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Siamo tra il 1830 ed il 1865 e consideriamo il percorso 
dal lago Maggiore a Milano

Fino al 1859 il fiume Ticino segnava il confine tra Regno 
lombardo-veneto e Regno di Sardegna

La linea Gallarate-Sesto Calende non esisteva ancora 
quindi mancava un collegamento ferroviario tra Milano 
ed il lago Maggiore



Percorso: lago Maggiore, fiume Ticino, Naviglio grande
Legname, carbone, pietre da costruzione, granito
Barche da 24 x 4 m., portata 34 t., immersione 80 cm

Punto più difficoltoso
per le anse del fiume
e per la presenza di 11 rapide.
Servivano barche sussidiarie



La tratta sul lago Maggiore

Nella tratta sul Naviglio grande: la posta, inserita nella 
«valigia delle lettere», era trasportata dalle barche, 
inclusa la corrispondenza fra i custodi del canale

Mancano notizie sulla tratta lungo il Ticino



Le barche dovevano essere vuote o con pochissimo carico 
Sul Naviglio venivano formati convogli di 5-6 barche, 
trainate da una quindicina di cavalli lungo l’alzaia
La tratta, fino alla confluenza con il Ticino, era percorsa   
in circa tre giorni grazie alla limitata pendenza                
del Naviglio e quindi alla modesta corrente contraria



Il tratto di fiume era lungo 26 km. con dislivello di 47 m.
Alla confluenza tra Naviglio grande e Ticino le barche 
venivano separate
Difficoltà per le rapide, la corrente contraria e trasversale, 
l’assenza di un percorso definito e la portata d’acqua
I paroni impiegavano circa 90 minuti per la discesa,     
una specie di rafting ante litteram
Per risalire servivano circa 15 cavalli e da 1 a 2 settimane
I cavalli erano crudelmente sfruttati; non reggevano più 
di 2 anni. Si stima che ne perissero 150 l’anno



Già nel 1831 Carlo Cattaneo ebbe l’idea di costruire 
una strada ferrata parallela al Ticino
Le barche sarebbero state poste su carrelli e trainate 
da cavalli
Era chiamata Ipposidra (dal greco ippo = cavallo e 
hydra = acqua)
Avrebbe ridotto i tempi di percorrenza, il numero di 
cavalli e persone necessarie alla risalita traducendosi 
in un risparmio economico



L’idea era di una tram-road di stile americano
In quegli anni in tutta Europa si realizzavano ferrovie e 
tramvie trainate da cavalli



Nel 1844, Carlo Cattaneo,        
con Giovanni Battista Frattini      
e Francesco Besozzi (agente 
della contessa Belgioioso) 
gettarono le basi dell’iniziativa
Nel 1848 venne rilasciata una 
autorizzazione dal Governo 
provvisorio
Il ritorno al potere degli austriaci 
bloccò il progetto



Il Governo austriaco per creare 
posti di lavoro e ridurre le tensioni 
sociali riprende il progetto
Con decreto del 1850 è rilasciata 
la concessione a Francesco Besozzi 
Nel 1853 è formalmente  
costituita la Società anonima  
della Strada ferrata da  
Tornavento a Sesto Calende
Il capitale è formato da 1.800 
azioni da 1.000 lire austriache



Secondo lo statuto, la società sarà 
regolarmente costituita quando 
sarà sottoscritto tutto il capitale 
(avverrà nel 1856) 
Nel 1856 iniziò la costruzione
Nel 1857 la ferrovia delle barche 
diventò operativa
Sembra sia l’unico caso al mondo di 
una ferrovia destinata esclusivamente 
al trasporto delle barche



Da Tornavento ai Molini    
di Mezzo (Sesto Calende)
Era lunga 17 km. e 697 m.
Gli argani alla darsena fra 
Ticino e Naviglio grande
Il passaggio del torrente 
Strona con il cambio dei 
cavalli
La discesa a Sesto Calende



Dal 1860 al 1862 
l’esercizio era in passivo
Erano impegnate 75 
persone, 72 carri di vario 
tipo, 70 cavalli
Contrasti con i paroni
Apertura nel 1865 del 
collegamento ferroviario 
Sesto Calende Gallarate e 
fallimento della Società



È presumibile che sulle barche di ritorno venisse 
trasportata anche corrispondenza
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