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Le ferrovie delle due Ponte Tresa a cura di Franco Celio

Il parroco di Ponte Tresa, don Fran-
cesco Dario Palmisano, cura da diver-
si anni la pubblicazione di una serie di
quaderni, raccolti sotto il cappello di
“Archivio storico di Ponte Tresa Ch”
(e giunti ora al n. 17) che passano in
rassegna i momenti più significativi
della storia del borgo lacustre. L’ulti-
ma fatica del parroco-ricercatore è sta-
ta dedicata ad un tema la cui impor-
tanza va tuttavia ben oltre l’ambito lo-
cale: i collegamenti ferroviari che
coinvolgono – o che hanno coinvolto in
un passato più o meno lontano - le due
Ponte Tresa: la “nostra” e l’omonimo
borgo italiano dirimpettaio, ma in
passato, talvolta rivale. Lo spunto è
dato dal centenario dell’apertura al
traffico della ferrovia Lugano-Ponte
Tresa (Svizzera), che ricorrerà il pros-
simo mese di giugno. L’autore coglie
comunque opportunamente l’occasio-
ne per illustrare anche un fatto meno
noto, ovvero la nascita e la comparsa
del collegamento “misto”, lacuale-fer-
roviario, fra Lugano, Ponte Tresa –
parte italiana – e Luino, in funzione
dal 1885 fino alla Seconda guerra mon-
diale e successivamente smantellato.

Un’iniziativa della Belle époque

L’Ottocento, si sa, è l’epoca delle
“strade ferrate”, come si diceva allo-
ra, anche in una celebre canzone. Se
ne costruiscono un po’ dappertutto,
allo scopo di favorire l’affermarsi del-
la nascente industria. Se ne realizza-
no perfino nelle valli più discoste, per
facilitare lo sfruttamento dei boschi e
delle cave. Alla fine del secolo, molte
ferrovie cominciano però ad assume-
re anche un’importanza turistica. Ov-
vio quindi che in una località come
Ponte Tresa iniziative del genere tro-
vino fautori entusiasti, tanto più che
la posizione del borgo bi-nazionale
consente la realizzazione di un siste-
ma basato sull’abbinamento fra il tra-
sporto terrestre e la navigazione lacu-
stre. Si tratta di una soluzione che
oggi può anche apparire strana, ma
che nell’Ottocento era ipotizzata an-
che su scala più vasta. Perfino i primi
progetti di attraversamento ferrovia-
rio del San Gottardo prevedevano che
i trasporti avvenissero per ferrovia da
Magadino a Flüelen, da dove merci e
passeggeri avrebbero poi dovuto pro-
seguire in battello alla volta di Lucer-
na, quindi di nuovo in treno per Basi-
lea, e successivamente in battello lun-

go il Reno… Dato che da millenni i
trasporti principali avvenivano per
via d’acqua, l’idea di sfruttare ancora
questa soluzione laddove possibile
era infatti tutt’altro che stravagante.
Non stupisce dunque che a farsi pro-
motrice del collegamento fra Ponte
Tresa e Luino – e, su vasta scala, fra
Ceresio e Lago Maggiore – sia la So-
cietà di navigazione del Lago Ceresio.
In un’altra conformazione geografica,
si sarebbe anche potuto pensare di
collegare i due laghi attraverso un ca-
nale navigabile. Nel nostro caso, tutta-
via, dato che fra il Ceresio e il Verba-
no vi è un dislivello di circa 75 metri
su una distanza di soli 12 km, ciò non
poteva evidentemente entrare in con-
siderazione. Ecco dunque sorgere l’i-
dea che per collegare le due località
dei due laghi fra loro più vicine (Pon-
te Tresa e Luino) fosse utile realizzare
una “strada ferrata”. L’idea, come det-
to, si concretizza nel 1885, consenten-
do così anche a Lugano di beneficiare
di un collegamento “alternato”, bat-
tello-ferrovia, con le principali loca-
lità del Lago Maggiore. Benché il trac-
ciato ferroviario sia previsto unica-
mente su territorio italiano, fra due

cittadine appartenenti al Regno, il
Gran Consiglio ticinese, nel novem-
bre del 1881, vota un sussidio a favore
dell’investimento, nella speranza che
a beneficiarne saranno anche la “no-
stra” Ponte Tresa e i suoi dintorni.

Il collegamento con Luino

La ferrovia, a scartamento ridotto,
inizialmente, di soli 85 cm, viene inau-
gurata il 26 febbraio 1885. Data la
conformazione stretta della valle della
Tresa, la realizzazione è stata piuttosto
impegnativa ed ha richiesto anche la
costruzione di due gallerie nei pressi
di Cremenaga, nonché di due ponti su
altrettanti torrenti e di diversi muri di
sostegno. Per percorrere i 12 km che
separano Ponte Tresa da Luino – dove
la stazione sorge in riva al lago, ciò che
ha determinato anche l’elevazione di
un “quai” – occorreranno ben 45 minu-
ti, ad una velocità media di soli 18,4
km/h; velocità che solo nei tratti più
diritti raggiunge la pur sempre mode-
sta media di 28 km/h. Nel 1919, dopo il
passaggio di proprietà alla Società va-
resina di imprese elettriche – che l’ha
acquistata per 650 mila lire – l’infra-

struttura viene totalmente rinnovata.
La linea viene elettrificata, lo scarta-
mento fra i binari viene portato a 110
cm e il tempo di percorrenza viene ri-
dotto da 45 a 35 minuti, mentre aumen-
ta il numero delle corse giornaliere.
Dopo una ventina d’anni di onorato
servizio, all’inizio della Seconda guer-
ra mondiale la ferrovia viene tuttavia
abbandonata. A guerra terminata, nel
1945, la smania di novità porta anzi al
suo smantellamento, onde favorire lo
sviluppo dei collegamenti stradali. La
“Belle époque” è definitivamente tra-
montata!

Ferrovia e speranze

Come annota don Palmisano, “il so-
gno di Pietro Tognetti (sindaco del Co-
mune dal 1900 al 1940) di fare di Ponte
Tresa un nodo ferroviario di collega-
mento con tutta la regione insubrica, si
realizzò solo sul versante svizzero. Il
progetto di congiungere la ferrovia Lu-
gano-Ponte Tresa svizzera con Ponte
Tresa Italia, Porto Ceresio, quindi con
Varese e infine con Milano fu definiti-
vamente abbandonato dal Consiglio di
Stato nel 1908”. Quasi in contempora-

nea giungeva però a compimento il
progetto relativo ai collegamenti in
territorio svizzero, allo scopo di ren-
dere il tragitto più rapido e più capilla-
re di quello tradizionale via lago. Se ne
parlava fin dal lontano 1870, quando
l’avv. Antonio Battaglini presentò
una prima domanda di concessione,
ripresa nell’87 da Leone De Stoppa-
ni, entrambi personaggi politici “di
peso” dell’epoca. A partire dal 1895 il
progetto fu perfino portato avanti da
due comitati, concorrenti fra loro, di
segno politico opposto: il primo pre-
sieduto dall’avv. Luigi Balestra, il se-
condo dall’ing. Tullio Rusca. Nel 1909
i due comitati si fusero però in uno
solo, che nominò presidente onorario
il giudice federale Agostino Soldati;
comitato nel quale il già citato sindaco
Tognetti – osserva don Palmisano – es-
sendo impresario edile, “era l’unico
che si intendesse di lavori edili e strada-
li in un Consiglio d’amministrazione
composto quasi interamente da avvoca-
ti”. Sta comunque di fatto che, a parti-
re da quel momento, le cose prosegui-
rono speditamente. Nel 1910 il Gran
Consiglio votò un sussidio cantonale
di 642 mila franchi, su un costo totale
di 2’750’000 franchi. Dopo soli due anni
l’opera giunse a termine, e consentirà
di compiere gli 11 km in soli 17 minuti.

Alla sua attuazione erano natural-
mente connesse grandi speranze. Ol-
tre allo sviluppo turistico della zona,
ci si aspettava infatti che la ferrovia
fungesse da stimolo all’incremento di
tutte le attività economiche. Interes-
sante, al riguardo, è un articolo del-
l’avv. Nino-Ezio Greppi, sindaco di Ca-
slano, che con accenti lirici profetizza
che “quando 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 razional-
mente coltivate e l’agricoltura pren-
derà uno sviluppo considerevole. Ac-
canto all’agricoltura, l’industria e il
commercio sono destinati a prendere
nuove vie, migliori slanci”.

Non a caso, all’inaugurazione par-
tecipò una nutrita delegazione ufficia-
le, con la partecipazione di ben tre
consiglieri di Stato (Rossi, Martinoli e
Bossi), di due consiglieri nazionali
(Cattori e Garbani-Nerini) e di altre
personalità più o meno illustri.

Il centenario offre quindi l’occasio-
ne per valutare se le promesse siano
state mantenute.
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