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Aspettative del progetto

Le aspettative del progetto, relativamente al tema storico, si fondano sull’ambizioso obiettivo di
valorizzare una radice culturale comune che travalica gli attuali confini amministrativi tra comuni e
di stato tra Italia e Svizzera, attraverso la promozione di uno o più itinerari di fruizione e scoperta
del territorio fondati su antiche percorrenze e tracciati. Uno degli obiettivi principali del lavoro è
stato proprio quello di individuare lungo le valli del Torrente Lanza e Rile-Tenore; del fiume Olona;
delle Sorgenti del Torrente Lura; dei Torrenti Laveggio e Roncaglia; lungo la Val Mulini a Ronago;
nel Parco della Motta e nella Piana di Stabio-Genestrerio, una rete di percorsi che mettesse a
sistema elementi puntuali e più vasti areali di pregio culturale, ma anche naturalistico e
paesaggistico.

Gli itinerari vengono intesi sia in quanto collegamenti fisici, tra monumenti (beni archeologici e
storico-architettonici) e testimonianze minori della cultura materiale contadina (ma anche del più
recente passato industriale archeologia industriale), che in modo virtuale attraverso fili conduttori
tematici che hanno ispirato la ricerca:

A • L’itinerario Romano

Recupero di tracce e testimonianze per l’individuazione di itinerari storici d’impronta romana che,
partendo da Castelseprio e dai comuni contermini, giungono in territorio oggi elvetico.

B • Le vie dei Pellegrini: sentieri e monumenti della spiritualità.

Recupero di tracce e testimonianze di percorsi della spiritualità lungo i sentieri usati dai pellegrini
nel periodo medievale per raggiungere santuari, chiese, cappelle, monasteri, via crucis etc.).

Argomenti: percorsi e beni

La valutazione degli aspetti storici del progetto Interreg si concentra su due elementi diversi per
caratteristiche intrinseche e per modalità di indagine, che inevitabilmente si integrano a vicenda:

1. Percorsi e tracciati storici

2. Singoli beni



1 - Cosa si intende per viabilità storica: “Si intende per strada storica ogni manufatto viario che per
forma, struttura, funzione, titolo, mantenga o abbia mantenuto una sua rilevanza nel corso dei secoli
e che, come tale, sia registrabile attraverso documenti storici (cartografici o testuali) e mediante
tracce residuali che ha lasciato sul terreno. In qualità di bene culturale, al concetto di strada vanno
accostate oltre al manufatto viario in sé, anche le opre di supporto al traffico, quali ponti, dogane,
ospitali, osterie, locande, cippi, edicole sacre, altre opere d’arte che sono parte integrante del
sistema ‘strada’ e che conservino anch’esse valore storico.

Per forma si intende l’andamento planoaltimetrico del tracciato viario, considerato nella sua
interezza da una titolazione propria (per es. Strada Regina, Strada Priula) o documentata da un
progetto d’opera in sè concluso. Per struttura si intende il manufatto viabile col piano di calpestio o
rotabile, nonché le massicciate e i muri di sostegno e contenimento. In questo senso si intende per
strada storica non solo il manufatto rotabile o carrozzabile di età moderna, ma anche quello
mulattiero e pedonale di epoca storica più antica, ivi compresi i tracciati che rientrano nel campo
della ricerca archeologica (per es. le strade romane o medievali). Per funzione si intende il ruolo
assunto da tale via di comunicazione nel corso dei secoli e definibile secondo valutazioni di ordine
territoriale (collegamento internazionale, interregionale o infraregionale, locale) o economico (via
commericale o postale, via militare, via funzionale alle economie locali). Per titolo si intende la
denominazione della strada stessa così come mantenuta e tramandata nel corso dei secoli.”

La ricerca di testimonianze rilevabili di vie storiche è stata impostata:
 sull’indagine cartografica alle diverse soglie temporali disponibili (Catasto Teresiano, levate

storiche dell’I.G.M., carte Siegfried svizzere), effettuando una verifica geometrica dei
tracciati indagati attraverso il posizionamento sulla cartografia attuale, da cui l’emergere
delle permanenze e delle trasformazioni; a questa fase segue una verifica sul posto per
registrare i più recenti cambiamenti;

 sulla bibliografia disponibile, sopratutto in relazione ai periodi più antichi, di cui non
esistono che descrizioni o rappresentazioni simboliche;

 su studi specifici di sintesi che hanno già effettuato i primi due passaggi, e indicano scelte di
tutela e valorizzazione. In particolare, per quanto riguarda la viabilità storica svizzera: L'
Inventario delle vie storiche della Svizzera (IVS) che è un inventario federale
commissionato dall'UFAFP (a partire dalla metà del 1999 il committente è l'Ufficio federale
delle strade USTRA) in applicazione della legge federale sulla protezione della natura e del
paesaggio (artt. 5 e 6 LPN). L'IVS rappresenta uno strumento vincolante per le autorità
federali ed è a disposizione dei Cantoni e dei Comuni come aiuto per le decisioni finalizzate
a risolvere problemi di progettazione. Esso contiene un elenco delle vie storiche da
proteggere e degli elementi di segnalazione (pietre miliari, cappelle, crocevia, locande, ecc.)
ed offre una panoramica sull'evoluzione storica dei trasporti e del traffico in Svizzera.

2 – I beni possono essere genericamente definiti quali:

“bene ambientale, area territoriale di interesse rilevante, per ragioni naturali e paesaggistiche o per
la presenza di giacimenti culturali ed artistici, e in quanto tale sottoposta a tutela | bene culturale,
bene mobile o immobile di interesse storico, artistico o scientifico, che viene tutelato dalla legge
come patrimonio culturale collettivo”

Ma l’esperienza sul nostro territorio di indagine ci insegna che non sempre ci troviamo in presenza
di beni o monumenti che ufficialmente vengono tutelati, ma spesso siamo di fronte testimonianze



fisiche di usi e consuetudini sul territorio, a complessi di edifici e manufatti, (si pensi alla ferrovia
della Valmorea con le sue stazioni, o all’insieme dei Mulini sul Faloppia e delle prime manifatture
lungo l’Olona) che costituiscono un patrimonio culturale a rischio di deperimento. Il valore di
questi beni è in effetti stato negli ultimi anni rivalutato attraverso le iniziative di salvaguardia
promosse dai PLIS presenti sul territorio (si veda capitolo di Inquadramento generale), e dalle
iniziative provinciali di valorizzazione come il “Circuito turistico della Val Mulini” in provincia di
Como.

Il processo di conoscenza e selezione di questi beni presenti nel Contado del Seprio (la nostra meta
non è una catalogazione sistematica di tutto ma una valorizzazione che segua il filo conduttore
dell’unità storico-geografica e delle tematiche comuni a Italia e Svizzera) si sviluppa attraverso:
 verifica dei censimenti disponibili (elenchi dei beni tutelati o segnalati presso enti,

associazioni e studi effettuati);
 ricerca bibliografica;
 indagini e verifiche sul posto;
 catalogazione / schedatura in funzione degli obiettivi e temi di progetto.


