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Nati da necessità difensive, tipolo-
gia di costruzione allo stesso tempo
civile e militare, i castelli si trasfor-
mano presto in strumenti di osten-
tazione di potere e ricchezza, vere e
proprie armi di propaganda, a cui le-
gare miti e leggende utili per i fini
delle famiglie che li detenevano.

Esempio tipico di questo ruolo è la
Rocca di Angera, che pur non essen-
do nel Comasco ha giocato una parte
non di poco conto nelle vicende del
Lario, a cui è legata da un filo indis-
solubile che dal maniero sul Lago
Maggiore porta direttamente al Ca-
stello Baradello.

Ne parla Roberta Cordani nella
strenna editoriale da lei curata Il Ca-
stello. Itinerari milanesi e lombardi,
edita da Celip, che ieri è stata pre-
sentata alla “Società del Giardino”
di Milano dal direttore del “Cor riere
della Sera” Ferruccio de Bortoli.

La Rocca di Angera e il Castello
Baradello sono i due terminali della
lunga e sanguinosa lotta che oppose
Visconti e Torriani nella disfida per
il controllo di Milano e della Lom-
bardia nord-occidentale. I principa-
li protagonisti di questa storia sono
Ottone Visconti e Napo Torriani, l'e-
sponente più famoso – anche se non
per i motivi che avrebbe desiderato –
della illustre famiglia comasca.

Il condottiero che la storia – o il
mito? - racconta sarebbe stato im-
prigionato in una gabbia appesa al-
l'esterno della torre del Castello Ba-
radello, finché non si uccise fracas-

sandosi la testa contro le sbarre.
Napo era stato catturato durante

la battaglia di Desio, del 1277, in cui i
Visconti sgominarono la casata ri-
vale. Una sconfitta che pose anche
termine alle rivendicazioni dei Tor-
riani non solo su Angera ma sull'in-
tero territorio.

Per quanto strategicamente im-
portante, il vero valore della Rocca
di Angera risiedeva nel suo essere
simbolo della nobiltà dei Visconti,
con contorno di leggende e miti. Se-
condo Galvano Fiamma, frate do-
menicano, Angera venne fondata dal

troiano Anglo, compagno di Enea.
Passando per re e nobili vari, la linea
discendente porterebbe infine ai Vi-
sconti, i quali sarebbero quindi stati
stirpe divina, legittimata al coman-
d o.

Per questo, i Visconti non poteva-
no permettersi di perdere il possesso
e il controllo della Rocca. Allo stesso
modo, l'accanimento dei Torriani
era dettato dalla volontà di colpirli
nel cuore della loro legittimità no-
biliare. La cronaca della vittoria dei
Visconti sulla famiglia rivale, a De-
sio, e della cattura di Napo Torriani
è narrata con dovizia di particolari
in alcuni affreschi sulle pareti della
Ro c c a .

Anche in questo caso, si tratta di
un chiaro monito e messaggio a ne-
mici e amici: guardate, questa è la
nostra potenza, e questo è ciò che
aspetta chi si vuole opporre a noi.

E il Baradello? La fortificazione a
guardia dell'accesso meridionale
della convalle non ha certo avuto la
fortuna della rivale sull'altro lago
lombardo. Distrutto in più occasioni
– l’ultima volta, definitiva, dagli
spagnoli – del castello originario ri-
mane poco: oltre al percorso delle
mura, la torre più bassa e l’alta torre
di avvistamento, costruita nel 1156
da Federico Barbarossa. Quella che
nel 1277 sarebbe divenuta il luogo del-
la crudele segregazione di Napo Tor-
riani. Sul lato Sud della torre sono
ancora visibili i supporti metallici
della gabbia in cui lo sfortunato con-

dottiero fu rinchiuso per diciotto
lunghissimi mesi. Si dice che il suo
fantasma vaghi ancora tra le mura.
Insieme con quello della splendida
Beatrice di Borgogna, che il comasco
Franco Bartolini, nel suo libro Ca -
stelli da scoprire del Lario e del Ticino,
pubblicato da Editoriale Srl, dice at-
tenda ancora il ritorno dalle batta-
glie del marito Federico Barbarossa.
Delle costruzioni, civili e militari,
interne non rimane quasi nulla,
mentre delle mura e delle gallerie
che pare collegassero il castello alla
convalle e alle altre alture della Spi-
na Verde c’è solo qualche traccia.

Angera non fu l’unica fortificazio-
ne o castello su cui si accentrarono
le vicende del conflitto fra le due fa-
miglie. Il castello di Castelseprio ha
una storia che, per alcuni versi, ri-
corda quella dell'Isola Comacina.

Centro militare fin dai tempi dei
Romani a controllo della via di co-
municazione tra Novara e Como, im-
portante anche dal punto di vista re-
ligioso per la presenza di una ricca e
potente abbazia, Castelseprio era
una roccaforte dei Torriani.

E, soprattutto, il fulcro di una po-
tenziale alternativa a Milano per i
commerci tra i passi alpini e il mar
Ligure. Ottone Visconti ordinò che
venisse «smantellato e tenuto di-
strutto in perpetuo e nessuno più
abitasse su quel monte». Una male-
dizione che avrebbe avuto effetto per
centinaia di anni.

Franco Cavalleri

Trecento milioni
di anni da raccontare

SCIENZA La storia geologica della provincia di Como in un volume distribuito gratis da Villa Saporiti. Tra le novità un’inedita carta batimetrica del Lario

» La strenna curata da Roberta Cordani

Castelli lombardi tra splendori militari, leggende e maledizioni
Flash

EDITORIA LOCALE
Lariologo pubblica il puzzle del lago

La casa editrice Lariologo di via Mognano 3/c
a Sagnino, oltre a varie guide turistiche in più
lingue, pubblicazioni storiche e riproposte di
antiche stampe dedicate al territorio, ha varato
nel suo catalogo una collana di gadget - come
sottobicchieri, segnalibri e carte da gioco - che
intende promuovere il territorio comasco con
immagini a colori. L’iniziativa più recente è
un puzzle di 540 pezzi (nella foto), in vendita
a 14,50 euro.

L E T T E R AT U R A
Il “Ti r i n n a n z i ” a Franco Spazzi

Franco Spazzi, milanese con solide e antiche
radici nella Valle Intelvi, è poeta (cultore del
vernacolo locale senza intenti nostalgici) e
pittore di rara qualità (è da sempre maestro di
acquerello con numerosi allievi anche
comaschi nel capoluogo lombardo). Ha
appena vinto, con una poesia in dialetto della
Valle Intelvi, La cotta (del ciclista), il
prestigioso premio letterario di Legnano
“Giuseppe Tirinnanzi” per la sezione dedicata
a composizioni in versi nei dialetti lombardi e
della Svizzera italiana.

Il marmo di Musso fa bella mostra sulla facciata del Duomo di Como (foto Mv) La convalle di Como è stata riempita da depositi alluvionali, portati al lago dai torrenti Cosia (nella foto Mv) e Valduce

L’evoluzione dell’am -
biente naturale e geogra-
fico della provincia di Co-
mo, nel corso degli ultimi
300 milioni di anni, è al
centro del recente volume
di Luigina Vezzoli, profes-
sore associato di Geologia
e Vulcanologia presso
l’Università dell’Insubria
di Como.

La storia geologica della
provincia di Como, che  è in
distribuzione gratuita ne-
gli uffici dell’assessor ato
provinciale a Ecologia e
Ambiente, promotore
dell’iniziativa editoriale,
ripercorre in 143 pagine
tutta la geologia del no-
stro territorio.

L’opera è in due parti: la
prima offre una conoscen-
za di base dell’area, ana-
lizzandone l’evoluzione e
fornendo le caratteristi-
che geologiche generali
della provincia, mediante
la genesi delle rocce, la
struttura delle montagne
e la modellazione del pae-
sa ggio.

Si scopre così come la
convalle di Como sia stata
riempita da depositi allu-
vionali, portati al lago dai
torrenti Cosia e Valduce, e
come il sottosuolo della
città sia caratterizzato da
depositi lacustri e torbosi,
testimonianza dell’esten -
sione della superficie del
Lario al termine dell’ulti -
ma glaciazione.

Non bisogna, comunque,
lasciarsi intimorire
dall’argomento. Nono-
stante la precisione scien-
tifica dell’autrice, che ha
alle spalle oltre 100 pubbli-
cazioni, in gran parte ri-
guardanti la geologia dei
vulcani attivi in Italia e
delle catene vulcaniche di
Messico, Ande, Islanda,
Turchia e Caucaso, il volu-
me offre interessanti
excursus sull’attività ar-
tistica e culturale della

rali. La geologia non è di-
stante dalla vita quotidia-
na delle persone - spiega
Luigina Vezzoli - così è na-
to questo libro, che vuole
avvicinare il pubblico al
ter ritorio».

E in effetti parecchi ma-
teriali hanno avuto una
notevole valenza econo-
mica per il Comasco. Tra
questi il marmo di Musso,
che fa bella mostra sulla
facciata del Duomo di Co-
mo, la pietra di Moltrasio,

gliola, utilizzata nella rea-
lizzazione dei paliotti in-
tarsiati di numerosi altari
insubrici; e, infine, la pie-
tra Molera, il cui nome è
legato al suo uso per la fab-
bricazione delle mole
dell’ar rotino.

La seconda parte del li-
bro è incentrata sulla de-
scrizione della geologia
del territorio lariano e ha
come filo conduttore il
tempo geologico, che ci
conduce a scorgere i muta-
menti ambientali e a com-
prendere la conformazio-
ne geomorfologica di nu-
merosi paesaggi lariani.

Completa quest’ultima
sezione un capitolo inte-
ramente dedicato al La-
rio, messo a nudo da recen-
ti campagne limnologiche
(la limnologia è lo studio
scientifico delle caratte-
ristiche fisiche, chimiche
e biologiche delle acque
dolci), inserite in un pro-
getto di ricerca sul Lario,
condotto dall’Univer sità
dell’Insubria e dall’Istitu -
to per la Ricerca Scienti-
fica e Tecnologica sulla
Montagna. La conoscenza
del lago, infatti, fino
all’inizio del 2000 era anco-
ra legata a rilievi batime-
trici, eseguiti con eco-
scandaglio alla fine
dell’800 e negli anni Ses-
santa del ’900, e a profili si-
smici degli anni Settanta.
Le nuove indagini condot-

te dall’autrice stessa me-
diante uno strumento in
grado di emettere onde
acustiche - che colpiscono
i fondali e ritornano alla
fonte, dove viene misurato
il tempo intercorso tra

l’invio e il ritorno del se-
gnale, unitamente alla ve-
locità di propagazione del-
le onde acustiche nell’ac -
qua - hanno permesso di
tracciare una nuova carta
batimetrica del Lario, la

cui profondità massima è
stata calcolata in 425 me-
tri di fronte ad Argegno.

L’assessorato all’Am -
biente risponde allo
031.23.03.67.

Cristina Fontana

regione. «Ripercorrere la
storia geologica dell’a re a
lariana in cerca dei mate-
riali utilizzati dall’uomo
significa anche analizzare
la storia tra risorse del
territorio e attività cultu-

impiegata con generosità
per case, chiese, ma anche
ponti, strade, mura e torri
di difesa; il gesso di No-
biallo che, mescolato con
minerali e pietre macina-
te, ha dato vita alla sca-

La torre del Baradello, sull’omonimo colle di Como

C u l t u ra


