


PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

38021 36093 1928

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

9587 9587

CIMITERI ESISTENTI 5210 5210

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI

127900 127798 102

PARCHEGGI ESISTENTI 33942 32840 1102

MONUMENTI ESISTENTI 992 992

CHIESE ESISTENTI 5426 288 5138

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE ESISTENTI

12414 10000 2414

TOTALE mq 233492 222808 9582 1102

PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

14819 13995 824

PARCHEGGI IN PROGETTO 215 215

TOTALE mq 15034 13995 0 1039

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

38021 36093 1928

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE ESISTENTI

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 38021 36093 1928 0

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'





CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago Dott. V. Girardi – MACCAGNO INF.

CODICE APE 02 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 170

proprietà mq

PUBBLICA 170

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

PORTO GALLEGGIANTE “LA MADONNINA”:  Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  

potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività 

insalubri di cui al DM 05.09.94.                                                                                           



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Volontari della Libertà – MACCAGNO INF.

CODICE APE 03 M Mappale n. 49, Fg. n. 4

mq

SLP 33

PERTINENZE ESTERNE 74

SUPERFICIE TOT. 107

proprietà mq

PUBBLICA 107

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

ATTRACCO NAVIGAZIONE LAGO MAGGIORE, proprietà del Comune di Maccagno.                                               Le 

attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago Dott. V. Girardi – MACCAGNO INF.

CODICE APE 04 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 100

proprietà mq

PUBBLICA 100

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

pontile temporaneo d'attracco.                                                                                                                                                                                                                      

Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago Dott. V. Girardi – MACCAGNO INF.

CODICE APE 05 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 474

proprietà mq

PUBBLICA 474

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

FOTO

DATI IDENTIFICATIVI:

noleggio attrezzature per la nautica, gestione privata.                                                                                                                                             

Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Mameli – MACCAGNO INF.

CODICE APE 06 M Mappali n. 365, 367, Fg. n. 6

mq

SLP 648

PERTINENZE 340

SUPERFICIE TOT. 988

proprietà mq

PUBBLICA 988

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Centro anziani. Centro diurno anziani (C.D.A.), fornisce un servizio di assistenza a carattere integrativo e di 

sostegno alla vita domestica e di relazione. Questo centro si propone di assicurare agli anziani l'effettiva 

possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività 

ricreative e culturali.                                                                                                                                                                                         

Il servizio è attualmente gestito dalla Associazione di Volontariato Solidarietà ONLUS  che conta 630 iscritti. Per 

frequentare il centro diurno, gestito da volontari dell’associazione, bisogna essere soci ed è previsto un 

tesseramento necessario anche per motivi assicurativi. Tra gli utenti anche residenti dei paesi limitrofi e 

proprietari italiani di seconde case.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il centro organizza le seguenti attività:

a. gestione del bar interno dalle 14.00. alle 18.00 (dove si gioca a carte e bocce);

b. organizzazione del soggiorno marino (anche per questo servizio è necessario tesserarsi);  

c. organizzazione della serata danzante due sabato al mese. 

d. organizzazione del pranzo sociale ogni ultima domenica del mese (esclusi i mesi di giugno, luglio, agosto) al 

fine di  festeggiare tutti i compleanni del mese; 

e. pagamento delle bollette; 

f. autonavetta per trasporto agli ospedali di Luino e Varese, nonché trasporto casa-centro.

Pulmino con trasporti disabili per trasporto ospedale: 6 posti + carrozzina. Durante la settimana trasporto degli 

anziani al centro. Dalla domenica al giovedì a chiamata: giro fisso. In genere vengono fatti 1 o 2 giri per 

recuperare tutti quelli che si avvalgono del servizio ( Maccagno e Valle, fino in Veddasca, Pino e Tronzano). 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via S. Oliari n. 3 – MACCAGNO INF.

CODICE APE 07 M Mappali n. 1054 sub 1, 3, 8, Fg. n. 4

mq

SLP 408

PERTINENZE

SUPERFICIE TOT. 408

proprietà mq

PUBBLICA 408

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Stabile di proprietà comunale che presenta ufficio postale al piano terra e appartamenti di edilizia residenziale 

(un. 1 unità immobiliare) ai piani superiori.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Martinetti– MACCAGNO INF.

CODICE APE 08 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP 350

PERTINENZE ESTERNE 350

SUPERFICIE TOT. 700

proprietà mq

PUBBLICA 700

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Stabile di proprietà comunale adibito a Parco delle feste. Il Parco delle feste è una struttura polifunzionale 

realizzata dall'Amministrazione Comunale di Maccagno nel maggio del 2009, con lo scopo di offrire un luogo di 

riferimento sul territorio per chi desidera organizzare eventi nei quali aggregare persone di ogni fascia di età, in 

un contesto di festa e allegria. La struttura è inoltre a disposizione di privati per l'organizzazione di cerimonie, 

quali compleanni, matrimoni, feste di laurea o semplicemente per trascorrere una giornata di incontro e 

divertimento. La struttura presenta all'interno un'ampia e dotata cucina che consente di preparare ogni tipo di 

piatto, dal semplice aperitivo a buffet alla cena dal menù completo. Il complesso è dotato di un impianto per la 

diffusione audio, installazione illuminotecniche e videoproiettore, elementi che consentono lo svolgimento di 

workshop di lavoro, conferenze e corsi di formazione. Inoltre un fornitissimo bar supporta le attività suddette.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Leopoldo Gianpaolo – MACCAGNO INF.

CODICE APE 09 M Mappali n. -, Fg. n. 4

mq

SLP 998

PERTINENZE ESTERNE 0

SUPERFICIE TOT. 998

proprietà mq

PUBBLICA 998

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Stabile di proprietà comunale adibito a polo culturale Parisi Valle. L'artista nato a Maccagno, ha messo a 

disposizione del Comune la sua ampia collezione d'arte composta da oltre 2000 opere. Questa collezione si 

articola intorno alla produzione dell'artista ma spazia soprattutto nell'arte italiana del nostro secolo.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago V. Girardi – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 10 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 545

proprietà mq

PUBBLICA 545

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

PORTO VECCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                     

Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago V. Girardi – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 11 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1710

proprietà mq

PUBBLICA 1710

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

PORTO GABELLA                                                                                                                                                                                                                                                                  

Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Lungolago V. Girardi – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 12 M Mappali n. -, Fg. n. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 4930

proprietà mq

PUBBLICA 4930

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

PORTO GALLEGGIANTE GOLFO GABELLA                                                                                                                                                                                     

Le attività di rimessaggio natanti con annessa manutenzione  potrebbero richiedere l’utilizzo di prodotti o 

l’effettuazione di lavorazioni rientranti nell’elenco delle attività insalubri di cui al DM 05.09.94.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Valsecchi  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 13 M Mappali n. 230, Fg. n. 7

mq

SLP 2090

PERTINENZE ESTERNE 1250

SUPERFICIE TOT. 2530

proprietà mq

PUBBLICA 2530

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Auditorium e ambulatori medici. La struttura è stata inaugurata nell'aprile del 2008 e fa parte del complesso 

dell'ex opificio Puccioni. E' un luogo dove i residenti e i villeggianti possono trovarsi per discutere insieme delle 

attività culturali e di svago che possono offrire momenti di aggregazione. Lo spazio ospita una biblioteca che 

racchiude i testi che parlano di Maccagno e dei dintorni. L'ampio locale si presta per organizzare mostre, 

conferenze, dibattiti. Il complesso ospita alcuni ambulatori medici (n. 2 pubblici e n. 2 privati).



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Mazzini n. 6 – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 14 M Mappale n. 162 , Fg. n. 1A

mq

SLP 895

PERTINENZE ESTERNE 450

SUPERFICIE TOT. 1345

proprietà mq

PUBBLICA 1345

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'edifico ospita gli uffici comunali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ufficio Segreteria 

Ufficio Demografico 

Ufficio Tributi 

Ufficio Tecnico 

Ufficio Ragioneria

Ufficio Polizia Municipale                                                                                                                                                              

Ufficio Assistente Sociale



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Trieste n. 4  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 15 M Mappale n. 1484 - , Fg. n. 4

mq

SLP 438

PERTINENZE ESTERNE 300

SUPERFICIE TOT. 738

proprietà mq

PUBBLICA 738

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'edifico ospita la caserma dei Carabinieri con annessa residenza (una unità immobiliare).



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via G. Matteotti n. 20  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 16 M Mappali n. 1119, 24 (edificio) - , Fg. n. 4

mq

SLP 1093

PERTINENZE ESTERNE 336

SUPERFICIE TOT. 1429

proprietà mq

PUBBLICA 1429

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'edifico dell'ex- municipio ospita la Casa delle Associazioni, Casa dei colori e delle forme, in cui si svolgono 

attività didattiche per i giovani rispetto alle discipline artistiche. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Trieste  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 17 M Mappale n. 1485 sub. 1 , Fg. n. 4

mq

SLP 198

PERTINENZE ESTERNE 110

SUPERFICIE TOT. 308

proprietà mq

PUBBLICA 308

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

FOTO

DATI IDENTIFICATIVI:

La porzione di immobile di proprietà comunale risulta attualmente utilizzato in parte a residenza in parte a 

magazzino. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Trieste  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 18 M Mappale n. 1485 sub 7 , Fg. n. 4

mq

SLP 103

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 18

proprietà mq

PUBBLICA 18

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

La porzione di immobile di proprietà comunale risulta attualmente utilizzato come pertinenza. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Valsecchi  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 19 M Mappale n. 228 sub 1 e 2 , Fg. n. 4

mq

SLP 109

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 109

proprietà mq

PUBBLICA 109

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'Immobile di proprietà comunale risulta utilizzato come appartamento. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Valsecchi n. 19  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 20 M Mappali n. 231 sub 1 e sub2 , Fg. n. 4

mq

SLP 455

PERTINENZE ESTERNE 263

SUPERFICIE TOT. 718

proprietà mq

PUBBLICA 718

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'immobile di proprietà comunale risulta utilizzato come magazzino del Comune e sede della Protezione Civile. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via al Giona  – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 21 M Mappali n. 1214, 205 , Fg. n. 7

mq

SLP 970

PERTINENZE ESTERNE 958

SUPERFICIE TOT. 1928

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO 1928

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

la casa Emmaus di Maccagno è gestita e di proprietà dell'Associazione Emmaus senza scopo di lucro. La struttura, 

innovativa rispetto alle tradizionali case di accoglienza, è costituita da sette appartamenti utilizzabili anche da 

famiglie che volessero godere di una certa privacy e da un nucleo centrale ad uso comunitario dei gruppi 

partecipanti, che comprende: la cappella, la sala conferenze, l'amplia sala da pranzo,la cucina, la sala per la 

ricreazione.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Piazza Stazione – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 22 M Mappali n. - , Fg. n. -

mq

SLP 764

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 764

proprietà mq

PUBBLICA 764

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

l'immobile della stazione ferroviaria necessita di riqualificazione, al fine di creare un luogo di accoglienza 

gradevole per il turista e il cittadino e stimolare di conseguenza l'utilizzo del mezzo pubblico. La presenza di un 

punto per il  bike sharing  in prossimità della stazione promuove la formula escursionistica bici+treno. immobile 

in parte affidato al Comune da Ferrovie dello Stato.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via A. Reschigna– MACCAGNO SUP.

CODICE APE 23 M Mappale n. 143 , Fg. n. 7

mq

SLP 110

PERTINENZE ESTERNE 1195

SUPERFICIE TOT. 1305

proprietà mq

PUBBLICA 1305

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Immobile adibito a sede Alpini.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Casati– MACCAGNO SUP.

CODICE APE 24 M Mappale n. 1057 , Fg. n. 4

mq

SLP 318

PERTINENZE ESTERNE 1115

SUPERFICIE TOT. 1433

proprietà mq

PUBBLICA 1433

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Ostello le Ceppaie, utilizzato come sede scout capace di accogliere e ospitare  gruppi scout, oratori, gruppi 

sportivi e associazioni di volontariato. L'edificio è destinato ad uso della Protezione Civile in caso di calamità. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Monte Grappa– CAMPAGNANO

CODICE APE 25 M Mappale n. 609 , Fg. n. 1 A

mq

SLP 160

PERTINENZE ESTERNE 146

SUPERFICIE TOT. 306

proprietà mq

PUBBLICA 306

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

ambulatorio medico e sede del seggio elettorale.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Lago d'Elio n.16– GARABIOLO

CODICE APE 26 M Mappale n. 685 , Fg. n. 1 A

mq

SLP 103

PERTINENZE ESTERNE 170

SUPERFICIE TOT. 273

proprietà mq

PUBBLICA 273

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

edificio ex asilo: sede per ritrovi e feste di compleanno a richiesta.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via                   – GARABIOLO

CODICE APE 27 M Mappale n. 1349 , Fg. n. 6

mq

SLP 56

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 56

proprietà mq

PUBBLICA 56

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

ambulatorio medico



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Piazza San Carlo – GARABIOLO

CODICE APE 28 M MappalI n. 1535, Fg. 6

mq

SLP 405

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 405

proprietà mq

PUBBLICA 405

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

FOTO

DATI IDENTIFICATIVI:

Edificio di proprietà comunale sito a Garabiolo, adibito a circolo A.C.L.I. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Giuseppe Parisio – GARABIOLO

CODICE APE 29 M Mappale n. 812 Fg. 6

mq

SLP 72

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 72

proprietà mq

PUBBLICA 72

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Casa ex Berzi: Edificio di proprietà comunale, attualmente non utilizzato.                                                                             

Spazi per l'edilizia residenziale pubblica vengono individuati anche all'interno dei nuclei storici. Qui, l’offerta non 

deve limitarsi alla domanda turistica, ma estendersi principalmente ai residenti e ai residenti nei comuni 

limitrofi. Il Piano prevede l’inserimento di funzioni pubbliche all'interno degli stessi, finalizzati anche all'innesco 

di un meccanismo virtuoso di riqualificazione degli immobili presenti (ad es. AP29, AP33, AP 34), al fine di 

accogliere anche l'edilizia residenziale per fasce protette.

Tra i servizi che potrebbero essere localizzati nei nuclei storici si segnala:

- la sede dell'Ufficio Turistico e della pro Loco per attirare il turista ad entrare e godere di una realtà attualmente 

poco intuibile;

- l'ambulatorio medico, anche di piccole dimensioni, capace di rispondere alle esigenze della popolazione 

anziana residente.





CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via  Lago Delio  – LOC. LAGO DELIO

CODICE APE 30 M Mappale n. 257 , Fg. n. 1

mq

SLP 150

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 150

proprietà mq

PUBBLICA 150

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Ostello di proprietà della Comunità Montana con annesso punto vendita di prodotti locali. L'attrezzatura, con le 

relative aree di pertinenza, è  funzionale alla valorizzazione del turismo agricolo e della montagna e pertanto 

sono ammessi interventi di potenziamento della stessa con modalità compatibili al particolare contesto di 

inserimento.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via  Lago Delio  – LOC. LAGO DELIO

CODICE APE 31 M Mappale n. 257 , Fg. n. 1

mq

SLP 65

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 65

proprietà mq

PUBBLICA 65

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

 punto di accoglienza sulla ippovia: struttura della Comunità Montana, finalizzata a punto di sosta e di 

accoglienza sulla sentieristica da percorrere a cavallo.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
LOC. LAGO DELIO

CODICE APE 32 M Mappale n. 1399, 1920, 1918, 1926 , Fg. n. 1

mq

SLP 6245

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 6245

proprietà mq

PUBBLICA 6245

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

zona da destinarsi a deposito e magazzino per protezione civile, manutenzione strade e servizi antincendio.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Della Bella – MACCAGNO INFERIORE

CODICE APE 33 M Mappale n. 569 , Fg. n.7

mq

SLP 153

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 153

proprietà mq

PUBBLICA 153

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Edificio di proprietà comunale che integrerà l'offerta dei servizi nel centro storico.                                                              

Spazi per l'edilizia residenziale pubblica vengono individuati anche all'interno dei nuclei storici. Qui, l’offerta non 

deve limitarsi alla domanda turistica, ma estendersi principalmente ai residenti e ai residenti nei comuni 

limitrofi. Il Piano prevede l’inserimento di funzioni pubbliche all'interno degli stessi, finalizzati anche all'innesco 

di un meccanismo virtuoso di riqualificazione degli immobili presenti (ad es. AP29, AP33, AP 34), al fine di 

accogliere anche l'edilizia residenziale per fasce protette.

Tra i servizi che potrebbero essere localizzati nei nuclei storici si segnala:

- la sede dell'Ufficio Turistico e della pro Loco per attirare il turista ad entrare e godere di una realtà attualmente 

poco intuibile;

- l'ambulatorio medico, anche di piccole dimensioni, capace di rispondere alle esigenze della popolazione 

anziana residente.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Mameli – MACCAGNO INFERIORE

CODICE APE 34 M Mappale n. 411 sub 9 , Fg. n.6

mq

SLP 201

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 201

proprietà mq

PUBBLICA 201

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Edificio di proprietà comunale da destinare a edilizia residenziale per fasce protette.                                                         

Spazi per l'edilizia residenziale pubblica vengono individuati anche all'interno dei nuclei storici. Qui, l’offerta non 

deve limitarsi alla domanda turistica, ma estendersi principalmente ai residenti e ai residenti nei comuni 

limitrofi. Il Piano prevede l’inserimento di funzioni pubbliche all'interno degli stessi, finalizzati anche all'innesco 

di un meccanismo virtuoso di riqualificazione degli immobili presenti (ad es. AP29, AP33, AP 34), al fine di 

accogliere anche l'edilizia residenziale per fasce protette.

Tra i servizi che potrebbero essere localizzati nei nuclei storici si segnala:

- la sede dell'Ufficio Turistico e della pro Loco per attirare il turista ad entrare e godere di una realtà attualmente 

poco intuibile;

- l'ambulatorio medico, anche di piccole dimensioni, capace di rispondere alle esigenze della popolazione 

anziana residente.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Reschigna – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 35 M Mappale n. 346 , Fg. n.5

mq

SLP 204

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 204

proprietà mq

PUBBLICA 204

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

L'Immobile di proprietà comunale risulta utilizzato come appartamento. 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Piazza Unità d'Italia – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 36 M Mappale n. 227, 221, 1933, 1712 , Fg. n. 4

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 991

SUPERFICIE TOT. 991

proprietà mq

PUBBLICA 991

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Piazza Unità d'Italia



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Piazza Unità d'Italia – MACCAGNO SUP.

CODICE APE 37 M Mappale n. 241 , Fg. n. 4

mq

SLP 324

PERTINENZE ESTERNE 95

SUPERFICIE TOT. 419

proprietà mq

PUBBLICA 419

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Ristorante bar Acquadulza. La struttura per la somministrazione di alimenti e bevande è di proprietà comunale e 

integra l'offerta dei servizi per l'accoglienza



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via  Lago Delio  – LOC. LAGO DELIO

CODICE APE 38 M Mappale n. 1927 , Fg. n.3 MU

mq

SLP 150

PERTINENZE ESTERNE 1414

SUPERFICIE TOT. 1564

proprietà mq

PUBBLICA 1564

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Rifugio Lago Delio di proprietà della Provincia di Varese 



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Garibaldi  – MACCAGNO INFERIORE

CODICE APE 39 M Mappale n. 1669 in parte , Fg. n.4

mq

SLP 360

PERTINENZE ESTERNE 198

SUPERFICIE TOT. 558

proprietà mq

PUBBLICA 558

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

sede Pro loco e ufficio turistico. L'area potrà accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione delle 

neccessità dell'amministrazione per il soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al PE 67 M, PE 

68 M, VE 12 M, APE 40 M e ME 01 M.



CATEGORIA
ATTREZZATURE PUBBLICHE 

ESISTENTI
Via Acquadolce – MACCAGNO INFERIORE

CODICE APE 39 M Mappale n. 668 , Fg. n.4

mq

SLP 314

PERTINENZE ESTERNE 660

SUPERFICIE TOT. 974

proprietà mq

PUBBLICA 974

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Appartamenti comunali, n. 4 unità. L'area potrà accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione 

delle neccessità dell'amministrazione per il soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al PE 66 

M, PE 67 M, VE 12M, APE 39 M e ME 01 M.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE 

PUBBLICHE ESISTENTI
ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE 

ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 

STRUTTURE SPORTIVE 

ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 

STRUTTURE SPORTIVE IN 

PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN 

PROGETTO

ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE ESISTENTI
����� ����� ����

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 12414 10000 2414 0

CATEGORIE MQ TOTALI

PROPRIETA'
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Scuola dell'Infanzia Non Statale Girardi Prato - Paritaria                                                           Orario: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 17:00.

Giorno di chiusura: sabato e domenica.

Periodo di chiusura: luglio e agosto.

A chi si rivolge il servizio: bambini dai 3 ai 6 anni.

Per usufruire del servizio: è necessario presentare domanda di iscrizione alla scuola.

Numero di posti: n. massimo iscritti 60, n. massimo classi 3.

Lista d'attesa: no.

2"')"�.#&'+�"33#1$!)')�"&&')4"&5')�.5**$!36)�(!�(!7)'8"�%"&5'"0�!%�95%4!#%)�()$$)�%)33)88!&+�
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Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” e Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci”.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

9587 9587

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN PROGETTO

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 9587 9587 0 0

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'
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PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN PROGETTO

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI 5426 288 5138

TOTALE mq 5426 288 5138 0

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'
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Santuario della Madonnina della Punta a Maccagno Inferiore.



DESCRIZIONE: 
La chiesa è frutto di tre momenti edificatori distinti; il primo è cinquecentesco, corrisponde 
probabilmente alla fondazione; il secondo è secentesco e porta la chiesa all'attuale facciata; il 
terzo è settecentesco. 
I] XVI sec. Esistente almeno dal XVI sec., forse con portichetto, come molte delle chiese delle 
nostre parti. Non credo che la chiesa potesse esistere precedentemente; sul posto sorgeva 
probabilmente una parte importante del sistema difensivo di Maccagno Imperiale, costruito intorno 
alla metà del Duecento (a quest'epoca è riconducibile la torre); non è chiaro cosa vi fosse sulla 
"punta", facilmente un avamposto fortificato verso sud; ma, al suo interno, è difficile pensare ad 
una chiesa, altrimenti sfuggita ai noti censimenti delle cappelle e chiese della diocesi milanese tra 
la fine del XIII sec. e il XIV sec. Più facile collegare la fondazione della chiesa al rafforzamento 
delle confraternite in ambito diocesano per incisiva riforma riorganizzatrice di Carlo Borromeo (nel 
XVIII sec. è detto che la chiesa appartiene da tempo immemorabile alla Confraternita del Ss. 
Sacramento ). 
Probabile che ci si appoggiasse ad un avanzo di mura, come forse è parte del bastione ad arcate 
che sorregge la chiesa. 
II] Ricostruzione dal 1633. La notizia della ricostruzione secentesca si ricava dai seguenti 
documenti presenti nell' Archivio Storico Diocesi di Milano, fondo Spedizioni Diverse, cart. 5/5.1) 
Richiesta benedizione dell'oratorio "dedicato alla B.ma Vergine Maria nel territorio di Maccagno 
Inferiore Corte Regale [...] in tempi passati [...] fabbricato" o era "modernato, et ridotto in bella 
forma [...] in occasione del contagio che faceva gran progressi in quei paesi". 2) 1633 luglio 4: 
relazione favorevole seguita da expediatur. 
Forse proprio per vigilare su questi lavori fu inviato a Maccagno ( e Graglio) nel 1640 l' architetto 
capo della fabbrica del Duomo, Carlo Buzzi. 
A questa tornata lavori potrebbe riferirsi la grida del 1643 del conte Mandelli, relativa 
all'insegnamento della dottrina cristiana, che stabiliva una multa per i trasgressori "applicata" a 
favore della "fabbrica della Beata Vergine della Ponta" . 
III] Ricostruzione quasi integrale intorno al 1783 ( coro ). La data si ricava dai documenti 
in ASDMi, Spedizioni Diverse, pacco 50, 1780-891) S.d.: "Avendo i Confratelli del Ss. Rosario di 
Maccagno Imperiale oramai dato dine all'ampliazione del Coro del loro Oratorio" chiedono che sia 
benedetto unitamente all'altare "che fù in appresso costrutto" (firma di G. Maria Meschio, curato e 
Giacomo Fiora, priore della confraternita). 2) 1783 febbraio 24: approvazione. L’edificio fu forse 
iniziato nel 1771: ai piedi della salita, sulla riva, circa dove oggi è l'unica villa che si incontra a 
destra salendo verso l'oratorio, esisteva una fornace di calce (l'alta disponibilità di legna aveva 
reso conveniente impiantare ben tre fornaci, le altre due erano a Maccagno Sup.;). 
Proprio secondo Giampaolo questa fornace era in attività almeno dal 1771. Nel rilievo del Catasto 
Teresiano del 1798 risultava ancora di proprietà dello stesso oratorio, ma "non ad uso" (mappale 
832) [ASVa, Catasto Teresiano, Maccagno Inf, mappe e registri]. Le date dovrebbero contribuire a 
stabilire un termine per l'inizio e la fine dei lavori di ricostruzione dell'edificio sacro. 
Contributo economico sostanziale per la costruzione settecentesca della chiesa della Madonnina 
venne dalla ricca famiglia Fiora: nel 1736 il dottore Alessandro Fiora donò alla 
Chiesa un pulpito (iscrizione alla base: 1736 ALESSANDRO FIORA FECE FARE A SUA DIVO); 
questo fu tuttavia installato molti anni avanti. ASDMi, Spedizioni Diverse, pacco 23, 1750- 54; S.d.: 
1) Richiesta approvazione per il pulpito che Alessandro Fiora "hà fatto costurre a sue spese 
nell'Oratorio dedicato alla Beata Vergine Maria [... ] per le feste che molte volte si fanno in detto 
oratorio"; 1749 aprile 22: relazione favorevole del vicario foraneo; 1750 marzo 22: approvazione. 
La casa dei Fiora era, alla fine del Settecento, certo la più bella e ricca di Maccagno, ricostruita su 
preesistenze secondo il leggjadro gusto rococò in voga (oggi casa Devasini). 
IV] Il sagrato. Alla storia della chiesa si lega quella del panoramico sagrato, parte della litoranea 
per Luino. Lo sperone sopra cui sorge la chiesa si compone di due parti distinte. La facciata 
attuale è allineata con il vecchio andamento dello sperone che era più ridotto dell'attuale e che si 
riconosce sotto le arcate; la facciata di oggi rispetta quindi l'andamento della chiesa cinque e 
seicentesca, mantenendo il portale. L'ampliamento del 1783 si attuò in presenza, o causando, un 
ampliamento del sagrato con la costruzione delle arcate giustapposte al precedente contenimento 
necessarie per sostenere la strada che giunge dalla piazzetta, altrimenti occupata 



dall'ampliamento della chiesa sopra il vecchio tracciato con la costruzione della cappella laterale 
sinistra. 
V] IL portale è quindi secentesco. Si può paragonare ai seguenti: 1) S. Carlo a Germignaga è 
certamente, tra tutti gli esempi della zona, il meglio eseguito nel disegno raffinato. È certamente 
coevo alla chiesa, costruita ne11626. 2) S. Carlo e Annunciazione a Maria di Garabiolo, il cui 
impianto con abside poligonale rimanda a lavori del 1683; il disegno della facciata si impernia sol 
portale in pietra con frontone ad ali curvilinee terminanti in voluta. 2) Madonna della Neve a 
Bruganten a Veddo, dove l'assenza di volute sulle ali curvilinee si adegua alla data più tarda, 1711. 



CATEGORIA CHIESE ESISTENTI

CODICE CE 02

mq

SLP 635

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 635

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO 635

DA ACQUISIRE

NOTE:

foto meridiana

DATI IDENTIFICATIVI: Piazza Santo Stefano – MACCAGNO INFERIORE

Mappale n. 1153,  Fg. 7

Chiesa di Santo Stefano a Maccagno Inferiore

Meridiana P1‐10 (tav C05 Carta Sensibilità Paesaggistica, Carattere del Paesaggio e Repertorio dei Beni)



DECRIZIONE: 
La Chiesa di Santo Stefano, così come noi oggi la conosciamo, non fu il primo edificio sacro del 
quale si ha notizia a Maccagno inferiore. Una antica tradizione riportata dal Giampaolo vuole che 
sorgesse allo sbocco del Giona una chiesa dedicata a S. Angelo, distrutta da un incendio o da una 
piena del fiume.  
Ad avvalorare questa tesi, nei documenti più antichi figura dedicata contemporaneamente a S. 
Stefano e a S. Angelo Michele. Intorno alla fine del XIII sec. (1288-1300) si trova l'elenco delle 
Chiese e degli altari della diocesi di Milano raggruppati secondo l'ordine alfabetico dei Santi a cui 
erano dedicati. In questo elenco, si trova elencata invece come esistente nel paese una chiesa 
dedicata a S. Stefano.   
La chiesa attuale fu ricostruita tra il 1761 ed il 1764, ma già nel passaggio in paese di San Carlo 
Borromeo nel 1574 ci sono tracce della volontà di apportare alcune modifiche alla struttura, con 
l’apertura di alcune finestre nella parte a meridione, dietro l’Altare maggiore. Si trova traccia di 
un’altra illustre visita, quella che fece il cardinale Federico Borromeo nel 1596, che riconosceva dei 
preziosi dipinti raffiguranti il Protomartire, Gesù crocifisso e Sant’Angelo.  
Di quel periodo anche il dipinto di maggior valore custodito nel coro, raffigurante la Madonna con il 
Bambino e opera di Antonio da Tradate, l’artista ticinese che ha lasciato in paese tracce importanti 
del suo passaggio.  
Le cappelle laterali ospitano artistici altari dedicati all'Immacolata con S. Giulio e S. Filippo Neri, 
dell’Addolorata, del Crocefisso e uno spazio tristemente vuoto che, prima di un furto sacrilego, 
ospitava l’Ultima Cena, raffigurata da tredici statue lignee di pregevole fattura. 
Contrariamente a quanto finora ritenuto, il noto organo proveniente dalla Scala di Milano non è 
quello conservato nella Madonnina della Punta, ma proprio in S. Stefano. Il prezioso strumento 
non proviene in effetti dalla Scala di Milano, ma dalla Chiesa soppressa a fine Settecento di S. 
Maria della Scala, che al celebre teatro ha dato il nome.   
Il campanile della Chiesa è del 1639, e in quella data a Maccagno lavorava Carlo Buzzi, architetto 
della Fabbrica del Duomo di Milano, che soprintendeva al cantiere proprio di S. Stefano. 
In una Sacrestia a lato dell’Altare maggiore, certamente parte della Chiesa più antica, troviamo la 
cappella Zanini. Ecco cosa è stato recentemente ritrovato dallo storico Federico Crimi in una nota 
proveniente dall'Archivio della Diocesi di Milano, Anno Domini 1678: "Nella chiesa parrocchiale de 
Santi Stefano et Angelo di Maccagno Imperiali [...] già sono più, e più anni che si ritrova [...] una 
Capella rustica, ne à verun dedicata; desiderando per la sue devotione Gio. Batta Zanino oriondo 
di d[etto] luoco à tutte sue spese quella far aggiustare, et abilire, e provederli gli necesarij 
paramenti" e dedicare a S. Antonio da Padova; la cappella doveva essere destinata a "sepolcro 
per deposizione della famiglia di detto Zanino". 
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Chiesa della Madonna delle Grazie a Maccagno Inferiore
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Chiesa di Santo Stefano e Materno, con annessa canonica a Maccagno Superiore



DESCRIZIONE: 
Oggi è conosciuta semplicemente come la Chiesa di san materno, o la Parrocchiale di Maccagno 
Superiore. Eppure, andando alla riscoperta delle radici di questo edificio sacro, ritroviamo tracce di 
un passato importante, che merita di essere ricordato. 
Incominciata poco prima della visita di Federico Borromeo (1596), la sua costruzione fu lenta. Nel 
1683 era ancora priva del campanile e la facciata non era ancora stata intonacata. Nel corso del 
'700 si stava ancora provvedendo a decorarla internamente. Un'iscrizione conservata nella chiesa 
lo ricorda « Materno sacrata excellentori sculpur ornata - 1715 » ed alcuni affreschi esistenti un 
tempo sulla volta recavano la data 12 ottobre 1720 . 
La Chiesa ha la forma di croce latina. Comprende una navata centrale assai vasta ed alta e tre 
cappelle per parte, delle quali quelle di mezzo sono le più ampie. La facciata, un tempo assai più 
arretrata rispetto all'attuale, fu eretta nel 1877 con il ricavato della vendita della casa appoggiata 
alla chiesa di S. Antonio. Il disegno della facciata è una miscellanea di ordini architettonici, dal 
neoclassicismo al rinascimento. Le sue linee sono però armoniose ed eleganti. Solo nel 1875 fu 
sistemato il sagrato antistante.  
L’interno della chiesa è ricco, raccolto e suggestivo. La luce che piove dall'alto crea strani effetti di 
ombre ed il mistico silenzio che vi regna inducono ad un profondo raccoglimento. 
A sinistra entrando vi è il fonte Battesimale,  dove una lapide ricorda un certo Giovanni Mondini 
che fece decorare a sue spese i capitelli con foglie d'oro. Segue la cappella dedicata a S. Nicola, 
costruita nel 1844 per voto dei maccagnesi scampati ad un’epidemia di colera. Il disegno della 
cappella è dell'architetto Caronesi (vedi n. 19 di Parola, maggio 2006), la famiglia Clerici offrì la 
statua del Santo e vi unì un legato; i fratelli Francesco e Giovanni Bolognini furono i pittori. È 
l'unica cappella che si stacchi dallo stile generale della chiesa e che non abbia l'altare in stucco 
intarsiato.  
Segue la cappella del Crocefisso ricca di stucchi e formata da un’ampia volta sulle pareti della 
quale sono quattro medaglioni su tela dipinti ad olio. Essi rappresentano il ciclo dei dolori di Cristo. 
In una vasta nicchia è un grande Crocefisso di legno, ai cui lati  sono le statue barocche di S. 
Antonio e S. Francesco. Segue la cappella dedicata alla Vergine Immacolata, raffigurata in un 
grande quadro a olio seicentesco di scuola lombarda. Una bella decorazione barocca incornicia il 
quadro, sullo stesso stile della precedente ed è formata anch'essa da un vasto arco decorato.  
A destra dell’altare centrale troviamo tre cappelle corrispondenti nello stile, nella decorazione e nel 
disegno a quelle già descritte. La prima è dedicata a S. Giuseppe e contiene un quadro ad olio 
raffigurante lo sposalizio di Maria Vergine, copia di un affresco del Morazzone esistente nella 
Chiesa di S. Vittore di Varese. Segue la cappella dell'Addolorata, ornata da sette medaglioni di tela 
dipinti ad olio, rappresentanti il ciclo dei dolori della Vergine, risalente alla prima metà del 700. In 
una nicchia sono conservate alcune statue barocche in legno raffiguranti la Madonna con le pie 
donne e S. Giovanni. Il culto dell’Addolorata è in paese particolarmente sentito, e si celebra la 
terza domenica di settembre, successiva alla memoria liturgica del 15 settembre.  
Ultima a destra segue la cappella dedicata all'Angelo Custode, raffigurato in una notevole tela di 
discreta fattura.  
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Chiesa di Santo Antonio a Maccagno Superiore



DESCRIZIONE: 
L'edificio, la cui dedicazione originaria era quella di San Materno, è situato ai piedi della scalinata 
che dà inizio alla mulattiera che conduce alla Veddasca. 
Si tratta di una chiesetta, forse la prima di Maccagno Superiore, risalente al XIV o XV secolo, per 
quanto l'attuale facciata presenti caratteristiche stilistiche quattrocentesche. 
Sopra il portale, all'interno di una lunetta, sono visibili i resti di un affresco raffigurante una 
Madonna con il Bambino databile tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. 
Le opere più interessanti sono presenti all'interno e coincidono con alcuni affreschi raffiguranti 
storie della Passione di Cristo e storie dei mesi dell'anno, ma che, escluse le immagini di gennaio, 
febbraio e ottobre, sono ormai poco leggibili. 
I dipinti, portati alla luce durante il 1930 e restaurati da Lindo Grassi, furono in seguito assegnati 
alla bottega di Antonio da Tradate, pittore locale che lavorò tra la fine del Quattrocento e l'inizio del 
Cinquecento in diverse località del Canton Ticino, come Arosio, Palagnedra e Ronco sopra 
Ascona. 
L'iconografia dei mesi non è affatto rara nella pittura tra XV e XVI secolo presente nell'Alto 
Varesotto e nel Canton Ticino: esempi simili sono osservabili nella chiesa di San Giorgio a 
Brissago Valtravaglia, in quella di San Michele a Palagnedra e di San Michele ad Arosio. Questi 
ultimi due cicli furono eseguiti sempre da Antonio da Tradate. 
La figura di Gennaio è simboleggiata da un personaggio seduto accanto ad un tavolo e nell'atto di 
scaldarsi i piedi ad un camino. Febbraio è rappresentato da un uomo che pota le viti (marzo?), 
mentre un bottaio calvo che sistema le botti rappresenta il mese di Ottobre. Curiose appaiono le 
scritte dipinte con caratteri gotici che accompagnano le scene della Passione di Cristo, dal 
momento che viene utilizzata una lingua dialettale: "Com Juda basa dio per tradirlo in li man... 
Com li farizej ano menato dio denanzi a Pilato”. 
Lungo la parete destra si apre una piccola cappella decorata con un affresco raffigurante una 
Madonna in Trono con Bambino tra i SS. Rocco e Sebastiano. Il dipinto riporta la data 1544 ed è 
stato di recente giustamente attribuito al pittore Giovanni Battista da Legnano. 
Questo artista minore dipinse un trittico raffigurante la Madonna adorante il Bambino tra i SS. 
Rocco e Bartolomeo, conservato nella collegiata di San Vittore a Cannobbio, firmato e datato 
1529; nel 1534 eseguì gli affreschi con le storie di San Rocco collocate all'interno dell' omonimo 
oratorio a Crana, in Val Vigezzo, mentre nel 1541 il suo nome venne registrato nel libro dei 
pagamenti del Duomo di Milano per aver eseguito delle vetrate. 
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Chiesa di San Giuseppe a Orascio



DESCRIZIONE: 
La frazione di Orascio ha sempre rivestito un ruolo importante tra i vari centri disseminati sul 
Comune di Maccagno. E’ sempre appartenuta alla Parrocchia di Maccagno Superiore, nonostante 
fino al 1927 facesse parte del Comune di Musignano e, almeno in linea teorica, alla Parrocchia dei 
Santi Martino e Silvestro. La piccola chiesa al centro del paese è dedicata a S. Giuseppe e proprio 
per la festa del papà al 19 marzo è l’unico momento che apre le porte al pubblico.. 
L’edificio è estremamente semplice e non presenta particolari spunti di pregio. Una datazione 
approssimativa della chiesa la fa risalire agli inizi del 1800, ma vista l’importanza strategica del 
luogo – così vicino al lago e crocevia di mulattiere che lo collegano con tutte le frazioni montane – 
non si esclude che un insediamento precedente sia avvenuto qualche secolo prima. 
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si veda Piano Generale per la Rivalutazione del Patrimonio Gnomonico del Comune di Maccagno



 
 
DESCRIZIONE: 
La nostra panoramica sulle Chiese del paese ci porta oggi a San Martino, in quel di Campagnano. 
Certamente il più importante edificio sacro della nostra terra, sia per gli aspetti architettonici che 
per ciò che ha rappresentato per gli abitanti della valle nel corso dei secoli.  
Anticamente Maccagno Superiore appartenne ecclesiasticamente alla pieve di Cannobio con tutto 
il versante destro della VaIveddasca. Sono molti i documenti che ne fanno fede, il più antico risale 
addirittura al 1184 e fu esaminato da tempo dallo storico Del Sasso Carmine che scrisse 
testualmente: «Non lascerà qui di dire che anticamente la VaI Veddasca e la terra di Maccagno 
Superiore soggiaceva- no alla detta Collegiata di S. Vittore di Cannobio ed erano della pieve di 
esso borgo, come chiaramente appare da antichissima sentenza data il dì 5 luglio 1184 a favore di 
essa collegiata e parrocchiale di S. Vittore contro gli uomini della detta VaI Veddasca e terra di 
Maccagno di Sopra nella lite controversa tra esse parti, ...». Cuore religioso di tutti i paesi posti sul 
versante destro della Veddasca, fu proprio la chiesa di S. Martino: Campagnano ebbe un suo 
cappellano rettore nel XIII secolo; prima provvidero alle necessità religiose della zona i canonici 
della collegiata di S. Vittore di Cannobio e le popolazioni per gli atti maggiori del culto, quali il 
battesimo e la cresima, si recavano alla chiesa cannobiese da cui dipendevano.  
Costruita una chiesetta a Maccagno Superiore pare nel XIV -XV secolo, vi officiarono i canonici di 
Cannobio e poi il rettore di Campagnano, e per qualche tempo il curato della vicina chiesa di S. 
Stefano di Maccagno Inferiore in favore del quale si disposero alcuni redditi. Sul finire del 1400 e 
de11500 furono ancora i sacerdoti di S. Martino di Campagnano ad occuparsi dell'assistenza 
religiosa degli abitanti di Maccagno Superiore.  
Questa situazione durò fino all'epoca di San Carlo. Il grande Santo pensò di riordinare la sua vasta 
Diocesi e per comodità degli abitanti, staccò la Valveddasca dalla Pieve di Cannobio ( cui lasciò 
tutta- via Pino e Tronzano) e la unì alla pieve di Bedero Valtravaglia, non solo, ma favorì il sorgere 
di nuove parrocchie; giunto a Maccagno Superiore in visita pastorale raccomandò caldamente agli 
abitanti di scegliersi un parroco.  
Il passaggio del versante destro della Valveddasca alla pieve di Bedero VaItravaglia avvenne fra il 
1564 e il 1574; gli atti delle visite pastorali del Vescovo Ambrosiano e dei suoi incaricati a partire 
dal 1574la elencano invece fra le terre della Pieve di Bedero verso la fine del XVI secolo.  
La presenza dell'adiacente camposanto, comprova l'importanza che ebbe la Chiesa nella vita della 
popolazione, che intendeva in questo modo legarsi perennemente nei pressi del luogo che ne 
aveva sancito il Battesimo e quindi, in ultimo luogo, l'appartenenza stessa alla vita. Splendida la 
torre campanaria romanica posta nei pressi di San Martino e risalente certamente al XV secolo, 
che fungeva anche da torre di avvistamento, così collocata a guardia dell'intera vallata. L'orrenda 
mutilazione inferta con l'installazione di un traliccio elettrico sembra oggi significare l'eterno 
conflitto tra la storia ed il pro- 
gresso: uno sfregio al territorio che necessita riparo al più presto (ndr= il traliccio è stato eliminato 
nel maggio del 2009). 
Tra le tante storie conosciute, ancora un piccolo segreto circonda la Chiesa di San Martino: proprio 
qui, il 30 ottobre 1711 venne seppellito don Domenico Baroggi, curato di Campagnano ed autore 
della costruzione della Chiesa di Bruganten, a Veddo. Non solo perché così recitano le sue ultime 
volontà testamentarie, ma anche perché è lo stesso registro delle nascite e delle morti custodito a 
Maccagno Superiore a vidimarlo. Già, ma dove riposerà il corpo di don Domenico? Un piccolo 
segreto ancora da scoprire, l'occasione per dare un'occhiata di particolare curiosità la prossima 
volta che faremo capolino nella Chiesa di Campagnano.  
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Chiesa di San Sebastiano a Campagnano



DESCRIZIONE: 
Piccola Chiesa di Campagnano costruita nel 1610, situata al centro del paese, viene usata durante 
i mesi invernali essendo molto più comoda della Chiesa di s. Martino, troppo grande e lontana 
dall'abitato. Caratteristico il suo campanile triangolare. 
Venne usata fino al maggio 1966, quando, dopo vari esami di tecnici fu giudicata pericolante e 
quindi da chiudersi assolutamente al servizio religioso. 
Riaperta al culto qualche anno dopo, scandisce con l’orologio del suo campanile il trascorrere delle 
ore e annuncia la comunità gli eventi lieti e tristi. 
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Chiesa di San Rocco a Campagnano



DESCRIZIONE: 
Arte e natura si sono qui date la mano per fare di S. Rocco un incantevole Belvedere, quale pochi 
si possono incontrare altrove. Un poggio naturale a strapiombo sul lago, da cui si domina gran 
parte del Lago Maggiore. 
In questa cornice naturale troneggia solitaria la Cappella dedicata a S. Rocco. Non si sa con 
precisione quando venne costruita e ad essa sono legate antiche leggende. 
In origine doveva trattarsi una costruzione più piccola della attuale. Nel 1896 l'allora Parroco Don 
Silvio Viganò scriveva che la chiesa di S. Rocco era diroccata da oltre cento anni. 
Si comprende la facile usura di tale cappella per la sua posizione molto esposta alle intemperie. 
Nel 1898 Don Silvio diede inizio ai restauri, che durarono parecchi anni, data la povertà della zona 
e la mancanza di strade adeguate per il trasporto del materiale, che per la più parte veniva cercato 
nelle vicinanze e portato a spalla da donne e uomini volonterosi. I restauri vennero poi felicemente 
portati a termine da Don Celestino Del Torchio nel 1915. 
Ma gli anni e le intemperie ridussero la Cappella in uno stato quasi di abbandono, finché 
nell'agosto del 1966 la Cappella venne riaperta al pubblico dal Parroco Don Angelo Bonalumi che 
diede subito inizio all'opera di totale restauro, coronato con una ufficiale e solenne inaugurazione 
il16 Agosto 1967. 
 

 



��������� �	��
���
�
�����

����� �����

��


�� <�

������������
�����


�������������� <�

��������� ��

��������

���������
���������� <�

�������
���

�����

������������������ ����

����� !�"��#$���%��(

Chiesa di San Carlo a Veddo 



DESCRIZIONE: 
La riscoperta dei luoghi sacri che appartengono a vario titolo alla piccola storia della nostra 
vita, continua senza interruzioni. L'attenzione stavolta è rivolta all'attuale Chiesa dedicata 
a San Carlo, posta al centro della frazione di Veddo. Già altri autorevoli interventi hanno 
permesso di conoscere qualcosa sull'edificio sacro, ma in questo campo la verità non è 
mai scritta fino in fondo.  
Il nostro viaggio passa attraverso i documenti conservati presso l' Archivio Storico 
Diocesano di Milano, laddove sono custoditi i segreti legati alle Chiese delle nostre terre. 
Siamo all'inizio del XVII secolo, con la supplica rivolta alle autorità ecclesiastiche da 
Giovanni Stefano Clerici, curato di Vigiona, e Lazzaro Bolognini. Entrambi nativi di Veddo, 
chiesero di poter costruire l'Oratorio secondo il disegno di cui oggi pubblichiamo 
l'eccezionale immagine. La distanza di oltre mezzo miglio dalla parrocchiale e 
l'impraticabilità della strada per raggiungerla, furono gli argomenti che spinsero i due 
notabili all'ardita richiesta. Lo stesso Clerici si offrì di provvedere alla dote ed al 
mantenimento dell'Oratorio, mentre il Bolognini si accollò l'onere della costruzione. Il 
disegno che i due allegarono alla supplica non portava alcuna firma in calce, ma 
presentava un edificio che misurava 9,9 x 16,3 braccia milanesi, corrispondente circa a 5, 
75 x 9,58 metri. È un esempio del modello detto della simplex ecclesia, scaturita dalla 
riforma del patrimonio edilizio religioso voluto proprio da San Carlo, con le nonne emanate 
nel 1577 .  
n 5 novembre 1632 la Curia incaricò il visitatore regionario, ed il giorno successivo venne 
depositato il parere favorevole. Passarono solo pochi anni, e gli abitanti di Veddo chiesero 
che fosse benedetto I'Oratorio terminato: dedicato in origine alle Sante Maria e 
Maddalena, fu dotato di tre Messe feriali al mese, e di suppellettili offerti dal prevosto 
Clerici. n 19 aprile 1638 la relazione favorevole della Curia milanese diede il via libera 
all'uso della Chiesa, e da quel momento iniziò la storia che l'ha portata fino a noi.  
Fino qui le notizie ufficiali, ma molti interrogativi restano aperti: prima di scrivere la parola 
fine su questa vicenda, resteranno da svelare ancora molti punti oscuri. Innanzitutto la 
corrispondenza tra le misure del documento che pubblichiamo e l'attuale forma 
dell'edificio: aldilà della presenza della piccola sacrestia a lato dell'altare, resta 
l'incongruenza non marginale rispetto ad oggi, pur nel rispetto delle forme e delle 
proporzioni. Non si possono escludere rimaneggiamenti successivi, finora non suffragati 
da fonti ufficiali. Ma ancora più affascinante risulta un intreccio familiare che potrebbe 
portare a risvolti clamorosi. Conoscendo i ferrei legami di parentela in un piccolo borgo 
come Veddo, non è difficile immaginare che il citato Lazzaro Bolognini fu parente di 
Francesco Bolognini, anch'esso capomastro. Il discorso porta diritto al legame con un altro 
figlio illustre del piccolo paese, quell' architetto Ferdinando Caronesi che con la sua opera 
caratterizzò l'inizio dello '800 italiano. In questo caso non sarebbe difficile immaginare un 
intervento dello stesso Caronesi all'interno della Chiesa, ed un esempio concreto potrebbe 
essere rappresentato dalle quattro colonne che ornano le pareti laterali.  
Suggestioni? Può darsi, ma alcuni elementi contribuiscono a sostenere questa tesi. Ciò 
che resta sicuro è lo juspatronato che la famiglia Clerici mantenne per anni sulla piccola 
Chiesa che solo più tardi fu dedicata a San Carlo, secondo una devozione assai diffusa 
nelle nostre terre.  
Tanti, tantissimi spunti per una vicenda che ancora nasconde inesplorati segreti: ci sarà 
spa- zio e tempo per andare ancora più a fondo. Le occasioni non mancheranno, proprio 
ora che si è deciso di riportare l'interno dell'Oratorio agli umili splendori originari.  
Passando magari attraverso la preziosa pala di San Carlo, che Arturo Zanieri donò nel 
1938 alla Chiesa in occasione del quattrocentesimo anniversario dalla nascita del Vescovo 
Ambrosiano.  
Oggi, la Chiesa di San Carlo a Veddo è al centro delle attenzioni per una indispensabile 
opera di recupero delle parti murarle interne e, in piccola parte, del recupero delle 
decorazioni  
originarie. Gli abitanti della frazione, sempre in fermento per ogni attività legata alla vita del 
paese, si stanno dando da fare per sostenere anche finanziariamente l'opera. 
Indispensabile è però l'attenzione dell'intera comunità parrocchiale, per mantenere vive le 
pietre sulle quali sono nate le innumerevoli Chiese di Maccagno.  
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Chiesa di San Carlo a Garabiolo



DESCRIZIONE: 
Continuando il lungo viaggio attraverso le Chiese presenti nell’Unità Pastorale “Maccagno e Valle”, 
giungiamo a Garabiolo. Ultima frazione del Comune di Maccagno, fino al 1927  essa stessa 
Comune autonomo, con tanto di asilo, scuole, congregazione della carità e Fabbriceria. 
Quanto tempo è oramai passato, eppure quel che è rimasto immutabile al suo posto è la Chiesa 
dedicata alla Madonna Annunciata e a San Carlo.  
Affacciata sulla piazza principale del paese, il sacro edificio lega la propria presenza alle 
disposizione emanate da San Carlo Borromeo nel corso della sua visita pastorale in queste zone, 
risalente al XVI secolo. 
La caratteristica principale è data dal campanile a forma triangolare, uno dei rari esempi di questa 
tipica architettura presenti nella nostra zona, anche se è all’interno che si trovano gli elementi di 
maggior pregio.  
Le decorazione interna è eseguita in stile rinascimentale ed è opera del pittore Poncini nativo di 
Ascona, mentre i cinque affreschi sono opera di Italo Cenni.  
Le figure perfettamente identificate nel gesto e nell’espressione sono accompagnate da nitide 
tinture che contribuiscono a rendere particolarmente accogliente la Chiesa.  
Un assieme armonico e coinvolgente, per dei motivi che si rincorrono nelle nicchie e nelle lesene 
che adornano l’interno. La statua di legno della Madonna ha origini remote, e prima del 1865 era 
ospitata in San Martino, a Campagnano. 
Quest’anno, si celebra quindi il 142° anniversario di devozione al simulacro della Vergine custodita 
in paese. 
Fino al 2000 Garabiolo ha ospitato il sacerdote chiamato a reggere la Parrocchia di San Martino e 
Silvestro, rappresentando il centro spirituale di questo tratto antico e struggente della Valveddasca.  



��������� �	��
���
�
�����

����� ����&

��


�� �<&

������������
�����


�������������� �<&

��������� ��

��������

���������
���������� �<&

�������
���

�����

������������������ ��
������

����� !�"��#$���%��(

Chiesa di San Bernardino a Musignano



DESCRIZIONE: 
Nel nostro peregrinare tra le Chiese che appartengono all'Unità Pastorale "Maccagno e Valle", 
approdiamo a Musignano. Meta della nostra visita il sacro edificio dedicato a San Bernardino da 
Siena.  
A differenza di altre realtà vicine, non siamo in presenza di un'opera d'arte dì particolare pregio, 
eppure il valore dì questa Chiesa è soprattutto storico, simbolo di appartenenza dì un paese che si 
è sempre riconosciuto attorno a grandi valori di fede. Musignano ha rappresentato per anni  
Comune a se, con le frazioni di Orascio, Sarangio, Valgrande (l'area dove oggi sorge la centrale 
idroelettrica), Lago Delio. Pur appartenendo ecclesiasticamente alla Parrocchia dì Campagnano, 
ha rappresentato lungo i secoli un baluardo per il popoloso centro, che oggi ospita durante 
l'inverno poche decine di persone.  
Ma anche il piccolo cimitero adiacente accoglie la storia di intere generazioni, e custodisce 
gelosamente preziosità che Musignano non condivide con nessuno.  
Un Oratorio sobrio eppure lindo nelle sue linee essenziali e ben custodito con un pregevole 
campanile dotato di un interessante orologio a parete, oggetto oggi di un eccellente restauro 
conservativo che lo pone quale esempio delle tante Chiese disseminate nelle frazioni montane.  
Purtroppo spesso al centro delle tristi attenzioni di malintenzionati, la Chiesa di san Bernardino ha 
subito nel febbraio del 2002 un pesante furto sacrilego. Insieme ad alcuni oggetti preziosi, è stata 
rubata la preziosa pala che adornava l'Altare centrale, rappresentante il Santo venerato prostrato 
innanzi alla Vergine degli Angeli, della quale Bernardino era devoto ed apostolo.  
Grazie all'opera di due artisti maccagnesi, Marco Catenazzi coadiuvato dal padre Mario, il quadro 
è stato riprodotto ed oggi i fedeli possono godere della sacra effige.  
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Chiesa di Sant'Antonio a Sarangio



DESCRIZIONE: 
Dal Belvedere di S. Rocco si domina molto bene Sarangio, piccolo nucleo abitato e vero regno di 
silenzio e di pace. 
Poche case tra il verde dei castagneti e di qualche pino solitario in una posizione incantevole, 
quasi a strapiombo sul lago. L’origine del manufatto che ospita la Chiesa dedicata a S. Antonio da 
Padova è incerto, ma il nucleo originario dovrebbe potersi collocare verso la fine del 1700. 
Prima della nascita dell’Unità Pastorale “Maccagno e Valle”, la frazione ricadeva sotto la 
giurisdizione della Parrocchia dei Santi Martino e Silvestro. Sarangio apparteneva originariamente 
al Comune di Musignano che, oltre al capoluogo, comprendeva gli abitati di Sarangio e Orascio. 
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Chiesa della Madonna delle Neve-Bruganten a Veddo



DESCRIZIONE: 
La Chiesa dedicata alla Madonna della Neve sorge appena fuori dall'abitato della frazione di 
Veddo, lungo l'antica mulattiera che sale verso la Veddasca. Il luogo prende il nome di Bruganten, 
probabilmente mutuato da un valleggio adiacente il piccolo Oratorio (detto di Broganteno). 
L'origine del sacro manufatto prende l'avvio da un testamento datato 1711 da parte di don 
Domenico Baroggi, parroco di Campagnano ma nativo proprio di Veddo. Il testamento ritrovato 
negli archivi Diocesani di Milano, rappresenta un formidabile spaccato di vita quotidiana di quel 
tempo, meritandone in un prossimo numero la trascrizione integrale. 
Egli lasciò una somma in eredità destinandola proprio alla costruzione di una Chiesa a perenne 
ricordo. Da allora il nome dei Baroggi rimase indissolubilmente legato alle sorti dell'Oratorio, che fu 
di proprietà della facoltosa famiglia fino a quando, nel 1929, il Concordato con lo Stato italiano 
riaprì al culto di tutti gli edifici religiosi di proprietà dei privati. 
Nella sacrestia è conservato l'affresco originale di una Madonna con Bambino che campeggiava 
anticamente sull'altare, oggi sostituita da una statua della Vergine con il Bambino di nessun valore 
artistico, ma legato ad un ex voto fatto all'inizio del XX secolo da un appartenente la famiglia 
Baroggi. 
Situata in un angolo di particolare bellezza, la Chiesa di Bruganten segnò per intere generazioni un 
punto di riferimento degli abitanti della piccola frazione sopra Maccagno: secondo una 
ricostruzione dello storico prof. Leopoldo Giampaolo, all'ombra del sagrato si soffermò spesso la 
poetessa Ada Negri, allora in vacanza da amici proprio a Veddo. 
La festa liturgica della Madonna della Neve cade il 5 di agosto: ogni anno, la prima domenica di 
agosto si celebra una sagra campestre in un terreno in prossimità della Chiesa e di proprietà della 
parrocchia, recente lascito testamentario della signora Bianca Gurgo Pairana. 
La festa, rappresenta il legame stesso della Comunità di Veddo con I' antico edificio, che sorse 
però successivamente alla Chiesa oggi dedicata a San Carlo, e sita nel cuore del paese: ma 
questa è ancora un'altra storia. 
Nel corso dell'anno 2000 la parte esterna dell'edificio è stata oggetto di un generale restauro 
conservativo. 
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Chiesa Madonna delle Grazie a Montevenere



 
DESCRIZIONE: 
Difficile parlare della chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie in maniera disgiunta rispetto 
all'originalità della sua collocazione, sul colle denominato Montevenere. Difficile anche perché non 
esistono notizie storiche certe sulla sua data di costruzione. Sicuramente resta il modesto valore 
architettonico dell'edificio sacro, che compare nei primi documenti ufficiali solo nel corso del 1600.  
Vogliamo tralasciare i romanzeschi trascorsi legati alla divinità pagana di Venere, che facilmente 
verrebbero alla mente ma senza alcun legame provato.  
Troppo facili i racconti legati alla zona circostante il piccolo Oratorio, come mero sfogo dell'antico 
abitato di Maccagno Inferiore, così poco incline a possedere spazi adeguati per la coltivazione dei 
campi. Tutto vero, ma non può bastare.  
Si possono allora azzardare delle ipotesi, peraltro supportate da rilievi storiografici di una certa 
importanza: partendo innanzitutto dall'antica fortezza che fino al XVII secolo segnava il confine con 
Agra e aveva i suoi vertici posti tra la Torre Medioevale e l'abitato di Montevenere. Alcune 
intuizioni di storici dell'architettura rivelano la particolare inclinazione delle baite ancor oggi ben 
visibili. Insomma ben più di un semplice pascolo per i cittadini della Maccagno Imperiale.  
In questo modo è possibile leggere la presenza della Chiesa non solo come punto di incontro di 
una comunità che si ritrovava per i lavori nei campi, ma piuttosto un segno della presenza 
dell'uomo che non voleva dimenticarsi del suo Dio.  
Ecco quindi 10 spunto forse più interessante per leggere il legame che ancora oggi resi.,te tra 
Maccagno e la festa che ogni prima domenica di luglio si svolge qui a Montevenere: un legame 
antichissimo, che si perde nella notte dei tempi.  
Un vero esempio di dedizione e di attaccamento ad un simbolo religioso e ad una fede mariana 
che ha pochi eguali anche nel nostro decanato.  
Meritoria anche l'attenzione che negli ultimi anni ha permesso il mantenimento della Chiesa 
dedicata alla Madonna delle Grazie, che proprio in questi periodi vede il restauro della cornice che 
racchiude l'affresco della Madonna con i Santi che campeggia sopra l'altare.  
La presenza di tanti Ex-voto dice più di ogni parola l'attaccamento di una comunità al suo Oratorio: 
10 dimostra la cappelletta costruita in tempi recenti ai piedi della mulattiera per Montevenere, 
baluardo per tutte le persone non più in grado di affrontare l'ardua salita.  
Lo dice ancora di più la preghiera sulla quale la Curia Arcivescovile di Milano pose il proprio 
imprimatur il 31 maggio 1929: una preghiera che i maccagnesi vollero rivolgere alla Vergine Madre 
delle Grazie, alla quale affidarono il futuro del nostro paese.  
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Santuario della Moscia



 
DESCRIZIONE: 
Continua il viaggio attraverso le Chiese che fanno parte dell'Unità Pastorale "Maccagno e Valle". 
Oggi saliamo nella strada comunale che unisce Campagnano a Garabiolo, ma che solo fino a  
pochissimi anni fa rappresentava un semplice sentiero che univa i due centri abitati.  
Poiché la tradizione dice che la Chiesa dell' Addolorata di Moscia fungeva da Chiesa Parrocchiale 
di Campagnano prima del 1559, forse durante la ricostruzione della Chiesa di S. Martino, si deve 
dedurre che Moscia è la Chiesa più antica della zona. Non è quindi azzardato ritenere che la 
costruzione originale risalga almeno al secolo XV.  
Dapprima era una piccola cappella, che solo in seguito fu ampliata. Accanto alla Chiesa vi sono 
dei locali che servirono quale alloggio ai Reverendi Canonici di Cannobio che venivano ad 
officiarla. Nel 1906 tali locali furono adibiti ad un asilo di infanzia retto da Suore. Grazie all'allora 
sindaco di Garabiolo ing. Giuseppe Margaritella , al parroco don Celestino Del Torchio e alla locale 
Fabbriceria.  
L’aspetto probabilmente più rilevante è l'affresco dell'Altare, raffigurante la Madonna in pianto. Un 
volto di una donna con la fronte coperta da rughe premature e da lacrime: immagine rara o forse 
unica nel suo genere, per la viva aderenza alla realtà. Nella sua, espressione si legge tutto il 
dolore profondo di una Madre che ha assistito al supplizio di un Figlio innocente. L’opera fu voluta 
nel 1709 da don Domenico Baroggi (ancora lui, il sacerdote che reggeva la Chiesa di San Martino 
e che fece costruire l'Oratorio di Bruganten). L’impresa durò per dieci anni, ed il costo ammontò ad 
un migliaio di franchi dell'epoca.  
L’affresco dell'Addolorata è incorniciato da una ben lavorata pala in legno, di stile barocco 
seicentesco, costruita da Francesco Zanone nel 1708, su cui vi sono intagliati angioletti e strumenti 
della Passione di Gesù. Gli affreschi che coprono tutte le pareti sono opera del pittore Angelo 
Cantù, originario di Milano ma residente a Colmegna. Li dipinse nel 1910, in occasione dei 
festeggiamenti per il duecentesimo anniversario della posa dell'affresco della Madonna 
Addolorata. Cinque di essi rappresentano molto al vivo i dolori della Vergine, altri due la Regina 
Teodolinda e S. Carlo. Dietro l'Altare vi è un antichissimo affresco, raffigurante l"'Ecce Homo".  
I valligiani hanno sempre avuto molta devozione a questo Santuario la cui festa ricorre, per 
antichissima tradizione, nella Domenica di Passione, quale preparazione a partecipare meglio ai 
dolori di Gesù.  
Forse per questo attaccamento e per t:anta dimostrazione di fede, il Santuario è noto come”la 
Pietosa di Moscia".  
 



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI 5210 5210

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN PROGETTO

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 5210 5210 0 0

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'
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PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE 

PUBBLICHE ESISTENTI

ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 

STRUTTURE SPORTIVE 

ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 

STRUTTURE SPORTIVE IN 

PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE ESISTENTI

MONUMENTI ESISTENTI ��� ���

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 992 992 0 0

CATEGORIE MQ TOTALI

PROPRIETA'
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Monumento degli Alpini.  L'area potrà accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione 

delle neccessità dell'amministrazione per il soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al 

PE 66 M, PE 67 M, VE 12M, ASE 02 M, APE 39 M e APE 40 M.
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Monumento dei Caduti  a Maccagno Superiore. 
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Monumento dei Caduti a Campagnano.
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Monumento dei Caduti a Maccagno inferiore.
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Monumento dei Caduti a Garabiolo.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI 33920 32818 1102

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE ESISTENTI

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 33920 32818 0 1102

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 01 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 218

proprietà mq

PUBBLICA 218

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazza Roma – MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio Piazza Roma. Si prevede un ampliamento del parcheggio, comprensivo di collegamento 
pedonale con la camminata a lago, come da Progetto Preliminare denominato Nuovi parcheggi in Piazza 
Roma prot. del 25.07.2017 n. 9582.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 02 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 180

proprietà mq

PUBBLICA 180

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Volontari della Libertà – MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo via Volontari della Libertà. E' ammessa una premialità, da concordarsi con 
l'Amministrazione comunale, in analogia ai fronti in cui vige la compensazione, qualora i proprietari dei lotti 
operino un ampliamento dell'area a parcheggio a proprie spese.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 03 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 303

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE 303

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Volontari della Libertà – MACCAGNO INF.

Mappale n. 7,  Fg. 7

Parcheggio lungo via Volontari della Libertà.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 04 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 258

proprietà mq

PUBBLICA 258

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Zanotti – MACCAGNO INF.

Mappale n. 2220, 2198,  Fg. 7

Parcheggio lungo via Zanotti. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 05 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 55

proprietà mq

PUBBLICA 55

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Taccolini – MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo via Taccolini. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 06 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 400

proprietà mq

PUBBLICA 400

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Viale Garibaldi – MACCAGNO INF.

Mappale n. 393 in parte-,  Fg. -

Parcheggio viale Garibaldi. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 07 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 100

proprietà mq

PUBBLICA 100

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazza Santo Stefano – MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio Piazza Santo Stefano. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 08 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 170

proprietà mq

PUBBLICA 170

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Viale Garibaldi – MACCAGNO INF.

Mappale n. 183,  Fg. 7

Parcheggio viale Garibaldi. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 09 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1912

proprietà mq

PUBBLICA 1912

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazzale Aliverti– MACCAGNO INF.

Mappale n. 250,  Fg. 7

Parcheggio in Piazzale Aliverti, il parcheggio esistente viene destinato anche  a parcheggio autobus. Lo 
stesso dovrà essere oggetto di riqualificazione al fine di offrire un'adeguata accoglienza ai turisti.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 10 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 470

proprietà mq

PUBBLICA 470

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via XXV Aprile– MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo la  via XXV Aprile. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 11 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 2055

proprietà mq

PUBBLICA 2055

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazzale Granados– MACCAGNO INF.

Mappale n. 242, 1827,  Fg. 7

Parcheggio di Piazzale Granados. Il parcheggia presenta posti auto a raso e in struttura. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 12 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 554

proprietà mq

PUBBLICA 554

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Marinetti– MACCAGNO INF.

Mappale n. 338,  Fg. 7

Parcheggio del Cimitero.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 13 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 644

proprietà mq

PUBBLICA 644

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Giberti– MACCAGNO INF.

Mappale n. 133,  Fg. 7

Parcheggio funzionale ai campi da tennis.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 14 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1660

proprietà mq

PUBBLICA 1660

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Martinetti– MACCAGNO INF.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio del Parco delle Feste, in struttura.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 15 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 525

proprietà mq

PUBBLICA 525

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazzale Barany– MACCAGNO INF.

Mappali n. 309, 1126,  Fg. 7

Parcheggio Piazzale Barany



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 16 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 705

proprietà mq

PUBBLICA 705

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via al Giona– MACCAGNO SUP.

Mappali n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo la via al Giona.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 17 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 380

proprietà mq

PUBBLICA 380

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via L. Giampaolo– MACCAGNO SUP.

Mappali n. 1641, 1637,  Fg. 7

Parcheggio lungo la via L. Giampaolo.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 18 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 195

proprietà mq

PUBBLICA 195

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via L. Giampaolo– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 1521,  Fg. 7

Parcheggio lungo la via L. Giampaolo.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 19 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 80

proprietà mq

PUBBLICA 80

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via al Giona– MACCAGNO SUP.

Mappale n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo la via al Giona.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 20 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 130

proprietà mq

PUBBLICA 130

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via P. Valsecchi– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 726,  Fg. 7

Parcheggio lungo la via Valsecchi.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 21 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 105

proprietà mq

PUBBLICA 105

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via P. Valsecchi– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 1060,  Fg. 7

Parcheggio lungo la via Valsecchi.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 22 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 690

proprietà mq

PUBBLICA 690

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via P. Valsecchi– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 1060,  Fg. 7

Parcheggio dell'Auditorium.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 23 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 360

proprietà mq

PUBBLICA 360

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazzale Sibona– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 1484,  Fg.5-7

Parcheggio Piazzale Sibona.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 24 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 185

proprietà mq

PUBBLICA 185

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Girardi– MACCAGNO SUP.

Mappale n. 232,  Fg.5

Parcheggio pubblico intervento Golfo Gabella.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 25 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 105

proprietà mq

PUBBLICA 105

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Girardi– MACCAGNO SUP.

Mappale n. -,  Fg.-

Parcheggio via Girardi, intervento Golfo Gabella.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 26 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 650

proprietà mq

PUBBLICA 650

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Argentina– MACCAGNO SUP.

Mappali n. 1491, 2112,  Fg. 5

Parcheggio via Argentina.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO SUPERIORE

CODICE PE 27 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 295

proprietà mq

PUBBLICA 295

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio a Maccagno Superiore, intervento Golfo Gabella.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 28 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 897

proprietà mq

PUBBLICA 897

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: via Valsecchi e via Mazzini– MACCAGNO SUP.

Mappali n. 162,  Fg. 9 in parte e in parte sedime 

stradale

Parcheggi del Municipio





CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 29 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 728

proprietà mq

PUBBLICA 728

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazza della Stazione– MACCAGNO SUP.

Mappali n. -,  Fg. -

Parcheggio della Stazione.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 30 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 450

proprietà mq

PUBBLICA 450

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via A. Reschigna– MACCAGNO SUP.

Mappali n. -,  Fg. -

Parcheggio del Cimitero di Maccagno Superiore, Via Reschigna.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 31 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 135

proprietà mq

PUBBLICA 135

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Piazza Vittorio Veneto– MACCAGNO SUP.

Mappali n. -,  Fg. -

Parcheggio di Piazza Vittorio Veneto.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 32 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 55

proprietà mq

PUBBLICA 55

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via F. Baroggi– MACCAGNO SUP.

Mappali n. -,  Fg. -

Parcheggio lungo via Baroggi.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 33 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 240

proprietà mq

PUBBLICA 240

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Matteotti– MACCAGNO SUP.

Mappali n. 25,  Fg. 7

Parcheggio Via Matteotti.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Via  A. Catenazzi – VEDDO

CODICE PE 34 M MappalI n. 1387, 697, 1315, 1157, 701, Fg. 5

mq

SLP 175

PERTINENZE ESTERNE 930

SUPERFICIE TOT. 1105

proprietà mq

PUBBLICA 1105

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  e autorimesse in località Veddo. Il parcheggio presenta posti auto a raso nella porzione 

superiore, e posti auto chiusi al piano sottostante.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Via  A. Catenazzi – VEDDO

CODICE PE 35 M Mappale n. -, Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 185

proprietà mq

PUBBLICA 185

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Veddo. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Via  A. Catenazzi – VEDDO

CODICE PE 36 M Mappale n. 688, Fg. 5

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 95

proprietà mq

PUBBLICA 95

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Veddo. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI PIANCA

CODICE PE 37 M Mappale n. 287, Fg. 5

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 65

proprietà mq

PUBBLICA 65

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Pianca. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI ORASCIO

CODICE PE 38 M Mappale n. -, Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 70

proprietà mq

PUBBLICA 70

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Orascio. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI CAVIGGIA

CODICE PE 39 M Mappale n. 2645, Fg. 6

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 175

proprietà mq

PUBBLICA 175

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Caviggia. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI CAMPAGNANO

CODICE PE 40 M Mappale n. -, Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 100

proprietà mq

PUBBLICA 100

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico  in località Campagnano, loc. San Rocco. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Piazza G. Solera – CAMPAGNANO

CODICE PE 41 M MappalI n. 3207, Fg. 5

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 375

proprietà mq

PUBBLICA 375

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI

Parcheggio pubblico in località Campagnano. Il parcheggio presenta posti auto a raso nella porzione superiore, e 

posti auto chiusi al piano sottostante.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Piazza G. Solera – CAMPAGNANO

CODICE PE 42 M MappalI n. 3221, 3028 , Fg. 5

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 167

proprietà mq

PUBBLICA 167

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio pubblico in località Campagnano. Il parcheggio presenta posti auto a raso.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI CAMPAGNANO

CODICE PE 43 M Mappali n. 609, 606, Fg. 5

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 650

proprietà mq

PUBBLICA 650

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI

Parcheggio pubblico in località Campagnano.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI CAMPAGNANO

CODICE PE 44 Mappali n. -, Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 179

proprietà mq

PUBBLICA 179

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI

Parcheggio pubblico in località Campagnano.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Via Parisio - GARABIOLO

CODICE PE 45 MappalI n. 839, Fg. 6

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 160

proprietà mq

PUBBLICA 160

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio in località Garabiolo. Il parcheggio presenta posti auto a raso.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Piazza San Carlo - GARABIOLO

CODICE PE 46 MappalI n.-, Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 70

proprietà mq

PUBBLICA 70

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio in località Garabiolo. Il parcheggio presenta posti auto a raso.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Via Cristoforetti – GARABIOLO

CODICE PE 47 MappalI n. 707, 1233, 1229 , Fg. 6

mq

SLP 260

PERTINENZE ESTERNE 260

SUPERFICIE TOT. 520

proprietà mq

PUBBLICA 520

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggi e autorimesse  in località  Garabiolo. Il parcheggio presenta posti auto a raso nella porzione superiore, 

e posti auto chiusi al piano sottostante.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MUSIGNANO

CODICE PE 48 Mappali n. 337, 449, 1999, Fg. 3

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 470

proprietà mq

PUBBLICA 470

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio in località Musignano.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI LAGO DELIO

CODICE PE 49 Mappale n. 2175, Fg. 1

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1170

proprietà mq

PUBBLICA 1170

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio in località Lago Delio.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI viale Garibaldi – MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 50 Mappali n. 33 e 16, Fg. 7

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 360

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE 360

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio su viale Garibaldi.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI SARANGIO

CODICE PE 51 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 122

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE 122

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio a Sarangio.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI GARABIOLO

CODICE PE 52 Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 140

proprietà mq

PUBBLICA 140

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio a Garabiolo



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI viale Garibaldi – MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 53 M Mappali n. 33 e 16, Fg. 7

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 317

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE 317

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio su via XXV APRILE.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 54 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 105

proprietà mq

PUBBLICA 105

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Zanotti. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 55 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 122

proprietà mq

PUBBLICA 122

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Zanotti. 



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 56 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 288

proprietà mq

PUBBLICA 288

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via V. Parisi



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 57 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 317

proprietà mq

PUBBLICA 317

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via V. Parisi



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 58 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 127

proprietà mq

PUBBLICA 127

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via V. Parisi



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 59 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 187

proprietà mq

PUBBLICA 187

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Martinetti



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 60 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 215

proprietà mq

PUBBLICA 215

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Martinetti



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 61 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 131

proprietà mq

PUBBLICA 131

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via V. Parisi



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 62 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 74

proprietà mq

PUBBLICA 74

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Martinetti



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI MACCAGNO INFERIORE

CODICE PE 63 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 67

proprietà mq

PUBBLICA 67

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Parcheggio lungo via Martinetti



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI Piazza Unità d'Italia-MACCAGNO SUPERIORE

CODICE PE 64 M Mappali n.-

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 176

proprietà mq

PUBBLICA 176

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

parcheggio in prossimità della Piazza Unità d'Italia



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 65 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 8000

proprietà mq

PUBBLICA 8000

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE: Parcheggio via Parisi, ambito utilizzato come parcheggio pubblico e in parte area camper. L'area potrà 
accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione delle neccessità dell'amministrazione per il 
soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al VE 13 M

DATI IDENTIFICATIVI: Via Virgilio Parisi – MACCAGNO INF.

Mappali n. XXXXXX-, Fg. -4 (Maccagno Inferiore)



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 66 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1389

proprietà mq

PUBBLICA 1389

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Largo Alpini/Via Acquadolce – MACCAGNO INF.

Mappali n. -, Fg. -4 (Maccagno Inferiore)

Parcheggio Largo Alpini, ambito utilizzato come parcheggio pubblico e area mercato settimanale. 
Ricomprende anche l'area a parcheggio lungo la via Acquadolce.   L'area potrà accogliere attrezature 
pubbliche di diversa natura, in funzione delle neccessità dell'amministrazione per il soddisfacimento di 
futuri bisogni della cittadinanza, insieme al PE 67 M, VE 12M, ME 01 M, ASE 02 M, APE 39 M e APE 40 
M.



CATEGORIA PARCHEGGI ESISTENTI

CODICE PE 67 M

mq

SLP verificare con gis

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 338

proprietà mq

PUBBLICA 338

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Silvio Oliari – MACCAGNO INF.

MappalE n. 1669-, Fg. -4 (Maccagno Inferiore)

Parcheggio scuole. L'area potrà accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione delle 
neccessità dell'amministrazione per il soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al PE 66 
M, VE 12M, ME 01 M, ASE 02 M, APE 39 M e APE 40 M.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI

127900 127798 102

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN PROGETTO

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 127900 127798 102 0

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE
Via G. Berti – MACCAGNO INF.

CODICE VE 01 M MappalI n. 325, 135, 2095 Fg. 4

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 2203

proprietà mq

PUBBLICA 2203

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Campi da tennis. I due campi da tennis su fondo sintetico che, insieme al rinnovato gioco delle bocce, 

completano il complesso del Lido di Maccagno Inferiore sono gestiti dalla Pro Loco. E' possibile prenotare i 

campi recandosi presso gli uffici della Pro Loco.

Prossimamente ci sarà la possibilità di visualizzare tramite questa pagina le ore disponibili nell'arco della 

giornata.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE
Via G. Berti – MACCAGNO INF.

CODICE VE 02 M Mappali n. 133 in parte, 71, Fg. 7

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1683

proprietà mq

PUBBLICA 1683

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Campi da bocce e relativo manufatto pertinenziale.  Il rinnovato gioco delle bocce, assieme ai due campi da tennis su 

fondo sintetico , completano il complesso del Lido di Maccagno Inferiore sono gestiti dalla Pro Loco. E' possibile 

prenotare i campi recandosi presso gli uffici della Pro Loco.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE
Via G. Berti – MACCAGNO INF.

CODICE VE 03 M Mappale n. 133 in parte, Fg. 4

mq

SLP 583

PERTINENZE ESTERNE 1533

SUPERFICIE TOT. 2116

proprietà mq

PUBBLICA 2116

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Ristorante Pizzeria il Lido. La struttura per la somministrazione di alimenti e bevande è di proprietà comunale e 

integra l'offerta dei servizi per l'accoglienza. L'area verde esterna 



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 04 M Mappale n. 1140, 205, Fg. 7

mq

SLP 315

PERTINENZE ESTERNE 30585

SUPERFICIE TOT. 30900

proprietà mq

PUBBLICA 30900

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Via L. Gianpaolo – MACCAGNO SUP.

Parco Giona. Nella cornice dello splendido Lago Maggiore si possono combinare relax e forti emozioni, grazie 

alle varie iniziative sportive organizzate durante tutto il periodo estivo e alle strutture messe a disposizione del 

pubblico.Il divertimento è assicurato a grandi e piccini: mentre i primi possono usufruire di un magnifico campo 

da beach volley e di una spiaggia alberata munita di docce, i secondi possono svagarsi nella zona creata per loro 

con giochi in legno.

 Al Parco Giona è possibile praticare anche il beach volley, uno sport in voga che fa giocare a pallavolo sulla 

sabbia. Per accedere all'impianto, è necessario rivolgersi presso l'adiacente "Bar Giona". E' possibile anche 

l'utilizzo nelle ore notturne. Sempre al Parco Giona, è attiva una pista per la pratica dello skate board. Realizzata 

dall'Amministrazione Comunale, è omologata per ospitare anche manifestazioni agonistiche, ed è aperta a tutti 

gratuitamente. E' possibile frequentare lo skate park anche nelle ore notturne, con possibilità di illuminazione a 

pagamento. E' presente anche un campo per il basket. Si faccia riferimento all'art. 39 ter delle Norme del piano 

delle Regole e alla Dg.r. 999/10.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 05 M Mappale n. 166 , 164,  Fg. 7

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 1410

SUPERFICIE TOT. 1410

proprietà mq

PUBBLICA 1410

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Via Mazzini – MACCAGNO SUP.

Parco Giochi, in prossimità del Municipio, attrezzato con giochi in legno per bambini. Elemento della rete 

ecologica, si faccia riferimento alla Dg.r. 999/10.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 06 M Mappale n. -,  Fg. -

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 3337

SUPERFICIE TOT. 3337

proprietà mq

PUBBLICA 3337

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Via al Giona – MACCAGNO SUP.

Percorso pedonale lungo il torrente Giona, trattato a verde con piantumazione a vigna. Elemento della rete 

ecologica, si faccia riferimento alla Dg.r. 999/10.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE
Via Lago Delio – LOC. LAGO DELIO

CODICE VE 07 M MappalI n. parte di 1686 fg.3

mq

SLP 102

PERTINENZE ESTERNE 40000

SUPERFICIE TOT. 40102

proprietà mq

PUBBLICA 40000

PRIVATO USO PUBBLICO 102

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

In località Lago Delio è possibile praticare anche lo sport del tiro a volo. Il terreno del tiro a volo è di proprietà 

comunale, mentre la struttura è privata. Il tiro a volo di Maccagno è uno dei due campi provinciali omologati 

dalla F.I.T.A.V. (Federazione del Tiro a volo). La struttura è aperta da Aprile a fine Agosto.

In uno spettacolare campo di gara ricavata in una vallata, nei mesi estivi una intensa attività con le armi da tiro 

anima la piazzola ricoperta sulla quale si alternano precisi tiratori.

La gestione del tiro a volo è a cura della Associazione Sportiva Dilettantistica “La Montagnola”, che per ogni 

stagione compone un intensissimo calendario all’interno della Fitav, la federazione di tiro.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 08 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 13569

SUPERFICIE TOT. 13569

proprietà mq

PUBBLICA 13569

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Lungolago G. Girardi – MACCAGNO SUP.

Mappali n. 1266, 267, 853, 206, 1261, 1259, 269, 

226, 1205, 685, Fg. 5

Palestra di roccia. A Maccagno funziona da qualche anno una attrezzata parete di roccia.

Posta a strapiombo sul lago, sfrutta uno dei luoghi più spettacolari ed emozionanti per la pratica di questo sport 

per molti verso estremo.

Attrezzato per rivolgersi a diversi gradi di conoscenza dello sport dell’arrampicata, richiama appassionati da tutta 

la Provincia e risponde a criteri di comfort uniti all’inevitabile severità dell’impegno richiesto.  Un impianto di 

libero accesso ed uso, come qualsiasi altra palestra naturale, con a disposizione anche una struttura didattica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

E' stipulata una convenzione per la gestione con il CAI di Luino.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 09 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 312

proprietà mq

PUBBLICA 312

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:

Mappale n.  120

Area a verde, frazione di Musignano



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 10 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 6971

SUPERFICIE TOT. 6971

proprietà mq

PUBBLICA 6971

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Lungolago G. Girardi – MACCAGNO INF.

Spiaggia Maccagno Inferiore. Si faccia riferimento all'art. 39 ter delle Norme del piano delle Regole e alla Dg.r. 

999/10.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 11 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 194

SUPERFICIE TOT. 194

proprietà mq

PUBBLICA 194

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Lungolago G. Girardi – MACCAGNO INF.

Mappali.394, 395

Verde pubblico in via Zanini.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 12 M

mq

SLP 224

PERTINENZE ESTERNE 5855

SUPERFICIE TOT. 6079

proprietà mq

PUBBLICA 6079

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
via Acquadolce – MACCAGNO INF.

Mappali n. 670, 712, 720, 1839-,Fg. -4 (Maccagno 

Inferiore)

Centro Sportivo via Acquadolce: il centro presenta un campo di calcetto polifunzionale (a 5/7) pavimentato con 

erba sintetica, oltre a servizi, spogliatoi e bar collegati al campo mediante tunnel sotterraneo. L'area potrà 

accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione delle neccessità dell'amministrazione per il 

soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, insieme al PE 66 M, PE 67 M, ME 01 M, ASE 02 M, APE 39 M 

e APE 40 M.



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 13 M

mq

SLP 460

PERTINENZE ESTERNE 16688

SUPERFICIE TOT. 17148

proprietà mq

PUBBLICA 17148

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Via Virgilio Parisi – MACCAGNO INF.

Mappali n. -, Fg. -4 (Maccagno Inferiore)

Centro Sportivo via Virgilio Parisi: il centro presenta un campo di calcio regolamentare a 11 oltre a pista di 

atletica regolamentare, dotato di servizi, spogliatoi e tribune coperte. Il centro è omologato dalle competenti 

federazioni sportive. L'area potrà accogliere attrezature pubbliche di diversa natura, in funzione delle neccessità 

dell'amministrazione per il soddisfacimento di futuri bisogni della cittadinanza, ricomprendendo anche l'ambito 

del PE 65 M .



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 14 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 1058

proprietà mq

PUBBLICA 1058

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Via Gianpaolo – MACCAGNO SUP.

Mappali n. 1521, Fg. 7

Area utilizzata dall'Unione Velica Maccagno inserita all'interno del Parco Giona .



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 15 M

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE 743

SUPERFICIE TOT. 743

proprietà mq

PUBBLICA 743

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI:
Lungolago G. Girardi – MACCAGNO SUP.

Mappali n. -

Area utilizzata dall'Unione Velica Maccagno sul Lungolago Girardi .



CATEGORIA
VERDE ATTREZZATO E SPORT 

ESISTENTE

CODICE VE 16 M

mq

SLP 75

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 75

proprietà mq

PUBBLICA 75

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Gianpaolo – MACCAGNO SUP.

Mappali n. 241, Fg. 5

La Sede Unione Velica Maccagno è destinata addiventare la zona di rappresentanza del circolo velico, 
capace di mantenere le peculiarità degli sport d'acqua aprendo però all'intera popolazione la possibilità di 
utilizzare spazi a disposizione di chi vorrà farne richiesta.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO 215 215

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN 

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 215 0 0 215

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'



CATEGORIA PARCHEGGI IN PROGETTO

CODICE PP 01

mq

SLP

PERTINENZE ESTERNE

SUPERFICIE TOT. 215

proprietà mq

PUBBLICA

PRIVATO USO PUBBLICO

DA ACQUISIRE 215

NOTE:

DATI IDENTIFICATIVI: Via Volontari della Libertà – MACCAGNO INF.

Mappali n. 45, 18, 9, 11, 39, 22 Fg. 7

Parcheggio previsto sull'allargamento di via Volontari della Libertà, attraverso compensazione. 
Il parcheggio è funzionale alla scuola dell'infanzia fino al momento della sua delocalizzazione e 
all'attracco della Navigazione Lago Maggiore, al fine di consentire l'interscambio auto-barca.



PUBBLICA
PRIVATA AD USO 

PUBBLICO
DA ACQUISIRE

ATTREZZATURE PUBBLICHE 
ESISTENTI

ATTREZZATURE 
TECNOLOGICHE ESISTENTI

CIMITERI ESISTENTI

VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE 
ESISTENTI
VERDE ATTREZZATO E 
STRUTTURE SPORTIVE IN 
PROGETTO

14819 13995 824

PARCHEGGI ESISTENTI

PARCHEGGI IN PROGETTO

ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IN PROGETTO

MONUMENTI ESISTENTI

CHIESE ESISTENTI

TOTALE mq 14819 13995 0 824

CATEGORIE MQ TOTALI
PROPRIETA'



���������
	��
��������������������

�����������

��
��� 	������

��

��

�����������������

�������������� ���

��������� ��

��������

���	���������������


���������� ���

�����

�� !""�!�#� $#��$%&'�!((!�
�)�#��***+��,��%��-!%&'�$($�$%&'�.$((!�#$&$�$"'(')�"!�


�����
����������	�� 	�!��!#�/!(.��0��������������

�!11!(��%��2*�,��)��3

L'attrezzatura in progetto consiste nella formazione di uno spazio pubblico che consente un passaggio 

pedonale, eliminando la barriera costituita dalla statale e dalla ferrovia. La stessa sarà trattata a verde e 

presenterà arredo urbano come elemento di sosta sul percorso ciclo-pedonale verso il lago.
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Le attrezzature turistiche presenti in prossimità del Lago Delio andranno riqualificate e integrate, in modo 

da rivitalizzare il polo ricettivo esistente tematizzandolo, soprattutto attraverso l’inserimento in un circuito 

turistico differenziato. Nello specifico si prevede un'area di sosta attrezzata. 

Si sottolinea che gli interventi sulle strutture del Lago Delio ricadono nell'ambito della Zona Speciale di 

Conservazione e pertanto risultano strategiche nella valorizzazione dell'area di elevata naturalità. Nell'area 

insiste l'Ostello della Comunità Montana e punto vendita prodotti locali (APE30).  A valorizzare l'area vi è il 

punto di accoglienza sulla ippovia (AP31), struttura della Comunità Montana, finalizzata a punto di sosta e 

di accoglienza sulla sentieristica da percorrere a cavallo. Insistendo all'interno della ZSC il progetto dovrà 

essere portato all’attenzione della Provincia. Si richiama la normativa vigente in materia di rete “Natura 

2000”.
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Le attrezzature turistiche presenti in prossimità del Lago Delio andranno riqualificate e integrate, in modo 

da rivitalizzare il polo ricettivo esistente tematizzandolo, soprattutto attraverso l’inserimento in un circuito 

turistico differenziato. Nello specifico si prevede un'area di sosta attrezzata, anche per noleggio biciclette 

per escursioni nei sentieri.

Si sottolinea che gli interventi sulle strutture del Lago Delio ricadono nell'ambito della Zona Speciale di 

Conservazione e pertanto risultano strategiche nella valorizzazione dell'area di elevata naturalità.  

Insistendo all'interno della ZSC il progetto dovrà essere portato all’attenzione della Provincia. Si richiama la 

normativa vigente in materia di rete “Natura 2000”.


