
Il Porto della Briccola a Sesto Calende (dal 1450 al 1882)

L’immagine sopra è quella di una stampa artistica di autore sconosciuto collocabile attorno agli anni 1830 - 1850. Nella stampa è ben
rappresentato il traghetto o "porto" della Biccola, così come è ben evidente l’isolino che poi nel 1893 verrà completamente sterrato
fino a cancellarlo totalmente. La terra recuperata sarà utilizzata  per la formazioni dell’allea di Sesto Calende i cui lavori furono
ultimati nel 1894.

Nell’antichità i ponti che attraversavano fiumi di una certa larghezza erano veramente rarissimi.   Il passaggio da una sponda all'altra di
un corso d'acqua era effettuato quasi esclusivamente per mezzo di barche o traghetti, chiamati volgarmente "porti". L’attraversamento
del fiume con barche “non assistite” era difficoltoso specialmente quando, a causa della corrente, non era possibile la traversata in linea
retta in quanto la barca veniva trascinata a valle, richiedendo poi una notevole sforzo per risalire il corso d'acqua fino a riportarla al
punto di approdo desiderato. Si ricorreva allora all’attraversamento con natanti assistiti.
Una fune veniva lanciata tra le due sponde e saldamente ancorata in posizione elevata sul pelo dell'acqua. Ad una carrucola, che
scorreva sulla fune, veniva attaccato un collegamento al traghetto stesso che, appena staccatosi dalla riva, attraversava il fiume quasi in
automatico grazie alla spinta della corrente. Le attrezzature a terra erano molto semplici : i piloni di sostegno della fune sulle due
sponde, dei cavalletti in legno a sostenere le travi su cui erano poggiati gli assi che servivano a facilitare il passaggio dal natante alla
riva. Agli inizi il “porto della Briccola” era composto da un solo barcone, che poi per esigenze di traffico, fu trasformato in un natante
composto da due barconi uniti fra di loro e sui quali era posto un ampio assito in legno.
Quando le acque erano troppo alte nei confronti dell'approdo spesso i “porti” presentavano l'inconveniente della difficoltà di imbarco e

sbarco.    A Sesto Calende essendosi verificati incidenti a causa della ripidità delle rampe di collegamento tra natante e terra, si provvide
tanto sulla sponda lombarda quanto su quella piemontese, alla costruzione di una scarpata degradante nel fiume calcolata in modo da
assicurare il corretto raccordo con le rive, qualunque fosse il livello delle acque. Tale provvedimento si era reso indispensabile perché in
quel punto avveniva il traghetto dei veicoli, che sempre più numerosi percorrevano la strada del Sempione, aperta appunto nei primi
anni del 1800.

Il primo documento nel quale si parla di un "porto" nei pressi di Sesto Calende è  del 1 agosto 1152, a firma di Federico I imperatore,
col quale si conferma ai conti di Castello il possesso del “porto di Presualdo”. Per oltre due secoli non si hanno notizie circa l'esistenza
di un "porto" direttamente a Sesto Calende, finché in un documento del 18 novembre 1450, sono riportati ordini agli ufficiali preposti
alla custodia dei porti, in cui si leggeva "……non si lassi passare per il porto alcuno che venisse senza bullettino signato della nostra
corniola cum la cera rossa” . Nel documento si parlava esplicitamente dei porti "…..de Sexto, e cioè porto de Pratosualdo, et de la
Briccola".
Ogni porto aveva un "Portinaro" che aveva il compito di organizzare il traghetto di persone e merci da una sponda all'altra del fiume.
Oltre a questo il “Portinaro” doveva svolgere mansioni di controllo sui trasportati e sulle merci e vigilare perché, durante il periodo di
epidemie, non venissero traghettate persone malate o provenienti da zone infette. 



epidemie, non venissero traghettate persone malate o provenienti da zone infette. 
Il “Portinaro” risiedeva in luogo per essere pronto ad ogni eventualità; a tale scopo aveva a disposizione dei locali nei quali poteva
vendere pane e vino, e controllare il traffico fino a rifiutare il traghetto a persone che avessero conti in sospeso con la giustizia o
confiscare qualunque oggetto di un certo valore che si presumesse proveniente da naufragi di imbarcazioni o razzie in abitazioni
distrutte dalle piene.
Oltre a ciò il “Portinaro” doveva tenere esposta la tariffa dei traghetti per dar modo ad ogni passeggero di conoscere l'importo esatto del
pedaggio ed inoltre “... tenere chiuso con catene e chiave il porto dall'Ave Maria della sera fino a quella del mattino seguente……”
mentre durante la notte poteva trasportare solo i corrieri e le staffette regie.
I porti di Presualdo e della Briccola erano di proprietà delle varie famiglie dei Visconti e venivano affittati a diversi appaltatori i quali
pagavano un canone per le riscossioni che facevano, sia per il traghetto che  per il dazio e per i proventi delle osterie che erano annesse
ai porti.
Dagli importi pagati dai vari affittuari si rileva, da un documento del 1560, che il porto di Presualdo aveva un traffico molto maggiore
dell'altro in quanto l’affittuario pagava annualmente L. 220 mentre quello della Briccola ne versava 70.  Nel 1593 il canone, fu elevato
rispettivamente a L. 600 e 200

Nel 1816 i "porti", di Presualdo e della Bricola  furono ceduti, almeno per la parte posta sulla riva piemontese, alla Reale. Corte Sarda,
con accordi relativi al diritto di pedaggio sul fiume.
Il porto di Presualdo cessò di operare attorno al 1830 e tutto il traffico venne indirizzato verso il porto della Briccola che continuò le sue
attività subendo numerosi miglioramenti richiesti dal crescente traffico che si svolgeva sulla strada del Sempione.
L’utilizzo del “porto della Briccola” continuò almeno sino a quando fu costruito il ponte in ferro attraverso il fiume a Sesto Calende,
ponte che abbinò il passaggio della strada con quello della ferrovia (1882).

 

    

    


