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Bellinzona WE dal 31/10 al 2/11/2008 
 
 
“Mostra mercato” ogni sabato mattina al centro storico. 
 
“La via del ferro” mostra al castello Montebello. 
Esposizione della "Via del Ferro" un itinerario tematico che ripercorre i tracciati storici che 
collegavano le Valli Cavargna  e Albano e Morobbia e tra loro i siti minerari e siderurgici. In 
questi luoghi si conservano importanti vestigia delle antiche attività siderurgiche: 
insediamenti, carbonaie, stazioni di posta, vie di collegamento tra zone di estrazione 
(cave, miniere), di lavorazione (altiforni, fucine, magli ad acqua) e di smercio dei prodotti. 
Museo Archeologico del Castello di Montebello fino al 2 novembre 2008. 
 
“Porte aperte ai castelli” di Bellinzona, per l’Unesco Day, domenica 2/11 
Castelgrande, Castello di Montebello, Castello di Sasso Corbaro, 
 

Storia di Bellinzona  
 
Centro e cuore della Svizzera italiana, posta quasi al confine del mondo meridionale e del 
mondo nordico, allo sbocco dei grandi passi alpini del S. Gottardo, del S. Bernardino e del 
Lucomagno. La città di Bellinzona è situata in una posizione geografica favorevole, 
dominando la valle del Ticino. Le sue origini si smarriscono nella notte dei tempi, come 
testimoniano le centinaia di tombe scoperte nei suoi dintorni. Per Roma, Bellinzona fu una 
linea di difesa; in essa si scontrarono Franchi e Longobardi, e per merito di Paolo Diacono 
e Gregorio di Tours il suo nome entrò per la prima volta nella storia nel 590. Soggetta a re 
e imperatori, al vescovo ed alla città di Como, ai Visconti ed agli Sforza, duchi di Milano, 
nel 1500 passò sotto gli Svizzeri che la dominarono fino al 1803, cioè fino alla formazione 
del Cantone Ticino. Protetta da tre castelli medioevali - il Castelgrande, il Castello di 
Montebello, il Castello di Sasso Corbaro - e circondata ancor oggi parzialmente da una 
solida murata, Bellinzona mette in mostra, specie nel suo centro storico, lo stile 
caratteristico delle borgate medioevali lombarde. Unitamente alle vestigia dell'antica 
potenza militare, la città offre edifici di cospicuo valore architettonico, come la Collegiata 
dall'imponente facciata, ricca internamente di preziose opere d'arte, e le chiese di S. Maria 
delle Grazie, di S. Biagio e di S. Paolo. A ciò si aggiungono i segni del suo nobile passato 
nelle vecchie dimore patrizie situate lungo le strette contrade a risvegliare quelle 
impressioni che dilettarono l'occhio ed entusiasmarono lo scrittore ed esteta inglese John 
Ruskin. Bellinzona offre inoltre la possibilità di numerose gite ed escursioni. Bellinzona, 
capitale del Cantone Ticino da oltre un secolo, conta oggi ventimila abitanti. Il carnevale 
Rabadan ed i numerosi appuntamenti musicali, teatrali e sportivi rappresentano dei 
momenti d'incontro e di spontanea allegria che coinvolgono gli abitanti. 
 
Altezza: 240 m s/m 
Abitanti: 18.000 
Superficie: 19.84 kmq 
 
6593 – Cadenazzo Camping & Pool Joghi e Bubu 
6515 – Gudo La Serta 
 
Tratto da: http://www.bellinzonaturismo.ch  e http://www.bellinzonaunesco.ch  
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I tre castelli 
 
Castelgrande (Fr. 5) 

Il possente blocco roccioso di Castelgrande forma il 
centro naturale della chiusa di Bellinzona. Fino al 
Duecento solo su questa altura di difficile accesso 
da ogni lato sorgevano fortificazioni; testi che nel 
medioevo menzionano una rocca a Bellinzona si 
riferiscono quindi sempre al Castelgrande (detto 
anche castello vecchio dal XIV/XV secolo, castello 
d'Uri dal 1506, castello di S. Michele dal 1818). 
Degli insediamenti più antichi (preistorici e romani) 
restano tracce archeologiche solo nel terreno; pochi 
anche i resti del medioevo avanzato (X-XII secolo) 
nelle opere murarie oggi ancora in piedi. I fabbricati 
non risalenti agli ultimi due secoli, eretti per lo più fra 
il 1250 circa e il 1500, sono testimoni di una storia 
edilizia molto movimentata, segnata non solo da ristrutturazioni, ampliamenti e opere di 
rinforzo, ma anche da danni bellici, periodi d'incuria e lavori di demolizione. L'ampia 
sommità del colle è protetta verso nord da pareti rocciose quasi verticali; accessibile da 
sud su gradoni meno ripidi ma sempre con discreta difficoltà, si presenta come una 
spianata del diametro di 150-200 m, conformata a terrazze. La sua configurazione ha fatto 
sì che in ogni epoca le opere antropiche di difesa seguissero lo spigolo naturale dello 
sperone roccioso; la cinta tardo medievale ancora esistente, perciò, poggia in gran parte 
sulle stesse fondamenta delle mura romane. Queste, rinvenute nell'ala sud in connessione 
con una porta durante le indagini archeologiche del 1967, erano costituite da pietre non 
squadrate. Oggi la vasta superficie interna dà l'impressione di un grande spazio vuoto. 
Molti edifici, infatti, furono eliminati già secoli addietro (senz'altro nel Quattrocento); i 
fabbricati ottocenteschi dell'arsenale, invece, vennero quasi tutti demoliti in questo secolo 
nel quadro dei lavori di restauro. Fonti scritte dei secoli XI-XV e testimonianze 
archeologiche (resti di fondamenta) dimostrano che nel pieno del medioevo il 
Castelgrande, suddiviso in più parcelle, doveva contenere un numero di edifici ben più alto 
di quanto si possa immaginare ora; salvo quelli che non sono andati distrutti, tali edifici 
furono abbattuti nel XV secolo sotto i duchi di Milano. Scopo dell'intervento si presume 
fosse quello di liberare la superficie interna, divisa in tre grandi cortili, per acquartierarvi 
temporaneamente forti contingenti militari in caso di bisogno. Sotto la signoria milanese, 
del resto, gli sforzi per migliorare l'assetto difensivo del complesso si concentrarono sulle 
parti periferiche: durante il Trecento e soprattutto il Quattrocento si provvide in più fasi a 
sopraelevare e rinnovare la cinta muraria, aggiungendole cortili d'arme e torri ausiliarie; il 
tratto occidentale, inoltre, fu ristrutturato radicalmente con il raccordo alla murata. Oggi il 
mezzo più semplice per salire al Castelgrande è l'ascensore, che dalla base della collina 
porta direttamente all'interno del complesso. Nel tardo medioevo vi si accedeva da 
meridione, varcando prima, a metà della salita, una porta nelle mura cittadine; superati 
dopo circa 100 m i cortili d'arme merlati a sud della cinta, si raggiungeva infine la porta 
principale del castello, aperta nel tratto sudorientale delle mura. Viuzze ripide permettono 
anche oggi di salire dalla città vecchia a questa porta; sopra l'ingresso definito da un arco 
a tutto sesto è rimasto un piccolo sporto provvisto di caditoie. Fin dal XV secolo, come si è 
detto, l'interno del Castelgrande è diviso in tre grandi cortili tramite mura disposte 
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radialmente a partire dalla Torre Nera. Questa torre quadrangolare, sita più o meno al 
centro del castello, stando a dati dendrocronologici fu eretta nel primo Trecento; potrebbe 
essere stata sopraelevata durante il Quattrocento. Più a est sorge il complesso di edifici 
del ridotto, al cui centro spicca la costruzione più alta del Castelgrande: la snella e 
quadrata Torre Bianca, probabilmente duecentesca. Il quadrilatero del ridotto che la 
circonda, da identificare col palazzo del vescovo di Como (attestato nel XII secolo), 
dovrebbe contenere opere murarie del X-XI secolo; purtroppo non esiste documentazione 
archeologica sui resti di muro scoperti al suo interno. La periferia meridionale della rocca è 
delimitata da un complesso oblungo, addossato internamente al muro di cinta: la 
cosiddetta ala sud, eretta in più fasi (dal Duecento al Quattrocento) su fondamenta di 
edifici precedenti. Anche il muro di cinta rivela, in questo tratto, fasi di costruzione 
successive; si riconoscono ancora due file di merli ghibellini, l'una del XIII e l'altra del XV 
secolo. L'ala adiacente a ovest, angolata verso nord, è un arsenale ottocentesco 
ristrutturato con criteri moderni. Scavi archeologici nel cortile meridionale hanno 
evidenziato non solo tracce abitative preistoriche, strati con reperti romani e un pozzo 
medievale, ma anche tombe a lastra del medioevo maturo, appartenenti al cimitero della 
scomparsa chiesa parrocchiale di S. Pietro. Di una cappellina dedicata a san Michele, 
posta fra la Torre Nera e la Torre Bianca, si conservano solo resti di fondamenta. Un'altra 
chiesa in ruderi, forse dedicata alla Madonna, è ancora riconoscibile alla periferia del 
cortile occidentale; in questa parte della superficie interna non vi sono tracce visibili di altre 
costruzioni, tranne qualche elemento di una cerchia muraria precedente. 
Come si deduce dalle parti conservate della cinta, anche nel cortile settentrionale 
dovevano esserci edifici. In questo tratto, a quanto sembra, l'esigenza di costruire un muro 
almeno a mo' di parapetto si fece sentire, data la difesa naturale costituita dalla roccia a 
strapiombo, non prima del Trecento o Quattrocento. Il restauro integrale del complesso, 
reso possibile dalla generosa donazione di Mario della Valle e diretto dall'architetto 
AURELIO GALFETTI negli anni 1982-92, è stato molto rispettoso del profilo acquisito dal 
Castelgrande nel corso dei secoli. L'ala sud contiene ambienti museali che, sulla scorta di 
reperti archeologici, illustrano la storia edilizia del castello; vi si conservano inoltre i soffitti 
dipinti della Casa Ghiringhelli / antico Albergo della Cervia (c. 1470/80), mentre un locale è 
dedicato alla zecca di Bellinzona (XVI secolo). II corpo di fabbrica occidentale, raccordato 
ad angolo retto all'ala sud, venne edificato nel tardo Ottocento come arsenale; riattato 
interamente verso il 1990, è da allora adibito a ristorante. Dalla Piazzetta Della Valle si 
può inoltre salire al castello con il comodo ascensore. 

Il Museo (Fr. 5) 
 
La storia della collina e della città: in una presentazione schematica sono riassunti i 6500 
anni della presenza umana sulla collina; dal primo villaggio neolitico fino al XX secolo. 
Dopo aver preso conoscenza di un fatto storico quasi dimenticato quale l'esistenza di una 
zecca dei tre cantoni primitivi attraverso la visione dell'importante collezione di monete 
cinquecentesche, il visitatore potrà godere dell'audiovisivo riassuntivo. 
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Il Castello di Montebello  (Fr. 5)   

Il complesso imponente di Montebello (detto nel Tre e 
Quattrocento anche castello piccolo, nuovo o di mezzo, dal 
1506 castello di Svitto, dal 1818 castello di S. Martino) sorge 
su uno spuntone roccioso a est del nucleo urbano di 
Bellinzona. Le sue origini risalgono al tardo XIII secolo; una 
prima menzione indiretta è del 1313. La rocca fu 
probabilmente innalzata dai Rusca, importante casato 
comasco, e da loro passò ai Visconti solo sullo scorcio del 
Trecento. Dopo una prima fase di ampliamento (a metà del 
XIV secolo, presumibilmente nell'ambito dei lavori di 
collegamento tra rocca e fortificazioni cittadine), agli inizi del 
Quattrocento ci fu un periodo di degrado: come risulta da 
lagnanze di commissari milanesi, intorno al 1460 i fabbricati 
non soddisfacevano più alle esigenze tecnico-difensive della 

chiusa di Bellinzona, che si stava potenziando proprio allora. Ampliamenti successivi, fra il 
1462 e il 1490, trasformarono la vecchia costruzione due-trecentesca nel complesso di 
fortificazioni che caratterizza il castello ancora oggi. Caduto in abbandono nel XIX secolo, 
intorno al 1900 Montebello offriva un quadro di sfacelo ormai imminente; i lavori di 
consolidamento e completamento, compiuti a partire dal 1903, si leggono nelle file di 
laterizi che separano le parti nuove dei muri da quelle originarie. L'accesso allo sperone su 
cui sorge il castello è relativamente agevole da tutti i lati, ma soprattutto da est; 
diversamente che al Castelgrande, quindi, per impedire al nemico di accostarsi tu 
necessario scavare profondi fossati. La pianta del complesso si presenta come un rombo 
deformato, ai cui angoli ottusi si raccordano e mura delle fortificazioni cittadine, 
settentrionali e meridionali (vedi sotto). Lo stato edilizio attuale dichiara le tre fasi principali 
dello sviluppo di Montebello: il nucleo fortificato originario e le due linee di fortificazione 
costruite intorno ad essa rispettivamente nel Trecento e nel Quattrocento. Risale all'epoca 
della fondazione (tardo XIII secolo) il complesso più interno: un recinto irregolare, 
leggermente oblungo, suddiviso internamente da più muri. Non è chiaro se gli edifici oggi 
esistenti su questo sedime corrispondano al progetto originario: finestre aperte nel muro di 
cinta, oggi rivolte verso uno dei due cortili interni, indicherebbero modifiche del piano 
architettonico. Non è escluso che la torre merlata con tetto a padiglione, nella parte 
nordorientale del nucleo, sia una ricostruzione scorretta, risalente ai restauri del 1903: le 
illustrazioni antiche (a partire dal Seicento) mostrano in questo punto solo un fabbricato di 
quattro piani, con tetto a falda unica verso l'interno. Nel complesso la pianta del nucleo 
richiama un concetto architettonico che si incontra ripetutamente nelle vallate sudalpine: 
un muro di cinta alto e robusto cui si addossano, verso l'interno, fabbricati abitativi e 
utilitari. Rientra in questo schema l'ingresso al nucleo centrale, posto in alto sul lato 
occidentale e oggi raggiungibile con una scala esterna; l'antica funzione abitativa è 
sottolineata dai resti di latrine e focolari. Originario potrebbe essere, almeno per 
l'ubicazione, il pozzo nel cortile interno orientale. Una cappellina dedicata a san Michele è 
addossata al corpo nuovo verso sud; eretta intorno ai 1600, è fra i pochi fabbricati sorti nei 
castelli bellinzonesi durante a signoria dei tre cantoni primitivi. Presumibilmente a metà del 
XIV secolo intorno alla rocca venne costruita una cinta di tracciato irregolare, distante 7-15 
m dal complesso originario e coronata, direttamente a fu di muro, da merli ghibellini; ne 
appaiono resta sia nella cinta costruita in un secondo tempo (quattrocentesca) sia in un 
edificio minore a ovest del nucleo centrale. Verso est il complesso castellano così ampliato 
è protetto da un fossato profondo, su cui è teso un ponte levatoio; la porta - un'apertura a 
tutto sesto nel tratto sudorientale della cerchia muraria - è ricavata in una torre 
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quattrocentesca. Come mostrano parti più antiche nella cinta del XV secolo, già allora il 
pianoro esterno a est del fossato doveva essere compreso nelle fortificazioni. Gli interventi 
massicci fra il 1462 e il 1490 interessarono soprattutto a periferia della rocca: sfruttando 
parte della cerchia trecentesca si eresse una nuova cinta più robusta, che in sostanza 
determina ancora oggi il profilo esterno del castello. Nel terreno a est del fossato sorge un 
rivellino terminante ad angolo acuto, con porta esterna, fossato adiacente e cammino di 
ronda provvisto di caditoie. Il fossato più antico è chiuso a nord da un parapetto, a sud da 
una torre ausiliaria pentagonale, aperta sul retro, da cui prende inizio il tratto di raccordo 
verso le mura cittadine meridionali. Sul sedime della porta nella cinta trecentesca sorge 
una portatorre sporgente, avente funzione d'appoggio; i ponti levatoi delle due porte 
(esterna e interna) sono ricostruzioni moderne. Agli angoli occidentale e settentrionale 
della cinta si ergono torri ausiliarie rotonde, aperte verso l'interno e prive di piattaforma; a 
quello nordorientale è addossata invece, sul lato interno, una costruzione con piattaforma, 
utilizzabile come postazione. Una porta aperta nel tratto sud della cinta, dotata di una 
piombatoia, rispecchia la situazione originale quattrocentesca. La cerchia muraria 
comprende varie latrine ad uso delle sentinelle; le feritoie e caditoie del muro e delle torri 
erano concepite per balestre, archibugi e bocche di piccolo calibro. La terrazza a ovest di 
Montebello ù delimitata, sul lato rivolto verso la città, da un muro merlato con torretta 
ausiliaria semicircolare. Nel XV secolo Montebello era considerato, fra i castelli 
bellinzonesi, I più adatto alla difesa a tutto campo in caso di guerra. Lo spazio libero entro 
la rocca principale e le opere fortificatorie avanzate poteva soddisfare l'esigenza 
improvvisa di ospitare truppe e materiale bellico. Così come la murata (vedi p. 44s.), 
'esempio di Montebello, con le sue parti di reimpiego, mostra chiaramente quanto il ducato 
di Milano intorno al 1480 si sforzasse di ridare efficacia difensiva alle opere di fortificazione 
bellinzonesi, prima trascurate. Oggi il castello ospita il Museo civico con la collezione 
archeologica; i reperti n mostra, comprendenti vari pezzi unici importanti, provengono da 
necropoli preistoriche del Ticino. La ristrutturazione degli ambienti interni a scopi 
espositivi, eseguita con materiali e criteri moderni dagli architetti M. Campi, F. Pessina e 
N. Piazzoli, risale agli anni 1971-74. 

Castello di Sasso Corbaro (Fr. 5) 
 
Circa 600 m a sudest della città, nel punto più alto del dosso 
roccioso su cui sono distribuite le fortificazioni di Bellinzona, 
sorge il fortilizio di Sasso Corbaro (detto anche castello 
d'Untervaldo dal 1506, castello di S. Barbara dal 1818). 
Diversamente dalle altre opere di difesa, riunite dal Duecento al 
Quattrocento in un unico sistema integrato, questo castello si 
presenta come un complesso singolo, isolato su tutti i lati. 
Stando a un'annotazione della metà del XV secolo, una torre 
fortificata doveva sorgere sul colle già verso il 1400; nella 
seconda parte del Quattrocento vari esperti milanesi 
suggerirono di rifortificare il sito, perché questo, lasciando un 
vuoto nel sistema difensivo di Bellinzona, poteva consentire a 
bande confederate di penetrare in territorio ducale. I lavori 
cominciarono solo dopo il 1478; prima si costruì la robusta torre all'angolo nordorientale 
del futuro complesso, poi si passò alle altre parti. Già nel 1479 una prima guarnigione 
ridotta potè acquartierarsi nel castello, non ancora terminato; a quanto sembra, i lavori 
proseguirono fin verso il 1481/82. In tempi di pace il fortilizio fu adibito anche a carcere, 
ma non era affatto a prova di evasioni: un prigioniero, in effetti, riuscì a fuggire nel 1494. 
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Danneggiato ripetutamente da fulmini nei secoli XVI e XVII, verso il 1900 Sasso Corbaro 
appariva un rudere in procinto di crollare. I lavori di consolidamento compiuti in questo 
secolo, benché in sé meritori, purtroppo hanno reso irriconoscibili cospicue testimonianze 
architettoniche; per una descrizione dello stato originario, perciò, dobbiamo rifarci alle 
osservazioni di JR. RAHN (c. 1889). La rocca principale forma un quadrato di circa 25 m 
per lato, dai cui angoli nordorientale e sudoccidentale spuntano torri quadrate di altezza 
diversa. La fortezza - i cui muri hanno spessore oscillante fra 1,8 m a est (fronte d'attacco) 
e circa 1 m altrove - era concepita per una difesa a tutto campo: su tutti i lati corre infatti 
un cammino di ronda con caditoie e merli ghibellini, presenti anche nella torre di vedetta 
dell'angolo sudoccidentale. L'ingresso al cortile della rocca - sulla facciata ovest, rivolta 
verso valle - mostra ancora tracce di una saracinesca e di un dispositivo di sprangatura. Il 
cortile, rettangolare, verso sud e verso ovest presenta un'ala abitativa, addossata al muro 
di cinta; a due piani, e un tempo coperta da un tetto a due falde che cominciava sotto il 
cammino di ronda, quest'ala era provvista di camini, latrine e una cucina. Sul lato 
orientale, presso un pozzo a carrucola, si trova una cappellina (completamente in rovina ai 
tempi di Rahn, ma poi restaurata). Il mastio possente all'angolo nordorientale, 
evidentemente eretto prima delle altre parti, oggi comprende quattro piani; anch'esso era 
sistemato in funzione abitativa, ma mancano indicazioni certe sulla sua altezza originale e 
sulla conformazione della parte superiore (tetto, merli, caditoie?). A sud e a ovest del 
nucleo principale si trovano resti di cortili d'arme e di fabbricati minori, appartenenti a 
un'opera avanzata (rivellino) che forse è rimasta incompiuta. Sul lato orientale, in teoria 
facile da attaccare perché piano, ci si aspetterebbe un fossato; di fatto, però, la roccia non 
è stata mai scavata. Oggi Sasso Corbaro accoglie la secentesca «sala Emma Poglia» 
come pure diversi spazi espositivi e di incontro. Le trasformazioni degli ambienti sono 
state dirette da Tita Carloni (1963-64) e da Paola Piffaretti (1998-2004). 
 

Descrizione degli impianti di difesa 
 
Nel 1242 si diceva di Bellinzona che il sito - intendendo il Castelgrande - era difeso dalla 
natura e dall'uomo a tal punto che nessuno l'avrebbe potuto espugnare. Un'analoga 
opinione era diffusa fra i confederati nel Quattrocento, i quali ritenevano Bellinzona una 
fortezza capace di resistere a ogni conquista. Per noi che abbiamo modo di osservare 
quelle cupe mura menate, quelle torri e quelle feritole oggi, nel XX secolo, non è difficile 
immaginare l'effetto che la chiusa di Bellinzona doveva produrre nel medioevo. Una 
quantità di singoli elementi si uniscono a formare un'opera che nel suo insieme rispecchia 
la potenza economica, politica e militare dei duchi di Milano cui si deve la grandiosa 
fortificazione di sbarramento nel suo aspetto definitivo. Come abbiamo ricordato, 
l'importanza strategica della chiusa nella valle del Ticino intimamente connessa in ogni 
tempo con la situazione di Bellinzona in ordine alla politica dei trasporti - ebbe a risentire 
immediatamente di tutti i mutamenti di carattere militare che avvennero nel corso dei 
secoli. In epoca romana e nell'alto medioevo Bellinzona fungeva da punto d'appoggio del 
potere centrale imperiale e da presidio militare di uno scacchiere operativo. Bellinzona 
conservò le caratteristiche del presidio fino al XIV e XV secolo - ne furono indiretti riverberi 
le battaglie di Arbedo e Giornico -, ma contemporaneamente la fortezza andò 
configurandosi sempre più come una chiusa rivolta a settentrione che tracciava una linea 
di confine fortificata volta a sbarrare il passaggio ai vicini con intenzioni ostili, quali erano i 
confederati. Per il transito pacifico, in specie per il commercio di bestiame, si faceva uso 
del portone che si apriva nella murata; dalla Svizzera centrale, così, le mandrie di bovini 
potevano proseguire verso i mercati del Norditalia, evitando le viuzze strette di una 
cittadina come Bellinzona. Oggi l'impronta complessiva dei castelli è legata soprattutto al 
loro ruolo nel tardo medioevo, quando fungevano da fortificazioni di sbarramento per il 
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ducato di Milano. Tracce residue di installazioni militari romane e altomedievali sono 
rilevabili solo sul piano archeologico. Nei pochi casi in cui restano in piedi, le opere 
difensive del medioevo avanzato scompaiono nelle fortificazioni milanesi o appaiono in 
forma isolata, come la Torre Nera e la Torre Bianca nel Castelgrande. Nessun manufatto 
visibile di epoca anteriore al 1350, inoltre, ha tratti inconsueti; quelli di Bellinzona sono 
esempi comunissimi di architettura militare, riscontrabili spesso nelle valli sudalpine. 
Assai diverso è il caso delle fortificazioni milanesi del tardo medioevo, concresciute fino a 
sbarrare tutto il fondovalle: combinando opere difensive ben collaudate, creatività 
architettonica e simbolismo di potenza territoriale, esse risultano un complesso 
straordinario, unico perfino su scala europea. Solo osservando i particolari si può cogliere 
la globalità del piano difensivo, creato consapevolmente in funzione di un nemico ben 
preciso. La valle è sbarrata per intero; contro eventuali infiltrazioni di piccole bande, che 
potrebbero aggirare la valle risalendo i fianchi ripidi dei monti, si adotta il principio della 
difesa a tutto campo. L'avanzata di macchine d'assedio viene impedita con pezzi 
d'artiglieria media e pesante (colubrine e bombarde), posti su piattaforme di torri o su 
alture. Agli assalti, che dai confederati ci si può attendere anche su terreni rocciosi e 
impervi, si risponde col fuoco fitto (frontale e laterale) di bocche di piccolo calibro (falconi), 
ma anche di balestre e di archibugi. Le caditoie, infine, consentono di difendere i muri da 
attacchi con scale e da tentativi di scalzamento, proteggendo chi getta dall'alto pece, sassi 
e proietti incendiari. In questo piano difensivo tutti i merli, le cannoniere e le altre feritoie 
hanno compiti specifici: fessure di vario tipo si adattano, secondo i casi, a bocche di 
piccolo calibro oppure a balestre e archibugi, al fuoco frontale o a quello di 
fiancheggiamento. Spicca però a relativa debolezza dei muri, che in pratica non avrebbero 
resistito a un fuoco d'artiglieria: a Milano si sapeva che difficilmente i confederati 
avrebbero potuto trasportare sul San Gottardo pesanti cannoni d'assedio. 
Un problema ben più grave era il gran numero di truppe necessarie per una difesa efficace 
dell'intera chiusa: stando a stime prudenti, dovevano occorrere circa 2500 uomini. (Nei 
1499/1500 si constatò che non ne bastavano 1000 per tenere l'intera piazzaforte.) I 
considerevoli dislivelli topografici di Bellinzona, inoltre, potevano risultare svantaggiosi ai 
tini difensivi, giacché le mura di cinta e di raccordo digradanti, con i loro stretti cammini di 
ronda e le ripide scale, ostacolavano lo spostamento veloce dei contingenti di riserva. Non 
è chiaro, tra l'altro, che ruolo avrebbero avuto in uno scontro difensivo i civili di Bellinzona, 
non soggetti ai comandanti militari. Per il buon esito di una difesa, segnatamente in caso 
d'assedio, era essenziale rifornire gli uomini di viveri, armi e munizioni. In questo senso la 
guarnigione, anche al massimo dell'effettivo, era in posizione di vantaggio: il porto (ancora 
utilizzabile nel Quattrocento) consentiva rifornimenti massicci per via d'acqua, mentre gli 
assalitori avevano a disposizione, per approvvigionarsi, solo magre vallate di montagna. 
Tutto sommato, però, anche per il ricco ducato milanese difendere militarmente Bellinzona 
costituiva un onere finanziario che possibilmente si cercava di evitare per via diplomatica: 
corrompendo con denaro il ceto dirigente dei confederati, concedendo privilegi 
commerciali e doganali o sfruttando i contrasti d'interessi all'interno della Confederazione. 
Bellinzona testimonia bene ancora oggi, perciò, non solo la maestria degli architetti militari 
milanesi, ma anche l'impotenza della politica territoriale confederata nei tardo medioevo. 

La Murata 
Alla periferia occidentale del Castelgrande si raccorda, seguendo un costolone roccioso 
naturale, la cosiddetta murata, possente muro di sbarramento che un tempo proseguiva 
sino a incontrare il fianco della montagna sulla riva destra del Ticino. I tentativi di 
retrodatare quest'opera imponente all'epoca romana non trovano conferma in reperti edilizi 
e archeologici: il progetto di sbarrare il fondovalle a ovest di Castelgrande con un muro 
difensivo si sviluppò, a quanto pare, solo sotto i Visconti, probabilmente dopo la battaglia 
di Arbedo (1422). Stando a una descrizione del 1457, questo primo manufatto aveva 296 



 8 

merli; poiché la lunghezza complessiva, determinata dalla conformazione topografica, è di 
600 m scarsi, se ne deduce che la merlatura doveva esistere solo da un lato (quello verso 
il nemico). Sul sedime del portone più tardo (vedi sotto), il muro era interrotto da una porta. 
Intorno alla metà del Quattrocento, soprattutto in vicinanza del Ticino, la murata era in 
cattive condizioni; durante la campagna di Giornico (1478) i confederati riuscirono a 
sfondarla e - peraltro senza esito - ad attaccare la città da sud. Nel quadro dei grandi 
lavori di rinnovamento che interessarono le fortificazioni di Bellinzona dopo il 1478 (sotto 
gli Sforza), la vecchia murata pericolante fu rasa al suolo e sostituita da un manufatto 
nuovo; le fonti scritte circoscrivono i lavori agli anni 1487-89. Quanto rimane non permette 
di capire se parti isolate del muro precedente furono inglobate o no in quello nuovo; così 
come si conserva oggi, la murata dà l'impressione di un'opera difensiva progettata e 
costruita in un'unica soluzione, pur mostrando qua e là tracce chiare di lavori eseguiti, se 
non proprio in fretta, almeno all'insegna del risparmio di tempo. Diversamente da quello 
originario, il manufatto nuovo del 1487-89 era concepito per una difesa sui due lati. 
Nel corso degli anni, purtroppo, parti cospicue della murata sono andate perdute, tanto 
che oggi quest'opera di sbarramento risulta gravemente mutila, lasciando aperti importanti 
quesiti sul progetto globale dell'impianto di difesa. Poiché la piena disastrosa del 1515 
distrusse la muraglia per una lunghezza di circa 150 m, non è più possibile giudicare che 
aspetto avessero le fortificazioni vicino al Ticino. Intorno al 1820 fu demolita la torretta, 
torre robusta che sulla riva destra bloccava lo stretto passaggio tra il fiume e il fianco 
roccioso del monte. Particolarmente dolorosa ci appare oggi la scomparsa del portone, 
porta che con la sua torre venne rasa al suolo nel 1869. Di qui un tempo passava una 
strada che consentiva di aggirare a ovest, sotto lo spuntone di Castelgrande, lo stretto 
nucleo cittadino di Beilinzona; sulla breccia lasciata dalla demolizione oggi corre una 
passerella all'altezza della merlatura. La murata, che salvo lievi cambiamenti di direzione 
dovuti al terreno procede diritta dal Castelgrande al Ticino, b formata da due muri che 
racchiudono un camminamento con copertura a volta, largo 2 m scarsi e alto in media 4-5 
m. Nel tratto orientale le fondamenta poggiano direttamente sulla viva roccia, in quello 
occidentale affondano nei depositivi alluvionali del Ticino. Il filo dei muro rivolto al nemico 
presenta nella parte inferiore la caratteristica zoccolatura del tardo Quattrocento 
terminante con una cornice a toro. Un fossato, indispensabile nel tratto occidentale come 
ostacolo per chi si avvicinava, risulta livellato da tempo. Oltre al portone distrutto, altre due 
torri (conservate) permettevano - da bastioni circolari, sporgenti su entrambi i lati dal filo 
del muro - un tiro di fiancheggiamento a protezione della cortina muraria. La distanza 
reciproca fra le tre torri era di circa 150 m, equivalente alla gittata effettiva delle bocche da 
fuoco di piccolo calibro. La torre rotonda orientale comprende un locale interno a volta 
direttamente collegato al corridoio coperto: quella occidentale ne possiede due. Entrambe, 
così come la murata, presentano su ogni lato una serie continua di merli e caditoie. Le 
cannoniere aperte nel camminamento, nei locali interni delle torri e nella merlatura sono 
concepite in parte per archibugi o balestre, ma in maggioranza per piccoli pezzi 
d'artiglieria. Altre strette aperture vanno interpretate come fessure d'illuminazione o 
d'aerazione. 
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La Collegiata   
È un monumento del Rinascimento dovuto al disegno del maestro 
Tomaso Rodari di Maroggia, scultore e architetto del duomo di Como. 
La facciata di pietra bianca di Castione accoglie, tra le due porte 
laterali di gusto quattrocentesco, un portale sormontato dallo stemma 
della città. Particolarmente interessante è il rosone di cinque metri di 
diametro, formato da dodici raggi, eseguito tra la fine del Cinquecento 
e l'inizio del Seicento. Nell'interno del tempio, del XVI / XVII sec., 
l'unica navata ricca di stucchi secenteschi è dotata di una doppia fila 
di cappelle ornate di dipinti su tela di diverse epoche, principalmente 
del XVII sec. dovute al pennello di noti artisti come Pier Francesco 

Mazzucchelli detto il Morazzone, Camillo Procaccini, Bartolomeo Roverio detto il 
Genovesino. Tra gli affreschi, quello detto degli «Angeli musicanti», opera eseguita verso il 
1770 dal locarnese Giuseppe Antonio Felice Orelli. Bellissima è la «Crocifissione» che 
funge da pala sull'altare maggiore, attribuita a Simone Peterzano. Interessanti sono pure il 
pulpito di scagliola, colorata a imitazione di pregiati marmi (1784), e l'acquasantiera, 
chiamata anche «Fontana Tnivulziana» per essere appartenuta nel sec. XV a Gian 
Giacomo Tnivulzio, signore di Mesocco. Appoggiato al fianco settentrionale della 
Collegiata si trova l'Oratorio di S. Marta. L'edificio, che risale al XVII sec., venne 
rimaneggiato nel XVIII e restaurato negli anni 1967/1968. L'interno è costituito di un'aula 
rettangolare rivestita di affreschi del 1762 dovuti al pennello di pittori varesini. Affrescato è 
pure il soffitto a volta, nel centro della quale è raffigurato il Trionfo di S. Marta, la santa 
titolare che è inoltre effigiata in un simulacro ligneo secentesco che troneggia sull'unico 
altare marmoreo, consacrato nel 1763. 

Palazzo del comune  
Sin dalle notizie più antiche è sede del governo locale (il Consiglio del borgo) e degli 
ufficiali civili. Sotto l'attuale palazzo comunale ci sono tracce 
del primitivo e duecentesco sedime. Vi sorse dapprima il 
Copertum comunis (1347), una sorta di struttura grezza dove 
si radunava l'assemblea degli abitanti e dove si amministrava 
la giustizia. Più tardi, con lo sviluppo economico del borgo e 
la sua accresciuta importanza politica ai confini settentrionali 
dello stato ilanese, divenne il palatium domus comunis 
Birinzone (1393), riattato poi nel Quattrocento a palazzo del 
Podestà e dei commissari viscontei e sforzeschi. Vi trovarono 
sede le sale di riunione dell'organismo di governo locale e 
altri locali, tra cui le carceri del Comune, la cancelleria, la 
residenza degli ufficiali milanesi. Negli anni novanta del 1400 
venne ulteriormente ingrandito e abbellito con la torre 
campanaria per scandire le ore, le colonnette, la balla di ferro 
con bandiera e più tardi l'orologio comunale. All'inizio del XX secolo l'edificio si presentava 
in cattivo stato e ne fu pertanto decisa la demolizione e la ricostruzione, ultimata nel 1928. 
L'evoluzione delle successive modifiche del palazzo comunale è tra l'altro raffigurata in 
alcuni graffiti, opera del pittore bellinzonese Baldo Carugo, che ornano i loggati della corte 
interna dell'attuale palazzo civico. Esso conserva ancora alcuni elementi delle antiche 
costruzioni. In particolare un fusto di colonna con alcuni capitelli e basi del Trecento 
rimessi in opera nel portico di facciata, un pilone trecentesco esagonale murato pure nel 
portico di facciata, la porta quattrocentesca della torre ricomposta nel cortile interno a 
pianterreno. Nel loggiato del secondo piano è stata riportata una parte del fregio a fresco 
che ornava l'antica sala cinquecentesca detta la ducale. Nella sala patriziale sono 
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conservati gli stemmi delle più antiche e notabili famiglie originarie del luogo e in quella 
dell'attuale Consiglio comunale è visibile un'imponente rappresentazione a volo d'uccello 
di Bellinzona alla fine del 1700. 

Piazza Indipendenza e chiesa San Rocco  
Piazza Indipendenza, un tempo Piazza San Rocco, prende il 
nome dall'obelisco posato al suo centro nel, 1903 a cent'anni 
dall'Atto di Mediazione di Napoleone che rese indipendente il 
canton Ticino, il quale entrò a pieni diritti nella Confederazione 
elvetica dopo trecento anni di sudditanza ai cantoni svizzeri 
sovrani. La piazza rappresenta l'entrata sud della città 
medioevale, il corrispettivo della piazza del Sole a nord. Anche 
da questo versante la porta denominata Caminata, detta pure di 
Lugano perché rivolta a sud appunto, era protetta da un 
rivellino, un imponente elemento difensivo a pianta triangolare, 
circondato anch'esso da fossato, a chiusura della torre d'entrata 
vera e propria. Nel 1810 il rivellino fu abbattuto, con il 
disappunto della popolazione bellinzonese. Poi l'intera antica 

struttura muraria medioevale fu sostituita da una porta in stile neoclassico, anch'essa 
successivamente abolita nel 1860. Sull'angolo sinistro della via d'entrata nella città (via 
Caminata) si può ancora intravedere la traccia di una delle colonne di sostegno del portale 
neoclassico. Le pietre servirono per la costruzione della Dogana a ridosso della cinta 
muraria meridionale, demolita poi nel 1938, recuperando la visuale di un buon tratto di 
bastioni. L'attuale chiesa di San Rocco, che si affaccia fuori le mura sulla piazza 
Indipendenza è un edificio costruito sulle fondamenta di una preesistente chiesa 
trecentesca dedicata a Santa Maria e in seguito ampliata; era conosciuta come cappella 
della Vergine dei Cattanei. L'aspetto generale è stato tuttavia considerevolmente 
modificato in seguito ai restauri del 1926.  Le pitture della facciata furono cancellate per 
lasciare spazio ad un affresco di Carlo Bonafedi raffigurante San Rocco, mentre il 
campanile fu rialzato. All'interno stucchi decorativi del 18. secolo, tele del 17. secolo e un 
paliotto in scagliola di Giovanni Maria Pancaldi, diviso in tre specchi. Opera di artigianato 
locale del 18. secolo sono le cancellate in ferro battuto. La chiesa è stata di recente 
restaurata dall'arch. Fernando Cattaneo (1996-97). Per l'occasione si è proceduto alla 
ristrutturazione del presbiterio e al restauro degli elementi decorativi. 

Piazza Nosetto  
Piazza Nosetto. Prende il nome da un noce che sin dai tempi 
lontani doveva essere considerato parte integrante della 
piazza, così come il giovane noce che potete rivedere oggi 
dopo diversi secoli di assenza.  E' la più antica piazza della 
città, l'unica conosciuta sin dal periodo medievale. E' da 
sempre la sede della casa pubblica e poi del palazzo 
comunale. Era anche il luogo del pozzo comunale cui gli 
abitanti attingevano per le attività domestiche e per un certo 
tempo vi si amministrava pure la giustizia. Era qui che pulsava 
la vita pubblica del borgo anche per il fatto che in questo punto 
la via principale di transito e commerciale, la Strada 
Francesca, si apriva a ventaglio nei tre tronchi: verso la Porta 
Nuova in direzione di Locarno, verso la Porta Codeborgo in 
direzione Nord e verso la Porta Camminata in direzione Sud. La piazza Nosetto era 
insomma una sorta di crocevia dove si affacciavano porticati, botteghe, opifici, studi 
notarili, locande, quali segni di un'attività commerciale molto intensa. 
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Piazza del Sole  
Per chi giungeva a Bellinzona da Nord e dalle vallate alpine 
l’accesso al borgo si trovava al centro dello sbarramento murario 
tra la collina del castello di Montebello e la rocca di Castelgrande. 
La zona fuori dalla porta Codeborgo, detta anche Porta Tedesca o 
Porta Ticinese, era particolarmente acquitrinosa, minacciata 
costantemente dagli straripamenti del fiume Ticino e dal torrente di 
Daro che alimentava il fosso fuori dalla cintura di protezione o 
ghirlanda del Borgo. La Piazza del Sole vera e propria, detta anche 
Piazza a Porta Ticinese, fu edificata solo in età più recente (sec. 
XVIII) a causa probabilmente anche delle bizze del fiume. Le 
costruzioni che hanno via via contraddistinto la piazza sono state 
progressivamente rimosse a partire dagli anni cinquanta del 

Novecento: dapprima fu demolita la cosiddetta isola, al centro della piazza, poi le case a 
ridosso della roccia e infine quelle che hanno consentito di portare alla luce 
inaspettatamente la cinta muraria dell’insediamento medievale. Oggi Piazza del Sole è 
interamente rinnovata per opera dell’arch. Livio Vacchini. La linearità del disegno, 
l’essenzialità dei pozzi di accesso e di aerazione dell’autosilo sottostante, il dialogo della 
nuova composizione architettonica con la roccia e la murata richiamano in un certo senso 
gli antichi spazi e le antiche dimensioni. 

Chiesa di S. Maria delle Grazie 
Questa chiesa risale alla fine del Quattrocento. La 
prima notizia che si ha è del 1480. Fin dai primi anni 
della sua costruzione esisteva, annesso alla stessa, un 
convento di Frati Minori, soppresso alla metà del 
secolo scorso. L'interno, che è diviso da una vasta 
parete trasversale secondo l'uso francescano, è di una 
delicata suggestione. La gran parete accoglie un 
affresco nel quale l'eleganza del Rinascimento affina, 
senza sopprimerla, una spontaneità decorativa piena 
di grazia. Esso rappresenta, nella parte centrale, la 
Crocifissione e tutt'intorno, in quindici riquadri, è narrata la vita di Cristo. Il suo autore 
ignoto non può essere che un pittore lombardo del 1495/1505. Di buon livello è l'affresco 
della cappella frontale di destra dedicata alla Dormitio Mariae dove si venera un antico 
simulacro di legno scolpito raffigurante la Vergine dormiente. Il dipinto è attribuito ad un 
artista affine a Gaudenzio Ferrari. Di notevole pregio sono pure gli affreschi raffiguranti S. 
Bernardino fra i SS. Sebastiano e Rocco (prima cappella a sinistra) e l'Annunciazione 
(sull'arco trionfale del coro). Entrambi sono ritenuti opere di un pittore della cerchia di 
Ambrogio Borgognone. Nel tempio si conservano anche tele del XVII/XVIII sec., antiche 
pietre tombali e canceliate in ferro battuto del XVI/XVIII sec. Da ricordare infine, nel 
chiostro del convento (oggi casa per anziani), un interessante ciclo di affreschi 
seicenteschi, voluti dalle nobili famiglie beilinzonesi e dai landfogti dei borgo; i dipinti, 
firmati R.L. e datati 1636, rappresentano alcuni episodi della vita di San Francesco. 
Distrutta da un incendio il 31 dicembre 1996 è ora in fase di restauro. Riapertura 2005. 
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Chiesa del Sacro Cuore  
(Padre Callisto Caldelari) La chiesa e il convento del Sacro Cuore, realizzati su incarico 

dei Cappuccini dagli architetti Carlo e Rino Tami in via Varrone 
12 a Bellinzona, sono stati inaugurati nel 1939. Per l’esterno fu 
impiegato il granito della Riviera, nell’interno il rivestimento è 
in mattoni cotti provenienti da Riva San Vitale. Un pittore li  
passò ad uno ad uno dando tinte diverse con un intruglio da 
lui inventato e mai rivelato. La Via Crucis è stata realizzata dal 
pittore Guido Gonzato. Le quattordici stazioni con dei riquadri 
sulle pareti in modo stagliati in modo indipendente l’uno dall’altro. 
Nel 1966 il presbitero che ospitava un crocifisso di Ortisei, il 
presbiterio fu ristrutturato e sulla parete di fondo si alternano ora 
dei drappi secondo il tempo liturgico. La bella facciata in granito 
con rosone non fu disegnata, ma le pietre furono collocate da 

operati specializzati secondo la loro intuizione. Sopra le arcate del portico i simboli 
marmorei dei quattro evangelisti sono opera di Remo Rossi. Sul portale ligneo d’ingresso 
due formelle, scolpite da Pierino Selmoni, rappresentanti i santi Pietro e Paolo. 
Nell’interno, da destra a sinistra: sotto la prima arcata statua devozionale del Sacro Cuore. 
Sotto la seconda, bassorilievo della Madonna col bambino, lavoro fiorentino della scuola 
dei Rossellino. Sotto la terza, tela settecentesca di S.Francesco di ottima fattura italiana. 
Nella lesena destra del presbiterio, dietro l’ambone (con la scritta  p a r o l a), tabernacolo 
barocco di ignoto autore tedesco. Al centro altare e sedie lignee, a sinistra grande e 
bellissimo crocefisso del quattrocento, scultura probabilmente tedesca. Accanto, pila 
marmorea quale battistero. Scendendo nelle arcate di sinistra: sotto la prima, dietro la 
consolle del’organo, quadro raffigurante il testo meditativo di San Nicolao della Flüe. Sotto 
la seconda arcata, icona russa rappresentante la risurrezione con la vita del Redentore. 
Nell’ultima arcata statua lignea devozionale di S.Antonio da Padova. Sopra il portone 
d’entrata le canne di un organo Balbiani, collocate negli anni cinquanta. Tutta la chiesa 
ispira alla preghiera e alla meditazione e, per la sua semplice bellezza, è iscritta 
nell’elenco dei monumenti protetti. 

Chiesa di S. Biagio, Ravecchia 
 È la più antica delle chiese precedentemente illustrate. l'edificio 
attuale, del XIII/XV sec., venne restaurato e ripristinato nelle 
forme medioevali nel 1912/1914. È una costruzione basilicale 
assai pura architettonicamente. La torre campanaria, quadrata, 
parzialmente incorporata nel fianco settentrionale, è stata 
ricostruita nel XV sec. La facciata a capanna conserva squisiti 
affreschi della fine del Trecento specie nella lunetta sopra la 
porta e nel gigantesco S. Cristoforo. Nell'interno la triplice navata 
conserva vari frammenti di affreschi della scuola lombardo-
senese della fine del XIV sec., di una gentilezza di linea e di 
colore indimenticabili, e altri dipinti su muro del XV sec. Anche 
alcuni pilastri che delimitano le navate recano pitture degne 
d'essere ammirate, specialmente quelle raffiguranti S. Agata e S. Bartolomeo. Bellissimo 
è il quadro, olio su tavola, appeso alla parete settentrionale. Vi è effigiata la Madonna col 
Bambino fra i SS. Biagio e Gerolamo. E firmato da un pittore Domenicus del lago di 
Lugano e datato 1520. Li chiesa, anticamente detta di Bellinzona benché sorgesse ftiori 
dalle mura che racchiudevano il borgo, conserva puri, fissate dopo restauri sulle pareti 
meridionale e occidentale, delle pietre tombali del XVI sec., nonché un'acquasantiera di 
granito, ottimo lavoro d'uno scalpellino locale del XVI/XVII sec. È di proprietà della 
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Parrocchia di Ravecchia, resasi autonoma daquella di Bellinzona nel 1583 per 
disposizione di S. Carlo Borromeo. 
 

Da visitare nei dintorni 
 

Fortini della fame, Camorino  
Il viaggiatore attento che si trovasse a passare per Camorino o per Sementina, noterà 

alcune singolari costruzioni cilindriche. Sono i "Fortini della fame", 
un insieme di costruzioni che si inserisce nella storia dell'Ottocento 
europeo. Il percorso, della durata di circa 2h parte nelle vicinanze 
della banca Raiffeisen di Camorino, dove si trova il primo pannello 
esplicativo con i relativi cartelli segnaletici. Le prime due torri sono 
situate lungo la strada comunale (quindi su strada carrozabile), 
mentre le altre tre torri si raggiungono lungo un sentiero facilmente 
agibile in ogni stagione che non presenta particolari difficoltà. Nel 
1848 l’Europa è attraversata da un’ondata di rivoluzioni, animate da 
un insieme di aspirazioni liberali democratiche, antifeudali e sociali 
e alimentate da crisi economiche, carestie e aspirazioni nazionali. 

La Francia, gli stati germanici e quelli italiani, l’Austria e l’Ungheria sono percorsi da un 
nuovo fermento popolare teso ad abbattere i vecchi regimi degli Asburgo, degli Orléans, 
dei vecchi governi autoritari che, dopo la sconfitta di Napoleone, il Congresso di Vienna 
aveva rimesso sul trono. Nella primavera di quell’anno anche Milano insorge e costringe 
gli occupanti austriaci alla fuga.  

Sono le Cinque giornate di Milano. 
Questo risveglio dei popoli sarà di breve durata. Presto le forze reazionarie riusciranno a 
riorganizzarsi e a reprimere i moti liberali. La Svizzera si trova così come un’isola 
repubblicana e democratica, attorniata da un’Europa monarchica e antiliberale. Essa offre 
rifugio per una quantità di profughi politici e di cospiratori e diventa oggetto di pressioni e 
minacce da parte degli stati confinanti e in particolare dell’Austria, presenza ingombrante e 
ostile lungo la frontiera meridionale. Nella prima metà dell’Ottocento l’economia ticinese si 
sosteneva su tre pilastri: i lavori pubblici necessari a dotare il Cantone di una rete viaria 
efficiente, l’esportazione di prodotti forestali e le attività esercitate all’estero dagli 
emigranti. L’agricoltura si fondava soprattutto sulla pastorizia che seguiva ritmi e usanze 
vecchi di secoli. Il Piano di Magadino e del Vedeggio non avevano ancora subito alcun 
intervento di bonifica, così che il Ticino si trovava a dipendere dalla Lombardia per la 
fornitura dei cereali indispensabili alla sua sussistenza. La Lombardia, che assieme al 
Veneto apparteneva all’Impero austroungarico, era dunque meta per molti ticinesi che vi si 
recavano per svolgere le loro attività. Si trattava di un’umanità varia e colorata che a metà 
Ottocento era minacciata da un lato dalla rivoluzione della tecnica, da un altro da guerre 
ed epidemie e dall’altro ancora dalle contingenze politiche. Furono proprio le burrascose 
relazioni fra Ticino e Austria a procurare la peggiore catastrofe ai migranti del Cantone e 
all’economia ticinese in generale. Il Ticino, che aveva guardato con simpatia ai moti 
risorgimentali, con il ritorno degli austriaci a Milano si trovò ad accogliere migliaia di 
profughi. Il governo elvetico dovette da un lato prestare aiuto a questa moltitudine e 
dall’altro tentare di non peggiorare i rapporti con l’Austria che accusava il Ticino di favorire 
le cospirazioni degli esuli, di arruolare volontari per la causa repubblicana e di pubblicare 
materiale di propaganda sovversiva e antiaustriaca. Nel settembre 1848, l’Austria decretò 
il blocco commerciale e arrivò a minacciare un’azione militare. L’arrivo in Ticino di due 
commissari e di un contingente di truppe federali e l’ordine di espellere tutti i profughi con 
più di 18 anni e di non accettarne dei nuovi, convinse gli austriaci ad allentare il blocco. 
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Tuttavia, le pressioni austriache sul Ticino non cessarono. Sul finire del 1852 il governo 
ticinese decise l’espulsione di 22 cappuccini lombardi, accusati di essere agenti al soldo 
degli austriaci e da questi ultimi considerati loro sudditi. Questa espulsione fu presa 
dall’Austria come pretesto  per decidere, dopo il fallimento dei moti di Milano del febbraio 
1853, il blocco delle frontiere e a sua volta decretare l’espulsione degli oltre 6’000 ticinesi 
che lavoravano e commerciavano in Lombardia. I ticinesi scacciati dalla Lombardia 
giunsero in Ticino in un momento particolarmente difficile. Uno dei pilastri dell’economia 
locale, quello fondato sull’emigrazione, si trovava improvvisamente intaccato dalle misure 
austriache, sia per la quantità degli espulsi, sia perché la misura impediva l’emigrazione 
stagionale di altre migliaia di ticinesi. Furono particolarmente colpiti il Mendrisiotto, patria 
di 800 filandaie espulse, la Verzasca coi suoi 600 spazzacamini, la Valcolla con 400 ramai 
e stagnin, la Valle di Blenio con i suoi cioccolatai e marronai. A tutto questo si sommava la 
grave crisi alimentare provocata sia dal blocco delle frontiere sia dalla malattia delle patate 
che aveva cominciato a diffondersi attorno al 1845 e che costringeva molti alla fame.  Il 
protrarsi della crisi fu causa di un forte cambiamento nella pratica dell’emigrazione: molti 
giovani ticinesi, attratti dal miraggio dell’oro scoperto in quegli anni in Australia e in 
California, alimentarono la fiumana degli emigrati oltreoceano. Lo stato di miseria del 
Cantone provocò una straordinaria ondata di solidarietà dai cantoni svizzeri e dall’estero. Il 
governo ticinese  e la Confederazione intervennero pure attivamente per fronteggiare la 
crisi. La miseria e la mancanza di lavoro alimentavano l’odio contro il maresciallo austriaco 
Radetzky ma anche risentimento contro il governo, a cui l’opposizione conservatrice 
addossava la responsabilità della crisi e a cui la sinistra democratica rinfacciava scarsa 
risolutezza. I due gruppi di opposizione, benché lontani negli obiettivi, finirono per unirsi in 
un movimento fusionista e vinsero le elezioni per il Consiglio Nazionale del 1854. I risultati 
furono poi invalidati dall’autorità federale che non voleva consegnare il Cantone ai 
fusionisti. In Ticino, un comitato cantonale operò per indirizzare i disoccupati verso altri 
cantoni o impiegandoli per riportare all’agricoltura i molti terreni abbandonati. Il Cantone 
avviò nuove opere pubbliche: strade, argini, la caserma di Bellinzona. La Confederazione 
commissionò la costruzione di fortificazioni a sud di Bellinzona. Si trattava di un’opera già 
progettata fin dal 1844 e che avrebbe dovuto essere presidiata da 20’000 uomini e da 36 
bocche da fuoco per contenere un eventuale attacco austriaco da sud.Malgrado le misure 
adottate per affrontare la crisi, il clima politico del Cantone rimaneva rovente. Nelle 
elezioni nazionali del 1854 i fusionisti avevano convinto l’elettorato che, se avesse votato 
per loro, si sarebbe presto tolto il blocco austriaco, sarebbe tornato disponibile il grano a 
buon mercato e sarebbe stato possibile per gli espulsi ritornare in Lombardia. La vittoria, 
invalidata dalle autorità federali, mantenne alta la tensione. Quando il 20 febbraio 1854, 
nel corso di una furibonda rissa scoppiata in un caffè locarnese, muore pugnalato il 
liberale Francesco Degiorgi, le società liberali, con in testa i Carabinieri, passarono 
all’azione con un’insurrezione armata. I capi fusionisti furono arrestati, il governo liberale 
consolidò il suo potere e poté ridare slancio e ottimismo al paese. Nel frattempo, dopo 
lunghe trattative e con qualche sacrificio finanziario, una delegazione svizzera riuscì a 
trovare un compromesso con l’Austria e il blocco della fame fu definitivamente tolto. Lungo 
quella che era la Via Maestra che collegava il Nord e il Sud delle Alpi, si conclude il nostro 
percorso. A  ricordo delle travagliate vicende ticinesi, restano queste fortificazioni, per 
troppo tempo abbandonate alle ingiurie del tempo e degli uomini al cui posto venne eretta, 
a partire dalla fine dell’Ottocento, una nuova linea difensiva tra Gordola e il Monte Ceneri a 
sua volta sostituita, negli anni della seconda guerra mondiale, con la linea Lodrino-Osogna 
e il dispositivo alpino del San Jorio, pure assunti a valore documentario, testimoni di 
conflitti e burrasche che oggi si sono spostate altrove. 
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