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Come è già capitato in altre occasioni, per introdurre questo volume di 
«Terra e Gente» prendiamo innanzitutto ispirazione dall’immagine di coper-
tina. Il dipinto scelto, protagonista di una bella mostra svoltasi a Maccagno 
con Pino e Veddasca, ha come protagonista il Lago Maggiore. Chi, come 
noi, vive o ha vissuto in queste terre, sa che l’acqua del Verbano è elemento 
che unisce le due sponde e i paesi rivieraschi. Ed è proprio l’unione il valore 

nostro ente – comunità di comunità – nato per tenere insieme, proteggere, 
valorizzare realtà comunali che per la loro dimensione, la loro collocazione 
e le loro caratteristiche naturali vivono una condizione che vede come fac-
ce della stessa medaglia fragilità e ricchezza. 

La meritoria pubblicazione di «Terra e Gente», vanto per la nostra Comu-
nità Montana, che da trent’anni ne sostiene con convinzione ed entusiasmo 
l’esistenza, è elemento di unione tra amministrazioni che, pur con differenti 
impostazioni e visioni, anche dopo la fusione della Comunità Montana del-
la Valcuvia, culla della rivista, con la Comunità Montana Valli del Luinese, ne 
hanno condiviso l’importanza strategica.

Come, infatti, non evidenziare che è proprio la cultura uno degli elemen-
ti identitari ed aggreganti di un territorio ampio – sono trentadue i comuni 
che lo compongono – e variegato, che spazia dalle pendici delle Prealpi alle 
pianure e alle coste del lago, come pure variegata ne è la popolazione, tra i 
“montagnini” e coloro i quali abitano i centri più grandi?

Una cultura che è fatta di tante pagine diverse, come possiamo vedere 
anche sfogliando questo volume: dalla memoria storica alla bellezza dell’ar-
te, dalla scienza alla letteratura, senza eccessive e arbitrarie distinzioni tra 
una dimensione “alta” e una più semplice e popolare, ma certamente au-
tentica e sentita come propria. 



.

Una cultura che è fatta, promossa e trasmessa dagli uomini: è impossi-
bile non rivolgere un pensiero grato ed affettuoso a tutti coloro i quali, in 
un percorso così lungo, hanno dato il loro contributo a «Terra e Gente».
In primis, e lo si vedrà all’interno del volume, a chi ne ha promosso e soste-
nuto la nascita: fra questi Giancarlo Peregalli che, proprio nella ricorrenza 
dei vent’anni dalla scomparsa, è qui ricordato con una sezione che chiude 
la rivista. Inoltre la nostra riconoscenza va alla nutritissima schiera di autori 
che hanno pubblicato su queste pagine e a chi li ha coordinati. 

Forse trent’anni fa non si sospettava neppure che «Terra e Gente» avreb-
be avuto vita così lunga; piano piano, però, la convinta ricerca di qualità e 
la pervicace convinzione dell’importanza di uno strumento di questo tipo 
lo hanno trasformato in una delle più longeve riviste locali, in un panorama 
che ha visto progressivamente spegnersi molte altre voci.

Di solito, gli anniversari “a cifra tonda” sono occasione di bilanci e pro-
positi. Il primo lo lasciamo volentieri ai lettori, sempre numerosi e avidi di 
nuovi contributi; dei secondi ci facciamo carico noi amministratori, garan-
tendo che questa rivista proseguirà a raccogliere e raccontare cultura, la 
cultura della nostra Terra e della nostra Gente. 

Simone Eligio Castoldi Marco Fazio
Presidente Assessore alla Cultura
della Comunità Montana della Comunità Montana
Valli del Verbano Valli del Verbano
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Federico Crimi, Marco Dozzio

Il Grande Lago. Tributo al  Lago Maggiore
nella letteratura europea e nell’arte

Il Lago Maggiore fu per secoli lo scenario prediletto di grandi affreschi descrit-
tivi, in pittura come in letteratura. È stato questo il tema portante della mostra 
intitolata Il Grande Lago. Tributo al Lago Maggiore nella letteratura europea e 

nell’arte, allestita al Civico Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Vedda-
sca dal 2 luglio al 23 ottobre 2022, che ha voluto introdurre i visitatori in un iti-
nerario attraverso una selezione delle principali pagine della grande letteratura 
europea ispirate dal paesaggio del Lago Maggiore, tra gli ultimi decenni del Set-
tecento e gli anni Trenta del Novecento. L’itinerario, grazie alla imprescindibile 
collaborazione di collezionisti privati, dell’Associazione AmaLago di Verbania-
Pallanza, della Quadreria dell’800 di Milano e della Galleria Ottonovecento di 
Laveno, ha potuto essere presentata una ricca selezione di dipinti in dialogo 
con disegni di viaggio e acquerelli di autori stranieri. Il percorso trovava il suo 
naturale fulcro nel centro del «Grande Lago», come amava chiamarlo Goethe, 

più evocativa delle loro celebri pagine tra gli incantati paesaggi dell’Isola Bella 
e degli immediati dintorni, rispettivamente nel Guglielmo Meister (1777-1821) 
e nel Titano (1800). È questa la terra che Goethe scelse per ambientare nascita 
e vicende di Mignon, la protagonista femminile del romanzo, universalmente 

per l’Italia.

Grandi autori per un Grande Lago

Goethe e Jean Paul non visitarono mai il Verbano, ma costruirono le loro 
fantastiche visioni attraverso stampe, disegni e soprattutto libri di viaggio, mate-
riale essenziale alla diffusione europea del “mito” del Lago Maggiore. Nell’am-
bito della letteratura odeporica la rassegna era introdotta, grazie alla gentile 



Terra e gente

8

concessione di un privato collezionista, dal volume di Johann Georg Keyssler, 
Neueste Reise durch Teütschland, Böhmen, Ungarn, die Schweitz, Italien und 
Lothringen
di diritto tra le mete del Grand Tour italiano anche grazie al corredo iconogra-

e Jean Paul e dalla quale trassero sostanza poetica, ispirazione e persino parole 
per la costruzione dei rispettivi itinerari ideali sul lago. Tutto il lago, da nord a 
sud, non solo le isole incantate. 

per articolare la narrazione del Guglielmo Meister non solo sull’Isola Bella, 

ma su tutto il bacino, dalle sponde meridionali, dove immaginava la nascita 
di Mignon, alle rive settentrionali, dove la comitiva di amici capitanata da Gu-
glielmo approdava dopo una navigazione, ammirando «splendide ville […], 
ampi monasteri, baie, lingue di terre e approdi, […] le abitazioni degli audaci 

-
stelli sulle alture vicine». Era la prima navigazione letteraria del Verbano. Jean 
Paul non fu da meno, ma scelse notturni in controluce lunare al Sancarlone di 
Arona: «Non vedete voi […] il punto luminoso della città di Arona, come si 
adorna del bianco […] della luna […]! Ma questo è ancora poco, se guardo 
lassù il Santo Borromeo che calza sul capo la luna». O il castello di Lisanza, 
ingresso davvero inaspettato della località tra luoghi più celebrati del Verbano: 

Massimo d’Azeglio, Veduta di Cannero, olio su tela, s.d., 1856-1866 circa
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«Come si erge superbo […] il castello di Lisanza, il suo monte è cinto di dodici 
spalliere di vigna che salgono verso il cielo e lo rendono simile a un Ercole».

Il repertorio di guide e descrizioni dedicate al lago a partire dall’ultimo 
quarto del XVII secolo – di fatto una volta completata, seppur parzialmente, l’I-
sola Bella – è vastissimo e è oggetto di numerose pubblicazioni. Gli approfon-
dimenti più suggestivi, alla base della costruzione dell’itinerario portante della 
mostra, provengono dai recenti sviluppi maturati negli studi di Ettore Brissa e 
dalle prime intuizioni di Arturo Farinelli (da entrambi si traggono, salvo diversa 
indicazione, le citazioni dal Guglielmo Meister e dal Titano)(1); a Brissa va an-
che il merito di aver riportato sul lago le pagine di Roger Martin Du Gard e di 
aver chiuso il cerchio su “Goethe poeta del Verbano”, grazie all’analisi delle 
Stresiane/Mignon di Gerhart Hauptmann. Lo si dirà tra breve. 

Accanto al debito verso la letteratura “aulica” (Jean Paul, Goethe, ma non 
solo), la rassegna ha voluto evidenziare anche le ricadute che la letteratura di 
viaggio ebbe nella determinazione della fama di alcuni cammini di avvicina-
mento al centro del Grande Lago. 

Quest’ultimo aspetto si rivela doppiamente interessante. Da un lato per 

per ricadere nella sponda orientale: Sesto Calende, Laveno, Luino e, per chi 
scendeva dal Gottardo, Magadino e non Locarno penalizzata per secoli da 
un collegamento stradale inadeguato con Bellinzona. Anche per chi sceglieva 
l’accesso dal Sempione, praticato dai primi touristes prima della nuova strada

(1) Il primo studio su Goethe e il Verbano, accuratamente già allargato a una serie di intuitive 
relazioni tra letteratura aulica e di viaggio, risale al 1893: A. FARINELLI, Goethe e il Lago Maggiore, 
in «Bollettino storico della Svizzera italiana», XV-1893 (cfr. anche P. PRINI, Goethe e il Lago Mag-
giore in un saggio giovanile di Arturo Farinelli, «Verbanus», XIII-1992, pp. 55-62. per la fortuna 
e le riedizioni del pioneristico studio). Per i preziosi appunti di Ettore Brissa (con stralci dalle 
opere di Goethe e Jean Paul qui riportati): E. BRISSA, Il lago-specchio e il giardino sul lago. Due 
motivi della letteratura tedesca, in Horti Verbani. Coltura e cultura dei giardini verbanesi, atti del 
convegno (Verbania-Pallanza, sett. 2001), a cura di C. A. PISONI, Comune di Verbania, Magazze-
no Storico Verbanese, Alberti libraio editore, Verbania 2002, pp. 133-138. ID., Il Titano in isola: 
Jean Paul e la lettura del paesaggio, «Verbanus», XIII-1992, pp. 41-54.; ID., J.G. Keyssler scrittore 
di viaggi enciclopedista, «Verbanus», XV-1994, pp. 111-115; ID., Goethe al caffè e altre epifanie, 
«Verbanus», XXI-2000, pp. 35-47; ID., La delega. August von Goethe in visita al “grande lago”, 
«Verbanus», XII-2001, pp. 23-25. A questi saggi si rimanda per le questioni legate alle prime 
stesure del Meister (da collocare al 1777) 
delle pagine del Titano e del Meister ambientate sul Verbano nell’ambito delle tematiche della 
letteratura romantica tedesca. Per i viaggi e le descrizioni del lago, il riferimento fondamentale 
rimane: P. BIANCONI, Barcheggio letterario sul Verbano, in Elogio del Lago Maggiore, a cura di
P. BIANCONI, P. ARRIGONI, L. ZIPOLI, Banca Popolare di Intra, Intra 1973. Un recente contributo è 
stato fornito da: Le Isole Incantate, Vedute dei domini Borromeo da Gaspar van Wittel a Luigi 
Ashton, catalogo della mostra (Isola Bella, Palazzo Borromeo, marzo-ottobre 2015), a cura di
A. MORANDOTTI, Scalpendi editore, Milano 2015. 
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Eugenio Gignous, Veduta di Baveno, olio su tela, s.d., post 1879

William L. Leitch, Lago Maggiore from Baveno, acquarello su carta, s.d., 1865 circa
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napoleonica, la via d’uscita dal lago, per proseguire in piccoli e grandi tour 
in Italy, verso Milano, Como o Torino, doveva comunque mettere in conto 
un passaggio dalle località orientali. Alcuni anelli di percorrenza ascesero a 
“gloria” già in contemporanea con le primissime menzioni dell’Isola Bella. È il 
caso del cosiddetto “Giro dei tre laghi” (Milano e poi, in sequenza, i bacini di 
Como, di Lugano e il Maggiore), sul quale ci si è dilungati in altra sede, nella 
variante di Luino(2), citato (perché personalmente percorso nel 1686) da Gilbert 
Burnet in Some letters, containing an account of what seemed most remarkable 
in Switzerland, Italy, un volume edito ad Amsterdam nel 1688 e a tutti gli effetti 
il capostipite di tutte le successive citazioni del e sull’Isola Bella(3). 

Sul medesimo anello la variante di Laveno offre la possibilità di approfondi-
re il secondo aspetto: anche i luoghi meno noti del lago, ma meta obbligata per 

cortocircuito tra diari personali, baedeker e, ancora una volta, letteratura. Va 
scomodato lo Stendhal del “tragitto più sublime al mondo” – da Laveno verso 
Varese, percorsa in prima persona nel 1800 – e della ben nota navigazione in-
serita nella Certosa di Parma (1839) degli amanti tra Belgirate e Locarno. Anco-
ra una volta, un viaggio immaginario, anzi ideale, tributo a un lago a tal punto 
amato da averlo per sempre inserito tra le mete imprescindibili del Grand Tour, 
con Roma, Venezia e Napoli, che chiunque avrebbe dovuto compiere a costo 
di vendere l’unica camicia(4). 

In omaggio ai viaggiatori d’oltralpe che, nella realtà o solo con l’immagina-
zione, raggiungevano le nostre rive, la mostra offriva un percorso di avvicina-
mento al Golfo Borromeo da nord e una “navigazione” attraverso i principali 
luoghi dell’incanto attorno a esso. 

A sud del golfo, la “perla” di Baveno fece pronunciare ad Alexandre Dumas 
padre tra le più indimenticabili parole mai dedicate a un paesaggio: «L’im-
mensa distesa limpida e liscia era uno specchio in mezzo al quale si alzavano, 
come tre punti oscuri, le Isole Borromee [...] sembravano nere nuvole, ferme 
su un fondo azzurro stellato d’oro». Frase basata su un esperienza autobiogra-

(2) F. CRIMI, Luino e gli inglesi, in Luino Lago Maggiore, a cura di ID., Comune di Luino, Nastro & 
Nastro, Germignaga 2015, pp. 129-131. 
(3) G. BURNET, Some letters, containing an account of what seemed most remarkable in Switzer-
land, Italy, some parts of Germany, &c. in the years 1685 and 1686 written by G. Burnet, D.D. 
to the Hoble. R.B.; to which is added, An appendix, containing some remarks on Switzerland 
and Italy, writ by a person of quality, and communicated to the author; together with a table 
of the contents of each letter, Printed for the Widow Swart, Amsterdam 1688; qui ripreso da
P. BIANCONI, Barcheggio letterario sul Verbano, cit.
(4) Ampio spazio è stato dedicato alla variante di Laveno e a Stendhal proprio su «Terra e Gen-
te»: F. CRIMI, Come «nobles lignes d’un tableau de Claude Lorrain»: la Valcuvia nelle guide e nelle 
pagine dei viaggiatori tra Settecento e metà Ottocento, «Terra e Gente», 18, 2010, pp. 73-88. 
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feuilletton molto vicino, per ispirazione, al celeberrimo Conte di Montecristo: 
Pauline de Meulien o il Conte assassino, nella prima edizione edita a Milano 
nel 1853 dai F.lli Ferrario. 

-

John Ruskin (era il 1845) che ebbe in sorte, tornando ciclicamente sul posto, di 
sperimentare in prima persona i primi grandi sconvolgimenti che interessarono 
il Golfo Borromeo sotto l’incalzare di forme di turismo estranee ai luoghi, tra 
ville e alberghi(5).

-
rono le meditazioni di Chateaubriand (1821), ma è grazie soprattutto a William 
Turner e alla sua popolarissima veduta a stampa del Porto di Arona (1829), 
inclusa in un quotidiano di ampia tiratura (The Keepsake)(6), che scenari meno 
celebrati (rispetto alle Isole) acquisirono una forza iconica destinata a perdura-
re nel tempo e a generare, nel mondo anglosassone, nuovi stimoli culturali per 
l’approccio e la lettura del paesaggio del Lago Maggiore anche oltre l’impasse 
(evidente e stridente a occhi stranieri) di una modernità incalzante, sulle nostre 
rive come su tutti gli itinerari del Grand Tour of Italy. Fu Samuel Butler, è noto, 
a raccogliere il testimone indirizzandosi verso «il più bello di tutti i laghi» e 
all’incontro fatale con la Rocca di Angera («Non ho mai visto un posto simile. 
(…) Conosco (…) luoghi incantevoli ma (…) alcun altro posto che io abbia mai 
visto mi piace più del castello di Angera») passando da Brebbia per contempla-
re il S. Pietro. Stava costruendo il suo Alpi e Santuari (1889) i cui suggerimenti 

direttamente nelle più diffuse guide, sia inglesi, sia in mano ai primi visitatori 
americani. In mostra nelle edizioni originali(7). 

-
mantico del lago, tra vegetazione rigogliosa, cime innevate, apparizioni fatate, 
chiari di luna e luoghi cardinali (maggiori, come il Colosso di San Carlo, e

(5) Il rapporto tra Ruskin e il Verbano è molto articolato e complesso e richiederà approfondi-
menti mirati. Per ora si rimanda a: B. DELL’AGNESE, John Ruskin e il Lago Maggiore, «Verbanus», 
XVI-1994, pp. 257-265. 
(6) F. CRIMI, J.M.W. Turner e il Verbano. Repertorio, «Verbanus», XXX-2009, p. 71.
(7) George E. Thompson, con Spring at the Italian Lakes (Londra, 1892), si rifaceva dichiarata-
mente a Butler, mentre Laura M. Ragg (Things seen on the Italian Lakes, Londra 1823) era scesa 
sul lago cercando «the Eden of Italy» individuato da Ruskin a Baveno. Il recupero delle guide si 
deve alla passione di Sergio Baroli per il nostro lago, cfr. G. E. THOMPSON, Un Verbano tra pioggia 
e nuvole
Maggiore).
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Federico Ashton, Il Golfo Borromeo, olio su tela, 1866

Giovanni Battista Ferrari, Isola Bella, olio su tavola, 1883
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-
sohn) e incentivarono repliche letterarie (la più completa si deve al musicista 
Ugo Ara, Il romanzo delle Isole Borromee, 1933) che, a loro volta, orientarono 
baedeker e petit tour
pur attrezzata a un turismo oramai di massa, ma non smetteva di incantare con 
i suoi inebrianti profumi: a un francese (René Boylesve, alias René Tardiveau) 

dall’evocativo titolo: Le Parfum des îles Borromées (1898). Pochi anni dopo 
(1912/1913), una pallida luna rischiarerà una gita in barca nelle acque di Pal-
lanza di Jean Barois, protagonista dell’omonimo romanzo di Roger Martin Du 
Gard (Premio Nobel nel 1937)(8).

nord del bacino, completando un percorso di oltre un secolo e di profondi 
cambiamenti(9). Qui, alla Madonna del Sasso di Locarno, a un secolo di di-

Hauptmann (Nobel per la letteratura nel 1910) scelse il pittoresco santuario 
Mignon

omaggio, al padre della letteratura tedesca nel primo centenario della morte 
(1932) e al grande lago che l’aveva ispirato. La novella, edita solo nel 1947, 
aveva come protagonista uno scrittore chiamato dal direttore del Grand Hôtel 
des Iles Borromées di Stresa per ritornare con l’immaginazione ai tempi pri-
migeni del Verbano di Goethe e Jean Paul. L’incaricato si mosse sulle rive e 
sui monti inseguendo un redivivo Goethe immancabilmente accompagnato da 

Meister 
-

dai monaci del Sasso di Locarno, Mignon si spegneva in un’asettica clinica pri-
vata della cittadina svizzera tra le braccia di una fantomatica «baronessa»(10). 

ossia tra diversi poli d’attrazione, tra la grande epopea dei primi viaggi a forme 
stanziali di villeggiatura e buon retiro concesse dalla modernità di alberghi, 
ferrovie e battelli a vapore. 

(8) Cfr. E. BRISSA, Roger Martin du Gard: varianti sul grigio di Pallanza, «Verbanus», XVI-1995, 
pp. 225-233.
(9) La mostra era suddivisa in nove stanze: Il giro dei tre laghi (Luino, Laveno, Maccagno, Sesto 
Calende); Il Grande Lago (Golfo Borromeo);  (Isola Bella); Il paradiso 
perduto (Baveno); I tramonti sul porto, la luna sul Sancarlone (Arona e il Colosso di S. Carlo); Il 
più bel castello nel lago più bello (Angera); Notturni & profumi (Pallanza); L’ultimo approdo (I 
Castelli di Cannero); Mignon e un addio al lago (Madonna del Sasso, Locarno).
(10) Analisi della novella in: E. BRISSA, Goethe al caffè e altre epifanie, cit. 
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Grandi artisti per un Grande Lago

Come si è accennato, la mostra è stata anche l’occasione per proporre un 
raro confronto tra le opere dedicate al Lago Maggiore da artisti italiani e da 
viaggiatori stranieri. 

Tra gli artisti italiani si segnalano autori che sono parte della grande stagio-
ne del vedutismo del lago tra ottocento e inizi del Novecento a partire – ed è 
un recupero d’eccezione per le rive verbanesi – da un grande olio con Vedu-
ta di Cannero di Massimo d’Azeglio (Torino, 1787-1866), dipinto dalla villa 
che aveva fatto costruire poco a sud del borgo nel 1856 (collezione privata, 
courtesy Quadreria dell’800): un quadro di intima introspezione tradotto in 
un paesaggio costruito a tavolino miscelando ricordi d’arcadia e le esperien-
ze della prima stazione del paesaggismo lombardo maturate all’Accademia di 
Brera(11). 

Seguivano lavori di altrettanto fascino, dal Golfo Borromeo (1886) di Fede-
rico Ashton (Milano, 1835-1904) all’inedito panorama di Maccagno Inferiore 
di Carlo Jotti (Milano, 1826-1905), messo su tela con estrema precisione nel 

Isola Pescatori (1885) e Il 
Sacro Monte di Arona (1857), fu un ottimo rappresentante del vedutismo lom-
bardo della seconda metà dell’ottocento, abile nella rappresentazione natura-
listica del vero e particolarmente affezionato al Verbano e al lago di Lugano. 
Con un uso sapiente di luci e colori fu in grado di realizzare vedute altamente 

sia all’epoca sia oggi per la presa sul grande pubblico. 

1906), con un vibrante scorcio di Baveno (post 1879), al bresciano Giovanni 
Battista Ferrari (Brescia, 1829 - Milano, 1906), con Isola Bella scelta a im-

accanto a opere del nipote Lorenzo (Modena, 1862 - Porto Ceresio, 1958), 
meno noto e prevalentemente incentrato sulla restituzione dell’abitato di Se-
sto Calende e del Ticino (1920 circa) a partire da un personale prototipo del 
soggetto poi continuamente replicato senza mai perdere di freschezza. Euge-
nio Gignous appartenne al naturalismo lombardo, una corrente di pittura di 

-

ampiamente note e corredate da tempo di cataloghi più o meno completi; di contro si predilige 
circostanziare il loro rapporto coi luoghi. Diverso è il caso degli autori stranieri, con fonti altri-
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Ercole Magrotti, Il porto di Caldé, olio su tela, s.d., 1920-1925 circa

Carlo Jotti, Maccagno Inferiore, olio su tela, 1887
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e divenne l’illustratore, il poeta più vario e continuo nella rappresentazione del 

ogni momento della giornata. La sua visione personale, di intendere i paesaggi, 
di disporre la pittura sulla tela era molto pacata, serena e tranquilla: colori te-
nui, ma accuratamente sovrapposti con paziente velature, a restituire un effetto 
vibrante, nelle tonalità dei verdi, marroni, grigi e celeste in grado di trasmettere 
maggiormente l’emozione del pittore di fronte al vibrante scenario di acque 
e cielo. Questa abilità, frutto anche dell’esperienza maturata accanto all’am-

lui molta fame nel corso negli anni Ottanta del XIX secolo tanto da essere con-
siderato un caposcuola della pittura lombarda contemporanea. Suoi quadri, 
infatti, vennero collezionati dall’allora Minestro della Pubblica Istruzione, dal 

un’opera al Museo del Paesaggio di Verbania(12). 
Le due opere di Riccardo Pellegrini (Milano, 1863 - Crescenzago, 1934), In 

gita sul lago (1890 ca.) e In riva al lago a Pallanza (1889 ca.), corredavano la 
sezione dedicata alle tonalità di grigio del cielo e del lago davanti di Pallanza 
per la una perfetta corrispondenza con le atmosfere delle pagine del romanzo 

immobile delle acque.
La carrellata comprendeva anche nomi meno noti ma in attesa di rivaluta-

zione da parte del pubblico grazie al discreto numero di opere radunate in oc-
casione della mostra. Tra questi: Italo Cenni (Milano, 1874 - Colmegna, 1956), 
vissuto sulla scia dei successi del padre Quinto (Il Lago Maggiore da Colmegna, 
olio su tela, e Castelli di Cannero, acquarello del 1912 circa) e noto ai cultori 
della storia di Luino e ai lettori di «Terra e Gente»(13); Giovanni Cappa Legora 
(Torino, 1887 - Stresa, 1958), con tre vedute del Golfo Borromeo (L’Isola Bella 
e il Golfo Borromeo, L’Isola dei Pescatori e Baveno e L’Isola dei Pescatori) e una 
Feriolo (1948, su tavola), colta in controluce, a riprova dell’affetto per il lago 

opere;(14) Ercole Magrotti (Milano, 1890 - Roma, 1967), con uno scorcio de Il 
porto di Caldé, ricco di calda luce serale, una Veduta di Caldé da Laveno e due 
introspettive Angera e Angera all’imbrunire (tutti: 1920-1925 circa); Antonio 
Guala (Stresa, 1872 - Novara, 1972), con una precisa Veduta del Golfo Borro-

(12) Cfr. G. CESURA, Il lago maggiore in un secolo di pittura 1840/1940
Agostini, Novara 1978. 
(13) Ampia rassegna sui Cenni grazie a: E. ROSSI, Quinto cenni, pittore risorgimentale, assiduo 
frequentatore del nostro lago
precedente). 
(14) Cfr. F. VERCELOTTI, Da pittore a pittore, «Verbanus», I, 1979, pp. 35.
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meo
alla produzione ceramica, con Controluce Lago Maggiore (attorno al 1940); Al-
fredo Belcastro (Omegna, 1893 - Santa Maria Maggiore, 1961) con le sue lim-
pide e freschissime pennellate di luci e di colori frutto della scuola di apparte-

rive del Verbano (Lago Maggiore dalla Valle Zeda, attorno al 1940, su tavola). 
Nutrita anche la compagine di “scuole” regionali: l’approccio divisionista di 
Carlo Cressini (Genova, 1864 - Milano, 1938) a L’Isola dei Pescatori (attorno al 
1920); le spatolate cromatiche di Fausto Ciompi delle Notti (Pisa, 1861 - Orta, 
1969), con L’Isola Bella sul Lago Maggiore (1926); Camillo Besana (Malesco, 
1887-1941), con L’Isola Bella dall’Isola Pescatori (1930-1940 ca.); Luigi Zago 
(Verona,1894 - Mendoza, 1952), con i moli de Il porto di Stresa (1929).

Il rapporto con gli “stranieri” si sviluppava in mostra non solo attraverso i 
differenti mezzi espressivi, ma anche e soprattutto attraverso le differenti mo-
dalità di raccolta e studio del paesaggio di lago. Al lavoro en plein air o in 
atelier degli autori italiani, infatti, la mostra contrapponeva una preziosa sele-
zione di fogli di viaggio, matite o acquarelli abbozzati sul posto o rielaborati a 

Riccardo Pellegrini¸ In riva al lago a Pallanza, olio su tela, s.d., 1889 circa
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Madonna del Sasso - Lago Maggiore, acquerello su carta, s.d., 1836-1840
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I nomi sono quelli che hanno fatto scuola: lo scozzese William L. Leitch (Gla-
sgow, 1804 - Londra, 1883), con intenso scorcio delle Isole Borromee in roman-
tico controluce e taglio panoramico del tutto compatibile con l’acquerello Lago 
Maggiore from Baveno, esposto nel 1865 a The Institute of Painters in Water Co-
lours (per inciso: in una delle varie occasioni durante le quali Leitch fu sul Verba-
no ebbe come compagno di viaggio il pittore Niklos Barabas, padre della pittura 
romantica ungherese)(15)

la cui matita su carta (Mergozzo) consentiva di richiamare la viva presenza di 
John Ruskin con il quale viaggiava nell’estate del 1845 tra Arona e Baveno(16); uno 
sketch dedicato a Pallanza (1880), forse da attribuire alla cerchia di Edward Lear, 
per il tratto, la messa a punto della vista della cittadina da lontano e i caratteristici 

(17) la meticolosa Luino Lake 
Maggiore (1898) di Arthur Meadows (Londra, 1843 - 1907), talmente affascinante 
da essere scelto per la copertina di questo numero di «Terra e Gente»(18).

Alcuni fogli erano anonimi, ma non per questo meno interessanti, come 
La Madonna del Sasso di Locarno, soggetto raro nel veduti-

smo ottocentesco.
Uno, di minori dimensioni, riprendeva la chiesa da sud con facciata come 

pittorescamente arroccato sul monte, di maggiori dimensioni, presentava cam-
panile e prospetto della chiesa nelle condizioni primitive. Databile al 1830/40 
andrebbe associato alla mano di William Bartlett (Kentish Town, 1809 - Malta, 
1854), le cui visioni del santuario furono tradotte in stampa attorno al 1836(19). 

Su tutti si stagliava un foglio di viaggio di Luino del 1778: una copia eseguita 
a Roma da Albert Christoph Dies (Hannover, 1755 - Vienna, 1822) che ripren-
deva un inedito panorama (oggi perduto) di Philippe Hackert (Prenzlau, 1738 
- Carreggi, 1807) e che, documentando un viaggio del 1776 verso le Isole Bor-
romee dell’importante pittore amico di Goethe di cui non si aveva conoscenza, 
apre a nuovi scenari nella storia della pittura ambientata sulle rive del Verbano.

(15) L’acquerello non è datato, né titolato; se ne è proposta l’associazione con l’esemplare espo-
sto a Londra nel 1865 sulla base di: A. MACCEORGE, W. L. Leitch. Landscape Painter, Blackie & Son, 
49, & 50 Old Bailey, Londra-Glasgow-Edimburgo-Dublino 1884. 
(16) Il foglio è autografo e datato; non è associato a nessuna località da iscrizioni o note. Generica-
mente intitolato a posteriori View of Italian Lake sembra corrispondere a una veduta di Mergozzo 
da est. Sui rapporti Harding-Ruskin: B. DELL’AGNESE, John Ruskin e il Lago Maggiore, cit., p. 259.
(17) Manca un catalogo dei lavori di Lear dedicati al Lago Maggiore. Un inventario delle sue 
opere è disponibile on line e costantemente aggiornato grazie alla Houghton Library (Hardward 
University, al sito). 
(18) Commentato in F. CRIMI, Ritratto di Luino, pagine e vedute di viaggiatori dell’800, «Il Ron-

(19) Per il repertorio di stampe del lago il riferimento chiave è: P. ARRIGONI, L. ZIPOLI, Immagini del 
Verbano. Due secoli di stampe (1677-1844), in Elogio del Lago Maggiore, cit. 
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Gianmarco Gaspari

Stendhal al Sacro Monte

No, lo stesso gesto non si fa a Roma come si fa a Parigi; 

Promenades dans Rome, 1827

Non lo si ricorda mai abbastanza, come fosse una guida ormai un po’ 
datata, ma il Viaggio in Italia di Piovene resta un’assoluta meraviglia, 
con il suo autore che anche qui si mostra quale davvero era, uno dei 

più grandi prosatori del nostro Novecento. Guido Piovene lo pubblicò nel 
1957, chiusa la serie di trasmissioni RAI andate in onda nei tre anni prece-
denti, che avrebbero fatto da apripista a un modello di televisione grande e 
anche questo dimenticato, quello dei reportage condotti da intellettuali di 
rango, per natura attenti, e spesso impietosi, osservatori delle cose e degli 
uomini di un paese che stava faticosamente recuperando la propria iden-

Soldati e Pasolini). 
La cifra aristocratica di Piovene, con la sua scrittura misurata e precisa, 

sembrerebbe anche per ragioni cronologiche ricondurci a un’Italia in bian-
co e nero. Ma non è così. Chi apra le pagine dedicate alla Lombardia, per 
puntare al lungo affondo su Varese e Como
che descrive, di fatto, la sua esperienza reale, e sa aggiungere alla narrazione 
anche la colonna sonora dei canti degli uccelli, e, appunto, il tripudio dei 
colori di una primavera pedemontana. La luce stessa è studiata, e attesa al 
varco l’ora del giorno che meglio valorizzi il paesaggio, quando il riverbero 
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Ed ecco così preparata la salita:

Il clima temperato e le molte piogge fanno crescere alberi d’una bellezza poco consueta 
in Italia. Il Sacro Monte con il santuario in vetta è presente dovunque e accompagna 
nelle passeggiate; le accompagna anche il canto degli uccelli e, alla buona stagione, la 
nota del cuculo. Infatti questa plaga è soprattutto adatta alle semplici passeggiate, se si 
raggiungono i sentieri che vagano tra i greppi senza meta evidente, tra i piccoli panorami 
che spariscono quando si entra nel folto dei castagni o delle robinie per riapparire poco 
dopo. Si ha qui una natura vestita, che dissimula i suoi contorni. Di primavera il suolo si 

-
ta si incontra, più raro, il giglio rosso con i petali ripiegati a turbante 1). 

-
giature dell’infanzia, a Induno, e ritrovati quando lo ospitava la splendida villa 
gentilizia della moglie Mimy, ormai una sontuosa rovina, ma oggi almeno resti-
tuita alla nostra fragile memoria da una scrupolosa ricerca sui luoghi e i tempi 
di quella vicenda 2); e che dall’altra parte occhieggia al modello di chi per primo 
aveva sottratto il paesaggio lombardo alla logora consuetudine degli stereotipi, 
attribuendo nomi precisi ai luoghi, alle piante e alle erbe, come appunto sa bene 
il lettore dei Promessi sposi. Quello con il loro autore è un incontro obbligato e 
prevedibile, naturalmente, e non stupisce che le pagine dedicate dal Viaggio in 
Italia -

poeta della Vita rustica
si fa innanzi al visitatore lungo il il percorso che conduce al lago grande e al suo 
ramo di mezzogiorno. E, con Parini e Manzoni, Stendhal. Che a quella terra, a 
differenza loro, giungeva da lontano, a dimostrare quanto vi contassero i transiti 
e le mescolanze, di cui Piovene coglie l’essenza con lo stesso intuito che in anni 

Vittorio Sereni, il titolo felice del suo primo libro, Frontiera. 
Di Stendhal, Piovene aveva sicuramente letto i diari di viaggio, i Voyages en 

Italie, e ne aveva apprezzato il gusto per quella che chiama, genialmente, una 

3). Ma forse aveva avuto accesso anche ai 

PIOVENE, Viaggio in Italia
BALLERIO, Guido Piovene, scrittore e “inviato speciale” a Induno, Macchione, Varese 2022.
PIOVENE, Viaggio in Italia
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diari, che la collana della Pléiade 
pubblicò per la prima volta nel te-
sto critico solo nel 1982, ma che 

tra gli stendhaliani appassionati. 

-
stica che conturbante fa pensare 
subito all’avventura che Stendhal 
visse al Sacro Monte nell’otto-
bre del 1811, il cui racconto nel 
Journal si apriva appunto, come 
torneremo a leggere, sulle note di 
un’appassionata, ma moderata, 

soltanto che se mai desiderassi 
vivere qualche mese in mezzo 

-

dovrei stabilire a Sant’Ambrogio, 

Stendhal, Piovene si lasci andare a descrivere la propria, più tranquilla, pas-
seggiata al Sacro Monte, così come l’abbiamo ricordata. Ma procediamo con 
ordine.

Nel maggio del 1800 Stendhal aveva messo piede a Milano per la prima 

-

Per scrupolo va ricordato anche l’ultimo tentativo di tornare a Milano, nel 
gennaio 1828, quando si presenta con un passaporto diplomatico alla poli-
zia austriaca, che lo respinge. Sono anni di viaggi, in una Lombardia dove le 
sue mete preferite restano, a parte la capitale, le cittadine della provincia e 
i laghi: il Verbano con le Isole Borromee, e quello di Varese, con i suoi spet-
tacolari dintorni.

La conoscenza meglio documentata di questi luoghi fa capo alla breve ma 
intensa permanenza del settembre e ottobre 1811: breve, ma che rappresenta 

con l’Italia. In meno di un mese l’aveva percorsa tutta. Da Roma arriva, tra-

Stendhal, matita su carta
Grenoble, Musée Stendhal
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donna dei suoi sogni, Angela Pietragrua ). 
Le date di nascita e morte non sono note; il padre era un Alessandro Borro-

Duomo, si era arricchito rifornendo l’esercito francese. A sedici anni Angela 

-
contreremo, ormai sedicenne, nella cronaca delle giornate varesine. Stendhal 

corso del primo periodo milanese, ma per timidezza le aveva rivelato il suo 

due anni dopo – non ci è chiara la causa se non la si ricercasse nella contorta 

La sera del 22 ottobre, un martedì, appena arrivato a Milano, era stato al teatro 
alla Cannobiana, dove si dava un’opera mediocre di Marcos António Portugal, 
L’oro non compra amore, che sicuramente lo attraeva anche per il titolo 5). Il mer-

-
glio è costituito dalla raccolta delle poesie di Ossian nella traduzione di Melchior-

Fingal, uno 
dei pezzi forti della raccolta, ambientato tra le nebbie e i declivi boscosi dell’an-
tica Caledonia 6)

Journal, alle pagine 
7):

 STENDHAL, Journal, in Oeuvres intimes, vol. I, a cura di V. DEL LITTO, Gallimard, Paris 1981, 

che di seguito sintetizziamo, sulla Pietragrua, alla p. 1135. Sulla passione di Stendhal per i 
paesaggi lombardi qualche osservazione in L. NORCI CAGIANO DE AZEVEDO, Lo specchio del viag-
giatore. Scenari italiani tra Barocco e Romanticismo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1992,

A Milano e sui Laghi lombardi 
con Stendhal, a cura di F. PIAZZA, presentazione di D. VALERI

francese: À Milan et sur les lacs de la Lombardie avec Stendhal, Grafprint, Milano 1960). Non 
escluderei che questa antologia abbia contribuito al recupero delle prose “lombarde” di Sten-
dhal nel Viaggio in Italia di Piovene, come suggerirebbe la sequenza delle date di pubblicazione.

STENDHAL, Journal, cit., p. 1500: il dubbio del curatore sul fatto che si possa trattare, in alter-
nativa, dell’opera omonima di Luigi Caruso, è sciolto dal Catalogo della Biblioteca del Liceo Mu-
sicale di Bologna compilato da Gaetano Gaspari, 

Poesie di Ossian, antico poeta celtico, trasportate dalla prosa inglese in verso italiano da Mel-
chior Cesarotti, seconda edizione ricorretta ed accresciuta, t. I, Comino, Padova 1772, pp. 1-185.

STENDHAL, Journal
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Ieri, giorno 23, credendo di seguire 
le accortezze di una saggia politica, 
e pieno di un trasporto amoroso che 
mi agitava l’anima, con la freddezza 
e il sudore dell’uomo che vuole ot-

e mezza sono partito da Milano per 
Varese. Sono arrivato a Varese alle 
otto e mezza. Non avevo mai letto 
Ossian: ho letto Fingal per la prima 
volta nella carrozza. E oggi ho avuto 
delle avventure e un tempo davvero 
ossianici.
Sono partito a cavallo alle sei e mezza 
per la Madonna del Monte. Sono arri-
vato a questo luogo elevato e singola-
re percorrendo dei pendii belli quanto 
quelli che mi sono immaginato du-
rante tutta la mia giovinezza. L’aspetto 
del villaggio che si stringe attorno alla 
chiesa della Madonna è singolare. Le 
montagne, grandiose. Da Varese al 
villaggio ci sono quattro miglia. Dopo 
due miglia, si vede il lago di Varese, e, 
un miglio più in alto, quello di Arona, 
il lago Maggiore.
Il sole si levava contornato di vapori. 
I declivi inferori sembravano isole in 
mezzo a un mare di nuvole bianche. 
Ma non mi curavo affatto di fermarmi 

pensato soltanto che se mai deside-
rassi vivere qualche mese in mezzo 

Arrivato al Sacro Monte, l’incontro decisivo: non con Angela, ma con il 
-

assunto nei confronti della signora il ruolo di cavalier servente, o meglio, per 
dirlo con una parola intraducibile, di conio e fortuna unicamente italiane, di 

8)

Il Giorno),

BIZZOCHI, Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia
cenno a Stendhal, senza però considerare questa fonte, alla p. 306).

Anonimo, Presunto ritratto di Angela Pietragrua,
incisione, sec. XIX inizio
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ma che doveva essere ancora ben vitale nella Milano di inizio secolo, come 
-

Rome, Naples et Florence en 
1817 9) -

sostenuta, questa nostra 
grande arte di tenere le distanze e di incuter rispetto, sarebbe per questa gente 

-

chiamava, alla milanese, pànera: niente a che vedere con la crème degli chef 

servente ordina dei gelati. C’è sempre in ballo qualche scommessa, e la posta 
è rappresentata dai sorbetti, che sono divini. Ce n’è di tre specie: gelati, crêpes 
e pezzi duri

Riprendiamo, così, da dove ci siamo interrotti, e ci portiamo nel cuore del 

Stendhal fa riferimento pare appartenesse non a un Bellati ma a un Bellasio, 
-
-

gere l’albergo occorresse salire parte della scalinata che conduce al santuario 

10):
 
A due terzi del cammino sono sceso da cavallo, perché scivolava e perché desideravo arri-
vare in fretta. Vedo il signor Pietragrua, il marito, che sta scendendo. Mi riceve bene. Salgo 

descrivere quel che è successo nel mio cuore.
Ricordiamoci che per lei avevo lasciato Napoli e Roma con gioia. Non le ho detto le 
cose tenere e dolci che pensavo mentre correvo le poste, da Roma a Foligno. Ero turbato. 
Stavo per abbracciarla, ma mi ha detto che nel suo paese non usava.
Mi ha chiesto se avessi saputo tutto quel che era successo, come lei si era orribilmente 

STENDHAL, Rome, Naples et Florence en 1817, in Voyages en Italie, a cura di V. DEL LITTO, Gal-
limard, Paris 1973, pp. 11-12. Qui e in seguito, in corsivo i passi in italiano nel testo originale.

Un viaggio al “Camponovo”, là dove ha amato Stendhal
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con lei, siamo andati a passeggiare. Nemmeno un bosco, su questa montagna. Quando 
scendeva la notte, da Roma a Foligno, ripetevo tar me il dialogo del nostro primo incon-
tro. Le dicevo cose tanto tenere e graziose, dipingendo così bene quel che provavo per 
lei, che mi venivano le lacrime agli occhi.
Oggi, pieno di turbamento, cercando di prevedere tutto e di metterci d’accordo su tutto 
durante l’assenza del marito, le sarò forse sembrato duro e pedante. Sentivo che non mi 
avvertiva così tenero come invece ero. Ma il timore di vedere a ogni istante entrare il 
signor Pietragrua mi teneva in una continua angoscia. Dovevo persuaderla a ritornare in 

-
strato per nulla amabile, e temo che questo abbia diminuito il suo amore.

presenza del corteggiatore francese come un tentativo di andare oltre il ruolo 
passivo che competeva al cicisbeo. E non aveva torto. Per questa ragione, de-
siderosa di placare gli animi, la donna consiglia a Stendhal un diversivo che 
non poteva non attirarlo, una breve gita al vicino Lago Maggiore. L’Isola Bella, 
Pallanza e Laveno lo tengono occupato per un paio di giorni. Sabato 26 ottobre, 

 Il Sacro Monte sopra Varese nella diocesi di Milano,
acquaforte e bulino, 1739
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lasciata Laveno a mezzogiorno, raggiunge Varese nel primo pomeriggio, risale 
a Sant’Ambrogio e, con una portantine
francesizzando l’italiano che indica la chaise à porteur dei viaggiatori in mon-
tagna), eccolo di ritorno al Sacro Monte. La pagina di diario è stesa il giorno 

casin) di Bellati, una dépendance dell’al-
bergo che evidentemente poteva prestarsi agli incontri clandestini, con l’unico 
handicap -
tura principale. Per arrivarci, gli anonimi accompagnatori fanno percorrere allo 

che dalla via delle Cappelle sbuca nella piazzetta Monastero, lungo un percor-
so sul quale disgraziatamente si affaccia l’ingresso privato all’appartamento di 
Carlo Pietragrua 11). 

Mai visto un alloggio così comodo come quello da dove sto scrivendo queste righe. È il 
casino

benedetta 
chiave
e mezza, con tutto il rispetto possibile; io, da parte mia, gli ho fatto la corte per venire al 
punto della mia chiave, nel modo più amichevole possibile. Non ho avuto però bisogno 
di commettere nessuna imprudenza.
Angela invece ne ha commessa una che fa capire perfettamente la differenza tra l’a-
more italiano e quello francese. Sono arrivato, con un tempo orrendo, con quella che 
chiamano una portantina. Questa disgraziata portantina non era per nulla elegante; era 
fatta con qualche bastone, una base quadrata, un pezzo di tela gettato sui bastoni, e un 
parapioggia di tela cerata passato tra i bastoni superiori, con il manico che mi premeva 
contro la guancia.

-
tazione di Madame Pietragrua. Era vero per l’albergo. Ma mi hanno fatto l’onore di con-
durmi al casino, il cammino rischiarato da tre torce – un avvenimento –, e tutto questo 

stretto e scuro, davanti all’ingresso privato del marito: porta che si è trovata aperta.
Mi sono curvato e ho schiacciato la testa tra le spalle, e il mio ridicolo modo di muovermi 

-
ta; mi ha consegnato un bigliettino e mi ha detto che, proprio in questo momento, due 
monache erano ospitate nella camera dalla quale io sarei dovuto entrare; ma che avebbe 
cercato di fare il possibile perché potessi arrivare lì a mezzanotte; che lunedì sarebbe 
rientrata a Milano. Mi è parsa affascinante, mentre mi diceva tutto ciò. Ecco il biglietto 
che mi ha fatto scivolare nelle mani: A mezzanotte. La gelosia del marito si è vivamente 
destata. Prudenza, e preparate tutto per ripartire domani mattina non più tardi delle sette. 
Ma temo che questo biglietto sia stato scritto prima delle maledette monache.
Al momento, mentre stavo scrivendo l’ultima riga dell’altra pagina, qualcuno è venuto, 
cantando, all’ingresso, che non avevo pensato di riaprire, dopo averlo chiuso in presenza 
del signor Bellati. Forse è il bell’Antonio. Sono andato subito ad aprire; forse mi stava

 STENDHAL, Journal, cit., pp. 806-807.



Terra e gente

29

portando il contrordine di un appuntamento per il quale sono stato squassato dal vento 
-

spinto quest’idea sulla base di una considerazione generale: pensavo all’albergo all’altro 
-

sicurarsi la posizione del mio alloggio. Che è, del resto, il più pittoresco e il più comodo 

Ed eccomi, alle otto e mezza, tutto solo nel mio comodo appartamento, con la tempesta 
e la nebbia che battono ai vetri, formando il solo rumore che io possa sentire, con quello 
del mio fuocherello. Ora leggo un volume di Ossian, che è tutto il mio bagaglio.

-

-

12).

 Ibidem, p. 1500.

Veduta della Madonna del Monte presso Varese,
acquaforte e acquatinta, 1820 circa
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Ciò non toglie che l’episodio del Sacro Monte, con l’epifania notturna 
di quelle monache che si frappongono alla sospirata legittimazione di un 

novella di Bandello 13). Io punterei piuttosto su Chiara, anche in ragione del 
formidabile talento di Stendhal nel saper cogliere come pochi l’air du lieu. E 
suggerirei al lettore una controprova, se volesse ripercorrere, in Rome, Na-
ples et Florence, l’incontro che colloca a Reggio Emilia, sotto la data del 

Giambattista Bodoni. Quando quest’ultimo insiste per far intendere a Sten-

quello di Boileau, a cui aveva lavorato sei mesi, senza che l’altro riesca a per-

), non si direbbe di esser capitati 
in una sceneggiatura di Zavattini?

À Milan et sur les lacs de la Lombardie avec Stendhal, cit., p. 71.
 STENDHAL, Voyages en Italie, cit., pp. 388-389.

Madonna del Monte presso Varese,
acquaforte e acquatinta, 1820
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prosa del Journal -
mingo –, quella del percorso verso il casino al lume delle torce, si sviluppi 
poi con tutt’altra potenza espressiva nella Certosa di Parma, quando, nel cap. 

conte suo rivale 15).

-
frire in solitudine è l’eroe romantico, prigioniero delle proprie passioni e spa-
ventato dagli abissi che la sua immaginazione gli spalanca davanti. Il notturno 

16):

Ieri, alle nove e mezza, seconda lettera: non è più speranza, ecc. Sono così stato ridotto 
a coricarmi e a leggere Ossian. Morivo dal sonno; non avevo pensato di dormire durante 
il giorno. Non dimentichiamolo; altrimenti avrei potuto addormentarmi sul luogo del 
pericolo, e risvegliarmi a giorno fatto, o magari, stremato dalla fatica, non avrei potuto 

apposta ieri, 
mi hanno privato.

tutta la notte le anime degli eroi gemevano, nel cuore della tempesta, e queste anime 
tristi stanno gemendo ancora di più stamattina. Stamattina la giornata è triste, la nebbia 
ci circonda. Se fossi stato felice di questa notte, mi sarei proposto di passare qui in in-
cognito la giornata di oggi, e di partire solo lunedì mattina. Mi scrive che domani sera 

conclusione di quella settimana di passione, martedì 29, il giorno dopo il 
rientro nella capitale, scrive una lettera alla sorella Pauline, dove esibisce 
la sua consumata esperienza di connaisseur di prima grandezza dell’Italia 

-
do viaggio che l’aveva riportato a Milano, sono elencati per primi tra le 

vendila per vedere i dintorni del Lago Maggiore, Santa Croce a Firenze, 
17). Nella lettera, nessun cenno 

all’avventura notturna del Sacro Monte, e nemmeno alla lettura di Ossian, 
di cui Pauline era grande appassionata.

 ID., Journal, cit., p. 1503.
Ibidem, p. 808.
STENDHAL, Correspondance H. MARTINEAU e V. DEL LITTO, Galli-

mard, Paris, 1968, p. 621. 
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Madonna del Monte questa volta è impegnativa: tra gli appunti sull’itinerario, 

Madonna passando da San Gregorio 18) ant’Ambrogio, 

come si era dimenticato, sia pure con maggior fatica, di Angela Pietragrua. Il 
suo sguardo, come ce lo consegnano ancora le pagine di Rome, Naples et Flo-
rence, questa volta è disincantato e ironico, ma non manca di rendere giustizia 

passione e i fantasmi della prima volta 19):

Salendo, molti asini sono stramazzati su questo pavé scivoloso, e le nostre dame hanno 
fatto delle cadute davvero divertenti; ci siamo fermati a ogni momento davanti a qualcu-
na delle quindici o venti cappelle, per tornare a voltarci e godere del panorama. Insieme 

-

 ID., Voyages en Italie, cit., pp. 1272-1273.
Ibidem, p. 151.
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Emiliano Bezzon

Attraverso
Racconto

L’ -

-

-

-

-
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spot metaverso
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Mario Iodice

Di terra in terra. 
Appunti di toponomastica

Viviamo in una terra antica che ha visto avvicendarsi genti e popoli, strati-

di archeologo della lingua, deve inoltrarsi nelle viscere delle parole e 
scavare partendo dalle forme attuali per risalire indietro nel tempo e compiere 
spesso un viaggio affascinante e avventuroso alla ricerca di vestigia di Greci, 
Italici, Etruschi, Latini, Celti, Longobardi e di altri popoli che, nel loro succe-
dersi, hanno reso straordinaria la nostra penisola(1).

dunque un campo privilegiato di indagine quello della toponomastica. 

-
tese Giovanni Flechia con uno studio del 1870 dal titolo Di alcune forme de’ 
nomi locali dell’Italia Superiore. Dissertazione linguistica, stampato a Torino.

-
-

collegare al dio etrusco Mantu; o intorno al nome Scapoli, nella provincia di 

scapu-

(1) Per il presente contributo testi di riferimento sono stati: AA.VV., Dizionario di toponomastica, 
Utet, Torino 2006; O. LURATI, Nomi di luogo e di famiglie e i loro perché?… Lombardia-Svizzera 
italiana-Piemonte, Pietro Macchione Editore, Acqui Terme 2011; C. MARCATO, Nomi di persona, 
nomi di luogo. Introduzione all’onomastica italiana, Il Mulino, Bologna 2009; G. B. PELLEGRINI, 
Toponomastica italiana, Hoepli, Milano 1990; D. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombar-
da, Hoepli, Milano 1961; A. A. SETTIA, Tracce di Medioevo. Toponomastica, archeologia e antichi 
insediamenti nell’Italia del Nord, Gribaudo, Torino 1996. 
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la
geomorfologica del territorio. Milano viene da Mediolanum
composto da “medio” e dalla forma celtica “lanum”, che poi in latino diventa 
planum
pianura”, ma spesso viene spiegato con il richiamo alla leggenda di Medio e 

Di un toponimo occorre considerare non la forma attuale ma quella più 
antica, dunque ad esempio non Leggiuno ma Lezedunum, tenendo nella de-

-
ano, dal latino -anum; -eto (-etto), 

da -etum -
to, Querceto; -aco, -ago dal celto-latino -acum diffuso in area settentrionale; 
-asco, di origine ligure-celtica; -ena, di origine etrusca; -ace, di origine greca, 
-engo, di origine germanica ecc. 

-
serci dei fraintendimenti: Golfo Aranci in Sardegna viene da Gulfu di li ranci 
“golfo dei granchi”, ma una leggenda parla di un naufragio di una nave carica 
di arance in quel luogo e da qui la paraetimologia. 

Dai toponimi si ricavano elementi morfo-sintattici (tra i molti esempi, mag-
gio da maius in Roccamaggia; Rimini dal locativo Arimini), arcaismi lessicali 
(tra i molti esempi, Fano da fanum “tempio”; Oppido Mamertina, da oppidum 

formidus “caldo”; Orvieto da urbs e vetus 

I nomi di luogo possono essere oggetto di mutamenti per diversi motivi: em-
Maleventum che diventa Beneventum. Sono documentate 

le forme Meleventum/Malventum -
sa”, cfr. illirico *mal-, albanese mal-i “monte”, rumeno mal “riva, monte”. I Ro-

malus “cattivo” preferirono cautelativamente cambia-
re il toponimo in Beneventum

evitare casi di omonimia: allora il generico San Pietro diventa San Pietro di Ca-
dore, San Pietro al Tanagro ecc. Bologna, un tempo Felsina etrusca, una volta 
conquistata dai Galli Boi, diventa Bononia onia 

Vindobonia -

1988, poi Abano Terme; o motivi celebrativi: Vittorio Veneto in onore del re; 
Sasso Bolognese diventa Sasso Marconi. Talvolta possono essere i cittadini a 
chiedere il cambio del nome come in provincia di Caserta dove il toponimo 
Schiavi diventa Liberi; o Scrofano in provincia di Roma che diventa Sacrofano.



Terra e gente

41

non ha nulla a che vedere con un presunto re di Puglia ma deriva dallo sloveno 
rod “arido” e polje “campagna” con riferimento alle caratteristiche del luogo 
o Tremestieri (Catania), a orecchio “tre mestieri”, ma corrisponde invece a “tre 
monasteri”. Tanti sono i toponimi prediali o fondiari da un personale latino e 

anus: fundus Iulianus diventa Giuliano. 
Vista la storia del nostro paese, abbondano ovviamente i toponimi di deriva-

ager “campicello”; Pietralba, Villalba da albus “bianco”; 
Teramo da “inter amna”, da amnis fullonica “gualchiera”. 

mons gabal
-

-

*ser-/*sor- “scor-

Giorgio Settala, 1570
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rere”, cfr. antico indiano saráh “scorrevole”, latino serum “siero” o Adda, 
adu-/*adro “corso d’acqua”, cfr. antico persiano adu- 

*alp-/*alb- “monte o pietra” o voce gallica *alpis/*alpa “pascolo di monta-
gna”; Rosa dal celtico reuse
parete”. Molti nomi di monti derivano da termini comuni attraverso metafore: 
dente, becco, corona, catino, serra “sega”, odla “guglia”, sella “campanile”, 
sila “selva”. Tante cime ricevono spesso il nome dei pastori locali secondo la 

da nomi comuni come civita, vico, pago, borgo, castello, casale. 

popoli germanici introdottisi durante le invasioni barbariche. Con Longobardia 
-

sincopata per Longobardia o Langobardia.
Numerose sono le tracce lasciate dai Longobardi nel territorio(2). A livello di 

scario -
dante della schiera dei soldati (scara) che aveva anche l’incarico di far valere 

scario
vedano in provincia di Como i toponimi Scarenna e Scarena, Scaria. 

Molto produttivo il termine gahagi
“bosco recintato”, la “riserva di caccia” cfr. indoeuropeo *kagh- “intreccio, 
traliccio, graticcio”, latino medioevale gahagium, tedesco Gehege “siepe”. Ini-

-
condo momento indica il terreno riservato (bosco, pascolo) in cui era proibito 
cacciare la selvaggina e tagliare gli alberi(3). Diventa la base di molti toponimi 
sia nel varesotto che nel comasco: Engagio, Val di Gaggia, Gaggio, Gagetti, 

(2) Si vedano C. A. MASTRELLI, La toponomastica lombarda di origine longobarda, in I longobardi 
e la Lombardia  C. MILANI, Note sui toponimi della provin-
cia di Como: i toponimi da insediamento
1996-1997, pp. 115-165; C. MILANI, Toponimi lariani e insediamenti longobardi, «Atti del Soda-

MILANI, Toponimi e storia 
del varesotto: la presenza longobarda

(3) Cfr. G. ARCAMONE, Toponomastica italiana di origine longobarda, in Scritti in memoria di E. 
Campanile, I, Giardini, Pisa 1997, p. 42. 
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wiffa “manipolo 

-

la wiffa. In toponomastica e nella lingua italiana abbiamo la variante biffare per 
indicare la marcatura di un terreno con biffe. Da qui il toponimo Ghiffa attestato 

stodigard “recinto dei cavalli” 
(cfr. tedesco Stuttgart): stodi gard -
tuti medievali con stotarius si indica lo stalliere. In provincia di Como abbiamo 
Colle di Stolegarda. Gard risale alla radice *gherd- “luogo recintato, chiuso” che 

gorod 
hortus (da *ghortos) e cohors (da *co-ghr-ti-s) 

radice semplice *gher- 
Con i Longobardi discesero in Italia molti popoli stranieri e il loro etnico si trova 

in toponimi: Bulgorello, Bulgarograsso, Mongodi, Mongodio, Goido, Monghido-
-

rie tracce: ad esempio i toponimi derivati da wardja “posto di guardia” come Ca-
scina Guarda, Gardalusio, Garda o anche Inverigo che deriva dall’antroponimo 
gotico Aihwariks aihwa- “cavallo” 
e reiks “sovrano”, derivato dal celtico *rig-s, si veda indoeuropeo *reg- “guidare, 
condurre”, da cui il latino rex. Tracce dei Goti e dei Longobardi sono riscontra-
bili anche nelle forme dialettali(4): biot “nudo” dal gotico blauths “spoglio, sco-
perto”; bega “litigio” dal gotico *bega “litigio” o gramo “triste” dal longobardo 
gram ; magone dal 
longobardo mago skauz “grem-
bo” o dal gotico skauts strak “teso, irato”. 

Produttivo anche il lessema fara che indica il distaccamento militare in fase 

famiglia immigrata, il villaggio o piccolo podere, es. Castel Farieu o Faraiolo. 
Cfr. gotico faran, antico alto tedesco faran, forme riconducibili all’ indoeuro-
peo *por-/*per
dall’antroponimo Barna/Barno; Binda e Bindella da benda, “striscia, fascia” e

(4) Cfr. G. BERTONI, L’elemento germanico nella lingua italiana, Forni, Sala Bolognese 1980; G. 
BONFANTE, Latini e Germani in Italia, Paideia, Brescia 1965; M. CORTELAZZO, P. ZOLLI, Dizionario 
etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1979; E. GAMILLSCHEG, Romania Germani-
ca. Sprach-und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten Römerreiches, De 

SCARDIGLI, , Istituto 
Italiano di Studi Germanici, Roma 1987.
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in toponomastica “striscia di terra”; Borgo dal germanico burg -
to, torre”, “villaggio”, cfr. gotico baurg, antico alto tedesco burg, tedesco Burg. 

sala che indica il centro di vita 
di ogni insediamento territoriale, es. Sala Comacina e molti toponimi Sala va-
riamente distribuiti, cfr. antico alto tedesco sal, antico inglese sael, sele, antico 
islandese salr, tedesco Saal. Il termine designava l’assemblea di uomini in armi 

in cui vi era il focolare. In seguito designa il centro, la parte nobile della corte 

raccolta dei prodotti. 

Fornari Mauro & Cagnoni Domenico incisore, Provincia di Varese a norma del compartimento
della Lombardia austriaca pubblicatosi l’anno 1786, 1789
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-
do berg -
ga, cfr. gotico bairgahei, antico alto tedesco berg, tedesco Berg, svedese berg(5). 
La radice indoeuropea *bherg- indica una altura, un monte, si tratta quindi di 

briga che ricorre come secondo elemento del composto in 
tanti toponimi del passato: Segobriga, Conimbriga, Merobriga ecc. Forse anche 

brig-antia -
bardo braida “pianura, distesa” derivano invece Breda, Braida, Brera.

auja
rivierasco”. Auja deriva dal germanico *awjo “prato rivierasco, isola, terreno 
presso l’acqua”, cfr. gotico ahwa, antico alto tedesco ouw[i]ja, tedesco Au, 
Aue. Il germanico *awjo si riconnette al latino . 

Ci sono poi toponimi che si rifanno direttamente ad antroponimi germanici: 
Uboldo da Hûgbald “dal pensiero ardito”, il cui secondo elemento del com-
posto, l’aggettivo bald Garibald 
“esercito ardito”, Balduin “amico ardito”, Leopold “leone audace”, cfr. antico 
alto tedesco balt, tedesco bald, antico inglese bald, inglese moderno bold, sve-
dese bald. Il toponimo Cunardo deriva dall’antroponimo Hunard “dalla dura 
stirpe”(6). Il toponimo Bardello deriva invece dall’antroponimo Bardo/Bardus o 

Numerosi sono i toponimi in -ate(7) -
daa, da terrada con successiva metatesi: indicherebbe l’area in cui sterratori e 
abitanti riversavano il terriccio(8); per altri invece deriverebbe da antroponimi. 
Turate, dialetto Turaa, dal latino turris, quindi luogo munito di torre. 

Spigoliamo tra alcuni toponimi più circoscritti alla nostra area.
Stationa dal latino sta-

tio
al longobardo ghiera

(5) Cfr. G. PETRACCO SICARDI, Onomastica e toponomastica nell’Italia Nord-Occidentale, in E. VI-
NEIS (a cura di), La toponomastica come fonte di conoscenza storica, Giardini, Pisa 1981, p. 37.
(6) Per LURATI, Nomi di luoghi cuna, non solo 

ate si veda G. PETRACCO SICARDI, Un tipo toponomastico tra romanità e medioevo: 
i nomi di luogo in -ate, in , Giardini, Pisa 
1985, pp. 355-360.
(8) Cfr. LURATI, Nomi di luoghi, cit., p. 47. Per OLIVIERI, Dizionario, cit., p. 543, il nome rimanda, 
con metatesi, all’antroponimo germanico Teuderad.
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cui an- in-
ghiera deriva anche Ghirla. Arona deriva dal latino 

hara -

indica una area con grandi recinti difensivi.
massa, insieme di piccole parcelle di terreno, o pre-

diale dall’antroponimo Mezentius
connessione con domus domus

-
eggiùn -

ate e strette(9) Lae-
gius dunum dunum 
sono molto frequenti nell’ area settentrionale e nelle diverse regioni d’ Europa: 
Duno, Induno, Inveruno, Belluno (da *belo-dunum
variamente spiegato: da antroponimo Luvino, considerato diminutivo di lupo; 
dalla pianta del lupino o da “frane” ravvisabili nel dialettale lüinn

labes “frana” o, più probabile, 
lav- che troviamo nel latino lavare, variante di , con 

acus/-aca che 
trabs “trave, 

alia che indica un insieme di cose e di oggetti: l’insieme dei 
pali e degli sbarramenti serviva a impedire il passaggio dei nemici, quindi valle 

(10). 
Carevus 

ate carabus o 
*caravos da cui caravum -
to di “mucchi di pietre, macerie”, cfr. milanese caravèe “sasseto”, pertanto 

latino Vesuccius ora a Besius ozzo -
sencia, singia (cfr. latino cingula) “cin-

hispida con riferimento al territorio ispido, aspro. Cittiglio dall’ antroponimo 
latino Septilius o dal lombardo sit “luogo”, alla base del diminutivo siticulus 
“piccolo luogo”. Castelseprio in celtico Segobrigum sego 
“forte, valoroso” e la variante *brigum

(9) Cfr. LURATI, Nomi di luogo, cit., p. 52.
(10) Cfr. LURATI, Nomi di luogo, cit., p. 58.
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Lago Maggiore di Varese e di Orta, 1880 circa
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ponimo spiegabile come diminutivo del lombardo tei “tiglio”. Fitotoponimo 
sembrerebbe anche Bedero se risaliamo alla voce lombarda bèdra “betulla”. 
Da brenta, brento “vasca o tino d’acqua” deriva il toponimo Brenta che si ca-

brenta
brento “animale 

cornuto, cervo” dal momento che spesso i recipienti muniti di doghe e i feno-
(11). 

ranš “rancido”, con 

un antroponimo latino Gaberius
-ate, -
cumenti medioevali: Varise, Vuarrese, Varesium, Varisium, Varixium, Varese. 
Per l’Olivieri(12) deriverebbe da *Variensis, a sua volta da Varius. Il toponimo 

vara “acqua”. Varee compare in 

-

(11) Cfr. R. BRACCHI, La “borda”, la vacca dell’aria
(12) Cfr. OLIVIERI, Dizionario di toponomastica lombarda, p. 563.
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Piero Lotti

Lombardia terra di artisti. Nuovi restauri per le 
opere murali di Innocente Salvini
conservate alla casa museo di Cocquio Trevisago

La partecipazione della Associazione Museo Innocente Salvini al progetto 
Archivi del Contemporaneo. Lombardia terra di artisti, vincitore dei piani 
Integrati della Cultura - PIC 2020-2021 attuati da Regione Lombardia con 

valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale in rapporto all’arte 

facciate esterne del nucleo di case contigue al mulino.

-

-

verdi incandescenti o per la costrizione di dover intraprendere per vivere 

di artista.
Ecco, non è proprio cosi. Salvini sapeva di essere un pittore, di essere cioè 

spesso en plein air -
nica dipingeva grandi tele appoggiandole agli alberi o ai muri. 

-
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1 .
La rinnovata coscienza critica intorno al corpus salviniano 2  ci racconta un 

Volpedo, ma non si limita a riproporne gli stilemi. La sua è una visione perso-
3 , 

come nel Ritratto di Elvira

il suo universo attraverso il colore e la rappresentazione della luce, talvolta 
forzatamente innaturale.

-
to coloristico, è come falsare il mio temperamento e il mio modo di sentire 4 .

-

-
-

copia della Assunta del Tiepolo, forse il suo primo affresco, intorno al 1905 

del paesaggio di casa. 

-

 R. DE GRADA, Innocente Salvini e la famiglia, in Innocente Salvini, Museo Salvini, Induno 
Olona 2004.

F. FRANGI, Innocente Salvini e gli anni Venti
V. SGARBI, Il Novecento. Dal Futurismo al Neorealismo
S. CONTINI, Il colore per me è come un delirio. Carteggi di Innocente Salvini con Siro Penagi-

ni e con Emilio Zanzi, Alberti Editore, Verbania 
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-

Lino Reduzzi 5 , con il contributo economico di Fondazione Cariplo.

– La Famiglia La spartizione della polenta
– La quiete, 1947
– L’attesa
– Il ritorno a casa, 
– Giuseppe e mamma Francesca, 

REDUZZI, Incontro ravvicinato in Innocente Salvini, cit., 
-

sive e supportandoli nelle fasi di realizzazione e manutenzione di grandi installazioni. Fra loro, 
Floriano Bodini.

Il ritorno a casa
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Dalla sintetica relazione di 
restauro  dell’epoca, si legge 

-
pinti, l’intonaco, era degradato 

-

porzioni di intonaco affrescato 
sono state consolidate con resi-

-
ni di calce pozzolana allo scopo 

di calce sul testo pittorico Re-
duzzi, dopo la pulitura delle su-

mediante “imbibizione di resina 
acrilica Paraloid B72 sciolto in 
diluente nitro, integrando poi pit-
toricamente lacune, stuccature e 
abrasioni con colori costituiti da 

“pigmenti stabili in polvere con aggiunta di resina acrilica primal AC33, a tratto 
-

raloid B72 in diluente nitro” 7

lo stato di conservazione dei dipinti prima del nuovo intervento di restauro, 
-

innescato fenomeni importanti di degrado soprattutto a carico del colore, con 
perdita di estese porzioni del testo pittorico, e gli interventi realizzati nel 2003 

L’Attesa, ad esempio, presentava punti di forte inscurimento e un generale 
appiattimento dei passaggi cromatici tipici di Salvini, tale effetto derivava dalla 
stesura del Paraloid usato per stabilizzare il dipinto e la reintegrazione delle 
parti con colori “acrilici”. Oltre alla perdita nella parte superiore di una ampia 

per la rottura del tetto di copertura. La Famiglia, particolarmente compromessa

REDUZZI, Incontro, cit., p.n.n.
Ibidem, cit., p.n.n.

Giuseppe e mamma Francesca
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rottura di una tubazione al piano 
superiore, presentava un aspet-
to piuttosto lucido e innaturale 
delle pellicola pittorica per via 
dell’abbondante paraloid impie-
gato nel precedente intervento.

la tecnica “a secco” utilizzata da 

-
vi cui era abituato nella pittura a 
olio, non si è rivelata ottimale per 
dipingere su muro e all’esterno. 
Su una prima veloce stesura a 
fresco, soprattutto ne La Famiglia 

Ritorno a casa, 

-
to una tempera con una materia 
pittorica corposa e un legante 

i colori poco stabili nel tempo. 
La Spartizione della Polenta 

-

L’intervento effettuato nei mesi di maggio-giugno 2022, si è incentrato sul-
le operazioni di estrazione dei sali solubili e consolidamento degli intonaci 

-
-

cie interessata.

Arcadia Ricerche, in occasione della campagna diagnostica prope-
deutica al restauro del dipinto di Arcumeggia.

L’attesa
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La Famiglia

La Famiglia, affresco, particolare
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restauro, utilizzando solvent-gel a base di acetone. 
Ristabilita la coesione e adesione al supporto della pellicola pittorica, attra-

-
cedente, senza rimuoverlo completamente. Operazione eseguita con solventi 

-
-

in caseinato di ammonio al 5%.

Foto storica dell’affresco La Famiglia. Si nota l’ampia porzione lasciata incompiuta da Salvini
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Cartone preparatorio de La Famiglia
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Al termine è stato applicato a spruzzo un prodotto biocida ad ampio spettro 
per prevenire nell’immediato la formazione di microorganismi.

-

una elevata idrorepellenza.

di Anna Visconti, anima promotrice e memoria storica del Museo Salvini, si è 
-
-

La Famiglia, 1946 

 
procedimento tecnico e manuale, i cartoni preparatori di Salvini rappresen-
tano la miglior sintesi intellettuale e progettuale delle sue opere su muro. La 

manipolate da Salvini con estrema disinvoltura, usate come traccia, attaccate 

senza preoccuparsi della loro successiva e ottimale conservazione, le rende 

-
zioni della carta. Sarebbe auspicabile il loro restauro.
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Renzo Fazio

Germignaga, un antico affresco ritrovato

Il ritrovamento dell’affresco, avvenuto mercoledì 16 marzo 2022, posto in 
una nicchia presente nella facciata della chiesa di San Giovanni Battista a 
Germignaga(1), e di cui ogni memoria era andata perduta, è stato fortunoso e 

coinvolgente.
Quasi nulla poteva far presagire un simile ritrovamento, nessuna menzione 

della presenza di questo affresco nelle due versioni di Germignaga appunti 
storici: la prima, quella scritta da Arsenio Passera e pubblicata nel 1930(2) e la 
seconda, ampliata da don Piero Bonfanti nell’anno 2001(3), malgrado il loro 
carattere di pubblicazioni divulgative, con numerose informazioni inerenti alla 
storia del nostro paese. 

L’unico labilissimo indizio era stato lasciato dal germignaghese Attilio Bricchi 
nel primo numero della rivista «Sul Lago Maggiore - rivista quindicinale illustra-
ta», pubblicata il 1° gennaio 1905(4) e per la maggior parte dedicata a Germigna-

La chiesa di San Giovanni è antichissima. Rude e malandata. Ma un delicato profumo 
di poesia effondono sempre quelle vecchie mura scrostate, quegli strani dipinti dei se-
coli addietro che, sulla facciata e nelle interne cappelle, rappresentando i Santi tutelari 
del paese, ricordano ai germignaghesi la fede semplice e buona; la soave pietà dei loro 
padri, le cui ceneri riposano nei sottosuoli del piccolo tempio e nel vicino camposanto. 

(1) Si tratta della chiesa più antica di Germignaga, già menzionata nel Liber Notitiae Sanctorum 
Mediolani, attribuito a Goffredo da Bussero, un presbitero vissuto nella seconda metà del XIII 

Santi Rocco e Sebastiano, situata in posizione più favorevole per la parte bassa del paese che 
ormai da tempo si era maggiormente sviluppata.
(2) A. PASSERA, Germignaga appunti Storici
(3) P. BONFANTI, Germignaga appunti Storici, Parrocchia, Germignaga 2021.
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La lettura di questo passo nel febbraio 2016 presso la Biblioteca Braidense 
di Milano, che conserva alcune copie originali di questa rivista, colpì l’atten-
zione di chi scrive. L’affermazione relativa agli “strani” dipinti presenti sulla 
facciata mi stimolò a fare nuove ricerche.

La questione fu accennata a Carlo Alessandro Pisoni(5), il più titolato storico 
di Germignaga che coltivava una una passione particolare per questa chiesa, ma 
anche lui non aveva informazioni in merito. Di certo la cosa gli piacque molto, 
lo incuriosì e periodicamente iniziò un confronto al riguardo, anche perché c’e-

archivista presso l’Archivio Borromeo sull’Isola Bella, proseguendo il lavoro iniziato dal padre 
Pier Giacomo, scomparso nel 1991. Fu l’ideatore nel 2001 del Magazzeno Storico Verbanese, 
il ricchissimo sito internet con decine di migliaia di schede storiche inerenti alla storia del Lago 
Maggiore. Autore di un’innumerevole serie di pubblicazioni, di sua cura o insieme ad altri. Suoi 

-
nacco Storico Ossolano», solo per citarne qualcuno. Editore con “la Compagnia de’ Bindoni” di 
un consistente numero di titoli.

L’antica chiesa di San Giovanni in una cartolina degli inizi del Novecento
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rano altri interrogativi su questa chiesa sui quali avremmo voluto fare ricerca, 
insieme ad altri amici, essendo edificata dove in tempi passati era presente una 
fortezza d’epoca medievale(6).

Un’altra pubblicazione di Attilio Bricchi pubblicata nell’anno 1953(7) ripor-
tava per la chiesa di San Giovanni Battista il medesimo indizio, seppure par-
zialmente variato: 

Un profumo di poesia effondono sempre quelle mura e gli ingenui dipinti che, sulla 
fronte e dentro, raffigurano i Santi tutelari e ricordano alla gente di Germignaga la fede 
sana, la pietà dei padri.

 In questa nuova menzione gli “strani dipinti” erano diventati “ingenui”, ma 
sempre di presenza di immagini sulla facciata della chiesa si parlava.

Alla fine dell’estate del 2019 giunse una notizia che immediatamente fece 
pensare che fosse arrivata l’occasione giusta: un anonimo benefattore, cittadi-
no di Germignaga, lanciò la proposta di effettuare il restauro dell’antico por-
tone in legno e della facciata della chiesa, anticipando fin da subito la dispo-
nibilità di una cospicua offerta da destinare a questo scopo. Della cosa ebbe 
notizia per primo Giovanni Corbellini, che a sua volta lo riferì a me e a Carlo 
Alessandro Pisoni. 

Subito pensammo di cogliere al volo questa bella iniziativa e di unire gli 
sforzi con l’intento di lanciare un progetto più articolato comprendente, oltre 
al restauro del portone, la realizzazione di alcuni saggi stratigrafici sulla fac-
ciata prima di procedere al restauro della stessa, con la speranza di trovare le 
tracce degli antichi dipinti. A seguire, un’indagine tramite georadar di tutta la 
superficie della chiesa e delle parti adiacenti esterne, volta a verificare la pre-
senza di strutture preesistenti.

Il 4 dicembre 2019 l’iniziativa venne ufficialmente presentata presso la ex 
Colonia elioterapica di Germignaga e da quel giorno in poi le donazioni inco-
minciarono ad aumentare grazie alla vendita di libri, mercatini e offerte libera-
li. Poi la prima drammatica ondata Covid esplosa nel marzo del 2020 bloccò 
qualsiasi iniziativa. 

Nell’estate dello stesso anno, quando la pandemia sembrava essere sconfit-
ta, avviammo i contatti con la parrocchia per ottenere le necessarie autorizza-
zioni dalla Curia e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali; tale iter burocratico 

(6) Una serie di rogiti conservati nell’Archivio di Stato di Milano, Fondo Religione, citati da Attilio 
Bricchi, ne attestano la presenza. Il più vecchio è datato 3 febbraio 1256: Ottone de’ Madi vende 
al Capitolo di Travaglia una pezza di terra in Germignaga dietro il Castello presso San Giovanni.
(7) A. Bricchi, Terre lombarde del Lago Maggiore, Scuola tipografica di San Benedetto, San Giu-
liano Milanese 1953.
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Covid ci aveva prematuramente strappato Carlo Alessandro Pisoni, privandoci 
di uno dei principali pilastri di questa iniziativa, oltre che di un uomo di gran-
dissima personalità e cultura. 

Il 21 gennaio 2022, dopo un sopralluogo della Soprintendenza, ricevemmo 

eseguiti, apparentemente non sembrarono rivelare nulla di interessante. Tutte le 
tracce dell’originario intonaco ritrovato sotto un paio di centimetri erano prive di 
qualsiasi colore, ma due saggi effettuati all’altezza dell’architrave del portale di 
ingresso avevano rivelato la presenza di archi in mattone pieno al di sotto dell’in-
tonaco, uno a destra e uno a sinistra dell’ingresso. Dopo un ulteriore confronto 
con la Soprintendenza, giunse il benestare per ampliare i sondaggi già effettuati 
e meglio indagare. Mercoledì 16 marzo 2022 furono avviati gli ampliamenti 
di questi sondaggi e all’avvio dei lavori nella parte sinistra della facciata, al di 
sotto dell’archivolto in mattoni, fu trovato un tamponamento in mattoni pieni. 
Rimosso uno di questi, ci fu la straordinaria sorpresa di intravedere dalla piccola 
apertura, seppur a fatica, lo splendido volto di una Madonna incoronata con un 
Bambino benedicente, dipinto sul fondo di una nicchia profonda circa 25 cm. 

Sia il tecnico restauratore che operò i primi sondaggi e aperto quel giorno 
il tamponamento, quanto il sindaco Marco Fazio, docente di Storia dell’Arte, 
immediatamente informato via telefono dell’inattesa scoperta, a prima vista ipo-

L’esecuzione dei sondaggi aggiuntivi sulla facciata eseguiti il 16 marzo 2022
e la rimozione del mattone al di sotto dell’archivolto individuato sul lato sinistro della facciata, 

all’altezza del portale di ingresso
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nel tamponamento. A destra è chiaramente visibile il muro in mattoni pieni
che ha celato l’affresco per molti anni, preservandolo dalle intemperie

tizzarono una possibile datazione cinquecentesca del dipinto che si presentava, 
almeno per la porzione visibile, in più che discrete condizioni. L’ampliamento 
del sondaggio dalla parte destra del portale non restituì analoga sorpresa, mal-
grado il ritrovamento di una parte tamponata di piccole dimensioni, parzialmen-
te riempita con macerie edilizie. Il 1°aprile 2022, dopo aver ricevuto il formale 
benestare dalla Soprintendenza, si poté ampliare l’apertura della nicchia per 
tutta la sua larghezza, ma non in altezza. Questo ha però permesso di iniziare ad 
apprezzare ancora di più l’affresco riscontrando una notevole qualità pittorica, 
di intravedere la parte inferiore del dipinto riconoscendo alcuni elementi tipici 

( ) e di misurare la dimensione 
della nicchia pari a circa 120 cm di larghezza per 170 cm di altezza.

partire dai primi anni del Cinquecento, probabilmente per merito delle molte maestranze locali 
che in quegli anni si recarono nelle Marche e nei dintorni in cerca di fortuna. Un importante 
contributo sulla cospicua presenza di affreschi di tale soggetto nel territorio varesino è quello di 
P. VIOTTO PEDROLI, 
Varesotto, «Calandari do ra Famiglia Bosina par or 1990», 
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In attesa di ottenere il benestare dalla Soprintendenza per la completa rimo-
zione del tamponamento, in data 25 aprile 2022 fu presentata l’Associazione 
culturale “Ra Fiùmm - Carlo Alessandro Pisoni” appositamente costituita per 
ricordare questo straordinario studioso troppo prematuramente scomparso. 
L’Associazione è stata così denominata per un desiderio da lui comunicato 
pochi mesi prima della sua scomparsa, quando già si stava lavorando alla co-
stituzione: «Premetto che se vogliamo adoperarci non solo per i progetti riguar-
danti la chiesa di San Giovanni, ma anche per future iniziative che vadano a 

che abbia una valenza altamente simbolica e coesiva e sia fortemente legato 
oltre che alla chiesa, anche a Germignaga tutta. Però, a mio vedere, oltre alla 
scomparsa rotonda, oltre al nostro San Giovanni non vi è che un altro luogo 
che segna, unisce e divide il paese, tanto che in antico si parlava (Liber Chroni-
con parrocchiale o Libro dei legati
di qua’ e paese di là: e quel luogo è Ra Fiumm(9); e gioca a nostro favore il fatto 
che anche il torrente prenda nome dal luogo sacro»(10).

Nel corso della presentazione è stato illustrato il primo prioritario obiettivo: 
il restauro completo della facciata della chiesa di San Giovanni, dell’antico 
portone in legno, di tutte le parti in pietra, della vetrata nella serliana e natu-
ralmente dell’affresco, ma anche la volontà di continuare la ricerca storica dei 
nostri luoghi, cosa che sarebbe sicuramente piaciuta a Carlo Alessandro Pisoni.

In data 1° giugno 2022 fu possibile rimuovere l’intero tamponamento, che 
ha celato l’affresco per lungo tempo: quanto era già stato ipotizzato a proposi-

L’affresco è contornato da una fascia che simula una cornice architettonica, 

voltino, suggerendo quindi una precedenza cronologica del dipinto rispetto a 
tale elemento. 

sinistra, compie il tradizionale gesto di benedizione(11). La destra regge invece 
un globo, apparentemente privo del tradizionale coronamento con una croce. 
Il gruppo della Madonna col Bambino è posto al di sopra di una chiesa a tre 
navate, dipinta con le stesse tinte della cornice; la facciata, a salienti, presenta

(9) Per i non germignaghesi, “la Fiùmm” è il torrente San Giovanni chiamato anche nelle vec-
chie carte “Cusano” o “Cavallino” e che attraversa il paese prima di sfociare nel Lago Maggiore, 
adiacente alla foce della Tresa. L’articolo “ra” è invece tipico del dialetto locale di un tempo. 
(10) E-mail di C. A. Pisoni, del 25 gennaio 2021, inviata agli amici con cui si stava ipotizzando 
la costituzione della nuova Associazione.
(11) D. MORRIS, In posa. L’arte e il linguaggio del corpo, Johan & Levi, Monza 2020.
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Il soave volto della Madonna
e del Bambino visibili

dopo l’ampliamento
della prima apertura

L’affresco interamente liberato
il 21 giugno 2022
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dalla presenza di due fasce marcapiano. La chiesa è retta da due angeli: in 
discrete condizioni di conservazione quello a destra, caratterizzato da una 

a sinistra, pressoché totalmente perduto, restano solo le mani e parte di una 
-

la diffusione della relazione del Teramano(12). Di sicuro interesse la presenza, 
nella parte inferiore dell’affresco, dell’immagine di un devoto inginocchiato, 
con ogni probabilità il donatore del dipinto, caratterizzato da una capigliatura 
fulva acconciata secondo modi ancora tardo quattrocenteschi, come visibile 
ad esempio nei ritratti di Ludovico il Moro. 

Non tutto, però, di quanto ancora visibile è facilmente interpretabile. Incu-
riosisce, ad esempio, la seconda torre visibile a destra della chiesa, posta all’in-
terno di un’area apparentemente di colore azzurro (uno specchio d’acqua?) 
inserita all’interno di un paesaggio caratterizzato da alture. Ugualmente biso-
gnose di ulteriori approfondimenti le tracce visibili in alto a sinistra e nell’area 
della chiesa che sembrano rimandare a immagini di imbarcazioni. 

dall’arch. Paola Bassani e già inviato in Curia a Milano e alla Soprintendenza 
per le approvazioni. I lavori, ormai in procinto di essere avviati alla data di 
pubblicazione di questo volume, continuano ad essere sostenuti dalla genero-
sità della gente di Germignaga, tra cui spicca un imprenditore che ha voluto 
restare anonimo. L’auspicio è quello di restituire al più presto alla collettività 
germignaghese e non solo, una straordinaria testimonianza del passato di cui 
si era persa la conoscenza.

qualche mese potrà quindi essere raggiunto. Il prossimo sarà certamente una 
pubblicazione in cui sarà documentata la storia di questo ritrovamento, le ricer-
che in corso riguardo l’affresco ritrovato, sia dal punto di vista storico quanto 
da quello artistico(13), le varie fasi dei restauri che saranno effettuati, interamente 

Ra Fiùmm” e il risultato conclusivo di questi lavori.

(12) F. GRIMALDI, in F. GRI-
MALDI, K. SORDI, , Carilo, Loreto 1995.

-
fettuate nell’Archivio Parrocchiale di Germignaga e in quello Diocesano di Milano non hanno 
fornito informazioni rilevanti; l’unica notizia certa ritrovata è la data in cui la nicchia per ragioni 
tuttora ignote venne murata. Ciò avvenne precisamente nell’estate del 1921 in concomitanza con 
una serie di lavori di ampliamento e restauro della chiesa, quando era parroco don Luigi Gras-
si. Diversi esperti d’arte locale interpellati concordano nell’indicare una data di realizzazione 
dell’affresco intorno alla prima metà del Cinquecento, ipotesi che sempre più viene confermata 
dal ritrovamento di altri affreschi con caratteristiche pittoriche analoghe, presenti nei dintorni.
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Serena Contini

Il quadro che non c’è:
La piscina mediterranea di Renato Guttuso

Mentre è ancora in corso presso il Castello di Masnago a Varese la mo-
stra -

(1), a cura di Fabio Carapezza Guttuso 
(2) di Renato 

mancare dopo una crudele malattia che lo ha strappato, ancora nella pienez-

(1) I tempi della pittura in Renato 
Guttuso, a cura di F. CARAPEZZA GUTTUSO e S. CONTINI

(2) 

il titolo di prefetto, per il Ministero per i Beni Culturali interessandosi della tutela e sicurezza 
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illustrare in questa sede il dipinto , realizzato da Gut-
-

(3), sia dalla 

moglie Mimise( ) -
-

no, Marcello Carapezza( ), padre naturale di Fabio, scienziato siciliano che in 

da parte di Guttuso del celebre dipinto  per essere esposta a Palazzo 
(6)

(3) -
-

R. GUTTUSO, R. GUTTUSO, , 
R. GUTTUSO, Il 

serraglio di Fatmè

-

-

-

-
-

(6) 
il celebre mercato palermitano il cui nome, “Vucciria”, rimanda al francese , luogo in 
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-

Chi ha la consuetudine con Renato Guttuso sa che il senso di questa amicizia è una 

-

D. PORZIO, , 

, a cura di S. CONTINI in I tempi della pittura

Renato Guttuso, 
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illuminationes, 
come direbbe Rimbaud e , come direbbe Baudelaire, è una fonte che 

-

(7)

-

(8) 

-

( )

-
-

-
-

(10)

(11)

(7) M. CARAPEZZA, 
(8) G. SOAVI, 

Poesie per noi 
due

) G. SOAVI, 
(10) 

(11) 

-
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(12) -

(12

Fabio Carapezza Guttuso e Nino Marcobi
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(13)

-
( ) 

( ), a numerose 
(16)

pittore siciliano e Marcobi, che, nei mesi in cui Guttuso era a Velate, gli de-

-

Marcobi ebbe modo, grazie alla sua frequentazione quotidiana, di docu-
-

opera, su fogli sparsi o quaderni, manoscritti o dattiloscritti, sinora inediti, che 

Gli appunti di Marcobi sono preziosissimi per conoscere il processo 

mediterranea
-

pertina a quadri rosso-blu, in tre dattiloscritti e in altri appunti, correlando il 
-

(13) 

(16) 
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Renato Guttuso mentre dipinge 
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-

-
la carta tutte le emozioni di cui era stato partecipe, consolidandole nel tempo 

Caro Renato(17),
-

-
-

-

, ho pensato di 

(17) -
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-
terranea

(18)

( )

-

-

in azione o riposano ai bordi di una piscina, che pare ricordare quella di Villa 

prendono il sole con i loro corpi nudi fra i teli colorati, si contrappongono i 
gesti articolati e liberi dei nuotatori che increspano le chiare acque con i loro 

-

Il testo edito si apre con il ritorno a Velate del maestro compiaciuto di essere 

seppe dissimulare lo stato di trepidazione propria di chi dopo lungo tempo si riaccosta

D. MICACCHI, -
BERENICE, 

L. LAMBERTINI, 
S. GIANNATASIO, 

mostre di Renato Guttuso B. SCHIMENTI, Renato Guttuso

CAVICCHIOLI, 
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-
(20)

-

decisione anche se la sera prima mi fece portare un bozzetto di una piscina con bagnanti 
e alcune foto scattate a Palermo alla piscina di Villa Igea(21)

diluito(22), appendere il bozzetto a penna e acquarello(23)

( )

-
-

( )

-

(20) N. MARCOBI, 

(21) N. MARCOBI, 

-
N. MARCOBI, 

 N. MARCOBI, 
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-

(26)

con Fabio Carapezza, grazie anche agli appunti manoscritti di Marcobi che lo 
-

Il maestro decise dunque di affrontare la grande opera partendo dal lato 

(26) R. GUTTUSO, 
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(27)

-
(28)

-

-

( )

(27) N. MARCOBI, , 

(28) N. MARCOBI, 

N. MARCOBI, 
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Renato Guttuso mentre dipinge 
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inserire in questa tela complessa un omaggio ad un maestro del passato, pre-

(30) -
sta affollata piscina, la ninfa, stesa nel dipinto cinquecentesco su un manto 

(31)

-
-

-

(32)

-

Fontana 

(31) N. MARCOBI, , 

(32) N. MARCOBI, 
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-
(33)

-

( ), il quadro fu in seguito presentato, come detto, a Roma con i 

(33) N. MARCOBI, , -

) 
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-
-

-

Bonino, detentrice anche del marchio Gioielli di Carta

-
(36), giunse a Chieti, accompagnato dal 

 di Guttuso, che, a quanto riportato, 
(37)

-

(38)

che le indagini riportino alla luce anche 

R. GIARDINA, -
-

(37) C. A. BUCCI, All’asta dei tesori di Angelini il giallo del Guttuso sparito
-

-



85

Ilaria Gorini, Barbara Pezzoni

Un lavenese illustre: il chirurgo
Giovanni Battista Monteggia (1762-1815)

Sono molti gli articoli che hanno valorizzato «Terra e Gente» ed hanno 
contribuito a render nota l’ampia ricchezza culturale che il nostro territorio 
può offrire. In un vasto ventaglio di ricerche condotte, non è mancata 

l’attenzione al ricordo di molte famiglie e di alcuni loro esponenti in queste terre. 
Certamente, agli studiosi ed a coloro che si avvicinano alla storia di questi paesi 

pochi anni dopo(1), che furono la base di informazione dei non molti autori che si 
(2).

(1) F. E. ACERBI, Dalla vita di Giambattista Monteggia professore di chirurgia, L. ROSSI], 
Vita di Gio. Batt. Monteggia Vita di G.B Monteggia, 

P. SANGIORGIO, 
Cenni storici sulle due Università di Pavia e di Milano e notizie intorno ai più celebri medici, chirurghi 

CHIAPPA, Monteggia (Giovan Battista), in 

provincia e pubblicata per cura del professore Emilio de Tipaldo
(2) C. BAZZONI, Sulla vita e sugli scritti di G.B. Monteggia

FERRARIO, 

benemerito patrio municipio A. HIRSCH, Biographisches Lexikon der hervorragenden 
Aerzte aller Zeiten und Völker PASETTI, 

CASTELLI, 
FUSI, 

Battista Monteggia
FERRARIO, Giovan Battista Monteggia scrittore L. BELLONI, 

La scuola ostetrica milanese dal Moscati al Porro ID., La medicina a Milano dal 
, in Storia di Milano

 A. M. FIAMBERTI, 



Terra e gente

o storico locali( ), prima del convegno 

l’attenzione della storia della medicina 

chirurgia del suo tempo( ). 
Ci è dunque sembrato opportuno rin

novare in questa sede la memoria di uno 

(5) il 

prese la formazione da chirurgo che a 
quel tempo trovava le migliori oppor

dove aveva vitto e alloggio. Nella scuola 
si distinse subito per la disposizione allo 
studio e l’impegno in ogni compito che 

AMBROSOLI, G. ARMOCIDA, L. FINAVERA, 
Giovanni Battista Monteggia, chirurgo, « »

G. ARMOCIDA, Una lettera di Giovan Battista Monteggia sulla medicina nelle 
carceri di Milano G. ARMOCIDA, 
G. S. RIGO, Nuovi studi su Giovan Battista Monteggia

ARMOCIDA, Giovanni Battista Monteggia e la chirurgia milanese del 
suo tempo »

tempo G. ARMOCIDA,
A. FRIGO, G. MUSUMECI

(5) A. FRIGO, G. MUSUMECI, Le “radici” lavenesi di Giovanni Battista Monteggia. Appunti per una 
storia della famiglia, in 
milanese del suo tempo

MILESI, E. BISI LEGNANI,
G. B. Monteggia da Laveno,
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proprio del suo totale dedicarsi alla chirurgia, sembrava piuttosto di indole soli
taria con ostinata applicazione ai doveri scolastici. Scrivono delle sue abitudini 
di vita quotidiana, con inizi assai mattutini sui libri, con la frequenza presso i 
maestri nel giro tra le corsie dell’ospedale e con la diligente partecipazione a 
tutte le lezioni della scuola, frequentando anche la sala settoria per le incisioni 

si formò anche sul loro insegnamento, trovando tra i suoi quasi coetanei pure 

gno allo studio dell’anatomia, ma aveva avuto anche una preparazione botani

nell’assiduo esercizio nelle incisioni, al punto di esser ritenuto un anatomico ca

dunque iniziò e coltivò l’esercizio pratico della sua professione e lì proseguì senza 

nifestarsi gli effetti delle riforme sanitarie asburgiche. Formato alla grande scuola 

andando oltre i compiti di formazione della scuola, sì da farsi una approfondita 

pubblicazione fu il saggio Fasciculi Pathologici

( ).

DECIO, Notizie storiche sulla ospitalità e didattica ostetrica milanese
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questo campo gli permise di perfezionarsi in anatomia con le continue osser
vazioni sui cadaveri e sappiamo di un’interessante raccolta di pezzi patologi

in modo più adeguato ai suoi compiti di incisore ottenne di far costruire 

gia riconoscente dedicò i suoi Fasciculi Pathologici

diversi anni, anche dopo l’arrivo dei francesi, occupandosi di queste materie 

F. LOSE, C. LOSE, ,
in Viaggio pittorico e storico ai tre laghi Maggiore, di Lugano e Como
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quanto era riuscito a guarirlo da una forse grave malattia sulla quale si erano 
impegnati senza effetto altri medici e chirurghi:

estinguersi coll’attestargliela: io non vorrei però ch’ella ne prendesse la misura dal pegno 

sentimenti.

sente bensì non il futuro.
Che se le piaccia destinarla all’acquisto d’alcuno di què libri da cui sa trarre sì buon 

luminosi progressi nell’utile carriera che Ella illustra, non che a’ preziosi vantaggi, che 
d’indi ne ridonderanno ai nostri Concittadini.
Conoscerò s’Ella mi ama quando la mi preferisca a tutti nel piacere di servirla( ).

quegli anni condizionarono la vita dell’ente ospedaliero milanese e resero dif

Discorso Accademico 
intorno allo studio della Chirurgia.
zione di governo richiesero tempi di assestamento delle strutture cittadine e 

dine e stavano trovando applicazione nella riforma universitaria, avviata nel 

nizzato con il Regolamento Generale della Facoltà Medica, che aveva previsto 

ORLANDO, 
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insegnamenti, come quello dedicato alle allieve ostetriche presso la Scuola nel 

dei chirurghi e dei medici ospedalieri(8).

que volume delle  che poi ebbero continue ristampe e 

strumenti di manualistica e trattatistica chirurgica per studenti universitari. Il 
primo decennio del XIX secolo fu quello della sua più intensa presenza sulla 
scena chirurgica, con autorevolezza che gli veniva dalla sua eccellente fama 

Non possiamo dimenticare, inoltre, le numerose cariche che fu chiamato a 

nente di guerra presso l’esercito francese in Italia e anche membro della Com
missione incaricata dell’inoculazione del vaiolo vaccino. Ricordiamo anche 

per l’esercito e venne incaricato della cura degli orfani militari accolti nel Re

Collaborò al «Giornale della più recente letteratura medica d’Europa» e al 

quindicenne Giovanna Cremona di una agiata famiglia di Novara e da lei ebbe 

( )

legge, partecipò attivamente ai moti risorgimentali. Nel 1818 si trovò tra gli

CONFORTI, Monteggia Giovanni Battista, in 

A. FRIGO, G. MUSUMECI, Le “radici” lavenesi di Giovanni Battista Monteggia
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associati al «Conciliatore» e di lui ab
biamo alcuni componimenti poetici 
dati alle stampe. 

pito da una malattia dello stomaco, 
aggravatasi con quella che fu allora 
diagnosticata come una erisipela, che 
iniziò dall’orecchio destro, si sparse in 
tutto il volto e con insidioso andamen

quie si svolsero presso la basilica di
S. Nazaro e le sue spoglie, in un primo 

Romana, dopo varie vicende, furono 

Chiesa di S. Rocco e poste in un sot
terraneo. Finalmente trovarono la loro 

( ). 

come un’erma classica posta sopra un basamento arricchito da una lapide 

e con vari ornamenti. Questo monumento fu irrimediabilmente danneggiato 

gli riserva, poetando in rima dialettale queste parole: «Remirava con tutta devozion / vuna de sti 

 / che var pu on asen viv che on dottor mort», in C. PORTA, , 

Frontespizio dell’opera Fasciculi Pathologici
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rese omaggio alla memoria dell’illustre concittadino collocando il giorno 8 otto

(11)

Fasciculi Pathologici, stampati 
(12), in seguito tradotti in italiano e pubblicati nel «Giornale 

 

ni interessanti sulle manovre per affrontare parti laboriosi e relative manovre, 

allo studio delle malattie veneree e riconoscono un esordio nella traduzio
ne dal tedesco del Compendio sopra le malattie veneree di Johann Friedrich

FRIGO, 
onore di Giovanni Battista Monteggia, in 

cazione nosologica dei morbi in simmetrici e asimmetrici
lesiones capitis, con osservazioni 

e studi sulla costituzione e la funzione del cervello. Ugualmente di tradizione la descrizione di 

ringraziò con un dispaccio, a testimonianza di una rete di rapporti e riconoscimenti da parte 
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( )

tema trovarono collocazione nelle Annotazioni pratiche sopra i mali venerei, 

dissertazione che l’autore riserva alla proposta di una tecnica ginecologica per 

una casistica derivata dall’esperienza clinica maturata dal diretto contatto con 

, l’opera 

( ), per la formulazione chia

era suddivisa in tre parti ed esordiva con un’esposizione dei principi generali e 

Nella seconda parte, dedicata alle «lesioni violente», affrontava lo studio delle

Disserta
GALIMBERTI, 

, in Giovanni 
, cit.,

ARMOCIDA, 
, in 

, nate come testo ad uso 
degli studenti, si propongono nella seconda edizione in una veste più ambiziosa. Si dimostra 

lussazione traumatica iliaca dell’anca e un tipo di frattura dell’avambraccio, in associazione con 

morì prima di completare il suo lavoro, di cui aveva progettato un nono volume dedicato tra 
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ferite, delle fratture e delle lussazioni, 
senza trascurare la trapanazione cra

conclusiva rivolgeva lo sguardo alle 
«malattie particolari», che esponeva 
secondo un criterio ordinativo topogra

una traduzione in latino del testo, per 
potere essere letto da un pubblico in
ternazionale.

Nell’esercizio di esplorazione degli 
scritti e degli eventi che hanno riposto 

è indubbio l’interesse per il convegno 

nascita(15). Il volume ci consegna anche 
un’interessante appendice documenta
ria riservata alla descrizione dei conte

lato il 15 gennaio 1815, alla presenza 

nella casa di propria ragione e d’abi

lire, il documento offre al lettore anche l’inventario dei libri che costituivano 

date di stampa( )

argomento medico e chirurgico, che costituiscono la parte più corposa della 
libreria, ma anche molti titoli di cultura umanistica, alcuni di istruzione sco

G. ARMOCIDA, A. FRIGO, La biblioteca, in 
 e la chirurgia milanese del suo tempo, 

Frontespizio dell’opera
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gra ed anche diversi volumi sulla vaiolazione e la vaccinazione, con gli scritti 

tori di ambiente milanese e pavese. È interessante notare anche la presenza 

( )

momento in cui si poteva ammettere la «animazione del feto», incompreso 
e messo all’indice(18). 

mani, ut signo abstrusos interni pectoris morbos detegendi
in seguito rivalutato nella sua proposta pionieristica in cui la semeiotica, disciplina che insegna 
a rilevare ed interpretare i segni delle malattie, trova una delle prime espressioni moderne di 

(18) Nell’opuscolo 
, il Corte sosteneva l’ipotesi che l’infusione dell’anima razionale avvenisse 

nel momento stesso del concepimento, in contrasto con certe posizioni della Chiesa che allora 
ammettevano l’infusione dell’anima razionale nel feto non prima del quarantesimo giorno del 
concepimento.
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Giuseppe Armocida

Lungo il lago o attraverso la Valcuvia?
Le discussioni sul tracciato da preferire
per la ferrovia Novara-Pino.
Il ruolo del deputato Giulio Adamoli (1876-1882)

Il 3 gennaio 1881 il sindaco di Laveno, Giacomo Martinoja, poteva dirsi sod-
disfatto e lo scriveva subito al deputato Giulio Adamoli: «Nella giornata di 

al Gottardo»(1)

ferrovia Novara-Pino lungo il lago, invece che attraverso la Valcuvia. 
La questione del tracciato che la ferrovia del Gottardo avrebbe dovuto se-

guire in territorio italiano aveva messo in discussione, per alcuni anni, forti 
interessi economici, industriali e politici, coinvolgendo le Province e molti
Comuni interessati. Si tratta di un capitolo che non sembra aver stimolato 

-
to negli studi rivolti alla complessa problematica italo-svizzera della ferrovia 
“gottardiana”(2). Il grandioso progetto ferroviario si era affacciato presto, nei pri-
mi decenni del nuovo Regno d’Italia, tra le diverse proposte tese a migliorare i 
collegamenti di Milano, ma pure quelli di Genova, con i paesi transalpini. Da 
molti anni si era prospettata una strada ferrata che congiungesse l’importante 
porto ligure al valico alpino, cogliendo l’opportunità di una direzione verso il 
Lago Maggiore. Già Carlo Cattaneo, ben prima dell’Unità d’Italia, rappresentan-
do il problema delle vie di comunicazione che potevano favorire l’incremento 
delle attività manifatturiere della Lombardia, aveva guardato la posizione favo-
revole del Verbano(3). Il tracciato fondamentale da Genova e da Milano verso

(1) La lettera si trova in Ispra, Biblioteca Armocida, fondo Carte Adamoli, cart. 34. 
(2) Il San Gottardo e l’Europa. Genesi di una ferrovia alpina, 1882-1982, Atti del convegno di 
studi, Bellinzona, 14-16 maggio 1982, «Bollettino storico della Svizzera italiana», vol. XCIV, 
fascicoli III/IV, luglio-dicembre 1982; G. GUDERZO, l Verbano e il tempo delle ferrovie. Progetti, 
polemiche, opere, «Verbanus» 16, 1995, pp. 129-148.
(3) C. G. LACAITA, Vie di comunicazione e Verbano nel progetto di sviluppo di Carlo Cattaneo, 
«Verbanus», 16, 1995, pp. 149-162.
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il mondo germanico, attraverso le Alpi centrali, aveva poi preso corpo con la 
scelta della galleria sotto il Gottardo, dopo aver escluso l’ipotesi di passare 
dal Lucomagno. La costruzione era iniziata nel 1872 e subito nella parte 
italiana si era aperta la discussione sulle diverse possibili vie d’accesso dal-
la pianura alla montagna. Per giungere a Bellinzona e al Gottardo si pote-
va passare dalla parte di Como e del Lago di Lugano oppure lungo il Lago 
Maggiore, con un contrastare di interessi ai quali dovevano badare necessa-
riamente le forze politiche comasche e milanesi. Si era visto bene che, per 
arrivare alla galleria, salendo in Piemonte dal porto di Genova verso Novara 
la posizione di Sesto Calende all’estremità meridionale del Verbano offriva il 
miglior punto di raccordo. Permetteva di evitare il nodo di Milano e superare 

Berna del 15 ottobre 1869 obbligava l’Italia a costruire sulla sponda sinistra 
del Lago Maggiore una strada ferrata che da Genova si collegasse con quel-
la svizzera a Pino. Tuttavia, negli anni seguenti, quella determinazione non 
aveva mancato di trovare qualche opposizione. La congiunzione tra Genova 
e il Gottardo poteva seguire anche altre direttrici e un’ipotesi era quella di 
non passare da Novara verso il Verbano, ma di preferire far correre i binari 
dalla Liguria a Mortara e andare a Pino passando per Gallarate, la Valcuvia 
e Luino. I progetti alternativi a Sesto Calende erano stati sostenuti soprattutto 
dalla Provincia di Milano, con argomentazioni ragionevoli che spiegavano 
come fosse preferibile servire il territorio gallaratese, zona di maggiore valen-
za economica e industriale. 

Alla Camera, nella tornata del 23 maggio 1879, il deputato varesino Giaco-
mo Bizzozero si era espresso decisamente in favore di Gallarate e la Valcuvia, 
con un ampio intervento: 

i patrocinatori della linea gallaratese osservano, e giustamente, che questa linea tocca 
punti industriali e commerciali importantissimi, come Gallarate, Varano, Gavirate, Be-
sozzo […] attraversa la Valcuvia plaga ricchissima di prodotti industriali ed agricoli. Di 

un solo punto industrialmente importante: Laveno, e da Laveno procedendo verso Luino 
cosa troviamo noi su una tratta di ben 15 chilometri? Troviamo un solo villaggio, Porto 
Valtravaglia: una lunga catena di roccie granitiche piombanti a picco nel lago. Nessuna 
industria, nemmeno industria agricola, una costiera nuda, disabitata, arida(4).

(4) Il lungo intervento di Bizzozero alla Camera, nelle due tornate del 23 maggio e del 21 giu-

dei percorsi. Si veda in L. BULFERETTI, P. MONDINI, , «Rivista 
Milanese di Economia», serie quaderni, n. 16, Milano 1989, pp. 118-136, nostra citazione da 
p. 122. Giacomo Bizzozero escludeva l’eventualità della variante che avrebbe potuto passare 
da Mortara.
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In realtà, sulla questione si era discusso anche nel consiglio provinciale di 
-

sandria e Genova, era stata incerta tra due tracciati diversi. Uno avrebbe potuto 
attraversare i circondari di Gallarate e di Varese, sulla linea Novara-Galliate-
Gallarate-Cuvio-Luino. Un altro, invece, si poteva dirigere verso il Lago Mag-
giore sulla linea Novara-Oleggio-Sesto Calende-Luino. Era stata una discussio-
ne così rovente nei rapporti tra i soggetti interessati, che si era poi concordato 
di lasciarne arbitro il Governo(5). 

dovrà trovarsi compita contemporaneamente alla linea principale del San Got-
tardo, a norma della Convenzione di Berna del 15 ottobre 1869, linea prevista 
tra quelle costruite a spese dello Stato». Ma poi si era aperta la questione del 
percorso intermedio per raggiungere la Svizzera da Sesto Calende. Si prospet-
tavano tre diversi tracciati possibili:
– Sesto Calende-Gemonio-Cuvio-Luino
– Sesto Calende-Gemonio-Laveno-Luino
– Sesto Calende-Ispra-Laveno-Luino

Ciascuno dei percorsi aveva avuto dei convinti sostenitori nei paesi in-
teressati al passaggio dei binari. E si intrecciavano altalenanti discussioni, 
con posizioni mutevoli, allargate a considerare che, contemporaneamente 

stavano progettando altre linee secondarie e di raccordo attraverso territori 

Il nostro contributo vuole qui esplorare il ruolo avuto in questa vicenda 
dal deputato Giulio Adamoli, all’inizio del suo mandato parlamentare(6). Re-
duce dalle campagne militari del Risorgimento, Adamoli aveva personalmente 
acquisito delle competenze nei lavori di ferrovia, impegnato qualche tempo 
come ingegnere nella costruzione della linea Milano-Pavia(7), prima di avviarsi

(5) L. BULFERETTI, P. MONDINI, Il mancato traforo del Campo dei Fiori, cit., pp. 78-84.
(6) Giulio Adamoli (1840-1926) era stato eletto alla Camera nel novembre 1876, succedendo 

-
muni della sponda lombarda del Lago Maggiore e quelli nel Mandamento di Gavirate. Si veda
G. ARMOCIDA, Cronaca delle elezioni politiche nel collegio elettorale di Maccagno-Luino-Gavira-
te-Angera dall’Unità alla Grande Guerra, «Rivista della Società Storica Varesina», XXIX, 2012,
pp. 161-190.
(7) G. ADAMOLI, Episodi vissuti, Istituto Editoriale Cisalpino, Varese 1929, p. 100. 
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alle sue avventurose esplorazioni 
(8). I documenti conserva-

ti dal deputato, gli epistolari e i diari, 
dimostrano la sua intensa attività nello 
svolgersi delle discussioni sui progetti 

-
lamento nel 1876. E ci fanno capire 
l’azione della politica locale, davvero 
determinante per risolvere certe questio-

all’intersezione tra le problematiche 
tecniche e le naturali aspirazioni dei 
soggetti interessati. Giulio Adamoli fu 
al centro di continui scambi di comu-
nicazione con i sindaci di molti paesi, 
con i colleghi deputati degli altri collegi 
della provincia di Como, con funzionari 
ministeriali e con dirigenti delle società 
ferroviarie. Abbiamo anche il testo di al-
cuni dei discorsi con i quali presentava 
ai suoi elettori le scelte fatte o ancora 
da fare in favore del territorio, ben con-

sapevole che il tracciato della linea e la posizione delle stazioni avrebbero 
in breve cambiato il destino economico e commerciale di molti paesi; e che 
la costruzione della ferrovia avrebbe costituito una straordinaria possibilità di 
lavoro per le imprese e le maestranze operaie lungo diversi mesi. La lettura 
di tante carte è dimostrativa della indiscutibile capacità politica del deputato 

-
no vedere come, mentre assecondava tutti gli sforzi per portare a compimento 

delle amministrazioni locali, anche per la costruzione delle altre due ferrovie 
(Gallarate-Laveno e Varese-Laveno) che avrebbero favorito i comuni e gli opi-

Sappiamo comunque che nel 1876, quando prese ad occuparsi di politiche 
ferroviarie entrando in Parlamento, la questione del Gottardo gli era già nota 

Gavirate nel Consiglio Provinciale di Como, ente necessariamente non estra-

(8) Che si sarebbero chiuse proprio nel 1876, con il ritorno dalla sua spedizione in Marocco 
per affrontare la tornata elettorale: G. ARMOCIDA, Giulio Adamoli, un esploratore varesino (1840-
1926)

Giulio Adamoli
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neo alle progettazioni di ferrovie sul territorio. Peraltro, nel 1873, trovandosi a 

della Camera e ne aveva scritto le impressioni a casa, al padre:

Esco dalla Camera ove si è discussa la linea del Gottardo. Alle incalzanti interrogazioni 

Questo riserbo mi era però stato predetto da Brioschi stamane stesso, e dipende da ciò 
che De Vincenzi volendo rimediare al grosso marrone preso nell’altra seduta, interpre-
tando il trattato nel senso che la linea di Pino debba costruirsi in otto anni, ha intavolato 
pratiche colla Società del Gottardo per farla costruire entro due e mezzo come si deve, 
e mentre queste pratiche durano non vuol dire nulla. Il voto della commissione gover-
nativa (Ing.ri Cappa ecc.) è tutto per la nostra linea: l’ho letto da Brioschi, il quale mi ha 
promesso di mandarmene una copia, che ti spedirò immantinente. Questa Commissione 
vuole che si studi anche la linea Luino-Porto-Laveno-Mombello, che forse potrebbe pre-
ferirsi a quella della Valcuvia per molte ragioni. Invita poi il Governo a riunire Laveno a 
Varese con una linea secondaria purché non si spenda molto. Insomma la nostra linea è 
assicurata. Brioschi manderà subito squadre di Ingegneri a studiare la linea Porto-Laveno, 
e quanto manca per congiungersi con Sesto(9).

Come si vede, già allora sembrava 
prevalere il tracciato lungo il lago e 
non quello attraverso la Valcuvia. Leg-

-
re dell’Istituto Tecnico Superiore di Mi-
lano, avrebbe mandato delle “squadre 
di ingegneri” ad esplorare le notevoli 

-
sta roccioso tra Laveno e Porto Valtra-
vaglia, da affrontare in gran parte con 

il giovane parlamentare e gli assicura-
va l’aggiornamento di informazioni. 
Peraltro, si iniziava anche a pensare 
ad un’altra ferrovia che unisse Varese a 
Laveno, punto di raccordo con la linea 
internazionale. Così, appena eletto alla 

-
li riprese ad informarsi sullo stato dei 
progetti. Nelle pagine di uno dei suoi 
taccuini di appunti giornalieri si legge 
un’annotazione riassuntiva dei lavori

(9) Lettera del 27 gennaio 1873, in Carte Adamoli, cart. 3.

Le linee diverse
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parlamentari precedenti: «Discussioni sul Gottardo. Progetto I presentato da 
Jacini il 25 febbraio 1866. 12 luglio 1870 presenti il progetto Gadda, Visconti 
Venosta e Sella N. progetto 129 della sessione 69-70. 9 dicembre 1870 ripro-
dotto dagli stessi ministeri sotto il N. 34, sessione 1870-71 Riferì Mordini».
La nota era preceduta da qualche considerazione su punti tecnici e pure sulle 

Interessarsi come mai il R. Ministero dei L. P. dopo 5 anni non ha ancora dichiarato 
il punto di raccordo fra le ferrovie italiane e Svizzere. L’art. 3 e 4 del trattato di Berna
15 novembre 1871 n. 556 e l’art. 2 del R. Decreto 28 febbraio 1874 n. 1821 dichiara 

avanzati. Nell’anno scorso 1875 il R. Governo delegò l’ing. Rapaccioli a questi studi. 

si faccia la luce. Genova negò il 14 p.p. mese di novembre in Consiglio Comunale di 
fare i versamenti annui di £ 300mila sui 6 milioni offerti, se non sia data prima evasione 
alla Convenzione di Berna. Il Consiglio di Stato di Lucerna negò esso pure i versamenti. 
Nell’anno venturo gli Azionisti del Gottardo sono invitati a fare i versamenti sul residuo 
azioni, ma nessuno li pagherà, pronti tutti gli azionisti perdere quanto hanno già sbor-
sato piuttosto che versare ancora. Per fare un solo binario della linea svizzera mancano 
ancora alla Compagnia del Gottardo 72 milioni, e se si dovesse abbandonare la linea 

-
rini di Oleggio già 2 volte in Parlamento fece la proposta per porre sul Lago Maggiore 
dei battelli traghetto, ma siccome ognuno di questi importerebbe la spesa di un milione 
e ½ e siccome ce ne vorrebbero almeno 6, così con 9 milioni si potrebbe fare la linea 
Gallarate-Cittiglio-Pino ed evitare il caso delle tempeste che interrompono il servizio(10). 

Nel rapporto di interessi tra le sponde lombarda e piemontese del lago, 
qualcuno aveva suggerito anche l’utilizzo di battelli che consentissero il tra-
ghettamento delle merci. Il 26 marzo 1877 Adamoli elencava tutti documenti 
che aveva esaminato al Ministero del Lavori Pubblici: una Expertise concernant 
le chemin de fer du St. Gothard, prodotta dalla sottocommissione nominata 

diversi tratti di montagna, il raggio delle curve, gli studi dell’armamento secon-
do il sistema Hilf-Rails, in acciaio in montagna e in ferro in pianura. Le linee 
di accesso dovevano aprirsi contemporaneamente al tunnel e la maggioranza 
della commissione aveva deciso, nel novembre 1876, di «ajourner eventuel-
lement la construction de la ligne Bellinzona-Lugano, et executer le troncon 
Cadenazzo-Pino pour Gènes», mentre la minoranza propendeva per il Monte 
Ceneri e una progettata linea Mendrisio-Saronno-Milano. Non si consigliavano 
i bateaux railway. Si accettava di sopprimere le linee Immensee-Lucerna e Arth-

(10) Appunti alla data 6 dicembre 1877, in Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol. 1.
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Zug, ma non il tronco Giubiasco-Lugano. C’era anche la relazione (11 marzo 
1877) della commissione incaricata di esaminare le proposte presentate dalla 
Svizzera per la ferrovia, con l’elenco degli investimenti necessari, il dettaglio 
dei conti economici, delle cifre preventivate e dei costi reali. Occorreva far 
fronte al disavanzo che nel progetto di gennaio era di 102 milioni, sul presunto 
costo di 187 milioni, mentre nel progetto di agosto era stato ridotto a 74 milio-
ni. Adamoli osservava che le linee del Ticino, preventivate 13 milioni e mezzo, 

responsabilità dell’Italia(11).

Con competenza di ingegnere Adamoli poteva occuparsi dei lavori, ma 
da deputato doveva rispondere alle sollecitazioni che venivano dal collegio 
elettorale. Sedeva in Parlamento da soli due mesi quando, nel gennaio 1877,

(11) Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol. 1.

Pagine dall’agenda, 1877
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sì la ferrovia, ma anche una strada carrozzabile dove si potesse: «cammina-
re quando si vuole ed a qualunque ora». Qualche settimana dopo, lo stesso 
Branca tornava a scrivergli da Maccagno: «Siamo qui ad attendere che il Par-
lamento discuta queste benedette ferrovie»(12). Il 28 febbraio 1877, con una 
lettera da Milano, Luigi Tatti gli ricordava che il Ministro stava per nominare 
una commissione per valutare i vari tracciati proposti e occorreva scegliere 
persone affatto imparziali, escludendo se possibile gli elementi ostili, quali 
sembravano essere certi ispettori piemontesi: «Bisognerebbe suggerire innanzi 

sui colleghi e che credo favorevole alla nostra linea»(13). Adamoli intervenne 
alla Camera sul Gottardo il 5 giugno 1877(14) e qualche mese dopo, in un lun-
go discorso pronunciato davanti ai suoi elettori a Marchirolo, il 20 settembre 
1877, spiegava le ragioni politiche di certe scelte, esprimendosi decisamente 
per il tracciato lungo il lago: 

La prima questione che si presenterà sarà quella dell’Esercizio ferroviario. Io amerei ve-
dere concesso l’esercizio a varie società e non ad una sola od al Governo; sono convinto 
che una tale soluzione riescirebbe di vantaggio immenso alla Stato ed al pubblico. Ma 

bisogna trovarle queste società e che offrano solide garanzie. In teoria è una bellissima 
cosa, ma in pratica anche il Governo diventa un semplice contrattante e bisogna che si 
adatti alla legge della domanda e dell’offerta […] Per le questioni d’interesse locale ec-
covi il mio programma. Star quale vigile sentinella, come ho fatto sinora, perché non si 
devii dalle convenzioni già stipulate per ciò che riguarda il tracciato della ferrovia lungo 
la sponda sinistra del Lago Maggiore(15). 

Adamoli, appartenendo alla Sinistra parlamentare andata al Governo nel 
1876, qui si dichiarava allineato al suo partito che, nel dibattito fra liberisti e 
interventisti, per la questione ferroviaria della rete dell’Alta Italia era compatto 

gestione delle linee a società private(16). 
Il 7 dicembre 1878 la «Perseveranza», il giornale conservatore milanese, 

aveva pubblicata la petizione della Provincia di Milano al Parlamento per la li-
nea interna Gallarate-Luino e Adamoli ne prendeva nota nel suo taccuino. Per 
difendere il tracciato lungo il lago occorreva procedere con attenzione. Con

(12) Lettere del 15 gennaio e del 27 febbraio 1877, in Carte Adamoli, cart 77.
(13) Carte Adamoli, Album 1.
(14) Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol, 1.
(15) Ivi.
(16) A. BERSELLI, La questione ferroviaria e la rivoluzione parlamentare, «Rivista storica italiana», 
1958, n. 2, pp. 188-234, n. 3, pp. 376-428.
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il progetto di Gallarate ancora sul ta-
volo della Commissione, non era facile 
esprimersi per indirizzare le scelte al 
proprio volere. Le istanze risponde-
vano al gioco di notevoli interessi e 
anche il sindaco di Gallarate, Stefano 
Calderara, aveva chiesto che, coeren-
temente all’ultima votazione della Ca-
mera «che metteva in IIIa Categoria 
la linea ferroviaria da Gallarate ad un 
punto superiore a Sesto Calende, ab-
bia a caldeggiare il tracciato di rac-
cordo col Gottardo da Sesto Calende 
per Ternate-Valcuvia-Luino a preferire 
d’ogni altro»(17) -
pra che anche l’onorevole Bizzozero 
aveva sostenuto l’opportunità della li-
nea interna. In favore della lacuale si 
era mosso il sindaco di Angera, Pietro 
Brovelli, che il 27 gennaio 1879 aveva 
trasmesso all’Adamoli la copia di una 
petizione inoltrata dagli abitanti di Se-
sto Calende, di Angera e di altri comuni 

 minacciati dalle istanze della 
Provincia di Milano(18). Leggiamo la risposta che diede il deputato, ancora pru-
dente nello schierarsi:

Ho ricevuto la pregiata sua che accompagnava le copie di una petizione al Parlamento 
in favore della Linea Sesto Calende-Luino e m’affretto accusandone ricevuta ad aprirle 
sovra tale questione l’animo mio. La Linea che viene proposta dalla Commissione è la 
lacuale, cioè quella che s’attiene sempre alla sponda passando per Ispra-Laveno-Porto 
Valtravaglia; questa Linea, come Ella vede nuocerebbe agli interessi di tutte le Borgate 

affatto rocciosi e deserti. La Linea propugnata dalla Sig. Vostra mentre soddisfa molti 
interessi locali, come è benissimo accennato nella petizione avanzata, è in opposizione 
a quelli di Laveno, di Gavirate e di quella plaga situata tra i laghi di Varese Biandronno, 
Travedona, Comabbio e che pur merita considerazione. La Linea Gallarate-Luino, mentre 
offende i Comuni 

con Milano, objettivo naturale degli interessi locali nostri. Le aggiungo che fu inoltrata da

(17) Lettera all’Adamoli, 3 novembre 1879, in Carte Adamoli, cart. 36.
(18) Carte Adamoli, cart. 42.

Lettera di Angelo Giambastiani,
20 gennaio 1880   
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parecchi di questi Comuni istanza al Parlamento, analoga a quella da Lei speditami. Da 

per me, rappresentante di Comuni così diversamente interessati a propugnare piuttosto 
questo che quel tracciato. Io m’applico indefessamente allo studio di tale questione ma 
i criteri sui quali si deve basare il proprio concetto sono troppo molteplici e varii, i dati 
di fatto, le apprezzazioni dei diversi interessi sono troppo vaghe perché Le possa dare in 
proposito un giudizio categorico. Pel momento sono interessato insieme a tutta la De-
putazione della Provincia di Como a propugnare l’ammissione nel progetto governativo 
della Linea Lecco-Como-Varese-Laveno. Anzi dobbiamo aver oggi col Ministro una se-
duta in questo proposito. La discussione del tracciato della ferrovia al Gottardo ritarderà 
ancora assai(19). 

L’incertezza di scelta tra il percorso interno e quello lacuale non era l’unico 
dubbio. Si discuteva anche del ponte sul Ticino. Ermes Visconti, dicendo di 
rappresentare le istanze di molti comuni milanesi, novaresi e varesini, scriveva 
per suggerire che il ponte ferroviario a Sesto Calende potesse servire anche il 
transito ordinario: «sarebbe pure la bella cosa che si potesse riuscire, in occa-
sione della costruzione del ponte della ferrovia, ad appagare il lungo desiderio 
e l’imperioso bisogno di due zone tanto industre e popolose»(20). Si era discusso 

di Sesto Calende era auspicato da quanti volevano favorire la linea interna, 
come possiamo leggere in un riservato promemoria che Giuseppe Maggioni 
mandava all’Adamoli, da Gavirate il 20 settembre 1880:

opere rilevanti di assetto; il meridionale, con minor luce e sovente in terreno sodo si 
compensa della maggiore altezza. Tale altezza poi verrebbe assai ridotta quando il punto 
di partenza fosse posto a Oleggio piuttosto che a Varallo Pombia, e non si comprende 
come i progettanti governativi non abbiano introdotto questa variante di Oleggio a vece 
di Varallo al momento che Oleggio è posto punto di partenza per la lacuale con soddi-
sfazione delle Provincie Piemontesi; solo l’economia dissuaderebbe questo punto; ma 

-
trionale risponderebbe all’utile del solo Sesto ma dilungherebbe la linea di parecchie 
centinaia di metri in confronto del ponte meridionale, e dal momento che non vi sarebbe 
possibile che un ponte basso ne risulterebbe assai pronunciata salita a raggiungere le 
acque del lago di Ternate. Un ponte a mezzodì di Sesto appena appena che sia un po’ 
alto renderebbe quasi orizzontale la linea da Oleggio a Sesto: infatti Oleggio è inferiore a 
Pombia di circa 50 metri e superiore a Sesto di m. 30 circa, e diminuirebbe in confronto 
dell’altra la percentualità di salita sulla sponda lombarda. Si sa che per i tre progetti, la-
cuale, interna ed intermedia non corrono eguali circostanze per abbreviarle. Infatti per la 
lacuale e l’intermedia si è camminato diritto, molto dritto attraverso monti con gallerie ed 

(19) Bozza della lettera (8 febbraio 1879), in Carte Adamoli, cart 30.
(20) Lettera ad Adamoli, da Milano, 10 marzo 1880, in Carte Adamoli, Album 1. 
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dovransi costruire per la lacuale). Per la interna non s’è fatto altrettanto (7000 metri circa 

essere superiore ai costi posti in carta d’assai. Si sa che una maggior spesa allo stato co-

differenza di costo tra la lacuale e l’interna di una quindicina di milioni: ebbene date 
all’interna una sola parte di questi milioni, datele i 13 chilometri di galleria ed eccovi la 
linea abbreviata di qualche chilometro col vantaggio di un’assai maggiore solidità (Lago 

-
sparmierà al Governo l’odiosità di muover lite a Milano per conseguire i sussidi votati per 
la sola linea interna, gli darà occasione di così fare atto di buona politica e Milano non 
ne disconoscerà al certo il valore e la portata, e così l’opera leale e meritoria del Ministe-
ro dei Lavori Pubblici farà cessare come per 
ora sì profondamente separano il Governo dalla Metropoli Lombarda(21).

Argomentazioni come quelle del 

sulle decisioni e il ponte sul Ticino fu 
gettato a Sesto Calende, da dove co-
munque la ferrovia poteva avviarsi al 

quella del lago oppure quella della 
Valcuvia. Ancora il 23 gennaio 1880, 

mostrava incertezze tra i due tracciati 
e il direttore dei lavori, Angelo Giam-
bastiani, da Arona lo comunicava all’a-
mico Adamoli: «Riguardo ai due trac-
ciati per Valcuvia o lungo il lago, non 
posso ancora darti nessuna informazio-
ne, perché si lavora sempre ai rilievi 
in campagna, e non ho quindi potuto 
farmi un concetto esatto dei pregi e di-
fetti dell’uno come dell’altro»(22). In fa-
vore dell’uno o dell’altro percorso non 
mancavano gli appelli da alcuni paesi 
interessati. Il sindaco di Luino, Giusep-
pe Pellegrini, scriveva al deputato il 16 
giugno 1880: «Qui siamo in aspetta-

(21) Carte Adamoli, cart. 36.
(22) Ivi.

Memoria di Giuseppe Maggioni,
8 marzo 1880
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zione della scelta fra i due percorsi della ferrovia, quello della Valcuvia o quel-
lo lacuale. In generale qui si preferisce il primo, ed io sentirei con piacere che 
esso venghi prescelto, sebbene il paese proprio di Luvino possa essere quasi 
indifferente. Quello che maggiormente preme a tutti si è che si faccia presto 
a dar mano ai lavori per allontanare la miseria che si avanza anche in queste 
località»(23). Il 16 agosto 1880 era il sindaco di Mesenzana, Luigi Zuretti, a scri-
vergli auspicando anch’egli la scelta della Valcuvia: «rilevo dal Monitore che la 
Direzione della linea Novara-Pino ha compito il progetto delle tre linee e che 
questi fra breve saranno presentati all’Ecc. Ministero dei lavori Pubblici per la 
scelta della linea Val Cuvia o la lacuale […] L’umile sottoscritto bramerebbe a 
suo tempo di sapere la quale verrà (scelta, purché sia quello della Valcuvia a 
preferenza)»(24). 

Nel suo taccuino Giulio Adamoli aveva annotato una votazione per la linea 
Novara-Sesto-Pino (il 24 maggio 1879) e un incontro dei deputati della pro-
vincia di Como per il tracciato della ferrovia del Gottardo, ma pure per quelle 
di Como-Lecco e di Como-Varese-Laveno (25 maggio). Il 10 luglio 1879, in 
compagnia di Giuseppe Rebuschini, era a Laveno dove incontrò certi abitanti, 
apparsi “malcontenti della ferrovia”. Doveva partecipare sovente anche ad in-
contri conviviali e il 15 ottobre 1879 era stato a un pranzo all’Albergo del Sem-
pione di Luino, con 39 commensali ai quali aveva rivolto un discorso, prima di 
portarsi in visita alla picchettatura della ferrovia(25). Per soddisfare le istanze dei 
suoi elettori, Giulio Adamoli poteva contare sul rapporto personale e diretto 
con ministri e persone in posizioni di rilievo, in Roma o nelle società ferrovia-

al Ministero dei Lavori Pubblici, Pasquale Valsecchi, che il 22 novembre 1879 
gli aveva scritto di essersi interessato alla richiesta di una stazione a Maccagno 

-
tente: «L’istanza del Comitato costituitosi a Varese per il tracciato della linea 
d’accesso al Gottardo […] fu tosto trasmessa al Consiglio d’Amministrazione 
delle ferrovie dell’Alta Italia, perché negli studi di detta linea l’istanza medesi-
ma sia tenuta nel conto che possa meritare»(26). Lo stesso Valsecchi, il 22 aprile 
1881, lo aveva rassicurato sull’accoglimento della richiesta di Angera che vo-
leva (27). Per le stazioni di Monvalle e di Ispra, il 
deputato aveva dovuto trovarsi invece con il direttore Giambastiani, a Milano 

(23) Carte Adamoli, cart. 76.
(24) Ivi. Notiamo che Luigi Zuretti era personalmente impegnato nei lavori della linea del Got-

(25) Carte Adamoli, cart. 29, vol. 2.
(26) Carte Adamoli, cart. 36.
(27) Carte Adamoli, cart. 68.
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il 2 marzo 1881(28). Anche il Ministro dei Lavori Pubblici, Alfredo Baccarini, era 

inviato il 25 gennaio 1881, per confermargli che era approvato il progetto del 
tracciato lungo il lago, ma anche la diramazione da Laveno a Gallarate, pas-
sante per Besozzo e Ternate:

Esaminai il progetto preliminare di massima per una ferrovia da Oleggio a Laveno per 
Vergiate e per Besozzo, da te comunicatami colla lettera del 26 novembre. Da quanto 
puossi rilevare dalle poche e sommarie indicazioni, il progetto proposto, considerato 
otto l’aspetto tecnico, sembra presenterebbe anch’esso apprezzabili vantaggi, ma consi-
derato invece in rapporto alle disposizioni di legge non corrisponderebbe alla principale 
delle condizioni a cui deve soddisfare l’andamento generale della linea Novara-Pino, di 
passare cioè per Sesto Calende […] Come già saprai dei tre tracciati studiati pella linea 

-
ne per Gallarate passando per Besozzo e Ternate. Ho osservato che la traccia per Ternate 
e Laveno segnata nella planimetria che correda il progetto Borghi, se non coincide, molto 
si avvicina a quella che in massima è stata approvata per la linea Gallaratese, la quale 
verrà costruita come la linea principale(29). 

territorio era compiuto. Dopo tanto oscillare, per la Sesto Calende-Luino era 
stata assicurata la linea lacuale, abbandonando il progetto di Valcuvia. Giulio 
Adamoli poteva dirsi soddisfatto perché il Ministero aveva approvato anche 
la ferrovia Laveno-Gallarate che serviva altri paesi del territorio e soprattutto 
Besozzo, luogo della residenza e delle vaste proprietà del deputato. Quando si 
fu sicuri della scelta lungo il lago, gli amministratori dei luoghi interessati senti-
rono di dover ringraziare l’onorevole. Così Laveno aveva deciso di festeggiare, 
disponendo un’illuminazione generale per la sera del 6 gennaio 1881 e il de-
putato fu a un pranzo in paese, nel Teatro, «presenti le rappresentanze di Pal-
lanza, Intra ecc. per festeggiare l’annuncio del Decreto della linea lacuale»(30). 
Una fermata a Laveno era evidentemente considerata un successo anche per 
la sponda piemontese del Verbano, in vista della facilità di collegamento con 
i battelli. 

Nel 1881, avviati i lavori lungo il lago, al deputato arrivavano richieste dalle 
località interessate dai binari. Il sindaco di Luino, Giovanni Pellegrini, il 13 ot-
tobre 1881 segnalava di aver presentato un’istanza al Ministero per lamentare 
i guasti portati dalla ferrovia alla viabilità locale: «Non una delle molte strade 
di comunicazione tra Luino e la frazione di Creva e tra Luvino ed i vicini paesi 

(28) Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol. 3.
(29) Carte Adamoli, Album 2.
(30) Ivi.
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Lavori a Germignaga, 1882

Lavori alla galleria di Laveno, 1882
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di Voldomino e Germignaga fu rispettata dai lavori ferroviari». Si chiedeva un 
intervento compensatorio, comprendendo nelle argomentazioni la strada co-
stiera per Maccagno, dal momento che anche l’esistente “provinciale mulat-
tiera” era stata compromessa. Si rendeva necessaria una nuova strada carroz-
zabile tra i paesi: 

E il momento opportuno per realizzare tale vecchissima ed ereditaria aspirazione di 
queste località che difettano affatto di strade rotabili, sarebbe appunto l’attuale in cui i 
lavori ferroviari in corso potrebbero riuscire di non indifferente giovamento alla strada da 

e delle altre opere, materie che ora vanno senza frutto perdute(31).

In qualche caso, lo stesso direttore Giambastiani si diceva disposto ad ac-
contentare le raccomandazioni di Adamoli, come per una fermata a Pino o 
una stazione «di 3ª classe a Maccagno, con Piano Caricatore e Magazzino 

(32). Da Angera, 

ampiezza possibile al magazzino merci della stazione, esponendo «l’impor-
tanza commerciale della stazione medesima. Infatti qui si fa commercio d’o-
gni sorta di generi alimentari provenienti da tutte le parti d’Italia e dall’estero 

via del Moncenisio e poca parte del Brennero, giri viziosi e costosi con non 
poco perditempo e danno notabile alle merci»(33). Gli angeresi erano certi che 
l’apertura di una comunicazione diretta con la Svizzera e la Germania avrebbe 
facilitato il commercio dei vini e degli altri generi di produzione locale. Lo 
stesso sindaco, il 16 maggio 1881, aveva rappresentato al deputato un’altra 
esigenza, chiedendo che alla stazione Cheglio-Angera si invertisse l’ordine dei 
nomi; peraltro – scriveva – Cheglio non era un comune autonomo, ma solo 
una frazione di Taino. Una simile questione era stata agitata anche da Monvalle 
che, poche settimane prima dell’inaugurazione della linea, il 14 ottobre 1882, 
inoltrò al Ministero un’istanza per opporsi al cambio di intitolazione della fer-
mata Monvalle-Sangiano, che ora si voleva chiamare di Leggiuno, con il prete-
sto che la stazione era in quel Comune. Si osservava che, nonostante il minimo 
spostamento su Leggiuno, una parte della stazione ed il suo stesso piazzale in-

e portare la denominazione di Monvalle-Sangiano. Né lo spostamento insigni-

(31) Carte Adamoli, cart. 43.
(32) Lettera ad Adamoli, 23 gennaio 1880, in Carte Adamoli, cart. 36.
(33) Carte Adamoli, cart. 36.
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-
tivo per farne cambiare la denominazione»(34). L’anno precedente la Società 

«si trova nella pianura fra il colle di Monvalle che attraversiamo in galleria 
e le quattro strade alla Cappelletta (per S. Giano, Leggiuno, Monvalle e 
Bosco). Le condizioni altimetriche del terreno obbligano in modo assolu-
to a porre la stazione in quella località, che d’altra parte favorisce anche 
i Comuni di Leggiuno e S. Giano. Dall’altra parte del colle di Monvalle 
abbiamo pendenza assai sensibile e la ferrovia incassata in una profonda 
trincea; tanto profonda che si sottopassa la strada Comunale da Monvalle al 
lago senza alterarne menomamente il livello»(35). Interessante era quel che si 
prospettava per Laveno, dove il sindaco chiedeva un braccio di binario che 
portasse i vagoni dalla stazione al lago per facilitare il trasbordo delle merci 
dalla ferrovia ai battelli:

Tale cosa che pareva già assentita, pare che ora non sia nel da farsi; io spero che l’im-
portanza di tale raccordo sia tale da non essere considerato come cosa di puro interesse 
locale ma riferirsi anche all’importanza del commercio fra Milano Intra e Pallanza, fra 
queste due ultime e Genova e il Gottardo […] nell’interesse generale delle comunicazio-

(36).

Il sindaco temeva qualche opposizione locale al progetto, ma anche il di-

sbarco delle merci, spiegando l’utilità di far arrivare i vagoni vicino al punto 
d’attracco dei battelli:

Indispensabile per servire convenientemente le stazioni commerciali per la Lombardia 
e la Val d’Ossola e le industrie di questa laboriosa vallata. Credo pertanto che il vago-
ne nella maggior parte dei casi non debba esaurirsi a Laveno, ma sopracqua dovrebbe 
essere trasportato ad Intra che diverrebbe il centro naturale e comodo per lo scarico e 
carico delle merci destinate o provenienti dalla vallata suddetta. Ciò non toglie ma anzi 
è necessario che in aumento all’approdo per il pacchebotto da vagoni vi sia la banchina 
per lo scarico delle merci così dette povere e delle altre destinate a non molta distanza da 
Laveno. Io ho predisposto per lo studio di un progetto analogo ciò ti dico in via riservata 
ed amichevole, ma non è mia facoltà di farmene il propinatore, né prendere iniziative in 
proposito. Sarei d’avviso che a te farebbe molto onore se tu prendessi questa iniziativa 
e 
fossero coronati da successo(37).

(34) Ivi.
(35) Ivi
(36) Lettera di Giacomo Martinoja a Adamoli, 26 giugno 1881, in Carte Adamoli, cart. 43.
(37) Lettera del 29 luglio 1881, in Carte Adamoli, cart. 36.



Terra e gente

113

La questione dei binari al lago e delle modalità per far giungere i vagoni al 
porto era però destinata a restare aperta ancora per diversi anni in Laveno(38). Il 
Ministro Baccarini, era stato in visita a Laveno, in Valcuvia e a Luino il 3 ottobre 
1880, con Giambastiani. Al passaggio delle autorità si mettevano in movimento 
le autorità comunali e possiamo leggere una lettera che, in vista di un ritorno 
del Ministro, l’ingegnere Giacomo Cattaneo aveva mandata all’amico deputa-
to, da Leggiuno il 3 ottobre 1881: «Gli impiegati addetti alla costruzione della 
ferrovia ebbero avviso che domani mattina S. E. il Ministro Baccarini viene a 
visitare la Trincea tra Sangiano e Laveno. Mi faccio premura di avvertirlo essen-
do questa occasione assai favorevole per far conoscere e raccomandare quanto 
le popolazioni hanno chiesto»(39). Di quella visita troviamo nota nell’agenda 
di Adamoli: «2 ottobre Pranzo a Como offerto dalla Dep. Prov.le in onore di 
Baccarini Ministro in occasione del suo passaggio per visitare le linee del Cir-
condario. 5 id. Visita di Baccarini a Varese, Luino, Laveno»(40). 

Avviata la costruzione della linea, il fermento delle numerose squadre di 
operai animò tutta la sponda del lago. Il cantiere fu aperto per molti mesi, du-

-
merci e venendo a contatto con tanta gente mai vista. I lavori avevano imposto 
problemi di non poco conto, soprattutto per le esigenze di ordine pubblico, 
visto il gran numero di maestranze. Le occasioni di attrito tra i forestieri o con i 

presenza e nell’autorità dei carabinieri. Il 25 gennaio 1882, il Sottoprefetto di 
Varese, Vittorio Della Nave, in una lettera riservata al deputato esprimeva le 
preoccupazioni emergenti: 

-
visa che tra pochi giorni il numero degli operai che sarà impiegato nelle vicinanze di 

insieme ad operai lavorano un numero rilevantissimo di donne, prevede facili le risse ed 
i perturbamenti dell’ordine pubblico, e rappresenta la necessità che durante il periodo 
dei lavori venga stabilita una stazione di carabinieri in Besozzo(41).

Non potendosi ottenere una stazione di carabinieri provvisoria in Besozzo, 
stante la breve distanza da quelle di Gavirate di Laveno, sarebbe stato co-
munque necessario aumentare il numero dei militi in Gavirate ed apprestare 
la possibilità di un loro alloggio nelle vicinanze del cantiere, per le ore della 

(38) G. MUSUMECI, L.V. FERRARI, Viaggio intorno al nostro paese, edizioni Marwan, Mesenzana 
1999, pp. 43-44.
(39) Carte Adamoli, cart, 76.
(40) Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol. 3.
(41) Carte Adamoli, cart. 39.
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Lavori lungo il lago, tra Luino e Maccagno, 1882

Lavori a Caldè, 1882
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sera e nei giorni festivi. Sappiamo che, nelle settimane seguenti, il Sottoprefetto 
scrisse ai sindaci interessati; a quello di Ispra il 18 febbraio 1882, ben esplici-
tamente:

i lavori della costruenda linea ferroviaria Luvino-Laveno richiameranno a giorni in co-
desti luoghi molti operaj e siccome non si può ignorare che fra coloro s’introducono 
spesso individui di mal’affare, a null’altro intenti che a delinquere contro le proprietà, 
così deggio colla presente interessare vivamente le SS. LL. a cooperare al mantenimento 

-
tanato qualsivoglia estraneo ai lavori segnalandolo ove occorra ai Carabinieri, in specie 
se trattasi di individui non dei luoghi o che sotto qualunque pretesto si rendesse sospetto 
e pericoloso alla pubblica tranquillità. Si prega inoltre di riferirmi senza indugio, anche 

luogo, di persone o di tempo, fosse degno di rimarco, ond’io possa nello interesse del 
servizio o del pubblico fare quei provvedimenti d’urgenza che il caso fosse per richie-
dere. Vorranno compiacersi eziandio di impartire istruzioni alle Guardie Campestri e 

(42).

Con una lettera del 14 aprile 1882 al Sottoprefetto, aveva chiesto dei cara-
binieri di rinforzo anche il sindaco di Angera, dove i militi erano solo cinque: 

centrale del tratto di ferrovia di circa 12 chilometri dal Cucchino a Monval-
le, con stazione in luogo, per avere qui l’impresa assuntrice stabilita la sede 

aventi affari coll’impresa stessa o per lavoro»(43)

-
re sulle osterie e i luoghi di ristorazione, controllare la qualità degli alimenti, 
nonché gli alloggi per evitare che gli operai si ammassassero in locali insalubri 
per sovraffollamento, scarsa ventilazione e poca pulizia. Il ministro Baccarini 
era tornato ancora, a lavori molto avanzati, con dei rappresentanti Svizzeri, per 
vedere il procedere del traforo della montagna di Laveno e lo sappiamo anche 
da un’annotazione nel taccuino del deputato, alla data del 25 maggio 1882: 
«Baccarini con Rappresentanti Svizzeri visita interno galleria Laveno. Entriamo 
sino dove lavorano le perforatrici». Lo stesso taccuino ci ricorda che Adamoli 

gallerie e i ponti: «apertura della galleria di Laveno e compimento delle fonda-
zioni del ponte di Sesto ad aria compressa»(44).

Nell’autunno 1882 si chiudevano i lavori e si poteva inaugurare la linea, ma 
si era alla vigilia delle elezioni politiche convocate per il 24 ottobre ed appari-

(42) G. ARMOCIDA, Ispra e Barza. Una lunga storia sul Lago Maggiore, Comune di Ispra 2008, p. 231.
(43) Ivi.
(44) Carte Adamoli, cart. 29, Agende, vol. 3.
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va preferibile differire la cerimonia di apertura. Il 7 ottobre il ministro Baccari-
ni aveva mandato un affettuoso biglietto all’amico deputato: «L’inaugurazione 
della Novara-Pino, in vista delle elezioni, è rimandata al 12 novembre. S’in-
tende che tu sarai dei nostri e ti farò mandare biglietti anche pei tuoi amici»(45). 

La ferrovia fu poi inaugurata il 18 novembre 1882 e Adamoli annotò nella 
sua agenda: «Bellissima giornata»(46). Ora si potevano riconoscere i meriti di 
quegli amministratori che avevano favorito il progetto: «Quanto al sindaco di 
Laveno, il solo che aiutò veramente per la pronta costruzione della ferrovia, 

dell’Interno»(47). Compiuto l’iter della linea Pino-Novara, il deputato poteva 
mostrarsi soddisfatto con i comuni della sponda del lago, da Sesto a Luino. 

paesi del suo collegio, quelli lungo il lago e quelli sulle due altre linee, Laveno-
Gallarate e Laveno-Varese. Il passaggio delle ferrovie era il tangibile segno del 
progresso in questo territorio, ne aveva favorito l’industria e il commercio, ne 
aveva trasformata l’economia. Dal fervore di costruzione di binari era rimasta 
esclusa la Valcuvia, ma dobbiamo ricordare che il collegio di Cuvio non eleg-
geva Adamoli e in quel periodo mandava in Parlamento un altro deputato(48).

(45) Carte Adamoli, Album 2.
(46) Carte Adamoli, cart. 29, vol. 4.
(47) Lettera del ministro Baccarini a Giulio Adamoli, 11 settembre 1882, in Carte Adamoli, 
Album 2.
(48) Il Collegio Varese-Arcisate-Cuvio aveva eletto Giuseppe Speroni nel 1876 e ancora nel 

-
versata dalla Tramvia Cittiglio-Bosco.

Invito all’inaugurazione, telegramma, 1882 Inaugurazione della ferrovia,
da «Illustrazione Italiana»,

26 novembre 1882
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Francesca Boldrini

«Mai visti tanti uomini in chiesa come oggi.
Ci volevano proprio i tedeschi a mandarvi».
I tristi giorni del “Concentramento”
di Rancio Valcuvia, 13-17 novembre 1943
nelle lettere di Anna Besana Zucchi

La vicenda storica della Battaglia del San Martino, dal 14 al 15 novembre 
1943, primo esempio di ribellione e di opposizione alla dittatura fascista 
e all’occupazione nazista da parte di una formazione partigiana, il “Grup-

po Cinque Giornate”, al comando del tenente colonnello Carlo Croce, con la 
silenziosa ma attiva collaborazione di parte della popolazione civile, seppur 
oggetto di studi e ricerche e seppur ampiamente commentata da eminenti stu-
diosi, può essere considerata un corposo libro che conserva ancora pagine 
bianche in attesa di essere vergate con risposte ai tanti misteri rimasti irrisolti.

È il caso del rastrellamento degli uomini dai 15 ai 65 anni, che ebbe luogo dalla 
sera del 13 alla giornata del 14 novembre 1943, prima, quindi, dell’inizio della 
battaglia, per eliminare qualsiasi possibilità di intervento della popolazione a favo-
re dei partigiani, e che continuò nelle giornate del 15 e del 16, alla ricerca dei par-
tigiani sopravvissuti alla battaglia. Nei Comuni di Casalzuigno, Arcumeggia, Duno, 
Cuveglio, Cassano Valcuvia e Mesenzana tedeschi accompagnati da interpreti, ma 
soprattutto da manipoli di fascisti, andarono di casa in casa a rastrellare quegli 
uomini e quei ragazzi che, non raggiunti da qualche preavviso, stavano nelle loro 
abitazioni a svolgere le quotidiane mansioni. Furono rastrellati anche coloro che 
si trovavano per strada e nelle stanzioncine tramviarie, in arrivo da Milano o diretti 
ai posti di lavoro. Due erano le destinazioni per questi prigionieri: la maggior parte 

chi era stato segnalato come collaboratore dei partigiani o sospettato partigiano o 
comunque “soggetto pericoloso”, era condotto presso il Comando tedesco, nella 
sede di Rancio Valcuvia. Questi ultimi, sul posto della cattura, subivano un inter-
rogatorio sommario seguito da violenze di vario genere, preludio di quei abusi cui 
sarebbero poi stati sottoposti nelle cantine del Municipio di Rancio(1).

(1) L’argomento è stato compiutamente trattato in F. BOLDRINI, Rancio Valcuvia, un luogo della 
memoria, «Terra e gente», n. 18, 2010, pp. 165-174.
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Tra i concentrati a Rancio vi era anche Enzo Zucchi(2), rastrellato a Cuveglio 
la sera del 13 novembre. 

Era buio, quando in casa entrarono un militare SS e un repubblichino. Era la sera del 
sabato(3). Papà stava giocando a poker con gli amici sul tavolo della cucina mentre io e

due musicisti dell’Orchestra Filarmonica della Scala di Milano: Dante suonava il contrabbas-

collezionismo: «Collezionava tutto, specialmente i francobolli, ma solo di nicchia: prima gli 
annulli del Lombardo Veneto, poi San Marino, e pure il Principato di Monaco, e ottenne in 
cinquant’anni un sacco di diplomi e di medaglie. E biglietti del tram, tappi, monete, ex libris, 
tutte insomma quelle cose che poteva tenere, lui teneva. E conservava pure le agendine, dove 
giorno per giorno registrava tutti i prezzi di quello che comprava: ma sono andate perse ed è 
un peccato». Cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, EBSPrint, 2018, pp. 20-21.
(3) Era sabato, 13 novembre 1943. Il fatto che i nazifascisti si fossero presentati in casa Zucchi in 
tarda serata e si fossero recati senza esitazione, trascurando le altre famiglie che abitavano nello 
stesso immobile, fa supporre che avessero a disposizione precise informazioni circa l’origine 
ebrea, per via materna, della famiglia Zucchi. Infatti, Olimpia Jona, moglie di Dante Zucchi e 
madre di Enzo, era ebrea. Fu per questo motivo che Enzo, destinatario delle lettere qui trascritte, 
subì le conseguenze delle leggi razziali del 1938, con il licenziamento dalla Montecatini, lo 
stabilimento milanese dove aveva trovato il suo primo impiego.

Militari tedeschi sul piazzale del Municipio di Rancio Valcuvia
(Archivio P. Motti)
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Dario arrotolavamo sigarette usando la macchinetta di lamierino zincato, con le cartine 
e il tabacco recuperato dalle cicche. I due soldati, col mitra in mano, presero papà e se 
lo portarono via insieme ai suoi compagni di poker e a tutti quelli, sfollati e paesani, che 
abitavano lì vicino. Li raccolsero nella scuola di Canonica di Cuveglio, che era poi quella 
dove andavo io, e controllarono i documenti Dopodiché li caricarono su un camion col 
telone e partirono verso nord. Papà era spaventato di brutto, ma si tranquillizzò un po’ 
quando sentì il camion girare a destra e fare un tratto di salita. Capì che stavano andando 
a Rancio e lì si fermarono. Va anche detto che la retata era stata in qualche modo prean-
nunciata sicché alcuni erano scappati su per i boschi dalla parte di Cuvio, l’altro versante 
della valle, altri si erano nascosti nei solai e nelle cantine. [...] A Rancio furono rinchiusi 
nella chiesa e ci passarono la prima notte. La mattina seguente, sul sagrato, ci fu l’appello 

(4).

-
dizioni atmosferiche, furono dapprima assiepati sul piazzale antistante al Mu-
nicipio poi, per intercessione del parroco don Luigi Malcotti(5), trasferiti all’in-
terno della chiesa parrocchiale(6).

Le donne, le mamme e le mogli delle persone arrestate, non si fecero in-
timorire né dell’atteggiamento prepotente dei tedeschi e dei fascisti, né dal 
pericolo derivante dell’azione bellica in atto sul monte San Martino e, a grup-
petti, si organizzarono per andare a far visita ai loro cari, ma, in particolare, 
per accertarsi delle loro condizioni di salute e di ciò che stava accadendo 
laddove i tedeschi avevano posto il loro Comando. Percorrendo tratti impervi, 
nascondendosi nei campi tra le piante di granoturco, affrontando con coraggio

(4) Cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, cit., p. 51.
(5) Il prete era don Luigi Malcotti, parroco di Rancio Valcuvia. Figlio di Giovanni e di Lucia 
Sonzini, nacque a Etagnières, nello svizzero Cantone Vaud, dove i suoi genitori erano emigrati 
per motivi di lavoro, il 1° marzo 1902. Ordinato sacerdote nel 1928 fu, nel giugno dello stesso 
anno, nominato delegato vescovile e, il 16 dicembre successivo, assegnato, come parroco, alla 
parrocchia dei santi Antonio e Bernardo in Bratta, frazione di Brianzone (Sondrio). Conservò tale 

di Rancio Valcuvia. Nel maggio del 1935 fu economo spirituale presso la chiesa San Michele di 
Cavona, frazione di Cuveglio. Morì a Rancio il 22 febbraio 1956. 
(6) A ricordo e monito di questo evento, nel 1963 fu murata all’interno della chiesa una lapide 
che recita: «ANNO DOMINI MCMXLIII | IN HAC SACRA AEDE LIBERI CIVES COACTI SUNT | 
DIEBUS XIV - XVII NOVEMBRIS | ANNO DOMINI MCMLXIII | IN HOC IPSO LOCO | HOMI-
NES DENUO LIBERI CONVENERUNT | GRATIAS AGENTES DEO | PRO SUCCUBITIS ORAN-
TES | PACEM ET BONUM PRO OMNIBUS IMPETRANTES». Così tradotta dall’allora parroco, 
don Ermanno Castiglioni: «In questa chiesa | furono concentrati | liberi cittadini | nelle infauste 
giornate | dal 14 al 17 novembre 1943 | oggi | a venti anni esatti | in questo stesso luogo | uomini 
liberi vengono | a ringraziare Iddio | a pregare per gli scomparsi | a invocare pace e prosperità 
| per la patria | e il mondo intero». Cfr. Il concentramento di Rancio 14-17 Novembre 1943, a 
cura della Parrocchia di Rancio Valcuvia, 1963, p. [2]. 
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i militari che, in perlustrazione e nei posti di blocco, tentavano di precludere 
ogni via di accesso alla zona delle azioni militari, queste donne giunsero a 
Rancio, cercando in tutti i modi contatti con i loro famigliari.

La mamma intanto aveva saputo dove erano stati portati gli uomini e senza indugio si 
mise in marcia con il primo pacchetto, quello «magro». In occasione di quella prima 
visita(7), di fronte al soldato di guardia recitò una scena mimica straziante sul precario 

venne a sapere nel pomeriggio della seconda visita, quando poté anche vederlo(8).

Le lettere che Annetta, detta Anna, Besana(9), moglie di Enzo Zucchi, inviava 

(7) La prima visita di Annetta, detta Anna, Besana Zucchi (15 dicembre 1905 - 11 novembre 
1975) avvenne la mattina del 14 novembre 1943 e la seconda nel pomeriggio dello stesso gior-
no. Lucio ricorda la mamma Annetta come una donna energica e saggia che riusciva sempre 
a comporre i dissidi, irremovibile nel troncare situazioni imbarazzanti, caparbia nell’affrontare 

-
tari della famiglia, in quel tempo di particolari necessità: «Per il fabbisogno proteico la mamma 
allestì il pollaio nello stanzone al piano terra e in un recinto contiguo. Ci teneva galline alle 
quali si affezionava, tanto che la loro ineluttabile soppressione a scopo alimentare ogni volta le 

Cavia 
porcellus, del cui allevamento a scopo alimentare non ho avuto più notizia in seguito, ma a quel 
tempo si mangiavano arrostiti. E c’era un’oca. Quando si trattò di giustiziarla, la mamma non 
sapeva come fare; venne allora in soccorso Gina Petrelli che suggerì la decapitazione, e la portò 
pure a compimento. Era costei una ragazza di Ascoli Piceno, forse sedicenne, che stava a servi-
zio da noi», cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, cit., p. 40-41. Annetta Besana aveva iniziato a frequentare 

zii, Natalina e Giuseppe detto Peppino, ciabattino di professione, che abitavano in via Pretorio 

(8) Cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, cit., p. 52.
(9) Le tre lettere sono conservate nell’archivio privato di Lucio e Dario Zucchi, cui va un sentito 
ringraziamento per averne permesso la consultazione e autorizzato la pubblicazione. Un grazie 
speciale va a Lucio Zucchi per le preziose informazioni circa i luoghi e le persone ivi citate. 
La famiglia Zucchi sfollò a Cuveglio nell’ottobre del 1942, dopo il primo dei ripetuti bombar-
damenti su Milano 

-
-

po principale a U aperto verso sud. L’impianto poteva essere settecentesco, c’era un porticato sul 
lato di fondo, due belle magnolie, che ancor oggi stanno lì enormi a delimitare la corte centrale. 
In adiacenza c’era una cascina abitata da una famiglia di contadini, con il pollaio, la stalla e il 
resto. Non si trattava di una casa patrizia come altre numerose nella valle, non aveva un “piano 

scala modesta saliva al ballatoio che disimpegnava gli appartamenti. Noi avevamo tre o quattro 
locali al piano di sopra e una stanza molto ampia al piano terra con poca luce e un grande 
camino, ma praticamente non abitabile; infatti la mamma poi l’avrebbe utilizzata come legnaia 
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al marito, nascoste nei pacchi viveri che, in quei giorni, riusciva a fargli perve-
nire, costituiscono una preziosa fonte di informazione su un fatto resistenziale 
conosciuto nei suoi momenti fondamentali, ma sfuocato per quanto riguarda 
l’entità dei concentrati e la quotidianità nel luogo di detenzione. Il rapporto tra 
i concentrati, i militari tedeschi e fascisti e la popolazione è prevalentemente 
legato a ricordi personali mediati dal tempo e dalla trasmissione orale del rac-
conto.

la strada c’era una recinzione di sassi piuttosto alta, quasi un bastione, con un camminamento 
interno sopraelevato che noi chiamavamo Belvedere. Proprio di fronte c’era – e c’è ancora – la 
stazioncina del tram costruita con una certa ricercatezza come tutte le altre lungo la linea». La 
casa era ubicata a Cuveglio, in via Matteotti 15. Negli anni Cinquanta Enzo Zucchi prese in 

settimana, cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, cit., p. 20, 39-40.

Anna Besana Zucchi, dicembre 1922
(Archivio L. Zucchi)

Enzo Zucchi, 1942
(Archivio L. Zucchi)
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I

[Canonica di Cuveglio] 15.11.43 

Caro Enzo(10), 
scrivo in matita perché è già tardi e voglio alzarmi presto perché alle 7 contiamo di 

-
zerebbe. Ieri sono stata contenta che tu abbia avuto tutto, e di averti visto. Non speravo 
proprio tanto! Il primo pacco te l’ho fatto magro perché ero quasi convinta che non ti ar-
rivasse, nel secondo mi sono azzardata di più. La borsa tienila che ti serve per conservare 
la roba. Cerco di tenerti con un po’ di scorta perché ho sempre paura che non ci lascino 

-
(11). Di sigarette ho trovato solo qualche pacchetto e allora ti mando il tabacco e 

le cartine, adesso lo sai che non ho più niente. A Canonica non si può andare e i negozi 
sono tutti chiusi, così non posso nemmeno prendere un termos e resti perciò sempre con 
roba fredda, mi spiace tanto! Perché immagino che bisogno avrai di scaldarti, poverino!
Se potrò verrò ancora con quel poco che potrò portarti, ma abbiamo sempre paura che 
qualche volta ci proibiscano di passare.
Domattina alle 6,30 o alle 7 andrò dal Marzorati(12) perché se non è ancora ripartito gli 
do il numero del telefono, altrimenti la Rosina avrà certo telefonato per sapere se sei 
arrivato e dirà cosa c’è qui. Comunque sta certo che lo sanno tutti ormai. Di più non 
posso fare perché né posta, né telegrafo, né telefono funzionano e a Canonica non si può 
andare. Capisci che in questi giorni non posso neanche andare a piedi a Cittiglio e poi a 
Milano perché devo seguire te, che mi premi più di tutti.

mattina gli aeroplani(13), non si sente assolutamente niente al di fuori delle auto che pas-

(10) Lettera manoscritta sulle quattro facciate di un foglio di carta libera piegato a metà, con 

(11) Sulla strada provinciale che da Cittiglio conduce a Luino, nel tratto Casalzuigno-Mesen-
zana, furono istituiti dai tedeschi numerosissimi posti di blocco, gestiti da carabinieri o dalla 

situazioni con la solita aggressività e prepotenza. Fu grazie all’indulgenza dei carabinieri che 
una quarantina di partigiani, sopravvissuti alla battaglia, riuscì a rompere l’assedio e a fuggire 
verso la Svizzera, dove furono accolti con l’onore delle armi la mattina del 16 novembre 1943.
(12) Si trattava di Ottorino, detto Rino, Marzorati, ingegnere civile, che abitava a Cuveglio con la 

Rino, probabilmente sfuggito al rastrellamento, poteva spostarsi a Milano per gli impegni di lavo-
ro, cosa che facevano quotidianamente le persone sfollate dalla metropoli. Il fratello Giuseppe, 
ingegnere meccanico, invece, era concentrato a Rancio con Enzo Zucchi. Giuseppe Marzorati, 

dove viveva la famiglia Zucchi. Un fratello di Ottorino e di Giuseppe, Franco, ragioniere, era 
sfollato a Duno nella villa della moglie Teresa Sonzini, che aveva sposato il 20 settembre 1936 

(13) In realtà gli aerei Junkers 88 entrarono in azione nella mattinata del 15 novembre, sorvolan-
do la zona dove era in atto una cruenta battaglia tra le consistenti forze nazifasciste e l’esigua 
formazione partigiana “Gruppo Cinque Giornate”, di circa 150 uomini, al comando del ten. col. 
Carlo Croce. Sganciarono, in particolare, bombe sulla località Vallalta, dove erano acquartierati 
i partigiani, bombe, che, in particolare, lesionarono l’immobile di Villa S. Giuseppe, sede della 
Seconda Compagnia del Gruppo partigiano, agli ordini del ten. Enrico Campodonico. 
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sano. Stai tranquillo quindi sul conto nostro perché siamo ben lontani dal posto di bat-
taglia. Ti mando un’altra coperta, spero ti basti. Le altre sono troppo grandi o troppo 
piccole. Ti do anche il paletot così anche nelle gambe starai meglio.
Cerca di star calmo e non preoccuparti oltre la misura anche per il lavoro(14), tanto si trat-
ta di qualche giorno. Sono contenta che nel male avete almeno la magra consolazione di 
essere in tanti che vi conoscete e vi terrete compagnia dandovi aiuto reciproco.
Mi auguro di essere come ieri fortunata e di poterti vedere: veniamo presto apposta per-
ché stamane c’era troppa confusione alle 9.
Ciao papà, tanti bacioni dai tuoi piccolini. Lucio sta bene, ha fatto l’iniezione senza un 

-
mani. Povera stella è stato un angelo!
Se hai sigarette in qualche altro posto che non sia la libreria, dimmelo e se hai bisogno 
di soldi anche. Mandami da qualcuno qualche biglietto chiedendomi quello che ti può 
servire. Vuoi un cuscinetto? Manda un biglietto con Anna Zucchi - Cuveglio che in man-
canza di altri anche il prete gentilissimo se può li manda.
Ti voglio proprio far ridere vallà! Oggi il prete ha detto che non ha mai visto tanti uomini 
in chiesa come oggi, dice, ci volevano proprio i tedeschi a mandarvi!

domani o al massimo dopo. Chissà che stanchezza. Se possiamo ci installiamo presso 
qualcuno sul posto perché vi portino una fetta di polenta calda o minestra.
Tanti baci anche dai bimbi e dalla mamma.
La borsa è brutta ma mi sembra la più comoda perché ha la chiusura lampo. Se ne vuoi 
un’altra dimmelo che domani ti porto quella nera e metti la prima nella seconda. Oggi ho 
avuto solo 3 bastoni di pane e te li ho portati, domani spero di averne ancora. Ai bambini 
ho dato i biscotti e noi ci siamo aggiustate.
      

II

[Cuveglio, 16 novembre 1943]

Caro Enzo(15), 
stamane ti ho portato un pacchetto, spero te l’abbiano dato. Il termos l’avevo riempito di 
caffè, ma perde e non ho potuto lasciarlo nel pacco. Non c’è pane e ti ho fatto la torta. Ti 
do quanto posso. Se domani siete lì ancora e potremo, verremo, comunque ti rifornisco 
ora intanto che si può.
Non ti porto altro da coprirti perché ti so abbastanza a posto.
Non darti pensiero per noi perché Cuveglio è sul versante opposto e non si sente niente.
Tu sai che quello che posso faccio. Se non vengo è perché non mi lasciano passare.
Spero vederti oggi o domani povera stella.
Ciao bacioni da tutti

Mamma
Tanti bacioni da Lucio 

-
no, in viale Suzzani, alla Bicocca, dopo il licenziamento per motivi razziali, dalla Montecatini.
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Cuveglio, cartolina anni Quaranta
(Archivio Boldrini Cattaneo)

III

Caro Enzo(16), 
non fasciare il dito stretto perché se non circola bene il sangue non può guarire. Fascia-
lo col cotone bagnato di alcol e poi senza sfasciarlo lo bagni con la bottiglietta, senza 

per aggiustare se è il caso il taglio che c’è nella sdraio(17), se vedi che si allarga. Ti do 
uno specchio che mi ha prestato la signora Galli per farti la barba perché oggi non ho 
pensato.
Ti do un pacchetto per l’ing. Marzorati(18), se gli occorre qualcosa digli di farmi un bi-
glietto che glielo porto io.

(17) Annetta aveva portato al marito una sdraio su cui poter riposare meglio, visto che erano 
costretti a dormire sulle panche della chiesa e, per rendere un poco confortevole soprattutto il 
riposo notturno date le basse temperature del periodo invernale e le cattive condizioni meteoro-
logiche esterne, anche un paio di coperte.
(18) Si tratta dell’ing. Giuseppe Marzorati, marito di Fiorina. La signora Fiorina con Annetta 
Besana Zucchi resero coltivabile due appezzamenti contigui al caseggiato dove vivevano: 
«Le due energiche signore cittadine dissodarono la terra non so come e vi piantarono l’orto 
che dalla primavera del ’43 in avanti ci fu di grande aiuto per tirare avanti», cfr. L. ZUCCHI, Il 
Secondo, cit., p. 40.
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Casa Zucchi a Cuveglio, cartolina anni Sessanta
(Archivio Boldrini Cattaneo)

Lucio e Dario Zucchi,
Cuveglio 1943

(Archivio L. Zucchi)
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Il tuo dito quando è ben disinfettato lascialo solo con uno strato di garza perché non 
entrino i peli del guanto ma che non si bagni di più per l’essere troppo fasciato.
Ho ammazzato un galletto così lo mangiate voi di certo, non si sa mai.
Ciao sto bene e non pensate all’andare lontano perché non c’è proprio niente che lo 
possa far pensare(19).
Ciao bacioni da noi

mamma

Caro papà torna presto
tanti bacioni
Lucio e DARIO
AMORE

Il rilascio di Enzo Zucchi e di tutti gli altri uomini concentrati nella chiesa 
di Rancio avvenne nella mattinata del 17 novembre e «li vedemmo arrivare 
a piedi lungo la strada, schierati come nel quadro di Pellizza da Volpedo»(20).

(19) Il timore di cui parla Annetta è quello generato dalla paura di un possibile trasferimento nei 
campi di concentramento tedeschi, soprattutto in quelli riservati agli ebrei.
(20) Cfr. L. ZUCCHI, Il Secondo, cit., p. 52. Il riferimento è al quadro del pittore Giuseppe Pellizza 
da Volpedo (Volpedo, 28 luglio 1868 - Volpedo, 14 giugno 1907), intitolato Quarto Stato (olio 
su tela, 293 x 545 cm, 1901), conservato presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano. L’opera 

da una donna con in braccio il suo bambino, per rivendicare dei loro diritti.
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Gianni Pozzi

Battaglia del San Martino:
le prime commemorazioni

Destino davvero singolare quello del monte San Martino e della sua chie-
setta, meta di pellegrinaggi devozionali, e non solo(1)

Se negli anni Trenta del secolo scorso diventa oggetto dell’idea di co-
struirvi un rifugio per i “martiri fascisti”, nel 1943, è teatro della prima battaglia 

corpo l’iniziativa volta a realizzare in vetta opere per ricordare i caduti della 
grande guerra e i “Martiri Fascisti Varesini”: il progetto è quello di costruire un 
viale che, dalla strada militare, porti alla cima e, sulla cima, un rifugio alpi-

1931(2)

presidente il perito edile Giuseppe Sonzini, podestà di Duno(3), come cassie-

Successivamente, nonostante la posa della prima pietra avvenuta il 21 aprile 

(1) Il San Martino è raggiunto anche come meta semplicemente turistica; ad esempio nel marzo 

cento tra studenti e studentesse delle scuole superiori di Milano salgono sul San Martino e lì si 

Per 
il rifugio alpino “Arnaldo Mussolini” sul Monte S. Martino

dopo che nel novembre 1933 sulla vetta si è celebrata una affollata Mistica Sagra dei fascisti, dei 
combattenti e degli alpini

F. BOLDRINI, Solitaria in culmine. La 
storia millenaria della chiesa di S. Martino in Valcuvia, 
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rammentare le commemorazioni ai Caduti che furono effettuate all’indomani 

una prima commemorazione con inaugurazione di un monumento antistante 
il municipio dell’allora comune di Cuvio(4), oggi municipio di Cuveglio( )

( )

scrive: 

(paese da cui partì la spedizione nazi-fascista) avverrà il rancio(7)

giornata( ) -

(9)

( )

Cuvio, il nuovo palazzo del Municipio solennemente 
inaugurato

-

in 
Per i caduti del S. Martino

 Nella luce dei caduti sul Monte S. Martino, «

 dopo la liberazione, militante del -
tito Comunista Italiano Comi-
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provinciale(11) (12) e dal rappre-

(13)

rappresentanti delle Brigate partigiane Cesare Battisti, Matteotti e Marcobi
Dopo il discorso del sindaco Francesco Odoni(14) -
nio Gatto( )

discorso, dice, tra l’altro:

-

-

Haag( ), mentre la banda intona la Canzone del Piave

(11) Il 

-

già deputato provinciale dal 1919, cfr. R. SOMA, Socialisti in provincia di Varese (1945-1992), 

Locatelli” nel gergo della clandestinità, partigiano so-
a

cfr. R. SOMA, Socialisti in provincia di Varese (1945-1992)
Papà Cecco” nel 

-

Alpino” o anche “Fausto”, il suo nome da parti-
giano, vice comandante di piazza a Milano, triestino di origine, olandese, ingegnere, maggiore 

Franchi di Sogno, in contatto con i partigiani 
Gli Scout Milanesi e la Resistenza 
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(17) e, subito dopo, in corteo raggiungono il cimitero, dove 
-

e la palestra e che sarà praticamente abbandonato nel 1933 con la costruzione 

Ora vi si è aggiunto un monumento con lampada votiva destinato a ricordare la santità 

-

( )

salutate le autorità, si svolge a Duno 

[…] un fraterno rancio tra i partigiani e i patrioti intervenuti alla manifestazione, stretti 

Canonica(19) ( )

(21)

(22)

-

Un monumento ricordo 
sull’area del vecchio cimitero, 

-

-

La riconsacrazione della chiesa 
di S. Martino in Culmine
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(23), mentre il Sacrario, costruito a cura 
(24)

C’è da dire, per completezza di informazione, che alla ricostruzione della 
chiesa si era già cominciato a pensare nel dicembre 1943, quindi poco dopo 

( ) con un articolo sul quoti-

Sarà posta la prima pietra di S. Martino in Culmine

(24) F. BOLDRINI, “Se non ci ammazza i crucchi … ne avrem da raccontar”. La battaglia di San 
Martino-Varese, 13-15 novembre 1943, 

stato l’estensore del documento Varese: memoriale per la costituzione della provincia che, re-
datto nel dicembre del 1923, fu in seguito da lui portato a Roma, per essere presentato al Duce 

appassionato e cultore del San Martino tanto che nel 1912 aveva caldeggiato i restauri, promossi
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della guerra ha distrutta era indubbiamente il più prezioso gioiello di arte, di 
: 
-

( )

a dominare, come un angelo tutelare, le nostre alte vallate, come era e dove 
(27). ( )

[…] nell’intento di preparare in tempo utile il materiale necessario per la ricostruzione 

 
riguardassero l’Oratorio stesso, a volerli mettere a disposizione di essa Società per detto 
scopo(29)

-

 e a far celebrare una messa a commemorazione dei Cadu-
( )

gli alpinisti e valligiani della plaga che hanno patito amarezze per quella infa-
. 

(31)

-

Una famiglia varesina che ha 
duemila anni di storia

A. GIUSSANI, L’Oratorio di S. Martino in Culmine
-

(27) L’oratorio di S. Martino in Culmine, la sua storia e la sua leggenda

(29) Per la ricostruzione dell’Oratorio di S. Martino in Culmine

battaglia del San Martino era stato accusato di essere connivente con i partigiani e per questo 
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per l’occasione, che permette di vedere com’era, allora, quella chiesa(32)

solo, ma don Carlo Cambiano, parroco di Duno, era stato, dalla fondazione, 

morte, nel giugno 1943(33)

testimonia anche il fatto che, nel luglio 1921, la ricostituzione della Sezione di 

monte(34)

( )

(32) S. Martino di Valcuvia
(33) Don Carlo Cambiano, Rettore del Tempio dei Medici
(34) La ricostituzione della Sezione del Club Alpino Italiano

Funzione riparatrice al distrutto S. Martino di Valcuvia
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passata la notte della vigilia in attendamento e avevano nelle tenebre acceso fuochi di 

-

-

( ) è salito con più di duecento 
valligiani dal sottostante villaggio per visitare la giovine Madonna dipinta bravamente su 
di una pietra, adagiata sotto una rustica nicchia a piede dell’altissimo pennone svettante 

(37)

Successivamente, giovedì 31 maggio, tocca alla parrocchia di Oltrona al 

( ). 
(39), e non 

solo per la popolazione di Oltrona, ma, come testimonia un articolo di giorna-

[…] un numeroso pellegrinaggio composto di abitanti di Duno, Oltrona, Caldana, Me-

che si ripete tutti gli anni sarà grandissimo( )

Giustizia” nel gergo 
partigiano, viene trasferita a Cuvio, per riposare accanto ai Caduti della batta-

-

(37) Il S. Martino di Valcuvia nella gloria del sol
Pellegrinaggio al Monte S. Martino, 

G. PEREGALLI, A. RONCHINI, Feste 

prevosto di San Lorenzo in Cuvio

Un pio pellegrinaggio in Valcuvia
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Garibaldi(41) (42) 

(43)

-
te matrimonio del padre nel 1923, ringrazieranno cittadini e autorità con un 

(44)

(41) Onori funebri alla salma del Colonnello Croce,

cui  tacito 
-

fascista P. MACCHIONE, Varese, Kursaal e Palace Hotel
(43) S. BRACCHETTI, Onoranze al colonnello “Giustizia”, 
(44) 

il funerale del colonnello Carlo Croce, traslato da Bergamo
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( ) a 
Duno e l’arrivo in vetta per mezzogiorno( )

Giornate Monte San Martino” a raggiungere la vetta del monte e, nel pomeriggio 
a Mesenzana, a tenere l’assemblea dell’associazione con all’ordine del giorno 

-

associazioni partigiane(47)

-

essere entrato come spia nella formazione del San Martino e di aver condotto 
-

to alla fucilazione alla schiena, ma poi, dopo un ricorso, la pena gli è converti-
ta in ergastolo( )

in Svizzera, dove muore pochi anni dopo in un incidente stradale(49)

-
-

to di Coltano( )

Una escursione al S. Martino indetta dal C.A.I. di Besozzo, 
(47) Un raduno dei reduci del Gruppo “5 giornate S. Martino

I reduci del Gruppo “5 Giornate” al San Martino
La spia del S. Martino condannata a morte Calastri condannato 

alla fucilazione alla schiena, La grazia alla spia di Monte 
S. Martino la pena di morte commutata in ergastolo
(49) F. GIANNANTONI, I giorni della speranza e del castigo

frazione del comune di , utilizzato come centro di detenzione per prigionie-
ri di guerra fascisti Repubblica Sociale Italiana, militari germanici e collaborazioni-
sti dell’
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( )

coloro che avessero fra i Caduti congiunti o conoscenti, sono pregati di trovarsi, per tale 
( )

salme:

 familiari dei gloriosi defunti 
devono portarsi sul posto ed occorre procedere ad altre spese varie di mantenimento dei 

Segue l’elenco delle salme riconosciute nei cimiteri di Cuvio, Mesenzana e 
( )

F. GIANNANTONI, I giorni della speranza  

Esumazione e 

BOLDRINI nel capitolo I Caduti del San 
Martino, in, “Se non ci ammazza i crucchi … ne avrem da raccontar”, , 
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-
mo, ( )

-

( )

Una Messa al campo sul monte S. Martino nella festività del Santo
Sul S. Martino domenica festa del Santo,

-

Liber Cronicus della parrocchia di Ferrera 

-

di una quindicina di giorni, avrebbe vissuto il suo battesimo di fuoco, forse non era il primo […] 

In una vecchia cartolina degli anni Trenta si riconosce, in alto al centro in una macchia
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-

( ), De Bortoli( ), Brunati, Bracchetti, i sindaci di Cuvio e Mesenzana, il 
 -

siamo non ricordare la gentile presenza della signora Croce, la vedova del valoroso 
( )

Campodonico( )

-
( )

Ben più partecipata e commossa la cronaca che appare sul settimanale so-
( ) ( ), che 

[…] Ci sono comunisti, socialisti, uomini di tutti i partiti, assorti, rispettosi, compresi 
-

po degli ascoltanti, emettono un tenue, discreto belato a mezza voce, quasi temessero 

trascurerà di lanciare delle sterili rampogne contro il ballo ed altre piccole debolezze 
umane per adagiare la sua mente nel nostalgico e suggestivo ricordo di questa sua vis-
suta pagina di gloria e di morte, fa una rievocazione chiara, commossa, suadente della 

Barba, è tra i primi a portare aiuto ai ribelli del San Martino; arrestato e imprigionato, riesce a 
fuggire durante il trasferimento in Germania e si unisce ai patrioti della Brigata Cesare Battisti, in 

A. DE BORTOLI, Il barba
Folco” tra i partigiani, nato ad 

F. BOLDRINI, Solitaria in culmine
La commemorazione della battaglia del S. Martino, 

di un autoveicolo pesante della Caproni di Milano che è intossicato dalle esalazioni del forno 

B. BRUNATI, S. Martino cinque giorni di epopea

. R. SOMA, Socialisti in provincia di Varese (1945-1992)
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Da quest’articolo apprendiamo anche la presenza di qualche altro perso-
( ), 

nostro consulente militare, competentissimo e prezioso, Giacinto De Grandi, il 
( )

-
COMMEMORAZIONE degli EROI del Monte San 

Martino C.L.N./ MCMVL / Municipio CUVIO -
bolli riproducenti i “Fratelli Bandiera” e che erano stati stampati dalla Repub-

-

( )

come Biancardi

G. RONCARI, I bolli del C.L.N. di Cuvio

“COMMEMORAZIONE degli EROI del Monte San Martino C.L.N./  MCMVL  / Municipio CUVIO”
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cadavere, in località Vetta Garibaldi, in territorio di Mesenzana, che presenta 
un foro di un colpo d’arma da fuoco nel cranio; è quindi, presumibilmente, un 
caduto della battaglia del San Martino( )

-

visita avviene sabato 22 giugno e, il giorno precedente, un articolo ne segnala 
il programma:

-

fatte per la ricostruzione della Chiesa, barbaramente e sciaguratamente distrutta, senza 
motivi e senza incidenti bellici, possano essere portate ad una conclusione di fatti e sul 
Culmine riappaia così, nelle medesime linee architettoniche, il luogo sacro del grande 
Santo di cui il monte porta il nome e la sede di Colei che era chiamata la Regina della 

( )

( )

sul giornale di quel partito compare poi una cronaca, molto poetica:

Il sole è già alto nel cielo ed i suoi caldi raggi rischiarano la cupa vallata quando la comitiva 

prati ci appaiono pietrami e calcinacci della Chiesetta fatta saltare per rappresaglia dal tedesco 
( )

Il tema della ricostruzione della chiesa è quello che domina la seduta del

Lo scheletro di un patriota del S. Martino rinvenuto alla “Vetta Garibaldi”, 

La Sacra Visita Pastorale e l’incoronazione della Madonna di S. Martino

Al S. Martino omaggio ai nostri caduti
Una visita al S. Martino
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( ) (71), dopo 

-
ta, subendo la perdita di un aereo, abbattuto dal tiro preciso del partigiano padre 

-

sociali che vedono: presidente l’ingegnere Giacinto De Grandi, vice presidente 
(72) -

ciano Comolli(73)

l’idea della ricostruzione e che reca l’invito a devolvere le offerte a don Franco 
Rimoldi(74)

-

d’importanza militare, fu occupata nel settembre 1943 da una delle prime formazioni 

-
mento che rimane tra i più degni di onore nella storia della resistenza all’occupazione 
nemica( )

-
F. ODONI, Perché deve risorgere la chiesetta del S. Martino, 

, della condotta del Con-

-

(74) Per la ricostruzione del vetusto tempio del S. Martino
P. CHIARA, S. Martino

Il Piatto piange dove 
scrive: 
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Domenica 17 novembre si svolge la commemorazione della battaglia, nel 

( )

gruppo “Cinque Giornate Monte San Martino”(77)

-
Ol-

tre la rete.

( ) ne fornisce 

in corteo ci si porta al monumento dei Caduti di piazza Repubblica, dove si 
-

mercio, dove tocca al capitano Campodonico, presentato da De Bortoli, com-

di riconoscimento da parte degli elementi dell’ultima ora e che un sedicente comandante 

superstiti attaccando i tedeschi alle spalle mentre invece non ebbe mai nulla a che vede-

-

dal titolo Partigiani contro Wehrmacht epicamente tre anni fa. si ricorda la 

( La commemorazione della battaglia del S. Martino
(77) Si avvicina l’anniversario della battaglia del S. Martino,  
La celebrazione della battaglia del S. Martino Commemo-
razione della battaglia del S. Martino La battaglia di S. Martino

La battaglia del S. Martino celebrata nel terzo anniversario. Le manifestazioni a Varese ed a 
Cuvio
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vanno ricordati i Gruppi del Trevisago del comandante Curti che furono i soli a 
(79)

-
ne che, dopo la messa nella chiesa di Canonica, vede il trasferimento al cimite-

( ) che rievoca i momenti cruciali 

municipio e qui parlano il socialista Battista Brunati( ), il comunista Marcello 
( ), il capitano Campodonico e tal Conti, segretario della sezione so-

( )

( )

dove, dopo aver assistito alla messa ci si reca al cimitero 

( ), presenti alcuni congiunti dei 
caduti e le autorità comunali, rievoca le gloriose giornate del novembre 1943, esaltando 

la vita( )

Queste dunque le prime commemorazioni ed i primi fatti relativi alla batta-
glia del San Martino immediatamente dopo la liberazione( )

San 
Martin
inizia così: 

 poi dopo aver ricordata la 

-

La commemorazione della battaglia del S. Martino
La commemorazione della battaglia e dei Caduti del S. Martino -

La battaglia del S. Martino celebrata a Mesenzana

durante un vasto incendio che interessa il San Martino anche sul versante di Mesenzana e che 

Fiamme ed esplosioni sul monte San Martino
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Sergio Redaelli

«IL GIORNALE», le cronache
degli “anni di piombo” varesini

Com’era il Varesotto cinquant’anni fa al tempo delle Brigate Rosse e dei 

della ‘ndrangheta? Come reagirono i varesini al dirompente dibattito sul 
divorzio e sull’aborto? Quali risposte diede la comunità all’avvelenamento da 

-
vano nuovi diritti nelle fabbriche e alla tutela del sottovalutato patrimonio ar-
tistico del Sacro Monte, di Torba e di Castelseprio già nel mirino dell’Unesco? 

-

richiesta di case, servizi, negozi e scuole? 
Lo spiega il libro IL GIORNALE, Varese 1973-1977. Una voce alternativa 

che ricostruisce il tentativo degli editori Sergio Violini e Ugo Parravicini di 
fare concorrenza in quegli anni a «La Prealpina» e documenta la “grande av-
ventura” con le testimonianze del personale amministrativo, dei giornalisti e 

(1). Violini e Parravicini avevano fatto fortuna nel mondo 
dell’edilizia e non esitarono a rischiare il patrimonio per offrire una voce alter-

(1) Il volume IL GIORNALE, Varese 1973-1977. Una voce alternativa, edito nel 2021 da Pietro 
Macchione nel 2021, a cura di S. REDAELLI E D. ROSSI con prefazioni di E. LAFORGIA, M. GIOVANNELLI 
e M. LODI, contiene i contributi di Mario Carletti, Mariuccia Chierico, Luca e Maria Rosa Croci, 
Mauro della Porta Raffo, Roberto Della Torre, Tonino Fabbri, Anna e Rossella Faoro, Giorgio 
Filimberti, Dino Foglia, Sandro Frigerio, Cesare Giuzzi, Piero Lotti, Alfredo, Cristina, Giovanni 
e Piergiorgio Lucioni, Renzo Magosso, Massimo Maritan, Carlo Meazza, Enrico Minazzi, Bruno 
e Paola Monestier, Maria Rosa Mongodi, Ezio Motterle, Teresa Nidoli, Giuseppina, Marco e Ro-

-
ra, Daniele e Marino Violini.
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accendere il dibattito politico mettendo a confronto opinioni diverse in tutta la 
provincia, diede voce ai quartieri del capoluogo attraverso i consigli di circo-
scrizione, mise a rumore il mondo dell’arte e le amministrazioni pubbliche con 
“paginate” di denuncia contro errori, inerzie e burocrazia. E dovette affrontare 
una curiosa “querelle” con il principe dei giornalisti italiani, Indro Montanelli, 

un quotidiano a tiratura nazionale con lo stesso “nome”. Chi aveva diritto di 
utilizzarlo? Montanelli offrì soldi e collaborazione redazionale per convincere 
Violini a trasformare la propria testata in «Il GIORNALE DI VARESE» ma do-
vette rinunciare. Fu lui a cedere e a dover cambiare il nome in «Il Giornale 
nuovo»(2). 

È il 1973 e «Varese – scrive Sandro Frigerio, giovane cronista municipale e 
futuro specialista nel settore del giornalismo informatico – è percepita nel bene 
e nel male come una città operosa e prudente, moderata e conservatrice, con 
poco slancio e fantasia». L’amministrazione spende volentieri per i servizi alla 
cittadinanza, per l’edilizia scolastica elementare e media, per sveltire la via-

L’immigrazione dal Sud, l’incremento produttivo e il boom dei posti di lavoro 

cresce al vertiginoso ritmo del 25,2% contro il 19,5 di Como e il 10,5 di Ber-

quasi dieci punti più della media lombarda (15,3) e il triplo del dato nazionale 
(6,9)(3). 

Appena tre mesi prima della nascita del quotidiano varesino (dicembre 
1973), il segretario comunista Enrico Berlinguer ha lanciato il compromesso 
storico, una formula che porterà grandi novità a livello politico nazionale. La 
Dc è saldamente in sella a Varese e in Provincia rispettivamente con il medico 
ed ex partigiano Mario Ossola e con l’industriale meccanico saronnese Fausto 
Franchi, ma il dominio democristiano comincia a perdere colpi a favore della 
sinistra. Sono anni tribolati. Il Belpaese è stretto nella morsa della crisi petroli-
fera, bisogna contenere i consumi di energia e dal 2 dicembre 1973 il governo 
Rumor a guida Dc ha imposto il divieto di circolazione dei mezzi privati nei 
giorni festivi. Il Varesotto, al quarto posto nella graduatoria italiana in base al 
reddito industriale, lamenta che all’industria vada solo la metà del gasolio ne-
cessario e «IL GIORNALE» si chiede se la colpa sia degli arabi che hanno alza-
to il prezzo del greggio o dei grandi cartelli petroliferi che accumulano scorte

(2) Il plagio del santone, «IL GIORNALE», 26 giugno 1974, p. 1; S. FRIGERIO, Varese di corsa negli 
anni ’70, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, cit., pp. 192-195. 
(3) S. FRIGERIO, Varese di corsa negli anni ’70, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, cit.,
pp. 192-195.
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e giocano al rialzo. Fateci caso: sono quasi gli stessi problemi di oggi. Allora 
i capricci degli arabi dell’Opec (l’organizzazione dei Paesi che esportano pe-
trolio), oggi gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina: con le stesse ricadute 
sull’Occidente, i tagli all’erogazione di energia, il balzo del costo della vita, i 
prezzi della benzina e delle fonti di riscaldamento che salgono alle stelle(4). Nel 
1973 Varese non dispone di un teatro – il settecentesco teatro Sociale è stato 

non ha l’università né una sede vescovile – i resti medievali del palazzo pre-
latizio, rimaneggiati, erano stati demoliti negli anni Sessanta per fare posto a 

(5). Se la cultura piange, Varese si consola: è il capoluogo 
della sesta provincia esportatrice d’Italia e tra le più industrializzate d’Europa 

industrie dell’aeronautica e dell’elicotteristica, le moto, il tessile, il meccano-
tessile, il chimico(6). L’industrializzazione ha un costo. Molte fabbriche e nume-

(4) All’industria solo metà del gasolio necessario, «Il GIORNALE»
(5) M. TAMBORINI, Note sul palazzo arcivescovile di Varese nel Medioevo, «Rivista della Società 
Storica Varesina», fascicolo XXXI, 2014, p. 74.
(6) S. FRIGERIO, Palazzo Estense e la vita a porte scorrevoli, in Il GIORNALE, Varese 1973-1977, 
pp. 203-204.

Sergio Violini e sullo sfondo Ugo Parravicini mentre si accende una sigaretta
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città che si specchia nella m…». La magistratura apre un’inchiesta e i periti 

dovuto all’eccessivo apporto di fertilizzanti scaricati nel lago, a causa dei quali 

quasi tutto l’ossigeno a disposizione. Il risultato è che enormi quantità di alghe 
-

netrazione della luce a profondità superiori a un metro. Contemporaneamente 
nel lago sono presenti composti tossici come il rame, il cromo, lo zinco e 
l’ammoniaca(7). La situazione è gravissima e il problema è destinato a trascinar-

ad essere in parte balneabile con l’amministrazione Galimberti. Ma, all’epoca, 
non è l’unico problema ad angustiare la gente.

La società è infermento. Il Varesotto, come il resto del Paese, fa i conti con 
la rivolta armata di frange terroristiche che tentano di scardinare lademocrazia 
con gli esplosivi e la criminalità organizzata rapisce e sempre più spesso am-
mazza gli ostaggi. 

cerca a lungo il corpo nella discarica di Travedona. La salma non sarà mai più 
ritrovata, nonostante il pagamento del riscatto.

Riboli è tra le prime vittime di una lunga lista di sequestri di persona che 
avvengono in Lombardia – De Micheli, Saronio, Mazzotti, Panattoni – sen-
za contare quelli a matrice politica. E di maldestri tentativi di emulazione: 

belga a Milano, messo in atto alla bell’e meglio per estorcere denaro al pa-
dre e subito scoperto. «IL GIORNALE» ne dà conto bruciando sul tempo «La 
Prealpina»( ). 

Renzo Magosso, un giovane cronista che proviene da Milano, futuro inviato 
dei settimanali «Oggi» e «Gente», segue il fenomeno con taglio originale. Si 
occupa dei fatti più eclatanti che accadono nel Varesotto e li collega con gli 
scenari nazionali del crimine e del terrorismo. Sotto la sua lente d’ingrandimen-

un cascinale di Casciago e di cartine che indicano la probabile destinazione: 
far saltare la diga di Creva e compiere un attentato nello stadio di Masnago.

(7) S. REDAELLI, Chi inquina il lago, «Il GIORNALE», 25 ottobre 1975.
, «Il GIORNALE», 12 giugno 

1974.
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Nelle borse vengono trovate le fo-

Alessandrini, pubblici ministeri nelle 
indagini sulla strage di piazza Fonta-
na avvenuta a Milano nel 1969, le foto 
dei giornalisti Giorgio Bocca e Giorgio 
Galli e le indicazioni sull’abitazione 

della Montedison. Tutti probabili obiet-
tivi da colpire. 

Per estirpare il crimine dai luoghi di 
origine, il governo nazionale agevola 
il fenomeno dei “soggiornati speciali” 
e ottiene l’effetto di trapiantarlo nelle 
regioni del nord. Quasi indisturbati, i 

-
no operare nei luoghi in cui sono sta-
ti trasferiti. Le modalità dei rapimenti 
messi a segno nel Varesotto indicano 
che il cancro ora colpisce anche qui(9).

La redazione de «IL GIORNALE», 
che si affaccia con le sue grandi vetrate 
in via Cavour, sarà poi trasferita nella zona di viale Borri. Gli articoli nasco-
no, ancora, battendo sui tasti della macchina per scrivere. In cronaca ci sono 
molti giovani e una pattuglia di giornalisti esperti, a cominciare da Ambrogio 
Lucioni che per dirigere il nuovo foglio ha lasciato la comoda poltrona agli Esteri 

art-director del cumenda 
Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima e prestigiosa casa editrice meneghina, 
presidente del Milan e della Cineriz. Per «IL GIORNALE» Monestier inventa il pri-
mo , cioè il formato ridotto rispetto alle normali dimensioni dei quotidiani, 
anticipando «l’Occhio» di Maurizio Costanzo e «La Repubblica» di Eugenio Scal-
fari. Tra i collaboratori spicca il nome di Carlo Alberto Lotti, restauratore, editore, 
scrittore, giornalista dalla forte vena polemica e irruento protagonista della vita 

locale, Lotti inaugura la seguitissima rubrica  che scopre 
e denuncia le magagne del mondo dell’arte e di chi la gestisce. Implacabile, la 
rubrica segnala guai e incuria nel “paese dipinto” di Arcumeggia, a Torba, a S. 
Caterina del Sasso, a Voltorre, a Varese e ovunque la sua attenzione si soffermi:

(9) R. MAGOSSO, 
, «Il GIORNALE», 15 febbraio 1975.

R. MAGOSSO, Rapito a Buguggiate
,

«IL GIORNALE», 16 ottobre 1974
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per esempio denuncia il business dei 
mercanti e delle mostre d’arte. Sempre 
polemico e all’attacco anche a costo di 
subire querela, Lotti sarà poi tra i prota-
gonisti dei restauri al Sacro Monte con 
monsignor Pasquale Macchi e il pittore 
Renato Guttuso(10).

La redazione è coordinata da Bruno 
Stella, futuro addetto stampa di famo-
se aziende italiane e successivamente 
da Bruno Maria Villa, che proseguirà la 
carriera alla Rizzoli. Mariuccia Chieri-
co proviene dal mondo del volontaria-
to ed è un’iperattiva stenodattilografa, 
autista, archivista, segretaria tuttofare e 

redattrice in caso di bisogno. Dopo l’esperienza a «IL GIORNALE», andrà a 
lavorare alla Ignis. 

Il pavese Giulio Giuzzi – destinato alla vicedirezione de «Il Giorno» a Mila-
no – guida i ragazzi della cronaca, una schiera di giovani che si faranno onore 
in importanti fogli nazionali. Luisa Ossola, all’epoca la più giovane praticante 
d’Italia, scrive di spettacoli e si trasferirà a «Donna Moderna»; Sergio Redaelli 
segue la giudiziaria e approderà a «La Notte» e poi a «Il Giorno» di Milano; 
Gabriele Villa, collaboratore di Enzo Croci nelle pagine di Gallarate, diventerà 
inviato speciale del quotidiano di Montanelli nei teatri di guerra; Roberto Della 

-

Direzione Creativa a Roma.
Di Gazzada Schianno, della Val Ceresio e di Gallarate scrive Ezio Motterle, 

futuro responsabile delle pagine varesine de «Il Giorno», che segue tra l’altro 
la gestazione del Consorzio del Seprio e il ripristino della linea ferroviaria della 

A Laveno e sul lago Maggiore opera Claudio Perozzo. Mario Carletti, futuro 
medico, dà una mano allo sport e di cose luinesi si occupa il vulcanico Aldo 
Mongodi, ex staffetta partigiana che in tempo di guerra ha aiutato a fuggire in 

-
ci, ex prigionieri alleati, militari e giovani di leva.

Luigi Foglia, ex redattore dell’«Avanti», l’organo nazionale del partito socia-
lista, ha il compito di monitorare il mondo del lavoro, di illustrare i problemi

(10) C. A. LOTTI, , «Il GIORNALE», 24 gennaio 
1976.

Carlo Alberto Lotti in una caricatura
di Otto Monestier
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venivano chiamati allora, e i sindacati. In provincia sono aperte diverse situa-
zioni di crisi alla Ire-Ignis, alla Richard Ginori, nell’azienda tessile Nivea di 

alla Mec-Mor di Induno Olona, nelle Cartiere Sterzi, alla Metalmeccanica di 

(11). 

dal “proto” Tonino Fabbri, è composta da giovani promettenti tra cui Gior-

provinciale, Claudio Vertemati giornalista in testate nazionali e direttore di un 
service.

Gli anni dal 1973 al 1977 sono segnati da numerosi fatti da prima pagina. Il 
-

nomico italiano degli anni Sessanta e patron sportivo nel basket, nel ciclismo 
e nella boxe. Il giorno del funerale, l’art director Ottorino Monestier gli dedica

(11) L. FOGLIA, Entra in crisi la provincia “ricca”, «Il GIORNALE», 12 gennaio 1975.

Aldo Mongodi con Piero Chiara
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un poetico ricordo in prima pagina con 
lo pseudonimo di Cincinnato: «Alla Cas-
sinetta, nel momento in cui sto scriven-
do, senza parlare il grosso Borghi com-
pie per l’ultima volta il giro d’ispezione 
al suo stabilimento. Mi sembra che non 

suoi fedelissimi, un’innumerevole folla 
in silenzio, operai, corridori in biciclet-
ta, lunghi pivot, commendatori, pugili, 
donne eleganti contenute in un dolo-
re nobile assieme a confezionatrici di 
‘relais’ che non riescono a controllarsi 
e piangono col fazzoletto inzuppato. 
L’ultimo giro del “commenda” sarà un 

calare del sole. Non si sa se senta, certa-
mente non parlerà, peccato. Vorrebbe-
ro, tutti i diecimila, sentirlo ancora una 
volta blaterare con la sua voce da vec-
chio »(12). 

«IL GIORNALE» si chiede provocato-
riamente che cosa sia rimasto del fasci-

smo nella società degli anni Settanta, valorizza l’eredità partigiana con il com-
mento storico di Luigi Ambrosoli, assegna al professor Salvatore Furia il compito di 
difendere il Sacro Monte trascurato dall’amministrazione cittadina. Si batte perché 
Varese abbia un’adeguata sede universitaria e prova ad aprire il dialogo sui temi 
caldi che coinvolgono la Chiesa. L’obiettivo è offrire una tribuna aperta per discu-
tere le grandi questioni etiche allora al centro del dibattito non solo tra i cattolici: il 
divorzio introdotto nel 1970 dalla legge Fortuna-Baslini poi oggetto di referendum 
abrogativo nel 1974 e l’aborto, a cui il quotidiano dedica diverse prime pagine.

La collaboratrice Antonia Massarotto affronta le delicate questioni della li-
bertà sessuale, delle bambine-madri, degli aborti indotti e della pillola che 
inibisce la gravidanza. E la redazione organizza un convegno a Villa Mirabello 
con medici, magistrati, politici, le donne che si sono autodenunciate per avere 
interrotto la gravidanza e una madrina d’eccezione, Franca Rame(13).

L’11 luglio 1974 «IL GIORNALE» annuncia, con grande risalto, che la Corte

(12) O. MONESTIER, L’ultimo saluto a Giovanni Borghi, «Il GIORNALE»
(13) S. VIOLINI, , «Il 
GIORNALE», 12 settembre 1975.

A ,
Rubrica ,
«IL GIORNALE», 5 settembre 1975
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Costituzionale ha giudicato illegit-
time alcune norme del monopolio 
radiotelevisivo italiano e che le tv 
estere e quelle via cavo sono costi-
tuzionali. È il coronamento di una 
battaglia per la libertà televisiva 
che aprirà la strada, di lì a pochi 
anni, alle tv private Fininvest e poi 
Mediaset di Silvio Berlusconi. Un 
argomento complesso perché a 
tutt’oggi, trascorso mezzo secolo, 
non c’è ancora una legge che re-
golamenti la materia. Nelle pagine 
sportive c’è spazio naturalmente 
per le trionfali imprese della gran-
de Ignis che vince due scudetti nel 
campionato di basket e due coppe 
d’Europa fra il 1973 e il 1977 agli 
ordini di Sandro Gamba. La precisa 
penna di Enrico Minazzi racconta 
le partite dal palazzetto di Masna-
go e dagli stadi di tutta Europa. 
Dopo la chiusura del «GIORNA-
LE», Minazzi diventerà inviato spe-
ciale alla «Gazzetta dello Sport». 

Ma il piatto piange. Passati i primi mesi di rodaggio, in redazione s’incrina-
no i rapporti tra il direttore Ambrogio Lucioni e il vulcanico editore Violini, un 
uomo passionale, democristiano critico con studi compiuti in seminario a Seve-

la sua non solo sull’aspetto edilizio, ma nella società e nella politica di Varese. 
Al «GIORNALE» mette il becco in ogni argomento, anche a costo di inva-

dere spazi professionali e competenze altrui. Il direttore Lucioni si dimette e 

sua volta l’incarico dopo un solo anno, liberando il posto per lo stesso Violini.
Le vendite non decollano, i conti non quadrano e «IL GIORNALE» soffre. 

Per sostenere lo sforzo economico, gli editori “inventano” la Lega Lombarda 
dei Consumatori (niente a che vedere con Umberto Bossi che nel 1975 è an-
cora iscritto al partito comunista) e aprono a Buguggiate il Mercato Rosso, un 
supermarket “etico” che vende solo ai soci a prezzi calmierati. Propone un 
nuovo modello di distribuzione, in pratica è un discount ante litteram che ven-
de a cifre convenienti prodotti di qualità dei marchi minori.

Ambrogio Lucioni,
il primo direttore de «IL GIORNALE»
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“IL GIORNALE” ne diventa l’organo di stampa e si trasforma in qualcos’al-
tro. Compaiono in prima pagina le quotazioni delle patate e dei detersivi, cam-
peggiano notizie sull’aumento del prezzo del latte e titoli come “Vogliamo 
speculare sull’olio d’oliva” o “Costa meno la pasta senza nomi famosi”(14). 

 Ma ogni sforzo è vano e il secondo quotidiano di Varese si avvia a vivere 
un drammatico tramonto, anticipato dall’esodo dei giornalisti verso Milano. 
Violini e Parravicini non abbandonano la nave e affondano con pesanti effetti 

-
LE» chiude ai primi di settembre del 1977 e il Mercato Rosso di Buguggiate 

fortunata linea di supermercati Tigros. 
Fin qui le vicende giornalistiche del quotidiano. Per scelta dei curatori, il 

libro non si occupa dell’aspetto giudiziario del fallimento della società edito-
riale. Dà voce invece alle valutazioni di due personaggi all’epoca protagonisti 
della vita politica del capoluogo: Ambrogio Vaghi, responsabile del gruppo 
consiliare del PCI, riconosce a Violini «il coraggio di essersi avviato su strade 
nuove e sconosciute»(15). Mauro della Porta Raffo, segretario cittadino del PLI, 
ricorda quando il partito liberale a Varese ospitava Piero Chiara e si rifaceva a 
Giovanni Malagodi(16).

Il libro contiene le prefazioni di Enzo Laforgia, attuale Assessore alla cultura 
di Palazzo Estense, che ricostruisce la storia dei giornali locali dalle origini ai 
primi anni Settanta del secolo scorso(17); di Marco Giovannelli, direttore di Va-

tuttora dirige( ); e di Massimo Lodi, direttore di Rmfonline, che rivive l’epopea 
de «IL GIORNALE» dall’altra parte della barricata, negli anni in cui lavorava a 
«La Prealpina». E proprio Lodi concede l’onore delle armi al piccolo e garibal-
dino foglio avversario: “Non so se loro impararono qualcosa da noi – scrive – 

per quanti si fermarono in loco a praticarlo, sia per quanti cercarono fortuna 
altrove. Spesso trovandola”(19). 

(14) D. ROSSI, Sergio Violini, il “palazzinaro” sognatore, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, cit., 
pp. 43-44.
(15) A. VAGHI, L’elettore laico di sinistra, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, cit., pp. 226-227.
(16) M. DELLA PORTA RAFFO, , in IL GIORNALE, 
Varese 1973-1977, cit., pp. 224-225.
(17) E. LAFORGIA, La stampa periodica varesina, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977

 M. GIOVANNELLI, , in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, 
cit., pp. 19-24.
(19) M. LODI, Noi, con la maglia di Bagaini, in IL GIORNALE, Varese 1973-1977, cit., pp. 25-27.
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Eugenio Carlini, Paola Gulden, Elisa Scancarello
e Adriano Martinoli

Cinghiale: da specie di macchia a estemporaneo 
cittadino. Quali prospettive future per la gestione 
del cinghiale?

Il cinghiale, caratteristiche di una specie in espansione 

Spesso il cinghiale (Sus scrofa) si trova al centro dell’attenzione a causa 
della sua larga diffusione, del suo valore venatorio, della sua importanza 
economica o per i danni causati all’agricoltura e agli ecosistemi naturali.

mass media a causa della Peste 
suina africana (PSA), patologia veicolata dalla specie che potrebbe coinvolgere 

ormai più eventi rari le “incursioni” in ambito cittadino del cinghiale, che inte-
ressano ormai un numero non trascurabile di città italiane.

Certamente non da sottovalutare la storia di interazione tra uomo e cinghiali 
che ha portato all’addomesticamento degli attuali maiali. L’allevamento dei 
suini domestici comincia infatti in epoca neolitica, 8000-6000 a.C., proba-
bilmente nel Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale e poco dopo anche 
in Cina. È a carico dei fenici, invece, la massiva diffusione del maiale nell’a-
rea del bacino Mediterraneo. In Italia, le popolazioni selvatiche di cinghiale, 
a causa di un prelievo intenso e prolungato dovuto alle sue carni pregiate, 

del Novecento, quando la sua presenza era molto frammentata sul territorio 
e la specie era estinta su quasi tutta la catena appenninica, tranne che nella 
porzione meridionale e sulle Alpi. Da specie a rischio di estinzione, ad inizio 
secolo scorso, attualmente la popolazione di cinghiale in Italia è aumentata 
sistematicamente, tanto che oggi sia l’ungulato più presente nel nostro Paese, 
sia in termini di distribuzione sia di numero di individui(1). L’Istituto Superiore 

(1) L. CARNEVALI, L. PEDROTTI, F. RIGA, S. TOSO, Banca Dati Ungulati: Status, distribuzione, consis-
tenza, gestione e prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati in Italia. Rapporto 2001-2005, 
2009, Biol. Cons. Fauna, 117: 1-168.
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per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) infatti segnala un raddop-
pio del numero degli esemplari in 10 anni: dai 500 mila stimati del 2010 ad 
almeno 1 milione nel 2020(2). A determinare questa crescita hanno concorso 

nel resto d’Europa. L’avanzamento del bosco, che offre cibo e rifugio, in zone 
precedentemente utilizzate per l’agricoltura e la pastorizia, il progressivo spo-
polamento di vaste aree montane, sia a livello alpino che, soprattutto, appen-
ninico. Questo, unitamente alla diminuzione dei prelievi (in una fase iniziale 
di espansione della specie la “tradizione” dei prelievi è in parte andata persa), 
all’ingresso di esemplari dalla Francia e dai Balcani per espansione naturale 
delle popolazioni, ha contribuito in buona misura a determinare il fenomeno. 

Un ruolo fondamentale nella proliferazione della specie l’ha sicuramente gio-
cato il fattore antropico con le numerose immissioni a scopo venatorio. Iniziate a 
partire dagli anni Cinquanta, con esemplari alloctoni importati dall’estero(3), in un 
secondo tempo i rilasci sono proseguiti soprattutto con soggetti riprodotti in cattivi-
tà, in allevamenti nazionali. Questi interventi capillari hanno non solo contribuito 
alla diffusione del cinghiale, ma hanno anche creato parziali problemi di incrocio 
tra sottospecie differenti e di ibridazione con le forme domestiche, sebbene non 
abbiano causato la totale scomparsa dal territorio della forma autoctona caratte-
ristica della penisola italiana(4). Il cinghiale assume anche il ruolo di “ingegnere 
ecosistemico”, ossia  una specie che, direttamente o indirettamente, modula la 
disponibilità delle risorse per altre specie (alimentandosi, ad esempio, di un gran 
quantitativo di semi come le faggiole o le castagne), causando dei veri e propri 

gli habitat. Questo per via della sua alimentazione(5). Si tratta infatti di un anima-
le onnivoro, ma i vegetali rappresentano la principale componente dei suoi pa-
sti: bulbi, radici, parti aeree e semi costituiscono il 90-99% della dieta(6). L’attività

(2) “Cinghiali, è invasione?”, «Adrokonos», 12 febbraio 2020: https://www.isprambiente.gov.
it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2019/09/cinghiali-tutti-ne-parlano-e-or-
mai-sono-quasi-tendenza-intervista-a-esperto-ispra#:~:text=image%2Fcinghiali.jpg-Cinghi-
ali%3A%20tutti%20ne%20parlano%20e%20ormai%20sono%20quasi%20tendenza%20
%2D%20Intervista,a%201%20mln%20nel%202020.
(3) L. CARNEVALI, L. PEDROTTI, F. RIGA, S. TOSO, 2009, Banca Dati Ungulati: Status, distribuzione, 
consistenza, gestione e prelievo venatorio delle popolazioni di Ungulati in Italia. Rapporto 
2001-2005. Biol. Cons. Fauna, 117: 1-168.
(4) M. SCANDURA, G. FABBRI, R CANIGLIA, L. IACOLINA, F. MATTUCCI, C. MENGONI, G. PANTE, M. APOL-
LONIO, N. MUCCI, 2022, Genomic variation of Italian wild boar populations: the effect of human 
manipulations”, XII Congresso Italiano di Teriologia, Cogne (AO).
(5) JONES, CLIVE G. ET AL., “Organisms as Ecosystem Engineers”. Oikos, vol. 69, n. 3, 1994, pp. 
373-386. JSTOR, https://doi.org/10.2307/3545850.
(6) Il Cinghiale e la Biodiversità SCILLITANI L., MONACO A., BERTOLINO S. VERSO, Una gestione sosteni-
bile dei grandi mammiferi in Italia: uno sguardo oltre «l’emergenza cinghiale», 1 Dicembre 2015 
Bologna, Sala «20 Maggio 2012» Regione Emilia Romagna.
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di scavo o rooting, che mette in pratica con il suo muso allungato e robusto 
per la ricerca di cibo, gli permette di rimuovere il cotico erboso, sia nello strato 

biodiversità vegetale. La sua dieta può avere inoltre un effetto negativo anche 
a causa del consumo diretto di semi e il danneggiamento dei germogli e delle 
giovani piante(7). In alcuni casi, soprattutto se il numero di cinghiali non è trop-
po elevato, il loro impatto può diventare però positivo perché in grado di au-
mentare l’areazione dei suoli con uno spesso strato di lettiera garantendo una 
maggior ricircolo della sostanza organica oppure assicurando la sopravvivenza 
e la crescita di altri alberi, a causa dell’eliminazione dei competitori(8). Grazie 
al suo pelo e alle sue abitudini di “apripista” nelle folte vegetazioni, la specie 
gioca un ruolo importante per la dispersione dei semi, assumendo il ruolo di 
vero e proprio “taxista” per molti vegetali. La componente animale rappresenta 
una piccola frazione della dieta del cinghiale, ma è sempre presente(9). Il cin-

(7) TYLER A. CAMPBELL, DAVID B. LONG, Feral swine damage and damage management in forested 
ecosystems, Forest Ecology and Management, vol. 257, issue 12, 2009, pp. 2319-2326.
(8) EVAN SIEMANN, JULI A. CARRILLO, CHRISTOPHER A. GABLER, ROY ZIPP, WILLIAM E. ROGERS, Experimental 
test of the impacts of feral hogs on forest dynamics and processes in the southeastern US, Forest 
Ecology and Management, vol. 258, Issue 5, 2009, pp. 546-553, ISSN 0378-1127.
(9) SCILLITANI L., MONACO A., BERTOLINO S., Il Cinghiale e la Biodiversità. Verso una gestione sosteni-
bile dei grandi mammiferi in Italia: uno sguardo oltre «l’emergenza cinghiale», 1 Dicembre 2015 
Bologna, Sala «20 Maggio 2012» Regione Emilia Romagna.

Cinghiali a riposo. Immagine da fototrappola del Parco Campo dei Fiori



Terra e gente

158

ghiale è infatti una specie opportunista, cioè capace di sfruttare le risorse più 
facilmente disponibili. Per questa ragione quando sono abbondanti in natura 

cinghiale non si lascia sfuggire l’occasione(10). Il cinghiale ricopre anche il ruo-
lo di preda nella catena alimentare, essendo infatti una delle principali risorse 
alimentari del lupo in Italia, ma anche della lince e dell’orso(11).

La grande adattabilità alle diverse tipologie di habitat che caratterizzano 
questa specie è l’elemento essenziale per comprendere il considerevole am-
pliamento dell’area di presenza nel corso degli ultimi decenni. Nonostante 
l’habitat ideale del cinghiale richieda un’adeguata copertura boschiva di lati-
foglie, la specie si è rivelata estremamente adattabile ad ambienti assai diversi: 

alle praterie di alta quota(12). A questa “plasticità” in termini di ecologici, va ad 
aggiungersi l’enorme capacità riproduttiva che fa sì che i cinghiali partoriscano 
in media 4-6 piccoli, riproducendosi, a livello di popolazione, anche due volte 
all’anno(13). Il risultato è un incremento annuale, variabile tra il 50 e il 200% della 
popolazione(14), compensando ampiamente la normale pressione venatoria che 
viene esercitata nei suoi confronti. Per questi motivi, la specie è stata elencata 
tra le 100 “World’s Worst Invaders” dal gruppo di specialisti sulle specie inva-
sive della IUCN (Unione internazionale per la Conservazione della Natura), in 

La gestione del cinghiale

Storicamente, la gestione faunistica ricomprendeva tutte le azioni e 
i regolamenti che riguardavano il prelievo venatorio. Negli ultimi de-

(10) BUCK JOLLEY D., STEPHEN S. DITCHKOFF, BILL D. SPARKLIN, LAURA B. HANSON, MICHAEL S. MITCHELL, 
JAMES B. GRAND, Estimate of herpetofauna depredation by a population of wild pigs, Journal of 
Mammalogy, vol. 91, Issue 2, 16 April 2010, pp. 519-524.
(11) SCILLITANI L., MONACO A., BERTOLINO S. VERSO, Il Cinghiale e la Biodiversità una gestione sosteni-
bile dei grandi mammiferi in Italia: uno sguardo oltre «l’emergenza cinghiale», 1 Dicembre 2015 
Bologna, Sala «20 Maggio 2012» Regione Emilia Romagna.
(12) MASSEI G., GENOV P., 2004. The environmental impact of wild boar, in C. FONSECA, J. HERRERO, 
A. LUIS, AMVM Soares (eds.) Wild Boar Research 2002. A selection and edited papers from the 
4th Internationa Wildd Boar Symposium. Galemys 16 (special issue): pp. 135-145. 
(13) TACK J., & WILLIAMS J. (2018). 
popolazione, i principali fattori ambientali responsabili, gli impatti e le implicazioni per la gestio-
ne. Organizzazione europea dei proprietari terrieri, Bruxelles, p. 56. 
(14) MONACO A., FRANZETTI B., PEDROTTI L., TOSI S., 2003. Linee guida per la gestione del cinghiale. 
Min. Politiche Agricole e Forestali - INFS, p. 116.
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Giovane cinghiale nel Parco Campo dei Fiori
(Foto di Pino Farè)

in primis, l’U-
nione Europea – hanno sancito un ampliamento del concetto di gestione, in-

in pericolo(15). Attualmente infatti i punti cardine della gestione faunistica sono 
la conoscenza delle specie e della loro ecologia, da un lato, e la chiarezza 
e l’esplicitazione nella scelta degli obiettivi gestionali. Tematiche che inclu-
dono anche le esigenze dei portatori di interesse nei riguardi della fauna. Se 
questi ultimi un tempo erano essenzialmente i cacciatori, attualmente anche 

maggiore importanza, ossia la presenza degli animali come componente dei 

dell’attrattività turistica.
Nell’utilizzo diretto della fauna, il prelievo venatorio, o caccia, è la prin-

cipale attività posta in essere, nelle condizioni permesse dalla legislazione vi-
gente. La Legge 157/92 all’articolo 2, cita testualmente: «L’esercizio dell’attivi-
tà venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione 
della fauna…». Giusto per sgombrare il campo, se mai ce ne fosse bisogno, da 
inesattezze lessicali, è bene ribadire che la caccia, in qualsiasi sua forma, non

(15) CAUGHLEY G. AND SINCLAIR A. R. E., 1994. Wildlife Ecology and Management. Blackwell: 
Oxford, UK.
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deve essere confusa con il bracconaggio. Quest’ultimo è a tutti gli effetti una 
attività illegale, non consentita e che deve essere fortemente contrastata.

Viceversa esiste una forma di regolazione delle popolazioni di animali sel-
vatici considerati più impattanti sull’uomo e sulle sue attività, che prende il 
nome di attività di controllo. Il legislatore ha infatti previsto (Art. 19 L. 157/92) 
la possibilità di realizzare attività di riduzione numerica della fauna. Tale azio-

-
zione delle perturbazioni provocate da quella specie sul territorio o, qualora 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ne veri-

Nel Piano Faunistico Venatorio Regionale(16) in particolare sono state evi-
denziate le interazioni del cinghiale con l’ambiente naturale e antropico e 
conseguentemente indicate le azioni necessarie per una corretta gestione della 
specie. Ad esempio, le interazioni del cinghiale con altre specie di animali 
selvatici possono essere di varia natura. Se le risorse di cibo sono limitate è 
possibile una competizione con altri Ungulati, soprattutto cervo, daino e mu-

(17) e con alcuni 
insettivori. Un altro tipo di interferenza nei confronti di altre specie è da impu-

di animali fossori. L’impatto sulle foreste è essenzialmente dovuto all’attività 
di rooting, 
terreno nella ricerca del cibo, che provoca una più o meno accentuata “ara-
tura” del terreno. Quest’attività, se da una parte favorisce le decomposizione 
della materia organica e il rinnovamento del bosco, dall’altra, se è eccessiva, 
può portare a dissesto idromorfologico dei versanti più acclivi, inducendo in-
direttamente problemi di dissesto(18). L’espansione del cinghiale nel territorio 
regionale lombardo, documentata anche dal notevole incremento dei capi ab-
battuti, sta comportando notevoli problemi al settore agricolo, a causa degli 
ingenti e crescenti danni alle colture e ai terreni pascolivi. Per quanto riguarda 
gli aspetti sanitari, tra le numerose infezioni che colpiscono il cinghiale, quel-
le che appaiono di primaria importanza sono la Peste suina classica, le Peste 
suina africana (attualmente in forte espansione in tutta l’Europa) e il morbo di 
Aujeszky (endemico nel cinghiale in tutto il territorio italiano). Sostanzialmen-
te i problemi sanitari legati a queste epizoozie non sono tanto determinati dalle

(16) AA. VV., 2016. Piano Faunistico Venatorio Regionale. Regione Lombardia, Fondazione Lom-
bardia per l’Ambiente, Istituto Oikos srl.
(17) MASSEI G., TOSO S., 1993. Biologia e gestione del Cinghiale. Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica.
(18) TOSI G., MARTINOLI A., PREATONI D. G., CERABOLINI B., VIGORITA V., 2002. Monitoraggio e conser-
vazione della fauna forestale (galliformi e mammiferi). Regione Lombardia, Progetto strategico 
9.1.6.
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possibili ripercussioni sulla dinamica delle popolazioni selvatiche, bensì dai 
possibili effetti economici sull’allevamento zootecnico, in particolare il maiale. 
Il cinghiale, infatti, può rappresentare un importante ostacolo all’eradicazione 

principale serbatoio epidemiologico.

opportuno agire consapevolmente per il contenimento dell’espansione delle 
-

sabile il coordinamento, a livello regionale, tra i diversi soggetti a vario titolo 
coinvolti nella gestione ambientale, faunistica e venatoria come Aree protette, 
Siti Natura 2000, Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini di Caccia, 
Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri Turistico Venatoria, Oasi di prote-
zione e Zone di Ripopolamento e Cattura. Tale incentivo alla sinergia funzio-
nale è stata affrontata con l’approvazione della Legge Regionale 19/2017, che 
prevede appunto un forte coordinamento da parte della Regione nei confronti 
degli Istituti di Gestione Ambientale e Faunistica e degli Istituti di Gestione 
Faunistica e Venatoria.

Obiettivo primario della norma è quello di evitare la colonizzazione di nuo-

cinghiale e aree ritenute non idonee. In queste ultime zone si dovrà perseguire 
l’obiettivo della rimozione della specie, a differenza delle aree idonee ove 
l’obiettivo primario sarà quello di mantenere o raggiungere dei valori di consi-
stenza compatibili con la salvaguardia delle colture agricole e delle condizioni 
sanitarie del settore zootecnico, e dell’ambiente.

Il cinghiale, da problema a risorsa

Visto l’elevato numero di esemplari di cinghiale che ogni anno vengono ab-
battuti in tutta Italia, perché non ottimizzare l’utilizzo della carne trasforman-
dola a tutti gli effetti in una risorsa per le tavole di tutti gli interessati a questo 
genere di alimento? Sarebbero diversi, infatti, i vantaggi che derivano da questa 
scelta, ecologici, nutrizionali, economici e legali.

Nel sistema produttivo basato sulla carne proveniente da animali selvati-
ci locali, l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse naturali sono quasi 
nulle(19) rispetto ai tradizionali sistemi di allevamento responsabili del 18% del-
le emissioni di gas a effetto serra (in CO2 equivalenti), percentuale che risulta 
superiore a quella derivante dai trasporti(20).

(19) AIKING H. (2011). Future protein supply. Trends in Food Science and Technology, 22, 112-120.
(20) FAO (2006). Livestock’s long shadow, environmental issues and options. Rome, Italy.
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Giovane cinghiale
(Foto di Armando Bottelli)

In un periodo in cui la risorsa idrica è più preziosa che mai, non va dimen-
ticato inoltre che per ottenere un chilogrammo di carne di manzo, si utilizzano 
circa 1000 litri d’acqua in Italia(21), fattore certamente non irrilevante. La car-
ne di selvaggina presenta inoltre diversi pregi che la rendono interessante dal 
punto di vista organolettico. Si tratta di una fonte alimentare ricca di Omega-3, 
proteine, ferro, zinco, vitamina B12 e di alcuni acidi grassi polinsaturi(22).È inol-
tre povera di calorie e colesterolo, con un basso contenuto di grassi che varia in 

(23). Essendo 
animali a vita libera non sono inoltre soggetti a trattamenti farmacologi. An-

la qualità delle carni prodotte: l’animale vive in natura, si alimenta in modo au-

(21) https://www.butac.it/15mila-litri-acqua-carne/#:~:text=Il%20messaggio%20%C3%A8%20
chiaro:%20per,consumi%20di%20questa%20preziosissima%20risorsa 
(22) RAMANZIN M., AMICI A., CASOLI C., ESPOSITO L., LUPI P., MARSICO G., MATTIELLO S., OLIVIERI O., 
PONZETTA M. P., RUSSO C., TRABALZA MARINUCCI M. (2010), Meat from wild ungulates: ensuring qual-
ity and hygiene of an increasing resource. Italian Journal of Animal Science. 9:61, pp. 318-331.
(23) KEN D., 2012. Deer and deer farming. Te Ara - the encyclopedia of New Zealand. http://
www.TeAra.govt.nz/en/deer-and-deer-farming/page-1.
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tonomo delle essenze preferite che trova sul territorio e gode di conseguenza 
di un maggior livello di qualità della vita. La carne di animali selvatici vissuti 
in natura rispetto a quella di soggetti allevati, seppure controllata, si dimostra 
poco competitiva, considerati gli alti costi di produzione che si traducono in 
un prezzo più alto del 40-50%(24). 

In Italia da una parte ci sono le grandi importazioni di bovini d’allevamen-
to e di carne bovina fresca o refrigerata che nel 2021 oscillano tra i 60.000-
80.000 capi al mese(25). Dall’altra, la carne di selvaggina spesso proviene dal

(24) 2017, FILIERA ECO-ALIMENTARE. La valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione 
di prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori 
alpini A cura di Roberto Viganò, Andrea Cottini, Federica Fili Prefazione di Giuseppe Guzzetti 
Presidente Fondazione Cariplo ARS.UNI.VCO Associazione per lo Sviluppo della Cultura, degli 
Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola, Università degli Studi di Milano, 
Dipartimenti VESPA e DIMEVET Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.MONT. Unione Italiana Alta 
Ossola, ISBN 978-88-98357-08-6.
(25)  - elaborazi-
one ISMEA su dati ISTAT.

Gruppo di cinghiali
(Foto di Armando Bottelli)
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mercato nero: “c’è un giro d’affari illegale che viene stimato in centinaia di mi-
gliaia di euro: per un cinghiale abbattuto legalmente, ce ne sono almeno due 
abbattuti illegalmente”, sosteneve già nel 2015 Franco Ferroni, responsabile 
Policy Biodiversità, Aree protette, Politiche Agricole del WWF Italia(26).

L’utilizzo di carne di animali selvatici dovrebbe diventare anche uno stru-
mento per combattere le frodi in campo alimentare e per valorizzare le risorse 
locali. Per questo, così come per evitare rischi di zoonosi (malattie dei selvatici 
trasmissibili anche all’uomo) o di intossicazioni da piombo dovute ai residui 

-

l’esempio il più vicino a noi, è il Parco Naturale Pineta di Appiano Gentile e 
di Tradate ha stipulato un accordo con un Centro di Lavorazione della Selvag-
gina nel bresciano che settimanalmente recupera gli esemplari abbattuti per le 
attività di controllo della specie e che sono destinati al banco frigo dei super-
mercati Metro, l›azienda della grande distribuzione tedesca fondata nel 1964 e 
arrivata in Italia per la prima volta nel 1972. La selvaggina può quindi rappre-
sentare una valida alternativa alla carne da allevamenti intensivi. La creazione 

sovrabbondanza degli ungulati in una concreta opportunità economica per il 

(26) “Cefalù: allarme cinghiali, per il Wwf dietro c’è un ricco business illegale”, «Androkonos», 8 
agosto 2015: https://www.adnkronos.com/allarme-cinghiali-il-wwf-dietro-ce-un-mercato-nero-
da-centinaia-di-migliaia-di-euro_6n7CocXuoxWizb2lWwPNKq



165

In ricordo di Giancarlo Peregalli: un estratto dalla tesi di laurea

Una ricerca di demografia storica.
La popolazione della parrocchia
Santi Giacomo e Filippo Apostoli
di Laveno dal 1680 al 1797

U -

(1).
-
-

-

-

(2) che 

Storia economica
-
-

status animarum
Status animarum, cart. 1, fasc.1). Sicuramente due sono individuabili nel “Brugnolo” e nel-

l’“Acqua Negra” “Brianza Inferiore” e “Brianza Superiore”.
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-
-

-
mica del luogo.

( ).

-

Liber baptizatorum

fonte battesimale, inizia a registrare i battesimi.

Libri dei morti

che la registrazione diventa costante.

e della causa di morte.
Liber matrimonium

-

Popolazione
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dal contenuto dei Registri animarum.

( ).

LEVI BACCI, Le fonti della de-
 1971-1972
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(5).

(6).

(7).

-

Riforma di governo e Amministrazione della Comunità 
dello Stato di Milano

-
Gaggetto( ) e 

( ).

(5) FLEURY, L. HENRY, Nouveau manuel de depouillement et d’exploitation de l’état civil 
ancien
(6)

(7) L’età delle riforme (1706-1796), in Storia di Milano

Beni comunali, cart. 1.
Acque
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( ).

(11).

(12), la 
-
-

-
( ).

-

Processi per le tavole
( )

(15).

Acque
(11)
(12)

(15) MONDINI, Il nuovo censo dello Stato di Milano e la sua utilizzazione per le ricerche di 
Il catasto di Maria Teresa D’Austria e altri segni 

del 700 in Varese
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(16).
-

(17).

-

-

( )

-

( ). 

-

(16) PUGLIESE, 
della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII Miscellanea di storia italiana, Regia 

(17) , a cura di 
VIANELLO

Commercio
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-
( ).

-

-

massimo tre giorni.

-

-

caratteristiche(21).

-
mina con la minima assoluta di sei nati nel 1712.

MUSUMECI, Il mercato dei grani di Laveno, 

(21)
CORSINI, Nascite e matrimonio

storica in Italia
“battezzato nell’utero della madre” o “qual fu battezzata in un piede… et nel ventre di sua 
madre… morse”
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avrebbero dovuto arrivare all’età del matrimonio i giovani falcidiati dal vaiolo 

-

chiama taux bruts de natalité(22)

-

-
( )

( ) 

-
-

(22) HENRY, Manuel de demographie historique  taux bruts de 
natalité si ottiene dividendo “le nombre de naissances d’une année par la population moyenne 
de cette année” “le quotient par 1000”.

Status animarum

Stato d’anime, cart. 1 fasc. 1.
ROMANI, Aspetti e problemi di storia economica 

lombarda nei secoli XVIII e XIX
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-

(25).

(26) -

famiglie estremamente numerose.
-

stati animarum

fratelli e sorelle defunti, e i famigliari.

-

(25)

(26)
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della madre.
liber matrimoniorum risul-

-

-
mare che la curva, tracciata in base al numero di matrimoni, evidenzia nel 

-

-

-

-

(27) HENRY, Manuel de demographie historique
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-
cientemente numerosa( )

-

-

-

-
cando così le immigrazioni che le emigrazioni( ).

-

DEL PANTA, 
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delle carceri locali.

-

absente

registri di matrimonio e di morte.
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Stefania Peregalli

Carluccio Taccani, il catalogatore di Laveno

«Labienica:
Talvolta [si trova] d’estate nelle praterie asciutte e solitarie,
anche sui monti. La presenza di questa farfalla nelle
nostre regioni è indubbiamente collegata a fenomeni
migratori: infatti essa non si raccoglie tutti gli anni e
solitamente si mantiene rarissima»(1).

Cercando un argomento adeguato con il quale ricordare mio padre, scelta 

ho rivolto la mia attenzione agli archivi privati del territorio, sicuramente 
uno dei suoi principali interessi con me condiviso.

In particolare l’archivio della famiglia Tinelli, insieme a quello della fami-
glia Bozzolo, rappresenta uno dei principali paesaggi che hanno caratterizzato 
per interi decenni la mia vita familiare e professionale. Senza dubbio, tra gli 

con questo archivio.
Facendo scorrere in biblioteca i faldoni e le scatole antiche, che compon-

gono questo fondo(2)

(1) C. TACCANI, Contributo allo studio dei lepidotteri del Lago Maggiore, 1940.

del 2009, tramite convenzione di Comodato gratuito stipulata tra il Comune e la famiglia e 
formalizzata con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 23/03/2009. I documenti di Car-
lo Taccani fanno parte dell’Archivio Tinelli (AT), sono conservati non ancora riordinati nelle
cartt. 113, 121, 122, 123, 132, 133 e 133.
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pelle marrone con cinghia trasversale… gli archivisti adorano scoprire queste 
chicche! Perché questi elementi appartenenti alla vita quotidiana e non alla 
conservazione, completamente fuori contesto, sono tracce che permettono di 

Apro la valigia con calma e trovo una serie di pacchetti di cartoline, accura-
tamente suddivise in mazzetti con eleganti nastrini colorati, alcuni documenti 
sono appoggiati appena sopra, leggo la prima lettera.

Un messaggio lasciato, come in una bottiglia, quasi trent’anni fa torna a 

nuovo viaggio.

eccezionale per molti aspetti simile a lui: l’avvocato, appassionato di storia 
famigliare e catalogatore di farfalle, Carlo Taccani.

-
zie anche alla dedizione di questo uomo discreto, preciso, scrupoloso e meto-
dico che non ha ancora ricevuto un giusto riconoscimento.

Carlo Taccani e mio padre infatti, pur nei loro diversi ruoli, hanno sicura-
mente condiviso l’amore e lo studio per le carte della famiglia Tinelli; entrambi 

di famiglia, come quella di Luigi Tinelli.

atti familiari(3); nei sui soggiorni lavenesi deve aver dedicato lunghe ore allo 
studio e alla suddivisione dei documenti. Restano a testimonianza di questo 
lavoro alcuni elenchi, conservati nelle cartelle, che riportano date, personaggi 

-
tegrarle recuperando o diffondendo informazioni attraverso la corrispondenza 

genealogico della famiglia Tinelli.
In questo minuzioso lavoro di ricerca e riordino emerge, attraverso la scrit-

tura piccola e precisa presente sui fascicoli, non solo l’interesse dell’avvocato 
per le proprie origini ma anche la passione che quest’uomo, come mio padre, 

(3) Cfr. G. PEREGALLI, L’archivio di famiglia, in M. CAVALLERA (a cura di), I Tinelli. Storia di una 
famiglia (Secoli XVI-XX)
2003, pp. 119-130.
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completamente nella sua professione 
di archivista e storico, Carlo l’ha uti-

studio dei Lepidotteri.
Fin da bambino, infatti, Carlo ha 

coltivato per le farfalle un forte interes-
-

Carlo Taccani, per tutti Carluccio, 
ha avuto una lunga vita, nato a Laveno 

il 3 dicembre 1991 a causa di un’im-
provvisa embolia.

ed Emilia Besozzi(4).

il 29 maggio 1899, la famiglia Tacca-
ni era originaria del novarese e sicu-
ramente possedeva a Intra il Palazzo 
Pariani-Guidetto(5).

Carlo comunque trascorse la sua vita tra Laveno, nella bellissima villa Tinel-

-
tini che durò ininterrotto nel tempo dal 1907 al 1948(6). Dai testi e dai toni dei 
messaggi emerge un rapporto di grande affetto tra i due, Carlo si rivolge a lei 
con espressioni come “Mammina cara”.

breve frase creando un gioco di parole in rima sul nomignolo e, probabilmen-

Tinelli cfr. G. BATTISTINI,  in M. CAVALLERA (a cura di), I Tinelli. 
Storia di una famiglia (Secoli XVI-XX), cit., pp. 363-378.

Elenco del mobilio, utensili, attrezzi ecc.. di Palazzo Pariani-
Guidotti.

Laveno, 1 settembre 1901
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Carlo era molto legato anche alla sorella Luisa e al fratello minore Emilio, 
numerosissime infatti sono le lettere e le cartoline tra i tre.

Luisa aveva sposato l’ingegnere sardo Giovanni Brotzu, conosciuto nella 
residenza milanese dove soggiornava la madre vicino a Piazza Castello. Dopo 
il matrimonio la coppia si era trasferita a Cagliari ma Luisa tornava spesso a 

e Gigino, ancora bambino, si recavano frequentemente sul lago a trascorreva-
no molto tempo con la nonna e lo zio Carlo.

-
mento di Cagliari avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 giugno 1942 ad opera 
dell’aviazione inglese. Luisa scampò alla tragedia perché in quei giorni si tro-
vava proprio a Laveno.

Resta traccia di questo tragico evento famigliare nelle numerosissime lettere 
e biglietti di cordoglio inviati a Carlo; l’avvocato conservò non solo queste te-

del 10 giugno 1942 e anche un discorso commemorativo dattiloscritto com-
(7) in onore del suo studente, 

allora ventenne, Gigino Brotzu.
Anche il legame con il fratello Emilio, commercialista e scapolo, fu forte e 

duraturo, infatti, la sua scomparsa nel 1988 rappresentò, come testimoniano i 
parenti e gli amici, un altro grande lutto della vita di Carlo(8).

Grazie ai documenti conservati in archivio, anche se non ancora inventaria-

Il giovanissimo Carlo ha iniziato la sua carriera scolastica presso le Scuole 

Tesi di 
laurea della divisione dell’ascendente tra discendenti nel diritto civile italiano(9).

della Repubblica e nel 1961 le fu data la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per alti 
meriti nella scuola e nella cultura.
(8) L’annuncio di morte del fratello, con indicazione delle esequie il 20 luglio 1988 presso la 
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Zoppi e Ida Poggi, il fratello Vittorio Zoppi, fu diplomatico ambasciatore a Lon-

-
te di Varese con un rinfresco al Grande Albergo Palace di Varese(10).

e sempre presente per i nipoti.

Italiana nella sede centrale di Piazza della Scala, svolgendo un incarico di 

Direzione della sede.

-
nata a quella per le farfalle trovarono la loro massima espressione, infatti, negli

(10) -
pondenza in AT, cart. 122.

Carlo Taccani con la sorella Luisa e il nipote Gigino Brotzu, portone di Villa Tinelli, 1925
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anni riuscì a realizzare un’importante opera di schedatura dei lepidotteri del 

-
mato di retino, che si aggirava nei prati intorno a Laveno(11).

Ancora adolescente iniziò a tenerne una minuziosa registrazione, risalgono 
infatti al 1916 i primi appunti, relativa alla gestione delle raccolte di lepidotte-
ri; per quasi trentanni annotò all’interno di quadernetti e schede tutti gli avvi-
stamenti, i prestiti e le cessioni di esemplari(12).

di caccia di Carluccio, infatti vengono registrati scrupolosamente tutti i luoghi 
degli avvistamenti.

Con il passare del tempo l’approccio di Carluccio ai lepidotteri non si limitò 

(11) -
mente fornite dalla nipote Simonetta Ronchetti Schiavo.
(12) È conservata in archivio una serie quasi completa di quaderni che va dal 1916 al 1945, nella 
sequenza manca solo il quadernetto n. 5 (1935-1938), in AT, cart. 121.
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-

anche delle escursioni naturalistiche, infatti, Carlo era un appassionato alpini-
sta e solo negli ultimi anni della sua vita rinunciò a questa passione.

infatti nel corso dei decenni svolse all’interno dell’associazione ruoli di rilievo 
-

gli permise di stringere rapporti personali con i maggiori esperti lombardi della 
lepidotterologia del tempo; tra gli altri anche con il conte Emilio Turati, per il 

(13), 
e in particolare con il professor Ubaldo Rocci(14) che divenne suo coautore.

Tutte queste circostanze fecero sicuramente dell’avvocato non solo un sem-
plice collezionista di farfalle ma un rinomato studioso di lepidotteri.

Fedele ai suoi interessi e alla sua precisione, Carlo pubblicò diversi studi 

Questi erano i suoi luoghi prediletti, amati perché vi aveva trascorso l’in-
fanzia ma erano anche quelli dove era riuscito a realizzare una schedatura 
sistematica negli anni, elemento per lui fondamentale per poter realizzare uno 

-
-

Arolo, Ispra e Taino.
Alla base delle pubblicazioni dell’avvocato c’era questo importante lavoro 

di schedatura realizzato tra il 1920 al 1940(15); tutti i dati, divisi in colonne ben 
ordinate, riportavano i diversi esemplari con le loro le caratteristiche, le date e 
i luoghi degli avvistamenti, persino il tempo metereologico.

I primi studi intitolati Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Mag-
giore e Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Maggiore - Parte II

(13) Il conte Emilio Turati zoologo (Busto Arsizio, 1829 -  1881) riunì una grande col-

collezione di farfalle, cfr. C. TACCANI, Conte Emilio Turati

(14)
71 pubblicazioni su questi argomenti.
(15) Le schede manoscritte e dattiloscritte sono conservate in AT, cart. 123.
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vennero pubblicati sulle riviste di setto-
re nel 1940 e nel 1949. In questi testi 
i dati raccolti nella schedatura veniva-
no rielaborati e presentati in maniera 
sistematica. Carlo li aveva preparati 
con la consulenza del professor Ubal-
do Rocci(16), sfortunatamente, a causa 
dell’improvvisa scomparsa del Rocci 
nell’agosto 1943, l’avvocato fu costret-
to a portare a termine la seconda pub-
blicazione da solo. In segno di stima 
verso il collega Carlo pubblicò su di lui 
un testo commemorativo negli Atti del-

(17).
Dopo la scomparsa di Ubaldo Roc-

ci, per poter ultimare al meglio le cor-
rezioni al suo studio, Carlo si rivolse 

(18) 
di Firenze, punto di riferimento in que-
gli anni tra i collezionisti.

A partire dal secondo dopoguerra, 
-

to a dare un forte impulso agli studiosi 
di fauna italiana che poterono meglio 

A testimonianza di questo lavoro di 

(16) Cfr. C. TACCANI, U. ROCCI, Contribuzione allo studio dei Lepidotteri del Lago Maggiore, «Bollettino della 
C. TACCANI, U. ROCCI, Contribuzione allo studio dei Le-

pidotteri del Lago Maggiore - Parte II
(17) Cfr. C. TACCANI, U. ROCCI, -

trattati di lepidotterologia: Rhopalocera palaearctica. Iconographie et description des papillons 
 in 4 volumi, Firen-

Les variations géographiques et saisonnières des Papillons diurnes en 
France, Paris, Edition de la Revue française de lépidoptérologie 1951-1957, in 3 volumi; Origine 
e sviluppo degli morganismi alla luce delle omologie -

Esemplari di farfalle
(Archivio Tinelli, cart. 123)
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zione degli esemplari raccolti, in archivio sono conservati il manoscritto del 

1959(19). La stima tra i due studiosi doveva essere reciproca, infatti in una lettera 

nel secondo volume dell’opera Le farfalle diurne d’Italia(20).
A complemento dei lavori precedenti, nel 1959 Taccani pubblicò un nuovo 

studio intitolato Ricerche sui lepidotteri (Sfogliando gli appunti di caccia…) e 
Contribuzione allo studio dei lepidotteri Ropaloceri del Lago 

Maggiore: nuove aggiunte(21).
Risulta evidente come i contributi pubblicati da Carlo non si limitarono 

-

posto l’attenzione su esemplari che in quella zona presentano aspetti parti-
colarmente interessanti e che contribuirono all’arricchimento delle nozioni 
conosciute.

In questo ambito al primo posto si collocano le forme delle farfalle Pieris 
napiche

Taccani nell’orientare gli studi successivi per la distinzione su due nuovi esem-
verbani

labienica, descritta sugli esemplari di Carlo.
Tutto questo fu possibile grazie ad uno scambio intenso di informazioni ed 

Sono conservate in archivio molte lettere nelle quali Carlo non solo riceve-
va dagli altri studiosi ma condivideva anche le sue conoscenze e i suoi esem-

-
chi, membro fondatore del Commonwealt Institute of Biological Control(22),

(19) Sono state individuate 12 lettere scritte dal 1942 al 1947 e 20 cartoline inviate dal 1947 al 
1959, in AT, cart. 123.
(20) Cfr. R. VERITY, Divisione Lycaenida, Firenze 1943.
(21) C. TACCANI, Ricerche sui Lepidotteri (sfogliando gli appunti di caccia...), «Rivista di Scienze 

C. TACCANI, Contribuzione allo studio dei lepidotteri Ropaloceri del Lago 
Maggiore: nuove aggiunte
1977, pp. 164-165.

-
peo del Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC) a Feldmeilen, Svizzera, oggi cono-
sciuto come CABI Europe Centre in Delémont, era particolarmente interessato alla tassonomia 

Canada, divenne uno dei pionieri dell’ecologia quantitativa e qualitativa applicata alla regola-
zione naturale delle popolazioni di parassiti.
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di Binningen, entomologo e collezionista svizzero, Bjorn Petersen dell’Istituto 

sicuramente quello che con un altro grande appassionato di farfalle: Sergio 
Beer(23). Il lungo legame di stima e amicizia che legò i due uomini emerge 
chiaramente nel testo che Berr scrisse in occasione della scomparsa dell’av-
vocato:

Carluccio se n’era andato così: in punta di piedi senza dare fastidio a nessuno, coerente 
-

menti e di affetti che pure aveva intensi e tenaci. Ne avevo avuto la prova al limite della 

collaborazione della sorella altrettanto premurosa e coraggiosa, aveva istituito una sorta 

ma che avevo perduto la collezione rimasta ad Ancona in balia dei successivi occupanti 
della villa paterna – i militari tedeschi, polacchi, inglesi eppoi gli sfollati locali, tutti al-
leati nell’opera di devastazione e saccheggio – fu tra i primi a restituirmi il materiale che 
io stesso gli avevo dato e ad arricchirlo col materiale proprio scelto con sottile gentilezza 
preferibilmente fra quello proveniente da escursioni fatte assieme nei boschi del Ticino, 
nelle valli del Varesotto, sui sentieri delle Dolomiti(24).

I due ebbero negli anni un inteso scambio epistolare che testimonia un 
rapporto quasi fraterno, nelle numerosissime lettere e cartoline sono presenti 
miglioramenti sulla vita quotidiana, opinioni e aneddoti ma, soprattutto, una 
continua condivisione di spunti sulla grande passione che li univa… le farfal-

Contributo allo studio dei 
lepidotteri ropaloceri del Lago Maggiore: nuove aggiunte che riporta la dedica 

(25).

-
guenza all’applicazione delle leggi razziali dal 1938 al 1945, cfr. R. POGGI, La Società Ento-

-
S. BEER, 

presentata dalla larva del Bombyx mori sotto l’azione della luce di Wood
Fresching, Parma 1930.
(24) Brano tratto da S. BEER, Ricordo di Carlo Taccani, estratto dalle -

(25) C. TACCANI, Contributo allo studio dei lepidotteri ropaloceri del Lago Maggiore: nuove ag-
giunte, estratto dal -
bre 1977.
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Beer aveva sicuramente un carattere 
molto estroverso e spiritoso, all’interno di 
una delle lettere inviate utilizzò il termine 

-
cio e gli appassionati come loro con un 
epiteto ironico ma affettuoso.

Sergio Beer era docente universitario 
-

la Pubblica Istruzione per le Scienze Na-
-

municative svolse anche il lavoro di divul-

anni Sessanta fu il presentatore per la RAI 

dodici puntate, alcune delle quali vennero 
realizzate anche per la BBC(26).

È lo stesso Beer che riferisce dell’amici-
zia di Carlo con un altro rinomato “farfal-

ma soprattutto compagno di escursioni, 
Angelo Saveri(27).

Taccani e Saveri fecero parte di un gruppo nutrito di naturalisti-raccoglitori 
italiani, che operarono nel secolo scorso, costruttori di importanti collezioni 
basate sulla passione e la ricerca sul campo.

(28).

-
nemerenza nel salone della Balla al Castello Sforzesco, come sottolinea Beer 

questo importante riconoscimento.

(26) Il programma «Conoscere la natura» venne realizzato dal grande documentarista Alberto 
Ancilotto. Berr ne parla in una lettera datata 9 novembre 1963.
(27) Angelo Saveri (1909-1990) originario di Gorizia dopo il matrimonio visse a Varese, la sua 

erano le farfalle diurne italiane, cfr. C. S. M. PENSOTTI, Sulla Collezione Lepidotterologica del prof. 
Angelo Saveri, in Il Naturalista Valtellinese, Atti Museo Civ. Storia Naturale Morbegno, 26 (2015), 
pp. 56-74.
(28) C. CONCI, R. POGGI, Iconography of Italian entomologists, with essential biographical data, 

Carlo Taccani a caccia di farfalle
sull’Alpe Pianazzo, 1932
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Riconoscimento per altro meritato, infatti Carlo prestò servizi preziosi al 

Fiori e, con un imponente lavoro, sistemò ex novo l’imponente collezione di 
Ropaloceri.

Il lungo rapporto di amore con l’istituzione milanese si concluse nel 1989 
quando Carlo, anticipando il lascito testamentario, cedette all’istituzione la 
sua collezione di lepidotteri.

Nella corrispondenza con Beer i due collezionisti avevano affrontato spesso 
la questione spinosa del destino delle reciproche collezioni e su quale fosse la 
scelta migliore, se cederle ad altri collezionisti o metterle a disposizione della 

La collezione del Taccani, di circa 20.000 esemplari, era composta di Ro-
paloceri italiani provenienti, in prevalenza, dal comprensorio del Verbano; ma 
erano presenti anche esemplari dall’arco alpino con qualche incursione nell’I-
talia peninsulare e insulare, nonché da contributi di altri collezionisti ricevuti 
in scambio o in dono.

ulteriormente il desiderio del collezionista di condividere la propria passione 
e le proprie conoscenze.

-
zione Lepidotterologia Italiana tra le maggiori collezioni di farfalle da visitare 

(29).

(29) Si veda https://www.lepidoptera.life/collezioni/
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Margherita Macchi

Giancarlo Peregalli,
appassionato animatore della ricerca storica
nella scuola. Frammenti di nostalgici ricordi

«Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per tagliare la legna, 
dividere i compiti e impartire gli ordini, ma insegna loro la nostalgia 

(1).
Il suggerimento di Antoine de Saint-Exupéry certamente ha avuto piena at-

tuazione nella scuola in Valcuvia per merito di Giancarlo Peregalli. Alla luce 
della citazione ripercorro con la mente e con il cuore alcuni momenti salienti 
della mia esperienza d’insegnamento con il supporto di Giancarlo Peregalli, 
amico prezioso oltre che archivista, dedito agli studi sulla realtà della Valcuvia, 

-
rant’anni dal tempo in cui iniziarono in modo del tutto spontaneo le conversa-

-
cere dell’esplorazione nel vasto mare della ricerca creò le premesse perché si 

-
cuna indicazione da parte dell’istituzione scolastica. L’entusiasmo, manifestato 
da alcune insegnanti di italiano e storia nel dare vita a un progetto vero e pro-
prio presso la Scuola Media di Cuveglio, accresceva, ma occorrevano precise 

Proprio lui, in modo pacato e convincente, seppe infondere la convinzione che 
la documentazione archivistica legata alla conoscenza del territorio non fosse 
monopolio di esperti, ma avrebbe potuto consentire interessanti scoperte nel 

sui libri, e la realtà vissuta da chi ci ha preceduto e ha lasciato ai posteri testi-

(1) A. DE SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe, Bompiani, Milano 1949, prima edizione italiana. 
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di attività: la trascrizione di un corposo incarto riguardante gli Atti del Processo 
ai contadini della Valcuvia del 1722(2). Si trattava di un’inchiesta, attuata dalle 
autorità austriache in ogni comune del nostro territorio, per conoscere la realtà 
sociale ed economica dei vari paesi attraverso le testimonianze rese dagli abi-
tanti intervistati al Commissario Regio dello Stato di Milano. L’intervento dell’ar-
chivista non si limitò a fornire il materiale proveniente dall’Archivio di Stato di 

-
-

Gli allievi si appassionarono all’argomento perché scoprirono un mondo del 
passato reso vivo attraverso le espressioni dei protagonisti. I giovani ricercatori 
presero atto di una forma linguistica diversa rispetto al parlato dei nostri tempi, 

-

sottoposte a tassazione, come la vite e l’allevamento del baco da seta. Segui-
rono le ricognizioni sul territorio per trovare le tracce dei mulini e la presenza 

consultazione delle mappe del Catasto Teresiano. La strada era ormai tracciata. 

minorile nell’Ottocento potevano essere messi a confronto grazie alle indagini 
-

zati incontri in cui gli allievi ricevevano la necessaria documentazione per lo 
studio dei vari temi proposti e si impegnavano nell’elaborazione dei dati. A tale 
riguardo ho ancora nella mente una domanda ricorrente: «Quando lavoriamo 

-

-

(2) ASMi, Catasto, Risposte ai 45 quesiti della Real Giunta del Censimento, cart. 3037, 1722.
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Alberto Palazzi

In punta di penna...
Il comune di Cocquio Trevisago

Ritengo che il modo migliore per fare conoscere ai lettori di «Terra e gente» 
il comune di Cocquio Trevisago sia quello di accompagnarli idealmente in una 
passeggiata lungo le sue strade. 

Ho deciso di partire dalla frazione Cocquio, in onore al fatto che è forse la 
più antica. 

Eccomi sul sagrato della chiesa: cattura il mio sguardo la sua facciata, il cui 
colore è di sasso morto, piuttosto scuro. Tuttavia, quando il sole la illumina, 
si imbiondisce come la chioma di una donna. La chiesa è rimasta abbastanza 
integra, sia all’esterno che nel suo interno, dove si può ammirare, tra le altre 
cose, una grande tela di Pietro Gilardi, pittore e affreschista abbastanza noto.

Mi avvio lungo la strada per Armino e mi sovvengono le parole del Croni-
con Parrocchiale in cui si racconta che, all’imbrunire, lungo questa strada il 
parroco veniva a leggere il breviario. 

È dolce questo tratto di strada. Manzoniano. Si incontra lungo la via una 
cappelletta davanti alla quale chissà quante volte il parroco si sarà fermato con 
il breviario in mano, e poi avrà mosso il cappello e avrà abbozzato un segno 
di croce. 

Ora è in evidente stato di abbandono: resiste solo qualche lacerto di colore 
e qualche vecchia modanatura. Nella nicchia si intravede un’immagine sacra; 

una bambina… 
È bello pensare che un paese si fa apprezzare anche per quello che sa resti-

tuire all’anima: una via, un segno del tempo, un ricordo carico di sentimento... 
Proseguo il mio vagabondare e mi dirigo verso l’abitato di Cocquio. Il pal-

coscenico del paese è ovviamente cambiato, abbiamo nuovi attori e nuove 
storie. 

L’occhio mi cade su un balconcino dalla ringhiera panciuta che sporge sug-
gestivo su una facciata consumata dal tempo. È bello, ma di una bellezza 
stereotipata, mentre io sono soprattutto alla ricerca di aspetti più semplici che 
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costituiscano l’anima di un luogo. Aspetti estranei agli interessi tipicamente 
“turistici” e che rischiano di rimanere per sempre nell’ombra. È il caso, per 
esempio, della Val Calcinè, una valletta irta e selvatica che appare come un 
incolto naturale allo stato primitivo. Essa possiede un fascino singolare: sembra 
un luogo iniziatico, come forse originariamente era ogni bosco. 

Ritorno ora sui miei passi e scendo verso la provinciale. L’entità volumetrica 
del calcestruzzo che mi si offre alla vista non parla al mio cuore. Se non altro è 
motivo di consolazione il pensare che parecchie famiglie sono riuscite a farsi la 
villetta abbandonando la vecchia casa nella corte e guadagnando in “privacy”, 
“status”, “spazio”, valori nuovi e appaganti. 

La storia delle civiltà è la storia di una continua reinvenzione di idee, stili di 
vita, strutture sociali e mi sforzo di vivere il senso della storia come continuo 
superamento. È questo anche un modo positivo di interpretarla.

Scendo ora verso la Costa dul Tamagn e mi avvio lungo la provinciale che 
conduce nell’abitato di Sant’Andrea. Sulla destra scorgo il cimitero, e Sant’An-
drea ha un bel cimitero.

Proseguendo, lo sguardo cade inevitabilmente sul Centro Commerciale; a 
tutti gli effetti è il vero“centro” del paese, il punto d’incontro. Mi pare tutto 

-

consumatore, quale altro posto poteva diventare il suo centro? 
Proseguendo incontro la chiesa parrocchiale, un tempo il centro, il cuore 

pulsante del paese. È una bella chiesa, entrando l’occhio corre a due pregevoli 
dipinti di Innocente Salvini.

Proseguendo la mia visita sono attratto dal colore dei marmi della balaustra; 
anche il vecchio pulpito mi pare degno di una citazione, quel pulpito che per 

secolo fa, quando la televisione prese il suo posto. Sull’altare troviamo poi “un 
bel tabernacolo” di legno intagliato e dipinto. Nella cappella di destra vi è un 
piccolo dipinto sciupato e logoro, dai tratti ingenui e popolari, ma di grande 

-

La tela è inserita in una cornice seicentesca di legno intagliato, di buona 
fattura, con i soliti angioletti paffuti. Si racconta che nel 1652 a Sant’Andrea un 
quadro lacrimò, tanto da richiedere l’intervento della Curia. Sarà stato questo? 

Uscendo dalla chiesa, mi dirigo verso Villa Vallardi. In cima a un muro 
cadente, a mezzogiorno, si intravede l’accenno di una loggia alta e si sente, 
anche se non si vede più, che tutta la villa ebbe una lontana nobiltà severa e 
gentile. Vi abitavano i Vallardi, proprietari della famosa casa editrice. 

Virgilio Brocchi (1876-1961), scrittore italiano di romanzi, parla in un suo 

e borracine; che in un’ampia voliera c’erano uccelli di ogni colore e d’ogni 
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canto; che nel giardino e nel parco facevano buona guardia mute di cani agili 
e forti. Oggi la natura ha purtroppo assorbito e macerato in se stessa ogni ar-
chitettura.

Ora mi dirigo verso la frazione di Caldana e, appena la strada spiana, incon-
tro l’abitato di Carnisio. 

Poi attraverso Caldana, la Caldana delle ville. Vanità di donna, questa Cal-
dana, giunta ad una certa età, ha voluto rifarsi l’immagine. Bella la “nuova” 
Caldana, ma immersa in un’apparente solitudine. 

E allora, per contrapposizione, il pensiero corre al paese antico, ricco di 
umori e di fermenti, 

Penso alla sua gente e alla straordinaria semplicità con cui, specie un tem-
po, sapeva comunicare. Ciascuno poteva relazionarsi con un suo simile senza 
la minima fatica, partecipare alle sue gioie e ai suoi dispiaceri. Del paese si 
conoscevano i segreti, i pudori, le vanità, i peccati, le virtù e anche i battiti del 
cuore. Era come una casa collettiva dove tutto era interconnesso: magari eri 
solo, ma non avevi la sensazione della solitudine. 

Si può esagerare affermando che il vero paese non stava nel “costruito”, ma 
in questi valori. 

una storia che si collocano fuori dal tempo, o meglio, che hanno reso il tra-

giorni nostri, insieme al Circolo Cooperativa, ha sempre rappresentato il cuore 
pulsante del paese. Oggi Caldana vanta, grazie all’intraprendenza dei Calda-
nesi, uno splendido Salone Teatro completamente ristrutturato.

Prendo ora la strada per Cerro (il Sarisciun) recentemente rinnovata con un 
pavimentazione in acciottolato. Questa frazione offre ancora la visione ro-
mantica del vecchio paese con i portoni, i muri di sasso, intarsiati di gioielli di 
pietra. 

Passeggiando nei suoi vicoli, in questo pomeriggio di mezza settimana, non 
incontro una persona, non colgo una voce di saluto, non odo un bimbo vocia-
re. Le porte sono serrate, le lobbie deserte, i camini non fumano. Dimenticata 

-
tà che, quasi ovunque, è andata invece distrutta. Tutto è ancora abbastanza 
schietto, ingenuo, romantico, solitario. 

Mi soffermo ad osservare le vecchie facciate, qualche portone, qualche vec-
chio intonaco, qualche vecchia corte e mi vien da pensare che l’essere stata 
dimenticata per anni, alla nostra Cerro, abbia fatto più bene che male. Nella 
chiesetta, e solo lì, colgo un palpito di vita: qualche anima pia, chissà chi, tri-

qualcosa di un passato pieno di devozione.
Dopo di loro ci sarà ancora qualcuno che avrà in animo di onorarla? Ora mi 
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e che si affaccia su uno dei più maestosi scenari che la natura ha predisposto: 
il lago di Varese, il lago Maggiore, la catena delle Alpi sul fondo, dal Monviso 
al Sempione, con il Monte Rosa nel mezzo. 

La Cerro contadina non fu mai attratta dal grande spettacolo dei tramonti 
dietro al Monte Rosa e preferì rimanere nella sua conca ai piedi del monte, 

Un po’ più sotto si trova quella che un tempo era la cappella di San Bernar-
do. Ora la struttura è fatiscente e solo la cura di un privato ha fatto in modo 
che non si riducesse ad un cumulo di macerie. In essa si potevano un tempo 
ammirare degli affreschi di epoca medioevale, ma negli anni Sessanta furono 
asportati da una mano furtiva. Attraverso nuovamente la frazione Carnisio e mi 
dirigo verso il cimitero vecchio. 

Osservo la cappella Tanzi, un bel monumento. Si intravede ancora traccia di 
un vecchio dipinto: è la Madonna della Pace, opera del pittore Ravanelli. Una 

-
vazione attenta si coglie nel tratto pittorico una sua antica grazia, una bellezza 

Mi trovo ora sul piazzale della chiesa parrocchiale di Carnisio. 

Cialente dalla terrazza della sua villa denominata Il Grillo: «[...] a sinistra vedo 
tutto il lago di Varese (che noi chiamavamo lago di Gavirate) limpido e quieto 
tra le verdi colline che sembravano esaltarne l’azzurro favoloso; a destra il 
Monte Rosa che al mattino, quando sorge il sole è veramente e stupendamente 
rosa, e davanti, a perdita d’occhio, i dorsi delle colline con sparsi i bianchi pa-
eselli di cui già conoscevo i nomi: Besozzo, Ispra, Angera». Tutt’attorno sono 
boschi, precipitanti in erti pendii verso la frazione Intelo il cui fondo si scorge, 
lontano, con i tetti delle prime case sparse qua e là nella nebbiolina, il tutto 
pervaso da un senso di vita quieta e serena. 

Lo discendo con passo veloce e mi appresso alle prime case. Questa anti-
ca frazione ha subito una notevole trasformazione. Intelo, San Bartolomeo e 
Torre, che prima erano circondate da prati e coltivazioni, si sono saldate di-

l’altra. Costruzioni nuove, anche belle. Ricche. Senza però mantenere alcu-

piazza, ad un luogo d’incontro.
Qualche angolo, tuttavia, conserva ancora una bellezza integra e inconta-

minata, gli ultimi barlumi, già velati di malinconia, di quel paese incantato che 
talvolta è capitato di osservare nei dipinti del pittore Borella. Raggiungo ora il 

era il mulino dove la gente del mio paese si recava per macinare i prodotti del-
la terra e dove oggi vi è un suggestivo museo dedicato al pittore Salvini. Questo 
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luogo rappresenta una preziosità per il nostro territorio ed è per tutti noi motivo 

esterna in maniera realistica, egli esprimeva sulla tela i sentimenti che quella 
realtà gli suscitavano, cercando di trasmettere con il colore le sue emozioni.

Mi avvio ora in direzione Sant’Andrea con l’intento di scoprire il luogo 
dove, in epoca medievale, sorgeva la chiesa di San Giorgio. Di essa non esiste 

misteriosa: si narra che, pur non esistendo più la chiesa, nella notte di San 
Silvestro si sia udito per anni il rintocco della sua campana. Un suono ritmico 
e sinistro che riecheggiava nella campagna circostante, riempiendo il silenzio 
della notte. 

-
tiche case, illumina con l’ultimo sole i suoi balconcini  e l’immagine sembra 

-

vecchia torre a un rudere, sia meno grave dell’aver effettuato interventi mal 
riusciti, come spesso accade, di riattamento, magari per esigenze funzionali o 
turistiche. Attraverso ora la parte più bassa del comune e la sensazione che ne 

una certa asprezza di fondo. Da dove deriva allora il piacere? È un’onesta e 
placida campagna, scontrosa quel tanto che serve per difendersi, quanto mai 
necessario da quando la tangenziale ha ferito la sua intimità. Mi dirigo ora 
verso Sant’Andrea. Lungo la strada il paesaggio ora si frammenta e diventa 

utilitas
Quel poco di antico che sopravvive purtroppo è annichilito, soffocato da sbri-
gativi interventi di adattamento al benessere, mentre il nuovo porta una ventata 
di giovinezza e dona alla frazione una particolarità tutta sua. La passeggiata 
volge così al termine e da Cocquiese – quale sono – desidero concludere che il 
comune di Cocquio resta comunque, per me, il comune più bello del mondo, 
sia pure con i suoi problemi e le sue contraddizioni. 
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 TESTI DEDICATI A COCQUIO TREVISAGO

PARROCCHIA DI COCQUIO, La storia delle nostre campane 1943, 1949, 1988; 
; L’oratorio di 

Cocquio.
F. LUCCHINI, Cerro di Caldana e la chiesa dedicata all’Annunciazione di Maria 

Vergine, S. Bernardo, S. Antonio Abate, in «Terra e gente», n. 2, 1995, pp. 101-109. 

AA.VV., Cocquio Trevisago, il borgo, la chiesa, l’organo, Consiglio Parroc-
chiale di Cocquio, 1997.

A. GIORGETTI, Il paese di antico regime, Cocquio Trevisago, Comune di Coc-
quio Trevisago, 2000.

AA.VV., Cocquio Trevisago, verso il nuovo millennio, Comune di Cocquio 
Trevisago, 2006.

A. LISCHETTI VERGOTTINI, 400 anni di storia, Comunità di S. Andrea, Cocquio 
Trevisago, 2006.

AA.VV.,  (Ricordo di Don luigi Colnaghi), 2013. 

TESTI IN CUI SI FA RIFERIMENTO A COCQUIO TREVISAGO

C. AMORETTI, Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como e 
ne’ monti che li circondano, Milano per Giovanni Silvestri, 1824, p. 43. 

AA.VV., Almanacco Statistico della Provincia di Como, Como, dall’anno 
1838 all’anno 1922.

G. C. BIZZOZERO, Varese e il suo territorio
p. 39.

L. BRAMBILLA, Varese e suo circondario
1874, p. 227. 

G. QUAGLIA, Dei sepolcreti antichi scoperti in undici Comuni del Circondario 
di Varese, provincia di Como

M. MAGISTRETTI, U. MONNERET DE VILLARD (a cura di ), Liber Notitiae Sanctorum 
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Mediolani, manoscritto della Biblioteca Capitolare di Milano, Milano 1917, 
pp. 50, 254.

D. OLIVIERI, Dizionario di Toponomastica lombarda
Editrice, Milano 1931, p. 198.

R. BERETTA, Un obituario della Collegiata di S. Lorenzo di Cuvio, in «Rivista 
della Società Storica Varesina», fascicolo VII, dicembre 1962, pp. 17-18, 31, 
34, 37, 54.

CORO PREALPI, I canti del Coro Prealpi, Cocquio Trevisago 1976.

S. LANGÉ, F. VITALI, Ville della Provincia di Varese. Lombardia 2, Rusconi, Mi-
lano 1984, pp. 26, 332-335.

AA.VV., Cocquio Trevisago, in La Lombardia paese per paese, Enciclopedia 

A. FUMAGALLI, Architettura contadina nel Varesotto
Silvana Editoriale, Milano 1985, pp. 30, 67, 69,76, 85, 86.

G. PEREGALLI, A. RONCHINI (a cura di), L’archivio della chiesa plebana di
S. Lorenzo in Cuvio: gli atti 125-1400, Comunità Montana della Valcuvia, 
1995, p. 182-186, 271-272.

F. BUZIO NEGRI, A. PALAZZI, Sergio Colombo vivere il paese
Edizioni, 1998.

A. A. POLLICINI, La volontà di vivere assieme
1999.

P. FRIGERIO, Impegno sociale di clero e laici sulla sponda ambrosiana del Ver-
bano, in «Verbanus», n, 23, 2002, pp. 60. 71, 75, 89. 

P. VIOTTO, Spigolature dall’archivio parrocchiale di Gavirate, in «Terra e gen-
te», n. 12, 2004, pp. 100-104.

M. MANZIN, La tradizione organaria varesina nel contesto lombardo, marco-
cattaneoeditore, 2005, pp. 143, 146, 251.
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SCRITTORI DI COCQUIO TREVISAGO

DIEGO ANESSI 
e successivamente all’entomologia. I suoi ultimi libri vertono invece sul tema 

– Coleoptera Carabidae dell’alto varesotto, Edizioni private, 1989.
– Vespe e calabroni (Appunti dopo la raccolta dei nidi di vespe e calabroni), 

Edizioni private.
– Gli insetti, Edizioni private.
– La maestra Armida. Storie di scuola di Caldana e d’Italia, Essezeta edizioni.
– L’Alpino Gianin. Diciotto anni di storia di un alpino trascritta dai suoi diari, 

Essezeta edizioni.
– Il Balilla Beniamino. Raccolta dei disegni degli scolari di Caldana, Essezeta 

edizioni.
– La società Operaia di mutuo soccorso fra gli operaj della Caldana e dintorni 

con le vicende e la vita dell’ingegner Carlo Malgarini, Essezeta edizioni.

ADRIANO BIASOLI (1946-2020). Ha ricoperto il ruolo di Team Leader presso 
Banca Intesa San Paolo. Dalla data del pensionamento si è impegnato, a tutto 
campo, nel volontariato e si è dedicato, con impegno e passione, all’educa-
zione ambientale, alla ricerca e all’attività giornalistico-documentaristica. Ha 
collaborato attivamente con la rivista «Menta e Rosmarino».
– Il mare dei Caraibi e altri racconti, Edizioni Menta e Rosmarino, 2015.
– Cose di tutti i giorni, Editore Ilmiolibro.it
– A. BIASOLI, A. PALAZZI, Serene liturgie di paese, Menta e Rosmarino, Caravate 

2012 e C’è più sugo a vivere in un paese, Menta e Rosmarino, Caravate 2013.

DANILO CENTRELLA (1971). È medico urologo, direttore di Struttura complessa 
di Urologia presso il Presidio Ospedaliero “San Biagio” di Domodossola.
– Adenocarcinoma mucinoso dell’uraco, 71º Congresso Nazionale Società 

Italiana Urologia 1998. Linforrea e infocele post trapianto di rene, 49º Con-
gresso Urologi nord Italia 2000.

– Retrospetive evaluetion of 1128 transrectal prostatice biopsies from Juanary 
1991 to May 1997, XIII Congress of European Association of Urology 1998. 

– Un caso di ritenzione acuta di urina con distensione vescicale, 2002.
– Linfocele dopo trapianto di rene 2003. Trattamento conservativo di un trau-

ma renale, 2003. 
– Trapianto di nervo surale nella chirurgia per tumore prostatico: manteni-

mento dell’attività sessuale nell’accesso chirurgico classico, perineale e la-
paroscopico, 2004.

– -
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minerale della Fonte Carlina di Cannobio in pazienti affetti da nefrolitiasi, 
2005.

– -
magini del carcinoma prostatico: esperienza personale, 2010. 

– A giant urinary bladder stone in mummy of lebanese Maronite Patriarche 
Josef Tyan  and itsenvironmental and nutritional implication, 2016. 

– PDTA - GIC urologico neoplasia rene/vescica/prostata/testicolo, 2018.
EDOARDO DAL ZOTTO (1994). Di professione operaio, coltiva la passione per 

primati chiacchieroni che sono i miei simili, cerco di orientarmi in un mondo 
senza bussole e senza mappe, in cerca della verità». 
– Quarta classe

ANNA DI NATALE (1966). È naturopota, cofondatrice della Scuola di lettura 
dell’Aura e del Metodo Lecopea, un percorso nato dal desiderio di poter con-
dividere le proprie capacità sensitive. 
– La lettura dell’Aurea con il Metodo Lecopea, 2018.
– I canti della dea, 2020.
– R. MANTOVANI, A. DI NATALE, Storie cosmiche. Sul cammino delle stelle ovve-

ro I canti della Porta tra i Mondi, Youcanprint, 2019.
– R.INCLIMONA, A. DI NATALE, La storia di Sarina. Vissuti di Donne si Tramanda-

no, Indipendently published, 2020.
– V. DI NATALE, A. DI NATALE, Mani sotto il sole. Scolpiscono una vita, 2021.

MAURIZIO LUIGI LIRA (1962). Nato a Milano, lavora nel campo dell’Informa-
tica per una multinazionale americana. È da sempre appassionato di lettura 
e scrittura, ma solo nel 2005, in seguito al trasferimento a Caldana, dice di aver 
trovato l’ispirazione giusta per dare vita al primo romanzo. 
– La strada per nessun posto, Pietro Macchione Editore, Varese 2012.
– A Gentle Squirrel, Youcanprint, 2021.

OSVALDO MASCIOCCHI (1950). Ingegnere, giunto il tempo della pensione si è 
dedicato, tra le altre cose, alla pubblicazione di alcuni libri elaborati in seguito 
a minuziose ricerche. 
– Preziose letture elementari, Edizioni private.
– In cammino tra le piante per una vita in salute, Edizioni private.

EMANUELE MORVILLO 
anni. Uomo di grande cultura, negli ultimi anni della sua vita si dedicò alla poesia.
– Poesie, Edizioni private, 1997.

ALBERTO PALAZZI (1950) Caldanese, una laurea in matematica, docente (ora in 
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rivista «Menta e Rosmarino».
– Storielle d’altri tempi
– I diavoletti del Noce piccole storie della tradizione caldanese, All’insegna 

dell’ Arpa d’Erba, Sumirago 2003.
– La matematica va oltre, con incisione di Antonio Pizzolante, Edizioni priva-

te, 2014. 
– Soprannomi, Edizioni Menta e Rosmarino, 2015. 
– Il paese dell’anima, Edizioni private, 2017.
– Paroll dul nòst dialèt (con spiegazioni in tagliano), Menta e Rosmarino, 

2019.
– Quell’amabile paesello che è la Caldana, Edizioni Menta e Rosmarino, 

2019.
– Galeone, il cane che ha visto Dio (commedia), Edizioni Menta e Rosmarino, 

2020.
– Caldana, Carnisio e Cerro (cenni di storia), Edizioni Menta e Rosmarino, 

2021.
– (Cose) Supposte, Edizioni Menta e Rosmarino, 2022.
 A. BIASOLI, A. PALAZZI, Serene liturgie di paese, Edizioni Menta e Rosmarino, 

2012.
 A. BIASOLI, A. PALAZZI, C’è più sugo (a vivere in un paese), Edizioni Menta e 

Rosmarino, 2013.
 Ha, inoltre, curato ed editato: 
– Libro d’arte, cartella contenente: acquaforte a colori Neve a San Pietro
 (13 x 23 cm) di Tino Aime, testi di Giambattista Aricocchi, Adriano Biasoli e 

Alberto Palazzi.
– Libro d’arte Il peso della leggerezza, cartella contenente: acquaforte a co-

lori (14,5 x 20,5 cm) di Giancarlo Pozzi, testi di Romano Oldrini e Alberto 
Palazzi.

– Libro d’arte, cartella contenente: acquaforte a colori Fiori e bacche
 (13 x 23 cm) di Tino Aime, testi di Chiara Gatti, Romano Oldrini e Alberto 

Palazzi. 
– Libro d’arte La nostra terra, cartella contenente: acquaforte Barbagli di luce 

(14,5 x 16 cm) di Agostino Zaliani, testi di Romano Oldrini e Alberto Palazzi.
– Libro d’arte Valcuvia, cartella contenente: acquaforte Mulino a riposo
 (13,5 x 15 cm) di Agostino Zaliani, testi di Piero Chiara, Romano Oldrini, 

Riccardo Ielmini, Alberto Palazzi, Angela Viola.
– Libro d’arte Il ribollire del canneto (nell’ora degli amori disperati), cartella 

contenente: acquaforte Aria di lago, (tondo Ø 14 cm), acquaforte Ninfee, 
(tondo Ø 14 cm), acquaforte Aria di lago, (12,5 x 10,8 cm) di Agostino Za-
liani, testi di Dino Azzalin e Romano Oldrini.

– Libro d’arte Nell’ora insidiosa all’abbeverata del crepuscolo, cartella conte-



Terra e gente

201

nente: acquaforte All’abbeverata del crepuscolo (19 x 14 cm) di Giancarlo 
Pozzi, con una nota introduttiva di Alberto Palazzi, poesie di Stelio Carne-
vali con una nota introduttiva di Alberto Cappi.

– Libro d’arte Mitolaghia, cartella contenente: acquaforte Lo svasso
 (19 x 11 cm) di Giancarlo Pozzi, testo di Luigi Stadera. 

GIANNI PICCONI (1940). Nasce a Caldana, dove ha vissuto. È sempre stato 

sue avventure.
– La mia storia, Edizioni private, 2013.
– G. PICCONI, P. PICCONI, Gianni e Piera si raccontano, Edizioni private, 2018.

INNOCENTE SALVINI (1889-1979). Pittore di prestigio, di chiara impronta espres-
sionista, allievo di Siro Penagini, ha seguito corsi all’Umanitaria e all’Accademia 
di Brera a Milano. La sua produzione artistica ebbe inizio nel primo decennio del 
Novecento con opere dedicate alla famiglia. Nel 1937 tenne la sua prima mostra 
personale a Gallarate presso la Galleria delle Arti. Nel 1944 espose alla Galleria 
Varese di Bruno Grossetti per poi essere presentato, nel 1948, alla Galleria An-

Biennale di Venezia. Numerose furono le partecipazioni a mostre collettive. È ri-
masto sempre un indipendente, non inquadrabile nelle correnti artistiche contem-
poranee. Alcune sue opere sono conservate nel paese dipinto di Arcumeggia, pres-
so il Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco e presso i Musei Vaticani.

Hanno scritto di lui:
– G. TESTORI, Innocente Salvini dal 1907 al 1917, Edizione Museo Salvini, Ge-

monio 1985.
– F. FRANGI, Innocente Salvini, Edizione Italiana Arte, Busto Arsizio 1985.
– F. FRANGI, Innocente Salvini e gli anni venti, Edizione Biblioteca Comunale, 

Cocquio Trevisago 1986.
– R. DE GRADA, Innocente Salvini e gli anni ’30 e ’40, Edizione Amministrazio-

ne Provinciale, Assessorato alla Cultura, Varese 1987.
– R. DE GRADA, Innocente Salvini, gli anni della maturità, Edizione Amministra-

zione Provinciale, Assessorato alla Cultura, Varese 1988.
– S. COLOMBO, Salvini ritrovarlo fra tele e disegni inediti, Edizione Comuni di 

Cocquio Trevisago e Gemonio 1992.
– R. DE GRADA, Innocente Salvini 1889,1979, Edizione Società per le Belle Arti 

ed Esposizione Permanente, Milano 1992.
– F. BUZIO NEGRI, Innocente Salvini, sulla strada del mulino, tra la sua gente, 

Edizione Consorzio Artigiano “L.V.G.”, Azzate 1998.
– R. DE GRADA, I Salvini
– R. DE GRADA, Innocente Salvini gli affreschi -

ni, Varese 2004.
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– F. ARENSI, Innocente Salvini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2006.
– SANGALLERIA, L’Arte poetica di Innocente Salvini, Marwan, Mesenzana 2009.
– S. CONTINI, Il colore per me è come un delirio. Carteggi di Innocente Salvini 

con Siro Penagini e con Emilio Zanzi, Alberti Libraio Editore, Verbania 2010.
– S. CONTINI, D. CASSINELLI, (a cura di), Oltre lo sguardo. Il colore e il segno di 

Innocente Salvini nelle opere delle collezioni private
– M. DOZZIO, E. RANZANI (a cura di), I colori della Terra, Maccagno con Pino e 

Veddasca, Varese 2015.

SUPPORTI MULTIMEDIALI
– 1983-2013 I trent’anni del Museo Innocente Salvini. Ideazione di Anna Vi-

sconti. Coordinamento di Anna Visconti, Anna Gasparotto, Gianni Pozzi, 

– AA.VV., I Salvini. L’uomo. Le opere. Il mulino, CD, rom multimediale, Edi-
zione Associazione Museo Salvini, Cocquio Trevisago 2002.

ALIDA SESSO (1971). Cocquiese di nascita, ricercatrice, da anni si dedica allo 
sviluppo di un nuovo sistema per la salute e al miglioramento della qualità 
della vita, con tecniche naturali e non invasive, sperimentate innanzitutto in 
prima persona.
– Time. Dove tutto è possibile, Adea Edizioni, 2020.

SCRITTORI CON FREQUENTAZIONE A COCQUIO TREVISAGO

GIOVANNI BROGLIO (1874-1956). Noto architetto italiano fu, dagli inizi del 
Novecento agli anni Trenta, progettista dei maggiori quartieri operai di Mila-
no. Di origini caldanesi (frazione Cerro di Caldana) si meritò l’appellativo di 
“Architetto dei poveri” in quanto si dedicò soprattutto alla progettazione delle 
case popolari.
– La casa minima e l’architettura razionale, IACP, Milano 1931.
– Congresso per le case popolari ed i piani regolatori di Göteborg (Svezia), 

agosto 1923, Istituto per le case popolari, Milano 1936.
– Case ed alloggi singoli-case minime: loro aspetti tecnici, igienici, estetici, so-

, 1936.
– Muro di beton armato e rivestito di laterizio ossia Sistema di fabbricazione 

di muri di calcestruzzo o simili con rivestimento di laterizio fungente da cas-
saforma: brevetto A.B.R.O., Bergamo 1964.

ESTEBAN CANAL 
del Perù, si trasferì in Italia nei primi anni del Novecento, stabilendosi, ne-
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gli anni Cinquanta, a Cocquio Trevisago, nella frazione di Caldana. Nel 1977 

Maestro “Honoris causa”. Collaborò alla rivista «L’Italia Scacchistica».
– Strategia di Avamposti, Italia Scacchistica, Milano 1949.
– Torneo di Capodanno di Reggio Emilia, 1951.

Di lui hanno scritto:
– A. CHICCO, G. PORRECA,  Dizionario enciclopedico degli scacchi, Mursia
 1971.
– H. GOLOMBEK, The Penguin Encyclopedia of Chess
– A. ZICHICHI, Esteban Canal: vita e opere di un maestro di scacchi, Messagge-

rie Scacchistiche, Brescia 1992.
– F. LUCCHINI, 

degli scacchi, in «La Prealpina», 15 novembre 2004.

FAUSTA CIALENTE (1898-1994). Scrittrice e traduttrice, si affermò soprattutto 
con il romanzo Le quattro ragazze Wieselberger con il quale vinse il Premio 
Strega. Alla morte della madre si trasferì a Cocquio Trevisago, nel cui cimitero 
è sepolta accanto al marito, il compositore Sergio Terni.
– Marianna, in «L’Italia letteraria», 1929.
– Natalia, Casa Editrice Sapienza, Roma 1930.
– Cortile a Cleopatra, Corticelli, Milano 1936.
– Ballata levantina
– Pamela o la bella estate
– Un inverno freddissimo
– Il vento sulla sabbia, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1972.
– , Editori Riuniti, Milano 1976.
– Le quattro ragazze Wieselberger, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1976.
– Dalla terrazza del Grillo, in «La Rotonda», n. 5, 1983, pp. 15-23.

Ha tradotto:
– L. DURRELL, Clea
– L. M. ALCOTT, Le piccole donne crescono
– L. M. ALCOTT, Piccoli uomini
– H. JAMES, Giro di vite, Einaudi, Torino 1986.

Di lei hanno scritto:
– G. POZZI, V. ARRIGONI, In ricordo di Fausta Cialente, scrittrice con casa a Cal-

dana, in «Terra e gente», n. 2, 1994-1995, pp, 7-11.
– R. Asquer, Fausta Cialente. La triplice anima, Interlinea edizioni, Novara 

1998. 
– F. Lucchini, Fausta Cialente al Grillo -

mio Chiara, Amici di Piero Chiara, Varese 2001.
– F. Lucchini, Trafugate opere d’arte in casa Cialente, in «La Prealpina»,
 17 agosto 2007.
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LUCIANO FERRIANI (1921-1968). Nelle parole Piero Chiara è ben delineato 
il suo curriculum vitae

della dilazione e del protesto. Eroe del dissesto… ma anche, con tutte le con-
troindicazioni possibili, cacciatore, uccellatore, imbalsamatore, nuotatore, 

di pennello».
– Luciano Ferriani, con prefazione di Piero Chiara e presentazione di Renzo 

Modesti, Novarco, Milano 1964.
– La selvaggina, parte terza, Novarco, Milano 1964.
– Il mio cuore è nelle selve, a cura di A. Palazzi, con un’acquaforte di Agostino 

Zaliani, Caldana 2001.
Di lui hanno scritto: Vasco Bendini, Leonardo Borgese, Luciano Burdigna, 

Camilla Cederna, Piero Chiara, Giovanni Comisso, Raffaele De Grada, Maria 

Tristan Sauivage, Giuseppe Talamoni.

DARIA GALLICO (…). Numerosi sono gli incarichi che ricopre: Presiden-
te del Corso di Laurea in Moda e Design presso Università S. Raffaele di 

Lab, Centro di Ricerca a carattere scientifico, internazionale (per Palazzo 
Reale di Milano Art Direction e Archivio Mostre); Associate Professor in 

-
nal Institute of Design Ahmedabad India; Università Pontificia Bolivaria-
na; Direttore scientifico Istituto del Colore e United Towns Agency ONU; 
già Direttore scientifico Associazione Amici Accademia di Brera Milano. 
Relatore di ricerche in numerose conferenze scientifiche nazionali e in-
ternazionali, è membro di prestigiose comunità scientifiche come ICOM 
International Council of Museums, STS Società Scienze Tecnologie, SID 
Società Italiana Design, DRS Design Research Society.

Ha curato e cura progetti e ricerche scientifiche sulla cultura, creatività, 
tecnologie, finanziati dalla Comunità Europea sulla base di ottenimento di 
bandi pubblici.

Pubblicista, ha al suo attivo oltre 130 pubblicazioni scientifiche, nazio-
nali e internazionali.

Delle numerose pubblicazioni si ricordano: 
– Pensare all’utente. L’Estetica del necessario per una progettazione più re-

sponsabile, in «Ortopedici e Sanitari», maggio 2004.
– L’Ospedale di domani tra Scienza Tradizionale e Terapie non Convenzionali, 

in «Tecnica Ospedaliera», giugno 2004.
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– Divise e Uniformi: Ricerca e Innovazione contro Costrizioni e Regole, in 
«Confezione», dicembre 2004.

– Progettare = pro-iectare (gettare avanti), in «Arredo e Design», gennaio 
2005.

– Milano, la Lombardia e il Design: il dialogo creativo tra il prodotto, la strate-
gia e la comunicazione, in «Colore», gennaio 2005.

– Dialogo creativo tra prodotto, strategia, in «Arredo e Design», gennaio 
2006.

– THE SIGN /it.makes sense, in «Artigianato e Design Made in Lombardia », 
2009.

– Apprendere PER VIVERE giocando. Un grande progetto per i bisogni dei più 
piccoli!, in «Colore», giugno 2011.

– Il design del patrimonio culturale. Il progetto RGB alla Fondazione Adolfo 
Pini, in «Colore», vol. 72, 2013.

– Mostre d’arte a Milano negli anni venti: dalle origini del Novecento alle 
prime mostre sindacali, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», vol. 1/2, 
2013.
Volumi:

– “Design In_Formazione”,  
– Il perfetto evento
– Rapporto nazionale sul Design nelle imprese italiane (dalla a alla Z

Lupetti Editore,Bologna 2016.
– Apprendere per vivere giocando. Metodologia progettuale per un design 

responsabile,
– MODA - IN FORMAZIONE. Rapporto sulla formazione alla Moda in Italia, 

– St_arts up! Creative driven innovation from heri(tag)e to future -
petti Editore, Bologna 2021.

EDOARDO GALLICO (1920-2013). Nato a Mantova nel 1920, ha conseguito 
due lauree in Medicina dapprima all’Università di Losanna e poi a Milano nel 
1946. Ha lavorato con maestri come Rondoni (Patologia generale) e Perussia 
(Istituto del Cancro). Si è specializzato in Radiologia nel 1948 e in Tisiologia e 
Malattie polmonari nel 1950. Nello stesso anno trascorse dieci mesi all’Istituto 
del Cancro di Londra. Nel 1951 conseguì la libera docenza in Patologia gene-
rale. Nel 1954 fu attivo sette mesi all’Istituto del Cancro di Los Angeles. L’anno 
seguente ottenne la libera docenza in Patologia speciale medica e Metodologia 
clinica. Per tutto il 1956 lavorò al Centro Tumori di Haifa (Israele). Dal 1958 
al 1988 ha ricoperto il ruolo di primario di Radiologia all’ospedale di Cittiglio 
(Varese). Si è spento nel 2013. È stato anche pittore e scultore e, inoltre, cam-
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– Action des ultravirus sur la radio-sensibilité des cancers greffés de la souris 
blanche -
sanne 1946.

– L’azione dei raggi X sui catalizzatori organici, Accademia Nazionale dei Lin-
cei, Roma 1948.

– Comportamento magnetico di alcuni estrogeni, in «Bollettino della Società 
Italiana di Biologia Sperimentale», 1950.

– Catalase poisons in relatio to radiosensitivity, in «The British Journal of Can-
cer», 1952.

– , in «Gazzetta Sanitaria», 
1955. 

– Leucemia e gravidanza, in «Gazzetta Sanitaria», 1957.
– , in «Bollettino della 

Società Medico-Chirurgica-Varese», 1959.
– Osservazioni radiologiche sulle lombalgie, in «Minerva Medica», 1966.
– L’osteoporosi circoscritta del cranio, in «Gazzetta Sanitaria», 1970.
– Osservazioni sui tumori del rene, in «Minerva Medica», 1976.
– L’evoluzione della radioterapia
– Il pensiero di Pietro Rondoni sui tumori, in «Rivista della Storia della Medi-

cina», gennaio-dicembre 2003.
Volumi:

– Alcuni aspetti della organizzazione sanitaria e delle ricerche mediche in 
Israele, Cordani, Milano 1957.

– Cancerologia: prontuario ad uso del medico pratico, Edizioni “Minerva Me-
dica”, Torino 1961.

– Enciclopedia medica per famiglie, Giovanni De Vecchi Editore, Milano 
1962.

– Il problema del cancro alla luce del dogma centrale della biologia, Verducci 
Editore, Roma 1976.

– Radioterapia: indicazioni e limiti, Verducci Editore, Roma 1979.
– I tumori non rispettano il codice: aspetti storici, biologici ecologici e tera-

peutici
– E. GALLICO, F. MAGNANI, Perché la vita non sia una lunga malattia, Editrice 

Nuovi Orizzonti Culturali, Trescore Balneario 2006.

FERNANDA GATTINONI (1906.2022). Stilista di fama internazionale, è nata a 
Cocquio Trevisago. Qui possedeva una casa per le vacanze dove soggiornava 
soprattutto nei periodi di riposo. 
– Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere, a cura di S. Gnoli, Silva-

na Editoriale, Milano 2010.
Di lei hanno scritto:
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– C. CAPALBO, Da sartorie e case di moda. L’evoluzione del comparto abbi-
gliamento a Roma dall’Unità al secondo dopoguerra, in «Annali di Storia 
dell’Impresa», Marsilio, Venezia 2008.

– S. GNOLI, Un secolo di moda italiana
– F. LUCCHINI, Oggi è morta Fernanda Gattinoni, in «La Prealpina», 27 novem-

bre 2002.
– F. LUCCHINI, A mia madre di Raniero Gattinoni, in «La Prealpina», 28 novem-

bre 2022.
– F. LUCCHINI, C’è silenzio a Cocquio in questi giorni, in «La Prealpina», 28 no-

vembre 2022.
– F. LUCCHINI, Una villa d’epoca calata in mezzo al verde tanto amato, in «La 

Prealpina», 9 agosto 2005.
– F. LUCCHINI, La sua vita ha percorso la storia della moda italiana negli ultimi 

settant’anni, in «La Prealpina», 4 agosto 2006.

LUIGI MATTIONI (1914-1961). È stato uno dei più importanti architetti urba-
nisti del dopoguerra milanese. Era solito soggiornare in Villa Ida, a Cocquio 
Trevisago, nella villa acquistata dai nonni nel 1902.
– Problema generale di Milano: relazione al convegno sugli sviluppi di Mila-

no
– L’inedito grattacielo di Milano
– Articoli speciali, relativi al QT8, del nuovo regolamento edilizio della Città 

di Milano. Compilato dall’architetto Luigi Mattioni in collaborazione con 
, in «Metron», a. 4, fasc. 26-27, 1948, p. 23.

– Un negozio a Roma, in «Metron», a. 4, fasc. 28, 1948, pp. 37-39.
– T. GROFF, L. MATTIONi, Le funivie cittadine su autosili verticali come contribu-

, SIMA, Milano 1955.
Di lui hanno scritto:

– G. ALFONSI, G. ZUCCONI (a cura di) Luigi Mattioni, architetto della ricostruzio-
ne, Electa, Milano 1985.

Padre EDO MÖRLIN VISCONTI (1946). È missionario nella Diocesi di Gulu in 
Uganda dal 1972 e dal 1991 è coordinatore dei progetti della citata diocesi.

-
cogliere in Italia fondi a sostegno dei suoi progetti africani.

A Cocquio Trevisago ha villeggiato a lungo e tuttora vi trascorre periodi di 
vacanza.
– El Vangel per el dì d’incoeu
– El Vangel per el dì d’incoeu
– La Gesa e La Soa Mamma
– I tre coronn del rosari
– El Vangel in versi raccontato in milanese, Mimep-Docete, 2013.
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CASE EDITRICI

A Cocquio Trevisago operano e hanno operato tre case editrici: 
– Casa editrice “La Sorgente”, una casa editrice con sede in Milano che si era 

trasferita a Cocquio Trevisago durante il periodo bellico. 
– Luciano Ferriani editore
– Menta e Rosmarino

Tutte loro hanno all’attivo più di cinquanta pubblicazioni. 
Le ha ricordate: F. LUCCHINI, Una Casa Editrice a Caldana, in «Menta e Ro-

smarino», 2007.
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È opinione comune che le prime carte postali (Korrespondenzkarten) siano 
state messe in circolazione dalle Poste Austriache nel novembre 1869, 
imitate dalla Germania nel giugno seguente. Sempre nel 1870 furono 

adottate in Inghilterra, Svizzera e Lussemburgo: in Italia incominciarono a 
circolare nel 1874. Si trattava di cartoncini rettangolari affrancati di circa

-
borate lettere munite di sigillo di ceralacca e obbiadino. Pur dovendo rinun-
ciare alla riservatezza, l’iniziativa ebbe molto successo: il passo successivo 
fu l’invenzione della cartolina illustrata che divenne la regina incontrastata 
della corrispondenza e immediato oggetto di collezionismo con valenza di-
dattica e al contempo di status symbol. 

Oltralpe le prime cartoline presero la sembianza delle cosiddette Gruss aus 
(Saluti da...), generalmente ottenute mediante un collage

-
che nei nostri distretti per iniziativa di editori stranieri e circolarono a partire 
dall’ultimo decennio dell’Ottocento, quando i nuovi mezzi di trasporto facili-
tarono viaggi di vacanza nelle località più alla moda. Le Gruss aus con soggetti 
verbanesi interessarono ovviamente le località di maggior richiamo turistico: 
le Isole Borromee, Stresa, Pallanza, Cannobio e Luino. A questi esemplari si af-

suites -
relli di valenti pittori come Paolo Sala, Manuel Wielandt, Alberto Prosdocimi 
e Augusto Laforet, mentre per pubblicizzare le imprese ricettive locali si com-

A mitigare i costi di questi cartoncini, che ci restituiscono le prime immagi-
ni a colori dei nostri paesi, si inserì prepotentemente il più economico biglietto 

di reticoli (zincotipia, collotipia, ecc.), riunite globalmente sotto il termine di 
fotoincisione. 

a cura di Sergio Baroli

Album fotografico
Saluti da...
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Si passò quindi a prevalenti immagini in bianco e nero, in scala di grigio 
o uniformemente virate in color seppia: a questo punto anche le più piccole 
località si concessero le loro belle cartoline illustrate, ancor oggi oggetto di 
collezionismo – di molto facilitato attraverso gli scambi on-line – supportato 
dal sentimento nostalgico di chi si commuove mettendo a confronto il paesag-
gio, i monumenti, i costumi e i mezzi di trasporto di oggi con quelli di oltre un 
secolo fa. 

In occasione dei trent’anni della pubblicazione della rivista si è scelto, per 
ricordare tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Valli del Verba-
no, di editare cartoline d’epoca che illustrano il nostro territorio all’inizio del 
Novecento(1). 

(1) Le cartoline qui pubblicate appartengono a collezionisti privati cui va un sentito ringrazia-

Damia, Renzo Fazio, Vincenzo Maffei, Giovanni Migliore, Maurizio Miozzi, Flavio Moneta, 
Paolo Motti, Alberto Palazzi, Carlo Parini, Franca Peregalli, Carlo e Valentino Piccinelli, Gianni 
Pozzi, Giorgio Roncari.
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AGRA
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AZZIO
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BRENTA
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BREZZO DI BEDERO
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BRINZIO



Terra e gente

216

BRISSAGO VALTRAVAGLIA
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BRISSAGO VALTRAVAGLIA
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CASALZUIGNO
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CASSANO VALCUVIA
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CASTELLO CABIAGLIO
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CASTELVECCANA
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CITTIGLIO
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CITTIGLIO
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COCQUIO TREVISAGO
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COCQUIO TREVISAGO
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CURIGLIA CON MONTEVIASCO
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CUVEGLIO
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CUVEGLIO



Terra e gente

231

CUVIO
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DUMENZA
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DUNO
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FERRERA DI VARESE
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GAVIRATE
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GERMIGNAGA
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LAVENO MOMBELLO



Terra e gente

241

LUINO
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MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
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MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
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MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
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MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
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MASCIAGO PRIMO
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MESENZANA
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MONTEGRINO
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PORTO VALTRAVAGLIA
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PORTO VALTRAVAGLIA



Terra e gente

253

RANCIO VALCUVIA



Terra e gente

254

TRONZANO LAGO MAGGIORE
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