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LUGANO Viaggio tra passato e presente, senza dimenticare il futuro

L’altra riva del Ceresio:
un bene ormai perduto?

Le cantine di Caprino in una cartolina risalente al 1903 (collezione Ermanno Castelnuovo).

in breve
Incontro di meditazione 
L’Associazione Pax Cultura Etica nella Vi-
ta invita a partecipare all’incontro di me-
ditazione per il plenilunio del Leone che si
terrà venerdì 12 agosto alle 20.30, presso
il Centro La Piazzetta in via Loreto 17 a Lu-
gano. Precede la lettura di un brano trat-
to dal libro “Le Fatiche di Ercole” di A. Bai-
ley. Entrata libera. Per info, telefonare al-
lo 079/423.65.84 o scrivere a lugano@pax-
cultura.it.

Mostra benefica Dédomé
Il comitato dell’associazione “Dédomé”
amici di don Franck annuncia che presso
gli spazi espositivi di Banca Intermobilia-
re Suisse, in Contrada Sassello 10 a Luga-
no, è aperta al pubblico una mostra foto-
grafica su elementi suggestivi del Ticino
(“Spicchi di sguardi sulla Svizzera italia-
na, di Diego Santini e Marco Lurati). Sco-
po della mostra: raccogliere fondi per l’a-
pertura di una scuola professionale che
permetterà ai giovani di accedere a una for-
mazione che possa garantire loro un futu-
ro professionale, sostenere la mensa sco-
lastica che garantisce un pasto equilibra-
to al giorno a 260 bambini, promuovere
l’attività del centro medico sociale, un pun-
to di riferimento per tutta la regione e so-
stenere le cooperative agricole. Questo
modo di promuovere lo sviluppo ha l’obiet-
tivo di evitare quello che sta attualmente
succedendo nel corno d’Africa, permetten-
do alla popolazione togolese della Regio-
ne degli Altopiani di fra fronte alle neces-
sità di base.

“Over 60” a Torre Pedrera
Sono disponibili gli ultimi posti in came-
ra doppia (per due persone!) al soggiorno
previsto dal 26 agosto al 6 settembre a Tor-
re Pedrera di Rimini. Pernottamento con
pensione completa presso un Hotel sem-
plice a conduzione familiare, accesso alla
spiaggia con ombrellone e lettino, trasfer-
ta in autobus; seguirà il gruppo una coor-
dinatrice volontaria. Per maggiori informa-
zioni e iscrizioni contattare entro il 10 ago-
sto il segretariato di Pro Senectute allo
091/912.17.17 (www.prosenectute.org).

piccola cronaca
LUGANO: Club Alpino Svizzero – Da saba-
to 13 a lunedì 15 agosto ecogita al Gü-
ferhorn (3383 m) e Piz Cassinello (3103 m).
Informazioni allo 091/943.51.68 oppure al-
lo 079/731.91.71.

LUGANO: Lügan Club Viganello – Venerdì 19
agosto escursione in battellino in Valsol-
da con cena; partenza alle 18.30; iscrizio-
ni entro venerdì 12 agosto allo
091/971.31.91 oppure allo 079/664.84.15.

LUGANO/BRÈ – Santa Messa in Vetta – Lu-
nedì 15 agosto nella Chiesetta in vetta al
Monte Brè dedicata alla Vergine Maria As-
sunta in Cielo, alle 16.00 sarà celebrata un
Santa Messa, preceduta dalla recita del
Santo Rosario.

COLLINA D’ORO: pranzo dell’ATTE – A base
di polenta e formaggi, lunedì 15 agosto.
L’appuntamento è aperto a tutti coloro a
cui piace mangiare in compagnia. Iscrizio-
ni (da subito) in sede oppure allo
091/994.54.81.

ROVEREDO CAPRIASCA: Locanda del Giglio
– Giovedì cena indiana e, a seguire, il vi-
deo “Sionroulait - Viaggio sulla via della
seta” di Stefano e Angelina Bolliger. Par-
te del ricavato verrà devoluto all’associa-
zione Insieme per la Pace di Gabriella Cal-
derari.

VICO MORCOTEIstituto Internazionale di Ar-
chitettura, 9.30-15.00: Breve viaggio crea-
tivo tra spazi e sensi. Laboratorio per bam-
bini dagli 8 ai 12 anni. Animatori: Isabel-
la Steiger Felder e Claudio Ciaccio. Info:
091/996.13.87.

MIGLIEGLIA: una serata con le stelle – Ve-
nerdì 12 agosto all’Osservatorio astrono-
mico del Lema. Salita in funivia alle 20,
rientro alle 23.45. Entrata osservatorio 5
franchi, non è incluso il biglietto per la fu-
nivia.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Trevano, via Trevano 31,
tel. 091/971.22.51. Se non risponde: n.
1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

di ROBERTO BOTTINELLI

«Un’antica credenza riporta che il
cigno, poco prima della fine saluti la
vita con un melodioso e struggente
canto. Per estensione è la definizione
del momento che precede il declino»:
così iniziava il suo articolo sulla chiu-
sura del museo-pinacoteca Villa Favo-
rita di Castagnola, Nadir Sutter nel
2007 (cfr. “La voce di Castagnola”, ot-
tobre). I risultati ottenuti dalla civiltà
contemporanea quale “distruttrice di
memorie” sono considerevoli e asso-
lutamente scoraggianti: le costruzio-
ni e i luoghi scomparsi negli ultimi de-
cenni – pur considerando solo la re-
gione di Lugano – sono numerosi e
ben conosciuti: dall’abbattimento del
castello di Trevano e del Venezia – ex
convento del Seicento – all’eliminazio-
ne dell’intero quartiere di Sassello, dal-
la distruzione di Villa Branca, all’incer-
to avvenire della Romantica a Melide,
dalla trasformazione dell’albergo Me-
tropole Majestic al pericolante stato
della Masseria Bizzozzero a Cornare-
do (dove, perlomeno, qualcosa si sta
facendo). L’elenco, preoccupante nel-
la sua incompletezza, diventa cata-
strofico se si considerano le rive del la-
go Ceresio, in particolare quelle situa-
te di fronte alla Città, un tempo bru-
licanti di vita. Questo, nonostante le
illuminate parole del sindaco Giorgio
Giudici proferite in uno suo discorso
nel 2007: «Il tessuto urbano va visto in
modo unitario. C’è un disegno terri-
toriale che è lì da vedere. Basta anda-
re sul Monte Bré per capire cos’è un
agglom erato urbano». All’unisono
l’allora nuovo membro dell’Associa-
zione Lugano Sì
Mario Mantegaz-
za, che nel 2008
presentava il do-
cumento “Lugano
e il suo lago” nel
quale era illustra-
ta l’immagine di
una Lugano più
mediterranea an-
che nel decoro e
nella vegetazione;
più  solare, p iù
aperta verso il suo
lago in teso non
solo com e pro-
spettiva e sguardo
ma come “luogo”
da inserire a pieno
titolo nell’imma-
gine della Città,
sia dal punto di vista urbanistico sia
da quello degli eventi.
IN TEMPI RECENTI... – In tempi recenti,
la Società navigazione del lago di Lu-
gano si lamenta del mediocre anda-
mento 2010 del turismo lacuale luga-
nese: «Difficile navigare tra maltem-
po ed euro debole», si disse, lascian-
do intendere che le cause dell’insuc-
cesso siano da spartire tra la fluttua-
zione bizzarra del listino dei cambi e
il volere capriccioso di Giove Pluvio. Si-
curamente, il direttore e il presidente
della SNL hanno ragione proponen-
do delle riflessioni sulle cause, di cer-
to ponderate a lungo. Solo, mi pare
che le grandi potenzialità del lago co-
me possibile catalizzatore del turismo
(ma non solo) non siano sfruttate ap-
pieno. Siano anzi sprecate.
LE RIVE DEL CERESIO... – Le rive del Ce-
resio propongono le tracce evidenti di
un passato che, seppure raccontato
sommariamente, potrebbe interessa-
re i turisti; basterebbe non insistere a
credere che il turismo venga attirato
esclusivamente dalla natura o dal bel
tempo meteorologico. Sorgono anco-
ra numerose sulle rive le fornaci in cui
si produceva la calce, utilizzata dap-
prima per la costruzione del ponte di-
ga, poi per lo sviluppo della ferrovia
del San Gottardo e infine per lo svilup-
po turistico di Lugano, fino all’inizio
del Novecento. Qualche camino è sta-
to trasformato, anche se rimane co-
munque leggibile sul territorio (per
esempio la sede della Società subac-
quea di Campione d’Italia), altri, co-
me quello situato in località Ferrera a
Melide, salvato e restaurato è ora
monumento protetto dalla Confede-
razione.
LA FORNACE DEI CASELLINI... – La forna-
ce dei Casellini, a San Martino, è
scomparsa ma potrebbe interessare il

fatto, vista la moderna passione per
l’orrido, che non si usi più la denomi-
nazione originale del posto: Forca di
San Martino. Un luogo, originaria-
mente appartenente a Campione e
poi barattato con la Confederazione,
in cui si appendevano alla forca i con-
dannati a morte. I cadaveri rimaneva-
no appesi (quale monito) fin che la
corda reggeva. L’ultima sentenza ca-
pitale eseguita alla forca di San Mar-
tino è del gennaio 1804. A dimostra-
zione che il raccapricciante non è una
passione solo moderna, quel giorno «il
tratto di lago che sta dirimpetto alla
forca formicolava di barche piene di

curiosi e quasi tut-
ti quegli scogli e
quei dirupi bruli-
cavano di gen te
accorsa da ogn i
parte» (Gili, Giani-
nazzi, Cam bin ,
“Castagnola e il
suo patriziato”,
E.P.C, 2001). 
PROSEGUENDO... –
Proseguendo nel-
l’itinerario lacuale
e dim enticando
volutam ente co-
struzioni e luoghi
interessanti – co-
m e la preziosa
Chiesa di San ta
Maria dei Ghirli o
la discutibile mo-

le del nuovo Casinò di Campione d’I-
talia – eccoci a Cavallino, nome pro-
prio di una famiglia di Castagnola, do-
ve scroscia ancora la splendida casca-
ta, ignorata dai più, che imponeva il
nome al Restaurant Cascade Cavalli-
no, vis à vis de Lugano, come pubbli-
cizzava una cartolina del 1904 stam-
pata in Baviera. Poco oltre sopravvi-
ve il nucleo di Caprino, sciagurata-
mente trasformato in luogo d’incon-
tro per veline padane, dove i nostri
nonni andavano a ballare. «Chi va a
Napoli visita Capri, chi viene a Luga-
no visita Caprino», recitava un detto
in auge fino alla prima metà del seco-
lo scorso, quando Caprino era meta
quasi obbligata per molti ospiti di Lu-
gano. Le cantine, situate sopra una fra-
na medievale e menzionate già nel
1680 dallo zurighese Gian Giacomo
Wagner, rappresentano un fenomeno
che attirò l’attenzione di numerosi
scienziati del tempo, dal Lavizzari al-
lo Schinz al De Saussure che eseguì di-
verse misurazioni scientifiche. In al-
cuni punti il naturalista misurò una
differenza di temperatura tra l’inter-
no e l’esterno di una cantina, di ben
diciotto gradi! Il nobile Giuseppe Pa-
squaligo, pubblicando nel 1855 una
guida ya uso del forestiere di Lugano»
scriveva: «Alla base del Monte di Ca-
prino, s’appoggia un estesissimo in-
gombro di rottami di pietra; fra que-
sti v’è una quantità di fori e fessure,
donde in estate spira un vento freddis-
simo». Le cantine – sorta di antichi re-
frigeranti – rispondevano a una dupli-
ce necessità: erano ottime per la con-
servazione dei vini e di certi cibi (car-
ni in salamoia, lardo, salumi, pesci in
carpione) e diventavano luogo di sva-
go per la fine settimana. 
«Nella stagione calda e specialmente
ne’ dì festivi – scrive dal canto suo Lui-

gi Lavizzari nel 1863 – i Luganesi vi ac-
corrono in vispe brigate abbandonan-
dosi a piacevoli passatempi. Talora i
canti civici e le melodie della società
filarmonica risuonano sul piano del
lago e le circostanti rupi ne ripetono
l’eco con mirabile effetto. L’ire e il re-
dire di frequenti barchette e di tempo
in tempo l’apparire del piroscafo dan-
no fugace vita alla solitaria sponda fi-
no all’imbrunire della sera».
TRALASCIANDO... – Tralasciando nu-
merosi altri aspetti di un itinerario la-
cuale – dalle cave che hanno dato i
materiali per costruire il lungolago
della Città alla funicolare di Santa
Margherita la cui carrozza aspetta an-
cora di portare il pesce fresco agli al-
berghi di Lanzo d’Intelvi – un simile
viaggio potrebbe sicuramente interes-
sare quella parte di turisti desiderosi
di conoscere la storia della regione,
evitando i pur utili (c’è poco altro!) ma
squallidi approdi in cui il commercio
più dozzinale propone tovaglie rosso-
azzurre e camerieri in camicia bian-
ca, persico norvegese e limoncello na-
poletano, canzoncine in falso stile folk
mandate da nastri perenni e botticel-
le di vino d’incerta provenienza. Per-
ché questo propone oggi, purtroppo,
il lago di Lugano: splendidi posti di an-
tica tradizione – come il Grotto Pesca-
tori (ma forse qualcosa si sta muoven-
do anche qui) dal quale si ammira uno

splendido tramonto sul golfo di Luga-
no o l’antico Grotto Descanso, costrui-
to da un emigrante arricchitosi nelle
Terre d’Oltremare (“descanso” signifi-
ca “breve vacanza”, “riposo”, “svago”)
– desolatamente abbandonati, chiu-
si e fatiscenti dopo avere conosciuto
epoche – nemmeno troppo lontane
nel tempo, in cui era difficile trovare
un approdo libero. I proprietari so-
stengono di non avere più la voglia o
i mezzi per ristrutturare e ripristina-
re locali, cucine e pontili. Così i por-
toni delle cantine restano sbarrati con
pesanti catenacci che nessuno più
vuole aprire e i giovani ignorano per-
fino l’esistenza di questi tesori, sma-
niosi di frequentare luoghi più movi-
mentati. Coloro che hanno la fortuna
di possedere dimenticano che questi
luoghi non rappresentano solo un be-
ne privato ma anche e soprattutto un
patrimonio unico e irripetibile che ap-
partiene alla comunità che ha vissu-
to del lago e sul lago.  
SAREBBE BELLO... – Sarebbe bello se fos-
se possibile concordare degli interven-
ti tra proprietari, società ed enti turi-
stici allo scopo di ristrutturare – e
quindi tutelare – parte di queste can-
tine ed esercizi pubblici, offrendo ai
turisti l’occasione di assimilare un’au-
tentica conoscenza della storia del ter-
ritorio e ai giovani nuove possibilità di
lavoro. Prima che sia troppo tardi.

Dall’alto, il Restaurant Cascade Cavallino (1904, E. Castelnuovo) e la fornace di Ferrera.

Un’immagine d’oggi.
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