
Suna / Cavandone: vecchi appunti per i miei alunni e oggi, 29 gennaio 2017,  

per gli escursionisti Cai Verbano-Intra, alla riscoperta de “I 7 campanili”.  

 

(1)-- L’antica devozione per Santa Lucia diffusa in tutto il Verbano e l’abitudine di 

partecipare alle funzioni religiose nel giorno della festa (13 dicembre) per chiedere 

alla santa la “protezione della vista” o per ringraziarla di qualche guarigione 

“miracolosa” si perdono nei tempi. 

Sintesi di una storia riportata nel testo di Bruno Caretti “Esio ….” 

“In quel certo anno, come al solito, nei pressi della chiesa ci sono le bancarelle con 

dolciumi vari e per i ragazzi si tratta di una delle rare occasioni per mettere sotto i 

denti una frittella o un pezzo di croccante o di torrone. Un bambino che è sceso con la 

mamma da Esio dove c’è una sorellina gravemente ammalata sa che non sarà il suo 

caso, sono poverissimi; ma quando alla fine della messa trova sotto un banco una 

moneta da una lira per un attimo ci fa un pensierino. La mamma però lo obbliga a 

metterla nella bussola delle elemosine. Ma quando il bambino ne raccoglie un’altra 

da cinque lire  la mamma pensa che Santa Lucia voglia proprio far loro un regalo e 

allora avvolge la moneta nel fazzoletto e se la mette in tasca. Il bambino ora ha una 

mezza speranza ma uscendo nella piazza la mamma non si ferma davanti alle 

bancarelle; a casa ci sono altre bocche  da sfamare. 

La sosta la faranno al Ponte Nivia, dal panettiere della valle, dove acquistano quattro 

pagnotte di pane di segale, lasciando stupito il panettiere, e alla sera, nella povera 

casa di Esio … ci sarà per tutta la famiglia qualcosa di buono da mangiare. 

 

 (2)-- La Torraccia. Si tratta di una torre di avvistamento (oggi restaurata e 

trasformata in abitazione privata) fatta costruire dai Conti de Castello/Barbavara nel 

XII secolo (questa famiglia nobile viveva in un castello nel Borgo di Pallanza).  

Collegata visivamente con la 

torre di Feriolo e da lì con 

Montorfano, Gravellona Toce, 

Ornavasso e via via con le 

altre presenti in territorio 

ossolano, faceva parte di un 

sistema difensivo che 

consentiva anche di 

trasmettere messaggi con 

segnali di fuoco (notturni), di 

fumo o con bandiere (diurni) 

che passando di torre in torre 

tenevano collegato il Verbano 

con i passi alpini dell’Ossola.  
                                                 La Torraccia, facciata “a lago”. 

Una curiosa vicenda: 



 

 
(Pagina da “Percorso attraverso i portali .. di Verbania” di Verbaniamilleventi) 

 

 

 

 

 



(3)-- Chiesa del Buon Rimedio. Sembra che anticamente vi sorgesse un eremo 

abitato da frati che prestavano assistenza ai viandanti in transito lungo questa 

importante strada di collegamento. Anche nei secoli successivi, una cappella poi 

trasformata nella chiesa attuale continuò ad offrire, col suo portico, un riparo in caso 

di temporale improvviso (fin qui notizie tratte da “Sentieri antichi” di Copiatti /De 

Giuli).  L’importanza di questa strada/mulattiera era legata a due fattori: costituiva 

l’unico collegamento tra Suna, capoluogo della “degagna”, e alcuni paesi 

dell’entroterra che ne facevano parte: Cavandone, Bieno, Santino, Rovegro. Ma 

costituiva probabilmente anche un tratto della “strada costiera” che da Fondotoce 

raggiungeva Pallanza e poi Intra, Cannero, Cannobio e la Svizzera. Seguiva una linea 

quasi tutta a mezza costa perché le sponde del lago, spesso strapiombanti, non 

offrivano passaggi (molto bello il collegamento Cannero/Carmine superiore). Certo la 

maggior parte delle merci e delle persone viaggiava più velocemente tra un paese e 

l’altro del lago trasportata con le barche. 

Dal piazzale antistante la chiesa lo splendido panorama offre lo spunto per 

osservazioni geografiche legate all’origine glaciale della conca del Lago Maggiore. 

Anche la presenza lungo la mulattiera di massi erratici (a) in parte lavorati dagli 

scalpellini (attività molto diffusa tra i Sunesi di una volta) consente interessanti 

approfondimenti. 

 

(4)-- Cavandone:  visita del bellissimo, piccolo borgo. Il pozzo per l’acqua, il 

frantoio per le noci, il mortaio o pila per i cereali e le castagne secche (esperienza b), 

ma soprattutto le stradine, le vecchie case e i loro cortili, le insegne sbiadite delle 

osterie e le date incise sui portali fanno fare un balzo all’indietro nel tempo.  

 

E per finire due “detti” che documentano quanto una volta andassero d’accordo tra 

loro gli abitanti dei vari paesi. Sono tratti dalla “Raccolta di parole e immagini di 

Romeo Martinetti, …. par mia dismentigàa”. 

 

I Bienesi dicevano che quelli di Cavandone erano dei burichìt, degli asini, più pecore 

che montoni, ladri di fagioli e di cornetti …”Burichìt da Cavandùn, püssée pèvar che 

mutùgn, roba fasöi, roba curnìt, cüi da Cavandùn in di béi asnìt!” 

Ma i Cavandonesi rispondevano che cüi da Bièn erano addirittura di s-casciàgn, degli 

assassini, mazza prévat e mazza frai (ammazza preti e ammazza frati); sembra infatti 

che secoli fa alcuni Bienesi avessero ucciso il loro prete causando addirittura la 

scomunica del paese. 

 

(Altre interessanti notizie su Suna, Cavandone e il Monterosso in “Le Mappe della 

Memoria” di Comune di Verbania e A. Biganzoli) 

 

 



  
Masso erratico con tracce lasciate dai punciòt 

utilizzati per spaccarlo in pezzi (3 a) 

 

Frantoio di Croveo, simile a quello che 

vedremo a Cavandone 

  
Uso di una pila identica a quella di Cavandone; 

qui ul Fonso di Albagnano ne mostra l’uso (4 b) 

 

Vecchio torchio da vinacce a Vignone. 

A Cavandone c’è una “Via del Torchio” 

 


