
San Luigi Guanella
Luigi Guanella nacque a Fraciscio di  Campodolcino in valle Spluga il 19 dicembre 1842. Studiò a Como e fu ordinato 
prete il 26 maggio 1866. Da novello fu assegnato a Prosto di Piuro come canonico e curato di Savogno. Dal 1875 al ’78 fu 
a Torino presso Don Giovanni Bosco. Rientrato in diocesi di Como, fu successivamente cappellano a Traona in Valtellina, 
parroco a Olmo in valle Spluga e infine a Pianello del Lario dal 1882 al ’90, raggiungendo anche Como. Dovunque operò, 
si prodigò per la sua gente, a partire dai più bisognosi e sopperendo all’assenza delle istituzioni. A Savogno istituì scuole 
serali e festive, a Traona aprì un collegio per ragazzi, a Pianello rivitalizzò l’ospizio e nel 1886 aprì a Como la Piccola 
casa della Divina Provvidenza. Da allora fiorirono altre sue case per i poveri e nell’anno 1900 iniziò la bonifica di un’area 
paludosa all’ingresso sud della Valchiavenna con la costruzione di un istituto e la fondazione di un paese: Nuova Olonio. 
Don Guanella pensò anche agli emigranti, aprendo chiese cattoliche nel cantone svizzero dei Grigioni. Fondò istituti in tutta 
Italia e a 70 anni partì per l’America per dare una mano ai nostri emigranti. Egli è fondatore della congregazione dei Servi 
della Carità e delle figlie di Santa Maria della Provvidenza. Morì a Como il 24 ottobre 1915. Fu beatificato il 25 ottobre 
1964 da Paolo VI e solennemente canonizzato il 23 ottobre 2011 da papa Benedetto XVI. (Testo tratto da “Clavenna”).

INFORMAZIONI UTILI AL PELLEGRINO 

Come raggiungere la Valchiavenna  
in autobus:    

Per raggiungere Campodolcino da Chiavenna,  
autobus max. 12 m, 56 posti 

Per raggiungere le frazioni Fraciscio/Gualdera  
da Campodolcino, autobus max. 9.5 m, 43 posti

Possibilità di prenotazione autobus  
e  navette private (fino a 30 posti)  

per il trasferimento da Campodolcino  
a Fraciscio/Gualdera.

PER INFORMAZIONI 
PREVENTIVI E PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611  - Fax 0343 58661

infocampodolcino@provincia.so.it 

Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485  - Fax 0343 37361

consorzioturistico@valchiavenna.com

Il Santo e i luoghi a lui cari  
in Valchiavenna

Comunità Montana  
Valchiavenna
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La Valchiavenna onora il suo Santo Luigi Guanella e dà il benvenuto a tutti i 
pellegrini che intendono conoscere la sua opera attraverso i luoghi in cui è nato  
e ha operato da giovane sacerdote. Dalla Valle Spluga, dove è nato, ha giocato  
e trascorso momenti gioiosi con la sua famiglia, alla Val Bregaglia dove  
ha celebrato la sua prima S. Messa. Luoghi a lui cari e molto attraenti dal punto  
di vista artistico e paesaggistico, che vi invitiamo a visitare.

San Luigi Guanella, uno di noi
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Passo dello Spluga

Nuova Olonio

A  Campodolcino, Museo della 
Via Spluga e della Val San Giacomo

All’interno si trova una chiesetta  
dedicata a S. Antonio con la statua  

della Madonna voluta da San Guanella. 
Qui fondò l’opera Pia di S. Antonio,  

una scuola dove si insegnava alle 
ragazze del paese a cucire, ricamare e 

realizzare oggetti in paglia. Durante  
le estati, fino al 1901, Don Guanella 

apriva un asilo climatico femminile. 
www.museoviaspluga.it  
info@museoviaspluga.it 

C   Fraciscio, casa natale  
e chiesa parrocchiale di S. Rocco

Paese di nascita. La strada, 
 che da Campodolcino porta  

a Fraciscio, è stata costruita nel 1914 
con l’appoggio di San Guanella.  

“La famiglia è santuario dove si prega  
e dove si lavora: pane e paradiso”.

B   Campodolcino, chiesa  
parrocchiale di S. Giovanni Battista

Qui San Guanella è stato battezzato  
il 20 dicembre 1842 e ha ricevuto  
la Cresima e la Prima Comunione.

E   Gallivaggio, Santuario
della Madonna di Gallivaggio

è il centro della religiosità della valle. 
Quando San Guanella tornava  

al Seminario si fermava a Gallivaggio  
a pregare la Madonna.   

F   Olmo, chiesa parrocchiale  
della SS. Trinità

In questa frazione, situata a 1000 m 
d’altezza, San Guanella fu mandato  

in punizione per un breve periodo  
nel 1881. E’ stato uno dei momenti  

più dolorosi della sua vita.

I luoghi di San Luigi Guanella
G   Prosto, chiesa parrocchiale  

della B.V. Assunta
Qui il Santo celebrò la sua prima Messa.

H   Borgonuovo, chiesa parrocchiale  
e statua in pietra ollàre,  

opera di Nicolas Viry
Chiesa e statua sono dedicate al Santo.

I   Savogno, chiesa parrocchiale  
dei Santi Antonio e Bernardino

La frazione montana dove operò  
durante la sua attività pastorale.

D   Gualdera, Motto del Vento
Qui il giorno della Prima Comunione, 
San Guanella aveva avuto la visione 

delle sue opere future. Oggi sul posto 
c’è un gruppo di statue a ricordo della 
visione. “Nel mio cuore si svolgeva un 

paesaggio di soave bellezza”. 

1   Palazzo Vertemate Franchi  
 Prosto di Piuro 

è una delle più prestigiose dimore signorili 
del Cinquecento nel territorio della provincia 

di Sondrio. All’interno stanze affrescate, 
magnifici soffitti in legno, scolpiti ed intarsiati. 

All’esterno il castagneto, il vigneto,  
i giardini e gli edifici rurali.

2   Mulino di Bottonera 
Chiavenna

Museo di archeologia industriale, 
esempio significativo della ingegnosità  

dei chiavennaschi che fra l’Otto e il Novecento 
fecero della loro cittadina il primo  

centro industriale della provincia di Sondrio. 

3   Collegiata di San Lorenzo  
e Museo del Tesoro, Chiavenna 
Il museo conserva un vasto corredo  

di paramenti e arredi sacri e un rarissimo  
codice musicale del XI secolo.  

Pezzo principale: la “Pace di Chiavenna”  
coperta di evangeliario del XII secolo  

in oro sbalzato, gemme, perle e smalti,  
capolavoro dell’oreficeria medioevale  

(25 lamine d’oro montate su una tavola di noce). 

altri luoghi di interesse turistico

L   Nuova Olonio, Casa Madonna  
del Lavoro, Opera Don Guanella

Nuova Olonio fu fondata da San Guanella  
il quale, oltre a costruire un’Opera voleva un 

paese dove accogliere le persone e le famiglie 
più bisognose. Contemporaneamente fece 

costruire il Santuario della Madonna del lavoro.
www.casamadonnadellavoro.it
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San Luigi Guanella
Luigi Guanella nacque a Fraciscio di  Campodolcino in valle Spluga il 19 dicembre 1842. Studiò a Como e fu ordinato 
prete il 26 maggio 1866. Da novello fu assegnato a Prosto di Piuro come canonico e curato di Savogno. Dal 1875 al ’78 fu 
a Torino presso Don Giovanni Bosco. Rientrato in diocesi di Como, fu successivamente cappellano a Traona in Valtellina, 
parroco a Olmo in valle Spluga e infine a Pianello del Lario dal 1882 al ’90, raggiungendo anche Como. Dovunque operò, 
si prodigò per la sua gente, a partire dai più bisognosi e sopperendo all’assenza delle istituzioni. A Savogno istituì scuole 
serali e festive, a Traona aprì un collegio per ragazzi, a Pianello rivitalizzò l’ospizio e nel 1886 aprì a Como la Piccola 
casa della Divina Provvidenza. Da allora fiorirono altre sue case per i poveri e nell’anno 1900 iniziò la bonifica di un’area 
paludosa all’ingresso sud della Valchiavenna con la costruzione di un istituto e la fondazione di un paese: Nuova Olonio. 
Don Guanella pensò anche agli emigranti, aprendo chiese cattoliche nel cantone svizzero dei Grigioni. Fondò istituti in tutta 
Italia e a 70 anni partì per l’America per dare una mano ai nostri emigranti. Egli è fondatore della congregazione dei Servi 
della Carità e delle figlie di Santa Maria della Provvidenza. Morì a Como il 24 ottobre 1915. Fu beatificato il 25 ottobre 
1964 da Paolo VI e solennemente canonizzato il 23 ottobre 2011 da papa Benedetto XVI. (Testo tratto da “Clavenna”).

INFORMAZIONI UTILI AL PELLEGRINO 

Come raggiungere la Valchiavenna  
in autobus:    

Per raggiungere Campodolcino da Chiavenna,  
autobus max. 12 m, 56 posti 

Per raggiungere le frazioni Fraciscio/Gualdera  
da Campodolcino, autobus max. 9.5 m, 43 posti

Possibilità di prenotazione autobus  
e  navette private (fino a 30 posti)  

per il trasferimento da Campodolcino  
a Fraciscio/Gualdera.

PER INFORMAZIONI 
PREVENTIVI E PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico Campodolcino
Tel. 0343 50611  - Fax 0343 58661

infocampodolcino@provincia.so.it 

Consorzio Turistico Valchiavenna
Tel. 0343 37485  - Fax 0343 37361

consorzioturistico@valchiavenna.com

Il Santo e i luoghi a lui cari  
in Valchiavenna

Comunità Montana  
Valchiavenna
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