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Nuovo elettrotreno in partenza da Lugano per Ponte Tresa, ca 2000
Foto n. 10224 Ed. Karl Engelberger, Stansstad
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Fotografie del frontespizio
1910. Stazione di Ponte Tresa Italia per Luino
Fotografia conservata in copia (cm 9 x 13) nella Fototeca dell’Archivio storico
di Ponte Tresa CH. La foto originale è probabilmente dell’Ed. Brunner &
Co., Stabilimento eliografico di Como e di Zürich.
Nella fotografia, a destra della stazione ci sono l’imbarcadero di Ponte Tresa
Italia, il Lago di Lugano e in lontananza a destra l’imbarcadero di Ponte
Tresa CH.
1915. Stazione di Ponte Tresa CH per Lugano
Fotografia conservata in copia (cm 11 x 15) nella Fototeca dell’Archivio
storico di Ponte Tresa CH. La foto originale, è probabilmente dell’Ed.
Brunner & Co., Stabilimento eliografico di Como e di Zürich: si trova nella
collezione fotografica del Sig. Angelo Brocca di Lugano.
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Prefazione

Il

2 giugno 2012 si celebrerà il centenario dell’inaugurazione della
ferrovia Lugano - Ponte Tresa svizzera. È cosa che tutti o quasi tutti
sanno, ma non tutti sanno che 27 anni prima, il 26 febbraio 1885, fu
inaugurata una ferrovia che collegava Ponte Tresa Italia a Luino.
Erano gli anni della cosiddetta Bella Époque, un periodo di straordinario
fervore creativo in Europa e nelle due Americhe, in cui si era convinti
che l’umanità fosse entrata in un periodo di progresso umano, sociale e
politico senza fine, e che per realizzarlo fossero di primaria importanza
gli allacciamenti ferroviari tra nazioni e regioni vicine e lontane.
Ci fu in quel tempo una rivalità tra le due Ponte Tresa, quella svizzera e
quella italiana - come ho registrato nel Quaderno n. 16 e nel Volume n.
11 dell’Archivio storico di Ponte Tresa - che si manifestò anche nella
costruzione di due ferrovie: nel 1885 la Ponte Tresa IT – Luino, e nel
1912 la ferrovia Lugano - Ponte Tresa CH.
Le due ferrovie contribuirono notevolmente all’espansione territoriale di
Ponte Tresa Italia, e allo sviluppo di Ponte Tresa CH che, da piccolo
villaggio di frontiera, divenne in breve tempo, sotto la guida
quarantennale (1900-1940) del Sindaco Pietro Tognetti, un villaggio
grazioso, che attrasse turisti da ogni parte in così gran numero che Ponte
Tresa si riempì di alberghi e di un’aria continua di festa.

Medaglia coniata per il 75° dell’inaugurazione della Ferrovia Lugano – Ponte Tresa CH
La fotografia riportata in questa pagina è stata tratta da Della Casa Marco,
Le medaglie delle Ferrovie ticinesi,
Ed. Circolo numismatico ticinese di Locarno, anno 2000, pag. 49.
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Nella dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, redatta
nel 1776, fu scritto che il Governo si riprometteva di dare a tutti gli
abitanti della Confederazione statunitense la felicità 1. Promettere agli
altri la felicità? La felicità è un bene interiore che varia da persona a
persona in base a molti fattori, e non può dipendere dalla potenza
economica o dalla tecnologia di uno stato, e tanto meno dagli
allacciamenti ferroviari.

Ringrazio coloro che mi hanno fornito testi e fotografie che ho utilizzato
per scrivere questo Quaderno, particolarmente lo storico Gianpiero Buzzi
di Arcisate (Italia), lo storico Frigerio Pierangelo di Luino (Italia), il sig.
Bettelini Boris di Magliaso (Ticino) e il signor Whitmarsh Trévor,
residente in Mentone (Francia).

Invito

chi avesse dei documenti sulle due ferrovie di Ponte Tresa a
comunicarmeli, perché possano essere registrati ed eventualmente
utilizzati in altri scritti che potrebbero entrare a far parte del catalogo
dell’Archivio storico di Ponte Tresa CH. Il catalogo del 2012 si trova
nella pag. 2 di questo Quaderno.
L’Autore

1

Nella premessa della dichiarazione d’indipendenza dei primi 13 Stati Uniti di America, redata
nel 1776, si legge: «Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga
i legami politici che lo hanno stretto ad un altro popolo ed assuma tra le potenze della terra lo
stato di potenza separata ed uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno
diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le
ragioni per cui è stato costretto alla secessione. // Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti
queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi
inalienabili diritti; che tra questi diritti ci sono la Vita, la Libertà, e la ricerca della Felicità; che
per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri
dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare
questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su
tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare
la sua Sicurezza e la sua Felicità» (il grassetto è stato aggiunto da me).
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Cap. 1 SUL TRENO INNI A SATANA

Una delle prime locomotive con caldaia a vapore utilizzate sulla linea ferroviaria
Ponte Tresa Italia – Luino
(dalla pag. 193 di Vanoni Antonio, Il Lago di Lugano:
i dati completi del libro sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno)

La scienza e le sue tecnologie derivano dal fervore culturale della Bella Époque
(XIX-XX secolo), così come la Bella Époque discende dall’epoca illuministica
del XVIII secolo, che a sua volta deriva dai periodi precedenti, il XVI e XVII
secolo, in cui visse e operò Galileo Galilei (1564-1642), universalmente
considerato il padre della scienza sperimentale moderna. Lo sviluppo della
scienza e delle sue tecnologie può essere paragonato a un fiume che ha una sua
sorgente (magari anche più sorgenti), un corso ora lento, ora rapido, ora
tumultuoso, e termina nel grande estuario della storia.
La tappa intermedia dell’Illuminismo fu importante, ma ebbe delle défaillances,
cioè delle cadute di pensiero perché molti Enciclopedisti, se amavano le scienze
e promossero il progresso scientifico, assunsero un atteggiamento ateo,
presentando – ad esempio - la Bibbia come un libro di frottole.
Erano convinti che non si può accettare la verità della Bibbia, che descrive la
storia delle origini del cosmo e dell’umanità con racconti che non concordano in
alcun modo con le verità scientifiche: affermavano – tra l’altro – che non si può
prendere sul serio un libro sacro in cui si legge che prima fu creata la luce e
dopo il sole e le stelle. Ma si sbagliavano. Oggi la scienza ipotizza che il mondo
abbia avuto origine da un «big-bang», da una grande esplosione, per cui prima
ci fu la luce, e poi i corpi luminosi lanciati nello spazio cosmico.
Qui occorre precisare che la Bibbia non può essere portata in appoggio alla
scienza o contro di essa. Galileo Galilei (1564-1642) in una lunga lettera scritta
nel 1615 a Cristina di Lorena, madre di Cosimo II granduca di Toscana, che gli
chiedeva ragguagli sui rapporti tra la scienza e la religione, le rispose che la
Bibbia ci insegna come si va in cielo, e non com’è fatto il cielo: questo compete
alla scienza. La verità religiosa e quella scientifica hanno uguale dignità. Non si
deve mai presentarne una contraddicendo o umiliando l’altra. Chi lo facesse,
dimostrerebbe di non conoscere la religione, o di non conoscere la scienza, o di
non conoscere né l’una né l’altra.
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Nel 1863 il poeta italiano Giosuè Carducci (1835-1907), colto da
un fervore mistico (anche l’ateismo ha una sua mistica) scrisse
un “Inno a Satana”, in seguito da lui ripudiato come una
bravata giovanile.
< Giosuè Carducci a 28 anni (foto da Internet)

Il poeta cominciava con questi versi:
A te, de l’essere / Principio immenso, / Materia e spirito, / Ragione e senso / Mentre ne’
calici / Il vin scintilla / Sì come l’anima / Ne la pupilla; / Mentre sorridono / La terra e il
sole / E si ricambiano / D’amor parole, / E corre un fremito / D’imene arcano / Da’
monti e palpita / Fecondo il piano; / A te disfrènasi / Il verso ardito, / Te invoco, o
Satana, / Re del convito.
Via l’aspersorio, / Prete, e il tuo metro! / No, prete, Satana / Non torna indietro! /
Vedi: la ruggine / Rode a Michele / Il brando mistico, / Ed il fedele / Spennato
arcangelo / Cade nel vano. / Ghiacciato è il fulmine / A Geova in mano. / Meteore
pallide, / Pianeti spenti, / Piovono gli angeli / Dai firmamenti.

per finire con questo inno al treno, simbolo di Satana:
Materia, inàlzati; / Satana ha vinto. / Un bello e orribile / Mostro si sferra, / Corre gli
oceani, / Corre la terra: / Corusco e fumido / Come i vulcani, / I monti supera, / Divora i
piani; / Sorvola i baratri; / Poi si nasconde / Per antri incogniti, / Per vie profonde; / Ed
esce; e indomito / Di lido in lido / Come di turbine / Manda il suo grido, / Come di
turbine / L’alito spande: / Ei passa, o popoli, / Satana il grande. / Passa benefico / Di
loco in loco / Su l’infrenabile / Carro del foco. / Salute, o Satana, / O ribellione, / O
forza vindice / De la ragione! / Sacri a te salgano / Gl’incensi e i voti! / Hai vinto il
Geova / Dei sacerdoti.

Anche il poeta siciliano Salvatore Quasimodo (1901-1968) fu
colto a 56 anni dallo stesso impeto mistico del Carducci con
una poesia intitolata “Alla nuova luna”, scritta in
occasione del lancio della nave spaziale russa Sputnik il
5.10.1957. La poesia, datata 10.1.1958, si trova nella raccolta
«La terra impareggiabile» del 1958.
< Salvatore Quasimodo sui 60 anni (foto da Internet)

Alla nuova Luna. // In principio Dio creò il cielo / e la terra, poi nel suo giorno / esatto
mise i luminari in cielo, / e al settimo giorno si riposò.
Dopo miliardi di anni l’uomo, / fatto a sua immagine e somiglianza, / senza mai
riposare, con la sua / intelligenza laica, senza timore, / nel cielo sereno / d’una notte
d’ottobre / mise altri luminari uguali / a quelli che giravano / dalla creazione del mondo.
Amen.

Inni luciferini dello stesso genere s’aggirano nella testa di molti uomini del
nostro tempo, per i quali la religione è per sua natura nemica della scienza. Con
convinzioni di questo tipo si costruiscono fronti ideologici pseudo scientifici e
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pseudo religiosi contrapposti, che sono il segno evidente di faticose
elaborazioni dell’intelletto umano.
Sia detto in tono giocoso che, se Satana potesse intervenire nei dibattiti che ogni
tanto si accendono e divampano tra gli uomini su questo tema, direbbe risentito:
«O umane genti, smettetela con l’infilarmi in tutti i problemi che non riuscite a
risolvere. Il mio nome è Lucifero, che significa “portatore di luce”, e non voglio
essere mescolato alle vostre tenebre».
In séguito Carducci si ricredette dal suo ateismo a 62 anni, nel luglio 1897, con
la poesia “La Chiesa di Polenta”: la Pieve romanica di S. Donato in Polenta,
provincia di Forlì 2. Quasimodo, sempre oscillante tra fede e scetticismo, scrisse
“Thànatos athànatos” (Mortale, immortale), che comincia con questi versi: «E
dovremmo negarti, Dio / dei tumori […] e consentire alla morte / e su ogni tomba
scrivere la sola / nostra certezza: «thànatos athànatos», e termina con questa
invocazione fulminante: «Dio del silenzio, apri la solitudine».

Anche il ticinese Nino Ezio Greppi (1887-1932) cantò lo sviluppo tecnologico del
suo tempo e il treno in corsa, ma senza pregiudizi antireligiosi 3. In un articolo
intitolato “Il Malcantone” scrisse: «Che sarà poi, quando, fra qualche anno, la
ferrovia passerà nella nostra valle vincitrice e signora? Allora l’emigrazione, questo
esodo fatale della migliore classe del nostro paese, sarà arrestata; le terre verranno
razionalmente coltivate, e l’agricoltura prenderà uno sviluppo considerevole. Accanto
all’Agricoltura, l’Industria e il Commercio sono destinati a prendere nuove vie, migliori
slanci».

Poi aggiunse con tono enfatico: «Noi preludiamo a quest’alba nuova: un fremito
fatto di desideri, d’amori, di sogni, passa per l’aere. Oggi è l’ora della risurrezione, e
domani, quando l’automotrice solcherà le nostre campagne e volerà fra i monti,
benedetta dalle nostre genti, salutata da mille voci, il Malcantone, vinte le battaglie del
progresso e della civiltà, s’incamminerà verso un’era di prosperità e di benessere
morale, sociale ed economico. E la Vittoria suonerà chiara, solenne, benefica
(dall’articolo “Il Malcantone”, pubblicato sulla pag. 159 di Antonio Galli – Angelo
Tamburini, «Guida storico – descrittiva del Malcantone e della Bassa Valle del
Vedeggio», Lugano – Mendrisio, Tipografo – Editore Carlo Traversa, 1911).

2

La poesia «La Chiesa di Polenta» è un’ode in 32 strofe saffiche, che si chiude con questi versi:
«Ave Maria! Quando su l’aure corre / l’umil saluto, i piccioli mortali / scovrono il capo,
curvano la fronte / Dante ed Aroldo. /// Una di flauti lenta melodia / passa invisibil fra la
terra e il cielo: / spiriti forse che furon, che sono / e che saranno? /// Un oblio lene de la
faticosa vita, / un pensoso sospirar quiete, / una soave volontà di pianto / l’anime invade. ///
Taccion le fiere e gli uomini e le cose, / roseo ’l tramonto ne l’azzurro sfuma, / mormoran
gli alti vertici ondeggianti / Ave Maria».
3
L’avv. Giovanni Greppi, che firmava Nino Ezio (1887 -1932), fu sindaco di Caslano nel
quadriennio 1912 – 1916.
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Cap. 2 LA FERROVIA PONTE TRESA ITALIA ‐ LUINO
Tra coloro che tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX secolo progettarono
le linee ferroviarie di Occidente, c’erano probabilmente dei proclamatori
luciferini della ragione umana, ma non risulta che nella costruzione delle
ferrovie abbiano avanzato problemi di ordine filosofico o teologico. Le
ideologie dei componenti i consigli di costruzione delle varie società ferroviarie
furono solo adiacenti al fine principale: quello di allacciare, per motivi
economici, territori e paesi vicini e lontani.
Nella prefazione di questo Quaderno ho accennato a una rivalità esistente tra le
due Ponte Tresa, quella svizzera e quella italiana. È vero in parte. Nel 1872 fu
proprio la Municipalità di Ponte Tresa svizzera a rivolgersi al Lodevole
Governo svizzero perché - come si legge nel verbale municipale del 25.11.1872,
punto 3 - «accordi al Comitato promotore di costruire una strada ferrata di
piccola sezione per Luvino».
Dodici anni dopo l’Assemblea comunale di Ponte Tresa autorizzò la
Municipalità e per essa l’avv. Leone de Stoppani, che era Deputato al Gran
Consiglio ticinese, a «vendere alla «Società di Navigazione e Ferrovie del
Ceresio», concessionaria della Tramvia Ponte Tresa lombarda - Luino, mq 70
del fondo detto Campolunghi, di proprietà della Chiesa parrocchiale, n° di
mappa 891, al prezzo di cm 50 al mq. oltre a fr. 15 per lo scorporo e a firmare il
relativo contratto» (verbale dell’Assemblea comunale di Ponte Tresa del
6.3.1884).
Il progetto della ferrovia Ponte Tresa lombarda - Luino, promosso dalla
«Società di Navigazione e Ferrovie del Ceresio» e finanziato dalla Banca della
Svizzera Italiana, fu approvato dal Gran Consiglio ticinese il 23.1.1881, con
successivi aggiornamenti nelle sedute del 21.11.1881 e 23.11.1881 (da «I
processi verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino», Tip.
Cantonale Bellinzona 1882, pp. 61-69) e, poiché la ferrovia doveva attraversare,
nella prima metà del suo percorso, il territorio italiano, la sua progettazione e la
sua costruzione furono concordate con lo Stato italiano. La ferrovia fu
inaugurata il 26 febbraio 1885.
Descrivendo questa ferrovia, un viaggiatore anonimo di quel tempo così
scriveva in francese (il testo è qui presentato in italiano): «È un luogo
affascinante. Dopo una fermata del battello (a Ponte Tresa svizzera), si passa al
debarcadero della stazione ferroviaria sulla riva italiana. Questo treno, della
stessa costruzione di quello che conduce da Menaggio a Porlezza, segue le
sinuosità capricciose della Tresa, prima nel piano di una valle ridente e in
séguito nella discesa rapida d’una gola selvaggia d’una austerità pittoresca».
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< Weber Johannes, Passaggio nella gola della Tresa da
«Europa illustrata» di J- Hardmeier, Zurigo, Ed. OrellFüssli, 1887). La ferrovia sulla riva italiana del fiume Tresa
scende verso Luino.

La descrizione del viaggiatore francese prosegue:
«Dopo il passaggio di un tunnel, si attraversa il
fiume su un ponte in ferro, al disotto del quale le
acque muggiscono con fiotti spumeggianti, che
biancheggiano sul nero delle rocce.

«In poco tempo, 45 minuti, si arriva a Luino e il treno si ferma alla stazione,
sulla riva del lago Maggiore, che si presenta in tutta la grandiosa distesa delle
sue acque» (dall’opuscolo «Ponte Tresa e dintorni» del prof. Giovanni Vicari,
Tip. Mazzucconi & C., Lugano 1911, p. 15).
Ma questa linea era così orrida? L’ingegnere milanese Emilio Olivieri,
accompagnando nel 1881 il progetto di questa ferrovia, scriveva: «La linea,
attraversato il villaggio di Ponte Tresa lombardo, segue la valle della Tresa, la
quale scende verso Luino con una pendenza media moderata, essendo la totale
differenza di livello dei due laghi (il Ceresio e il lago Maggiore) di 75 metri su
12 chilometri. Senonché la valle della Tresa, mentre dapprincipio si allarga
lasciando qua e là del fiume piani di qualche espansione, arrivata a Fornasette,
ov’è la frontiera italiana, diviene stretta e tortuosa, cosicché il fiume scorre
come un torrente fra scogli e dirupi».
Tra i lavori da realizzare l’ing. Olivieri segnalava «due gallerie parietali, l’una
di m. 95,75, l’altra di m. 25, in parte entro la roccia ed in parte artificiali, ed un
ponte sulla Tresa, con 18 m. di luce in una sola trave di ferro; inoltre i ponti
sulla Dovrana e sulla Tarca (torrenti del fiume Tresa), l’uno di m. 8, l’altro di
m. 5 a travi di ferro, e moltissimi muri di sostegno e di controriva» (da
Francesco Ogliari, «Quando una gita costava due soldi. Storia dei trasporti
italiani, Tomo primo (1825-1890), Lombardia», Ed. Cavallotti, Milano 1876,
pag. 224).
La ferrovia progettata dall’Olivieri, lunga Km 12,2 su una massicciata di metri
3, era a scartamento ridotto di cm 85 cm tra i binari, e il percorso durava 45
minuti. I binari, entrati in territorio italiano, costeggiavano il fiume Tresa fino
alla diga idroelettrica di Creva costruita nel 1883 e giungevano al lungo lago di
Luino attraverso Corso Umberto.
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Sopra a sinistra: Ponte in ferro che fu costruito vicino alla stazione di Cremenaga per il
passaggio del treno sul fiume Tresa
Sopra a destra: Orario 1926 delle soste del treno che partiva da Ponte Tresa Italia e giungeva
presso l’imbarcadero di Luino

Le vie del percorso, indicate dalla seguente tabella, oggi hanno cambiato nome:
Via Ponte di ferro, Via Turati dopo la stazione di Creva, Via Leonardo da
Vinci, passaggio al livello della ferrovia Pino – Novara, Via Cairoli, Corso
XXV aprile, Piazza Garibaldi, imbarcadero.
La stazione di Luino, secondo il progetto iniziale, doveva essere costruita fuori
mano rispetto al centro storico, propriamente tra il torrente della Luina e la
ferrovia internazionale (inaugurata il 4.12.1882) o nei suoi paraggi, ma dopo
accese discussioni tra i Municipali, i Consiglieri comunali e la popolazione di
Luino, si decise di costruirla presso l’imbarcadero. I «pro» per l’imbarcadero
prevalsero sui «contra».
Tra i «contra» si osservava che la stazione, costruita presso l’imbarcadero,
avrebbe deturpato il paese, ostacolato il libero passaggio delle persone,
ingombrato la piazza del Mercato (che era sul lungolago, davanti alla Chiesa di
S. Giuseppe), annerito il paese con il fumo della vaporiera e portato «sconcerto»
al mercato del bestiame. Tra i «pro» si osservava che la stazione avrebbe
riparato il vecchio nucleo del paese dal vento, la gente si sarebbe divertita agli
arrivi e alle partenze e – più sensatamente – la vecchia Luino avrebbe sofferto
per un eccessivo dislocamento dell’impianto ferroviario» (dalla pag. 323 di
Pierangelo Frigerio, «Storia di Luino e delle sue valli», Collana «I NAÏF»,
Macchione editore, Azzate, Varese, 2009).
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Si optò quindi per la costruzione della stazione sul lungolago, presso
l’imbarcadero.
Il 23 aprile 1884 tra il Comune di Luino e la Società di Navigazione del
Lago di Lugano che gestiva la linea ferroviaria Ponte Tresa lombarda – Luino
fu firmata una Convenzione, che diede l’avvio ai lavori per la costruzione della
stazione di Luino, con il rialzo del lungolago e una massicciata di protezione a
lago. La ferrovia fu dotata di locomotive tedesche da 22 tonnellate con motori a
vapore da 135 Hp, vagoni di I e di II classe, sedili mobili in legno sui terrazzini
per i fumatori, ed aveva corse di 40 minuti alla velocità media di 18,4 km/h
(massima di 28 km/h).

Ing. Olivieri Emilio, planimetria della stazione di Luino
(dalla pag. 130 della rivista «Tracce», Milano 1989, n. 2, in un articolo di Claudio Scillieri:
i dati completi della rivista e dell’articolo sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del
Quaderno)

Al contrario di quella di Luino, la scelta dell’ubicazione della stazione di Ponte
Tresa Italia era obbligata, perché doveva essere collegabile ai battelli della
Società di Navigazione del Lago di Lugano che già attraccavano sulla riva del
lago vicino al ponte sulla Tresa, prima in Ponte Tresa svizzera e poi in Ponte
Tresa Italia.
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Il costo totale dell’opera fu di lire 3,2 milioni di lire; il materiale mobile
comportò la spesa di 200'000 lire. L’introito annuo lordo fu previsto in lire
766'000 (da Pierangelo Frigerio, o. c. pag. 325).
Sulla seguente planimetria dell’ing. Emilio Olivieri, il «Molo» di attracco dei
battelli è disegnato a destra, nella parte inferiore del disegno. Sul retro della
stazione, nella parte alta del disegno, è indicata la «Strada Comunale per
Lavena», che esiste ancora: andando verso sinistra nella planimetria, è strada
provinciale n. 61 e conduce a Lavena e a Porto Ceresio; dopo Porto Ceresio è
statale n. 344 fino a Varese. Andando verso destra nella planimetria, è strada
provinciale n. 61 per Cremenaga; dopo Cremenaga è strada statale n. 394 per
Luino.

Ing. Olivieri Emilio, planimetria della stazione di Ponte Tresa Italia
(dalla pag. 217 del volume «Quando una gita costava due soldi», di Francesco Ogliari:
i dati completi del libro sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno)
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1881, primo cambio di proprietà
Nel 1881 la direzione della «Vecchia Società di Navigazione a Vapore sul
Ceresio» vendette i battelli, i debarcaderi / imbarcaderi e le attrezzature
ferroviarie alla «Nuova Società Vapori del Lago di Lugano, rappresentata dalla
Banca della Svizzera Italiana in Lugano» per fr. 81'992.50, come si legge nel
rogito seguente redatto dall’avvocato e pubblico notaio Gerolamo Vegezzi,
residente in Lugano. La Società quindi rimase in mani svizzere.

La foto è stata tratta dalla pagina 52 di Antonio Vanoni, Il Lago di Lugano:
i dati completi del libro sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno.
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1918, secondo cambio di proprietà
Nel 1918 ci fu un altro cambio di proprietà. La «Nuova Società Vapori sul Lago
di Lugano» vendette la linea ferroviaria Ponte Tresa – Luino alla «Società
Varesina per Imprese Elettriche», che ne aveva acquistato le azioni, come
risulta dal secondo punto del seguente verbale del Consiglio comunale di Luino
del 29.9.1918.

Il Consiglio Comunale di Luino nella sua seduta straordinaria del 29
settembre 1918,
- esaminata la domanda di sussidio trentennale inoltrata dalla «Società
Varesina per Imprese elettriche»,
- ritenuto che la Società Varesina per Imprese Elettriche ha acquistato la
linea ferroviaria Ponte Tresa – Luino;
- ritenuto essere intenzione della suddetta Società di elettrificarne la
trazione;
- vista la domanda 23 luglio 1918 con la quale la Società Varesina, secondo
le disposizione di legge chiede anche al Comune di Luino un sussidio
subordinato alla elettrificazione in parola;
- considerando che questa elettrificazione verrà a migliorare notevolmente le
comunicazioni ed a rappresentare un notevole vantaggio per la nostra zona
per la rapidità dei trasporti in genere, specialmente per il movimento dei
viaggiatori;
DELIBERA
- di accordare alla Società Varesina per Imprese elettriche un sussidio annuo
di lire 50 per il periodo di anni 30 a cominciare dal giorno in cui sarà
iniziato l’esercizio della linea a trazione elettrica.

Nella su citata sessione del Consiglio comunale di Luino del 29.9.1918 fu
presentato come già avvenuto il passaggio di proprietà della linea ferroviaria
Ponte Tresa - Luino dalla «Nuova Società Vapori sul Lago di Lugano» alla
«Società Varesina per Imprese Elettriche», ma non era così. Probabilmente
c’era stato tra le due parti solo un concordato notarile di massima.
Il contratto fu firmato il 6 giugno 1919 davanti al notaio Luigi Foscarini di
Milano. In tale atto il Sig. Silvio Veladini, direttore dalla «Nuova Società
Vapori sul Lago di Lugano», e l’ing. Riccardo Luzzati, amministratore delegato
della «Società Varesina per Imprese Elettriche», completarono il passaggio di
proprietà per il prezzo di lire italiane 650'000.
Non è quindi chiaro a quale titolo nella delibera del Consiglio comunale di
Luino su riportato, che è del 29.9.1918, si dichiarasse al quarto punto che,
secondo le disposizione di legge, la «Società Varesina per Imprese Elettriche»,
avendo già acquistato le azioni della ferrovia (il che non era esatto), chiedeva un
sussidio subordinato all’elettrificazione della ferrovia, che peraltro le fu
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accordato in lire 50 annuali a cominciare dal primo giorno in cui avrebbe avuto
inizio l’esercizio della linea a trazione elettrica. In ogni modo, i lavori di
elettrificazione della linea iniziarono nell’ottobre del 1923 e furono completati
l’anno dopo. La nuova ferrovia elettrificata fu inaugurata il 3 maggio 1924.
L’elettrificazione della linea ferroviaria comportò il passaggio dello scarto dei
binari da 85 a 110 cm, perché fossero uniformati a quelli di tutta la rete
ferroviaria varesina 4. Le corse passarono da 4 a 5 al giorno (nel 1926 le corse
salirono ad 8) e il tempo di percorrenza fu ridotto da 45 a 35 minuti.

Una foto del 1903, Ed. Garzini e Pazzini, Milano
Partenza del treno da Ponte Tresa Italia per Luino

1930 ca. Foto della stazione di arrivo della Ponte Tresa Italia – Luino accanto
all’imbarcadero di Luino
La tettoia di riparo per i treni fu costruita nel 1905. Sulla sinistra della foto c’è l’imbarcadero.
Foto ricevuta dallo storico Pierangelo Frigerio, di Luino

4

Lo scartamento ferroviario è la distanza fra le due rotaie di un binario. Si chiama scartamento
normale se la distanza è tra i cm. 110 e 143. Le distanze inferiori sono definite a scartamento
ridotto.
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Ing. Olivieri Emilio, fabbricato della stazione di Luino, progetto 1881
(dalla pag. 132 della rivista «Tracce», Milano 1989, n. 2, in un articolo di Claudio Scillieri:
i dati completi della rivista e dell’articolo sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno)

Nel 1889 sul fabbricato della stazione per i treni, progettato dall’ing. Olivieri, fu
costruito un piano come ufficio del capostazione, e nel 1905 fu aggiunta al
fabbricato una tettoia in ghisa lunga metri 27,6, che coprì il marciapiedi a riparo
dei viaggiatori e dei treni che si disponevano sul binario più vicino al
marciapiedi.

1930 ca. Stazione di Luino con la tettoia per i treni sorretta da cinque pilastri in ghisa
Sulla sinistra della foto l’attracco dei battelli e il casello di accoglienza
Foto ricevuta dallo «Studio fotografico Conte», di Luino

La stazione, rimasta inattiva durante la guerra 1939-1944, fu smantellata nel
1945, compreso il fabbricato per i passeggeri, che non è possibile identificare
in modo certo con nessuno dei fabbricati oggi esistenti presso l’imbarcadero sul
lungolago di Luino.
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Stazione di Ponte Tresa Italia
Al contrario della stazione di Luino, la stazione di Ponte Tresa Italia esiste
ancora. Nel 1905 l’edificio primitivo del 1883 fu modificato sul retro con un
sopralzo, visibile nelle due fotografie di questa pagina.

Foto tratta dalla pag. 88 di Ogliari Francesco, Una stupenda gita in tram:
i dati completi del volume sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno.

La vecchia stazione di Ponte Tresa Italia è ora adibita a bar. Foto ASPT del 6.10.2011
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Nelle due fotografie di questa pagina è visibile, più che nella precedente foto a
colori, il raccordo della stazione di Ponte Tresa Italia al debarcadero /
imbarcadero, a cui attraccavano i battelli della Società di Navigazione. La linea
ferroviaria non era usata solo per i viaggiatori, ma anche per il trasporto di
merci di vario genere. Le foto di questa pagina sono del 1910.

Foto tratta dalla pag. 88 di Ogliari Francesco, Una stupenda gita in tram
(i dati completi del volume sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno)

Foto tratta dalla pag. 89 di Ogliari Francesco, Una stupenda gita in tram
(i dati completi del volume sono descritti nella Bibliografia posta alla fine del Quaderno)

Il collegamento ferroviario tra Ponte Tresa Italia e Luino durò oltre
cinquant’anni. La guerra 1939-1944 ne impedì l’esercizio. I binari furono
rimossi nel 1945. Chi oggi, partendo da Ponte Tresa, vuole raggiungere
Luino per treno, deve andare con la ferrovia FLP (Lugano - Ponte Tresa CH) a
Lugano, salire sul treno Lugano - Bellinzona - Zurigo, scendere a Cadenazzo e
lì salire sul treno che da Novara conduce alla stazione della Ferrovia
internazionale di Luino: un percorso tortuoso, quasi una punizione per chi
smantellò la ferrovia Ponte Tresa Italia - Luino invece di conservarla,
migliorarla, potenziarla.
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Il sogno di molti italiani e non solo italiani di quel tempo era quello di
collegare, per fini turistici ed economici, Milano ai tre laghi di Como, Lugano e
Maggiore con un itinerario fatto interamente su mezzi pubblici e alternando
battelli con treni. All’interno di questo sogno più ampio si situa il sogno minore
ma più pratico degli abitanti di Ponte Tresa, come si dirà in questo Quaderno
nel prossimo Cap. 3.

__________________________________________________________

Stazione internazionale di Luino, inaugurata il 4.12.1882 (foto da Internet)
La stazione internazionale di Luino si affaccia su piazza Guglielmo Marconi, si collega
al lungolago mediante Via Amedola e al centro storico mediante il Corso XXV aprile.
Nel 1882 aveva una grande tettoia in ferro e vetro in stile liberty, lunga 167 metri e
larga 32, che copriva i primi quattro binari: fu demolita nel 1941 per dare «ferro alla
patria» che era in guerra e sostituita con una piccola tettoia che copre soltanto il
marciapiedi che affianca il primo binario della stazione. Nel 1898 la stazione
internazionale di Luino permetteva cinque corse per Novara e sei per Bellinzona. //
Chiusa al traffico durante la guerra del 1915-1918, la stazione fu riaperta nel 1919, ma
con poche corse essendo divenuta economicamente più vantaggioso raggiungere Milano
attraverso la linea di Chiasso, che era diretta e più corta (da Pietro Falzone, «Luino.
Memorie storiche», Editel Germignaga 1994).
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Cap. 3 LA FERROVIA LUGANO ‐ PONTE SVIZZERA

Nel

volume 11 dell’Archivio storico di Ponte
Tresa ho presentato vari documenti riguardanti la
costruzione della ferrovia Lugano-Ponte Tresa
CH, che fu inaugurata il 2 giugno 1912. In
quel volume ho riportato: a/ tutti i verbali della
Municipalità e dell’Assemblea comunale di Ponte
Tresa CH, in cui si discusse della progettazione
della ferrovia; b/ il ricorso di 64 Tresiani contro
l’esproprio a basso prezzo dei loro terreni su cui
dovevano passare i binari; c/ l’attività
dell’impresa che costruì la stazione ferroviaria
scaricando i materiali di risulta nel lago e in tal
modo ampliando il Lungolago.
In quanto ai tempi di costruzione della ferrovia, furono rapidi, se paragonati al
tempo che oggi passa tra la programmazione di qualsiasi opera pubblica e la sua
esecuzione. Progettata nel 1910, la ferrovia fu inaugurata il 2
giugno 1912.
Importante in quest’opera fu il Sig. Pietro Tognetti, Sindaco di Ponte Tresa per
40 anni (dal 1900 al 1940) e membro del Consiglio di amministrazione della
Società ferroviaria dal 1906 fino alla sua morte avvenuta nel 1945. La sua
importanza era dovuta al fatto che il Tognetti, essendo stato impresario edile nel
Cantone di Basilea e in séguito nel Cantone Ticino 5 , era l’unico che si
intendesse di lavori edili e stradali in un Consiglio di amministrazione
composto quasi interamente da avvocati.
L’iter che portò alla progettazione e alla costruzione della ferrovia Lugano Ponte
Tresa
è presentato in vari prospetti della «Società delle Ferrovie luganesi», che citano
le seguenti tappe , che mi son permesso di completare:
1870. Domanda di concessione dell’ing. Antonio Battaglini, Consigliere di
Stato, per una ferrovia a scartamento ridotto.
1887 marzo 30. L’avv. Leone de Stoppani, in nome di un Comitato d’iniziativa,
ottiene la concessione di una ferrovia a scartamento normale destinata a
proseguire fino a Varese.

5

Fino al 2005 l’archivio dell’impresario edile e stradale Pietro Tognetti si trovava nella Villa
Rocchetta, da lui acquistata nel 1903 dalla famiglia de Stoppani, in un armadione incassato nel
muro di una stanza. Nel 2005, quando il Comune di Ponte Tresa, che nel 1988 era divenuto
proprietario della Villa Rocchetta acquistandola dagli Eredi Tognetti, la rivendette ai coniugi
Rutishauser del Cantone di Argovia, l’archivio fu smantellato dagli operai comunali.
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1889-1891. Il dr. Agostino Soldati, sedendo in Berna nel
Consiglio degli Stati, constatò come lo sviluppo di tutte le
zone della Svizzera confederata era dovuto a una fitta rete di
ferrovie. Tornato in Ticino dopo la rivoluzione del 1890
come Consigliere cantonale, il Soldati preparò una legge
che potesse dare impulso ad analoghe iniziative nel Cantone
Ticino.
È la «legge Soldati» del 17 ottobre 1891 che fissava la rete delle
linee regionali di pubblica utilità e un sussidio del 30% a ciascuna di esse.
Approvata dal Gran Consiglio, la legge fu respinta in votazione popolare.
1895-1909. Per la costruzione della ferrovia Lugano – Ponte Tresa si formarono
due distinti comitati d’iniziativa, presieduti l’uno dall’avv. Luigi Balestra
e l’altro dall’ing. Tullio Rusca.
1905. Costituzione del consorzio per la correzione del fiume Vedeggio,
premessa importante per la costruzione della ferrovia.
1908 dicembre 22, il Consiglio di Stato decise di abbandonare il progetto di
congiungere la linea Lugano – Ponte Tresa con Luino e con Varese 6.
1909 agosto 1. Fusione dei due gruppi d’iniziativa per la costruzione della
ferrovia Lugano – Ponte Tresa.
1910 gennaio 15. Nascita della «Società delle Ferrovie Luganesi SA»,
presieduta dal dr. Agostino Soldati (onorario), Giuseppe Soldati
(effettivo) e dall’avv. Balestra (1912), con un capitale di Fr. 800'000, in
seguito aumentato a fr. 1'430'000.
1910 febbraio. Il Gran Consiglio deliberò un sussidio di fr. 642'000 alla
«Società delle Ferrovie Luganesi SA» per la costruzione della ferrovia
Lugano – Ponte Tresa CH.
1910 agosto 13. L’Assemblea federale modificò la concessione del 22 dicembre
1908 come segue: «Concessione di una ferrovia a scartamento ridotto da
Lugano a Sessa per Sorengo, Bioggio, Agno e Ponte Tresa».
1905. Progetto di una ferrovia Lugano – Caslano frontiera
(dalla pag. 60 del vol. 8 dell’Archivio storico di Ponte Tresa, intitolato
«Documenti per la storia di Caslano» del Cap. 4. «La vita industriale»). Il testo
è dell’avv. Nino Ezio Greppi di Caslano.
«Con messaggio del 4 dicembre 1905, l’Alto Consiglio Federale portava a
conoscenza dell’Assemblea Federale che si trovava in presenza di una domanda
presentata da un Comitato iniziatore, rappresentato dal sig. Giuseppe Soldati di
Neggio, tendente ad ottenere la concessione per la costruzione ed esercizio
d’una ferrovia a scartamento normale da Lugano Stazione a Caslano-Frontiera;
allegava inoltre che il comitato iniziatore si riprometteva di costruire la linea
come assuntore di un servizio diretto di treni Lugano - Milano. Le Ferrovie
Federali annuirono alla domanda; a tal uopo pratiche furono fatte dal Consiglio
Federale col Governo del Cantone Ticino e col Governo di Sua Maestà il Re
6

Vedi nella Bibliografia, posta alla fine del Quaderno, Palmisano Francesco Dario, vol. 4 ASPT,
seconda parte, Tema 16: «La ferrovia e la Società di Navigazione», alla data 1908 08 05.
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d’Italia; si erano già approntati i progetti muniti dei rilievi topografici,
allorquando la domanda di concessione cadde per l’avvenuta costruzione di una
ferrovia elettrica a scartamento ridotto Lugano-Ponte. Tresa, che percorre il
territorio di Caslano e venne inaugurata nel Giugno 1912 7.
«Se il Comune non ha potuto attuare il suo sogno di divenire centro di
un’importante linea ferroviaria, dalla quale avrebbe avuto grande incremento ed
altrettanto sviluppo economico e morale, la Società di Navigazione suI Lago di
Lugano aderì ai postulati della popolazione con la fermata dei piroscafi. Il
primo piroscafo che ha solcato il lago di Lugano è il Ticino, il quale ha
principiato le corse il 1.1 agosto 1843 da Lugano a Porlezza e Capolago; a
Caslano il debarcadero venne inaugurato il 6 giugno 1906; giorno di festa e di
tripudio per l’intera popolazione fu la venuta dei piroscafi. I giornali dell’epoca
raccontano che il paese era pavesato a festa, che gli invitati vennero ricevuti coi
lieti concerti della musica locale e che tennero discorsi i rappresentanti del
paese 8»
- Sulla progettazione nel 1953 – 1971 tra Caslano e Lavena di ponti alternativi a
quello sul fiume Tresa vedi nel vol. 4 dell’Archivio storico di Ponte Tresa:
«Documenti per la storia di Caslano», Cap. 11: «Caslano: ponti e strade», pp.
149-163.
1910. La convocazione per la costituzione
della «Società Ferrovie Luganesi SA»
per la costruzione della ferrovia Lugano –
Ponte Tresa avvenne l’11 gennaio 1910,
come
si
ricava
dalla
seguente
raccomandata inviata ai membri del
Comitato promotore dell’iniziativa. Il
documento riportato in questa pagina è il
primo di 46 documenti della Raccolta del
Sig. Boris Bettelini di Magliaso sulla
ferrovia Lugano – Ponte Tresa.
Il Consiglio di amministrazione della
Società costituito nel 1910 era composto
dai seguenti signori: dr. Agostino Soldati,
giudice federale, di Neggio, presidente
onorario; Giuseppe Soldati, suo fratello,
Neggio, presidente effettivo; avv. Luigi Balestra, Bioggio, vice presidente; ing.
Francesco Riva, Lugano, segretario; ing. Tullio Rusca, Agno, membro; Sig.

7

Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la concession d’un chemin de fer
de Lugano à Caslano (frontiére) du 4 décembre 1905 e Arrêtè (decreto) fédéral portant la
concession d’un chemin de fer de Lugano à Caslano Frontiére (Projet).
8
Gazzetta Ticinese, Lugano 6-7 giugno 1906.
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Filippo Reina, Agno, membro; dott. Silvio Soldati, Neggio, membro; Pietro
Tognetti, Sindaco di Ponte Tresa Consigliere cantonale 9.
I protagonisti dell’impresa ferroviaria della Lugano-Ponte Tresa CH furono i
fratelli Agostino e Giuseppe Soldati di Neggio, ma i Tresiani erano
interessatissimi alla riuscita dell’opera che avrebbe collegato Ponte Tresa ai
paesi del Ticino meridionale e forse anche a Porto Ceresio, a Varese e a Milano.
I progetti, soprattutto del Sindaco Tognetti, erano ambiziosi.
Nel 1907, mentre si costituiva la Società Ferrovie
Luganesi per la costruzione della ferrovia Lugano –
Ponte Tresa CH, il Sindaco di Ponte Tresa Pietro
Tognetti, su mandato della direzione della «Società
Ferrovie Luganesi», prese contatto con la Società italiana
«Mediterranea» con sede in Milano, perché portasse fino
a Ponte Tresa la rete ferroviaria che stava costruendo nel
Varesotto.
< Pietro Tognetti, sindaco di Ponte Tresa CH dal 1900 al 1940

Lo attesta la seguente lettera inviata il 24 gennaio 1907 dal segretario comunale
di Ponte Tresa al sindaco di Viconago (Varese): «Riferendoci all’abboccamento
col nostro Sindaco Tognetti, vi invitiamo a voler, presso quei Consigli comunali
circonvicini, di far appoggiare vivamente un Ordine del giorno da presentare
alla Spett. Società Mediterranea (di Milano), che suoni formale desiderio d’aver
sino a Ponte Tresa il tronco di allacciamento (ferroviario) con Porto Ceresio,
dimostrando alla Società tessa il danno che potrebbe arrecare abbandonando
senza comunicazione questa fiorente e popolosa vallata» 10.
In una successiva lettera fu lo stesso Tognetti a chiedere al Sindaco di Viconago
che appoggiasse un ordine del giorno dei paesi «circonvicini», che esprimesse
un «formale desiderio» d’aver un tronco ferroviario che allacciasse Ponte Tresa
a Porto Ceresio e quindi a tutti i paesi lombardi serviti dalla Società ferroviaria
«Mediterranea» con sede in Milano (in seguito si chiamò «Ferrovie del Nord»),
ma non se ne fece niente.

9

Pur avendo promosso la costituzione della Società «Ferrovie luganesi», nell’Assemblea
costitutiva della Società, riunitasi il 15 gennaio 1910, non era presente l’avv. Leonino de
Stoppani Leone (detto Leonino) de Stoppani (1857-1931), che aveva ereditato dal padre,
l’avvocato Leone de Stoppani (1825-1895), lo spirito progressista e gli era succeduto in tutte le
iniziative volte a fare di Ponte Tresa un paese al passo con i tempi.
10
Questa lettera e la seguente sono state tratte dal vol. 11 dell’ASPT: «Ponte Tresa all’alba del
XX secolo tra passato e modernità. Documenti estratti dalla corrispondenza della Municipalità
di Ponte Tresa dal 1900 al 1913» (vedi nella Bibliografia posta alla fine di questo Quaderno
17).
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Il sogno di Pietro Tognetti, quello di fare di Ponte Tresa un nodo ferroviario di
collegamento con tutta la regione insubrica 11 si realizzò solo sul versante
svizzero. Il progetto di congiungere la ferrovia Lugano – Ponte Tresa svizzera
con Ponte Tresa Italia, Porto Ceresio e quindi con Varese e infine con Milano,
fu definitivamente abbandonato dal Consiglio di Stato nel 1908 12.
In quanto alla ferrovia Lugano – Ponte Tresa CH, che fu costruita tra mille
difficoltà come accade ad ogni impresa umana, fu inaugurata il 2 giugno
1912 alla presenza del Consigliere federale Giuseppe Motta, di tre Consiglieri
di Stato (Giovanni Rossi, Sebastiano Martinoli, Emilio Bossi) e di due
Consiglieri cantonali (Giuseppe Cattori ed Evaristo Garbani-Nerini).
Nel collaudo effettuato il giorno dopo l’inaugurazione, il 3 giugno 1912, il treno
percorse in 17 minuti la tratta Ponte Tresa – Sorengo, che è di 11 Km, alla
velocità di 56 Km orari. Il costo complessivo dell’opera fu di fr. 2'750'000. Nel
primo anno di esercizio furono trasportati 214.575 viaggiatori. Per il Sindaco
Tognetti e per Ponte Tresa fu uno strepitoso successo. Per l’occasione il paese
fu messo a nuovo, con la sistemazione della via Lugano, interna al paese, che
collegava la stazione alla piazza Dogana, che era il cuore pulsante non solo
della vita commerciale del paese, ma anche della sua vita turistica per il
Carnevale che vi si celebrava con bande e con balli anche in maschera, che
attiravano in Ponte Tresa migliaia di persone da ogni parte 13.
Una testimonianza dell’importanza del
Carnevale di Ponte Tresa è data dal pittore
Ambrogio Preda, che visse a lungo in
Ticino ed ebbe modo di ammirarlo 14.
< PREDA Ambrogio, 1869, Il Carnevale di Ponte
Tresa in piazza Dogana, Olio su legno cm 29,5 x
39,5, pr. Martini, foto ASPT

11

Si chiama regione insubrica l’insieme dei territori di Como, Varese, Verbania e del Ticino
meridionale, in cui nel V secolo a.C. si stanziò la tribù celtica degli Insubri.
12
Vedi nella Bibliografia, posta alla fine del Quaderno, Palmisano Francesco Dario, vol. 4 ASPT,
seconda parte, Tema 16: «La ferrovia e la Società di Navigazione», alla data 1908 08 05.
13
Lo storico ticinese Virgilio CHIESA riportò sulla pag. 9 dell’«Almanacco Malcantonese» del
1964 un articolo interessante sul Carnevale di Ponte Tresa, pubblicato 58 anni prima sulla
rivista parigina «Illustration» (anno 1875, n. 763, pag. 246), firmato da Elena Ghika con lo
pseudonimo di Dora d’Istria. La contessa descriveva con toni entusiastici il Carnevale di Ponte
Tresa, che in quel tempo era frequentato da un gran numero di persone provenienti da ogni
parte.
14
PREDA Ambrogio nacque in Milano da padre monzese e da madre ticinese il 25.12.1839;
studiò pittura in Milano nell’Accademia di Brera. Dal 1871 abitò in Davesco (Ticino), dove
morì il 5.6.1906.
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CONCLUSIONE

Foto delle due rive viste dal ponte sul fiume Tresa, anno 2000

Un

ponte lanciato su un fiume serve a collegare paesi in cui abitano
popolazioni realmente o solo apparentemente diverse; può tuttavia servire a
marcare un confine, come i ponti levatoi degli antichi castelli.
Vicino al ponte sulla Tresa, sulla riva italiana fu messa nel 1987 dallo scultore
italiano Adriano Bozzolo (1927-2011) una targa con questa scritta: «Per la
fraternità / dei popoli // Alla Confederazione / elvetica / terra ospitale / degli
anni oscuri / amica / di sempre // 13-12-1987» (vedi la foto della targa a p. 31).
Ho scritto questo Quaderno nello spirito di fraternità e di amicizia tra le
popolazioni residenti sulle due rive del fiume Tresa ricordando alla vigilia delle
celebrazioni centenarie dell’inaugurazione della ferrovia Lugano – Ponte Tresa
CH, che si svolgeranno il 2 giugno 2012, che 26 anni prima fu inaugurata sulla
riva italiana del fiume Tresa un’altra ferrovia: la Ponte Tresa Italia – Luino.
Quella linea ferroviaria fu promossa dalla «Società svizzera di Navigazione sul
Lago di Lugano» e solo nel 1918-1918 passò in mani italiane, venduta alla
«Società Varesina per Imprese Elettriche». Senza far molte distinzioni
patriottiche, i promotori svizzeri e italiani di quella ferrovia erano convinti che i
collegamenti ferroviari erano necessari per lo sviluppo economico dei territori
attraversati.
Non fu tuttavia previsto che da una linea ferroviaria a un solo binario e dalle
forche caudine di un solo ponte sul fiume Tresa 15 avrebbe avuto origine un
caos viario, quello che da vari decenni imperversa sulla via cantonale Lugano Ponte Tresa, soprattutto nel tratto Bioggio – Ponte Tresa, e che non è risolvibile
con le cosiddette «bretelle» viarie e con la realizzazione di due – tre gallerie
stradali. I problemi connessi con questa situazione di disagio per migliaia di
15

Vedi a pag. 22 di questo Quaderno «1905. Progetto di una ferrovia Lugano – Caslano
frontiera». Sulla progettazione nel 1953 – 1971 tra Caslano e Lavena di ponti alternativi a
quello sul fiume Tresa vedi nel vol. 4 dell’Archivio storico di Ponte Tresa: «Documenti per la
storia di Caslano», Cap. 11: «Caslano: ponti e strade», pp. 149-163.
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automobilisti, «imbottigliati» in alcuni tratti della via cantonale nelle ore
cosiddette «di punta», sono ammirevolmente discussi da decenni dalle autorità
cantonali, regionali e comunali per essere alla fine invariabilmente rimandati
alle calende greche, cioè all’infinito futuro.
Il problema poteva essere risolto prima, quando il territorio tra Lugano e Ponte
Tresa non era ancora diventato una «città continua» e c’era una dinamicità
operativa statale che oggi per più ragioni non esiste più. Tra la progettazione e il
completamento della ferrovia Ponte Tresa Italia - Luino passarono solo quattro
anni (1881 - 1885), due anni per la sua elettrificazione (1923-1924); e due anni
e mezzo tra l’assemblea costitutiva della «Società Ferrovie luganesi» e
l’inaugurazione della ferrovia Lugano – Ponte Tresa (15 gennaio 1910 – 2
giugno 1912). Per la costruzione del ponte in pietra sulla Tresa passarono tre
anni tra l’approvazione del Gran Consiglio del 29.11.1843 e la sua costruzione
che fu terminata nel dicembre del 1846.
In questa situazione costruire oggi un secondo ponte sulla Tresa dislocato
altrove per alleggerire questo traffico viario da disperati è un’impresa da
marziani. Se non interverranno fattori straordinari, quasi miracolistici, il caos
viario durerà ancora a lungo: è una prospettiva che oscura la gioia di coloro che
si apprestano a celebrare il 2 giugno 2012 il centenario dell’inaugurazione della
ferrovia Lugano – Ponte Tresa CH.

È urgente ora per i Tresiani trovare, al limite tra il possibile e l’impossibile, una
concordia di massima in queste emergenze e in altre, perché Ponte Tresa non
diventi un «villaggio di cartone» (è il titolo di un film presentato fuori concorso
alla 68a edizione della Mostra internazionale d’Arte cinematografica tenuta in
Venezia dal 31 agosto al 10 settembre 2011).
Per «villaggio di cartone» il regista Ermanno Olmi intendeva un paese senza
cuore, chiuso alle necessità dei più deboli e indifesi tra gli uomini. Utilizzo la
sua metafora per indicare un paese che spegne le luci dei suoi sogni,
rassegnandosi ad essere un «paese di confine», un paese dormitorio o di
dormienti che si sono ripiegati nella routine dei loro problemi, senza alcuna o
con scarsa partecipazione a quella degli altri.
Diventare un «villaggio di cartone» è la sorte peggiore che possa capitare a un
paese che, sorto in epoche remote 16 in un luogo incantevole accanto ad un
fiume e a un ponte, è vissuto per secoli sorretto da grandi speranze.

16

La prima registrazione storica del villaggio di Ponte Tresa CH è dell'anno 875 d.C. È chiaro che
esistesse prima. Il termine «ponte» è di origine romana («pons»); il termine «Tresa» è di origine
celtica e significa «acqua che scorre»: su questo argomento vedi il Cap. 1 del Vol. 6 dell’ASPT
intitolato «Il Comune di Ponte Tresa. Documenti per la storia fino al 1815».
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Le due sirenette in bronzo, opera dello scultore italiano Adriano Bozzolo (19272011), rappresentano le due Ponte Tresa, quella italiana e quella svizzera, che
danzano sul lago vicino al ponte. La targa affissa sulla base della scultura nel
1987 dichiara l’auspicio dell’artista: l’amicizia «per sempre» tra le popolazioni
che abitano sulle due rive. Il testo della targa è il seguente: «Per la fraternità /
dei popoli // Alla Confederazione / elvetica / terra ospitale / degli anni oscuri /
amica / di sempre // 13-12-1987».

