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Introduzione
La regione insubrica dei laghi sud-alpini corrisponde a un territorio compreso tra il
Verbano e il Lario e che include anche il Ceresio, il lago di Varese e il lago d’Orta. Essa
funge da cerniera tra la pianura padana e la parte centrale dell’area alpina, in uno spazio che
dai primi contrafforti alpini degrada verso un paesaggio collinare.
All’inizio del XVI secolo, l’unità storico-politica dell’area insubrica – fino ad allora
interamente appartenente al Ducato di Milano – viene interrotta dai Confederati che
conquistano parte del territorio. La linea di demarcazione che separa quest’area, tocca
anche i laghi Verbano e Ceresio i quali diventano anche parte della frontiera tra le due
entità politiche.

Fig. 1. L’area dei laghi sudalpini

L’interruzione della continuità politica e l’integrazione di parte dell’area insubrica nei
territori di influenza elvetica non cancella tuttavia il substrato socio-economico e culturale
comune che si è formato nel corso dei secoli precedenti. Difatti, le vicende storiche hanno
fatto della regione dei laghi sud-alpini un territorio basato su una “struttura geografica”
comune i cui elementi costitutivi formano i termini della sua identità regionale. La quale
trova i suoi perni nelle specifiche pratiche migratorie e nel loro contributo alla costruzione
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di un’economia caratterizzata da una forte estroversione, nella sussidiarietà dell’economia
agricola locale e nella porosità di una frontiera che alimenta le occasioni di scambio e di
relazione. Oltre a ciò, se l’innesto della frontiera politica non sembra aver scardinato la
struttura dei valori territoriali di questa area, anche le dinamiche politiche locali sembrano
aver conosciuto percorsi analoghi, caratterizzati dal rafforzamento, nel corso dell’epoca
moderna, delle autonomie comunali e delle prerogative di autogoverno che hanno
alimentato le spinte localistiche. In tal senso, se esiste un’identità della regione dei laghi sudalpini, essa va cercata in questa sua doppia vocazione: di spazio economicamente aperto ma
nel contempo retto da un sistema sociale segnato da una forte impronta endogamica. È nel
confronto e nell’interazione tra queste due dimensioni (apertura e chiusura) e le rispettive
scale (sovraregionale e locale) che le delimitano che si può cercare di cogliere l’identità della
regione dei laghi 1.

L’economia lacuale
Fin dall’epoca medievale, nella zona insubrica si è formata una forte cultura migratoria
centrata sui mestieri dell’industria edile e sulle competenze artistiche e architettoniche.
Accanto a illustri nomi della storia dell’arte e dell’architettura che hanno avuto i natali nelle
comunità dei laghi sudalpini – basti pensare al Borromini e al Maderno – numerose schiere
di maestranze – scultori, stuccatori, disegnatori, capimastri, ecc. – hanno alimentato una
cultura della migrazione che si è prolungata fino all’Ottocento.
Tuttavia, l’area dei laghi sudalpini non ha vissuto unicamente da questa diffusa tradizione
migratoria. I laghi hanno svolto un ruolo molto importante per l’economia delle comunità
locali, diventandone un elemento chiave della loro strutturazione territoriale 2. In
particolare, tre ambiti economici hanno il lago quale supporto, ovvero l’economia della
pesca, il trasporto sui laghi e le attività commerciali e di scambio che vi sono associate.

La pesca
La pesca ha rappresentato un’attività economica di rilievo per diverse comunità della
regione dei laghi. Ce lo conferma il viaggiatore svizzero Hans Rudolf Schinz, visitando le
terre dei baliaggi sudalpini sul finire del Settecento aveva rilevato che “I due laghi [Verbano e
Ceresio] danno occupazione a molti pescatori per tutto l’anno: un giorno essi si dedicano alla pesca,
l’indomani riparano le reti con l’aiuto della loro famiglia” 3. Egli aggiunge poi che sul Lago di
Locarno (nella parte svizzera) la pesca produce dei quantitativi di pesce pari a quella del
lago di Lugano e di questi, una buona parte viene portato e venduto a Milano4.
Alcuni decenni più tardi, verso la metà degli anni ’30 dell’Ottocento, lo statista ticinese
Stefano Franscini rileva, a proposito dei laghi (e dei fiumi) posti in territorio ticinese:
Molta gente e sui laghi e sui fiumi vive dei prodotti della pescagione […]. I pescatori abbondano a
Melide e Morcote sul Ceresio, nella Riviera di Gambarogno, a Muralto e Burbaglio e ad Ascona sul
Verbano […]. La professione di pescatore come ogni altra è libera; non si richiede alcuna patente 5.
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In breve, le risorse ittiche hanno certamente rappresentato delle risorse preziose per le
comunità dei laghi, e se certamente non hanno dato luogo a un’economia su ampia scala,
esse hanno purtuttavia rappresentato un contributo non irrilevante all’alimentazione degli
abitanti delle loro sponde 6 e delle comunità dell’entroterra, integrandosi addirittura nei
circuiti degli scambi di mercato regionale e sovraregionale.

Le vie lacustri
I laghi sud-alpini sono anche delle importanti vie commerciali tanto che si può parlare di
vere e proprie “autostrade acquee per il trasporto delle merci” 7. Fino all’arrivo della ferrovia
negli anni ’70 dell’Ottocento, attraverso il lago Maggiore transitavano da sud verso nord
tessuti, manufatti, vino e, soprattutto, cereali, che approvvigionano i mercati delle terre
dell’attuale Ticino e i cantoni confederati aldilà delle Alpi. Negli anni 1580-83, transitavano
annualmente dalla dogana di Arona dai 550 ai 600 carichi per un totale di 20/30.000 some
di grano vale a dire da 3 a 4,5 milioni di litri di cereali. Da nord invece scendono verso sud
formaggio e bestiame provenienti dai cantoni confederati e che attraverso il lago Maggiore
raggiungono le città del nord Italia. L’ampiezza dei trasporti commerciali sul lago sono
confermati anche dal Franscini che osserva:
Sul lago Maggiore e formaggi e legnami e carboni e manifatture di più sorta e bestiami discendono
dalla Svizzera all’Italia, e salgono a migliaia le moggia di grano, riso, grano turco, e le brente di vino,
i quintali di generi delle colonie e più altri. Tale navigazione è tanto più importante, che dal Verbano
calando verso il mezzodì si naviga sul Ticino, e se vuolsi sul naviglio maggiore, e dal Ticino sul Po, e
da questo sull’Adriatico. Anche la via di Genova per la Svizzera e per la superiore Germania mette
capo al Verbano 8.

Tra i prodotti principali vi è il legnane che, come sappiamo, era esportato dalle valli dell’alto
Ticino verso i centri urbani lombardi 9. Una volta tagliato e fatto defluire lungo i fiumi, il
legname giunto al lago (il Verbano) veniva raccolto e avviato verso Sesto Calende e poi,
attraverso il Ticino e i navigli, fino a Milano dove la domanda di legno per la carpenteria e
per il riscaldamento era in costante crescita. I volumi di legname trasportati lungo il
Verbano sono tali che secondo un testimone negli anni ’40 dell’Ottocento i tronchi
“copr[ono] tutta la superficie del lago su uno spazio di due o tre leghe quadrate [8-12 km2].
Si calcola che ogni anno 100.000 tronchi sono trasportati in questo modo […]. La metà di
questo legname è caricato su barche e trasportato a Milano […]” 10. Il naturalista ticinese
Luigi Lavizzari osserva da parte sua che “Il tratto di lago che sinuoso stendesi da Locarno a
Tenero, è ogni anno ingombro da sterminata massa di tronchi d’arbori resinosi, dette borre,
che dalle estreme valli col veicolo dei torrenti vengono spinti al lago […]” 11.
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Fig. 2. La flottazione dei tronchi sul lago Maggiore, 1807 in un disegno di Peter Birmann (1758-1844), Basilea,
Kunstmuseum

Fonte: da R. Ceschi, Ottocento ticinese, Locarno, 1986, p. 87.

Ma i laghi sono anche delle importanti vie di comunicazione per le persone. Prima
dell’arrivo della navigazione a vapore, essa veniva svolta in modo piuttosto informale. A
Magadino, ad esempio, l’esule italiano G. Arrivabene riferisce che «Il numero di battellieri e di
pescatori non è elevato. Ce ne sono quattro che, appena l’occasione si presenta, compiono il tragitto da
Magadino a Locarno e viceversa» 12. Anche il Bonstetten, durante una sua escursione nei
dintorni di Lugano usufruisce dei servizi di trasporto dei barcaioli del posto. In una delle
sue lettere annota che:
Ad ogni istante, per poco denaro, si possono avere delle buone imbarcazioni coperte, con cui poi
scorrazzare ovunque, alla stregua delle api, lungo la riva del lago di Lugano, che si estende per miglia
e miglia: ora seduti al rezzo, ora occupati nella barca – come nella propria stanzuccia – a scrivere o a
leggere: e sempre al cospetto di una natura bellissima 13.

Le funzioni commerciali delle comunità di lago
Infine, attorno ai laghi e alle loro funzioni commerciali, si sono coagulate molteplici attività
economiche, in primo luogo legate alla natura di “rottura di carico” delle località portuali.
Sono molteplici le località di lago che nel corso dell’epoca moderna e del primo novecento
hanno visto lo sviluppo di attività portuali e commerciali con la presenza di case di
spedizione che organizzavano lo stoccaggio, il trasbordo e il trasporto di merci in transito.
In Ticino, la principale località portuale tra gli inizi del ‘500 e la metà dell’Ottocento era
quella di Magadino, posta all’estremità settentrionale del lago Maggiore. Oltre al porto, a
Magadino era collocata un’importante stazione doganale. Per diversi secoli Magadino fu
quindi il baricentro del commercio tra la Svizzera alpina e la Lombardia. Il villaggio
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locarnese era in pratica il punto di congiunzione tra le vie terrestri provenienti dalle Alpi e
quelle navigabili che percorrevano il lago e si immettevano poi nei grandi fiumi della
pianura o nei navigli raggiungendo Milano 14. L’importanza del porto di Magadino è
confermata dalla presenza di molti magazzini di stoccaggio delle merci (in particolare
formaggio) e di una dozzina di cantine in grado di contenere fino a 6000 botti di vino 15.
Altre località di lago erano poi le sedi di importanti fiere annuali. Lugano in particolare, era
sede di un’importante fiera del bestiame frequentata dai mercanti svizzeri e lombardi,
mentre a Locarno si teneva ogni quindi giorni un mercato di cui un testimone si dice che –
e di mercati settimanali. Del mercato di Locarno, una testimonianza del 1570 riferisce che
esso è
[…] frequentatissimo e celeberrimo e le barche vi convengono da tutti i borghi del lago Verbano,
portando una moltitudine non comune di uomini. Si riuniscono più per comperare che per vendere. Ne
vengono molti dai diversi borghi del ducato di Milano, dalle vicine prefetture di Lugano e di
Bellinzona e così dalla Mesolcina e dalla Leventina per non dir nulla delle valli e di tutti i villaggi
della prefettura di Locarno e della Maggia […] [D]ifficilmente si troverà un mercato così celebre. 16.

Paesaggi “mediterranei” e territori alpini
Paesaggi mediterranei nello sguardo dei viaggiatori
Oltre all’intensa circolazione di merci e generi di consumo di ogni specie, i laghi e le loro
regioni adiacenti sono percorsi anche da numerose persone che viaggiano per lavoro o per
affari, ma talvolta anche per “turismo”. La sovrapposizione delle vie commerciali con
quelle frequentate da chi intraprendeva l’esperienza dei viaggi formativi (il Grand Tour
dapprima, poi il Tour) ha condotto nella regione dei laghi sudalpini numerosi viaggiatori
provenienti dal nord delle Alpi e diretti verso le città d’arte italiane. Al loro sguardo, i
paesaggi dei laghi appaiono come degli scorci di mediterraneità, corroborati dal clima, dalla
vegetazione e dai modi di vita delle popolazioni locali 17. Secondo William Brockedon
(1787-1854):
The canton of Tessin has often been described as the portion of Switzerland which, from its situation
on the southern side of the Alps possesses all the advantages of the italian climate: the soil is fertile,
and its produce luxuriant 18.

E per Théobald Walsch:
À Lugano on est tout à fait en Italie, ce n’est que là que ce pays enchanteur vous apparaît dans toute
sa pompe, orné de festons de pampre, de ses riantes habitations, et de son brillant soleil […].
Plusieurs rangs de collines, plantés d’amandes, d’oliviers, de citronniers, et peuplés de villages et de
maisons de campagne, s’élèvent en jardins, les uns derrières les autres […] 19.

L’impressione di mediterraneità è altresì alimentata, come detto, dalla presenza di una
vegetazione tipica del paesaggio mediterraneo. Passando nei pressi di Gandria, K. V. von
Bonstetten rimane colpito dalla presenza di piante di agave mentre Gottfried Ebel è
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meravigliato davanti ai giardini di Lugano in cui “crescono gli olivi, i limoni, i melangoli” 20. Carlo
Amoretti, da parte sua, osserva:
[A Porlezza], [a]bbondantissimi son qui gli uliveti, di buona qualità gli ulivi, e non mal coltivati.
Gran danno è che non sianvi buoni frantoi, strettoi, e lavatoi; e non sappiasi l’arte di fare buon olio
[…] 21.

Le Alpi sui laghi
Queste testimonianze, è bene ricordarlo, esprimono lo sguardo dei viaggiatori provenienti
dal Nord. Per loro il paesaggio delle terre dei laghi sudalpini sembra coincidere con quelli
tipici del mondo mediterraneo. Ma se lo sguardo cambia prospettiva, passando
dall’orizzontalità del lago e delle sue rive alla verticalità degli spazi circostanti esso coglie un
carattere ben diverso, molto più affine al mondo alpino. Come già avevano rilevato doversi
anni orsono da Bruno Reichlin e Fabio Reinhard, “Questi laghi sono […] riuniti dal loro
legame con le valli, con un mondo sovrastante, apparentemente lontano e selvatico” 22.

Fig. 3. Veduta del Borgo di Bellano sul Lago di Como

Fonte: da Viaggio pittorico ai tre laghi dei Lose (http://archiviodelverbanocusioossola.com/tag/viaggio-pittorico-e-storico-aitre-laghi-maggiore/)

Ce lo confermano, ad esempio, i dati sull’uso del suolo e sulle qualità culturali che ci
provengono dal catasto teresiano realizzato tra il 1722 e il 1726 sul territorio del ducato di
Milano e ordinato dall’imperatore carno VI d’Asburgo. Prendiamo tre località che si
affacciano sul Verbano: Cannobbio, S. Agata e S. Bartolomeo. In queste località prevalgono
le superfici boschive quelle destinate al pascolo, mentre le superfici coltivate sono molto
ridotte. Solo la vigna si ritaglia un piccolo spazio, grazie anche alle buone condizioni
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ambientali e climatiche di cui può beneficiare. In altre parole, il paesaggio agrario traduce
assai bene un economia in cui prevale un uso estensivo del territorio di tipo alpino.

Fig. 4. Le qualità colturali di Cannobbio nel catasto Teresiano

Fonte: A. Fragni, “Le qualità colturali di Cannobio nel Catasto Teresiano”, in Verbanus, XIV (1993), p. 208.

Lo stesso uso di queste risorse presenta tratti sostanzialmente alpini, connessi ai modelli
locali di organizzazione politica e sociale i quali, a loro volta, determinano le forme di
controllo e di appropriazione dello spazio. Cercheremo di illustrare questi aspetti attraverso
tre esempi specifici che riguardano le forme di appropriazione delle risorse dei laghi o
connessi all’uso dei laghi e le forme insediative delle comunità di lago.

Le risorse dei laghi, tra appropriazioni e giurisdizioni
Durante l’epoca moderna, l’organizzazione politica dello spazio alpino e prealpino è
caratterizzata, come anticipato in precedenza, da un progressivo rafforzamento delle spinte
localistiche. Dappertutto si assiste a una graduale chiusura delle comunità locali che
costruiscono le loro pratiche di autogoverno attraverso un uso vieppiù esclusivo delle
risorse. Tale sviluppo si appoggia su un modello politico fondato sul riconoscimento da
parte delle autorità superiori (i cantoni sovrani o le autorità statuali) della potestas statuendi
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delle comunità locali, ovvero del loro diritto di legiferare nell’ambito della gestione delle
risorse del territorio (pascoli, boschi, incolti, …) e di esercitarvi la loro giurisdizione.
Come altri elementi del territorio, anche il lago rappresenta una risorsa complessa che
concentra su di esso una molteplicità di valori economici che a loro volta rimandano a
specifici spazi giurisdizionali che fanno capo alle comunità locali. L’economia della pesca ce
ne offre un chiaro esempio. Con il passaggio sotto il controllo dei cantoni confederati
all’inizio del XVI secolo, le comunità di Bissone, Melide e Morcote ottengono dalle autorità
elvetiche il monopolio del commercio del pesce e il diritto di pesca sull’intero lago23. Simili
privilegi vengono regolarmente ribaditi dagli statuti locali o definiti nelle convenzioni
approvate dalle autorità superiori. Sullo stretto di Lavena ad esempio, sono definite le
porzioni sulle quali le comunità potevano esercitare i loro diritti di pesca 24.

Fig. 5. Schizzo dell’alto lago Maggiore e delle terre circostanti per delimitare i diritti di pesca rivendicati dalla comunità dei nobili
di Locarno nelle acque della Riviera de Gambarogno (Locarno, collezione privata)

Fonte: da Bolla S., “La rappresentazione cartografica del territorio”, in Ceschi R. (a cura di), Storia della
Svizzera italiana. Dal Cinquecento al Settecento, Bellinzona, 2000, p. 513.

Le soluzioni giudiziarie di queste liti si avvalgono sovente di una topografia del lago, sulla
cui superficie ovviamente non è possibile posare dei termini 25. Ma proprio per questo,
l’acqua favorisce lo sviluppo dello strumento cartografico. Le liti riguardanti confini e
giurisdizioni diventano così dei generatori di mappe e planimetrie 26, proprio come le aree
meno antropizzate (i boschi, gli alpi, …) generalmente soggette ad uso collettivo ma anche
contese da diverse giurisdizioni 27.

I diritti d’uso: un modello di terra e di acqua
Il secondo esempio ci rimanda direttamente a uno dei temi più importanti nel dibattito
riguardante lo sviluppo economico e le sue connessioni con i regimi della proprietà.
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Descrivendo le forme di proprietà della terra nella pianura di Magadino negli anni ’40
dell’Ottocento, Carlo Cattaneo aveva parlato di “un altro modo di possedere”, ovvero di un
modello di proprietà che non si rifaceva al modello privatistico della proprietà assoluta e
individuale, ma a un modello di proprietà dissociata, ovvero un modello in cui la proprietà
era soggetta a diritti d’uso di natura consuetudinaria volti a estendere l’uso delle risorse alla
popolazione più povera o che disponeva di pochi mezzi di sussistenza 28.
Nelle terre sudalpine e nella regione dei laghi, l’istituzione della trasa è un esempio
emblematico di un diritto d’uso connesso alla proprietà dissociata. Essa consisteva nel
diritto di pascolo spettante al comune rurale (quindi ai suoi abitanti riconosciuti quali
“vicini”) ed esercitato su tutti i fondi coltivi (quindi anche quelli “privati”) della sua
giurisdizione 29. In pratica, durante alcuni periodi dell’anno (generalmente in autunno) i
fondi erano aperti al pascolo del bestiame della comunità che poteva così godere delle
stoppie rimaste dopo il raccolto o dell’ultima erba non tagliata. Tale modello era ben
presente anche nelle comunità della regione dei laghi dove era ampiamente praticato. Nella
zona del piano di Magadino, in particolare, numerose proprietà erano soggette alla trasa
(vago pascolo) ma è probabile che essa fosse in uso anche nelle comunità di lago dove le
superfici produttive erano molto esigue. Ce lo suggerisce il paesaggio agrario che appare
sprovvisto di recinzioni (atto quindi ad essere oggetto di diritti d’uso esercitati dalle
collettività locali) e il fatto che molte di queste comunità, pur contando un certo numero di
capi di bestiame (bovini, e ovini), disponevano di proprietà collettive per il pascolo
piuttosto limitate, per cui il vago pascolo era una pratica necessaria alla pratica
dell’allevamento domestico.

Fig. 6. Lugano e la campagna circostante nel 1858

Fonte: A. Gili, “Lugano da borgo medievale a città terziaria e d’affari. Trasformazioni urbanistiche dal
medioevo all’età contemporanea”, in Pagine Storiche Luganesi, 1 (1984), p. 15-167 (allegato).
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Pratiche analoghe che rimandano alla presenza di diritti d’uso comunitari erano in vigore
anche sul lago. A Magadino, ad esempio, assieme al legname destinato all’esportazione
verso la Lombardia, giungeva (sul lago) anche del legname che, vuoi perché non marchiato
dai commercianti di legname, vuoi perché di misure e dimensioni inadatte alla vendita, vuoi
perché rovinato o danneggiato a seguito della flottazione nel percorso dalle valli al lago
poteva essere recuperato dagli abitanti del luogo.
Si tratta del cosiddetto legname di fortuna, che rappresenta una vera e propria occasione di
guadagno per tutti coloro che dispongono di una barca che permette loro di recuperarlo e
di usarlo per i propri bisogni, o addirittura di venderlo per guadagnare qualche cosa 30. In
breve, anche sul lago sono presenti forme di uso delle risorse che oggi definiremmo
“residuali”, fondate su una concezione non privatistica del territorio e che rappresentavano
importanti complementi per la sussistenza della popolazione locale.

Forme insediative
Il tipo di rapporto con il lago e con le sue risorse si è ripercosso in modo assai evidente
sull’evoluzione delle forme insediative e urbanistiche delle comunità di lago 31. Nel caso di
Bissone, ad esempio, la caratteristica struttura a pettine, ovvero la spina parallela alla strada
antica, le stecche perpendicolari a questa che si allungano verso il lago, il fronte porticato
sulla riva e gli organismi a corte, hanno la loro origine dalla trasformazione delle attività
produttive nel corso dei secoli che hanno portato a una progressiva integrazione della pesca
nell’economia locale. L’attribuzione alla comunità, in comunione con Melide e Morcote, del
monopolio del commercio del pesce ha influenzato in modo sostanziale lo sviluppo
urbanistico di Bissone che riflette la sempre più stretta relazione con il lago.
Il rapporto con il lago non è tuttavia uniforme in tutte le comunità poste nella sua
adiacenza. Esso dipende certamente dalla capacità di appropriazione del lago in quanto
risorsa soggetta al proprio spazio giurisdizionale, ma anche da altri fattori, a volte
contingenti; ad esempio la collocazione della strada di passaggio o di penetrazione, il
rapporto con i terreni a monte, o il quadro politico entro cui si collocano queste comunità.
Sul Lario (lago di Como), ad esempio, sono rari gli insediamenti che traggono il loro
sostentamento esclusivamente da attività legate alla presenza del lago. Qui, la pesca e il
trasporto di merci mediante imbarcazioni sono sempre state monopolio di pochi 32. Difatti,
l’Amoretti rileva che “Il commercio del lago è poca cosa” 33.
Le attività di trasporto sul lago si sono quindi concentrate nelle località originate dallo
sviluppo di un centro di mercato ubicati in prossimità dello sbocco delle principali valli
laterali. Anche qui, i nuclei sono edificati con uno stesso schema planimetrico: i lotti sono
disposti perpendicolarmente alla sponda del lago così che le stecche (schiere) si alternano ai
vicoli, congiungendo la zona a monte dell’abitato con la riva del lago.
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Fig. 7. Evoluzione della struttura dell’abitato di Bissone dal Medioevo alla metà del XIX secolo

Fonte: S. Cabrini, G. Verda, L’evoluzione edilizia di Bissone, in A. Rossi, E. Consolascio, M. Bosshard, La
costruzione del territorio del cantone Ticino, Lugano, 1979

Accanto a questo tipo urbanistico e insediativo, molte altre comunità presentano una
struttura tipicamente alpina, comprendente, accanto all’agglomerato residenziale (sovente di
tipo radiocentrico) degli insediamenti periferici composti da costruzioni rurali poste nella
fascia dei coltivi dei maggenghi e degli alpeggi. Ciò conferma il fatto che non è la quota ma
il pendio a determinarne le caratteristiche delle forme insediative. Laddove le sponde sono
scoscese esse ospitano prevalentemente nuclei che dipendono dalla montagna retrostante
per la propria economia, fondata sull’allevamento, sulla coltivazione delle selve castanili.

Fig. 8. Planimetrie di Cerenno Plinio e di Caremo Lario (Como), 1858

Fonte: A. Piefermi, “Le dimore rurali nelle valli del Lario. Tipologie abitative tra Alpi e pianura”, in D.
Benetti, S. Langé (a cura di), La dimora alpina. Atti del convegno di Varenna, Sondrio, 1996, p. 294, 298
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Questi nuclei si sviluppano in genere a mezza costa senza avere quasi mai alcuna relazione
con la riva del lago e ripropongono la distribuzione dei percorsi e dei lotti lungo le
isometriche del versante. Nell’area lariana, si possono pertanto definire “alpini” non solo gli
insediamenti delle valli laterali, ma anche quelli distribuiti lungo i versanti dei tre rami che
formano il lago di Como 34.

Conclusione
Tra il XVI e la metà del XIX secolo nella regione dei laghi sudalpini convivono due tratti
identitari in cui convivono elementi antitetici e complementari. Il primo è quello socioeconomico. Durante l’epoca moderna nell’area dei laghi sudalpini l’apertura economica –
data dalla sua vocazione di spazio di collegamento tra l’area lombarda e quella alpina e dalla
specifica tradizione migratoria che vi si è sviluppata – ha convissuto con una marcata
endogamia sociale data dalle forme di autogoverno locale che sono andate rafforzandosi
nel corso del tempo. Il secondo tratto identitario rimanda alla contrapposizione tra la
“mediterraneità” dei quadri naturalistici, ambientali e paesaggistici della regione,
all’“alpinità” delle forme di uso delle risorse e di organizzazione del territorio. Il forte
sviluppo del turismo nella seconda metà dell’Ottocento e nella prima metà del Novecento
ha dapprima accentuato poi fortemente modificato questo secondo tratto identitario. Tra la
metà dell’Ottocento e la metà del Novecento la “mediterraneità” è stata alimentata da una
strategia turistica fondata sulla rappresentazione di un paesaggio dalle forti tinte
“mediterranee” 35. In seguito, con la fine dell’economia rurale “tradizionale”, le comunità
lacuali sono state rapidamente integrate nel processo di urbanizzazione residenziale che ha
definitivamente cancellato le forme territoriali proprie del mondo alpino.

Cf. L. Lorenzetti, “Economic opening and society endogamy: migratory and reproduction logics in the
Insubric mountains (18th and 19th centuries)”, in The History of the Family. An International Quarterly, vol. 8,
(2003) no. 2, p. 297-316.; L. Lorenzetti, N. Valsangiacomo, «Introduzione. Lo spazio insubrico tra analisi
regionale e prospettiva storica», in L. Lorenzetti, N. Valsangiacomo (a cura di), Lo spazio insubrico. Un’identità
storica tra percorsi politici e realtà socio-economiche, 1500-1950, Lugano, Casagrande, 2005, p. 17-25.
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Gambarogno, dove secondo il Franscini gli abitanti “non sono de’ maggiori emigratori del distretto, siccome quelli che
guadagnano del denaro nella navigazione del lago e nel caricamento e scaricamento delle merci”. Cf. S. Franscini, La Svizzera
italiana, Lugano, 1837-40, vol. 3, p. 199.
3 Cf. H. R. Schinz, Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento, Locarno, 1985 p. 260.
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Milano”. Cf. H. R. Schinz, Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento, cit., p. 251 (ed. or. 1783-87).
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