
Le radici della Civiltà del vino sul Lago di Como 
Leo Miglio racconta la storia vinicola lariana al "Premio Fogazzaro" 

Leo Miglio, ordinario di Fisica della materia, è un appassionato di viticoltura 

Proseguono nel mese di 
settembre gli incontri 
culturali del Premio An
tonio Fogazzaro. Oltre 
alla premiazione dei 
vincitori dei concorsi 
letterari, numerosi sa
ranno gli appuntamenti 
tra letteratura, cine
ma, storia e viticoltura. 
Si parlerà infatti della 
"Civiltà del vino sul La
go di Como" con Leo Mi
glio, del famoso tesoro 
del Duce con Giuseppi
na Mellace. e nel salotto 
di Villa Fogazzaro, in 
collaborazione con il 
Fai, dell'arte del delitto 
insieme ad Andrea Fa-
zioli, scrittore svizzero 
autore di numerosi gial
li tra i quali "L'arte del 
fallimento" (Guanda, 
2016) e dei film fogazza-
riani di Mario Soldati. 

Si parte sabato 2 set
tembre alle 17 a Villa 
Camozzi di Grandola ed 

Uniti (CO) si terrà "Quel 
vino del Lago di Co
mo.. .", incontro con Leo 
Miglio e il suo libro "Ci
viltà del vino sul lago di 
Como. Origini, espe
rienze e prospettive" 
(Cinquesensi, 2017): un 
viaggio tra scienza della 
viticoltura e memorie 
familiari, raccontando 
le alterne fortune della 
produzione vinicola su 
uno dei laghi più belli 
del mondo. Leo Miglio, 
ordinario di Fisica della 
materia e studioso di li
vello internazionale, 
accanto all'attività 
scientifica coltiva da 
sempre l'interesse per 
la viticoltura, passione 
ereditata dal padre 
Gianfranco, noto poli
tologo e teorico del mo
derno federalismo. 
Muovendo dal paese di 
Domaso. dove si coltiva 
l'unica varietà bianca 

veramente autoctona 
del lago, la Verdesa, o la 
Verdese, il racconto ri
costruisce due millenni 
di storia tra crisi, ab
bandoni e rinascite, fino 
al nuovo impegno per 
dare nuova credibilità 
ai vitigni e al vino del 
territorio. 

Sabato 9 settembre 
alle 16.00 a Villa Gallia 
di Como si terrà la pre
miazione dei concorsi 
letterari "Racconto 
inedito". "Poesia edita" 
e "Microletteratura e 
Social Network". Ve
nerdì 15 settembre alle 
20.45 presso la Sala Ros
sa del BiM-Consorzio 
del Bacino Imbrifero 
Montano del Ticino in 
Provincia di Como di 
Porlezza (Co) Giuseppi
na Mellace presenterà il 
suo ultimo libro, "L'Oro 
del Duce" (Newton 
Compton Editori, 2017). 

Sabato 16 settembre al
le 17.30. a Villa Fogazza
ro di Oria Valsolda (Co) 
si terrà "Da Malombra 
alle inquiete ombre del 
giallo", una conversa
zione con Andrea Fazioli 
sulle tendenze della 
"semplice arte del delit
to", con interventi mu
sicali al sassofono di 
Alan Rusconi. Sabato 30 
settembre alle 17.30, 
sempre a Villa Fogazza
ro, si parlerà di "Cinema 
Fogazzaro: ciak! Si gi
ra!". Alberto Buscaglia, 
autore con Tiziana Pi-
ras di due volumi dedi
cati alle sceneggiature 
dei film "Piccolo Mondo 
Antico" e "Malombra" 
(New Press Edizioni, 
2014 e 2015). racconterà 
la storia dei tre film fo-
gazzariani girati da Ma
rio Soldati, tra i quali il 
meno noto "Daniele 
Cortis", girato nel 1947 
con Vittorio Gassman, 
Gino Cervi e Sarah 
Churchill, figlia del ce
lebre premier inglese. 

Il Premio 
Il premio Antonio 
Fogazzaro 
è realizzato 
con il Patrocinio 
di Ministero Beni 
e Attività Culturali e 
del Turismo, Regione 
Lombardia, Comunità 
di Lavoro Regio 
Insubrica, Provincia 
di Como, Comune 
di Como, Camera 
di Commercio Como, 
Università degli Studi 
dell'lnsubria di Como 
e Accademia 
Olimpica di Vicenza 

CINQUESENSI


