Hermann Hesse si traferisce a Montagnola nel 1919. Lo scrittore è solito
raggiungere la città di Lugano a piedi, poiché a quell’epoca i bus circolanti
sono rari. Hesse intrattiene un rapporto ambivalente con la città, che nel
corso degli anni cambia con il mutare delle sue condizioni di vita personali.
Da un lato ama passeggiare per le vie della città, ne apprezza i monumenti
artistici e usufruisce della ricca offerta culturale; dall’altro associa la città di Lugano a obblighi sgradevoli, quali le pratiche burocratiche, le visite
dentistiche e quelle presso il suo terapista. Gli piace in particolare partire a
piedi da Lugano per raggiungere il Monte Bré o il paese di Gandria, talvolta
in compagnia di parenti o amici. Con l’avanzare dell’età, le passeggiate si
rarefanno ed Hesse si reca a Lugano in automobile, accompagnato d’abitudine dalla moglie Ninon che – contrariamente a lui – ha preso la patente. Per lo scrittore è un’esperienza pregnante partecipare al Carnevale in
Piazza Riforma, nel 1953, un’esperienza ch’egli descrive nel racconto «Il
piccolo spazzacamino», che ben esprime l’atteggiamento positivo e cordiale
dell’autore per la città di Lugano: «Per me una sosta in città, tra la gente, e
soprattutto in una città in festa, è già qualcosa di inconsueto che in parte mi
intimorisce, in parte mi inebria; vivo per settimane e per mesi in solitudine
in studio e in giardino […]. E ora all’improvviso, circondato dalla folla, in
mezzo a una città che rideva e scherzava, ridevo anch’io e gustavo la vista
di tutti quei volti diversi, mutevoli e sorprendenti, di nuovo uno fra i tanti,
partecipe, in sintonia.»

Itinerari culturali e escursionistici
sulle orme di Hermann Hesse

Piazza Riforma

Hermann Hesse a Lugano

“Il mondo appariva eccezionalmente bello e strano,

Stazione di Lugano

molto colorato, un po’ ambiguo, un po’ inverosimile e

“Scesero alla cittadina, andarono alla stazione, una

comunque meraviglioso (…). Si recarono di nuovo in un

bella donna arrivò, pranzarono bene e piecevolmente

caffè (…)” *

in un ristorante, e Klingsor che aveva dimenticato
tutto ciò in questi suoi mesi agresti, era stupito che
esistessero ancora cose del genere (...)” *

Regina Bucher, November 2014
Direttrice Museo Hermann Hesse
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Informazioni generali sul Museo Hermann Hesse
Fondazione
Hermann Hesse
Montagnola
Ra Cürta
Torre Camuzzi
Casella postale 214
6926 Montagnola
T +41 (0)91 993 37 70
F +41 (0)91 993 37 72
E info@hessemontagnola.ch
www.hessemontagnola.ch

Parco Ciani

Orari di apertura
Marzo – Ottobre
Tutti i giorni
(anche i lunedì e i giorni festivi)
10.30 – 17.30
Novembre – Febbraio
Sabato e Domenica
10.30 – 17.30
Per i gruppi:
su richiesta anche durante gli altri
giorni della settimana

“(…) si inoltrarono nel parco deserto meridiano, si
Funicolare / Piazza Cioccaro

sedettero vicino all’acqua sotto gli alberi giganti.

“Dopo pranzo tutti e tre risalirono con la funicolare

Molte cose videro che si sarebbe dovuto assolutamente

la ripida costa su cui si distendeva la città,

dipingere: case rosso porfido immerse nel verde, alberi

tagliando in diagonale le case, rasentando finestre e

tortuosi, scòtani, coperti da una patina bruna e

giardini pensili; trovarono la cosa molto divertente

azzurra.” *

e restarono seduti sulla funicolare, tornarono in
basso e poi ancora in alto e di nuovo in basso.” *

*

Eine gemeinschaftliche Initiative von

Hermann Hesse, L’ultima estate di Klingsor, 1920
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Itinerario Cittadino – beni culturali di importanza nazionale
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Luoghi frequentati da H. Hesse

Monte Brè

Gandria

Lugano – Itinerario Cittadino

Vi sono luoghi di Lugano tutt’ora esistenti che hanno visto Hesse quale
protagonista, in «La città turistica del sud» lo scrittore descrive una cittadina che riscontra molte caratteristiche luganesi. Presso l’Ex Grand Palace
Hotel, situato di fianco al nuovo centro culturale LAC, tenne delle letture,
inoltre, in «Lettera invernale dal sud», da una descrizione delle sensazioni
provate durante un pranzo. In Via Nassa 21 si trova ancora la libreria
presso la quale acquistava materiale di cancelleria, mentre al Continental
Parkhotel nel 1919 scrisse parte di «Klein e Wagner», romanzo ambientato
nell’albergo stesso.

Negli acquarelli che riproducono la vista da casa sua, il Monte Brè domina
il paesaggio, fatto che probabilmente ha portato più volte Hesse sulla sua
vetta per dipingervi. La vetta ed il villaggio possono facilmente venire
raggiunti con la funicolare, in auto o in bus. Il nucleo del villaggio di Brè
è caratterizzato da viuzze acciottolate che si snodano tra vecchie case di
sasso e piccoli giardini, le case sono addossate le une alle altre, creando
angoli ombrosi e incantevoli. La vista che si gode dal paese toglie il fiato, lo
sguardo abbraccia tutto il lago, circondato dalle montagne.

Ad Hesse piaceva recarsi a Gandria camminando lungo il sentiero che
tutt’oggi costeggia il lago. Gandria è un villaggio originalissimo. Il pendio
della montagna su cui il villaggio è costruito è così scosceso che le case,
viste dal lago, sembrano poste una sopra l’altra, non c’è spiaggia; le barche
entrano direttamente nelle case. A causa del suo orientamento verso sud,
Gandria ha un clima molto dolce e una vegetazione mediterranea.
Vi si arriva in automobile, in battello, in bus oppure a piedi.

Il centro di Lugano beneficia della presenza di 13 edifici ritenuti di importanza nazionale per ragioni storiche o culturali. Probabilmente alcuni
di questi hanno attirato anche l’attenzione di Hesse quando si recava in
città. Per darvi la possibilità di scoprirli è stato creato un itinerario pedonale che vi permette di conoscere gli angoli più caratteristici di Lugano.
Si parte dalla 1. Chiesa di Santa Maria degli Angeli e percorrendo la lussuosa via Nassa si raggiunge Piazza della Riforma con il 2. Palazzo Civico
e 3. Palazzo Riva in via Magatti 2. Passando dal 4. Palazzo Riva di via
Soave 9 si sale verso la 5. Cattedrale di San Lorenzo proseguendo per la

Continental Parkhotel – «Klein e Wagner»
Hesse vi soggiornò e vi scrisse Klein e Wagner. «La mattina Klein se ne andò in giro
per la città. Passò di fronte ad un albergo con
un bel giardino (…) e lesse: Hôtel Continental» (…) Da tutti i lati ripide montagne aguzze, a forma di pan di zucchero (…)

Sentiero di Gandria
Il Sentiero di Gandria è facilmente raggiungibile a piedi o in bus dal centro cittadino.
Mentre si cammina lungo il percorso che
costeggia il lago si è immersi in un paesaggio unico caratterizzato da viste mozzafiato
e da una vegetazione subtropicale che ha
permesso di inserire la zona tra i Paesaggi
d’importanza nazionale.

Funicolare Monte Brè
La risalita in funicolare da Cassarate, o
dalla stazione intermedia di Suvigliana, incanta tutti gli anni migliaia di visitatori fin
dal 1912 anno di inaugurazione di questa
importante offerta turistica che da Lugano
permette di raggiungere i 933 m.s.l.m. della
vetta in soli 15 minuti.

Grand Palace Hotel
Hesse denominava il Palace «l’hotel dei
faccendieri». «Arrivai dunque nel grande
albergo. Era meraviglioso (…) Attraverso silenziose porte a battenti di vetro si scivolava
dolcemente in un atrio immenso come in un
acquario di lusso (…) i faccendieri. Davano
importanza al contegno, avevano un autocontrollo ammirevole».

• Museo Wilhelm Schmid
• Presenza d’arte, percorso artistico
• Ristorante Vetta e Osteria Funicolare con terrazza panoramica
• Area pic nic con griglie e parco giochi

• Affitto mountain bike dalla stazione di arrivo
della funicolare in vetta
• Ricca rete di sentieri escursionistici marcati
• Presenza di ristoranti con piatti tipici
• Presenza di alberghi e case di vacanza
• Insediamento di importanza nazionale

• Sentiero dell’olivo
• Sentiero naturalistico e archeologico
• Parco degli ulivi
• Vegetazione mediterranea
• «Museo delle dogane» alle Cantine di Gandria

• Presenza di ristoranti con piatti tipici
• Presenza di alberghi e case di vacanza
• Insediamento di importanza nazionale
• Regione inventario federale paesaggi
d’importanza nazionale

Chiese lungo il percorso
Santa Maria degli Angeli: costruita a partire dal 1499 ospita sul tramezzo la notevole
«Passione e Crocefissione», il più importante
affresco rinascimentale della Svizzera, di
Bernardino Luini del 1529. - Cattedrale di
San Lorenzo: di fondazione sicuramente protomedievale, viene denominata Cattedrale
dal 1888. Nella muratura l’odierna costruzione é ancora per lo più romanica; durante
il tredicesimo ed il quattordicesimo secolo
venne realizzato il soffitto a volte e ampliata;
la facciata fu eretta negli anni 1500/1517 San Rocco: oltre che per la facciata barocca, si
contrad distingue per la volta con ricchissime
pitture di motivi architettonici con riquadri
dell’Assunta e dell’Apoteosi di San Rocco.
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Museo
di Storia
Naturale
Biblioteca
Cantonale

Distanza:

2.6 km

Dislivello:

63 m

Durata:

40 min

Brè Dorf

Monte Brè

Castagnola

Gandria
Lugano – Gandria
Distanza:
5 km
Dislivello:
63 m
Durata:
52 min

Monte Brè – Brè Dorf
Distanza:
870 m
Dislivello:
115 m
Durata:
15 min

Legenda
Punti panoramici
Luoghi presenti nel racconto di
Hermann Hesses
Insediamenti di importanza nazionale

• Presenza di ristoranti
• Presenza di alberghi e case di vacanza
• Insediamento di importanza nazionale
• Vegetazione mediterranea

• Musei
• Centro Culturale LAC
• Area pedonale
• Shopping
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Chiesa S.ta Maria degli Angeli

,
6. Biblioteca Salita dei Frati*. Ridiscendendo verso il centro si costeggia
7. Palazzo Riva in via Pretorio 7 continuando in direzione del 8. Palazzo e
Cinema Corso all’inizio di via Pioda. Il percorso procede verso via Canova
dove si trovano il 9. Museo Cantonale d’Arte* e la 10. Chiesa di San Rocco
terminando all’interno del 11. complesso di Villa Ciani con il Parco Ciani
dove troviamo anche la 12 Biblioteca cantonale** ed il 13 Museo cantonale
di storia naturale*. Ad inventario nazionale: *collezione / ** edificio e
collezione biblioteca.

Chiesa
S. Rocco
10
Villa Ciani
9
11
Museo
3
Cantonale d’Arte
Palazzo Riva

Palazzo Riva

Informazioni turistiche
Ristoranti
Percorso principale

Informazioni
Ente Turistico del Luganese
Palazzo Civico
Riva Albertolli 4
CH-6900 Lugano

tel +41 58 866 66 00
fax. +41 58 866 66 09
info@luganoturismo.ch
www.luganoturismo.ch

