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PROLOCO MALGRATE 
 
Malgrate, 17.09.2016 
 
“El Pajes de la Cuccagna, o ‘l gh’è minga o l’è quel là” 

Così il poeta “Trasformato” Domenico Balestrieri descrive Malgrate nel XVIII secolo, dove era spesso in 

villeggiatura ospite del Candido Agudio, facoltoso mecenate Malgratese  

Malgrate fin dal settecento ha avuto una vocazione turistica come recita una guida turistica dell’epoca ”per 

chi si trova sulla spiaggia lecchese a guardare verso il lago, vien tratto da un sentimento di simpatia verso il 

paesello di Malgrate, che resta sulla sponda destra del lago. E’ un paesello che viene scelto a meta di 

tragitto lacustre” 

Con il rifacimento del nuovo lungolago, fortemente voluto dal compianto sindaco Gianni Codega, e a lui 

intitolato, Malgrate sta vivendo una nuova primavera. 

Scelto da aziende automobilistiche di prestigio come location per le loro campagne pubblicitarie mondiali 

Malgrate accoglie con attenzione e professionalità ospiti stranieri e non. Oltre al paesaggio mozzafiato del 

lago e delle montagne, il borgo Malgratese offre scorci suggestivi dell’antica borgata e la testimonianza di 

palazzi nobiliari di pregio e ben conservati. 

“The town of Malgrate has just gone through a designer revamp. The old lungolagopromenade has been 

replaced by a new, stylish waterfront walkway with fountains and reflection pools designed by Italian 

architect Stefano Santambrogio. There is a long promenade with benches and places to sit to contemplate 

the beautiful, surrounding natural backdrop. It has also become a new hotspot for the evening aperitif 

especially nice at sunset when there is a golden glow reflecting off Lecco just across the way.” Con queste 

parole  the huffington post, popolare blog degli Stati Uniti, ha recentemente menzionato Malgrate come 

una delle cinque città da visitare sul lago di Como.  

La Proloco di Malgrate, di recente fondazione, organizza con il contributo dei suoi volontari e con il 

supporto dell’Amministrazione Comunale, numerosi eventi ed attività che rendono piacevole venire a 

Malgrate per una sera o soggiornarci per un periodo più ampio. 

Malgrate, piccola Portofino del Lario, punta sulla qualità. Vi aspettiamo! 
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