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Quest’anno la MOTOTOSCANATA giunge alla sua 4a edizione. 

Siamo stati, la prima volta, in Friuli Venezia Giulia, la seconda volta, anche in Toscana, la terza volta 

abbiamo reso omaggio ai territori di battaglia della 1a guerra mondiale in Veneto ed in Trentino, ora ci tocca 

andare verso ovest, quasi al confine tra Italia e Svizzera. 

Il Lario, il lago di Como, così simile e così diverso del Benaco, il lago di Garda. 

Entrambi accomunati dalla presenza di paesaggi suggestivi e da episodi storici rilevanti. 

Alessandro Manzoni iniziava il suo più celebre racconto in questo modo: 

 
«Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e 
a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e a prender 
corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, che ivi 
congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto in 
cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, 
lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni.» 

 

Si riferiva al ramo di destra del lago, quello che vede, alla sua estremità sud, la città di Lecco, quella parte 

del lago in cui lo scrittore ambientò la storia de “I PROMESSI SPOSI”. 

Renzo e Lucia, Agnese, Frà Cristoforo e Frà Galdino, Azzeccagarbugli, Don Abbondio, i bravi con il Griso, loro 

capo, Don Rodrigo, signorotto locale, lo “ius primae noctis”, l’Innominato e tanti altri personaggi e 

situazioni che studenti del passato e del presente hanno affrontato nel loro percorso scolastico. 

Molte sono le località note per bellezza turistica e per trascorsi storici. 

Forse, il ramo ad occidente, è meta turistica più ambita del ramo d’oriente, per questo, la nostra 

passeggiata lo costeggerà per intero. 

Se Bellagio, Varenna e Mandello del Lario (patria della MOTO GUZZI) sono forse le località più note del 

ramo orientale, su quello occidentale troviamo Torno, Cernobbio e Menaggio. 

Sempre sulle sponde occidentali, nella 2a guerra mondiale, ha avuto il suo epilogo la fuga di Benito 

Mussolini e del gruppo di gerarchi fascisti che lo accompagnava, dopo aver abbandonato quel che restava 

della RSI (a Salò, proprio sul lago di Garda), nel tentativo di raggiungere la Svizzera. 

Il 27 Aprile 1945 Benito Mussolini e Claretta Petacci vennero catturati a Dongo, in provincia di Como, quasi 

in sommità al lago, vero la Svizzera,  a poco meno di 20 km da Bellinzona. 

ll giorno dopo, il 28 Aprile, il Duce d’Italia venne giustiziato, con la sua amata, nei pressi di Giulino di 

Mezzegra, sempre in provincia di Como, dal colonnello Valerio, quel Walter Audisio successivamente più 

volte onorevole della neonata repubblica Italiana nelle file del PCI, che provvide nella notte a trasportare i 

corpi a Milano, per esporli, in modo barbaro, macabro e ingiurioso, con totale irriverenza e sommo sprezzo, 

in Piazzale Loreto, in segno di vittoria, ad evidenziare la definitiva fine di un uomo e del suo pensiero. 

Arrigo Petacco (Castelnuovo Magra 1929), giornalista e storico contemporaneo, narra, in un suo recente 

saggio (n.d.r. “LA STORIA BUGUARDA”), di un ipotetico tesoro: “l’oro di Dongo” sequestrato ai fuggiaschi 

della RSI proprio in occasione della loro cattura nell’omonima cittadina lacustre. 

Il narratore elenca il contenuto di una delle borse requisite: chili di argenteria, contanti, pietre preziose, 

oro, titoli vari, ecc., ipotizzando l’esistenza di altri simili “bagagli”, a suo dire spartiti tra autorità di DC e PCI, 

o lasciati a fidate persone locali con l’intento di recuperarne il contenuto in tempi successivi. 

Fatto sta che, nell’immediato dopoguerra, non essendo stato possibile recuperare quanto “lasciato” in 

custodia provvisoria, sul ramo occidentale del Lario sono spuntate fiorenti ville e villette mentre ancora si 

arrancava nelle restanti parti del paese. 

Come si suol dire, tre indizi costituiscono quasi sempre una prova! 

Dal punto di vista geografico il lago di Como occupa una superficie pari a circa 145 km2 contro i 370 del lago 

di Garda, vantando però un perimetro di 170 km circa, 12 in più dello sviluppo costiero benacense. 

La profondità media è pari a 161 m con una punta massima di 410 m nel ramo occidentale (il lago di Garda 

si ferma a 346 m). 

Dal punto di vista idrico, il bacino del Lario consta di 23 km3 d’acqua circa contro i poco più di 49 del 

Benaco. 
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Il ritorno prevede il transito sulla sponda occidentale del lago d’Iseo in modo da completare l’escursione 

ammirando un altro splendido contesto lacustre, 6° per dimensioni nel panorama nazionale. 

Partenza da Sandrà con ritrovo c/o ALBERGO AL SOLE (dal Moka) alle 7:00, colazione e partenza alle 7.45. 
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1° GIORNO – SABATO 11 GIUGNO 
 

1a tappa: durata 7.45 – 9.40 circa 128 km [SANDRA’ – PONTIDA] 

 

1) Partenza verso Peschiera, imbocco A4 direzione Milano 

2) Uscita a Dalmine e svolta a destra su SS470DIR per Valle Brembana 

3) Imbocco SP342 direzione Lecco – Como – Bonate di Sopra 

4) Passaggio in prossimità di Bonate di Sopra 

5) Passaggio in prossimità di Terno d’Isola 
6) Attraversamento di Cerchiera 

7) Arrivo a Pontida e pausa caffè (25 m’). 

 

“Puntida”, 10 km2 di territorio con 3.300 anime a 313 m s.l.m. in territorio orobico, ad ovest di Bergamo, a 

circa 16 km dal capoluogo di provincia. 

“Pontis iter”, il suo nome romano, è famosa per lo storico giuramento dei comuni (Milano, Lodi, Ferrara, 

Piacenza e Parma) nel 1167, il 7 Aprile, quando fu fondata la “LEGA LOMBARDA” per combattere Federico 

Barbarossa, l’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico di allora. 

A Pontida è legato anche il nome del condottiero Alberto da Giussano, inesistente nelle annotazioni 

storiche secondo Arrigo Petacco. 

Eroe e combattente impavido invece secondo Umberto Bossi, cofondatore e primo leader della Lega Nord, 

che taccia lo storico e scrittore di pronunciare “petaccate” di portata insostenibile. 

Famosa l’abbazia che nel 1373 vide la rappresaglia dei Visconti, signori di Milano, contro i guelfi e nel 1798 

venne distrutta dalle truppe di Napoleone Bonaparte. 

Sarà poi ricostruita completamente dai benedettini con termine dei lavori nel 1911. 

Dal 1990, su di un prato poco distante dalla storica abbazia dove si tenne il giuramento della Lega 

Lombarda, si svolgono gli annuali raduni del movimento politico della Lega Nord, guidata attualmente da 

Matteo Salvini. 

 

2a tappa: durata 10.00 – 12.15 circa 67 km [PONTIDA-TORNO] 

 

1) Uscita da Pontida in direzione Cisano Bergamasco su SPEXSS 342 

2) Attraversamento Cisano e imbocco SS 639 verso Cololziocorte 

3) Attraversamento Cololziocorte e imbocco SP21DIR B Olginate - Garlate 

4) Uscita da Garlate e imbocco SP 72 verso Pescate 

5) Attraversamento Pescate e imbocco SS-SP 583 verso Bellagio 

6) Attraversamento di Malgrate e Oliveto Lario 

7) Attraversamento di Bellagio e prosecuzione su SP 583 

8) Attraversamento di Pognana Lario e prosecuzione  

9) Arrivo a Torno e pausa pranzo ristorante “G.L.A.V.J.C.”  

Via C. Poggi, 25/A – Torno (CO) – 031419112 info@hotelglavjc.it  (2 h). 

 

“Turnu” 1.180 abitanti sul lago di Como a 225 m s.l.m.. 

E’ il paese dei “Massi Avelli”, grossi sassi erratici trasportati a valle dai ghiacci e, una volta che questi si sono 

ritirati, rimasti in posizioni quanto meno strane. 

I massi avelli sono stati utilizzati in epoca preistorica per scavare all’interno tombe ad inumazione. 

Rappresentano ancora un mistero archeologico più o meno come la “pietra pendula”, un grosso masso di 

granito in posizione quanto meno inconsueta, in bilico su una specie di piedistallo anch’esso di pietra. 

Queste particolarità sono tipiche di queste zone e non si trovano da nessun’altra parte. 
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 RISTORANTE – HOTEL GLAVJC 

 

 

3a tappa: durata 14.45 – 16.15 circa 56 km [TORNO - DONGO] 

 

1. Uscita da Torno verso sud SP 71 direzione Como  

2. Attraversamento di C omo direzione Cernobbio  

3. Attraversamento di Cernobbio direzione Brienno 

4. Svolta su SS 340 d rezione Argegno 

5. Attraversamento di Sala  Comacina, Mezzegra e Cedenabbia 

6. Attraversamento di Menaggio e prosecuzione su SS 340 

7. Attraversamento di Acquaseria e Rezzonico 

8. Arrivo a Dongo e pausa caffè (20 m’). 

 

“Dung” 4.000 abitanti circa a 208 m s.l.m. sulla riva ovest del ramo ovest del Lario. 

Alla foce del torrente Albano, noto anche per le prime miniere di ferro ricavate fin dalla seconda metà del 

1400. 

Fu proprio su queste sponde che il 28 Aprile 1945 furono giustiziati Benito Mussolini, Claretta Petacci ed 

alcuni esponenti del governo della RSI in fuga da Salò tra cui anche Alessandro Pavolini ministro della 

cultura popolare. 

Già nella prima metà del 1500 Nostradamus, nelle sue profetiche centurie, previde che il duce dei neri 

avrebbe portato il suo governo sulle sponde del lago di Garda. 

Non previde però che avrebbe terminato la sua carriera politica sulle sponde del lago di Como, guarda caso 

sempre sulle sponde occidentali. 

Con lui trovò la morte anche Claretta Petacci, colpevole solamente di essere l’amante del duce, alla giovane 

età di 33 anni poiché nata a Roma, il 28 febbraio 1912. 

Due giorni dopo della Petacci trovò il suo epilogo anche la vita di Eva Braun, moglie di Hitler, anch’essa nata 

in febbraio del 1912, quindi con gli stessi 33 anni di Claretta. 

 

 

4a tappa: durata 16.35 – 18.55 circa 124 km [DONGO – SAN PELLEGRINO TERME] 
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1. Uscita da Dongo su SS 340 direzione Gravedona  

2. Attraversamento di Gravedona e Sorico, prosecuzione verso Morbegno su SS 36 

3. Attraversamento di Piantedo, Delebio e Andalo Valtellino 

4. Prosecuzione su SS 38 e attraversamento di Morbegno direzione Talamona 

5. Imbocco SP 8 direzione Fraccia (attraversamento Parco Montano Orobiche Bergamasche) 

6. Imbocco SP 9 e SP 1 direzione San Pellegrino Terme 

7. Arrivo a San Pellegrino Terme, cena e pernotto all’HOTEL RISTORANTE PAPA 

Via Dè Medici, 4 – 24016 San Pellegrino Terme (BG) – 0345/21194 – info@albergopapa.it 

 

“San Pelegrì” 5.000 anime in provincia di Bergamo, appena fuori dal Parco Montano delle Orobiche 

Bergamasche, al centro della Val Brembana. 

I primi insediamenti “umani” avvennero nell’VIII secolo d.C. da parte degli Orobi, una tribù celtica. 

Negli anni tra il 1700 ed il 1850, mentre nel resto della Lombardia si consumano guerre e rivoluzioni, San 

Pellegrino rimane “pacificamente isolata” e sul finire del 1800 si sviluppa l’attività termale. 

La sua acqua, famosa e nota a tutti, è ora marchio di proprietà Nestlè. 

Dal punto di vista architettonico, degni di nota, sono gli edifici del casinò municipale, il Grand Hotel e le 

strutture termali. 

 

 
 

Registrazione, deposito bagagli, pausa riposo e cena nel tipico ristorantino dello stesso hotel con specialità 

locali (formaggi, porcini, polenta, carni, ecc.), vino e birra ……….. e a disposizione l’ENOTECA dell’albergo! 

 

 

 

 

 

 

 

2° GIORNO – DOMENICA 12 GIUGNO 
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5a tappa: durata 9.30 – 11.00 circa 65 km  [SAN PELLEGRINO TERME – LOVERE] 

 

1. Sveglia e colazione dalle 7.30 (pagamento albergo, ecc.) 

2. Partenza da San Pellegrino Terme direzione Oltre Il Colle su SP 26 

3. Attraversamento di Oltre Il Colle direzione Zambla Alta su SP 27 

4. Imbocco SP 46 Prealpina direzione Ponte Nossa 

5. Attraversamento Ponte Nossa e Cerete Basso direzione Sovere su SP 53 

6. Attraversamento Sovere direzione Lovere 

7. Arrivo a Lovere, lago di Iseo (Sebino), sosta caffè (20 m’). 

 

“Loèr”, 5.400 anime nell’alto Sebino a 208 m s.l.m.. 

Il comune è nel bergamasco, sponda occidentale del lago d’Iseo, la diocesi è quella di Brescia! 

IL nucleo abitativo è di origine celtica e risale al V÷III secolo a.C.. 

Presso il museo archeologico di Milano è custodito un tesoretto di gioielli, monete d’oro e pietre preziose 

rinvenuti proprio sul territorio di Lovere rinvenuto in sepolture antecedenti al IV secolo d.C.. 

Probabilmente un tesoro che le orde barbariche che invasero il territorio dopo il dominio romano non 

riuscirono a trovare. 

Longobardi e Franchi diedero successivamente avvio al periodo medievale. 

Nel XV secolo arrivò il dominio della Repubblica di Venezia. 

La Serenissima  rimase fino all’avvento della Repubblica Cisalpina, 1797, ma nel 1815 i territori facevano già 

parte del Lombardo-Veneto. 

L’epoca successiva vide lo sviluppo industriale, oltre ovviamente, alle guerre mondiali che lasciarono un 

segno profondo in tutta la provincia. 

Numerose sono le architetture religiose, civili e militari degne di nota. 

L’Accademia Tadini e la Chiesa di San Martino sono forse quelle di maggior importanza storica. 

 

6a tappa: durata 11.20 – 12.20 circa 35 km  [LOVERE - SARNICO] 

 

1. Uscita da Sovere su SP 469 direzione Riva Di Solto 

2. Prosecuzione su SP 469 e costeggio del lago d’Iseo 

3. Arrivo a Sarnico e pausa pranzo (2 h), RISTORANTE “AL TRAM” 

Vi a Roma, 1 – 24067 Sarnico (BG) – tel. 035910117 – e-mail: info@ristorantealtram.com 

 

“Sarnech” 6.600 abitanti a 196 m s.l.m., sulla sponda sud-ovest del Sebino, dove termina il bacino lacustre 

ed esce il suo emissario, il fiume Oglio, affluente del Po. 

La zona è abitata sin dall’età del bronzo, 3500 anni prima di Cristo e forse addirittura nel neolitico, 10.000 

anni prima di Cristo. 

La Serenissima lascia forse il segno storicamente più importante. 

La torre medievale risalente al XIII secolo e la Chiesa di San Martino sono le architetture più importanti. 
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7a tappa: durata 15.00 – 17.30 circa 95 km  [SARNICO – SANDRA’] 

 

1. Uscita da Sarnico su SP 469 direzione Paratico 

2. Attraversamento di Paratico e prosecuzione su SP 469 direzione Capriolo 

3. Attraversamento di Capriolo e imbocco A4 Milano-Venezia direzione VE 

4. Uscita a Peschiera d/G e imbocco SS 11 direzione Castelnuovo d/G 

5. Attraversamento Castelnuovo d/G e svolta su SP 27 direzione Sandrà 

6. Arrivo a Sandrà, saluti e tutti a casa. 


