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2. La viabilità storica in Valle Intelvi

La viabilità intelvese è nota con una certa precisione solo a partire dal 1722-1723 (mappe
del catasto teresiano); per i periodi più antichi si possono formulare solo delle  ipotesi in
base alla logica ed ai pochi dati certi.
Durante  la  preistoria  e  la  protostoria,  il  principale  ingresso  alla  valle  Intelvi  era
probabilmente costituito dalla valle di Muggio (val Breggia), l'unica ad avere uno sbocco
in pianura ed i ritrovamenti archeologici di Erbonne e della  Grotta Generosa sembrano
confermare tale ipotesi. Dall'alta val Breggia si poteva confluire in valle Intelvi attraverso
la bocca di Orimento o il Bonello e quindi scendere ad Argegno attraverso Schignano,
oppure attraversare la vallata e puntare verso Ramponio ed Osteno.
In epoca romana  imperiale, lo  sbocco principale  della  valle  Intelvi  divenne  Argegno,
situato sulla Strada Regina e presso la via lacustre ai passi alpini,  mentre la viabilità della
vallata stessa doveva rivestire un interesse prevalentemente locale. I ritrovamenti intelvesi
di  epoca  romana,  dalla  romanizzazione  all’età  imperiale,  sembrano  allineati  lungo  la
direttiva  Lura-S.Fedele-Pellio  Superiore-Scaria,  con una  propaggine  a  Laino  e  Ponna
Fondo,  ma  si  tratta  di  rinvenimenti  casuali  e  sporadici,  relativi  ad  epoche  diverse,
insufficienti per dare indicazioni precise sulla viabilità.
Agli inizi del secolo IX, a seguito della donazione di Totone del 777, Campione divenne
un feudo del monastero di S. Ambrogio di Milano, che possessi ebbe anche a Scaria e
Verna  (v.  box  su  Campione).  Una  via  di  comunicazione  tra  le  suddette  località  e
l'importante  vicus di  Arogno  dovette  quindi  assumere  una  certa  importanza;  ne  è
testimonianza l'oratorio di S. Vitale, posto lungo l'antica strada tra Arogno e Campione,
documentato negli  anni  780-810 e conservante murature altomedievali;  il  tratto antico
Scaria-Lanzo  presenta  invece  massi-avello  di  probabile  età romano-barbarica  e  tombe
romane imperiali  presso la  chiesa romanica di S. Nazaro e Celso, che ancora nel 1669
veniva ubicata lungo la “via pubblica” per a Lanzo.



Per  il  Medioevo  sarebbe  quindi  ipotizzabile  un percorso  Campione-S.Evasio-S.Vitale-
Arogno-Valmara-Lanzo-S.Nazaro-Scaria-Ramponio-S.Pancrazio-Osteno-Claino-S.Giulia-
S.Maurizio-Porlezza, attraverso territori prevalentemente legati alla  chiesa milanese; tale
percorso, in alternativa alla più comoda via lacustre, avrebbe permesso tappe intermedie in
tutti  i  possedimenti  ambrosiani.  I  numerosi  capisaldi  religiosi  di  origine  medievale
sembrerebbero confermare tali ipotesi.
Secondo lo Schäfer ed il Donati, durante l'Alto Medioevo la val Muggio e la valle Intelvi
dovettero rappresentare un asse viario preferenziale tra i siti fortificati di Castelseprio e
dell'Isola Comacina; ne sarebbero testimonianza i numerosi ritrovamenti di Castel S. Pietro
e Morbio.
Per il  Basso Medioevo, la  dispozizione  delle  numerose chiese romaniche  della  valle  e
pochi documenti scritti  possono aiutarci ad intuire qualche  percorrenza. Prima  di tutto
sappiamo, dagli statuti del 1335 (Volumen Magnum) relativi alla manutenzione delle vie
pubbliche,  che una strada collegava la valle Intelvi alla val di Muggio,  passando per una
pessina, situata tra Muggio e Casasco. Dallo stesso documento si apprende dell'esistenza di
una via che attraversava tutta la valle Intelvi, da Argegno ad Osteno, nonchè di un percorso
che, attraverso la val Mara, congiungeva Arogno alla piana di Lanzo.
Il tratto Argegno-S.Fedele  doveva  passare  per  S.Sisinnio-Muronico-Rovasco-Biazzeno-
Dizzasco, in quanto la parrocchiale di S. Pietro e Paolo, di antica origine, è posizionata 
lungo  tale  percorso; più  tardi (XVII sec.?) fu  costruita  una strada più  a valle  (tuttora
esistente) che a tratti interseca l'attuale provinciale (XIX-XX sec.) e che univa direttamente
Muronico con Dizzasco.
Il tratto S.Fedele-Osteno-Claino  si  snodava  per  l'attuale  oratorio  di  S.Rocco  e  quindi
puntava  a  Laino,  transitando  presso  l'oratorio  di  S.Vittore  (sede  di  un  castrum
altomedievale);  all'altezza  di Barclaino,  la  via  poteva attraversare il  Telo  col ponte di
S.Lucio o con quello più agevole di Pianca (raggiungendo così la strada Scaria-Osteno),
oppure varcare il  Lirone  con il  ponte di  Cöcc (immettendosi sulla  percorrenza Ponna-
Claino); la connessione diretta tra Barclaino e Claino si realizzò solo dopo 1604, con il
ponte di Masma, ricostruito  più alto nel XIX secolo.
Oltre ai numerosi percorsi ad uso locale ed agricolo, doveva poi sicuramente esistere una
via  medievale  che  univa  il  monastero  di  S.  Benedetto  in  val  Perlana  con  i  suoi
possedimenti intelvesi, transitando per il passo di Boffalora e l’alpe di Ponna.
Già prima del ‘700 comunque furono attivate nuove vie, più dirette, tra i paesi, tagliando
fuori vecchi  percorsi,  come traspare già nelle  mappe “teresiane”  (1722-1723); ulteriori
pesanti variazioni della viabilità avvennero tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo,
con la sistemazione delle  strade provinciali  e la costruzione di quelle  militari legate alla
“linea Cadorna”, in seguito trasformate in percorsi turistici.
Nonostante l’incuria e qualche chiusura indebita da parte di privati (permessa in passato da
amministratori poco attenti),  fortunatamente la  rete delle  vie storiche intelvesi è ancora
percorribile è può essere spunto per interessanti trekking culturali.




