
Lutto  Lariano
Ci lascia un pezzo storico della navigazione Lariana, unico e bellissimo, 

era il più vecchio piroscafo a vapore ancora esistente in Italia.

Il PLINIO è affondato nel pomeriggio del 9 dicembre 2010. 

Il piroscafo ormeggiato, anzi abbandonato a Verceia, nel bacino del Lago di 
Novate Mezzola, estremo nord del nostro Lago di Como, non ha resistito al 
vento di 70 km/h ed alle forti raffiche di 90 km/h che giovedì ha sconvolto l'alto 
Lario.

Il PLINIO aveva 108 anni, era stato costruito nel 1902 dalla ditta Escher&Wyss 



di Zurigo.
Navigò le acque lariane per 60 anni, fino al 1963, poi per un decennio rimase 
ormeggiato a Como; nel 1973 giunse al porto di Colico, per fare da frangiflutti 
e si trasformò in ristorante e disco-pub e negli anni '80 divenne una gelateria.
Nel 1999 venne portato ancora più a nord, a Verceia, sul Lago di Novate 
Mezzola. 

In anni recenti il PLINIO è stato classificato dal Ministero dei Beni Culturali 
come un patrimonio culturale di pregio e la Direzione dei Beni Culturali e 
Paesaggistici della Regione Lombardia lo ha inserito tra quelli di importante 
interesse storico e tecnico, ma nulla di concreto è stato fatto per la sua tutela. 

Di anno in anno, durante le nostre pagaiate sul lago di Novate Mezzola, lo 
andavamo a trovare e lo ritrovavamo, di volta in volta, sempre più vecchio e 
abbandonato. 
Ora, con questa sua fine, potrà diventare un itinerario per subacquei.

E' con nostalgia che allego queste ultime fotografie scattate al PLINIO sabato 
scorso (4.12.2010), cinque giorni prima del suo affondamento, mentre in kayak 
mi trovavo a pagaiare nelle acque del lago di Novate Mezzola. 



Sono, e lo sono per tutti, le ultime foto del nostro PLINIO, ci piacerà ricordarlo 
in questa splendida giornata invernale sempre coronato dai suoi monti innevati 
che lo hanno accompagnato per oltre un secolo durante l'intero arco della sua 
esistenza. 

Quando in futuro pagaieremo su queste acque un nostro pensiero andrà al 
PLINIO, che giace definitivamente sotto la carena dei nostri kayak naviganti in 
questo magnifico estremo nord del lago di Como, denominato Lago di Novate 
Mezzola. 
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