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Il territorio comunale di Ossuccio, analogamen-
te ai paesi che si affacciano sul lago di Como, 
è caratterizzato dal susseguirsi di ambiti oriz-
zontali dalle caratteristiche morfologiche e pa-
esaggistiche differenti: fascia a lago, fascia di 
mezzacosta e fascia montana. L’insediamento 
si sviluppa interamente sul vasto cono di 
deiezione formatosi in seguito all’accumulo dei 
sedimenti trasportati dal torrente Perlana. La 
forma odierna dell’abitato è completamente 
differente da quella che si presentava fino alla 
metà del secolo scorso, all’epoca infatti esi-
stevano solo dei piccoli nuclei che sorgevano 
nella fascia a lago e nella fascia a mezzacosta, 
mentre la maggior parte della superficie del 
cono di deiezione era caratterizzata da prati e 
colture.
L’area a lago, situata tra la riva del Lario e la 
strada Regina, importante via di comunicazio-
ne storica, è caratterizzata dalla presenza degli 
antichi nuclei storici di Ospedaletto, Spurano 
ed Isola. Oltre la strada Regina il terreno sale 
dolcemente nella prima fascia, dove si con-
centrano le più recenti espansioni edilizie ed i 
servizi per la collettività (un tempo superficie 
interamente destinata a prati e colture), per poi 
inerpicarsi verso la fascia di mezzacosta dove 
sorgono i nuclei storici di Ossuccio, Garzola, 
Carate e Mulino. Al di sopra del limite del centro 
abitato si estende una fascia agricola e prativa 
con la presenza di terrazzamenti entro cui si ar-
ticola e trova sfondo il Sacro Monte della Beata 
Vergine del Soccorso. Al di sopra si estende la 
fascia di paesaggio montano che caratterizza i 
pendii dei rilievi che dominano il Lario.
L’Isola Comacina rappresenta un importan-
te componente del paesaggio di Ossuccio, 
data la qualità del suo sistema ambientale 
e la presenza di testimonianze storiche e 
architettoniche.
Il territorio di Ossuccio è infatti caratterizzato 
da una ricchezza di risorse storico-artistiche 
non così facilmente riscontrabile in altri piccoli 
Comuni del Lago di Como: il suo paesaggio 
è il risultato di una sovrapposizione di diverse 
realtà che si sono susseguite nei secoli.
Ossuccio è un ottimo esempio di paesaggio 
culturale, ovvero di un’area geografica che 
rappresenta l’opera combinata della natura e 
dell’uomo attraverso il corso della storia.
Questa definizione, coniata nell’ambito del 
Comitato per il Patrimonio dell’Umanità 
(UNESCO) purtroppo non è ancora entrata nel 
linguaggio comune in Italia ma ben rappresen-
ta la complessità culturale di questo territorio, 
testimoniata dai nuclei storici che compongono 
Ossuccio e dai numerosi siti di interesse storico 
e artistico presenti.

Gli obiettivi dello studio dell’Osservatorio del 
paesaggio lariano “Ossuccio: tutela del patri-
monio storico culturale” prevedono di analiz-
zare le dinamiche che hanno portato questo 
territorio a trasformarsi, prendendo in conside-
razione le sue peculiarità storiche ed artistiche 
in qualità di potenzialità culturali, didattiche e 
turistiche, e di verificare se le trasformazioni 
previste dal nuovo Piano di governo del territo-
rio tengono conto di queste preziose risorse. 
Un paesaggio culturale come quello di 
Ossuccio infatti è privilegiato rispetto ad altre 
realtà del Lago di Como, ma i suoi punti di 
forza non sono ancora del tutto espressi al 
massimo.
Per dare il via a una valorizzazione dell’intero 
Comune di Ossuccio ciò che manca è probabil-
mente la consapevolezza della complessità del 
territorio non solo da parte di chi fruisce di que-
sto territorio come semplice turista, ma anche 
da parte di chi vive e opera in questi luoghi.
Questo studio del paesaggio di Ossuccio deve 

essere uno strumento conoscitivo in primis per 
gli abitanti del Lago di Como, i quali spesso 
ignorano o sottovalutano alcune risorse presenti 
sul loro territorio; ma ha anche una finalità infor-
mativa e divulgativa in senso più ampio, affinché 
si possano prendere in considerazione nuovi 
spunti per la valorizzazione di questo territorio.
I problemi di fruizione turistica di Ossuccio 
sono gli stessi di molte altre località presenti sul 
Lago di Como: i turisti di oggi hanno sempre 
meno risorse economiche e, di conseguenza, 
meno tempo da dedicare alle bellezze di cui il 
nostro Paese è ricco.
Fino a qualche anno fa i turisti, italiani e 
stranieri, dedicavano più giorni alla sco-
perta del Lago di Como, soffermandosi per 
soggiorni che consentivano di approfondi-
re la conoscenza della zona. Oggi invece 
molti turisti vivono il Lago di Como come 
un’escursione di uno o due giorni, visitando 
in maniera superficiale un numero purtrop-
po limitato di luoghi (quelli di maggiore 

richiamo), trascurando le realtà meno note 
ma che a tutti gli effetti sarebbero meritevoli  
di attenzione.
Questo è il caso di Ossuccio.
Il luogo che attira il maggior numero di turisti è si-
curamente l’Isola Comacina, importante in partico-
lar modo per il turismo scolastico grazie all’offerta 
di attività didattiche organizzate dall’Antiquarium. 
Anche attorno al Sacro Monte della Madonna 
del Soccorso gravita un turismo abbastanza 
settoriale, soprattutto di carattere religioso. 
Ma tutto il resto del paese purtroppo non ha le 
attenzioni che si merita.
La maggioranza dei turisti vede Ossuccio dal 
lago passandoci di fronte in battello o, nel 
peggiore dei casi, transitando in pullman sulla 
strada Regina (con i disagi che ciò comporta). 
In questo modo buona parte delle ricchezze 
storico-artistiche di Ossuccio passano inos-
servate e, come è noto, se non si fruisce di un 
bene questo si avvicinerà sempre più ad uno 
stato di abbandono e degrado.

È pur vero che non bisogna scordare le difficol-
tà logistiche di questo luogo, comuni alla mag-
gior parte dei paesi del Lago di Como, che non 
lo rendono accessibile a un turismo di massa. 
Ma proprio queste caratteristiche rendono 
unico Ossuccio: percorrendo a piedi le antiche 
strade del paese se ne può assaporare la sto-
ria, incappando in inaspettate sorprese.
Nello studio sul paesaggio di Ossuccio viene 
quindi proposto un percorso culturale alla sco-
perta di alcune importanti testimonianze stori-
che, artistiche ed architettoniche, attraverso le 
quali ci si può rendere conto della complessità 
di questo paesaggio culturale, fondamentale 
risorsa per il futuro turistico (e non solo) di 
questa zona.

Introduzione
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Il comune di Ossuccio è un caso esemplare di 
paesaggio lariano con caratteristiche uniche, 
infatti, oltre alle peculiarità paesistico-ambien-
tali tipiche dei territori del lago di Como, vanta 
la presenza di numerosi siti d’importanza 
storico-culturale, unici e rappresentativi, che di 
fatto caratterizzano il luogo fornendo una vera 
e propria chiave di lettura per comprendere 
l’evoluzione e le trasformazioni del territorio e 
del paesaggio. 

a. NUCLEI STORICI

a.1 Ossuccio
a.2 Carate
a.3 Garzola
a.4 Mulino
a.5 Spurano
a.6 Ospedaletto
a.7 Isola

b. SITI PUNTUALI

 b.1  Chiesa di San Giacomo
b.2 Hospitalis di Stabio, Antiquarium  
  e chiesa di Santa Maria Maddalena
b.3 Villa Balbiano

c. SACRO MONTE  
DELLA BEATA VERGINE  
DEL SOCCORSO

ALTRI SITI: Isola Comacina, Villa Della Torre,  
Villa Leoni, Chiesa di Sant’Eufemia, Chiesa  
di Sant’Agata, Torre medioevale del Soccorso, 
Abbazia di San Benedetto.
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Ossuccio nasce come pagus, un insedia-
mento di origine romana di cui si ha come 
testimonianza un’epigrafe che menziona gli 
Ausuciates, dai quali prende il nome il paese.
Coinvolta nelle guerre tra Bizantini e 
Longobardi e successivamente tra Franchi e 
Longobardi, questa zona vive il suo periodo di 
massimo splendore durante l’Alto Medioevo, 
quando l’Isola Comacina è un importante fulcro 
politico, economico e religioso del Lago di 
Como.
La storia dell’Isola si interrompe nel 1169 a cau-
sa della distruzione della stessa per mano dei 
comaschi e le attività della zona si spostano 
tutte sulla costa.
Ossuccio rimane per secoli una zona importan-
te grazie alla presenza sul suo territorio della 
strada Regina: di qui passano viaggiatori e 
pellegrini, come ci testimoniano alcuni edifici 
storici e religiosi.
Inoltre quest’area è nota ancora oggi come 
Zoca de l’oli, ovvero “conca dell’olio”, per la 
presenza dell’ulivo (coltivazione qui importata 
dall’Italia meridionale in epoca romana) che 
cresce grazie alla buona esposizione al sole e 
al clima mite del lago, caratterizzando l’econo-
mia locale in passato.
La forma odierna dell’abitato è completamente 
differente da quella che si presentava fino alla 
metà del secolo scorso, all’epoca infatti esi-
stevano solo dei piccoli nuclei che sorgevano 
nella fascia a lago e nella fascia a mezzacosta, 
mentre la maggior parte della superficie del 
cono di deiezione era caratterizzata da prati e 
colture.

a.1 OSSUCCIO, a.2 CARATE,  
a.3 GARZOLA, a.4 MULINO
Nei secoli passati il nucleo storico di Ossuccio 
ha rivestito un ruolo particolarmente importante 
per la comunità locale grazie alla presenza 
della Chiesa di SS. Agata e Sisinnio.
La chiesa ha subito molti cambiamenti durante 
i secoli: nasce come sacello cimiteriale pale-
ocristiano. Diventa una chiesa durante l’Alto 
Medioevo, quando viene aggiunto un abside, e 
successivamente viene trasformata secondo i 
canoni dello stile romanico.
Questo piccolo edificio romanico, oggi ribassa-
to rispetto al piano stradale, conserva ancora 
oggi il campanile originario del secolo XI.
All’interno della chiesa vi è una testimonian-
za dei primi insediamenti degli Ausuciates in 
epoca romana, un’antica ara votiva romana del 
II-III secolo d.C.
Alle spalle di queste frazioni a mezza costa si 
snoda il percorso del Sacro Monte della Beata 
Vergine del Soccorso, inserito dall’UNESCO nel 

2003 nell’elenco dei siti considerati Patrimonio 
dell’Umanità. 
Le quattordici cappelle sono distribuite lungo il 
percorso che porta al Santuario dedicato alla 
Madonna del Soccorso: costruite tra il XVII e 
l’inizio del XVIII secolo, sono dedicate ai Misteri 
del Rosario e ospitano duecentotrenta statue in 
stucco e in terracotta opera di artisti locali.
Proseguendo sul sentiero che esce dai nuclei 
storici di Ossuccio situati a mezza costa, oltre 
il Santuario della Beata Vergine del Soccorso si 
apre la Val Perlana, in fondo alla quale è situato 
l’antico convento di San Benedetto, raggiun-
gibile con una passeggiata di circa un paio di 
ore.
La presenza del monastero è attestata già nel 
1083 e probabilmente era stato fondato da 
poco. Nel 1298 la comunità benedettina ab-
bandona il complesso abbaziale, si trasferisce 
a Sala Comacina e nel 1430-1431 si aggrega 
alla comunità dell’abbazia dell’Acquafredda di 
Lenno. Il convento viene definitivamente sop-
presso nel 1785 e comincia così un processo 
di degrado a cui viene posto rimedio solo nel 
1958, con un primo intervento di restauro della 
chiesa. Successivamente tra gli anni Ottanta 
e Novanta si interviene nuovamente con un 
recupero non solo della chiesa, ma anche 
degli edifici circostanti che appartenevano al 
monastero.
La chiesa di San Benedetto in Val Perlana è un 
importante esempio di architettura romanica, 
tra i più antichi presenti sul Lago di Como.

a.5 SPURANO
L’area a lago, situata tra la riva del Lario e la 
strada Regina, importante via di comunicazio-
ne storica, è caratterizzata dalla presenza degli 
antichi nuclei storici di Spurano, Ospedaletto 
ed Isola.
La frazione di Spurano è situata ai limiti occi-
dentali dell’abitato di Ossuccio e conserva il 
suo antico aspetto di località lacustre dove gli 
abitanti in passato si dedicavano alla pesca.
Di notevole rilevanza culturale è la chiesa dei 
SS. Giacomo e Filippo, costruzione romanica 
del secolo XI facilmente riconoscibile per il suo 
campanile a vela, visibile anche dalla strada 
Regina.
La frazione di Spurano è nota anche per la 
presenza di Villa Della Torre, villa settecentesca 
non visitabile in quanto residenza privata. 
Guardando la riva di Spurano è ben ricono-
scibile Villa Della Torre, con la sua elegante 
facciata di colore bianco e il giardino rivolto ver-
so il lago. Gli interni sono decorati da volte con 
decorazioni a stucco, alcune sale presentano 
ancora soffitti lignei a cassettoni e il salone 

centrale conserva l’originale balaustra in pietra 
del XVIII secolo.
Alle spalle della frazione di Spurano, distante 
dal centro abitato e posizionata nel bosco 
oltre le coltivazioni di ulivi, sorge la Torre del 
Soccorso.
Eretta probabilmente già in epoca tardo roma-
na, aveva acquisito importanza durante il tardo 
Medioevo come torre di avvistamento e di dife-
sa quando le attività economiche e commercia-
li della zona si spostarono dall’Isola Comacina, 
ormai distrutta e disabitata, alle frazioni situate 
lungo la riva di Ossuccio. 
Acquistata dall’architetto Clemente Bernasconi 
negli anni Cinquanta, che la adatta a casa di 
vacanza, la Torre del Soccorso di Ossuccio nel 
2011 è entrata a far parte del patrimonio del FAI 
per volere dell’erede Rita Bernasconi.

a.6 OSPEDALETTO
Situata a lago nella zona centrale dell’abitato, 
questa frazione rappresenta il nuovo centro 
culturale del Comune di Ossuccio.
Qui infatti è presente il Museo Antiquarium, si-
tuato nell’edificio che fu un Hospitalis medieva-
le, nei pressi della chiesa romanica di S. Maria 
Maddalena, il cui campanile ogivale è uno dei 
simboli più noti del turismo lariano.
Il Museo Antiquarium è il punto di partenza 
per la visita dell’Isola Comacina: ne gestisce 
le attività turistico-culturali, organizzando visite 
guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole.
L’Isola Comacina, che è il luogo più visitato del 
Comune di Ossuccio, rappresenta un impor-
tante componente del paesaggio di questa 
zona, data la qualità del suo sistema ambienta-
le e per la presenza di testimonianze archeolo-
giche, storiche e architettoniche.

a.7 ISOLA
Quando nel 1169 i comaschi mettono a ferro e 
fuoco l’intera Isola Comacina distruggendola, il 
centro religioso della pieve viene spostato nella 
frazione di Isola.
La chiesa di Sant’Eufemia, attuale chiesa par-
rocchiale, viene infatti costruita nel XII secolo 
dopo la distruzione dell’omonima basilica sita 
sull’Isola Comacina.
Probabilmente proprio in seguito a questi eventi 
prende vita nella zona orientale della riva di 
Ossuccio la frazione di Isola.
A fianco di Isola sorge la Villa del Balbiano, 
edificio cinquecentesco originariamente di pro-
prietà della famiglia Giovio. La proprietà viene 
ceduta al cardinale Tolomeo Gallio e, quasi due 
secoli più tardi, sul finire del XVIII secolo, viene 
acquistata dal cardinale Angelo Maria Durini.  
Questi illustri proprietari hanno vissuto nella 

villa considerandola un luogo di delizia e 
decantandone la bellezza. Poco distante dal 
nucleo originario della frazione di Isola sor-
ge un’altra villa di notevole interesse storico 
artistico: Villa Leoni, costruita tra la fine degli 
anni Trenta e i primi anni Quaranta su progetto 
dell’architetto razionalista Pietro Lingeri, autore 
inoltre delle tre case d’artista che sono presenti 
e visitabili sull’Isola Comacina.

a. Nuclei storici
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b.1 Chiesa di San Giacomo
Situata nel nucleo storico di Spurano, tra l’an-
tico tracciato della strada Regina e la riva del 
lago alle spalle dell’Isola Comacina, la chiesa 
di S. Giacomo è un notevole esempio di archi-
tettura romanica.
Costruita tra il X e il XI secolo, faceva capo alla 
Pieve dell’Isola Comacina e la presenza di questa 
chiesa è documentata nel 1169, anno in cui l’Isola 
Comacina venne distrutta per mano dei comaschi. 
La chiesa nei secoli scorsi era dedicata ai 
SS. Giacomo e Filippo, come testimoniano i 
documenti della visita pastorale diocesana del 
Vescovo di Como Feliciano Ninguarda nel 1593. 
Durante la sua appartenenza alla Pieve dell’I-
sola San Giacomo aveva probabilmente una 
funzione funebre: testimonianza di ciò sono 
le numerose tumulazioni documentate e la 
presenza di una cripta sotto l’abside.
La posizione in cui è stata costruita la chiesa 
è particolare, incastrata tra la strada Regina e 
il lago, tanto che le fondamenta del lato destro 
sono sostenute da due arcate che poggiano 
direttamente nel lago. 
Probabilmente ciò ha causato nel corso dei se-
coli alcuni problemi strutturali: infatti all’interno 
della chiesa sono ben visibili gli affreschi situati 
sulla parete di sinistra , mentre quelli sul lato 
destro non si sono conservati altrettanto bene.
Attualmente l’ingresso alla chiesa avviene solo 
dal portone che è situato nella facciata, ma in 
passato vi era un ingresso laterale secondario 
che consentiva l’accesso arrivando diretta-
mente dalla strada Regina. Ciò che rimane di 

questo antico ingresso è rappresentato oggi da 
una finestra.
L’esterno è decorato da una fascia di archetti 
caratteristici dello stile romanico e la facciata 
presenta due finestre ad oculo sormontate da 
un’apertura a forma di croce. 
La facciata è completata dalla presenza di un 
campanile a vela, elemento caratterizzante 
della chiesa di S. Giacomo, costruito in un 
secondo tempo rispetto all’edificazione della 
chiesa, probabilmente nel XIV secolo.
San Giacomo conserva quasi integralmente la 
sua linea originale, ma l’abside ha subito delle 
modifiche nel corso dei secoli, per esempio 
quando venne aperto un passaggio che mette-
va in comunicazione la chiesa con la sagrestia, 
annessa all’abside stessa.
Originariamente l’interno della chiesa era tutto 
affrescato, ma oggi si conservano solo alcuni 
resti di affreschi di epoche diverse: quelli più 
antichi risalgono al secolo XI. 
Per esempio sul lato sinistro è ancora ben 
visibile San Cristoforo, appartenente al nucleo 
più antico e restaurato nel 1999.
La figura di San Cristoforo e le sue imponenti 
dimensioni testimoniano che la chiesa di S. 
Giacomo era una tappa obbligata per tutti colo-
ro i quali passavano sulla vicina strada Regina.
Infatti la gigantesca figura di san Cristoforo, 
protettore dei viaggiatori, è posizionata proprio 
di fronte al vecchio ingresso laterale, perciò era 
visibile ai pellegrini di passaggio.
Affreschi più recenti, realizzati intorno al secolo 
XV, sono quelli raffiguranti una Madonna con 

Bambino in trono e una figura di Santo, pro-
babilmente riconducibile a San Bonaventura, 
dipinti sopra affreschi preesistenti.
Sul lato destro la mancanza di decorazione 
è dovuta ai problemi strutturali e conservativi 
dell’edificio. Dai documenti della Visita pasto-
rale della fine del XVI secolo sappiamo che 
anche l’abside in passato era completamente 
decorato con un ciclo di affreschi dedicato a 
Cristo Pantocrator, Apostoli ed Evangelisti, di 
cui oggi non rimane traccia.

b.2 Hospitalis di Stabio, Antiquarium  
e chiesa di Santa Maria Maddalena
La chiesa di Santa Maria Maddalena, nella 
frazione di Ospedaletto, è fin dalle sue origini 
legata all’Hospitalis de Stabio, antico ospizio 
medievale per pellegrini che ha dato origine al 
toponimo di questo nucleo storico di Ossuccio.
La fondazione risale ai secoli XI o XII e il com-
plesso è documentato nelle fonti del 1169.
La chiesa romanica è ad aula unica ed è 
preceduta da un portico dove si possono 
ammirare dei frammenti murati, tra cui un fregio 
zoomorfo, provenienti dall’Isola Comacina: si 
tratta di esempi di scultura romanica probabil-
mente risalenti alla prima metà del secolo XI.
Lo slanciato campanile romanico terminava 
originariamente con una bifora ma tra il XIV e il 
XV secolo è stato sopraelevato con l’ aggiunta 
di una cella ogivale in terracotta.
La cella campanaria gotica della chiesa di 
Santa Maria Maddalena è oggi uno dei simboli 
del Lago di Como nel settore turistico.
All’interno della chiesa vi sono alcuni lacerti di 
affreschi databili intorno al secolo XVI, raffi-
guranti alcuni membri della famiglia Giovio al 
cospetto della Vergine e di alcuni Santi.
La famiglia Giovio infatti aveva il giuspatronato 
laicale del complesso, sancito da una bolla 
papale nel 1496.
L’altare settecentesco, dedicato a Santa Maria 
Maddalena, e lo stemma della famiglia Giovio 
sono in scagliola, lavorazione tipica delle 
maestranze provenienti dalla vicina Val d’Intelvi.
L’hospitalis invece è presente nel nucleo storico 
di Ospedaletto da molti secoli. 
Già in epoca romana era probabilmente 
esistente una struttura appositamente pensata 
come alloggio per i viandanti che frequente-
mente percorrevano la strada Regina. 
Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che fino al 
XIX secolo la frazione veniva chiamata Stabio, 
dal latino stabulum, letteralmente “stalla” ma 
anche con significato più esteso di ricovero non 
solo per gli animali, ma anche per gli uomini. 
Inoltre va ricordata la posizione strategica 
dell’antico nucleo storico di Stabio, situato 

in riva al lago nel punto più vicino all’Isola 
Comacina, dove ancora oggi vi sono numerose 
tracce di insediamenti di epoca romana. Lo 
scalo a terra sito nella frazione oggi denomi-
nata Ospedaletto ha rappresentato per secoli 
un nodo urbanistico sicuramente legato alla 
presenza dello xenodochio.
In epoca longobarda sorgono gli hospitales 
legati a monasteri e chiese: è probabilmente 
in questo periodo che il complesso si rende 
indipendente dal nucleo abitato, mantenendo 
il toponimo Stabulum – Stabio e acquisendo 
contemporaneamente la qualifica di hospitale.
Nel XII secolo per la prima volta appare nei do-
cumenti l’Hospitalis di Santa Maria Maddalena, 
definito come monastero o anche come 
“Ospedale di Stabio”.
L’hospitalis ha rivestito la sua funzione di xeno-
dochio anche nei secoli successivi al Medioevo 
grazie al continuo passaggio di numerosi 
viandanti, viaggiatori e pellegrini che percorre-
vano la strada Regina, via di collegamento di 
fondamentale importanza tra l’Italia settentrio-
nale e l’Europa oltralpe. 
Sul finire del XIX secolo una parte del com-
plesso dell’hospitalis viene destinata a diven-
tare sede del Comune. Alla morte dell’ultimo 
discendente della famiglia Giovio, nel 1907 
l’hospitalis viene proclamato Ente “Opera 
Pia Giovio”. Qui trovano una sede le Suore 
Adoratrici del Santissimo Sacramento nel 1959 
e negli anni successivi nel seminterrato viene 
creato un laboratorio di falegnameria poi sosti-
tuito da un torchio per olive.

A partire dagli anni Novanta si attuano dei lavo-
ri di ristrutturazione: oggi l’edificio dell’hospitalis 
è sede dell’Antiquarium, dedicato a Luigi Mario 
Belloni e a sua moglie Mariuccia Zecchinelli: 
qui sono riuniti alcuni reperti archeologici ritro-
vati dall’architetto Belloni (1927-2004) a partire 
dal 1958, quando venne nominato Ispettore 
onorario ai Beni Archeologici e Monumentali.
L’Antiquarium oggi gestisce le attività turistiche 
e didattiche legate all’Isola Comacina. 

b.3 Villa Balbiano
A fianco del nucleo storico di Isola sorge Villa 
Balbiano, residenza privata non aperta al pubblico 
che può però essere ammirata sia dal lago, sia dal 
cancello della Villa posizionato a lato della strada 
Regina, dal quale si ha una visuale sul viale di 
accesso, delimitato da siepi di bosso e cipressi.
La villa divide il giardino in due parti: una verso 
il lago e l’altra, più ampia, verso la montagna.
Nel 1537 Paolo Giovio nel suo Larius cita que-
sto luogo tra i possedimenti della sua famiglia: 
“...viene poi Balbiano, sobborgo d’Isola, dove la 
mia famiglia possiede ricordi dei suoi antenati, 
cioè un podere e fabbricati di singolare munifi-
cienza anche se ormai in rovina...”.
Probabilmente queste proprietà erano state 
acquisite dagli antenati della famiglia Giovio 
già in epoca tardo medievale: in seguito alla 
distruzione dell’Isola Comacina ad opera dei 
comaschi infatti molti terreni erano stati sven-
duti dagli abitanti di Ossuccio in fuga verso 
Varenna, da allora definita Insula Nova.
Documenti scritti testimoniano che nel 1596 

b. Siti puntuali

Individuazione degli elementi specifici del paesaggio01
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la famiglia Giovio vende queste proprietà al 
Cardinale Tolomeo Gallio il quale fa costru-
ire, senza però riuscire a portarlo a termine, 
il Palazzo Balbiano. Il progetto di Pellegrino 
Tibaldi viene modificato nel 1637 per volere di 
Marco Gallio, che decide di intervenire sulla 
facciata della villa e sul terreno circostante: il 
terreno verso la montagna viene fatto spianare, 
consentendo quindi lo spazio necessario per la 
realizzazione del giardino all’italiana.
Gli eredi della famiglia Gallio nel 1778 vendono 
la proprietà a Giambattista Giovio il quale, solo 
dieci anni più tardi, la cede al cardinale Angelo 
Maria Durini, noto mecenate e collezionista 
cultore delle arti. Al cardinale si devono i lavori 
di ampliamento del palazzo e del giardino, che 
si arricchisce fontane e statue.
Alla fine del XIX secolo, dopo un periodo di 
abbandono, Villa Balbiano viene acquistata da 
i Gessner, famiglia di industriali tedeschi, che 
snaturano il palazzo rispetto alla sua funzione 
originaria, decidendo di realizzare una filanda 
all’interno dell’antica sala da ballo. Hermann 
Hartlaub di Monaco acquista la proprietà nel 
secondo dopoguerra, ristrutturando l’edificio.
Villa Balbiano viene poi acquistata dall’indu-
striale comasco Michele Canepa, il quale se 
ne occupa restituendole l’originale funzione di 
luogo di deliza.
Per poter salvare la sua azienda tessile dalla 
crisi nel 2011 Canepa è stato costretto a vende-
re Villa del Balbiano. L’attuale proprietaria è una 
giovane russa.

C. SACRO MONTE DELLA  
BEATA VERGINE DEL SOCCORSO
Nel 2003 l’UNESCO ha inserito i “Sacri Monti 
del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Tra questi nove siti vi è anche il Sacro Monte di 
Ossuccio che, oltre al suo significato religioso 
simbolico e spirituale, ha una notevole impor-
tanza storico, artistica e naturalistica, visto il 
contesto ambientale in cui è inserito: sorge 
infatti alle spalle di Ossuccio, in una posizione 
panoramica dalla quale si può godere una 
splendida vista sul lago e sull’Isola Comacina.
Le quindici cappelle che costituiscono il Sacro 
Monte sono distribuite lungo un percorso 
ascensionale che si conclude al Santuario della 
Madonna del Soccorso, edificato nel Cinquecento 
e successivamente rimaneggiato ed ampliato.
La zona in cui è stato costruito probabilmente 
ospitava un antico tempio di culto pagano, 
forse quello dedicato a Cerere e citato da Plinio 
il Giovane.

Nel complesso, le cappelle e il paesaggio cir-
costante costituiscono un esempio di armonia 
tra architettura e paesaggio, purtroppo rovinata 
negli ultimi anni dalla costruzione di alcuni edifi-
ci privati ad uso residenziale che sminuiscono 
l’originale percezione del percorso del Sacro 
Monte di Ossuccio.
Le quindici cappelle sono dedicate ai Misteri 
del Rosario e sono state realizzate in meno di 
un secolo: l’anno di inizio dei lavori è incerto e 
oscilla tra la fine degli anni Venti e i primi anni 
Trenta del Seicento. Il periodo in cui comincia la 
realizzazione delle prime cappelle è particola-
re: il territorio del Lago di Como è sotto la domi-
nazione spagnola, si diffonde la peste e sono 
in corso delle lotte di religione, culminate pochi 
anni prima (nel 1620) con il Sacro Macello, una 
strage ordita da un gruppo di cattolici durante 
la quale morirono alcune centinaia di protestan-
ti nella vicina Valtellina.
Non sono noti i nomi dei promotori della 
costruzione del Sacro Monte, probabilmente 

si tratta di una partecipazione della comunità 
di Ossuccio, mentre sono conosciuti i nomi di 
alcune delle importanti maestranze locali che 
hanno lavorato alla realizzazione delle cappel-
le e del loro contenuto: Francesco Silva e, a 
seguire, suo figlio Agostino hanno realizzato le 
statue (circa duecentotrenta, alcune in terracot-
ta e montate a colonna, altre in gesso applicato 
su una struttura di ferro); tra i pittori e gli affre-
scatori vanno ricordati i nomi di Carlo Gaffuri, 
Innocenzo Torriani e Gian Paolo Recchi.
Le cappelle hanno una struttura architettonica 
barocca, alcune sono a pianta rettangolare, 
altre a pianta centrale. Una particolarità dal 
punto di vista architettonico è rappresentata 
dai portici, che in alcune cappelle formano un 
pronao che ingloba il sentiero.
Inoltre la posizione in cui sono state costruite 
le cappelle è stata scelta in modo da suggerire 
uno specifico significato per ciascuna di esse: il 
risultato è una perfetta integrazione di queste ar-
chitetture all’interno del paesaggio che le ospita. 
Per esempio, le cappelle dedicate ai Misteri 
dolorosi sono collocate in quella parte del 
percorso che svolta verso una zona umida e 
ombrosa (in direzione della Val Perlana); un al-
tro esempio è la decima cappella, dedicata alla 
Crocefissione di Gesù, situata su un piccolo 
promontorio, come se si trattasse di un piccolo 
Calvario.
Le cappelle sono state ideate per essere guar-
date da fuori senza potervi accedere, come se 
si osservasse l’interno di uno scenario dome-
stico: gli eventi vengono narrati in successione 
e l’insieme delle statue e delle ambientazioni in 
cui sono inserite sono cariche di emotività.
La teatralità di queste immagini dà la possibilità 
di immergervisi, facendo identificare l’osser-
vatore con i personaggi rappresentati dalle 
statue. 
Inoltre le immagini che vengono proposte 
all’interno delle cappelle sono un’importante te-
stimonianza del costume e del modo di vivere 
del Seicento.
Negli ultimi anni è in corso una campagna di 
restauro per sistemare le quattordici cappelle 
del sacro Monte di Ossuccio.
Il percorso ascensionale conferisce al Sacro 
Monte un forte significato simbolico si con-
clude con il quindicesimo e ultimo mistero 
glorioso del rosario, contenuto all’interno del 
Santuario della Madonna del Soccorso.
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Analizzando il Catasto Teresiano (1722) e il 
Cessato Catasto (1898) appare evidente come 
all’epoca il paesaggio era frutto di un’economia 
locale volta all’agricoltura, un territorio caratte-
rizzato da prati da sfalcio e ulivi che occupava-
no sia le terre che si estendevano nella fascia di 
mezzacosta sul cono di deiezione, sia le terre 
che si inerpicavano sulla prima fascia di pen-
dio. Gli insediamenti umani erano caratterizzati 
da piccoli nuclei concentrati e situati lungo 
la fascia a lago o nella fascia di mezzacosta, 
riservando la maggior parte della superficie 
disponibile all’agricoltura, principale fonte di 
sostentamento per la popolazione locale. 
È in questo paesaggio che i diversi siti trovano 
sfondo e dalle relazioni che instaurano con 
esso è possibile comprendere il perché sono 
stati realizzati. Dunque si può capire il motivo 
per cui il Sacro Monte è sorto proprio in quella 
posizione, immerso in un ambiente completa-
mente naturale, creando quella unicità paesag-
gistica tipica e riconoscibile. È possibile capire 
anche la posizione del complesso di Santa 
Maria Maddalena, nata in quel punto come luo-
go di ricovero per i viaggiatori che transitavano 
per la strada Regina.
Dunque è proprio grazie alla conformazione 
del paesaggio a fine 1800 (a differenza di oggi) 
che si riesce a capire quali siano le relazioni 
che ogni singolo sito stabilisce con il paesag-
gio e quindi comprendere il perché della sua 
esistenza.

Evoluzione storica del territorio comunale02
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2.1 Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso

2.4 Nuclei di Campo e Isola2.3 Villa Balbiano 2.5 Vista aerea della chiesa di Santa Maria Maddalena

2.2 Veduta dell’Isola Comacina e dei campi di ulivi
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2.6 Veduta di Villa Balbiano

2.10 Vista dal lago di Villa Balbiano2.7 Villa Balbiano

2.9 Veduta di Villa Balbiano
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2.11 Vista aerea dei nuclei a lago: Spurano, Ospedaletto, Isola

2.14 Chiesa di Santa Maria Maddalena 2.16 Margini del torrente Perlana a fianco di Villa Balbiano2.15 Nucleo di Campo
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LEGENDA

Insediamento di Ossuccio nel 1898

Prati e ulivi

Nelle seguenti tavole, attraverso una documen-
tazione fotografica, si vuole mostrare come il 
territorio di Ossuccio sia notevolmente cambia-
to rispetto alla situazione a fine 1800. Appare 
evidente come l’insediamento si è espanso 
notevolmente occupando interamente il ca-
ratteristico cono di deiezione, contraddistinto 
da campi e ulivi, che si estendeva tra i nuclei 
storici posti a lago e quelli posti nella fascia di 
mezzacosta. Dunque si è creato un tessuto 
abitativo continuo e pressoché uniforme con 
conseguente perdita di percezione dei nuclei 
di antica formazione. In particolare verranno 
documentate le trasformazioni che riguarda-
no i nuclei storici, la chiesa di San Giacomo, 
la chiesa di Santa Maria Maddalena, villa 
Balbiano e il Sacro Monte per mostrare le rela-
zioni che questi siti instauravano con il territorio 
nel passato e quelle che instaurano tuttora.

Le testimonianze storico-culturali in relazione al paesaggio: confronto tra il passato ed il presente03
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Ossuccio. Vista aerea Ossuccio. Vista dal lago a5. Nucleo di Spurano
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a6. Nucleo di Ospedalettoa1. Nucleo di Ossuccio a7. Nucleo di Isola
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a7. Nucleo di Isola Ponte sul torrente Perlanaa4. Nucleo di Mulino
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b1. Chiesa di San Giacomo b1. Chiesa di San Giacomo b1. Chiesa di San Giacomo e nucleo di Spurano
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b2. Chiesa di Santa Maria Maddalena b2. Complesso della chiesa di Santa Maria Maddalena b2. Complesso della chiesa di Santa Maria Maddalena 
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b3. Villa Balbiano b3. Villa Balbiano vista dal torrente Perlana b3. Giardino di Villa Balbiano
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c. Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso c. Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso c. Viale del Sacro Monte
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Ossuccio risulta essere un caso esemplare di 
paesaggio lariano per la presenza di nume-
rose ed importanti testimonianze storiche ed 
architettoniche inserite in un territorio dalle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
notevoli. Dunque prima di verificare se le 
trasformazioni in atto sul territorio comuna-
le siano rispettose di questi elementi è utile 
proporre un percorso culturale che permetta di 
comprendere e far conoscere le testimonian-
ze storiche ed architettoniche più importanti 
e quali relazioni instaurano con il paesaggio. 
Il percorso si propone quindi di esplorare i 
differenti ambiti paesaggistici orizzontali da cui 
è costituito il territorio (fascia a lago, fascia di 
mezzacosta, fascia a monte) soffermandosi 
sui siti selezionati (antichi nuclei storici, Sacro 
Monte, chiesa di San Giacomo, chiesa di Santa 
Maria Maddalena, Villa Balbiano) con l’obbiet-
tivo di comprendere l’evoluzione del territorio 
negli ultimi 300 anni, ma soprattutto cogliere 
l’importanza delle singole testimonianze stori-
co-architettoniche ed il legame che instaurano 
con il paesaggio circostante. Il tutto si svolge 
percorrendo mulattiere in pietra e sentieri storici 
che attraversano fasce agricole caratterizzate 
da prati, ulivi e boschi. Il percorso inoltre si 
prefigge l’obbiettivo di dare maggiore visibilità 
turistica per quegli elementi rilevanti del co-
mune che non godono della giusta attenzione 
che meritano. Si è adoperato pure per integrare 
perfettamente il percorso culturale con gli altri 
itinerari turistici (Greenway, mulattiera per l’Ab-
bazia di San Benedetto, Isola Comacina) e con 
il sistema dei trasporti pubblici e privati.

04

PERCORSO:
  1.  Nucleo storico di Campo (Lenno)
  2.  Chiesa di Sant’Andrea (Lenno)
  3.  Lavatoio (Lenno)
  4.  Nucleo storico di Mulino
  5.  Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso
  6.  Uliveto e cascinali
  7.  Nucleo storico di Ossuccio
  8.  Nucleo storico di Carate
  9.  Chiesa di San Giacomo
 10.  Nucleo storico di Spurano
 11.  Nucleo storico di Ospedaletto
 12.  Hospitalis di Stabio 
  e Chiesa di Santa Maria Maddalena
 13.  Nucleo storico di Isola
 14.  Villa Balbiano

Partenza e arrivo: 
Imbarcadero di Campo (Lenno)
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3. Lavatoio nei pressi di Molgisio (Lenno)Molgisio (Lenno). Vista sul nucleo di Mulino (in basso) e Sacro Monte (in alto)2. Chiesa di Sant’Andrea (Lenno)

2. Mulattiera nei pressi della Chiesa di Sant’Andrea (Lenno)1. Mulattiera, nucleo storico di Campo (Lenno)

1. Nucleo storico di Campo (Lenno)Partenza: Vista della Villa Cassinella dall’imbarcadero di Campo (Lenno)Partenza: Imbarcadero di Campo (Lenno)

1. Nucleo storico di Campo (Lenno)
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4. Nucleo storico di Mulino

5. Viale del Sacro Monte

5. Vista dal viale del Sacro Monte

Mulino: Vista del Sacro MonteMulino: Uliveto

5. Viale del Sacro Monte 5. Viale del Sacro Monte

5. Viale del Sacro Monte 5. Viale del Sacro Monte
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5. Viale del Sacro Monte 5. Vista dal Santuario della Beata Vergine del Soccorso

6. Sentiero storico che attraversa campi di ulivi

5. Vista sul viale del Sacro Monte 5. Viale del Sacro Monte 5. Viale del Sacro Monte, uliveto

5. Santuario della Beata Vergine del Soccorso 6. Vista sul paese di Ossuccio
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6. Mulattiera che conduce al nucleo storico di Ossuccio

6. Cascina ed ulivi 7. Nucleo storico di Ossuccio

7. Chiesa di Sant’Agata e Sisinnio

6. Cascina6. Cascine

7. Nucleo storico di Ossuccio

7. Nucleo storico di Ossuccio 7. Nucleo storico di Ossuccio

Percorso culturale: le testimonianze storico-architettoniche in relazione al paesaggio04



#29Percorso culturale: le testimonianze storico-architettoniche in relazione al paesaggio04

9. Chiesa di San Giacomo

Velarca. Vista sull’abitato di Ossuccio

10. Nucleo storico di Spurano 10. Vista lago dal nucleo di Spurano

10. Vista lago dal nucleo di Spurano

8. Nucleo storico di Carate 9. Chiesa di San Giacomo

10. Nucleo storico di Spurano
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12. Chiesa di Santa Maria Maddalena

14. Villa Balbiano

12. Chiesa di Santa Maria Maddalena

11. Isola Comacina vista dal nucleo di Ospedaletto

11. Vista lago dal nucleo di Ospedaletto

13. Vista lago dal nucleo di Isola12. Chiesa di Santa Maria Maddalena

11. Nucleo storico di Ospedaletto10. Nucleo storico di Spurano
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LEGENDA

Vincolo ambientale (ex. L. 1497/1939 - D.M. 16.08.1955)

Vincolo ambientale (ex. L. 1497/1939 - D.M. 21.06.1961)

Vincolo ambientale (ex. L. 1497/1939 - D.M. 23.10.1961)

Edificio soggetto a vincolo monumentale (ex. L. 1089/1939 - D.LGS. 42/04 s.m.i. art. 10 lett.f)

Scopo dell’Osservatorio dei paesaggi lariani è 
documentare, interpretare e divulgare i diversi 
paesaggi del lago di Como ed in particolare 
il caso di Ossuccio ha come obbiettivo quello 
di verificare se le trasformazioni del territorio 
conseguenti alle nuove pianificazioni tengano 
conto del patrimonio storico e culturale esisten-
te. Dunque la seguente analisi si prefigge di 
verificare se negli obbiettivi di trasformazione 
del territorio comunale contenuti nel Piano di 
governo del territorio (PGT) si tuteli effettiva-
mente il patrimonio storico e culturale, non solo 
per quanto riguarda la tutela del sito specifico, 
ma anche se si tiene in considerazione il rap-
porto che si instaura tra il sito e l’intero sistema 
paesaggio-territorio. Di fatto i diversi siti che 
caratterizzano il luogo rappresentano una vera 
e propria chiave di lettura per comprendere l’e-
voluzione del territorio e del paesaggio. Inoltre 
si vuole verificare se il PGT fissa obbiettivi e 
mezzi per una maggiore fruibilità del patrimonio 
storico e culturale per incrementare l’attrattiva 
turistica del comune di Ossuccio.
Operativamente, oltre a verificare a livello 
comunale le direttive per la tutela del patrimo-
nio storico, culturale, architettonico e pae-
saggistico, sono stati scelti cinque elementi 
da approfondire: nuclei storici, chiesa di San 
Giacomo, chiesa di Santa Maria Maddalena, 
villa Balbiano e Sacro Monte della Beata 
Vergine del Soccorso.
Da quanto risulta dalla relazione preliminare 
del PGT emerge che la pianificazione territo-
riale è stata impostata su una linea di sviluppo 
consapevole e rispettosa del paesaggio e del 
patrimonio culturale, affermando inoltre che 
«l’esistenza di risorse ambientali e storico-cul-
turali contribuiscono a migliorare la qualità 
abitativa, architettonica e paesaggistica di 
Ossuccio». Si deduce pure come la qualità pa-
esaggistica di Ossuccio è frutto di tutti quegli 
elementi che conferiscono un particolare valore 
e significato al territorio: dalla componente 
naturale al patrimonio storico culturale.
Nel delineare le direttive di trasformazione 
viene posta attenzione sull’importanza della 
vocazione turistica di Ossuccio e al peso che 
la stessa assume nell’economia locale, data 
la presenza non solo di «due importanti poli 
attrattori di rilevanza nazionale, quali il sistema 
culturale-ambientale dell’Isola Comacina e il 
Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, 
patrimonio dell’UNESCO», ma di altri numerosi 
siti di rilevanza storica e culturale che si inseri-
scono in un «territorio dotato di qualità pae-
saggistica e caratterizzato da un interessante 
sistema lago-monte».

TUTELA DEL SITO SPECIFICO: 
VINCOLO MONUMENTALE E VINCOLO 
AMBIENTALE

I numerosi edifici di interesse storico e archi-
tettonico, ritenuti elementi qualificanti per il 
territorio, sono innanzitutto sottoposti a tutela 
tramite il Vincolo Monumentale (ex L.1089/1939 
- D.LGS. 42/04). I siti sottoposti a vincolo sono 
la Villa Della Torre, il Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso, la Torre medioevale 
del Soccorso, l’Abbazia di San Benedetto, la 
chiesa di San Giacomo, la chiesa arcipretale 
di Sant’Eufemia, la chiesa di Sant’Agata, villa 
Balbiano, il complesso e la chiesa di Santa 
Maria Maddalena, casa Leoni e gli edifici situati 
sull’Isola Comacina (le villette per artisti, i resti 
archeologici, la chiesa di San Giovanni e la 
locanda). 
Inoltre il territorio comunale è stato interessato 
dall’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
(AQST) “La valorizzazione culturale del lago 
di Como e in particolare dell’area dei Magistri 
Cumacini” promosso dalla regione Lombardia 
nel 2005 che ha permesso ad altri siti di essere 
oggetto di studi e di proposte di valorizzazione, 
in particolare il recupero dell’Hospitalis, dell’ex 
monastero di San Faustino e Giovita, delle case 
per artista, della chiesa di San Giovanni e della 
Casa Torre. Nella relazione si afferma inoltre 
che «l’isola [Comacina] è stata considerata 
all’interno dell’AQST come il cuore del sistema 
culturale integrato promosso dalla Regione, 
riconosciuto sia dal PTCP che dal PTPR come 
luogo dell’identità regionale. L’isola infatti è da 
considerarsi luogo di interesse archeologico, 
in cui i resti sia di strutture religiose che militari 
testimoniano le lunghe e complesse vicende 
storiche che si sono susseguite nel corso dei 
secoli a partire dall’epoca della dominazione 
romana».
Inoltre i siti situati nella fascia a lago, nella pri-
ma parte della fascia a mezzacosta e l’area del 
Sacro Monte sono posti sotto vincolo ambien-
tale: «Ai sensi della ex L.1497/39 tre decreti mi-
nisteriali assoggettano a vincolo ambientale la 
fascia costiera del lago fino a via Regina (D.M. 
16.08.1955), l’area compresa tra via Regina, la 
strada detta “dei Novelli” (strada comunale di 
rampone), la strada comunale dei Ronchi e il 
confine comunale con Sala Comacina (D.M. 
21.06.1961), e una fascia di 100 m misurata a 
partire dai bordi della strada per il Santuario 
della Beata Vergine del Soccorso (D.M. 
23.10.1961) ».
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Interventi rete viaria locale previsti da PGT

Strutture esistentiParcheggi esistenti
Riqualificazione viabilistica prevista da PGT Fermata autobus
Strada S.S. 340 “Regina”

Strutture previste da PGTParcheggi previsti da PGT
Percorsi ciclo-pedonali

PERCORSI PARCHEGGI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

STRATEGIE INDIVIDUATE DAL PGT  
PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLA FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO-PAESAGGISTICO

Dalle analisi condotte sul quadro conoscitivo 
del territorio il PGT sottolinea come a causa 
della morfologia del territorio, dell’assetto 
viabilistico e della struttura architettonica 
dell’abitato, il sistema della mobilità attuale 
risulta «inadeguato a rispondere alla domanda 
non solo locale, ma soprattutto dei pendolari, 
turistica e delle merci, concentrata quasi inte-
ramente sulla Statale Regina». Attualmente la 
Provincia ha elaborato una proposta di variante 
della S.S. 340 che alleggerirebbe l’attuale 
traffico transitante lungo il centro dell’abitato, 
favorendo una riqualificazione viabilistica della 
strada a favore di un maggiore sfruttamento 
ciclo-pedonale e di un più sicuro collegamento 
tra i nuclei storici e i siti situati nella fascia a 
lago. In merito alla fruibilità del patrimonio sto-
rico e culturale emerge dalla relazione l’attuale 
situazione deficitaria del sistema dei parcheggi 
in quanto la superficie destinata alla sosta 
delle auto e dei bus turistici risulta inadeguata 
alla domanda e spesso situata lontano dai 
siti di interesse storico e culturale. In merito a 
queste due situazioni problematiche il PGT ha 
definito delle azioni strategiche che mirano in 
primis alla riqualificazione della strada Regina, 
migliorando la percorribilità ciclo-pedonale e 
creando un collegamento continuo nella fascia 
a lago tra i diversi percorsi storici esistenti 
che si articolano nei nuclei antichi ed i siti di 
interesse storico culturale. Sempre per quanto 
riguarda la rete viaria locale sono stati preposti 
degli interventi per rispondere alle esigenze dei 
residenti e dei turisti gravitanti nella zona della 
Madonna del Soccorso e del Monastero di San 
Benedetto. Riguardo la situazione deficitaria 
del sistema parcheggi il PGT individua delle 
aree da destinare alla sosta dei veicoli nella 
fascia più alta (e più critica sotto questo punto 
di vista) dell’abitato in prossimità dell’inizio 
della salita al Santuario della Beata Vergine del 
Soccorso.
Sempre nella relazione si afferma come il 
trasporto pubblico risulta insufficiente in rela-
zione ad un’utenza turistica. Ossuccio infatti è 
raggiungibile esclusivamente tramite autobus 
le cui linee percorrono solamente la strada 
Regina, mentre via lago risulta inaccessibile 
in quanto la Navigazione Lago di Como non 
raggiunge l’abitato per motivi tecnici. Dunque 
attualmente l’utenza turistica «privilegia la 
mobilità su automobili e su mezzi ingombranti 
privati, che contribuiscono ad aggravare le 
condizioni di traffico…». 

Nella relazione del PGT viene attribuita par-
ticolare importanza ai numerosi percorsi di 
valenza storica e paesaggistica «legati alla 
tradizione rurale del territorio e alla presenza 
di edifici religiosi fuori dall’abitato» in quanto 
la loro conservazione ed il loro sviluppo come 
un sistema continuo favorirebbe una maggiore 
valorizzazione e fruibilità dei siti e del paesag-
gio stesso. Nella fascia a lago e di mezzacosta 
si individuano numerosi percorsi di carattere 
storico che si articolano all’interno della trama 
dei nuclei antichi e numerosi sentieri che 
raggiungono i siti di interesse paesaggistico e 
culturale. Si rilevano però problemi di discon-
tinuità, soprattutto nella fascia a lago, dove la 
strada Regina, a causa dell’intenso traffico e 
della mancanza di sistemi di protezione dei 
pedoni, non permette una fruibilità completa. 
Come già accennato precedentemente il PGT 
definisce delle azioni di piano atte a risolvere 
questo problema migliorando la situazione via-
bilistica della strada Regina e creando un unico 
sistema di percorsi.
Nella fase conoscitiva si è rilevata inoltre l’insuf-
ficienza delle attività turistico-ricettive, proble-
ma considerevole data la rilevante presenza 
di risorse ambientali, storiche e culturali, della 
loro forte attrattiva turistica e dell’impatto che 
generano sull’economia locale. Il PGT definisce 
delle azioni strategiche per ovviare a questo 
problema e dotare il comune di Ossuccio delle 
strutture ricettive adeguate alla sua offerta pa-
esistico-culturale attraverso la creazione di una 
nuova struttura turistico-ricettiva ed il recupero 
dell’ex Albergo Miralago. SPURANO
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#33

Aree soggette a Pianificazione Attuativa (PA) Aree soggette a Intervento edilizio diretto

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Aree soggette a Piani Attuativi Vigenti (PAV) identificate da PRGArea soggetta a Pianificazione Attuativa (PA)  
e sottoposta nella VAS a Valutazione della sensibilità paesistica.

DEFINIZIONE DELLO SVILUPPO EDILIZIO  
NEL TERRITORIO COMUNALE:
AREE DI TRASFORMAZIONE

Nella definizione delle scelte di sviluppo edilizio 
nel territorio comunale si è tenuto conto delle 
caratteristiche paesaggistiche, ambientali e 
storiche di Ossuccio. 
Le aree soggette a trasformazione sono «l’in-
sieme delle parti di città, di recupero urbanisti-
co o di nuovo impianto, destinate a soddisfare 
esigenze insediative, produttive, di servizi e di 
attrezzature di interesse generale, e finalizzate 
a costituire nuove opportunità di qualificazione 
dei tessuti urbani esistenti. In esso sono com-
presi anche i Piani Attuativi vigenti».
A causa della sensibilità di questi interventi e 
dei loro effetti sull’assetto del territorio è stata 
fatta particolare attenzione nella definizione, 
nell’ubicazione e nel dimensionamento di 
queste aree in modo da non compromettere i 
caratteri identitari del paesaggio a livello locale 
e a livello sovracomunale. In particolare le aree 
di trasformazione sono a completamento del 
tessuto edificato, poste in aree che risultano 
contenute nei margini dell’abitato e in modo 
che la loro presenza non comprometta la qua-
lità delle testimonianze storico architettoniche e 
le qualità paesaggistiche ed ambientali.
Su 30 ambiti di trasformazione individuati da 
PGT, 12 aree sono state identificate da PRG, vi-
gente precedentemente all’entrata in vigore del 
PGT, e attualmente soggette a «Pianificazione 
Attuativa Vigente» (PAV), 4 aree sono soggette 
a «Intervento edilizio diretto» mentre le restanti 
14 sono soggette a «Intervento urbanistico 
preventivo» attraverso «Pianificazione Attuativa» 
(PA).
Tutte le aree di trasformazione ed in particolare 
l’area di trasformazione turistico-ricettivo (ex 
Miralago), via SS Regina, l’area di trasformazio-
ne a prevalente destinazione residenziale, via 
Don Giovanni Folci, i lotti di completamento a 
prevalente destinazione residenziale e i Piani 
Attuativi sono stati oggetto di verifica nella 
Valutazione Ambientale Strategica per definire 
gli effetti significativi che generano sul territorio.
In particolare è stata posta l’attenzione su 
tre situazioni critiche in grado di generare un 
impatto negativo sulle caratteristiche paesaggi-
stiche, ambientali
e storiche. La prima è l’area a «prevalente 
destinazione produttiva» individuata su PGT 
come PA15, che per sensibilità di destinazione 
e di posizione (Valle Perlana) è sottoposta a 
«Intervento urbanistico preventivo» attraverso 
«Pianificazione Attuativa» (PA) in modo da con-
trollare qualsiasi atto di trasformazione. Gli altri 
due interventi di trasformazione individuabili 

nell’area di trasformazione turistico-ricettivo (ex 
Miralago), via SS Regina e nell’area di trasfor-
mazione a prevalente destinazione residenzia-
le, via Don Giovanni Folci sono stati sottoposti 
a «Valutazione della sensibilità paesaggistica» 
a causa della delicatezza del loro intervento.
In particolare per quanto concerne il primo in-
tervento, data l’importanza dell’area nel conte-
sto territoriale e paesaggistico, per contrastare 
eventuali effetti negativi sul territorio, sono state 
prese delle misure di mitigazione. Nella VAS si 
afferma: «L’ambito di trasformazione a desti-
nazione esclusivamente turistico-ricettiva ha 
una estensione di circa 4.250 mq e comprende 
l’area dell’ex Albergo Miralago ed un’area di 
espansione contermine ad aree urbanizzate 
esistenti. L’intervento, che dovrà inserirsi nel 
contesto territoriale circostante prestando 
attenzione alle risorse paesaggistiche esistenti, 
dovrà privilegiare il recupero dell’esistente e 
la volumetria massima realizzabile non potrà 
superare i 6.700 mc. I volumi dovranno essere 
disposti in modo tale da garantire la presenza 
di un corridoio verde in direzione della Torre 
Medioevale di Spurano con lo scopo di creare 
una connessione con questa emergenza 
architettonica e l’area ad essa circostante che 
presenta caratteristiche naturalistiche ed am-
bientali di pregio. L’altezza massima consentita 
è di 3 piani fuori terra fino alla quota di 224 m 
s.l.m., mentre oltre tale quota è di 2 piani fuori 
terra. Il progetto deve inoltre prevedere la tutela 
e la valorizzazione dei percorsi storici della 
antica strada “Regina” e della via dei Ronchi in 
modo da garantire la permeabilità con il tessuto 
circostante in senso trasversale».
Il secondo intervento: l’area di trasformazione a 
prevalente destinazione residenziale in via Don 
Giovanni Folci, nonostante l’esito positivo nella 
Valutazione della sensibilità continua ad essere 
individuata da PGT, giustamente, come «zona 
di valore ambientale paesaggistico ed ecolo-
gico». La scelta di renderla attuativa non solo 
avrebbe compromesso l’unicità paesaggistica 
del Sacro Monte ma avrebbe causato una per-
dita di leggibilità del nucleo antico di Ossuccio. 
È importante evidenziare l’esistenza di quattro 
aree di trasformazione, identificate da PGT e 
soggette a intervento edilizio diretto, che non 
compromettono le caratteristiche paesaggisti-
che ma rappresentano una cucitura del tessuto 
edilizio con conseguente perdita di valore 
naturale essendo caratterizzate da prati e ulivi, 
ultimi rimasugli degli elementi che fino a cento 
anni fa caratterizzavano la parte di territorio 
oggi occupata dal tessuto edilizio di recente 
formazione.

Analisi critica del Piano di governo del territorio (PGT): le trasformazioni del territorio comunale05



Chiesa  
di San Giacomo

LAGO DI COMO

SPURANO

#34

LEGENDA 

Zona a tessuto urbano di valenza 
paesaggistica

Zona a tessuto urbano prevalentemente 
residenziale

Area di trasformazione “ex albergo 
Miralago”

Riqualificazione viabilistica strada Regina

Percorsi ciclo-pedonali

CHIESA DI SAN GIACOMO E FILIPPO

La chiesa romanica dell’XI secolo, dal caratteri-
stico campanile a vela, si affaccia sul lago nelle 
vicinanze del nucleo di Spurano.
L’area su cui sorge la chiesa è sottoposta a 
Vincolo Ambientale (ex L. 1497/1939 - D.M. 
16.08.1955), mentre l’edificio è soggetto a 
Vincolo monumentale (ex L. 1089/1039 - 
D.LGS. 42/04) e rientra, secondo PGT, nelle 
«zone per servizi di interesse generale comuna-
le per il culto» rispettando le prescrizioni d’uso.
La chiesa si affaccia direttamente sulla strada 
Regina, in un tratto in cui è prevista la riqua-
lificazione viabilistica a favore del sistema 
ciclo-pedonale per la creazione di un percorso 
a lago che permetta di collegare i diversi siti e 
nuclei d’importanza storico-culturale rendendo-
li maggiormente fruibili per l’utenza turistica. 
Il sito si può raggiungere tramite mezzi pub-
blici, ma i parcheggi nelle vicinanze risultano 
insufficienti.
Le aree circostanti la chiesa nella fascia a lago 
rientrano, secondo PGT, in «tessuto urbano 
consolidato di valenza paesaggistica», mentre 
il nucleo di Spurano rientra nel «tessuto urbano 
di antica formazione a prevalente destinazio-
ne residenziale di interesse storico artistico e 
ambientale», garantendo la percezione della 
chiesa nell’intorno. Le aree edificate sul lato 
opposto la strada Regina rientrano nel «tessuto 
urbano consolidato prevalentemente residen-
ziale» con indici e volumetrie che non creano 
conflitto con il sito in questione.

Nelle vicinanze della chiesa il PGT prevede 
un ambito di trasformazione, sottoposto a 
Valutazione della sensibilità paesistica, per il 
recupero della struttura turistico-ricettiva dell’ex 
albergo Miralago. Il recupero di quest’area, 
come previsto da PGT, attraverso un’atten-
ta pianificazione che la integri nel contesto 
paesaggistico e nel sistema dei percorsi a lago 
e che conducono alla Torre medioevale, non 
solo porterà vantaggi all’area in questione, ma 
anche alla chiesa di San Giacomo, inserendola 
in un sistema di collegamenti che integra l’area 
a lago con il paesaggio montano soprastante, 
creando un unico sistema paesistico-culturale. 
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Complesso della Chiesa di 
Santa Maria Maddalena

LAGO DI COMO

OSPEDALETTO

#35

Percorsi ciclo-pedonali

Area per servizi a localizzazione suggerita - verde pubblico

Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica

LEGENDA

CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA

Il complesso costituito dalla Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, realizzata tra l’XI e il XII se-
colo, e l’hospitalis, che nel Medioevo ospitava i 
viandanti e i pellegrini di passaggio, è situato al 
di fuori dell’antico borgo di Ospedaletto affac-
ciato sulle rive del lago. 
L’intera area lago in cui sorge il complesso 
è sottoposta a Vincolo Ambientale (ex L. 
1497/1939 - D.M. 16.08.1955), mentre la Chiesa 
e l’hospitalis sono soggetti a Vincolo monu-
mentale (ex L. 1089/1039 - D.LGS. 42/04) e 
rientrano, secondo PGT, nelle «zone per servizi 
di interesse generale comunale»: «attrezzature 
per il culto» e «attrezzature civiche e collettive» 
con le prescrizioni d’uso previste.
Il tessuto insediativo circostante è rispettoso 
del sito in quanto da una parte vi è il nucleo 
di Ospedaletto, che secondo PGT rientra nel 
«tessuto urbano di antica formazione a pre-
valente destinazione residenziale di interesse 

storico artistico e ambientale», mentre le aree 
circostanti, caratterizzate da verde e sorgendo 
al centro dei diversi nuclei storici di Ossuccio, 
dotate di forte potere di cucitura del territorio, 
rientrano in «zone per servizi di interesse gene-
rale comunale a verde» garantendo la leggibili-
tà del sito nel paesaggio circostante.
Il sito ha ottima accessibilità in quanto affac-
ciandosi sulla strada Regina ha diretto accesso 
ai mezzi pubblici ed è dotato di aree parcheg-
gio adiacenti e nelle vicinanze. Pure la fruibilità 
ciclo-pedonale è ottima in quanto il complesso 
è attraversato dal percorso che costeggia il 
lago ed inoltre esiste un percorso che dal sito si 
inoltra verso la parte alta dell’abitato.
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Villa Balbiano
LAGO DI COMO

ISOLA

#36

VILLA BALBIANO

La villa è situata nella fascia a lago compresa 
tra le acque del Lario e la strada Regina adia-
cente al torrente Perlana. Quest’area è intera-
mente sottoposta a Vincolo Ambientale (ex L. 
1497/1939 - D.M. 16.08.1955), mentre l’edificio 
della villa è sottoposto a Vincolo monumenta-
le (ex L. 1089/1039 - D.LGS. 42/04) e rientra, 
secondo PGT, nel «tessuto urbano di antica for-
mazione a prevalente destinazione residenziale 
di interesse storico, artistico e ambientale».
La villa gode di un’ottima accessibilità per 
quanto riguarda la fruibilità turistica, infatti 
affacciandosi direttamente sulla strada Regina 
può essere raggiunta con facilità tramite l’uso 
dei mezzi pubblici, anche la possibilità di par-
cheggio nelle vicinanze è buona. Inoltre è previ-
sta la riqualificazione viabilistica del tratto di 
strada Regina prospiciente per favorire l’utenza 
ciclo-pedonale, integrando il sito nel sistema 
dei percorsi a lago aumentando la fruibilità 
in relazione agli altri siti e nuclei di rilevanza 
storica e culturale. Si evidenzia la vicinanza con 
la chiesa di Sant’Eufemia. Da PGT è prevista 
una viabilità di progetto che migliorerebbe i 
collegamenti lago-monte. 
Il tessuto insediativo circostante, composto da 
edifici singoli inseriti nel verde, risulta rispettoso 
del sito in quanto rientra nel «tessuto urbano 
consolidato di valenza paesaggistica» con nes-
suna possibilità di nuove costruzioni, ma solo 
interventi manutentivi e conservativi.

Percorsi ciclo-pedonali

Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica

Riqualificazione viabilistica strada Regina

Interventi rete viaria locale previsti da PGT

Torrente Perlana
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Percorsi ciclo-pedonali
Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica Edifici che compromettono l’unicità paesaggistica del Sacro Monte Santuario e cappelle del Sacro Monte
Zona di valore paesaggistico ed ecologico Area di trasformazione valutata e rifiutata

GARZOLA

#37

SACRO MONTE DELLA BEATA  
VERGINE DEL SOCCORSO

Il complesso del Sacro Monte è situato ai limiti 
del tessuto urbano nella fascia di mezzacosta, 
inserito in un contesto agricolo e prativo che fa 
da sfondo naturale al percorso devozionale con 
cappelle che dai limiti dell’abitato si inerpica 
per il pendio montano fino al Santuario. Pare 
evidente come sia di assoluta importanza 
tutelare, oltre ai singoli edifici che compongono 
il Sacro Monte, l’intero sistema paesaggisti-
co, costituito da un ambito prevalentemente 
naturale, che rappresenta il connotato princi-
pale per l’esistenza dell’intero complesso in 
quanto «l’insieme delle architetture [del Sacro 
Monte] stabilisce dei particolari rapporti sia 
con l’elemento vegetale al suo interno sia con 
l’ambiente circostante, e conferisce ad ogni 
complesso una sorta di unicità paesaggistica, 
tipica e riconoscibile».
Il complesso risulta tutelato in quanto patrimo-
nio di inestimabile valore e dal 2003 il Sacro 
Monte di Ossuccio, in quanto facente parte dei 
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, è 
stato inserito nel Patrimonio Mondiale dell’U-
NESCO. Inoltre l’intera area in cui si sviluppa il 
Sacro Monte è sottoposta a Vincolo ambientale 
(ex L.1497/1939 - D.M. 23.10.1961) per una fa-
scia di 100 m misurata a partire dai bordi della 
strada per il Santuario della Beata Vergine del 
Soccorso. L’edificio del Santuario della Beata 
Vergine del Soccorso, escluse le cappelle del 
percorso, è sottoposto a Vincolo monumentale 
(ex L. 1089/1039 - D.LGS. 42/04) e secondo 
PGT l’intero complesso rientra nella «zona per 
servizi di interesse generale comunale per il 
culto» con le prescrizioni che ne conseguono.
Da quanto si evidenzia nel PGT l’accesso 
all’area risulta problematico in quanto il sito 
è situato lontano dai mezzi pubblici che 

percorrono unicamente la strada Regina, 
mentre la disponibilità dei parcheggi risulta 
deficitaria, situazione a cui il PGT prevede una 
soluzione individuando delle aree da desti-
nare alla sosta dei veicoli nella parte più alta 
dell’abitato, in prossimità dell’inizio della salita 
al Santuario della Beata Vergine del Soccorso 
e incrementando il sistema dei collegamenti 
locali lago-monte per rispondere alle esigenze 
dei turisti e dei residenti gravitanti nell’area. 
Il complesso, invece, risulta ben inserito nel 
sistema dei percorsi pedonali paesaggistici 
che dai nuclei dell’abitato, attraversando la 
fascia agricola e prativa, giungono sul percorso 
delle cappelle e al Santuario e successivamen-
te proseguono nella fascia montana verso il 
monastero di San Benedetto.
Nella parte bassa del percorso che conduce 
al Santuario sono sorti degli edifici isolati che 
compromettono l’unicità paesaggistica del 
complesso, situazione a cui non si può porre 
rimedio. Le aree adiacenti al percorso, invece, 
sono state definite dal PGT come «zona a tes-
suto urbano di valenza paesaggistica» e «zona 
di valore paesaggistico ed ecologico» esclu-
dendo la possibilità di realizzazione di qualsiasi 
costruzione, tutelando l’integrità paesaggistica 
del Sacro Monte.
Nella fase preparatoria del PGT sono pervenute 
delle proposte di trasformazione relative alle 
aree situate nella parte bassa del complesso 
a ridosso del tessuto urbano, trasformazioni 
che sono state valutate e rifiutate in quanto non 
compatibili con l’integrità paesaggistica del 
Sacro Monte.
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PERCEZIONE DEI NUCLEI STORICI

L’immagine che si presenta oggi dell’abitato di Ossuccio 
è un tessuto urbano continuo che si estende per la quasi 
totalità del caratteristico cono di deiezione che si insinua nel 
lago di Como. Fino alla metà del secolo scorso la situazione 
era differente, infatti esistevano solo dei piccoli nuclei che 
sorgevano o nella fascia a lago o nella fascia di mezzacosta, 
riservando la maggior parte della superficie a prato e coltura. 
L’abitato di Ossuccio ha origine da sette nuclei di antica for-
mazione: Ospedaletto, Spurano e Isola situati lungo l’area a 
lago e Ossuccio, Mulino, Garzola e Carate situati nella fascia 
di mezzacosta.
La crescente espansione edilizia del secondo dopoguerra ha 
portato alla perdita della percezione di questi nuclei, creando 
un tessuto abitativo continuo che si espande per tutto il cono 
di deiezione dalla fascia a lago fino alle pendici della mon-
tagna. Data la perdita di percezione dei nuclei in relazione 
con il paesaggio circostante risulta superfluo discutere sulla 
destinazione delle aree limitrofe in quanto risultano completa-
mente edificate, rilevando solamente che sono rispettose dei 
nuclei adiacenti, ammettendo destinazioni d’uso compatibili 

con il contesto. Dunque la percezione di questi nuclei che 
presentano un’identità storico-culturale definita da particolari 
qualità deve avvenire, come esplicitamente dettato dal PGT, 
attraverso la tutela dei «caratteri morfogenetici dell’impianto 
urbano e in quelli tipomorfologici e architettonici degli edifici e 
degli spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato 
da essi assunto nella memoria della comunità locale». Dunque 
il PGT nel Piano delle Regole fissa delle norme precise per 
qualsiasi intervento edilizio all’interno dei nuclei storici in modo 
da preservare le qualità precedentemente elencate, assog-
gettando le suddette aree come «Tessuto urbano di antica 
formazione a prevalente destinazione residenziale di interesse 
storico, artistico e ambientale» e permettendo esclusivamente 
interventi di minima entità che non alterino le caratteristiche 
morfologiche del tessuto urbano e architettoniche degli edifici.
Nell’analisi del PGT si rileva come i diversi nuclei abbiano un 
differente grado di accessibilità e fruibilità, prescrivendo in-
terventi, già citati precedentemente, per il riassetto viabilistico 
della strada Regina, per la creazione di nuove aree di sosta e 
per la creazione di un sistema ciclo-pedonale che connetta 
tutti i siti di interesse storico culturale favorendo una maggio-
re integrazione e fruibilità.
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Ossuccio ieri. I nuclei storici sono facilmente identificabili in un territorio caratterizzato da prati e ulivi

Ossuccio oggi. I nuclei storici sono inglobati nel tessuto di recente formazione

Ossuccio oggi. 



Aree soggette a Piani Attuativi Vigenti (PAV) identificate da PRG

Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica

Zona di valore ambientale, paesaggistico ed ecologico

Area di trasformazione soggetta a pianificazione attuativa (PA)

Area di trasformazione soggetta a intervento edilizio diretto

Area di trasformazione abolita da PGT

Area di trasformazione vigente individuata da PRG

OSSUCCIO

CARATE

GARZOLA

Garzola

Area di trasformazione

Area di trasformazione

Ossuccio

LEGENDA
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PERCEZIONE DEI NUCLEI STORICI:  
Ossuccio, Carate e Garzola

La percezione del nucleo storico di Ossuccio è garantita a mon-
te dalla presenza di un’area caratterizzata da prati, ulivi e boschi 
che il PGT la identifica in minima parte come «Zona a tessuto 
urbano di valenza paesaggistica», permettendo solo interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione sulle poche costruzioni 
esistenti, mentre la rimanente parte, la più estesa, è individuata 
da PGT come «Zona di valore ambientale, paesaggistico ed 
ecologico» vietando qualsiasi attività edificatoria. Inoltre nella 
stesura del PGT è stata abolita la creazione dell’area di trasfor-
mazione a prevalente destinazione residenziale, individuabile 
nella tavola a fianco, in quanto non solo rappresentava una 
minaccia per il nucleo storico, ma anche perché rischiava di 
minare l’integrità paesaggistica del sovrastante Sacro Monte. 
Dunque nella fascia verso monte il PGT, attraverso le sue 
disposizioni, garantisce la percezione e l’integrità del nucleo di 
Ossuccio non permettendo l’edificazione di nuove costruzioni. È 
invece opinabile la scelta del PGT riguardo le aree di trasforma-
zione, regolate da pianificazione attuativa (PA), individuabili al di 
fuori dell’abitato, caratterizzate da prati e ulivi. È vero che sono 
aree residue tra il nucleo storico (minimamente individuabile 

osservando dall’abitato) e aree di recente formazione, però la 
loro edificazione causerebbe la totale perdita di quella minima 
percezione del nucleo antico di Ossuccio. Le restanti aree sono 
edificate e rientrano da PGT in «Zona a tessuto urbano prevalen-
temente residenziale» con indici e parametri che non rappresen-
tano una minaccia per la percezione dei nuclei storici.
I nuclei di Carate e di Garzola risultano inseriti nel tessuto continuo 
di recente formazione individuato nel PGT come «Zona a tessuto 
urbano prevalentemente residenziale». Dunque la loro perce-
zione è possibile solamente attraverso i caratteri tipomorfologici 
e architettonici degli edifici del nucleo antico, senza possibilità 
di individuare la forma nel territorio. È da sottolineare che gli 
indici e i parametri delle aree limitrofe non possono aggravare la 
situazione. È importante evidenziare l’esistenza di quattro aree 
di trasformazione, identificate da PGT e soggette a intervento 
edilizio diretto, che non compromettono la percezione del nucleo 
di Carate, ma rappresentano una cucitura del tessuto edilizio, 
anche se con perdita di valore naturale essendo caratterizzate da 
prati e ulivi, ultimi rimasugli degli elementi che fino a cento anni 
fa caratterizzavano la parte di territorio oggi occupata dal tessuto 
edilizio di recente formazione. Adiacente al nucleo di Garzola due 
lotti sono stati edificati recentemente, secondo la direttiva del 
precedente PRG, con perdita di leggibilità del nucleo.

Ossuccio. Vista arrivando dai monti Ossuccio. Caratteri architettonici degli edifici

Garzola. Aree di recente trasformazione adiacenti al nucleoCarate. Caratteri architettonici degli edifici

Garzola. Ossuccio. Area di trasformazione nei pressi del nucleo storico
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Villa Balbiano

Ospedaletto. Area produttiva di fronte al nucleo storico 

Ospedaletto. Nucleo storico con l’adiacente complesso della chiesa di Santa Maria Maddalena

Isola. Caratteristiche morfologiche del tessuto urbano e architettoniche degli edifici 

Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica

Area per servizi a localizzazione suggerita

Fabbricato a destinazione produttiva

LEGENDA

OSPEDALETTO

Ospedaletto

ISOLA

Ospedaletto

LAGO DI COMO

LAGO DI COMO

Chiesa di Santa Maria 
Maddalena
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PERCEZIONE NUCLEI STORICI: Ospedaletto e Isola

Il nucleo storico di Ospedaletto è identificabile nel 
paesaggio grazie alla presenza delle aree circostanti 
caratterizzate da prati ed ulivi. Il PGT identifica queste 
aree come «Zona a tessuto urbano di valenza paesag-
gistica» e «Area per servizi a localizzazione suggerita», 
frenando lo sviluppo edilizio incontrollato e garantendo 
la riconoscibilità del nucleo. Nelle vicinanze del sito, a 
fianco del parcheggio sulla strada Regina, sorge un 
fabbricato a destinazione produttiva, destinazione d’uso 
non compatibile con la vicinanza del sito in questione.
Il nucleo storico di Isola, a causa dell’edificazione 
delle aree adiacenti, non è identificabile facilmente 
nel territorio, ma è possibile riconoscerlo attraverso 
le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano 
e architettoniche degli edifici. Il PGT prevede che 
la maggior parte delle aree circostanti rientrano in 
«Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica» 
permettendo limitati interventi sui manufatti esistenti, 
evitando alterazioni del tessuto circostante.
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Chiesa di San 
Giacomo SPURANO

MULINO

LAGO DI COMO

Spurano

Zona a tessuto urbano di valenza paesaggistica

Area per servizi a localizzazione suggerita

Ambito di valore paesaggistico e ambientale (PGT di Lenno)

Fabbricato a destinazione produttiva soggetto a Pianificazione attuativa (PA)

LEGENDA

Spurano. Percezione del nucleo storico dal lungolago

Spurano. Interno del nucleo storico

Mulino. Percezione del nucleo storico

Mulino. Caratteristiche architettoniche degli edifici

Mulino. Fabbricato a destinazione produttiva soggetto a PA

Mulino
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PERCEZIONE NUCLEI STORICI: Spurano e Mulino

Il nucleo storico di Spurano, analogamente agli altri, è 
identificabile nel paesaggio per le caratteristiche morfo-
logiche del tessuto urbano e architettoniche degli edifici, 
essendo le aree circostanti completamente edificate. 
Le uniche aree libere, che garantiscono una minima 
percezione del nucleo, sono quelle situate salendo 
verso la fascia di mezzacosta, aree che, come tutte 
quelle che circondano il nucleo, sono identificate da 
PGT come «Zona a tessuto urbano di valenza paesag-
gistica» regolando lo sviluppo edilizio e conservando 
una lieve identificabilità del nucleo dal tessuto di recente 
formazione. Vi sono delle aree identificate da PGT come 
«Zona a tessuto urbano prevalentemente residenziale» 
che però risultano rispettose e adeguate alla vicinanza 
dell’abitato storico. 
Il nucleo storico di Mulino, conseguentemente alla sua 
posizione situata nella valle del torrente Perlana e alla 
morfologia impervia del terreno circostante, mantiene 
la leggibilità del nucleo di antica formazione in rapporto 
con il territorio. È però da segnalare che la presenza 
della fabbrica nella sottostante vallata è causa di im-
poverimento paesaggistico per il nucleo stesso e per il 
territorio circostante, area di particolare pregio naturale 
che una volta rappresentava l’estensione del giardino di 
Villa Balbiano. L’area su cui sorge la fabbrica è individua-
ta da PGT come «Zona a tessuto urbano prevalentemen-
te produttivo» e soggetta a Pianificazione Attuativa (PA) 
in modo da controllare qualsiasi atto di trasformazione, 
data la delicatezza della destinazione d’uso e del sito. 
La restante parte di territorio della vallata in cui sorge 
Mulino è individuata dal PGT come «Zona a tessuto 
urbano di valenza paesaggistica» mitigando gli interventi 

edilizi sull’edificato. Inoltre vi è una fascia di territorio 
adiacente all’abitato che appartiene al comune di Lenno, 
il cui PGT la individua come «Ambiti di valore paesaggi-
stico ambientale» vietando qualsiasi attività di edificazio-
ne. Dunque il nucleo di Mulino risulta tutelato dal PGT, 
anche se la presenza della fabbrica rappresenta una 
perdita del valore paesaggistico ambientale.



#42

Da quanto emerge dalla seguente analisi il Piano di governo 
del territorio del comune di Ossuccio è stato elaborato tenen-
do conto di uno sviluppo territoriale che sia coerente con le 
caratteristiche del paesaggio, prevedendo una crescita che 
non ne alteri le caratteristiche, ma anzi tutelandole e facen-
done delle linee guida per delineare gli interventi di trasfor-
mazione sul tessuto urbano. In particolare il PGT prefissa i 
seguenti obbiettivi per la salvaguardia del sistema paesisti-
co-ambientale: «Tutela, valorizzazione e miglioramento del 
paesaggio attraverso la conservazione dei caratteri che defi-
niscono l’identità e la leggibilità del paesaggio e la diffusione 
della consapevolezza dei valori paesistico-ambientali e la 
loro fruizione da parte dei cittadini». 
Il patrimonio storico e culturale viene quindi riconosciuto 
quale importante componente della qualità paesaggistica 
del territorio di Ossuccio e del ruolo di attrattiva turistica che 
svolge. Dunque il PGT, oltre a tutelare i siti di rilevanza storica 
e culturale, rileva le situazioni problematiche relative al loro 
inserimento nel contesto e alla loro fruibilità prevedendo 
delle azioni, come il riassetto del sistema viabilistico per la 
creazione di un sistema unico di percorsi ciclo-pedonali e la 
realizzazione in punti strategici di aree di sosta, che aumenti-
no l’attrattività e la visibilità del patrimonio di Ossuccio.
È da evidenziare che non tutte le situazioni che presentino 
delle lacune possano essere risolte a causa della particolare 
morfologia del territorio che non lascia molte possibilità di 
intervento.
Il PGT definisce inoltre degli interventi per munire il comune 
delle attrezzature turistico-ricettive adeguate al suo patri-
monio, prevedendo la realizzazione di due strutture come 
accennato precedentemente.
Concludendo si vuole fare un breve accenno sulla fruizione 
del patrimonio storico-architettonico e alle potenzialità eco-
nomiche che questo assume per il comune di Ossuccio. 
Vi è un’adeguata conoscenza delle opportunità che 
Ossuccio offre? Le attrazioni storico culturali fanno parte di 
un disegno turistico ad ampio respiro che comprende non 
solo il comune ma l’area circostante ed il lago? Vi è un’ade-
guata pubblicità e visibilità turistica?
Da ricerche e colloqui con persone informate è emerso come 
attualmente il patrimonio non gode di una forte visibilità, 
infatti le uniche informazioni che si possono ricavare in merito 
sono rintracciabili sul sito internet riguardante i Sacri Monti 
del Piemonte e della Lombardia (http://www.sacrimonti.net), 
il sito Isola Comacina (http://www.isola-comacina.it), il sito 
Associazione culturale Isola Comacina (http://www.acisolaco-
macina.it) ed il sito Unione dei Comuni della Tremezzina (http://
www.unionetremezzina.it). La Torre del Soccorso medioevale 
e la Velarca, essendo da poco entrati a far parte del FAI, po-
trebbero godere di visibilità turistica attraverso questo canale 
di tutela. Il Sacro Monte, in qualità di Patrimonio UNESCO, e 
l’Isola Comacina dovrebbero entrare a far parte del progetto 
Culture in Cammino, percorso di riscoperta del territorio lom-
bardo in vista dell’EXPO 2015. Inoltre la Greenway, percorso 
che potrebbe valorizzare l’abitato di Ossuccio, nell’attuale 
tracciato non tiene conto delle particolarità paesaggistiche e 
storiche del comune, evitando i siti più importanti e attraver-
sando quella fascia di paese di nuova realizzazione.

Dunque appare evidente come il modello di fruizione turistica 
del patrimonio culturale sia ben lontano da altri esempi 
italiani ed europei. Le cause si possono riscontrare nell’ina-
deguata visibilità che il patrimonio gode, nella mancanza di 
una cultura generale e della consapevolezza da parte della 
popolazione locale dell’importanza del proprio patrimonio e 
degli effetti che potrebbe avere sull’economia locale, nella 
mancanza di finanziamenti pubblici e privati e nella mancan-
za di un’adeguata pianificazione di marketing, economica e 
di gestione del patrimonio turistico.

Conclusioni


