
Sintesi risposte del questionario per la MAPPA di
COMUNITÀ di INTROZZO

56 risposte su 121  abitanti, ha risposto al questionario il 46% della popolazione. Media domande
senza risposte 12.

ANAGRAFICA



Hai un legame con Introzzo?

Ci Vive da sempre/nativi 20

Ci vive da anni 12

Ci viene in villeggiatura 14

Seconda casa 3

Ha origini/parenti di Introzzo non ci vive più ma ritorna spesso 5

Nato ad Intozzo ma abita altrove 2

a. LUOGHI SIGNIFICATIVI DEL PAESE E DEL TERRITORIO

1. Quali sono i tuoi luoghi del cuore? Perché?

● Lavadee
● Parco giochi
● Mulino
● Mulattiera
● Le vecchie stradine del paese
● Sasso bianco
● Quai
● Subiale

Note: Un legame tra  luoghi e natura, ad esempio vengono spesso nominate le stagioni in
relazione ai luoghi, “Settembre a Subiale perché è bellissimo passare lì l’autunno e Lavadee
durante l’estate”. Dalle risposte emergono aspetti emotivi, ricordi legati ai luoghi, “ In questi luoghi
da piccola, giocavo a guardie e ladri, passeggiavo con le amiche e mi sentivo libera, autonoma e
lontano dai pericoli”.

2. Quali sono i luoghi della comunità e di incontro per eccellenza di  Introzzo oggi?

● La piazzetta vicino al comune con la fontana e la pensilina dell'autobus
● La chiesa
● Sant Antonio Abate
● Il parco giochi
● La pizzeria



3. e nel passato?

● Osteria Guerine, Dove si giocava a bocce o a carte.
● Piazzetta davanti al Comune, legata a ricordi di gioco d’infanzia
● La chiesa
● Pizzeria

Note: “Ricordo con gioia quando il piazzale davanti al comune, durante le fresche sere estive brulicava
di bimbi che giocavano felici! Nei caldi pomeriggi anche il piccolo parco si riempiva del vociare dei
bimbi della colonia di Sueglio che instancabili poi correvano a dissetarsi alla fontana”

b. ATTIVITÀ ECONOMICHE

1. Che tu sappia, quali attività economiche/produttive/lavorative hanno caratterizzato
Introzzo nel passato?

● Agricoltura, coltivazioni di: segale, patate e grano saraceno, ma anche orti.
● Raccolta della legna e taglio boschivo
● Raccolta delle Castagne
● Coltivazione dei vigneti, legato ad aneddoti familiari e personali
● Pastorizia: Mucche, capre e maiali, anche il possesso di animali per famiglia
● Lavorazione del latte per burro e formaggi (latteria), la latteria considerato anche un

luogo d’incontro
● Negozio di Alimentari, Legato alla figura della Signora Speranza.

Note: Dalle risposte emergono molti ricordi ed emozioni legate a queste attività, “la vendemmia che
coinvolgeva anche gente di Sueglio  durante  la raccolta io mi ricordo che andavo con la mia mamma
ad aiutare i miei cugini   si scendeva fino al fiume con il campac  e si saliva poi carichi di uva
sicuramente  una fatica immensa ma  in compenso  momenti belli passati  con persone  che io mi
ricordo sempre solari  e contente”.

2. Quali varrebbe la pena di recuperare oggi? Perchè?

● Coltivazione delle vigne/produzione vino, Per salvaguardare il territorio creando spazi
più ordinati e curati, ma anche per la produzione di un vino locale (preservazione vigna
Valvarrone).

● Agricoltura, Salvaguardia del territorio per un  ambiente più curato e sicuro. Piccola
coltivazione.

● Raccolta castagne, non solo con lo scopo di vendere le castagne ma anche per pulizia
boschi/legname



● Azienda casearia, aprendo allevamenti di mucche
● Negozio alimentari, Utile per i cittadini e per eventuali turisti

3. Quali attività economiche invece lo caratterizzano oggi?

● Pizzeria
● Parrucchiera
● Muratori/aziende edili

4. Secondo la tua opinione, quali potrebbero essere quelle del futuro?

● Turismo, Due idee principali: EcoTurismo di tipo sportivo o culturale legato al paese
come borgo storico. Molto presente l’idea di integrare strutture ricettive all’interno del
paese.

● Riportare l’agricoltura a Introzzo

e. PATRIMONIO IMMATERIALE

1. Quali feste e tradizioni (sacre e profane) sono oggi importanti per la comunità di  Introzzo e
quali invece si sono perse? Che significato hanno per la comunità? Parlacene brevemente.

● Festa di Sant Antonio, meno partecipazione e perdita del senso religioso, è importante
perché crea una possibilità di incontro per la comunità

● Festa della Madonna di Fatima/Festa della castagna (2 domenica ottobre), meno
partecipazione e perdita del senso religioso, è importante perché crea una possibilità
di incontro per la comunità

Note:  “La novena a Sant’Antonio. Una sera partecipavano solo uomini e una sera solo donne perché
non ci stavano tutte le persone in chiesa. Durante la processione in cui veniva portato sant'Antonio per
il paese si cantava in modo alternato, una strofa gli uomini e una strofa le donne. Tutto il paese era
addobbato a festa e venivano appesi alla finestra pizzi e stendardi”.

Incanto canestri a S. Antonio o alla Madonna di Fatima

2. Quali canti e quali tradizioni musicali caratterizzano il tuo territorio? In quali occasioni
vengono o venivano eseguiti?

● Canti religiosi, eseguiti in chiesa/processioni
● Canti popolari
● Canti accompagnati dalla fisarmonica



Note: Molti non hanno risposto (18) e altri dicono di non conoscerli (12) per lo più persone sotto i 35 o
villeggianti.

3. Conosci eventi storici o leggende caratteristiche del tuo territorio? Scrivi i titoli e se
vuoi un breve riassunto.

● Storie legate alla guerra

Note: “L'evento Storico più' Significativo  Della Valvarrone  Fu La  Nascita Delle Formazioni Partigiane
Che Operarono Nella 55^Brigata Rosselli  , Avvenuta Nelle Case Di Introzzo, Tra I Giovani Che
Rientravano Alla Loro Terra, Dopo L'8 Settembre 1943”.
Molti non hanno risposto (17) e altri dicono di non conoscerli (10) per lo più persone sotto i 35 o
villeggianti.

4. Conosci modi di dire o proverbi del tuo paese? Indicane almeno due.

● Quat ol legnoncin al ga su ol capel, met vii la ranze e ciape scia ol rastel
● Quant San Sfirio el ga su ol capel pogia la ranza e ciapa l ombrel!
● Se febrer non febrege gna marz non scoldege.

Note: 27 persone non hanno risposto, 5 non ne conoscono, le risposte effettive sono molto poche

5. Conosci qualche ricetta della tradizione? Descrivila brevemente. Era collegata a
qualche ricorrenza o momento dell’anno specifico?

● Scarpasce, Periodo di Carnevale
● Polenta concia, D’inverno
● Tortel, Piatto povero con pochi ingredienti che la gente aveva a casa

Note: Più della metà non ha risposto alla domanda a cosa era collegata



f. CAMBIAMENTI

1. Nel corso degli anni hai notato dei cambiamenti (popolazione, governo del territorio,
economia, migrazioni….) a Introzzo? Se SI, cosa è cambiato? A tuo avviso, perché si
sono verificati questi cambiamenti?

● Spopolamento, migrazione dai borghi montani alle città dovuti alla scomodità e alla
lontananza dai luoghi di lavoro

● Spopolamento, per mancanza di nascite
● Scomparsa di attività/negozi/servizi che hanno portato molti ad andarsene

2. Hai mai pensato di lasciare  Introzzo e trasferirti altrove? Se SI, perché? Se NO, perché?

● NO 26, Ama vivere a Introzzo ed è tranquillo
● SI/SI MI SONO TRASFERITO 10, Lontananza dal lavoro e comodità. Chi ha pensato di

trasferirsi o si è trasferito lo ha fatto per esigenze lavorative o per avvicinarsi a centri
con più servizi (scuola).

Nota: Molti villeggianti pensano di volersi trasferire o comunque credono che sia un bel posto per
vivere.

3. E il senso/il sentimento di comunità tra gli abitanti della Valle, è sempre lo stesso o
nel corso degli anni ti pare di aver notato un cambiamento? Quale?

● SI, è cambiato, si è persa l'idea di comunità unita dove tutti si conoscevano e si
aiutavano a vicenda, ora c’è molto più isolamento tra le persone.

Note: Il punto di vista di coloro che non vivono a Introzzo è completamente diverso: La comunità è
vista come molto unita, “Penso sia aumentato il senso di comunità negli ultimi anni, soprattutto vista
la volontà di organizzare eventi (mercatino o anche una mostra di presepi di cui si parlava) che
valorizzano il territorio, volontà che prima non mi pare  fosse molto presente”, “Sembrano più uniti con
meno gente”.
I villeggianti hanno percezione di comunità unita; gli abitanti meno



h. SUGGERIMENTI PER IL FUTURO

1. Raccontaci un sogno che hai per la tua Valle.

● Far rinascere, rifiorire il paese, principalmente attraverso il turismo
● Pulire e rigenerare le aree naturali del paese, come boschi, sentieri e terrazzamenti
● Riaprire qualche attività commerciale

Nota: Una visione spesso legata alle attività  del passato ma in chiave moderna, “Riscoperta del valore
di vivere in montagna e uno sviluppo turistico sostenibile e giovani intraprendenti che si lancino in
attività imprenditoriali”

2. Nella tua percezione, ci sono dei sogni collettivi e condivisi sul futuro della Valle e dei
suoi comuni?

● Che possa tornare ad essere un borgo vivo come un tempo

Note: 27 non hanno risposto, “  Credo che tutti gli abitanti ,in fondo al proprio cuore, sentano il
desiderio di vedere la propria valle rifiorire un po'!”

3. Su quali risorse (luoghi, tradizioni, attività economiche) sarebbe necessario puntare e
valorizzare maggiormente per sviluppare ulteriormente la Valle? Specifica quali.

● Turismo come risorsa per il paese

Note: Molte idee personali per uno sviluppo turistico sono state proposte, in particolare legate alla
storia e la cultura di Introzzo e ad un turismo sportivo in relazione al territorio e ai suoi prodotti
(sagre). Si vede anche la necessità di creare strutture turistiche adeguate ed in armonia col territorio.

4. Quali sono i servizi che andrebbero migliorati con più urgenza?

● Migliorare le condizioni delle strade, Pulizia, allargamento, rifare manto stradale e
messa in sicurezza.

● Migliorare il trasporto pubblico
● Avviare nuove attività economiche e commerciali , come per esempio un negozio di

alimentari

Note: Molti vedono la strada come un limite per lo sviluppo turistico ed economico del paese.

SE UN AMICO TI VENISSE A TROVARE PER LA PRIMA VOLTA, COSA GLI FARESTI VEDERE/ ASSAGGIARE/
FARE O SENTIRE A INTROZZO?



● Il centro storico del paese e le sue viette, Legato a cultura, storia, fascino del posto ma anche
ricordi personali

● Il panorama da Legnoncino e passeggiate sul Legnoncino
● Lavadee
● Subiale

Note: “Alcuni miei amici sono venuti (siamo bambini) e , oltre alla mia casa, ho fatto vedere il paese e
come possiamo girare liberi senza paura delle macchine e giocando a nascondino benissimo e poi ho fatto
assaggiare le mele.”

CONTATTI

11 persone si sono rese disponibili per approfondimenti


