
IL SENTIERO DELLE ESPRESSIONI
Foresta Regionale Valle Intelvi (CO)
Il Sentiero delle Espressioni, grazie ad un progetto 
che coniuga foreste, arte e turismo, è nato dalla 
collaborazione tra ERSAF, Comune di Schignano e gli 
artisti dell’Associazione la M.A.SCH.E.R.A, noti per le 
tradizionali maschere carnevalesche.
Gli abili intagliatori del legno hanno dato vita, con sgorbie 
e scalpelli, a forme d’arte nel bosco: le cortecce e i tronchi 
degli alberi sono così diventati espressioni di allegria e di 
sorpresa, simboli di saggezza e di paternità, volti intensi 
ed emozionanti.
Il sentiero conduce il visitatore alla scoperta di una 
scultura dopo l’altra, in un piacevole percorso nella 
Foresta Regionale Valle Intelvi.

Il percorso
Inaugurato nel 2014, il Sentiero delle Espressioni è un 
percorso tematico in continua evoluzione. Grazie al 
sapiente lavoro degli artisti, nuove creature del bosco e 
nuovi volti intagliati nel legno si aggiungeranno di anno in 
anno, accogliendo il visitatore in un magico cammino tra 
arte e natura.
Il sentiero è di facile percorribilità e consente di osservare 
le sculture esposte partendo dalla località di Alpe Nava. 
Si prosegue in direzione della  splendida conca dell’Alpe 
Comana, dove sono presenti un piccolo lago (bolla), dei 
fabbricati rurali e un agriturismo. Dall’alpeggio, con una 
ripida, ma breve salita, si raggiunge la panoramica cima 
del Monte Comana, da cui si apre una spettacolare vista 
sul Lago di Como. Si prosegue nel bosco, seguendo il 
filo di cresta, in direzione del Roccolo del Messo, antica 
struttura per la cattura degli uccelli recuperata da ERSAF 
e della Colma di Binate, lungo l’itinerario denominato “La 
Conca di Schignano”. Alcuni pannelli didattici riportano 
le informazioni sulle architetture rurali della valle e sugli 
alpeggi di proprietà regionale.

La Foresta Regionale Valle Intelvi
La Foresta Valle Intelvi, di proprietà di 
Regione Lombardia e gestita da ERSAF, 
occupa la parte superiore dell’anfiteatro 
naturale di Schignano, in un piacevole 
mosaico di boschi, pascoli e di panorami 
sul Lario. Essa fa parte di un importante 
patrimonio verde di oltre 23.000 ettari, 

costituito dalle 20 Foreste di Lombardia. La proprietà si 
estende per circa 82 ha e risulta suddivisa in tre grossi 
appezzamenti separati fra loro: Alpe Nava-Comana, Alpe 
Carolza e Alpe Bedolo, più altre piccole porzioni sparse 
(Alpe Fontanella). La Foresta si sviluppa nel territorio 
della Comunità Montana Lario Intelvese e rientra quasi 
per intero nel Comune di Schignano (CO), con una 
piccola porzione nel Comune di Brienno (CO).

Per informazioni:

ERSAF – Ufficio di Lecco
C.so Promessi Sposi 132, LC
tel. 02.67404.451
lecco@ersaf.lombardia.it
www.ersaf.lombardia.it

Come raggiungere 
il sentiero: dal centro di Schignano (CO), 

seguire le indicazioni fino alla 
frazione Posa (m 840), dove è 
possibile parcheggiare. Procedere 
a  piedi (cartelli) in direzione 
dell’Alpe Nava (circa 20 min.), 
punto di partenza del Sentiero delle 
Espressioni.

Itinerario: Alpe Nava (m.950)
 Alpe Comana (m 1.096)
 Monte Comana (m 1.210)
 Roccolo del Messo (m 1.153) 
 Colma di Binate (m 1.125)

Dislivello: 370 m

Tempo di percorrenza: h. 1.30/2 

Difficoltà: facile (E)

Punti di appoggio: Agriturismo Alpe Comana

Altre strutture: Alpe Bedolo, Al Marnich

 I Mascherai di Schignano
L’associazione culturale La M.A.SCH.E.R.A. (Mascherai 
Artisti SCHignanesi ed Estimatori Ricercatori Associati) 

nasce nel 2010 a Schignano con l’intento di condividere la 
passione per l’intaglio delle maschere. Promuovendo ogni forma di 
arte e di cultura, gli artisti si occupano di conservare e tramandare 
le tradizioni legate alla maschera stessa e gli aspetti folcloristici 
dello storico carnevale di Schignano.

Scheda Tecnica
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GLI ARTISTI 
E LE LORO OPERE

Giacomo Cranchi,
in arte Pacio 
Magia; Gnomo Pacio

Luca Galli
Il corso della vita; Giuan 
Cola; Scapaa
de nocc 

Dario Ghirardi
Il guardiano; Mais;
Aiuto contrabbandiere 

Pierelzo Lanfranconi
Allegria; Il cesto goloso; 
Sfrusaduu cal posa 

Marco Anselmo Motetta, 
detto Ulbarba
L’ora mesta; Shh... fa’ 
citu! 

Giovanni Padovese
Passaggio 

Yuri Paredi
Preda - predatore;
Luur specian 

Luca Passini
Paternità; Allattamento; 
Burlanda e sfrusaduu 

Battista Peduzzi
Saggezza; Schignanboldo; 
Stelun

Massimo Peduzzi
Il pensatore; Il dono della 
vita; Vite sul confine 

Mirko Peduzzi
Montagna; Burlanda

Riccardo Peduzzi
Enigma; L’albero del 
pane 

Sara Peduzzi
Sorpresa; La bionda 

Gianfranco Andreoli
Varco

Walter Zanoli
Crescendo; Confini

Vari artisti mascherai
Sensualità; Gordona 
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