
Cara Paola, 
ti scrivo con l’obbiettivo di accendere i riflettori, e quindi 
chiedere l’ausilio di Regione Lombardia, affinché il paese di 
Curiglia con Monteviasco non “muoia” ma si rialzi e rilanci 
come un importante meta turistica delle Valli del Luinese. 
 
Curiglia con Monteviasco è un comune della Val Veddasca 
avente una superficie di circa 11 kmq. ad un’altitudine di circa 
700 m. s.l.m. Ha una densità abitativa di circa 16 abitanti al kmq. 
residenti principalmente nel borgo di Curiglia. 
Nonostante le straordinarie e innumerevoli frazioni circostanti di 
rara bellezza e attrattività per gli amanti della montagna, come 
Alpone, Monteviasco, Sarona, Piero e I Mulini, non si è ancora 
trovata la chiave per far sì che tale area possa auto-finanziarsi. 
Ora l’allarme è ancora più forte ed urgente. Il paese principale, 

Curiglia, continua a subire grosse perdite a causa della sua posizione “selvaggia”  e, di riflesso a 
queste perdite continua l’abbandono anche da parte di alcuni tra gli ultimi villeggianti e residenti. 
Il sindaco, che mi accompagna nello 
scrivere queste righe, non sa più a chi 
rivolgersi. Mi sono quindi permesso di 
stimolare la presente dopo aver letto le 
sue parole:”Ormai da più di 10 anni 
non abbiamo scuole ne’ asili e i 
bambini si recano a scuola a Luino o a 
Dumenza. Fino allo scorso anno ero io 
che tutte le mattine accompagnavo i 
bimbi a scuola. Quest’anno non potrò 
più fornire questo servizio e 
cercheremo di trovare le risorse per 
pagare un autista”. 
Desideriamo inoltre farvi presente che 
negli ultimi anni l’ultima piccola bottega del paese è stata chiusa e anche il servizio di autobus che 
fino a poco tempo fa prevedeva 3 corse, ne effettua solamente 1 nel pomeriggio. 
Curiglia, se non troviamo una soluzione, ora perderà anche uno degli ultimi luoghi di aggregazione:  
si tratta del Bar tabacchi trattoria da Marisa. I titolari dello stabile, infatti, hanno deciso di rientrare 
in possesso del locale non rinnovando il contratto di affitto al gestore, la sig.ra Marisa, che dal 1978 
è considerata l’anima del Paese. In questo luogo i residenti, molti dei quali anziani, potevano 
ritrovarsi, bere un caffè, leggere il giornale, comprare il pane e utilizzare il locale come punto di 
riferimento per i corrieri e commissioni varie. La domenica anche  i ragazzi si trovavano a 
chiacchierare lì davanti bevendo qualcosa assieme. 

Per non parlare della fama che in 
tutti questi anni Marisa si è 
guadagnata a distanza di km. per la 
sua squisita cucina genuina e 

tradizionale che consentiva un po’ a tutti delle serate 
spassose a prezzi veramente modici. Quasi tutti nei 
dintorni almeno una volta hanno goduto una cena in 
compagnia da Marisa: aziende, forze dell’ordine, 
cacciatori, avvocati, dottori, alpini, ecc. e tutti ne sono 
sempre usciti soddisfatti, sorridenti e con la pancia piena. 
I suoi piatti più richiesti erano il Capretto, il Cinghiale o 



le sue pastasciutte. 
Ora, dopo aver pensato ad ogni alternativa in autonomia, passando anche alla 
ricerca di donazione e quant’altro aventi scarso successo, desideriamo rivolgerci 
alla Regione per chiedere un finanziamento che consenta di ristrutturare e 
valorizzare un immobile di proprietà comunale denominato Istituto Carlo Viola. 
Tale fabbricato, costruito su due piani oltre le cantine, è una struttura sana e di 
pregevole fattura posta proprio nel centro del paese. La volontà sarebbe quella di 

approntarlo come Trattoria affidandone la gestione alla sopra citata Marisa, consentendo così di 
mantenere questo importante punto di riferimento per il paese. 
Tale progetto, che richiederà uno stanziamento di circa 100.000 euro, vorrà comunque tener conto 
della possibilità di far sì che la struttura stessa mantenga una natura flessibile e polivalente.  
 
Scrivo ora a titolo personale. 
Frequento da pochi anni questo borgo vecchia maniera e lo 
reputo uno dei rari paesini che ancora mantengono i 
connotati di un tempo. Le case sono tutte sasso, legno e 
beole, il sindaco e il parroco del paese sono due attivissimi 
anzianotti dai quali traspare l’amore per la loro gente e per 

questo territorio, i signori che si 
incontrano per le viuzze del paese salutano sorridenti e cordiali, il tipico 
mezzo di trasporto è il trattore, pronto a mettersi in moto per chiunque 
abbia necessità di un aiuto, gatti e caprette scorrazzano liberi per il paese, i 
bimbi giocano nel piazzale della chiesa, e spesso si 
organizzano mangiate in piazza. 
 
Non ci resta che concludere invitandovi a venire a visitare 
questa unica parte di mondo! 
Sono certo che nel caso riusciste a trovare la risposta al 
nostro bisogno ne sarete estremamente soddisfatti e che 

ritornerete con i vostri figli o nipoti per farli divertire in mezzo alla natura in un 
paesaggio d’altri tempi. 
 
 
 
 
 
Curiglia con Monteviasco, 29 agosto 2016 
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