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ITINERARIO DA SANTA 
MARGHERITA DI STABIO
DI GUIDO CODONI E LUCA BETTOSINI

I sentieri che costeggiano i resti della 
rete confinaria sono ora percorsi da 
cavalli del vicino maneggio di Santa 
Margherita. 
Il nome Santa Margherita è dato dalla 
chiesetta, detta anche di Santa Ma-
ria in Campo. L’edificio religioso fu 
realizzato in stile romanico prima del 
1437. Nel 1611 furono apportate al-
cune modifiche, come è segnato nel 
graffito dell’intonaco in varie parti 
sulle pareti esterne. Intorno al 1665 la 
doppia abside fu sostituita con quel-
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la semicircolare attuale. Nel XVII se-
colo la facciata esterna a capanna fu 
decorata con un affresco che raffigu-
ra Santa Margherita con la palma, la 
croce e il drago ai piedi. 
A due passi dalla chiesa, il grotto di 
Santa Margherita. A sinistra del grot-
to, vicino al cippo di confine a fianco 
della vecchia linea ferroviaria (detta 
della Valmorea), parte il sentiero in-
dicato “Stabio-Monticello 20 min” 
si passa il ponticello di legno, e in 
un sentiero dove ai lati vi salutano 
un’infinità di fiori dove regna il Den-
te di cane, in pochi minuti si arriva 
alla garitta. Si trova dall’altra parte 
della “ramina”, in territorio italiano, 

una garitta, una delle poche rima-
ste, in muratura, si presenta ancora 
discretamente conservata. A forma 
ottagonale, le garitte servivano per 
l’osservazione e per riparo, in caso di 
cattivo tempo. Quelle svizzere servi-
vano unicamente quale riparo. 
In zona si trovano i cartelli del “Sen-
tiero di Sergio”, un bel sentiero di 
recente sistemazione per uso princi-

Sopra: la palude 
di Stabio.

Al centro: sulla destra 
del sentiero si trova
la palude.

IL DENTE DI CANE, 
UNA STELLA A SEI PETALI
DI LUCA BETTOSINI

Appassionati della flora svizzera giungono 
in Ticino per ammirare la stupenda fiori-
tura di un particolare fiore che è presente 

solo nel Ticino e nel Canton Ginevra. Nei boschi 
di Stabio la sua fioritura colora il terreno ancora 
ricoperto dall’autunno.
Sto parlando del Dente di cane (Erythronium 
dens-canis), una stella a sei petali.
Nei boschi di Stabio tende a formare estese co-
lonie che sono un vero spettacolo. Cresce in 
connubio con l’Aglio orsino, la Scilla, la Primula, 
l’Anemone, l’Hepatica, il Campanellino, l’Ellebo-
ro e molti altri, tra le foglie secche dell’autunno 
precedente. La sua precoce fioritura è annuncia-
trice della primavera e allieta, con le sue forme e 
colori, le pendici dei boschi di Stabio.
È una pianta erbacea bulbosa appartenente alla 
famiglia delle Liliacee. È una pianta inconfondi-
bile, di rara bellezza, caratterizzata da un fiore 
solitario di colore rosa. Le foglie ellittiche ed ap-
puntite sono chiazzate di rosso. Il nome specifico 
e quello volgare, si rifanno alla forma del bulbo 
sotterraneo che ricorda, nella forma, un dente. 
Nella breve escursione proposta in questo ar-
ticolo, questo meraviglioso fiore lo si incontra 
ovunque ai lati del sentiero nel mese di marzo. 
Crescendo con diverse altre specie di fiori di co-
lore diverso, formano incredibili tappeti fioriti 
creando così un tripudio di colori che appagano 
sia l’occhio che la mente.
Ricordo che si tratta di un fiore protetto ed è 
proibito raccoglierlo!

palmente escursionistico ma ottimo 
anche in Mountain Bike.
Segio Bobbià, municipale responsabi-
le del Dicastero ambiente, con il suo 
amico Guido Codoni, si resero conto 
che la natura in quel luogo aveva pre-
so il sopravvento e a Sergio piacque 
l’idea di fare qualcosa. Purtroppo anni 
fa Sergio venne a mancare, ma il seme 
l’aveva piantato, tanto che il Comu-

Sotto: ilconfine Italo-
Svizzero a Rodero. 
Le case a Stabio 
a pochi passi dal 
confine con l’Italia.

>
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ne, in collaborazione con una ditta lo-
cale, ha voluto risistemare il percorso 
dedicandoglielo.
Il “Sentiero del Sergio” è preceduto da 
quello detto “dei poeti” in quanto su 
alcuni ceppi sono state scritte delle 
poesie care a Sergio.
In questa breve passeggiata si incon-
trano diversi cippi di confine.
Si può seguire il sentiero che alla de-
viazione sale per salire a Rodero e poi 
scendere dall’altra parte per ritornare 
a Santa Margherita, oppure rientrare 
dal medesimo sentiero. 

ITINERARIO 
DALLA QUOTA 359 
Dal grotto Santa Margherita la strada 
sterrata, di fronte al maneggio, porta 
ad un parcheggio e ad un cartello in-
dicatore dell’Helsana Trails.
Si sale seguendo l’indicazione “Stabio 
– Santa Margherita”, dove in breve si 
arriva alla collinetta, che qualche an-
no fa fece discutere oltre il confine, 
creata con gli scarti edili provenienti 
da tutto il Cantone. Continuando si 
arriva al cippo 116, all’intersezione di 
tre confini tra la provincia di Varese, 
quella di Como e il territorio di Stabio. 
Per le nostre forze di polizia questo 
complica le cose: se, in caso di rapina, 
i malviventi si dirigono verso Santa 
Margherita andranno allertati i cara-
binieri del Comasco, se verso San Pie-
tro la competenza è di quelli varesini.
proseguendo si arriva alla palude di 
Stabio che si trova accanto al sentiero 
sulla destra.
Le piante coprono la visuale ma lo si 
intravvede comunque. Nel mese di 
marzo abbiamo trovato moltissimi 
rospi, anatre e l’Airone cenerino.
Si passa accanto al torrente Porcino, 
affluente del Gaggiolo, che delimita il 

1. La palude di Stabio nel mese di marzo pullula di rospi – 2. Nella palude è presente anche l’Airone cenerino – 3. Anche il Germano reale si trova qui – 4. Il Campanellino (Leucojum 
vernum) – 5. Il Bucaneve (Galanthus nivalis) – 6. La Scilla silvestre (Scilla bifolia) con un fiore nella variante albina – 7. La Viola bianca (Viola alba) – 8. L’Anemone dei boschi 
(Anemonoides nemorosa) – 9. L’Aglio orsino (Allium ursinum) – 10. La Pervinca minore (Vinca minor) – 11. Il Mughetto (Convallaria majalis )– 12. La Viola mammola (Viola odorata) – 
13. L’Erba trinità (Hepatica nobilis) – 14. L’Elleboro verde (Helleborus viridis) – 15. La Primula comune (Primula vulgaris)

Sopra: il confine Italo-
Svizzero a Rodero.
Al centro: il cartello 
alla partenza alla quota 
359 della cartina.
In basso a destra: 
il confine stabilito du- 
rante il 1500 è il con-
fine internazionale più 
antico del mondo tutt’ora 
esistente, tra il Ticino e 
le province di Como, 
Varese e Verbania. 
(Il documento è conser-
vato nell’Archivio 
di Stato di Friborgo)
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confine col comune di Rodero. Que-
ste erano zone di caccia. Continuan-
do si giunge a un gruppo di case dove 
era attiva la dogana pedonale di Ro-
dero. Ora il passaggio è libero. Esiste 
ancora l’edificio che funse da presidio 
della finanza. Avvicinandosi a questa 
vecchia caserma della finanza situa-
ta a pochi passi dal confine, inizia il 
piacevole sentiero (in Italia) che gira 
dietro il colle. Al termine della salita, 
ecco apparire la scalinata che porta 
in cima al Colle San Maffeo.
Nella parte elvetica la dogana faceva 
capo al Dazio-Vecchio di Stabio, po-
sto all’interno del territorio. Dall’Italia 
l’accesso era consentito anche a chi 
voleva entrare a fare benzina con cicli 
o motocicli. In territorio elvetico esi-
steva una sala da ballo (di recente è 
stato riattato lo stabile che la ospita-
va e ridipinta la scritta sulla facciata) 
verso la quale confluivano giovani dei 
due paesi di confine (al tempo si sono 
anche registrati matrimoni tra ragaz-
ze e ragazzi di Stabio e Rodero).
Scendendo da qui si ritorna al punto 
di partenza. >
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DI GUIDO CODONI 
DA “STORIE DI RAMINA”, 
EDIZIONI FONTANA, 2018

IL GAGGIOLO
Il Gaggiolo, chiamato anche Lanza, 
Ranza, Morea o Clivio, nasce a quota 
1’096 metri dalle pendici meridionali 
del Monte San Giorgio, nel comune 
di Meride, formando la Val Porina. 
Attraversa i comuni di Tremona ed 
Arzo, dove riceve l’affluente Lanza. 
Entrato in territorio italiano, assume 
il nome di Clivio. Rientrato in Ticino, 
riassume il nome di Gaggiolo. Le ac-
que proseguono il loro corso in Italia 
attraverso la Valmorea, col nome di 
Lanza (o Ranza o Anza) e finalmen-
te risolve i suoi problemi d’identità 
gettandosi nel fiume Olona in località 
Folla a Malnate.
La storia racconta che il sorso del 
“Gazuolo fiume” anticamente era 
diverso da quello attuale in quanto, 
congiungendosi col Laveggio, sfo-
ciava nel Ceresio. In tempo di piene 
era causa di gravi danni, allagando 
prati e campi coprendoli di ghiaia e 

Sopra: dal deposito 
inerti di Stabio – sul 
sentiero proposto 
- vista su Cantello 
(VA), confinante con 
la Svizzera in località 
Gaggiolo.

A destra: la garitta 
italiana. Sui lati i 
varchi a forma di 
buco di serratura 
che fungevano da 
osservatorio.

Sotto: tratto del Lanza 
(Gaggiolo) nell’omoni-
ma valle.

sassi, trascinando passerelle e pon-
ti di legno, rendendo così difficile 
il passaggio. Verso la metà del XVI 
secolo gli Elvetici, dopo alcune al-
luvioni particolarmente cruente, ne 
deviarono il corso, facendo in modo 
che le sue acque, a Stabio, si river-
sassero in territorio milanese. Le au-
torità del Ducato non intervennero 
con prontezza: gli Spagnoli avevano 
altro da fare che preoccuparsi delle 
inondazioni del Gaggiolo! Le prime 
controversie per la deviazione da-
tano 1551 e si protrarranno almeno 
fino al 1752, in occasione del con-
gresso di Varese.

inaspettato, uno specchio d’acqua fi-
no a qualche anno fa inesistente, al 
cui interno alberi d’alto fusto stanno 
lentamente deperendo.
Qui, secondo testimonianze, si anda-
va a caccia. Un ruscello costeggiava 
il confine per poi dividersi: una par-
te proseguiva verso l’Italia e un’altra 
scendeva lungo il pendio fino a im-
mettersi nel torrente Gaggiolo.
Per saperne di più ci siamo rivolti alla 
segreteria comunale di Stabio che ci 
ha messo a disposizione uno studio 
del 2019, denominato “Comprensorio 
naturalistico Porcino”, eseguito dalla 
Divisione ambiente del Dipartimento 
del territorio.
Lo studio indica che la formazione 
di zone lacustri nell’area a ridosso 
del confine, al piede nord della colli-
na di S. Maffeo (situata su territorio 
italiano) e denominata “Porcino” dal 
nome del riale ad essa associato, è re-
sa possibile dalla deposizione di sedi-
menti fini e argille, risalenti al periodo 
post-glaciale.
Per ipotizzare l’evoluzione si è fatto 
capo a carte e foto aeree storiche for-
nite da Swisstopo.
Una prima indicazione di carattere 
generale è fornita dalla carta Siegfri-
ed risalente agli inizi del ‘900. Questa 
riporta l’indicazione della presenza di 
una palude.
Le successive edizioni cartografiche 
non forniscono informazioni utili, li-
mitandosi a rappresentare l’area co-
me superficie boschiva.
Da altre foto risalenti al 1933, è possi-
bile individuare un sistema di drenag-
gio, realizzato a partire dagli anni ’20.
Una successiva foto del 1945 mostra 
una zona con copertura boschiva 
avanzata. Un’ipotesi è che lo sfor-
zo di bonifica degli anni ’20 non ab-
bia permesso lo sviluppo di attività 
agricole o sfruttamenti particolari 
dell’area.
L’obiettivo perseguito con la realizza-
zione del drenaggio rimane tuttavia 
non del tutto chiaro. Un’ipotesi è che 
in un periodo di crisi – a cavallo tra le 
due guerre mondiali – si sia interve-
nuti con la volontà di guadagnare una 
superficie utile per uno sfruttamento 
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PERLUSTRANDO I SENTIERI 
DI STABIO I PERCORSI 
SONO BEN FREQUENTATI, 
MA COME CAMBIANO 
DURANTE GLI ANNI?
Stabio possiede un’importante rete di 
sentieri ben frequentati non solo dai 
residenti. Transitando lungo uno di 
questi, poco lontano da quel grappolo 
di case che facevano capo alla doga-
na pedonale di Rodero, ci sorprende, 

UN UOMO CHE “CURA” I CIPPI 
DI CONFINE IN SVIZZERA
INFORMAZIONI TRATTE DA: WWW.TIO.CH – DI DARIO ORNAGHI

A quanti di noi camminando in montagna non è mai capitato di imbattersi in un 
cippo di confine. Un’indicazione di dove finisce la Svizzera e dove inizia un altro 
Stato.

Sono una rappresentazione fisica e materiale di una linea che si vede solo su una map-
pa. Sono pietre antiche, posate anche più di 400 anni fa e in totale sono circa settemila 
comparendo qua e là su buona parte dei 1’899 chilometri della frontiera nazionale.
I cippi sono molto antichi, in Ticino quelli più vecchi sono stati posati nel 1559. Poi ce 
ne sono del 1754, dell’800 e la maggior parte risale al periodo 1920-29, dopo la Prima 
guerra mondiale.
Nel passato il nostro paese veniva indicato con una “S” in quanto il “CH” non era an-
cora conosciuto.
Ogni cippo è proprietà comune di entrambi gli Stati confinanti e con ognuno dei nostri 
vicini vigono accordi diversi sulla loro manutenzione.
A vegliare su di loro e sul confine stesso un solo uomo: Alain Wicht, 45 anni, originario 
di Bienne, il signor Wicht è coordinatore della frontiera nazionale presso swisstopo, 
l’Ufficio federale di topografia. Egli dice che il Ticino è il cantone più difficile dal punto 
di vista geografico perché è quello più selvaggio.
La parte più manuale del lavoro di Wicht, oltre alle misurazioni sul campo, consiste nel 
pulire e ridipingere i cippi e ripararli se danneggiati.
Le conseguenze per chi danneggia una di queste pietre sono pesanti. Se il danneggia-
mento è doloso o si tratta di un furto scatta la denuncia all’autorità giudiziaria. Gli ar-
ticoli 139 e 268 del codice penale prevedono una multa o fino a cinque anni di carcere: 
non si scherza con la frontiera nazionale.

agricolo; questo tentativo parrebbe 
non andato a buon fine, a seguito del 
quale ci si è presumibilmente con-
vertiti ad una piantagione di specie 
legnose (in primis di Quercia rossa) 
a fini produttivi, come del resto avve-
nuto in quei periodi in diverse zone 
del Cantone.
Piantagione d’alberi ad alto fusto 
confermata da altre testimonianze 
raccolte da chi scrive.
Nelle Prealpi meridionali sono inoltre 
documentati altri casi dove le opera-
zioni di drenaggio e bonifica erano 
finalizzate all’estrazione della torba 
che veniva utilizzata come combu-
stibile. Nel caso specifico si ritiene 
che sia poco probabile un’attività 
estrattiva di torba sia per l’assenza di 
evidenze morfologiche che testimo-
niano l’escavazione e l’asportazione 
di materiale, sia per l’esiguo spessore 
e la scarsa qualità della torba rilevata 
(massimo 80 cm di spessore, preva-
lentemente poco matura).

A destra: Guido Codoni con un cippo a Stabio.

>
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Con l’andar del tempo i drenaggi so-
no andati deteriorandosi creando le 
condizioni per la nascita dell’invaso.
Il bacino è andato prendendo im-
portanza, tanto che al termine della 
terza fase della discarica degli inerti, 
tutto il comparto verrà risistemato e 
la superficie lacustre farà parte del-
la compensazione ecologica, poiché, 
anche se la sua origine è piuttosto 
casuale, riveste oggi un interesse di 
tipo ambientale.

IL CIPPO DI CONFINE
Normalmente il cippo è realizzato con 
pietre o pali; i cippi indicanti gli ar-
moriali di due paesi limitrofi recano 
incisioni su rocce inamovibili. Oltre 
all’armoriale in genere riportano an-
che l’anno di collocazione del cippo e 
il suo numero d’ordine. Al di sopra del 
cippo a volte un solco indica il trac-
ciato del confine. Al di sotto del cippo 
invece vengono spesso interrati te-
stimoni di confine (ad esempio coc-
ci marcati con appositi segni) con la 
funzione di verifica della collocazione 
originaria del cippo nel caso di una 
sua rimozione.

procedette a tracciare il confine. Le li-
ti sorgevano con frequenza: i cittadini 
milanesi possedevano terreni in terri-
torio passato agli Elvetici, altri, sotto 
controllo elvetico, avevano possessi 
nel Ducato. Anche il pascolo divenne 
problematico: gli animali sconfinava-
no provocando requisizioni e conse-
guenti proteste dei proprietari.
Né il Senato milanese, né i dodici 
Cantoni riuscivano a dirimere que-
stioni come il tagliar legna o il cavar 
pietre da cuocere nelle fornaci.
Si aggiungevano azioni di Contrab-
bando e successivo arresto dei col-
pevoli (magari solo di portare a casa 
prodotti raccolti su proprietà posse-

STABIO
LA PALUDE, I TORRENTI, 
I CIPPI DI CONFINE, 
LA FLORA…

LITI DI CONFINE
(…) Gli Svizzeri, occupate definitiva-
mente le terre poste a sud di Lugano, 
vi insediarono un loro governatore.
Ma una precisa delimitazione del 
confine non fu mai fatta. Le indi-
cazioni erano vaghe e tenevano in 
considerazione massi erratici o roc-
ce affioranti. Gli Spagnoli, se da una 
parte riconobbero ai dodici Cantoni il 
possesso del Mendrisiotto, dall’altra 
ingiunsero loro di ritirarsi da Lovino 
colle Valli e Marchirolo. E allora Saltri, 
Clivio e Ligurno divennero, a levante, 
i termini del Ducato.
Soltanto quando nacquero delle con-
testazioni tra le genti di frontiera si 

A destra:
Cippo a Stabio: 
Portano da un lato lo 
scudo di Milano, col 
biscione visconteo e 
l’iscrizione “Status 
Mediolani”, dall’altro 
lo stemma svizzero 
con l’iscrizione, oltre 
la data del 1559, 
“Liga Helvetica”.

In basso a sinistra:
Altro cippo del 1599 
a Stabio.

In basso a destra:
Un cippo del 1754 
posto a S. Margherita 
con la scritta: “Stato 
Svizzero Comune di 
Stabio 1754”. Sul re-
tro del cippo la scritta: 
“Stato di Milano 
Comune di Bizzaron 
1754”.

dute oltre confine). Si chiedeva il ri-
lascio dei carcerati e/o delle merci 
requisite; qualche volta a mettere fi-
ne ad alcune di queste vicende erano 
i colpi di archibugio.
Si stabilì che la “piantazione” dei cip-
pi confinari sarebbe iniziata il 1° feb-
braio 1559.
Purtroppo, col passare degli anni, in-
cursioni ladresche, occupazioni arbi-
trarie, sfruttamenti abusivi e violenze 
proseguirono.
Dei termini che dividevano Stabio e 
San Pietro da Cazzone, Ligurno, Gag-
giolo e Clivio ne rimasero pochi.Mol-
ti furono spezzati o divelti. Uno, poi, 
che avrebbe dovuto indicare la linea 
di confine mostrandone la direzione, o 
perché mal piantato nel 1559, o per-
ché fatto ruotare successivamente, 
toglieva alla giurisdizione milanese 
alcune centinaia di pertiche di terra. 
In ballo c’erano le imposte sui terre-
ni. Le autorità del Ducato inviarono 
molteplici richieste agli Elvetici per il 
ripristino dei confini, accolte nel 1611 
dagli ambasciatori dei dodici Canto-
ni. Si prese la decisione riguardo alla 
forma dei cippi da posare, di forma 
solida, in grado di resistere sia alle in-
clemenze del tempo, sia a quelle dei 
malintenzionati.

Sopra: alcuni cippi sono
tenuti in cattive condizioni.

A destra: cippo parte 
svizzera del 1899.

Diventato austriaco il Ducato di Mi-
lano (1713), nel 1752 a Varese si ten-
ne il congresso in cui si stabilirono i 
confini definitivi. Il “Trattato di Vare-
se” comprende articoli che fissano le 
regole da seguire, l’obbligo di mette-
re i cippi di confine e anche quello di 
produrre una cartografia generale di 
tutto il tracciato dei confini. Le pie-
tre miliari recano incisi i numeri coi 
quali sulla mappa è determinata la lo-
ro posizione e sulla parete superiore 
è inciso un punto dal quale partono 
due linee che indicano la direzione da 
seguire per trovare quello successivo.
(…) Lungo il confine di Stabio si con-
servano i cippi più antichi, quelli che 
risalgono al 1559, i più belli. Portano 

da un lato lo scudo di Milano, col bi-
scione visconteo e l’iscrizione “Status 
Mediolani”, dall’altro lo stemma sviz-
zero con l’iscrizione, oltre la data, “Li-
ga Helvetica”. Più semplici e senza 
stemmi, con eleganti caratteri dispo-
sti con misura e compostezza, quelli 
del 1754, che recano iscrizioni anche 
riguardanti i Comuni situati nelle 

In basso a sinistra:
Cippi lungo il confine 
Italo-Svizzero a Stabio.

In basso a destra:
Cippo di confine a 
Stabio del 1754.
Foto di Mirco Rauch

>
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vicinanze. Cippi che semplici artigia-
ni fabbricarono in diverse epoche, da 
quelli rinascimentali, ricchi e genero-
si nei confronti della pietra, a quelli 
sobri ma pieni di gusto settecente-
schi, per arrivare ai più recenti. Az-
zardando un confronto, senza alcun 
dubbio lo stesso è a tutto svantaggio 
dei più recenti: scomparso ogni soffio 
di creatività.

LA RETE DI CONFINE
Va precisato che la rete di confine, la 
ramina, non ha nessun valore di con-
fine e non è nemmeno considerata 
in nessun documento ufficiale: è una 
“specialità” tutta italiana.

A destra: il colle 
di San Maffeo è una 
collina che si eleva 
per 505 metri.
Fonte: Wikipedia

Fu voluta dall’Italia per separare fisica-
mente i due Stati e impedire l’attività 
dei cani-contrabbandieri. Mute di cani 
passavano attraverso la frontiera con la 
loro piccola “bastina” (bricolla partico-
lare, aderente al corpo, con più scom-
parti). Si trattava di robusti esemplari 
addestrati a compiere un determinato 
tragitto fra Svizzera e Italia; l’involto 
che trasportavano sulla groppa aveva 
un peso che variava fra 5 e 10 kg.
(…) L’intera fascia accessibile alla 
frontiera fu contornata dalla celebre 
“ramina” in ferro coi suoi quattro me-
tri d’altezza, ideata nel 1894 da Luca 
Bongiovanni, allora sottoufficiale del-
la Guardia di Finanza a Bizzarone.

COLLE DI SAN MAFFEO
Il colle di San Maffeo è una collina 
che si eleva per 505 metri ed è ubica-
ta nel comune di Rodero (in provin-
cia di Como) e nei pressi del confine 
italo-svizzero.
La località ha sempre occupato un 
ruolo strategico di primaria importan-
za in virtù della sua ubicazione che 
consente di abbracciare visivamente 
le valli sottostanti, sia sul versante ita-
liano delle province di Como e Varese 
sia su quello elvetico, fornendo un pa-
norama delle colline moreniche preal-
pine. Verso sud si proietta la Valmorea 
mentre verso nord è possibile ammi-
rare l’altopiano di Stabio e Mendrisio.
La sua posizione favorevole sareb-
be già stata sfruttata forse in epoca 
tardo-imperiale come castrum, di cui 
resta la base di una torre in pietra, 
a base quadrata ed alta più di dieci 
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“Ramina” è un termine dialettale che sta per “rete metal-
lica”, nella fattispecie quella che separa il nostro Canto-
ne dall’Italia. Ed è proprio seguendo questo percorso che 
Guido Codoni, ex insegnante, storico, appassionato del suo 
Mendrisiotto e collaboratore di “Terra Ticinese” accompa-
gna il lettore e, passo dopo passo, gli racconta molte storie.
Una lunga camminata che, passo dopo passo, ci conduce 
dal Serpiano al Generoso, attraverso capitoli che toccano 
le principali località della regione. Pagina dopo pagina 
(anno dopo anno, metro dopo metro) si delineano i tratti 
di un viaggio compiuto in modo ragionato e consapevole, 
con la coscienza di tutti gli eventi che hanno caratteriz-
zato questa zona del Mendrisiotto che l’autore ha studia-
to in modo approfondito. Materiale che ci invita ad una 
riflessione più che mai attuale sul senso del confine, della 
frontiera, dei muri, di ciò che separa e ciò che unisce gli 
uomini al di là di quanto viene sancito da carte geografi-
che e trattati internazionali.

STABIO
LA PALUDE, I TORRENTI, 
I CIPPI DI CONFINE, 
LA FLORA…

metri. La sua importanza fu afferma-
ta dallo studioso Oreste Mattirolo 
nel 1937, che peraltro salvò il mo-
numento da un progetto di sman-
tellamento per cavarne pietre. Uno 
scavo del 1994 a cura di Caporusso 
ha dimostrato come sotto la torre sia 
presente la base di una struttura pre-
cedente, più grande dell’attuale e di 
origine precedente alla parte superio-
re altomedioevale.
Presso la sommità della collina è pre-
sente anche la chiesa di Maria Regina 
Angelorum costruita nel 1714, che so-
stituì un’antica cappella dedicata a san 
Matteo (conosciuta come di san Maf-
feo a causa di un errore di lettura do-
vuto all’ambiguità grafica del carattere 
t). Con questo appellattivo gli abitanti 
di Rodero chiamano tuttora sia il colle 
che la chiesa. Vi si celebra la festa, con 
sagra, la prima domenica di agosto.
La prima attestazione documentale 
dell’esistenza di una chiesa dedicata 
a San Matteo risale al 1438. Questa 
cappella era lontana dal centro abi-
tato ed era poco frequentata e que-
sto ne favorì la rovina e la mancata 
conservazione; per questo motivo fu 
abbattuta, su ordine del vescovo di 
Como datato 1572. 
Il popolo roderese, probabilmente 
rimpiangendone la distruzione, nel 
1714 ne reintraprese la ricostruzione 
intitolandola, su volontà del vicecu-
rato don Giovanni Brenni, a San Gra-
to che veniva invocato al tempo per 
proteggere il popolo dalle tempeste 
e dalle frequenti grandinate che di-
struggeva i raccolti.                ▲


