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Se volete portare i vostri 
bambini a conoscere la na-
tura e nello stesso tempo 
introdurli simpaticamente 
nel mondo delle tradizioni e 
dell’arte, eccovi un’occasione 
da non lasciarvi scappare: la 
manifestazione “Boscultura” 
di Schignano, in Valle Intelvi, 
è quello che fa al caso vo-
stro. Si tratta di una giornata 
passata sul nuovo percor-
so la “Conca di Schignano” 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE (gradita) all’escursione del 15 giugno:
ERSAF tel. 02.67404.451 - forestedavivere@ersaf.lombardia.it - www.ersaf.lombardia.it
All’Alpe Comana si può trovare ristoro presso l’Agriturismo La Pratolina (prezzo convenzionato). 
Per prenotazioni tel. Marisa 338.3493231; Matteo 333.6032819.

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA CON “BOSCULTURA”
IL 15 GIUGNO L’EVENTO CLOU A SCHIGNANO

predisposto dall’Ersaf, l’Ente 
Regionale per i Servizi all’A-
gricoltura e alle Foreste, un 
vero e proprio happening di 
scultura in bosco con i Ma-
scherai di Schignano. L’ap-
puntamento è per domenica 
15 giugno, in questa località 
resa famosa da un singolare 
Carnevale con cui le masche-
re di legno, naturalmente, 
hanno a che vedere. Il ritrovo 
è fissato per le ore 9 in via 
Rosa del Sasso, nell’ampio 
parcheggio subito dopo le 
scuole elementari che si in-
contra dirigendosi dal centro 
di Schignano verso località 
Posa. Da qui si parte per sali-
re, in circa mezz’ora di facile 
camminata, all’Alpe Comana 
dove sarà possibile, fino alle 
14,30, vedere (e votare) le 
sculture in legno realizzate 

dai Mascherai di Schignano. 
Alle 15 è prevista la premia-
zione delle opere più votate 
a cui seguirà un intratteni-
mento musicale PFM Pane, 
Formaggio e Musica con il 
gruppo “Old e Younger”. Ma 
quest’imperdibile occasione 
non è limitata alla sola gior-
nata del 15 giugno. Il percor-
so viene inaugurato la dome-
nica precedente e, per tutta 
la “Settimana della Foresta”, 
all’Alpe Comana ci saranno 
i Mascherai di Schignano 
all’opera e l’Esposizione della 
mostra fotografica “l’Uomo 
e la Montagna” di Pepi Me-
risio. Inoltre, nella serata del 
12 giugno, presso il Comune 
di Schignano, l’Ersaf ha orga-
nizzato un incontro, alle 21, 
sul valore e la gestione dei 
boschi lombardi.

L’azienda si occupa della progettazione e della realizzazione di tetti in legno 
mansardati e a solaio, completi di teli Riwega, coibentazione Knauf Insulation, 

tegole Imerys Toiture e Linea Vita certificata.
Si realizzano inoltre casette prefabbricate deposito attrezzi, pergolati e gazebi 

in legno.
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L’idea di questo progetto è 
nata passeggiando tra gli 
splendori naturali della Valle 
Intelvi. Una valle in una posi-
zione strategica tra due laghi, 
vicina alle città, ricca di arte 
e storia, che gli stessi abitanti 
non conoscono appieno.
Un forte desiderio di valoriz-
zare tanta bellezza per farla 
conoscere ha preso il soprav-
vento, e si è trasformato in 
sfida/impegno con me stessa, 
un atto di riconoscenza verso 
la mia terra. 
Per non cadere nel solito 
progetto pensato, attuato e 
poi dimenticato, serviva una 
proposta da sviluppare in più 
anni, così da poter avere una 
continuità e divenire un ap-
puntamento.
Ma cosa e come fare? Ho 
pensato: sfruttare il naturale 
con l’arte sarebbe la solu-
zione ideale. Naturale, arte, 
territorio = Legno, scultori, 
un sentiero.
Per mia fortuna ho amici 
che sanno ascoltarmi e mi 
capiscono, (perché capirmi 
a volte non è facile) così ho 
raccontato a Luca Galli (ma-
scheraio) questa mia idea di 
sviluppare un sentiero disse-
minato di sculture lignee; e 
già immaginavo le mani dei 
mascherai schignanesi con 
gli scalpelli e le sgorbie fra 

le mani immersi nel bosco a 
liberare personaggi dai tron-
chi, mentre grandi e piccini 
incantati li osservavano...
In pochi minuti il progetto 
prendeva sempre più concre-
tezza, entrambi lo vedevamo.
Serviva trovare il luogo esat-
to (in Valle Intelvi ogni sen-
tiero è bello e ha una storia 
per chi ci ha posato dei pas-
si), poi serviva capire come 
affrontare il lato economico, 
i permessi, le autorizzazioni... 
Ci sentivamo smarriti, ma sa-
pevamo che il progetto era 
buono. 
Luca ha trovato dapprima il 
luogo ideale, “l’Alpe di Co-
mana”, poi altri amici che 
hanno creduto nell’idea, l’As-
sociazione la Maschera di 
Schignano, Marco Palumbo 
e Massimo Peduzzi. Questi 
amici ci hanno spianato la 

strada: chi aveva i contatti, 
chi le idee di come realizza-
re questo progetto. Abbiamo 
esposto il tutto per la prima 
volta nel dicembre 2013, ed 
eccoci qui ora con un proget-
to meraviglioso che durerà 
dieci giorni di ogni mese di 
giugno per parecchi anni, che 
correrà sul sentiero Interreg, 
sostenuto dal Comune di 
Schignano, dall’Associazio-
ne La Maschera, dall’Ersaf, 
dall’Agriturismo la Pratolina. 
Grazie a chi ci ha sostenuto, 
a chi ha collaborato, a chi ci 
ha creduto.
Grazie per l’entusiasmo, per 
la concretezza, per l’impegno.
Buona foresta, buona arte, 
buona didattica per una Valle 
fruibile.  

Lucia Manzoni

UN PROGETTO UNICO PER LA VALLE INTELVI
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C’era una volta... un bosco 
incantato che per generazio-
ni ha accompagnato le fan-
tasie dei bambini e, spesso, 
degli adulti perché l’uomo 
ha sempre venerato e ri-
spettato gli alberi, i boschi 
e quel mondo selvaggio ma 
confortante che troviamo tra 
i sentieri delle nostre mon-
tagne. E quei folletti, gli elfi 
e gli spiriti di quelle favole, 
che li animano noi li identi-
fichiamo spesso nelle nostre 
conoscenze, in persone che 
ci hanno procurato gioia 
o anche dolore, comunque 
emozioni e pensieri che solo 
la montagna, un sentiero e 
un albero possono suscitare, 
che ci portano a fantasticare 

C’ERA UNA VOLTA... LE TRADIZIONI IN COMANA

di nuovo, ripensando a quel 
c’era una volta…
Ma quel c’era una volta 
adesso c’è, in un piccolo 
mondo alpestre sui monti di 
Schignano, nell’Alpe di Co-
mana che s’innalza verso un 
belvedere che spazia sul lago 
di Como, sopra Brienno.
Qui, dalle mani sapienti di 
folcloristico callo, come dal 
nulla, ecco apparire sui tron-
chi di legno nostrano i volti 
e le figure di personaggi por-
tati sui sentieri dagli scultori 

mascherai di Schignano che, 
grazie ad Ersaf, hanno intar-
siato una decina di alberi per 
la gioia infinita dei bambini 
e degli escursionisti che per-
corrono quel sentiero. È il 
“sentiero delle espressioni”, 
inserito in un bellissimo pa-
esaggio montano arricchito 
dallo scalpello dello scultore 
schignanese, già ben co-
nosciuto per le tradizionali 
maschere carnevalesche. In-
tarsiando artistiche figure, 
volti e sembianze popolari 
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rappresentanti storie e rac-
conti di vita vissuta, si spe-
ra possa suscitare un sorriso 
in una giornata trascorsa 
a risentire odori, profumi 
e colori che danno ancora 
un senso di serenità a tanti 
giorni un po’ tristi. Le scul-
ture sui legni e sulle piante 
già da anni fanno parte del 
patrimonio popolare delle 
nostre Alpi: l’evento, quindi, 
nella bellissima Val d’Intel-

Cartina del territorio coinvolto nella manifestazione

vi e precisamente sui monti 
sopra Schignano, vuole es-
sere un piccolo, modesto, 
ma immensamente impor-
tante contributo alla cul-
tura dell’arte figurativa che 
attraverso queste espressive 
sculture aiuta a riscoprire la 
venerazione dei luoghi, dei 
tempi e di quelle memorie 
che non dovranno mai tra-
montare, perdersi o venire 
dimenticate dalle nuove ge-

nerazioni. L’uomo non deve 
mai smettere di cercare le 
proprie origini, di guardarsi 
attorno e in alto e riscoprire 
il suo cammino, fatto anche 
di favole, di boschi incantati 
e ragioni perdute: mai come 
adesso la natura e le sue 
storie possono insegnare la 
giusta via.

Pompeo Peduzzi
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Principale promotore di “Bo-
scultura” è l’Ersaf, l’Ente 
regionale per i Servizi all’A-
gricoltura e alle Foreste che, 
su incarico di Regione Lom-
bardia, gestisce una ventina 
di foreste regionali, per un 
totale di 23.000 ettari, pari al 
4% della superficie boschiva 
lombarda. “Ognuna di queste 
vuole essere un esempio di 
cura del territorio, da parte di 
chi lo gestisce, di chi lo abita 
e di chi lo frequenta – spiega 
il presidente Ersaf Elisabetta 
Parravicini - In questa ge-
stione e promozione, il nostro 
ente è costantemente impe-
gnato con il territorio, invita-
to – tramite gli enti locali, le 
associazioni, i consorzi… - a 
sottoscrivere un “contratto di 
foresta” in cui ciascuno s’im-
pegna per la sua parte. Sulla 
scorta di felici esperienze av-
venute in altre foreste, anche 
nella Foresta Regionale Valle 
Intelvi, Ersaf - in collaborazio-
ne con il Comune di Schigna-
no, l’Associazione la Maschera 
di Schignano e l’Agriturismo la 
Pratolina - vuole promuovere 
e valorizzare il territorio in un 
progetto di più anni, con la rea-
lizzazione di un “percorso delle 
espressioni” con sculture e in-
stallazioni in legno”.
Un’iniziativa che ha susci-
tato apprezzamenti su tut-

ti i fronti. “Una tradizione 
pluricentenaria come quella 
portata avanti dai mascherai 
schignanesi (affiancati da-
gli artisti ospiti dell’evento) 
rappresenta un biglietto da 
visita unico per l’Alpe Coma-
na e la Val d’Intelvi, anche in 
vista di Expo – ha precisato 
il consigliere regionale co-
masco Francesco Dotti - È 
un appuntamento importan-
te che vede valorizzare la Val 
d’Intelvi non con un evento 
spot, ma con un’iniziativa 
articolata che Regione Lom-
bardia ed Ersaf – grazie alla 
collaborazione di Comunità 
montana Lario-Intelvese e 
all’Associazione “La Ma-
schera” - intendono portare 
avanti in uno degli angoli 
più caratteristici del nostro 
territorio. Questa iniziativa 
abbina cultura, turismo, pas-
sione per le tradizioni, ma 
rappresenta anche un’im-
portante vetrina per la Fore-
sta regionale Valle Intelvi. È 
bene che l’attenzione per le 
nostre montagne sia sempre 
alta. La cura del territorio è 

una priorità e queste opere 
scolpite nel legno rimar-
ranno a testimoniare che le 
nostre montagne sono vive. 
Un grazie anche a Comuni-
tà montana Lario-Intelvese 
e Comune di Schignano per 
aver aderito con entusiasmo 
a questa iniziativa”.
“È un’iniziativa di cui sia-
mo fieri perché valorizza il 
nostro territorio – ha com-
mentato a sua volta il sin-
daco Ferruccio Rigola – Il 
percorso è semplice e acces-
sibile a tutti e permetterà, 
grazie ai nostri mascherai, 
di far conoscere anche le 
nostre tradizioni”. Soddi-
sfatto pure Oscar Gandola, 
presidente della Comunità 
Montana Lario Intelvese: “È 
una manifestazione che si 
inserisce in un percorso di 
promozione dei nostri sen-
tieri. E un incentivo in più al 
loro utilizzo è sicuramente 
il lavoro dei mascherai di 
Schignano che, oltre a recu-
perare la cultura dei nostri 
territori, è sicuramente una 
grande attrazione”.

UN’INIZIATIVA APPREZZATA DA TUTTI
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Da quanto tempo svolgete questo lavoro?
Non è una professione, ma un hobby: i mascherai svolgono tutti 
un’altra attività. È una passione nata con il Carnevale in giovane 
età che poi ci ha portato a scolpire le maschere e a realizzare 
altre sculture.
Quanti mascherai ci sono a Schignano?
Nell’associazione siamo in 7-8 e tra noi c’è anche una donna; poi 
ci sono altre 2-3 persone che hanno questo hobby.
Ci sono scultori che vengono da fuori a imparare questo mestiere?
No, è una tradizione che ci tramandiamo in paese, anche perché 
legata al nostro Carnevale.
A proposito, lì ci sono i belli (Mascarun) e i brutti (Brut). 
Quali preferite scolpire?
Alcuni di noi sicuramente i brutti. Per scolpire i belli ci sono più 
canoni fissi da rispettare, mentre i brutti lasciano maggiore li-
bertà di espressione al mascheraio visto che ci sono diversi sen-
timenti da rappresentare, la fatica, la sofferenza...
Quanto tempo ci vuole per realizzare una maschera?
Non meno di una trentina di ore, ma per quelle più complesse si 
arriva anche a 50.
Ci sono negozi dove trovarle?
No, vengono realizzate appositamente per il Carnevale.
Che legni utilizzate?
Normalmente il noce, molto più compatto e pregiato. E dato che 
non è facile trovarlo, spesso ci viene donato dagli schignanesi 
che, ad esempio, devono tagliarlo.
Come nasce una maschera?
Nasce dalla voglia di creare un personaggio e dal pezzo di legno 
che ti ritrovi tra le mani: se ha una bella vena è più facile che si 
finisca per realizzare un “bello”, altrimenti nascerà la maschera 
di un “brutto”. Prendiamo un tronco di 20-25 cm e tracciamo le 
forme; quindi, dopo aver tagliato con la sega le parti eccedenti, si 
mette su un cavalletto e si sagoma la parte esterna e poi si scava 
quella interna.
Ma scolpite anche sui tronchi...
Certo, creiamo volti ed espressioni, magari legati all’ambiente in 
cui ci si trova: lo stupore di fronte a un bel panorama o la paura 
se ci si trova nel mezzo del bosco. Così faremo il 15 giugno in 
occasione di “Boscultura”.

I MASCHERAI: L’INTERVISTA

I protagonisti
della manifestazione 

“Boscultura”  saranno loro: 
i “mascherai” di Schignano

accompagnati da altri artisti. 
Con martello e scalpelli, 

lungo i sentieri e nei boschi, 
sull’Alpe Comana,

scolpiranno i tronchi
per dar vita a nuove

maschere. 
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Se le tradizioni di Schignano 
si conserveranno nel tempo, 
il merito è anche dell’asso-
ciazione “La M.A.SCH.E.R.A.”, 
nata il 20 maggio 2010 con 
l’intento di radunare tutte 
le persone che condividono 
la passione sia per l’intaglio 
delle maschere sia per ogni 
forma di arte, cultura e ricer-
ca legate alla maschera stes-
sa, ai costumi, ai personaggi e 
alla storia e cultura tanto del 
Carnevale quanto del paese in 
sè. M.A.SCH.E.R.A. è l’acroni-
mo che sintetizza al meglio 
la cultura e la passione per 
l’intaglio del legno e per le 
tradizioni folcloristiche locali.
Durante l’anno, l’associazione 

ASSOCIAZIONE “LA MA.SCH.E.R.A.”
www.lamascheraschignano.it - info@lamascheraschignano.it - tel 339 2650424 - 3497596409

La M.A.SCH.E.R.A. promuove 
la tradizione delle maschere, 
principalmente caratteristi-
che del carnevale di Schigna-
no, partecipando a manifesta-
zioni culturali internazionali e 
simposi di scultura di fama 
affermata. Con gli enti locali 
progetta iniziative a supporto 
delle tradizioni di Schignano 
e in particolare quelle lega-
te alla cultura popolare delle 
maschere. 
L’obiettivo è di conservare, 
consolidare e tramandare le 
tradizioni di Schignano e del 
Carnevale che si svolge in 
febbraio/marzo, seguendo il 
calendario del rito romano, 
e ha il clou delle sfilate nei 

giorni di sabato e martedì 
grasso, con una singolare 
anticipazione nella notte del 
5/6 gennaio.
Ogni anno l’evento richiama 
in paese migliaia di spetta-
tori e turisti, tutti ammaliati 
dal fascino delle tradizioni 
carnevalesche che da seco-
li si ripetono esaltando lo 
scontro sociale tra Brut e 
Mascarun, i due principali 
protagonisti delle sfilate, tra-
sposizione divertente di una 
lotta di classe sociale che ne-
gli anni continua a ripetersi.
Siamo disponibili a parteci-
pare a iniziative culturali che 
siano affini con i principi del-
la nostra associazione.

LA M.A.S.CH.E.R.A. L’ASSOCIAZIONE
CHE CONSERVA E TRAMANDA LE TRADIZIONI LOCALI



AGRITURISMO PAGINA



50

Tutto parte dal Carnevale. E 
quello di Schignano è davvero 
particolare, con i “mascarun” (o 
“bei”) e i “brut”, con i “sapeur” e 
il “Carlisep”. Le sue origini risal-
gono addirittura al XVII secolo, 
ma le sue tradizioni folkloristi-
che si tramandano di genera-
zione in generazione tanto da 
farne uno tra i più affascinanti 
e noti dell’intero Paese.
Prende ufficialmente il via la 
mezzanotte tra il 5 e il 6 gen-

naio con una particolare festa 
e fino al giorno di Carnevale 
tutti possono mascherarsi. E 
sono proprio le maschere li-
gnee, create da scultori locali 
che lo fanno solo per passione 
e senza scopo di lucro, a ca-
ratterizzare in modo incon-
fondibile la manifestazione 
di Schignano. Le maschere si 
suddividono in due categorie 
morfologiche: i belli e i brutti 
che sono alla base della riva-

lità su cui si basa il Carnevale. 
I “bei” rappresentano i signori, 
i ricchi nobili, mentre i “brut” 
sono i poveri: gli uni vesto-
no abiti colorati ed eleganti, 
mentre gli altri sono coperti da 
tute da lavoro, stracci, pelli di 
animali e pesanti campanacci 
e si fanno notare con improv-
visi salti e cadute. Nelle sfilate 
del sabato e del martedì gras-
so intervengono anche altri 
protagonisti del Carnevale di 
Schignano. Come la “Sigurtà”, 
la maschera che rappresenta 
il garante della sicurezza, o i 
“Sapeur”, ricoperti di pelli di 
pecora e un alto cappellone e 
col volto annerito senza ma-
schera, che hanno il compito 
di guidare il corteo. C’è poi la 
“Ciocia”, la moglie del “masca-
run”, l’unico personaggio che 
può parlare, che si lamenta 
del marito ed è impersona-
ta sempre da un uomo con il 
volto sporco di fuliggine, abiti 
tradizionali e zoccoli di legno; 
e il “Carlisep”, il fantoccio che 
rappresenta il Carnevale e vie-
ne bruciato alla mezzanotte 
del martedì grasso dopo essere 
stato rincorso per le vie del pa-
ese. Il Carnevale di Schignano 
è stato anche protagonista di 
una omonima canzone di Da-
vide Van de Sfroos: “El Carne-
vaal de Schignan” che ne rias-
sume i contenuti.

Foresta Valle Intelvi, Schignano (CO) 
 

domenica 15 giugno 2014 
 

I Mascherai di Schignano ed altri artisti del legno danno vita, con le loro 
sculture, al nuovo “sentiero delle espressioni” all’Alpe Comana. 
 
Per tutta la giornata, all’Alpe Comana, visita alle sculture in bosco e,  

fino alle ore 14.30, votazioni del pubblico. 

Alle ore 15.00 premiazioni delle opere e, a seguire, intrattenimento 
musicale PFM Pane, Formaggio e Musica con il gruppo “Old e        
Younger”. 
 
Per chi è interessato, alle ore 9.30 escursione ERSAF dalla fraz. Posa di 
Schignano all’Alpe Comana, con visita al Roccolo del Messo. 
 
All’Alpe Comana, per tutta la settimana: 

Mascherai di Schignano all’opera   
Mostra fotografica “l’Uomo e la Montagna” di Pepi Merisio 

 
 
Per raggiungere l’Alpe Comana: da Schignano seguire in auto le indicazioni per Perla/Posa. 
Parcheggiare in località Posa e raggiungere l’alpeggio in circa 30 min. di cammino. 
Ristoro presso l’Agriturismo La Pratolina all’Alpe Comana (prezzo convenzionato). Per prenota-
zioni  tel. Marisa 338.3493231; Matteo 333.6032819 
Le iniziative sono gratuite. Per informazioni e prenotazione dell’escursione:  
ERSAF tel 02.67404.451   forestedavivere@ersaf.lombardia.it www.ersaf.lombardia.it  
 
Evento in collaborazione con l’Ass. la Maschera di Schignano, Agriturismo La Pratolina, Comune di 
Schignano 

Happening di scultura in bosco conHappening di scultura in bosco conHappening di scultura in bosco con   
i Mascherai di Schignanoi Mascherai di Schignanoi Mascherai di Schignano   


