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Pietro Nosetti, da Lozzo fino alla 
“Scala” di Milano 

  Vicende di un tempo andato 

Forse molti nostri concittadini non conoscono 
la storia affascinante di Pietro Nosetti (Lozzo 
1715 o 1716 – Milano 1805), uno dei tanti 
artigiani partiti dalla nostra Valveddasca e 
diventato una vera e propria gloria 
nazionale.  
Pietro era un capomastro, ma non uno 
qualunque. Volete sapere a quale opera 
conosciutissima nel mondo è legato il suo 
nome? Seguite questo affascinante racconto 
messo in luce dalle ricerche dello storico 
Federico Crimi. 
Pietro Nosetti è «conosciuto come uno dei 
maggiori appaltatori, se non il più grande, del 
periodo teresiano» a Milano: la sua figura, 
infatti, anche se finora poco nota e poco 
indagata, è indissolubilmente legata alla 
costruzione del celebre Teatro alla Scala di 
Milano, tra il 1776 e il 1778.  

La sua impresa edile, infatti, fu scelta 
direttamente dal vice re austriaco e 
dall’architetto  Giuseppe Piermarini, con il 
quale aveva già collaborato in passato per 
numerosi palazzi privati a Milano (palazzo 
Greppi) senza neppure bandire una gara 
d’appalto, in modo da ottenere quei tempi 
celeri e quella perfezione nell’esecuzione che il 
progetto del nuovo teatro milanese richiedeva.  
DATI ANAGRAFICI. Pietro Nosetti è indicato come 
originario di Lozzo in tutte le fonti documentali 
disponibili; manca, tuttavia, l’atto di 
battesimo, per la perdita dei registri 
parrocchiali di quegli anni. La data di morte è 
nota per l’iscrizione all’anagrafe della città di 
Milano, dove Pietro era residente nella seconda 
metà del XVIII sec. Morì in una contrada  della 
parrocchia di S. Maria Segreta il 19 marzo 
1805, all’età di 89 anni. Sarebbe nato, 
pertanto, nel 1715 o nel 1716. Era figlio di 
Paolo e Maria Catenazzi ed ebbe almeno un 
fratello, Giovanni Stefano, nato a Lozzo il 26 
dicembre 1728. Secondo alcune fonti, Pietro si 
sarebbe sposato con Rosa Franzosini, di 
famiglia di Intra in quegli anni trasferita a 
Ticinallo (comune di Porto Valtravaglia); non 
ebbe, tuttavia, discendenti diretti tanto da 
nominare il nipote Paolo (figlio del fratello) 
come erede universale. 
I NOSETTI DA LOZZO. L’origine da Lozzo è, in ogni 
caso, indiscutibile; il cognome è distintivo della 
località; da lì provenivano altri Nosetti in grado, 
soprattutto durante il XIX sec., di distinguersi 
nei diversi rami dell’edilizia in Canton Ticino e 
in Lombardia. Va citato un Melchiorre Nosetti, 
ad esempio, architetto di vocazione 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Febbraio 2020 

Casa dei Colori e delle Forme Fino a Maggio 
2020 continuano i Laboratori 2019-2020 Tutti i 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14,45 alle 17 Tutti 
i giovedì corso di Yoga dalle ore 18 alle 19.30 
 
Civico Museo Fino a Domenica 8 Marzo Continua 
la Mostra collettiva: “Leonardo Da Vinci – Il mito 
della Gioconda in Val Veddasca – I volti segreti 
della Gioconda” Orari per le visite: venerdì dalle 
14.30 alle 18.30 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 
14.30 alle 18.30 Ingresso gratuito 
 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 2 
Febbraio ore 11.15 S. Messa ore 11.15 Festa dei 
Chierichetti 
 

Auditorium Domenica 2 Febbraio ore 16.15 Bim 
Bum Bam – 6° edizione Burattini, pupazzi e 
cantastorie Per bambini dai 3 anni in su “Voglio la 
luna” Compagnia “ATGTP” di Serra San Quirico 
(Ancona) Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Venerdì 7 
Febbraio ore 15.30 Visita ammalati con i bambini 
del Catechismo In occasione della XXVIII Giornata 
Mondiale del Malato - 11 febbraio 2020 
 

Civico Museo Sabato 15 Febbraio ore 15.30 
Presentazione del libro Il segreto della Gioconda A 
cura di Silvano Viceti Presidente del Comitato 
Nazionale per la valorizzazione dei beni storici e 
ambientali Ingresso libero 
 

Punto d’Incontro Sabato 15 Febbraio ore 16.30 
Presentazione del libro “Finche c’è carta e 
inchiostri c’è speranza” Dalle leggi razziali al 
dopoguerra: memorie di uno scrittore ebreo 
(Mursia Editore) Di Guido Lopez, a cura del figlio 
Fabio Partecipano: Sandro Lopez Nunes, 
protagonista delle vicende narrate Ester Maria De 

Tomasi, Presidente Provinciale ANPI Varese 
Ingresso libero A cura dell’Amministrazione 
Comunale 
 

Cai Luino Sabato 22 Febbraio ore 13.45 
Escursione a "passo lento "Maccagno monte 
Venere” Sabato pomeriggio 22 febbraio il CAI 
Luino propone una semplice passeggiata nel 
territorio di Maccagno con meta la Balconata sul 
lago delle case di Venere Tempo escursione h 
2.00 – Dislivello 172m – difficoltà T (turistico) 
Programma: Ore 13.45 ritrovo presso posteggio 
Tribunale di Voldomino inferiore Ore 13.50 
partenza con mezzi propri per Maccagno sede Pro 
Loco Ore 14.15 inizio escursione dal posteggio di 
Maccagno Ore 16.30 fine escursione e rientro a 
Luino  In caso di meteo avverso escursione 
annullata 
 

Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Martedì 25 
Febbraio Gita a Roma con ragazzi seconda media 
Fino a Giovedì 27 Febbraio 
 

Pro Loco Sabato 29 Febbraio ore 10.30 Carnevale 
2020 Programma; Ore 10.30 Ritrovo in Largo 
Alpini Ore 11 Inizio corteo da Largo Alpini a Piazza 
Roma e sbarco dell’Imperatore Ottone I; Ore 11.30 
Corteo Imperiale per le vie del Borgo Antico, sino 
a Piazza V. Veneto, Discorso dell’Imperatore e 
consegna delle chiavi; Ore 12.30 Inizio 
distribuzione di Risott e luganega, Iscrizione 
mascherine, gruppi e maschere adulti; Ore 14 
Animazione e giochi per tutti con “Il Magico Max”; 
Ore 15.30 Sfilata e omaggio alle mascherine con 
premiazione del gruppo e della maschera più 
originale  
Partecipa la Scuola Musicale Maccagno In caso di 
maltempo la manifestazione si terrà in Oratorio a 
Maccagno inferiore 



Maccagno con Pino e Veddasca - anno 30 nr. 299/01 - Febbraio 2020   

 pagina 3 di 4  pagina 2 di 4  

Maccagno con Pino e Veddasca - anno 30 nr. 299/01 - Febbraio 2020 

neoclassica attivo a Como, dove fu anche a capo 
della locale fabbrica del Duomo. Il piccolo borgo, 
del resto, come ricordò la prima monografia 
dedicata alla Valle Veddasca pubblicata nel 1925, 
non offriva «risorse di lavoro ed agiatezza ai 
poveri suoi abitanti»; da qui la necessità per gli 
uomini di «emigrare all’estero», mettendosi in 
luce, in particolare, come «geniali cultori dello 
stucco e del pennello». 
Nell’ambito del fenomeno dell’emigrazione, che 
plasmò per intero e per secoli la vita nei borghi 
dell’intera valle, sino a divenirne l’aspetto 
sociale prevalente e condizionante, la figura di 
Pietro Nosetti è, come anticipato, emblematica, 
per le capacità dimostrate, il ruolo acquisito e le 
dinamiche di pensiero che continuarono a 
legare saldamente l’emigrante al paese natale, 
verso cui non mancò di devolvere con 
continuità risorse e attenzioni.  1. segue 

Continua da pag.1 - Pietro Nosetti, da Lozzo fino alla “Scala” di Milano 

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
istituisce anche per il 2020 il Premio alla 
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00.  
Il premio sarà attribuito all’associazione, ente 
morale o persona fisica del Comune di 
Maccagno con Pino e Veddasca o paesi limitrofi, 
che si siano particolarmente distinti nel campo 
del volontariato e della promozione sociale. Si 
prega pertanto di inviare alla sede 
dell’Associazione un breve curriculum entro il 15 
novembre 2020. L’attribuzione del premio 
avverrà a insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” Onlus.  
Al prescelto sarà data comunicazione scritta 
della data e luogo della consegna del premio.  

Premio “Silvio Corrini” alla memoria 

 Serate danzanti 

A Febbraio gli appuntamenti con le serate 
danzanti subiranno alcune variazioni, per cui vi 
invitiamo a prenderne nota. 
Si ballerà dalle ore 20.30 di sabato 15 (che è 
eccezionalmente il terzo sabato del mese e non 
il secondo come da consuetudine) e di sabato 
29, in occasione del Veglione di Carnevale. 
L’appuntamento è aperto a tutti.  
Vi aspettiamo numerosi! 

 L’angolo del compleanno 

Nel mese di Febbraio 2020 tra i nostri 
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Giovanna Fiamenghi (giovedì 13), 
Elvezio Felice Zanini (giovedì 13), Alfredo 
Giovanni Ferrari (martedì 18), Maria Zanelli 
(mercoledì 19), Edoardo Compagnoni (venerdì 
21) e Mario Monacelle (venerdì 21). 
Come sempre speriamo, intanto, di non 
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a 
comunicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di Buon 
Compleanno! 

Soggiorno marino 2020 

da domenica 7 giugno a domenica 21 giugno 
15 giorni e 14 notti 
Bellaria (Rimini) 

all’CLUB HOTEL ANGELINI*** 
In collaborazione con Personal Tour Varese 

 

Quota individuale di partecipazione: 885,00 
Euro (compresa assicurazione annullamento 
causa malattia). 
Supplemento camera singola: 210,00 Euro. 

 

Le prenotazioni e la consegna dei documenti 
saranno comunicate sul prossimo Notiziario. 
Il primo appuntamento per il versamento è 
fissato per martedì 17.03.2020 (orari 9.30-11). 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – 

Maccagno 
 

Tesseramento 
2020 

Quota d’iscrizione 
Euro 15,00  

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Febbraio 2020, l’appuntamento 
con il tradizionale pranzo di fine mese, é fissato 
per le ore 12,30 di domenica 23.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 20 febbraio, prima della chiusura del 
Centro. 

Carnevale ambrosiano 

Quest’anno Carnevale ambrosiano cadrà sabato 
29 Febbraio 2020 e, grazie alla Pro Loco, è 
confermato l’appuntamento con il risotto da 
consumarsi nei locali della nostra Sede.  
Alle ore 12,30 pranzo con risotto offerto 
dall’Associazione “Solidarietà” riservato ai soci 
anziani. Prenotazioni da lunedì 3 febbraio 
direttamente al bar del Centro. 
Dalle ore 20,30 “Veglione di Carnevale”. 
Riservato ai soci: con ballo liscio, chiacchiere e 
frittelle.  
Non è necessaria la prenotazione, sarà chiesto 
un contributo a sostegno della nostra 
Associazione 

Tombolata benefica 

Domenica 16 Febbraio 2020 alle ore 14,30, nel 
Salone Polifunzionale si terrà una Tombola a 
sostegno della ricerca, a cura dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla. 
Tutti sono invitati a partecipare. 

Servizi di Pullmino e autovettura  

Confidando nella puntuale disponibilità dei soci 
volontari alla guida del Pullmino e della 
autovettura di proprietà dell’Associazione di 
Volontariato “Solidarietà”, nel 2019 si sono 
registrati ben 193 viaggi verso Ospedali o Case 
di cura della zona, percorrendo un totale di 
9.979 km.  
Ecco il dettaglio, mentre non ci stancheremo di 
rinnovare il nostro Grazie! a chi sa mettersi 
sempre al servizio degli altri: 
Ospedale Varese  nr. 85  
Ospedale Luino nr. 50 
Ospedale “Le Terrazze” nr. 6  
Ospedale Cittiglio nr. 4 
Ricovero Mons. Comi nr. 30  
Altri servizi nr. 18  

Prestazioni infermieristiche 

Le infermiere volontarie che lavorano al Centro 
realizzano giorno per giorno un servizio 
importante e apprezzato dai Soci.  
Anche quest’anno ci sembra doveroso rendere 
noto il numero degli interventi realizzati 
nell’anno 2019, al fine di dare il dovuto risalto 
anche a questa attività.  
A chi lavora per questo, va il ringraziamento 
incondizionato di tutti noi . 

 Ambulatorio  A domicilio  

Prelievo venoso  125 94 

Iniezioni  60 145 

Pressione arteriosa  321 53 

Medicazioni  12 58 

Stick per glicemia  20 0 

Totale 538 350 


