Otto chilometri di strade, a metà Ottocento

L'Archivio comunale conserva alcune carte interessanti, datate intorno alla metà dell'Ottocento,
da cui è possibile ricostruire i tracciati delle strade storiche che attraversavano il paese, in parte
ricalcate dalle attuali. Dai documenti conosciamo la lunghezza delle strade, i ponti o le altre
opere che vi erano lungo i percorsi, anche la pavimentazione.
A proposito della pavimentazione c'è da dire che le strade del centro (le cosidette "strade
interne") erano tutte a selciato (e ciò è valso a guadagnare il soprannome di "sasset", ovvero
sassolini) agli abitanti di Bulciago), mentre le strade che collegavano il paese alle sue frazioni o
agli altri comuni avevano fondo a ghiaia.
Riportiamo un documento della metà del secolo, in cui vengono indicate tutte le strade del
paese.

Descrizione di tutte le Strade Comunali scorrenti nel territorio di Bulciago, Mandamento di
Missaglia, Provincia di Como, nonchè del Cimitero di quella parrocchiale, e del ponte sul
torrente Gambajone promiscuo promiscuo con Cassago, coi rispettivi loro accessori, onde
servire di base al complessivo appalto della loro manutenzione.

(tronchi, Denominazione delle strade e delle opere qui comprese, estensione)

I Strade interne di Bulciago, che hanno principio nel lato di Ponente di quell'abitato e
propriamente sotto al quadrivio sotto la Chiesa Parrocchiale e scorrendo nell'interno del
medesimo in vari sensi e direzioni, terminano verso il lato di Tramontana poco dopo il Palazzo
del Sig. Conte Giuseppe Taverna = Rilevano l'estensione di mt 951,00
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II Strada di Nibionno che pur ha principio al lato di Ponente dell'abitato di Bulciago, al
quadrivio sotto la Chiesa Parrocchia
le in sito e diramando verso Ponente
termina all'incontro del territorio di Nibionno, misurando la complessiva lineare estensione di mt
1273,00

III Strada di Campolasco = si diparte da quella di Nibionno verso la sua fine, e scorrendo
dapprima verso Tramontana, ed indi verso Levante, ha fine all'abitato suddetto. La sua
estensione è di mt 451,00

IV Strada di Berrio = Distaccasi pur questa dalla precedente di Nibionno al quadrivio sotto la
Chiesa Parrocchiale di Bulciago, e distendendosi verso Ponente passa in vicinanza dell'abitato
che le da il nome, e termina poco dopo oltrepassato la Roggia Bevera che divide questo
territorio da quello di Nibionno = Rileva la sua estensione di mt 1940,30

V Strada di Bulciaghetto = Che ha origine sotto al quadrivio della Chiesa Parrocchiale di
Bulciago e scorrendo verso Mezzogiorno, passa dall'abitato di Bulciaghetto e termina al ponte
del torrente Gambajone, che divide questo territorio da quello di Cassago, misurando mt
1250,50

VI Strada della Portola, che incomincia all'estremità di Levante dell'abitato di Bulciago, e
dirigendo verso Barzago termina all'incontro di quel territorio = è della fuga di mt 888,00

VII Strada di Barzago = Che distaccasi dall'estremità di Tramontana dell'abitato di Bulciago,
passa dal cimitero locale, e dirigendosi verso Barzago raggiunge il territorio di Garbagnate
Monastero comprendendo l'estensione di mt 1336

VIII Strada delle Badie = Dipartesi dalla precendente di Barzago dirigendo verso la Costa
Masnaga, termina ad un quadrivio ove sulla destra distaccasi la strada per Garbagnate
Monastero, e sulla sinistra quella che mette a Bulciago = Rileva la lineare estensione di mt
231,00

IX Strada del Rizzolone delle Badie = Incommincia lungo la suddescritta di Barzago, e
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scorrendo verso Tramontana, termina all'incontro col territorio di Garbagnate Monastero dopo
mt 165,00

X Strada di Masnaga = Ha principio questa come la precedente lungo quella di Barzago, in
contatto al Cimitero Parrocchiale di Bulciago, e distendendosi verso Tramontana, termina
all'incontro del territorio di Centemero = è dell'estensione di mt 490,00

XI Cimitero della Parrocchiale di Bulciago, il cui perimetro esterno è di mt 91,40

Somma la complessiva lineare estensione di queste strade in mt 8267,40
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