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Maccagno inferiore e i suoi segreti 

  Vicende di un tempo andato 

Pubblichiamo la seconda e ultima parte dello 
studio reso noto dallo storico Federico Crimi 
in merito alle mura che circondavano la 
Maccagno imperiale. Un documento 
imperdibile per quanti amano la storia locale 
e hanno a cuore le sorti del nostro paese. Un 
documento assolutamente inedito, chiamato 
a riscrivere la storia dei nostri borghi.  
I patti del 1362, seppur in copia, 
rappresentano, peraltro, la prima 
documentazione dell’esistenza della stessa 
Torre imperiale (che pure è più antica), così 
come la planimetria del 1693 ne costituisce il 
primo, seppur sommario rilievo disponibile.  
Ma torniamo al muro.  
Era usanza, da tempi remoti, piantare cippi per 
definire limiti e confini tra gli abitati o 
individuare capisaldi naturali stabili e condivisi 
tra i contendenti. Ad esempio, Agra e 
Maccagno furono (quasi) concordi nel definire i 
propri territori di competenza nel versante di 
Colmegna (che, sino al 1954, fu compresa nel 
comune di Agra) a partire da un «Sasso Moro», 
posto a monte dell’attuale frazione rivierasca di 
Luino. Per stabilire l’andamento del “vallo” a 
monte di Maccagno Inferiore, invece, fu scelto 
un altro, grande cippo, che una seconda 
mappa, redatta nel 1736, mostra con chiarezza 
e indica con il nome di «Scaletta» (figg. 2 e 3). 
Anche in questo caso, si trattava (e si tratta), 
probabilmente, di un masso erratico. Per la 
singolare conformazione, questo masso è 
ancora ben identificabile, e, anzi, consente 

un’ulteriore, interessante scoperta: che, in 
parte, il «murus» di Maccagno Imperiale è 
ancora in piedi o, se non è in piedi, ne è 
ancora riconoscibile l’andamento.  

La spedizione, per chi la voglia fare, ha un 
sapore quasi archeologico. Si sale da un 
sentierino che si stacca dall’abitato di 
Maccagno Inferiore proprio alle spalle del 
castello/palazzo Mandelli.  
È questo anche il modo migliore per 
raggiungere, oggi come allora, l’antica torre i 
cui merli si stagliano all’orizzonte pochi passi 
dopo. Superata la torre, il sentiero si perde 
(anche prima, in realtà), ma bisogna cercare di 
recarsi verso sud, in direzione del costone della 
montagna che precipita nel lago, proprio sopra 
la chiesa della Madonnina della punta. 
Guadagnata questa dorsale, si sale un poco e 
si arriva a un masso la cui conformazione non 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Dicembre 2018 

Garabiolo Domenica 2 Dicembre ore 15 "Vivi la magia 
del Natale" Garabiolo diventa il Paese dei Presepi. Fino 
al 6 gennaio 2019 Programma: Ore 15 Inaugurazione 
restauro della fontana in piazza Don Minzoni A seguire, 
anticipazioni dal Tacuin de Macagn, Pin e Vedasca 2019 
Ore 16 canti di Natale in Chiesa Ore 16.30 visita guidata 
ai Presepi Mercatini, cioccolata, vin brûlé 
Auditorium Domenica 2 Dicembre ore 17 Veglia Rover 
Rappresentazione interattiva sul tema della lotta 
all’illegalità A cura di Scout Agesci Gruppo Luino 1 Clan 
“Veliero II” Ingresso libero 
Punto d’Incontro Martedì 4 Dicembre ore 21 Conferenza 
a cura di Maurizio Miozzi “I Walser: il popolo della 
montagna” Realizzazione di Gianluigi Campoleoni Con il 
patrocinio del Cai di Luino  
Ingresso libero 
Maccagno Venerdì 7 Dicembre ore 20.45 "Atmosfere 
Natalizie" Concerto in San Materno 
Con la partecipazione di Corale Parrocchiale di 
Maccagno e Valle, Coro Liberevoci e Coro Green Sister 
Ingresso libero 
Maccagno Sabato 8 Dicembre ore 9.30 Mercatini di 
Natale Piazza ex Manifattura Ore 11 Canzoni di Natale, 
a cura della Scuola Musicale Maccagno Ore 12 Pranzo 
Ore 16,30 Appuntamento con Babbo Natale Ore 17 
Cioccolata e Vin Brulé  Partecipa la Scuola Materna 
Unificata Organizza la Pro Loco Maccagno 
Civico Museo Sabato 8 Dicembre ore 17.30 
Inaugurazione Mostra “Piccolo incontro artistico a 
Maccagno Natura e artificio a Maccagno”  Collettiva a 
cura di Alida Bardelli, Fabrizio Menotti, Marcello Papaleo 
e Cristina Rubinato Con la partecipazione di “Fusioni 
&Libri d’artista” dalla Fonderia Battaglia e Stamperia 
Sardella – Milano Fino al 3 febbraio 2019 Ingresso 
gratuito 
Auditorium Domenica 9 Dicembre ore 16.15 Bim Bum 
Bam – 5° edizione Burattini, pupazzi e cantastorie “Fatti 
avanti se hai coraggio” Compagnia Ortoteatro di 
Pordenone Ingresso libero 
Auditorium Venerdì 14 Dicembre ore 20.30 Gli alunni 
della Scuola Primaria augurano a tutti…Buon Natale! 
Ingresso libero 
Cai Luino Sabato 15 dicembre ore 9.20 Escursione dei 
Presepi in Val Veddasca Ritrovo ore 9,20 presso il 

posteggio Porto Lido a Luino e partenza ore 9,30 con 
mezzi propri per Biegno 
Maccagno Loc. Cinzanino Sabato 15 Dicembre ore 15 
Inaugurazione Presepe nella roccia  Loc. Cinzanino 
A cura del Cai Luino Realizzazione di Giorgio Bianchi 
Ore 15 inaugurazione e benedizione del presepio con la 
presenza di Autorità religiose e civili Ore 15,30 
Rinfresco offerto dal Cai Luino  
Auditorium Sabato 15 Dicembre ore 21 Concerto di 
Natale, con presentazione del tradizionale calendario 
“Tacuin de Macagn, Pin e Vedasca” Edizione 2019  
A cura della Scuola Musicale Maccagno  
Ingresso libero 
Maccagno Mercoledì 19 Dicembre, ore 14 Chiesa di 
Santo Stefano Rappresentazione a tema Partecipa il 
Coro delle mamme A cura della Scuola Materna 
Unificata “Vittorina Girardi Prato” 
Maccagno Giovedì 20 Dicembre ore 15 Concerto 
natalizio Appuntamento nell’Atrio della Scuola Media. A 
cura della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo 
Da Vinci” 
Cai Luino Domenica 23 dicembre ore 8.30 Escursione 
per visitare i presepi di Maccagno e frazioni Ritrovo ore 
9,15 inizio escursione Al pomeriggio, ore 13,45 ritrovo 
presso la sede Pro Loco Maccagno e visita ai presepi di 
Pino e Orascio 
Campagnano Domenica 23 Dicembre ore 9.45 Presepe 
di San Rocco Ore 9.45 S. Messa nella Chiesa di S. 
Sebastiano Al termine Inaugurazione Presepe 
Maccagno Lunedì 24 Dicembre ore 15.30 Piva Natalizia 
per le vie del paese A cura della Scuola Musicale 
Maccagno 
Campagnano Lunedì 24 Dicembre ore 17 Belvedere di 
San Rocco Babbo Natale consegna i doni ai bambini 
Campagnano Lunedì 24 Dicembre ore 24 Chiesa di S. 
Martino Tradizionale Messa di Mezzanotte con i lumini 
Al termine vin brûlé e panettone offerto dal Gruppo 
Amici di Campagnano 
Cai Luino Giovedì 27 Dicembre ore 10 Passo Forcora  In 
caso di neve, corsi di Sci  
Auditorium Sabato 29 ore 20.45 Natale Bianco Azzurro 
Concerto della Band “Sax in the City” con i “Disturbi 
Teatrali”  A cura de “Le Ripetenti” Seguirà rinfresco 
Ingresso libero 
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lascia dubbi: è la «Scaletta» indicata nelle carte 
(figg. 4 e 5).  
Che sia d’origine antropica o meno 
(probabilmente un naturale profilo gradonato fu 
ripreso col tempo dagli uomini), il masso 
consente, carte alla mano, di scoprire (a sinistra 
per chi sale, verso nord) l’attacco del fatidico 
«murus» in quel punto (fig. 6). E, quindi, di 
seguirne l’andamento per un bel pezzo. Buona 
parte è crollato, è vero, ma in alcuni punti il 
muro sopravvive anche se con un’elevazione 
piuttosto ridotta (fig. 7).  
Chi scrive è riuscito a perlustrare poche 
centinaia di metri durante una spedizione 
primaverile; forse sarà meglio tentare d’inverno. 
Di contro, è difficile individuarne l’esistenza 
cercandolo dalla strada tra Maccagno Inferiore e 
Curiglia (si sale dalle scuole), dove pure il muro 
doveva terminare.  
Poiché, oltretutto, i panorami sul golfo di 
Maccagno, la Madonnina della punta e il lago 
Maggiore sono garantiti, sarebbe davvero 
interessante ipotizzare un anello con un 
sentiero praticabile.  
La spedizione, nonostante la descrizione, è, di 
fatto, meno impegnativa di una salita a Monte 
Venero anche perché, una volta traguardato il 
muro, l’anello si svolgerebbe quasi in piano, 
sino alla discesa verso la strada di Curiglia e il 
Giona. 
(1. Fine) 

Domenica 9 Dicembre 2018 a partire dalle ore 
14.30, la Pro Loco organizza una festa in onore 
degli ultra ottantacinquenni residenti nel 
Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.  
Per chi non potesse raggiungere il Centro 
Anziani con i propri mezzi, sarà messo a 
disposizione l’uso del pulmino o della vettura 
della nostra Associazione. 
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In memoria di Erminio Terenghi, i suoi amici 
hanno raccolto la somma di Euro 585,00 che 
hanno devoluto alla nostra Associazione. 
Un “Grazie!” sentito per tutti coloro che 
vogliono e vorranno ricordare in questo modo i 
loro cari. 

 Festa dei nonni 

 Ringraziamento 

 Cenone di San Silvestro 

Lunedì 31 dicembre 2018 festeggeremo insieme 
l’arrivo del Nuovo Anno.  
Le prenotazioni, riservate ai Soci, inizieranno 
sabato 15 dicembre e si riceveranno al Centro 
dalle ore 15 alle ore 17. Ogni associato, in 
regola con il tesseramento 2018, potrà iscriversi 
e, contestualmente alla prenotazione dovrà 
versare un acconto di 20 Euro. 
Non saranno accettate prenotazioni telefoniche, 
mentre le stesse si chiuderanno con 
l’esaurimento dei posti disponibili e comunque 
entro giovedì 27 dicembre.  
L’appuntamento con la cena è per le ore 20: si 
raccomanda la puntualità! Per informazioni 
contattare Giovanna Porcù (333 - 6610777).  
L’assegnazione dei posti a tavola avverrà a 
insindacabile cura degli organizzatori. 

 Serate danzanti 

Ricordiamo a tutti che l’abituale appuntamento 
con il ballo sarà per il terzo sabato del mese, 15 
dicembre. Il secondo appuntamento mensile 
coinciderà invece con il Veglione di San 
Silvestro, nella notte di fine anno. 
Tutti i soci possono partecipare. 

 L’angolo del compleanno - ‘Over 90 

Nel mese di Dicembre 2018, tra i nostri 
concittadini ultranovantenni che compiranno gli 
anni ricordiamo Gentile Saredi (lunedì 3), 
Renza Brighenti (mercoledì 12), Francesco 
Catenazzi (venerdì 14), Udilia Rodaro (sabato 
15) e Zenaide Ferrari (lunedì 17) .  
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! 

 Eletto il nuovo Direttivo 

Sabato 24 novembre 2018, i Soci 
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
hanno eletto i nove Consiglieri che reggeranno 
le sorti del nostro sodalizio nel triennio 2019 - 
2021. Sono risultati eletti: Salvatore Azzolina, 
Romeo Casnedi, Elio Corazza, Laura Derna, 
Gianni Minelli, Marinella Mercanti, Giovanna 
Porcù, Angela Vittoria Sartore, Giancarlo Vittori. 
Revisori dei conti saranno Pietro Ferioli, Maria 
Antonietta Molina, Renzo Piazza. 
Nella giornata di domenica 25 novembre, si è 
riunito il Consiglio Direttivo uscito dalle urne e 
ha stabilito le cariche sociali. 
Giovanna Porcu' é stata riconfermata alla 
Presidenza dell'Associazione. Suo Vice sarà Elio 
Corazza. Gianni Minelli ricoprirà la carica di 
Segretario, mentre Angela Vittoria Sartore 
quella di Tesoriere. 

 Convocazione Assemblea 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo 
augurano a i Soci e a coloro  
che fattivamente sostengono  

l’Associazione di Volontariato “Solidarietà” 
 

Buon Natale  
e un 2019  

colmo di soddisfazioni!! 

 Auguri! 

Pranzo di fine mese 

A dicembre l’appuntamento con il pranzo di fine 
mese è sospeso e lascia il posto al Cenone di 
San Silvestro di lunedì 31. 
Per l’appuntamento consueto per tutti i Soci, 
arrivederci al Gennaio 2019! 

A proposito di noi 

Giunti a fine anno, vogliamo ringraziare i Soci 
che silenziosamente contribuiscono fattivamente 
a realizzare, fotocopiare e distribuire 
capillarmente e con estrema puntualità il 
Notiziario del Centro.  
Grazie di cuore a nome di tutti noi! 

Domenica 16 dicembre 2018 a partire dalle  
ore 15, ci ritroveremo nel Salone Polifunzionale 
per un brindisi e il tradizionale scambio degli 
Auguri.   
Con l’occasione verrà consegnato il Premio alla 
memoria di Silvio Corrini. 
Tutti i Soci sono invitati a intervenire! 

 Scambio degli auguri e consegna del 
“Premio Silvio Corrini” 2018 


