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◗ Viggiù deve la sua fama 
alla canzone che ironizza 
sui suoi pompieri e al film 
che ha come protagonista 
Totò. La pellicola portò il 
nome del borgo in giro per 

l’Italia: ne Nuovo cinema Paradiso girato 
da Tornatore1 è la locandina de I pompieri 
di Viggiù a essere esposta all’esterno della 
sala cinematografica prima che la stessa 
prenda fuoco. Fu il maestro Fragna, sfol-
lato nel paese collinare durante la Secon-
da guerra mondiale, a comporre la canzo-
ne I pompieri di Viggiù. Per i viggiutesi, 
che amavano i loro pompieri volontari, 
e per i volontari stessi, fu un dispiacere 
sentirsi messi alla berlina, ma si arresero 
all’evidenza e al successo che ottenne la 
canzone. E allora vediamo di conoscerli 
più da vicino.

Si deve risalire al 1881, quando venne 
formato un gruppo volontario per un cor-
po di pompieri a Viggiù. Come altrove, per 
dare l’allarme quando si sviluppava un in-
cendio, si usavano le campane a martello 

e, chi poteva, accorreva in aiuto. Appena 
fu possibile, si acquistò una pompa ma-
nuale. Le prime divise furono acquistate 
dai pompieri di Milano e gli attrezzi ven-
nero forniti dall’Amministrazione comu-
nale.

I volontari erano reperibili al 90% tra 
chi era dedito alla lavorazione di pietre e 
marmi presso i laboratori del paese; per 
avvertirli in caso d’incendio, oltre ad usa-
re le campane a martello, un incaricato 
girava il paese in bicicletta suonando una 
tromba di richiamo. Nel 1935 si installò 
un allarme a sirena sul tetto delle scuole 
comunali.

Nel 1939, i pompieri di Viggiù furono 
incorporati al Corpo dei Vigili del Fuoco 
di Varese, lasciando nel paese un distac-

camento non più di tipo volontario, sciol-
to nel 1962.

Le cave…
Ma Viggiù, come accennato, va ricordato, 
assieme ai paesi circostanti, come il paese 
dei picasass (spaccapietre).

Un tempo, transitando fra le sue vie, 
si udiva il rumore dei martelli che batte-
vano sulla pietra. A caratterizzare la storia 
del paese è stata, infatti, la presenza sul 
territorio di giacimenti di pietre, come la 
famosa pietra di Viggiù, una delle tante 
estratte dalle colline limitrofe, utilizzata 
come materiale da costruzione e decora-
zione. Fin dal Medioevo, la vita dell’intera 
economia locale si organizzò attorno allo 
sfruttamento delle cave con la formazione 
di maestranze specializzate nell’estrazio-
ne e nella lavorazione dei blocchi lapidei. 
Nella zona circostante il paese vi è una 
massa imponente di pietra arenaria nella 
quale, nell’arco di un millennio, furono 
aperte circa sedici cave di calcarenite 
(tipo di roccia sedimentaria), detta pietra 
di Viggiù.

Anche nelle vicine cave di Brenno 
Useria e di Saltrio si estraeva una pietra 
compatta di colori sfumati le cui tonalità 
andavano da un grigio molto chiaro (come 
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Viva i pompieri di Viggiù
Il borgo reso famoso da una canzone e dalle sue cave di marmo

Nelle foto:

1 I mitici pompieri di Viggiù negli  
anni Venti.

2 L’interno delle cave.

3 Lo sviluppo di Viggiù.
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i portali della cattedrale di Lugano ese-
guiti, appunto, con la pietra di Saltrio), al 
cinerino, sino al nero. Da noi, nelle cave 
di Arzo che di recente hanno ripreso a 
funzionare, si estrae il broccatello e il ros-
so d’Arzo, un calcare compatto, dal colo-
re cangiante, che diventa particolarmente 
pregiato dopo un processo di accurata pu-
lizia. Entrando nelle cave di Viggiù, Bren-
no e Saltrio si può ancora godere dello 
spettacolo dei grandi massi lasciati come 
pilastri a sostenere la volta, quasi fossero 
delle enormi grotte naturali. All’interno, 
intere generazioni di scalpellini hanno 
faticato, seppur protetti dalle intemperie, 
ma col rischio di crolli sempre presente: 
una vita molto dura!

L’estrazione della pietra rappresentava 
la prima fase del lavoro dei picasass; trami-
te lo stesso si rifornivano le botteghe della 
materia prima necessaria alla produzione 
dei manufatti. Una volta estratti, i bloc-
chi, pesanti e dalle ingombranti dimensio-
ni, dovevano essere trasportati. Per que-
sto motivo, i pezzi venivano di preferenza 
sgrezzati e rifiniti direttamente nella cava.

Prima dell’avvento della ferrovia si pri-
vilegiavano le vie d’acqua, servendosi di 
grosse chiatte (comballi) che consentiva-
no grandi carichi ed una relativa rapidità. 
I materiali venivano trasportati con carri e 
carri matti2 fino a Capolago. Da qui si uti-
lizzavano barconi sino a Ponte Tresa, indi 
si proseguiva sul fiume Tresa sino a Luino: 
da questo porto, con comballi, si potevano 
raggiungere attraverso il fiume Ticino ed 
una rete di canali navigabili, Milano, Pa-
via, Novara ed altre città. Un’alternativa 
era il trasporto via terra fino a Como, per 
raggiungere via lago, la Valtellina, Lecco, 
la Brianza. Per i tratti via terra il viaggio 
era molto difficoltoso, specie attraverso i 
ponti che, a causa del peso rilevante, po-
tevano cedere.

Memorabile e tramandato nel tempo 
il trasporto di sedici colonne di pietra di 
Saltrio al cimitero di Staglieno di Genova, 
nel 1853. Erano lunghe circa 8 metri con 
un diametro di 1,20. Già fu arduo il tra-
sporto dalla cava fino al laboratorio di Vig-

giù dove vennero tornite e lucidate. Per 
raggiungere la stazione di Como, poi, si 
dovette attrezzare un apposito carro, fatto 
costruire a Milano, trainato da 48 buoi. 
Il carro transitò dal nostro Mendrisotto, 
una colonna per volta e il suo passaggio 
generava nei paesi l’assembramento di 
una folla di curiosi. 

Chi non lavorava direttamente in cava, 
lo faceva nelle botteghe, che avevano un 
carattere prevalentemente familiare: il sa-
pere veniva trasmesso da padre in figlio o 
tra fratelli e cognati. Ciò avveniva anche 
con il patrimonio degli attrezzi e dei mo-
delli di cartone. Vi erano riquadratori (che 
cercavano di dare una forma quadrata al 
blocco), ornatisti e scultori; lavoravano la 
pietra dalle prime alle ultime fasi, senza 
l’ausilio di macchinari. Tra i lavori esegui-
ti, altari e opere cimiteriali. Naturalmente 
ci fu anche chi eccelse, diventando arti-
sta importante. Fra i tanti, Enrico Butti, 
al quale è dedicato un museo proprio a 
Viggiù.

Caratteristica della regione, la secola-
re emigrazione determinata dalla specia-
lizzazione nella lavorazione della pietra. 

Dapprima in Europa. Un’emigrazione a 
carattere stagionale; i magistri si sposta-
vano in diverse città nel periodo da feb-
braio a novembre, trascorrendo invece in 
famiglia i mesi invernali. Poi, sul finire del 
XIX secolo, con l’avanzare della tecnica e 
l’utilizzo del cemento armato al posto del-
la pietra, le attività estrattive e artigianali 
entrarono in crisi. Agli operai e artigiani 
locali non rimase altra soluzione che emi-
grare oltre-oceano e soprattutto nel nord 
America, zona ricca di cave di granito. 
L’emigrazione da stagionale divenne de-
finitiva.

Viggiù oggi conserva la memoria 
dei suoi picacass nel museo che, oltre a 
spiegarne nel dettaglio l’attività, ospita i 
loro attrezzi di lavoro e opere importanti. 
Anche le cave sono ancora visitabili, se 
accompagnati. Nel borgo, è pure visitabi-
le un cimitero dismesso, ricco di storia e 
opere importanti. Così ne scrisse Oliver 
Scharpf3 su Azione: Il cimitero vecchio di 
Viggiù (461m) è chiuso tutto l’anno tranne 
il periodo dei morti. È un cimitero sconsa-
crato la cui prima sepoltura risale al 1820 
e l’ultima al 1912. […]. Marea di foglie 
morte, lapidi in pietra arenaria delle cave 
locali da scoprire a poco a poco, tanti tigli, 
il sole che filtra tra i rami un pomeriggio 
verso fine ottobre: il primo colpo d’occhio è 
una meraviglia. “Una testimonianza intatta 
di arte sepolcrale dell’Ottocento lombarda”, 
come scritto in un libro. Qui, benché alcu-
ne sculture di pregio siano state messe in 
salvo a Villa Borromeo, sono stati sepolti 
diversi scultori di Viggiù. Terra di scultori 
e picasass a forte vocazione lapicida, come 
Enrico Butti [...]tre cappelle di famiglia in 
pietra piombina una delle quali con tromp-
l’oeil paesaggistico di cipressi piegati al ven-
to prima del temporale estivo, papaveri scol-
piti, croci templari, due bassotti attribuiti 
al Butti…

…e il turismo
Già dalla seconda metà dell’Ottocento in 
Viggiù erano numerose le persone che si 

4 Scultura su una tomba del vecchio 
cimitero.

5 La locandina del film. 

7 L’albergo Viggiù, in stile liberty, attivo 
fin dal 1913, di recente rimodernato  
e adibito ad altre attività.
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fermavano a pernottare essendo l’econo-
mia della zona basata sul commercio e la 
lavorazione della pietra e dei marmi, con 
le cento fra botteghe e cave esistenti. I 
loro molteplici clienti trovavano alloggio 
negli alberghi che attirarono un numero 
sempre maggiore anche di turisti, facendo 
di Viggiù una tra le stazioni estive più ri-
cercate dai milanesi. Sul finire del XIX se-
colo poi si costruirono numerose ville più 
o meno sontuose, con giardini e parchi, 
che ancora si possono ammirare, anche se 
diverse sono ormai abbandonate.

Per tornare agli alberghi, cito l’alber-
go Viggiù, di recente ristrutturato. Ebbe 
come ospiti personaggi importanti che la-
sciarono in un quadernetto le loro firme, i 
loro disegni, i loro pensieri affettuosi. Tra 
tutti Giacomo Puccini (ricordiamo il suo 

soggiorno vacallese tra il 1886 e il 1892) 
il quale in una sala appartata, di concerto 
con i due autori del libretto Renato Simo-
ni e Giuseppe Adami, musicò l’ultimo atto 
della Turandot4.

Note

1. Giuseppe Tornatore (1956), regista, sceneg-
giatore, produttore cinematografico italiano, è 
noto anche per il suo impegno civile, oltre che 
per diverse pellicole che hanno riscosso un no-
tevole successo di pubblico in Italia e all’estero. 
Grazie al film Nuovo Cinema Paradiso (uscito nel 
1988) ha vinto l’Oscar e il Golden Globe quale 
miglior film straniero.

2. I carri matti (car matt) erano detti così perché 
anomali: a differenza dei carri normali, le ruote 
anteriori erano più alte di quelle posteriori, così 
da poter affrontare discese ripide mantenendo 
sempre l’orizzontalità del piano di carico e impe-
dendo lo scivolamento del blocco verso il basso.

3. Oliver Scharpf (1977) è autore di poesia, nar-
ratore e saggista.

4. Vedi Viggiù, Saltrio, Clivio di G. Gattoni, ed. 
Macchione.

Eventi e iniziative per il bicentenario della nascita; 
apertura con il botto a Ronco sopra Ascona

L’anno di Antonio Ciseri
◗ Sabato 19 giugno è stato ufficialmente 
aperto, a Ronco sopra Ascona, il ciclo di 
eventi e iniziative estesi al Cantone Ticino 
per celebrare il bicentenario della nascita 
dell’artista Antonio Ciseri. Durante l’esta-
te Casa Ciseri sarà aperta al pubblico con 
un programma di visite guidate, a cura 
dell’Associazione Ronco sopra Ascona – 
Cultura e Tradizioni (ARCT) e ospiterà, 
fino al 3 ottobre, una piccola mostra di 
documenti. Inoltre, l’Ufficio dei beni cul-
turali del Dipartimento del territorio pro-
pone al pubblico uno specifico “Itinerario 
ciseriano”: un percorso ideale di riscoper-
ta del pittore e di una parte significativa 
della sua opera. Tali iniziative prosegui-
ranno nei mesi a venire, specie in ottobre, 
con l’apertura di importanti mostre in va-
rie sedi del Cantone e con un’ampia rasse-
gna di eventi, di conferenze e di incontri.

Il bicentenario è promosso dall’Asso-
ciazione Antonio Ciseri 2021 presieduta 

da Paolo Senn, sindaco di Ronco sopra 
Ascona, e composta da Stefano Gilardi, 
sindaco di Muralto, Dario Bianchi, Luca 
Dadò, Adriano Kestenholz, Veronica Pro-
venzale, Marco Simona (segretario) e Ma-
rino Viganò. 

Informazioni: www.antoniociseri.ch

La sua opera più celebre, il Trasporto  
di Cristo al sepolcro (dettaglio), orna  
una cappella del Santuario della Madonna 
del Sasso, a Orselina.

Nelle foto gli intervenuti all’apertura  
delle manifestazioni. Da sinistra Paolo 
Senn (sindaco di Ronco sopra Ascona), 
Claudio Zali (consigliere di Stato), 
Sabrina Németh (presidente ARCT), 
Simonetta Biaggio-Simona (capo 
Ufficio beni culturali), Sabrina Pedrocchi 
(restauratrice) e Veronica Provenzale 
(coordinatrice).
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