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Un'inedita carta dei laghi varesini del XVII secolo 
Marco Tamborini - 1979 

Lo studioso di materie storiche è sempre più pressato dall'esigenza di affiancare i 
suoi dati e ricerche da notizie attinte dalle più diverse discipline ed oggi, per lo 
studioso di storia locale, l'analisi degli elementi geografici e topografici è di notevole 
importanza. 

I diversi fondi cartografici conservati presso l'archivio di Stato di Varese permettono 
questa analisi e offrono al cultore di cose varesine una notevole fonte di dati e 
notizie. 

È stato appunto in occasione di mie consultazioni alle mappe teresiane che il 
Direttore dell'Archivio, Dott. G. Scarazzini, mi ha sottoposto una mappa, conservata 
in altro fondo (1), che merita di essere presentata per il carattere di interessante 
novità che essa riveste. 

Il disegno a più colori, che misura cm. 68 x cm. 50, è databile attorno al 1652, anno 
in cui, come è descritto nel cartiglio, si è venuta a perfezionare la vendita dei laghi 
fatta dal Magistrato Camerale di Milano al Conte Francesco Biglia, Vescovo di Pavia. 

Le vicende di questa vendita sono compiutamente descritte dal Quaglia in «Laghi e 
torbiere del Circondario di Varese» a cui si rimanda (2). 

Lo stesso Quaglia precisa che nell'istromento finale dell'8 giugno 1652 veniva unito il 
disegno dei laghi effettuato dall'Ingegnere Collegiato Camerale Gio. Ambrogio 
Pissina, il quale aveva effettuato una visita sul posto nel 1646 al seguito della quale 
aveva steso il disegno e la descrizione. 

Il Quaglia lamenta di non aver potuto vedere il disegno perché mancante fra gli atti 
della vendita. Quella che presentiamo dovrebbe essere quindi la mappa che 
accompagnava l’istrumento del 1652 o di una sua copia, dato che nel cartiglio si dice 
che: «Un disegno autentico si ritrova nell'Archivio di Casa», ma che ambedue non 
furono evidentemente visti dal Quaglia. 

La reale posizione dei luoghi sono indicati in mappa in maniera molto 
approssimativa ed è ingenuamente fuorviante l'indicazione dei venti, posta 
nell'angolo superiore sinistro. 

Il disegno risponde all'esigenza di segnare i laghi sottoposti alla vendita:  

«di Gavirate, di Menate, di Ternate, di Biandronno e della Bozza, e colle di loro 
rive e cogli scolatosi emananti da detti laghi e congiungenti i detti laghi fra 
loro» (3), e visivamente realizzano la visione del Pissina che li qualificò 
«aggregati al Lago Maggiore, come bracci e membri del medesimo» (4). 

In realtà non tutti questi laghi comunicano tra loro: se è vero infatti che i laghi di 
Menate e Varese comunicano con il Maggiore tramite i torrenti Acqua Nera e 
Bardello, ed il canale Brabbia, emissario del lago di Comabbio, sfocia in quel di 
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Varese, di pura fantasia sono i collegamenti segnati tra il lago di Comabbio e quello 
di Monate e tra il laghetto di Biandronno e quello di Varese. 

Con altrettanto pizzico di fantasia sono i disegni delle chiese dei paesi rivieraschi, 
disegnate forse dal Pissina a sopralluogo ultimato e facendo quindi affidamento solo 
alla memoria per i luoghi visitati. Il tutto in ogni caso è impregnato di un gusto e di 
una squisitezza di linee che fanno perdonare la poca rispondenza del disegno alla 
realtà e che fanno della mappa un documento di estremo interesse che si affianca a 
complemento di quelle mappe presentate dal Prof. Giampaolo in «Cartografia 
Varesina» (5). 

Ringraziamo e siamo grati al Dott. Scarazzini per averci segnalato questo inedito 
pezzo dell'Archivio di Stato Varesino. 

Note 
(1) A.S.Va. - Fondo Museo. 

(2) Quaglia G. - Laghi e Torbiere del Circondario di Varese, Provincia di COM Varese, 
1884, pp. 11-16. 

(3) Quaglia, op. cit., p. 15. (') ibidem, p. 12. 

(4) Giampaolo L. - Cartografia Varesina, a cura del Comune e Biblioteca Civica di 
Varese, 1953. 
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Il lago di Varese  
Leopoldo Giampaolo (1909-1983) 

 
Il lago ebbe origine nell'ultima fase dell'epoca glaciale con il riempimento da parte 
delle acque, portate da innumerevoli ruscelli, di una conca scavata dai ghiacciai e 
contornata da fasce moreniche. 

Si stende a metri 238 s.l.m. (m. 144 più in basso rispetto al centro di Varese da cui 
dista km. 3,5 in linea d'aria), ha la superficie di kmq. 15.137, la lunghezza di km. 8,5, 
la larghezza massima di km. 4,5, media di km. 1-1,5, la profondità oscillante fra i m. 
6 e i m. 26,70. Il pelo dell'acqua, rispetto al livello ordinario, sale in media di oltre un 
metro nei periodi di piena e scende di m. 0,75 nei periodi di magra. 

È stato calcolato che l'evaporazione porta ad un abbassamento medio giornaliero di 
mm. 2. Il volume medio del lago è di mc. 162.426.428, il bacino imbrifero è di kmq. 
112. 

È alimentato dalle acque di diverse sorgenti e torrenti (il Rio della Luna, il Tinella, il 
Rio Arianna, il Rio di Mezzo, il Bugugin, la Roggia nuova di Capolago, ecc.) che 
scendono dai monti e dai colli circostanti (un tempo anche dalla roggia artificiale 
Gatto che scaricava le acque di piena del Lago di Biandronno), ma soprattutto dal 
Brabbia, canale che porta le acque del Lago di Comabbio o di Varano. 
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Ha un unico emissario: il Bardello che sfocia nel Lago Maggiore in località la Bozza, 
dopo un percorso assai tortuoso di circa km. 7, con un dislivello di m. 40,854. Il 
fiume ha una portata media di 1-1.500 al secondo, raggiunge il doppio in fase di 
piena. Il deflusso medio annuo è di circa mc. 90.000.000 annui con minime di mc. 
45.000.000 e massime di 173.000.000. 

Le sue sponde sono quasi ovunque invase da erbe palustri e dal fondo melmoso si 
alzano talora bolle di gas delle paludi o metano, fenomeno frequente delle zone 
paludose, già studiato da A. Volta. Consci del suo verificarsi, curiosi accorsi a vedere 
il lago gelato si divertivano, un tempo, ad accostare un fiammifero acceso a forellini 
praticati nel ghiaccio, in punti a loro noti, per vedere divampare per un istante una 
fiammella azzurra dovuta allo sgorgare di tale gas dalle bolle bloccate dalla crosta di 
ghiaccio (vedi ad esempio Cronaca Prealpina, 26 febbraio 1901). 

Il lago un tempo aveva una superficie assai maggiore. I geologi, esaminando i pendii 
circostanti, trovarono (da delta emersi) le tracce di almeno due livelli diversi 
dall'attuale, uno intorno alla quota di m. 260 (allora il lago faceva tutt'uno con i 
laghetti di Comabbio, m. 243 s.l.m. e di Biandronno, m. 241 s.l.m. e aveva un 
emissario a mezzogiorno dell'attuale Lago di Comabbio, che sfociava nel Ticino) e 
uno al disotto della quota di m. 250 (il lago era ancora unito a quello di Comabbio, 
non a quello di Biandronno perché separato da una costiera di alture alte una 
ventina di metri). 

Anche la quota attuale subì diverse oscillazioni: nel 1809 in seguito alla deviazione 
del torrente Fignano, che, sfociando nel Bardello ne ostacolava il deflusso delle 
acque e a lavori alla chiusa dei Mulini di Cocquio, si ebbe una diminuzione della 
superficie del lago di circa kmq. 0,75. 

Pare inoltre che in epoca relativamente recente (secoli XVII - XIX, secondo il prof. 
Nangeroni, epoca di espansione glaciale) il livello del lago subisse un leggero 
innalzamento. Ciò sarebbe confermato dal fatto che l'Isolino nelle stime catastali del 
principio del XVIII secolo, aveva una superficie minore rispetto alle stime della fine 
del secolo successivo, pertiche milanesi 4,16 invece delle attuali 11,70. 

II lago un tempo si diceva di Gavirate perché questo paese era assai più vicino di 
Varese alle sue sponde, ma anche, per lo stesso motivo, lago di Bobbiate o di Bodio; 
la denominazione Lago di Varese (il territorio del borgo da epoche immemorabili 
giungeva sino al lago sia pure per breve tratto) prese il sopravvento a partire dal XIX 
secolo. II lago appare raffigurato per la prima volta in alcune carte cinquecentesche 
della Lombardia e soprattutto in quelle disegnate dal cartografo milanese Gian 
Giorgio Settala (fig. 1). 

Lo rappresentano minutamente, ma con disegno impreciso, due carte itinerarie del 
cinquecento della Pieve di Varese, conservate presso l'Archivio Diocesano Milanese; 
una è una brutta copia dell'altra. 



Il lago di Varese 

 

 
Fig. 1 - I laghi del Varesotto in una carta di G.G. Settala dei 1560 circa. 

Sono chiaramente indicati i paesi che stanno presso le sponde ed il loro nome è 
talvolta riportato nella dizione dialettale, il lago è detto di Gavirate (1). 

Le rive dello specchio d'acqua sono accompagnate da segni caratteristici che 
vogliono raffigurare erbe palustri. Barche in sosta sono disegnate alla Schiranna, a 
Calcinate, a Cazzago Brabbia, alla spiaggia sottostante Oltrona, a Gavirate e a 
Biandronno. 

L'attuale Calcinate del Pesce è indicato col nome di Calcinate del Lago. Alla 
Schiranna e nel punto in cui il fiume Bardello esce dal lago, son disegnate due torri, 
esse avevano una funzione ben specifica perché venivano talora illuminate nella 
notte con torce per servire da richiamo alle imbarcazioni. 

La Schiranna e il Bardello erano i due maggiori punti di attracco per i natanti perché 
erano i luoghi dove si caricava e scaricava la merce diretta al borgo di Varese o al 
Lago Maggiore. Essendo il fiume insufficiente a reggere i natanti, alla Bozza si 
caricavano le merci provenienti da Lago Maggiore su carri che, per strade ordinarie 
raggiungevano Bardello con un percorso di pochi chilometri. Lì si ricaricavamo su 
barche che venivano scaricate alla Schiranna da dove proseguivano poi per Varese, 
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su strada. Naturalmente tale percorso era seguito in senso inverso per la merce 
diretta al Verbano. 

Tale via era ancora attiva nel XVIIl secolo. Ad esempio, il legname occorrente per la 
costruzione del Palazzo Estense di Varese, fu portato dalle segherie di Cannobio e di 
Maccagno, lungo il Lago Maggiore alla Bozza, poi con carri, dalla Bozza a Bardello, 
quindi per via lago alla Schiranna e di là con carri a Varese (2). Le strade di allora 
erano malagevoli e per i carichi particolarmente pesanti si preferiva seguire, finché 
si poteva, i corsi d'acqua.  

Si pensò anche di rendere navigabile il Bardello per meglio collegare il Lago di 
Varese col Lago Maggiore; progetti in questo senso furono fatti predisporre da 
Gianmaria Visconti e Gaspare Visconti, vice duca di Bari, nel 1497 e si proposero 
anche dopo tale data e particolarmente nel periodo della Repubblica Cisalpina. Ma 
torniamo alle nostre carte. 

II disegnatore della più antica si divertì a raffigurare anche quanto succedeva sul 
lago. Disegnò onde, pesci che sporgono la testa dall'acqua, pescatori che gettano 
una gran rete in snodo da formare un vasto cerchio, pescatori che usano strane 
bilancelle a sacco; non mancano voli d'uccelli in formazione, altri sono posati 
sull'acqua; sulla riva della Schiranna due figurine: una in piedi e l'altra che 
cammina... a quattro gambe (bambini che giocano? Bagnanti? ... ). I paesi sono 
indicati con il disegno di case e della chiesa con campanile, la croce sul medesimo 
contrassegna paesi sedi di parrocchia. 

Ben visibile l'Isolino con la chiesetta dedicata a S. Biagio che allora vi sorgeva e da 
essa il nome col quale a quel tempo veniva chiamato: isola di S. Biagio (fig. 2). 

La carta fu copiata, qualche tempo dopo, da un altro disegnatore pure rimasto 
ignoto, ma in modo grossolano. Copiò onde, pesci, pescatori, uccelli acquatici e 
disegnò le case e le chiese indicanti i paesi rivolte verso il lago: sembra che vi 
facciano il girotondo. 

I nomi dei villaggi sono riportati, nella maggior parte, nella dizione dialettale. Il lago 
è sempre detto di Gavirate; alla Schiranna e all'uscita del Bardello son disegnate le 
torri segnalate (fig. 3). 

Le cartine delle figure 1,2, 3 sono state ricavate dalla collana:  Cartografia varesina di 
L. Giampaolo. 

Per combattere lo stato paludoso delle sponde ed evitare allagamenti, si ricorse più 
volte a lavori. Nel 1771 un decreto ordinò lo spurgo del Bardello per favorire il 
deflusso delle acque, e pare che ciò avvenisse altre volte, si predisposero anche 
progetti che miravano all'abbassamento del livello del lago e ad ottenere il 
prosciugamento della palude Brabbia per salvare la zona dalla malaria ed acquisire 
terreni utili all'agricoltura.  
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All'inizio del 1800 s'intensificarono i contatti con gli esperti per realizzare quanto 
sopra. Nel 1803 si fondò un Consorzio per l'abbassamento del lago che fece eseguire 
diversi studi in proposito (si trattava di abbassare il pelo dell'acqua di m. 4,30), ma 
salvo il deviamento del torrente Fignano e i lavori ai Mulini di Cocquio eseguiti nel 
1809, nulla si fece per i contrasti tra i pro e i contro che i progetti suscitavano. 

 
 

Fig. 2 - Il Lago di Varese raffigurato in una carta itineraria  
seconda metà del cinquecento. 

Cent'anni dopo la sua fondazione il Consorzio era ancora in vita senza aver nulla 
concluso. E si divertì l'ingegnere Giuseppe Quaglia a metterlo in burletta in un suo 
libro in versi intitolato «Gli asini a congresso ». 

Altri progetti furono predisposti anche per scaricare nel lago le acque di piena o no 
del fiume Olona mediante una lunga galleria da aprirsi sotto i colli varesini, ma essi 
pure rimasero lettera morta. L'ultimo fu fatto eseguire da Andrea Ponti diventato 
proprietario del lago, ma in senso contrario, dal lago all'Olona; sperava d'immettervi 
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le acque del primo per aumentare quelle del corso d'acqua che metteva in moto i 
suoi opifici. 

 

 
Fig. 3 - Il Lago di Varese in una carta itineraria della seconda metà del cinquecento. 

Il Lago di Varese fu noto in ogni tempo per la sua ricchezza ittica (era considerato 
uno dei laghi più pescosi d'Europa), vi abbondavano: lucci, tinche, barbi, persici, 
persici trota, scardole, cavedani, «gobbini» o pesci sole, pighi, bottatrici, vaironi, 
lamprede, anguille, arborelle; un esperimento di allevamento della trota non diede 
esito positivo. 

Il pesce veniva (o viene) pescato con reti di diverso tipo: la maggiore era il rialone 
che veniva trascinato da quattro barche. Si usavano poi il redino: una rete meno 
lunga e con maglie più piccole, la bidina a fitte maglie per la pesca delle arborelle, il 
bighezzo, una rete fatta a sacco con una specie di coda, che si tirava dalla barca, già 
raffigurata nelle cartine cinquecentesche citate, il riazzo, il tramaglio, il bertovello, 
ecc. 

Si usavano, e si usano, esche varie per la pesca con la canna, per lenze per il lancio o 
con galleggiante, per la tirlindana; un tempo molto usata la fiocina. 
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Il pesce veniva in prevalenza portato a vendere, il martedì, sulla piazza di Arona per 
essere smistato a Novara, Vercelli, Torino e persino in Francia, e il venerdì sulla 
piazza di Milano, Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Varese e paesi circostanti il lago, 
conservato fra blocchi di ghiaccio prelevati dalle «giazzere» (locali costruiti 
appositamente, che durante l'inverno venivano riempiti di neve o di lastre di 
ghiaccio ricavate dal lago gelato; giazzere avevano anche le dimore signorili e i 
conventi varesini). 

Grida seicentesche disponevano che parte del pesce venisse tenuto a disposizione 
degli acquirenti di Milano soprattutto il venerdì e in tempo quaresimale. 

A Varese veniva venduto alla Motta o nell'attuale Piazza Podestà sulle apposite 
«piode» (lastroni di sarizzo, con tacche che servivano a misurare la lunghezza del 
pesce secondo la quale variava il prezzo, ci si serviva però anche di bilance) 
predisposte dal Comune. 

Non si poteva vendere il pesce se non sulle piede comunali:  

«nullus pescator, nec pisces portans ad vendendum, non possit vendere in alio 
loco, quod ad plodam piscium seu berlinam» (Statuti Varesini del XVI secolo).  

Agenti comunali, che riscuotevano anche una piccola tassa, vigilavano che le norme 
impartite fossero rispettate. E ciò da tempo immemorabile. Ogni tanto « grida » 
ribadivano tale obbligo. 

La richiesta del pesce era tale che spesso i pescatori lavoravano anche la domenica, 
cosa che spiacque a San Carlo che ordinò al prevosto di Varese, vicario della Pieve, di 
dar ordine ai 

«curati di Azzà, Buguzzà, Codelago, Bobbiate, Casbeno, Calcinate, Gagio, 
Gropelo, ecc. ed ovunque stanno pescatori acciò nei dì festivi s'astengano dal 
pescare, che oltre l'offesa di Dio saranno castigati come di giustizia. E perciò si, 
deputi li campari che vadano sopravedendo e si proceda con vigore» (Sormani, 
ms.). 

Intorno al 1880 si pescavano globalmente ben quintali 45.000 annui di pesci (3), con 
un buon guadagno per i possessori del diritto di pesca o gli affittuari, mentre poco 
pagati erano i pescatori al loro servizio. 

La vendita del pesce era data in appalto e sorvegliata da ispettori. « Ricava la casa 
Biglia l'anno più di mille zecchini » scriveva il citato Sormani nel 1760. 

Purtroppo le condizioni odierne del lago in grave fase di inquinamento stanno 
facendo scomparire il già ricchissimo patrimonio ittico, la pesca dà quantitativi 
sempre meno abbondanti, da q. 600 di persici (il pesce più ricercato) pescati 
annualmente nel periodo 1925-29 si è scesi ad un terzo nel 1967, a q. 40 nel 1970. 

Dai 1500 quintali complessivi di pesce pescato intorno al 1935 si e scesi a 500 nel 
1972, dai q. 200 di anguille a 92 nel 1972, nel 1972 si pescavano ancora q. 30 di 
tinche, q. 10 di lucci, q. 80 di arborelle (4). 
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Siamo lontani dai tempi in cui il citato Sormani scriveva:  

«Abbonda questo lago d'ogni pesce d'acqua dolce». 

I pescatori di professione da 31 nel 1935 sono scesi a 17 nel 1969, a 15 nel 1973, 
oggi sono una decina. 

Un'altra attrattiva del lago era la caccia ai palmipedi che in stormi abbondantissimi 
frequentavano le sponde, riservata spesso ai signori della zona. 

 
Fig. 4 - Il Lago di Varese in una delle prone carte dell'Istituto geografico  

militare di Firenze, anno 1884. 

Leggiamo ancora nel manoscritto del Sormani:  

«È copiosissima in questo lago la caccia... massime di quegli augelli (detti)... 
Polloni... dalle proporzioni dei nostri polli domestici. Alla prima verna le 
squadre di siffatti uccelloni vengono sin a toglierci l'aspetto del sole e massime 
quando si levano da vicini laghetti induriti dal gelo, o sfuggono dal Lago 
Maggiore sconvolto dalle procelle, cui esse predicono col loro graccbiar  forte 
sul mattino ». 
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La caccia agli uccelli acquatici era un divertimento che non si mancava di offrire agli 
illustri personaggi che giungevano in visita al borgo di Varese o vi risiedevano, 
appassionati di tal genere di svago, a partire dal Duca Francesco III che veniva 
ospitato dai Luzzi di Cazzago in tali occasioni.  

Vi erano cacciatori locali espertissimi che conoscevano i punti migliori per 
l'appostamento agli acquatici, il loro preferito luogo di pascolo, le ore c il modo più 
indicato per farne preda. La palude Brabbia ricca di erbe lacustri c di canneti, era il 
posto migliore unitamente al punto dove il Bardello esce dal lago. 

La tradizione conserva ancora il nome di Personaggi guidati a cacciare sul lago, nel 
1850 ad esempio, vi veniva condotto il principe generale Carlo Swarzenberg 
accompagnato da due esperti: Luigi Guidali e Luigi Larghi. Era il mese di settembre e 
la cacciagione fu abbondante (5).  

Anitre e folaghe erano gli uccelli maggiormente abbattuti, si cacciava con fucili e 
spingarde c in tempi più lontani, persino con reti. Frequentavano il lago: il germano, 
il garganello o alzavola, il pio, la marzaiola, il codone, la moretta grigia, il 
quattrocchi, il moriglione, il capogrosso, la moretta tabaccata, la moretta turca, la 
pescaiuola, lo svasso; sulle rive sostavano la beccaccia, il beccaccino, il frullino, i 
Potarli, le ardee e non di rado le cicogne. 

Ci fu chi, appassionato di ornitologia mise insieme raccolte degli uccelli che 
frequentavano il lago. Una delle più note fu quella di C. Robbioni che fu poi donata 
al Patrio Museo. La caccia ai palmipedi dava un tempo risultati oggi inimmaginabili, 
in una sola giornata nel novembre 1898 due cacciatori presero, cacciando con la 
spingarda, 93 anatre e folaghe (dalla Cronaca Prealpina). 

Si usò anche onorare ospiti conducendoli ad assistere alla cattura di qualità pregiate 
di pesci, che, scoperta la zona dove si addensavano, davamo risultati spettacolari: 
quintali di pescato. 

Le pescate erano solitamente organizzate in autunno, stagiono di villeggiatura, 
soprattutto in onore del duca Pompeo Litta Arese, proprietario del lago, per il quale 
si predisponeva una navicella pavesata a festa. 

I barcaioli indossavano vestiti alla marinaia e quel giorno venivano compensati con 
doppia paga. Un codazzo di barche (sino a sessanta) colme oli gente festante, 
seguiva quella del duca. Di solito ci si dirigeva verso 

l'Isolino, dove talvolta attendeva la banda musicale di Gavirate. Si faceva sosta nei 
luoghi dove in precedenza erano state collocate le reti o si pescava col tramaglio ad 
archetto: la pesca più proficua. 

Pescate singolari a cui assistevano non pochi spettatori erano quelle che avvenivano 
sul finir della stagione invernale, quando il ghiaccio che solitamente copriva il lago, si 
spezzava e prendeva a sciogliersi. I pesci 
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tendevano a raccogliersi sotto di esso, specialmente le scardole che amino vivere in 
gruppo. I pescatori circondavano con reti i banchi di ghiaccio appoggiati alle rive, poi 
con colpi li frantumavano e stringevano verso riva l’arco delle reti, sino a formare 
sacche pullulanti di pesci che poi venivano catturati. 

Il lago un tempo era ricco anche di castagne acquatiche o « tribolo acquatico ». 
Scrive il citato Sormani:  

«Frutto ammirevole spezialmente di questo lago. Sorgono le castagne d'acqua 
(lagane chiamasi da noi) spessissimo dal bassofondo melmoso in guisa di 
edere in alto serpeggiando finché salite a fior d'acqua distendono le foglie 
eguali al piano dell’acqua stessa, dove insieme con le ninfee ancor più fogliute 
di virtù notissima al male delle reni, formano quasi, immobili, isolette, e 
praterie galleggianti. I frutti snaturano sella canicola, e se ne vanno cestelle a 
mercati di Varese, benché sian men saporite delle terrestri castagne; la forma 
del guscio, o della corteccia è più lustra, più solida; fatta a triangolo co' due 
angoli superiori mirabilmente quasi scolpiti e sigillati, et hanno un piccolo 
pertugetto a modo di vaso per tenervi polvere e liquore, tanto è grande in ogni 
menoma cosa l'ingegno della natura ». 

Se ne facevano anche rustiche collane e persino pseudo rosari venduti, da ambulanti 
e persino sulle bancarelle del Sacro Monte. Stupore suscitò il fatto che castagne 
d'acqua, furono trovate da archeologi in palafitte dei laghi svizzeri in cui tale 
vegetale non alligna, si pensò ad uno scambio di prodotti coi palafitticoli, varesini coi 
quali si ebbero contatti. 

Fra i vegetali più singolari del lago; si cita la Vallisneria Spiralis con fiori femminili e 
maschili. I primi, con gambo a spirale, affiorano alla superficie dell'acqua; i secondi 
se ne stanno al disotto, ma giunti a maturazione. lanciano, il polline verso i primi 
che, fecondati; si ritraggono verso il fondo del lago, per depositarvi i semi. 

Il lago non è esente da improvvise burrasche che più di una volta fecero vittime. 

I venti più forti sono quelli che spirano da settentrione, di solito apportatori di bel 
tempo, i pescatori li hanno battezzati coi nomi di « diretto » o « settentrionale » o 
della « Madonna del Monte » che si trova appunto a nord del lago. Da ovest soffia il 
«mergozzo», da est «la bergamasca» (così detta perché proviene dalla direzione di 
Bergamo), da sud «l'inverna o inferna». La «bergamasca» e «l'inverna» sono 
solitamente apportatori di pioggia. 

Nelle invernate particolarmente rigide, il lago gela, lo spessore del ghiaccio da pochi 
millimetri giunge talvolta fino al metro e permette il suo attraversamento a piedi, 
con carri e persino con automezzi. Ne approfittavano gli abitanti delle due sponde 
per raggiungere paesi opposti senza compiere tortuosi giri. Lo spessore di pochi 
centimetri è già sufficiente a reggere un uomo. 

http://svizzeri.in/
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È nota la leggenda del cavaliere che in tempi lontani, giunto in inverno sulle rive del 
lago gelato e ricoperto di neve, lo credette una pianura; spronò il cavallo e vi 
galoppò sopra. Arrivato alla sponda opposta, saputo che si trattava di un lago, tanto 
s'impaurì per il rischio corso da far edificare una cappella per lo scampato pericolo. 

Ho già detto che un tempo il ghiaccio veniva raccolto, squadrato in pezzi e collocato 
nelle «Giazzere ». 

Archeologia 
Il lago è famoso nel mondo dell'archeologia per i villaggi palafitticoli che lo 
costellarono, in totale otto: due all'Isolino, due a Cazzago Brabbia, tre a Bodio, uno a 
Bardello. 

I loro abitanti furono spinti a stanziarvisi per l'abbondanza della fauna ittica e 
terrestre che la zona offriva. 

Le prime scoperte si debbono allo Stoppani, al Desor ed al Mortillet e risalgono al 
1863. Le palafitte furono battezzate col nome degli scopritori o dei paesi nel cui 
territorio si trovavano. 

Diedero innumerevoli reperti del neolitico e dell'eneolotico (3000-2500 anni a. C.); 
selci lavorate (punteruoli, pugnali, raschiatoi, cuspidi di frecce, ecc.), rozze 
ceramiche, fusarole, ecc. ed una bella piroga. 

Tali oggetti sono conservati nei musei di Varese, Milano, Torino, Como, ecc. Pali (di 
ontano, pioppo e larice) che sostenevano i tavolati su cui erano appoggiate le 
capanne sono ancora visibili qua e là presso le rive. 

L'Isolino che si trova nella parte occidentale del lago, separato dalla riva da un 
piccolo canale detto «il Ticinello» deriva da due stazioni palafitticole su cui fu 
accumulato materiale sino a formare un'isola. Visi trovarono non solo reperti 
dell'età sopraindicata, ma anche dell'età del ferro e due monete romane; oltre 
duecento monete romane furono trovate anche nella palafitta centrale di Bodio. 
Disperse per caso o dovute a1 sovrapporsi di genti nel corso del tempo? Strana 
continuità storica. 

Ho già detto che l'Isolino un tempo aveva minor superficie, ed era detto di San 
Biagio dal nome del santo a cui era intitolata la chiesetta esistente, poi prese il nome 
di Isola Camilla dalla duchessa Camilla Litta Lomellini e più tardi (26 settembre 1878) 
di Isola Virginia dalla moglie del proprietario del lago Andrea Ponti, per desiderio dei 
naturalisti radunati all'albergo Excelsior di Varese in uno dei loro convegni abituali; 
ora è detto semplicemente l'Isolino. 

Notizie storiche 

Fu antica consuetudine, in occasione di feste o della visita di personaggi di primo 
piano, di illuminare con torce gli innumerevoli paesi e ville sui colli circostanti al lago 
e di accendere qui e là «falò», ottenendo effetti scenografici di grande bellezza. 
L'ambito ospite veniva condotto sull'imbrunire con una barca addobbata in un giro 
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d'onore sulle acque, seguito da un corteo di natanti abbelliti con festoni e lampade. 
A lungo rimase nel ricordo una festa del genere organizzata in onore del cardinale 
Gaetano Gaisruch nel 1837 in occasione dell'incoronazione dell'effige della Vergine 
di S. Maria del Monte. Fu condotto dalla Schiranna all'Isolino e ritorno. 

Recentemente vivo successo hanno ottenuto spettacoli pirotecnici sul lago 
organizzati dagli Enti Turistici varesini. Nel 1908 in occasione della inaugurazione 
della cappellina dedicata alla Vergine costruita sulla riva del lago presso Bodio a 
spese del nobile Giuseppe Bossi, si fece una processione di barche riccamente 
addobbate, processione che si ripeté più anni. 

Circa le vicende storiche del lago si sa quanto segue. La pesca in tempi remoti era 
liberamente esercitata dagli abitanti dei paesi affacciati al lago, senza particolari 
diritti o privilegi salvo quello della consuetudine. Ne avevano diritto soprattutto i 
poveri e alcune famiglie e ordini religiosi. Ad esempio, i Lateranensi di Santa Maria 
della Passione di Milano, erano detentori del diritto di pesca, nel tratto di riva 
antistante Voltorre, nel qual villaggio possedevano beni, in seguito all'ottenuto 
priorato sull'ex abbazia di Voltorre da parte del pontefice Leone X, nel 1519, loro 
trasferito dall'allora commendatario Alessandro Sforza. Abbiamo notizia di licenze 
ducali a «forestieri» dal secolo XV (Arch. St. Milano, Sezione Sforzesca). 

Nel 1586 il Magistrato delle Rendite Straordinarie e dei Beni Patrimoniali del Ducato 
di Milano, ordinava al proprio questore, Conte di Vimercate, d'indagare se il diritto 
di pesca spettasse al Principe e per lui alla Camera Ducale. Tale decisione sorse in 
seguito alla denuncia sporta al Magistrato, da un certo Bossi di Azzate, contro 
abitanti di paesi rivieraschi, che arbitrariamente pescavano in alcuni laghi varesini, 
non si sa come finì la questione. 

Essa veniva risollevata nel 1646 e il Magistrato dava l'incarico all'ing. Ambrogio 
Pessina di svolgere nuove indagini e di riferire in proposito. Costui il 2 febbraio 1647 
concludeva la sua inchiesta esprimendo il parere che il lago di Varese, insieme ai 
vicini laghi di Monate, Ternate, Biandronno e Bozza, per ragioni geografiche ed 
idrografiche eran alla «dipendenza » del Verbano e perciò un bene spettante alla 
Regia Camera. 

Con editto 26 Agosto 1650, il Magistrato decretava il lago di proprietà regia ed 
alienabile, statuiva il diritto inoppugnabile dello Stato di poter vendere o concedere 
o cedere a privati, il diritto di pesca e quello di proibirvi di pescare. Per venire in 
aiuto alla Regia Camera, bisognosa assai di denaro, nel marzo del 1652 il Magistrato 
pubblicava le cedole per la vendita del lago di Varese e dei vicini laghi per la cessione 
del diritto di pescare e del diritto di proibire di pescare. 

Il 7 maggio 1652 i laghi erano comperati per L.100.000 imperiali dal Conte 
Monsignor Francesco Biglia, vescovo di Pavia. Gli aventi diritto alla pesca a per 
antica consuetudine » venivano tacitati, i comuni rivieraschi risarciti con la somma di 
L. 26.733 - s. 9 - d. 10. 
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L'atto d'acquisto era redatto 1'8 giugno dello stesso anno, dal notaio camerale 
Francesco Mercantolo e il compratore acquistava non solo il diritto di pesca sui 
laghi, ma anche sui torrenti circostanti, sull'uso delle acque, fosse pure per bene 
pubblico. Insomma possesso intero e assoluto, libero da ogni carico con facoltà di 
vendere il tutto od una parte e di fare qualsiasi contratto, ecc. Si veda accanto la 
cartina accompagnante l'atto di compera. 

Circa un secolo dopo, l’imperatore Carlo VI, visto che parte dei Laghi ceduti al Biglia 
si trovava nella pieve di Brebbia, feudo del Conte Giulio Visconti Borromeo, 
concedeva a questi il diritto di riscatto ( 1738). 

Si opponeva il conte Vitaliano Biglia, erede del vescovo, e ne nasceva una causa che 
durava mezzo secolo.  

Nel 1779 si addiveniva ad una transazione, ratificata dal notaio Persocchio il 3 
maggio 1783, con la quale il conte Vitaliano «retrocede, retrovendeva e 
retrorilasciva» i laghi e i diritti uniti per la somma di L.185.000 al marchese Pompeo 
Litta Visconti Arese ed alla consorte Donna Elisabetta Visconti. 

I laghi rimasero in proprietà della casa Litta Visconti Arese sino al 1865, nel qual 
anno il lago fu venduto dal duca Antonio al Cavalier Ponti di Milano (atto dell'8 
agosto di quell'anno del notaio Vito Missaglia). 

Il Ponti, a solito, affittò il diritto di pesca a richiedenti diversi. Costoro. tenevano al 
loro servizio pescatori di professione e vendevano il pescato sui mercati dei dintorni 
con un buon utile specie il venerdì. 

Il marchese Ettore Ponti, succeduto al padre Andrea, si oppose a rivendicazioni del 
fisco sul lago (i Ponti ebbero anche alcune questioni col demanio in seguito alla 
costruzione- di una darsena sulla riva del lago) e volle andare incontra alle necessità 
dei pescatori di professione miseramente retribuiti. Li Convinse ad associarsi fra di 
loro e li sottrasse alle dipendenze speculative  di coloro che affittavano il diritto di 
pesca, cedendo ad essi tale affitto sino al 21 dicembre 1917 e prorogandola poi per 
il novennio 1918-1920. 

Gli eredi del marchese (Andrea e Gianfelice Ponti) vennero nella determinazione di 
vendere addirittura il diritto oli pesca sul lago e di dare nell'acquisto  la preferenza :lì 
pescatori di mestiere chee già lo tenevano in affitto.  

Costoro con atto 10 agosto 1921 dell’avvocato Castelletti, costituivano la Società 
cooperativa Pescatori del lago di Varese con lo scopo preciso di comprare, per conto 
dei soci, tale diritto. L’acquisto fu fatto il 21 febbraio 1922 con auto rogato da notaio 
Castelletti.  

Da tale data il diritto di pesca spetta alla società,  la quale naturalmente ha la facoltà 
di concedere ad altri, mediante il versamento di un contributo, il diritto di pescare, 
seguendo le norme stabilite in proposito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato 
sulla pesca. 
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La Cooperativa ha sede a Calcinate del Pesce e fornisce ai soci quanto occorre per la 
pesca: barche, reti, assistenza, ecc. I pescatori, espertissimi, si preoccupano anche 
del ripopolamento del lago con l'immissione di avannotti e cercano di favorire la 
deposizione delle uova dei pesci, calando sott'acqua fascine zavorrate in punti del 
lago ove alcune qualità di pesci hanno il loro ambiente ideale, lontano da melma ed 
alghe. 

Passo ora a rievocare un fatto che fu ricordato a lungo. Nella notte fra il 26 e il 27 
agosto 1848 Garibaldi con un manipolo di volontari, sfuggito agli Austriaci che 
l'avevano attaccato e circondato a Morazzone, giungeva a Capolago, e si portava a 
Calcinate del Pesce, chi dice servendosi di barche, chi seguendo le sponde. Gli faceva 
da guida il patriota Francesco Daverio nativo di Calcinate. Dopo una breve sosta nel 
paese, Garibaldi, sempre con la guida del Daverio, su sentieri poco battuti, 
raggiungeva la Valganna e quindi le sponde del Ceresio. Da Brusimpiano per via lago 
si portava ad Agno in Svizzera sottraendosi ad ogni inseguimento (6). 

La situazione attuale del lago 
Sulle rive del lago sono sorte attrezzature sportive varie: alla Schiranna un lido, la 
sede dei Canottieri e della Lega Navale, a Calcinate del Pesce, volo a vela, a Gavirate 
passeggiata e lido, a Bodio attrezzature varie. 

Si sta studiando di valorizzare l'Isolino, oggi di proprietà del Comune di Varese per 
donazione del Marchese Gianfelice Ponti. Vi si vuole aprire un museo archeologico 
ed un ristorante e valorizzare il piccolo parco.  

Purtroppo il lago nell'ultimo trentennio si è venuto rapidamente inquinando. Colpa 
degli scarichi delle fognature non depurati dei paesi circostanti e delle industrie 
sorte nella zona. La popolazione abitante sui declivi affacciati al lago è 
enormemente accresciuta, si calcola sia superiore alle sessantamila unità. 

Aumentati sono gli stabilimenti: meccanici (Cassinetta, Gavirate, Voltorre), tessili 
(Varano), pipe (Comerio), sostanze plastiche, industrie alimentari, ecc., non tutti 
depurano l'acqua. Si scaricano, approfittando dei piccoli corsi d'acqua che scendono 
al lago, liquami vari, sostanze chimiche, acidi, detersivi ecc. Solo il sessanta per 
cento della zona abitata è servita da fognature. Tutto ciò ha fatto depositare sul 
fondo argilloso del lago, una melma nerastra che raggiunge i tre metri di altezza. 
Alghe ed erbe palustri trovano nutrimento nelle sostanze ammoniacali e nei fosfati 
che i liquami domestici e industriali scaricano nelle acque avvelenandole. Il fosforo è 
soprattutto il vero nemico del lago. Le alghe aumentano incredibilmente e morendo 
si depositano sul fondo, imputridendo aumentano il tasso del velenosissimo 
idrogeno solforoso; assorbono ossigeno per oltre t. 550 annue e l'acqua ne rimane 
impoverita al punto da causare un ambiente sfavorevole alla vita ittica. (A sette 
metri di profondità non vi è più ossigeno). 
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I pesci sono inoltre insidiati dall'accrescersi di microorganismi parassiti. Sempre più 
frequente l'apparizione in superficie di alghe verdi microscopiche (anabena, 
microcistys, ecc.). 

Pare che nel passato si siano verificati anche fenomeni di arrossamento parziale 
delle acque, in alcune zone, dovuti all'affiorare di minuscole alghe. 

Pesci persici, persici trota, lavarelli, vanno scomparendo, sopravvivono solo le 
arborelle, i lucci, le scardole, il pesce sole, le tinche. Impressionante una moria di 
arborelle del 1964, furono raccolte a quintali e incenerite dall'inceneritore di Varese. 

Nel 1966 circa, l'Amministrazione provinciale nominò una commissione di studi per 
il risanamento del lago. La commissione propose la costruzione di un collettore 
circumlacuale di km. 26 per la raccolta delle acque scendenti allago. Al suo sbocco 
un depuratore avrebbe purificato le acque raccolte poi le avrebbe scaricate nel 
Bardello. Si stese il progetto nel 1967 e qualche tempo dopo ebbero inizio i lavori 
che procedettero a rilento e poi furono sospesi, ripresi nuovamente sospesi e 
ripresi. Oggi non si sono costruiti in tutto che una decina di chilometri del collettore; 
ora si stanno affrettando i lavori. 

Contemporaneamente sono stati studiati altri progetti: depuratoti plurimi (uno ad 
ogni sbocco importante di acque di fognatura scendenti dai declivi), ossigenazione 
delle acque, (un esperimento del genere fatto a Calcinate del Pesce diede buoni 
risultati), abbassamento delle acque del lago e pulitura delle sponde. 

Oggi si parla di tre soluzioni da applicarsi contemporaneamente: collettore 
circumlacuale, depuratori a tre stadi sui maggiori corsi d'acqua e allo sbocco delle 
fognature, ossigenazione. 

Il Consorzio per lo sfruttamento del Bardello dal canto suo si è mutato dal marzo 
1977 in un Consorzio di difesa e protezione delle acque del Bardello. 

Come primo atto ha fatto dragare per la profondità di un metro e mezzo il fiume nel 
punto in cui esce dal lago onde accelerare il deflusso delle acque; veglierà che il loro 
corso non sia intralciato da rami caduti 

dagli alberi e da materiali vari gettati nel fiume, inoltre controllerà gli scarichi 
affinché non siano inquinanti. 

Terminerò ricordando che più volte si tentò di aprire, o si aprirono, regolari corse di 
servizio per i paesi del lago con barche motorizzate, soprattutto sull'itinerario 
Schiranna - Isolino, ma gli esperimenti ebbero tutti breve durata. 

Il primo tentativo in proposito, risale al 1880 circa, si tentò di costituire una Società 
per la navigazione a Vapore sul lago, ma non si venne a capo di nulla. 

La Schiranna in tempi più recenti, fu scelta come base per l'esperimentazione e il 
collaudo di volo degli idrovolanti prodotti dalla Società Macchi di Varese: 
esperimenti che portarono alla conquista del campionato mondiale di velocità per 
idrovolanti con il M. 58 e poi con M. C. 72 (km. orari 709,02). 
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Nel 1931 si sperimentò un collegamento lago di Varese - Stresa con idrovolanti per il 
trasporto passeggeri con corse regolari trisettimanali, ma tosto i voli vennero 
sospesi. 

Note 
(1) L. Giampaolo, Cartografia Varesina a cure della Biblioteca civica e Comune di 
Varese, 1953. 

(2) L. Giampaolo, Come nacque il Palazzo Estense, in R.S.S.V., fasc. IX. 

(3) G. Quaglia, op. cit. in Bibliografia, pag. 32. 

(4) Dati forniti dalla Cooperativa pescatori. 

(5) L. Giampaolo, Vicende varesine dal marzo 1839 all'anitd d'Italia, Varese, 1969, 

(6)  L. Giampaolo, La Prima campagna di Garibaldi in balia, Verese 1949 
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Lago di Varese: il rischio è alto 
Valentina Fumagalli, La provincia di Varese, 8 luglio 2016 

La Goletta dei Laghi ha completato oggi la sua quarta tappa del tour 2016 e ha 
diffuso i dati dei monitoraggi scientifici sulla sponda Lombarda del Verbano. 

Nelle analisi vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, scarichi e i piccoli 
canali che si trovano lungo le rive dei Laghi. I prelievi vengono eseguiti dalla squadra 
di tecnici di Legambiente e i campioni per le analisi microbiologiche sono conservati 
in barattoli sterili in frigorifero, fino al momento dell’analisi che avviene nel 
laboratorio mobile entro le 24 ore. 

I campioni prelevati dai tecnici dell’equipaggio hanno rilevato cariche batteriche 
fortemente al di sopra dei limiti di legge a Germiniaga, Laveno Mombello, Brebbia, 
Ispra, Monvalle. Promosse invece Angera e Sesto Calende. 

«Ogni anno vi ritroviamo a commentare risultati pessimi per i punti 
campionati sulla sponda varesotta del Lago Maggiore: nonostante le nostre 
ripetute denunce la situazione non cambia - ha detto Alberto Minazzi, 
coordinatore dei circoli di Legambiente Varese - Scontiamo purtroppo la 
lentezza con cui è stato dato il via all’Atto e alla società che dovrebbe gestire 
le reti. Purtroppo però l’inquinamento non aspetta». 

Quest’anno il lavoro di campionamento ha riguardato anche il monitoraggio delle 
microplastiche. 

  

http://www.laprovinciadivarese.it/account/giornalista/Valentina%20Fumagalli/
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Il lago? Roba da Duri 
Andrea Camurani, VareseNews, 3 marzo 2016 

I pesci, il tempo e i segreti dello specchio d’acqua che va da Cazzago all’Isolino 
raccontati da un grande pescatore 

L’anello di congiunzione fra il Negus e i novellini del lago si chiama Claudio Bossi, 
detto Il Duro. 

«Cosa vuoi, da giovane ero così, mi piaceva arrivare appena sotto il limite, non 
mi spaventava niente e nessuno. Allora gli amici mi hanno chiamato il duro. 
Tutto qui». 

Il Negus è il più vecchio pescatore professionista, al secolo Luigi Giorgetti, si chiama 
così per via della data di nascita che corrisponde con la guerra d’Africa, quella in 
Etiopia, 1936. 

Gli altri sono i pescatori comuni, “della domenica”, che affrontano il lago senza 
conoscerne i segreti, e a volte i rischi. 

Il Duro non è così vecchio, ma di cose da raccontare ne ha, e saltano fuori da sole il 
tempo di un’uscita in barca, fin dove gli altri pescatori stanno lanciando le fascine 
per dar riparo alle femmine di persico durante la posa delle uova, tra una quarantina 
di giorni. 

Partiamo da Cazzago che è quasi bello, un po’ di foschia, niente vento. Torniamo che 
ci son già le ondine, segno che si prepara l’acqua, ma quella che scenderà in serata. 
Tre giornalisti e il Duro; noi giacca a vento, lui in felpa, controvento, cappellino 
militare e barba non fatta: altrimenti non si chiamerebbe così. 

Claudio abita a Bodio Lomnago, ma sta di casa a Cazzago. Conosce tutti i “pizzi”, le 
insenature, i canneti, le profondità di questo lago. E soprattutto sa di pesci, e ne 
parla come se li conoscesse uno a uno: la sandra, il luccio, le trote, i bass. 

Li pesca, e controlla chi pesca perché collabora con la Cooperativa pescatori che oggi 
vanta 4 pescatori professionisti. E soprattutto li rilascia una volta che hanno 
abboccato, per lo più con esche artificiali, perché pesca a “tirlindana”: motore al 
minimo, cucchiaino o pesce finto e via, un luccio dietro l’altro. 

«Ci sono sere che coi miei amici milanesi finisce anche otto a tre. Anche 
d’estate che non è propriamente il momento giusto per prendere questi 
predatori. Noi ci divertiamo così, poi li lascio quasi tutti». 

Quasi: perché esiste un covo segreto dei pescatori dove nelle sere d’inverno, 
quando fa freddo, si rintanano a raccontarsela a colpi di ravioli al luccio o persico 
impanato: «Solo in quei casi tengo il pesce». Invece i pescatori professionisti il pesce 
lo pescano per venderlo. 

Neppure il tempo di una traversata e si parla del lago oggi.  



Il lago di Varese 

 

«Più che il lago, è cambiato il clima – spiega il Duro. Son cambiate le stagioni, 
e quindi anche i fenomeni atmosferici che le caratterizzano. Forse è cambiato 
anche il modo di conoscere i rischi di questo bacino. Mi è capitato per esempio 
di soccorrere più di una persona in canoa: gente che prende sottogamba i 
pericoli, per esempio, di un vento improvviso». 

La barca su cui navighiamo non è grande, ci stanno 4-5 persone. E non ha remi. Se 
finisce la benzina?  

«Mi è già capitato anche quello, con un amico. Mi fa: Ma non hai i remi?. Gli 
ho risposto: Nelle mie barche non ci sono remi. Meno male che la benzina non 
era finita: eravamo in riserva, e siamo tornati a riva».  
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Niero e Fazia 
Una storia antica, a noi arrivata in varie versioni, racconta del cavaliere, Niero delle 
Rose, di ritorno dalle crociate, che scendeva da Varese, a fatica, sulla strada coperta 
di neve in una fredda e nebbiosa notte d’inverno, per andare dalla sua bella sposa 
fiorentina, Fazia degli Oberti, dai capelli d’oro, al sicuro nel suo castello in 
Valtravaglia, quando, alle porte di Gavirate, fu assalito dai briganti. Spaventato, 
invocò la Vergine e lanciò il cavallo a briglia sciolta, che al galoppo attraversò un fitto 
bosco e si ritrovò a correre veloce su un ampio campo, coperto dalla neve e avvolto 
dalla nebbia. 

Quando gli sembrò di essere al sicuro e vide un contadino, fermò il cavallo e gli 
chiese dove si trovasse e come si chiamasse quel vasto campo che aveva appena 
attraversato. Scoprì che era ad Azzate e quel campo era il lago ghiacciato. Il cavaliere 
impallidì per il terribile pericolo scampato e decise di ringraziare la Madonna che lo 
aveva protetto dai briganti e dal ghiaccio, costruendole due cappelle, una a 
Gavirate, dove oggi c’è la chiesetta della Trinità, e un’altra ad Azzate, dove oggi c’è il 
santuario. Di queste cappelle sia ha notizia sin dal ‘600. 

Due cavalieri 
Ma si tramanda anche la storia di due cavalieri, provenienti dalle sponde opposte, 
che s’incrociarono al centro del lago in una notte fredda e buia. I due sbatterono 
l’uno contro l’altro e subito ne nacque una contesa per sapere chi avesse il diritto di 
precedenza. Entrambi avevano un valido motivo, per pretendere di passare per 
primi e, dato che la questione non si risolse, passarono alle armi per arrivare a una 
soluzione. I due non sapevano di lottare sopra un lago ghiacciato e la contesa 
proseguì per tutta la notte senza che ne emergesse un vincitore. Alle prime luci 
dell’alba uno dei due cavalieri sferrò un colpo che si conficcò nel ghiaccio che 
improvvisamente si aprì sotto i loro piedi. I due cavalieri, ricoperti dalla loro pesante 
armatura, non ebbero la possibilità di salvarsi e i pescatori che stavano sulla riva 
videro che non rinunciarono alla contesa anche mentre stavano sprofondando nelle 
acque ghiacciate del lago. 

La sposa rapita 
Ma si racconta anche di un giovine e nobile signore, di passaggio nei pressi del lago, 
di ritorno da una crociata, a cui dopo una sfortunata e sleale lotta, rapirono la sposa. 
Egli vagò alla cieca sul suo cavallo alla sua ricerca, pieno di rabbia e dolore. Pregò 
con fervore la Vergine Maria e decise di scendere dai poggi di Azzate. Si ritrovò in un 
vasto piano coperto da un lieve soffice strato di neve appena caduta. Riprende 
fiducioso il cammino inoltrandosi sopra il candido piano sollecitando il cavallo. In un 
baleno giunse sulla riva di Gavirate, trovò dei pescatori che gli fecero notare che con 
il suo cavallo aveva appena attraversato un lago ghiacciato con delle crepe assai 
pericolose. Incredulo il cavaliere guardò per un istante la bianca distesa e ripartì. 
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Proseguì il suo vagare e s’imbatté nei rapitori e dopo una furibonda lotta liberò la 
sposa. I due, felici ma anche sgomenti per gli scampati pericoli, incaricarono il 
pievano, con abbondante denaro, di erigere in un punto che domini il lago, una 
cappella dedicata alla Trinità. Poi ripresero la via del ritorno alla Toscana, loro terra 
d’origine, dove vissero felici e contenti. 


