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Batte a Lozzo  
il cuore del tempio della lirica italiana 

  Vicende di un tempo andato 

Ecco la seconda e ultima parte del racconto 
dello storico Federico Crimi sulla vita e sulle 
opere di Pietro Nosetti (Lozzo 1715 o 1716 – 
Milano 1805). Una storia intrigante e piena 
di fascino, che serve a dare, se ce ne fosse 
bisogno, ancora maggior lustro alla 
Valveddasca. Con una promessa: presto 
questo racconto diventerà un libro, mentre 
questo ingegnoso artigiano merita un posto 
di primo piano nella toponomastica lozzese 
OPERE. L’attività di Pietro Nosetti si svolse per 
oltre quarant’anni grazie alla costante serie di 
appalti ottenuti dal governo austriaco e da 
privati e riguardanti la costruzione e la 
manutenzione di ponti, canali, navigli e fiumi 
(a Milano e in diverse parti della Lombardia) e 
alla direzione dei cantieri per la costruzione di 
due teatri (oltre alla Scala, infatti, fu costruito 
anche il teatro Cannobiana, destinato a più 
vasto pubblico, pure progettato da Giuseppe 
Piermarini, ma oggi scomparso) in città. La 
prima mansione risale al 1752, quando 
partecipò ad una campagna di rilievo sul fiume 
Ticino come capomastro a servizio della città di 
Pavia. Dal 1773 iniziò l’avventura per la 
creazione del naviglio di Paderno, un canale 
che rendesse navigabile il collegamento tra il 
lago di Como e l’Adda agognato sin dal XVI 
sec. L’operazione lo vide impegnato 
nell’inedito ruolo di progettista, in grado di 
ripensare e adeguare i diversi piani che si 
erano succeduti nel corso dei secoli in vista di 

una rapida e sicura realizzazione. Il lavoro 
guadagnò lui l’indiscussa stima dell’arciduca 
Ferdinando (che presenziò all’inaugurazione 
del canale, nel 1777, celebrata anche col conio 
di una medaglia) e dell’architetto di corte 
Giuseppe Piermarini, al fianco del quale 
Nosetti ebbe l’onere di portare a compimento 
diversi progetti edilizi a Milano, tra cui palazzo 
Greppi. 
L’APPALTO PER LA SCALA DI MILANO. Tale era la 
fiducia riposta dalle autorità pubbliche d’allora 
in Nosetti che, al momento di por mano al più 
importante cantiere di quei tempi, il teatro alla 
Scala di Milano, si individuò la sua impresa 
(che teneva da qualche tempo in società con i 
Fè di Lugano) come l’unica in grado di portare 
l’impresa a perfetto compimento e nei tempi 
prestabiliti.  

Da qui la singolare scelta di non procedere a 
concorso, ma di assecondare la richiesta dei 
«proprietari dei Palchi» di affidarsi 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Marzo 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 18.15 alle 19.30 Ogni 
sabato  alle ore 10, a partire dal 14 marzo, corso di 
Yoga per tutti 
 
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 
 
Auditorium Domenica 8 Marzo ore 16.15 Bim Bum 
Bam – 6° edizione Burattini, pupazzi e cantastorie Per 
bambini dai 5 anni in su “Quando il Pinguino incontrò 
l’Orso” Compagnia “Progetto Zattera” di Varese 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 8 
Marzo ore 15 Chiesa di S. Stefano Prima Confessione 
dei ragazzi 
 
Punto d’Incontro Mercoledì 11 Marzo ore 20.45 
Incontro formativo dal titolo: “Donne per le donne – 
Azioni di contrasto a fenomeni di violenza” Condotto 
da Federica Lomuscio A cura dell’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla (A.I.S.M.) Sezione provinciale di 
Varese Ingresso libero 
 
Auditorium  Sabato 14 Marzo ore 21 “The Infinite 
Inside” Concerto di Saul A quasi due anni dall’uscita 
del disco d’esordio, il cantautore italo-scozzese 
presenta il suo secondo album Ingresso libero  
 
Cai Luino Venerdì 20 Marzo ore 16.20 Escursione con 
la luna piena al Villaggio Eco di Montevenere 
Semplice passeggiata nel territorio di Maccagno con la 
luna piena e un incontro conviviale alla “Cittadella” 
della Parrocchia di Maccagno per una pizzoccherata - 

quota € 12 (facoltativa) Tempo escursione h 2.00 – 
Dislivello 172m – difficoltà T (turistico) Ore 16.20 
Ritrovo posteggio Pro Loco via Garibaldi 
 
Auditorium Venerdì 20 Marzo ore 20.30 Convegno 
dal titolo: “Codice Rosso: primi passi, novità, criticità” 
Contro ogni forma di violenza, bullismo, stolking, 
disagio sociale A cura dell’Associazione Anemos 
Lombardia Ingresso libero 
 
Civico Museo Sabato 21 Marzo ore 17.30 
Inaugurazione della Mostra: “La Natura e i suoi 
quattro elementi” 
Collettiva del Circolo degli Artisti di Varese Sabato, 
domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 
Continua fino a Domenica 28 Giugno 2020 Ingresso 
gratuito 
 
Casa dei Colori e delle Forme sabato 21 Marzo ore 
18.30 Alberiblues Fino alle ore 21.30, aperitivo e 
musica dal vivo con i Gambellas Ingresso libero 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 22 
Marzo ore 15.30 Frazione Orascio Festa di S. 
Giuseppe Ore 15.30 S. Messa Segue momento 
conviviale 
 
Punto d’Incontro Venerdì 27 Marzo ore 21 L’offesa e 
il perdono Conferenza sul Canto V del Purgatorio A 
cura di Ottavio Brigandì Letture di Anita Mandelli  
Manifestazione organizzata in occasione del primo 
“Dantedì” nazionale (25 marzo 2020) A cura della Pro 
Loco Maccagno Ingresso libero 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Sabato 28 Marzo 
ore 20.45 Chiesa di S. Stefano Via Crucis dei ragazzi 
 
Auditorium Domenica 29 Marzo ore 16 Semifinale 9° 
edizione “Uniti nell’Arte” Speciale danza  
Programma: 
Ore 10 Prove aperte al pubblico Ore 16 Inizio 
Spettacolo Ingresso libero 
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direttamente a Nosetti per avere inaugurati, 
entro il carnevale del 1778, in due soli anni, sia 
il teatro alla Scala sia il nuovo teatro della 
Cannobiana. Nella supplica avanzata dai 
palchettisti alla corte imperiale di Vienna si 
riconosceva a Pietro Nosetti «una lunghissima 
pratica nell’arte di costruire, e riparare 
sull’acque» e al suo consorzio con i Fè la 
possibilità di affidarsi ad un «numero di 
lavoratori e soprastanti di abilità, tutto l’anno al 
loro servigio». In tal modo, Nosetti fu incaricato 
dall’intero, complesso cantiere di uno dei 
palcoscenici più importanti del mondo, opera 
che, secondo le aspettative, completò nei tempi 
e con successo. 
LA TENUTA DI TICINALLO (PORTO VALTRAVAGLIA). Le 
immense disponibilità economiche e i legami 
famigliari consentirono a Pietro Nosetti di 
acquistare la vasta tenuta di Ticinallo, una delle 
più estese della sponda del lago Maggiore, sopra 
l’abitato di Porto Valtravaglia. La tenuta era di 
antichissima origine, perché impiantata dalla 
famiglia Sessa, castellani della rocca di 
Valtavaglia (Caldé). Pietro l’acquisì dalla 
famiglia Clerici e la tenne per qualche decennio, 
sino alla morte. Lì, nel 1797, costruì una chiesa 
privata che ancora resiste, in stile neoclassico. 
La tenuta, in seguito, passò a varie famiglie e 
dal 1919 è proprietà della famiglia Petrolo.  
  

2. fine 
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 Serate danzanti 

A Marzo gli appuntamenti con le serate 
danzanti saranno come al solito il secondo e 
l’ultimo sabato del mese (il 14 e il 28 marzo) 
con inizio dalle ore 20.30. 
L’appuntamento è aperto a tutti. Vi aspettiamo 
numerosi! 

 L’angolo del compleanno 

Nel mese di Marzo 2020 tra i nostri concittadini 
di Maccagno con Pino e Veddasca 
ultranovantenni che compiranno gli anni, 
ricordiamo Germano Lanzetti (mercoledì 4), 
Gabriele Marcon (mercoledì 18), Serafina Cotali 
(venerdì 20) e Disolina Oberti (sabato 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 2020 

 

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 

 
Mario Rinaldi della Personal Tour di Varese sarà 
personalmente presente presso il Salone al 
primo piano del Centro anziani nei seguenti 
giorni: 

• Martedì 17 marzo 2020 dalle ore 9.30 alle 
ore 11 per raccolta adesioni con acconto di 
Euro 150.00; 

• Martedì 10 maggio 2020 dalle ore 9.30 
alle ore 11 per raccolta del saldo, pari a 
Euro 735.00. 

A oggi, le camere singole a nostra disposizione 
sono tre. 

Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno 

 

Tesseramento 
2020 

Quota d’iscrizione 
Euro 15,00  

Pranzo di fine mese 

Nel mese di Marzo 2020, l’appuntamento con il 
tradizionale pranzo di fine mese, questa volta 
fissato per le ore 12,30 di domenica 29.  
Le iscrizioni - riservate ai Soci della nostra 
Associazione - si riceveranno fino alla serata di 
giovedì 26 febbraio, prima della chiusura del 
Centro. 

“Silvio Corrini” alla memoria  

L’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
istituisce anche per il 2020 il Premio alla 
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00 
(trecento//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.  

Il Notiziario fa “300” 

Con il numero di Marzo 2020, il Notiziario 
“Insieme” raggiunge l’edizione nr. 300. Questo 
significa, più o meno, che da oltre 27 anni 
questo foglio entra nelle case dei nostri Soci, 
con la speranza di poter dare notizie utili e di 
tenere loro compagnia mediante rubriche e 
curiosità che pensiamo possano interessarli. Il 
pensiero va immediatamente a chi il Notiziario 
lo ha voluto e lo ha confezionato per moltissimi 
anni: stiamo ovviamente parlando del nostro 
indimenticato Segretario Gianni Maccario. La 
consuetudine è comunque continuata fino ai 
nostri giorni grazie l’impegno dei Presidenti che 
si sono succeduti, convinti come siamo che il 
Notiziario sia uno strumento agile ma 
importante per la nostra Associazione. Su tutti, 
vogliamo ricordare Romano Agosti e la “nostra” 
Giovanna Porcù. I costi legati alla stampa a 
colori, ma soprattutto le oggettive difficoltà nel 
raggiungere gli oltre 600 Soci che negli ultimi 
anni hanno sempre rinnovato l’iscrizione al 
Centro, ci spinge sempre più a prediligere l’invio 
on-line. Anzi, cogliamo anche questa occasione 
per chiedervi di segnalarci chi, tra coloro che 
ancora ricevono la copia cartacea, potrebbero 
leggerselo tranquillamente sul pc, sul tablet o 
addirittura sullo smartphone. Detto questo, ci 
facciamo – tutti insieme – gli auguri per le 
prime trecento candeline che spegniamo 
ricordando quante cose ci siamo detti attraverso 
le pagine del nostro Notiziario.  
L’appuntamento è per il prossimo anniversario 
tondo, ma intanto continuiamo a tenerci stretto 
il nostro giornale e impariamolo a usarlo sempre 
di più. 


