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Maccagno imperiale: le sue torri, le sue mura  

  Vicende di un tempo andato 

Pubblichiamo un documento di straordinario 
interesse per chiunque abbia a cuore le 
vicende che caratterizzarono la Maccagno 
Imperiale, in pieno Medio Evo. Ancora una 
volta il merito è dello storico luinese 
Federico Crimi, che dedica  al nostro paese 
gran parti dei suoi studi. 
Di seguito pubblichiamo la prima parte del 
suo intervento che “svela” la presenza di 
antiche mura che circondavano Maccagno 
inferiore. Una vicenda da leggere col fiato 
sospeso… 

Durante un recente studio sul nucleo antico di 
Maccagno Inferiore, commissionato dal 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e 
condotto sistematicamente a partire da un 
rilievo plano-altimetrico del fitto tessuto 
urbanistico medievale predisposto da Maurizio 

Isabella, sono emerse alcune novità attorno ad 
alcuni temi che ancora attendono una 
completa soluzione: le illustri vestigia del 
borgo “imperiale” (palazzo/castello Mandelli e 
Torre imperiale) erano o meno parte di un 
sistema difensivo organicamente esteso 
all’abitato? Ossia, in sostanza: Maccagno aveva 
le mura?  
I fatti sono noti: almeno a partire dal primo 
decennio del ’200 Maccagno Inferiore ebbe in 
sorte di divenire un feudo imperiale, di fatto, 
un’isola extra-territoriale sganciata dalle sorti 
dei territori circostanti (destinati a finire 
nell’orbita milanese) perché dipendente, per il 
tramite prima della famiglia Mandelli, poi dei 
Borromeo, dall’imperatore tedesco del Sacro 
Romano Impero. E ciò sino al 1800 esatto, 
quando Napoleone si premurò di sopprimere 
questo come altri retaggi di antichi privilegi di 
origine medievale. Il resto (ossia lo sbarco 
dell’imperatore in persona nel più lontano 962 
d.C.) è leggenda.  
I Mandelli diedero mano alla costruzione del 
proprio e ben munito palazzo nell’odierna via 
Mameli e, attorno a quel presidio, il borgo 
prese forma con una configurazione urbanistica 
razionale e ben organizzata. Dall’alto 
sorvegliava il tutto (e ancora sorveglia) una 
salda torre, oggi nota come Torre imperiale. 
Di castello e torre ci si occuperà in seguito. 
Ora, invece, si vuole portare l’attenzione su un 
altro argomento. In occasione dell’analisi 
urbanistica di cui si è detto, è stato possibile 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Novembre 2018 

Civico Museo  
Chiuso per ferie. Riapre sabato 1° Dicembre 2018  
Consultate il sito www.museoparisivalle.it 
 
Casa dei Colori e delle Forme  
Fino a Maggio 2019 continuano i Laboratori 2018-
2019 Tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14,45 
alle 17 Tutti i venerdì Corso di Yoga dalle 19.30 
alle 21 
 
Maccagno con Pino e Veddasca 
Domenica 4 Novembre ore 8.30 Giornata dell’Unità 
Nazionale 100° della Vittoria Ore  8.30 Ritrovo 
presso il Municipio di Maccagno e partenza per le 
Frazioni Ore 10.15 Ritrovo di Autorità, Cittadinanza 
e Scolaresche in Largo Alpini con Alzabandiera Ore 
14.00 Ritrovo presso il Municipio di Maccagno e 
partenza per le frazioni Presterà servizio la Scuola 
Musicale  Maccagno 
 
Pro Loco  
Domenica 4 Novembre ore 12,30 Largo Alpini  
Ore 12.30 Polenta e zola, spezzatino  
Ore 15 Castagnata In caso di maltempo la 
manifestazione si terrà la domenica successiva 
 
Veddo  
Domenica 4 Novembre ore 20.30 Festa di San 
Carlo Borromeo Ore 20,30 S. Messa nella Chiesa di 
S. Carlo A seguire, caldarroste e Vin brûlé 
 
Punto d’Incontro 
Venerdì 9 novembre ore 21 Inaugurazione della 
mostra di pittura di Salvatore Cona “Paesaggi naif e 
animali in natura La mostra rimarrà aperta dal 10 al 
18 Novembre Tutti i giorni dalle 10,30 alle 13 e 
dalle 16,30 alle 19 Conferenza a cura di Ottavio 
Brigandì “Michelangelo, lo straordinario catalogo 
delle opere” Ingresso libero 

Auditorium  
Sabato 10 novembre ore 17 Festival dei Laghi 
lombardi Andrea Vitali e Francesco Pellicini in  
“La notte della vigilia di Natale”  
Ingresso gratuito fino esaurimento posti 
 
Auditorium 
Domenica 11 Novembre ore 16.15 Bim Bum Bam – 
5° edizione La vendetta della Strega Morgana 
Compagnia I Burattini di Mattia Zecchi, di Bologna 
Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro 
Venerdì 16 novembre ore 20.45 "Le Imperdonabili” 
Presentazione dell'Associazione  
Donna Sicura Onlus - Centro Antiviolenza. 
 Breve presentazione biografica delle poetesse 
Saffo, Cristina Campo, Doroty Parker e Amelia 
Rosselli Interpretazione e lettura di alcuni 
frammenti delle loro poesie, a cura delle Prof.sse 
Elisa Lungarella, Carla Soresina e delle studentesse 
Tiffany, Ludovica e Michelle Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro 
Venerdì 23 novembre ore 21 Conferenza a cura di 
Ottavio Brigandì “Michelangelo e Mozart, la 
Cappella Sistina e il Requiem” Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro  
Venerdì 30 novembre ore 15  
Fino a Sabato 1° Dicembre  
20 Artisti per un progetto Nobile 
Presentazione critica Opere Prof. Vittorio Raschetti 
Presentazione del romanzo da parte dell’Autore 
“Titina, storia di un cane Nobile” Con Prof. 
Giuseppe Carfagno  
Orari: Venerdì 30/11, ore 15 - 19;  
Sabato 1/12, ore 10 – 13 / 14 – 19  
Ingresso libero 
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recuperare anche qualche materiale 
documentale inedito, e molto interessante. Tra 
gli incartamenti recuperati nell’Archivio di Stato 
di Milano, una planimetria del 1693 (fig. 1) ha 
spalancato una finestra su un elemento sinora 
sfuggito agli studi: Maccagno inferiore era 
circondata di una cerchia murata esterna, assai 
lontana dall’abitato, quasi a mezza costa sulla 
montagna sovrastante. Le suggestioni, però, 
vanno tenute a freno: si trattava, in realtà – 
niente più e niente meno – di un muro 
continuo che serviva (o, meglio, sarebbe 
servito) a definire una volta per tutte i confini 
tra Agra e il borgo rivierasco per questioni 
legate allo sfruttamento della montagna e dei 
boschi comuni (fatti che si trascinavano, 
addirittura, dal 1100); non, quindi, di uno 
spezzone di un apparato difensivo. In ogni caso, 
quel muro rappresentava nel 1693 (e aveva 
rappresentato nei secoli precedenti) il “limes” di 
Maccagno imperiale, ossia un vero e proprio 
“confine di Stato” il cui andamento definì in 
tutte le mappe l’esatta estensione verso monte 
del feudo.  
Ora: da quando esisteva questo muro?  
La planimetria del 1693 (la più antica che ne 
documenti l’esistenza) è accompagnata da una 
fitta serie di documenti, molti, anzi la 
stragrande maggioranza copie di attestazioni 
medievali di liti e tentativi di pacificazione tra 
Agra e Maccagno.  
Una di queste riporta stralci di un accordo del 
1362 secondo il quale, per gli abitanti di Agra, il 
confine con Maccagno era stabilito da un 
«murus» il cui andamento, pressappoco, 
corrispondeva a quanto riportato sulla mappa di 
secoli dopo, ossia, rimanendo in quota sopra la 
riva del lago, tra il confine di Colmegna e il 
corso del Giona, così da comprendere 
stabilmente e ampiamente sia la Torre 
imperiale, sia l’abitato di Monte Venero.  
(1. Continua) 

Si sono svolte sabato 6 ottobre scorso al Punto 
d'Incontro le premiazioni della nona edizione 
del Concorso fotografico Lucio Petrolo, 
organizzato dalla Pro Loco Maccagno, con il 
patrocinio del Comune e della nostra 
Associazione. Lucio, lo ricordiamo, oltre a essere 
un grande amico di Maccagno è stato per anni 
nostro Revisore dei conti. Per ricordarlo 
fattivamente, il nostro Centro Anziani ha messo 
in palio il primo premio di 300 Euro in smartbox 
(nella foto, un momento delle premiazioni) 
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Domenica 18 novembre 2018, a partire dalle 
ore 14,30, nel Salone polifunzionale al primo 
piano della nostra Sede, si terrà la tradizionale 
tombola autunnale.  
Tutti sono invitati a partecipare! 

 Concorso fotografico in memoria  
 di Lucio Petrolo 

 Tombola 

 Assemblea ordinaria annuale 

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 15 i soci sono 
invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria 
annuale. 
Nel prossimo numero renderemo noto l’Ordine 
del Giorno ma, intanto, segnatevi la data.  
Partecipare all’Assemblea di un’Associazione 
come la nostra non è solo un segno di 
democrazia, ma anche di vicinanza e di 
ringraziamento a chi si impegna per dodici mesi 
a mettere a punto i conti economici e le 
innumerevoli pratiche burocratiche che gravano 
sulla vita del nostro centro Anziani  

 Serate danzanti 

Si ricorda che anche nel mese di novembre non 
si ferma l’appuntamento con le serate danzanti. 
L’invito è per il secondo e l’ultimo sabato del 
mese (il 10 e il 24 novembre 2018), sempre a 
partire dalle ore 20,30.  
Tutti i soci possono partecipare. 

 L’angolo del compleanno - ‘Over 90 

Nel mese di Novembre 2018, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Antonino Cassarino (sabato 
10), Linuccia Corti (domenica 11) e Virginia 
Passera (martedì 27).  
Come sempre speriamo di non dimenticare 
nessuno. Nel caso, non esitate a comunicarcelo.  
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i 
più sentiti auguri di Buon Compleanno! 

 Nuova grafica 

Come vi sarete accorti, da questo numero è 
cambiata l’impaginazione e la grafica del nostro 
Notiziario. Un restyling per il quale ringraziamo 
Giovanni Colombo della Ditta Teico di Maccagno 
con Pino e Veddasca, da sempre vicino alle 
nostre attività di comunicazione. Speriamo non 
sia solo un segno esteriore, che rappresenti 
davvero l’inizio di una nuova stagione per 
l’Associazione di Volontariato “Solidarietà”. 

 Rinnovo cariche sociali 

Sabato 24 novembre 2018, come si può vedere 
dalla convocazione che pubblichiamo di seguito, 
si vota per il rinnovo delle cariche sociali.  
E’ fondamentale partecipare, in questo che resta 
il momento principe della nostra vita associativa  

Vogliamo pubblicamente ringraziare coloro che 
non si dimenticano della nostra Associazione 
quando si tratta di fare beneficenza.  
Un “grazie” anche quest’anno va agli “Amici 
delle bocce”, che durante la bella stagione 
animano per lunghe ore della giornata l’area 
attorno ai campi comunali intitolati a “Enrico 
Badoni”.  
Al termine della stagione estiva, hanno donato 
all’Associazione la somma di Euro 300. 

 Grazie davvero! 

Pranzo di fine mese 

Continua anche a novembre il tradizionale 
pranzo di fine mese, fissato per le ore 12,30 di 
domenica 25. Le iscrizioni, riservate ai Soci 
della nostra Associazione, si riceveranno fino 
alla serata di giovedì 22 novembre 2018, entro 
la chiusura del Centro. 


