
17 ••MERCOLEDÌ — 5 MAGGIO 2021 — IL GIORNO

Viaggiare su una moto sulle
strade del Lago di Como per rag-
giungere i guzzisti a Mandello
del Lario: questo accadrà il pros-
simo settembre 2021 in occasio-
ne del Motoraduno del Centena-
rio della Guzzi. Mandello non è
solo Guzzi, ma tante sono le me-
raviglie e gli angoli nascosti di
questa cittadina, tutti da scopri-
re. Vi presentiamo le nostre «set-
te meraviglie», imperdibili teso-
ri da ammirare almeno una volta
nella vita.
Prima di entrare nella Città dei
Motori, il visitatore non può non
passare per il primo capolavoro
nascosto, la Chiesa di S. Gior-
gio, facente capo alla parroc-
chia di Sant’Antonio Abate in
Crebbio. Edificata su un piano
che sovrasta il cosiddetto Sasso
San Giorgio, lungo il sentiero
del Viandante, offre uno sguar-
do sul panorama del lago e rap-
presenta uno dei gioielli dell’ar-
te del territorio con il suo ciclo
di affreschi Quattrocenteschi.

Alla prima grande rotonda in in-
gresso ci si imbatte in una fanta-
stica moto, prodotta dalla stori-
ca fabbrica «Moto Guzzi» di
Mandello, di cui si intravede la
facciata. Fondata il 15 marzo
1921 da Carlo Guzzi e Giorgio Pa-
rodi, dal punto di vista societa-
rio fa parte del Gruppo Piaggio
dal 2004, ha prodotto più di cin-

quanta modelli dalla sua fonda-
zione ed è da anni specializzata
in motori bicilindrici a V di no-
vanta gradi. Il nostro giro ci con-
duce agli Itinerari della memo-
ria di Mandello, due percorsi del-
la durata di circa un’ora che, at-
traverso cartelli e monumenti, ri-
costruiscono fatti, luoghi e per-
sonaggi della Resistenza Man-

dellese nella Seconda Guerra
mondiale. Si passa in seguito al-
la Torre di Maggiana, detta del
Barbarossa, costruzione di origi-
ne medievale, risalente al XII se-
colo. Un tempo era parte di un
sistema di difesa contro i nemi-
ci, oggi custodisce tante curiosi-
tà ed è sede del Museo di Arte
Contadina, allestito con cura

dal Gruppo Amici di Maggiana,
visitabile solo su prenotazione o
nelle giornate della «Torre in fe-
sta», in giugno.
Arriviamo così al sentiero del
Fiume, un percorso ad anello
molto suggestivo, che si snoda
lungo il Torrente Meria, corso
d’acqua ricco di cascate e ca-
scatelle, pozze e guadi. Parten-
do dalla frazione Somana, in cir-
ca un’ora e mezza si giunge all’
Alpe di Era (832 m), in una verde
e tranquilla conca con una chie-
setta risalente al 1938. Il nostro
viaggio si ferma alla Chiesa di
Santa Maria, un oratorio che sor-
ge sulla Grigna settentrionale, a
circa 661 m di altitudine. Per rag-
giungerla bisogna percorrere
un sentiero acciotolato lungo il
quale sono situate le varie sta-
zioni della Via Crucis. Il percor-
so è a portata di tutti, raggiungi-
bile da Somana, frazione di Man-
dello, in circa 30 minuti. Parten-
do da qui si arriva all’Alpe di Era
e allo Zucco di Sileggio. Ultima
tappa il Manavello, una mèta
che fa parte delle prealpi lom-
barde, raggiungibile in circa
un’ora e mezza di cammino par-
tendo da Rongio, frazione di
Mandello. In cima offre un pic-
colo bivacco, gestito dall’asso-
ciazione G.A.L. (Gruppo amici
Luzzeno), dotato di gas e luce.

Le sette
meraviglie
che meritano
una visita
a Mandello
del Lario

Arte e storia, le sette meraviglie locali
Mandello Lario, gli imperdibili tesori da ammirare in questo borgo affacciato sulle rive del lago di Como

INCIDENTI

Nel 2019 in provincia
di Como ci sono stati
1619 incidenti, con 22
morti e 2227 feriti

Focus

Motoraduno per celebrare il secolo della Guzzi
La sicurezza sulle strade viene prima di tutto

L’appuntamento
per i centauri
è fissato
nel prossimo giugno

DA NON PERDERE

Sentieri, chiesette
e torri offrono
scorci particolari
tutti da scoprire

Il nostro decalogo per il bravo
guzzista
Cari guzzisti, dal 6 al 12 settem-
bre 2021 a Mandello del Lario si
svolgerà il Motoraduno per cele-
brare i cento anni dell’Aquila.
L’attesa è tanta ma la sicurezza
viene prima di tutto. Nel percor-
rere le strade del lungolago, ab-
biamo pensato a dieci semplici
regole per essere dei “buoni e
bravi” motociclisti: 1) rispettare
limiti e distanze di sicurezza; 2)

non bere alcolici prima di guida-
re; 3) tenere il veicolo in buone
condizioni; 4) rispettare sempre
i cartelli stradali; 5) non tagliare
la strada a nessun veicolo o pe-
done; 6) non sorpassare a de-
stra; 7) non utilizzare fonti di di-
strazione durante la guida (co-
me il telefono; 8) avere una cor-
retta posizione in sella; 9) ren-
dersi ben visibili sulla strada,
usare un abbigliamento adatto;

10) rispettare sempre l’ambien-
te.
I dati dicono che sulle strade di
tutta Italia, ogni anno, moltissi-
mi sono ancora gli incidenti. E’
importante, dunque, fare pre-
venzione. Secondo uno studio
svolto nella provincia di Como,
nel 2019 sono stati 1619 gli inci-
denti, 22 i morti e 2227 i feriti,
ovvero 6 feriti e 4 incidenti al
giorno. Tra le vittime, la fascia
più a rischio è quella degli over
65, e sono 15 le vittime tra le per-
sone in auto, 4 fra i motociclisti,
2 fra i ciclisti, 7 fra i pedoni. Per
quanto riguarda i pedoni, emer-
ge che nel 56% dei casi la colpa
è del conducente del mezzo
coinvolto.
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