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È davvero con grande piacere che saluto l’iniziativa “Maccagno 
Imperiale tra storia e leggenda”, fortemente voluta dall’Associazione 
Pro Loco Maccagno Lago Maggiore.
Il nostro paese gode di uno straordinario patrimonio che gli viene da 
lontano, fortemente legato alle vicende che hanno caratterizzato il 
Borgo inferiore, quella che per noi resta la “Maccagno Imperiale”.
Ma confesso di essere stato piacevolmente sorpreso dal rigore storico 
e dall’ampiezza dei temi trattati, prima ancora che delle tante 
personalità che interverranno a tenere prestigiose conferenze in una 
tre giorni che si preannuncia imperdibile.
Credo sia questa la strada che va perseguita per un rilancio 
turistico e culturale del nostro territorio che, di per sé, racchiude 
mille altre preziosità.
Apprestiamoci a vivere giornate importanti e appuntamenti 
imperdibili, per approfondire argomenti di tutto interesse e che 
stanno alla base del nostro vivere attuale. E anche – perché no? 
– piacevoli momenti conviviali.
A volte mi fermo a pensare che fortuna che abbiamo, a essere nati 
e a vivere qui.
Eppure mai come in questi mesi stiamo rileggendo le nostre radici 
come forse mai avevamo fatto con tanta completezza.
Il mio plauso e il mio incoraggiamento va alla Pro Loco e a tutti 
coloro che stanno lavorando per la migliore riuscita dell’iniziativa, 
che si sta rivelando motore di un nuovo sapere e di rinnovate 
capacità divulgative.
Ci sarà tempo anche per fare altro ma, intanto, godiamoci questo 
appuntamento.
I fari dell’interesse dell’intera nostra Provincia sono puntati su di 
noi!

Il Sindaco
Fabio Passera



Per chi è nata a Maccagno Inferiore come me, cresciuta nel borgo tra 
strette e sentieri, poter partecipare e collaborare alla realizzazione 
di questa manifestazione è veramente una grande emozione e 
soddisfazione.
Una rievocazione storica non è solo un momento di folclore 
locale ma un modo per riappropriarsi delle proprie radici che 
vengono da lontano, finalmente si possono veder sviluppate e 
approfondite quelle conoscenze frammentarie che ci sono state 
tramandate dai racconti dei nonni, dai libri di storia locale, 
da una struttura urbanistica medievale pressoché intatta.
Vederle raccontate e rappresentate, condivise con coloro che 
vorranno intervenire a queste tre giornate intensissime, significa 
far partecipi tutti della nostra storia straordinaria, perché il piccolo 
Borgo di Maccagno Imperiale è stato eccezionale per ben seicento 
anni e noi vogliamo che lo sia anche per i prossimi!

L’Assessore alla Cultura
Elisabetta Cornolò



Maccagno Imperiale
tra storia e leggenda

“Maccagno imperiale, corte regale, terra per sé”. 
Questo è l’ampolloso, ma corretto titolo per descrivere 
una storia minore, ma per certi versi eccezionale, quella 
che ha contraddistinto la località di Maccagno Inferiore 
per quasi 600 anni. 
Iniziamo dall’inquadramento geografico. Maccagno 
(oggi nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca) è 
l’unico borgo della sponda orientale del lago Maggiore 
a essere distinto in due paesi dal corso del fiume Giona 
e da un leggero dislivello che ne ha contraddistinto il 
nome: Maccagno Superiore, a nord del fiume e allo 
sbocco della Val Veddasca; Maccagno Inferiore, a sud, 
attorno a un golfo riparato. 
Questa separazione geografica ha favorito nei secoli 
destini diversi. Maccagno Superiore, infatti, ha seguito 
in tutto la storia di tutti i comuni del lago Maggiore, 
della sponda orientale e di parte di quella occidentale, 
finendo nell’orbita politica e amministrativa di Milano 
e, tramite questa, dei diversi dominatori che si sono 
succeduti: i francesi, gli spagnoli, gli austriaci, ecc. 
Forse per la posizione defilata, invece, Maccagno 
Inferiore divenne oggetto d’interesse da parte della 
potente famiglia di origine milanese dei de Mandello, 
o Mandelli, che nel 1210 circa (per altri nel primo 



quarto del medesimo secolo), non riuscendo a imporre 
una propria signoria sul comune di Cannobio, 
ottennero il piccolissimo feudo di Maccagno Inferiore 
da Ottone IV, imperatore del Sacro Romano Impero, 
che ancora vantava la dipendenza diretta di alcuni 
territori (cosiddette ‘corti regie’) attorno al Verbano, 
eredità della frantumazione dell’impero carolingio.
Tra queste Cannobio, da cui Maccagno Inferiore 
dipendeva, fatto che spiega l’estendersi qui degli interessi 
della famiglia Mandelli attestata a Cannobio.
Il piccolo borgo di Maccagno Inferiore (e un fazzoletto di 
terra di pertinenza veramente ridotto che comprendeva 
anche l’abitato di Monte Venero, per secoli luogo dei 
pascoli estivi) venne così elevato a “feudo imperiale”, 
ossia feudo legato da un rapporto privilegiato con 
l’imperatore mediato esclusivamente dal feudatario e 
dal vicario imperiale in Italia. 
In questo modo, Maccagno Inferiore divenne «terra 
per sé», un vero e proprio stato autonomo all’interno 
dei domini circostanti, indipendente dal fluire della 
storia e saldo finché rimase saldo, nelle sue mutevoli 
varianti, l’impero di riferimento e guadagnò, oltre che 
relativa pace, peculiari condizioni d’autonomia fiscale, 
giurisdizionale ed amministrativa, un mercato (concesso 
da Carlo V nel 1536) e il diritto a batter moneta in 
apposita zecca. 
Non fu facile mantenersi in una tale condizione di 
privilegi. Milano, ad esempio, tentò diverse volte di 
avocare a sé i  diritti sul feudo di Maccagno Inferiore, 
quantomeno quelli fiscali, già dal 1279; nel 1679 il 
barone viennese Walderode si aggiudicava l’asta per 
la devoluzione del feudo, morto senza eredi l’ultimo 



Mandelli, ma un ramo cadetto della famiglia riuscì 
a mantenere nelle sue mani il fazzoletto di terra 
che obbediva, in virtù di accordi e scritture di quasi 
cinquecento anni prima, all’imperatore. Solo nel 1692 
il feudo passò alla famiglia Borromeo; tuttavia, nel 
volgere di poco più di un secolo, nessuno della nobile 
casata poté di fronte al sorgente astro napoleonico che, 
travolgendo secolari istituzioni, non esitò di fronte al 
piccolo e pur glorioso feudo imperiale di Maccagno 
Inferiore. «Non c’è alcun dubbio», sentenziò il generale 
Bonaparte nel 1796: Maccagno andava riunita alla 
Repubblica Cisalpina. 
Si avviarono le pratiche per l’incameramento «in 
perpetuo» del feudo, suggellato con apposita cerimonia, 
innalzamento dell’albero della Libertà ed esposizione 
del vessillo repubblicano sulla piazza a lago. Era il 22 
dicembre 1797. Dopo quasi seicento anni, Maccagno 
imperiale rientrava nel perimetro geografico dell’Italia 
e nei destini della sua storia. 
Dopo l’Unità d’Italia finì nell’orbita amministrativa 
della “gemella” Maccagno Superiore, prescelta 
come sede comunale anche in virtù di un 
territorio di pertinenza geograficamente più vasto.

§  §  §

Numerose furono le difficoltà del piccolo borgo, e 
della famiglia che ne reggeva le sorti, per far fronte 
alle pressioni dei vicini, della potente Milano, della 
pressante Svizzera e dei vari dominatori che ressero le 
sorti dell’Italia sino a Napoleone. 
Per resistere a tali pressioni, i Mandelli non esitarono 
a ricorrere a falsi privilegi per affondare l’origine del 



Torre Imperiale
 (XII-XIII sec.)



feudo imperiale il più addietro possibile nel tempo 
e, soprattutto, per legarlo alle figure dei più potenti e 
importanti imperatori del Sacro Romano Impero.
Anzi. Agli inizi del Seicento, i Mandelli cominciarono a 
far circolare una leggenda così abilmente orchestrata che 
l’innocente “bugia” riuscì a sopravvivere per lunghi secoli. 
La diceria raccontava del come e del quando la famiglia 
avesse ottenuto l’investitura del feudo; non attorno 
al 1210, ma direttamente dalle mani di Ottone I di 
Sassonia, nel 962: di ritorno dalla campagna militare 
contro il riottoso Berengario II re d’Italia, Ottone sarebbe 
naufragato colla sua scorta di fronte alla rada di Maccagno 
Inferiore, salvato e soccorso dai suoi abitanti. In segno 
di gratitudine, sarebbe derivata la solenne investitura. 
Per conferire la maggiore veridicità possibile alla 
vicenda, i Mandelli non esitarono a ingaggiare 
alcuni contraffattori che si cimentarono in falsi 
privilegi imperiali (l’uno attribuito a Federico II 
di Svevia) per retrocedere al tempo della leggenda 
l’origine del mero e misto imperio su Maccagno.
Quei falsi diplomi sopravvissero nei secoli e solo attorno 
al 1970 furono smascherati grazie a accurate analisi 
storiche; ma la leggenda, oramai, aveva alimentato altra 
leggenda: e così, ancora oggi, a Maccagno Inferiore si 
celebra, dal 1962 (in occasione della presunta ricorrenza 
addirittura millenaria) lo “sbarco dell’imperatore” 
(Ottone I), con partecipata sfilata in maschera.
In luogo di impossibili guerre, furono le battaglie di 
scartoffie a mantenere al sicuro nel corso dei secoli il 
feudo maccagnese contro le mire di Milano e l’invidia 
dei domini confinanti. 



Zecca di Maccagno
Giacomo III Mandelli (1618-1645)
ducato del 1622



Per via dei suoi privilegi, Maccagno Inferiore divenne 
l’unico paese del lago Maggiore a ospitare un’officina 
monetaria con diritto imperiale di zecca. L’ottimo affare 
fu condotto da Giacomo III Mandelli nel 1622. Questi 
ottenne dall’Imperatore Ferdinando II d’Asburgo il 
diritto di battere moneta “bona, justa et sincera”: in poche 
parole doveva realizzare monete che avessero una precisa 
quantità di metalli preziosi. 
L’officina di Maccagno Inferiore fu creata all’interno di 
un edificio ancora oggi affacciato sul lago, nell’attuale 
Piazza Roma, all’epoca di proprietà del Conte Giacomo 
III Mandelli: un caseggiato apparentemente semplice, 
articolato in sole due stanzette, ma ricco di storia perché 
da qui uscirono “ducatoni”, “talleri”, “lire” e “testoni”. 
Girandovi dietro, per un passaggio stretto che ben 
documenta l’incessante lavoro nei secoli per strappare alla 
ripida montagna spazi vitali all’economia e alla società, 
si raggiunge ancora l’alveo della roggia che alimentava i 
magli interni alla zecca, oggi scomparsi. Rimane anche 
una chiusa per la regolazione dei flussi, riutilizzata 
nell’Ottocento per altre attività.
Il privilegio di battere moneta “bona, justa et sincera” (che 
rispondesse, come detto, a un preciso contenuto di metalli 
preziosi) non fu, naturalmente, che rispettato solo in parte. 

La zecca di Maccagno
e le sue monete



Quasi subito, infatti, si iniziò a creare contraffazioni 
di monete di ogni genere, dai ducati d’Olanda a quelli 
tedeschi, dai dicken di Lucerna ai sesini milanesi, con un 
contenuto di metallo prezioso leggermente inferiore alla 
norma, permettendo allo zecchiere, che aveva in appalto 
l’officina, e persino agli stessi Mandelli, consenzienti, 
di intascare la differenza, secondo una consuetudine 
non molto rara nel Seicento e ben denunciata dai 
grandi Stati che subivano direttamente gli effetti della 
circolazione dei falsi monetari. Per aggirare ogni sospetto 
di contraffazione legato al conio “ufficiale” di Maccagno, 
fu attivata per qualche tempo una zecca al sicuro in 
mezzo la lago, sugli isolotti dei Castelli di Cannero.
Dalla zecca maccagnese non furono emesse solo monete 
contraffatte; già intorno al 1625, infatti, si era iniziato a 
battere monete preziose che sarebbero dovute circolare 
all’interno dello Stato di Milano. L’autorizzazione, però, 
non venne mai rilasciata e l’onesta pratica nei confronti 
dello Stato di Milano fu interrotta, lasciando in eredità 
alcuni bellissimi esemplari celebrativi che riportano 
il ritratto di Giacomo III e il nome inciso per esteso. 
Data la ridotta estensione del feudo imperiale di Maccagno 
Inferiore, e la sua limitata importanza nel panorama 
economico lombardo, la concessione imperiale a batter 
moneta appare, oggi, come un gesto di valore simbolico, 
privo di grandi risvolti finanziari e commerciali. 
La produzione monetaria che si realizzò a Maccagno 
fu probabilmente discontinua, legata alla situazione 
economica dei luoghi e delle regioni vicine. La progressiva 
diminuzione degli scambi commerciali non favorì la 
produzione di coni destinati a circolare al di fuori del 
ristretto territorio. Del resto, la zecca rimase attiva 



solo pochi decenni, sino al 1668. Tuttavia, gli effetti 
reali sull’economia locale non furono trascurabili;  la 
circolazione di queste monete, infatti, era tanto importante 
anche perché trovava un punto di appoggio nello stesso 
mercato di Maccagno, autorizzato insieme a quello di 
Luino dall’Imperatore Carlo V nel 1536 e, frequentato 
da ricchi mercanti svizzeri ed italiani, principale fonte di 
benessere del piccolo feudo. 
Gli esemplari che oggi sopravvivono sono una 
testimonianza diretta dell’attività non irrilevante di 
una piccola officina che causò per quasi cinquant’anni 
qualche serio problema alle economie dei grandi Stati 
d’Europa. Le “monete di Maccagno”, oggetto di una 
accurata ricognizione storica nel 2003 da parte di Luca 
Gianazza, patrocinata dal Comune di Maccagno con Pino 
e Veddasca, sono oggi ricercate dei collezionisti.
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   A    centro storico (via Della Bella / via Mameli)
   B     castello 
   C    chiesa della Madonnina della Punta
   D   sede della zecca seicentesca
   E     chiesa di Santo Stefano

   1     piazza Santo Stefano (Cittadella / Oratorio)
   2     piazza Roma (porticciolo / albergo della Torre Imperiale)
   3     sede Ass. di Solidarietà
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