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Passaparola
Lyrik

 Le piazze del Ticino

Tulpen 

 Piazza S. Francesco a Locarno

 Die Blütenhülle der Tulpe ist ein 
Farbgefäss, ein dünnwandiges,
dessen Vorrat an Farbe unerschöpflich scheint. Und wirklich, diese Blume scheint von innen nach weit 
aussen. Das ist es, was die Gärtner 
Ende April anfangs Mai in die Gärten 
lockt.  
Sich rauschig trinkend an den  
Tulpenfarben laden sie uns ein,  
diesen Rausch mit ihnen zu teilen. 
2 
Immerblühende Tulpen gibt es 
auch. Balthasar van der Ast, ein  
Niederländer des 16. Jahrhunderts,
hat sie geschaffen. Ein Blumennarr 
war er und nebst dem ein  
fantastischer Stilllebenmaler.  
Die Tulpen, die er malte, hielten in 
voller Blüte still. Und das tun sie 
noch heute. Allen voran die  
“Sommerschön”, die jede  
Jahreszeit verzaubert. 
Martin Steiner, Locarno/Zürich

di  Angelo Rossi
A differenza di molte sue consorelle, che per un verso o 
l’altro, vogliono mostrarsi e, talvolta, hanno anche la pretesa di primeggiare, piazza S. Francesco, ai bordi della 
città vecchia di Locarno, ha un aspetto modesto proprio 
come si suppone fosse quello del santo che le dà il nome. 
Fa eccezione all’aspetto misurato della piazza il moderno edificio del Dipartimento di formazione e apprendimento della SUPSI , la cui facciata, abbastanza arrogante, delimita buona parte della parte nord della piazza. 
Questo slargo prende il nome dalla chiesa la cui facciata  
e il cui convento che, per molti anni, è stato sede della 
Scuola Magistrale, lo chiudono a sud. La fondazione del 
convento risale all’inizio del XIIIesimo secolo, mentre la 
chiesa attuale venne edificata più tardi, nella prima metà 
del secolo XVIesimo. La chiesa ha una lunga storia che 
vale la pena di conoscere. Qui ricorderemo unicamente 
che, durante il periodo dei baliaggi, si svolgeva in S. Francesco la cerimonia di giuramento dei landfogti. Oggi S. 
Francesco è conosciuto e frequentato in particolare per i 
concerti che vi si tengono con regolarità, ospitando anche 
orchestre di una certa dimensione. Pare che l’acustica di 

questo edificio sacro sia molto buona. Ma sedere per più 
di un’ora in S. Francesco per ascoltare un concerto è un 
esercizio che non consigliamo alle persone in età. Piazza S. Francesco non ha una forma regolare e, per questa 
ragione è difficile da fotografare, a meno che non lo si faccia dall’alto. Diciamo che abbraccia, con la sua area, tutto lo spazio che sta di fronte alla facciata e sui lati della 
chiesa. La parte maggiore della sua superficie è coperta 
dal parco, utilizzato soprattutto come piazza da gioco 
dall’asilo di infanzia. Anche questa piazza, purtroppo, è 
interessata dal traffico che traversa la città vecchia. Si è 
cercato, almeno visivamente, di separare il traffico dal resto della piazza piantando ai lati della strada due filari di 
alberi che, si spera, possano crescere e, con il tempo, fare da schermo al traffico in transito. Piazza S. Francesco 
è poi nota per il monumento funebre a Giovanni Orelli. 
Gli Orelli erano la principale famiglia dei Capitanei di Locarno ed ebbero nel Medio evo e in epoca moderna un importante ruolo politico specialmente nella regione dell’alto Verbano e nelle Tre Valli. Nella pieve di Locarno possedevano alcuni castelli (in parte quello dei SS. Abbon-

dio e Biagio, quello di Gordola e il castelletto di Ascona) 
ed erano proprietari di terre nell’Onsernone, nelle Centovalli, in Vallemaggia e nel Gambarogno. Lo scorso anno 
questo monumento funebre è stato studiato da Sheila Candolfi nella sua tesi di bachelor presso la SUPSI. Si tratta 
di un’opera, con struttura a capanna, che dovrebbe essere, da tempo restaurata. La famiglia Orelli di Zurigo, discendente da quella dei nobili locarnese, è intervenuta diverse volte presso il Cantone, che ha assunto la tutela di 
questo monumento, sin dal 1911, perché lo stesso si mobiliti per la per la sua conservazione. Finora sembra però 
che queste sollecitazioni non abbiano avuto molto successo. Dopo un primo restauro negli anni cinquanta dello scorso secolo, sembra che il monumento sia stato più o 
meno  abbandonato al suo destino. Sulla piazza di 
S. Francesco non si affacciano né negozi, né ristoranti. 
Sollo nell’angolo nord, all’imbocco della via S. Francesco c’è un bar-pizzeria che espone alcune sedie all’aperto. 
Di lì si ha probabilmente la migliore visione della piazza 
che, a parte le sere dei concerti, vive una vita appartata
in seno alla città vecchia di Locarno.

primeggiare: führend sein 
modesto: bescheiden 
facciata: Fassade 
delimita: umgrenzt / abgrenzt 
slargo: Verbreiterung 

baliaggi: Landvögte 
non consigliamo: empfehlen wir nicht 
superficie: Oberfläche 
filari di alberi: Baumreihen 
il monumento funebre: Grabmahl

pieve: Pfarrei 
la tutela: Vormundschaft 
sollecitazioni: Mahnungen 
abbandonato: überlassen (verlassen)
appartata: abgeschieden
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*ŠKODA Octavia Combi Soleil 1 6TDI 115cv 4x4 , cambio manuale 6 marce,  
consumi: 5 2 l/100 km, emissioni di CO₂: 137 g/km (Ø nuove vettture: 137 g/km), 26 g CO₂/km di energia messa a disposizione, categoria di eﬃcienza energetica: D.
Prezzo eﬀeettivo da pagare in contanti: fr. 28’990.– oppuree con leasing a tasso d’interesse eﬀeettivo 0.01%, durata 48 mesi, 10’000 km annui, senza acconto, rata di leasing 325 CHF, escl. assicurazione casco totale obbligatoria.
Tutti i prezzi IVA
A inclusa. La concessione del credito non è ammessa qualora porti a un eccessivo indebitamento del consumaatore. La promozione e valida dal 1° maggio al 30 giugno 2019. Lavori di manutenzione e sostituzione dei pezzi
d’usura gratuiti per quatttro
o anni o 100’00
00 km. Vaale il criterio raggiunto per primo. Con riserva di modiﬁche.
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