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13. I Mercanti lariani 

 

 Cognugi Brentano 
 

Da tempi immemorabili, il territorio lariano caratterizzato da alti monti che scendono a 

picco verso il lago lasciando poco spazio a terreni arabili, ha costretto i suoi abitanti 

all'emigrazione. Proprietari di piccoli appezzamenti frazionati all'estremo insufficienti a 

sostentare la famiglia, i lariani emigrarono in tutte le direzioni per bisogno, ma fecero 

fortuna specialmente oltr'Alpe, dove si recarono a vendere prodotti locali, soprattutto 

limoni, unico rimedio conosciuto contro le tante malattie intestinali di cui la 

popolazione soffriva in quel periodo, morendone spesso. Si vendevano bene anche l'olio 

di oliva, le foglie e le bacche di alloro, l'uva passa, le castagne, la seta grezza, e altro. 

Arricchiti con i loro commerci già nella prima metà del 1600, i mercanti si stabilirono 

nelle più importanti città europee come Strasburgo, Francoforte, Landau, Lipsia, 

Augsburg, Norimberga, Praga, Varsavia, Breslavia, Budapest, Parigi, occupando punti 

economicamente strategici. Arrivarono anche al porto di Amsterdam, dove possedevano 

magazzini nei quali riponevano le merci acquistate dalla Compagnia delle Indie 

Orientali (spezie, cotone indonesiano, thé), che poi smerciavano al dettaglio tramite una 

fitta rete di compaesani sparsi in tutta Europa. Fornitori di principi e re, ai quali spesso 

prestavano denaro, acquistarono con il tempo cariche giuridiche e amministrative, 

occupando posti di prestigio e di potere. E' il caso delle famiglie Brentano, Mainoni, De 

Carli, Guaita, Cetti, Pini, Gilardoni e tanti altri. Prima di partire si univano in società 

sigillate da legami matrimoniali che rafforzavano le parentele in funzione del 

commercio. Le mogli rimanevano a casa e vedevano i mariti solo a Pasqua o a Natale, e 

non tutti gli anni. I loro ritorni sono documentati oltre che dalle tante lettere, dalla 

regolare nascita di figli.  In "patria", nei piccoli paesi di provenienza, edificarono 

enormi palazzi di rappresentanza e acquistarono terre lasciate in amministrazione alle 

donne di casa, che vivevano circondate da uno stuolo di servi. Con il tempo, alcuni si 

stabilirono definitivamente all'estero e, sposando donne straniere si imparentarono con 

l'aristocrazia, della quale erano creditori. Tutto finì con la Rivoluzione Francese, le 

susseguenti guerre napoleoniche e l'occupazione francese dell'Europa. Molti persero i 

loro beni e tornarono ai piccoli paesi d'origine, altri rimasero definitivamente all'estero 

dedicandosi ad attività alternative. Nei paesi di provenienza, molti palazzi furono 

svenduti e decaddero a case coloniche. Molte proprietà fondiarie furono acquistate dai 

nuovi ceti emergenti (bottegai, macellai, filandieri), uniti in società per comprare i beni 

dei vecchi padroni. E nella prima metà dell'Ottocento, diminuì anche la produzione dei 

limoni e degli altri agrumi, declassati a piante ornamentali. 
  

 


