Como, 6 giugno 2013
La Provincia di Como, in qualità di capofila, sta coordinando l’attuazione del Progetto Integrato
d’Area (PIA) Ecolarius. Diffondere la cultura dell’ambiente e del paesaggio tra lago e montagna,
presentato da un costituito partenariato pubblico-privato sul Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, e finanziato nel 2010 con risorse europee.
Si tratta di un progetto complesso che raccoglie i frutti di un paziente lavoro di coordinamento delle
progettualità locali degli ultimi anni. Lo stesso è stato apprezzato proprio per la capacità di
coinvolgere tanti Enti e Istituzioni diverse quali Provincia, Comunità Montana Lario Intelvese,
Comune di Como, numerosi Comuni del territorio provinciale, l’Associazione Villa del Grumello,
partecipata dalla Camera di Commercio, il Teatro Sociale, il Fai, Villa Carlotta, con una visione
condivisa di salvaguardia e di valorizzazione integrata del patrimonio culturale e ambientale in
vista di uno sviluppo coordinato, armonioso e sostenibile.
Ecolarius si declina in opere di conservazione e di riqualificazione di patrimoni architettonici,
artistici e ambientali di un ambito territoriale identificabile con la sponda occidentale del Lario, con
al centro l’Isola Comacina, la Valle Intelvi e il Capoluogo. Un’area, dunque, dall’indubbia
potenzialità turistica per la straordinaria e riconosciuta bellezza paesaggista e culturale. Il progetto
mette “in rete” 15 luoghi prestigiosi e rappresenta, per il territorio coinvolto, anche una significativa
occasione di marketing territoriale. I numerosi interventi in corso di realizzazione sono infatti il
risultato di un comune progetto che contempla, sul lungo periodo, anche attività coordinate volte
alla valorizzazione dei patrimoni e alla creazione di un sistema culturale, e di fruizione turistica,
organizzato e riconoscibile dai visitatori. Ecolarius avrà anche la possibilità di sviluppare delle
azioni mirate alla diffusione della conoscenza attraverso strumenti innovativi: un sistema
multimediale dedicato al paesaggio lariano, un sistema informativo dedicato ai Magistri Comacini
ed un sistema di guida e audio/video dedicato al Razionalismo.

Il Capoluogo è interessato dal progetto Ecolarius per alcuni importanti interventi:
Ponte del KM della conoscenza - Soggetto attuatore Comune di Como.
Il ponte del KM è un “lotto funzionale” di attuazione del “Chilometro della Conoscenza”,
denominazione che allude a un progetto prodotto congiuntamente dal Comune di Como e dalla
Camera di Commercio, volto a riqualificare la fascia a lago da Villa Olmo a Villa Scuota, con
recuperi di ville storiche destinate a funzioni culturali, in una logica di promozione della Knowledge
Economy. Il ponte, che collega i giardini di Villa Olmo fino al comprensorio di Villa del Grumello e
di Villa Sucota, riunisce lo storico parco che dal 1927 è separato per consentire il flusso veicolare
sul tratto di via per Cernobbio. L’intervento rappresenta quindi una preziosa infrastruttura del
sistema di mobilità dolce lungo le sponde del lago; lo stesso si colloca in diagonale rispetto alla
strada per sfruttare l’orografia e minimizzare l‘ingombro della struttura portante. Seppur molto
lunga, (il ponte si articola per 42 mt) la struttura è studiata e realizzata al fine di percepirla il più
possibile leggera, ed è realizzata in ferro e legno.
In generale, la connessione con il capoluogo dei circuiti di fruizione turistico-culturale del territorio
lariano e intelvese rappresenta, certamente, un potenziamento dell’offerta e dei servizi, con
l’obiettivo di mettere a sistema la riqualificazione di una vasta fascia costiera con gli altri processi
di valorizzazione culturale, ambientale e turistica del Lario.

Progetto funzionale e normativo finalizzato al recupero di una serra ad uso laboratori Soggetto attuatore Associazione Villa del Grumello.
L’Associazione Villa Grumello, costituita nel 2006, è partecipata dalla Camera di Commercio di
Como dall’Azienda Ospedaliera S. Anna, e dall'Associazione Univercomo Essa ha per obiettivo la
valorizzazione della Villa “Il Grumello” quale prestigiosa sede per attività formativa, scientifica e
culturale, per eventi istituzionali, artistici e convegnistici. La struttura, si rivolge al mondo della
cultura, della scienza e dell'imprenditoria, proponendosi come motore di sviluppo del territorio
lariano. Restituita al suo antico pregio da un sapiente restauro e resa duttile verso le esigenze che
il suo nuovo ruolo richiede, la villa si pone come rinnovata protagonista per la città di Como.
Sull’intero compendio del Grumello, l’Associazione - titolare di vari interventi di recupero, quali la
Villa stessa, la ex Scuderia, ora destinata ad uso foresteria con 20 posti letto - partecipa al
Progetto Ecolarius con l’intervento di recupero della serra come spazio funzionale per laboratori
sul paesaggio e varie altre attività, che vengono particolarmente valorizzate nel contesto del parco.

