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CULTURA ALPINA:  SAPER VALORIZZARE IL TERRITORIO 

Percorso etnografico dei contrabbandieri e dei copafoò 

Piantina percorso 

Comune di Casasco 

d’Intelvi 

Il percorso completo 

0 Stazione di partenza: Museo di Casasco 

Tappa 1:  Crotto del “Fuin” 

Tappa 2:  Vecchia Fornace 

Tappa 3:  Piazza del carbuneè 

Tappa 4:  Cappella della Madon-
   na Nera 

Tappa 5:  Lavatoio di “Nusei” 

Tappa 6:  Ex caserma della  

   Guardia di Finanza 

Tappa 7:  “Casell dal lach” 

Tappa 8:  Ruderi del “barch” 

Tappa 9:  Cappella della Bressera 

Tappa 10:  “Al graà dei castegn” 

Tappa 11:  Il lavatoio “di mort” 

Tappa 12:  Nevera del Furmagiatt 

Tappa 13:  Santuario del Carmine 

Tappa 14:  Palazzo Miravalle 

Tappa 15:  Parrocchiale di S. 
   Maurizio 

Tappa 16:  Le cupelle 

0 Ritorno al Museo 

Percorso ridotto 

0 Stazione di partenza: Museo di Casasco 

Tappa 1:  Crotto del Fuin” 

Tappa 4:  Cappella della Madon
   na Nera 

Tappa 13:  Santuario del Carmine 

Tappa 14:  Palazzo Miravalle 

Tappa 15:  Parrocchiale di S. 
   Maurizio 

Tappa 16:  Le cupelle 

0 Ritorno al Museo 



 

La valorizzazione del territorio posto tra la 
sponda occidentale del Lario e parte del 
Canton Ticino che tende a metterne in 
risalto la specificità, rappresenta il concre-
to tentativo di coniugare e preservare la 
memoria storica in un spazio  

Il patrimonio paesaggistico, naturale ed 
artistico di questa area prealpina è stato 
notevolmente influenzato da un’economia 
basata essenzialmente sull’emigrazione e 
dalla vicinanza strategica degli assi cultu-
rali e religiosi sud — nord.   

Il fenomeno dei Magistri è addirittura 
considerato come uno dei fattori principa-
li dell’unità culturale europea, avendo pro-
dotto, nell’arco temporale di circa mille 
anni attraverso una scuola architettonica 
unica, lo scambio o forse il ricambio tra le 
culture mediterranee e settentrionali dell’-
Europa. 

I Magistri Comacini erano una corpora-
zione caratteristica della regione dei laghi 
prealpini di architetti, costruttori, carpen-
tieri, decoratori e scalpellini. Di questa 
corporazione troviamo traccia nel codice 
del re longobardo Rotari che nel 643 ne 
autorizza l’attività, regolandone i doveri. 

Nella Valle d’Intelvi, poi, l’emigrazione ha 
prodotto una situazione ambientale unica 
sul territorio contribuendo alla ricchezza 
monumentale derivata dalle rimesse che 
gli artisti impegnati nelle corti europee 
inviavano con generosità per la costruzio-
ne di chiese e palazzi. 

 

 

 

Percorso etnografico dei 
contrabbandieri e dei COPA FOO’ 

 

“A l’ombre dei boschi, de’ prati tra il 

verde 

accanto ai torrenti, pe’ vaghi sentieri, 

il core ne’ sogni contento si perde  

e segue gli incanti d’amor volentieri.  

O voi che l’amore e la pace volete 

a Casasco accorrete ……” 

(Inno della “Pro Casasco”, 1909) 

 

Per chi rimaneva, invece, l’economia era 
basata sullo sfruttamento del patrimonio 
boschivo e agro-pastorale che ha modifi-
cato sensibilmente l’ambiente montano 
nel sistema dei pascoli e dei boschi. 

Infine in una terra di confine era naturale 
che lo scambio delle merci avvenisse sen-
za curarsi troppo delle tasse e balzelli che 
le signorie prima e i moderni stati nazio-
nali poi introducevano per il loro finanzia-
mento. Il fenomeno del contrabbando era 
quindi lo sbocco naturale per un limitato 
commercio locale, ma quasi obbligatorio 
quando la povertà ha cominciato a infieri-
re su questi luoghi. 

Il percorso che proponiamo tende a porre 
in evidenza tutte queste caratteristiche, 
mettendo in condizione il visitatore di co-
noscere, nel  migliore dei modi, questo 
territorio unico nel suo genere. 

Percorso etnografico dei 
contrabbandieri e dei COPA FOO’ 

Questo paliotto seicentesco in unica lastra di 
pregevolissima fattura è attribuito a Domenico 
Solari. Il paliotto policromo rappresenta al cen-
tro una Madonna con bambino ed è circonda-
to da intrecci di foglie e fiori con una cornice a 
motivi geometrici.  

Il paliotto della cappella Ferradini è in scagliola 
policroma tripartito e nella parte centrale è inciso 
il nome di Gesù inserito al centro di una stella. 
Per la sua fattura e per il disegno delle cornici 
quest’opera d’arte è unica in tutta la Valle Intelvi. 


