
Maccagno con Pino e Veddasca - anno 29 nr. 292/01 - Giugno 2019 - Distribuzione Gratuita ai soci 

Il ‘900 maccagnese 

  Vicende di un tempo andato 

Eccoci all’ultima puntata della panoramica 
che ci ha fatto meglio conoscere le vicende 
dei Due Maccagno dal Medioevo alla fine del 
secolo appena trascorso. 
Grazie allo storico luinese Federico Crimi che, 
con il suo “Invito a Maccagno”, ci ha portato 
a spasso nella nostra storia recente. 
Speriamo di aver fatto compagnia ai nostri 
lettori e, chissà?, di aver contribuito a 
mettere un po’ di ordine tra tanti 
avvenimenti che hanno portato ad essere 
quello che siamo oggi. 
Maccagno non seguì l’incalzante processo di 
industrializzazione che caratterizzò il territorio 
della Valtravaglia, con Luino e Germignaga a 
guidare una modernizzazione oramai alle 
porte. 
Penalizzata dall’assenza di un collegamento 
adeguato con Luino e la Svizzera (la strada 
Luino-Maccagno-Confine non fu ultimata che 
nel 1914) e costretta in un territorio i cui pochi 
terreni pianeggianti erano destinati 
all’agricoltura e alle prime grandi ville, 
Maccagno non fu in grado di attirare capitale 
straniero in grado di attivare una crescita 
industriale di ampio respiro; con dovute 
eccezioni. 
La ferrovia del Gottardo (1882) giunse al 
momento opportuno, sostenendo uno sviluppo 
turistico i cui albori risalgono a qualche 
decennio prima. Numerose ville, alcune di 
elegante impianto, incorniciarono di scuri 
parchi i due borghi antichi, privilegiando 
particolarmente Maccagno Inferiore: i 

villeggianti erano prevalentemente milanesi; 
molti avevano origini locali o avevano 
intrecciato i loro destini con emigranti 
maccagnesi. Tra il 1894 e il 1895 amò 
soggiornare in questi “luoghi così belli e sereni” 
Ada Negri (nella foto) che predilesse 
particolarmente la passeggiata all’oratorio 
settecentesco di Bruganten, in Veddo dove 
aveva dimora, alla ricerca dei silenzi del suo 
ombroso sagrato. 
Non mancò un sapore da belle époque: nei 

non certo lussuosi 
alberghi si 
infittirono decori 
liberty che 
campeggiarono 
nelle sale 
ristoranti e nei 
saloni destinati 
alla musica (nel 
1912 il Caffè 
Ristorante Italia 
con sala per la 
locale 

filodrammatica); qualche albergo e qualche 
casa sfoggiò frontoni curvilinei e si impreziosì 
di teste muliebri e fiori in cemento. Qualcuno 
pensò ad estendere le sorti favorevoli del 
turismo in crescita anche alle montagne 
costruendo alberghetti e ristoranti e 
ipotizzando faraonici collegamenti con 
moderne funicolari. Fallì, l’impresa: la 
Veddasca conservò incontaminata le 
caratteristiche originarie che oggi, 
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 Eventi a Maccagno con Pino e Veddasca 
Giugno 2019 

Civico Museo Continua la Mostra: “Arturo Zanieri (1870-
1955) – Un orientalista a Maccagno” A cura di Federico 
Crimi e Marco Dozzio Orari per le visite: venerdì dalle 
15.00 alle 19.00; Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 
12 e dalle 15.00 alle 19.00 Fino a Domenica 7 Luglio 2019 
Ingresso gratuito 
 
Campo sportivo Via Acquadolce Prosegue fino al 8 Giugno 
la 5^ edizione del Torneo di calcio a 7 giocatori “Memorial 
Sisso”16 Squadre ammesse Ingresso libero 
 
Pro Loco X° Concorso Fotografico “Cadero”  
(Architettura, uno sguardo in su e uno in giù)  
In ricordo di Lucio Petrolo La consegna delle fotografie 
deve essere fatta entro Sabato 28 Settembre 2019 
 
Unità Pastorale “Maccagno e Valle” Domenica 2 Giugno, 
ore 11.15 Festa dell’Oratorio Ore 11.15 S. Messa Chiesa di S. 
Stefano Ore 12.30 Pranzo Ore 14.30 Giochi 
 
Auditorium Domenica 2 Giugno ore 17 Festa della 
Repubblica Battesimo Civico dei 18enni Si festeggia la 
maggiore età dei nati nel 2001 A cura dell’Amministrazione 
Comunale Ingresso libero 
 
Parco Giona Venerdì 7 Giugno ore 19 Street Food Serate 
con cibo, musica, cabaret Fino a domenica 9 Giugno In 
collaborazione con Ascom Luino Ingresso libero 
 
Palestra di roccia “Il Cinzanino” Sabato 8 Giugno ore 14 
L’uomo con le ali In ricordo di Oliviero Bellinzani. La guida 
alpina Michele Maggioni introdurrà all’arrampicata in 
sicurezza tutti coloro che vorranno provare l’ebbrezza della 
scalata in falesia In collaborazione con il Cai Luino Ingresso 
libero  
Punto d’Incontro Sabato 8 Giugno ore 21 Conferenza sul 
mondo del Para – Climbing Claudio Arrigoni (giornalista de 
Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e Sport Week) 
insieme ad atleti e amici, racconterà il mondo del Para – 
Climbing attraverso la storia di Oliviero Bellinzani Ingresso 
libero 
 
Pro Loco Domenica 9 Giugno ore 7.30 24^ Stramaccagno 
Ritrovo piazza Vittorio Veneto di Maccagno Superiore Ore 
07.30 inizio iscrizioni  Ore 09.00 termine iscrizioni Ore 
09.30 partenza 24^ Stramaccagno  Ore 12.00 termine 
manifestazione e premiazioni 

Biegno Domenica 9 Giugno, ore 10.30 Festa di S. Maria 
Madre della Chiesa Ore 10.30 S. Messa nella Chiesa di S. 
Maria Nascente A seguire, Processione Ore 12.30 Pranzo 
comunitario  
 
Pino Domenica 9 Giugno ore 21 Chiesa di S. Quirico 
“Maccagno Lake Festival 2019” “I racconti di Vivaldi” con 
Eleonora Murgia (arpa), Roberto Scordia (violino), Mattia De 
Rinaldis (attore) A cura dell'Associazione "MusicArte" di 
Luvinate (Va) Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Sabato 15 Giugno ore 17 Inaugurazione 
Mostra collettiva “Tra realtà e fantasia” A cura di Anna 
Maria Drozd, Anna Nacca, Enrica Morini, Marina Craizar La 
Mostra rimarrà aperta fino a domenica 23 giugno 2019 
Sabato e Domenica: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 
alle ore 19 Ingresso libero 
 
Armio Sabato 15 Giugno ore 18 Circolo S. Lorenzo Concerto 
della Scuola Musicale Maccagno Ingresso libero 
 
2Punto8 Sabato 15 Giugno ore 10 Piccoli mondi abitati Due 
giorni tra Lozzo e Biegno in compagnia di Paolo (guida 
Aigae) e Sonia (fotoartista) Per info e iscrizioni: 
2punto8info@gmail.com 
 
Armio Sabato 22 Giugno ore 10.30 Chiesa di S. Lorenzo S. 
Messa in occasione del 60° di Sacerdozio di don Viniero 
Roncarati A seguire, pranzo al Circolo S. Lorenzo 
 
Chiesa della Madonnina Venerdì 28 Giugno ore 21 39^ 
Rassegna Antichi Organi – Patrimonio d’Europa “Cappella 
Sancti Satyri Mediolani” Matteo Galli, organo Ilaria 
Torciani, soprano Ingresso libero 
 
Punto d’Incontro Sabato 29 Giugno ore 17 Inaugurazione 
Mostra “L’Arte tramandata” – Il Cavalier Giovanni Mori e i 
suoi nipoti Curatrice dell’evento Iris Landoni La Mostra 
resterà aperta fino a Domenica7 Luglio 2019 
Sabato e Domenica: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 
alle ore 18 Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 16 alle 
ore 18 Ingresso libero 
 
Campagnano Sabato 29 Giugno ore 21 Chiesa di S. Martino 
“Maccagno Lake Festival 2019” “The Art of Solo” con Giulia 
Rimonda (violino) A cura dell'Associazione "MusicArte" di 
Luvinate (Va) Ingresso libero 
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grazie al sapiente rilancio di prodotti locali, 
costituiscono risorse preziose per un turismo che 
ha radicalmente mutato le proprie esigenze. 
Protagonista indiscussa della stagione delle 
villeggiature maccagnesi fu la marchesa Camilla 
Margherita di Montesquieu Trombetti; di 
misteriose origini – forse di illegittima 
ascendenza reale – si stabilì da fine ‘800 in una 
villa sul promontorio di Ronco Scigolino, a nord 
del paese. E ivi coltivò le lettere: dopo studi 
etnografici di qualche pregio, si dedicò, tra 
l’invenzione e la stravaganza, alla raccolta di 
leggende locali, favoleggiò di un medievale 
convento di benedettine sul luogo della sua 
villa, ospizio per illustri pellegrini tra cui, 
nientemeno, che un re di Danimarca, viaggiò 
alla scoperta del lago con la sua barca, quando 
ancora il diportismo era un sollazzo per pochi. Il 
taglio romantico dato alle sue imprese non 
toglie alla dama il merito di non essersi 
accontentata di piacevoli soggiorni in riva al 
lago, ma di aver iniziato un cammino di 
conoscenza dei luoghi che la ospitavano cui ella 
contribuì da un lato a dare voce e dall’altro ad 
arricchire di colorito sapore con la sua 
misteriosa presenza: si narra che nella sua villa 
soggiornasse spesso, in segreta fuga d’amore il 
re del Belgio. Il tessuto dei grandi parchi delle 
ville si frantumò nel secondo Dopoguerra in 
microscopici lotti su cui villeggianti stranieri 
costruirono le loro piccole villette; fu questo 
indistinto tessuto edilizio che saldò fisicamente 
Maccagno Superiore e Maccagno Inferiore. Con 
ottica lungimirante si è invece provveduto in 
anni recenti a costruire una passeggiata a lago 
continua sul perimetro della foce del Giona e un 
museo-ponte proteso sulle acque del Giona a 
saldare Maccagno Inferiore e Superiore in 
un’unica vocazione di polo culturale: lungo il 
lago Maccagno offre al turista e a noi un 
rapporto stretto colle acque che molti altri paesi 
della sponda lombarda ancora negano; lungo il 
Giona il nuovo museo-ponte Parisi-Valle offre 
un ambiente museale di primo livello in una 
struttura architettonica coraggiosa con cui 
l’architetto Maurizio Sacripanti vinse nel 1990 il 
premio “In/Arch”. Un ponte di cultura, un ponte 
tra culture, che riunisce e rispetta l’individualità 
di due villaggi, nello stesso modo in cui 
Maccagno, già imperiale e reale, ora Inferiore e 

Continua da pag.1 - Il ‘900 maccagnese 

 Battesimo civico dei 18enni 

Nel mese di giugno 2018 tra i nostri concittadini 
ultranovantenni del Comune di Maccagno con 
Pino e Veddasca che compiranno gli anni, 
ricordiamo Giovanna Ravelli (martedì 4), 
Enrichetta Ravasi (mercoledì 5), Silvana 
Miglietta (martedì 11), Angelina Negri (giovedì 
13), Idia Boi (sabato 15), Alberto Chiodelli 
(sabato 22) e Carla Claudia Luigia Mobiglia 
(giovedì 27). 
Come sempre speriamo, intanto, di non 
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a 
comunicarcelo. Dall’Associazione di Volontariato 
“Solidarietà” i più sentiti auguri di Buon 
Compleanno! 

 L’angolo del compleanno 

A qualcuno potrà sembrare strano. Ma pensateci 
bene, e scoprirete che non è così. 
Domenica 2 Giugno 2019 all’Auditorium, in 
occasione della Festa della Repubblica, 
l’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la Pro Loco, festeggerà l’ingresso nella 
maggiore età dei nostri concittadini nati nel 
2001. Sarebbe bello che ci fossero anche gli 
anziani a far sentire la loro vicinanza ai cittadini 
di domani. Giovani e anziani insieme, perché 
una Comunità viva ha davvero bisogno di tutti! 

A giugno 2019, il tanto atteso e apprezzato 
appuntamento con il pranzo di fine mese si terrà 
domenica 30. Appuntamento alle ore 12,30. Le 
iscrizioni, riservate ai Soci della nostra 
Associazione, si ricevono fino alla serata di 
giovedì 27 giugno, prima della chiusura del 
Centro. Si tratta dell’ultimo pranzo prima della 
pausa estiva, per dar tempo ai nostri cuochi di 
rifiatare. Poi, appuntamento all’ultima domenica 
del mese di settembre! 

 Pranzo di fine mese 

Venerdì 26 aprile 
2019 (??) è 
mancato 
Romano Agosti. 
Una figura 
essenziale per la 
vita 
dell’Associazione 
di Volontariato 
“Solidarietà”. 

Ecco le parole con le quali lo ha ricordato 
l’attuale Presidente del nostro Centro Anziani 
Giovanna Porcù, nel corso dell’Assemblea dei 
Soci svoltasi il 27 aprile. 
 
“Non è facile ricordare la figura di Romano 
Agosti, proprio oggi e pochi minuti dopo il 
funerale che lo ha portato via per sempre. 
Romano è stato Presidente della nostra 
Associazione dall'ottobre 1999 al dicembre 
2012, succedendo a un'altra figura carismatica, 
il fondatore Silvio Corrini. 
Romano assunse quell'impegno per spirito di 
servizio, come fece sempre.  
Non amava le luci della ribalta, alle quali 
preferiva il lavoro silenzioso e oscuro. Aveva 
mille attenzioni e ogni volta faceva di tutto 
perché non si sapesse. 
Quanto fosse importante per noi, lo abbiamo 
capito quando una maledetta malattia lo 
costrinse sulla sedia a rotelle, negandogli per 
sempre la possibilità di "fare".  
Ha continuato ancora nel suo ruolo di 
Presidente nonostante non si sentisse più 
adeguato, e non fece mai mancare il suo 
equilibrio e la sua saggezza. 
Grazie anche alla dedizione della moglie Marisa, 
ha portato a termine il suo impegno per il 
nostro Centro in maniera impeccabile. 
Con lui se ne va un'altra pagina importante 
della vita della nostra Associazione, ma di lui 
continueranno a vivere l'impegno sociale e 
silenzioso e quella sua capacità di fare del bene 
in silenzio. 
Ciao Romano. 
Ci mancherai. 
E come diciamo ogni volta che qualcuno di noi 
ci lascia....qui nulla sarà più lo stesso.” 

Ciao Romano 

 Servizio d'assistenza fiscale  
 a pensionati e dipendenti 

Anche nel 2019 la nostra Associazione metterà a 
disposizione dei Soci il servizio di assistenza 
fiscale a pensionati e dipendenti. L’attività sarà 
svolta anche quest’anno in collaborazione con il 
Caf “Fenalca” di Varese e riguarderà il mod. 
730/2019 per redditi 2018, e la compilazione 
del bollettino Imu/Tasi e del modello Red.  
L’ultimo appuntamento in programma si terrà 
venerdì 21 giugno, dalle ore 14,30 alle ore 17. 
Si ricorda che per fissare gli appuntamenti è 
necessario compilare l’apposita modulistica, 
disponibile durante gli orari di apertura al Bar 
del Centro. 

 Il 5 per mille all’Associazione 

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per 
mille a favore dello Stato o delle confessioni 
religiose, è possibile destinare il 5 per mille 
dell’imposta ad Associazioni Onlus. Questa 
scelta non comporta alcun esborso aggiuntivo. Il 
contribuente dovrà semplicemente porre la 
forma nell’apposito spazio per effettuare questa 
scelta di solidarietà. 
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire 
il Codice Fiscale 93002970122 

Superiore, custodisce un duplice patrimonio di 
genti e di storia.   5. fine 

Con il mese di giugno, le serate danzanti e i 
volontari che le rendono sempre possibili e 
accoglienti, si prendono il meritato riposo. Si 
riprenderà a settembre 2019, sempre il secondo 
e l’ultimo sabato del mese. 

 Serate danzanti 

 Buon viaggio! 

Sabato 8 giugno, dodici nostri Soci, partiranno 
per il soggiorno marino 2019.  
Anche quest’anno li aspetta il Club Hotel 
Angelini di Bellaria, in provincia di Rimini.  
Dopo la buona esperienza degli scorsi anni, si è 
deciso di tornare nel medesimo luogo di 
vacanza, nella certezza di poter vivere quindici 
giorni sereni e lontano da ogni preoccupazione. 
I nostri amici vacanzieri torneranno a Maccagno 
sabato 22 giugno, e per allora li aspettiamo per 
raccogliere dalla loro viva voce i ricordi di 
questa nuova esperienza.  
Allora non ci resta che augurare loro un buon 
viaggio e una serena vacanza! 


