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Cari ospiti, gentili visitatori,

è con particolare piacere che presentiamo alla vostra curiosità la tematica 
Uno sguardo al passato luganese, che abbraccia sunti di storia e di 
vita cittadina in un arco temporale che va dalla fine dell’800 alla prima 
metà del ‘900.

Per questioni logistiche ci siamo limitati a 10 pannelli espositivi. Abbiamo 
perciò selezionato con pazienza certosina avvenimenti e temi che potes-
sero suscitare un sicuro interesse. 

Alcuni di voi, avendoli vissuti almeno in parte, li ricorderanno con dovi-
zia di particolari e magari con un po’ di nostalgia, altri forse ne avranno 
solo sentito parlare in famiglia.

Per LIS è importante valorizzare il ricordo, come in questo caso, 
mostrando uno spaccato di vita luganese, sicuramente caratterizzato da 
aspetti positivi ed anche da qualche rimpianto.

Questa tematica è stata posizionata nel locale d’ingresso al piano -1 della 
struttura e si aggiunge all’altra Lugano com’era allestita al piano terra, 
focalizzata prevalentemente sui mutamenti intervenuti sull’urbanistica 
luganese tra il 1850 e il 1975.

Buona lettura

Anni ‘60… 
quando in piazza 
Riforma circolavano 
ancora le auto.
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A. MUNICIPIO
Il Palazzo Civico, progettato dall’architetto milane-
se Giacomo Moraglia, venne costruito nel 1844 per 
ospitare il Governo cantonale che sarebbe giunto da 
Locarno a Lugano nel 1845. La sontuosa struttura è 
giunta sino a noi quasi intatta divenendo un elemen-
to centrale dell’impianto urbanistico, tanto da esse-
re immortalato da molti valenti artisti. Da segnalare 
al suo interno un ampio scalone, affreschi di Pietro 
Chiesa e lo Spartaco, scultura di Vincenzo Vela.

B. VECCHIO PRETORIO
L’edificio, chiamato anche “Antico Pretorio”, si trova 
sul lato occidentale di Piazza della Riforma; di origi-
ne quattrocentesca, venne ristrutturato nei primi anni 
dell’800 per fungere da Pretorio distrettuale e strut-
tura carceraria fino al 1871. Successivamente venne 
trasformato profondamente acquisendo un’elegante 
classicismo. Da allora la costruzione è stata caratteriz-
zata da interventi edilizi, sia all’interno che all’esterno 
con la chiusura dell’ingresso su piazza Maraini.

Fine ’800 - inizio ’900. Veduta verso Nord di piazza Rezzonico e dell’imponente struttura del Palazzo Civico

Fine ’800. Vista verso Ovest di piazza della Riforma. Al centro 
il vecchio Pretorio a destra il palazzo del futuro Credito Svizzero

Anni ’30. Veduta verso Sud-Est del Palazzo
di Giustizia in via Pretorio

B C
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C. VECCHIO PALAZZO DI GIUSTIZIA
Fu realizzato a ridosso del centro storico nel 1871 in 
via Pretorio, all’angolo con l’attuale via Emilio Bos-
si. Il vecchio Palazzo di Giustizia, o meglio Pretorio 
e Penitenziario Cantonale (che andò a sostituire la 
casa di pena situata sino ad allora all’interno del Ca-
stelgrande di Bellinzona), fu demolito negli anni ‘60 
per far posto al nuovo Palazzo di Giustizia ospitante 
anche uffici cantonali. Il penitenziario si trasferì nel 
1968 in località La Stampa in una nuova costruzione.

D. VECCHIA E NUOVA POSTA
La vecchia posta, edificata nel 1875, si trovava in via 
Canova (già via al Castello), arteria che prima della 
costruzione di Riva Albertolli e di Corso Pestalozzi 
costituiva lo sbocco principale della città vecchia ver-
so est, ossia l’asse di uscita per Cassarate. Il vecchio 
palazzo postale venne chiuso nel 1912 (e demolito nel 
1930) a seguito dell’inaugurazione del nuovo palazzo 
postale, costruito in Contrada di Verla tra il 1909 e il 
1911 sull’area dell’ex Collegio di S. Antonio. 

Fine ‘800. Veduta verso Ovest dell’edificio della vecchia Posta

Fine ’800. Veduta verso Nord dell’entrata dei servizi della posta

1915 ca. Visione verso Sud-Ovest del nuovo palazzo postale

D D

EDIFICI PUBBLICI
D

PANNELLO 1

5



TRASPORTI CITTADINI

A. FUNICOLARE DI SANTA MARIA 
DEGLI ANGIOLI
Aperto al pubblico nel 1913 sotto la gestione della 
Società Funicolare degli Angioli, l’impianto collega-
va i lussuosi alberghi posizionati in alto su via Ma-
raini (come il Bristol e il Majestic) con il centro e il 
lago sottostanti, trasportando fino a 28 passeggeri 
per corsa. Dopo alcune piccole trasformazioni la fu-
nicolare fu acquistata nel 1974 dalla Città di Lugano 
e restò in esercizio fino al 1986.

B. FUNICOLARE 
MONTE BRÈ
Aperta nel 1908 con il primo tronco, e dal 1912 con 
il secondo, conduce in pochi minuti da Cassarate 
fino in prossimità della vetta del Monte Brè, dove si 
gode di una splendida vista sul luganese e le Alpi. La 
lunghezza del tragitto è di 1.599 m con un  dislivello 
di 622 m. La struttura, appartenente alla Società Fu-
nicolare Cassarate-Monte Brè SA (controllata dalla 
Città di Lugano), è gestita dalla TPL.

Funicolare di Santa Maria degli Angioli nel primo ‘900

Funicolare del monte Brè (seconda tratta) nel primo ‘900 1950 ca. Funicolare Monte San Salvatore, Lugano-Paradiso

A

B C
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TRASPORTI CITTADINI

D. FUNICOLARE 
DELLA STAZIONE
Collega il centro città (piazza Cioccaro) con la stazio-
ne FFS, tutti i giorni dell’anno dal mattino presto alla 
sera tardi. L’impianto risale al 1886, ha una lunghez-
za di 220 metri e supera un dislivello di 53 metri, 
con una pendenza massima del 25%. Inizialmente 
funzionante con trazione a contrappeso di acqua, 
venne elettrificato nel 1955 nonché rinnovato com-
pletamente nel 1988 e nel 2014. 

C. FUNICOLARE 
SAN SALVATORE
Inaugurata nel 1890, supera un dislivello di 601 m. 
Il suo percorso, articolato su due tronchi, è di 1.629 
m fino alla sommità del monte dal quale si gode di 
una meravigliosa vista su Lugano e il suo lago. La 
struttura, che ha visto negli anni diversi ammoder-
namenti, appartiene alla società anonima Funicolare 
Lugano-Paradiso-Monte San Salvatore SA, fondata 
nel 1888.

E. TRAM E BUS ELETTRICI
La rete di trasporti luganese iniziò la sua attività nel 
1896 con l’attivazione di tre linee che collegavano il 
capolinea centrale di piazza Giardino alle periferie 
di Cassarate, Molino Nuovo e Paradiso/Funicolare 
San Salvatore. I tram vennero eliminati nel 1959 e 
sostituiti dalla rete filoviaria, già parzialmente in eser-
cizio dal 1948. A causa anche delle difficoltà tecniche 
legate alla rete elettrica i filobus furono soppressi nel 
2001 e sostituiti interamente con gli autobus. 

Funicolare della stazione, da una cartolina d’inizio ’900

Filobus in servizio negli anni ‘60

Primo tram elettrico a Lugano, da una fotografia del 1896

Anni ’30. Vista verso Nord–Ovest del lungolago di Paradiso

D E

E

E
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A. LUGANO-CADRO-DINO
Attivata nel 1911, era una linea di 8 km a scartamen-
to ridotto che collegava il lungolago di Lugano con 
i piccoli centri collinari posti sul versante orientale 
della valle del Cassarate, assolvendo di fatto un vero 
e proprio servizio tranviario. La linea contava 16 sta-
zioni di fermata ed era attraversata da 9 ponti e 2 
tunnel. Alla fine degli anni ’60 fu soppresso il servizio 
in città e il 30 maggio 1970 fu  chiuso anche il tratto 
extraurbano.

B. LUGANO-TESSERETE
La linea, in esercizio dal luglio 1909 al maggio 1967, 
era una ferrovia a scartamento ridotto che toccava i 
centri abitati posti sul versante occidentale della valle 
del Cassarate. L’esercizio venne soppresso il 27 mag-
gio 1967 e sostituito con autobus. Nel 1970 venne 
attivata una nuova autolinea che nel 1971 si fuse con 
la Lugano-Cadro-Dino, formando la società Autoli-
nee Regionali Luganesi (ARL) che assicurò il colle-
gamento anche con Sonvico e Villa Luganese. 

TRASPORTI EXTRAURBANI

La ferrovia Lugano-Tesserete, da una cartolina del 1920 ca.

La Lugano-Cadro-Dino, da una fotografia del primo ‘900

La ferrovia Lugano-Ponte Tresa, da una fotografia di inizio ‘900

A

B C

PANNELLO 3
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C. LUGANO-PONTE TRESA
Ferrovia a scartamento ridotto, inaugurata il 2 giugno 
1912, si sviluppa lungo un percorso di 12 km, supe-
rando 3 gallerie, 2 viadotti e 2 ponti. Il progetto ini-
ziale prevedeva anche il prolungamento fino a Cre-
menaga. La linea ha visto nel corso di più di un secolo 
un graduale sviluppo ed un continuo rinnovamento 
delle infrastrutture tecniche. La struttura appartiene 
alla società anonima Ferrovie Luganesi SA il cui ca-
pitale è detenuto per la maggioranza da enti pubblici.

D. NAVIGAZIONE
Fin verso la metà dell’800 le uniche imbarcazioni 
che solcavano le acque del lago erano le barche con 
i caratteristici “arcioni” (utilizzate specialmente per 
il trasporto delle persone) e le piatte imbarcazioni 
a vela ed a remi per il trasporto delle merci povere. 
Il 19 agosto 1848 il primo battello a vapore iniziò a 
navigare nelle acque del Ceresio. Si trattava del “Ti-
cino”, che con una capienza di 200 persone ed una 
velocità massima di 18 km orari (9,7 nodi) compì il 
servizio, fino al 1851 sulla tratta Lugano-Capolago. 
Il 10 dicembre 1855 si costituì a Lugano la “Società 
di Navigazione a Vapore sul Ceresio” che varò l’an-
no successivo il primo piroscafo dandogli il nome 
“Ceresio”. Con la seconda guerra mondiale, a cau-
sa della crisi imperante, la “Società Navigazione del 
Lago di Lugano” (SNL), nata nel 1919, iniziò uno 
snellimento ed un ammodernamento della flotta. Fra 
il 1954 ed il 1962 vennero sostituiti gli ultimi battelli 
a vapore. Dalla lunga storia della SNL va ricordato 
il naufragio del battello “Ticino”, avvenuto il 25 set-
tembre 1927 a seguito di una violenta tempesta sul 
lago che ne ruppe gli ormeggi.

NAVIGAZIONE

1913, Vista verso Sud-Est dell’imbarcadero di Castagnola Anni ‘30, imbarcadero di Piazza Giardino

“Il Ticino”, il primo battello sul Lago di Lugano a metà ‘800 Recupero del piroscafo Ticino dal fondo del lago

Il battello Ceresio in una foto del 1920

D D
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FERROVIA

A. STAZIONE E TUNNEL DI BESSO
Nel dicembre 1874 vennero inaugurate alcune li-
nee ticinesi della ferrovia del Gottardo. A Lugano in 
quell’anno la stazione si componeva di un locale 
provvisorio per passeggeri, un magazzino in legno e 
una rimessa per le locomotive. Successivamente, nel 
1876 fu completato l’edificio definitivo e sistemato 
il piazzale con una rampa di accesso, chiudendo di 
conseguenza i vicoli che conducevano a Massagno, 
Besso e Montarina. 

Fra il 1909 e il 1912 il piazzale subì un notevole am-
pliamento quando furono modificate la rampa per 
le tramvie e la stazione della ferrovia Lugano-Ponte 
Tresa. 
Nel 1926 si inaugurò il tunnel di Besso e aperto 
un sottopassaggio. Con l’apertura del tunnel stradale 
sotto la stazione si trasformò così l’assetto viario del 
quartiere di Besso, con la ricezione del traffico prove-
niente da via San Gottardo e via Maraini.

Il tunnel di Besso realizzato negli anni ’20, da una foto d’epocaStazione di Lugano, da una cartolina d’inizio ’900

Stazione di Lugano, da una cartolina d’inizio ’900

PANNELLO 4
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AEROPORTO

B. AEROPORTO
A Campo Marzio la storia dell’aviazione luganese 
iniziò il 23-24 settembre 1911, quando vi si tenne il 
primo meeting aviatorio del Ticino. Il campo venne 
utilizzato anche dal luganese Attilio Maffei, conside-
rato allora il “principe degli aviatori svizzeri”, che l’8 
giugno 1913 effettuò il primo volo postale in Tici-
no, e il 16 marzo 1916 raggiunse la quota di 1’250 
m volando attorno alla vetta del Brè. Il 14 febbraio 
1935 fu fondata la sezione di Lugano dell’Aero Club 

Svizzero che avvertì da subito la necessità di un cam-
po di aviazione più congeniale. Le autorità federali 
e cantonali intravidero in Agno l’ubicazione ideale. 
Il 27 agosto 1938 vi fu l’inaugurazione e il 16 mag-
gio 1948 seguì quella della struttura aeroportuale. 
Nel 1960 si asfaltò la pista e tra il 1964 e il 1966 la 
Città di Lugano comprò i terreni tra Agno, Bioggio 
e Muzzano, divenendo nel contempo proprietaria 
dell’aeroporto che affidò in gestione dapprima al 
Gruppo Volo Motore di Lugano e poi all’Avilù SA.

Campo Marzio, dove nel 1911 si tenne il primo meeting aviatorio

Inaugurazione dell’aeroporto di Agno nel 1938

L’aerodromo di Agno con la pista in erba, 1959 L’aeroporto di Agno nel 1968

PANNELLO 4
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SICUREZZA

A. CORPO DI POLIZIA COMUNALE
Le cronache del tempo danno notizia della presenza 
di una forza di polizia a Lugano già a partire dalla 
fine del ‘700. Nel febbraio 1901 nacque il primo Cor-
po di Polizia Città di Lugano, composto da 5 agenti e 
un Capo Sergente (Santino Lironi), che si insediaro-
no nei locali al piano terreno del Palazzo Civico. Nel 
1922 il Corpo venne affidato al Comandante dei Ci-
vici Pompieri di Lugano, arch. Luigi Luvini (rimasto 
fino al 1943). Parallelamente allo sviluppo demogra-

fico della città, del traffico e dell’espansione urbani-
stica, a fine 1952 l’organico salì a 25 unità e nel 1954 
arrivarono le prime moto. Nel 1958 vennero instal-
lati dei parchimetri. Nel 1974 fu istituito un gruppo 
di polizia femminile, con l’assunzione di 6 ausiliarie 
(senza porto d’armi) con compiti legati prevalente-
mente al traffico, al controllo delle zone di parcheggio 
e per la perquisizione delle donne. Il 1° gennaio 1990 
le ausiliarie di polizia furono integrate nell’intero cor-
po, divenendo agenti di polizia veri e propri.

Agenti in via Nassa a Lugano a inizio ‘900

Controllo delle emissioni acustiche in via Trevano, 
fotografia di fine anni ‘60

1905. I primi agenti del Corpo di Polizia comunale di Lugano

PANNELLO 5
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SICUREZZA

B. CORPO CIVICO DEI POMPIERI
Un Corpo di pompieri della Città di Lugano era sor-
to a metà ‘800, avendo alcuni volontari ottenuto il 
consenso dalle autorità di fondare, seppur con mezzi 
limitati, una compagnia d’intervento contro il fuo-
co in difesa della cittadinanza. Giorgio Torricelli fu 
designato primo comandante del Corpo, divenuto 
operativo il 6 giugno 1853, che si componeva di una 
trentina di uomini, attrezzati col materiale necessa-
rio secondo le disponibilità dell’epoca. 

Nel corso del secolo il Corpo si è sviluppato e oggi in-
terviene su un comprensorio che conta oltre 100.000 
abitanti. L’organico attualmente conta circa 170 
unità di cui un quinto professionisti, e assolve alle 
funzioni di Centro di Soccorso Cantonale, Centro 
di Soccorso Chimico Cantonale e Centro di Com-
petenza Unità di Intervento Tecnico per il cantone.
La sede del Corpo dei Pompieri sin dal 1964 è ubica-
ta a Lugano in via Trevano 127, in prossimità dello 
stadio di Cornaredo.

Agente dirige il traffico tra C.so Pestalozzi e C.so Elvezia, fine anni ‘60

Anni ’60. Casermette ristrutturate, utilizzate dai pompieri

Sede della caserma dei Pompieri di Lugano dal 1964

Primo ‘900. I pompieri di Lugano durante un’esercitazione Incendio a Carona nel 1949

PANNELLO 5
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SOCIALITÀ

A.  CASE PER ANZIANI: DAL RICOVERO 
 DI S. MARIA A CASA SERENA
Un primo intervento municipale in favore degli an-
ziani, malati, orfani e trovatelli, avvenne nel 1801 
prendendo in gestione l’Ospedale di S. Maria. Fino 
al 1909 i ricoverati erano prevalentemente anziani 
ma venivano accolti anche bambini orfani in attesa 
di sistemazione. La definitiva separazione dell’attività 
del ricovero da quella dell’ospedale avvenne nell’otto-
bre del 1910 con l’apertura del nuovo Ricovero Co-

munale di Assistenza su un’area di 6.000 m2 lungo il 
Cassarate (dove oggi opera Casa Serena). Nel 1916 il 
ricovero annoverava già una media di 75 ospiti e ne-
cessitava di un ampliamento. L’istituto possedeva un 
vasto parco con alberi da frutta, un grande orto e uno 
spazio coperto per allevare polli, conigli ecc… Il ri-
scaldamento funzionava a carbone e a legna. Nel set-
tembre del 1976 il ricovero venne demolito per dive-
nire l’area verde della nuova Casa Serena inaugurata 
lo stesso anno e i cui lavori erano iniziati nel 1973. 

Fotografia di inizio ‘900 del Ricovero Comunale 

Il giardino col frutteto e l’orto del Ricovero Comunale nel 1912 Il vecchio ospizio era sito nella struttura dell’Ospedale 
di Santa Maria

PANNELLO 6
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SOCIALITÀ

B.  CASA PRIMAVERA E 
 NIDI D’INFANZIA
Nel 1967, venne costruita Casa Primavera per risol-
vere la coabitazione dei giovani, fino ad allora allog-
giati in un reparto incorporato nel vecchio Ricovero. 
La struttura si trova accanto all’attuale Casa Serena 
e accoglie i figli di ragazze madri, di genitori divor-
ziati o semplicemente di famiglie in difficoltà che 
non sono in grado di assicurar loro le minime neces-
sità. Per tanti bambini è stata la prima casa che ha 

consentito loro di svilupparsi in un ambiente sano. 
L’età varia dai 3 ai 18 anni, con presenza dal lunedì 
al venerdì o 7 giorni su 7, come pure con orario diur-
no con rientro serale in famiglia. La Città di Lugano 
opera anche da molti anni nell’assistenza alle fami-
glie con i suoi nidi d’infanzia dislocati su tutto il terri-
torio: Nido Baroffio (ex Villa Amalia, che accolse nel 
1994 l’attività del precedente vecchio nido di Besso 
rilevato nel 1980 dagli Istituti Sociali Comunali), 
Nido Molino Nuovo, Nido Ronchetto e Nido Polis.

Casa Primavera Anni ‘50, nido d’infanzia di Besso

Casa Serena

PANNELLO 6
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SANITÀ
PANNELLO 7

A.  VECCHI OSPEDALI DI S. MARIA 
 E CIVICO
L’Ospedale di S. Maria sorgeva nel rione Canova e 
si affacciava lungo l’attuale via della Posta. In origine 
era un modesto edificio con pochi locali, attiguo alle 
chiese di S. Maria e S. Marta. Nel ‘700 fu costruita 
una nuova struttura a due piani, con cortile interno e 
porticato, che continuò ad assistere i malati, i poveri 
e prendersi cura anche degli anziani e dei bambini il-
legittimi e trovatelli. Prima della sua demolizione nel 

1914 (unitamente alle due chiese), la vecchia strut-
tura continuò ad accogliere gli anziani e i bambini 
orfani e abbandonati. Il nuovo Ospedale Civico, pro-
gettato da Giuseppe Ferla, fu inaugurato il 28 feb-
braio 1909. Dopo ampliamenti e rinnovamenti, tra il 
1938 e il 1942, fu chiuso nel 1980 e l’attività trasferi-
ta nell’attuale Ospedale Regionale di Lugano (EOC) 
inaugurato nello stesso anno. Dopo sapienti lavori 
la bella e grande struttura è dal 1996 sede dell’USI 
(Università della Svizzera Italiana).

Inizio ’900. Visione verso Sud-Est dell’entrata del vecchio ospedale. A destra la chiesa S. Maria

Il vecchio Ospedale Civico, da una cartolina del 1920 ca. L’Ospedale Italiano di Viganello, da una fotografia d’inizio ’900

A

A B
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SANITÀ
PANNELLO 7

C.  CROCE VERDE
Nel 1910 alcuni volenterosi decisero di creare un’as-
sociazione per portare aiuto ai bisognosi di cure im-
mediate in modo efficiente, razionale e organizzato. 
Il 2 agosto del 1910 fu firmato un contratto di affitto 
con la Fondazione Maghetti per installare la sede, con 
ambulanza medica permanente, nel complesso Ma-
ghetti di piazza Indipendenza 3. Iniziò così l’attività.
Il mese successivo fu assunto un infermiere stabile 
e in ottobre arrivò un nuovo carrolettiga. L’arreda-
mento dell’ambulatorio fu completato grazie a dona-
zioni di ditte e cittadini. 
Nel marzo del 1915 fu creato un primo servizio den-
tario, a cui seguì nel 1929 una vera e propria clinica 
dentaria popolare. Nell’aprile del 1924 entrò in do-
tazione la prima auto-lettiga. Il 30 giugno 1971 la 
Croce Verde si trasferì in una palazzina del vecchio 
Ospedale Civico. Alla fine del 1987 fu inaugurata a 
Bozzoreda la nuova sede dove hanno trovato posto 
il ramo trasporti, la Clinica Dentaria, il garage con 
l’officina riparazioni e il volontariato. Nel 1994 è av-
venuto l’assorbimento da parte della Croce Verde 
dell’Ente Regionale Autolettighe (ERA) di Agno.

B.  OSPEDALE ITALIANO
Il 16 ottobre del 1900 quattro medici italiani deci-
sero di realizzare un Ospedale Italiano a Viganello, 
che aprì nell’agosto del 1902 con una capacità di 6 
letti, divenendo in pochi anni una struttura sanitaria 
efficiente e funzionale. Nel corso della sua lunga vita 
il nosocomio è stato più volte ristrutturato e amplia-
to, fino ai grandi lavori degli anni ‘90 e del nuovo 
millennio. L’Ospedale Italiano oggi fa parte dell’En-
te Ospedaliero Cantonale (EOC).

L’Ospedale Italiano in una fotografia di metà ’900

1910. Le prime biciclette per il trasporto dei pazienti 1910. Lettiga a mano, chiamata dai militi “Il Cannoncino”

Anni ‘60. All’interno del quartiere Maghetti Anni ‘60. Servizio autoambulanze
B

C

C C

C
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EDUCAZIONE
PANNELLO 8

1915. Scuole comunali sul lato destro di via Pretorio in direzione Nord

Scuole elementari di Molino Nuovo, inaugurate nel 1905 Palazzo scolastico di Castagnola a Cassarate, inaugurato nel 1929

Scuole elementari di Besso negli anni ‘50

1925 ca. P.zza Cioccaro, vecchio asilo adibito ad abitazione popolare

Ex Asilo Ciani di piazza Indipendenza-viale Cattaneo

A.  SCUOLE COMUNALI
Già nel medioevo Lugano aveva scuole dirette dal 
cosiddetto “Scolastico”, eletto dalle autorità del bor-
go. Stefano Franscini denunciò per primo, nel 1828, 
la carenza di strutture di accoglienza per bambini in 
età prescolastica. Alla sua voce si affiancò quella di 
Giacomo Ciani che promosse, grazie alle disponibili-
tà della sua famiglia, l’apertura a Lugano, nel dicem-
bre 1844, del primo Asilo di Carità (con accesso 
da piazza Funicolare) che accolse 74 bambini poveri. 

L’attività venne trasferita nel 1892 nel nuovo Asilo 
Ciani edificato vicino a piazza Indipendenza, finan-
ziato dalla Fondazione Ciani. Nel 1926 si costruì l’a-
silo di Besso e poi quelli di Molino Nuovo (1934) e di 
Loreto (1951). Fino al 1883 le Scuole Comunali 
erano sparse in più punti della città: accanto all’ospe-
dale di S. Maria, alla Madonnetta, nella vecchia Ca-
serma (trasformata nel 1907 in scuola professionale 
femminile), e in uno spazio del vecchio asilo (demo-
lito nel 1934). Il 1° ottobre 1883 tutte le classi venne-
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B.  VECCHIO E NUOVO LICEO
A seguito della secolarizzazione dell’istituzione gin-
nasiale e superiore, il 9 giugno 1852 il Gran Consi-
glio istituiva a Lugano il Liceo cantonale e il Ginna-
sio con annessa scuola industriale, con sede nell’edi-
ficio del Collegio di S. Antonio dei Padri Somaschi 
(nell’area dove oggi è situato il palazzo postale). Nei 
primi anni il liceo vide la frequenza di 25-30 allievi e 
la presenza di Carlo Cattaneo quale rettore, nonché 
docente di filosofia (fino al 1865). Nel 1895 France-
sco Chiesa ebbe la cattedra di italiano (poi rettore dal 
1914 al 1943). 
Dopo circa 50 anni di attività la vecchia struttura non 
soddisfaceva più le esigenze scolastiche. Nel 1904 il li-
ceo traslocò nel nuovo imponente edificio, costruito in 
un ampio terrno ai margini del Parco Ciani, messo a 
disposizione dal dott. Antonio Gabrini (già rettore del 
liceo cantonale dal 1870 al 1877 ed erede dei fratelli 
Ciani). Nel 1908 gli iscritti superavano i 40 allievi. L’u-
tenza del liceo crebbe ulteriormente negli anni succes-
sivi fino a raggiungere gli 851 studenti del 1973, prima 
dell’apertura dei nuovi licei cantonali di Bellinzona, 
Locarno, Mendrisio e Lugano 2.

Fine ’800. Vecchio liceo verso est, verrà abbattuto nel 1904

Il nuovo Palazzo degli Studi, da una foto del 1915 ca.

ro riu nite nel nuovo palazzo delle scuole elementari 
centrali, ampliato nel 1900 con la costruzione dell’a-
la nord lungo corso Pestalozzi (la struttura verrà ab-
bandonata nel 1967 e poi demolita). Nel settembre 
1905 s’inaugurò la scuola elementare di via Trevano, 
e nel 1909 aprì il palazzo delle scuole elementari di 
Besso (demolito nel 1991 per far posto ad un nuovo 
edificio scolastico). Negli anni successivi, oltre a Lo-
reto, Lugano si è arricchita di nuovi centri scolastici.
Fonti messe a disposizione dall’Archivio Scuole della Città di Lugano.

B
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Inizio ’900. Il Teatro Apollo e Kursaal verso Nord 
da via Stauffacher

Il Padiglione delle Musica, da una cartolina del 1930

1875 ca. Piazza Bandoria verso nord. Al centro il Teatro Sociale

La folla all’ingresso della fiera nel 1946

TEATRO APOLLO E KURSAAL
Con una cupola decorata con affreschi, fu inaugura-
to con il Rigoletto di Verdi il 26 dicembre 1897 con 
l’obiettivo di fornire alla città uno spazio per concerti 
e spettacoli teatrali. Nel 1908 fu aperto un cinema e 
nel 1909 il Kursaal. Il complesso subì negli anni delle 
trasformazioni fino a quella modernizzante del 1952 
e, negli anni ’90, alla completa demolizione del tea-
tro per divenire esclusivamente Casinò. Dal 1970 la 
Città di Lugano ne è il maggiore azionista.

VECCHIO TEATRO SOCIALE
Nel 1889 fu demolito il vecchio Teatro Sociale si-
tuato accanto al Palazzo Civico, procedendo alla 
realizzazione di un ampio giardino con fontana nel 
1900-1905, costituita da rocce in tufo. Il teatro era 
stato costruito sulle macerie del macello di Mastra 
accanto al vecchio Palazzo Vescovile, dall’arch. Roc-
co Torricelli. Aveva un portico orientato verso il lago 
e ospitava al pianterreno un caffè e ai piani superiori 
dei locali ricreativi.

PADIGLIONE DELLA MUSICA
Dopo il rifacimento del lungolago, che aveva visto la 
cancellazione tra il 1914 e il 1918 del complesso di 
S. Elisabetta (Belvedere), vennero ridisegnati i giar-
dini e creato il padiglione della musica su progetto 
dell’architetto Americo Marazzi. Questa costruzione, 
inaugurata il 14 settembre 1924, era utilizzata preva-
lentemente per concerti ed eventi musicali all’aperto. 
Purtroppo fu demolita verso la fine degli anni ’50. 

FIERA SVIZZERA DI LUGANO
È stata a suo tempo la manifestazione economica più 
importante del Cantone Ticino nonché un significa-
tivo evento culturale per il cantone, che si tenne an-
nualmente dal 1933 al 1953. 
Nel 1937 fu riconosciuta come terza fiera nazionale 
e da allora il Consiglio federale inviò sempre un suo 
rappresentante per la giornata ufficiale, come Giu-
seppe Motta nel 1938. 
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TEATRO ODEON
Fino agli anni ‘60, tra la fine di via Cantonale e l’i-
nizio di Corso Pestalozzi, sulla destra all’angolo di 
via Peri, faceva bella mostra di se il cinema Odeon, 
Questo particolare edificio, progettato dall’arch. 
Americo Marazzi con facciata principale su Corso 
Pestalozzi, venne aperto nel 1911 e come struttura ri-
cordava le architetture delle esposizioni fin-de-siècle.

TEMPO LIBERO E MANIFESTAZIONI
PANNELLO 9

Anni ’30. L’Odeon, sulla destra via Peri verso Sud-Est

Carnevale a Lugano nel 1967

Fotografia del corteo del 1933

FESTA DELLA VENDEMMIA
Nacque nel 1932 quale festa dell’uva, caratterizzata 
da tanta musica e un corteo che attraversava il lungo-
lago. Dal 1933 al 1944 la festa coincise con la Fiera 
Svizzera di Lugano come testimoniano vari manife-
sti stampati negli anni ‘30 e ‘40. 
A partire dal 1945 questo binomio cessò e la cartello-
nistica riportò esclusivamente la pubblicità della Fe-
sta della Vendemmia, grazie in particolare a due veri 
giganti della grafica: Libico Maraja e Daniele Buzzi. 
La manifestazione alla fine degli anni ‘90 cambiò fi-
sionomia, abbandonando il famoso corteo e mutan-
do il nome in Festa d’Autunno.

CARNEVALE
Ogni città ha le proprie tradizioni, anche per quanto 
riguarda il carnevale, e Lugano non è da meno con 
il suo “Ul Sbroja”. L’origine di questo nome risale al 
1901 quando fu presentata una nuova maschera, de-
nominata appunto Sbroja, vestita con i costumi bor-
ghesi del 1930. Sbroja è un termine dialettale, tradu-
cibile con fanfarone, smargiasso, ed era attribuito a 
suo tempo ad abitanti eccentrici della città. 
Il carnevale a Lugano inizia di fatto con la consegna 
delle chiavi della città al re Sbroja e alla sua regina, 
ed è caratterizzato da varie manifestazioni tra cui la 
sfilata in maschera dei bambini delle scuole, musica 
e baldoria nelle vie e piazze cittadine, nonché dal-
la tradizionale risottata offerta alla popolazione in 
piazza della Riforma.
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A.  LIDO DI CASSARATE
La Società degli Albergatori e la Pro Lugano, al fine 
di favorire l’offerta turistica luganese, fondarono 
nel 1928 una Società Anonima per la costruzione e 
l’esercizio della spiaggia del lido, ubicata a poca di-
stanza dalla foce del Cassarate. Il lido, la cui bella 
struttura originaria, progettata dall’arch. Americo 
Marazzi, è nelle grandi linee ancora ben presente ai 
nostri giorni, fu aperta al pubblico il 9 agosto 1928, 
riscuotendo subito un largo consenso.

B.  PISTA DI GHIACCIO DELLA RESEGA
La prima pista di ghiaccio di Lugano, alla Resega, fu 
inaugurata il 1° dicembre 1957. Prima di allora gli 
appassionati si dilettavano sui laghetti di Origlio o 
di Muzzano; su quest’ultimo, si allenava l’HCL (co-
stituitosi l’11 febbraio 1941). La nuova pista coperta 
fu inaugurata nel 1995. La struttura viene utilizzata 
anche per eventi e manifestazioni; occupa una super-
ficie di 3.600 m2, dispone di circa 4.500 posti a sedere 
e oltre 2.000 in piedi.

Lido di Cassarate in una cartolina degli anni ‘30

Pista di pattinaggio della Resega in una fotografia degli anni ‘60 Anni ‘60. Il vecchio oratorio maschile nel quartiere Maghetti

A

B C

22



TEMPO LIBERO E SPORT
PANNELLO 10

C.  ORATORIO MASCHILE
Il 6 aprile 1902, grazie alla Fondazione Maghetti, aprì 
a Lugano l’oratorio festivo maschile, composto da lo-
cali e un ampio cortile, che negli anni accolse gene-
razioni di ragazzi e varie associazioni, come la  Fides 
ginnastica e pallacanestro, la Libertas calcio, nonché 
il cinema Iride che impiegò diversi giovani nella ge-
stione. L’oratorio fu demolito nel 1981, per far posto 
al nuovo Quartiere Maghetti; in forma ridotta ne fu 
creato un nuovo in spazi vicini alla chiesa di S. Rocco.

D.  STADI DI CAMPO MARZIO E 
 DI CORNAREDO
Lo stadio di Campo Marzio è stato il primo impian-
to sportivo vero e proprio di cui si è dotata Lugano 
dopo la nascita del suo Football Club, avvenuta il 28 
luglio 1908. Venne inaugurato il 13 settembre 1908 
con la prima partita contro il Chiasso (6-0). 
Con gli anni Campo Marzio non rispondeva più alle 
esigenze dei tempi e all’inizio degli anni ‘50 fu decisa 
la sua dismissione avviando l’edificazione di un nuo-
vo impianto sportivo a Cornaredo. Lo stadio, che 
rappresenta ancora oggi il cuore sportivo della città, 
venne inaugurato nel 1951 con una partita tra il F.C. 
Lugano e il F.C. Chiasso (7-0). Poco tempo dopo, il 
25 novembre 1951, vi si tenne invece la prima partita 
della nazionale svizzera, in amichevole contro l’Italia 
(1-1) davanti a un vastissimo pubblico. 
Lo stadio ha visto negli anni diversi ammoderna-
menti, tra cui nel 1980 la costruzione della tribuna 
scoperta Monte Brè che stabilizzò la capienza massi-
ma in circa 16.000 spettatori. Dopo di allora si sono 
susseguiti vari arrangiamenti e progetti per riqualifi-
care tutta l’area circostante.

Stadio di Cornaredo in una fotografia aerea degli anni ‘50

Stadio di Cornaredo, vista verso sud da una foto degli anni ‘50 Tribuna coperta dello stadio di Cornaredo negli anni ‘50

Stadio di Campo Marzio e Lido nel primo ‘900Scorcio dello stadio di Campo Marzio in una foto del 1908
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CENTRO POLIS

Via alla Bozzoreda 15
6963 Pregassona
 Tel. 058 866 34 11
 centro.polis@lugano-lis.ch
 ammissione.anziani@lugano-lis.ch

CASA SERENA

CENTRO L’ORIZZONTE CENTRO LA PIAZZETTA RESIDENZA GEMMO

RESIDENZA ALLA MERIDIANA

Visione aerea del POLIS con sullo sfondo il lago e il San Salvatore


