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Carta Dufour

Carta Topografica della Svizzera, 1:100'000, 1858–1912

Carta Siegfried

Atlante Topografico della Svizzera, 1:50'000, 1915–1924

CN

Carta Nazionale della Svizzera, 1:25'000, 1966–2012

Corografia Claro

Corografia Claro, 1:5'000, 1898 (8 ff.)

f.

foglio

ISOS

Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere

IVS

Inventario federale delle vie di comunicazione storiche

M.U.

Misurazione ufficiale

Rilievo originale

Rilievo originale della Carta Dufour, 1:50'000, 1854

s.d.

senza data

SIG

Sistema di Informazione Geografica
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1. Riassunto
I cambiamenti importanti che hanno caratterizzato il territorio di Claro tra il 1800 e i
nostri giorni sono stati documentati grazie a un’analisi delle carte storiche focalizzata
allo studio dell’evoluzione del reticolo di strade e sentieri del paese nel corso del
tempo. Grazie a 23 documenti cartografici disponibili per il periodo tra il 1854 e il
2016, completati con numerose fonti archivistiche, è stato possibile ottenere i
risultati seguenti:


è stato definito il tracciato della Strada francesca di origine trecentesca
attraverso l’abitato di Claro, combinando fonti storiche, l’Inventario federale
delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS) e la georeferenziazione
dei piani di progetto della Strada cantonale del 1804;



è stata provata la presenza di un guado traghettabile sul fiume Ticino tra
Scubiago e Preonzo al luogo detto al Pozzón verso la metà dell’Ottocento;



è proposta una cartografia diacronica della data di presenza delle strade di
Claro ancora esistenti e della data di sparizione di quelle non più esistenti con
un’alta risoluzione temporale (23 date differenti tra il 1800 e il 2016);



è presentata una cartografia degli elementi spaziali di definizione delle vie di
comunicazione (bordi delle strade, muri, edifici e i caratteristici mucchi di sassi
denominati gárof) presenti sulle mappe catastali del 1898, e di quanti di questi
elementi sono ancora presenti nel 2016.

La cartografia diacronica delle strade esistenti e scomparse permette di definire il
patrimonio immateriale costituito dalle vie storiche di Claro. Da una parte definendo fin
da quando un tracciato esistente è in uso, dando quindi valore storico a quelle strade
che erano già presenti durante l’Ottocento; dall’altra, permettendo di leggere il tracciato
delle vecchie vie di collegamento che con il tempo sono cadute in disuso o sono state
cancellate da modi diversi di organizzazione territoriale. L’analisi quantitativa compiuta
mettendo in relazione lo sviluppo del reticolo di strade e sentieri di Claro con
l’evoluzione demografica ha evidenziato come il fitto reticolo di vie di comunicazione
creato dalla società rurale dell’Ottocento e della prima metà del Novecento per servire i
bisogni della campicoltura, della viticoltura e della pastorizia sul vasto conoide di
deiezione di Claro sia stato in gran parte riutilizzato nei decenni successivi per costruire
la rete di strade a supporto dell’espansione urbanistica di Claro.
Il confronto tra gli elementi spaziali di definizione delle vie di comunicazione del 1898 e
del 2016 permette di qualificare la sostanza storica delle strade di Claro, e quindi di
definirne il patrimonio materiale. Nonostante la scomparsa del 41.3% dei bordi di
strada originari, del 76.9% dei muri e di ben il 90.3% dei gárof, è stato possibile definire
ben 38 vie storiche con sostanza, con una lunghezza complessiva di 8.15 km pari al
15.8% del reticolo di strade e sentieri di Claro presente nel 2016. Questi oggetti
potranno fungere da solida base per una valorizzazione integrata delle vie storiche,
delle vie d’acqua (percorsi lungo i riali) e dei vecchi nuclei catalogati nell’Inventario
federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).
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2. Introduzione
Il Comune di Claro è uno di quelli che, a cavallo tra la zona periurbana della Città di
Bellinzona – della quale sarà parte integrante dopo le Elezioni comunali differite del
2 aprile 2017 – e le Valli superiori, ha conosciuto negli ultimi decenni delle
trasformazioni demografiche, territoriali e urbanistiche molto importanti. Da comune
prevalentemente rurale, composto dalle frazioni storiche di Brogo, Cassero, Duno,
Scubiago e Torrazza, che fino a qualche decennio orsono costituivano dei veri e propri
insediamenti separati tra loro, ci troviamo oggi in un contesto di un villaggio dove le
linee strutturanti del paesaggio costruito tradizionale sono sempre più obliterate e
assorbite dall’espansione urbana e dal carattere sempre più prevalentemente
residenziale in periferia dell’agglomerato bellinzonese.
Le vie storiche del Comune (la Strada francesca pre-ottocentesca e le numerose carrali
che collegavano le frazioni di Claro tra loro e con la Strada cantonale) stanno quindi
scomparendo, sia in termini fisici, perché trasformate in semplici strade di quartiere,
sia in termini patrimoniali materiale e immateriale, poiché la loro presenza, ubicazione
e uso sono vieppiù dimenticate dalle giovani generazioni o da chi non è originario del
Comune di Claro.
A seguito di una mozione presentata l’11 giugno 2015 in Consiglio comunale a Claro,
preavvisata favorevolmente dal Municipio di Claro e approvata all’unanimità dal Consiglio
comunale di Claro il 19 giugno 2016, il Comune di Claro ha quindi deciso di promuove il
presente studio preliminare volto alla valorizzazione delle Vie storiche di Claro.
L’obiettivo principale di questo studio è quello di censire le Vie storiche (strade, carrali,
sentieri, ecc.) del paese di Claro verificandone il loro tracciato e la loro sostanza
storica, di selezionare quelle che permetterebbero di legare dei punti particolarmente
importanti del Comune e/o che potrebbero fungere da vie di percorrenza preferenziali
per la mobilità lenta pedonale e ciclabile e di porre le basi per un futuro progetto di
valorizzazione turistica e didattica di tali vie storiche.
Nello specifico, l’analisi condotta ha comportato le attività seguenti:


la ricerca e compilazione della documentazione cartografica, iconografica
(dipinti e/o fotografie storiche terrestri o aeree) o scritta in materia;



la selezione del materiale e la compilazione di un inventario scelto delle Vie
storiche di Claro, ponendo l’accento tanto sul patrimonio materiale (oggetto
ancora esistente), quanto sul patrimonio immateriale (ricostruzione della
traccia del percorso storico, toponimia, ecc.);



la lettura critica e rappresentazione cartografica quale premessa alla
continuazione dello studio in un’ottica più progettuale, considerando una
futura coordinazione e integrazione con altri studi in corso sul territorio di Claro
e della Valle Riviera.
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La documentazione censita, le attività e analisi svolte e i documenti cartografici
prodotti saranno illustrati dettagliatamente nei capitoli seguenti. Vedremo dapprima il
contesto generale di analisi delle fonti cartografiche storiche, le fonti compilate e
utilizzate e i criteri da noi stabiliti per definire la sostanza storica di una strada
(Capitolo 3). Seguirà l’analisi dell’evoluzione diacronica delle vie storiche di Claro,
tanto per quanto concerne l’evoluzione diacronica in termini di patrimonio
immateriale, quanto per l’evoluzione della sostanza sulla base dei piani catastali del
1898 (Capitolo 4). Saranno poi proposte in conclusione delle raccomandazioni in vista
di una futura valorizzazione del materiale prodotto (Capitolo 5), per terminare con le
referenze bibliografiche citate nel testo di supporto a questo studio. (Capitolo 6).
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3. Metodologia di analisi adottata
3.1 L’analisi delle carte storiche
I cambiamenti importanti che hanno caratterizzato il nostro territorio negli ultimi secoli
sono a volte difficilmente leggibili direttamente sul terreno, poichè le attività umane
hanno molto modificato il paesaggio dei fondovalle alpini. Tenendo conto che le
informazioni letterarie sono spesso difficilmente spazializzabili, che le fonti orali sono
molto spesso imprecise e deformate dalla percezione dell’informatore (soprattutto se
tramandate di persona in persona, magari per generazioni) e che la fotografia aerea è
uno strumento di analisi del territorio relativamente recente, lo strumento più
importante che rimane è la carta topografica.
Dal punto di vista tecnico, un’analisi in termini di modifiche territoriali di documenti
cartografici storici è oggi possibili grazie a un Sistema di Informazione Geografica (SIG,
meglio conosciuto con l’acronimo inglese GIS, per Geographical Information System) che
permette la digitalizzazione, la georeferenziazione e l’analisi spaziale dei documenti
studiati (STÄUBLE et al. 2008). A partire da questo tipo di analisi preliminare si può quindi,
sia comparare in maniera qualitativa i documenti georeferenziati tra loro secondo il
sistema attuale di coordinate, sia procedere a della cartografia tematica che permetta di
mettere in risalto gli elementi geomorfologici o territoriali più interessanti.
Per creare le banche dati cartografiche georeferenziate utilizzate in questo studio, è
stato utilizzato il software ESRI© ArcMapTM 10.0 (ArcGIS Desktop 10 Service Pack 5). La
georeferenziazione delle carte storiche è stata eseguita grazie all’applicazione
Georeferencing tool, secondo il sistema di coordinate svizzere CH 1903 LV03.
Lo studio del territorio grazie all’analisi della cartografia storica in ambiente SIG è stato
particolarmente intenso soprattutto nella Valle del Rodano, in Vallese, dove ha
permesso la ricostruzione dei paleo-ambienti fluviali (per es. STÄUBLE & REYNARD 2005,
LAIGRE et al. 2009, 2011, REYNARD 2009) o dei paesaggi viticoli (per es. REYNARD et al. 2007)
degli ultimi due secoli. In ambito ticinese, la cartografia storica è stata utilizzata quale
strumento per lo studio dell’evoluzione degli ambienti fluviali della Valle del Ticino da
Biasca al Lago Maggiore (per es. SCAPOZZA 2013, SCAPOZZA & OPPIZZI 2013, SCAPOZZA et al.
2015) e per documentare l’evoluzione dei ghiacciai dell’Alto Ticino durante la Piccola Era
Glaciale (SCAPOZZA 2014).
Dal punto di vista interpretativo, l’analisi di carte storiche è molto delicata, soprattutto
per i documenti antecedenti l’Ottocento. È fondamentale ricordare che una carta
geografica o topografica non rappresenta la realtà ma è sempre una rappresentazione
possibile della realtà (KIENAST 1993). D’altra parte, essa è pure una rappresentazione
statica di un momento o di un lasso di tempo assai preciso (STÄUBLE et al. 2008). A
partire dall’Ottocento abbiamo a disposizione, in Svizzera, dei documenti cartografici
rilevati a partire da triangolazione e livellazione di precisione (Carta Dufour, Carta
Siegfried, Carta Nazionale; vedi Capitolo 3.2), ciò che consente di utilizzarli per delle
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analisi quantitative delle modifiche territoriali (sempre tenendo conto delle
caratteristiche e dei limiti intrinseci a ogni tipo di documento; vedi STÄUBLE et al. 2008,
REYNARD 2009). Per il periodo antecedente l’Ottocento, al contrario, la cartografia non
è utilizzata solo per rappresentare il territorio, ma è un vero e proprio strumento di
riproduzione della concezione del territorio e di raffigurazione simbolica della realtà
(vedi BOLLA 2000). Non è quindi corretto interpretare un documento cartografico
storico solo in termini geometrici (vale a dire di precisione o di distorsione della realtà)
senza collocarlo nel contesto storico degli sviluppi del sapere cartografico e dei suoi
strumenti.

3.2 Le fonti utilizzate
La prima parte dello studio è stata basata sulla raccolta delle fonti cartografiche e
iconografiche per poter studiare l’evoluzione del reticolo delle strade e sentieri di
Claro. Sono state compilate tutte le edizioni delle carte topografiche della Svizzera
considerando sempre quella disponibile a più grande scala; in altre parole è stata
privilegiata la scala 1:25'000, quando disponibile, rispetto alla scala 1:50'000, ecc. Una
ricerca condotta presso la cartoteca dell’Ufficio federale di topografia swisstopo a
Berna–Wabern ha permesso di recuperare il Rilievo originale della Carta Dufour
(Figura 1A), rilevato in scala 1:50'000 nel 1854 dall’ingegnere-topografo Johann Rudolf
Stengel (1824–1857). Sono poi state compilate sette edizioni della Carta Topografica
della Svizzera 1:100'000, conosciuta anche come Carta Dufour1 (Figura 1B), tre edizioni
dell’Atlante Topografico della Svizzera 1:50'000, meglio conosciuto con il nome di
Carta Siegfried2 (Figura 1C), e otto edizioni della Carta Nazionale della Svizzera
1:25'000 (Figura 1D). A queste fonti cartografiche sono state affiancate una Corografia
di Claro in scala 1:5'000 (Figura 2) e la Mappa catastale del Comune di Claro in scala
1:1'000, entrambe datate al 18983, nonché un Piano delle strade del Comune di Claro
in scala 1:5'000, senza data ma basato sulla Misurazione Ufficiale, e la Misurazione
Ufficiale attualmente in vigore. Sono quindi state compilate in totale ben 23 fonti
cartografiche tra il 1854 e il 2016 (Tabella 1).
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Altri nove documenti storici, tra i quali figurano una planimetria di progetto della
Strada cantonale del 1804 (UTC 148.2, Figura 3A), una corografia di un tratto della
Strada francesca del 1805 (DPC 2.1, Figura 3B) e una corografia 1:10'000 del progetto
di sistemazione del Fiume Ticino (GEO 624, Figura 3C), sono stati ritrovati grazie a
ricerche condotte presso l’Archivio di Stato del Cantone Ticino a Bellinzona (Tabella 2).
1

Composta da 25 fogli in scala 1:100'000 realizzati tramite triangolazione di precisione e livellazione basata sul
primo orizzonte di riferimento della Pierre du Niton (repère Pierre du Niton, abbreviato R.P.N.) a Ginevra,
all’epoca fissato inizialmente a 376.20 m slm (oggi il cosiddetto “nuovo orizzonte” è stabilito a 373.60 m slm).
2
Atlante composto da fogli in scala 1:50'000 nelle regioni alpine e in fogli in scala 1:25'000 nel Giura,
sull’Altopiano e nel Ticino meridionale, con livellazione basata sul cosiddetto “vecchio orizzonte” del punto
fisso R.P.N a Ginevra di 376.86 m slm.
3
La copie digitali della Corografia di Claro e della Mappa catastale del Comune di Claro sono pubblicamente
messe a disposizione in libero accesso dall’Archivio di Stato del Cantone Ticino e consultabili sul sito Web
[http://www.tectel.services/dbook/Tectel/Recuperando/Claro/Claro/, ultima consultazione il 21.12.2016].
I piani relativi a Claro sono senza data, ma da informazioni assunte presso l’Archivio di Stato del Cantone Ticino
essi daterebbero del 1898, essendo il relativo Sommarione datato tra il 1898 e il 1907.
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Tabella 1: Elenco dei 23 documenti cartografici compilati e analizzati per lo studio delle
Vie storiche di Claro.
DOCUMENTO CARTOGRAFICO
Rilievo originale della Carta Dufour
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour), prima edizione
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Corografia Claro
Mappa catastale del Comune di Claro
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Carta Topografica della Svizzera
(Carta Dufour)
Atlante Topografico della Svizzera
(Carta Siegfried), prima edizione
Atlante Topografico della Svizzera
(Carta Siegfried)
Atlante Topografico della Svizzera
(Carta Siegfried)
Carta Nazionale della Svizzera,
prima edizione
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
Carta Nazionale della Svizzera
(ultimo aggiornamento)
[Piano delle strade del Comune di Claro]
Misurazione Ufficiale

FOGLIO
[NO.]

FOGLIO
[NOME]

455

Riviera
Bellinzona,
Chiavenna
Bellinzona,
Chiavenna
Bellinzona,
Chiavenna
Bellinzona,
Chiavenna
8 ff.
32 ff.
Bellinzona,
Chiavenna
Bellinzona,
Chiavenna
Bellinzona,
Chiavenna

19
19
19
19
5/7
Fascicolo 1-1
19
19
19

SCALA

ANNO

1:50'000

1854

1:100'000

1858

1:100'000

1876

1:100'000

1882

1:100'000

1893

1:5'000
1:1'000

1898
1898

1:100'000

1901

1:100'000

1907

1:100'000

1912

512

Osogna

1:50'000

1915

512

Osogna

1:50'000

1919

512

Osogna

1:50'000

1934

1293

Osogna

1:25'000

1966

1293
1293
1293
1293
1293
1293

Osogna
Osogna
Osogna
Osogna
Osogna
Osogna

1:25'000
1:25'000
1:25'000
1:25'000
1:25'000
1:25'000

1971
1977
1983
1989
1995
2006

1293

Osogna

1:25'000

2012

-

Claro
Claro

1:5'000
-

s.d.
2016

Quale materiale complementare allo studio delle vie storiche è stato consultato anche
l’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS), compilato
dall’Ufficio federale delle strade USTRA [http://www.ivs.admin.ch/it/], che presenta
numerosi oggetti sul territorio di Claro (Figura 4 e Tabella 3). Per gli oggetti di
importanza nazionale, l’IVS è accompagnato da schede descrittive per ogni oggetto
(vedi IVS 1992a, IVS 1992b, IVS 1995, IVS 1998a, IVS 1998b, IVS 1998c). Una sintesi
basata sui lavori dell’IVS sull’evoluzione cronologica dei tracciati di transito Nord-Sud
attraverso l’abitato di Claro è presentata e discussa in COLOMBO (1999: 299).
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Figura 1: Rappresentazione di Claro in quattro documenti cartografici di epoche diverse.
Estratti da: A) Rilievo originale della Carta Dufour, f. 455 / Val Riviera (f. XIX, sezione 10, della futura Carta
Dufour), 1:50'000, 1854, rilevata da J. R. Stengel; B) Carta Topografica della Svizzera (Carta Dufour),
f. 19 / Bellinzona, Chiavenna, 1:100'000, 1854 (prima edizione); C) Atlante Topografico della Svizzera
(Carta Siegfried), f. 512 / Osogna, 1:50'000, 1915 (prima edizione); D) Carta Nazionale della Svizzera,
f. 1293 / Osogna, 1:25'000, 1966 (prima edizione). Fonte: Ufficio federale di topografia swisstopo.
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Figura 2: Estratto della copia digitale della Corografia del Comune di Claro del 1898.
Fonte: Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.
[http://www.tectel.services/dbook/Tectel/Recuperando/Claro/Claro/]
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Figura 3: Estratto di tre documenti conservati presso l’Archivio di Stato del Cantone Ticino a
Bellinzona con rappresentazioni cartografiche parziali del territorio di Claro.
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Tabella 2: Elenco dei nove documenti cartografici reperiti presso l’Archivio di Stato del
Cantone Ticino a Bellinzona.
FONDO
[NOME]
GEO

-

DOCUMENTO
[SEGNATURA]
622-624 cartella 17

GEO

-

436

p260

UBF

1.1.4.3.56.2

17.19

UBF

1.1.4.3.56.2

17.20

II serie:
XX secolo
II serie:
XX secolo

UBF

1.1.4.3.56.2

17.21

II serie:
XX secolo

UBF

1.1.4.3.56.2

17.22

II serie:
XX secolo

UTC
UTC
DPC

1.1.4.3.41.1
1.1.4.3.41.1
1.1.4.2.6.1

148.2
148.2
2.1

cartella 148
cartella 148
scatola 2
(atti diversi
1805)

FONDO [NO.]

DOCUMENTO [NOME]

DATA

Sistemazione del Ticino.
Corografia: Biasca –
Bellinzona [fogli 1-3],
1:10'000
Chemin de fer par le St.
Gothard. Plan Général de
Lucerne et Zug à
Camerlata et Locarno,
1:100'000
Claro: confini del
territorio, 1:25'000
Claro: territorio patriziale,
corografico 1:5'000
[su cartone]
Claro: territorio patriziale,
corografico 1:10'000
[su lucido]
Claro: territorio patriziale,
corografico 1:10'000
[eliografia]
Claro-Cresciano
Claro
Strada francesca,
corografia di Tommaso
Colonetti

18--/19--

1864

01.10.1880
s.d.

s.d.

s.d.

13.05.1804
15.04.1830
04.08.1805

Nome dei fondi: GEO = Collezione delle carte geografiche; UBF = Ufficio cantonale bonifiche
fondiarie e catasto – Mappe; UTC = Ufficio tecnico comunale; DPC = Dipartimento delle
pubbliche costruzioni – Fondo vecchio 1.

Figura 3: Complemento alla disascalia.
A) Estratto di UTC 148.2, Claro-Cresciano. Il documento porta la dicitura “Circolo della Riviera.
Tipo visuale. n IX. Della nuova strada in Progetto confrontata colla attuale che va unito alla mia
Relazione sotto questo stesso Giorno”, ed è firmato “Milano 13. Maggio 1804. Ing. Camillo
Rougier”. In rosa è riportato il tracciato della Strada cantonale in progetto, mentre le strade
attuali sono riportate in beige chiaro. L’estratto riprende la situazione alla confluenza del “Riale
del Censo” con il fiume Ticino;
B) Estratto di DPC 2.1, Strada francesca, corografia di Tommaso Colonetti. La corografia
accompagna un rapporto “Al Piccolo Consiglio del Cantone Ticino” firmato da “Il Cittad.
Tommaso Colonetti il 4 Agosto 1805 Bellinzona” de “L’ispettore Tommaso Colonetti sulla
situazione della strada vicino alla Torrazza”;
C) Estratto di GEO 624, Claro. Parte del piano per la “Sistemazione del Ticino. Corografia
Biasca – Bellinzona. Nel rapporto di 1:10000”, purtroppo senza data.
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Figura 4: Vie storiche secondo l’inventario federale IVS nell’abitato di Claro (1:15'000).
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Tabella 3: Elenco degli oggetti facenti parte dell’Inventario federale delle vie di
comunicazione storiche della Svizzera (IVS) presenti nell’abitato di Claro, compresa la
mulattiera in direzione del Monastero benedettino di S. Maria Assunta (sono esclusi gli
oggetti localizzati in direzione dei monti e degli alpi di Claro).
NO. IVS
17695
17695
18351
18357
18357
18367
18367
18368
18368
18370
18370
18370
18373
18373
18373
18388
18388
18485
18512
18512
18512
18513
49998

OGGETTO IVS
TI 2.3
TI 2.3
TI 2.1.5
TI 2.3.4
TI 2.3.4
TI 301
TI 301
TI 303
TI 303
TI 302
TI 302
TI 302
TI 304
TI 304
TI 304
TI 307
TI 307
TI 313
TI 317
TI 317
TI 317
TI 300
TI 316

SEGNATURA
302
301
302
302
301
102
101
103
101
103
102
101
103
102
101
102
101
101
303
302
301
101
203

NOME SECONDO IVS
Strada cantonale
Strada cantonale
Claro/Torrazza - Bosco di sotto
Castione/Galletto - Claro/Quèdri
Castione/Galletto - Claro/Quèdri
Claro/Campagna Nuova - Torrazza
Claro/Campagna Nuova - Torrazza
Claro/Staffe - Scubiago
Claro/Staffe - Scubiago
Claro/Brogo
Claro/Brogo
Claro/Brogo
Claro/Ca d'Ossola - Scubiago
Claro/Ca d'Ossola - Scubiago
Claro/Ca d'Ossola - Scubiago
Claro/Cassero - Motalta
Claro/Cassero - Motalta
Claro/Scubiago - Duno
Claro/Brogo - Monastero di S.ta Maria
Claro/Brogo - Monastero di S.ta Maria
Claro/Brogo - Monastero di S.ta Maria
Claro/Quèdri - Cassero
Brogo

Segnatura: 303 = Importanza nazionale, Tracciato storico con molta sostanza; 302 =
Importanza nazionale, Tracciato storico con sostanza; 301 = Importanza nazionale, Tracciato
storico senza sostanza; 203 = Importanza regionale, Tracciato storico con molta sostanza; 103
= Importanza locale, Tracciato storico con molta sostanza; 102 = Importanza locale, Tracciato
storico con sostanza; 101 = Importanza locale, Tracciato storico senza sostanza.

Le fotografie aeree e ortofo messe a disposizione dall’Ufficio federale di topografia
swisstopo sono state consultate solo per confermare alcuni dati e in complemento alle
verifiche svolte direttamente sul terreno. Sebbene le immagini aeree dovrebbero
consentire di definire in maniera più accurata il reticolo di strade e sentieri rispetto alle
carte topografiche, un’analisi completa di questi documenti non è stata compiuta per
due ragioni:
1. perché le informazioni sono disponibili solo a partire dal 1934 e, come lo
vedremo in seguito, a quest’epoca il reticolo di strade e sentieri di Claro era già
in buona parte quello attuale;
2. perché non sarebbe stato possibile, alla luce di questo studio che vuole
presentare un’evoluzione diacronica dall’inizio dell’Ottocento, avere una serie di
dati omogenea e confrontabile con quella desunta dai documenti cartografici,
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che costituiscono sempre una generalizzazione della realtà (si pensi al caso
classico dove una strada o un sentiero, che in una fotografia aerea sono
rappresentati bidimensionalmente come superfici, molto spesso su di una carta
topografica sono rappresentati unidimensionalmente con una linea).
Il ricorso a un’analisi sistematica delle fotografie aeree potrebbe però essere utile, in
un eventuale progetto futuro, per studiare l’evoluzione del reticolo di strade e sentieri,
sia a livello di tracciato, sia a livello di modifiche strutturali, a partire dagli anni Trenta4.

3.3 Criteri di definizione delle vie storiche
Considerando la scala di analisi locale (singolo comune) e l’approccio basato sull’analisi
della cartografia storica, la metodologia di analisi scientifica delle vie storiche di Claro è
diversa rispetto a quella adottata per compilare l’IVS. Nell’inventario federale sono
ritenute vie di comunicazione storiche quelle realizzate prima del 1870, quelle più
recenti che presentano un grado di sostanza tradizionale molto elevato (come le
strade dei passi costruite tra il 1870 e il 1940), i manufatti particolari, le opere
pionieristiche dal punto di vista dell’ingegneria o le vie che rivestono un particolare
valore storico. La compilazione di tale inventario è basata soprattutto su di un
approccio storico-toponomastico, fondato sulla ricerca di tratti di vie di comunicazione
che presentano ancora una sostanza storica e classificandoli secondo la loro
importanza per il contesto spaziale di riferimento (nazionale, regionale o locale) e la
qualità della loro sostanza storica (tracciato con molta sostanza, con sostanza e senza
sostanza). Questo approccio è valido quando si vuole dare profondità storica a un
collegamento (inteso come via tra due punti A e B), fondandolo su documenti storici e
su basi cartografiche sommarie5, ma è più difficilmente applicabile quando si vuole
definire esattamento il tracciato tra due punti A e B in un dato periodo.
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Per le ragioni citate sopra, e sfruttando al meglio le capacità offerte dai SIG in termini
di georeferenziazione e analisi spaziale, si è quindi ricorso in questo studio a un
approccio quasi esclusivamente cartografico, dove tutte le fonti sono state
digitalizzate, georeferenziate6 e ortorettificate7 per permettere una loro analisi
4

Considerando che, tra l’ultima edizione della Carta Siegfried del 1934 e la prima edizione della Carta
Nazionale del 1966 vi sono ben 32 anni senza informazioni, le fotografie aeree del 1934, 1939, 1946, 1948 e
1962 fornirebbero delle informazioni complementari molto preziose. La serie completa di fotografie aeree che
ritraggono Claro, considerando le immagini aeree in bianco e nero, a colori, infrarosse e le ortofoto, copre gli
anni: 1934, 1939, 1946, 1948, 1962, 1965 (copertura parziale), 1968 (copertura parziale), 1971, 1977, 1983,
1989, 1995, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2015 [vedi portale dell’Ufficio federale di topografia
swisstopo http://map.geo.admin.ch/ Geocatalogo => Dati di base e pianificazione => Immagini].
5
Vedi l’esempio del percorso TI 2 “Bellinzona - Biasca - / Iragna (- Göschenen / - Disentis)” (IVS 1992a), dove si
citano alcuni documenti storici ed è rappresentato un disegno topografico del XVI°–XVII° secolo.
6
La georeferenziazione consiste nell’attribuire a ogni pixel del documento digitalizzato una coordinata nello
spazio reale, ciò che permette di relazionare direttamente lo spazio del documento digitale con quello
cartografico e quindi di trasporre degli elementi cartografati su di una carta storica (per esempio un edificio, un
sentiero, un vigneto) a un documento georeferenziato recente, quale ad esempio una carta topografica o
un’ortofoto moderna.
7
L’ortorettifica permette di correggere le deformazioni dovute a un sistema di coordinate diverse da quello
adottato o alla cartografia basata su di un sistema di triangolazione e di disegno diverso da quello attuale,
come era il caso soprattutto per il rilievo della Carta Dufour.
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comparativa. Per un certo numero di documenti cartografici di primaria importanza, si
è proceduto a una vettorizzazione8 degli elementi di analisi più importanti: il reticolo
delle vie di comunicazione, gli edifici e l’idrografia e, quando disponibili, altri elementi
come i vigneti e le opere di arginatura dei corsi d’acqua (vedi Figure 5–10). La
definizione finale degli elementi cartografati che saranno rappresentati nelle carte di
sintesi presentate al Capitolo 4 sono in seguito stati validati da analisi di fotografie
aeree, ortofoto e da verifiche di terreno.
Siccome la cartografia diacronica delle vie storiche di Claro è stata sviluppata
analizzando lo sviluppo del reticolo di strade e sentieri nei vari docu menti
cartografici consultati, le informazioni sono quindi da considerare in funzione della
data e della qualità di rappresetazione dei documenti cartografici stessi. È quindi la
data del documento cartografico stesso che funge, secondo il caso, da terminus
ante quem o da terminus post quem. Nel primo caso (ante quem), equivale a una
data minima di un avvenimento o di un elemento cartografato, nel senso che questi
non può essere più giovane della data stabilita (sebbene possa essere più antico);
nel secondo (post quem) l’avvenimento datato non può essere precedente alla data
indicata, in quanto essa permette di stabilire con esattezza il periodo (nel caso della
cartografia, tra due documenti cartografici) nel quale è apparso un elemento
cartografato (nel nostro caso, una strada o un sentiero). Due esempi
permetteranno di rendere più chiari questi concetti.
La mulattiera che dalla parte alta della frazione di Brogo sale al Monastero
benedettino di S. Maria Assunta è riportata per la prima volta con precisione in un
documento cartografico sul Rilievo originale della Carta Dufour del 1854 (Figura 5). Il
1854 è, in questo caso, un terminus ante quem: la mulattiera non può essere più
giovane del 1854, in quanto è già riportata su questo documento; questo non significa
però che la stessa mulattiera dati del 1854. Sappiamo infatti da fonti storiche che il
Monastero benedettino di S. Maria Assunta sopra Claro fu fondato l’8 maggio 1490, e
che una chiesa del tardo XII secolo dedicata ai SS. Maria, Martino e Giorgio già era
presente a quell’epoca (BENEDETTINE DI CLARO 1978, CAVADINI-BIELANDER 2007).
Il primo ponte sul fiume Ticino tra Claro e Preonzo non figura sulla Corografia di Claro
del 1898 (Figura 7), ed è riportato per la prima volta sulla prima edizione della Carta
Siegfried del 1915 (Figura 8). Il 1915 funge quindi da terminus ante quem; il ponte era
già sicuramente esistente nel 1915, altrimenti non sarebbe stato disegnato sulla Carta
Siegfried. Il 1898 funge in questo caso da terminus post quem; è infatti molto
improbabile che il ponte esistesse già nel 1898 e non sia stato riportato su di una
corografia 1:5000 del Comune di Claro. Ne consegue che il primo ponte sul fiume
Ticino tra Claro e Preonzo deve essere stato costruito tra il 1898 e il 1915. Per la
cronaca, il raccordo tra Claro e Preonzo con ponte in ferro sul Ticino fu realizzato nel
1906–1907 con una spesa di CHF 105'707.64 (GALLI 1937: II, 925, IVS 1992a: 4),
l’equivalente di circa 1 Milione di franchi nel 20159.

8

Vale a dire la creazione manuale di un disegno vettoriale basato su punti, polilinee e poligoni degli elementi
pregnanti dei documenti cartografici georeferenziati e ortorettificati analizzati.
9
Calcolo eseguito su http://www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/i/lik_rechner.htm [19.12.2016].
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Figura 5: Vettorizzazione di elementi del Rilievo originale della Carta Dufour (1:15'000).
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Figura 6: Vettorizzazione di elementi della prima edizione della Carta Dufour (1:15'000).
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Figura 7: Vettorizzazione di elementi della Corografia di Claro (1:15'000).
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Figura 8: Vettorizzazione di elementi della prima edizione della Carta Siegfried (1:15'000).
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Figura 9: Vettorizzazione di elementi della prima edizione della Carta Nazionale (1:15'000).
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Figura 10: Vettorizzazione di elementi topografici attuali del paese di Claro (1:15'000).

Valorizziamo le Vie storiche di Claro

Per quanto concerne la definizione della sostanza delle vie storiche di Claro, si è
adottato quale documento di riferimento la Mappa catastale del comune di Claro del
1898. Questa costituisce il documento cartografico in assoluto il più completo prima
dell’avvento della fotografia aerea (1934 per Claro) e delle Carte Nazionali (1966 per
Claro), ed essendo precedente al Novecento riflette in maniera ottimale la definizione
spaziale del conoide di deiezione di Claro data dalla società rurale di fine Ottocento.
Il reticolo completo di strade e sentieri (quali linee unidimensionali) e il perimetro di
tutti gli edifici sono stati vettorizzati a partire dalla Corografia di Claro in scala 1:5'000
(Figura 7). Un’analisi ancora più dettagliata è inoltre stata compiuta grazie alla
vettorizzazione degli elementi di definizione spaziale areale (e quindi bidimensionali)
delle vie di comunicazione sui singoli piani delle Mappe catastali in scala 1:1'000. Da
questi documenti sono stati cartografati singolarmente: i bordi delle strade; i muri di
delimitazione o di sostegno delle strade; tutti gli edifici del paese; e i caratteristici
mucchi di sassi derivati dalla bonifica dei terreni, denominati gàrof.

I gárof
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A Claro sono designati con il termine dialettale gárof, degli “ammassi di detriti”
(GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 18 e LSI: II, 631), o più specificatamente un
“mucchio di sassi originato dalla bonifica dei terreni dopo alcune alluvioni”, che in
buona parte sarebbero poi stati eliminati “durante i lavori di raggruppamento”
(GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 40 e LSI: II, 631). Giancarlo Bullo definisce i gárov
(con la finale “v” al posto della “f”, come vedremo poi anche in una variante
comasca) come “i numerosi accumuli di sassi distribuiti su tutto il cono alluvionale.
Risultati dal faticoso lavoro svolto dai privati, consentivano di ricavare appezzamenti
di terreno da coltivare a prato, a campo o a vigna” (BULLO 2001: 114).
È interessante far notare come questo termine, che molto spesso viene ritenuto
come tipicamente originario di Claro e dintorni, sia già citato da Pietro Monti nel
1845 in un vocabolario dei dialetti della Città e Diocesi di Como: “GÁROF, e GÁROV.
Mucchio di pietre o di macerie. Ist. An. 1509: A nulla ora, garrovum lapidum, da
settentrione, mucchio di pietre. (…) Nome di luogo, pieno di grossa sabbia, a
Cernobio dove è la Villa d’Este.” (MONTI 1845: 94). Il Monti stesso nell’Appendice al
suo vocabolario definisce di nuovo il gárof quale “mucchio di pietre o di macerie;
Muriccia, Rovinaccio”, e gli fa assumere il titolo di nome proprio riferendosi a un
“torrente rovinoso presso Cernobio sul Lario” (MONTI 1845: Appendice, 44). Sempre
in dialetto comasco, gárof è molto prossimo al termine gárol, che significa “ciottolo”
(MONTI 1845: Appendice, 44).
A Claro il gárof non va confuso con il termine dialettale locale mórisc, che indica un
mucchio di pietre appartenente a un “rudere, diroccato”, vale a dire a quello che era
anticamente un edificio (GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 74 e LSI: III, 536).
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4. L’evoluzione diacronica delle vie storiche
4.1 Evoluzione del reticolo di strade e sentieri
La vettorizzazione dei cinque documenti cartografici presentati alle Figure 5–10 ha
permesso di trarre delle informazioni quantitative importanti sullo sviluppo del reticolo
di strade e sentieri di Claro (Tabella 4), e delle informazioni qualitative sull’apporto
della cartografia storica per questo genere di analisi.
La forte generalizzazione introdotta nella Carta Dufour e nella Carta Siegfried (anche
per questioni di scala, che era rispettivamente di 1:100'000 e 1:50'000) fa si che le
informazioni relative agli elementi puntuali quali gli edifici siano di difficile lettura.
Nella prima edizione della Carta Dufour del 1868 il numero di edifici è di molto
inferiore a quello desunto dal Rilievo originale della Carta Dufour di quattro anni
prima, rilevato però alla scala 1:50'000. La generalizzazione della rappresentazione è
ben evidente confrontando i due documenti, dove si nota come gli edifici
rappresentati nella Carta Dufour siano ben più grandi rispetto al Rilievo orginale, con
una superficie media per edificio circa quattro volte più grande (confronta le
Figure 5 e 6). Il numero di edifici aumenta significatamente, e la loro superificie media
diminuisce, nella prima edizione della Carta Siegfried. Questi dati sono però molto
probabilmente poco significativi, se si tiene conto che il numero di edifici sulla
Corografia di Claro del 1898 è più alto di ben 183 unità (+142%), mentre la loro
superficie media è inferiore del 72.5% (confronta le Figure 7 e 8). Il numero di edifici
diventa però comparabile tra il 1898 e le Carte Nazionali 1:25'000 disponibili dal 1966.
Nonostante la generalizzazione introdotta nelle Carte Nazionali rispetto alla Corografia
in scala 1:5'000 del 1898 (che fa sì che la somma della lunghezza del reticolo di strade
sia di 206 m più corta nel 1966 rispetto al 1898), la prima importante osservazione che
si può compiere da questo confronto cartografico è quella che, a fine Ottocento, il
reticolo di strade e sentieri di Claro era già sostanzialmente quello che possiamo
osservare oggi. Stando ai documenti cartografici, infatti, la lunghezza del reticolo di
strade e sentieri claresi nel 1898 raggiungeva già l’84% di quanto presente nel 2016.

Tabella 4: Analisi quantitativa desunta dalla vettorizzazione degli elementi topografici
rilevanti a partire dai documenti cartografici presentati alle Figure 5–10. In rosso, gli
elementi quantitativi poco significativi spiegati nel testo.
Anno
Numero di edifici
 Area edifici [m2]
Area media edifici [m2]
 Lunghezza strade [m]
Numero di settori vignati
 Area vigneti [m2]

1854
195
81'800
419
10'349
13
118'325

1858
140
229'468
1'639
8'601
–
–

1898
617
51'842
84
35'131
–
–

1915
434
132'162
305
24'901
23
245'892

1966
1'082
67'155
62
34'925
32
294'860

2016
2'376
161'151
68
41'782
16
58'662

Sono considerati solo gli elementi presenti nell’abitato di Claro (frazioni di Scubiago, Duno,
Brogo, Cassero e Torrazza), escluso la Strada cantonale e la Ferrovia del San Gottardo).
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È interessante notare l’evoluzione degli ultimi 50 anni, basata sul confronto tra la
prima e l’ultima edizione disponibile della Carta Nazionale 1:25'000 (confronta le
Figure 9 e 10): se la lunghezza complessiva delle strade nel 1966 era di poco inferiore a
quella attuale (-16.4%), il numero e la superficie totale degli edifici era meno della
metà (il 45.5% rispetto al 2016 per il numero di edifici e il 41.7% per la superficie
edificata), con una superficie media per edificio nello stesso ordine di grandezza. Quasi
tutta la parte centrale del conoide di deiezione all’infuori delle frazioni storiche era 50
anni fa coperta da vigneti, che avevano una superficie complessiva cinque volte più
grande rispetto a quella attuale. La diminuzione della superficie media per edificio da
84 m2 nel 1898 a 62 m2 nel 1966, dovuta a un aumento del numero di edifici del 175%
(da 617 a 1'082), a fronte di un aumento di popolazione del 124% (da 920 abitanti nel
1900 a 1143 abitanti nel 1970; vedi Annesso 1), traduce l’esplosione del numero di
edifici per abitante da 0.67 unità nel 1898 a 0.95 unità nel 1966, dovuto
verosimilmente all’aumento significativo di costruzioni accessorie10.
La cartografia operata sui cinque documenti presentati alle Figura 5–10, e i cui dati
quantitativi sono riassunti nella Tabella 4, è stata completata sulla base dei documenti
cartografici presentati al Capitolo 3.2. Questo per un duplice motivo:
1. portare indietro nel tempo le informazioni almeno fino alla nascita del Cantone
Ticino nel 1803;
2. aumentare la risoluzione temporale dell’analisi sull’evoluzione del reticolo di
strade e sentieri integrando tutti i documenti cartografici disponibili.
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I rilievi per la costruzione della nuova Strada cantonale elaborati dall’ingegner
Camillo Rougier di Milano (UTC 148.2 del 13.05.1804; vedi un estratto nella
Figura 3A), non solo hanno permesso di avere le prime informazioni sul tracciato
della strada costruita dal nascente Cantone Ticinio tra Bellinzona e Biasca tra il 1804 e
il 1835 (GALLI 1937: II, 900-904, IVS 1992a: 4), ma anche di riconoscere su di un piano
ingegneristico di fattura moderna alcuni tratti del tracciato della vecchia strada,
denominata Strada francesca. In Riviera, essa è attestata in riva sinistra del fiume
Ticino da varie fonti fin dal Trecento (IVS 1992b, COLOMBO 1999). Essa fu utilizzata fino
al 1804, per essere migliorata e allargata lungo diversi tratti, e completamente rifatta
tra il 1810 e il 1813 in altri, in modo da divenire la nuova Strada cantonale. I tratti
dove il tracciato della Strada francesca non è stato ripreso, attraverso il conoide di
Claro, dal tracciato della Strada cantonale, sono cartografati sulla Figura 11. In esso
sono riportati i segmenti descritti e inventariati nell’IVS (IVS 1998b), la
georeferenziazione dei tratti desunti dai piani dell’ingegner Camillo Rougier del 13
maggio 1804 (UTC 148.2) e il tracciato proposto da Massimo Colombo in un suo
saggio sulle strade tra Magadino e Biasca prima della nascita del Cantone Ticino
(COLOMBO 1999). È interessante notare come la georeferenziazione dei segmenti
presenti sui piani del 13 maggio 1804 coincida con quanto definito dall’IVS. Il
tracciato di COLOMBO (1999), al contrario, potrebbe essere corretto da Ca d’Ossola
fino a Torrazza, mentre a nord di Torrazza potrebbe fare riferimento a un tracciato
precedente a quello desunto sulla base dei documenti d’archivio del 1804.
10

Dato che è andato diminuendo sensibilmente negli ultimi 50 anni, con 0.85 edifici per abitanti nel 2015, a
fronte di una popolazione di 2807 abitanti il 31.12.2014 (vedi Annesso 1).
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Figura 11: Possibili tracciati della Strada francesca prima del 1804 (1:15'000).
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M. COLOMBO (1999: 299) ipotizza infatti un progressivo abbassamento dei tracciati
attraverso Claro, che dapprima sarebbero transitati dalle frazioni di Cassero, Duno e
Scubiago, passando dalle chiese di S. Rocco e SS. Nazzaro e Celso, si sarebbero poi
abbassati a valle dei nuclei, transitando da S. Lorenzo, per scendere infine fino a
lambire il fiume Ticino transitando dalla sosta di Torrazza [nominata in vari documenti
storici, come riportato anche in IVS (1992b) e IVS (1998b)]. È quindi probabile che la
sua definizione di tracciato a nord della sosta di Torrazza faccia riferimento a un
periodo precedente a quello a cavallo tra fine Settecento e inizio Ottocento; in questo
periodo la Strada francesca transitava pressappoco lungo quello che sarebbe diventato
il tracciato della Ferrovia del San Gottardo (Figura 11).
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I documenti ottocenteschi riportano altre particolarità che vale la pena di citare. In
primo luogo, il Rilievo originale della Carta Dufour del 1854 riporta in maniera
inequivocabile la presenza di un guado traghettabile tra Scubiago (vicino alla foce del
Riale di Censo) e Preonzo (Figura 12A), probabilmente al luogo detto al Pozzón, dove in
passato si formava un grande pozzo alla confluenza del Riale di Censo con il fiume Ticino
(GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 28). Il simbolo costituito da un’imbarcazione
stilizzata collegata a una fune che attraversava il fiume Ticino parla da se. Questo
simbolo permette di aggiungere un’ulteriore tassello ai collegamenti tra la sponda
sinistra e la sponda destra della Riviera prima della costruzione dei ponti tra Osogna e
Lodrino e tra Claro e Preonzo a inizio Novecento. Le ricerche storiche condotte per
compilare l’IVS citano infatti un traghetto tra Molinazzo e Gorduno e tra Cresciano e
Lodrino (detto navetto o barchetto), e un guado tra Osogna e Iragna (detto “guado di
Osogna”) e tra Biasca e Iragna (quest’ultimo a volte attrezzato con un ponte temporaneo
detto “ponte delle frasche”) (IVS 1992a: 3–4, COLOMBO 1999: 298). Il collegamento tra
Claro e Preonzo è segnato su tutte le edizioni della Carta Dufour tra il 1858 e il 1901.
L’ubicazione del guado traghettabile nel 1854 non è però in corrispondenza con la
posizione del toponimo Nave (a Nav; GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 30), citato sulla
Mappa catastale del comune di Claro del 1898 (f. 19 / Nave), situato oggi dove sorge la
discarica comunale. Sulle edizioni del 1907 e 1912 della Carta Dufour, dove non è ancora
riportato il primo ponte sul fiume Ticino tra Claro e Preonzo, realizzato nel 1906–1907 (e
riportato per la prima volta solo sulla prima edizione della Carta Siegfried del 1915), i
tratti di sentiero che scendono al fiume sulle due sponde sono però spostati molto più a
sud rispetto ai documenti cartografici precedenti, proprio in corrispondenza del
toponimo Nave, indicando che il traghetto sul Ticino avrebbe potuto essere situato
proprio in questa zona poco prima della costruzione del ponte.
L’arrivo della ferrovia è ben documentato dalla cartografia dell’epoca. Sull’edizione del
1873 della Carta Dufour il tracciato dei binari non è ancora segnato (Figura 12B),
mentre lo è a partire dall’edizione del 1876 (Figura 12C), dove è riportata anche la
stazione di Claro. La cartografia corrisponde quindi molto bene con le informazioni
storiche: la tratta Bellinzona–Biasca della Ferrovia del San Gottardo fu infatti aperta il
6 dicembre 1874 (BRAUN & ZURFLUH 1982: 30).
Tra i minuziosi dettagli che è possibile desumere dai bei piani in scala 1:1'000 della
Mappa catastale del comune di Claro del 1898, va citata la dozzina di mulini che era
possibile riconoscere a Duno sul Rïèe di Morín da Dun (Figura 12D) e a Cassero sul
Rièe di Mórin da Cássro (Figura 13A).
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Figura 12: Esempi di elementi di dettaglio che è possibile desumere dall’analisi delle carte
topografiche storiche.
A) Simbolo dell’antico guado traghettabile sul fiume Ticino sul Rilievo originale della Carta Dufour del
1854; B e C) Confronto tra le edizioni del 1873 (B) e del 1876 (C) della Carta Dufour, dove appare il
tracciato della ferrovia del San Gottardo; D) I mulini lungo il Rïèe di Mórin da Dun (e in un caso anche un
canale di adduzione; vedi freccia) sul f. 15D / Sassello della Mappa catastale del comune di Claro del 1898.
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Figura 13: Elementi di dettaglio sulla Mappa catastale del comune di Claro del 1898.
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Figura 13: Complemento alla disascalia.
Estratti della Mappa catastale del comune di Claro del 1898:
A) i mulini lungo il Rïèe di Mórin da Cássro sul f. 26A / Cassero;
B) La zona dei grotti di Claro con il perimetro del bocciomodro dell’attuale Grotto Ostini dove è
indicato il toponimo “Grotti” sul f. 15A / Matro.

Per terminare con un esempio più ludico, possiamo citare come, in zona Grotti (Cròtt;
GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO 2008: 22), nel 1898 è già presente il perimetro del
bocciodromo, oggi coperto, che si trova di fronte al Grotto Ostini.

4.2 Evoluzione diacronica
L’integrazione di tutti i documenti cartografici listati alla Tabella 1 ha permesso di
eseguire una cartografia diacronica, vale a dire del cambiamento attraverso il tempo,
del reticolo di strade e sentieri di Claro. Per ogni via di comunicazione presente oggi è
stata definito il terminus ante quem, vale a dire la data minima di esistenza (nel senso
che la strada è più vecchia della data riportata). Ai dati compilati sono poi stati aggiunti
i tratti di Strada francesca ancora in parte riconoscibili (vedi Capitolo 4.1). Le sedici
date ritenute11 sono state raggruppate in cinque periodi, corrispondenti grosso modo:
1) alla prima metà dell’Ottocento; 2) alla seconda metà dell’Ottocento; 3) alla prima
metà del Novecento; 4) agli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del Novecento; 5) al
periodo dagli anni Ottanta del Novecento a oggi. Il risultato di tale cartografia
diacronica è presentato nella Figura 14.
Conducendo tale analisi si è pure proceduto nel definire le vie di comunicazione che
sono esistite nel passato ma che sono oggi scomparse. In questo caso la data riportata
corrisponde a un terminus post quem, nel senso che la sparizione della strada in
questione non poteva essere avvenuta prima della data riportata (che corrisponde alla
data del documento più giovane dove la via era ancora rappresentata). Anche in
questo caso sono state ritenute ben sedici date12 raggruppate nei cinque periodi
presentati sopra per la carta diacronica delle strade esistenti (Figura 15).
Questa doppia cartografia dell’evoluzione diacronica delle strade esistenti e
scomparse permette di definire il patrimonio immateriale costituito dalle vie storiche
di Claro. In altre parole, la cartografia diacronica delle strade esistenti permette di
definire fin da quando un tracciato è in uso, dando quindi valore storico a quelle
strade, magari oggi divenute banali strade di quartiere, che però già erano presenti
durante l’Ottocento. La cartografia diacronica delle strade scomparse, al contrario,
permette di leggere il tracciato delle vecchie vie di collegamento che con il tempo sono
cadute in disuso o sono state cancellate da modi diversi di organizzazione territoriale;
su tutti, dall’esplosione demografica con la conseguente espansione urbanistica di
Claro avvenuta durante gli ultimi cinquant’anni.
11
12

1800, 1804, 1854, 1876, 1898, 1915, 1934, 1966, 1971, 1977, 1983, 1989, 1995, 2006, 2012, 2016.
1804, 1882, 1893, 1898, 1901, 1912, 1915, 1919, 1934, 1966, 1971, 1977, 1983, 1989, 1995, 2006.
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Figura 14: Cartografia diacronica delle vie di comunicazione di Claro esistenti (1:15'000).

Valorizziamo le Vie storiche di Claro

37

Figura 15: Cartografia diacronica delle vie di comunicazione di Claro scomparse (1:15'000).
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Figura 16: Confronto tra l’evoluzione del reticolo di strade e la popolazione di Claro.
A) Evoluzione della popolazione di Claro (dati da BULLO 2001, vedi l’Annesso 1) e del reticolo di strade
tratto dalla digitalizzazione delle vie di comunicazione sui 23 documenti cartografici listati nella
Tabella 1 (per i dati numerici, vedi l’Annesso 2); B) Correlazione tra il numero di abitanti e la
lunghezza del reticolo di strade di Claro.

38

Il confronto numerico tra l’evoluzione del reticolo di strade e la popolazione di Claro
permette di formulare delle ipotesi sui fattori che hanno controllato lo sviluppo di ben
51.63 km tra strade e sentieri (Figura 16). Le due curve relative a questi due parametri
non seguono un andamento parallelo (Figura 16A); al contrario, esse hanno un
andamento quasi iperbolico inverso. Scomponendo l’analisi in due periodi, quello tra il
1854 e il 1971 e quello tra il 1977 e il 2016, ci si rende conto che la correlazione tra il
numero di abitanti e la lunghezza delle strade ha un comportamento
bimodale (Figura 16B). Tra il 1854 e il 1971 la correlazione tra questi due parametri è
nulla (R = 0.1): assistiamo infatti a un aumento significativo della lunghezza delle strade
(da 39.35 km nel 1898 a 51.98 km nel 1971; non considerando i valori precendenti al
1898, che sono sottostimati a causa della scala cartografica), mentre il numero di
abitanti è pressappoco costante (attorno alle 1'000 ± 150 unità). La correlazione
aumenta di molto tra il 1977 e il 2016 (per passare a R = 0.84, che significa che si ha
una correlazione forte) in seguito all’aumento demografico (si passa da 1143 abitanti
nel 1970 ai 2807 del 2015), anche se questo non è legato a un sostanziale incremento
della lughezza totale delle strade, visto che si passa dai 48.42 km del 1977 (cifra
inferiore a quanto si poteva ossservare nel 1971) ai 51.63 km attuali.
La conclusione che si può trarre da questa analisi quantitativa è che a Claro non c’è
una relazione diretta tra l’incremento demografico e l’evoluzione del reticolo di
strade. Più di tre quarti (pari a 76.2%) delle strade e sentieri di Claro sono ereditati da
una situazione fine Ottocentesca. Questo significa quindi che il fitto reticolo di vie di
comunicazione creato dalla società rurale dell’Ottocento e della prima metà del
Novecento per servire i bisogni della campicoltura, della viticoltura e della pastorizia
sul vasto conoide di deiezione di Claro è stato in gran parte riutilizzato nei decenni
successivi per costruire la rete di strade a supporto dell’espansione urbanistica di
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Claro. L’opinione comune che vede nell’intricato dedalo di strade e sentieri di Claro un
riflesso della crescita urbanistica disorganizzata avvenuta dagli anni Settanta del
Novecento è quindi falsa. Se la corrispondenza tra buona parte del reticolo di vie di
comunicazione attuale e quello impostato alla fine dell’Ottocento è valida per il
tracciato delle strade, non lo è necessariamente per quanto concerne la sostanza delle
stesse. La trasformazione di un sentiero o di una carrale in una strada asfaltata di
quartiere, l’eliminazione dei caratteristici muri di cinta o dei gárof di delimitazione,
l’incremento del numero di edifici che non definiscono più il campo stradale, hanno
probabilmente fatto sì che sia cambiata in maniera radicale la percezione delle strade
di Claro, dando adito al luogo comune secondo il quale tutto quanto esisteva della
società rurale è stato distrutto, mentre invece ne conserviamo ancora un sostanzioso
patrimonio immateriale. Nel capitolo seguente si tratterà quindi di andare a valutare
dove ancora rimane una sostanza storica alle strade di Claro, vale a dire dove possiamo
trovare ancora un patrimonio materiale.

4.3 Evoluzione della sostanza
L’analisi minuziosa dei piani catastali del 1898 ha portato a sviluppare una cartografia
completa di tutti gli elementi spaziali che definivano all’epoca le vie di comunicazioni
claresi, quali i bordi delle strade, i muri, gli edifici e i caratteristici gárof. Sono quindi
stati cartografati 21.32 km di bordi strade, 39.30 km di muri e 11'980 m2 di gárof
(Figura 17). Le osservazioni sistematica compiute sul terreno hanno in seguito
permesso di confrontare la situazione di fine Ottocento con quella attuale, per
procedere a una cartografia della cancellazione che ha dato un’immagine di quanto
rimane oggi degli elementi spaziali di definizione delle strade di Claro (Figura 18). La
cartografia e le cifre si commentano da sé. Di muri originali ne rimangono oggi solo
9.07 km, pari al 23.1% rispetto al 1898, mentre i gárof sono quasi completamente
spariti. Ne rimangono oggi solo 1'170 m2, pari al 9.7% rispetto al 1898. In linea con le
considerazioni espresse al Capitolo 4.2, a soffrire meno dello sviluppo demografico e
urbanistico sono stati i bordi delle strade: rispetto al 1898, il 58.7% ne è rimasto oggi
pressochè inalterato, per una lunghezza totale di 12.51 km.
Considerando in maniera congiunta il mantenimento del calibro stradale, la presenza
di elementi spaziali di definizione delle vie di comunicazione e la sostanza storica
generale di ogni strada e sentiero di Claro, si è quindi proceduto a inventariare le vie
storiche di Claro che presentano ancora oggi una certa sostanza. Sono stati ritenuti in
totale 38 oggetti (Tabella 5 e Figura 19), per una lunghezza totale di 8.15 km, pari al
15.8% del reticolo di strade e sentieri di Claro presente nel 2016.
Non sorprende la concentrazione della maggior parte degli oggetti all’interno delle
vecchie frazioni del Comune (situate perlopiù sui bordi del conoide di deiezione) o
lungo i resti delle vie di collegamento tra le frazioni o tra queste e la Strada cantonale.
Le vie storiche stesse vanno quindi a incrementare il valore storico dei vecchi nuclei,
che sono catalogati nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS), dove Scubiago, Brogo e Duno sono considerati di importanza
regionale, mentre Cassero e Torrazza sono inseriti come oggetti di importanza locale
(vedi scheda P10 – Beni culturali, del Piano direttore cantonale).
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Figura 17: Cartografia degli elementi spaziali di definizione del reticolo di vie di
comunicazione di Claro secondo la Mappa catastale del comune di Claro del 1898 (1:15'000).
Sono stati cartografati tutti gli edifici e i mucchi di detriti, o gárof, limitrofi alle vie di comunicazione. Gli
elementi localizzati all’interno delle parcelle non bordate da strade o sentieri non sono stati considerati.
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Figura 18: Cartografia degli elementi spaziali di definizione del reticolo di vie di
comunicazione di Claro secondo la Mappa catastale del comune di Claro del 1898 che sono
ancora presenti nel 2016 (1:15'000).
Sono stati cartografati tutti gli edifici e i mucchi di detriti, o gárof, limitrofi alle vie di comunicazione. Gli
elementi localizzati all’interno delle parcelle non bordate da strade o sentieri non sono stati considerati.
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Tabella 5: Elenco delle 38 vie storiche con sostanza ancora presenti nell’abitato di
Claro. Per la rappresentazione cartografica, vedi la Figura 19.
CODICE NOME
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B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
C01
C02
C03
C04
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
T01
T02
T03

Al Monostéi
Carèe d'Sant'Ambrés
Al Morín di Mónigh
A Brégh
A Brégh - Al Razzéi
Carèe da Brégh
Al Razzéi
Carèe da Brégh - Al Razzéi
Al Monostéi - Al Razzéi
A Ca di Fatór
Al Temp
Emigrazione 1900-1910
In Pasquéi
In Pasquéi - Al Riè da Cásro
Al Riè da Cásro
In Pasquéi - A Ca di Fatór
A Sassél
Int i Vign da Pèr - Int i Bairí
A San Rócch - Int i Bairí
Al Cortáuro
La Carèe da Spréve
Strède di Morín da Dun
A Ramlín
Strada Cantonale - In Rasaréi - Al Piz da Crèe
In Màtro
Strède di Morín da Dun - In Carèe Ventívi
In Carèe Ventívi
Ai Cròtt
Piazzál da Sa'Nazéi - A Fornétt
Soreréi
A Scubiègh
In Carèe Móto - A Scubiègh
Ai Er di Scubiègh
Ai Er di Scubiègh - In Carèe Móto
Ala Capèle da San Iacum
Strada francesca
A Teciál
A Ca d'Osro

ESISTE DAL
1854
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1898
1854
1854
1898
1898
1898
1898
1854
1898
1854
1898
1854
1854
1898
1854
1898
1854
1898
1898
1854
1854
1800
1898
1934

FONTE
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Corografia Claro, 1898
Corografia Claro, 1898
Rilievo originale, 1854
Rilievo originale, 1854
UTC_148.2
Corografia Claro, 1898
Carta Siegfried, 1934

Nomi delle strade secondo il Piano delle strade del Comune di Claro, 1:5'000, s.d.
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Figura 19: Cartografia di sintesi delle vie storiche di Claro con sostanza (1:15'000).
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5. Conclusioni e raccomandazioni
L’analisi condotta grazie ai 23 documenti cartografici compilati tra il 1854 e il 2016 e
alle fonti storiche e archivistiche ha permesso di ottenere i cinque risultati seguenti:


è stata definita la situazione delle strade e dei collegamenti attraverso Claro nei
primi decenni di vita del nascente Cantone Ticino, in particolare il tracciato
della Strada francesca prima della costruzione della Strada cantonale e i punti
di passaggio sul fiume Ticino tra Claro e Preonzo prima della costruzione del
ponte nel 1906–1907;



mediante una dettagliata cartografia diacronica della data di esistenza delle
strade di Claro ancora esistenti e della data di sparizione di quelle non più
esistenti è stato possibile definire il patrimonio immateriale costituito dalle
vie storiche di Claro;



l’analisi spaziale condotta confrontando l’evoluzione diacronica del reticolo di
strade e sentieri e della popolazione ha permesso di mostrare come a fine
Ottocento il reticolo di strade e sentieri di Claro era già sostanzialmente
quello che possiamo osservare oggi e come non c’è una relazione diretta tra
l’incremento demografico e l’evoluzione del reticolo di strade;



lo studio minuzioso dei piani catastali del 1898 ha portato a sviluppare una
cartografia completa di tutti gli elementi spaziali che definivano all’epoca le
vie di comunicazioni claresi, quali i bordi delle strade, i muri, gli edifici e i
caratteristici gárof;



gli elementi spaziali di definizione delle vie di comunicazione risalenti al 1898 e
ancora presenti oggi hanno permesso di censire ben 38 vie storiche di Claro
considerate quale patrimonio materiale, per una lunghezza complessiva di
8.15 km pari al 15.8% del reticolo di strade e sentieri odierno.

Il presente studio ha quindi permesso di mettere in risalto un patrimonio immateriale
e materiale di grande valore costituito dalle vie storiche del Comune di Claro, che
sarebbe peccato non promuovere in futuro. Da una parte, per rinforzare la cultura
identitaria e la promozione territoriale di quello che sarà un nuovo quartiere della Città
di Bellinzona. Dall’altra, per sottolineare l’eredità culturale appartenente al mondo
rurale tipico della Riviera da integrare al nuovo contesto urbano bellinzonese.
Un possibile sviluppo quale supporto alla presa di decisione in ambito pianificatorio e
urbanistico sarebbe quello di presentare una cartografia diacronica dell’evoluzione
della sostanza delle vie storiche di Claro dagli anni Sessanta del Novecento a oggi,
basata sull’analisi sistematica delle fotografie aeree (vedi Nota 4). Sarebbe quindi
possibile valutare in maniera critica le scelte pianificatorie che hanno portato a una
distruzione consistente della sostanza materiale a definizione dei bordi stradali. Un
progetto di tale portata permetterebbe di poter proporre delle direttive concrete di
conservazione parziale o totale del patrimonio materiale esistente, che possano
fungere da linee guida per le scelte pianificatorie future che andranno a toccare
quanto rimane oggi della sostanza storica delle strade e sentieri di Claro.
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Figura 20 – Il concetto di storia totale basato sulla “piramide dei patrimoni”, con il
patrimonio di un territorio situato all’interfaccia tra Uomo, paesaggio e cultura.
Modificato da PRALONG (2004).
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Tenendo conto che la maggior parte delle vie storiche inventariate si trova all’interno
delle vecchie frazioni del Comune, tutte catalogate come di importanza regionale o
locale nell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), e
considerando i quattro percorsi trasversali lungo la parte bassa dei riali di Claro
proposti nello studio sulle vie d’acqua della Bassa Riviera (FERRARI et al. 2016),
l’integrazione a questi elementi delle vie storiche con sostanza di Claro inventariate in
questo studio permetterebbe di promuovere un progetto di valorizzazione integrata
del patrimonio di Claro secondo il concetto di storia totale di PRALONG (2004) (vedi
Figura 20) che integri in maniera sinergica il patrimonio naturalistico (conoide di Claro
e vie d’acqua) e storico-culturale (vie storiche, nuclei ISOS, beni culturali).
Questa valorizzazione integrata del patrimonio di Claro permetterebbe una protezione
dinamica dello stesso, secondo il concetto coniato da REYNARD et al. (2005). Questa, a
differenza della protezione in senso giuridico (vale a dire con una legge, inventario
vincolante o altro), costituisce una sorta di protezione passiva dovuta al fatto che vi è
consenso sull'importanza di un determinato oggetto. In altre parole, la protezione
dinamica consiste in una sorta di auto-protezione cosciente, in ragione del
riconoscimento del valore del patrimonio datogli dalla popolazione locale (e non) e
dalle autorità politiche.
In chiave più globale, un ampliamento dell’offerta di valorizzazione paesaggistica
basato sulla mobilità lenta e sulla scoperta didattica e turistica del territorio che, dal
fondovalle della Riviera, porta fino alle nevi quasi perenni del Pizzo di Claro,
permetterebbe di aumentare la consapevolezza pubblica della fragilità del valore del
patrimonio clarese e del dovere di proteggerlo.
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Annesso 1 – evoluzione demografica di Claro

Figura 21 e Tabella 6: Evoluzione della popolazione di Claro tra il 1567 e il 2015.
ANNO

ABITANTI

1567

800

1776
1830

785
1057

1850
1870
1880
1888
1900
1910
1920
1930
1941
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2008

962
993
1121
986
920
912
872
889
859
934
963
1143
1287
1607
2120
2466

2010
2013

2592
2641

2015

2807

FONTE
D'ALESSANDI P. (1909). Atti di San Carlo riguardanti la Svizzera e i suoi
territori. Locarno, Tipografia artistica.
Archivio Parrocchiale di Claro
FRANSCINI S. (1937). La Svizzera italiana. Lugano, Tipografia G. Ruggia e
Comp.
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Censimento federale della popolazione
Ufficio del controllo degli abitanti del Comune di Claro, situazione al
31.12.2007 [in GRUPPO TOPONOMASTICO CLARO (2008: 11)].
Censimento federale della popolazione
Ufficio del controllo degli abitanti del Comune di Claro, situazione al
01.01.2013
Ufficio di statistica del Cantone Ticino, situazione al 31.12.2014

Dati per il periodo dal 1567 al 2010 (escluso il 2008) compilati da BULLO (2011: 15–17).
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Annesso 2 – evoluzione delle strade di Claro
Tabella 7: Evoluzione della lunghezza del reticolo di strade e sentieri di Claro sulla base
dei documenti cartografici analizzati tra il 1854 e il 2016. Da notare come, a esclusione
della Corografia di Claro del 1898, rilevata a una scala molto più dettagliata rispetto
alle carte dell’epoca, l’evoluzione sia grosso modo graduale fino alla seconda metà del
Novecento, per assestarsi in seguito tra i 48 e i 51 km.
ANNO  LUNGHEZZA STRADE [Km] FONTE
1854
1876
1882
1893
1898
1901
1907
1912
1915
1919
1934
1966
1971
1977
1983
1989
1995
2001
2006
2012
2016

15.35
15.35
15.35
15.10
39.35
29.42
29.16
29.16
32.76
32.65
33.57
46.74
51.98
48.42
49.16
47.60
51.30
50.38
50.97
51.00
51.63

Rilievo originale, 1854
Carta Dufour, 1876
Carta Dufour, 1882
Carta Dufour, 1893
Corografia Claro, 1898
Carta Dufour, 1901
Carta Dufour, 1907
Carta Dufour, 1912
Carta Siegfried, 1915
Carta Siegfried, 1919
Carta Siegfried, 1934
Carta Nazionale, 1966
Carta Nazionale, 1971
Carta Nazionale, 1977
Carta Nazionale, 1983
Carta Nazionale, 1989
Carta Nazionale, 1995
Carta Nazionale, 2001
Carta Nazionale, 2006
Carta Nazionale, 2012
Misurazione Ufficiale
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