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Introduzione
Qualsivoglia indagine di carattere storico-sociale non può che partire dal territorio; pre-
scinderne sarebbe come voler costruire un edificio trascurandone le fondamenta. Le no-
stre radici affondano nel territorio, e non solo in senso metaforico. La caratterizzazione di
usi e costumi, di modi di vivere, la determinazione dei medesimi regimi di vita nonché dei
ritmi legati agli aspetti più profondi della nostra stessa esistenza (la natalità e la mortalità)
sono intimamente correlati a tale fondamentale elemento. Certo, la volontà (o presunzio-
ne) umana di riuscire a predeterminare tutti gli aspetti legati alla propria esistenza lavora
inesorabilmente cercando di sottrarre al territorio tale prerogativa di regimazione: la spin-
ta verso la globalizzazione tende ad uniformare (come è insito nel termine stesso) compor-
tamenti di consumo e di vita di popolazioni geograficamente anche molto distanti tra loro,
imponendo condizioni di sopravvivenza umana, come ad esempio in campo famigliare,
sempre più standardizzate, a prescindere dalla circostanza di trovarsi a Milano o a New
York. La caratterizzazione si sta quindi sempre più spostando da aspetti territoriali verso
elementi sociali e demografici, di predeterminazione umana.
L’affievolirsi dei legami territoriali tuttavia non ne pregiudica una giusta rivalorizzazione,
che deve avvenire semmai in termini diversi: non più secondo gli schemi propri di pura
sopravvivenza, ma secondo quelli più consoni a elementi tradizionali vivi che, nel giusto, ci
devono distinguere, perché rappresentano una ricchezza culturale che deve essere locale;
pena il rischio di impoverire lo stesso genere umano offuscando le sue brillanti conquiste
in campi quali quello medico, tecnologico, scientifico ecc. Anche da un punto di vista più
pratico, il ricercatore deve attribuire notevole importanza al territorio. Infatti, pur essendo
intimamente connesso alle sorti di qualsivoglia nucleo umano, esso evolve con lentezza,
lasciandoci non solo i segni evidenti del nostro passato ma anche la possibilità di poter
ricollocare negli appropriati contesti vecchie usanze e tradizioni sopite, nonché in moltis-
simi casi di arrivare a vere e proprie ricostruzioni che lasciano poco o per nulla spazio
all’interpretazione. La riscoperta delle nostre radici deve quindi partire dal territorio: solo
scavando in esso verranno alla luce i primi tasselli di un complesso mosaico molto artico-
lato, di cui alcune parti sono ancora vive nelle memorie delle persone, altre preziosamente
ricostruite e tramandate in scritti, altre ancora da rintracciare e infine molte, moltissime
ancora da inventare, perché il mosaico della nostra storia ogni giorno si arricchisce di
nuove tessere colorate.

Il San Primo e il lago
Il monte San Primo è la cima principe del Triangolo Lariano per altitudine, maestosità e
posizione: dall’alto dei suoi 1686 metri s.l.m. domina questa vasta porzione di territorio
prealpino, collocata da un punto di visto politico-amministrativo quasi interamente nella
provincia di Como.
Sostanzialmente privo di sbalzi rocciosi anche di minimo rilievo (eccezion fatta per alcune
modeste falesie), si presenta come una piccola catena montuosa composta dalla vetta prin-
cipale (che, seppur non particolarmente accentuata, è ben visibile con buone condizioni
meteorologiche anche da notevoli distanze) e da alcune cime minori, da due versanti assai
marcati – nord e sud – che scendono direttamente dalla lunga cresta erbosa sommitale
(viene chiamata cost de San Prim la erta falda settentrionale formata da un susseguirsi di
ripidi costoni) e da altri culmini che si elevano distintamente da quest’ultima e che, seppur
dotati di un nome proprio (Colmenacco, Ponciv, Nuvolone, Forcella, Grioncio, Caldere,
Garnasca), possono tranquillamente esserne considerati parte integrante (ed a questo ri-
guardo con maggiore precisione si parla di “Gruppo del San Primo”).


