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Le Imprese Privilegiate
Lombardo-Sarda-Ticinese

In Piemonte, sull’esem-
pio delle società di
navigazione marittime
che si stavano forman-
do nei primi anni ‘20 a
Genova, fu costituita
una associazione for-
mata da azionisti italia-
ni e svizzeri per la navi-
gazione sul lago
Maggiore. Ma per poter
esercitare un servizio
completo anche sulla
sponda orientale del
lago, fu coinvolta anche
l’Impresa Lombarda e
fu quindi costituita l'
“Impresa Lombardo-
Sarda-Ticinese” per la
navigazione sul lago
Maggiore” presieduta,
per il Governo Sardo,
dal conte Michele
Benso di Cavour.

La nuova società acqui-
stò le macchine del
vecchio Eridano e fu
impostato a Locarno un
nuovo vapore che fu
battezzato Verbano in
memoria dell’antico
nome del Lago.  Per la
conduzione del battello
fu incaricato un capita-
no inglese, Mr. Copier,
che faceva l'intero peri-
plo del lago ogni giorno.
Come macchinista fu
invece scelto  Pietro
Miani di Venezia uomo
di grande esperienza
che aveva iniziato la
sua carriera come
apprendista sul vecchio
vapore Eridano e poi
come “tecnico” del
motore quando fu
smontato e conservato
all’arsenale di Venezia. 

Miani, il primo macchi-
nista navale italiano, fu
considerato il pioniere
della navigazione a
vapore. Nel 1835,

dopo una carriera quasi
decennale come esper-
to della navigazione,
scrisse un “pratico det-
taglio intorno alla navi-
gazione del Lago
Maggiore in tempo di
nebbia o per altro con-
simile impedimento”.

Il primo viaggio speri-
mentale avvenne il 25
febbraio 1826 e il per-
corso da Locarno a
Sesto Calende fu com-
piuto in cinque ore.
L'Impresa mista stabilì
la propria sede ad

Arona e il Verbano (I) fu
utilizzato con due corse
d'estate e una nella sta-
gione invernale da
Locarno a Sesto Calende.

Nel 1841 l’Impresa
commissionò un secon-
do vapore, a ruote e in
ferro,  alle officine
Escher Wyss di Zurigo:
il San Carlo, che iniziò
il suo servizio sul lago il
19 agosto 1842 al
comando del Capitano
Vismara.
Nello stesso anno, il
vecchio vapore Verbano

fu distrutto da un
incendio e, per asse-
condare le crescenti
richieste del pubblico,
la società chiese e
ottenne un secondo
“privilegio” per l’acqui-
sto di un altro battello. 
Commissionato ancora
alle stesse officine
Wyss (che producevano
i vapori per la naviga-
zione sui laghi svizzeri
di Ginevra e Zurigo), il
nuovo piroscafo, bat-
tezzato ancora Verbano
(II), al comando del
Capitano Luigi Ponzoni,

Lago Maggiore

fu lanciato sulle acque
del lago il 19 maggio
1844. I due natanti
furono anche oggetto di
un episodio di seque-
stro ad opera di
Giuseppe Garibaldi che
il 14 agosto 1848,
giunto ad Arona con
2000 uomini, 2 canno-
ni e  60 cavalli, prelevò
i due piroscafi per
recarsi a Luino dove
sbarcò per continuare
la guerra all'Austria,
non avendo riconosciu-
to l'armistizio di
Salasco.

“Disegno della Prima Macchina a Vapore che ha
solcato le acque del Lombardo Veneto”  in una stampa
disegnata da Pietro Miani di Venezia nel 1825.
L’apparato motore, costruito nella “rinomata officina di
Soho presso Birmingham, diretta dall’Illustre Watt” fu
istallato sullo scafo italiano del Verbano e aveva una
forza di 14 - 16 cavalli. Era lo stesso motore che qual-
che anno prima aveva mosso le pale del
battello fluviale Eridano.

di Alessandro Arseni

     


