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La seconda tappa l’ho dedicata di nuovo alla Lombardia, ma un luogo completamente 

diverso rispetto alla prima: la sponda lecchese del Lago di Como, localmente conosciuto 

come Lario. Situato tra il massiccio della Grigna e i ridenti paesi lacustri sul Lario, ha 

un enorme pregio naturalistico, paesaggistico e turistico. 

È sicuramente un turismo scontato, una sorta di mordi e fuggi, senza raccontare nulla di 

nuovo rispetto alle migliori guide turistiche, ma con una sola ed importante eccezione: il 

periodo.  

Non ho scelto di venire in primavera o in estate, come sarebbe stato ovvio ed 

auspicabile, ma ho scelto il cuore dell’inverno, stagione in cui i turisti si contano sulle 

dita di una mano, forse meno. 

Partendo da Lecco verso Sondrio, il primo paese che incontro è Abbadia Lariana. È un 

tipico paese lacustre, adagiato sul conoide (una specie di ventaglio che protende verso il 

lago, causato dai sedimenti portati dal fiume) formato dal torrente Zerbo, con case ben 

curate che si sviluppano a cascata, viuzze strette e tanti saliscendi. Una breve 

passeggiata sul lungolago, accompagnati da fiocchetti di neve ed è tutto. Unico 

elemento degno di nota, nel centro storico, è la solita chiesa parrocchiale dedicata a San 

Lorenzo, con un’architettura semplice e, a mio parere, insignificante. L’unica bellezza è 

che è affacciata direttamente sul lago. Anche qui, sebbene sia un (ex) importante centro 

industriale serico, si nota la forte contrapposizione tra chiesa e potere locale. 

L’ex setificio, infatti, è situato più a monte (ovviamente per l’energia idraulica) ed oggi 

è adibito a museo, il Civico Museo Setificio Monti. Il classico fabbricato industriale, 

con un vago stile ottocentesco preunitario e una forte funzione pedagogica: è aperto solo 

di domenica. È rivolto alle scolaresche e agli addetti al settore, piuttosto che ai turisti. 

Sarebbe interessante dargli una vocazione turistica, magari con un’apertura invernale, 

anche se più limitata. 

Facendo una passeggiata ai piedi del monte (colle) Borbino, appena fuori dal paese, 

trovo un piccolo tesoro locale: la chiesetta di San Martino. È vero, può sembrare 

estremamente semplice e povera, ma questa semplicità  dà maggior valore sia 

all’edificio che  al paesaggio circostante. 

Pochissimi chilometri di strada, fiancheggiando il lago, e si arriva a Mandello del 

Lario. Più che un paesone lacustre è un insieme di piccole frazioni saldate tra loro, 

Mandello stessa è un piccolo villaggio affacciato sul lago. Ergo, la distribuzione 

urbanistica e territoriale appare disordinata e (forse) confusa. 

Piccolo centro industriale (ex) serico e di produzione della moto Guzzi: si vedono 

insegne dappertutto, come se la popolazione locale si fosse identificata con la Guzzi. Vi 

è anche un piccolo museo, riservato agli appassionati del settore. 

Il panorama del lago è maestoso e bellissimo, il tutto dominato dal massiccio della 

Grigna (alle spalle), e dai notevoli rilievi sulla sponda opposta che sembrano affacciarsi 

e sporgersi verso la nostra direzione. Peccato per quell’orribile edificio all’orizzonte, 

(già visto dal lungolago di Abbadia Lariana), che sembra non sfuggire al nostro 

sguardo. Un albergo? Una casa di riposo? 

La parte a monte del paese è dominata dalla chiesa di San Zenone, con facciata 

secentesca molto ricostruita. L’interno è a due navate molto simili di larghezza, 

fenomeno rarissimo almeno nelle chiese italiane in generale. Una parete è ricoperta da 

affreschi quattrocenteschi di gusto evidentemente popolaresco, ma non per questo meno 

notevoli.  



Scendendo verso valle, attraversando numerose ville (alcune sono private e altre 

trasformate in alberghi o centri ricevimenti congressuali), si arriva al lungolago. 

Scontato rilevare che il panorama è bellissimo e che il villaggio che si affaccia è ben 

curato con viottoli qua e là. Emergenza di particolare rilievo nel centro storico è la 

chiesa parrocchiale di San Lorenzo, con un notevole campanile duecentesco. Peccato 

che l’edificio ecclesiale sia rifatto, troppo rifatto, in forme baroccheggianti. La facciata 

è particolarmente disordinata e confusa e il campanile sembra un intruso, mentre in 

realtà è il contrario. L’interno conferma le mie supposizioni, appare sì scenografico e 

maestoso, ma con un decorativismo pesantissimo e opprimente. Nel presbiterio ci sono 

ovviamente scene di vita di San Lorenzo, databili nel Settecento. 

Ci si perde volentieri nel paese e appena fuori, attraverso un piccolo sentiero in salita, si 

raggiunge la chiesetta di San Giorgio. È un edificio decisamente più autentico rispetto a 

quelli visti in precedenza. Semplicissimo, ma non rifatto, su posizione strategica e 

panoramica. Peccato che sia chiuso.  

La guida informa che sono presenti all’interno notevoli affreschi di gusto popolare, un 

tesoro nascosto a molti. Ci si augura che possa essere maggiormente usufruito nel 

futuro. 

Tornando in paese, si raggiunge la villa Falck, un notevolissimo edificio in stile liberty 

(ancora abitato dalla stessa famiglia Falck, suppongo), maestoso e allo stesso tempo 

riservato, come se non volesse farsi notare al pubblico. Cosa alquanto normale negli 

edifici privati.  

Accanto è presente un semplice santuario barocco dedicato alla Beata Vergine del 

Fiume, a navata unica, decorata con il solito stile barocco e una semplice facciata con 

portico. In piazza sono presenti le tredici stazioni della Via Crucis. Più interessante 

spiritualmente che artisticamente. 

Una frazione a monte del paese, o meglio dell'insieme di frazioni saldate, Maggiana è 

un autentico tesoro. Un piccolissimo villaggio medievale intatto, dominato da una 

chiesetta e soprattutto, da una torre in stile tipicamente medievale, detta di Federico, 

supponendo che il Barbarossa avesse sostato proprio qui. È una torre intatta e ben 

curata, da preservare. 

Abbandonando Mandello, si sale sempre più verso nord, attraversando un paesaggio 

molto aspro e selvaggi. Si arriva a Lierna, un piccolissimo villaggio stretto tra la 

Grigna e il lago e quindi distribuito principalmente lungo la riva. Per questo vi è 

mancanza di un centro di riferimento unificato, tanto che la chiesa parrocchiale, il 

municipio e il centro storico (Borgo Castello) sono distanti tra loro, uniti dalla statale 

che non è particolarmente praticabile a piedi. 

Degno di nota è il Borgo Castello, un piccolo villaggio situato su un promontorio che 

protende verso il lago, dominato dai resti di un antico castello medievale. Resti che sono 

attualmente integrati in abitazioni private. È molto bello perdersi in queste viuzze, vicoli 

ciechi, piazzette che appaiono all’improvviso, tutto particolarmente “antico” e curato, 

come se il tempo si fosse fermato. Assolutamente da visitare. 

Altro edificio degno di nota è la chiesetta dedicata ai Santi Maurizio e Lazzaro, con resti 

affreschi dedicati ai santi sulla facciata. 

Passeggiando sul lungolago, si ammira il paesaggio aspro delle Grigne alle spalle e, 

soprattutto davanti, si nota il promontorio di Bellagio che separa il lago di Como in due 

rami, quello occidentale e quello meridionale, che è proprio quello che sto 

attraversando. 

Salendo sempre più verso nord si arriva al noto paese turistico di Varenna. Basta una 

breve sosta e si nota subito che il turismo è fortemente stagionalizzato, prettamente 

estivo.  



Non c’è anima viva (questo era prevedibile) e la maggioranza degli edifici, alberghi e 

pubblici esercizi è chiusa. La stessa Villa Monastero è chiusa al pubblico, non ha 

neanche un orario di apertura invernale, neanche a formato ridotto. È stata una 

delusione. L’hanno lasciata chiusa per i necessari lavori di restauro? O perché poco 

remunerativo lasciarla aperta? Eppure rivelare i propri tesori e il proprio patrimonio al 

pubblico non deve avere fini di lucro, devono essere usufruiti e ammirati da tutti, 

nessuno escluso. Almeno dalla statale si intravede un po’ l’edificio con i suoi bellissimi 

giardini. 

Fortuna che il villaggio stesso rimane bellissimo e pittoresco, con viuzze strette, 

saliscendi e un panorama lacustre assolutamente stupendo. È un po’ inquietante la 

mancanza di vita, la presenza di esercizi pubblici chiusi e pochissime persone in giro. 

La passeggiata sul lungolago è stupenda, e chissà come sarebbe in estate, affollata e 

piena di gente, ma anche di fiori e profumi. 

La chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio è notevole, sia per la struttura che per la 

posizione scenografica. Presenta una facciata molto armonica, con un affresco dedicato 

a San Cristoforo. Domina la piazza, con il suo campanile, che abbraccia le case 

circostanti e gli alberi, platani forse, attualmente spogli. Sembra una specie di agorà: la 

chiesa che decide e ha potere sulla vita locale. 

Peccato che entrare dentro e visitarla sia difficilissimo, sembra sempre chiusa. È aperta 

solo nel tempo strettamente necessario alla messa; il turista ovviamente si vergogna, si 

sente in imbarazzo a scoprire i tesori durante la celebrazione liturgica.  

Perché non tenerla aperta più a lungo? È così solo nel periodo invernale? Lo spero. 

Anche perché, l’interno merita tantissimo, ci sono opere di notevole fattura databili dal 

Trecento al Settecento e anche resti di affreschi. 

Si abbandona Varenna, ma non si sale lungo il lago, verso nord. Si va nell’entroterra, 

nella Val d’Esino. Si entra nel comune di Perledo. Prima di entrare nel capoluogo 

comunale, vale la pena fare una deviazione nella frazione Vezio, piccolo villaggio 

dominato da un bellissimo castello, situato in una posizione strategica, sul lago di 

Como.  

Il villaggio è ben curato, con una chiesetta dedicata a Sant’Antonio Abate. L’interno, a 

una navata, è ben restaurato e ha resti di affreschi in stile popolaresco. Il castello, aperto 

nel periodo invernale solo di domenica e quando il tempo è bello, merita assolutamente 

la visita.  

Il panorama sul lago è stupendo e quello che resta del castello è ben restaurato e ben 

curato. Sembra il classico castello-fortezza, tipo quello che disegnano i bambini con il 

ponte levatoio, fantasmi (in realtà calchi sul corpo effettuati da volontari, e sparsi qua e 

là), falchi, gufi addestrati (e sono veri e vivi!) e sotterranei. E con in più un bellissimo 

giardino di ulivi. L’uliveto, a parere della comunità locale, è il più in alto di latitudine 

nel mondo. 

Abbandonata Vezio, si arriva al comune capoluogo Perledo. Il centro comunale è il 

caratteristico villaggio montano, con case costruite su pietra locale a vista, il tutto 

dominato dalla chiesa parrocchiale di San Martino, con una facciata semplice, ma 

l’interno è armonico con la “navata” a forma ellittica. 

Dopo Perledo si entra sempre più nell’entroterra, nel cuore del massiccio della Grigna 

Settentrionale, direzione Esino Lario. Lo si raggiunge dopo tornanti e controtornanti, in 

mezzo a boschi alternati a prati, a 910 metri di quota. Non c’è la neve sulle strade, ma 

tutto intorno è bianco. Prima di visitare il paese, decido di esplorare il circondario e di 

immergermi nella natura. Quattro chilometri di estenuanti tornanti e versanti ricoperti di 

neve ghiacciata mi permettono di raggiungere, a 1436 metri di quota, il passo Cainallo, 

con il rifugio.  



Sono solo, in mezzo alla natura, tra boschi di faggi alternati ad abeti. Un silenzio 

indescrivibile, dominato dalla maestosa fiancata della Grigna Settentrionale. Altri otto 

chilometri di tornanti e arrivo, a circa 900 metri di quota, alla frazione Ortanella. Un 

sentiero lungo circa un chilometro, completamente ricoperto di neve, mi porta a un 

piccolo tesoro: la chiesetta romanica di San Pietro, purtroppo fortemente rimaneggiata. 

Anche qui si percepisce lo strapotere della natura e un silenzio quasi mistico. 

Si torna al villaggio capoluogo e si ammira la chiesa parrocchiale dedicata a San 

Vittore, che domina il paese dall’alto. La si raggiunge attraverso un percorso 

intervallato dalle stazioni della Via Crucis. Una facciata semplice e “colorata” di giallo 

pastello, ma sia l’esterno che l’ interno troppo rifatti. Anzi, l’interno non saprei. Era 

troppo buio. Perché aprire la chiesa e poi lasciare spente le luci?  Economia, forse? 

Sicuramente non va a vantaggio dei visitatori occasionali. Ritornando verso il paese, si 

respira l’atmosfera paesana: gli abitanti che si stringono intorno al fuoco, sterpaglie, 

scarti vegetali e qualsiasi cosa “bruciabile” a mo’ di falò. Leggermente inquietante. 

Perdersi volutamente nelle viuzze del paese mi permette di esplorare angoli nascosti e 

caratteristici, ma anche di sentire un sinistro odore di incenso misto a cera, tipico delle 

chiese. 

Il paese è anche sede del Museo Naturalistico delle Grigne, importante testimonianza 

per scoprire il territorio locale e anche per conservare memorie e ricordi che altrimenti 

sarebbero perduti. E qui termina l’esplorazione della selvaggia Valle d’Esino. 

Ritornando alle sponde del lago, si sale sempre verso nord: Bellano. Anche questo è 

stato un antico e importantissimo centro industriale serico, con enormi edifici 

abbandonati che erano costituiti da fabbriche e da centrale idroelettrica. Mi è sembrato 

un po’ inquietante.  

Uno di questi fabbricati è stato convertito in una mostra espositiva, ma pare che anche 

questa sia abbandonata a se stessa. Mi auguro che l’amministrazione locale corra subito 

ai ripari, anche per salvaguardare la memoria storica del paese. Forse si preferisce 

mantenere lo status quo, per una questione di economia. Posso comprenderlo. 

Nelle immediate vicinanze di questi fabbricati è presente il piccolo centro storico, con 

una piazza molto scenografica, con due chiese che si affacciano ai lati opposti. Da uno, 

la bellissima chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Nazario e Celso, dall’altro il fianco 

della chiesa di Santa Marta.  

La parrocchia è dichiarata monumento nazionale, e già questo dice tutto. La facciata è in 

stile tardo romanico-gotico, ben proporzionata e armonica. L’interno è a tre navate, con 

la volta ben decorata da affreschi cinquecenteschi. Un monumento degno di nota. 

La chiesa di Santa Marta ha una funzione più spirituale che artistica, è il solito barocco, 

non troppo pesante stavolta, a una navata con la cupola ben affrescata. Accanto alla 

chiesa parrocchiale è presente una salita che porta alla chiesa di San Rocco e al famoso 

“orrido”. La chiesa di San Rocco emana profumo della patria, è il sacrario ai caduti 

delle guerre, ha una funzione da memoriale più che liturgica. 

L’“orrido” è il tesoro che la natura offre allo sguardo dei visitatori, un gioiello ben 

nascosto da cercare e da esplorare. Per vederlo bisogna cercarlo e rispettare 

pazientemente gli orari di apertura e chiusura, che (soprattutto d’inverno) sono poco 

comodi. 

Si tratta di una successione di cascate che il torrente Pioverna, dai monti retrostanti, 

scarica verso il lago. In modo particolarmente violento e spettacolare, come dice il 

nome appunto, da paura.  

C’è una passerella protetta che permette di esplorare attraverso le varie grotte e cavità il 

movimento del torrente, con il suo sinistro rumore e i suoi ancora più 

inquietantimovimenti d’aria. Assolutamente da visitare. 



Come si può notare, sembra che vi stia parlando di un paese dell’interno, eppure anche 

Bellano è lacustre, ma l’aria del paese non lo sembra assolutamente, è più legata 

all’interno che al lago. Il lungolago non è così spettacolare e romantico come quello dei 

paesi visitati in precedenza, ma permette di osservare gli scorci che le montagne sul 

lago ci offrono, e di questo lo spettacolo è garantito. 

Qui termina la visita dei paesi affacciati sul lago e l’esplorazione si sposta verso 

l’entroterra, verso la Muggiasca e la Val Varrone. Si risale la valle del torrente Pioverna 

e si fa una breve sosta a una frazione di Bellano, Lezzeno.  

C’è il santuario della Madonna delle Lacrime ed è tutto. Pesantemente restaurato, a una 

navata, con la volta affrescata e un altare decorato in modo pesante, con ex voto sulle 

pareti. 

Si risale verso l’interno, con tornanti e controtornanti, attraverso boschi alternati da 

campi di prato, verso il cuore della Muggiasca: Vendrogno. 

Un paese stupendo ai piedi del Monte Croce di Muggio, con le caratteristiche abitazioni 

alpine e viuzze strettissime. All’ingresso del paese svetta il panoramico Santuario della 

Madonna di (Loreto?), una chiesa semplice ed ovviamente chiusa. 

Perdendoci tra le viuzze, ci si imbatte in una chiesetta piccolina, spartana, quasi schiva 

ed insignificante: la chiesetta dedicata a Sant’Antonio Abate. Entrando dentro però, 

(miracolo che fosse aperta!) si scopre un vero ed autentico tesoro, gelosamente 

custodito. Le pareti, la volta, la controfacciata, tutti affrescati. Uno stile popolaresco, 

ovviamente, ma di encomiabile fattura. Il Giudizio Universale sulla controfacciata, con 

Gesù dall’alto e in basso, è suddiviso in tre parti: i beati del Paradiso a sinistra, le anime 

del Purgatorio al centro e i dannati all’Inferno a destra. Sui lati sono sviluppate le scene 

della vita di Gesù. Mi è parsa una vera e propria Cappella degli Scrovegni, in stile 

montano.  

Degno di nota è l’istituzione del museo del latte (purtroppo chiuso), con la sua evidente 

funzione pedagogica e di preservazione del sapere locale. 

Si scende in valle e si raggiunge il piccolissimo villaggio di Comasira: case intatte, con 

viuzze in un paesaggio davvero ameno. Si risale e si va in direzione del Monte Croce di 

Muggio; all’uscita del paese ci si imbatte nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, di 

origine romanica, ma troppo rifatta, in stile sei-settecentesco. Gli affreschi 

quattrocenteschi dall’esterno della chiesa sono molto rovinati e danneggiati, anche da 

aggiunte recenti, come per esempio una targa commemorativa letteralmente posta sopra 

il piede di San Cristoforo (e il santo in questione è pure tagliato a metà). È un evidente 

disprezzo per la storia e per l’arte. Di chi è la colpa? Del parroco o dei fedeli? 

Si sale sempre più in alto, sul versante del Monte Croce di Muggio, e si raggiunge a 

piedi, dopo un sentiero parzialmente innevato, la chiesetta dedicata a San Grato, con il 

relativo rifugio. Il panorama, ovviamente, è davvero mozzafiato, stretto tra la Grigna 

Settentrionale da una parte e il Monte Croce di Muggio dall’altra. Luogo della memoria, 

dove si è consumata la resistenza partigiana contro i nazi-fascisti. 

Si riscende il sentiero, si attraversa velocemente l’alta Valsassina e finalmente, dopo 

tanti tornanti e controtornanti, si raggiunge Premana. È un grosso borgo sui mille metri 

di quota, cerniera tra la Valsassina e la Val Varrone, in una posizione scenografica, 

isolatissima, eppure densamente abitato. È sede produttiva di molti prodotti da taglio, 

coltelli, forbici e simili. La fortuna di un borgo industriale in alta, altissima montagna. 

Questo è possibile solo nella produttiva Lombardia.  

Altro esempio della sua opulenza, ma anche dei limiti orografici, è la presenza di garage 

sotto ogni abitazione. Uno stile estetico di dubbio gusto, ma estremamente funzionale 

per un paese che si sviluppa sulla fiancata di un monte.  



Il centro è dominato dalla chiesa parrocchiale di San Dionigi, di origini antiche, ma 

fortemente rimaneggiata in stile settecentesco. L’interno è troppo rifatto. L’unico 

elemento degno di nota è il polittico sulla vita di San Rocco.  

Il centro storico è particolare, con i soliti edifici di pietra a vista, ma formato da vie 

rettilinee e parallele che seguono l’andamento del suolo e che sono collegate tra loro 

tramite strette scalinate. Molto caratteristico e molto pittoresco. 

Il paese è anche sede di un importante Museo etnografico, purtroppo chiuso nel periodo 

invernale. Sarebbe interessante esplorarlo per conoscere l’evoluzione metallurgica, e 

soprattutto perché Premana è diventata il centro europeo per la produzione dei coltelli. 

Si abbandona Premana e si scende lungo la val Varrone. Strada sempre più brutta e 

quasi inagevole, con i candelotti di ghiaccio in agguato ai lati della strada. Dopo un bel 

peregrinare si raggiunge finalmente il paesotto di Pagnona. È un paese isolatissimo e 

situato in una posizione particolarmente impervia. Il centro è piccolissimo, con una torre 

(suppongo sia proprio quella) rimaneggiata in edificio, e case molto alte, per ottenere 

maggiore insolazione su vie decisamente strette.  

Il centro di culto del paese è situato in periferia con la chiesa di Sant’Andrea, edificata 

nel Seicento, ma fortemente rimaneggiata. 

Dopo chilometri e chilometri di tornanti, sempre con i candelotti di ghiaccio in agguato 

e strada strettissima, si raggiunge il piccolo borgo rurale di Tremenico. Si rinvia la 

visita a più tardi e si decide di risalire la fiancata del monte per raggiungere il rifugio 

Roccoli Lorla a 1436 metri di quota. La strada è ancora più stretta di prima, spesso con 

lastre di ghiaccio.I fuoristrada che provengono dalla direzione opposta mi costringono 

ogni volta al retromarcia. È una vera e propria prova di forza. A 1100 metri la strada è 

già ricoperta di neve. Dopo un breve sbandamento causato dal ghiaccio si raggiunge il 

villaggio di Lavadè, a 1350 metri di quota.  

Rinuncio a montare le catene di neve per i pochi chilometri che mancavano e mi fermo 

qui. Il panorama è davvero mozzafiato, con le cime completamente innevate, quella 

foschia e quel freddo pungente che completa il tutto. Si scende verso il paese e si 

raggiunge la frazione di Fenile (esagerato dire frazione, quattro case e basta), dove ci 

sono degli edifici caratteristici. Probabilmente avevano una funzione difensiva e 

successivamente sono stati convertiti (nomen omen) in fienili, appunto.  

Il paese capoluogo è dominato dalla chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Agata, una 

costruzione secentesca, ma rifattissima e pure buia. Si gira il paesotto, solite case 

montane, solite viuzze, ma sempre pittoresco. 

Scendendo ancora lungo la val Varrone, si raggiunge il piccolissimo borgo di Introzzo. 

È un paese minuscolo, appoggiato, anzi aggrappato ad un versante, con case attaccate 

tra loro e viuzze strette. Sopra domina (si fa per dire) la chiesa dedicata a Sant’Antonio 

Abate: una chiesa piccolina, senza particolari pretese, ma ben curata e preservata. 

Si scende lungo la val Varrone, si risalgono nuovamente grossi tornanti e si raggiunge la 

chiesa di San Martino (secondo me, parrocchiale) alle porte di Sueglio. Situata in una 

posizione panoramica che funge quasi da vedetta sulla valle, non è particolarmente 

degna di nota, ed è stata arricchita tramite le donazione degli emigrati locali.  

Il borgo, situato più in alto, è particolarmente caratteristico, con viuzze e piazzette che 

appaiono all’improvviso e casette raggruppate intorno alla semplice chiesa, dedicata a 

San Bernardino.  

Si scende, si riprende la val Varrone e si raggiunge il borgo di Vestreno, ormai alle 

vicinanze del Lario. È un villaggio rurale identico ai precedenti, piccolissimo, con 

viuzze strettissime e una chiesetta nascosta, sebbene sia lungo la strada principale.  È 

tutto. 



Qui termina il viaggio lungo la sponda lecchese del Lago di Como, con la val d’Esino, 

la Muggiasca e la Val Varrone. Un connubio di arte, bellezza, natura e asperità. 

  


