaustra che chiude presbiterio e cappelle laterali in 
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marmo nero, con intarsi di diversi colori, ad andamento 
sinuoso 

- Pulpito ligneo barocco, opera realizzata nel 1688 da 
Giovan Battista Besozzi, con intagliate Scene della vita 
della Vergine, navata centrale. 

- Battistero, in una nicchia affrescata da G. Poloni (1828), 
opera del 1768 di Mastro Antonio Merzagora di Angera. E’ 
collocato nella navata di sinistra, vicino all'ingresso. Ai 
suoi lati sono situate due antiche statue in pietra d’Angera, 
raffiguranti San Pietro e San Paolo, provenienti 
presumibilmente da un’antica chiesa angerese non più 
esistente. Nel 1896 sul loro basamento il cardinal Ferrari 
fece incidere le scritte “Testimonia Angleriae/Antiqua 
Civitatis”. 

- Altare del sec. XIX, circondato dagli stalli lignei del coro, 
opera di intaglio di Giovan Battista Besozzi sec. XVII 

- Affreschi nella navata dai pittori Volonterio Enrico, autore 
delle diverse figure, e dal figlio Volonterio Edoardo,  1925-
1928. Sulla volta della navata centrale sono illustrate scene 
della vita della Madonna, mentre sulle volte delle due 
navate laterali si trovano medaglioni che illustrano 
simbolicamente le litanie lauretane 

- Nella navata di destra, in posizione centrale, si trova la 
Cappella della Madonna Addolorata, riccamente dipinta 
dai Volonterio con immagini raffiguranti il tema della 
Passione (incontro di Maria con Gesù che sale al Calvario, 
deposizione di Gesù nel sepolcro), l'annuncio della 
risurrezione di Gesù e, sulla volta, il trionfo della Croce. 
L'altare della Cappella è sovrastato da una statua della 
Madonna dei Sette Dolori. La statua si trovava 
originariamente nel convento di Santa Caterina dei Padri 
Serviti e venne trasferita nella prepositurale nel 1770, anno 
della soppressione del suddetto convento. La scultura in 
legno che risale probabilmente al periodo rinascimentale 
(fine secolo XV), subì diversi restauri, l’ultimo dei quali per 
opera di Camillo Glussiano nel 1820. Sul capo della 
Vergine è posta una preziosa corona, finemente cesellata, 
con un rubino incastonato nel centro. 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nel centro storico di Angera. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 
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Figura 1 - La facciata 

 

Figura 2 - Particolare della facciata: lunetta sopra il portale d’ingresso, Assunzione della Vergine, affresco 
attribuito a Pier Francesco Mazzucchellli, detto il Morazzone. 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA  
DENOMINAZIONE Chiesa della Madonna della Riva (Madonna dei Miracoli) 
TIPOLOGIA Chiesa minore (santuario) 
UBICAZIONE Piazza  Garibaldi, lungolago 
FRUIBILITA’  Orario SS. Messe ed Apertura diurna 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Angera 
NOTIZIE STORICHE La chiesa fu edificata nel XVII sec. nel luogo dove sorgeva una 

semplice edicola con la figura della Madonna col Bambino, 
ubicata su di un muro laterale della antica casa Berna. 
Secondo la tradizione, il 27 giugno 1657 una pia donna vide il 
volto della Madonna lacrimare sangue, ed il prodigioso evento 
si ripeté l'8 settembre, festa della Natività di Maria, quando 
attorno all’effigie esisteva una piccola cappella provvisoria. 
Da questo fatto miracoloso crebbe la venerazione per 
l’immagine e l’esigenza di erigere un santuario attorno 
all’edicola. L’evento fu così popolare da convincere 
l’arcivescovo, il prevosto Giorgio Castiglioni ed il conte 
Renato Borromeo a costruire una chiesa proprio in quel 
luogo.  
Dopo aver acquistato l’edificio su cui esisteva il dipinto 
dall’oste Emanuele Berna, si diede incarico all’architetto 
milanese Gerolamo Quadrio di progettarne la costruzione. 
Il 10 agosto 1662 il Vicario generale della diocesi, Cesare da 
Biandrate, delegato arcivescovile, assistito dal conte Renato 
Borromeo, feudatario della città di Angera, procedette alla 
posa della prima pietra del Santuario. 
Negli anni seguenti numerose difficoltà economiche 
impedirono di proseguire i lavori e la chiesa rimase 
incompleta: furono costruiti così solo il coro e il presbiterio, 
inaugurati e benedetti nel 1667, e conclusi da una facciata. 
La tradizione riporta altri fatti miracolosi che sarebbero 
avvenuti a partire dal XVIII sec. (guarigioni, etc.), come 
testimoniato dalla presenza di alcuni "ex voto" e dalla 
devozione popolare, tuttora molto viva.  
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La costruzione dell’edificio, che non fu mai completata, risale 
al XVII sec.  
Nel 1735, sul lato posteriore del tetto, fu costruito un piccolo 
campanile e nel 1943 la facciata, che risultava in condizioni di 
degrado, fu rinforzata con una muratura in stile moderno, 
opera dell’architetto Rino Ferrini di Angera. 
La chiesa è stata restaurata internamente  nel 1980-81.  
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Si tratta di un progetto incompleto: l’imponenza dell’edificio 
esistente, che corrisponde al presbiterio della chiesa come da 
progetto, risultando sproporzionato nelle dimensioni, ne è la 
testimonianza più  evidente. 
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Il disegno originario prevedeva un  ampio edificio con aula 
centrale a pianta ottagonale allungata, con colonnati e portici 
antistanti la facciata ed i lati, due torri campanarie all’innesto 
dei colonnati e due sacrestie  laterali. Se completato come da 
progetto, l’edificio avrebbe occupato una metà dello spazio 
dell’attuale porto. 
I paramenti esterni sono incompiuti, tranne la facciata, frutto 
del rifacimento del 1943. 
L’interno è caratterizzato dall’accentuata verticalità, con 
pareti intonacate in tinte chiare scandite da lesene  e capitelli 
a stucco. 
 

OPERE D’ARTE - Madonna con Bambino, affresco realizzato nel 1443, di 
anonimo, staccato dal muro originario e trasportato su tela 
ad opera del pittore Anselmi di Milano. "Gloria d’Angeli" 
che incornicia l’immagine venerata, opera di anonimo, sec. 
XVII, altare centrale. Alcuni particolari, come la dolcezza 
del viso della Madonna e la raffinatezza del velo, 
dimostrano la preparazione dell’autore.  Una inondazione 
nel 1868 ha cancellato completamente la figura del 
Bambino e le mani della Madonna. 

 
- Vetrata con l’Assunzione della Vergine e Angera sullo 

sfondo, realizzata nel 1957 di G. Bertuzzi di Milano, in 
controfacciata, sopra l’ingresso 

- Affreschi rappresentanti l’Incoronazione della Vergine tra 
angeli musicanti, realizzati nel 1943 dal pittore Coccoli di 
Brescia, sulla calotta absidale 

- Tela raffigurante la Crocifissione, proveniente dalla chiesa 
di S. M. Assunta, sec. XVII, anonimo, retro dell’altare 

- Dipinto a due tele raffigurante sulla parete sinistra la 
"Visita di San Carlo alle valli", che nel XVII sec. ornava le 
ante a sportello dell’antico organo della Chiesa 
parrocchiale, recentemente attribuite a Bartolomeo Roverio 
detto il Genovesino. 

- Due tele raffiguranti l'Ascensione e l'Assunzione della 
Madonna, ritenute prima del Morazzone, poi di Procaccini 
e di Isidoro Bianchi, anche queste opere sono state 
recentemente attribuite al Genovesino che probabilmente le 
dipinse attorno al 1623, , completate da altre tele, di ignoti 
autori riconducibili alle scuole lombarde del XVII sec., 
parete destra. 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il Santuario della Madonna della Riva è ubicato sul 
lungolago, di fronte al porto austriaco, a conclusione della 
piazza Garibaldi.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A5b1 
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Figura 1 - La facciata 
 

Figura 2 - Pianta del progetto originario del Quadrio: in evidenza la parte realizzata  
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Figura 3 - Interno 

 

Figura 4 - Madonna con Bambino, affresco staccato trasportato su tela, 1443, opera di anonimo  
 

Figura 5 - Assunzione della Vergine, vetrata, 1957  
 

NB:  (le figure n. 2, 3, 4, 5   sono tratte dal sito  www.parrocchie.it/angera ) 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA – loc. S. Quirico 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Quirico e Giulitta 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Colle S. Quirico 
FRUIBILITA’  Aperta in particolari festività (lunedì dell’Angelo). 

Visitabile su richiesta per gruppi.  
Il sito è raggiungibile a piedi o in bicicletta (mountain bike) da 
vari sentieri, che partono da Angera e da Ranco. 

PROPRIETA’- GESTIONE comunale 
NOTIZIE STORICHE La prima notizia di una cappella dedicata a S.Quirico, situata 

sul colle omonimo, in Angera, deriva dal Liber Notitiae 
Sanctorum Mediolani di G.da Bussero del sec. XIII.  
Il culto per S. Quirico  era molto diffuso all’epoca nella zona. 
Tra XVI e XVIII secolo, la chiesa è citata nei resoconti delle 
visite pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano e dai loro 
delegati nelle pievi della diocesi di Milano.  
S. Carlo Borromeo, in visita alla pieve di Angera nel 1567, 
rilevò che la chiesa si trovava in condizioni di degrado e ne 
ordinò la demolizione, con recupero dei materiali per la 
Fabbrica della Chiesa di S .Maria. Come per altre cappelle, 
l’ordine fu ignorato dagli abitanti,, ai quali la chiesa era 
molto cara e luogo di particolare devozione.  
Nel 1579 S.Quirico fu descritta: un piccolo edificio lungo 
circa 5 m e largo circa 3 m, con soffitto a volta e una cappella 
semicircolare con un altare troppo grande, e dotato di beni 
immobili che danno un piccolo reddito. 
Nel 1642 l’Arcivescovo C. Monti prescrisse di ampliare la 
chiesa, di migliorare gli arredi sacri, di far dipingere da un 
“bravo pittore” un quadro dei santi Quirico e Giulitta; e, 
come risulta da descrizioni successive, questa volta si 
eseguirono gli ordini, sistemando decorosamente l’edificio. 
Durante il XVIII sec., la devozione e la cura non diminuirono, 
e nei verbali la chiesa risulta sempre in buone condizioni; la 
tradizione secolare delle processioni nel giorno del Santo 
continuava con vigore. 
La chiesa venne riedificata dopo il 1830, assumendo l’aspetto 
attuale, e nel 1943 venne aggiunto il portico antistante, grazie 
ad una donazione di Mons. Ettore Baranzini da Angera, 
diventato arcivescovo di Siracusa. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale deriva dal rifacimento ottocentesco della 
cappella originaria medievale. La dedicazione è un indizio 
delle sue probabili origini romaniche, ma delle antiche forme 
architettoniche non rimane nulla.   
Si distinguono tre probabili fasi di costruzione: la parte 
absidale, più antica, la navata, il porticato. 
Negli anni ’30 del XX sec. venne aggiunto il portico antistante 
la facciata, in seguito ad una donazione. 
Gli ultimi restauri risalgono agli anni 1987-88, quando la 
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locale Associazione degli Alpini ha intrapreso un’accurata 
ristrutturazione dell’esterno. I lavori hanno interessato il 
rifacimento della copertura, e delle pareti sud ed ovest, 
particolarmente degradate, delle quali è stato disegnato l’alto 
zoccolo e ridefinito l’intonaco. Sulla parete destra è dipinta 
una meridiana, anch’essa recentemente restaurata. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

 
Pianta a navata unica, scandita da lesene, con orientamento 
est-ovest. Internamente è composta da quattro campate 
definite dalle lesene e da tre arconi a tutto sesto in 
successione, con ampiezza degradante verso l’altare.  
 
Copertura con volte a botte, con lunette laterali e decorazione 
a semplici motivi ornamentali. 
Presbiterio rialzato, con volta a botte più bassa, separato 
dalla navata mediante un arco con elegante archivolto. 
Piccola abside quadrata rialzata, con copertura piana e pareti 
decorate. 
Facciata a capanna, con ingresso preceduto da un portico 
sorretto da due pilastri,  coperto da tetto a due falde. 
 
Piccolo campanile in cemento impostato sul lato destro, con 
copertura piramidale e tre grandi monofore. 
 

OPERE D’ARTE - Affresco raffigurante la Crocifissione e il  martirio di S. 
Quirico, sulla parete di fondo, opera di R. Borghi di 
Malnate, 1934 

- Affreschi della volta dell’altare con la raffigurazione 
dell’Eucaristia 

- Dipinto raffigurante le tre Virtù teologali, sopra il portale 
d’imgresso. 

- Acquasantiera in pietra d’Angera in controfacciata 
- Decorazioni murarie con motivi geometrici, ornamentali, 

simbolici, realizzate intorno al 1920 
- Via Crucis, calcografia su cartoncino, opera del francese  

Hamann S.J., 1931, restaurata nel 2000  
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata in posizione isolata sulla sommità del colle 
di S.Quirico, dal sagrato antistante si ha una bella veduta 
panoramica sul Verbano meridionale.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata occasionalmente 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4a5 
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Figura 1 - Interno 

 

Figura 2 - La meridiana 

 

Figura 3 - Il campanile 

NB:  Figura n. 1 tratta da     Besozzi L.-Guerriero P.-Pola I., Le chiese periferiche di Angera, “Monografie 
 Angeresi” - Quaderno n. 1, Associazione culturale Partegora, Angera 2001.   
 

Figure n. 2, 3  tratte dal sito www.parrocchie.it/angera  
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE ANGERA  - loc. Vigne secche 
DENOMINAZIONE Cappella  della Madonna dell’Uva 
TIPOLOGIA Cappella campestre 
UBICAZIONE Via per Ranco 
FRUIBILITA’  Visibile sempre 
PROPRIETA’- GESTIONE Privata 
NOTIZIE STORICHE Non sono state riscontrate notizie storiche che riguardano la 

cappella.  
Probabilmente si tratta di una costruzione realizzata per i 
momenti di culto durante la giornata di lavoro nei campi. In 
particolare, l’edicola sarebbe riferita alla coltivazione della 
vite, diffusa nella località in cui si trova, che è denominata 
“Vigne secche”. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Epoca imprecisata, probabile inizio del XX sec., forse 
rifacimento di un’edicola preesistente. 
Recenti lavori di restauro (1995), come ricordato da una 
targa, ad opera di alcune associazioni, abitanti del rione e 
amministrazione comunale. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Si tratta di un’edicola molto semplice, con una immagine della 
Madonna con il bambino ed un grappolo d’uva, conclusa da 
un’arco, e chiusa da una vetrata apribile. 
E’ coperta da un tetto a due falde. 
 

OPERE D’ARTE - dipinto raffigurante una Madonna con Bambino, ed un 
grappolo d’uva, sec. XX (?) 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cappella è situata in zona agricola, con alcuni edifici  
residenziali, a poca distanza dal paese, lungo la antica strada 
per Ranco.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 
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Figura 1 - Veduta  
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA – fraz. Barzola 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Cosma e Damiano 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Via Toscana  
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe  
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia  
NOTIZIE STORICHE La prima notizia di una cappella situata in Barzola, pieve di 

Angera, deriva dal Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di 
G.da Bussero del sec. XIII. La dedicazione originaria 
risulterebbe  a S.Quirico, molto diffusa all’epoca nella zona. 
Tra XVI e XVIII secolo, la chiesa è citata negli atti delle visite 
pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano e dai delegati 
nella pieve.  
La prima visita, ad opera del prevosto di Angera S. Colonna, 
avvenne nel 1565: il verbale riporta notizia di una chiesa, 
dotata di campanile, in Barzola dedicata ai SS. Cosma e 
Damiano. Non sono noti il motivo e la data del cambio di 
dedicazione. 
S.Carlo Borromeo nel 1567 rilevò che la chiesa si trovava in 
condizioni di degrado e ordinò di effettuare alcune 
riparazioni, nonché di recuperare alcuni terreni di proprietà 
della chiesa che erano invece utilizzati abusivamente da 
privati. La situazione descritta era analoga a quella 
riscontrata in quasi tutti gli oratori minori della zona, dovuta 
principalmente a povertà materiale della popolazione: cattive 
condizioni generali, tetti e pavimenti danneggiati, mancanza di 
porte, arredi sacri insufficienti, utilizzo abusivo delle 
proprietà, etc.  
Le condizioni della chiesa risultano migliorate nel 1579, si 
erano quindi trovati i mezzi per adempiere agli ordini del 
Borromeo, probabilmente con l’aiuto di una famiglia 
possidente. Il verbale fornisce anche le misure dell’edificio:  
all’incirca esso è lungo m. 7, largo m. 4, alto m. 4. 
Nel XVII sec. si registrano ulteriori migliorie, riguardanti la 
chiesa ed il campanile che risultano in buone condizioni.  
Nel 1749 il card. Pozzobonelli riportò nei verbali della sua 
visita una situazione ottimale. La chiesa appare  perfettamente 
in ordine, è stata ampliata pochi anni prima, ed è mantenuta 
dagli abitanti. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale deriva da modifiche e rifacimenti della 
cappella originaria medievale. 
Nel 1940 e nel 1951 sono stati effettuati lavori di restauro, su 
progetto dell’arch. Ferrini (autore anche del rifacimento della 
facciata del santuario della Madonna della Riva), con 
aggiunta della nuova sacrestia, a destra dell’altare, e di una 
cappella laterale, a sinistra. 
Nel 1963-64 sono stati realizzati l’attuale facciata con il 
portico ed il restauro del rosone. 
Il campanile, costruito intorno al Mille,  secondo attendibili 
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ipotesi, ha subito un rifacimento della parte alta, 
approssimativamente nei primi decenni del XVII sec.; ed un 
ulteriore intervento nel XIX sec., che ha comportato il taglio 
verticale di una porzione del muro a nord, a cui è stato 
addossato un nuovo strato esterno di pietre. Il prospetto sud 
non avrebbe subìto interventi e conserva probabilmente 
l’aspetto originario medievale. 

CARATTERISTICHE  
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta a navata unica, scandita da lesene, con orientamento 
est-ovest, a cui sono stati aggiunti recentemente dei vani, con 
due nicchie simmetriche nella parte iniziale.  
Copertura con volte a botte ed a crociera. 
Presbiterio allo stesso livello della navata, con volta a doppia 
vela.  
 
Facciata a capanna, con  riproposizione in chiave moderna di 
alcuni elementi tipici dell’architettura romanica: finti archetti 
decorativi pensili in formelle di granito, piccolo portico con 
pilastri rivestiti in pietra e copertura a due falde e volta a 
botte che precede l’ingresso, con lunetta, e rosone centrale 
sovrastante, con vetrata. Rivestimento in malta cementizia non 
intonacata e lesene angolari. 
 
Campanile con caratteristiche architettoniche tipiche del sec. 
XI. Splendido manufatto medievale parzialmente ricostruito, 
con accentuato verticalismo, sorge come struttura autonoma a 
sinistra della chiesa. La muratura di notevole spessore è  in 
conci irregolari di pietre diverse, ciottoli di fiume e laterizi 
che danno un vivace cromatismo. Ogni facciata presenta 
cinque riquadri leggermente rientranti, che derivano 
dall’incrocio fra  le lesene angolari e le cornici marcapiano in 
archetti pensili, con stretta apertura centrale, e bifora 
sovrastante. Le monofore a tutto sesto sono impreziosite da 
ghiere in conci di pietra o pietra e laterizio alternati, e variano 
di numero su ogni parete, mentre l’elegante bifora terminale 
ha un’esile colonnina centrale.  
La copertura piramidale in lastre di beola è originale. 

OPERE D’ARTE - Acquasantiera in granito rosa, probabilmente  medievale, in 
controfacciata 

- Tela raffigurante “Ecce Homo”, opera di M.Albani, , sulla 
parete sinistra della navata, 1991 

- Tavola di S. Antonio Abate, opera di E.Bergagna,pittore 
divisionista allievo del Segantini, sulla parete destra della 
navata 

- Tela raffigurante Battesimo di Gesù di R.Massara, 1992 
- Via Crucis di B. Pinelli, incisore romano, 14 acqueforti, 

1821 
- Tavola raffigurante l’apparizione di Fatima, opera di 

P.Rivetta, al centro di una pittura raffigurante Angeli in 
adorazione, nel presbiterio, opere di ignoto, sec. XX 

- Scenografia con crocifisso ligneo e due Angeli in 
adorazione, sull’archivolto, opere di ignoto (probabilmente 



105

lo stesso autore dell’opera nel presbiterio), sec. XX 
- Nella cappella a sinistra dell’altare, tre Tele raffiguranti 

S.Agata, firmata Sibella, Angelo custode, Pietà, opere di 
ignoti, sec. XVIII 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nella frazione di Barzola, in zona 
residenziale e rurale.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 

Figura 1 – Veduta della chiesa e del campanile   

 

Figura 2 – Particolare del campanile   
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE ANGERA – fraz. Capronno 
DENOMINAZIONE Chiesa di S. Maria Maddalena  (e S. Ambrogio) 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Via Sopra Chiesa 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe  
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia  
NOTIZIE STORICHE La chiesa compare nei documenti come dedicata a S.Maria 

Maddalena, e  talvolta accostata a S.Ambrogio.  
La prima menzione si trova nel Liber Notitiae Sanctorum 
Mediolani di G. da Bussero, redatto all’inizio del sec. XIII, in 
cui è indicata l'esistenza di una cappella di S.Maria in 
Capronno, pieve di Angera, tra le chiese dedicate alla 
Madonna. La presenza di un edificio religioso a Capronno è 
però con ogni probabilità databile a molti secoli prima, forse 
all’epoca longobarda. 
La dedicazione a S. Maria Maddalena, salvo errore del 
cronista del sec. XIII, è successiva, ma non sono noti il motivo 
e la data del cambiamento, come per la chiesa di Barzola. 
Dal 1564 compare infatti in un elenco delle proprietà 
ecclesiastiche della Pieve di Angera come Chiesa di Santa 
Maria Maddalena di Capronno.  
Tra XVI e XVIII secolo, la chiesa è costantemente citata negli 
atti delle visite pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano 
e dai delegati nella pieve. Il verbale della prima visita, 
effettuata nel 1565 dal prevosto di Angera S. Colonna, 
descrive una chiesa in cattive condizioni.  
Anche S.Carlo Borromeo, nel 1567, rilevò che la chiesa si 
trovava in condizioni di degrado e ordinò di effettuare alcune 
riparazioni, nonché di recuperare alcuni terreni di proprietà 
della chiesa di cui si erano appropriati indebitamente alcuni 
da privati. La situazione descritta era analoga a quella 
riscontrata in molti oratori minori della zona, dovuta 
principalmente a povertà materiale della popolazione: cattive 
condizioni generali, tetti e pavimenti danneggiati, mancanza di 
porte, arredi sacri insufficienti, utilizzo abusivo delle 
proprietà, etc. La situazione rimase invariata almeno fino al 
1577, quando ulteriori decreti ecclesiastici ingiunsero di 
provvedere alle riparazioni. 
Le condizioni della chiesa risultano migliorate nel 1579, si 
erano quindi trovati i mezzi per adempiere agli ordini del 
Borromeo, probabilmente con l’aiuto di una famiglia in buone 
condizioni finanziarie, citata come “De Santo Stefano”. 
In seguito ad una supplica a S. Carlo, databile tra il 1569 e il 
1577, la comunità di Capronno aveva ottenuto formalmente la 
celebrazione della Messa tutti i sabati e tutte le feste, 
comprese le domeniche, e insieme alla comunità di Barzola nel 
1579 si impegnò a mantenere un sacerdote, che avrebbe 
dovuto risiedere per un anno a Barzola e per un anno a 
Capronno. In questo stesso periodo, infatti, gli abitanti di 
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Capronno avevano costruito accanto alla chiesa una piccola 
abitazione per il Cappellano, ma in realtà non ci fu per più di 
un secolo un sacerdote stabile. Le messe erano celebrate da 
officianti non residenti, ricompensati con offerte dalla 
popolazione 
Nel XVII sec. la chiesa risulta sempre decorosa, nel 1604  si 
ha l’ultima menzione dei dipinti dei due cicli, ricoperti di calce 
in un periodo imprecisato, forse durante l’epidemia di peste 
del 1630. 
Solo nel 1684 con l’aiuto della famiglia Borromeo si istituì la  
"Cappellania nel nome di S. Maria Maddalena di Capronno" e 
si costituì una dote con una serie beni immobili la cui rendita 
sarebbe servita a pagare un sacerdote residente, eletto dagli 
uomini di Capronno, con l'obbligo di assicurare tutte le 
funzioni religiose. 

Nel 1828 l'edificio, ritenuto non più sufficiente per la 
popolazione, venne ampliato, in modo affrettato e senza un 
buon progetto: già pochi anni dopo risultarono necessarie 
ingenti riparazioni.   

La comunità decise di costruire una nuova chiesa, l’attuale, 
inglobando in essa una parte della chiesa originaria, su 
progetto dell’ing. Peroni. Per l’opera furono necessarie 
cospicue risorse, che derivarono da offerte private e dal 
patrimonio comunale,  e la  costruzione del nuovo edificio fu 
terminata nel 1865.  

Nel 1928, e successivamente nel 1944 la chiesa venne 
decorata internamente, a spese della comunità che si è sempre 
fatta carico della sua manutenzione, fino ad oggi. 

 
EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale risale alla seconda metà del XIX sec., e si è 
sviluppato accanto, ed in parte sopra, al sopravvissuto 
complesso medievale costituito dalla piccola cappella 
originaria e dal campanile. 

La primitiva chiesa, che corrisponde all'attuale sacrestia, era 
un piccolo edificio adatto alle esigenze di una esigua comunità 
rurale del medioevo. Aveva una semplice facciata sovrastata 
da un frontespizio, ed il piccolo campanile incorporato nella 
facciata stessa. Alla chiesa si accedeva attraverso una porta 
con due gradini sopra la quale era presente una finestrella 
quadrata: la facciata corrisponde alla parete d'ingresso della 
sacrestia attuale. Il suo presbiterio è stato probabilmente 
aggiunto nel XVII sec. 

L’ampliamento realizzato nel 1828 consisteva in: abbattimento 
del muro terminale, aggiunta di un nuovo coro in cui fu 



108

trasportato l’altare, costruzione di una nuova sacrestia. 

Nel 1949 è stato effettuato il rifacimento della pavimentazione. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta a croce latina difficilmente leggibile a causa delle 
stratificazioni architettoniche sorte nel corso dei secoli attorno 
ad essa, soprattutto nella zona absidale. Orientamento est-
ovest. Navata unica, con transetto, scandita da lesene, con due 
nicchie simmetriche nella parte iniziale. 
Copertura con volte a botte, ripetute nel transetto, ed a 
crociera intonacate, e cupola centrale ad arco ribassato 
all’incrocio di navata e transetto. 
Presbiterio delimitato dalla navata con tre gradini in pietra e 
balaustra settecentesca in marmi policromi; abside 
semicircolare; copertura con volta a crociera. Anteriormente 
si trova una mensa in legno, rialzata su predelle dello stesso 
materiale. 
 
Facciata a capanna, molto semplice, definita da lesene 
angolari che sorreggono la mensola e la grande lunetta della 
porzione superiore, con timpano di coronamento. Ingresso 
centrale. 
Rivestimento in malta cementizia non intonacata.  
 
La attuale sacrestia era la originaria chiesa, con struttura 
riconoscibile anche se abbastanza alterata: unica navata 
rettangolare, con copertura a cassettoni, con abside più stretta 
a pianta quadrata e volta a botte. La navata era unita 
all’abside da un arco, il cui tracciato si vede sulla parete. 
 
La torre campanaria era originariamente incorporata nella 
facciata del primitivo edificio, con il quale era in armonia. Pur 
essendo stato intonacata, conserva alcune caratteristiche 
tipiche dell'età romanica come gli archetti pensili, e può 
essere datata approssimativamente al secolo XI. Sul prospetto 
principale  è visibile l’orologio. 
 
Pregevole pavimentazione del sagrato in acciottolato 
tradizionale. 

OPERE D’ARTE  
- Affreschi a soggetto religioso, opera di P. Rivetta, 1944: 

� Battesimo di Gesù, nicchia del fonte battesimale 
� San Luigi Gonzaga e Sant’antonio Abate, inseriti in 

una architettura illusionistica a loggiato 
� Sant’Antonio da Padova, a destra nel transetto 
� Cappellina dei Patroni d’Italia 
� Santa Agnese e Santa Liberata 
� Angelo custode, altare del Sacro Cuore 
� Via Crucis (olio su tavola) 

- Fonte battesimale in pietra nella nicchia di sinistra 
- Altare maggiore con tabernacolo in marmo e baldacchino 
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in terracotta dipinta, con angeli, sec. XX  
- Altare della Madonna Immacolata , in legno e finti marmi, 

ad arco di trionfo classico, a sin. nel transetto, sec. XIX, con 
pala dell’Immacolata Concezione di autore ignoto 

- Altare del Sacro Cuore in cotto dipinto a finti marmi, ad 
arco di trionfo classico, a destra nel transetto, sec XIX (?), 
con statua in gesso 

- Tela raffigurante Gesù risorto con due Angeli, in 
controfacciata, opera di ignoto, sec. XVI (?) 

- Nel presbiterio, opere dei due pittori Volontario, 1928:  
� Sant’Ambrogio che battezza sant’Agostino 
� Incontro del Risorto con la Maddalena 
� Virtù teologali (catino absidale) 
� Simboli della Passione (volta) 
 

- Nella attuale sagrestia, primitiva chiesa, due cicli di 
affreschi, scoperti casualmente nel 1993, coperti da calce e 
ridipinture, al momento visibili solo parzialmente: 
� Il primo ciclo, su pareti e volta dell’area absidale, 

probabilmente raffigura il Crocefisso ed alcuni santi, 
databile ipoteticamente  intorno alla metà del XV sec. 

Il secondo ciclo (tracce), sulla parete nord della navata 
originale, comprende una serie di riquadri incorniciati da 
motivi ornamentali, databili alla seconda metà del XVI sec. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nella frazione di Capronno, nella parte alta 
del nucleo, in zona residenziale e rurale.  
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 

Figura 1 – Madonna con bambino – affresco 

 
Figura 2 – Il volto di un Santo (S. Quirico? ) – lacerto di affresco, 
sacrestia  
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Figura 3 – Scorcio della facciata 

 

Figura 4 – Veduta della chiesa e degli edifici contigui  

 

NB: Figura n. 4  tratta dal sito www.parrocchie.it/angera  

 Figure n. 1, 2 tratte da     Besozzi L.-Guerriero P.-Pola I., Le chiese periferiche di Angera, “Monografie 
 Angeresi” - Quaderno n. 1, Associazione culturale Partegora, Angera 2001.   
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA – fraz. Capronno 
DENOMINAZIONE Cappella di S.Ambrogio 
TIPOLOGIA Cappella campestre 
UBICAZIONE Via S. Ambrogio 
FRUIBILITA’  Aperta  
PROPRIETA’- GESTIONE Comune di Angera 
NOTIZIE STORICHE La documentazione che riguarda la cappella di S. Ambrogio è 

alquanto limitata. Il suo nome compare raramente nei 
documenti, talvolta accostato a quello della chiesa principale 
di Capronno. I verbali delle visite pastorali, solitamente 
meticolosi, la ignorano.  Viene menzionata nel 1567 una 
chiesa di S. Ambrogio nell’elenco degli oratori “scoperti e 
rovinati” in zona, e dei quali S. Carlo ordinò la demolizione, 
ma è dubbio che si tratti del medesimo edificio. 
La prima notizia certa risale al 1571, la cappella è citata in un 
elenco degli oratori della pieve di Angera, e  risulta dotata di 
terreni che assicurano una rendita, ed in essa non si celebra.  
Nel 1588 è ricordata come oratorio campestre nei confini di 
Capronno.  
E’ semplicemente menzionata, ma mai descritta, in documenti 
del 1774 e del 1806, in quest’ultimo come Cappelletta di S. 
Ambrogio.   
Nella seconda metà del XIX sec., nelle vicinanze della 
cappella, vennero ritrovate alcune tombe risalenti all’età 
longobarda, nel XIX sec., a testimoniare che l’area era sacra 
dai tempi più antichi. Del materiale ritrovato si è persa ogni 
traccia.  
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio, in muratura, risulta databile tra il XV ed il XVII 
sec. 
Probabilmente in origine era composto dalla sola parte 
absidale, con l’aggiunta successiva del corpo anteriore. 
Ristrutturata. 
Restauri dell’affresco effettuati nel 1993. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta distinta in due ambienti separati da un ingresso con 
arco a tutto sesto: una piccola area absidale ed un portico di 
maggiori dimensioni con funzioni di proteggere l’abside dagli 
agenti atmosferici e di accogliere i viandanti. 
Entrambi i vani sono coperti da tetti a due falde in legno e 
coppi, a vista nel portico con orditura lignea. L’abside ha 
copertura con volta a botte. Alla parete di fondo è poggiata 
una mensa con un frammento di epigrafe romana murato 
anteriormente.  
 

OPERE D’ARTE - Affresco raffigurante una Sacra Conversazione, composta 
da un Cristo Crocefisso al centro, Madonna in trono col 
Bambino a sinistra e S. Ambrogio a destra, probabile 
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datazione sec. XV-XVII, coevo alla cappella, restaurato nel 
1993. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cappella è situata in zona boschiva, a poca distanza  dalla 
strada per Sesto Calende, in posizione isolata, non visibile 
dalla strada. Partendo dal nucleo di Capronno, poco dopo il 
cimitero della frazione, un breve sentiero nel bosco conduce al 
sito. Un cartello nelle vicinanze indica la presenza del luogo 
di culto. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 

Figura 1 – S. Ambrogio, particolare dell’affresco 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ANGERA – fraz. Capronno 
DENOMINAZIONE Cappella  di S.Rocco 
TIPOLOGIA Cappella campestre 
UBICAZIONE Via Tripoli  
FRUIBILITA’  Visibile sempre 
PROPRIETA’- GESTIONE Comune di Angera 
NOTIZIE STORICHE Non sono state riscontrate notizie storiche che riguardano la 

cappella.  
Analogamente ad altre piccole cappelle rurali o semplici 
edicole presenti nella zona, come espressione della semplice 
devozione popolare, con ogni probabilità si tratta di una 
costruzione realizzata per i momenti di culto durante la 
giornata di lavoro nei campi. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Epoca imprecisata, probabile inizio del XX sec.  
La dedicazione a S. Rocco può fare ipotizzare, con cautela in 
assenza di documentazione storica, che la attuale cappella sia 
un rifacimento di un’edicola preesistente. 
Recenti lavori di sistemazione. 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Piccolo edificio molto semplice, pianta con unico vano 
rettangolare, con arco di ingresso,  chiuso da un cancellata. 
Il vano è coperto da un tetto a due falde in legno e coppi, con 
volta a botte intonacata. Alla parete di fondo è poggiata una 
mensa lignea, con dipinto sovrastante. 

OPERE D’ARTE - dipinto raffigurante una Crocifissione al centro, con la  
Madonna e S. Rocco ai lati, sec. XX (?) 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cappella è situata in zona agricola, a poca distanza dal 
nucleo di Capronno,  lungo la strada di accesso.    

GRADO DI UTILIZZAZIONE  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b1 

Figura 1 – Veduta 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Martino Vescovo 
TIPOLOGIA Chiesa parrocchiale 
UBICAZIONE Piazza  S.Martino 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe e apertura come da chiesa parrocchiale 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Ispra 
NOTIZIE STORICHE La chiesa di San Martino di Ispra è attestata come “capella” 

alla fine del XIV secolo nella pieve di Brebbia (Notitia cleri 
mediolanensis 1398) e come “rettoria” nel 1564. 
Recenti indagini hanno confermato la datazione del XIII-XIV 
sec. per l’edificio originario (ritrovamento delle fondamenta di 
un’abside semicircolare). 
I documenti testimoniano l’esistenza di numerosi edifici di 
culto in territorio di Ispra nel sec. XIV: sono menzionate 12 
chiese e cappelle a quella data. 
Tra XVI e XVIII secolo, la parrocchia di San Martino è 
costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali 
compiute dagli arcivescovi di Milano e dai loro delegati nella 
pieve di Besozzo (nuova sede plebana dal 1574).  
Nel 1574 Ispra ricevette la prima visita di S. Carlo Borromeo, 
e la cappella di S. Martino esistente, piccola e ad una sola 
navata, venne considerata non più adatta per le celebrazioni. 
Su ordine dello stesso Borromeo fu abbattuta, e nel 1608 si 
iniziò la costruzione di una seconda chiesa sullo stesso sito, 
riutilizzando il materiale.  
(Questo edificio corrisponde oggi alla “chiesa vecchia” che 
comunica con l’abside dell’attuale chiesa parrocchiale, ed è 
parzialmente conglobata in essa). 
Un secolo più tardi anche la seconda chiesa, che era stata 
completata nel 1624, risultava degradata e si ritenne non 
sufficientemente decorosa. 
Si diede inizio nel 1704 alla costruzione di una terza chiesa, 
l’attuale, terminata nel 1742, abbattendo il presbiterio e 
l’ultima delle tre campate della precedente chiesa, e 
invertendo l’orientamento in seguito a demolizioni di edifici 
adiacenti. La porzione conservata della “chiesa vecchia”, 
inglobata nella nuova, venne adibita ad oratorio, detto 
dell’Addolorata. La nuova chiesa sorse parzialmente sul sito 
della precedente e parte sul piazzale antistante. 
Nel 1748, durante la visita pastorale dell’arcivescovo 
Giuseppe Pozzobonelli, il clero nella parrocchia di San 
Martino di Ispra era costituito dal parroco e da altri due 
sacerdoti residenti; per il popolo, che assommava a 525 anime 
complessive, di cui 345 comunicati, era istituita la scuola della 
dottrina cristiana; nella parrocchiale era costituita la 
confraternita del Santissimo Sacramento, eretta 
dall’arcivescovo Carlo Borromeo nel 1574, i cui ascritti 
seguivano le regole dei disciplini e avevano facoltà di portare 
l’abito di colore rosso. Il Pozzobonelli descrisse anche 
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dettagliatamente la chiesa, con le opere d’arte. 
Nel 1898, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve di Besozzo, 
il reddito netto del beneficio parrocchiale assommava a lire 
916,73; il clero era costituito dal parroco e da un coadiutore 
d’ufficio; oltre alla chiesa di S.Martino nel territorio 
parrocchiale esistevano gli oratori dell’Addolorata; 
dell’Immacolata, di iuspatronato Castelbarco; di San 
Bernardino da Siena; dei Santi Quirico e Giulitta in Barza; 
nella chiesa parrocchiale era eretta la confraternita del 
Santissimo Sacramento, la pia unione delle Figlie di Maria e 
la compagnia di San Luigi Gonzaga. Nel territorio della 
parrocchia era sita inoltre una casa delle Figlie della piccola 
casa Cottolengo, eretta nel 1892, con educandato. La 
parrocchia era di nomina arcivescovile.  
Nel 1997, in occasione di scavi per gli ultimi restauri, è stata 
ritrovata una tomba con resti ossei umani, dietro l’altare 
maggiore, di probabile età  medievale. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale deriva dall’unione di due chiese, la 
c.d.“Chiesa Vecchia” rivolta verso il lago, costruita nel XVII 
sec,  e la c.d.“Chiesa Nuova”con facciata verso la piazza, 
edificata nel XVIII.  Sullo stesso sito sorgeva una preesistente 
cappella almeno dal sec. XIV, abbattuta alla fine del XVI sec. 
e il cui materiale fu riutilizzato per le nuove costruzioni.  
Dopo la costruzione dell’edificio, vi sono testimonianze di vari 
interventi, tra cui un restauro avvenuto nel 1886; la 
demolizione di parte del sagrato nel 1938, con la storica 
fontana “El Pozz”, a causa di lavori sugli impianti fognari;  di 
una tinteggiatura nel 1975. 
Gli ultimi interventi di restauro conservativo sono stati 
effettuati tra il 1997 ed il 2000. 
Il campanile è stato realizzato verso il 1680, su base più 
antica, restaurato nel 1949  e nel 2000. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta a navata unica terminante nel presbiterio rettangolare 
con abside dietro l’altare maggiore, con due cappelle su ogni 
lato, con matronei a cui si accede da due piccoli vani posti tra 
le cappelle.  
Facciata in stile settecentesco, con lesene e cornicioni, portale 
centrale sovrastato da un mosaico con figura di S.Martino, e 
da una apertura semicircolare, conclusa da un timpano, e 
preceduta da una breve scalinata.  
Copertura con volta  a botte, con costoloni, archi e lesene,  
affrescata.  
Interno con decorazioni in stile tardo-barocco in parte 
realizzate verso il 1909. 
Altare maggiore separato dall’aula mediante scalinata e 
balaustra marmorea. 
Cappelle laterali ornate da archi e lesene con capitello 
composito, e dotate di balaustre in marmo. 
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Vi è una balconata per organo in controfacciata, sovrastante 
l’ingresso principale. 
Il Campanile è  impostato a destra della facciata. 
 
La “Chiesa vecchia” porzione di edificio che forma una 
cappella retroabsidale, con data visibile (1624) ha una 
semplice  facciata rivolta verso il lago, con portone centrale e 
apertura sovrastante. 

OPERE D’ARTE  
Nella “Chiesa Nuova”:  
- Altare maggiore barocco in forma di tempietto, in 

marmi policromi, con statue, realizzato tra il 1742 ed 
il 1750. 

- Altare dei Tre Santi, in marmi policromi, opera del 
Portalupi di Varese realizzato nel 1903, con statue in 
terracotta   

- Altare del Sacro Cuore, in marmi policromi, 
anch’esso opera del Portalupi del 1903 

- Altare della Beata Vergine, del 1808, dono di devoti 
- Altare di S.Giuseppe, in gesso e marmo, dono di 

devoti 
- Affreschi della volta: realizzati nel 1909, da autore 

ignoto, con figure di Santi, Evangelisti, Apoteosi di 
Gesù tra angeli e santi,   Trionfo della Croce 

- Sulle pareti laterali, motivi ornamentali geometrici e 
floreali, e altre figure di Santi  

- Ai lati dell’altare maggiore, due tele raffiguranti 
Adorazione dei Magi (1752) e S.Martino (1650) 

 
Nella “Chiesa vecchia”:  
- Cappella di S. Antonio, con affreschi datati 1618  che 

raffigurano Scene della vita di S. Antonio Abate, e 
figure di Sante nel sottarco, opera del pittore 
valsesiano  Cristoforo Martinola ( o Martinoglio) 
detto Il Rocca, da Roccapietra di Varallo, vissuto tra 
il 1590 ed il 1663, allievo di Pier Francesco 
Mazzucchelli detto il Morazzone. 

 
- Nella sacrestia, affresco di ignoto del XVII sec., 

raffigurante la Fuga in Egitto. 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nel centro storico di Ispra, sulla piazza 
principale, in zona residenziale e commerciale.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente come chiesa parrocchiale 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 –La facciata    
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Figura 2 – Veduta dell’interno 

 



119

Figura 3 – Cappella di S. Antonio 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ISPRA – fraz. Barza 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Quirico e Giulitta 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Piazza Don Guanella 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe  
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Ispra 
NOTIZIE STORICHE La chiesa dedicata a S. Quirico e Giulitta martiri, in Barza, 

pieve di Brebbia,  è citata in documenti della fine del sec. XIII. 
Tra XVI e XVIII secolo, la chiesa è costantemente ricordata 
negli atti delle visite pastorali compiute dagli arcivescovi di 
Milano e dai delegati arcivescovili nella pieve di Besozzo 
(nuova sede plebana).  
Nel XVI sec. la chiesa aveva un campanile privo di campane, 
due porte di cui la principale in facciata, sovrastata da una 
finestra cruciforme, l’interno era modesto e accoglieva un 
altare ligneo, ma risultava in stato di degrado, tanto che 
S.Carlo Borromeo vietò le celebrazioni, fino ad interventi di 
sistemazione. Nel 1604 anche il card. Monti proibì  ogni 
funzione nella chiesa. 
Alcune riparazioni successive permisero alla chiesa altri due 
secoli di vita, e con l’elemosina degli abitanti di Barza si 
celebrò per qualche tempo la messa domenicale, per poi 
ridursi alla sola festa dei Santi Quirico e Giulitta fino al 1850 
circa.  
Nella seconda metà del XIX sec. la cappella risultava 
completamente in rovina.  
Alla fine del secolo fu costruita la chiesa attuale, nel 1898, 
all’epoca della prima visita pastorale dell’arcivescovo Andrea 
Carlo Ferrari nella pieve di Besozzo, l’oratorio dei Santi 
Quirico e Giulitta in Barza è citato nel territorio parrocchiale. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale risale alla fine del XIX sec., costruito per 
iniziativa della famiglia del tenore Pietro Mongini, su disegno 
dell’ing. Luigi Moretti di Milano. 
Restauri recenti. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta ad aula, con due cappelle laterali, e abside 
semicircolare con sacrestia. 
Copertura con volte a crociera impostate sulle 3 campate, 
costoloni intonacati con colore differente. 
Facciata a capanna con ingresso centrale preceduto da 
portico con colonne in pietra con basamento, e rosone cieco 
centrale sovrastante, e decorazione ad archetti ciechi in stile 
neo-romanico. Lunetta a bassorilievo. 
Intonaco esterno chiaro e rossastro per gli elementi decorativi 
Si notano alcune formelle con bassorilievi in pietra. 
Piccolo campanile a vela  impostato al colmo del tetto. 
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OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nella frazione di Barza, in zona 
residenziale e rurale.  
In posizione adiacente si trova un’edicola dedicata alla 
Madonna, con aiuola antistante, edificata nel 1961. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 

Figura 1 – Veduta dell’esterno 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE ISPRA  
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Bernardino 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Piazza Ranci Ortigosa, angolo Via S.Bernardino 
FRUIBILITA’  apertura su richiesta e celebrazioni occasionali 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Ispra 
NOTIZIE STORICHE La chiesa di S. Bernardino da Siena probabilmente esisteva 

già nel XV sec., come piccola cappella per la protezione dei 
viandanti sulla strada per Angera, all’esterno dell’antico 
nucleo di Ispra. Si ipotizza che sia stata costruita sul sito di 
un’edicola risalente al sec. XI. 
I primi documenti che la menzionano risalgono all’epoca di 
S.Carlo Borromeo: viene citata nei verbali delle visite 
pastorali effettuate dal XVI sec. nella pieve di Brebbia-
Besozzo dagli arcivescovi di Milano e dai loro delegati. 
S.Carlo nel 1574 riscontrò la chiesa in condizioni indecorose, 
con altare inadatto alle celebrazioni e priva di porta, e ordinò 
di effettuare  alcune riparazioni necessarie. Dalla sua 
descrizione, si nota anche che le dimensioni del tempietto 
erano minori di quelle attuali, e che vi erano affreschi sulle 
pareti.  
Nel 1898, l’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari all’epoca della 
sua prima visita pastorale nella pieve di Besozzo, la citò tra le 
chiese e oratori esistenti nel territorio parrocchiale.  
La chiesetta subì un successivo intervento di restauro alla fine 
del XIX sec. 
Vi si celebravano regolarmente le  messe fino all’inizio del XX 
sec., poi solo in occasione della Commemorazione dei Defunti, 
e dell’anniversario dei Caduti.. 
Attualmente è dedicata ai Caduti ispresi di tutte le guerre, 
essendo stata annessa al cimitero ed al Parco delle 
Rimembranze, realizzato nel 1938. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Costruita probabilmente nel XV sec, forse rimaneggiando una 
precedente cappella. 
Un intervento di restauro ebbe luogo alla fine del XIX sec.,che 
comprese tra l’altro l’imbiancatura delle pareti,  poi fu di 
nuovo restaurata nel 1938 con pubblica sottoscrizione (targa a 
memoria), insieme alla costruzione del Parco delle 
Rimembranze, e successivamente  nel 1996.  
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta ad aula unica, con piccolo presbiterio 
Facciata semplice a capanna, con apertura centrale 
sovrastata da un oculo e da una lunetta con dipinto, preceduta 
da una breve scalinata. 
Piccolo campanile a vela impostato a destra della facciata. 

OPERE D’ARTE - Pala d’altare raffigurante il Crocefisso con due figure di 
Santi, uno dei quali è S.Bernardino. 
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BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata a fianco del cimitero, all’inizio del Viale 
alberato delle Rimembranze, lungo la strada statale per  
Ranco. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata occasionalmente 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 

Figura 1 – Veduta della chiesa 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ISPRA – fraz. Monzeglio 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Maria e S.Bartolomeo 
TIPOLOGIA Cappella campestre 
UBICAZIONE Loc. Monzeglio, lungo la strada statale per Ranco 
FRUIBILITA’  aperta  
PROPRIETA’- GESTIONE privata 
NOTIZIE STORICHE In epoca medievale in località Monzeglio (o Monticello) 

esisteva una cappella dedicata a S.Maria, situata lungo 
l’antica Via Varesina, percorsa da numerosi viandanti. 
Originariamente la piccola chiesa, che fungeva anche da 
riparo temporaneo per contadini e persone di passaggio, era 
dedicata solo alla Beata Vergine, successivamente si aggiunse 
la dedicazione a S.Bartolomeo. 
Nel 1522 l’ edificio godeva di un lascito testamentario di 
Giovanni Besozzi, affinchè vi si celebrassero 8 messe annuali, 
ma S.Carlo Borromeo, avendone constatato le condizioni di 
degrado durante la sua visita pastorale del 1574, proibì ogni 
celebrazione, fino alle necessarie sistemazioni. 
Alla metà del XVI sec. gli affreschi furono danneggiati da 
ignoti durante un’azione iconoclastica, nell’ambito della 
rivolta luterana.  
Nel 1596 Federico Borromeo ordinò che  il cancello ligneo 
fosse tenuto chiuso, per impedire l’accesso agli animali. 
Nel 1640 risultava sistemata. 
All’inizio del XX sec. si effettuarono restauri per iniziativa 
della famiglia Consonni. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Costruita probabilmente nel XVI sec, rimaneggiando una 
cappella preesistente, e restaurata nel XX sec. 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Unico piccolo vano con altare in pietra. 
Facciata semplice a capanna, con arco centrale, che 
costituisce l’unica apertura. Cancelletto di ingresso. 
Copertura con volta a botte affrescata.  
E’ interessante notare sulle murature interne affrescate, 
l’incisione di alcune date, tra cui si nota “1569”, e di scritte 
che accennano alla funzione di riparo per contadini e 
viandanti, ed alla indignazione per i danneggiamenti 
iconoclasti. 

OPERE D’ARTE - Affreschi, di autore ignoto, attualmente in stato di degrado, 
risalenti al sec. XVI.  Raffigurano la Natività (presbiterio), 
sulla parete sinistra Adorazione dei Magi,  sulla parete 
destra tre figure di Santi: S.Ambrogio, S.Agata, e una terza 
figura irriconoscibile. 

-
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cappella è situata in località Monzeglio, a fianco della 
strada statale per  Ranco, in zona rurale 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Non utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 – Una veduta invernale della cappella 

 
Figura 2 – Veduta dell’interno 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Mausoleo Castelbarco 
TIPOLOGIA Monumento funebre 
UBICAZIONE Via Milano 
FRUIBILITA’  Accessibile esternamente  
PROPRIETA’- GESTIONE Comune di Ispra  
NOTIZIE STORICHE Il monumento funebre fu costruito dal 1856 al 1868 in onore 

della contessa Antonietta Castelbarco Albani Litta (che morì 
ad Ispra nel 1855), di cui custodisce la salma, con quelle dei 
conti Carlo Giuseppe e Cesare Castelbarco e della moglie di 
questi, contessa Maria Freganeschi.  
L’autore del disegno fu l’ingegnere Luigi Robecchi (1814-
1893), originario di Vaprio d’Adda, dove i Castelbarco 
avevano un’altra residenza. L’immobile passò 
successivamente in proprietà al marchese Cesare Brivio 
Sforza ed ai Conti Carpegna. 
Il periodico milanese “La gazzetta Illustrata” nel 1879 
descrive minuziosamente il mausoleo, che comportò una 
ingente spesa di 300.000 lire del tempo. 
L’edificio sorge a poche centinaia di metri dalla villa Soardi 
Castelbarco Litta Sagramoso, su terreni che originariamente 
ne erano annessi. 
Attualmente la proprietà è comunale, comprendendo tutto il 
lotto di terreno che dalla strada si estende fino alla sponda del 
lago. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio è stato costruito a metà del XIX sec.  e non ha subito 
trasformazioni. 
Si presenta attualmente in condizioni di degrado 
architettonico. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Monumento a pianta centrale, eretto su di un basamento,  in 
facciata portico con 4 colonne lisce rastremate verso l’alto, 
con capitelli dorici, e timpano sovrastante, preceduto da 
scalinata. Linee classicheggianti. Copertura con cupola.  
Costruito con pietra di Baveno bianca e nera. 
Sul retro si trova una scenografica scalinata tra filari alberati 
in discesa verso il lago, la quale forma un panoramico “cono 
ottico” aperto verso lo specchio d’acqua. 
 

OPERE D’ARTE  
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il mausoleo è inserito in un’area verde che prosegue fino al 
lago, a lato della strada statale per Ranco, di fronte al 
cimitero.  

GRADO DI UTILIZZAZIONE  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 – foglio A4b5 
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Figura 1 – Veduta  
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE ISPRA  
DENOMINAZIONE Cappella dell’Immacolata (ex S.Anna)  
TIPOLOGIA Cappella 
UBICAZIONE Via Cappella di S.Anna, incrocio Via Europa 
FRUIBILITA’  Aperta 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Ispra 
NOTIZIE STORICHE La cappella fu costruita nel 1855 sul sito di un preesistente 

oratorio campestre, dedicato a S.Anna, nella zona di Ispra che 
da esso prese il toponimo.  
L’oratorio era antica meta di processioni di devoti ispresi, in 
particolare donne, ed il 26 luglio, giorno di S. Anna, vi si 
celebrava una messa. 
L’edificazione della cappella attuale, dedicata a Maria 
Immacolata, si deve ad una iniziativa della famiglia 
Castelbarco, che su di essa disponeva di iuspatronato. 
Nel 1898, l’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari durante la sua 
prima visita pastorale nella pieve di Besozzo, la menzionò nel 
suo verbale.  
La cappella è stata restaurata nel 1978 per iniziativa del sig. 
Giovanni Seveso. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Costruita alla metà del XIX sec., sul sito di un precedente 
oratorio. 
L’intervento di restauro del 1978 ha riguardato la copertura, 
il tetto, il pronao, e parte degli intonaci, ed ha compreso  il 
parziale rifacimento degli affreschi. 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Unico piccolo vano in muratura intonacata, preceduto da un 
elegante pronao, con presbiterio rialzato chiuso da una 
balaustra in laterizio intonacata e lastre di pietra, con  
cancellata superiore. Copertura a volta. 
Il pronao ha due pilastri in laterizio, e  copertura a volta a 
vela intonacata, impostata su archi a tutto tondo, e timpano 
sovrastante. 
Pavimentazione in lastre di pietra. 
 

OPERE D’ARTE - Affreschi con figure di Santi entro finte architetture, sec. 
XIX-XX: ai lati, S.Carlo e S.Antonio da Padova, al centro, 
Maria Immacolata 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La cappella è situata in corrispondenza di un incrocio viario, 
in zona residenziale. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 – Veduta della cappella 

 

Figura 2 – Veduta dell’interno 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Stefano Protomartire 
TIPOLOGIA Chiesa parrocchiale 
UBICAZIONE P.zza S.Stefano 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe e apertura come da chiesa parrocchiale 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia – Diocesi di Milano 
NOTIZIE STORICHE N.B: La chiesa parrocchiale attuale è stata edificata in forme 

architettoniche moderne nel 1968-69, in sostituzione 
dell’antica chiesa demolita nel 1970.  
Si riportano comunque di seguito notizie storiche che 
riguardano le  chiese di Monvalle e la parrocchia. 
Alcuni documenti risalenti al sec. XI testimoniano la presenza 
a quella data, nel territorio monvallese, di tre cappelle: 
-cappella dei Ss. Cosma e Damiano in Monvalle (non più 
esistente, risulta in rovina già dal XVI sec. anche se dotata di 
molti beni; era situata in località Carpanèe.) 
-S. Stefano in Monvalle (antica chiesa parrocchiale demolita) 
-Ss. Nazaro e Celso nella frazione di Turro. 
La presenza delle tre cappelle a Monvalle, pieve di Brebbia, è 
attestata dal “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” di G. Da 
Bussero, repertorio di chiese ed altari esistenti alla fine del 
XIII sec. nella diocesi milanese.   
A partire dal sec. XIV è testimoniato il patronato del ramo 
monvallese della potente famiglia Besozzi, sulla cappella dei 
SS. Cosma e Damiano. Il rapporto tra le chiese monvallesi ed 
il casato Besozzi, con molti privilegi, è costante per diversi 
secoli.  
Tra XVI e XVIII secolo, la parrocchia di Santo Stefano è 
costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali 
compiute dagli arcivescovi di Milano e dai delegati 
arcivescovili nel territorio. La prima visita pastorale avviene 
nel 1567, e il verbale riporta l’esistenza di 4 chiese: alle tre 
già citate si aggiunge la Cappella di S. Rocco, legata alle 
cicliche epidemie di peste. Anche questa chiesa essa oggi non 
è più esistente, si trovava di fronte all’attuale sede del 
municipio, l’edificio permane ma è stato sconsacrato, 
ristrutturato ed adibito ad usi civili. 
Nell'anno 1574 la Chiesa di S. Stefano, in occasione della 
visita pastorale di S. Carlo Borromeo in persona, viene 
elevata a Chiesa Parrocchiale, a seguito dell'inclusione di 
Monvalle nella Pieve di Besozzo, appena istituita.  
Il verbale della visita di Federico Borromeo del 1596 descrive 
dettagliatamente le chiese monvallesi: S.Stefano aveva una 
unica navata ed un unico altare, ed era lunga circa m. 12, 
larga circa m. 7 ed alta circa m. 9; aveva una sacrestia sul 
lato nord ed alcuni arredi sacri. 
La presenza e localizzazione delle 4 chiese è attestata anche 
dalle mappe del Catasto teresiano. 
Nel 1748, durante la visita pastorale dell’arcivescovo 
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Giuseppe Pozzobonelli, il clero nella parrocchia di Santo 
Stefano protomartire di Monvalle era costituito dal solo 
parroco; il popolo assommava a 357 anime complessive, di cui 
243 comunicati.  
La chiesa in quel setolosi presentava con un’unica navata 
completata dall’altare maggiore, dedicato a S. Stefano, ed un 
altare laterale dedicato alla Beata Vergine. 
Nel 1781, secondo una nota specifica delle esenzioni prediali a 
favore delle parrocchie dello stato di Milano, la parrocchia di 
Santo Stefano di Monvalle possedeva fondi per 15.18 pertiche. 
Nel XVIII sec. inoltre sono testimoniati ampliamenti della 
chiesa di S.Stefano: si costruisce una cappella dedicata alla 
Beata  Vergine, e pochi anni dopo una seconda cappella 
dedicata ai SS. Cosma e Damiano (probabilmente in 
sostituzione dell’antica chiesetta ormai perduta), con 
privilegio esclusivo della famiglia Besozzi. 
Nel 1898, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Carlo Ferrari nella pieve e vicariato 
di Besozzo, il reddito netto del beneficio parrocchiale 
assommava a lire 623,40; il clero era costituito dal parroco. I 
parrocchiani erano 1250, compresi gli abitanti delle frazioni 
Monvalle, Turro, Monvallina, Piano, Cantone; nel territorio 
parrocchiale esistevano inoltre gli oratori dei Santi Nazaro e 
Celso in Turro, e di San Rocco in Monvalle, di patronato 
Durini; nella chiesa parrocchiale erano eretti la confraternita 
del Santissimo Sacramento; la pia unione delle Figlie di 
Maria, dal 1881; la compagnia di San Luigi Gonzaga, fondata 
nel 1881; la Sacra Lega eucaristica; la Pia unione della Sacra 
Famiglia; la compagnia dell’apostolato della preghiera; la 
compagnia di San Giuseppe; la congregazione del 
Terz’Ordine di San Francesco d’Assisi; era attiva inoltre una 
cooperativa cattolica, fondata nel 1898. La parrocchia era di 
nomina arcivescovile. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio attuale è stato costruito nel 1968-69, in forme 
architettoniche moderne. 
Riguardo alla antica chiesa di S. Stefano, da documenti 
dell’archivio parrocchiale risultano numerosi interventi edilizi 
che avevano modificato pesantemente l’edificio originario e 
degli elementi di culto, compresi gli altari, a partire dalla 
metà del XIX sec. 
La sua demolizione è avvenuta nel 1970. 
La chiesa odierna è stata costruita in posizione diversa dalla 
precedente. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Architettura moderna  

OPERE D’ARTE - Pala d’altare con i Santi Rocco, Cosma e Damiano, con 
gruppo di fedeli  e sacerdote. Lombardia II metà sec. XVIII 
(restaurata recentemente) 
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BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata in zona residenziale esterna al centro 
storico di Monvalle, a breve distanza da esso. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente come chiesa parrocchiale 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b4 

Figura 1 –  L’antica chiesa parrocchiale in un cartolina degli anni ’50 
(tratto da: Oregioni F., Una storia dietro la tela, vicende ed annotazioni intorno alla pala d’altare dei SS. Cosma e 
Damiano in Monvalle, ed. Nicolini, Gavirate, 1993) 

 

Figura 2 – La nuova chiesa parrocchiale 
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Figura 3 – La pala d’altare dei SS. Cosma e Damiano (sec. XVIII) 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA  

COMUNE MONVALLE – fraz. Turro 
DENOMINAZIONE Chiesa dei Santi Nazaro e Celso 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Piazza SS. Nazaro e Celso 
FRUIBILITA’  Orari delle SS. Messe  
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Monvalle 
NOTIZIE STORICHE Il nucleo di Turro risulta dotato di una cappella con altare 

dedicato ai SS. Nazaro e Celso almeno a partire dal XIII sec., 
probabilmente dal sec. XI. 
La presenza della cappella a Turro, pieve di Brebbia, è 
attestata dal “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” di G. Da 
Bussero, repertorio di chiese ed altari esistenti alla fine del 
XIII sec. nella diocesi milanese.   
Tra XVI e XVIII secolo, la cappella dei SS. Nazaro e Celso, 
oltre alle altre chiese di Monvalle, è costantemente citata negli 
atti delle numerose visite pastorali compiute dagli arcivescovi 
di Milano e dai delegati arcivescovili nel territorio della 
Diocesi di Milano. 
Il verbale della visita del 1578 riporta che nella chiesa dei SS. 
Nazaro e Celso a Turro il parroco celebrava la messa una 
volta la settimana, i redditi della chiesa erano stati uniti a 
quelli della chiesa parrocchiale, l’altare, costruito secondo le 
regole canoniche, non risultava consacrato ed era situato in 
una cappella, costruita in forma semicircolare e tinteggiata, 
coincidente con l’abside attualmente esistente.  
Nel 1748, durante la visita pastorale dell’arcivescovo 
Giuseppe Pozzobonelli, il clero nella parrocchia di Santo 
Stefano protomartire di Monvalle era costituito dal solo 
parroco; nel territorio della parrocchia, oltre alla chiesa di 
Santo Stefano protomartire, si cita l’oratorio dei Santi Nazaro 
e Celso alla Cascina Turri (Visita Pozzobonelli, Pieve di 
Besozzo). 
La presenza e localizzazione della chiesa nel XVIII sec. è 
attestata anche dalle mappe del Catasto teresiano. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

L’edificio ha origini medievali, e dagli inizi della sua esistenza   
era  costruito, con ogni probabilità, nelle tipiche forme 
romaniche, riconoscibili ancora oggi.  
Nel 1910 risulta l’effettuazione di un consistente  intervento di 
ristrutturazione. 
Altri lavori sono stati eseguiti negli ultimi decenni. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta ad aula unica, con abside semicircolare. 
Facciata semplice, con apertura centrale sovrastata da un 
oculo. Murature intonacate. 
Piccolo campanile a vela. 
 

OPERE D’ARTE - Affresco devozionale realizzato probabilmente nel XV sec., 
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raffigurante la Madonna con S.Giuseppe e Gesù bambino. 
Tale opera, preziosa testimonianza di arte e di storia locale, 
si trovava sul muro esterno di un’abitazione lungo Via 
Tripoli, ed è stata recentemente restaurata e trasportata 
all’interno della chiesa dei Ss. Nazaro e Celso. 

-
BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata al margine occidentale del compatto 
nucleo rurale di Turro. Davanti alla facciata si trova un 
piccolo sagrato  a terrazza sui prati e boschi sottostanti. 
 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata regolarmente  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b4 

Figura 1 – Veduta della  chiesa 
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Figura 2 – L’affresco  che si trovava sul muro esterno di un’abitazione lungo Via Tripoli, recentemente 
restaurato (immagine tratta da Oregioni F., Arte Ritrovata. Arti Grafiche Aricocchi - Caravate 1999)  
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE Chiesa dei Ss.Martino e Lorenzo 
TIPOLOGIA Chiesa parrocchiale 
UBICAZIONE Piazza Parrocchiale 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe e apertura come da chiesa parrocchiale 
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia di Ranco 
NOTIZIE STORICHE La prima chiesa parrocchiale di Ranco, compresa nella pieve 

di Angera e denominata S. Martino in Monte, si trovava  nella 
località omonima, in posizione alquanto lontana dall’abitato 
(nell’attuale territorio del comune di Angera); alla fine del 
XIII sec. è citata nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di G. 
Da Bussero. 
Altra fonte certa dell’esistenza della chiesa di S. Martino in 
Monte,  luogo di funzioni e di sepoltura per gli abitanti di 
Ranco, è la relazione compilata in data 8 febbraio 1565 dal 
prevosto di Angera, Stefano Colonna, a seguito della visita 
compiuta nella pieve per ordine del vicario generale della 
diocesi di Milano, Nicolò Ormaneto. Lo stesso documento cita 
anche una cappella dedicata a S.Lorenzo, situata nell’abitato 
di Ranco (la quale, con ampliamenti e modifiche, diventerà 
l’attuale chiesa parrocchiale). Essa risultava di piccole 
dimensioni, dotata di altare maggiore e di un secondo altare, 
dedicato a S. Sebastiano, non aveva battistero né vi si 
conservava l’eucaristia. 
La successiva visita effettuata da San Carlo Borromeo il 13 
ottobre 1567 evidenziò il degrado in cui versavano sia la 
chiesa di S.Martino, sia altri beni della parrocchia.  
Il Borromeo affidò al notaio di Angera un’istruttoria circa lo 
stato degli immobili. Nella chiesa di S.Martino non si 
celebravano funzioni e nella casa parrocchiale abitavano 
alcuni massari; i beni immobili in dotazione (prati, campi, 
vigne, boschi, per un totale di 500 pertiche di terreno) erano 
stati ceduti per un canone annuo minimo. Dal 1563 la messa 
era celebrata nella cappella di S.Lorenzo, collocata in una 
posizione comoda per la popolazione, ed officiata dai 
coadiutori di Angera.   
Lo stesso Borromeo nel 1577 ricostituì il beneficio 
parrocchiale, per consentire la residenza di un parroco nel 
paese. Nel 1579 S.Martino non risultava sistemata ed i parroci 
nominati dal 1581 non potevano risiedervi. All’atto della visita 
pastorale del cardinale Federico Borromeo, nel 1602, la 
situazione si presentava tale da convincere il visitatore ad 
affidare definitivamente la cura d’anime al prevosto di 
Angera; Ranco divenne perciò una coadiutoria di Angera. Le 
messe si continuavano a celebrare nella cappella di S. 
Lorenzo, e S. Martino fu definitivamente abbandonata.  
Dopo un lungo periodo di trascuratezza, le proteste degli 
abitanti di Ranco e di Uponne portarono alla ricostituzione 
della parrocchia di Ranco. Il 5 ottobre 1781 venne incaricato 
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il sacerdote Carlo Giuseppe Brovelli di predisporre una 
pratica per il ripristino. Nello stesso documento si descrive la 
chiesa di San Lorenzo, che era stata ampliata e ristrutturata.
Il beneficio parrocchiale di Ranco venne fondato con atto del 
13 agosto 1783; mentre l’atto costitutivo della nuova 
parrocchia, intitolata ai Santi Martino e Lorenzo, è datato 22 
aprile 1784. Era necessario costruire una nuova casa 
parrocchiale, per cui furono venduti all’asta i beni mobili ed 
immobili che la parrocchia di Ranco aveva ottenuto, 
provenienti dalla chiesa di S. Vittore di Angera, sede della 
disciolta confraternita di Santa Marta. 
Nel 1896, all’epoca della prima visita pastorale 
dell’arcivescovo Andrea Ferrari, i parrocchiani erano 600, 
compresi gli abitanti delle frazioni; il clero era costituito dal 
solo parroco; nella chiesa parrocchiale era eretta la 
confraternita del Santissimo Sacramento. Il 13 settembre 
1911, la frazione di San Martino, con i ruderi dell’antica 
chiesa di Ranco, venne aggregata alla parrocchia di  Angera 
su decreto del cardinale Ferrari. Dopo la visita pastorale del 
cardinale Alfredo Schuster nel 1935, San Martino fu riunita 
alla parrocchia di Ranco il 22 novembre 1937. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

La chiesa attuale deriva dalla cappella dedicata S. Lorenzo 
già presente nel 1565. L’edificio ha subito numerosi 
rimaneggiamenti: un primo intervento effettuato verso il 1581, 
e modifiche ed ampliamenti nei secoli successivi, in 
particolare dopo il ripristino della parrocchia di Ranco. Un 
ultimo ampliamento della struttura risale al 1897.  
Il campanile attuale è realizzato probabilmente tra il 1810 ed 
il 1813, restaurato nel 1964 e nel 1984. 
Nel XX sec. si effettuano vari restauri, che riguardano 
principalmente la decorazione interna e l’esterno. 
 

CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta a navata unica, con abside semicircolare e transetto. 
Copertura con volte a vela affrescate. 
Facciata a capanna, semplice, con portale centrale in pietra 
sovrastato da un affresco, preceduta da una breve scalinata.   
Campanile impostato sul lato sud. 
Balconata per organo in controfacciata. 
 

OPERE D’ARTE - In facciata, sopra il portale vi è un affresco che 
raffigura S.Martino e Lorenzo; realizzato nel 1960 da 
Giovanni Misanti da Cremona 

- Affreschi sulle volte realizzati nel 1908 da Antonio 
Candeo e due suoi allievi 

- Battistero restaurato nel 1932 
- Cappella della Madonna del Rosario, con statua del 

1944 ( in sostituzione di quella risalente al XVIII sec. 
donata alla chiesa di Uponne), scolpita da un artigiano 
trentino. 

- Nel transetto, in nicchie, Statue di S.Martino e di 
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S.Lorenzo, inizio XX sec. 
- Pulpito ligneo realizzato nel 1928, decorato da 5 

pannelli raffiguranti Madonna e Santi 
- Altare di fattura moderna in marmo rosa di Verona, 

realizzato nel 1982 
- organo installato nel 1920, attualmente non utilizzato 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nel centro storico di Ranco.  
Contesto residenziale. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata, chiesa parrocchiale 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4a5 

Figura 1 – La facciata  
 

Figura 2 – Prospetto laterale verso Via 
Roma 
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SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 

COMUNE RANCO – fraz. Uponne 
DENOMINAZIONE Chiesa della Madonna del Rosario 
TIPOLOGIA Chiesa minore 
UBICAZIONE Via Uponne 71 
FRUIBILITA’  Orari S.S. Messe  
PROPRIETA’- GESTIONE Parrocchia  
NOTIZIE STORICHE Nel 1944 il parroco di Ranco donò alla frazione Uponne la 

settecentesca statua lignea della Madonna del Rosario, 
proveniente dalla sconsacrata chiesa di S.Vittore di Angera e 
destinata, con altri arredi sacri, alla parrocchia di Ranco. Egli 
esprimeva il desiderio che la statua fosse sistemata in una 
nuova cappella, da costruirsi nella frazione. Gli abitanti stessi 
di Uponne, inoltre,  da tempo avvertivano la necessità di avere 
una chiesetta in luogo. 
Scelta l’area, concessa da due famiglie uponnesi, il 24 
febbraio 1948 si posò la prima pietra del nuovo edificio, 
terminato pochi mesi dopo. Nel 1950 la chiesetta fu 
completata con la costruzione della sacrestia e del campanile. 
 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Edificio costruito ex novo nel 1948 e completato nel 1950. 

CARATTERISTICHE  
ARCHITETTONICHE/ 
ARTISTICHE 

Pianta ad aula unica, con campanile impostato sul retro.  
Prospetti esterni in sobrio stile lombardo, con muratura in 
mattoni pieni e pietre a vista. 
Facciata a capanna, semplice, portale centrale sovrastato da 
un oculo, decorata con un arco centrale e due archi minori 
laterali e fascia superiore con motivi geometrici in rilievo in 
cotto su intonaco chiaro.   
 

OPERE D’ARTE - Statua lignea della Madonna del Rosario con il 
Bambino (sec. XVIII) 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

La chiesa è situata nella frazione Uponne, lungo la via che 
conduce a  Ranco.  
Contesto residenziale e rurale. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Utilizzata  
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4a5 
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Figura 1 – Veduta della chiesa 
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1A - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 

• ANGERA 
• BARZOLA 
• CAPRONNO 
• ISPRA 
• MONVALLE 
• TURRO 
• RANCO    
• UPONNE 

 

1B - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RURALE 
 

• ANGERA 
 LAVATOIO DI CAPRONNO 
 LAVATOIO DEL FORNETTO 
 

• ISPRA 
 MOLINETTO 
 MULINO DEI BOSCHI 
 

• MONVALLE    
 MULINO DI TURRO 
 

1C - SISTEMA DELLE VILLE, PALAZZI, CASTELLI 
 

• ANGERA 
 ROCCA BORROMEO  
 EX CONVENTO DI S. CATERINA O DEI PADRI SERVITI 
 

• ISPRA 
 VILLA CONSONNO BASSI 
 VILLA RANCI ORTIGOSA 
 VILLA SUARDI, CASTELBARCO, SAGRAMOSO  
 VILLA LA QUASSA, CADORNA 
 CASA DON GUANELLA A BARZA  
 

• MONVALLE 
 PALAZZO COMUNALE  
 
1D - SISTEMA DELL’ARCHITETTURA RELIGIOSA 
 

• ANGERA 
 CHIESA DI S. ALESSANDRO 
 CHIESA PREPOSITURALE DI S. MARIA ASSUNTA 
 CHIESA DELLA MADONNA DELLA RIVA 
 CHIESA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’UVA 
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CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO A BARZOLA   
 CHIESA DI S. MARIA MADDALENA A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. AMBROGIO A CAPRONNO 
 CAPPELLA DI S. ROCCO A CAPRONNO 
 

• ISPRA 
 CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARTINO 
 CHIESA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A BARZA  
 CHIESA DI S. BERNARDINO  
 CAPPELLA DI S. MARIA A MONZEGLIO 
 CAPPELLA FUNERARIA CASTELBARCO  
 CAPPELLA DI S. ANNA O DELL'IMMACOLATA 

 
• MONVALLE 

 CHIESA PARROCCHIALE DI S. STEFANO  
 CHIESA DEI SS. NAZARO E CELSO A TURRO 
 

• RANCO  
 CHIESA DEI SS. MARTINO E LORENZO 
 CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO A UPONNE 
 

1E - SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
 

• ISPRA 
FORNACI DA CALCE 
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SISTEMA DELL’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 

COMUNE ISPRA  
DENOMINAZIONE Fornace del Pinet 

Fornace della Punta 
Fornace Butti 
Fornace Croce 
Fornace Binda 
Fornace Sagramoso 

TIPOLOGIA Fornaci da calce 
UBICAZIONE Riva del lago a nord del porto (Fornaci del Pinet, della Punta, 

Butti inglobata in una residenza  ) 
Versante sud est del Monte del Prete (Fornaci Croce inglobata 
in una residenza, Binda in loc. Salvalada, Sagramoso  in loc. 
Chignolo )  

FRUIBILITA’  Sono visitabili le fornaci del Pinet e della Punta 
PROPRIETA’- GESTIONE Comune di Ispra (Fornaci del Pinet e della Punta) 

Privati (le rimanenti) 
NOTIZIE STORICHE e 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE /CULTURALI 

Lo sfruttamento della roccia nella zona di Ispra per la 
produzione della calce ha origini medievali, grazie alla 
conformazione geologica della parte nord del territorio, dove 
si trovano il Monte dei Nassi ed il Monte del Prete. La roccia 
del Monte è costituita da dolomite dalla composizione 
particolarmente pura di carbonato doppio di calcio e 
magnesio. 
 Il processo produttivo della calce inizia con la cavatura del 
materiale calcareo. Nel caso del Verbano si tratta di cave a 
cielo aperto. La roccia estratta viene poi frantumata e cotta 
nel forno di calcinazione. A temperature di almeno 800 gradi 
la pietra calcarea si trasforma, liberando gas carbonico e 
dando luogo alla cosiddetta calce viva. Il prodotto così 
ottenuto viene bagnato, dando luogo alla calce usata in 
edilizia per preparare malte, miscelata con sabbia ed acqua, e 
in agricoltura come correttivo delle caratteristiche dei terreni. 

Fin dal XIV sec. le fornaci di Ispra costituirono una risorsa 
economica per la popolazione: si ha notizia che una fornace 
isprese fornì calce alla fabbriceria del Duomo di Milano 
intorno al 1390. I forni medievali erano costituiti da fosse 
rivestite in pietra in cui si disponevano il combustibile e la 
pietra calcarea. La cottura durava settimane, e, una volta 
terminata, il pozzo veniva svuotato della calce viva.
Solamente durante il XVIII secolo venne perfezionata la nuova 
tecnica del forno ad imbuto, che permetteva la produzione di 
un maggior quantitativo di materiale.
Si trattava  di costruzioni cilindriche, o con forma tronco-
conica, di altezza variabile tra i 10 e i 15 metri e di circa 5 
metri di diametro alla base. Le pareti, con rivestimento 
all’interno in mattoni refrattari, erano in muratura di notevole 
spessore e cerchiate con anelli di ferro, per sostenere il peso 
del materiale che veniva gettato all’interno e la pressione 
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generata dal calore. Questi forni prevedevano il caricamento 
delle pietre dall'alto, creando una sorta di tappo al di sopra 
della camera di combustione, e la cottura del materiale 
avveniva ad opera di un fuoco acceso alla base del camino. Il 
calore prodotto e l'evaporazione dell'umidità del combustibile, 
producevano la calcinazione della pietra calcarea in breve 
tempo. Il forno veniva poi scaricato dal basso. Vi erano due 
aperture inferiori: una per il fuoco e l’altra per estrarre il 
prodotto. 
Nella seconda metà del XIX sec. le fornaci di Ispra assunsero 
un ruolo significativo nell'economia del paese, con circa una 
decina di stabilimenti in attività, favorita dal porto sul lago 
Maggiore e dalla ferrovia che dal 1882 collegò Ispra ai centri 
lombardi e piemontesi. Il materiale prodotto dalle fornaci 
poste in riva al lago, insieme alla ghiaia ottenuta dallo scarto, 
era trasportato su barche verso sud a Sesto Calende e poi, 
tramite Ticino e Naviglio Grande, giungeva a Milano e a 
Pavia, mentre le fornaci lontane dal lago si servivano della 
ferrovia. 
La definitiva conclusione delle attività risale al 31 dicembre 
1960, con la chiusura della fornace Butti, ultima in uso. 

EPOCA DI COSTRUZIONE/ 
TRASFORMAZIONI 

Strutture costruite dall’inizio alla seconda metà del XIX sec.  
 
Fornaci del Pinet e della Punta: Recenti restauri, attualmente 
in ottimo stato di conservazione 
Fornace Butti e Croce: Recenti restauri, attualmente in ottimo 
stato di conservazione e inglobate in residenze 
Fornace Binda e Sagramoso: attualmente in degrado. 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
CONTESTO 

Il tratto immediatamente a nord del porto, chiamato Golfo 
delle Fornaci, non ha conservato alcun edificio legato 
all'attività produttiva, ma, risalendo il promontorio sempre a 
nord, si incontrano sulla riva del lago dapprima la fornace 
Butti, fondata all'inizio del XIX sec. ora trasformata in 
residenza (Villa Artom), e quindi le fornaci del Pinet tra la 
fitta vegetazione e la riva, la fornace della Punta 
sull’estremità del promontorio, con porticciolo sottostante e 
rampe di accesso, in un contesto a connotazione 
prevalentemente naturale. 
Altre di più recente origine sono state costruite a monte, sul 
versante sud-est del Monte del Prete: fornace Croce, 
attualmente inglobata in una residenza, fornace Binda in loc. 
Salvalada, fornace Sagramoso in loc. Chignolo, in zona rurale 
e boschiva, con alcune residenze. 

GRADO DI UTILIZZAZIONE Non utilizzate, o convertite ad altri usi 
CARTOGRAFIA Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 - foglio A4b5 
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Figura 1 – Sezione schematica di una fornace da calce 

 

Figura 2 – Veduta della fornace del Pinet 
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Figura 3 – Particolare  
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2 – DOVE  
PERNOTTARE 

 

• ANGERA 

HOTEL DEI TIGLI 

HOTEL LIDO 

HOTEL PAVONE 

CAMPEGGIO CITTA’ DI ANGERA 

AFFITTACAMERE LA CASETTA 

 

• ISPRA 

ALBERGO LE TERRAZZE 

HOTEL EUROPA 

HOTEL ASTORIA 

INTERNATIONAL CAMPING ISPRA 

 

• MONVALLE 
ALBERGO IL PIRATA 

CAMPEGGIO LIDO DI MONVALLE 

BED AND BREAKFAST MON-BAY-VILLA 

 
• RANCO 
HOTEL IL SOLE DI RANCO 

ALBERGO BELVEDERE 

HOTEL CONCA AZZURRA 
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DOVE PERNOTTARE 

COMUNE ANGERA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME DEI TIGLI*** 
INDIRIZZO Via Paletta, 20            Tel. 0331-930836       Fax 0331-960333 
SERVIZI Bar, aria condizionata, camere dotate di minibar, televisione,e 

telefono, posto auto, accessibile alle persone su sedia a rotelle.
INFO www.hoteldeitigli.com                     info@hoteldeitigli.com 
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COMUNE ANGERA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME LIDO*** 
INDIRIZZO Via Libertà, 11            Tel. 0331-930232       Fax 0331-932044 
SERVIZI Bar,  camere dotate di minibar, televisione, telefono e  radio 

posto auto, ristorante. 
INFO www.hotellido.com                                  lido@hotellido.com 



151

COMUNE ANGERA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME PAVONE*** 
INDIRIZZO Via Borromeo, 10            Tel. 0331-930224   Fax 0331-960080 
SERVIZI Bar, aria condizionata, camere dotate di minibar, televisione e 

telefono, posto auto, sono ammessi gli animali. 
INFO www.hotelpavone.com           hotelpavone@interbusiness.com  
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COMUNE ISPRA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA ALBERGO 
NOME LE TERRAZZE**** 
INDIRIZZO Via Varese, 79           Tel. 0332-782523         Fax 0332-780908 
SERVIZI Bar,ristorante, aria condizionata, camere dotate di minibar, 

televisione,e telefono, posto auto, accessibile alle persone su 
sedia a rotelle. 

INFO www.albergoleterrazze.com      info@albergoleterrazze.it   



153

COMUNE ISPRA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME EUROPA*** 
INDIRIZZO Via al Porto, 68              Tel. 0332-780184   Fax 0332-782637 
SERVIZI Bar,  camere dotate di minibar, televisione e  telefono  posto 

auto, ristorante, sono ammessi gli animali. 
INFO www.mediturhotel.com             europahotelvarese@tin.it   
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COMUNE ISPRA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME ASTORIA* 
INDIRIZZO Via Varese 60                                       Tel. e Fax 0332-780168   
SERVIZI Ristorante,  camere dotate di minibar e televisione  posto auto. 

COMUNE MONVALLE 

TIPOLOGIA  STRUTTURA ALBERGO 
NOME IL PIRATA** 
INDIRIZZO Via Montenero, 68          Tel. 0332-799384   Fax 0332-788384   
SERVIZI Camere dotate di telefono e minibar, ristorante, posto auto, 

sono inoltre ammessi gli animali. 
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COMUNE RANCO 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME IL SOLE DI RANCO**** 
INDIRIZZO Piazza Venezia, 5            Tel. 0331-976507   Fax 0331-976620   
SERVIZI Camere dotate di radio telefono televisione e minibar. 

Ristorante, aria condizionata, bar, posto auto, accessibile alle 
persone su sedia a rotelle, spiaggia privata, piscina. 

INFO www.ilsolediranco.com ivanette@tin.it   
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COMUNE RANCO 

TIPOLOGIA  STRUTTURA ALBERGO 
NOME BELVEDERE*** 
INDIRIZZO Via Piave, 11                  Tel. 0331-975260   Fax 0331-975773   
SERVIZI Camere dotate di radio telefono televisione e minibar. 

Ristorante, aria condizionata, bar, posto auto, accessibile alle 
persone su sedia a rotelle, sono ammessi animali. 

INFO www.hotelristorantebelvedere.it                             
info@hotelristorantebelvedere.it 
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COMUNE RANCO 

TIPOLOGIA  STRUTTURA HOTEL 
NOME CONCA AZZURRA*** 
INDIRIZZO Via Alberto, 53                Tel. 0331-976526   Fax 0331-976721   
SERVIZI Camere dotate di radio telefono televisione e minibar. 

Ristorante, aria condizionata, bar, posto auto, accessibile alle 
persone su sedia a rotelle, spiaggia privata, piscina e  campo 
da tennis. 

INFO www.concazzurra.it                             info@concazzurra.it 
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CAMPEGGI 

COMUNE ANGERA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA CAMPEGGIO 
NOME CAMPEGGIO CITTA’ DI ANGERA** 
INDIRIZZO Via Buschera                   Tel 0331-930736    Fax 0331-960367 
INFO www.campingcittàdiangera.it   

 info@campingcittàdiangera.it 
SERVIZI Parcheggio, campo da tennis, bar, ristorante ,spiaggia privata 

e parco, vicinanza supermercato, accessibile a persone su 
sedia a rotelle. Sono inoltre ammessi gli animali domestici. 

COMUNE ISPRA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA CAMPEGGIO 
NOME INTERNATIONAL CAMPING ISPRA** 
INDIRIZZO Via Carducci, 11             Tel 0332-780458    Fax 0332-784882 
INFO www.internationalcampingispra.it  

info@internationalcampingispra.it 
SERVIZI Parcheggio, campo da tennis, bar, ristorante ,spiaggia privata 

e parco, vicinanza supermercato, accessibile a persone su 
sedia a rotelle. Sono inoltre ammessi gli animali domestici. 
Possibilità di ormeggio barche. 

COMUNE MONVALLE 

TIPOLOGIA  STRUTTURA CAMPEGGIO 
NOME LIDO DI MONVALLE*** 
INDIRIZZO Via Lido di Montenero, 63                   Tel  e Fax 0332-799359    
INFO www.campinglidomonvalle.com             

campinglidomonvalle@libero.it 
SERVIZI Il campeggio offre 100 piazzole indipendenti servite da presa 

elettrica, attacco e scarico acqua potabile per caravan o 
tenda, inoltre caravan in affitto, spiaggia privata, bar, 
ristorante, lavanderia, doccie, noleggio biciclette e serate 
danzanti. 
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BED AND BREAKFAST 

COMUNE MONVALLE 

TIPOLOGIA  STRUTTURA BED AND BREAKFAST 
NOME MON-BAY-VILLA 
INDIRIZZO Via Roma, 8 

Sig. Luisa De Bernardi          
Tel e fax 0332 799121 cell. 3356035039 

INFO www.bbmonvalle.it 
monvalle10@simail.it 

SERVIZI La villa situata sulle rive del Lago Maggiore, offre ai suoi 
ospiti la possibilità di alloggiare in una delle tre camere messe 
a disposizione dotate di bagno privato, inoltre è possibile 
usufruire della piscina con idromassaggio. Ulteriori servizi 
offerti sono: utilizzo di windsurf, biciclette e postazione 
internet, supporto per escursioni. 

AFFITTACAMERE 

COMUNE ANGERA 

TIPOLOGIA  STRUTTURA AFFITTACAMERE 
NOME LOCANDA LA CASETTA 
INDIRIZZO Piazza Matteotti, 8      

Tel. 0331-956951                                          Fax.0331-955028 
INFO www.locandalacasetta.it              info@locandalacasetta.it 
SERVIZI Camere dotate di radio telefono televisione e minibar. 

Ristorante, aria condizionata, bar, posto auto, accessibile alle 
persone su sedia a rotelle. 
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3 – PRODOTTI 
TIPICI 

 

• IL VINO  

• LA GRAPPA 

• IL MIELE 

• LE AZIENDE AGRICOLE 

 



161

PRODOTTI TIPICI 

I prodotti tipici locali per eccellenza sono il vino, la grappa e il miele al quale si 
vanno ad aggiungere i prodotti delle  aziende agricole nelle quali è possibile 
acquistare direttamente carni, latticini che sono alla base della cucina tradizionale 
locale. 
 
IL VINO E LA GRAPPA 
 
Sin dal medioevo tralci di vite venivano coltivati sulle colline che circondano Angera, 
ed in particolare all’interno della cinta muraria della Rocca. I Borromeo infatti 
diedero un grande impulso alla coltivazione della vigna della cui estensione danno 
conto fonti del XVII secolo: dal trebbiano al barbera, dal riesling alla bonaria. Gli 
stessi vitigni che i coltivatori di oggi, poco più di 30, coltivano con uguale passione e 
rispetto della terra e della natura, alle qualità già presenti si sono affiancate il merlot 
lo chardonnay e il nebbiolo. 
L’11 Ottobre 2005, il Ministro delle Politiche Agricole ha emanato il decreto che 
riconosce l’Indicazione Geografica Tipica (Igt) dei Ronchi Varesini ed ha approvato 
il relativo disciplinare di produzione. 
Per la provincia di Varese e Angera in particolare questo rappresenta la rinascita 
ufficiale della viticoltura dopo 
oltre un secolo di 
abbandono.Tra i produttori 
promotori della rinascita vi è la 
Cascina Piano e il produttore 
Franco Berrini che produce vini 
fini e delicati come il San 
Quirico bianco, il Sebuino 
rosso e l’Angliano rosso 
barricato. 
Altro prodotto di qualità e 
pregio è la grappa della 
diatillaria Rossi D’Angera 
fondata nel 1847. 
 



162

IL MIELE 
 
La produzione del miele, legata all’ambiente naturale  favorevole: fiori, clima 
gradevole e ampi spazi aperti è stata riscoperta nel nostro territorio dando vita ad un 
prodotto di alta qualità e dalle molteplici caratteristiche benefiche. 
Alimento naturale e ricco di sali minerali, il miele si può trovare in tre qualità: il 
miele millefiori, di sapore gradevole e aroma forte, è ricavato dal polline di fiori 
diversi, ottimo per la prima colazione e per dolci. Il miele di acacia di colore 
leggermente ambrato, aroma 
delicato e sapore molto dolce, 
indicato per accompagnare i 
formaggi pecorini stagionati e 
frutta di stagione. Il miele di 
castagno, con un aroma forte e 
il gusto leggermente amaro è di 
colore scuro, si accompagna 
bene a formaggi stagionati di 
capra e misto capra vaccino. Il 
miele in cucina è un ingrediente 
più antico dello zucchero ed è  
ancora oggi utilizzato per la 
preparazione di dolci 
tradizionali. 
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COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA CASCINA PIANO 
INDIRIZZO Via Valcastellana                                           Tel. 0331-930928 
PRODOTTI Vino e grappa 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA ROSSI D’ANGERA distillatori 
INDIRIZZO Via Piccini, 20                                              Tel. 0331-930248 
PRODOTTI Vino e grappa 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA APICOLTURA EZIO BIANCHI 
INDIRIZZO Via S. Ambrogio, 15                            
PRODOTTI Miele 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA  BATTISTI ERIK 
INDIRIZZO Via Paludi 6 Tel 
PRODOTTI Frutti di bosco 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA APICOLTURA GIULIO COSTANTINI 
INDIRIZZO Via Milano, 18          
PRODOTTI Miele 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA Agriturismo LA ROCCA 
INDIRIZZO Via Castello, 1                                                 Tel. 0331-930338
PRODOTTI Allevamento bovino e pollame. 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA BUZZETTI GIORGIO 
INDIRIZZO Via delle Camelie                                            Tel. 0331-957951 
PRODOTTI Allevamento di bovini da latte. 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA ZIGAGLIO ALESSANDRO 
INDIRIZZO Via Mottava, 5                                                 Tel. 0331-957062
PRODOTTI Produzione latte e carne bovina 

COMUNE ANGERA 
NOME AZIENDA IL VECCHIO CASTAGNO 
INDIRIZZO Via Varesina 87                                              Tel. 0331-975131 
PRODOTTI Prodotti del latte, carni, frutta e verdura. 

Animali  da cortile. 



164

COMUNE ISPRA 
NOME AZIENDA ALLEVAMENTO MULINO 
INDIRIZZO Via Mulino dei Boschi, 5                                 Tel .0332-780326
PRODOTTI Produzione latte e carne bovina 

COMUNE ISPRA 
NOME AZIENDA AZIENDA AGRICOLA ROMANI AVE 
INDIRIZZO Via Aldo Moro                                                Tel. 0332-987951 
PRODOTTI Allevamento animali da cortile, vendita carni. 

COMUNE ISPRA 
NOME AZIENDA AVICOLTURA AILI 
INDIRIZZO Via Mongini, 2                                                Tel. 0332-780555 
PRODOTTI Produzione e vendita di uova 

COMUNE ISPRA 
NOME AZIENDA LIBERA & LAUDI s.n.c. 
INDIRIZZO Via Varese, 106                                               Tel. 0332-780384 
PRODOTTI Vendita prodotti caseari 

COMUNE MONVALLE 
NOME AZIENDA ZANARDINI STEFANO 
INDIRIZZO Via XXV Aprile, 23                                      Tel. 0332- 799688
PRODOTTI Allevamento e vendita carni bovine 

COMUNE RANCO 
NOME AZIENDA AZIENDA AGRICOLA ROBUSTELLI ENRICO 
INDIRIZZO Via Uponne, 71                                               Tel. 0331-976646 
PRODOTTI Allevamento bovino per latte e carni, vendita latte al pubblico. 
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4 – RISTORANTI 
 

• ANGERA 
ENOTECA CON CUCINA NETTARE DI GIUGGIOLE 

AGRITURISMO LA ROCCA 

PIZZERIA DAMINO 

RISTORANTE BACCO 

RISTORANTE LA VECCHIA ANGERA 

RISTORANTE LIDO 

RISTORANTE PIZZERIA LA BOTTE 

RISTORANTE LE PALUDI 

RISTORANTE PIZZERIA MIGNON 

RISTORANTE VECCHIA CAPRONNO 

RISTORANTE VERBANO 

TRATTORIA DEL PORTO 

 

• ISPRA 
RISTORANTE ASTORIA 

RISTORANTE EUROPA 

RISTORANTE LE TERRAZZE 

RISTORANTE SCHUMAN 

TRATTORIA LA BETULLA 

 

• MONVALLE 
RISTORANTE IL PIRATA 

TRATTORIA DA RENATA 
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• RANCO 
RISTORANTE BELVEDERE 

RISTORANTE PIZZERIA DELFINO BLU 

RISTORANTE IL SOLE DI RANCO 

RISTORANTE LA VERANDA 
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RISTORANTI 

COMUNE ANGERA 

NOME ENOTECA CON  
CUCINA NETTARE 
DI GIUGGIOLE 

ATTIVITA’ Caffetteria Enoteca e Ristorante 
AMBIENTE Piccolo ma  accogliente, l’ambiente è molto curato adatto per 

aperitivi. 
SPECIALITA’ Piccola cucina che offre piatti tipici  a base di pesce e prodotti 

locali. 
INDIRIZZO Via Greppi 41                                                   Tel.0331/932037 

COMUNE ANGERA 

NOME AGRITURISMO LA ROCCA 

ATTIVITA’ Ristorante- Trattoria 
AMBIENTE Adatto per la degustazione di piatti tipici realizzati con 

prodotti cotivati e allevati direttamente dai proprietari. 
SPECIALITA’ Piatti tipici  a base di prodotti locali 
INDIRIZZO Via Castello,1                                 Tel. 0331-930338 
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COMUNE ANGERA 

NOME PIZZERIA DAMINO 
 

ATTIVITA’ Pizzeria 
AMBIENTE Piccolo ma molto accogliente l’interno, possibilità di 

consumare la pizza nello  spazio esterno con vista lago. 
SPECIALITA’  
INDIRIZZO Viale Pietro Martire, 34                                  Tel: 0331 930498
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE BACCO 

ATTIVITA’ Albergo e ristorante 
AMBIENTE Ambiente classico adatto per ogni tipo di cerimonia. 
SPECIALITA’ Pesce di lago 
INDIRIZZO Via Mazzini 71                                                Tel. 0331/931319 
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE LA VECCHIA ANGERA 
 

ATTIVITA’ Ristorante Pizzeria 
AMBIENTE Ambiente raffinato 
SPECIALITA’ Cucina tipica e internazionale 
INDIRIZZO Via F. Borromeo, 14                                       Tel. 0331/931319 
INFO Ristorantelavecchiaangera@interbusiness.it 

www.hotelpavone.it 
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE LIDO 
 

ATTIVITA’ Ristorante- Hotel 
AMBIENTE Ambiente raffinato offre ai clienti due capienti sale e un 

terrazzo esterno con splendida vista lago 
SPECIALITA’ Cucina tipica a base di pesce di lago e di mare, cucina di alto 

livello raffinata e particolare, pregiata carta dei vini di tutte le 
regioni 

INDIRIZZO Viale Libertà 11                Tel. 0331/930232 Fax 0331/932044 
INFO Lido@ hotellido.it                                           www.hotellido.it 
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE  PIZZERIA  LA BOTTE 
 

ATTIVITA’ Ristorante Pizzeria 
AMBIENTE Giovanile 
SPECIALITA’ Cucina tipica e regionale 
INDIRIZZO Via Milano 63                                        Tel.e Fax 0331/930781 

COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE  PIZZERIA  
LE PALUDI 
 

ATTIVITA’ Ristorante Pizzeria 
AMBIENTE Tradizionale, organizza banchetti per cerimonie 
SPECIALITA’ Menù stagionali e piatti a base di pesce 
INDIRIZZO Via Campo dei Fiori, 2                                 Tel. 0331/932273  
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE PIZZERIA MIGNON 
 

ATTIVITA’ Ristorante Pizzeria 
AMBIENTE Classico e accogliente  con terrazza esterna 
SPECIALITA’ Menù stagionali e piatti a base di pesce 
INDIRIZZO Piazza Garibaldi 22                                        Tel. 0331/930141 
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE VECCHIA 
CAPRONNO 
 

ATTIVITA’ Ristorante- locanda  
AMBIENTE Rustico-Raffinato 
SPECIALITA’ Alta cucina- Tipica 
INDIRIZZO P.zza Matteotti, 17      Capronno        Tel. e Fax 0331/957313    
INFO fedro 44 virgilio@.it 
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COMUNE ANGERA 

NOME RISTORANTE VERBANO 

ATTIVITA’ Ristorante- Pizzeria 
AMBIENTE Rustico-Raffinato 
SPECIALITA’ Cucina internazionale- Specialità pesce 
INDIRIZZO Viale Pietro Martire 2                           Tel. e Fax 0331/930240    
INFO Ristorante.verbano@.it 
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COMUNE ANGERA 

NOME TRATTORIA DEL PORTO 
 

ATTIVITA’ Ristorante 
AMBIENTE Piccolo ma accogliente il ristorante si trova direttamente sul 

lungolago di fianco alla chiesa dedicata alla Madonna della 
Riva. 

SPECIALITA’ Menù a base di pesce di mare e lago 
INDIRIZZO Piazza     Garibaldi 42                         Tel. e Fax 0331/930490    
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COMUNE ISPRA 

NOME RISTORANTE 
ASTORIA 
 

ATTIVITA’ Ristorante Pizzeria Hotel 
AMBIENTE Ambiente semplice ma accogliente. 
SPECIALITA’ Cucina tipica locale 
INDIRIZZO Via Varese, 60                                       Tel. e Fax 0332/781901 

COMUNE ISPRA 

NOME RISTORANTE EUROPA 
ATTIVITA’ Ristorante  
AMBIENTE Classico- vista lago 
SPECIALITA’ Cucina tipica 
INDIRIZZO Via Verbano 19                  Tel. 0332/780184 Fax 0332/782637 
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COMUNE ISPRA 

NOME RISTORANTE LE TERRAZZE 
 

ATTIVITA’ Ristorante - Albergo 
AMBIENTE Raffinato, ampia sala banchetti e pranzi di lavoro. 
SPECIALITA’ Cucina tipica 
INDIRIZZO Via Varese 79                  Tel. 0332/782523  Fax 0332/780908 
INFO Info@albergoleterrazze.it 

www.albergoleterrazze.it 
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COMUNE ISPRA 

NOME RISTORANTE SCHUMAN 
ATTIVITA’ Ristorante  
AMBIENTE Nel centro di Ispra un ambiente raffinato a due passi dal lago 
SPECIALITA’ Alta cucina 
INDIRIZZO Via  Piave 5/7                    Tel. 0332/781981  Fax 0332/960123
INFO Info@ristoranteschuman.it             www.ristoranteschuman.it 
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COMUNE ISPRA 

NOME TRATTORIA LA BETULLA 

ATTIVITA’ Ristorante- Griglieria 
AMBIENTE La trattoria  immersa nel verde, si trova all’interno del Centro 

Ippico La Betulla. Ambiente Rustico 
SPECIALITA’ Cucina regionale, menù stagionali a base di carne 
INDIRIZZO Via  Brugherascia            Tel. 0332/782307   Fax 0332/784119 
INFO www.la-betulla.it 

COMUNE MONVALLE 

NOME RISTORANTE PIZZERIA IL PIRATA 
ATTIVITA’  Ristorante- Pizzeria- Albergo 
AMBIENTE Classico 
SPECIALITA’ Pesce 
INDIRIZZO Via Montenero 68                                           Tel. 0332/799443   

Fax 0332/799384 
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COMUNE MONVALLE 

NOME TRATTORIA DA RENATA 
ATTIVITA’ Trattoria 
AMBIENTE Rustico 
SPECIALITA’ Piatti semplici della tradizione locale (brasato, polenta, 

funghi), piatti stagionali. 
INDIRIZZO Via Ferrarsi, 4                                                Tel. 0332/799645  
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HOMUNE RANCO 

NOME BELVEDERE RISTORANTE  
 

ATTIVITA’ Albergo- Ristorante 
AMBIENTE Accogliente e raffinato offre una ampia terrazza con splendida 

vista lago, organizza banchetti per cerimonie. 
SPECIALITA’ Menù a base di pesce di lago e prodotti locali 
INDIRIZZO Via Piave, 11                                                 Tel. 0331/976609    
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COMUNE RANCO 

NOME PIZZERIA DELFINO BLU  
 

ATTIVITA’ Ristorante- Pizzeria 
AMBIENTE Giovanile 
SPECIALITA’ Pesce di mare e lago, Paella e pizza al trancio 
INDIRIZZO ViaVerasina 1                                                 Tel. 0331/975209    
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COMUNE RANCO 

NOME RISTORANTE IL SOLE DI RANCO  
 

ATTIVITA’ Ristorante- Hotel 
AMBIENTE Raffinato 
SPECIALITA’ Alta Cucina- Regionale- Pesce. Piatti ricercati della tradizione 

unici per raffinatezza ed originalità, la ricerca estetica dei 
piatti è affiancata alla genuinità e al sapore. 

INDIRIZZO Piazza Venezia 5               Tel. 0331/976507  Fax 0331/976620    
INFO Ivanett @tin. It 

www.ilsolediranco.it 
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COMUNE RANCO 

NOME RISTORANTE LA VERANDA 
ATTIVITA’ Ristorante 
AMBIENTE Raffinato 
SPECIALITA’ Le proposte gastronomiche sono volte alla valorizzazione dei 

piatti della tradizione lacustre e della campagna lombarda.
Il servizio molto accurato e la cantina ben selezionata possono 
soddisfare la clientela più raffinata ed esigente. 

INDIRIZZO Via Alberto 53                  Tel. 0331/975710  Fax 0331/976721    
INFO Info@laverandaranco.it 

www.laverandaranco.it 
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5 – SPIAGGE 
 

• ANGERA 
SPIAGGIA LA NOCE 

 

• ISPRA 
SPIAGGIA DEL PNET 

SPIAGGIA DEL SASSONE 

SPIAGGIA DELLA VELA 

SPIAGGIA DI S. CARLO 

 

• MONVALLE 
SPIAGGIA DEL CANTONE 

SPIAGGIA DEL GUREE 

 

• RANCO 
SPIAGGIA DEL CAVALLAZZO 

SPIAGGIA DEI CANOTTIERI 

SPIAGGIA DI CARAVALLE 
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LE SPIAGGE SUL LAGO MAGGIORE 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE LA NOCE 
DESCRIZIONE La Noce è la spiaggia pubblica di Angera non è molto estesa, 

ma si può godere di una bella vista e  ammirare il lago in una 
zona tranquilla sotto al sole o all’ombra degli alberi che si 
trovano sulla riva, è dotata di un piccolo chiosco e di doccia. 
In parte ricoperta da prato si trova a poca distanza da 
un’altra spiaggetta chiamata “la Nocciola” anche questa 
pubblica. 
 

TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO   
PAGAMENTO Spiaggia pubblica 
COME ARRIVARE La spiaggia è situata sul lungolago Via Pietro Martire sulla 

strada che conduce a Ranco. 
PARCHEGGIO Direttamente sul lungolago 
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COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DEL “Pinet” 
DESCRIZIONE Situata nel Parco delle Fornaci, la spiaggia di piccole 

dimensioni offre un panorama incantevole, in parte sassosa e 
in parte ricoperta da prato è un’oasi di tranquillità. 

TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  -
PAGAMENTO libera 
COME ARRIVARE Dal centro seguire le indicazioni per la Punta d’Ispra, la 

spiaggia si trova nel Parco delle Fornaci. 
PARCHEGGIO Si può lasciare l’auto nel parcheggio  sul lungolago per poi 

scendere a piedi alla spiaggia. 
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COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DEL “Sassone” 
DESCRIZIONE La spiaggia di piccole dimensione è interamente ricoperta da 

prato, offre una bella vista sul lago. 
TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  -
PAGAMENTO libera 
COME ARRIVARE Uscendo dal centro di Ispra in direzione Angera, dopo il 

cimitero prendere la prima strada a destra (Via Riviera). 
PARCHEGGIO Direttamente sul lungolago 
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COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DELLA VELA 
DESCRIZIONE La spiaggia di piccole dimensione è interamente ricoperta da 

sabbia, si trova vicino al Circolo della Vela sul Lungolago 
Vespucci. La spiaggia è raggiungibile direttamente dal 
Lungolago scendendo una scala. 

TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  -
PAGAMENTO libera 
COME ARRIVARE Uscendo dal centro di Ispra in direzione Angera, dopo il 

cimitero prendere la prima strada a destra (Via Riviera). 
PARCHEGGIO Direttamente sul lungolago 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA S. Carlo 
DESCRIZIONE La spiaggia di piccole dimensione è interamente ricoperta da 

prato, offre una bella vista sul lago. 
TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  -
PAGAMENTO libera 
COME ARRIVARE Dalla piazza della chiesa S. Martino imboccare Via Padre 

Ignazio e percorrerla sino alla passeggiata S. Carlo. 
PARCHEGGIO Piazza S. Martino 
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COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DEL CANTONE 
DESCRIZIONE La spiaggia ospita il Circolo velico di Monvalle, offre una 

bella vista del lago. 
TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  Non attrezzata 
PAGAMENTO  
COME ARRIVARE Usciti dal centro di Monvalle seguendo la strada provinciale 

in direzione di Laveno, si incontrano le indicazioni per la 
spiaggia. 

PARCHEGGIO Direttamente sul posto 
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COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DEL GUREE 
DESCRIZIONE La spiaggia è un’incantevole oasi naturalistica sul lago, è in 

parte ricoperta da prato e in parte da sabbia e sassi, 
ombreggiata da piante e canneti è attrezzata con panchine, 
piccola pista per il pattinaggio , campo da pallavolo e un 
chiosco funzionante nei mesi estivi e gestito dalla Pro Loco. 

TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  -
PAGAMENTO libera 
COME ARRIVARE Superata la frazione di Turro proseguendo lungo la Strada 

Statale in direzione di Laveno, svoltare alla rotonda a sinistra 
seguendo le indicazioni per la spiaggia. 

PARCHEGGIO In prossimità della spiaggia 
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COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE LOCALITA’ “SPIAGGIA DI CARAVALLE” 
DESCRIZIONE La spiaggia non è molto grande ma offre sole ed ombra grazie 

alle piante ad alto fusto che la circondano. 
TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO  La spiaggia non è attrezzata 
PAGAMENTO Spiaggia libera 
COME ARRIVARE Superata Angera, in direzione di Ranco (via Lungolago), la 

spiaggia non è segnalata si trova sulla sinistra in 
corrispondenza di un piccolo piazzale sterrato. 

PARCHEGGIO In corrispondenza della spiaggia c’è un piccolo piazzale 
sterrato. 
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COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA DEI CANOTTIERI 
DESCRIZIONE La spiaggia è di piccole dimensioni ricoperta da un tappeto 

erboso ad esclusione di alcune parti ricoperte da sabbia e 
sassi, ombreggiata da cespugli e alberi offre una bella vista 
del lago. 

TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO   
PAGAMENTO Spiaggia libera 
COME ARRIVARE Dal lungolago di Ranco, superato il porticciolo in direzione di 

Angera,  troviamo sulla destra la spiaggia. La spiaggia non è 
segnalata. 

PARCHEGGIO Non vi è possibilità di parcheggio in prossimità della spiaggia. 
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COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE SPIAGGIA CAVALLAZZO 
DESCRIZIONE La spiaggetta, è un punto panoramico dal quale godere in 

tutta tranquillità la vista sul lago. 
TIPO DI SPIAGGIA Comunale 
NOLEGGIO   
PAGAMENTO Spiaggia libera 
COME ARRIVARE Provenendo dal centro di Ranco seguire le indicazioni per il 

campo di calcio comunale, dopo aver lasciato l’automobile nel 
parcheggio  vicino al campo, prendere a piedi la strada 
sterrata (Via Cascina Boschi). 

PARCHEGGIO Parcheggio sulla strada principale a dieci minuti a piedi dalla 
spiaggia. 
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6 – SPORT E NATURA     
 

• ANGERA 
VELA E WINDSURF 

PESCA  

EQUITAZIONE 

CANOTTAGGIO  
 

• ISPRA 
EQUITAZIONE 

GOLF 

NUOTO 

CANOTTAGGIO 

VELA E WINDSURF 

PODISMO 

PESCA 
 

• MONVALLE 
VELA E WINDSURF 
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SPORT E NATURA 

COMUNE ANGERA 

SPORT VELA E WINDSURF  
DOVE IL PUNTO VELA CLUB 
INDIRIZZO Via Buschera, 99 
INFO Tel. e Fax 02-97702690 

E-mail: ilpuntovelaclub@libero.it    
ORGANIZZA   

COMUNE ANGERA 

SPORT PESCA 
Per praticare la pesca sul lago occorre rivolgersi alla Polizia 
Municipale per il rilascio dei permessi. 

COMUNE ANGERA 

SPORT EQUITAZIONE 
NOME SCUDERIA CENTRO IPPICO HORSE 
INDIRIZZO Via Paludi, 17 
INFO Cell.3489691239 
ORGANIZZA  Maneggio e scuola di equitazione 

COMUNE ANGERA 

SPORT CANOTTAGGIO 
NOME SCUDERIA CANOTTIERI DEBASTIANI 
INDIRIZZO Via Carée, 36 
INFO Tel. e Fax 0331930488    E-mail saravesco@libero.it 
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT EQUITAZIONE 
NOME SCUDERIA LA BETULLA CENTRO IPPICO 
INDIRIZZO Via Brugherasca 
INFO Tel. 0332-780535 
ORGANIZZA  Maneggio e scuola di equitazione 
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COMUNE ISPRA 

SPORT GOLF 
DOVE EUROPEAN GOLF CLUB 
INDIRIZZO Casella postale 99 
INFO Tel.0332-785804        Fax 0332-785804    E-mail: asce@jrc.it 
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT NUOTO 
DOVE SWIM PLANET ISPRA 
INDIRIZZO Via Leopardi, 10 
INFO Tel.  0332-780391                        E-mail: ispra@swimplanet.it      
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT CANOTTAGGIO 
DOVE CANOTTIERI ISPRA 
INDIRIZZO Via Mongini,4 
INFO Tel.  e Fax 0332-781785       

E-mail: Francesca.magisteri@libero.it    
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT VELA E WINDSURF 
DOVE CIRCOLO DELLA VELA 
INDIRIZZO Via A. Vespucci 
INFO Tel.   0332-780184       

E-mail: mail.cvi@libero.it    
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT PODISMO 
DOVE GRUPPO PODISTICO ISPRA C.B. S.Andrea 
INDIRIZZO Via Leopardi, 10 
INFO Tel.  0332-780391                        E-mail: ispra@swimplanet.it      
ORGANIZZA   
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COMUNE ISPRA 

SPORT PESCA 
DOVE Associazione pescatori 
INDIRIZZO Via Milite Ignoto, 231 
INFO Sig. Pietro Volta 
ORGANIZZA   

COMUNE ISPRA 

SPORT ESCURSIONISMO 
DOVE Gruppo Escursionistico Isperia 
INDIRIZZO Piazza S.Martino 
INFO  
ORGANIZZA   

COMUNE MONVALLE 

SPORT VELA E WINDSURF 
DOVE ASS. VELICA MONVALLE 
INDIRIZZO Via Roma, 20 
INFO Tel.   0332-799035       

E-mail: avmonvalle@libero.it    
ORGANIZZA   

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

COMUNE ANGERA 

SPORT TENNIS CLUB ANGLERIA 
INFO Sig. Fraioli Mario        Viale Ungheria, 11     Tel. 3479163326 

COMUNE ANGERA 

SPORT BOCCIOFILA ANGERESE 
INFO Sig. Sandro Besozzi                                         Tel. 0331-930530 

COMUNE ANGERA 

SPORT ANGERA CALCIO 
INFO Sig. Catalani                                                   Tel. 03356831728
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COMUNE ANGERA 

SPORT TENNIS TAVOLO 
INFO Sig. Roberto Luini                                            Tel 3472363190 

COMUNE ANGERA 

SPORT BASKET’S FRIENDS 
INFO Sig. Paolo Fasola                                          Tel 0331965154 

COMUNE ANGERA 

SPORT VOLLEY BALL 
INFO Sig. Giampaolo Zagonel                                    Tel 0331931116

COMUNE ISPRA 

SPORT TENNIS DA TAVOLO 
INFO Sig. Pfitzer Hans                                                 Via Belgio, 209

COMUNE ISPRA 

SPORT PALLAVOLO 
INFO Sig. Binda Paolo                                Via Salita S. Gabriele,257

COMUNE ISPRA 

SPORT CALCIO 
INFO Sig. Alberto Frattini                                                Via Roma 

COMUNE ISPRA 

SPORT BASKET 
INFO Sig. Liberato D’Elia                                         Via Francia 177 

COMUNE ISPRA 

SPORT BOCCIOFILA ISPRA 
INFO Sig. Vincenzo Soma                                       Via Milano, 160 

COMUNE ISPRA 

SPORT TENNIS 
INFO Tennis Club Euratom                             

Via E. Fermi 
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COMUNE MONVALLE 

SPORT GRUPPO CICLISTICO MONVALLESE 
INFO Sig. Tolomeo Vincenzo                                          Via Roma, 32 

COMUNE MONVALLE 

SPORT GRUPPO SPORTIVO 
INFO Sig. Valvassori Alessandro                              Via 25 Aprile, 20 

COMUNE MONVALLE 

SPORT BOCCIOFILA MONVALLESE 
INFO Sig. Pietro Zanardini    Tel. 0332799685       Via IV Novembre 
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7 - MANIFESTAZIONI 
 

• ANGERA 
PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE  
SAGRA DELLA FRAGOLA 
REGATA VELICA 
LETTURE E MUSICA 
SAGRA DELLA CILIEGIA 
RADUNO AUTO D’EPOCA 
FIACCOLATA DI S. ARALDO 
FESTA IN BRUSCHERA 
UN LAGO DI…VINO 
LA MERGUNERA 
MERCATINO ANTIQUARIATO E HOBBISTICA 

 
• ISPRA 
MOSTRA MERCATO 
FERRAGOSTO ISPRESE 
PALIO DEI RIONI 
 

• MONVALLE 
POLENTA IN PIAZZA 
FIERA DI PRIMAVERA 
FESTA DELL’ALBORELLA 
FESTA DI SS. NAZARIO E CELSO 
RADUNO VELICO “Beato Alberto” 
FESTA DELL’AGRICOLTURA 
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• RANCO 

SCAMPAGNATA A S. QUIRICO 
MARATONINA DEL LAGO MAGGIORE 
FESTA DI PRIMAVERA 
RANCO DI CORSA 
FERRAGOSTO SOTTO IL SALICE 
IL LEGNO SULL’ACQUA 
FESTA DELLA MADONNINA 
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MANIFESTAZIONI 

COMUNE INTERESSATO ANGERA 

NOME MANIFESTAZIONE PELLEGRINAGGIO AL SACRO MONTE 
DATA 1 Maggio 
ORGANIZZAZIONE Proloco di Angera 
DOVE Piazza Parrocchiale e Madonna della Riva 
DESCRIZIONE Tradizionale processione notturna al Sacro Monte con 

partenza alle ore 24.00. 

NOME MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA FRAGOLA 
DATA Maggio 

ORGANIZZAZIONE Ex-oratoriani 

DOVE Piazza Parrocchiale e Piazza Garibaldi 

DESCRIZIONE Esposizione vendita e degustazione di fragole e piatti a base di 
fragole. 

NOME MANIFESTAZIONE REGATA VELICA 
DATA Maggio 

ORGANIZZAZIONE Proloco Angera 

DOVE Porto Asburgico 

DESCRIZIONE Tradizionale regata velica con stand gastronomico sul 
lungolago. 

NOME MANIFESTAZIONE LETTURE E MUSICA 
DATA Maggio- Giugno - Luglio 

ORGANIZZAZIONE Assessorato alla cultura- Museo Archeologico 

DOVE Cortile museo archeologico 

DESCRIZIONE Serate all’insegna della cultura attraverso la lettura di poesie 
con accompagnamento musicale. 

NOME MANIFESTAZIONE SAGRA DELLA CILIEGIA 
DATA Giugno 

ORGANIZZAZIONE Ex-oratoriani 

DOVE Piazza Parrocchiale e Piazza Garibaldi 

DESCRIZIONE Esposizione vendita e degustazione delle ciliegie. 
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NOME MANIFESTAZIONE RADUNO AUTO D’EPOCA 
DATA  Giugno 

ORGANIZZAZIONE Club Lambretta e Proloco di Angera 

DOVE Imbarcadero e Piazza 

DESCRIZIONE Il tradizionale raduno ha raggiunto la sua quattordicesima 
edizione, prevede anche uno stand gastronomico sul 
lungolago. 

NOME MANIFESTAZIONE FIACCOLATA DI S. ARALDO 
DATA  27  Giugno 

ORGANIZZAZIONE Parrocchia e Proloco  di Angera 

DOVE Porto Asburgico 

DESCRIZIONE Festa tradizionale che prevede una fiaccolata e una 
processione sul lago con  barche illuminate. 

NOME MANIFESTAZIONE FESTA IN BRUSCHERA 
DATA Primo fine settimana di Settembre 

ORGANIZZAZIONE Amici della Bruschera 

DOVE Oasi della Bruschera 

DESCRIZIONE Tradizionale festa nella tranquillità dell’oasi con stand 
gastronomico 

NOME MANIFESTAZIONE UN LAGO DI…VINO 
DATA  Settembre 

ORGANIZZAZIONE Proloco di Angera 

DOVE Lungolago 

DESCRIZIONE Rassegna di  enogastronomia, importante occasione per 
conoscere e far conoscere i prodotti locali soprattutto il vino 
locale. 
La festa, oggi diventata una sorta di vetrina del prodotto 
locale per eccellenza,  riprende le feste tradizionali 
probabilmente di origine romana. Anche se  il paesaggio 
attuale è molto cambiato e i filari di viti sono molto diminuiti, 
si è cercato, soprattutto negli ultimi anni,  di riscoprire questa 
antica vocazione territoriale. 
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NOME MANIFESTAZIONE LA MERGUNERA 
DATA Dicembre- Sant’Ambrogio 
ORGANIZZAZIONE Proloco di Angera 
DOVE Capronno Castellaccio 
DESCRIZIONE Festa tradizionale riprende una vecchia usanza in ricordo 

delll’antico gemellaggio tra Capronno e Milano. La chiesa del 
piccolo paesino infatti, un tempo dedicata a Santa Maria 
Maddalena venne dedicata anche a Sant’Ambrogio. 
L a tradizione vuole che gli abitanti realizzino una struttura    
in ricordo del Duomo milanese utilizzando le pannocchie di 
granoturco (mergùn in dialetto). 
Nel giorno di Sant’Ambrogio viene organizzata una 
processione nella quale la Mergonera viene portata fino alla 
chiesa dove viene celebrata la messa. 
La festa era rappresentativa di una società basata 
sull’agricoltura  e in particolare sul prodotto che era alla base 
dell’alimentazione ossia il granturco per la polenta. 
 

NOME MANIFESTAZIONE MERCATINO ANTIQUARIATO E HOBBISTICA 
DATA Ogni seconda domenica del mese mercatini dell’antiquariato 

Ogni terza domenica del mese mercatini hobbistica 
ORGANIZZAZIONE Proloco Angera 
DOVE Via Greppi 
DESCRIZIONE Esposizione e vendita di prodotti d’artigianato, antiquariato e 

d’arte. 

COMUNE INTERESSATO ISPRA 

NOME MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO 
DATA Prima domenica di Giugno  
ORGANIZZAZIONE Pro Loco 
DOVE Centro storico 
DESCRIZIONE Esposizione di prodotti d’artigianato, antiquariato e d’arte. 

NOME MANIFESTAZIONE FERRAGOSTO ISPRESE 
DATA 11-15 Agosto 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco Ispra 
DOVE Piazzale Rapazzini 
DESCRIZIONE La festa prevede uno stand gastronomico, spettacoli musicali e 

spettacolo pirotecnico il giorno 14 Agosto. 
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NOME MANIFESTAZIONE PALIO DEI RIONI 
DATA Le gare si distribuiscono durante l’anno 
ORGANIZZAZIONE Comune di Ispra 
DOVE  
DESCRIZIONE La manifestazione avviene in tre fasi di gare distinte: invernali 

estive e autunnali. I cinque rioni si sfidano in diverse gare 
(carte, calcio, nuoto, corsa campeste ecc…) in base alla 
stagione. La premiazione del rione vincitore avviene in 
occasione della Festa Patronale di San Martino con una 
serata culturale. 

COMUNE INTERESSATO MONVALLE 

NOME MANIFESTAZIONE POLENTA IN PIAZZA 
DATA  Marzo  
ORGANIZZAZIONE Amici di Turro- Pro Loco 
DOVE Turro 
DESCRIZIONE Festa tradizionale nella quale vengono preparati alcuni dei 

piatti tradizionali tra i quali il brasato con la polenta. 

NOME MANIFESTAZIONE FIERA DI PRIMAVERA 
DATA  Maggio 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco 
DOVE Case Nuove 
DESCRIZIONE Saluto alla primavera con stand gastronomico mercatino  e 

gare sportive. 

NOME MANIFESTAZIONE FESTA DELL’ALBORELLA 
DATA  Giugno 2006 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco 
DOVE Gurèe 
DESCRIZIONE Festa tradizionale nella quale è previsto uno stand 

gastronomico dove degustare il pesce di lago. 
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NOME MANIFESTAZIONE FESTA DI SS. NAZARIO E CELSO 
DATA  Luglio 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco- Amici di Turro 
DOVE Turro 
DESCRIZIONE E’ tra le feste più antiche del paese, un tempo la festa si 

articolava in maniera assai semplice, con una processione di 
fiaccole dalla chiesa alla spiaggia a Turro dove viene acceso 
un grande falò. 
Oggi, purtroppo, è andata persa questa tradizione  e  si 
festeggia con stand gastronomico e intrattenimento musicale. 

NOME MANIFESTAZIONE RADUNO VELICO “Beato Alberto” 
DATA  Settembre  
ORGANIZZAZIONE AVM Monvalle 
DOVE Lungolago 
DESCRIZIONE Raduno velico 

NOME MANIFESTAZIONE FESTA DELL’AGRICOLTURA 
DATA  Settembre 
ORGANIZZAZIONE Comitato agricoltori 
DOVE Piazza chiesa 
DESCRIZIONE Per l’occasione vengono allestite bancarelle dove è possibile 

degustare e acquistare prodotti dell’agricoltura, vengono 
inoltre esposti animali provenienti dalle aziende agricole 
locali. 

COMUNE INTERESSATO RANCO 

NOME MANIFESTAZIONE SCAMPAGNATA A S. QUIRICO 
DATA 25 Aprile 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco                                          www.prolocoranco.it 
DOVE Collina di S. Quirico 
DESCRIZIONE Per l’occasione viene organizzata una passeggiata  dal centro 

paese verso la collina di S. Quirico ( dove si trova l’omonima 
chiesa) con grigliata e giochi. 
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NOME MANIFESTAZIONE MARATONINA DEL LAGO MAGGIORE 
DATA  Maggio 
ORGANIZZAZIONE www.svpeventi.com/ 
DOVE Sesto Calende- Ranco e ritorno 
DESCRIZIONE  

NOME MANIFESTAZIONE FESTA DI PRIMAVERA 
DATA  Giugno  
ORGANIZZAZIONE Comune di Ranco 
DOVE Ristorante del Sole 
DESCRIZIONE Grande mostra di orchidee ed esposizione monomarca auto 

d’epoca. 

NOME MANIFESTAZIONE RANCO DI CORSA 
DATA  Luglio  
ORGANIZZAZIONE Ass. Piede d’Oro 
DOVE Ranco campo sportivo           www.comune.ranco.va.it 
DESCRIZIONE Gara podistica non competitiva km 9 e 4.3 

NOME MANIFESTAZIONE FERRAGOSTO SOTTO IL SALICE 
DATA Dal 12 al 15 Agosto 2006 
ORGANIZZAZIONE Pro Loco                                                  www.prolocoranco.it 
DOVE Giardini Rodari 
DESCRIZIONE La festa prevede stand gastronomici e balli serali 

NOME MANIFESTAZIONE IL LEGNO SULL’ACQUA 
DATA  Settembre  
ORGANIZZAZIONE Pro Loco                                               www.prolocoranco.it 
DOVE Giardini Rodari 
DESCRIZIONE Esposizione di vele d’epoca 

NOME MANIFESTAZIONE FESTA DELLA MADONNINA 
DATA Prima domenica di Ottobre 
ORGANIZZAZIONE Comune  
DOVE  
DESCRIZIONE Una delle feste più tradizionali di Ranco è la Festa della 

Madonnina che si tiene la prima domenica di ottobre: i 
ranchesi hanno avuto sempre particolare devozione per la 
Vergine del Rosario, soprattutto dopo la tragedia della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Raro privilegio ebbe infatti Ranco: tutti i giovani del paese 
tornarono sani e salvi dai campi di prigionia e dai fronti dopo 
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il 25 aprile. 
Perciò la Festa del 7 ottobre 1945 fu speciale. 
 Il paese fu addobbato a festa e durante la processione furono 
i reduci a portare il simulacro della Vergine del Rosario che 
aveva concesso la grazia speciale ai ranchesi di tornare a 
casa pressoché incolumi. 
Anche oggi, la mattina della prima domenica di Ottobre si 
celebra la Santa Messa mentre nel pomeriggio il simulacro 
della Madonna viene portato in processione per le vie del 
paese. 
Il lunedì seguente è il giorno della cosiddetta Madunina: 
ancor oggi gli uffici comunali sono chiusi mentre le Scuole 
solo negli ultimi anni sono state tenute aperte. I tradizionali 
giochi per i bambini (giochi della Madunina) dal 2004 sono 
stati spostati al sabato seguente e inclusi nella nuova Festa dei 
Nonni. 
 

L’elenco non rappresenta una raccolta esaustiva di tutte le manifestazioni,  sono state inserite quelle 
a carattere tradizionale che si ripetono negli anni . 
Non sono state inserite le  mostre d’arte e  le manifestazioni musicali e sportive, che vengono 
programmate di anno in anno. 
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Immagini tratte dal sito internet: www.capronno.it 
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8 - ASSOCIAZIONI CULTURALI  
 

• ANGERA 
ASSOCIAZIONE PARTEGORA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “MARIO BERTOLONE” 
PRO LOCO 
ASSOCIAAZIONE AMICI DELLA BRUSCHERA 
ASSOCIAZIONE LAGOMAGGIORE 
ASSOCIAZIONE IL CASTELLACCIO 
ASSOCIAZIONE ANTICO CAMPANILE 
CORPO MUSICALE S. CECILIA 
ASSOCIAZIONE “DINO CIANI” 

 
• ISPRA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANBURRONE 
CORO FIOCCO DI NEVE 
CORPO MUSICALE ISPRESE 
COMPAGNIA TEATRALE “I GIOVANI” E COMPAGNIA 
DIALETTALE ISPRESE 
PRO LOCO 
 

• MONVALLE 
PRO LOCO 
AMICI DI TURRO 
 

• RANCO 

PRO LOCO 
AMICI DI RANCO 
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ASSOCIAZIONI CULTURALI 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE PARTEGORA 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE L’associazione nasce nel Novembre 1999 con l’intento di 

contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della 
cultura locale  del territorio di Angera, e del Basso Verbano. 
Promuove iniziative negli ambiti artistico, storico e sociale. 

INFO Sig. Gaetano Grossi                                   
 tel.  0331931627                                          www.partegora.it

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE Associazione Archeologica MARIO BERTOLONE 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Nasce nel 1973 con lo scopo di operare ricerche e studi di 

storia locale. 
INFO Sig. Pierluigi Innocenti                                   Via Altinada, 37      

cell.3358331851                     E-mail: asabertolone@ yahoo.it 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE PRO LOCO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi culturali. 
INFO Sig. Sergio Brertan                                            Via Milano, 10a         

tel. 0331930550 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE AMICI DELLA BRUSCHERA 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa  di tutela ambientale ed  attività ricreative. 
INFO Sig. Carluccio Balconi                                             Via Padova     

tel. 0331930395 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE LAGOMAGGIORE 
INFO Sig. Franco Zigaglio                                       Via S. Isidoro, 13           

tel. 0331957385 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE IL CASTELLACCIO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Il Castellaccio, con sede a Capronno  organizza  iniziative e  

manifestazioni allo scopo di valorizzare e mantenere viva la 
memoria storica di questa piccola frazione agreste di Angera, 
oltre a promuoverne la tutela ambientale. 

INFO Sig. Valerio Leonardi      Via S. Ambrogio,11   
tel. 0331956258                                             www.capronno.it 
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COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE ANTICO CAMPANILE 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Nata   con lo scopo di valorizzare, proponendo attività 

ricreative,  la frazione Barzola (caratterizzata dalla presenza 
di un’antico campanile) l’associazione organizza eventi 
culturali. 

INFO Sig. Pierluigi Parnisari                                     c.na Parnisari,5    
tel. 0331956665 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE CORPO MUSICALE S. CECILIA 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Il corpo musicale angererse S. Cecilia nasce ufficialmente nel 

1949, si hanno però notizie di una banda ad Angera già alla 
fine dell’ottocento. 
La banda insieme alla   Schola Cantorum (al suo 
settantacinquesimo anno di fondazione) partecipano 
allietando le manifestazioni di Angera. 

INFO Sig.ra   Augusta Ghiringhelli                              Via Greppi,25  
 tel.0331930407                                    albertobottin@ alice.it 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE DINO CIANI 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Nata con l’intento di mantenere viva la memoria del famoso 

pianista, l’associazione organizza ad Angera in 
collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano  ogni anno 
un concerto nel quale si esibiscono i vincitori del Premio 
DINO CIANI . 

Gianandrea Gavazzeni   è  stato  con  Valentina Cortese,  
Claudio Abbado,  Paolo Grassi,  Maurizio Pollini,  Giorgio 
Strehler, Luchino Visconti  ed  altre personalità, uno dei 
fondatori dell’ASSOCIAZIONE DINO CIANI c/o Teatro alla 
Scala e del PREMIO DINO CIANI, concorso internazionale 
triennale per “giovani talenti” al Teatro alla Scala, istituito 
per la prima volta nel’75, nella cui giuria si sono avvicendati 
pianisti del calibro di M. Horzovsky, N. Magaloff, M. 
Argerich, M. Pollini, L. Berman, R. Firkusny, A. Ciccolini, M. 
Beroff, A. Weissenberg …. e che è stata presieduta nelle ultime 
edizioni da Riccardo Muti. 

INFO Sig. Bassetti Renato Via Fogazzaro,1                tel.0331930229 
info@ bassetti- angera.it                        www.bassetti-angera.it 
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COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Associazione Culturale GRANBURRONE 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Fondata nel 2004 a Monza, l’associazione promuove lo 

scambio di idee e lo studio delle opere di J.R.R. Tolkien con 
particolare attenzione alla letteratura del fantastico e 
dell’immaginario. 

INFO Sig. Roberto Fontana                                     tel. 0332782330 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE CORO FIOCCO DI NEVE 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Nei suoi 40 anni di attività il coro, che  propone canzoni 

ispirate ai laghi, ha avuto occasione di far conoscere non solo 
in Italia ma anche all’estero la nostra provincia. 

INFO Sig. Spandri Silvio                                            tel. 0332781117 

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE CORPO MUSICALE ISPRESE 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE  La banda fondata nel 1924 conta oggi 30 musicisti, oltre ad 

svolgere servizi in occasione di processioni o ricorrenze civili, 
la banda propone anche un repertorio tratto dalla tradizione 
hollywoodiana e dai cantautori italiani. 

INFO Sig. Cereda Marco                                       

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE Compagnia teatrale “I GIOVANI” e Compagnia 

Dialettale Isprese 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Le compagnie  si esibiscono nei teatri della provincia secondo 

calendari stabiliti con spettacoli dialettali. 
INFO Sig. Buzzi Giancarlo                                         tel. 0332780276                        

COMUNE ISPRA 
DENOMINAZIONE PRO LOCO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi culturali. 
INFO Sig. Fabio Brusorio                                 Via Garibaldi, 228        

COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE PRO LOCO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi culturali. 
INFO Sig. Rossi Antonio                                      Via Montenero,40 
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COMUNE MONVALLE 
DENOMINAZIONE AMICI DI TURRO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi culturali in 

particolare della frazione di Monvalle. 
INFO Sig. Papini Marcello                                         Via Trento, 22 

COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE PRO LOCO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi culturali. 
INFO www.prolocoranco.it segreteria@prolocoranco.it                               

Piazza Parrocchiale,2 

COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE AMICI DI RANCO 
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE Si occupa  di tutela ambientale ed  attività culturali. 
INFO Sig. Francesco Cerutti 



217

9 – MUSEI E BIBLIOTECHE  
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MUSEO DEI TRASPORTI 
BIBLIOTECA COMUNALE A. Senni 
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MUSEI e BIBLIOTECHE 

COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO 
DESCRIZIONE Il museo ha sede in un edificio tardo quattrocentesco (Palazzo 

Pretorio) che ospita anche al piano terra la biblioteca 
comunale. 
L’esposizione è allestita in due sale, la prima dedicata alla 
preistoria e alla protostoria, la seconda all’epoca romana. 
La prima sala illustra le prime testimonianze della presenza 
umana ad Angera, frutto di scavi effettuati a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento. 
I reperti, industrie litiche del paleolitico finale, provengono 
dalla Tana del Lupo, una grotta naturale situata alla base 
della parete rocciosa sulla quale in seguito sorgerà la Rocca. 
Dalla stessa zona provengono anche armi e resti faunistici di 
epoca mesolitica e neolitica. 
La stessa grotta è anche conosciuta come antro mitriaco in 
base all’ipotesi che in epoca romana fosse sede di un 
importante culto dedicato al dio orientale. 
La seconda sala illustra i corredi della grande necropoli 
situata in corrispondenza del cimitero attuale, scavata tra il 
1971 e il 1979. Le campagne di scavo hanno riportato alla 
luce numerose sepolture databili tra la fine del I secolo a.C. e 
il III secolo d.C. 
Da segnalare la presenza di un letto funerario con 
decorazione in terracotta. 
Nel museo sono conservati una parte dei ritrovamenti, altri 
sono conservati nei musei di Varese e di Milano. 

ORARI DI APERTURA LUNEDÌ:  15.00-19.00/ 14.30-18.00 
MARTEDÌ: 9.00-12.30/ 14.30- 18.00 
GIOVEDÌ: 10.00-12.00/ 14.30-18.00 
SABATO: 9.00-12.00 

INGRESSO Gratuito 
INDIRIZZO Via Marconi, 2 
INFO Tel. 0331931915 – 0331931133 

E-mail biblioteca-museo@comune.angera.it   
Immagini del museo tratte da:  Angera Guida storico-artistica -Nicolini Editore 1995 
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COMUNE ANGERA 
DENOMINAZIONE MUSEO DELLA BAMBOLA 
DESCRIZIONE All’interno della Rocca di Angera è ospitata a partire dal 1988 

una  splendida raccolta di Bambole e Abbigliamento Infantile. 
La collezione di bambole di proprietà della principessa Bona 
Borromeo, è stata arricchita nel tempo da donazioni, è 
costituita da pezzi che vanno dal 1800 sino ai giorni nostri, 
realizzati con una grande varietà di materiali: legno, 
cartapesta cera ceramica feltro e stoffa. 
Il Museo primo in Italia e tra i più storici d’Europa, raccoglie 
le bambole in tredici stanze. 
All’ingresso del cortile interno si accede alla sezione 
“Bambole dalMondo” provenienti dalla donazione Sergio 
Nozza- Bielli di Milano. Sono qui esposte bambole feticci e 
giochi principalmente del XX secolo e provenienti da paesi 
diversi. 
La mostra continua nell’ala Viscontea in cui sono esposte 
bambole manichino in cartapesta e legno provenienti da 
Inghilterra Germania e Italia, mobili giocattolo, bambole in 
ceramica e servizi di piatti giocattolo in porcellana decorati. 
L’ala scaligera è dedicata all’esposizione dell’abbigliamento 
infantile costituito da circa un centinaio di abiti che vanno dal 
1800 al 1900. 
Infine la mostra ospita anche la prestigiosa collezione di 
automi provenienti dai coniugi Robert e Gisèle Pesché, oggi di 
proprietà della famiglia Borromeo. 

ORARI DI APERTURA Dal 27/03 al 31/10 
9.30-17.30 
Dom e festivi 9.30-18.00 
Ottobre chiusura alle 17.00 

INGRESSO Adulti 7.00 € 
Ragazzi da 6 a 15 anni 4.50 E 
Gruppi 
Adulti 5.50 € 
Ragazzi da 6 a 15 anni 4.00 E 

INDIRIZZO Via alla Rocca 
INFO Tel 0331931300  Fax 0331932883 e-mail 

roccaborromeo@libero.it 
Immagini tratte dal sito: 
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COMUNE RANCO 
DENOMINAZIONE MUSEO DEI TRASPORTI  
DESCRIZIONE Voluto e creato dal professore avvocato Francesco Ogliari  il 

museo ripercorre la storia dei trasporti. 
Il percorso  si snoda in una sequenza cronologica che è stata 
sintetizzata nello slogan “ due secoli in due ore”, tanto è il 
tempo minimo che occorre per visitare l’intera area 
espositiva,senza particolari approfondimenti, che permette di 
comprendere l’evoluzione scientifico-tecnica intervenuta in 
duecento anni. 
Il Museo, all’aperto, si trova nelle immediate vicinanze del 
lago, visitarlo significa compiere un viaggio a ritroso nel 
tempo che trova le sue origini nel primo mezzo utilizzato 
dall’uomo per spostarsi: il cavallo. 
Il viaggio prosegue con le altre sezioni: il tempo del vapore, il 
tempo dell’elettricità, il tempo del motore, la scalata al cielo, 
viaggiare sulla neve, la bicicletta, la motocicletta, 
l’automobile, dalla terra allo spazio ed infine la città ideale. 
 

ORARI DI APERTURA Il museo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle12 
e dalle 15 alle 17. 

INGRESSO Gratuito 
INDIRIZZO Via Alberto, 99 
INFO Tel 0331975198                                     info@museo-ogliari.it 
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COMUNE ANGERA 
BIBLIOTECA COMUNALE 

SERVIZI Prestito locale e  provinciale 
Interprestito (martedì pomeriggio) 
Internet 
Organizzazione di eventi culturali e mostre 
Consultazione cataloghi on line 

ORARI DI APERTURA LUNEDÌ: 14.30-18.30 
MARTEDÌ: 14.30- 17.30 
GIOVEDÌ: 10.00-12.00 / 14.30-18.30 
SABATO: 9.00- 12.00 

PER USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO 

Tesseramento gratuito 

INDIRIZZO Via Marconi, 2 
INFO Tel 0331931133                                              fax 0331960181 

 E-mail biblioteca-museo@comune.angera.it   
Sistema Bibliotecario dei Laghi       

COMUNE ISPRA 
BIBLIOTECA COMUNALE 

SERVIZI Prestito locale e provinciale 
Interprestito 
Internet 
Organizzazione di corsi 

ORARI DI APERTURA LUNEDÌ : 9.00-12.00/14.00-18.00 
MARTEDÌ:  9.00-12.00 
MER.-GIOV.- VEN.: 9.00-12.00/ 14.30-17.00 

PER USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO 

Tesseramento gratuito 

INDIRIZZO Piazza locatelli, 25 
INFO Tel 0332799507                                              fax 0332799208 

 E-mail biblioteca@comune.ispra.va.it    
Sistema Bibliotecario dei Laghi                         
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COMUNE MONVALLE 
BIBLIOTECA COMUNALE  

SERVIZI Prestito locale e provinciale 
Interprestito 
Internet 
Organizzazione di eventi culturali 

ORARI DI APERTURA MARTEDI: 15.00-18.00 
VENERDI: 20.30-22.30 

PER USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO 

Tesseramento gratuito 

INDIRIZZO Via Mendozza, 3 
INFO Tel 0332799507                                              fax 0332799208 

 E-mail bibliomonvalle@virgilio.it    
Sistema Bibliotecario dei Laghi                         

COMUNE RANCO 
BIBLIOTECA COMUNALE A. Senni 

SERVIZI Prestito locale e provinciale 
Interprestito (venerdì mattina) 
Internet- scanner 
Organizzazione di eventi culturali 

ORARI DI APERTURA GIOVEDÌ : 10.00-11.00 
DOMENICA : 11.00-12.00 

PER USUFRUIRE DEL 
SERVIZIO 

Tesseramento gratuito 

INDIRIZZO Piazza Parrocchiale, 2 
INFO Tel 0331976619                                             fax 0331975111 

 E-mail biblioteca@comune.ranco.va.it    
Sistema Bibliotecario die Laghi                         
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