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sulle due sponde opposte 
(per esempio, oltre che Vassena 
e Mandello ricordiamo Gravedona 
e Piona, Isola e Lezzeno, Nesso 
e Brienno). 
Sempre in questo periodo è corposa 
la documentazione per dispute 
tra l’arciprete e gli abati milanesi 
per diritti su Limonta e Civenna, 
terre che prima di passare nell’835 
sotto il controllo degli abati, erano 
nella pieve bellagina, poi negli anni 
delle guerre tra Como e Milano 
(XII secolo), per la lontananza 
da quest’ultima furono seguiti 
spiritualmente dai sacerdoti 
di San Giovanni, che ne reclamavano 
quindi il tributo. Nel 1184 
in una contesa è specificato 
che i canonici di San Giovanni 
manu armata pretesero la decima 
sul raccolto delle olive a Limonta! 
Un arciprete e sei canonici vivevano 

presso la pieve, da cui uscivano 
per officiare nelle chiese 
delle frazioni, tra cui il Borgo, 
che fu la prima a dotarsi 
di un cappellano ivi residente 
ma non prima del XVI secolo. 
Per certo l’arciprete era uomo 
di potere e disponeva di solide 
risorse finanziarie: infatti, nel 1431 
d’accordo con il duca Filippo Maria 
Visconti finanziò la costruzione 
del molo di Loppia, allora 
molto più capiente dell’attuale 
e di importanza militare; 
qualche anno dopo fu la volta 
del molo di San Giovanni. 
Negli eletti alla carica arcipretale 
ritroviamo i nomi delle più antiche 
famiglie del paese, in particolare 
i de Auregio (Aureggi) e i de Lopia 
(Loppio).
Importante nella storia della pieve 
fu il ruolo della confraternita 

del SS. Sacramento, istituita 
il 17 febbraio del 1584 ed estintasi 
alla fine del Novecento, costruirono 
l’Oratorio di San Rocco facendone 
la loro sede. 

Al vescovo Feliciano Ninguarda, 
in visita nel 1593, dobbiamo 
la prima descrizione dettagliata 
di San Giovanni: una vecchia basilica 
a tre navate, guasta per l’antichità. 
Sull’altare parla di una «ancona 
con varie figure con molte cornici 
adorate grandi et assai belle», 
oggi conservata nel presbiterio 
della chiesa di Breno.
La casa arcipretale era nella stessa 
posizione dell’attuale, e così pure 
il vecchio campanile su cui stavano 
due sole campane. Sulla facciata 
campeggiava l’immagine 
del Battista, ben visibile giungendo 
in barca; un finestrone rotondo dava 
luce alla navata centrale. L’affresco 
della Madonna delle Grazie 
era lo stesso oggi presente in chiesa, 
ma più esteso perché aveva ai lati 
raffigurati sant’Abbondio 
e San Nicola. Il fonte battesimale 

Per meglio capire 
il ruolo che ebbe 
la pievana di San 
Giovanni è utile sapere 
che secoli addietro 
Bellagio era diviso 
in due comuni: 
il Comune del Borgo 
e il Comune delle Ville, 
quest’ultimo composto 
da “14 ville” ovvero 
frazioni. Nel 1538 
in Borgo arrivò 
la famiglia Sfondrati, 
acquisendo diritti 
feudali più o meno 
mantenuti fino alla 

fine del Settecento. 
Nel 1635 si costituì 
un terzo comune, 
quello “di Mezzo”, 
e qualche anno 
più tardi il comune 
delle Ville venne 
acquistato in feudo 
dal conte Airoldi 
di Lecco; ogni comune 
aveva un proprio 
console e podestà 
dipendente da quello 
di Como. Benché diviso 
in due e poi tre comuni 
il territorio era un’unica 
parrocchia e un’unica 

Pieve, sotto il comando 
dell’arciprete di San 
Giovanni, fino al 1657 
quando il Borgo 
divenne parrocchia 
autonoma, a opera 
dei potenti Sfondrati, 
istituendo un prevosto 
in San Giacomo; 
nel 1857 anche 
Visgnola si staccò dalla 
pievana divenendo 
una parrocchia, 
ma su tutti rimase 
comunque l’autorità 
suprema dell’arciprete 
di San Giovanni.

In alto: la pala d’altare un tempo 
a San Giovanni, ora a Visgnola.
In basso: Il battesimo di Gesù, particolare 
della pala d'altare.

A sinistra: il molo di San Giovanni.
A destra: il molo di Loppia.


