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Il “museo diffuso” non sono solamente le istituzioni museali che collaborano all’insegna di 
una rete culturale nel territorio. La storia si respira in ogni casa e i segni, seppur piccoli, co-
stellano la superficie sulla quale camminiamo in modo che il riverbero della storia viva nel 
tempo e in chi trova il tempo di imbattersi nei “monumenti”, forse nascosti, ma commoventi 
che si ergono, testimoni e custodi. 
La cosa più curiosa è che il mondo sembra vivere di un unico respiro; la passeggiata che si 
intraprende in Ticino può condurti in un viaggio in Oriente o a Roma. Incuriositi da questo 
abbiamo identificato sei luoghi per noi significativi e reso questi dei “monumenti”. Volendone 
raccontare tutta l’evoluzione l’indagine si è volta inizialmente al passato attraverso la ricerca 
di immagini e documenti storici. Il lavoro si è poi concentrato sul contrasto tra passato e pre-
sente (attraverso le fotografie del nostro presente), locale e internazionale, maestri e allievi 
portando così alla realizzazione di un racconto visivo della storia del territorio, dei suo abitan-
ti, delle sue sfide e dei fili, apparentemente invisibili, che lo legano a realtà lontane. 
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Max Huber: dalla realtà di confine all’avanguardia novecentesca
 
Cosa lega un grande grafico come Max Huber ad una realtà di confine come quella del terri-
torio di Chiasso? 
Max Huber nacque a Baar in Svizzera nel 1919. Ha studiato alla Scuola di Arti e Mestieri di Zu-
rigo, sotto Alfred Willimann, docente di grafica e fotografia che lo fa entrare in contatto con le 
avanguardie contemporanee. Nel 1940 si trasferisce a Milano per lavorare allo Studio Boggeri 
e frequenta l’Accademia di Brera. Portò un importante contributo all’imprinting della grafica 
italiana. Nel 1942 torna in Svizzera e diventa membro dell’Allianz, l’associazione svizzera degli 
artisti moderni. Nel 1945 torna a Milano con Albe Steiner e inizia a lavorare per Einaudi, la RAI 
e LaRinascente. Insegna all’ANPI Rinascita, all’Umanitaria e alla Scuola Politecnica di Design 
di Milano. È morto a Mendrisio, Svizzera, nel 1992.
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La valle dei Mulini e il cemento

Nel più ampio anfiteatro naturale del Parco delle Gole della Breggia, due opere infrastruttu-
rali d’edilizia popolare testimoniano il legame tra l’uomo e il territorio, la sua storia e la sua 
importanza per l’intero Canton Ticino. 
Quella della piana dei mulini all’imbocco delle Gole della Breggia è una storia di milioni di 
anni di lente seppur sconvolgenti trasformazioni geologiche, che dopo quasi un millennio 
dettato dal ritmo tranquillo delle civiltà rurali,  è stata travolta dagli effetti del boom economi-
co degli anni d’oro del Novecento. 
Nel corso del Medioevo si era diffusa la presenza di opifici e mulini lungo tutto il fiume Breg-
gia, che forniva l’energia necessaria per muovere le pale dei numerosi mulini, ma bastarono 
pochi decenni di una piccola storia industriale, con la nascita del Cementificio Saceba attivo 
dal 1963 al 2003, per trasformare in modo irreversibile questo lembo di terra. Utilizzando i de-
positi calcarei sedimentatisi sul fondo della Tetide (l’antico oceano che separava il continente 
europeo dall’Africa settentrionale e dall’Asia) 200 milioni di anni fa, lì si è prodotto il cemento 
che ha costruito, trasformato, devastato il fondovalle del Canton Ticino. 
L’anfiteatro della cava della Breggia ha così foraggiato il boom edilizio del Ticino, al ritmo di 
150mila tonnellate di cemento l’anno, prodotte tra il 1963 e il 1980.
All’apice di una pianura dall’anacronistico toponimo «Molini», i resti del cementificio Saceba 
sono oggi archeologia industriale. Le vestigia del cementificio lungo le acque del Breggia, 
raccontano un’altra storia, facendoci riflettere onestamente sulle impronte che lasciamo die-
tro di noi, qui o altrove.
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La tradizione contadina e il Centro professionale del Verde

Il lavoro dell’agricoltura nel Canton Ticino è da sempre stato fondamentale e costitutivo, in-
fatti le prime discussioni circa l’esigenza di una scuola d’agricoltura nel Cantone iniziarono 
verso la metà dell’800, dando poi vita all’attuale Centro professionale del Verde di Merrana, 
nato nel 1915. 
La scuola è ospitata nell’antica Villa Cristina, recentemente ristrutturata dall’architetto José 
Maria Sanchez Garcia. Si tratta dell’unica casa colonica superstite, la più antica delle quattro 
che a inizio Novecento erano parte della tenuta. Il chiassese Pietro Chiesa, tornato dall’Argen-
tina nel 1912, decise di acquistare la proprietà per rivenderla al cantone a patto che diventasse 
la nuova sede dell’Istituto agrario cantonale. 
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Il Mulino del Daniello e la bachicoltura

L’introduzione dell’allevamento del baco da seta in Europa venne importato dall’Oriente da 
due frati intorno all’anno 1120. Da allora gli allevatori intraprendono il viaggio della via della 
seta, dando così origine a uno stretto legame tra l’Oriente, in particolare Cina e Giappone, e 
l’Occidente. La bachicoltura in Ticino venne fortemente influenzata dall’industria tessile co-
masca sin dalle origini. Durante tutto l’Ottocento il Mendrisiotto e il Luganese furono le regio-
ni dove la seticoltura ebbe il maggiore sviluppo.  Le opportunità offerte da questa attività non 
passarono inosservate al Mulino del Daniello; l’allevamento del baco da seta fu un’occupa-
zione colta dalla famiglia Galli già dai primi anni del loro arrivo a Coldrerio. Venne infatti co-
struita una bigattiera, struttura riservata per l’allevamento dei bachi, edificata nel 1870 vicino 
al mulino e tutt’ora esistente.
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Da Sant’Antonio Abbate di Genestrerio alla Basilica di San Pietro a Roma

A Genestrerio, vi è la piccola chiesa di Sant’Antonio Abbate voluta per ricordare gli artisti del 
posto emigrati in America. Tra questi, molti avevano iniziato l’attività nel piccolo paesino di 
Arzo, nelle omonime cave dalle quali  veniva estratto il “marmo di Arzo”, divenuto motivo di 
vanto dell’intero Canton Ticino nel periodo Barocco. La stessa pietra la ritroviamo all’interno 
di questa Chiesa, dal piccolo portamento ma dalla grande e travagliata storia. La chiesa di 
Genestrerio è un monumento di ieri e di oggi, che narra di una storia affascinante, quella dei 
grandi maestri ticinesi come Carlo Maderno e delle grandi opere monumentali. 
Dal Ticino, attraverso il fondamentale snodo di Chiasso, questa pietra veniva portata (e la-
vorata dagli stessi scalpellini) verso le più importanti città d’Europa: dalle numerose case 
gentilizie del Canton Ticino, la pietra di Arzo la ritroviamo a Roma, nella pavimentazione della 
Basilica di San Pietro, così pure come in quella del Duomo di Milano, a Napoli nella Chiesa del 
Gesù, a Loreto, Genova, a Vienna nel Teatro Imperiale o a Berna nel Palazzo Federale. 
Col passar del tempo, i mutamenti della storia, le varie crisi finanziarie, i capricci delle mode 
ridussero via via l’utilizzo di questo incredibile materiale, mentre i suoi cavatori ticinesi e 
italiani persero man mano il lavoro finchè gli uomini smisero di cercare nella pancia della 
montagna quella particolare pietra che tanta notorietà aveva dato al territorio.
Oggi le antiche baracche delle cave sono state in parte recuperate, la zona trasformata in un 
anfiteatro per numerose iniziative culturali all’interno di un percorso didattico che ne illustra 
la storia. 
Queste cave ci raccontano di una storia che ha visto dialogare questa zona di confine, tra 
Chiasso e l’Italia, con i centri più importanti del mondo passato, quello della cultura mediter-
ranea, della Mitteleuropa e della nostra stessa identità culturale.
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Il Parco di Villa Argentina: tra paesaggio e progettazione

Che relazione esiste tra un parco artificiale e il territorio agricolo nel quale è inserito? 
Il progetto di Villa Argentina e del parco risale al 1872 ed è opera dell’architetto Antonio Cro-
ci. Fu commissionato dalla famiglia Bernasconi, mendrisiensi arricchitisi a Buenos Aires. La 
proprietà si estendeva ben oltre l’attuale parco fino a comprendere gran parte della collina e 
dei vigneti. Entrando all’ interno del parco di Villa Argentina si apre uno scenario che rivela 
la forte relazione tra architettura costruita e paesaggio tra passato e presente. L’organizza-
zione paesaggistica dona una composizione che si rifà alle tradizioni dei giardini all’ italiana 
e all’inglese. Alla forte assialità e al rapporto con la campagna circostante fa da cornice un 
ampio prato verde in cui sono disegnati viali stretti che conducono verso la ricca e variegata 
vegetazione fatta di arbusti e di alberi secolari.
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Max Huber: dalla realtà di confine all’avanguardia novecentesca

1.1.1  Max Huber insieme a Dova e Maldonado, Galleria del Camino di Milano, 1948
1.1.2  Max Huber copertina del n. 2 della rivista “jazz time”, 1951

1.2.1 Alfred Willimann, Zurigo, 1950
1.2.2 Max Huber, Fotogramma, 1940 c. 

1.3.1 Max Huber e Paolo Tilche, progetto presentato alla mostra Colori e forme, Villa Olmo, Como, 1957
1.3.2 Particolari dell’allestimento all’interno del Palazzo del Lavoro per la mostra “La pubblicità”,  Torino, Expo 1961

1.4.1 Copertina con grafica realizzata da Kono Takashi per una rivista giapponese, Tokyo, 1956  
1.4.2  Manifesto per lo spettacolo musicale Sirenella in collaborazione con lo studio Boggeri, Palais de Cristal, 1946

1. 5.1 Installazione della mostra “De Stijl”, MoMa New York, 1953
1. 5. 2 Esposizione di Max Huber: maxieland jazz, Chiasso, 2010

1. 6.1 Il cortile di Meiji Shrine, Werner Bischof, Tokyo,1951
1. 6. 2 Negativo 35mm di Max Huber, Tokyo, 1965

1.7.1 Max Huber nel suo studio mentre lavora
1.7.2 La Rinascente, Roma, Oggi

La valle dei Mulini e il cemento

2.1.1 Foto al microscopio elettronico di coccolitoforide attuale, A.R. Taylor, PLoS Biol 9(6):ev09.i06, 2011
2.1. 2 Ponte-diga Melide, fotografato da Carlo Galli, oggi

2. 2.1 Nationalstrasse N2/Autobahn A2, Gotthard- Strassentunnel, Eröffnungsfeier in Airolo 1980
2. 2. 2 Evento culturale all’ex cementificio Saceba, Parco delle Gole della Breggia, oggi

2. 3.1 Torre dei forni dell’ex cementificio Saceba, Parco delle Gole della Breggia, oggi
2. 3. 2 Mulino abbandonato, Valle Maggia, Ticino, 1988

2. 4.1 Veduta di Morbio Inferiore e dell’ex cementificio Saceba, Parco della Breggia, oggi
2. 4. 2 Locandina pubblicitaria della società Saceba, Morbio Inferiore

2. 5.1 Le rovine dell’ex cementificio Saceba, Parco delle Gole della Breggia, oggi
2. 5. 2 Morbio Inferiore, Piero Bianconi, 1972

2. 6.1 Evento culturale all’ex cementificio Saceba, Parco delle Gole della Breggia, oggi
2. 6. 2 Progetto Saceba, 1961

2.7.1 Mulino antico ticinese, 1848
2.7.2 Mulino del Ghitello rimesso in funzione, Parco delle Gole della Breggia, oggi

2.8.1 Lo scavo della galleria, Morbio Inferiore, 1961
2.8.2 Tegna-Verscio-CavigIiano, acquedotto intercomunale, 1967

2.9.1 Le rovine dell’ex cementificio Saceba, Parco delle Gole della Breggia, oggi
2.9.2 Contorsioni nei calcari marnosi, Parco delle Gole della Breggia, oggi

2.10.1 Tenero, Valle Verzasca, Collaudo del ponte 112-114, 1961
2.10.2 Percorso escursionistico lungo l’antico ponte, Parco delle Gole della Breggia, oggi

La tradizione contadina e il Centro professionale del Verde

3.1.1 Vie delle cantine, Mendrisio, 1930
3.1. 2 Vie delle cantine, Mendrisio, Oggi 

3. 2.1 Operai a lavoro per l’opera di bonifica del piano di Magadino, Ticino,1900
3. 2. 2 Serre nel piano di Magadino, Ticino, 2020

3. 3.1 Apiario, Mezzana, 1923
3. 3. 2 Casa delle api, Mezzana, Oggi

3. 4.1 Veduta di Villa Cristina, Mezzana, 1923
3. 4. 2 Centro Professionale del Verde, Mezzana, Oggi

3. 5.1 Lavoro nei vigneti,Ticino,1938
3. 5. 2 Lavoro nei vigneti,Ticino, Oggi

3. 6.1 Masseria dello Zoiello, Ticino, 1923
3. 6. 2 Museo della civiltà contadina, Stabio

3. 7.1 Vivaio viticolo, Mezzana, 1923
3. 7. 2 Museo della civiltà contadina, Stabio, Oggi

Il Mulino del Daniello e la bachicoltura 

4.1.1  Famiglia Galli, Valle della Motta, 1900 ca
4.1. 2  Jill Biden, election day. La first lady americana ha scelto per il giorno delle elezioni un vestito confezionato con stoffa 
comasca, Oggi

4. 2.1  Mulino del Daniello, Parco Valle della Motta, Oggi
4. 2. 2  Moschea, Xian, Cina, Luglio 2019 (Xian città fondamentale per la via della seta, testimonia i passaggi degli arabi con 
un quartiere mussulmano e la moschea)

4. 3.1  Panoramica su Cassarate, Filanda di Lugano, fine Ottocento,
4. 3. 2  Lavoro in filanda, Como, 1930

4. 4.1 Occupazioni bachi da seta, Giappone, 1905
4. 4. 2 Allevamento casalingo del baco da seta, Ticino, 1920

4. 5.1 Gelsi, Ligornetto, 1920
4. 5. 2 Bachicoltura, Cina, 960-1279

4. 6.1 Trattamento dei bozzoli di seta per mezzo di acqua bollente, Giappone , 1900
4. 6. 2 Cernita e pulitura dei bozzoli, Ligornetto, 1920

Da Sant’Antonio Abbate di Genestrerio alla Basilica di San Pietro a Roma

5.1.1 Chiesa di Sant’Antonio Abbate, Genestrerio, 1966
5.1. 2 Chiesa di Sant’Antonio Abbate dopo il restauro, Genestrerio, oggi

5. 2.1 Veduta della Basilica e piazza di San Pietro in Vaticano, 1748 - 1760, Giovanni Battista Piranesi
5. 2. 2 Trasporto dei blocchi di marmo con il Car Matt, Arzo, anni trenta

5. 3.1 Spostamento dei blocchi, Cave di Arzo, anni trenta 
5. 3. 2 Performance teatrale, cave di Arzo, oggi

5. 4.1 Palazzo del Broletto, Como, anni trenta
5. 4. 2 Le cave di Arzo dopo il recupero dell’arch. Enrico Sassi, Arzo, oggi

5. 5.1 Messa in opera del blocco, Arzo, anni trenta
5. 5. 2 Cave di Arzo, oggi

5. 6.1 Sala del consiglio di Stato, Bellinzona, oggi
5. 6. 2 Il recupero della Baracca, arch. Enrico Sassi, Arzo, oggi

5.7.1 Performance teatrale, cave di Arzo, credits Giorgia Malizia, oggi
5.7.2 Cattedrale di San Lorenzo, Lugano, Pala d’altare, Giuseppe Antonio Maria Torricelli, 1760

5.8.1 Pavimentazione del Duomo di Milano, oggi



5.8.2 Il primo taglio col filo elicoidale alle cave di Arzo,  1925

5.9.1 Pavimentazione del Duomo di Milano, credits Carlo Vannini, oggi
5.9.2  Pavimentazione della Corte del Mulino del Ghitello, arch. Enrico Sassi, credits Alberto Canepa, Marcelo Villada Ortiz

5.10.1 Carlo Maderno ritratto da un pittore bergamasco, 1615-1620, Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
5.10.2 Operaio della ditta delle Cave di Arzo, anni trenta

5.11.1 Cava Macchiavecchia Rossa, Arzo, 1939
5.11.2 Sala dei Passi Perduti, Palazzo Federale di Berna, arch. Hans Wilhelm Auer, 1902

Il Parco di Villa Argentina: tra paesaggio e progettazione

6.1.1 Giardino Vincenzo Vela, Ligornetto, Oggi 
6.1.2 Parco di Villa Argentina, Mendrisio, Oggi 

6.2.1 Ritratto della Famiglia Bernasconi, Mendrisiotto, 1880 c.
6.2.2 Cerimonia dei Diplomi, Villa Argentina, Mendrisio, 2020

6.3.1 Terrazzamenti del parco di Villa Argentina, Mendrisio 
6.3.2 Vigneti del parco di Villa Argentina, Mendrisio, Oggi 

6.4.1 Vista dalla parte collinare del Parco di Villa Argentina, Mendrisio, fine XIX secolo
6.4.2 Lavanderia di Villa Argentina, Mendrisio, Oggi 

6.5.1 Veduta aerea di Villa Argentina e del suo Parco, Mendrisio, 1948
6.5.2 Resti del muro divisorio del lotto del Parco di Villa Argentina, Mendrisio, Oggi 

6.6.1 Parco di Villa Argentina con in primo piano la fontana e le scuderie, Mendrisio, fine XIX secolo 
6.6.2 Villa Argentina e il suo parco, Mendrisio, Oggi 

6.7.1 Villa Argentina, Mendrisio, fine XIX secolo
6.7.2 Muro divisorio del Parco di Villa Argentina, Mendrisio, Oggi  





Psicogeografia e narrazione del territorio SP 2021
Martina Avanzi, Chiara Filippini, Giovanni Perazzi


