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PIETRO BERRA

«D
a questa
casa, sede
della ti-
pografia
elvetica,
in tempi

calamitosi per duro servaggio, parlò
alto e potente il pensiero della re-
denzione ed unità d’Italia». La tar-
ga, posta sulla facciata di un edificio
il riva al Ceresio (in piazza Duttwei-
ler a Capolago: per raggiungerla col
navigatore), risale al 17 settembre
1893, e il giorno prima era stata pub-
blicata su “La Provincia”, il cui di-
rettore/fondatore, Luigi Massuero,
fu tra i promotori della sottoscrizio-
ne che permise di metterla in opera.

L’edificio su cui è apposta, co-
struito agli inizi del ’600 e noto co-
me “Badia”, tra il 1830 e il ’53 fu sede
della Tipografia Elvetica, luogo di
ritrovo dei patrioti italiani, nonché
di produzione e diffusione dei libri

che dalla parte lombarda del confi-
ne erano vietati dall’occupante au-
striaco. Un “contrabbando” di cul-
tura che costò la vita al più intra-
prendente del gruppo, il comasco 
Luigi Dottesio.

Oggi la Tipografia Helvetica ha
guadagnato una “h” e stampa anco-
ra libri particolari (in rigoroso ca-
rattere Helvetica) e, per un certo 
periodo, ha editato anche una rivi-
sta controcorrente , ma soprattutto
ospita la “Casa d’arte Miler”, attività
principale della coppia che l’ha sal-
vata dalla demolizione, Milo Miler
e Julia Kessler, promotori di artisti
e designer “dimenticati”, talenti 
che la storia dell’arte ha troppo fret-
tolosamente rimosso. Un ottimo 
punto di partenza per compiere un
viaggio nell’ingegno umano, oltre
che nella natura, risalendo le pendi-
ci del soprastante Monte Generoso,
aiutati dal trenino a cremagliera la
cui stazione di trova a circa 200 me-

e lo attualizza attraverso scelte arti-
stiche e architettoniche moderne.
Quelle che costituiscono la premes-
sa culturale e ideale del “Fiore di 
pietra”, il palazzo di cinque piani 
(ristorante con spazi espositivi, sala
conferenze e molto altro) sbocciato
dal genio dell’archistar Mario Botta
e inaugurato giusto un anno fa.

Mentre il trenino si arrampica
tra boschi, gallerie e scorci panora-
mici, alcuni manufatti ci racconta-
no il lungo percorso di addomesti-
camento della montagna che l’uo-
mo ha affrontato da queste parti: a
701 metri di altitudine si trova la 
prima stazione intermedia, quella
di San Nicolao, stesso nome del non
lontano eremo, abitato da diverse
confraternite di frati fin dal 1413 e
oggi dotato di un punto ristoro (uno
dei caratteristici grotti del Mendri-
siotto). La seconda stazione inter-
media (e come la prima anche pun-
to di partenza consigliato per gli 

appassionati di trekking: da qui in
un’ora e un quarto si arriva in cima)
è quella di Bellavista, che prende il
nome dal primo albergo ristorante
aperto nel 1867 da uno dei pionieri
dell’antropizzazione (intelligente)
del mondo alpino e prealpino, il me-
dico di Mendrisio Carlo Pasta. Fino
al 1890 al suo hotel, ora in attesa di
un piano di rilancio, si arrivava solo
a piedi, ma il 4 giugno di quell’anno
si inaugurò la Ferrovia del Monte 
Generoso, per la quale si era tanto
prodigato in prima persona.

Stiamo viaggiando da una qua-
rantina di minuti e oltre i finestrini
si profila il punto di arrivo: colpisce
l’immaginazione questo enorme, 
eppure proporzionato, tulipano di
pietra e vetro. Dall’interno e dalla 
terrazza panoramica sulla sommità
lo si apprezza ancora di più, si coglie
la passione dell’archistar ultraset-
tantenne, che costruendo questo 
edificio ha voluto anche condivide-

re con i turisti di tutto il mondo 
(115mila nel primo anno), i voli che
la sua fantasia faceva quando da ra-
gazzo saliva in cima al Generoso a
contemplare le Alpi e Milano.

Restano 500 metri di sentiero
panoramico per arrivare in vetta. 
Siamo vicinissimi all’Italia, attacca-
ti alla Val d’Intelvi. Se la Tipografia
Elvetica e la Guerra del Sonderbund
del 1847, cui il titolare dell’impresa
editoriale Alessandro Repetti par-
tecipò, furono riferimenti per il Ri-
sorgimento italiano, viene da riflet-
tere sul fatto che, se qui la gestione
della montagna (trenino, Fiore di 
Pietra e 51 km di sentieri) funziona,
lo si deve anche al salvifico acquisto,
avvenuto nel 1941, della Ferrovia 
del Generoso da parte della Migros.
Sarebbe bello sapere che anche in
Italia, mentre stai facendo la spesa,
parte dell’incasso viene destinata a
mantenere percorsi di montagna e
costruire Fiori di pietra.

n Fino al 1853 lavorò 
la Tipografia 
Elvetica, mentre 
la ferrovia montana 
esiste dal 1890

Il monumento all’Italia in riva al Ceresio, accanto alla Casa d’arte Miler 

Il trenino a cremagliera inaugurato nel 1890 FOTO MIRNA ORTIZ
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Canton Ticino. L’ex Tipografia Elvetica, ora Casa d’arte Miler, di Capolago
punto di partenza di un itinerario tra Risorgimento e contemporaneità 
che attraverso il trenino a cremagliera porta fino all’opera di Mario Botta
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tri di distanza (ma la rotaia arriva 
fino in riva al lago, proprio davanti
alla Badia - dove si trova anche un
monumento all’Italia inaugurato 
nel 1911 - per caricare i passeggeri
che sopraggiungono con il battello).

Il Ceresio è posto leggermente
più in alto del Lario (271 metri con-
tro 198), ma l’escursione per arriva-
re alla cima è notevole: 1433 metri.
Di cui oltre 1300 coperti dal trenino,
che ci racconta altre storie immagi-
nifiche maturate nell’Ottocento, e
ci porta a un approdo che, come la
Casa d’arte Miler, rivisita il passato

Il “Fiore di pietra” di Mario Botta a 1600 metri di altitudine
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Dal Ceresio al Generoso
Lunghezza: 10 km (solo andata)

Difficoltà: facile, utilizzando il trenino a 
cremagliera; media lasciando l'auto all'ex 
albergo Bellavista e salendo a piedi per il 
tratto finale (1h 15' circa); difficile se si 
compie l'intero itinerario a piedi

Punti di interesse: 
1. Monumento all'Unità d'Italia; 
2. Casa d'arte Miler / ex Tipografia 
Elvetica di Capolago;
3. Stazione di Capolago;
4. Stazione di San Nicolao (701 metri) 
e vicino Grotto Eremo;
5. ex albergo Bellavista (1221 metri);
6. "Fiore di Pietra" di Mario Botta, 
punto di arrivo del trenino a cremagliera 
(1601 metri);
7. Vetta del Monte Generoso (1704 metri).
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