
 

  

 
 
 
 
 

VARIANTI:  
 
Raggiunta e visitata Margno, si può intraprendere direttamente il ritorno 
senza proseguire per Taceno e Comasira 

http://u.osmfr.org/m/716819/


 
Per scaricare la mappa in formato OpenStreetMaps di questo itinerario 
clicca sopra l’immagine sopra riportata oppure qui di seguito:  
 
http://u.osmfr.org/m/716819/ 

 
 
Per scaricare il tracciato in formato GPX clicca qui di seguito:  
 
https://discoveringbellano.eu/gpx/10-Itinerario-della-memoria.gpx 
 
 
Per scaricare la mappa Discovering Bellano dei 16 itinerari del progetto  
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Legenda dei cartelli impiegati sul percorso 

 

A cura di Wilma Milani e Massimo Lazzari – Pro Vendrogno 
 
Descrizione completa dell’itinerario Discovering Bellano 09 – 
La terza parrocchia: San Gregorio Magno 
 
L’itinerario che qui proponiamo è tra quelli con il minore dislivello. Esso 
parte dal posteggio della Madonnina e per il primo tratto, fino alla 
frazione di Inesio, procede a Est sulla SP66. Non dobbiamo quindi fare 
alcuno sforzo per trovare delle indicazioni. La prima tappa è la visita 
alla chiesa di Sant’Antonio, sita a 100 m dall’inizio del percorso e della 
quale scorgiamo il campanile. Per arrivarci dobbiamo abbandonare 
l’asfalto per una ventina di metri prendendo sulla sinistra in prossimità di 
una fontana. All’interno il ciclo della “religione a fumetti” 
richiederebbe approfondimento specifico di un’oretta. Per il 
momento ci soffermiamo all’esterno per apprezzare due elementi che 
compaiono sulla facciata. 
 
 



 
 
Il primo è un grande affresco, purtroppo fortemente deteriorato, 
che sulla parte destra ritrae San Cristoforo; il secondo è l’iscrizione 
“GIORGIO DI GILLI DE BRUGA ANNO FATTO FARE QUESTA 
MADONA DEL LORETO PER SUA DIVOZIONE. DIE XXI 
APRILE MDLXVII”. Per il san Cristoforo, notiamo che il personaggio 
principale nella mano destra ha un grosso bastone e sulla spalla 
sinistra porta un bambino (Cristo-foro, portatore di Cristo). Questo 
santo è protettore dei Viandanti, ma su questo vedremo più avanti 
altri particolari. I Giglio, invece, furono la famiglia “nobiliare” più 
importante del paese, famiglia che si estinse praticamente con l’Ing. 
Pietro alla fine dell’800. La provenienza del committente “de 
Bruga” ci ricorda che l’abitato era anticamente diviso, come ci dice 
la mappa estratta dal Catasto Teresiano, in due frazioni: Vendrogno, 
dove siamo ora sul confine Sud, e Bruga che stava più verso Nord-Ovest.  

 

https://www.discoveringbellano.eu/it/pietro-giglio/


 
Quindi i Giglio stavano costruendo “all’estero” in quanto di un’altra 
comunità e ciò doveva essere sottolineato. La percezione di queste 
due realtà ben distinte è via via scomparsa nel corso dei secoli 
ed ora, verrebbe da dire “purtroppo”, il cartello informativo che 
troviamo nelle vicinanze è sbagliato afferma che questa è la chiesa di 
SANT’ANTONIO IN BRUGA, mentre siamo a Vendrogno. Proseguiamo 
fino a incontrare un’edicola che sta un poco all’interno della strada, 
rialzata e pendente in avanti. È la cappelletta dei Re Magi che si trova 
sul sentiero per le terre alte. Da qui in avanti siamo circondanti da 
prati pingui di fondovalle che si trovano su un pianoro 
chiaramente di formazione glaciale. Infatti, la superficie presenta 
una forma concava verso il basso. Se ben guardiamo dall’altra 
parte della valle Muggiasca vediamo che la situazione è 
analoga: anche lì c’è una concavità, ma con orientamento opposto, 
dobbiamo fare uno sforzo per percepirlo perché al posto della U classica 
che vediamo nelle valli glaciali “normali”, si tratta di una U con 
sul fondo una grande V. Il terrazzo glaciale lo si vede bene dalle 
riprese aeree. 
 

 
 



 
 
La valle a V è quella fluviale del Pioverna che abbiamo visto nell’IT-05. 
Nella depressione, fino a 20000 anni orsono scorreva l’enorme ghiacciaio 
che arrivava dalla Valtellina e sfociava dopo Ballabio su Lecco e poi verso 
Milano. Il materiale di erosione delle pareti del monte Muggio e dei 
Pizzi di Parlasco che ci stanno di fronte, ovviamente assieme a molti altri 
asportati nel suo lungo tragitto, è andato a formare le colline 
moreniche della Brianza lasciando in queste zone piani ottimi per 
essere, una volta disboscati, coltivati a prati e campi. I prodotti principali 
erano segale e altri cereali minori, oltre al grano saraceno: una 
particolare poligonacea che entra a far parte della famosa farina della 
polenta locale, quella nera, impropriamente definita polenta taragna 
(non è così, ma va bene lo stesso). Proseguiamo ora fino a raggiungere il 
cimitero (ma non per restarci!). Elemento che spicca è una importante 
cappella centrale in stile neo-gotico: ospita le spoglie dell’Ing. 
Pietro, da cui fu progettata prima della propria morte. 
 



 
 
Tra le altre particolarità, possiamo notare l’impiego dei colori, tutti 
caldi, e l’utilizzo del rosso specie nei grandi archi gotici. Sassi rossi: 
un’informazione da tener presente perché ne riparleremo più avanti. Nel 



campo principale, alla sinistra della cappella Giglio, vi sono le tombe di 
alcuni partigiani. Fuori dal cimitero il monumento ai caduti 
raffigurato nella foto storica circondato da un gruppo di giovani 
in posa. Capiremo nel seguito l’importanza di questa immagine. 
 
 

 
 
A destra del cimitero sorge la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Che 
campanile strano: sembra fatto in due pezzi. Una parte di base tozza, la 
parte più in alto slanciata. Anche se di fretta, ma non è d’obbligo, entriamo 
sotto il grande portico. Anche qui è proprio una situazione strana: il 
campanile è staccato dalla chiesa e il soffitto del portico taglia a metà 
gli affreschi sulla facciata. Evidentemente il campanile in origine 
costituiva un corpo di fabbrica a sé stante. 
 

 

https://www.discoveringbellano.eu/it/chiesa-di-san-lorenzo/


 
 
Esso era precedentemente una torre di architettura romanica, in una 
prima fase trasformato in campanile e poi collegato alla chiesa 
vera e propria costruendo dei locali che sono sede della confraternita 
del Santissimo Sacramento, colonna del controllo religioso della 
popolazione (riservata ai soli capifamiglia maschi solventi!). Già dalla 
dedicazione a un martire si può dedurre che la chiesa deve essere 
abbastanza antica. Ed è proprio così perché siamo sicuri fosse già 
esistente alla metà del XIII secolo in quanto riportata nell’elenco del 
Liber Notitiae Sanctorum Mediolani attribuito a Goffredo da Bussero: 
“…in plebe belano, loco incresso, ecclesia sancti laurentii…” 
Va ricordato che nel 1368 San Lorenzo viene costituita parrocchia 
autonoma, con il distacco da quella di Bellano, secondo lo storico 
valsassinese Arrigoni, reso possibile anche grazie ad un contributo 
economico della famiglia milanese dei Visconti, che dovevano 
essere ben consapevoli dell’importanza strategica di questo territorio. E 



la parrocchia era di una certa importanza se l’Archivio Parrocchiale 
conserva, tra altri tesori, uno dei pochi manoscritti esistenti che 
tramandano l’antico canto ambrosiano: un antifonario in due 
volumi, completato nel 1387 dal copista milanese Fazio de’ Castoldi in 
onore di san Lorenzo della comunità di Muggiasca. 
Ma torniamo al nostro porticato. La dedicazione a San Lorenzo è 
confermata dal lacerto di affresco sulla facciata, sulla sinistra: qui 
spicca, seppur tagliata dal soffitto, una grande graticola che è il simbolo 
del martirio legato al Santo. Tutti gli anni, per la sua festa, nella chiesa si 
brucia un pallone di bambagia preventivamente appeso sopra l’altare. Ma 
cosa troviamo sulla parete destra? Un piedone con dei pesci attorno. 
Non è uno scherzo. È il piede di un grande San Cristoforo purtroppo 
anche lui tranciato dall’edificazione settecentesca della Sala della 
Confraternita.  
 

 
 
Nella sua rappresentazione completa, oltre ad avere bastone e 
bambino, come visto prima a Sant’Antonio, il santo sta attraversando 
un fiume con dei pesci. Una osservazione si impone: c’è stato un 
tempo in cui da qui passavano dei viandanti in numero 
sufficientemente elevato da richiedere una loro protezione con 
ben due affreschi su due chiese a un chilometro di distanza una 



dall’altra. Possiamo stimare che questo tempo sia stato situato in un 
periodo compreso tra il 1200 e il 1700. Non proprio pochi giorni. 
Avviciniamoci al muretto che protegge a valle il sagrato: che vista.  
 

 
 
Dal nostro punto di osservazione si percepisce benissimo la continuazione 
della valle glaciale, questa volta come U semplice, verso Sud. Ma cosa 
doveva vedere chi aveva pensato di porre una torre in questa 
posizione? Sicuramente la fortificazione del Portone, che ci sta 
proprio di fronte ed è descritta all’IT. n. 05. Inoltre, avrà avuto altri 
elementi di connessione per garantire una supervisione strategica dei due 
versanti della valle e controllare i traffici mercantili o di truppe in entrata 
ed uscita. Come quello di Marmoro a Parlasco. Infatti, come abbiamo 
visto, Bellano non poteva far conto solo Sentiero del Viandante che, per 
certi versi, era insicuro, dovendo transitare in tratti quasi improponibili 
per delle carovane (vedi IT. n. 01 con la salita ad Ortanella e la successiva 
discesa a Lierna e viceversa). Vedremo alcuni punti nel prosieguo del 
percorso. 
Ci incamminiamo nel prato ben curato verso la Valsassina ma ancora una 
cosa attira l’attenzione. Sulla parete laterale un affresco ormai molto 
provato dal tempo e che originariamente doveva essere posto sopra 
l’ingresso della chiesa. Nell’affresco trecentesco è raffigurata la Vergine 
con Bambino tra sant’Antonio e san Lorenzo che presenta il donatore: la 
figura in basso a destra ormai difficilmente riconoscibile. Secondo lo 
studioso Zastrow, il personaggio in questione potrebbe essere 



identificabile nel componente della famiglia Visconti che con le sue 
“limosine” contribuì alla fondazione della parrocchia. Siamo pronti ora 
per proseguire sull’asfalto, dritti, senza prendere il tornante, lasciando 
sulla destra una grande cappella dedicata alla Cena di Emmaus, fino 
al lavatoio della frazione di Inesio.  
 

 
 

Qui è simpatico ricordare che ogni anno si può, nel periodo natalizio, 
ammirare un bel presepio. Lasciamo una seconda edicola sulla 
sinistra e, dopo avere superato un interessante portale in pietra ad arco 
semplice, ci inoltriamo nel vicoletto fino alla chiesa dedicata a Santa 
Maria Maddalena. I mastadin (così è definita la gente di questo 
luogo) sono molto legati alla festa patronale e fanno di tutto per 
valorizzare questo piccolo luogo di culto. Ci troviamo ora al primo vero 
bivio della nostra passeggiata: dobbiamo scegliere. Potremmo salire per 
vedere la supposta torre di Inesio, ma lasciamo questa opzione per 
l’IT. n 11.  Invece scendiamo lasciandoci alle spalle un secondo portale in 
pietra e una Madonna dell’uva dipinta nel Settecento su di una casa che 
si affaccia sulla piazzetta della chiesa.  
 



 
 
Oltre alla Madonna, i mastadin avevano molto a cuore le loro viti, proprio 
come quel Bartolomeo Mezzera di Lezzeno che vide piangere l’effige di 
una Vergine quando un temporale minacciava il raccolto dell’uva. 
Scendiamo lungo la mulattiera. Sul muro alla nostra sinistra, sottostante 
l’ultima casa del nucleo di Inesio, non molto evidente, è stata posizionata 
una semplice croce in ferro a ricordo della tragica morte di un 
interessante personaggio locale. Carlo Adamoli, insegnante per sette 
anni presso il Collegio Giglio sino a quando, nel 1899 viene licenziato dal 
nuovo direttore, don Spandri, che non approva le sue idee democratiche. 
Costretto ad emigrare in Argentina rientra per assumere il posto di 
maestro comunale, ma due anni dopo, il giorno di Natale del 1908 
muore, secondo i famigliari misteriosamente, precipitando nel 
burrone che vediamo alla nostra destra. Poco oltre ci attendono 
alcuni mulini diruti.  
 
 
 
 



 
 
Abbiamo prima visto i luoghi dedicati all’agricoltura. Per dare idea della 
quantità di prodotti agricoli che si producevano in Muggiasca basti 
ricordare che lungo questo torrentello (che guarda caso si chiama Valle 
dei Mulini, come quella già vista all’IT. n. 02), ci sono i ruderi di 10 
mulini (censiti come attivi al 1865 erano 7): a pensarci bene una 
enormità. 
Poco sopra, l’energia prodotta con lo scorrere forzato di queste acque 
faceva funzionare, a partire dalla seconda metà del 1800, un 
incannatoio (manifattura per la lavorazione iniziale della seta) 
che dava lavoro a una sessantina di donne. Imprenditore che aveva 
messo in piedi questa attività: l’Ing. Pietro Giglio, proprietario del mulino, 
che aveva ceduto la conduzione alla ditta Gavazzi. Dopo il ponte ci 
immergiamo in un nuovo paesaggio. Il pianoro glaciale è ormai un ricordo 
e i muretti a secco sono necessari per strappare un poco di 
terreno alle pendici quasi verticali del Muggio. La roccia che in 
alcuni punti emerge è grigia con all’interno dei bei cristalli di minerali 
chiari. Al bivio proseguiamo in costa sulla Via della Scees verso 
Margno. I castagni secolari sono disseminati sul percorso e possiamo 



cercare di immaginare che i boschi cedui ora dominanti sui terrazzi 
una volta non fossero presenti ed al loro posto esistevano curate colture 
di viti e cereali. 
 

 
 
La mulattiera sempre molto larga procede senza significative variazioni 
per un buon tratto, fino a che arriviamo ad una ulteriore cappelletta sulla 
sinistra. Se poniamo attenzione man mano che proseguiamo, nel giro di 
un centinaio di metri, la consistenza del bosco muta: si fa sempre 
più rado, le roveri diventano predominanti, con una crescita 
striminzita, su una roccia viva di colore rosso. Eccolo l’amico 
verrucano lombardo, primo attore dell’assalto della Placca 
Continentale Africana alla Placca Euroasiatica (per i dettagli 
sull’argomento vedi l’IT. n.04). In zona doveva esistere una cava dalla 
quale l’Ing. Pietro Giglio immaginò di poter procurare i materiali che 
aveva scelto per completare la propria cappella funeraria. Da qui in 
avanti il verrucano un poco ci sarà e un poco no, in quanto la copertura in 
quest’area è sottile e quindi discontinua (tanto per dire, proprio dove ci 
troviamo ora la carta geologica al 250.000 dice che non ci sono! Ma noi li 
vediamo!).  Prossima tappa, sempre in piano, località Belvedere 
(conosciuta dai locali come Ca’ di Ladri) dove è presente un edificio 
ormai completamente diruto. 
 


