
Il "Leonardo da Vinci" della cucina
Lo sapevate che il più abile cuoco europeo del XV secolo era un
ticinese? Martino de’ Rossi (Maestro Martino) della Val di Blenio

scrisse il "Libro De Arte Coquinaria", diffuso e usato in tutta Europa.
Scoprite altri personaggi su www.ti.ch/oltreconfiniti.

23
mercoledì
gennaio
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sabato
marzo

Il Ponte dei Sospiri con un tocco luganese
Antonio Contin, nato a Lugano nel 1566, partecipò alla 

realizzazione del ponte di Rialto, del Palazzo Ducale e alla 
progettazione del celebre Ponte dei Sospiri. Scoprite altri 

personaggi su www.ti.ch/oltreconfiniti.
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lunedì
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Borromini, ticinese nella Caput Mundi
Francesco Borromini (1599-1667) era un architetto ticinese. Volto 

dei vecchi 100 CHF, a Roma progettò la celebre Chiesa di San 
Carlo alle Quattro Fontane, capolavoro dell'architettura barocca.

Scoprite altri personaggi su www.ti.ch/oltreconfiniti.



I fratelli Ciani e la storia della città di Lugano
Da Milano al Ticino: Giacomo fu proprietario della Tipografia 

della Svizzera italiana (1842), Filippo fu Consigliere di Stato (1847-
52) e diresse l’istruzione pubblica. Erano proprietari di Villa Ciani, 

nel parco omonimo. Scoprite altri personaggi 
su www.ti.ch/oltreconfiniti.
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sabato

giugno

Villa Ciani, Lugano



Una Nueva Helvecia in Uruguay
Tra le mete preferite dagli emigranti ticinesi tra il 1800 e il 1900 
c'era il Sud America. In particolare in Uruguay nel 1862 è stata 

fondata una nuova città: Nueva Helvecia (Nuova Svizzera).
Scoprite altre storie su www.ti.ch/oltreconfiniti.
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sabato

giugno



Aquilino Maestrani e la fabbrica di cioccolato
Della Val di Blenio (1814-1880) apprese l’arte del cacao dal padre 

a Lugano. La Maestrani, prima attiva a Lucerna, oggi è a Flawil 
(SG) ed è una delle realtà industriali più importanti del settore 

dolciario svizzero. Scoprite altri personaggi 
su www.ti.ch/oltreconfiniti.
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Piera Rolandi, prima donna a condurre un TG in Italia
Piera Rolandi (1927-2001), ticinese, fu la prima conduttrice 

donna di un telegiornale italiano negli anni '80, ruolo ai tempi 
esclusivamente maschile. Ha svolto il ruolo di ponte tra il nostro 

Paese e la vicina Italia. Scoprite altri personaggi su 
www.ti.ch/oltreconfiniti.
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