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Approfondimenti

DEI SUOI TESORI
Il censimento 

dei beni culturali ecclesiastici
nell’alto Verbano lombardo
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DEI SUOI TESORI 
Il censimento dei beni culturali ecclesiastici nell’alto Verbano lombardo

L’incontro intende portare all’attenzione del pubbli-
co i risultati del censimento dei beni culturali eccle-
siastici mobili svolto nelle parrocchie di: Pino, Mac-
cagno, Garabiolo, Armio, Curiglia con Monteviasco, 
Dumenza e Due Cossani. Il progetto s’inquadra nel 
piano nazionale di censimento dei beni ecclesiasti-
ci promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) e gestito dal suo Uffi cio Nazionale Beni Cul-
turali Ecclesiastici, il quale, messo a punto un siste-
ma informatico di catalogazione, ne garantisce la 
diffusione alle diocesi e alle parrocchie, coordina i 
dati raccolti e cura la trasmissione degli stessi al Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali e alle forze 
dell’ordine, impegnate nella vigilanza sul territorio e 
in meritori recuperi di pezzi trafugati o dispersi. 
Il patrimonio di beni accumulati nelle diverse par-
rocchie nel corso dei secoli, grazie anche a lasciti, 
atti di fede, elargizioni, donazioni ed eredità diverse, 
appartiene alla comunità nel suo complesso e, a tal 
fi ne, il compito della conoscenza, della salvaguardia 
e della valorizzazione coinvolge necessariamente 
tutte le forze sociali attive: ecclesiastiche, politiche 
e culturali. Grazie alla sinergia tra amministrazioni 
pubbliche, l’uffi cio beni culturali della Diocesi di 
Milano, i parroci e la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto – Onlus, è stato possibile applicare, per la 
prima volta in provincia di Varese, una porzione del 
piano nazionale della CEI per il censimento dei beni 
ecclesiastici che coinvolgesse un territorio omoge-
neo per geografi a, storia, tradizione e cultura. 
In quest’area, quasi del tutto inesplorata dagli studi 
e gravata da continui furti messi a segno anche in 
tempi recenti a discapito di piccoli e grandi segni di 
un passato d’arte e di fede, il censimento intende 
agire come prima piattaforma di dialogo tra tutte le 
competenze diffuse sul territorio. Lo scopo è quel-
lo di stimolare azioni di salvaguardia e soprattutto 
nuovi approfondimenti scientifi ci e attività di valo-
rizzazione, promozione e rilancio. 
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SALUTI

Fabio Passera / sindaco del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca 
Paolo Enrico / presidente della Comunità montana Valli del Verbano
Graziella Giacon / assessore alla cultura della Comunità montana Valli del Verbano
Luca Galli / presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto - ONLUS

don Piergiorgio Solbiati / decano di Luino
don Franco Bianchini/ parrocco di Maccagno

IL CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI MOBILI: INQUADRAMENTO GENERALE

s.e. mons. Franco Agnesi / vicario episcopale della Diocesi di Milano - Zona pastorale II, Varese
I beni culturali ecclesiastici: un patrimonio della e per la collettività 

mons. Luca Bressan / vicario episcopale della Diocesi di Milano per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 
“Dei beni culturali ...”

dott. arch. Carlo Capponi / responsabile uffi cio beni culturali della Diocesi di Milano
“Come padri saggi, che traggono dal proprio tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13, 56)

MODERATORE 
Chiara Gatti / storica e critica dell’arte; collabora con le pagine culturali di Repubblica

IL CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI NELL’ALTO VERBANO LOMBARDO

Federico Crimi - Maurizio Isabella: 

Il censimento nell’alto Verbano lombardo: sviluppo e prospettive di un progetto per il territorio
Metodologia applicata di schedatura dei beni
Dei suoi tesori: repertorio dei beni culturali ecclesiastici delle parrocchie 

Rinfresco


