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Il lago di Varese
di luigi stAderA

Di origine glaciale, non più esteso di quindici chi-
lometri quadrati, poco profondo e fitto di vege-
tazione, il lago di Varese si direbbe un parente 

povero del Verbano, del Ceresio e del Lario, che gli 
sono anche geneticamente contigui.

Eppure il lago di Varese ha una sua identità, pae-
saggistica e storica: nel contrasto fra la selvatichezza 
dell’ambiente e la bellezza delle montagne che lo cir-
condano; in una presenza di stazioni palafitticole che 
risalgono al Neolitico e che in Italia hanno riscontro 
soltanto in quelle del lago di Garda. Tanto più che la 
cultura delle palafitte, oltre che un dato archeologico 
di grande interesse, è stata la matrice di un modo di vi-
vere il lago che per millenni ha segnato le nostre rive.

Se la caccia, l’agricoltura, l’allevamento e l’artigia-
nato di quei progenitori erano più evoluti di quanto 
normalmente si crede, fu senz’altro la pesca l’attività 
più congeniale a uomini che vivevano sull’acqua: eb-
bene, l’esame dei reperti rivela un insieme di tecniche 
piscatorie tanto perfezionate che, attraverso una lenta 
evoluzione, sono sopravvissute fino all’ultima guerra.

Il lago di Varese, per le sue caratteristiche, non rien-
trava nel concetto di “navigabilità” del diritto romano 
e quindi le sue acque non erano pubbliche (oggi di-
remmo demaniali) ma private, così che la caccia, la 
pesca, la navigazione, il taglio dei vegetali erano di 
pertinenza dei proprietari delle terre riparti, fra i quali 
avevano un posto notevole le “comunità” del bacino 

lacustre. Le espressioni lago di Biandronno, di Caz-
zago, di Bodio, etc. stanno infatti a indicare le acque 
che gli “uomini” di quei paesi potevano liberamente 
sfruttare: il nome di Gavirate (dal centro maggiore, 
sede di un famoso mercato) è successivo; e più recente 
(e meno motivato) quello di Varese.

Ancora agli inizi del sec. XX, in assenza di strade 
agevoli, era la barca il mezzo di trasporto più usato, 
per cose e persone; due torri, a Bardello e alla Schi-
ranna, segnalavano un tempo la via d’acqua seguita 
dalle merci provenienti dal lago Maggiore e dirette 
a Varese (o viceversa), ovviamente con trasbordo su 
carri negli intervalli terrestri; come avvenne dei ma-
teriali per la costruzione del Palazzo Estense di Vare-
se e del Grand Hotel del Campo dei Fiori. Le canne 
palustri erano tagliate ogni inverno e impiegate va-
riamente in agricoltura e in edilizia; la lisca (carice) 
serviva per impagliare o per imballare (per esempio 
alla Ceramica di Laveno); il ghiaccio del lago era am-
massato nelle ghiacciaie e utilizzato per la conserva-
zione e per la spedizione del pesce. Anche di qui si 
comprende quale importanza ebbe nei secoli passati 
la pesca, che, prima di essere fonte di reddito, sfamò 
intere generazioni di rivieraschi, annodando un vinco-
lo fra la gente e le acque si può dire fisico e in tempi 
lontani certamente sacro. Ne dà conferma la vendita 
del lago al conte Biglia da parte degli Spagnoli nel 
1652: i laghigiani si ribellano, rivendicando un dirit-
to ancestrale; e dopo che il “misfatto” è compiuto si 
danno alla pesca di frodo: pratica diuturna e senz’altro 
mossa dal bisogno, ma anche spia di un legame pro-
fondo. Nel 1779 la proprietà passa ai Litta e nel 1865 
ai Ponti; aristocratici i primi e borghesi i secondi, che 
al lago e soprattutto all’isola sono vicini, avvertendo-
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ne il fascino naturale (dalla caccia alla gita in barca) e 
culturale (dopo la scoperta delle palafitte). Ma i Pon-
ti, che sono imprenditori illuminati, si preoccupano 
anche del problema sociale, istituendo prima (nel 
1892) una “Cassa di Soccorso” fra i pescatori dipen-
denti e convincendoli poi (nel 1908) a costituirsi in 
cooperativa per “affittare il lago al fine di pescare e 
di commerciare il pesce”. L’esperimento ha esito po-
sitivo e la “Cooperativa Pescatori” acquista nel 1922 
il diritto di pesca: evento che restituisce il 
lago ai pescatori e si riallaccia, non 
solo idealmente, ai tempi mitici 
della Preistoria. Sostenuta da 
un istinto primordiale, chiu-
sa nel conservatorismo di 
un mestiere esclusivo e 
“geloso”, la pesca pro-
fessionistica sul lago 
di Varese custodisce 
modelli esistenziali e 
culturali antichissimi, 
che soltanto l’indu-
strializzazione (e l’in-
quinamento), negli ul-
timi decenni, potranno 
mettere in crisi.

Il lago fin qui descritto 
non è “tutto” il lago e tan-
to meno quello “di Varese”; 
non che la città non abbia al-
cuna relazione con le acque, ma 
su altri piani, ad altri livelli. Pro-
prio al Consorzio, istituito alla fine del 
Settecento per abbassare il livello del lago, si 
riferisce il primo intervento “storico” dei varesini: e 
non è un atto d’amore. I contrastanti interessi in gio-è un atto d’amore. I contrastanti interessi in gio-un atto d’amore. I contrastanti interessi in gio-
co non permettono all’iniziativa di produrre se non 
un diluvio di carte, preservando un ambiente natura-
le unico, dove per di più si scopre nel 1863 la prima 

palafitta. Accorrono gli archeologi e il nome di Vare-
se corre in tutta Europa. I Ponti allestiscono all’isola 
Virginia un importante museo preistorico, che poi 
donano all’Amministrazione civica, come faranno 
in un secondo tempo con la stessa isola. A celebrare 
i fasti del lago di Varese sono tuttavia l’aviazione e 
il canottaggio. La Newport Macchi, fondata a Varese 
nel 1912, comincia nel 1915 alla Schiranna la pro-
duzione di idrovolanti, che conquistano invidiabili 

primati internazionali. Nel 1927 nasce la 
Società Canottieri Varese, che ha una 

storia fitta di successi; di più re-
cente costituzione la Canottieri 

Gavirate. I tempi cambiano e 
il lago non è più il regno 

incontrastato di pescatori 
e barcaioli; si diffondo-
no a livello popolare la 
gita in barca, il nuoto, 
la caccia e la pesca 
dilettantesca, così che 
nella bella stagione 
lo specchio lacustre è 
frequentatissimo, an-
che da “cittadini” sem-

pre più sensibili al ri-
chiamo dell’acqua. Tutte 

queste attività, turistiche 
e produttive, non mutano 

però la fisionomia tradizio-
nale del lago, dove continua la 

vita di sempre. Saranno invece l’in-
dustrializzazione e l’urbanizzazione del 

bacino, nel secondo dopoguerra, a stravolgere 
in pochi anni equilibri millenari: un’eutrofizzazione 
fulminante devasta la fauna ittica e rende le acque in-
frequentabili, mentre cambiano ovunque le abitudini 
sociali e si sfascia, forse irrimediabilmente, l’antico 
sistema di relazioni con il lago.
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UN LAGO VERDE
Già nel 1490 Domenico Macaneo scriveva che il 

lago di Varese è “simile a una palude fangosa e tutta-è “simile a una palude fangosa e tutta-“simile a una palude fangosa e tutta-
via pescosa”. Il ritornello del pantano ha scavalcato i 
secoli, divulgando un uggioso stereotipo. E’ vero che 
i venti e le correnti ammassano i detriti vegetali su al-
cune rive (specialmente a Capolago); ed è anche vero 
che la tendenziale eutrofia toglieva d’estate qualche 
trasparenza alle acque; che tuttavia, prima dell’in-
quinamento, erano pulite e ripagavano la minore lim-
pidità con la straordinaria ricchezza dell’ ecosistema.

Un “lago verde”, dal bosco ripario al cariceto, al 
canneto, alle fioriture di ninfee e di castagne d’acqua; 
un verde pulsante di vita e di una bellezza primordia-
le, nel cuore di una regione affollata di insediamen-
ti abitativi e industriali: uno specimen del mondo 
com’era, quasi un ritorno al tempo delle palafitte.

Dei grandi laghi prealpini il Varese ha lo sfondo, 
dominato dalle Alpi; non ne ha l’asettica eleganza, 
l’innaturale compostezza di un non-luogo. Qui la na-
tura è prorompente, anche in termini estetici; e l’uo-è prorompente, anche in termini estetici; e l’uo-anche in termini estetici; e l’uo-
mo ne ha tratto ogni possibile opportunità.

Prendiamo le canne palustri, che nei dipinti e nelle 
fotografie del lago hanno un’originale funzione de-
corativa: si sono prestate a mille usi, in campagna e 
nelle corti paesane. Ridotte in arelle servivano, fino 
a pochi decenni fa, per controsoffittare: la malta, pe-
netrando negli interstizi, si arricciava dall’altra parte 
e non si staccava più. Già i palafitticoli, allo stesso 
modo, “intonacavano” le pareti delle capanne con 
l’argilla; una continuità che si misura in migliaia di 
anni. Ma il canneto è anche l’habitat privilegiato di 
ogni sorta di pesci e di uccelli, come gli acquatici 
migratori che nella stagione fredda sopraggiungono 
dal grande nord.

Oppure, facciamo il caso delle castagne d’ac-
qua, che formano estesissime praterie galleggianti. 
I1 frutto (in dialetto lagäna, da lago) ha una polpa 
commestibile, mangiata dalla più remota antichità; 

il guscio ha un aspetto ornamentale, tanto che se ne 
facevano corone del rosario (da appendere sopra il 
letto) e perfino bijoux.

I1 bosco ripario si riflette nelle acque, colorandole 
di verde e dà legname variamente utile. Indiscutibi-
le il primato della quercia, sacra a molti popoli; di 
quercia erano le palafitte e le piroghe dei palafitticoli 
e non a caso, fino a cinquant’anni fa, erano di quercia 
i barchetti dei pescatori professionisti.

Che tanto verde – intorno e dentro il lago – sia 
rimasto intatto, è una sorta di miracolo; o un para-è una sorta di miracolo; o un para-una sorta di miracolo; o un para-
dosso, se a distogliere i “barbari” è stato l’inquina-
mento. 

I PESCI 
Un lago senza pesci non è un lago: l’equilibrio del 

patrimonio ittico segnala l’equilibrio delle acque, un 
lago non “pescato” è come un campo non coltivato. Il 
Varese, ricco di nutrienti, era pescosissimo, a comin-
ciare dal pesce persico, sul quale poggiava la pesca 
professionistica. Ma prosperavano anche i ciprinidi, 
in particolare la tinca, apprezzata nonostante le fasti-
diose lische a uncino.

Il pesce più anticamente attestato è il luccio: la pa-
lafitta dell’isola Virginia ne ha restituito le vertebre, 
forate dalle nostre nonne per infilarle a mo’ di collana. 
All’incile del Bardello, con reti speciali, si pescavano 
le anguille migranti. A fine Ottocento furono immessi 
il persico trota e il persico sole, ben presto acclimatati; 
con l’inquinamento sono comparsi il carassio, il pesce 
gatto e il siluro: immigrati regolari i primi, clandestini 
– e infestanti – i secondi.

Nel territorio del lago, lungo i secoli, il pesce è stato 
fonte di reddito e di sussistenza. Quando il diritto di 
pesca apparteneva ai proprietari delle terre bagnate dal 
lago, tutti pescavano sulle “ripe” comunali; non ne ve-
niva soltanto un’integrazione ai magri frutti dei campi, 
ma la diffusione di una “cultura del lago” di cui nei pa-
esi rivieraschi ancora non si sono perse le tracce.
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IL GHIACCIO E LA NEBBIA
Negli inverni più rigidi il lago gelava completamente; 

la pesca si interrompeva e il ghiaccio era tagliato (con le 
scuri), frantumato e stipato nelle ghiacciaie; si mantene-
va a lungo e si usava per conservare e spedire il pesce 
ai mercati. Le ghiacciaie sono edifici circolari, profondi 
alcuni metri, in luoghi non battuti dal sole. A Cazzago, 
antica capitale della pesca, se ne contano tre, restaurate 
dal Comune: risalgono alla fine del sec. XVIII e sono 
“monumenti” significativi della cultura del lago.

La superficie ghiacciata diventava una scorciatoia 
fra le due sponde; i mugnai della riva settentrionale 
addirittura “traversavano” con il carretto. Ne sareb-
be venuta la leggenda del cavaliere che, inseguendo i 
rapitori della sua dama, galoppa di notte sul lago in-
nevato, credendolo una pianura. Quando è avvertito 
del pericolo corso, fa costruire una chiesetta nel punto 
da cui è partito. Per quelli di Azzate è la Madonnina 
delle Case Vecchie; per quelli di Gavirate la chiesa 
della Trinità.

Forse la “storia” nacque per spiegare l’origine del 
luogo sacro; e non è comunque radicata nella cultura 
locale. Cavalieri e dame intorno a un lago selvatico 
e dimenticato? Una pianura circondata dal canneto, 
senza un albero e nemmeno un cespuglio?

Ben altra forza ha un aneddoto che si rifà alla neb-
bia, incombente sul lago nell’autunno-inverno. Per 
guidare i barcaioli e i pescatori ai loro approdi, si suo-
navano le campane; pratica che sottintende un lega-
me strettissimo con il paese, perché ciascuno doveva 
riconoscere dal suono il proprio campanile. Se poi il 
marito tardava, la moglie lo richiamava dalla riva con 
prolungati uuuh!

Ebbene, una sera risponde dal lago un uuuh! sempre 
piú gutturale, finché la donna si dà alla fuga e si chiu-
de in casa, mentre gli unghioni del lupo si conficcano 
nella porta. Realtà o fantasia? Certo è che all’inizio 
del secolo scorso i lupi erano ancora presenti nel ter-
ritorio del lago.

Della vicenda mi affascina, come una sopravviven-
za mitologica, l’immagine del barchètt che emerge 
dalla nebbia, evocato dai lunghi uuuh delle donne.

IL FUTURO DEL LAGO
L’inquinamento del lago risale a cinquant’anni fa; 

e da cinquant’anni sentiamo ripetere gli stessi discor-
si, con varianti periodiche sui rimedi per risanare le 
acque. Intanto, non tutti gli scarichi sono cessati: o 
perché abusivi o perché in alcune fognature le acque 
bianche non sono separate dalle acque nere; lo stes-
so collettore circumlacuale, quando piove, sversa nel 
lago. Un po’ come somministrare antibiotici il mattino 
e iniettare bacilli la sera.

In ogni caso le acque non torneranno più quelle di 
prima, nè si può azzardarne l’evoluzione. Ma il pun-
to è un altro: è tramontata un’economia che aveva il 
suo fulcro nella pesca e con essa una “cultura”, det-
ta appunto cultura del lago. Nel dibattito degli anni 
scorsi era nata l’idea di un “museo diffuso”, che ne 
preservasse la memoria e coinvolgesse le popolazioni 
rivierasche in una riflessione sul futuro del lago. Ci 
si chiede: è ancora attuale l’ipotesi? quale sarebbe – 
oggi – la risposta della gente?

Nondimeno, è la sola strada percorribile. Si può pen-
sare al lago di domani a tre condizioni: una parteci-
pazione motivata degli abitanti; una conoscenza non 
superficiale del lago d’ieri; una valorizzazione intelli-
gente delle “risorse” ambientali.

Nel cuore di una provincia industrializzata, a cin-
quanta chilometri da Milano, il lago di Varese offre 
una natura intatta. Un’oasi tranquilla, non priva di ri-
chiami: l’isola e le palafitte, il chiostro di Voltorre, le 
ghiacciaie di Cazzago, la pista ciclabile, la gita in bar-
ca (a remi), l’esplorazione delle rive, la gastronomia 
della tradizione; e – a Dio piacendo – lo sport della 
pesca.

Il futuro del lago di Varese potrebbe essere un picco-
lo turismo, distensivo e culturale; una fuga dallo stress 
di ogni giorno, nel pieno rispetto dell’ecosistema.

Foto di Arrigo Landoni.
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