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I l santuario della Madonna della Pietà, situato a 
circa 700 metri di altezza all’interno di un bosco,  
risale al 1677 e sorge in una posizione che offre 

un suggestivo panorama sul Lago di Como; permette 
inoltre di visitare, nelle vicinanze, significative 
rimanenze della Linea del Nord, una linea di difesa 
costruita ai tempi della Prima Guerra Mondiale e nota 
anche come Linea Cadorna. 

L’origine della cappella sembra essere legata alle 
predicazioni al tempo della Riforma cattolica e ad 
eventi miracolosi, alcuni dei quali documentati da 
interessanti ex voto. Ogni anno la ricorrenza della 
Vergine viene celebrata con una breve cerimonia con il 
canto delle Litanie Lauretane e un pasto comunitario.

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

S anctuary of Madonna della Pietà, built in 1677, 
located at 700 meters of altitude inside of a wood, 
has a breathtaking view on Como Lake. It is also 

possible to visit the rests of the Linea del Nord (Northern 
Line), a defense line built during WWI and also known as 
Linea Cadorna. 

The origin of the Chapel seems to be linked to the time of 
the sermons during the Roman Catholic Reform and also 
to some miraculous events, some of them reported by 
interesting ex votos. Every year the Virgin is celebrated 
with a short ceremony with the Litany of the Blessed 
Virgin Mary and a communal meal. 

Info: www.ecomuseodellavalvarrone.it

Festa della 
Madonna di Bondo
Vestreno (I)
Prima domenica di luglio

Feast of Our Lady of Bondo
Vestreno (I)
1st Sunday of July

Ph
.: 

An
ge

lo
 R

us
co

ni

12

21



Capofila
· Provincia di Lecco (I)
· Cantar di Pietre (CH)

Partner
· Comune di Mendrisio (CH)
·  Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera (I)

· Fondazione Luigi Clerici (I)
· Fondazione Monastero S. Maria del Lavello (I)
· Mendrisiotto Turismo (CH)

Infopoint di Lecco
T. +39 0341295720
info.turismo@provincia.lecco.it
www.provincia.lecco.it

Mendrisiotto Turismo
T. +41 91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Eventi e ritualità
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


