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con giochi di nuova invenzione e soprattutto la 
presenza, per la prima volta, della “fotografia 
istantanea”. 

Tuttavia, l’esibizione dovette essere rimandata
alla sera successiva a causa del maltempo, che im-
perversò più volte nel corso dell’estate

Il successo di questo esperimento, per così dire,
pilota, convinse il proprietario del Corona a realiz-
zare il suo progetto e, in unione con tutti gli eser-
centi di Piazza Vittoria, scritturò per una serie di 
concerti serali il corpo musicale dei Militari in 
Congedo.

Per il giorno della prima, cioè il 2 agosto, si deci-
se di fare le cose in grande, allestendo uno spetta-
colo di fuochi pirotecnici a conclusione della sera-
ta.

Il tempo, ancora una volta inclemente, costrin-
se gli organizzatori a rinviare di una settimana il 
debutto.

La sera del 9 agosto «a stento si poteva trovare
un posto al caffè Corona e alle altre trattorie poste
sulla piazza» - riferiva “L’Araldo” - sottolineando il
successo dell’iniziativa che continuò anche nelle 
settimane successive.

Questa bella esperienza, pur avendo ottenuto
ottimi risultati, fu una meteora durata lo spazio di
pochi mesi. 

L’estate successiva, i locali della “riva” tornaro-
no ad essere gli indiscussi padroni delle serate 
estive dei comaschi. Cartolina del Corona dal libro “Crotti-Osterie-Ristoranti dell’antica provincia di Como” di Enrico Levrini
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Colori in aiuto
di Riccardo Borzatta

La preziosa presenza
di vive azzurre ortensie
al verde del giardino
felicemente miste
l´ umanità difende

Ettore Albertoni
e la chiesetta 
in cima
al San Primo

dal grigiato destino
dell´ esser tanto triste
in loro assenza...

di EMILIO MAGNI

F
orse nessuno, o appena qualche
amico di Zelbio, sa che Ettore Adal-
berto Albertoni, grande personag-
gio che se n’è andato da poco, in que-
sti ultimi anni si è impegnato con
slancio e competenza per la rico-

struzione di quella ardita chiesetta che, fino a un 
secolo fa si alzava in cima al Monte San Primo. Il 
“professore”, come da amico rispettoso lo chiama-
vo, ha pure scritto una assai dotta prefazione a un 
testo da me redatto per la pubblicazione di un li-
bretto dedicato a questo piccolo e coraggioso tem-
pio che guardava sull’infinito anfiteatro del Lario 
e della chiostra alpina delle Retiche. Sarebbe do-
vuto uscire assieme all’inizio dei lavori per la rico-
struzione del tempio, come a Zelbio alcune perso-
ne colte e amanti dei loro luoghi avrebbero voluto.
Ma per i soliti motivi di basso profilo pratico il pro-
getto è desolatamente fermo. 

Ho vissuto il destino emozionante di essere
amico del “professore”: dagli anni Sessanta quan-
do guardava al partito socialista e scriveva opinio-
ni per le pagine lombarde de “Il Giorno” firmando
Ettore A. Albertoni. Ero un semplice “free lance”, 
lui un apprezzato “columnist”. Poi rimase folgora-
to dalla Lega. Ogni volta che lo incontravo ci ab-
bracciavamo. Era un politico anomalo: colto, raffi-
nato, senza ostentazione di sapienza, una “mosca 
bianca” nel rintronante sciame di gente rozza 
(senza far distinzione tra tribù di appartenenza) 
dalla quale cerco di stare lontano. Lui invece mi 
piaceva incontrarlo. Una volta mi parlò della chie-
sa in cima al San Primo: «Bisogna proprio rico-
struirla». E suggerì l’idea del libretto. Se n’è anda-
to, purtroppo, senza veder realizzato questo bel 
progetto.

La presenza di un eremita nella chiesa in vetta al
Monte San Primo non si tramanda solo grazie a 
una leggenda raccontata dalla gente di Zelbio, ma 
si deduce dalla relazione del Vescovo di Como Fe-
liciano Ninguarda, il quale fece, negli anni dal 1589
al 1593 una lunga visita pastorale negli immensi 
territori della Diocesi di Como, spingendosi fino a
Bellinzona, fino a Poschiavo. Gli scritti del Nin-
guarda furono ordinati e annotati dal sacerdote 
dottor Santo Monti e pubblicati a spese della So-
cietà Storica Comense nel 1898. In questi impor-
tanti documenti è scritto, tra tante annotazioni 
molto interessanti, che una cappella era posta sul 
Monte San Primo e dedicata ai santi Primo, Felici-
ta, Bernardo e Orsola. In seguito la chiesa fu intito-
lata solo a San Primo e a San Feliciano. Del tempio
nel parla anche don Carlo Mazza, prevosto di Asso
nel suo manoscritto “Memorie storiche della Val-
lassina” pubblicato nel 1796. 

Albertoni si appassionò molto a questa vicenda
della chiesa in cima al San Primo, nella sua prefa-
zione approfondisce l’argomento grazie anche al-
la grande conoscenza della storia della religione . 
Scrive: «Questa storia conservata nel tempo e nel-
la memoria va rispettata e tenuta presente perché
ha il tono onesto e insieme affascinante di una leg-
genda correttamente intesa, quindi non certo una
fandonia o una narrazione fantastica». Dunque il 
piccolo tempio era una realtà importante, un ba-
luardo di fede elevato davanti alla Riforma che in-
combeva dai Grigioni. Ecco perché meriterebbe di
essere ricordato con una nuova costruzione.
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