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Questa iniziativa editoriale, suggestivamente titolata
“Tra sbuffi di vapore e sferraglianti trenini: mezzi di
comunicazione ed economia sul Lario e in Valle
Intelvi tra ‘800 e ‘900”, attraverso la ricostruzione
articolata (dalla ferrovia al trasporto lacustre, alle
strade, alla funicolare e funivia) del sistema dei tra-
sporti in questa area, pone in luce in modo originale
come attorno a questa rete organizzata di uomini e
di mezzi ruotasse la vita, il lavoro e la laboriosa
armonia di intere Comunità.
Da questo punto di vista, il riscontro positivo di pub-
blico – testimoniato dal fiorire di iniziative di risco-
perta e valorizzazione delle proprie radici, promosse
dalle Amministrazioni dei territori e dalle numerose e
qualificate Associazioni del volontariato culturale –
costituisce da tempo un segnale chiaro di attacca-
mento alle proprie origini identitarie e storiche, che si
è oramai trasformato in un vero e proprio orienta-
mento culturale.
Il titolo della Collana nella quale è inserita questa
pubblicazione, “Perle d’Intelvi”, promossa in modo
meritorio dalla Comunità Montana Lario Intelvese e
curata nella sua veste editoriale dall’editore Bellavite
di Missaglia, racchiude in modo appropriato il senso
della ricchezza e della varietà della Comunità intel-
vese, rappresentata dalla sua antica cultura, dai suoi
paesaggi e dalle sue espressioni artistiche, tra cui pri-
meggiano quelle dell’alta scuola dei Magistri
Comacini.
Proprio per valorizzare la ricchezza di questo patri-
monio artistico di profilo elevato, l’Assessorato alle
Culture, Identità e Autonomie della Regione
Lombardia da me diretto ha promosso il primo
Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la valo-
rizzazione dell’intera area del Centro-Lago di Como.
Sottoscritto in data 31 gennaio 2005, con un’ampia e
partecipata adesione di Amministrazioni comunali,
Enti ed Istituzioni, esso prevede un ambizioso quanto
articolato disegno di sviluppo ambientale, culturale e
turistico comprendente i territori di Ossuccio, Laino,
Lanzo d’Intelvi, San Fedele d’Intelvi, Cernobbio,
Tremezzo, Menaggio, Bellagio oltre a quelli del
Distretto dell’Isola Comacina.
Nel confermare il mio più vivo apprezzamento al
Presidente della Comunità Montana Oscar Gandola
per questa iniziativa editoriale, confermato dal
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Patrocinio concesso dall’Assessorato da me diretto,
non si può non ammirare l’impegno attivo e laborio-
so (negli opifici, nelle filande, nelle cave ed in molte
altre attività) di tanti attori silenziosi di altrettante
storie, che hanno contribuito, di generazione in
generazione, al pluralismo dei nostri territori, coma-
schi e lombardi.

Ettore A. Albertoni
Assessore alle Culture, 
Identità e Autonomie 

della Regione Lombardia
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Questo volume “Tra sbuffi di vapore e sferraglianti trenini:
mezzi di comunicazione ed economia sul Lario e in Valle
Intelvi tra ‘800 e ‘900”, scritto da Rosa Maria Corti
Terragni e Giorgio Terragni, continua il percorso iniziato
nel 2002 dalla collana “Perle d’Intelvi”, creata per trattare
argomenti specifici che mettono in risalto le peculiarità del
nostro territorio: storia, tradizioni, linguaggio, usi, costumi,
ambienti.
Ogni volume, caratterizzato da uno stile piacevole e chiaro
che ne rende accattivante la lettura e da una veste editoria-
le pregevole, ricca di immagini, completa di traduzione in
lingua inglese, è veramente una “perla”, poiché gli argo-
menti pubblicati non sono scelti occasionalmente ma
vanno a coprire lacune di conoscenza. In particolare,
prima della stampa di questo volume, non esisteva un testo
organico che trattasse della vita sociale ed economica  del
nostro territorio tra XIX e XX secolo; le informazioni, quan-
do erano stampate, erano disperse in una miriade di docu-
menti e sparsi fogli, spesso neppure accessibili al pubblico.
Da queste pagine emerge come protagonista assoluto l’uo-
mo e il suo lavoro fatto di acqua, di vento, di impegno, di
sacrifici per sfruttare al meglio le scarse risorse che l’am-
biente offriva.
Legato al tema del lavoro è quello delle comunicazioni,
cuore pulsante dell’economia e della vita sociale del territo-
rio: le strade (tra cui un posto d’onore occupa la Via
“Regina”), i sentieri di montagna legati alle attività silvo-
pastorali, il lago, le ferrovie, progetti  mai del tutto decollati,
le funivie, le filovie, ma soprattutto il lago. Il Lario, fin dal-
l’antichità è stata una importante via d’acqua strategica
per i collegamenti tra il nord e il sud dell’Europa, già utiliz-
zata in epoca romana per trasportare merci e persone da e
verso le città del Nord.
Lo scopo di questa nostra iniziativa editoriale è quello di
contribuire a mantenere e diffondere la conoscenza della
nostra storia, del nostro passato, delle nostre tradizioni,
della nostra identità, in modo particolare tra le giovani
generazioni. Abbiamo un incomparabile patrimonio cul-
turale che non può e non deve andare perduto. La presa di
coscienza di questa ricchezza deve costituire il punto di
partenza per un’apertura all’esterno, una proposta della
nostra peculiarità e specificità. E dunque può rappresenta-
re un motore di sviluppo sociale, civile ed economico del-
l’intero territorio.

Oscar Gandola
Presidente della Comunità Montana

Lario Intelvese

Comunità Montana
Lario Intelvese
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Questa pubblicazione ci propone un affascinante percor-
so di lettura dell’ambiente del nostro lago, dei nostri
fiumi e delle nostre montagne attraverso la storia dell’uo-
mo, dinamicamente e armoniosamente inserito nel
microcosmo degli elementi naturali che caratterizzano il
territorio, in particolare quello lariano e della Valle
Intelvi.
È attraverso una costante interazione tra artificio e natu-
ra che l’uomo ha lentamente modificato, nel corso del
tempo, il paesaggio che lo circondava; e se altrove tali
interazioni hanno completamente snaturato il rapporto
uomo/natura, il nostro angolo di mondo è frutto di un
sapiente intreccio di aspetti geofisici, botanici, faunistici e
antropici. 
Appare dunque molto interessante questo affresco inter-
disciplinare di lettura degli molteplici aspetti del rapporto
tra l’uomo e il proprio territorio, in un contesto ricco di
suggestioni e interpretazioni delle innumerevoli variabili
che ne hanno condizionato la vita e il lavoro. 
In un territorio assolutamente vasto ed eterogeneo  la
conformazione geomorfologica ha costretto l’uomo
all’ingegno e all’adattamento ambientale: la ferrovia
Menaggio-Porlezza, la funivia Argegno-Pigra, le strade e
le vie d’acqua costituiscono tracciati indicati dall’uomo e
dalla natura, accompagnandone le comunicazioni, gli
spostamenti, il lavoro e  gli attraversamenti degli spazi.
In questo volume si dispiega quindi un traccia preziosa
che conduce alla scoperta di tutta la capacità inventiva
delle popolazioni delle nostre terre, capaci di rispetto e di
integrazione strategica e di abilità di sfruttamento delle
potenziali opportunità dell’ambiente naturale.

Edgardo Arosio
Assessore alla Cultura

Provincia di Como
Assessorato alla Cultura
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Tra sbuffi di vapore e 
sferraglianti trenini

Comunicazioni ed economia 
sul Lario e in Valle Intelvi 
fra otto e novecento

Puffs of Steam and Clanking
Little Trains

Transportation and trade on Lake Como
and in the Intelvi Valley in the 19th and
20th centuries

L’intenzione di questo studio è quella di recuperare,
non certo solo sul filo della memoria, che purtroppo
non riesce ad andare oltre qualche umana genera-
zione, ma anche sulla base di documenti e testi
della grande tradizione, la storia delle comunicazio-
ni sul Lario ed in Valle Intelvi e, di conseguenza,
della vita economica del territorio in passato.
Resta chiaro che i trasporti rappresentarono per
forza di cose il motore pulsante dell’economia e
della vita anche sociale di un terra certamente affa-
scinante dal punto di vista paesaggistico, ma non
certo favorita dalla posizione geografica che la isola
rispetto alle grandi direttrici della pianura.
Protagonista dunque non saranno solo le strade,
spesso malagevoli, percorse fin dal medioevo con
spirito di sacrificio dai pellegrini che transitavano
dalla nostra zona fermandosi nei numerosi hospita-
les, di cui qualcuno, quale quello di S. Maria
Maddalena di Ossuccio, fa ancora bella mostra di sé,
per raggiungere Roma, bensì la più ampia e comoda
via d’acqua, rappresentata dal lago, la quale, per
secoli, ha pulsato come un’arteria vitale nel corpo
del nostro territorio.
Chi vuole lasciarsi trasportare, a volte è dolce il
farlo, sulle ali della fantasia, potrà sentire i rumori
del passato …“ e mi sovvien l’eterno, e le morte sta-
gioni e la presente e viva e il suon di lei”, ritrovan-
do la vita vissuta realmente dalle comunità dei
nostri vecchi, tanto quelle lacuali che vallive.
Secco il battere del martello del lapicida lariano -
intelvese, frusciante il suono prodotto dalla falce fie-
naia, dolce ed un poco malinconico quello delle
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campane delle mandrie al rientro dal pascolo sui
monti, quasi irreale quello delle campanelle che i
pescatori applicavano ad un sughero per segnalare
la presenza delle loro reti. Più tardi fu il suono rit-
mato del telaio a farla da padrone e purtroppo
anche le grida di guerra e di morte. 
A sfondo di tutto ciò…il vento, lo stesso che il miti-
co re Tivano, dotato di orecchie asinine, avrebbe
liberato da un suo orcio di pelle e che, da allora, è
compagno, insieme alla Breva, della vita degli uomi-
ni d’acqua. E l’acqua, tanto quella del lago, che
quella dei torrenti montani, sarà un poco il filo con-
duttore di questa ricerca.
Sull’acqua, prima con le maestose imbarcazioni tra-
dizionali, poi con quelle a vapore, transitarono pro-
dotti di ogni tipo, frutto dell’ingegno e della laborio-
sità delle nostre popolazioni, ma soprattutto uomini
e donne, con il migliore dei loro prodotti…il pensie-
ro. L’acqua dei torrenti montani sarà invece quella
che servirà a sostenere moltissime attività del passa-
to, dai mulini ai frantoi, alle prime centrali elettriche.
Dunque un lavoro fatto d’acqua, vento, fatica e
ricordo, ma, per una volta, senza rimpianti e con lo
sguardo rivolto al futuro.
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