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Como

to” di iniziative legato a Terra-
gni, compresa la terza ristampa
del volume 35 della rivista Qua-
drante), l’architetto Luca Am-
brosini (“fabbriciere” della Ca-
sa del Fascio), l’architetto Davi-
de Adamo (ha collaborato ai la-
vori di restauro della Casa del 
Fascio promossi dalla Soprin-
tendenza). 

«L’idea che l’associazione sta
cercando di realizzare non è a 
beneficio di qualcuno o di una 
categoria ma nasce per la città -
ricorda l’ingegner Francesco 
Molteni, presidente di Ance 
Como - Un grande ringrazia-
mento, naturalmente, va al Co-
mando provinciale della Guar-
dia di Finanza per la preziosa 
collaborazione». 
C. Dot.

to il profilo didattico che cultu-
rale». Sempre il Volta, tra l’al-
tro, sarà impegnato con le classi
quarte e quinte in una serie di 
visite guidate al Duomo.

Insieme agli studenti, doma-
ni interverranno l’architetto 
Alberto Artioli (ex soprinten-
dente lombardo ai Beni Archi-
tettonici, autore di una guida 
sulla Casa del fascio e studioso 
dell’opera di Terragni), l’inge-
gner Carlo Terragni (nipote di
Giuseppe Terragni), l’archi-
tetto Paolo Donà (delegato da 
Ance a seguire tutto il “pacchet-

zione è gratuita ma è obbligato-
rio iscriversi, inviando una mail
a info@ancecomo.it. 

Il pubblico sarà accompa-
gnato all’interno da alcuni stu-
denti del liceo Volta (in tutto 
sono coinvolti 34 alunni del ter-
zo anno) che gli edili hanno co-
optato nell’ambito dell’alter-
nanza scuola-lavoro. 

«Si tratta di un’opportunità
preziosa per i ragazzi - spiega 
Roberta Marelli, architetto, 
docente di Storia dell’arte al 
classico - e di un’occasione per 
valorizzare l’alternanza sia sot-

L’iniziativa
Appuntamento domani

per un percorso guidato

all’interno del palazzo

desegnato da Terragni

 Ci sono ancora alcuni 
posti disponibili per la prima 
delle visite guidate alla Casa del
fascio promosse da Ance Como.
L’appuntamento è per domani. 
Le visite, di 40minuti, si svolge-
ranno tra le 14.30 e le 16.30 e i 
gruppi partiranno scaglionati 
ogni 5/10 minuti. La partecipa-

Visite guidate alla Casa del fascio
Corsa agli ultimi posti disponibili
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