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Il “Piccolo Museo della Guardia di finanza e del Contrabbando” è stato fondato il 23 
giugno 2002. Esso ha sede nell’ex casermetta della Guardia di Finanza, di proprietà 
demaniale, chiusa nel 1977 e ristrutturata a partire dal 2001 grazie al lavoro volontario 

d’alcuni finanzieri in congedo e alla collaborazione degli abitanti di Erbonne. 

Si tratta di una piccola costruzione con muratura a vista in pietra locale, parzialmente 

intonacata all’interno e dipinta, nella parte superiore, con i colori verde e giallo della G. 
di F. Alcuni pannelli solari garantiscono l’illuminazione della struttura. 

Il Museo è situato in uno dei luoghi più caratteristici del contrabbando sulle prealpi 

comasche, infatti, il valico di Erbonne dista poche centinaia di metri dal confine 

svizzero e una trentina di minuti dal villaggio di Scudellate. 

Il “Piccolo Museo”, denominato nel dialetto locale “Burlanda e Sfrusaduu”, in altre 
parole finanzieri e contrabbandieri è articolato per tipologia di oggetti. 

 Esso presenta, infatti, una raccolta di oggetti e uniformi riguardanti le Guardie di 

Finanza italiane, le Guardie di Confine elvetiche ed i contrabbandieri. Per quanto attiene 

alle Guardie di Finanza oltre ad alcune uniformi complete degli anni quaranta e 

successivi, sono presenti pastrani imbottiti, sci, racchette da neve, suppellettili e Registri 

di servizio. 

Fanno parte della collezione alcuni interessanti reperti quali un pezzo di “ramina”, 
l’antica rete in filo spinato che correva lungo tutto il confine della provincia di Como, 
munita di campanelli d’allarme atti a segnalare il passaggio di cani e persone. La rete, 

studiata da Luca Bongiovanni, un giovane finanziere di Cuneo in forza a Como,  che  



 

 

 

 

 

 

assommava in sé caratteristiche di isolamento, elasticità e tensione, fu posta in opera già 

alla fine dell’ottocento. Accanto ad essa vi sono anche cavalletti di ferro, vecchie 

manette e catene “stellate” atte a fermare le automobili dei contrabbandieri. Di questi 
ultimi sono presenti le caratteristiche “pedule”, realizzate in rustica tela di sacco e cucite 
a mano direttamente con spago grosso sulle calzature; il lungo bastone, il “fulcin” e le 
“bricolle”, contenitori di sacco con spallacci realizzati con rami di nocciolo ritorti. Tali 
contenitori sono presenti nella versione classica rettangolare per il trasporto di caffè, 

zucchero, sigarette e nella versione da donna, una sorta di cintura da indossare sotto le 

vesti per merci di piccole dimensioni ma più preziose. 

La proprietà è l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Sezione “Alceo Salvini”. 
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