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Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Euro 10  soci TCI 
Euro 12    non soci 
 
Minimo 15 partecipanti 
La quota comprende: 

- Servizio guida 
- Ingresso 

 
 

Programma 
 

Ore  14.30 – Incontro con i consoli in Piazza della Chiesa Parrocchiale di Limonta,    
                      frazione di Oliveto Lario.  
Ore 14.45  - Inizio della visita con guida. Trasferimento alla Madonna del 
                     Moletto e visita . 
Ore 16.45 – Termine della visita  
 
 

 

 
 Informazioni e prenotazioni 
presso : 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 

 Proseguendo sulla provinciale per Bellagio, si giunge all'estremo confine della provincia 
lecchese, segnato dal silenzioso e poetico Santuario della Madonna del Moletto. Ogni anno, 
la sera del 14 agosto, un suggestivo corteo di barche illuminate muove da Limonta per il 
Santuario, dove si cele-bra una messa in onore dell'Assunta. Pregevoli affreschi secenteschi 
raffigurano l'Annunciazione, l'Assunzione e la Natività di Gesù, mentre le volte sono affollate 
di angeli con scritte inneggianti alla Madonna. Le leggende narrano di remote origini: 
secondo alcune, il sole e la luna raffigurati su una parete inferiore deriverebbero da un 
tempio pagano dedicato ai culti della fertilità. Altre sosteogono che la roccia su cui si basa la 
costruzione servisse da pietra sacrificale per riti druidici. I prodigi attribuiti alla Madonnina 
del Moletto sono innumerevoli. Le cronche del 1799 narrano di un miracolo avvenuto 
proprio il 25 marzo, festa dell'Annunciazione. Al calare delle tenebre, tutto il paese è in 
raccoglimento al santuario, cantando inni alla Madonna. Ma ecco che dal lago si vedono 
arrivare due barconi carichi di truppe francesi. Si odono voci concitate, rumori di armi, 
ordini secchi. La gente fugge veso il paese, mentre la soldataglia sbarca sul moletto 
puntando i fucili sulla folla. Potrebbe essere una strage, ma il provvidenziale intervento della 
Vergine capovolge la situazione. Gli schioppi fanno cilecca e il comandante, pallido e 
spaventato, spiega come avesse scambiato il raduno religioso per un'imboscata ai suoi 
danni. Soldati e fedeli, come impazziti, si abbracciano piangendo per lo scampato pericolo, 
avviandosi a festeggiare insieme nelle case di Limonta. La profonda devozione popolare nei 
confronti della Madonna del Moletto è confermata da un significativo episodio risalente ai 
primi anni del Novecento. All'interno del santuario era allora sistemata uno specie di 
manichino di legno con le fattezze della Vergine, abbigliato con vesti sontuose, stoffe 
ricamate e ricchi drappeggi confezionati dalle donne del paese. L'ammonizione del cardinale 
Ferrari a desistere da tali forme di feticismo non incontrò il favore dei fedeli, che si 
ribellarono all'ordine della sede arcivescovile insistendo nel rito proibito. Dovette 
provvedere il povero don Carlo, parroco di Limonta, a far sparire nottetempo il simulacro, 
affondandolo nel lago con una pietra al collo. 

 

 
 


