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Aerei e pallone accomunavano in origine le due aree cittadine, ora interessate da grandi progetti

Al Campo Marzio si vola,
su Cornaredo si sorvola
Se il Campo Marzio fu teatro dell’aviazione pionieristica luganese,
l’area di Cornaredo venne scartata in luogo della piana di Agno.
Di recente si è parlato molto di
Nuovo Quartiere di Cornaredo
(NQC e centro sportivo annesso)
e di polo congressuale al Campo
Marzio, due grandi progetti che dovrebbero sorgere a Lugano nel prossimo decennio. Per curiosità, siamo
andati a spiare il passato di questi
importanti terreni, e abbiamo scoperto quanto i loro destini fossero
intrecciati. Se fino al 1951 al Campo
Marzio si giocava a calcio, oggi le
glorie del pallone sono affidate allo
stadio di Cornaredo; viceversa, andando ancor più a ritroso nel tempo
e situandoci nei primi due decenni
del Novecento, il Campo Marzio è
stato il terreno in cui si è dipanata
l’affascinante storia dell’aviazione
pionieristica locale. Negli anni ’30
l’area di Cornaredo, che pure aveva
vissuto vari episodi legati all’aviazione, era stata considerata tra le superfici papabili per soppiantare l’ormai vetusto Campo Marzio, ma la
scelta ricadde sulla pianura di Agno.
Soffermiamoci, però, sull’età in cui
Lugano si lanciava alla conquista
dello spazio etereo.

abbiamo desunto dal libro di Plinio
Grossi “A cielo aperto” e dai vertici
dall’Aero Club Lugano, nel 1909 lo
sportsman luganese Pasquale Bianchi riferì al “Popolo e Libertà” l’intenzione di voler pilotare un aereo
disegnato dall’ing. Lodetti di Milano e costruito dalla ditta Franzi di
Lugano. Bianchi era già noto come
podista, ciclista, motociclista e, soprattutto, come automobilista, dato
che con il suo bolide aveva vinto la
prima corsa disputata sui tornanti
del San Gottardo. Ebbene, l’aereo,
ritenuto il primo costruito in Svizzera, misurava 10,5 metri, pesava
350 kg e aveva 50 hp. Per le prove il
Campo Marzio venne evitato perché la spianata era divisa in due
dai pali dell’elettricità e della luce;
al suo posto fu scelta la pianura di
fianco alla caserma di Bellinzona.
Tuttavia, il velivolo non si staccò
mai da terra. Bianchi riuscirà comunque a liberarsi in volo l’anno
seguente, ma con un altro aereo e a
Novara, impresa con cui sarà ricordato come primo pilota ticinese e
terzo pilota svizzero.

Il cielo è più vicino

La prima del Campo Marzio

Si racconta che la prima auto
transitata per le vie di Lugano fu
quella del principe Strozzi durante
il viaggio Parigi-Firenze del 1899.
Per il primo aereo
bisogna attendere un po’
di più. Dalle notizie
storiche
che

La fama del Campo Marzio cominciò due anni più tardi, per la
precisione il 23 e il 24 settembre del
1911, quando lì si tenne il primo meeting aviatorio del Ticino. In quel
periodo poter osservare un aereo
rappresentava un evento rarissimo
e impressionante, quindi per l’occasione non si badò a spese e furono
organizzate bande, banchetti serali
al Kursaal e fuochi d’artificio. La star
invitata era il pilota parigino Georges Legagneaux, il quale, non appena giunse a Lugano, supervisionò
il Campo Marzio, scelto dagli
organizzatori quale pista.
Egli lo giudicò «un po’
piccolo, ma abbastanza adatto per le

evoluzioni nello spazio previsto». Il
24 settembre Legagneaux, con il suo
monoplano Bléirot da 150 hp prese
la rincorsa nella direzione del lago,
alzandosi da terra dopo una quarantina di metri. Le evoluzioni di
cui si parla non erano certo giri della
morte, ma manovre semplici, come,
nel caso di Legagneaux, il volo attorno al San Salvatore. Curiosità: i
proprietari di automobili e carrozze
a due e più cavalli che intendevano
sostare per assistere allo show dovevano pagare 10 franchi, mentre per
poter ammirare il monoplano da vicino bisognava pagare 50 centesimi.
Con un’entrata di 14.814 franchi e
un’uscita di 12.103 franchi, lo spettacolo fu un successone.

E la seconda con Attilio Maffei
Attilio Maffei, nato a Lugano nel
1878, conseguì nel 1911 in Francia, il
brevetto di pilota. Tornato a Lugano,
lo sistemò in un hangar appositamente costruito al Campo Marzio.
«Il 31 marzo - riporta Grossi - vola,
primo ticinese, sul suo Blériot-Gnome di 50 cv, nel cielo della propria
città: decollato alle 15.55 dal Campo Marzio, l’apparecchio si spinge
velocemente verso il lago. Striscia
sul suolo per circa 60 metri, poi si
eleva gradatamente e prima di giungere alla fine dell’aerodromo si libra
a circa 25 metri dal suolo». Maffei
riprende il volo dal Campo Marzio il 2 settembre, «quando le sue
esibizioni aeree - scrive sempre il
Grossi - furono persino filmate dalla
troupe della casa cinematografica
francese Eclair, venuta a Lugano per
riprendere colui che era considerato
il principe degli aviatori svizzeri e
che dieci giorni dopo volerà attorno
al Monte Bré a una trentina di metri
dalla vetta». Il 16 marzo 1916 Maffei raggiunse i 1.250 metri di quota,
battendo il record svizzero. Gli aerei,
insomma, stavano diventando più
performanti. Nel frattempo, però, va
riferita la tragica disavventura di
Pierino Primavesi (luganese
classe

PAGINA A CURA DI

Loris Trotti

1885) che, poco dopo aver ottenuto
il brevetto per pilotare il suo BlériotGnome costato 7.500 lire, il 19 marzo 1913 partì da Milano per Lugano,
ma prima di poter raggiungere la
pista del Campo Marzio, l’aereo s’inabissò nel Ceresio. Primavesi morì
perché non sapeva nuotare quando,
ironia della sorte, alla partenza ritenne superfluo caricare a bordo il
salvagente.

Una chicca filatelica
L’8 giugno del 1913 Maffei effettuò
il primo volo postale in Ticino. Partito da Campo Marzio alle 16.38, atterrò a Casvegno (presso Mendrisio)
circa 12 minuti dopo; nel sacco postale trasportava circa 7.000 lettere
e cartoline, di cui 3.000 munite del
francobollo speciale. Per commemorare l’evento, la PTT emise pure
4.100 apposite cartoline, oggi molto
ricercate dai collezionisti di francobolli.

Le follie di Romaneschi
Plinio Romaneschi (Pollegio,
1890), fu il primo paracadutista a
lanciarsi da un aeroplano in volo
rovesciato. Il 6 novembre 1921, davanti alla folla che gremiva il Campo Marzio, dall’idrovolante pilotato
da Henri Kramer si lanciò con il suo
paracadute nel lago. Un paracadute,
peraltro, costato ben 3.000 franchi,
tanto che a margine delle manifestazioni veniva esposto e bisognava
pagare per poterlo vedere.

Cornaredo snobbato per Agno
Se precedentemente alla Prima
Guerra mondiale l’aviazione militare inglese contava 50 velivoli,
quella italiana 70, quella francese
142 e quella tedesca 240, alla fine
del conflitto si contavano rispettivamente 5.000, 1.778, 4.500 e 5.000
apparecchi. Negli anni a venire,
anche l’aviazione civile si trasformò, assumendo via via nuove funzioni (per trasporti turistici, postali,
commerciali, ecc.). Il 14 febbraio del
1935 venne fondata la Sezione di
Lugano dell’Aero Club Svizzero. Già
durante la prima assemblea venne
ribadito che «Lugano, centro turistico nazionale e internazionale,
necessita di un campo di aviazione
che permetta ad aeroplani sia del
servizio aereo, come quello turistico, di atterrare nelle sue immediate
vicinanze. Il piano di Agno si presta ottimamente a detto scopo». In
quell’epoca, le autorità stavano valutando anche la piana di Cornaredo, già utilizzata a tali scopi. Forse,
proprio in ragione dell’assemblea
dell’Aero Club Lugano, le autorità
federali e cantonali focalizzarono
completamente l’attenzione sulla
variante di Agno, tagliando fuori
dai giochi Cornaredo (che sarà poi
impiegato, nel 1951, per lo stadio
di calcio). Il campo di Agno venne
inaugurato il 27 agosto del 1938, ma
da lì in poi è un’altra storia.
1911 - Legagneaux tocca le ali del suo
Blériot; sul velivolo Carlo Brocca, amico
di Attilio Maffei (il primo a sinistra).

Quando sul Brè e a Muzzano si praticava il volo a vela... e altre curiosità aviatorie

n Nel 1919, davanti alla sede dei canottieri di Lugano, si aprì la prima stazione di idrovolanti del Canton Ticino. Il pilota ginevrino (ma di origini italiane)
Emilio Taddeoli faceva pagare 100 franchi (all’epoca
una cifra mostruosa) per un giro di prova.

n Dal 13 al 20 settembre 1942 sul Monte Brè si tenne un campeggio di volo a vela. Un certo Glur stabilì il primato svizzero volando 2 ore e 46 minuti e
raggiungendo quota 1.800 metri. I velivoli, smontati,
venivano trasportati in vetta con la funicolare.

n L’attività del volo a vela veniva svolta anche sulla superficie gelata del laghetto di Muzzano. Il cavo
di traino degli alianti era azionato da un verricello
installato su un’automobile. I velivoli potevano raggiungere altezze tra gli 80 e i 100 metri.

Quando al Campo Marzio militava il FCL.

Il calcio che fu
Dopo tanti anni in cui il calcio,
a Lugano, veniva praticato a livello amatoriale, il 28 luglio 1908
un gruppo di giovani luganesi di
famiglia benestante si riunì alla
Birreria della Posta per riorganizzare l’attività calcistica locale,
fondando il “FC Lugano”. Uno dei
primi problemi da risolvere era
quello del campo da gioco. Il vicepresidente Giacomo Lepori trovò
un terreno ideale dalle parti del
Campo Marzio: il proprietario era
un certo Salzi (che lì possedeva
un’osteria), e Lepori ottenne l’uso
della superficie per sette mesi al
prezzo di 180 franchi. Il 13 settembre 1908 scoccò l’ora della prima
partita, contro il FC Chiasso, che
venne strabattuto con un imperativo 6 a 0. Il Campo Marzio, oltre
alle glorie legate all’aviazione, regalò grandi soddisfazioni al FC Lugano, che il 28 maggio del 1922 fu
promosso nella massima categoria
Nazionale e nel 1931 conquistò la
sua prima Coppa Svizzera. Ma gli
anni passano e il Campo Marzio
invecchia, non rispondendo più
alle esigenze di una squadra che
doveva misurare le sue forze con le

migliori formazioni svizzere e pure
con le compagini straniere. Anche
i risultati conseguiti dal FCL incitano la Città a costruire un nuovo
stadio. Dove? A Cornaredo. Il Lugano disputa l’incontro d’addio al
Campo Marzio il 27 maggio 1951
contro... il FC Chiasso. La lunga
stagione calcistica al Campo Marzio si chiude, ma stavolta in parità
(0 a 0) per poi riaprirsi, il 26 ago
sto del 1951 a Cornaredo davanti
a 5.500 spettatori, dove il Lugano
sconfigge per 7 reti a 0... il povero
FC Chiasso. Il primo goal ufficiale
a Cornaredo lo mette a segno Torreano. Lo stadio, all’epoca, presenta già la tribuna centrale, con 900
posti a sedere, tribuna che il 25 novembre dello stesso anno è completamente esaurita in occasione
dell’incontro internazionale Svizzera-Italia, il primo mai giocato in
Ticino. La partita, disputata al cospetto di 32.500 spettatori, si chiuse alla pari, 1 a 1, con reti di Riva
IV nel primo tempo e di Boniperti
nella ripresa. Durante i Mondiali
di calcio Svizzera 1954, gli spettatori salgono a 35.000 per assistere
all’incontro Italia-Belgio. Lo stadio
viene poi dotato di gradinate in
calcestruzzo alle spalle delle porte
e, negli anni ’80, della costruzione
della tribuna Monte Brè (con 2.700
posti).

