LE COMUNICAZIONI ALPINE
Note di Franco Visintin

i quaderni del giovedì

ASSOCIAZIONE CULTURALE
VALTELLINESI A MILANO

I PASSAGGI ALPINI NELLA REMOTA ANTICHITA’

Il passaggio delle Alpi, che permise, dall’8° al 3° secolo a.C. l’arrivo
nella pianura padana di popolazioni celtiche, preceduto da una penetrazione etrusca da sud nelle valli alpine, avvenne attraverso una
fitta rete di sentieri, frequentati anche da cacciatori e mercanti.

>

L’UOMO DEL SIMILAUN

Una testimonianza di tali passaggi è stata fornita da ritrovamento
del corpo di Ötzli, l’uomo del Similaun, forse un cacciatore o un
mercante di circa 3000 anni a.C., scoperto in cima alla Val Senales.
E’ questa una valle laterale della Val Venosta lungo la quale, molti
secoli dopo (dal 15 a.C.), i Romani avrebbero tracciato la loro Via
Claudia Augusta, aperta su antiche direttrici di transito.
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L’EMIGRAZIONE CELTICA
Nel 5° secolo a.C. un aumento di
nascite indusse i Celti a migrare
dal loro insediamento iniziale nel
resto dell’Europa, esportandovi
la loro esperienza nei metalli.
Consistenti spostamenti di tali
popolazioni si verificarono nelle
penisole iberica (i Celto-Iberi)
ed italiana (i Galli) fino alla
Anatolia (i Galati).
Narra Livio (Tito Livio, Ab Urbe Condita, V, 34.1) che, all’inizio del 4°sec.a.C.,
Ambigato re dei Biturigi (a capo della federazione celtica) invitò i suoi
due nipoti Segoveso e Belloveso a emigrare con la loro gente.
Il responso degli auguri indicò a Segoveso le pianure danubiane, a Belloveso la penisola italica. Fondata Lione (Lugdunum) essi partirono.
Segoveso si stabilì con i Boi ed altre tribù lungo il Danubio fondando
le città di Vienna (Vindobona) e di Budapest (Aquincum).
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I CELTI VALICANO IL PICCOLO SAN BERNARDO
Belloveso, con Biturigi, Alverni, Senoni e Edui, attraversò il Piccolo San
Bernardo e si scontrò sul Ticino con gli Etruschi vincendoli. I Celti si
stabilirono nella pianura padana ove fondarono Milano (Mediolanum o in
celtico Medhlan = luogo sacro nel mezzo) cacciando i Reti verso le Alpi.
Dice al riguardo Plinio nella sua “Naturarum Historia”
(III,133) : «Raetos Tuscorum prolem arbitrantur a Gallis
pulsos duce Raeto» (Si ritiene che i Reti, discendenti degli
Etrusch, sotto il loro capo Reto, siano stati cacciati dai Galli).

Ad essi seguirono per la stessa via i Cenomanni che si stabilirono nella
pianura orientale del Po, ove fondarono Brescia e Verona.
Per le Alpi Pennine arrivarono poi dalla Boemia (Passo del Sempione?)
i Boi che si insediarono in Emilia scacciandovi Etruschi ed Insubri e
rinominando Bononia (odierna Bologna) la città etrusca di Felsina.
" I Galli, dopo essersi consultati, giunsero alla convinzione che il dolce sapore
della frutta di questa regione, li attraeva alla pari del vino. Il quale era un
inebriante piacere che apriva la mente alla spiritualità. Dalle Alpi giunsero e
di ogni acro ne presero possesso , quelli che gli Etruschi avevano coltivato,
Massilia divenne la loro civitas..." (Titus Livius, Ab Urbe Condita, V 33)
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ANNIBALE ATTRAVERSA LE ALPI
Nella primavera del 218 a.C. Annibale partì da Cartagine con 90.000
fanti, 12.000 cavalieri e 37 elefanti.
Dopo una lunga marcia per la Spagna e la Francia fra popolazioni ostili,
lasciata una parte del suo esercito a presidiare le vie di comunicazione
indispensabili per i rifornimenti alle truppe, evitato l’esercito romano
comandato da Scipione che lo attendeva al Rodano, giunse alle Alpi
nell’autunno inoltrato con soli 40.000 fanti e 8.000 cavalieri.
La traversata delle Alpi,
effettuata per il Passo
del Moncenisio o per
quello del Piccolo San
Bernardo, costò rilevanti
perdite umane.
Solo 26.000 uomini, affamati ed infreddoliti, si
affacciarono in novembre
sulla pianura padana.
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LA RETE VIARIA ROMANA - l’estensione
I Romani sostennero
la loro penetrazione
militare nella penisola
italiana (4°-3°s. a.C.)
con una fitta rete
viaria, sostituendo i
vecchi sentieri con
vere e proprie strade
carrozzabili, atte al
passaggio di eserciti
con carriaggi pesanti,
oltre che di veloci
messaggeri a cavallo.
Da allora, in cinque secoli (3°s. a.C. - 2°sec. d.C.) I Romani costruirono
il più perfetto ed esteso sistema viario fino ad allora conosciuto.
Esso, con una rete stradale di 80.000 km, copriva l’intera estensione
imperiale dalla Britannia alla Mesopotamia.
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LA RETE VIARIA ROMANA – la Tabula Peutingeriana
Ticinum
Augusta
(Pavia)
Vindelicorum Clavenna
Comum
(Augsburg)
(Chiavenna) (Como)

Mediolanum
(Milano)

Bergomum
(Bergamo)

Placentia
(Piacenza)

La Tabula Peutingeriana, acquistata
dall’umanista e antiquario di Augsburg
a
Konrad Peutinger (1465-1547), è una copia del XII sec. di un itinerarium
romano del IV sec. composta da 11 pergamene riunite in una striscia di
680 x 33 cm. Qui sono indicate alcune città lombarde e tedesche.
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LA RETE VIARIA ROMANA – i criteri costruttivi
Per la sede stradale si
scavava una fossa in cui
venivano sovrapposte a
strati (da cui il nome
“via strata”) pietre di
taglia decrescente (statumen), sabbia (rudus) e
una copertura finale

(summum dorsum).
Ai lati della strada si costruivano i marciapiedi
(crepidines) destinati al
traffico pedonale.
Nei centri abitati un
sistema fognario sotto
la mezzeria della strada
convogliava le acque
piovane.
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LA RETE VIARIA ROMANA – i criteri costruttivi
Una vasta gamma di opere edili (ponti,
muri di sostegno, terrapieni, pietre e
colonne miliari, archi trionfali) accompagnava la costruzione della strada,
come testimoniato dai molti manufatti
ancora oggi visibili.

Queste opere erano costruite dai
legionari, che trasportavano con
se, affastellati, gli strumenti a ciò
necessari.
Il loro peso superava quello dello
zaino regolamentare dei nostri
alpini ……
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LE STRADE ALPINE ROMANE
I Romani ed i passi alpini Le grandi arterie romane collegavano a Est
le province danubiane (la Via Julia Augusta, per la Sella di Camporosso, e la Via
Claudia Augusta, per il Passo di Resia,), a Ovest le Gallie (la Via delle Gallie,
per i Passi del Grande e Piccolo San Bernardo, e la Via Cozia, per il Passo del Monginevro)
Via Claudia
Augusta

Passo
di Resia

Via delle
Gallie

Via Julia
Augusta

Sella di
Camporosso

Gran San
Bernardo

Piccolo San
Bernardo
Passo del
Monginevro

Via Cozia
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LE STRADE ALPINE ROMANE
I Romani e la Rezia Per le Alpi
Centrali il discorso è più complesso.
Quando le legioni di Quintilio Varo
furono massacrate nella selva di
Teutoburgo (9a.C.),Augusto decise
di arrestare i confini dell’Impero
ai grandi fiumi Reno e Danubio.
La provincia della Rezia, posta alla
sovrapposizione fra le origini dei
due fiumi, venne così a costituire
una sorta di antemurale a difesa
della penisola italiana.
Molte vie di comunicazione vennero
quindi attivate per collegarla alla
Regio XI Transpadana (attuali Lombardia e Piemonte).
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LE STRADE ALPINE ROMANE
I Passi Retici in epoca romana

- Passo di S.Bernardino (Mons Avium)
- Passo dello Spluga (Cunnus Aureus)
- Passo del Maloja
-Passo
Giulio (Julius)
-
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LE STRADE ALPINE ROMANE
I Passi Retici nella Tabula Peutingeriana Si distinguono in particolare
sulla strada dello Spluga (Cunu Aureu, con due interpretazioni: Cuneus “sperone”,
oppure Cunnus “vagina”, forse riferito alla profonda gola del Cardinello) i toponimi di
Chiavenna (Clavenna), Campodolcino (Tarvesede, forse di origine celtica : tarvos
= toro; essedum = carro ), Andeer (Lapidaria), Coira (Curia), Maienfeld (Magia),
Feldkirch (Clunia), Bregenz (Brigantio).
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LE STRADE NELLA VALTELLINA DEL MEDIOEVO
Col collasso dell’amministrazione romana, a seguito delle invasioni barbariche, anche il sistema viario privo di manutenzione decadde. Le poche
vie consolari ancora operative entrarono nel novero delle “vie Imperiali”
(Kaiserstrassen), o “vie del sale” (Salz Strassen), percorse da mercanti
o pellegrini diretti a Roma ( Romei) o in Palestina (Palmieri).

Cunnus Aureus
][

(Passo Spluga)

= Julius
(Julier Pass)

S.Maria
][
Passo
Bernina
S.Romerio

Clavenna
Summolacu

S.Perpetua

=

Passo
Aprica

Un percorso passava per
quanto restava del vecchio
impianto viario romano
(passo Spluga)

Un altro passava per catene di ospizi
(Xenodochi),quali quelli lungo la via
del Bernina: S.Maria (Pontresina),
S.Romerio e S.Perpetua (Tirano)
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LE STRADE NELLA VALTELLINA DEL MEDIOEVO

gli Xenodochi

Poschiavo, San Romerio

Pontresina, Santa Maria

Tirano, Santa Perpetua
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LE STRADE NELLA VALTELLINA DAL 15° AL 18° secolo
Dopo il Medioevo, con la Valtellina sotto il dominio grigione, i traffici commerciali da e per Venezia passavano per Bormio attraversando i passi del
Gavia (riattato dai Veneziani) e del Braulio (Umbrail). Altra via passava
per il Milanese, il Lago di Como ed i Passi dello Spluga o del Maloja.
][ Passo Umbrail
Bormio

][ Passo Spluga

= Passo Maloja

][
Passo
Gavia

Chiavenna
Morbegno

Ducato di
Milano

Passo ][
S.Marco

Repubblica di Venezia

L’apertura nel 1580 della “Via Priula” per il Passo di San Marco consentì
di collegare direttamente la Val Brembana alla Valtellina evitando i dazi >
milanesi alle merci provenienti da Venezia.
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LE STRADE NELLA VALTELLINA DAL 15° AL 18° secolo
Il traffico si svolgeva a dorso di mulo
oppure, ove possibile, con carri tirati
da buoi o cavalli e tirati, nei punti più
impervi, con pulegge fissate a paletti.
Nel XV sec. il sistema migliorò con la
costruzione di case cantoniere e col
sorgere di spedizionieri.

Passo di
Bormio
Salita di
Bormio

Nel Bormino. l’imperatore Massimiliano fece risanare nel XVI sec la
mulattiera del Passo di Bormio
(Wormserjoch) ed istituì una regolare linea postale da Lienz a Milano.
Il sentiero della Salita (Wormsionsteig) lungo l’attuale Strada dello
Stelvio, già usato in epoca romana,
decadde.
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LA RINASCITA DELLE COMUNICAZIONI
Passi alpini e progresso
Sull’onda della ricerca scientifica promossa nel ‘700 e delle sue
applicazioni ingegneristiche già documentate dalla celebre enciclopedia di Diderot e d’Alembert, l’Ottocento diede vita a grandi
opere nel campo dell’industria, dei commerci e delle comunicazioni.
La costruzione delle grandi strade di
comunicazione attraverso i valichi
alpini caratterizzò la prima metà del
XIX secolo, mentre la seconda metà
vide lo sviluppo delle reti ferroviarie.
Dopo quindici secoli si riaprirono così quei collegamenti stradali che
l’impero romano aveva così mirabilmente realizzato colla sua fitta
ed efficiente rete stradale estesa dalla Britannia alla Siria.
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LE RINASCITA DELLE COMUNICAZIONI
la pace di Vienna (1815)
La ricostruzione del sistema viario alpino Con
venne restaurato l’assetto
(agli inizi del XIX secolo)
pre-napoleonico ricreando il
il Regno di Sardegna (sotto i
Savoia) ed il Regno Lombardo
Veneto (inserito nell’Impero
Austro-Ungarico).
In tale assetto geo-politico
gli stati europei avviarono
un vasto piano stradale :
- La Strada del Sempione

(già costruita sotto Napoleone nel 1801-1805)

- La Strada del S.Bernardino
(costruita nel 1818-1824)

- La Strada dello Spluga

(costruita nel 1818-1822)

- La Strada dello Stelvio

(costruita nel 1824)
- Le Strade del San Gottardo
(1837) e dell’Aprica (1855)
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LA STRADA DEL SEMPIONE
Le ragioni della strada
Dopo la vittoria di Marengo (14 giugno 1800), Napoleone Bonaparte
si rende conto che, per mantenere il possesso della ricca Italia, è
necessaria una strada militare che consenta l’agevole passaggio
di truppe con i loro carriaggi.
Per la “campagna d’Italia” egli era entrato nella penisola attraverso
il malagevole sentiero del Passo del Gran San Bernardo, ma aveva nel
contempo inviato una colonna di 1000 esploratori al comando del generale Béthencourt attraverso il sentiero del Passo del Sempione.
Da questa ispezione si era reso conto della
maggiore convenienza di tale tracciato, in
grado di collegare Ginevra a Domodossola
passando per le agevoli vallate del Vallese
e dell’Ossola.
Il 7 settembre 1800 Napoleone dà ordine di
costruire la strada, affidandone progettazione e lavori all’ingegner Nicolas Céard.
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LA STRADA DEL SEMPIONE

(segue)

La costruzione è divisa in due lotti : quello da Briga a Gstein è affidato
al Ministero della Guerra francese Francia e quello da Gstein a Domodossola alla Repubblica Cisalpina. I lavori hanno inizio nel 1801 impegnando più di cinquemila operai.

La costruzione viene
completata nel 1805
con un costo totale
di 8 milioni di Franchi
Francesi.
Al passo viene anche
edificato un ospizio.

>

LA STRADA DEL SAN BERNARDINO
Le ragioni della strada Il Regno di Sardegna,
desiderando avviare scambi commerciali attraverso la Svizzera con la Mitteleuropa senza
dover passare per la Lombardia, già dal 1815
aveva avviato trattative col Cantone dei Grigioni per aprire una strada commerciale che,
attraverso il Passo di S.Bernardino fosse in
grado di collegare Coira con Bellinzona e col
Lago Maggiore, in territorio piemontese.
Nel 1818 viene firmata fra i due governi una
convenzione per la costruzione della strada
con la quale quello sardo si impegna a contribuire al finanziamento dell’opera con la cifra
di circa 270mila Franchi Svizzeri dell’epoca.
Altri 60.000 Franchi sarebbero venuti dai
comuni grigioni, disposti anche a fornire gratuitamente i materiali necessari all’opera.
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LA STRADA DEL SAN BERNARDINO (segue)
L’esecuzione dei lavori I lavori vengono affidati nel 1819 al Signor
Poccobelli di Melide, consigliere di stato ticinese che si avvale di mano
d’opera genovese la quale “ ……….quoique dociles, sobres et laborieux,
n’exigeaient pas un forte paye ……..” come dice l’Eber.
Il tracciato è difficile, dovendo attraversare
forre e gole anguste. L’apertura della strada,
lunga circa 87 km da Coira a Bellinzona, con
una larghezza di 6m e con pendenze massime
del 3%, comporta difficili sbancamenti anche
rocciosi. Questi vengono effettuati a colpi di
mine che richiedono quasi una tonnellata e
mezza di polvere da sparo.

Ponte sulla Via Mala

Vengono anche realizzate complesse opere
edili : 54 ponti, 10km di muri di sostegno.
Al passo viene anche costruito un albergo.

>

LA STRADA DEL SAN BERNARDINO (segue)
Il completamento dei lavori
L’opera viene completata nel 1824.
Ne risulterà alla fine un costo di
circa un milione e centotrenta
Franchi Svizzeri (equivalenti a un
milione e 700 Franchi Francesi)
Il percorso da Hinterrhein a San
Bernardino, comporta, per una
carrozza, un tempo di poco più di
3 ore, contro le 13-14 ore per il
Sempione da Briga a Domodossola.

>

LA STRADA DELLO SPLUGA
Le ragioni della sua costruzione
Il governo imperiale austriaco, che
governa il Regno Lombardo-Veneto, temendo che l’apertura della
strada del San Bernardino possa
danneggiare la ricca Lombardia ed
i suoi commerci, decide di aprire
un’altra via che la colleghi direttamente con Coira nei Grigioni.
La strada sarebbe partita da
Chiavenna e, passando per il
Passo dello Spluga e riunendosi a Splügen con quella proveniente dal San Bernardino,
sarebbe proseguita poi fino a
Coira, capitale del cantone.

>

LA STRADA DELLO SPLUGA
Esecuzione dei lavori I lavori, affidati nel
1818 alla ditta Talachini, sotto la direzione
tecnica di Carlo Donegani, ingegnere capo
del Lombardo-Veneto, si presentano particolarmente complessi per la grande quantità
di roccia molto dura che si dovrà far saltare
per riuscire a tracciare un percorso agevole
per le vetture e senza eccessive pendenze.
Nonostante tali problemi, l’opera viene completata nel 1820 sul
lato italiano, di competenza del Governo di Vienna.
Le difficoltà finanziarie in cui si dibatte il Governo Grigione, già
prostrato per la costruzione della strada del San Bernardino,
obbligano gli austriaci a realizzare anche il tratto sul versante
svizzero fino a Splügen , che viene ultimato nel 1822, insieme
all’albergo al passo.
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LA STRADA DELLO STELVIO
Ragioni militari e politiche (col
Trattato di Vienna del 1815 la
Lombardia faceva parte del
Regno Asburgico) convincono il
Governo Austriaco della opportunità di collegare Lombardia e
Tirolo con una strada efficiente
Nel 1818 Vienna affida all’ing. Donegani, come già per la strada
dello Spluga, il progetto dell’opera e la sua realizzazione.
I lavori hanno inizio nel 1820 e termine nel 1825 : in 63 mesi di
lavoro, impiegando fino a 2000 operai, l’ing. Donegani, operando
insieme su tre settori - il 1° da Bormio a Passo Stelvio, il 2° da
Passo Stelvio a Prato, il 3° da Prato a Spondigna - realizza 49 km
di strada in condizioni orografiche e climatiche molto difficili.
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LA STRADA DELLO STELVIO (segue)
La nuova strada, il cui servizio viene assicurato per l’intero anno (con
trasporto invernale su slitte a cavalli), si avvale di 8 case cantoniere
(Rottehäuser) che offrono cambio cavalli ed alloggio. Le principali
sono quelle della “Franzenhöhe”, al Passo, e della IV Cantoniera, sul
bivio con l’altra strada, aperta nel 1900, che
conduce in Svizzera attraverso il Passo del
Braulio.
Con l’inaugurazione della strada vengono
istituiti servizi postali, di manutenzione e
di trasporto (il cui appalto viene vinto dai
fratelli Buzzi di Sondrio.
L’azienda milanese “Soresina” predispone
attraverso la nuova strada il primo servizio
di diligenza tra Milano e la Germania.

>
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