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UN’OASI DI GUSTO
E BELLEZZA DA 100 ANNI
STORIA DI UN LUOGO TRA I PIÙ
AFFASCINANTI E AMATI DELLA CITTÀ
DI LUGANO E DI UN GRANDE VINO,
ORGOGLIO DELL’ENOLOGIA
TICINESE.
DI MARTA LENZI REPETTO

«L

ugano possiede sul
Moncucco un luogo
di grande valore; è la
cima più alta della
catena di colline che si protende a ponente della città ed a cui è addossata e
poiché essa si trova assolutamente isolata come torre in vasto giardino, ed è
ad una altitudine di m. 144 sul lago,
offre un meraviglioso punto di vista
abbracciante tutto in cerchio, oltre la
regione circostante, Lugano. Con una
funicolare a Moncucco di brevissimo
percorso si verrebbe ad offrire agli
ospiti stranieri ed alla gente del paese
l’occasione di godere ed apprezzare in
ogni dettaglio le speciali bellezze della
zona luganese e un posto di gradevole
permanenza in ogni ora del giorno e
in ogni epoca dell’anno perché Moncucco è dotato di selva ombrosa castanile ed è esposta al tiepido sole invernale… Quale necessario completamento della funicolare dovrebbe essere costruito sull’esteso altipiano che
costituisce la vetta del Moncucco uno
spazioso Caffè-ristorante con opportuni terrazzi». Così scriveva nel 1910
un certo Battaglini in una relazione
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dal titolo: Notizie intorno al progetto
di una funicolare Lugano-Moncucco
con imprese accessorie. Doveva essere il prolungamento della funicolare
degli Angioli.
E ancora nel 1925 l’Ing. Carlo Pfaltz
di Lugano presentava un progetto di
un piano regolatore per Moncucco:
«La città di Lugano dopo la guerra
mondiale, registra un continuo aumento di frequenza. Tanto da Forastieri di tutto il Mondo che da Confederati svizzeri… Per procurare abitazioni, il proprietario della collina
Moncucco si è deciso ad erigere un
quartiere di villini… E sulla vetta un
grande Albergo e Ristorante, che per
la sua posizione… dovrà superare tutti
gli altri alberghi di Lugano».
Il progetto della funicolare non venne
mai realizzato, come non fu mai costruito un grande albergo, ma ad oggi
il colle ha preservato la sua bellezza e
sviluppato anche un fantastico spirito
conviviale grazie alla tenuta Moncucchetto. Quest’oasi verde nel cuore della vecchia Lugano, con una vista unica su tutta la regione, dal lago di Lugano a quello di Muzzano, di Ponte

Tresa fino alle lontane Prealpi, appartiene alla stessa famiglia dal 1919
quando fu acquistata dalla contessa
luganese Carolina Maraini-Sommaruga, prozia di Niccolò Lucchini, il quale l’ha, a sua volta, tramandata a sua
figlia Alessandra. Nel 1959, alla sua
morte, la contessa lasciò in eredità la
tenuta, con in dote una stalla, una casa colonica e un roccolo, venuti alla
luce ben 2 secoli prima, alla nipote
Carla Sommaruga, il cui marito Attilio Lucchini, innamorato del posto,
aveva già acquistato negli anni Quaranta un appezzamento di terreno in
cima al colle per costruirvi la casa di
famiglia. Carolina Maraini-Sommaruga aveva sposato il luganese Emilio
Maraini che nel 1888 avviò in Italia
una intensiva coltivazione di barbabietola da zucchero e fondò diversi zuccherifici, divenendo presto il re dello
zucchero. Trasferitisi a Roma tra il
1903 e il 1905 fecero costruire la loro
casa, villa Maraini, sulla collina del
Pincio, che successivamente nel 1947
la Contessa donò alla Confederazione
Svizzera per la sede dell’Istituto svizzero di Roma. Villa Maraini è anche

la vetta di osservazione più alta e spettacolare della capitale italiana. La vista a 360° è unica dal terrazzo della
torre che si erge 26 m. sopra la residenza, superati per 3 m. soltanto dalla
cupola di San Pietro in Vaticano.
Piante ornamentali e da frutto arredavano lo splendido giardino. Oltre a
questa residenza, i coniugi Maraini
nel 1911 acquistarono ad Artimino, in
provincia di Prato, la medicea Villa La
Ferdinanda, costruzione di fine ‘500
voluta dal Granduca di Toscana. Appassionato di agricoltura e arte venatoria, Emilio Maraini organizzava
pranzi luculliani con lepri e fagiani
cacciati nella tenuta. Anche qui la casa
sorge su una bella verde collina della
campagna toscana e ancora oggi propone un’offerta gastronomica interessante. Orgoglioso della sua frutta, del
suo vino e del suo olio, Emilio Maraini studiava, provava, gustava da enologo provetto e teneva un diario della
sua cantina. Era un attento osservatore e sostenne la produzione di grano
in Italia, il suo nome venne dato anche
a una varietà di orzo resistente alla
siccità. Maraini aveva intenzione di
trasformare Artimino in uno dei centri agrari più attivi dell’Italia centrale
con importanti lavori e bonifiche, ma
morì troppo presto, nel 1916, per vedere realizzato del tutto il suo progetto. Riuscì comunque a ripiantare le vigne e intensificare gli uliveti. I coniugi
Maraini furono sempre al servizio della collettività in campo culturale e sociale. In sua memoria fu Carolina a
continuare la sua opera pensando al
bene della gente del borgo e non solo.
Ad Artimino creò asili e un orto dimostrativo dove le ragazze coltivavano
legumi e ortaggi; a Roma colonie per
nutrici promuovendo un’alimentazione ai bambini malati. Sempre impegnata per migliorare la figura femminile, divenne contessa nel 1926 per i
suoi meriti filantropici e per la sua attività sociale nei confronti delle donne. Tanto hanno fatto i coniugi Maraini anche per la città di Lugano, con

donazioni all’Ospedale civico, al Comune di Lugano, alla Croce Rossa, ad
associazioni per bambini.
Il desiderio di preservare luoghi fantastici, ubicati in posizioni uniche e con
spirito conviviale è stato trasmesso anche alle generazioni future. Il podere
Moncucchetto è composto oggi da un
appezzamento di terreno di circa 40
mila metri quadrati, di cui circa 30 mila edificabili ed è volontà delle nuove
generazioni conservarlo nello stato attuale affinché il colle possa continuare
a rimanere un luogo di verde nel bel
mezzo della città. La collina continuerà
ad ospitare solo due case di famiglia e la
nuova splendida cantina, opera di Mario Botta nel 2009, dove vengono vinificate le proprie uve. Dalle prime 1000
bottiglie del Merlot “Moncucchetto”
prodotte nel 1970, di strada ne è stata
fatta. Tutto testimoniato da un diario

dove Niccolò Lucchini, figlio di Attilio,
ha annotato con scrupolosa attenzione i
momenti più significativi: «Posso dire
con esattezza che nel 1970 abbiamo
prodotto 14 q, nel 1971 6q; nel 1975 la
primavera è stata la più asciutta del secolo; nel ’76, ’78 e ’79 grandinate eccezionali devastarono i vigneti e nel giugno del ’79 fummo costretti a potare la
vite come lo si fa normalmente d’inverno; nell’estate dell’83 a Lugano si registrarono 36° all’ombra e nell’86 ci fu un
aprile invernale con record assoluto di
precipitazioni». Grazie ai cambiamenti
decisi insieme alla moglie Lisetta, donna molto aperta e intraprendente che
oggi gestisce l’azienda, sono stati raggiunti ottimi traguardi e ottenuti riconoscimenti con annate prestigiose. «In
50 anni di coltivazione della vite e di
produzione di Merlot pensiamo di aver
maturato una buona esperienza - racconta orgogliosa Lisetta - sino alla
grande svolta del 2009 con la nuova
cantina. Penso che oggi la contessa Maraini sarebbe felice di vedere che a
Moncucchetto si respira ancora il profumo di famiglia in un luogo unico per
un incontro di arti: vino, cibo e architettura, tutti ingredienti accostati nella
ricerca dell’innovazione, ma sempre nel
segno della tradizione».

Vittorio Corcos
Ritratto di Carolina Maraini-Sommaruga
1901
Fondazione per l’istituto Svizzero di Roma
OKNO Studio
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