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Territorio: itinerari culturali 
 
 

Domenica 27 maggio  2012,  ore 9.45 
Percorsi, insediamenti (pagus), chiese, sulla sponda orientale del ramo di 
Como : eredità del romanico 

con la guida di Alessandro Verga 
 

L’artista Kounellis, nel 1972, ha profeticamente indicato 
in un muro in pietra a secco la forma primigenia di arte 
povera, invitando a guardare i più semplici manufatti 
dell’uomo come “espressione” e pertanto come 

patrimonio. 

L’itinerario proposto ci condurrà attraverso chilometri di 
muri in pietra a vista che modellano i pendii, 
accompagnano i sentieri, sorreggono orti e frutteti. 

 
Immagine di Kounellis esposta per la prima volta a Venezia nel ‘72  

 
L’intero percorso sarà effettuato a piedi. Nel progettarlo la nostra guida ha pensato soprattutto a 
giovani, famiglie e camminatori … dotati di scarpe comode! 

 
Programma 
ore   9.45       Ritrovo a Torno: piazza a lago, centro storico  
        le ridenti rive, affaccio a sud di una sponda ripida e boscosa 

ore 10.15       Sagrato della chiesa di S. Giovanni a Torno: visita della chiesa 
        dalle “barche rovesciate” alle pietre della montagna 
ore 10.30       Terrazzamenti sopra Torno, località di Travaina con la porta ed il ponte, massi avelli di      

    Negrenza 
        organizzazione medievale di insediamenti, percorsi, difese... 
ore 11.30   Sentiero fino a Molina, chiesa romanica di Santa Margherita, nucleo storico di Molina 

    ed arrivo a Lemna alle ore 12.30-13.00 
 
“... poi  Gaio Scipione aggiunse tremila coloni, quindi il divo Cesare ne 
condusse altri cinquemila, di cui cinquecento greci risultarono quelli più 
in vista. A costoro diede anche la cittadinanza e li iscrisse fra i coloni. 
Essi tuttavia non presero là dimora ma lasciarono alla fondazione il 
nome. Tutti infatti furono chiamati neocomiti e il nome della città 

tradotto a Novum Comum.” 
Strabone  (63 a.C. - 19 d.C. Geografia 1.6) 

 

(lapide del Somanini su Palazzo Cernezzi) 

 

ore 13.00  Nucleo antico di Lemna, avello e lavatoio di Bicogno : pranzo al sacco 

  (chi desidera può pranzare alla trattoria S.Giorgio di Lemna) 
ore 14.00  Partenza per Palanzo 
ore 14.30  Nucleo storico, antichi portali in pietra, parrocchiale di S. Ambrogio, torchio, torre e mura 
ore 15.30 Chiesa del Soldo sopra Palanzo 
ore 15.45 Sentiero per Pognana: chiese Romaniche di S.Rocco a Canzaga (XII-XVI, affreschi di        
  Bartolomeno Benzi) e di S.Miro a Rovasco (XI-XIII, affreschi duecenteschi di S.   

  Cristoforo e Madonna del latte) 
       la “chiave di volta” per interpretare le costruzioni per mille anni 
ore 17:00  Rientro per Torno, dove si prevede di arrivare entro le 17.30 
 
Modalità di partecipazione 
Il costo, è di  € 3,00 a persona per i soci di CHIAVE DI VOLTA e di € 5,00 per i non soci.  

I bambini saranno ospiti benvenuti. 
E’ richiesta la prenotazione entro venerdì 25 maggio, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
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