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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la conferenza e la visita 
guidata 
 
 

LUGANO. LA BELLA SCONOSCIUTA 
 
 

con JONAS MARTI, giornalista RSI 
 
 

conferenza 
mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 20.30 

Mendrisio, centro La Filanda 
 
 

visita 
sabato 12 novembre 2022, dalle ore 14.00 

Lugano, ritrovo c/o Palazzo civico 
 
 
Lo sapevate che anche a 
Lugano c’è una Statua 
della Libertà? E che sul 
lago si sono combattute 
sanguinose battaglie na-
vali? Durante la pande-
mia di peste, chi entrava 
abusivamente in città ve-
niva lapidato. L’undice-
simo papa di Roma era 
mezzo siriano e mezzo 
luganese. La parola 
“mucca” nasce in Piazza 
Indipendenza. Non so-
lo: sotto la città scorrono fiumi segreti, in una chiesa c’è una Madonna che lancia bombe ed esiste pure 
un misterioso ed antico “alfabeto di Lugano”.  
Il recente libro del giornalista RSI Jonas Marti, Lugano la bella sconosciuta. Una città inaspettata e curiosa 
(Pregassona, Fontana edizioni, 2021) invita a un appassionante viaggio a Lugano e dintorni, alla sco-
perta di luoghi, vite e vicende insolite e sconosciute. Una guida indispensabile per gettare un nuovo 
sguardo su un territorio che ha ancora molto da raccontare. Il libro sarà presentato dall’autore ed è 
propedeutico alla visita guidata della città sul Ceresio in programma il 12 novembre 2022. 
 
Jonas Marti (1986) è giornalista alla Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, dove si occupa di attualità 
internazionale e cultura. Per il Telegiornale è stato più volte inviato speciale in Medioriente (Iraq, Turchia, 
Libano, Israele e Territori Palestinesi). Ha inoltre ideato le Meraviglie della Svizzera, un format televisivo che vuole 
far scoprire al grande pubblico luoghi e vicende curiose che caratterizzano la storia elvetica. Laureato in lettere e 
storia a Bologna, collabora con riviste e giornali, dove scrive soprattutto di storia. 
 

./. voltare p.f. 
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La visita di sabato 12 novembre 2022 , della durata di un’ora/un’ora e mezza, si svolgerà con il seguente 
programma: 

 
Trasferimento a Lugano libero.  
Suggeriamo di utilizzare i mezzi pubblici (orari su https://www.sbb.ch/it/orario.html): 
 
ore 14.00 ritrovo dei partecipanti a Lugano davanti al Municipio (Palazzo civico) 
ore 15.30 ca. rientro libero a Mendrisio 
 
 
Il costo della gita ammonta a CHF 10.- per i soci e CHF 20.- per i non soci; la quota verrà ritirata prima della 
visita; chiediamo di preparare la cifra esatta in contanti. 
 
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone; sarà data la precedenza ai soci del 
Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa stato la data del timbro postale). 
Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno inoltrate via lettera al Circolo 
di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro mercoledì 9 
novembre 2022. 
 
Si ricorda che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se non per 
comprovati motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 68 67 Marianne 
Germano). Ci riserviamo di richiedere una quota di partecipazione agli assenti non giustificati. 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni scritte; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
La visita sarà organizzata nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19.  
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
Tagliando di iscrizione alla gita di un giorno alla visita guidata della città di Lugano Lugano. la bella 
sconosciuta in programma sabato 12 novembre 2022. 
 
Nome…………………………………………. Cognome……………………………………………. 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. privato……………………………..……… ufficio………………………………………..……… 
 
E-mail…...…..………………………………..……………………………………………………….... 
 
Numero di partecipanti: soci………………..…………… non soci………………...………………….. 
 

Osservazioni:………………………………………………………………………………………....... 


