
 

ARCHIVIO STORICO DI PONTE TRESA 
Quaderno n. 13 

 
 
 
 
 
 

   Gribova Maria, Lungotresa e piazza Dogana, acquarello 2003 
 
 

Ponte Tresa 
Breve guida di storia e d’arte 

 
di Francesco Dario Palmisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBS, La Buona Stampa sa, Pregassona 2009 

 



2 

 

 

ARCHIVIO STORICO DI PONTE TRESA CH 

CATALOGO 

__________________________________________________________________ 

 

QUADERNI 

  1. Ponte Tresa 1799. Cinquanta reclami rivolti al principe di Rohan, al tempo del generale Suvorov, 

CH Ponte Tresa, ASPT 2000, pp. 48. 

  2. Le memorie di Angelo e di Nicolao Stoppani. Documenti del 1700 per la storia di Ponte Tresa e 

dintorni, del Magnifico Borgo e della Magnifica Comunità di Lugano, CH Ponte Tresa, ASPT 2001, 

pp. 64. 

  3. I pittori di Ponte Tresa, CH Ponte Tresa, ASPT 2001, pp. 32. 

  4. L’Anagrafe di Ponte Tresa del 1839 e del 1845, CH Ponte Tresa, ASPT 2002, pp. 48. 

  5. Il Patriziato di Ponte Tresa, CH Ponte Tresa, ASPT 2002, pp. 40. 

  6. Ponte Tresa 1803, quando il Ticino divenne Cantone, CH Ponte Tresa, ASPT 2003, pp. 40. 

  7. Cosa accadde a Ponte Tresa dopo il 1803? / 1803 – 1900: viaggio nell’Archivio comunale, CH Ponte 

Tresa, ASPT 2003, pp. 40. 

  8. Il Novecento di Ponte Tresa. / 1901 – 2000: viaggio nell’Archivio comunale, CH Ponte Tresa, ASPT 

2004, pp. 40. 

  9. La Chiesa di Ponte Tresa. Storia ed arte, CH Ponte Tresa, ASPT 2005, pp. 40. 

10. Ponte Tresa dal Medioevo al 1815, CH Ponte Tresa, ASPT 2006, pp. 44. 

11. Ponte Tresa, terra ed acque. Geologia, paesaggio ed economia del territorio, CH Ponte Tresa, ASPT 

2007, pp. 40. 

12. Ponte Tresa e Caslano a fronte sulle rive del Ceresio e nel corso della storia, CH Ponte Tresa, ASPT 

2007, pp. 44. 

13. Ponte Tresa. Breve guida di storia e d’arte, CH Ponte Tresa, ASPT 2008, pp. 32. 

 

VOLUMI (rilegati) 

Vol. 1. Il Codice paleografico della pesca e delle peschiere nel fiume Tresa e nello stretto di Lavena, 

CH P. Tresa, ASPT 2003, pp. 252. 

Vol. 2. Il Patriziato di Ponte Tresa. Profilo storico e verbali, CH Ponte Tresa, ASPT 2003, pp. 210. 

Vol. 3. I verbali delle Sedute municipali e delle Assemblee comunali di Ponte Tresa dal 1810 al 1900, 

CH Ponte Tresa, ASPT 2003, pp. 350; 2a edizione 2004, pp. 402. 

Vol. 4.  Il diario elettorale e i verbali del Comune di Ponte Tresa dal 1901 al 2000, CH Ponte Tresa, 

ASPT 2004, pp. 390. 

Vol. 5. La Chiesa di Ponte Tresa. Documenti per la storia e Beni culturali (con 50 immagini a colori), 

CH Ponte Tresa, ASPT 2005, pp. 256. 

Vol. 6. Il Comune di Ponte Tresa. Documenti per la storia fino al 1815 con Repertorio iconografico e 

cartografico, CH Ponte Tresa, ASPT 2006, pp. 270.  

Vol. 7. Ponte Tresa, terra ed acque. Documenti per una storia del territorio, CH Ponte Tresa, ASPT 

2007, pp. 300. 

Vol. 8. Documenti per la storia di Caslano: 1, La Vicinia di Caslano (N, E. Greppi); 2. Repertorio di 

temi riguardanti Caslano (F. D. Palmisano), ASPT 2008, pp. 300. 

Vol. 9. Pittori a Ponte Tresa dal 1500 al 2000, CH Ponte Tresa, ASPT 2009, in corso di scrittura. 

 

Per la richiesta di Quaderni e di Volumi rivolgersi al Sig. Eros Manghera, Via Purasca 10, CH 

6988 Ponte Tresa, tel. 091 – 606 24 03.  



3 

 

 

 
 

Indice 
 
Presentazione .............................................................................pag.  5 
 
Carta topografica del paese .........................................................pag.  6 
 
Cap. 1. L’antico villaggio..........................................................pag.  7 
 
Cap. 2. Piazza Dogana e il ponte ...............................................pag.  9 
 
Cap. 3. Vicolo Pessina...............................................................pag. 11 
 
Cap. 4. Via alle Scuole ..............................................................pag. 13 
 
Cap. 5. La bastia e la villa de Stoppani ......................................pag. 16 
 
Cap. 6. La Chiesa parrocchiale ..................................................pag. 18 
 
Cap. 7. Il castello di Villa Rocchetta .........................................pag. 21 
 
Cap. 8. Via Lungotresa per Luino..............................................pag. 23 
 
Cap. 9. Via Lugano ...................................................................pag. 25 
 
Congedo ....................................................................................pag. 29 
 
   i    Ponte Tresa informazioni ....................................................pag. 30 
 
 
 
 
 
 
PONTE TRESA 

Abitanti 803 al 1 gennaio 2008 

Superficie: ettari 41: è il Comune con il territorio più piccolo della Svizzera. 

Altitudine del villaggio: 271,7 sul livello del mare 

Clima: media invernale 15 gradi; media estiva 27 gradi. Il clima ideale per i turisti è da 

marzo a giugno; e da settembre a metà novembre. 
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CH 
 

Questo Quaderno n. 13 dell’ASPT sarà seguito tra pochi mesi dal 

Vol. 9 intitolato «Pittori a Ponte Tresa dal 1500 al 2000», in cui 

sarà presentato un gran numero di dipinti su Ponte Tresa, opera di 

pittori di varia provenienza.  

 

Nelle intenzioni dell’Autore, il Quaderno 13 e il Volume 9 

dovrebbero evidenziare che Ponte Tresa, per la sua storia 

singolare, per la sua posizione geografica e per il suo clima, ha 

una vocazione turistica. 

 

Il lettore troverà elencate tutte le pubblicazioni dell’Archivio 

storico di Ponte Tresa a pag. 2 di questo Quaderno. Le potrà 

chiedere al Sig. Eros Manghera, Via Purasca 10, CH 6988 Ponte 

Tresa, tel. 091 – 606 24 03. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartolina postale spedita nel 1903, Ed. Müller-Trüb & Co., Como - Aarau 
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ASPT Quaderno n. 13  

PONTE TRESA. Breve guida di storia e d’arte 

______________________________________________________________ 

 

Presentazione 
 
Oggi, per poter viaggiare da una parte all’altra del mondo, non c’è 
bisogno di avere lo spirito di avventura e il coraggio di Cristoforo 
Colombo. Il mondo – come aveva previsto il sociologo canadese 
Mac Luhan a metà del secolo scorso – è diventato un unico 
villaggio, in cui s’incontrano per strada le differenze e le ricchezze 
dei popoli. Nei primi giorni dello scorso ottobre un gruppo di dieci 
giapponesi si aggirava per Ponte Tresa fotografando tutto. 
Cos’avranno capito della nostra cultura e della nostra storia? Da 
questo interrogativo è nata questa Breve guida di storia e d’arte di 

Ponte Tresa, che potrà essere utile a coloro che vengono da lontano 
a visitare Ponte Tresa, ma anche a quei Tresiani che non sanno di 
abitare in un paese in cui anche le pietre «parlano» di antiche 
memorie. 
 
La Guida presenta alcuni «percorsi» con «soste», che permettono ai 
lettori di conoscere Ponte Tresa e la sua storia. Le 25 note, che 
corredano il testo, costituiscono un invito, rivolto a chi lo 
desiderasse, ad approfondirne il contenuto con rimandi ai volumi 
dell’ASPT (Archivio storico di Ponte Tresa), il cui catalogo si trova 
a pag. 2. 
 
Darwin affermava che la storia dell’universo è scritta anche nella 
più piccola foglia di un albero. La storia di Ponte Tresa, che ho 
documentato con varie pubblicazioni, è l’ambiente vitale in cui è 
situata questa piccola Guida, che ho scritto «con intelletto 
d’amore» (Dante) per Ponte Tresa e dedico ai suoi abitanti e a 
coloro che verranno a visitarla. 
 
Ponte Tresa 2 gennaio 2009 
 

L’Autore
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Cap. 1 
L’ANTICO VILLAGGIO 

___________________________________________________________ 
 

Ponte Tresa è uno dei paesi più antichi del Ticino: è citato in un 
documento notarile del gennaio 875 d.C., in cui due fratelli, Guarino e 
Biagio «del villaggio di Ponte Tresa», firmarono come testimoni 1. Il 
nome del villaggio è costituito dalla parola latina «ponte», che indica il 
luogo attorno a cui da tempi immemorabili si formò il villaggio; e dalla 
parola celtica «Tresa», che indica l’acqua che scorre. Dall’insieme dei 
due termini si ricava che Ponte Tresa è da secoli caratterizzata dal ponte 
sul fiume Tresa e che, prima di far parte dell’impero romano, era abitata 
da Celti 2. 
 
Ma com’era Ponte Tresa prima dell’anno 875? Poiché non ci sono 
documenti che ce lo facciano sapere, è possibile solo formulare delle 
ipotesi, partendo da un dato storico certissimo: fino al 1700 non esisteva 
via Lugano con i suoi portici, e la riva del lago giungeva fino alle case 
ora contrassegnate dai numeri civici dispari: praticamente da piazza 
Dogana fino all’incrocio di via Lugano con via san Bernardino e oltre. 
 
Nel disegno di questa pagina è stata disegnata su una pianta attuale di 
Ponte Tresa una linea verde, che delimita quello che poteva essere 
l’antico villaggio di Ponte Tresa. La linea indica nella parte bassa il 
fiume; a destra la riva 
dove giungeva il lago; in 
alto la via che, superato il 
torrente di val di Cros 
(non visibile nel disegno), 
saliva verso la zona 
boschiva e poi scendeva 
verso la Chiesa 3; e a 
sinistra un territorio in 
quel tempo incolto, detto 
Baragia, che si estendeva 
fino al fiume Tresa. 
                                                
1 Il documento si trova nell’Archivio di Stato di Milano, proveniente dall’Archivio del monastero 

cistercense di S. Ambrogio maggiore in Milano (vol. 6 ASPT, Doc. 5, p. 26). 
2 Sui termini di «ponte» e di «Tresa» vedi il vol. 6 ASPT, Doc. 1, pp. 11-12. 
3 I dati sulla Chiesa si trovano nel Quaderno n. 9 ASPT: «La Chiesa di Ponte Tresa»; e nel vol. 5 

ASPT: «La Chiesa di Ponte Tresa. Documenti per la storia e Beni culturali». 
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Il villaggio si presentava quindi come un territorio circondato dal lago, 
dal fiume, dal torrente di val di Cros che scorreva in un grande crepaccio 
ancora esistente, dal terreno impraticabile dei monti e dallo 
scoscendimento della baragia. Essendo ben difeso da tutti i lati, aveva 
probabilmente una sola porta, quella che è giunta fino a noi, anche se 
attraverso vari rifacimenti, e si apre su piazza Dogana. 
 

 
Sottobalcone di una casa posta a destra della porta di piazza Dogana 

 
Sulla destra della porta di piazza Dogana c’è un palazzo con una serie di 
balconi, uno dei quali ha nel verso visibile dalla piazza una pietra scolpita 
con un disegno a rombo, probabilmente raccolta dai resti di un’antica 
casa del periodo romano. Ponte Tresa ha misteri storici ancora da svelare.  

 
< Colonna medievale del portico Bella 

Tra i misteri da svelare c’è tutto ciò che riguarda il 
periodo preromano, il periodo romano e quello 
medievale. La colonna, che è visibile da piazza 
Dogana, non è una colonna romana, come 
sembrerebbe a prima vista, ma una colonna 
medievale, posta a sostenere i due archi del 
cosiddetto portico Bella, che nel Medioevo si 
chiamava diversamente. Su questo tema leggi 
l’inizio del Cap. 2 nella pagina seguente. 
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Cap. 2 
PIAZZA DOGANA E IL PONTE 

___________________________________________________________ 
 

< Piazza Dogana agli inizi 

del 1900 

Su piazza Dogana si trova, 
sulla sinistra dell’antica 
porta ad arco, il portico 

della casa patrizia Bella. 

Forse nel Medioevo il 
portico era la Loggia della 

Ragione, da cui veniva 
amministrata la giustizia 4. Nel mondo antico la giustizia veniva 
amministrata – come si usava dire - «alla porta della città» (vedi la prima 
foto del Cap. 3, pag. 11). Fino al 1851, in questa Loggia, sul muro della 
casa Borri, contigua a sinistra della casa Bella, venivano affissi i 
documenti comunali, una consuetudine probabilmente durata per secoli 5. 
 
In vari documenti, che partono dal XV secolo, Ponte Tresa è definita 
«terra privilegiata» perché aveva, nel ducato di Milano, una discreta 
autonomia amministrativa e il suo Console amministrava la giustizia 
ordinaria. La giustizia criminale competeva al Capitano di Lugano. 
Quando nel 1510 i Confederati svizzeri conquistarono Ponte Tresa, le 
riconobbero i privilegi che aveva goduto per secoli sotto altri sovrani. 
Questa situazione privilegiata di Ponte Tresa era dovuta alla sua 
posizione strategica sia sotto l’aspetto militare che sotto l’aspetto 
commerciale.  
 
Sotto l’aspetto militare l’importanza di Ponte Tresa era enorme, perché la 
Tresa era un «fiume divisorio tra il Ticino e la Lombardia», come si 
legge nei documenti del Trattato di Varese del 1752, che riportano 
un’antica formula. Prima che fosse costruito nel 1847 il ponte sullo 
stretto di Melide, il ponte sulla Tresa era l’unica via di accesso per coloro 
che, provenienti dalla Lombardia, volevano entrare nel Ticino, e 
viceversa.  
 

                                                
4 Sulla «Loggia della Ragione» vedi il Quaderno n. 10 dell’ASPT: «Ponte Tresa dal Medioevo al 

1815», p. 13. 
5 Risoluzione municipale 150 del 12.7.1850 e Risoluzione 41 dell’8.2.1851, riportate nel vol. 4 

dell’ASPT sui verbali del Comune di Ponte Tresa. 
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In quanto alla sua importanza commerciale, tutte le derrate alimentari e 
gli animali che tra la Lombardia e il Ticino andavano ai pascoli o alle 
fiere per la vendita, passavano attraverso il ponte in legno sul fiume 
Tresa, il cui pedaggio era riscosso nel 1400 dal Patriziato o dal Comune, 
nel 1584 da Bernardino Gasparino, e dal 1667 dalle famiglie de Stoppani 
e Crivelli 6. Gli Stoppani costruirono nel 1700 sulla riva del fiume Tresa 
un palazzo che aveva al pian terreno, oggi ancora visibili, le stive per le 
granaglie (foto a pag. 24). La casa dei Crivelli si trovava in via Lugano, 
che nel 1700 scorreva lungo la riva del lago (sulla casa Crivelli vedi a 
pag. 26 di questo Quaderno: seconda sosta, Via Lugano 11). 

 
< Cippo di confine tra la Svizzera e l’Italia 

Fino al 1962 il vecchio ponte in pietra 
aveva, esattamente alla sua metà, un 
«cippo di confine» in ferro, alto m 3,37, 
con gli stemmi della Svizzera e 
dell’Italia. Quando nel 1962 il vecchio 
ponte fu sostituito con l’attuale ponte, il 
cippo fu tolto; ora si trova all’aperto 

(prima foto di questa pagina), nel Museo delle dogane alle cantine di 
Gandria, sul lago di Lugano. 
 
Del vecchio ponte in pietra, che era collocato circa 15 
metri più a valle del fiume, non rimane più nulla. Le 
basi dei suoi pilastri sono visibili sul fondo del lago, 
quando l’acqua è chiara. Rimane uno dei pali di 
sostegno del ponte in legno, che fu abbattuto nel 1845 
e sostituito l’anno dopo dal ponte in pietra. Il palo si 
trova nel vicolo Municipio, nella vecchia cascina della 
famiglia de Stoppani, che ora è la rimessa dell’arch. 
Ennio Zampini. 

Uno dei pali di sostegno del vecchio ponte in legno: 

si trova nella rimessa Zampini, vicolo Municipio 

                                                
6 Sulla proprietà del ponte sulla Tresa ho scritto nel vol. 6 ASPT: «Il Comune di Ponte Tresa. 

Documenti per la storia fino al 1815», e precisamente nel Doc. 49: «Il ponte in legno e gli altri 
ponti sulla Tresa», pag. 136, in cui si legge che nel 1477 erano padroni del ponte il Comune e 
gli «Uomini di Ponte Tresa» (pag. 135); nel 1584 era padrone unico del ponte Bernardino 
Gasparino, riconosciuto dai XII Cantoni (pp. 135-136); nel 1667 i padroni erano quattro: i de 
Stoppani, i Righetti, i Crivelli e la Confraternita del S. Rosario e Chiesa di S. Bernardino (in 
varia misura); nel 1759 erano rimasti padroni i de Stoppani e i Crivelli (vol. 6 su citato, 
Documenti 39 e 40, pp. 112). La loro proprietà sul ponte in legno finì con l’abbattimento del 
ponte e con la sua sostituzione nel 1845 con un ponte in pietra, costruito dal Cantone, e quindi 
proprietà del Cantone. 
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Cap. 3 
VICOLO PESSINA 

___________________________________________________________ 
 

Il vicolo Pessina, che oggi si 
presenta come un percorso di 
nessuna importanza, fu fino al 1700 
una via di scorrimento di Ponte 
Tresa in orizzontale. Il vicolo 
correva dietro ai palazzi di via 
Lugano, che in quel tempo era 
situata sulla riva del lago (vedi la 
foto di pag. 18).  
 

In questa fotografia, scattata dal portico Bella, il vicolo Pessina è visibile a destra, 

in fondo 

 

Prima sosta:  
vicolo Pessina n. 16 (a destra) 
Nel vicolo Pessina, sulla porta d’ingresso della 
casa della signora Ornella Negrini nata Baroni, 
c’è un affresco (cm 105 x 140), risalente al 
XVIII secolo. Rappresenta Maria seduta in 
trono, con il bambino tra le braccia. È stato 
restaurato nel 2003 dal sig. Attilio Abbiati, 
tresiano, residente in Monteggio. 
 

Di fronte alla casa con l’affresco ci sono delle abitazioni scavate in 
parte nel tufo, dalle quali è possibile intuire quali erano le condizioni di 
vita dei primi abitanti di Ponte Tresa, prima ancora che fossero costruite 
le case sulla collina retrostante. Le grotte furono in séguito usate come 
celle per la conservazione del vino. Nel 1799, quando il generale Rohan 
si accampò in Ponte Tresa con l’avanguardia dell’armata austrorussa di 
Suvorov, numerosi furono i reclami dei Tresiani che gli chiesero 
inutilmente il risarcimento dei danni patiti per l’assalto dei suoi soldati 
alle loro cantine 7. 

                                                
7 Vedi il Quaderno 1 dell’ASPT, intitolato: «Cinquanta reclami presentati al principe di Rohan al 

tempo del generale Suvorov». 
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Seconda sosta:  

seconda parte del vicolo Pessina 
Sorpassata la casa recante il n. civico 16, 
girando a sinistra, il vicolo Pessina si 
presenta come un antico e suggestivo 
percorso, su cui si affacciano, a sinistra, 
alcune grotte che, come le precedenti, 
dovevano essere adibite a cantine. Sulla 
destra ci sono invece delle case di epoca 
posteriore, le cui facciate principali si 
trovavano fino alla fine del 1800 sulla riva 
del lago. Sulle case di via Lugano il lettore 
di questa guida legga il Cap. 9 intitolato 
«Via Lugano». 
 

Terza sosta: 

ritorno all’ingresso nel vicolo Pessina 
In questa foto si coglie lo stato del vicolo 
Pessina nel primo Novecento: da «percorso» 
di assidua frequentazione da parte dei 
Tresiani nel Medioevo, era diventato un 
«vicolo» tranquillo, in cui si poteva lavorare 
indisturbati o fare la siesta dopo il pranzo. Il 
vicolo termina nel piazzale della Stazione. 
Fino alla fine del 1700 terminava dietro il 
palazzo del notaio Pellegrini, ex palazzo 
Quadri (via Lugano, n. 13), e s’immetteva 
sulla riva del lago. Nel 1700 non c’erano i 
portici. C’era solo la riva del lago, che si estendeva dal ponte fino 
all’attuale Tresa Bay Hotel (Albergo del pesce fino al 2003), ed aveva 
capanni, barche di pescatori e vivai di pesci. 
 



13 

 

Cap. 4 
VIA ALLE SCUOLE 

___________________________________________________________ 
 

Fino alla fine del 1800 questa via si chiamava Via alla Chiesa. Partiva 
dalla porta di piazza Dogana e saliva fino alla Chiesa parrocchiale. In 
séguito, dopo che il Comune acquistò nel 1868 la vecchia casa del pittore 
tresiano Carlo Cocchi per farne la Casa comunale e parzialmente la 
Scuola elementare, e dopo che nel 1893 acquistò una cascina della 
famiglia de Stoppani, adiacente alla ex Casa Cocchi, per trasformarla in 
Asilo per bambini, la «Via alla Chiesa» fu chiamata «Via alle Scuole». 
 

Prima sosta:  

il palazzo de Stoppani 
Il palazzo presentato in questa 
fotografia fu costruito dai de 
Stoppani nel 1700 dietro a un altro 
loro palazzo, che aveva la facciata 
principale allineata al fiume Tresa 
(vedi a pag. 24). Il palazzo fu la 
seconda residenza della famiglia de 
Stoppani 8 e, al pian terreno, la sede 
della loro azienda commerciale, che 
gestiva nelle regioni circostanti il 
commercio delle granaglie e del vino 
prodotti nei numerosi terreni, 
posseduti in varie zone del Ticino e 
della Lombardia 9. 
 

Vecchio giardino del palazzo Stoppani 

 
Il palazzo de Stoppani aveva sul davanti un piccolo giardino, che fu 
demolito verso il 1960 per aprire un passaggio dal Lungotresa per via alle 
Scuole. 

                                                
8 Sulla residenza principale della famiglia de Stoppani, vedi in questo Quaderno il Cap. 5: «La 

bastia e la Casa de Stoppani». 
9 Vedi il Quaderno 2 dell’ASPT: «Le memorie di Angelo e di Nicolao Stoppani», in cui sono 

documentate l’esistenza e la consistenza del cosiddetto «Mastro Stoppani», che registra tutte le 
proprietà della famiglia de Stoppani nel 1700. 
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Seconda sosta:  

l’affresco del Crocifisso in via alle Scuole 
Costeggiando su via alle scuole il palazzo de 
Stoppani, è visibile sul muro esterno un piccolo 
affresco: è ciò che resta di una serie di affreschi 
che dovevano ornare il palazzo sulle sue quattro 
facce. Attualmente gli affreschi sono nascosti da 
varie mani di calce, che li ricoprono. Sarebbe 
un’opera di intelligente anche se costoso 
ripristino, il recuperarli tutti, comprese le scritte.  

 
Terza sosta:  

la vecchia Casa comunale (foto 1998), n. 5 di via alle scuole 
Salendo ancora per via alle 
scuole, si giunge alla 
vecchia Casa comunale (lo 
fu dal 1868 al 1993), oggi 
proprietà privata e 
completamente ristrutturata. 
Sulla sua facciata c’era un 
affresco della Madonna 
assunta in cielo (cm 105 x 
140), opera del vecchio 
proprietario, il pittore Carlo 
Cocchi (1771-1854) 10. È il pittore che dipinse le 14 tavole della via 
Crucis della Chiesa parrocchiale. 
 
Nel tentativo di restaurare questo affresco, il Sig. 
Attilio Abbiati scoprì nel 2005 un affresco 
sottostante 11. Staccò le pellicole dei due affreschi e 
le portò nel suo laboratorio di Monteggio. 
L’affresco della pellicola superiore non è più 
recuperabile (la foto qui a lato è forse l’unica 
testimonianza di questo affresco). È invece 
recuperabile l’affresco della pellicola sottostante: 
dovrebbe essere restaurato e messo in un luogo 
visibile ai Tresiani e ai Turisti, possibilmente là 
dov’era prima.  

Affresco dell’Assunta, inizi 1800 (foto ASPT 1998) 

                                                
10 Sul pittore Carlo Cocchi vedi il Quaderno 3 dell’ASPT: «I pittori di Ponte Tresa», cap. 3. 
11 L’affresco, fortemente deteriorato, era già stato restaurato dal Sig. Attilio Abbiati nel 2002.  
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Subito dopo l’ex Casa comunale c’è l’Asilo infantile, oggi Scuola 

dell’infanzia. Ponte Tresa fu uno dei primi paesi del Ticino ad avere un 
Asilo per bambini, che fu inaugurato nel 1893. Sede dell’Asilo fu una 
cascina de Stoppani che, acquistata dal Comune, fu ristrutturata 
completamente più volte 12. 
 
Quarta sosta:  

la Scuola elementare 
Proseguendo per via alle scuole si 
giunge alla Scuola elementare, 
inaugurata il 24 giugno 1956 13. La 
costruzione era iniziata nel 1953, 
150° anniversario della nascita del 
Cantone, come si legge in una lapide 
posta vicino all’ingresso della Scuola.  

Il sindaco dr. Edoardo de Stoppani inaugura la scuola elementare, 1956 

 
Nella Scuola elementare c’è un’ampia palestra, che viene utilizzata, oltre 
che dagli alunni, anche dalla Società federale di ginnastica, che dal 1954 
ha una sezione in Ponte Tresa con circa 250 iscritti (il 60% dei quali di 
età inferiore ai 16 anni), provenienti anche dai paesi vicini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sinistra della porta d’ingresso della Scuola elementare c’è un simpatico 
Mosaico (cm 740 x 320), fatto nel 2005 dagli alunni della Scuola 
elementare sotto la guida dell’ins. Alberta Jacquerod Meroni, scultrice, 
residente in Pura. Rappresenta Ponte Tresa: la collina, il lago, il fiume, il 
ponte, la Chiesa, il Municipio, il campo di calcio, la ferrovia e, a sinistra, 
Ponte Tresa Italia. C’è… quasi tutto!  

                                                
12 Sulla Scuola dell’infanzia e sulla Scuola elementare vedi la documentazione storica nel vol. 3 e 

nel vol. 4 dell’ASPT: Datari e Temari dedicati all’Asilo e alla Scuola elementare. 
13 La Scuola elementare di Ponte Tresa ebbe come sede prima la Casa canonica, poi le case degli 

stessi insegnanti, poi dal 1868-1869 la vecchia Casa comunale di via alle Scuole ed infine, dal 
1956, l’attuale sede, che è vicina al campo di calcio. Fu costruita su progetto dell’arch. 
Gianpiero Mina, di Croglio. La documentazione sulle varie sedi scolastiche si trova nel vol. 3 
dell’ASPT. 
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Cap. 5 
LA BASTIA E LA VILLA DE STOPPANI 

___________________________________________________________ 
 

Per «Bastìa», termine corrispondente al francese «bastille» (bastiglia), si 
intende un luogo fortificato. Con tale nome figura sul catasto comunale 
del 1857 una zona di Ponte Tresa, che si estendeva tra la via alle scuole, 
la villa de Stoppani e la Chiesa parrocchiale. Il nome fu dato alla zona 
probabilmente nel 1510, quando l’esercito svizzero, raccoltosi in 
Bellinzona, si apprestava ad invadere la Lombardia passando attraverso il 
fiume Tresa. I Francesi, che in quel tempo erano padroni del Ducato di 
Milano, per arginare l’avanzata dell’esercito svizzero, costruirono – 
come si legge in un documento svizzero dell’epoca – un «pollwerk an der 
Treiss»: un bastione sul fiume Tresa. Dove si trovava esattamente? 
 
È probabile che i Francesi abbiano costruito la bastìa in tutta la zona alta 
della collina di Ponte Tresa, e che il luogo dove furono piazzati i cannoni 
contro gli Svizzeri fosse la villa de Stoppani. Dall’alto di questa villa, 
infatti, si domina la via che gli Svizzeri, partiti da Bellinzona, avrebbero 
dovuto percorrere, costeggiando la riva del lago. Forse per questo motivo 
la villa Stoppani fu chiamata «castello», e questo potrà aver determinato 
il Comune a dare il nome di piazza Castello alla piazzetta che si trova ai 
piedi del bastione della villa Stoppani. 

Nella foto di questa 
pagina, che è 
anteriore al 1962, e 
quindi è senza il 
nuovo ponte in 
calcestruzzo, la villa 
Stoppani si trova in 
alto. È stata schiarita 
in giallo la zona di 
Ponte Tresa, che fu 
costruita nel 1700 e 
in grigio la zona che 
fu costruita a partire 

dal 1800 riempiendo in parte il fondale del lago. Nel 1500 il ponte, che 
era in legno, si trovava più a valle: nella foto è stato indicato con una 
linea nera. Ponte Tresa Italia era una vasta campagna, con poche case 
contadine e molte stalle.  
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Gli Svizzeri, giunti in numero di oltre 10.000, conquistarono il baluardo 
sulla Tresa difeso da 600 fanti, occuparono Ponte Tresa, poi Luino, Rho, 
e giunsero fino a Varese. Nel 1511 ripeterono l’avanzata e occuparono 
Milano. In quel periodo Ponte Tresa era un luogo di passaggio obbligato 
per le truppe che andavano in Italia e vi ritornavano 14. 
 

La villa della famiglia de Stoppani è uno dei 
luoghi più belli e caratteristici di Ponte Tresa. 
Fu costruita nella seconda metà del 1600 da 
Gerolamo de Stoppani (1651-1710), 
probabilmente sui resti di una precedente 
costruzione. Posta a metà della collina di Ponte 
Tresa, ha uno splendido affaccio sul lago 
Ceresio, e si trova a poca distanza dalla Chiesa 
parrocchiale, che si trova più in alto. 
 
< Ingresso della Cappella, ora salone 

 
Gerolamo de Stoppani fece costruire nella villa una Cappella, che dedicò 
alla Madonna Immacolata, di cui era devotissimo. Nel 1865 l’avv. Leone 
de Stoppani (1825-1895) trasformò la Cappella in un salone di 
ricevimento, suscitando un vespaio di risentimenti nel popolo e 
un’interpellanza nell’Assemblea comunale. In quel periodo il campanile 
della Cappella fu trasformato in torre, e la statua dell’Immacolata, un 
prezioso intaglio del 1600 che si trovava nella Cappella, fu donata alla 
Chiesa parrocchiale (vedi la statua a pag. 19). 
 
La villa de Stoppani è un orto botanico di circa 3900 mq, diligentemente 
curato dalla famiglia d Stoppani. 
Gli edifici esistenti nel parco, 
eccettuate alcune modifiche fatte 
ai cornicioni della casa visibile da 
Via alla scuole, si trovano nello 
stato in cui si trovavano alla fine 
del 1800. La casa che si trova 
subito a destra del cancello 
d’ingresso, è stata costruita nel 
1999-2000 

Via Streccia, ingresso della villa de Stoppani 

                                                
14 Questi avvenimenti sono stati descritti nel vol. 7 dell’ASPT, nel Doc. 24, pp. 71-75: «1510. Il 

grande baluardo di Ponte Tresa travolto dagli Svizzeri». 
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Cap. 6 
LA CHIESA PARROCCHIALE 

___________________________________________________________ 
 

La Chiesa parrocchiale di Ponte Tresa fu 
costruita tra il 1601 e la seconda metà del 1700 
sull’area di una Cappella medievale, che era 
rivolta verso oriente, cioè verso il lago. 
Dell’antica Cappella è rimasta solo la base del 
campanile. 
 
L’affresco di S. 

Bernardino, datato 
1612, è stato 
restaurato nel 2001 

dal Sig. Ezio Walter di Ponte Tresa. I tre 
cappelli posti nell’affresco ai piedi del Santo (1380-1444) rappresentano 
le tre nomine vescovili, che egli rifiutò per poter attendere solo alla 
predicazione del Vangelo. 
 
L’interno della Chiesa è diviso in due corpi, come risulta dallo stile e 
dalle diverse altezze della volta: la parte della Chiesa vicina all’ingresso 
fu costruita nel 1600; l’altra parte nel 1700. Il presbiterio, cioè il settore 
in cui sono collocati l’altare e il pergamo o per la predicazione, è stato 
ristrutturato nel 1977. Il vecchio altare in pietra e stucco è del 1700; il 
nuovo altare, che è in marmo di Arzo, fu consacrato nel 1987. 

 
Entrando in Chiesa, a destra 
c’è quanto resta di un grande 
affresco del 1500, che 
esisteva nell’antica Cappella. 
Probabile autore dell’affresco 
è Bartolomeo da Ponte Tresa, 
che dipinse altri affreschi 
nella Chiesa di S. Antonio 
Abate in Viconago, restaurati 
nel 1977 15. 

                                                
15 Vedi su questo tema il cap. 1 del Quaderno n. 3 ASPT: «I pittori di Ponte Tresa» e il Doc. 3 del 

vol. 5 ASPT: «La Chiesa di Ponte Tresa». 
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Cappella del SS. Crocifisso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Affresco sul pilastro di sinistra, 1612  Tela del SS. Crocifisso, XVII secolo 

 
La prima Cappella, posta a destra nella navata della Chiesa, è dedicata al 
SS. Crocifisso. Il dipinto ad olio è opera di un ignoto ma egregio autore 
del 1600. Gli affreschi della Cappella descrivono episodi della vita di S. 
Antonio da Padova, effigiato anche nella piccola statua lignea della 
Cappella.  

La Cappella è chiamata «Sacellum Cribelliorum», cioè «Cappella dei 
Crivelli», perché fu fatta costruire nel 1612 dai coniugi Ambrogio e 
Caterina Crivelli. Sul pilastro di sinistra sono dipinti i santi di cui i due 
coniugi Crivelli portavano il nome: S. Ambrogio e S. Caterina di 
Alessandria. I due santi affrescati sul pilastro di destra, S. Bernardo 
vescovo di Parma e S. Barbara, sono venerati in Parma, che forse è la 
città da cui partirono i Crivelli per giungere a Pura e poi a Ponte Tresa. 

 
Le altre due Cappelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         Statua in legno dell’Immacolata, 1670 

< Statua lignea della Mad. del Rosario, XVIII sec. 
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La seconda Cappella di destra è dedicata alla Madonna immacolata. La 
statua lignea si trovava fino al 1865 nella Cappella della villa de 
Stoppani, come si è scritto in questa Guida a pag. 17: intagliata in legno a 
metà del 1600, è un’opera di pregevole fattura. Nella prima Cappella di 
sinistra, dedicata alla Madonna del Rosario, c’è una statua in legno di 
Maria SS. che ha in braccio il Bambino: è del 1700. 
 
La Chiesa ha molti arredi e paramenti, che non possono essere 
mostrati ai turisti. Tra gli arredi ci sono due stendardi processionali della 
Congrega del santo Rosario, che tra il 1600 e il 1700 successe al 
Patriziato nella gestione economica della Chiesa. Il primo stendardo è del 
1700; il secondo fu dipinto nel 1850 dal pittore tresiano Bernardino 
Giani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stendardi processionali del 1700 e del 1850 

 
Tra le cose interessanti della Chiesa c’è una lapide 
medievale, non ancora decifrata. Forse è una pietra 
tombale, che si trovava nella Chiesa e che fu affissa 
sulla parete destra della Cappella dell’Immacolata 
quando all’inizio del 1900 le tombe furono svuotate per 
sistemare il pavimento della Chiesa. I quattro pesci 
sovrapposti potrebbero essere il simbolo di un’antica 
famiglia di Ponte Tresa. 

Lapide medievale, parete destra della Cappella dell’Immacolata 

 

Pietra posta all’esterno della Chiesa > 
La pietra, che ha una croce scolpita tra due lettere «C», 
fu trovata davanti alla Chiesa, quando tra il 1986 e il 
1988 fu costruito il sagrato o piazzale antistante la 
Chiesa. La pietra potrebbe essere un cippo di confine 
comunale. Bisognerebbe leggerla sull’altro lato, quello 
appoggiato al muro, per accertarlo. 
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Cap. 7 
IL CASTELLO DI VILLA ROCCHETTA 

___________________________________________________________ 

Villa Rocchetta (mq 1214), sovrastante la Chiesa di Ponte Tresa, è 
proprietà privata. Il suo parco (mq 3261) è del Comune. La parte più 
interessante della villa è la sua torre quadrata, situata nella parte più alta 
della villa e ad essa preesistente. 
 
La famiglia de Stoppani, che tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 era 
proprietaria della villa e del parco, ristrutturò la torre, lasciando però in 
evidenza, come si usa fare in architettura, un elemento che permettesse di 
leggerne la storia precedente 16. 
 
L’elemento che registra la sua antica storia è la base, che ha la stessa 
struttura e le stesse misure del torrione-campanile della Chiesa 

                                                
16 La villa era stata edificata su un casale, che sorgeva davanti a una vecchia torre, che risulta 

innalzata di vari metri sulla base originaria. L’ing. Edoardo de Stoppani vendette, a nome di suo 
nipote Carlo de Stoppani minorenne, la villa con la torre e il parco al Sig. Pietro Tognetti (rogito 
659, datato 8.5.1903, dell’avvocato e notaio Elvezio Battaglini di Lugano). Nell’atto di vendita 
sono citate «la Rocchetta primitiva» e «la Rocchetta nuova». 
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parrocchiale (m 3 per lato) e che probabilmente era una torre-vedetta per 
l’avvistamento di pericoli per tutto il paese.  
 
Nel 1988 il Comune acquistò dagli eredi di Pietro Tognetti Villa 
Rocchetta, che poi vendette nel 2005 ai coniugi Rutishauser del Cantone 
di Argovia, riservandosi la proprietà del parco 17. Non so se ha fatto bene. 
Penso che la villa Rocchetta sia stata costruita proprio dove sorgeva nel 
Medioevo il castello di S. Martino, citato in un poema latino sulla guerra 
decennale (1118-1127) tra Milano e Como 18. I signori del castello di S. 
Martino, prima alleati di Como, si schierarono in séguito con Milano, e 
per questo tradimento i Comaschi incendiarono e rasero al suolo il loro 
castello. 
 
Che villa Rocchetta sorga sul sito dove sorgeva l’antico castello di S. 
Martino, non è una pura ipotesi, perché ho riportato in vari volumi alcuni 
documenti che avvalorano l’ipotesi. Del resto, nel verbale municipale 28 
agosto 1828 del Comune di Ponte Tresa si legge che «si parlò delle 
«fondamenta in calce ritrovate nel piazzale del cosiddetto Castello 
Martino…». Non si diede séguito a quel ritrovamento, ma è sintomatico 
che quelle fondamenta fossero chiamate dai Tresiani del 1800 
«fondamenta del Castello Martino», riporto popolare del termine 
«Castello di S. Martino». 
 
Gli storici Rossi – Pometta, non tenendo in alcun conto l’identificazione, 
fatta da alcuni storici, del castello di S. Martino con la torre-vedetta di 
Pura 19, nella loro Storia del Cantone Ticino identificarono il castello di 
S. Martino con la villa Rocchetta 20, sulla scorta delle indicazioni dello 
storico comasco Paolo Giovio, che situava il castello di S. Martino a 
circa un miglio dalla discesa delle acque del lago di Lugano nel fiume 
Tresa 21. La questione del castello di S. Martino in Ponte Tresa è, quindi, 
una questione storica aperta, che potrà essere chiusa solo 
dall’archeologia. 

                                                
17 Vedi il Vol. 6 ASPT, Il Comune di Ponte Tresa, pag. 210: «Nota sul castello di Ponte Tresa». 
18 Sulla guerra decennale vedi il vol. 6 ASPT, Doc. 8: «Ponte Tresa nella guerra decennale tra 

Como e Milano» e il Doc. 9: «1122. I Comaschi distruggono il Castello di Ponte Tresa». 
19 In base a ciò che si legge nel poema, scritto in latino, sulla guerra decennale, era letteralmente 

impossibile, data la distanza della torre di Pura da Lavena, che la guarnigione di questa torre 
potesse fare delle sortite per incendiare la flotta comasca ancorata nel porto di Lavena, senza 
che i Lavenesi li avvistassero in tempo. 

20 Rossi – Pometta, Storia del Cantone Ticino, Ed. Dadò, Locarno 1980, nota 4 di pag. 63. 
21 Giovio Paolo, Historiae patriae seu Novocomensis Liber II, citato nel vol. 6 ASPT: «Il Comune 

di Ponte Tresa. Documenti per la storia fino al 1815», Doc. 9, pag. 38. 
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Cap. 8 
VIA LUNGOTRESA PER LUINO 

___________________________________________________________ 
 
Prima sosta: sul Lungotresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Lungotresa per Luino nel 1901 (foto Bustelli) 

 

Così appariva il Lungotresa fino al 1959, quando la via fu allargata per 
agevolare il traffico delle auto verso il ponte in calcestruzzo sul fiume 
Tresa, inaugurato 25 novembre 1962. Poiché il palazzo Giani (in primo 
piano nella foto) si spingeva in avanti rispetto alle altre costruzioni che si 
affacciavano su via Luino, fu abbattuto. 
 
È così che vanno avanti le cose in un tempo in cui domina la gente 
«pratica», che va di fretta. Il palazzo Giani era uno dei più antichi palazzi 
patrizi di Ponte Tresa. Vi era nato il pittore Bernardino Giani (1823-
1886) e nella sua soffitta si conservavano in vari bauli, come ricordano 
persone ancora viventi (ad esempio, l’arch. Ennio Zampini), carte di 
famiglia, che andarono perdute insieme al palazzo. 
 
Anche la persona meno educata nel gusto architettonico può valutare 
quanto sia grande la differenza tra lo scorcio di via Luino presentato nella 
foto di questa pagina e la strada che ora passa nello stesso punto; e capire 
come la storia di Ponte Tresa è una storia di occasioni storiche perdute e 
di sviluppo turistico mancato.  
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Seconda sosta:  

il palazzo Stoppani sul fiume Tresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa della famiglia de Stoppani sul fiume Tresa, 1700, 

ora proprietà Zampini 

 
La foto è del 2005; il disegno è tratto da un libro di Francesco Chiesa 22. 
La foto e il disegno presentano la seconda casa della famiglia de 
Stoppani in Ponte Tresa, che fu costruita nel 1700, forse insieme alla 
terza casa posta sul suo retro: vedi pag. 13. La prima casa, la Casa madre 
degli Stoppani, si trova in collina e fu costruita nella seconda metà del 
1600: vedi in questa guida a pag. 17.  
 
Sul lato destro del disegno di questa pagina si trova un arco, che porta in 
cima l’abbozzo di uno stemma, probabilmente quello della famiglia de 
Stoppani. L’arco si trovava vicino al vecchio ponte in legno, che nel 
1845 fu abbattuto e ricostruito in pietra di Baveno più in avanti, verso il 
lago. Nel 1962 fu abbattuto anche il ponte in pietra e fu sostituito dal 
ponte in calcestruzzo, spostato ancora più in avanti verso il lago. Si tratta 
del ponte ancora oggi in uso. Per agevolare il traffico automobilistico 
verso questo ponte, furono costruiti, con pilastri fissati nel fondale del 
lago, un lungolago imponente e su di esso una grande strada a più corsie. 
 
Il destino turistico di Ponte Tresa fu segnato da questa arteria viaria, su 
cui transitano ogni giorno migliaia di automobili e di mezzi pesanti che, 
oltre a costituire un serio problema ecologico per Ponte Tresa, ne hanno 
distrutto il fascino che gli proveniva dall’essere un antico villaggio 
lacustre, circondato in modo incantevole dai suoi prati in collina e dai 
suoi giardini sulla riva, e abbracciato dal fiume Tresa e dal lago di 
Lugano. 
 

                                                
22 Francesco Chiesa, La Casa borghese nella Svizzera, Locarno, riedizione A. Dadò 1984, pag. 

131. 
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Cap. 9 
VIA LUGANO 

___________________________________________________________ 
 

Via Lugano è la più recente delle vie del Centro storico. Fino al 1800 al 
suo posto si estendeva la riva del lago (foto di pag. 16), che arrivava alle 
case che oggi hanno i numeri civici dispari. La via, come si presenta oggi 
con i suoi portici, si sviluppò tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900.  
 
Prima sosta in via Lugano n. 9,  

davanti al negozio bazar della signora Barbara Baiardi 
Si racconta che in questo locale e in quello 
attiguo, in cui nel 1799 c’era il Ristorante 
Pellegrini, il generale russo Suvorov prese un 
drink. Nel settembre di quell’anno le sue 
truppe si accamparono tra Ponte Tresa e 
Caslano, prima di andare a combattere nella 
Svizzera del nord contro le truppe della 
Repubblica francese, da cui furono sconfitte. 
Il ristorante era proprietà della famiglia 
Pellegrini, da cui uscì il patriota avv. 
Annibale Pellegrini, che nel 1803 fu il primo 
segretario del Cantone Ticino, subito dopo la 
sua costituzione per iniziativa di Napoleone 23. 
 

Via Lugano a metà del 1900 

 
Nella foto superiore è visibile, appesa tra due 
palazzi a metà della strada, un’insegna in ferro che 
indicava il ristorante Pellegrini: un pellegrino con 
un bastone in mano, chiuso in una corona di 
quercia. L’insegna, rimossa prima del 1970, si 
trova ora in Lugano, in via Pestalozzi 21, davanti 
alla casa quattrocentesca detta «La piccionaia». 
 
Sulla facciata della casa di via Lugano n. 9 si 
trova un reperto di fine Quattrocento. 

                                                
23 La famiglia Pellegrini, famiglia di notai proveniente da Croglio, nel 1700 diede a Ponte Tresa 

tre Parroci in successione. Nella prima foto di questa pagina, sul portone d’ingresso della casa, a 
destra nella foto, è visibile lo stemma in pietra dei Pellegrini. Chi sa dove è andato a finire! 
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Si tratta di un arco quattrocentesco, deturpato da una finestra aperta nel 
muro in tempi successivi. Il reperto lascia supporre che tutta la casa 
Pellegrini, che aveva una facciata più estesa dell’attuale, aveva degli 
archi dello stesso tipo. Si deve alla signora Barbara Baiardi se, durante i 
lavori di rifacimento della facciata, effettuati nel 1980, l’arco 
quattrocentesco non fu ricoperto di malta e riportato nell’oblio. 
 
Seconda sosta:  

via Lugano 11, sotto il terzo portico 
Sotto il terzo portico di via Lugano, si trova un 
bassorilievo in bronzo (cm 155 x 110, spessore 
5), opera dello scultore Paolo Bellini, nato in 
Mendrisio nel 1941 e residente in Rancate. Il 
bronzo, che rappresenta «la famiglia e il 

lavoro», fu posto nel 1968 sul muro esterno 
della «Banca popolare», che dal 1968 al 1997 
ebbe un’agenzia al n. 11 di via Lugano. Il 
bronzo è proprietà del «Credito svizzero», che 
nel 1997 inglobò la «Banca popolare». 

 
< Cortile della casa n. civico 13 

All’interno di questa casa c’è un 
cortile a logge, con gli archi ovali 
destinati ad illuminare il solaio. 
Secondo il prof. Francesco Chiesa, 
«nei rilievi eseguiti per quest’opera 
la casa è indicata come antica casa 

Crivelli, non si sa – egli scrive - in 
base a quali notizie» 24. 

L’indicazione, probabilmente catastale, è esatta. La famiglia Crivelli, 
proveniente da Pura, insediatasi in Ponte Tresa nel 1500 ed ivi divenuta 
proprietaria del ponte sul fiume Tresa insieme alla famiglia de Stoppani, 
doveva avere in Ponte Tresa una casa che fosse adeguata al suo rango 
(era una famiglia di notai) e al suo potere finanziario. In séguito, a partire 
dal 1869, i Crivelli costruirono una seconda casa verso il lago 25, che nei 
verbali comunali del 1881 è citata come Albergo - ristorante. L’ampia 
proprietà Crivelli lungo la riva del lago è ora occupata dal Centro Tresa e 
dal palazzo doganale. 
                                                
24 Francesco Chiesa, La Casa borghese nella Svizzera, Locarno, Ed. A. Dadò, pag. LXV. 
25 Nel 1869 Pompeo Crivelli chiese alla Direzione del Patriziato un pezzetto di terreno, da 

aggiungere a un altro che possedeva, per poter costruire «una nuova casa… verso il lago» (vol. 
2 ASPT, Il Patriziato di Ponte Tresa, verbale dell’Ufficio patriziale, 8 marzo 1869). 
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Terza sosta: 

via Lugano n. 15, sotto l’ultimo portico 
Sul portone d’ingresso c’è lo stemma della 
famiglia Quadri, che probabilmente fu 
proprietaria del palazzo in un periodo anteriore 
al XVII secolo, perché non risulta la presenza 
dei Quadri nei registri parrocchiali di 
battesimo, di matrimonio e di morte, che 
partono dal 1601. 
< Arco con stemma della famiglia Quadri 

 
In questa casa, divenuta in séguito casa del notaio 
Arnaldo Pellegrini (1928-2003), si conservano due 
cimeli del passaggio dell’esercito austro-russo 
attraverso Ponte Tresa nel 1799. Sulla scimitarra 
ci sono incisioni arabe: al seguito del generale 
russo Suvorov c’erano soldati di varie parti del 
vasto impero russo. Sulla pistola c’è il nome di 
un ufficiale austriaco, che risulta anche nei 
documenti dei Tresiani che chiesero inutilmente a 
Suvorov il risarcimento dei danni subiti dai suoi 
soldati. 
 
Quarta sosta in via Lugano:  

il Lungolago ieri e oggi 
Al di là delle case di Via Lugano, che 
hanno i numeri civici pari, c’è il 
Lungolago con un’ampia strada che 
conduce al nuovo ponte, inaugurato nel 
1962. Prima di tale data - come si vede 
in questa fotografia - il lago bagnava il 
retro delle case di via Lugano, (vedi la 
foto di pag. 16). 

Imbarcadero di Ponte Tresa, inaugurato nel 1875 

 
In questa foto è visibile il «debarcadero», a cui attraccavano i battelli 
della «Società di Navigazione del Lago di Lugano», che assicurava e 
assicura il collegamento tra quasi tutti i paesi rivieraschi del lago. La 
Società di Navigazione, fondata in Lugano nel 1848, ebbe il suo primo 
attracco in Ponte Tresa nel 1875. Oggi l’attracco è vicino alla Dogana: 
vedi la carta topografica di Ponte Tresa a pag. 6. 
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Quinta sosta  

nella prima piazzetta dopo i portici 
Sulla facciata di destra della vecchia casa Falconi, numero civico 21, si 
trova una lapide che ricorda il tresiano Giuseppe Falconi (1858-1932), 
che - come si legge nella lapide - fu uno dei tre inventori dell’ascensore 
moderno. Nacque in Ponte Tresa, morì in Novara, è sepolto in Ponte 
Tresa. 
 
Sesta sosta in via Lugano 23:  

davanti alla Casa comunale 
Subito dopo la casa Falconi si 
trova la nuova Casa comunale, 

inaugurata nel 1993. Il suo 
pian terreno è occupato dal 
1993 dal bar Giardino, che 
prese nome dal ristorante 
Giardino sulla cui area fu 
costruita la Casa comunale, e 

dal 2005 anche dall’agenzia del 
«Credito svizzero». 
 

< Il Lungolago fino al 1960 

L’acquarello qui presentato è del 
pittore Arce (pseudonimo di 
Riccardo Este). Su via Lugano 
c’erano dei giardini, che furono 
rimossi per la costruzione della 
strada a più corsie, che avvia il 
gran fiume delle auto verso il 
ponte e, in senso contrario, dal 
ponte verso il Luganese. La 

costruzione di questa arteria viaria è stato un gran danno paesaggistico, 
ecologico e turistico per Ponte Tresa. 
 
Su via Lugano, dietro la Casa comunale e la banca UBS 

c’è la FLP (Ferrovia Lugano – Ponte Tresa). 
Questa Ferrovia, inaugurata nel 1912, collega, con corse che partono ogni 
15 minuti, Ponte Tresa a Lugano, con fermate nei paesi che si trovano sul 
tracciato ferroviario: Caslano (Magliasina); Magliaso (golf); Magliaso 
Paese; Agno; Serocca d’Agno; Bioggio; Bioggio Molinazzo; Cappella 
Agnuzzo; Sorengo laghetto; Sorengo (paese). Il biglietto va fatto tramite 
le biglietterie automatiche, che si trovano lungo il marciapiedi della 
stazione di Ponte Tresa e di quelle intermedie fino a Lugano. 
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Congedo 
La vocazione turistica di Ponte Tresa 

 

Ponte Tresa ha una vocazione turistica. 
Attese le piccole dimensioni del suo 
territorio (ettari 41) e l’assoluta 
mancanza di aziende agricole, industriali, 
artigianali, il futuro di Ponte Tresa è nel 
turismo. Lo avevano ben compreso i 
Tresiani del primo Novecento, che 
misero in campo un gran numero di 
iniziative per incrementare il turismo. La 

foto di questa pagina presenta la 
copertina di un fascicolo, in cui nel 1911 
veniva presentata Ponte Tresa in tutti i 

suoi aspetti e le sue attrattive. 
 
In quel periodo c’era in Ponte Tresa un discreto numero di 
alberghi e di pensioni, che ospitavano schiere di turisti e in estate 
molti villeggianti. Di quel gran movimento turistico e di affari 
turistici oggi è rimasto solo l’Albergo del pesce, che si è ampliato e 
modernizzato anche nel nome: «Tresa Bay Hotel» (con quattro 
stelle), con il ristorante annesso «La piazza». 
 
L’avvenire di Ponte Tresa è nel turismo. Lo sanno bene i Turisti 
che vengono a Ponte Tresa: il villaggio di Ponte Tersa, con i suoi 
800 abitanti, il suo fiume, il suo ponte, il suo lago, è un paese 
meraviglioso, anche sotto l’aspetto climatico. 
 
Un tempo, con un po’ di esagerazione, Ponte Tresa fu definita «la 
sirenetta del Ceresio», ma che Ponte Tresa sia bella, non c’è alcun 
dubbio. È bene che se ne accorgano, oltre ai Turisti, anche i 
Tresiani. Non è certo che se ne siano tutti accorti. 
 
 

L’Autore 



30 

 



31 

 

PONTE TRESA      i      INFORMAZIONI 

_____________________________________________________________________ 
(se si telefona da fuori Svizzera prefisso 0041) 

 

 

URGENZE 

POLIZIA CANTONALE, tel. 117 
POLIZIA COMUNALE, Via Lugano 23, tel. 091 - 606 53 03 
POMPIERI (Vigili del fuoco), tel. 118  
SOCCORSO STRADALE TCS, tel. 140 
REGA (soccorso con trasporto aereo), tel. 1414 (0041 - 333 333 333) 
CROCE VERDE, ambulanza e primo soccorso, tel. 144  
OSPEDALE vicino, nel paese di Castelrotto, tel. 091 – 611 37 00 
 

MEDICINA 

Dr. Urs MEYER, Via Lugano 8, tel. 091 – 606 40 12  
Dr. Paolo MICHALOPOULOS, Via Lugano 17,  

tel. 091 – 606 21 22;  091 - 606 81 11  
Sig. Renato MUNERATTI, fisioterapista, Via Lugano 8, tel. 091 – 606 40 12  
FARMACIA INTERNAZIONALE, Via Lugano 8, tel. 091 – 606 12 36  
FARMACIA MALCANTONESE, Via Lugano 14, tel. 091 – 606 32 31  

 
HOTEL E PENSIONI 

TRESA BAY HOTEL, di 1a categ. (4 stelle), Via Lugano 18, tel. 091 - 611 27 00; 
www.tresabay.ch;  con annesso ristorante «La Piazza», tel. 091 - 611 27 04.  

GARNI VILLA DEL SOLE, gestione Balwin, Via Purasca 13,  
tel. 091 – 606 57 22;  www.villadelsole.ch 

GARNI MIRALAGO, gestione Gosatti, Via Purasca 14, tel. 091 – 606 13 10.  
 

VARIE  

MUNICIPIO / Cancelleria, Via Lugano 23, tel. 091 - 606 16 86 
LA POSTA, piazzale stazione FLP di Ponte Tresa, tel. 0848 888 888 
GIORNALI, chiosco «Happy» nel piazzale Stazione, tel. 091 – 606 43 11 

Un’altra edicola in Via Lugano n. 2 (vico interno), tel. 091 - 600 95 20 
BANCA Credito Svizzero, con bancomat, Via Lugano 23; tel. 091 – 611 86 11 
BANCA UBS, con bancomat, Via Lugano 27, tel. 091 – 801 98 11 
BLOCCO Carte di Credito: Credito svizzero 0800 800 488; UBS 0800 888 601 
FERROVIE Luganesi, Via Stazione 8 Agno, tel. 091 – 605 13 05 
AUTOPOSTALE MALCANTONESE S. A. con corse per vari paesi, dal piazzale 

antistante la Ferrovia; tel. 091 – 807 85 20 (Autopostale Lugano) 



 

 
 
 
 
 
 
 
AEROPORTO di Agno: per arrivi e partenze tel. 091 – 610 12 82 
BATTELLI della Società di Navigazione del Lago di Lugano,  

con corse nel mattino e nel pomeriggio, da 15 giorni prima di Pasqua fino al 31 
ottobre.  Partenze e arrivi sul molo che si trova vicino alla Dogana,  
tel. 091 – 971 52 23 (sede di Lugano) 

DOGANE: Ponte Tresa CH: 091 – 611 80 30;  
Ponte Tresa Italia: 0039-0332-55 02 03 

MERCATI in Ponte Tresa CH: primo sabato ore 8-17 
in Ponte Tresa Italia: sabato ore 8-17 
in Luino (Italia) mercoledì ore 8-17 

MUSEO della cioccolata, Via Rompada, Caslano, tel. 091 – 611 88 56 
MUSEO della pesca, Via Campagna 10, Caslano, tel. 091 – 606 63 63 
 
CHIESA parrocchiale S. Bernardino, tel. 091 – 606 12 59 

SS Messe: lunedì - giovedì: ore 9;   
sabato e vigilie delle feste liturgiche: ore 20;   
domeniche e feste liturgiche: ore 10,30. 

 
 
INTERNET 

INTERNET ACCESS POINT presso Tresa Bay Hotel, Via Lugano 18 
Comune di Ponte Tresa: www.pontetresa.ch   
Meteo svizzera: www.meteosvizzera.ch   
Ente turistico del Ticino: www.ticino-tourism.ch   
Ente turistico del Malcantone: www.malcantone.ch   
Pro Ponte Tresa: www.propontetresa.ch   
Museo del Malcantone e Museo della pesca: www.museodelmalcantone.ch  
Monte Tamaro: www.montetamaro.ch   
Museo della cioccolata. www.alprose.ch  
Carta: Ponte Tresa [map. Search. Ch] 
 

GOOGLE: Ponte Tresa Wikipedia. In questo sito si trova la voce: «Archivio 
storico di Ponte Tresa (ASPT) con l’elenco delle sue pubblicazioni. 
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