




Questa pubblicazione vuole essere una breve guida ricca di piccoli
particolari per un grande e bellissimo paese tutto da visitare.
Mandello del Lario è una perla incastonata nel superbo anfiteatro
della Grigna e pare galleggiare sulle acque a volte severe, ma mai
ostili, del ramo del Lago di Como che ha stregato ed ispirato il poeta
Alessandro Manzoni.
Gli insediamenti industriali, tra i quali spicca di notorietà la Moto
Guzzi con il suo ricco museo, non hanno affatto alterato la suggestione
delle Frazioni montane e lacuali nelle quali è facile riconoscere ed
apprezzare siti di rilevante interesse storico, architettonico,
paesaggistico.
Questa pubblicazione, con la sapiente collaborazione dell’arte fotografica,
fornisce  al visitatore e gradito ospite suggerimenti per impegnare al
meglio il tempo del suo soggiorno nel territorio di Mandello del Lario,
potendo scegliere tra comode e riposanti passeggiate sul lungolago
e nel parco comunale e più  impegnative, ma ricche di soddisfazioni,
escursioni lungo i numerosi e ben curati sentieri montani fino ai
panoramici rifugi alpini. Da non trascurare il piacere di percorrere,
con l’imbarcazione preferita, le acque del lago e lungo le coste scoprire
angoli e luoghi che tolgono il respiro.

The aim of this publication is to give a brief guide but full of small
details about a great and very beautiful village worth visiting.
Mandello Lario is like a pearl set in the superb amphitheatre of the
Grigna mountains and appears to float on the sometimes hard but
never hostile waters of the lake of Como branch, the very same
surroundings that charmed and ispired the poet Alessandro Manzoni.
The presence of industrial plants, among which the Moto Guzzi
company with a rich notorious history, have not troubled the charm
of the mountain and lake hamlets. By visiting these it is easy to
recognize and appreciate sites having a relevant historical,
architectural and scenic interest.
This booklet with the aid of a desciptive picture, gives all visitors
and welcome guests suggestions on how best to spend time during
their stay in the territory of Mandello del Lario.
There are a wide range of options to choose from, like a comfortable
and relaxing walk along the lakeside or through the town park, more
engaging but more satisfactory hiking along the many and tidy
mountain paths up to the panoramic alpine refuges.
Additionally, we must not forget to mention the opportunities for
sailing and boating to discover many breathtaking places along the
shores of the lake.

Il Sindaco/The Mayor
Riccardo Mariani



Il territorio del Comune di Mandello occupa la piana alluvionale
formata dal torrente Meria (la più vasta lungo la sponda orientale
del lago di Como); si estende, però, anche sui versanti occidentali del Grignone,
nome con cui i locali indicano la Grigna Settentrionale (m.2409).
Si tratta quindi di un territorio dai molteplici aspetti che comprende zone costiere,
borghi collinari e località di montagna.
La speciale posizione in cui sorge il centro abitato di Mandello determina un microclima
particolarmente favorevole, di cui è testimonianza anche la flora presente nel territorio. Durante
l'estate la calura è attenuata dalla "Breva", dal “Tivanello” e dal “Montivo”, venti che soffiano, rispettivamente, da sud, da nord e dalla Grigna.

Mandello lies in an alluvial plain (the largest on the eastern shore of Lake Como) created by the stream Meria; it also spreads on the western slopes of
the Grignone mountain, which is  the name used by the locals to indicate the northern Grigna (2409 m high). This territory is therefore quite varied and
includes mountainsides, hill and mountain villages. Thanks to its special position Mandello lies in a particularly favourable microclimate characterised by
a quite varied flora. Hot summers are cooled by winds blowing from the south ("Breva"), the north ("Tivanello") and the Grigna mountain ("Montivo").





Presso il lago, vicino alla chiesa di S.Lorenzo, si sviluppa il vecchio nucleo
abitato di Mandello, che, durante il Medioevo,

era sicuramente circondato e protetto da un fossato.
The old town centre lies near the lake and St. Lawrence Church. During the

Middle Ages it was most probably surrounded and protected by a ditch.• Piazza dell’Imbarcadero



• “Riv• “Riva Gra Granda”anda”

Particolarmente suggestivi sono i portici che si affacciano, verso il lago, su piazza Italia (Imbarcadero) e sulla "Riva Granda".
Insieme agli stretti vicoli, al campanile di S. Lorenzo e a ciò che rimane della Torre Pretoria (originale è solo la parte
inferiore) ci danno un'idea di quello che doveva essere l'antico borgo medioevale.

The porticoes facing the lake in Piazza Italia  (pier) and “Riva Granda” are particularly picturesque. Along with its narrow
alleys, the bell tower of St. Lawrence church and the remains of the Praetorian Tower (of which only the lower part is original)
they give us a glimpse of what the medieval town must have looked like.

• “Riva Granda”



• Molina• Molina• Raduno Moto Guzzi



Dal lago l'abitato di Mandello siDal lago l'abitato di Mandello si
estende vestende vererso l'internoso l'interno
comprcomprendendo vendendo vari altri  vari altri  vecchiecchi
nuclei (Mulini, Tnuclei (Mulini, Tonzanico, Motteno,onzanico, Motteno,
Molina...alcuni citati già inMolina...alcuni citati già in
documenti medioedocumenti medioevvali) che appaionoali) che appaiono
oggi saldati froggi saldati fra di lora di loro senzao senza
soluzione di continuitàsoluzione di continuità

The  village sprThe  village spreads freads from the lakeom the lake
inland comprising a number oinland comprising a number of otherf other
old centrold centres (Mulini, Tes (Mulini, Tonzanico,onzanico,
Motteno, some oMotteno, some of which wf which werere quotede quoted
in mediein medievval documents) curral documents) currentlyently
joined tjoined togetherogether.. • Piazza del Municipio, a T• Piazza del Municipio, a Tonzanicoonzanico• Piazza del Municipio, a Tonzanico

Dal lago l'abitato di Mandello si
estende verso l'interno
comprendendo vari altri  vecchi
nuclei (Mulini, Tonzanico, Motteno,
Molina...alcuni citati già in
documenti medioevali) che appaiono
oggi saldati fra di loro senza
soluzione di continuità

The  village spreads from the lake
inland comprising a number of other
old centres (Mulini, Tonzanico,
Motteno, some of which were quoted
in medieval documents) currently
joined together.



I toponimi molto simili di Mulini e Molina ne suggeriscono l'origine: si tratta di
insediamenti sorti lungo il torrente Meria e la derivante “Rongia"= “Roggia"
(canale artificiale già esistente nel 1700, come dimostrano le mappe del Catasto
Teresiano, ed ora quasi completamente coperto) caratterizzati, fino alla prima
metà del secolo scorso, dalla presenza di numerose ruote idrauliche, utilizzate
per la macina di granaglie, per officine meccaniche o per filatoi.

Mulini and Molina are very similar toponyms whose names give us an idea of their
origin: they were settlements on the stream Meria and the rising “Rongia”=”Roggia”
(an artificial canal already existing in the 18th century, as shown on the maps of
the Teresian Land Register and almost completely covered nowadays) characterised
by a number of hydraulic wheels (present until the first half of the last century)
used to mill cereals or by machine shops or spinning machines.



• Località Mulini• Località Mulini• Località Mulini



La frazione di Olcio si trova sulla costa, a nord
di Mandello, lungo la Provinciale 72.

Olcio is a small village lying on the north coast
of Mandello along the Provincial road no. 72.• Olcio

(foto di Celestino Panizza)(foto di Celestino Panizza)

Sonvico - Somana

Somana

Rongio - Il Campanile



• P• Panoranoramica su Mandello, Somanaamica su Mandello, Somana
e Rongio vista dalla Te Rongio vista dalla Torrorre di Maggianae di Maggiana

Le frazioni di Somana, Rongio e Maggiana  si sviluppano, invece, nella zona
collinare, verso il gruppo montuoso della Grigna.

Somana, Rongio and Maggiana are other small villages spreading on the hill
towards the Grigna mountain range. • Panoramica su Mandello, Somana

e Rongio vista dalla Torre di Maggiana



Il territorio del Comune di Mandello è limitato, a est, dal gruppo montuoso
della Grigna Settentrionale, che lo divide dalla Valsassina. Le rocce calcareo-
dolomitiche di queste montagne determinano fenomeni carsici e creano
tipiche guglie e paesaggi simili a quelli disegnati da Leonardo Da Vinci,
che ricorda Mandello nel “Codice Atlantico”.
La vegetazione è molto varia. I campi, presso le frazioni, sono ancora
coltivati con ulivi e viti. Salendo, troviamo boschi di castagni, noccioli,
carpini, betulle e faggi, fino a raggiungere quota 1500-1600 metri, dove
gli arbusti, sempre più bassi, lasciano posto a prati e alla flora tipica
dell'alta montagna.

The territory where Mandello lies is surrounded by the northern Grigna
mountain range on the east, dividing it from Valsassina. The dolomitic
limestones of these mountains cause karst phenomena whose results are
pinnacles and landscapes similar to those painted by Leonardo Da Vinci, who
quotes Mandello in the Codice Atlantico.
The vegetation is quite varied. The fields are still planted with olives and
vines. On the mountains there are chestnut, walnut, hornbeam, birch and
beech woods up to a height of 1500-1600 m where the shrubs are increasingly
replaced by meadows and high mountain flora.



• Gruppo montuoso
della Grigna Settentrionale

alle spalle di Mandello





Dal Rifugio Brioschi (Grigna Settentrionale m. 2410) lo sguardo si
estende sulla Catena Alpina e sulla Pianura Padana.

From the Brioschi mountain hut (northern Grigna, 2410 m above sea
level) you have a wonderful view of the Alpine Chain and the Po Valley.



Agli amanti dello sport e della natura il territorio di Mandello offre numerose opportunità...
Mandello offers sport and nature lovers a great variety of activities...

E' possibile compiere escursioni lungo i sentieri ben segnalati che, dalle frazioni di Maggiana,
Somana e Rongio, raggiungono località di montagna e rifugi.
(Presso la locale sezione del C.A.I. sono disponibili tutti gli itinerari).
You can go hiking along the marked trails leading to mountain resorts and huts in Maggiana,
Somana and Rongio. (All routes are available at the local C.A.I. club - Italian Alpine Club).



Chiesetta all’Alpe di Era, nella valle omonima, dove
la natura é assolutamente incontaminata.

The Alpe di Era Church, in the homonymous valley,
where nature is absolutely unspoilt.



Agli esperti di roccia e sci-
alpinismo la Grigna offre le sue

pareti rocciose e percorsi di
varia difficoltà.

The Grigna mountain offers
expert climbers and alpine skiers

its rocky faces and slopes of
varying difficulty.Gardata

(mt. 1.100)
Rifugio Elisa
(mt. 1.515)

Rifugio Bietti Buzzi
(mt. 1.719)



• Rifugio Rosalba (mt. 1.730)



• Centr• Centro sportivo sportivo di Pro di Pra’ Magnoa’ Magno

Presso il lago, a sud di Mandello, un'ampia superficie è occupata dal Centro Sportivo
di Pra’ Magno (che accoglie palestre, campi da tennis, piste per atletica...) e dalla sede
della Lega Navale.
The Pra Magno sports centre (with gyms, tennis courts, athletics tracks) and the
seat of the boating association occupy a large area in the southern part of
Mandello on the lake.

Mandello è sede della Società
Canottieri Moto Guzzi.

Mandello is also the seat of the
Moto Guzzi Canottieri (rowing club).

• Centro sportivo di Pra’ Magno





Ai giardini pubblici, dove si svolgono,
soprattutto durante l’estate, manifestazioni di
vario tipo e dove si tiene, settimanalmente, il
mercato, vi sono aree attrezzate per i giochi
dei bambini, una pista di pattinaggio, ed un

percorso-vita (in fase di realizzazione).
Dai giardini si accede al Lido Comunale.

At the public gardens, where many special events
take place (especially during the summer) and
where the weekly market is held, there are also

playgrounds, a skating rink and a life route
(currently under construction)

The public gardens give access to the Lido
Comunale (a beach).



CENNI STORICI
Pur non avendo notizie certe sull'origine di Mandello, si può supporre che il territorio fosse abitato già in epoca preromana.
Sicuramente, dal III sec a.C. ospitò un presidio militare di difesa, quando Roma, impegnata in una politica di espansione
commerciale e militare verso le terre d'oltralpe, utilizzava il lago di Como come via di transito verso i passi di Settimo e
dello Spluga.
Nella successiva epoca medioevale, il territorio di Mandello fu soggetto, prima, ai Longobardi, quindi fu conteso fra Milano
e Como fino alla sottomissione ai Visconti avvenuta nel 1336 (nel XII secolo Mandello, come la massima parte dei centri
abitati dell'Italia Settentrionale si costituì in libero Comune con assemblee e magistrati propri).
Nel 1500, quando iniziò in Lombardia la dominazione spagnola, il feudo di Mandello fu ceduto alla famiglia Sfondrati, che
lo tenne per circa tre secoli, risiedendo, però, nei palazzi di Bellagio e Fiumelatte.
Nel corso dei secoli successivi, soprattutto dopo la realizzazione della strada costiera (l'attuale Provinciale 72), inaugurata
nel 1832 durante la dominazione austriaca, e dopo la costruzione della ferrovia Lecco-Colico terminata nel 1894, si assiste
ad un processo di industrializzazione, prima lungo il corso del torrente Meria e della Roggia (canale artificiale già sicuramente
esistente nel 1700), poi anche altrove.
A Mandello ha sede la “Moto Guzzi”,  fondata nel 1921, al cui interno è visitabile un interessante museo.

A BRIEF HISTORY
Although there are no certain data on the origin of Mandello, the territory was probably inhabited in the pre-Roman
period. There was a military defence starting from the 3rd century B.C. when the Roman Empire was trying to extend
its commercial and military boundaries beyond the Alps and used Lake Como to get to the Settimo and Splugen passes.
However there are no visible traces of the Roman times as far as buildings are concerned. In the medieval period this
territory was first subject to the Lombardic domination, then it was fought for by Milan and Como and finally subjected
to the Visconti family starting from 1336 (in the 12th century Mandello, as well as most of the villages in Northern
Italy, became a free commune with its own meetings and magistrates). In the 16th century, when the Spanish rule
started in Lombardy, the feud Mandello was ceded to the Sfondrati family, who kept it for about 3 centuries, although
they lived in their palaces in Bellagio and Fiumelatte. During the following centuries, particularly after the street on
the cost was built (the current provincial road no. 72) and inaugurated in 1832, and after the Lecco-Colico railway
was built and finished in 1894, an industrialisation process took place, at first along the Meria and Roggia streams
(the latter is an artificial canal already existing in the 18th century) and later elsewhere. Mandello is also the seat
of Moto Guzzi, founded in 1921.

1. Affresco su una vecchia casa di Maggiana

2. Corte “della Lucia” a Maggiana

3. Accesso dal lago ad un palazzo di Via Monastero (asilo)

4. Resti di antica cisterna romana allo Zucco della Rocca

5. Particolare della fontana di Rongio

�

�

�



La chiesetta di S. Giorgio sorge in posizione dominante, a picco sul lago, lungo il
"Sentiero del Viandante" (antichissimo percorso risalente forse al periodo romano,
l’unico che collegava, via terra, i principali centri lungo la sponda orientale del lago,
prima della realizzazione della strada costiera).
La chiesa attuale è frutto di una costruzione trecentesca, a navata unica, con soffitto
a capriate.
All'interno vi è un'acquasantiera scolpita ad intrecci geometrici, probabilmente
realizzata in un periodo antecedente la costruzione della chiesa. Particolarmente
interessante è il ciclo di affreschi che orna le pareti e che sembra risalire al sec.XV.
St. George Church rises in a dominant position, perpendicularly  above the lake along
the "Sentiero del Viandante" (a very old route probably tracing back to the Roman
period, the only route that joined the main villages on the eastern shore of the lake
by land before the street on the coast was built).
The current church was built in the 14th century and has one nave and a truss ceiling.
The holy water font with geometrical patterns located inside was probably carved before
the church was built. There is a series of frescos decorating the walls which probably
dates back to the 15th century and is of particular interest.



• Chiesetta di San Giorgio



Lungo il percorso medievale che dal lago
raggiungeva la Valsassina valicando la Grigna,
troviamo S. Maria di Olcio (m.664 s. m.),
un antico ospizio benedettino.
Di probabile origine altomedievale, ha subito
vari rifacimenti, l'ultimo dei quali risale al
1997, dopo un incendio.
Along the medieval route that reaching the
Valsassina valley from the lake by crossing
the Grigna, you can find S. Maria di Olcio
(664 m above sea level), an old Benedectine
hospice, probably dating back to the early
Middle Ages and rebuilt a number of times
(in 1997 was the last time after a fire).• Chiesa di Santa Maria



L'attuale chiesa di S. Lorenzo è stata edificata, nel 1600, abbattendo
un più piccolo edificio romanico, costruito, a sua volta, intorno
al XII-XIII secolo, su una preesistente chiesetta paleocristiana.
Anteriori al rifacimento secentesco sono  il campanile (a parte
la cella campanaria) ed il nucleo che accoglie il sacello di S. Marta.
All'interno dell'attuale chiesa hanno un certo pregio alcune tele
della fine del sec.XVII e l'organo Serassi del 1764.
The present St. Lawrence Church was built in the 17th century in
place of a smaller Romanesque church  built in the 12th-13th
century on a pre-existing early Christian church. The church tower
(apart from the belfry) and the core with S. Martha votive chapel
were built before the 17th century rebuilding. Inside the present
church some paintings dating back to the end of the 17th century
and the Serassi organ of 1764 are worth visiting.

• Chiesa di S. Lorenzo



• Santuario della Beata V• Santuario della Beata Verergine del Fiumegine del Fiume• Santuario della Beata Vergine del Fiume



A sinistra:
Anche il santuario della Beata Vergine del Fiume fu
costruito nel 1600, ma fu poi rimaneggiato in epoche
successive.
L'edificio, a pianta quadrata con portico antistante
e tamburo ottagonale è abbellito, all'interno, da tele,
affreschi e una ricca decorazione a stucco.

On the left:
The sanctuary of the Holy Virgin of the River was built
in the 17th century and was repeatedly renovated.
The building with its square plan, porch in the front
and octagonal tambour is embellished by paintings,
frescos and rich stucco decoration inside.

A destra:
La chiesa di S. Zenone, di origine medievale, presenta
una singolare planimetria a pianta quadrata divisa
in due navate.
All'interno vi sono alcuni affreschi quattrocenteschi.

On the right:
St. Zenone church of medieval origin has an unusual
layout with square plan which is divided into two
naves. Inside there are some 15th century frescos.

Nella pagina successiva:
La Torre di Maggiana, che dal 1976 è di proprietà
comunale, faceva parte probabilmente di un sistema
difensivo altomedievale, costituito anche da altre
fortificazioni presenti nel territorio (es. “Torraccia”
ad Abbadia).
E’ detta “del Barbarossa” perché avrebbe ospitato,
alla fine del sec.XII, l’imperatore Federico I di
Germania.

On the following page:
The tower in Maggiana, owned by the city council since
1976, was probably part of an early medieval defence
system which included other fortifications of the
territory (for example "Torriaccia" in Abbadia). It is
called "Barbarossa's" because according to legend, it
hosted the German emperor at the end of the 12th
century. • F• Facciata neoclassica della chiesa di S. Zacciata neoclassica della chiesa di S. Zenoneenone• Facciata neoclassica della chiesa di S. Zenone



TTorrorre “del Barbare “del Barbarossa” a Maggianaossa” a MaggianaTorre “del Barbarossa” a Maggiana

TTorrorre dei Lafre dei Lafranconi a Rongioanconi a RongioTorre dei Lafranconi a RongioVVeduta aereduta aerea di Maggiana con la Tea di Maggiana con la TorrorreeVeduta aerea di Maggiana con la Torre



• Santuario di S. Maria Nascente in Deb• Santuario di S. Maria Nascente in Debbiobio

San Rocco (Olcio)San Rocco (Olcio)

San Giuliano (Olcio)

San Rocco (Olcio)

• Santuario di S. Maria Nascente in Debbio



Manifestazioni -
- Ginee (31 Gennaio)
- Ginee (January 31st)

- Festa della Torre a Maggiana (Giugno)
- Maggiana Tower festival (June)

- Traversata a nuoto del lago (Luglio)
- Swim across the lake  (July)

- Festa di S. Lorenzo Patrono (10 Agosto)
- St. Lawrence's day with celebrations to commemorate
  the patron saint of the town (August 10th)

- Fierone di S. Rocco (16 Agosto)
- St. Rocco fair (August 16th)

- Raduno Moto Guzzi (Settembre)
- Moto Guzzi meeting (September)

- Carri Natalizi (sera della vigilia di Natale)
- Christmas parade (Christmas Eve)

A cura delle varie Associazioni mandellesi vengono, inoltre,
organizzate numerose altre feste e manifestazioni, il cui calendario
viene reso noto ogni anno in un’apposita pubblicazione.

A great number of other celebrations and events are organised by
the many associations in Mandello.  A calendar of these events is
made available every year in a special publication.

Annual events



Come arrivare How to get there:
In treno By train:
linea Lecco-Colico-Sondrio-Tirano
(collegamenti principali: Lecco-Milano, Lecco-Bergamo, Lecco-Como….)
Lecco-Colico-Sondrio-Tirano line...(main connections: Lecco-Milan, Lecco-
Bergamo, Lecco-Como....)

In auto By car:
S.S. no.36 del lago di Como  e dello Spluga.
(da sud, uscita: Abbadia Lariana - da nord, uscita: Bellano)
State road S.S. no.36 of Lake Como and the Spluga pass. (from the south,
exit at Abbadia Lariana - from the north, exit at Bellano)

In battello By boat:
partenze da Lecco o da Bellagio
departures from Lecco or from Bellagio



PRO LOCO
Via Manzoni, 57/59 - 23826 Mandello del Lario (Lecco - ITALY)
Tel. e fax 0341 732912
e-mail: info@prolocomandello.it - www.prolocomandello.it

MUNICIPIO - TOWN HALL
P.zza Leonardo da Vinci   Tel. 0341 708111 - Fax 0341.700337
E-mail: mandello@enet.it - Sito: www.mandellolario.it

POLIZIA LOCALE - TOWN POLICE
Via San Zenone, 28 Tel. 0341 733497 - Cell. 335 69586076 - N. verde 800.211328

CARABINIERI - STATE POLICE
Via Manzoni, 36  Tel. 0341 731403

GUARDIA MEDICA (fine settimana) - EMERGENCY MEDICAL TREATMENT (weekends)
Via degli Alpini, 3 Tel. 0341 730251

SOCCORSO DEGLI ALPINI (autoambulanza) (ambulance)
Via degli Alpini, 3  Tel. 0341 735666

PRONTO INTERVENTO SANITARIO 118

BIBLIOTECA - LIBRARY
Via Manzoni, 44/3  Tel. 0341 735979

C.A.I Grigne
Via Riva dell'Ospizio - Tel. 0341 735094
e-mail: info@caigrigne.t - www.caigrigne.it

CANOTTIERI MOTO GUZZI - MOTO GUZZI ROWING CLUB
Via Statale  Tel.0341 733792

LEGA NAVALE ITALIANA - ITALIAN BOATING ASSOCIATION
Via Pra’ Magno,8  Tel. 0341 730355

MUSEO GUZZI  Tel. 0341 709111

POLISPORTIVA MANDELLESE - MANDELLO SPORTS ASSOCIATION
Via Pra’ Magno,8  Tel. 0341 730420

Indirizzi utili - Useful addresses
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