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4. Sintesi 
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A_ Schema delle fasi essenziali di studio del paesaggio 

 
Cosa esaminare Come (in sintesi) 

Per capire i cambiamenti paesaggistici che 
l’intervento porterà:  

- da dove si vede il sito/edificio oggetto di interven-
to, a diverse scale? 
 

Individuazione degli ambiti di studio a scala vasta, in-
termedia, ravvicinata su base di foto aerea, satellita-
re, e/o carta tecnica. 

Per capire come il progetto potrà tenere conto del-
la conformazione attuale del sito: 

- quali sono i caratteri morfologici e gli elementi che 
caratterizzano i luoghi, alle diverse scale? 
 

Rilievo attuale dei luoghi, alle diverse scale indivi-
duate precedentemente: elaborazione cartografica 
su base di foto aerea o satellitare e/o carta tecnica; 
schizzi sintetici, sezioni e skylines. 

Per capire quali sono le ragioni della attuale con-
formazione del sito e tenerne conto nella progetta-
zione del nuovo intervento: 

- come si è formato il sito nei secoli, per opera degli 
uomini e della natura? 

- quali sono le tracce della sua storia nello stato at-
tuale?  
 
 

Scrittura di note storiche e presentazione di docu-
menti storici cartografici e iconografici (allegati). 
Rappresentazione dei dati sulla mappa del rilievo at-
tuale, alle diverse scale, con: datazione puntuale de-
gli elementi più rilevanti (struttura morfologica 
dell’insediamento e dei campi, edifici, canali, filari, 
ecc.) e segnalazione dei “sistemi di paesaggio” (vedi 
cap.2) 

Per capire quali sono i caratteri che fanno di un sito 
un luogo specifico, riconoscibile, unico: 

- facendo una forte sintesi interpretativa, quali sono 
i caratteri formali che, alle varie scale, fanno del si-
to una grande architettura di paesaggio, fatta di 
“stanze all’aperto”? Quali i materiali, i colori, le 
tecniche costruttive che le caratterizzano? 
 

Attività interpretativa, sintetica, che produce una 
rappresentazione cartografica, alle diverse scale, dei 
caratteri dei luoghi, accompagnata da note, elabora-
zioni, fotografie, ecc. Utilizza come base cartografica 
la mappa del rilievo già elaborata. 

Per capire quali significati vengono attribuiti a luo-
ghi o a elementi particolari: 

- quali sono i luoghi o gli elementi celebrati dalla cul-
tura collettiva sovralocale, storica e recente? 

- quali sono i luoghi importanti per la cultura locale o 
legati a pratiche d’uso quotidiano delle popolazio-
ni, storiche e/o recenti?  
 

Indicazione dei luoghi, rappresentandoli su mappa 
(utilizzando come base il rilievo), alle diverse scale, 
con denominazione, eventuali immagini storiche 
(cartoline, dipinti, ecc.) e fotografie. 

Per capire entro quali vincoli normativi il progetto 
potrà muoversi e per verificare e dimostrare che 
esso li rispetta: 

- quali sono le prescrizioni normative che gravano 
sull’area (“vincoli” secondo la legislazione naziona-
le di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o altre 
leggi di settore, prescrizioni di piani di governo del 
territorio e piani di paesaggio), alle diverse scale?  

- quali sono le indicazioni di qualità paesaggistica che 
vengono dai “vincoli” (motivazioni esplicite dei vin-
coli) e dagli obiettivi di qualità paesaggistica stabili-
ti dai piani (se esplicitamente formulati)? 
 

Elenco e individuazione cartografica di sintesi, con 
commento sintetico e allegati, dei documenti nor-
mativi (stralcio delle cartografie e dei testi). 
Sintesi delle prescrizioni e degli indirizzi di compatibi-
lità, congruità, coerenza paesaggistica. 
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B_ Per una verifica suggerimenti per il progettista e il valutatore 

B1. Per la verifica di coerenza con le normative 
Hai verificato la coerenza con tutti i piani, i programmi e le normative esistenti? 

- le disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale? 
- le indicazioni dei piani di settore (piani di recupero, piani di intervento,ecc.)? 
- le disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale (regionali, provinciali, comunali, intercomunali) specificamen-

te dedicate al paesaggio? 
- le disposizioni regionali in materia di compatibilità paesaggistica dei progetti di trasformazione (per esempio, normative 

regionali specifiche, come il D.G.R. 15 marzo 2006 n. 8/2121 della Regione Lombardia; Linee guida, come in Regione 
Piemonte, ecc.) ? 

- specifici “vincoli” (idrogeologico, storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico, ecc.) e quale è, in dettaglio, la moti-
vazione che è data  

- è chiaro che cosa tutelare (per esempio, una visuale, il carattere simbolico, il rapporto tra un edificio e il suo intorno, 
ecc.)? 

- l’intervento è appropriato ai fini della tutela dei valori riconosciuti ed è coerente con tutte le norme e/o indicazioni degli 
strumenti normativi o orientativi esistenti? 

B2. Per il rilievo fotografico  
Hai verificato quale è la visibilità del sito oggetto di intervento? 

- hai svolto un rilievo fotografico del sito, alla scala ravvicinata? 
- hai identificato le aree da cui l’intervento sarebbe visibile alla scala intermedia e vasta (tenendo conto dell’esistenza di 

punti panoramici, di percorsi e di aree frequentate dalla popolazione)?  
- ti sei posto le domande: che cosa vedo dal sito di intervento a 360 gradi? da dove e come è visibile il sito di intervento?  
- hai documentato con chiarezza tali rapporti di intervisibilità in modo che siano comprensibili anche a chi non conosce i 

luoghi? 
B3. Per la descrizione e la rappresentazione del sito e del contesto e per la verifica dei mutamenti 
Hai rilevato e descritto quali sono i caratteri antropici e naturali del paesaggio prima dell’intervento di trasformazione? 
Quali sono i caratteri attuali dell’“architettura dei luoghi”. Hai considerato tutte le scale (ravvicinata, intermedia, vasta)? 

- Quali sono i caratteri geomorfologici? 
- Quale è il sistema idrico? 
- Quale è la vegetazione esistente e potenziale? 
- Quali sono i caratteri morfologici (“stanze all’aperto” del paesaggio, alle varie scale, definite da cortine vegetali, margini 

costruiti, grandezza e partizione dei campi, ecc.) 
- Come è articolato il nucleo edilizio esistente (compatto, lineare, ecc.)? 
- Quali sono le linee e le reti infrastrutturali (strade e percorsi, elettricità, ecc.) ? 
- Quali sono gli usi attuali del suolo alle scale ravvicinata e intermedia? 
- Quali sono i caratteri visivi dei luoghi? Ci sono elementi particolarmente caratterizzanti? 
- Quali sono i caratteri paesaggistici olfattivi e sonori? 
- Quali sono i materiali, le tecniche costruttive, i colori dominanti e/o consolidati? 
- Quali sono le strutture vegetali che caratterizzano i luoghi e gli spazi aperti (filari, macchie arboree, alberi isolati, alberi 

monumentali, ecc.)? 
- Quali sono i luoghi e gli elementi più sensibili dal punto di vista naturale, storico e percettivo? 
- Il progetto modifica la morfologia del terreno (movimenti di terra e variazioni dell’andamento del terreno)? 
- Le modificazioni producono delle alterazioni (suddivisione, frammentazione, eliminazione) dei tracciati esistenti, della 

struttura parcellare, dei margini costruiti, dell’edificato? 
- Il progetto modifica la compagine vegetale (prevede l’abbattimento di alberi o altre formazioni vegetali)? 
- Come si modifica l’assetto ecologico e ambientale? 

B.4 Per la descrizione delle trasformazioni passate e recenti e delle tracce che hanno lasciato 
Quali vicende storiche hanno prodotto i luoghi in cui si inserisce il sito oggetto di intervento, alle varie scale (ravvicinata, 
intermedia, vasta)?  

- Quali sono state le principali trasformazioni, naturali e antropiche, che nei secoli hanno portato all’attuale assetto (lettu-
ra diacronica)? 

- Quali sono le tracce delle diverse epoche che permangono ancora oggi leggibili, datando la struttura e la materia degli 
spazi aperti, dei luoghi coltivati, dei nuclei edificati e delle singole costruzioni e manufatti (lettura sincronica), alle varie 
scale e in dettaglio quando si tratta del contesto ravvicinato (lettura sincronica)? 

- Quali sono i sistemi paesaggistici (centuriazione, insediamenti monastici e relativo territorio agricolo, ville e grande pro-
prietà terriera, bonifiche, sistemi religiosi, sistemi difensivi, ecc.) che si sono formati nel passato? sono ancora leggibili in 
tutto o in parte (anche per frammenti)? (vedi cap. “sistemi di paesaggio”) 

- Il progetto apporta modificazioni (deconnotazione, destrutturazione) ai sistemi di paesaggio, all’assetto insediativo-



 

 
 

140 

storico e/o fondiario, agricolo, colturale e boscato? 
B5. Per la descrizione della percezione sociale  
Quale è la rappresentazione culturale che è stata data in passato ai luoghi e quale è la percezione sociale che le popolazioni 
hanno oggi del paesaggio e del sito, alle diverse scale? 

- Il sito è in qualche modo legato a vicende cariche di significati (simbolici, culturali, identitari, ecc.) per l’immaginario col-
lettivo, storico e/o contemporaneo, locale e non locale? 

- Vi sono siti, attorno a quello oggetto di intervento e alle diverse scale, ai quali le popolazioni locali attribuiscono significa-
ti simbolici, identitari, culturali o legati a pratiche d’uso? 

- Il progetto modifica, altera o è coerente con la rappresentazione culturale e la percezione sociale dei luoghi? 
- Soprattutto nel caso di interventi consistenti, vi è un consenso sociale alla trasformazione? 

B6. Per la valutazione del progetto 
Vi sono caratteri o elementi di degrado su cui la nuova realizzazione può influire positivamente o che puo’ interpretare 
come potenzialità (discariche, terreni abbandonati, carenze di trame vegetali, specie botaniche antiche e rare, ecc.)? 

- In che modo il progetto modifica lo skyline naturale e antropico, l’assetto percettivo scenico o panoramico? 
- La nuova realizzazione si pone in coerenza formale con il paesaggio esistente? Localizzazione, dimensioni e forme dei 

nuovi manufatti sono stati studiati in rapporto con i caratteri dell’insediamento preesistente e del contesto alle diverse 
scale di visibilità? 

- Sono considerate le relazioni tra i diversi fabbricati di uno stesso nucleo edificato, tra i nuclei edificati, tra gli edifici spar-
si? 

- I materiali e le tecniche costruttive sono pensati in rapporto con i caratteri paesaggistici del luogo, alle diverse scale ? 
- Sono progettati con accuratezza gli spazi, le sistemazioni esterne e gli arredi, in rapporto sia al contesto ravvicinato, sia a 

quelli intermedio e vasto? 
- La nuova realizzazione mantiene la specificità paesaggistica dei luoghi (quando già esiste) o contribuisce a costruirla, 

quando è carente?  
- Viceversa, la nuova realizzazione introduce una alterazione dei caratteri paesaggistici dei luoghi, con forme di intrusione 

in un sistema paesaggistico riconosciuto? A tutte le scale? 
- Il progetto introduce elementi di miglioramento che possono influire sulla qualità complessiva del paesaggio, contri-

buendo al benessere delle popolazioni nel suo significato più ampio? 
B7. Per la valutazione degli effetti dell’intervento 
Il progetto ha valutato e descrive e comunica adeguatamente gli effetti paesaggistici? 

- Gli strumenti di descrizione e comunicazione sono efficaci e corretti, sia nelle linee generali sia nel dettaglio? 
- Sono stati realizzati fotomontaggi che possano far comprendere gli effetti visivi del nuovo intervento sul paesaggio? A 

tutte le scale e da tutte le visuali, mostrando anche quelle da cui non vi sia alcun effetto? 
- Ha preso in considerazione tutte le scale di studio necessarie sia alla progettazione dell’intervento sia alla sua valutazio-

ne? 
- Ha considerato le relazioni del nuovo intervento con le eventuali altre realizzazioni previste nella stessa area, dal punto 

di vista paesaggistico? 
- Nella scelta di localizzazione, dimensione, forma, colore, materiali del nuovo intervento, considera la possibilità di adot-

tare diversi tipi di soluzioni anche in rapporto agli effetti paesaggistici? Alle varie scale?  
- Ha preso in considerazione diverse soluzioni di localizzazione dell’intervento? 
- Ha preso in considerazione diverse soluzioni nell’articolazione dei volumi? 
- Ha preso in considerazione, progettato e descritto tutte le strutture funzionali accessorie (strade, spazi di servizio, reti 

tecnologiche, recinzioni,ecc.) necessarie alla realizzazione del fabbricato? le soluzioni sono state studiate anche dal pun-
to di vista paesaggistico, alle varie scale? 

- Ha considerato gli effetti sonori e olfattivi sul paesaggio alle varie scale (ravvicinata, intermedia, vasta)?  
- Ha considerato gli effetti del cantiere? 
- Ha previsto modalità di attenzione per il paesaggio e l’ambiente come risorse non rinnovabili (reversibilità 

dell’intervento, consumo di suolo, utilizzo di tecniche e materiali costruttivi sostenibili, area ad alta produttività agricola 
o con caratteri naturalistici rilevanti)? 

- Ha previsto misure di mitigazione degli impatti negativi inevitabili, paesaggistici e ambientali? 
B8. Per la valutazione formale del documento 
È stata prodotta tutta la documentazione necessaria? 

- Le analisi e le valutazioni sono adeguatamente spiegate con testi e supportate con cartografia e immagini, a tutte le sca-
le di progetto (ravvicinata, intermedia, vasta)? 

- I documenti e gli elaborati prodotti rispondono almeno ai requisiti minimi previsti dal DPCM 12/12/2005 “Relazione 
paesaggistica”? 

- Indipendentemente dalla documentazione minima richiesta, gli elaborati permettono al valutatore di comprendere ap-
pieno gli effetti della trasformazione prevista sul paesaggio a tutte le scale (ravvicinata, intermedia, vasta)? Sono neces-
sarie integrazioni dovute alle specificità dei caratteri del luogo? 
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C_ Vademecum per il progettista e il valutatore 

 

Criteri generali per un riuso e un recupero dei fabbricati rurali appropriato al paesaggio 

 
 Preferire sempre il recupero alla nuova costruzione: è sempre preferibile il riutilizzo di volumi esistenti e il 

recupero di superfici utili in strutture già esistenti, senza – o con limitate - sopraelevazioni, prima di realizza-
re nuove costruzioni 

 Rispettare il rapporto esistente tra gli spazi aperti (aie, corti, slarghi, orti, ecc.) e il costruito che caratterizza 
l’insediamento nel suo insieme, il suo rapporto con il contesto, il singolo edificio.  

 Favorire la manutenzione e l’integrazione puntuale, piuttosto che la sostituzione completa di parti o della 
totalità della costruzione. 

 Rispettare l’unicità di ogni costruzione, studiando e valorizzando la ricchezza delle sue specificità materiche 
e formali, acquisite nel tempo ed evitando trasformazioni motivate da volontà di adeguamento a modelli ti-
pologici o costruttivi storici astratti (anche se dettati da studi rigorosi dei caratteri dell’area paesaggistica a 
cui appartengono) o da volontà di eliminazione della stratificazione storica degli interventi nel tempo. 

 Rispettare i caratteri compositivi che caratterizzano l’edificio, studiando e proponendo soluzioni che man-
tengano una unitarietà e una coerenza compositiva, anche se l’intervento riguarda solo parti o elementi 
(facciata, tetto, piani, ali, ecc.). 

 Mantenere leggibili le funzioni per le quali il manufatto è stato costruito e trasformato storicamente, che 
hanno contribuito a determinare i suoi caratteri localizzativi, architettonici e materiali, rispettando e man-
tenendo anche gli elementi di dettaglio, anche in caso di cambiamenti d’uso.  

 Rispettare la sobrietà e l’essenzialità, caratteristiche, in genere, delle costruzioni rurali, evitando soluzioni e 
aggiunte che intendono arricchire e decorare, ma che non appartengono alla storia e alla cultura dei luoghi 
o dei tipi edilizi locali. 

 Evitare di aggiungere elementi o parti con caratteri compositivi riferiti a ipotetiche generiche tipologie co-
struttive di aree ben più vaste o di aree geografiche e storiche estranee. 

 

Criteri generali per l’inserimento dei nuovi fabbricati agricoli 

 Migliorare per quanto possibile la qualità del sito nel suo complesso. 
 Porre l’intervento in coerenza con i caratteri specifici del “sistema di paesaggio” in cui si inserisce. 
 Rispettare le relazioni dimensionali con i caratteri del paesaggio nella scelta di nuovi volumi, in modo da 

mantenere le regole di aggregazione e le relazioni funzionali, storiche, visive, simboliche che esistono tra gli 
insediamenti e tra le costruzioni di un insediamento. 

 Porre in relazione i nuovi caratteri compositivi (dimensioni, materiali e aperture) sia con l’insediamento, sia 
con il contesto agricolo e con la vegetazione propri del contesto intermedio, sia con gli altri insediamenti e il 
paesaggio, che interessano il contesto.  

 Realizzare strutture smontabili e spostabili, con materiali contemporanei, in coerenza con i caratteri compo-
sitivi del luogo, piuttosto che strutture fisse e irreversibili realizzate con esiti di mimetismo. 

 Incrementare la vegetazione in modo da integrare i nuovi volumi nel contesto, in coerenza con i caratteri di 
quella esistente e storicizzata. 

 Accompagnare gli edifici di stoccaggio con vegetazione e, di norma, non collocarli in posizione elevata. 
 Limitare le recinzioni ai luoghi per gli animali e agli orti, secondo criteri di sobrietà e uniformità. 
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D_Esempio di relazione paesaggistica 

Domanda di autorizzazione paesaggistica. Intervento di recupero di un complesso rurale e inserimento di un nuovo 
fabbricato a S.Tomaso di Valmadrera (LC) 

 

STATO DI FATTO/STATO DEI LUOGHI 

Individuazione della visibilità del sito oggetto di intervento 

S.Tomaso, località in cui si trova il sito oggetto dell’intervento, si trova sui rilievi prealpini a circa 600 m s.l.m., sul ver-
sante del massiccio del Moregallo e dei Corni di Canzo. I margini delle conche visive sono costituiti dai rilievi montuosi 
percepibili dal sito stesso. Si tratta di un pianoro erboso a mezza costa con una chiesetta e un insediamento rurale. 
Il sito oggetto di intervento è difficilmente percepibile ad una scala intermedia, se non da posizioni più elevate della 
sua quota. La chiesetta di S.Tomaso è invece sempre visibile dal basso, dall’alto e da gran parte del vasto insediamento 
di Valmadrera. 

Contesto vasto  

Dal sito sono percepibili, a vasta scala, una serie di rilievi, che formano una conca visiva: 
- a sudest il massiccio montuoso isolato del Monte Barro, che divide il bacino di Lecco dai laghi briantei e che 

emerge isolato dalla pianura e interrompe la visuale verso sud; 
- a sud l’insediamento di Valmadrera, che si sviluppa tra il Monte Barro e il Sasso Malascarpa; 
- a nord la città di Lecco, che occupa la zona pianeggiante tra le montagne e il lago; 
- a est, sullo sfondo, i rilievi delle prealpi lecchesi (Grignetta, Coltigliene, S.Martino, Resegone) che costituisco-

no la quinta di chiusura dell’orizzonte. 
 

 
 

Inquadramento a vasta scala: imma-
gini satellitari con indicazione 
dell’area in esame (a sinistra fonte 
Google Earth, a destra aerofoto-
grammetrico regionale) (elaborazio-
ne grafica di Enrico Mazzucotelli) 

 

 

 

Visibilità del sito a vasta scala: sono messi in evidenza, con diverse tonalità di colore, i rilievi 
montuosi ai diversi piani (primo, secondo, terzo e sfondo) che delimitano le conche visive 
verso nord-ovest e verso sud-est (elaborazione grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 
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Visibilità del sito a vasta scala: 
sono indicate le zone di visibi-
lità dell’area in oggetto (trat-
teggio azzurro), le zone in for-
te pendenza e che limitano la 
visuale, le barriere vegetali 
compatte (elaborazione grafi-
ca su Carta Tecnica Regionale 
di Enrico Mazzucotelli) 
 

 
 

 

Sezioni morfologiche a vasta 
scala: mostrano la colloca-
zione del sito in esame in re-
lazione al pendio e al fondo-
valle (elaborazione grafica su 
foto di Enrico Mazzucotelli) 
 
Sezione A-A (indicata in 
mappa) 
 
 
 
 
Sezione B-B (indicata in map-
pa) 
 

 

Contesto intermedio 
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Visibilità del sito a scala intermedia: 
sono riportati i coni visivi da cui è per-
cepibile l’insediamento e la relativa col-
locazione in pianta (in giallo sulle foto 
sono indicati i profili dei rilievi) (elabo-
razione grafica su foto e su Carta Tec-
nica Regionale di Enrico Mazzucotelli) 

Il rilievo a scala ravvicinata 

L’insediamento si trova su un’area semi pianeggiante, il cui margine sud scende con pendici piuttosto scoscese. 
I fabbricati, tutti a due piani, sono disposti irregolarmente ad U e sono costituiti da una residenza, una stalla, un picco-
lo ricovero dietro la corte, e, decentrata a est del complesso, al margine dell’area pianeggiante, una chiesetta. Sono 
realizzati in muratura in pietra legata con malta di calce, con travature di solai e tetti in legno, così come gli aggetti 
(balconi) e le persiane. Le coperture sono attualmente in coppi, ma si suppone che precedentemente fossero in lastre 
di pietra. Sono inoltre presenti un lavatoio e una “calchera”, utilizzata per la produzione di calce in loco. 
I campi a sud dell’insediamento sono coltivati (mais), mentre il resto della radura è mantenuta con prati da sfalcio. So-
no presenti degli orti, recintati con rete metallica sostenuta da pali in legno. 
Il bosco di castagni a nord-ovest dell’insediamento, allevato a ceduo, presenta forma compatta e piante di 50/100 an-
ni; quello a nord-est e a sud è misto di querce, betulle, faggi, noccioli e robinie. È presente un filare di mandorli dispo-
sti a U prospiciente la chiesetta; sono inoltre presenti alcuni alberi da frutto singoli, isolati o in piccoli gruppi, a nord 
dell’edificio e a sud dei campi davanti al bosco misto. 
L’insediamento è raggiungibile in fuoristrada da Mondonico, vicina frazione collocata a mezzacosta, attraverso una 
strada campestre carrabile con fondo in misto di ghiaia e terra, o a piedi attraverso sentieri in terra battuta o rocciosi 
che percorrono il corso del torrente Inferno e salgono direttamente dal santuario di S.Martino.  
La pavimentazione tra gli edifici è in ciottoli di pietra locale. Sono presenti, ai bordi del castagneto, alcuni terrazza-
menti sostenuti da muri a secco. 
 

 
 

Il rilievo: rappresentazione degli elementi che co-
stituiscono l’immediato intorno del manufatto 
(colture, prati, pavimentazione, alberi, arbusti, 
sentieri) e loro raffigurazione fotografica (elabo-
razione grafica su CTR di Enrico Mazzucotelli) 
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Le essenze arboree, le colture erbacee (grano saraceno) e le colture arboree (castagno) intorno all’insediamento (foto di Enrico 
Mazzucotelli) 

Le vicende recenti di uso e recupero 

Nel 1978 la località di S.Tomaso, di circa 58 ettari, è stata acquistata dalla Comunità Montana del Lario Orientale. 
La chiesetta e alcuni locali delle vecchie masserie sono stati dati in gestione ad alcuni affittuari e sono stati avviati la-
vori di restauro degli edifici, il recupero degli antichi caselli per la lavorazione del latte e degli altri siti di rilevanza sto-
rico-culturale come la fornace. 
Nel 1998, la Comunità Montana del Lario Orientale ha promosso il restauro architettonico conservativo e strutturale 
della Chiesa, oltre al restauro del dipinto a olio su tela e del dipinto murale collocati nel presbiterio e la sistemazione 
dell'area esterna circostante. Negli anni Settanta, in seguito al fortissimo inurbamento del paese di Valmadrera, con-
seguenza di un altrettanto sensibile sviluppo urbanistico sia industriale che abitativo, l'amministrazione comunale ha 
deciso di tutelare questa area, definita "polmone verde", con una normativa specifica che evitasse ampliamenti edilizi 
incontrollati. 
Nel 2000 la Comunità Montana ha avviato alcuni lavori di restauro delle costruzioni di San Tomaso. 
Gli edifici a forma di U e di L, che costituiscono il nucleo insediativo antico, sono in avanzato stato di restauro conser-
vativo nel rispetto dell'identità del luogo: il progetto globale di recupero è stato finalizzato alla salvaguardia sia delle 
strutture che dei caratteri paesaggistici. Infatti, oltre a cercare di impedire il degrado fisico delle strutture, l'intento 
dell'intero processo di salvaguardia è quello di mantenere il più possibile inalterate le condizioni di ruralità del sito. La 
piccola chiesa, ubicata all'estremità opposta dell'abitato è salvaguardata nelle attuali condizioni di visibilità. 

Vicende storiche e permanenze nello stato attuale 

Il nucleo storico di S. Tomaso sorge intorno al XII sec.; insieme a S. Martino e S. Dionigi rappresenta uno dei nuclei ori-
ginari di Valmadrera. Nell’ “Uber notitiae sanctorum mediolani” del 1289 di Goffredo da Bussero viene descritto 
l’insediamento di S. Tommaso come un «modesto gruppo di case li ubicate per la cura dei boschi, delle bestie da latte 
e dei greggi, riunite intorno ad una chiesetta».  
Alcune notizie storiche in dettaglio 
La chiesetta di S.Tomaso ebbe alterne vicende. Da notizie tratte dalle relazioni delle "Visite Pastorali" del XVII e XVIII secolo, sembra 
che nel XVI secolo la chiesa non fosse più utilizzata per le pratiche di culto (a partire dal 1577 la messa non venne più officiata e fu 
ordinato di demolirne l'altare). Nel 1583, dopo che fu sconsacrata, venne acquistata dalla famiglia Mandelli ed il ricavato fu devolu-
to a favore della ricostruzione della chiesa di Sant'Antonio Abate. Nell'anno 1838, i Padri dell'Ordine del Fatebenefratelli riedificaro-
no, sulla preesistente cappella, una chiesetta dedicata a S.Tomaso apostolo e al loro fondatore San Giovanni di Dio. 
Per quanto riguarda il nucleo insediativo nel suo insieme, esso ebbe in modo continuativo un ruolo essenzialmente rurale, che an-
cora oggi mantiene. Dai documenti parrocchiali risulta che nel Seicento si contavano 37 abitanti appartenenti a 4 famiglie; i due edi-
fici più grandi erano la casa del parroco e Casa Rusconi. Nel 1718, a seguito del censimento voluto dall’imperatore Carlo VI, risulta-
vano 15 abitanti: «le cascine di S. Tomaso si affiancavano alla chiesa con moduli compositivi propri del Settecento, disposte ad U 
aperta verso sud, costruite in muratura piena con ampi sottotetti e una loggia aggiuntiva su un lato» (Cattaneo B., Rossetto M., 
2002, Itinerari lecchesi,Varese). Secondo il Nuovo Estimo del Ducato di Milano del 1724, il terreno era diviso in zone il cui nome fa 
riferimento alle attività che vi si svolgevano: "Il Prato" (intorno alla Chiesa), "Il Torchio" (presso il vecchio fontanino), "La Piana dei 
Castagni", "Il Ronco" (sopra il bosco di castagni), "La Molinata". Il pianoro ospitava, oltre la coltura dei foraggi, anche coltivazioni di 
mais, segale, orzo, patate; sino alla fine dell'800 esistevano anche vigneti, il cui vino veniva posto ad invecchiare, insieme ai formag-
gi, nelle grotte e nei caratteristici “crotti” umidi. 
 



 

 
 

146 

 

 
Evoluzione storica dell’insediamento di Valmadrera dal Medioevo ad oggi (elaborazione grafica su CTR di Enrico Mazzucotelli,come 
estratto da elaborazioni già esistenti) 

L’architettura del paesaggio  

Sistemi di paesaggio a scala intermedia  
Il sito di S.Tomaso fa parte di un “sistema di paesaggio” storico-religioso costituito dalle chiese di S.Tomaso e di 
S.Dionigi e S. Martino (primi nuclei dell’insediamento di Valmadrera), che controllano visivamente un territorio molto 
vasto. Il sistema si completa con il piccolo abitato, detto dei Piani di Barra, risalente al VI sec, collocato di fronte a S. 
Tommaso sul Monte Barro e alla sua stessa quota, e dalla chiesa di S.Isidoro di Preluda, alla stessa quota ma di più re-
cente costruzione. 
 

 
I sistemi di relazione visiva tra elementi storici religiosi (chiesette); schema delle relazioni e immagini dei manufatti (elaborazione 
grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 
 

 
La relazione visiva a scala vasta tra la chiesa di S. Tommaso e l’abitato di Piani di Barra (elaborazione grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 
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Il sistema storico alla scala intermedia: sono tratteggiate le rela-
zioni visive che legano le diverse chiese e i nuclei abitati e i punti di 
vista da cui tali relazioni sono percepibili. In rosso dalle foci del 
Pescone; In giallo da Oggiono; in blu da Galbiate; in arancione da 
Civate; in verde dai piani di Barra; in viola chiaro da S.Giovanni; in 
viola scuro da Laorca (elaborazione grafica su Carta Tecnica Re-
gionale di Enrico Mazzucotelli – dati e interpretazione storica 
estratti da un lavoro di censimento dei beni storici e di storia del 
Comune di Valmadrera ) 

 

Architettura del paesaggio e sistema di paesaggio in contesto ravvicinato 
Il luogo si colloca in una posizione isolata non percepibile dal fondovalle e nascosta all’interno del bosco. Per raggiun-
gerlo dal fondovalle è necessario percorrere una strada che attraversa il bosco e rimane prevalentemente celata tra gli 
alberi. Una volta giunti all’insediamento si apre un’ampia visuale sul lago, il fondovalle e la pianura: l’insediamento in-
fatti si colloca su un pianoro rivolto a sud, come su un ampio “balcone” affacciato sul lago e la città di Lecco e riparato 
a nord dalla montagna. Gli edifici che compongono l’insediamento sono articolati intorno ad una corte aperta sulla 
valle, che è contornata a monte dai terrazzamenti e dal bosco. 
In posizione dominante e distaccata dalla corte si colloca la chiesetta, sottolineata da due cipressi, visibile da valle: il 
prato che digrada sotto di lei è incorniciato da un filare di mandorli disposti ad U, che definisce lo spazio fisico proprio 
della chiesetta e nel contempo la distacca e distingue dal resto dell’insediamento. 
Il sistema di relazioni che unisce i diversi elementi che compongono i luoghi e ne costituiscono un’unità (sistema di 
paesaggio) è dato dalla presenza, ancora ben viva, delle case rurali e degli spazi agricoli produttivi (bosco, terrazza-
menti, campi, orti, spazi comuni di lavoro), oltre che dalla presenza fortemente simbolica della chiesetta, isolata e sot-
tolineata dalle alberature. 
 

  
Il sistema di paesaggio alla scala dell’insediamento: (a sinistra) il rapporto visivo tra la chiesetta e lo spazio intorno delimitato da alberi 
da frutto; (a destra) il rapporto visivo tra gli edifici all’interno dell’insediamento e con l’intorno boschivo (foto Enrico Mazzuccotelli) 

La percezione sociale storica e recente del sito  

Dai testi sulla storia di Valmadrera e dalle informazioni raccolte dalla popolazione locale, appare evidente come 
l’insediamento di S. Tomaso ritorni spesso nella memoria della gente come «punto di riferimento di una viva attività 
agricola.» La chiesetta di S. Tomaso, inoltre, costituisce un riferimento per la religiosità delle popolazioni locali, oltre 
che una meta escursionistica importante, insieme all’intero pianoro. 
Si riportano qui alcune testimonianze tratte da veloci colloqui con gente del luogo: «A testimonianza delle trascorse 
origini agricole del posto sono rimasti, oltre ai pochi contadini che, a tempo perso o pensionati, vi salgono ancora tutti 
i giorni a coltivare la terra e ad accudire alle bestie, anche alcune costruzioni tipiche di quel periodo come i caselli per 
la stagionatura dei formaggi.» Circa cinquanta anni fa, S. Tomaso era ancora abitato, in estate, da alcune famiglie di 
contadini. Questi nuclei familiari provenivano tutti dalla frazione "Gianvacca" (l'attuale Belvedere) o da Campogrande 
e si chiamavano tutti Rusconi di cognome. In quel periodo i capifamiglia erano Rusconi Francesco (Cech), suo fratello 
Giacomo (Pinot), Rusconi Pietro (Chìcher o Zabeièt), Rusconi Pietro e Antonio detto Mario (Tinèt), Rusconi Gioacchino 
(Tunèt). A quell'epoca erano sette i “caselli” funzionanti nella zona, gestiti dai contadini appena citati e venivano utiliz-
zati per la stagionatura dei formaggi e per conservare il latte al fresco: erano molto noti in quegli anni i formaggini di 
vacca e di capra di S. Tomaso e Monsonico (http://www.santomaso.it). 

http://www.santomaso.it/
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Foto storiche: l’insediamento di S.Tomaso negli anni ’60 e nel 2003; l’insediamento vicino di S. Antonio (foto www.santomaso.it e 
Enrico Mazzuccotelli) 

 

Le prescrizioni degli strumenti di governo del territorio e della tutela dei beni culturali e del pae-
saggio 

Il sito di S. Tomaso è inserito all’interno di un area boscata, che è sottoposta a tutela (ex lege 431/1985, ora D.Lgs. 
490/99); ogni intervento all’interno del perimetro è soggetto a verifica di compatibilità paesaggistica. 
Parchi regionali 
Parte del comune di Valmadrera è inserito all’interno del Parco Regionale del Monte Barro. 
Monumenti Naturali  
Nei pressi del sito ne sono presenti 3, per i quali, per un raggio di 10 m, vale il vincolo di inedificabilità: 

- Sasso di Preguda 
- Pietra Pendolina, situato in area boschiva 
- Sasso di S. Martino, detto “Sass Negher” 

Vincolo idrogeologico (R.D. 3261/1923) 
Vi è sottoposto tutto il comune di Valmadrera, con zone site ad ovest classificate a forte rischio idrogeologico e zone a 
sudest definite a medio rischio idrogeologico. 
Vincolo monumentale (D.Lgs. 42/04, ex L.1089/39) 
Sono sottoposti a vincolo alcuni siti puntuali in comune di Valmadrera, che tuttavia non coinvolgono S. Tomaso (Ora-
torio di S. Martino, Sasso di Preluda, Pietra Pendolina, villa e parco Gavazzi, Villa Eremo). 
Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04, ex L. 1497/1939) 
Interessa un’area a ridosso del lago di Lecco, sul quale affaccia anche il comune di Valmadrera. 
Vincolo ambientale (D.Lgs. 42/04, ex L. 431/1985) 
Interessa, nel comune di Valmadrera, tutte le zone boscate del comune, per cui anche il sito di S.Tomaso: ne sono 
soggette la zona prospiciente il lago per un’estensione di 300 m e le fasce di 150 m dalle sponde del torrente Rio Tor-
to. 
Fasce di rispetto dei laghi e dei fiumi (L.R. 51/1971) 
Nel comune di Valmadrera è soggetta a vincolo una fascia di 20 m lungo il torrente Rio Torto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazione dei vincoli di tutela a 
scala vasta: estratto dalle carte del 
Piano Paesaggistico Regionale lom-
bardo, sezione specifica del Piano 
territoriale Regionale 31/12/2007 
(agg.2008). S. Tomaso è individuato 
nella fascia collinare, in un anfitea-
tro morenico, all’interno di una vi-
suale sensibile; per la vicinanza 
all’abitato di Valmadrera risente 
delle criticità del “sistema metropo-
litano lombardo con forte presenza 
di aree di frangia destrutturate”. 
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Indicazione dei vincoli di tutela 
nel contesto vasto: carta che de-
scrive i monumenti naturali e an-
tropici, le acque (torrenti e laghi) 
e le zone boscate sottoposte a 
tutela, nonché il Parco regionale 
del Monte Barro (elaborazione 
grafica su Carta Tecnica Regiona-
le di Enrico Mazzucotelli) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazione dei vincoli di tutela al contesto intermedio: carta 
tratta dal P.R.G. di Valmadrera con relativa legenda in cui sono 
riquadrate le indicazioni relative all’area di intervento (elabora-
zione grafica su base PRG di Enrico Mazzucotelli) 
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PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi edifici, destinati l’uno a stalla per cavalli e l’altro ad agriturismo e ri-
fugio. Finalità complessiva dell’intervento è valorizzare le caratteristiche rurali dell’insediamento, potenziando sia le 
attività agricole sia quelle ricettive. L’intervento si completa con la valorizzazione di un piccolo spazio espositivo dedi-
cato alla montagna, posto all’interno dei fabbricati esistenti. 
I due nuovi edifici sono previsti a monte di quelli esistenti, tra il bosco e la strada carrabile, in modo tale da interferire 
il meno possibile con le aperture visive, in posizione leggermente sopraelevata rispetto all’esistente per l’andamento 
del rilievo, orientati verso la valle. I materiali costruttivi utilizzati sono la pietra, con caratteri e lavorazione simili a 
quella utilizzata per le altre costruzioni  

Inserimento fotografico del progetto 

 

 
 
 

Inserimento dell’intervento a scala intermedia: confronti tra 
lo stato di fatto (in alto) e lo stato di progetto (in basso). I 
nuovi fabbricati non sono percepibili a questa scala dal ver-
sante prospiciente quello del sito oggetto dell’intervento 
(elaborazione grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 

 

 

 

Inserimento a scala ravvicinata: rendering 
del nuovo fabbricato e inserimento nel 
contesto da due punti di vista; confronto 
tra lo stato di fatto, in alto, e lo stato di 
progetto, in basso (elaborazione grafica 
su foto di Enrico Mazzucotelli) 
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Inserimento a scala ravvicinata: profilo dell’insediamento con inserimento del nuovo fabbricato tramite rendering (elaborazione 
grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 

Descrizione del progetto dell’intorno 

Il progetto prevede l’ampliamento dell’area coltivata con colture autoctone come il grano saraceno, patate, cavol i, 
e il consolidamento della strada di accesso, attraverso il livellamento e la copertura con uno strato di roccia calca-
rea rullata. 
 

 
 

Inserimento del nuovo fabbricato nel contesto immediato: 
rappresentazione degli elementi che costituiscono 
l’immediato intorno del manufatto (colture, prati, pavimen-
tazione, alberi, arbusti, sentieri, …) (elaborazione grafica su 
CTR di Enrico Mazzucotelli) 

 

Dettaglio della nuova pavimentazione della strada carrabi-
le da realizzarsi in sassi annegati nella terra (elaborazione 
grafica su foto di Enrico Mazzucotelli) 

 

 
Dettaglio dei contenimenti del terreno realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e dettaglio del consolidamento della strada 
(disegni di Enrico Mazzuccotelli) 
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Descrizione del progetto architettonico 

I due edifici nuovi mantengono le stesse caratteristiche di quelli esistenti: due piani fuori terra, forma allungata, fronte 
lungo rivolto a sud, tetti a due falde con spioventi poco sporgenti. Anche i materiali rispecchiano quelli dei fabbricati 
esistenti: le murature sono rivestite in pietra e manto di copertura in coppi. 
 

 
 

 

 
Confronto tra i materiali degli edifici esistenti e 
quelli previsti per quelli nuovi: pietra locale per le 
pavimentazioni degli esterni, coppi per i manti di 
copertura, rivestimenti in pietra locale legata con 
malta di calce per le murature, legno di faggio per 
strutture portanti come travi ma anche per pavi-
menti, persiane e infissi (disegni e foto di Enrico 
Mazzuccotelli) 
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