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Liceo classico Alessandro Volta
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Liceo classico Alessandro Volta



Liceo classico Alessandro Volta
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Liceo classico Alessandro Volta
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Liceo classico Alessandro Volta
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la IV ginnasio B... quasi tutta...

135

dal basso da sinistra:
l’Ostinelli (Francesca) la Longhi (Silvia) la Colombo (Sandra) la Margheritis (Lella)

? (?) l’Ercolani (Rosarita) la prof Rossi la Marzanati (Anna)
la Palma (Donatella) ? (?) la Salvadé (Maria Cristina)

ultima fila a arco:
il Polloni (Gianni) l’Andrea il Porta (Francesco) il Colombo (Mimmo) 

il Ligorio (Vincenzo) la Moia (?) ascendenza francese charme da vendere 
(da chi acquistabile?)

la foto di gruppo in un interno
è del giugno 1962, 

fine della quarta ginnasio

la retrofirmano in venti 
non tutti tra i ritratti

e qualcuno degli assenti 



il greco... timeo Danaos et dona ferentes...
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il greco... timeo Danaos et dona ferentes...
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Omero, Odissea

Menandro, Misoumenos manoscritto Tucidide

Omero, Iliade



Il preside i prof i compagni
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la foto in realtà 
è del 1966 

l’anno della maturità:
i prof del liceo 

subiscono 
con aplomb 
accademico

la lettura dei papiri
le satire benevolmente

vendicative 
dei loro ormai ex allievi 

possibili solo 
in quell’aura 

di semel in Volta 
licet insanire

la foto in realtà 
è del 1955... 
la classe saladinizzata
è una quinta ginnasiale B
che precede 
di un ciclo fisiologico 
nella storia del Volta
la nostra quarta B:
il primo da destra 
è Arturo
il fratello del Franco Porta 

il preside il Gelpi il Birolli il Maggi la Taborelli

l’Aldo e l’Andrea 
al Lavatoio in via Partigiani...  
non sono Maradona e Pelé 
ma l’Andrea un calcio tirare 

lo sa... l’Aldo se la cava
meglio con le poesie in dialetto

specie le sconce...

da sinistra 
l’Antonio il Mimmo 
il Gianni ? 
il Guido il Vincenzo

la foto è in realtà 
del 1964: 
gita alla Ca’ Morta... 
concessione maggiana...

da sinistra il Gianni l’Andrea 
il Franco Porta il Mimmo il Vincenzo 

la Rossi
e

la Saladino



la balena estiva

la palestra
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la prima edizione



le penne favorite della Pina
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le opere favorite del Primo
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i preferiti radiofonici della Pina
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Flo Sandon’s con il marito Natalino Otto



stereorama 2000 deluxe di Selezione del Reader’s Digest
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Prima la musica e poi le parole (1786)... anche se qui è il contrario...
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musica di Antonio Salieri su libretto di Giovanni Battista Casti

James Gillray & Edward Francis Burney, The Pic-Nic Orchestra, 1802



prima la musica e poi le parole ... così è (se vi pare)...
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S. Giacomo
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don Aldo a Muggiò
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Chiesa di S. Maria Regina 
a Muggiò (Como) 
voluta fortemente da don Aldo 
con annesso oratorio... 
finalmente!...
i fondi lo sa solo il don 
dove è andato a trovarli... 
Il progetto è dell’architetto 
Lino Ferrario: 
è la prima struttura italiana
realizzata in legno lamellare; 
le vetrate istoriate 
sono del pittore Aldo Galli 



don Aldo a Muggiò
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il don con i collaboratori dell’Arca

l’addio al don nella sua chiesa

la sede principale dell’Arca

don Aldo Fortunato, 
fondatore della cooperativa Arca di

Como 
per il recupero dei tossicodipendenti



il collegio Gallio
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i campi di calcio



la Casa del fascio di Giuseppe Terragni (1932-1936)
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nella piazza dell’impero ora deogratias piazza del popolo



Sede dell’Unione fascista dei Lavoratori dell’Industria di Cesare Cattaneo - Pietro Lingeri - Luigi Origoni et al (1939-43)
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l’Andrea e l’Aldo al Lavatoio

152

l’Andrea e l’onta del colpo di tacco

Tutto il calcio minuto per minuto

l’oratorio del Crocifisso
teatro del colpo di tacco del Bocalero

lo stadio di S. Siro teatro del colpo di tacco di Bettega 
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il Primo l’inventore

la sua ultima casa a Porto Azzurro

la prima versione e la versione definitiva della canzone scritta dall’Andrea e dal Luca



il Primo l’inventore
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lo sbucciarance

le dime per far bene le curve

l’apritutto



Onno

via Vitani
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villa Geno
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la spiaggetta dei cavedani... quando l'acqua è bassa...
la fontana è a riposo [FOTO PIFFERI]



passeggiata di Villa Olmo
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Tempio Voltiano
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inaugurato nel 1928 su progetto dell’architetto comasco Federico Frigerio



159

Monumento ai caduti

realizzato (1930-33) da Giuseppe Terragni seguendo uno schizzo a matite colorate e acquarello (Centrale elettrica) dipinto nel 1914 da Antonio Sant’Elia, 
architetto futurista nato a Como e morto sul Carso nel 1916
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il pontile (i pontili) delle pizzuole: l’imbarcadero numero uno
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la diga foranea



il molo di Sant’Agostino
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il Patria e il Concordia
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Il Patria e il Concordia in cantiere a Tavernola Il Patria e il Concordia si incrociano a Menaggio



la gelateria Ceccato
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più o meno qui il regno dei carpani giganti: siamo poco più su 
della darsena della gelateria Ceccato negli anni belli che il muro di belìn
delle paratie ancora se lo incubavano le crape buse... 



il Cosia via sinusoidalmente lattea picea una tantum adamantina
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Biopaidos
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all’inizio di via Cesare Cantù, all’incrocio con via Giovio, suppergiù qui...



le guide della stipel
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Milano fiera campionaria

Como anni trenta Torino anni cinquanta

Milano galleria



Blevio
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Torno

171

S. Giovanni Battista del Chiodo: il chiodo dove è conservato? nel campanile?...

la Villa e la Fonte pliniane



Faggeto Lario
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la Strada Regia da Brunate a Bellagio



Pognana Lario
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la pietra moltrasina
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to be or not to be

la copia di Silvia
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wormwood assenzio absinthe

Toulouse-Lautrec Verlaine al Café Procope

Degas Picasso

Vincent by Toulouse-Lautrec Gauguin
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Lora

il Castel Nuovo

Non ne restano vestigia tridimensionali. La leggenda o la storia lo vorrebbero ubicato “a circa due stadi da Como”, edi-
ficato dai comaschi all’epoca della guerra con Milano (1117-27), preso e riedificato dai milanesi, ripreso e riperso dai
comaschi, oppure edificato fin da subito dai milanesi sulle rovine di un’antica fortificazione romana. Dicono che le sue
due alte torri si vedevano da lontano, custodi del borgo di Villanova fortificato da fossati e mura e sede di un mercato. Si
dubita sulla sua origine ma non sulla sua collocazione a Lora, sul terreno che ospiterà il Crotto del Sergente o un po’ più
in là, su un dosso: “In sul colle del Zerbio (ora alla Cappelletta), nelle parti orientali s’innalzava un castello, detto poi il
Castelnuovo, ma era andato in ruina” [Storia di Como scritta da Maurizio Monti professore nel liceo diocesano della stes-
sa città, in Como co’ torchi di C. Pietro Ostinelli, 1829, volume I parte II, p. 385]
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Lora

la Casa Santa Maria della Provvidenza 

Casa madre delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza 

Sorge nel 1760 come filanda dei fratelli Binda (di qui il suo nome profano La Binda), passa di proprietà e diviene nel tempo fabbrica di bottoni. All’inizio
del 1897 la struttura ormai dismessa è acquistata e rigenerata da don Luigi Guanella per destinarla a ospizio delle donne anziane indigenti in un luogo
per lui ideale: il suo amato Colle di Lora. Appoggiandosi sempre più alla parrocchia di Lora, autonoma dal 1863 dalla parrocchia di San Bartolomeo
a Como, don Guanella ottiene dal vescovo di Como Alfonso Archi il decreto vescovile numero 340, in data 5 febbraio 1915, con allegata mappa illu-
strativa, che fissa i confini della nuova parrocchia di Lora inglobandovi la Casa Santa Maria della Provvidenza finallora sottoposta alla giurisdizione di
San Bartolomeo. Vi appongono la firma, oltre al sacerdote Luigi Guanella, il parroco di Lora, don Ferdinando Bianchi, il priore di San Bartolomeo e il
prevosto di sant’Agata, la controfirma è quella del cancelliere vescovile. Amministrativamente frazione del comune di Camerlata, quando viene aggre-
gata al comune di Como il 15 dicembre 1884 Lora conta una popolazione di 350 abitanti.  
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Lora

la Casa di Gino

Nel 1937 la famiglia milanese Grassi acquista a Lora la proprietà Salterio come residenza di campagna. Nel 1940 il figlio Gino
arruolatosi volontario muore in Egitto. Agli inizi del 1946 la Casa Divina Provvidenza (Opera don Guanella) di Como è in cerca di
un terreno per avviare all’agricoltura i ragazzi orfani ospitati nell’istituto. Il parroco di Lora, don Giuseppe Maiocchi, si mette in con-
tatto con i coniugi Grassi: in ricordo del figlio Gino, la tenuta viene donata all’Opera don Guanella. Il 4 settembre 1946 da Corno
salgono a Lora i primi religiosi con alcuni ragazzi: ha inizio l’attività della colonia agricola “Casa di Gino”.
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Lora

il Crotto del Sergente

In origine, ai primi del Settecento, cantina per vini e salumi, poi anche dimora. 
Nel 1880, testimone la licenza, la famiglia Cantaluppi lo trasforma in osteria con campo di bocce. 
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Lora

Guido Marangoni

Stefano Bersani 
1872-1914

Bestetti e Tumminelli
Milano 1915

monografia edita 
in occasione 
della mostra postuma 
nel Palazzo 
della Società 
per le Belle Arti 
ed Esposizione
Permanente in Milano 

Stefano Bersani 

Pittore, nato a Melegnano nel 1872, muore a Lora nel 1914. 
L’ambiente di Lora non può non avergli ispirato qualcuna delle sue vedute di paese o di borgo o qualcuno dei suoi scorci paesistici.
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Lora

dall’album di famiglia di Walter Ronchetti

la Casa di Gino
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Lora

dall’album di famiglia di Walter Ronchetti
[con lui sportivone protagonista]

con Giancarlo Merlini al tirasegno delle giostre
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il Luchino

al mare con la Pina e con la Marian un quasirolex 
val bene una cresima

a La Spezia al matrimonio della Marian con l’Antonio (...)

con la Carla, 
la cugina romana della Pina

l’incidente dello spumvino: 
come non prender barbera per spuma? la spuma nera è ambrosia...
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i Beatles a Radio Luxembourg

London Studio 38 Hertford Street Piccadilly Circus 1971

Record Stars n. 3 1964

8 ottobre 1962, 
intervista a Radio Luxxembourg,  

trasmessa il 12 ottobre
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Gigi Meroni il beatle



Gigi Meroni il beatle
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Gigi Meroni il beatle



Gigi Meroni il beatle
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il Gelpi e le ranelle del Pascoli


