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Una volta c’erano 2 classi. In prima 
salire costava 40 centesimi,
in seconda 20 centesimi. Metà prezzo 
per scendere. (foto d’epoca concesse 
dalla Jansonius Art Gallery)

Un tiro alla fune che dura da oltre 
un secolo, quello offerto dalla funi-
colare TPL, ora in procinto della me-
ritata vacanza: dal primo luglio 2014 
alla fine del 2016 (in corrispondenza 
con il cambio degli orari ferroviari). 
La lunga sospensione della funico-
lare non è determinata soltanto dai 
lavori di rimodernamento che ver-
ranno apportati, ma soprattutto dal 
grande progetto in cui è inglobata, 
ossia quello che tocca la stazione 
FFS: ad incidere sulle tempistiche il 
ribassamento interno dello stabile, 
che ospiterà negozi ed uffici in pros-
simità dell’accesso alla funicolare.

Gli albori della funicolare si iscri-
vono nel panorama tardo ottocente-
sco, sensibile al positivismo e con-
fidante negli apporti scientifici. Il 
brulichio intellettuale era corrispo-
sto da fermenti demografici e turi-
stici, che produssero non poche spe-
culazioni edilizie. Nel 1855 l’acquisto 
del Palace Hotel (all’epoca chiamato 
Hotel Du Parc) da parte dei fratelli 
Ciani, suggellò l’entrata di Lugano 
nel mondo del turismo. Con l’aper-
tura della galleria ferroviaria sotto 
il massiccio del Gottardo, la nomea 
del Du Parc ricevette nuovi impulsi 
e i forestieri cominciarono ad arri-
vare a frotte, un po’ per farsi cullare 
dai favori del clima, un po’ per ve-
dersi avviluppati dalle piante esoti-
che che campeggiavano nel parco 
dell’Hotel. Siamo, per la precisione, 
nel 1882, momento in cui prendeva 
forma l’esigenza di congiungere la 
stazione FFS al centro città. Invero, 
dei collegamenti tramite omnibus 
o carrozze esistevano già, ma assai 
svantaggiosi per gli stranieri, ai quali 
venivano somministrate tariffe eso-
sissime (attorno ai 3-4 franchi pro 
capite) rispetto ai pochi centesimi 
che doveva sborsare un abitante del 
luogo. Nacque così l’idea di una fu-
nicolare, sicché venne istituito un 
comitato di promozione che studiò 
quattro varianti, una delle quali ta-
gliava in due il mitico quartiere del 
Sassello, mentre un’altra prevedeva 
la partenza in prossimità dell’attuale 
palazzo dell’URC e un tracciato che 
scendeva di sghembo verso piazza 
Cioccaro. Non c’è da stupirsi che la 
scelta cadde sul percorso tutt’oggi 
in vigore, il più economico e diret-
to del poker, sebbene bisognasse 
comunque perforare la secentesca 
casa Conti placidamente affaccia-
ta su piazza Cioccaro, oltretutto già 
adibita a pretorato e dunque tratta-
ta con riguardo dal popolo. Alla fine 
dello stesso anno venne accordata la 
concessione federale all’impresa, e i 
lavori furono affidati alla direzione 
degli ingegneri di Obvaldo Franz-
Josef Bucher e Josef Durrer. Nell’a-
prile del 1886 si costituì la “Società 
ferroviaria funicolare Lugano”, che 
contava 200 associati e un capitale 
azionario di 100.000 franchi desti-
nato all’opera, un’opera che avrebbe 
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Lontana dall’essere 
considerata un mero 
mezzo di trasporto, 
la funicolare è uno
dei più noti memorabilia 
di Lugano: lasciamoci 
pertanto condurre lungo 
la… fune della storia.

significato una prima assoluta per il 
Canton Ticino, sino ad allora sprov-
visto di funicolari. Il via ai lavori del 
25 aprile 1886 fu perciò salutato con 
grande partecipazione da parte dei 
cittadini e, come riporta la stampa 
d’antan, la costruzione progrediva 
«a vista d’occhio». Il 22 settembre «La 
Gazzetta ticinese» annunciò con gio-
ia l’arrivo «del primo vagonetto» in 
piazza Cioccaro, malgrado mancas-
sero ancora dei ritocchi al sistema di 
canalizzazione. L’acqua giocava in-
fatti un ruolo fondamentale, dato che 
fungeva da elemento trainante. Sul 
funzionamento per contrappesi idri-
ci fa chiarezza Armando Libotte nel 
libro “Funicolare Lugano-Stazione” 
pubblicato nel 1986: «Il conduttore 
della vettura inferiore, con segnale 
convenzionale (mediante suoneria 
elettrica a batteria) segnalava il cari-
co al conduttore della carrozza supe-
riore (massimo 40 persone compreso 
bagaglio) il quale regolava di conse-
guenza l’immissione dell’acqua nei 
cassoni (situati sotto il pavimento). 
Se la vettura superiore si trovava ad 
avere un carico di almeno 16 persone 
adulte superiore a quello annunciato 
dal basso, non occorreva immettere 
acqua in quanto il contrappeso era 
già assicurato». Il 12 ottobre 1886 

ebbe luogo il primo collaudo della 
funicolare, durante il quale, riporta 
«La Gazzetta ticinese», «vennero ese-
guiti particolari esperimenti sull’a-
zione dei freni in caso di accidentale 
ed improvvisa rottura del cordone 
metallico che unisce i due vagonci-
ni». Tutto era pronto e, finalmente, 
il lunedì 8 novembre di quello stesso 
anno si tenne l’inaugurazione uffi-
ciale. La manifestazione fu piuttosto 
discreta, nel rispetto del vescovo Eu-
genio Lachat, passato a miglior vita la 
settimana precedente a causa di una 
lunga malattia. Gioiva, non certo per 
il decesso del vescovo quanto piutto-
sto per l’impresa portata a termine, 
Franz Bucher, che gradino per gra-

dino ascendeva la scala sociale: nato 
nel 1834 da una coppia di contadini 
di Kerns (OW), all’età di trent’anni si 
mise in società con Durrer, forman-
do una coppia imprenditoriale dalla 
sagacia adamantina. Assieme dires-
sero diversi progetti all’avanguardia, 
tra cui la funicolare del San Salvatore 
(in quei tempi considerata la più ri-
pida al mondo!) e la cremagliera del 
Monte Generoso, entrambe entra-
te in funzione nel 1890. Ma il colpo 
grosso è rappresentato dall’acquisto 
dell’Hotel du Parc nel 1901, poi rial-
zato di due piani e sottoposto ad un 
restyling esterno in stile neoclassi-
co. Alla riapertura del 1903, venne 
presentato con il nome altisonante 
“Grand Hotel Palace”, tuttora pre-
gno di storia. Tre anni dopo Bucher 
si spense al Cairo, abbandonando 
nei caveaux bancari l’immenso pa-
trimonio di 14 milioni di franchi. Nel 
frattempo, la funicolare della sta-
zione si era rivelata un investimento 
vincente, come dimostrano i 118.884 
passeggeri trasportati tra il 1886 e il 
1887 (quando Lugano contava circa 
7.000 abitanti) ed un incasso totale 
di 18.395 franchi, cifre destinate ad 
aumentare progressivamente (quasi 
22.000 franchi, ad esempio, l’introito 
del 1901). Fiutato l’affare, il Munici-
pio riscattò la funicolare nel 1905. Di 
lì in poi non si annoverano cambia-
menti significativi, sennonché a ca-
vallo tra il 1954 e il 1955 la funicolare 
subì un fermo atto alla sostituzione 
del sistema idraulico con uno elet-
trificato di più moderna estrazione. 
Nonostante i contrappesi idraulici 
non avessero mai steccato una sola 
volta in oltre 60 anni di servizio, la 
modifica fu resa necessaria per dare 

un’immagine più decorosa alla funi-
colare (frequentatissima dai turisti), 
e per non prosciugare il rialetto del 
Valgersa che alimentava i serbatoi 
d’acqua. Un stop ulteriore si registrò 
solamente nel 1988 per una revisio-
ne generale, ed ora si prospetta una 
lunga pausa per rimodernamento, ri-
entrante, come detto, nel grande pro-
getto «StazLu»: un momento di vuoto 
che magari farà storcere il naso ad un 
qualche habitués, ma di cui forse in 
futuro parlerà concitatamente un al-
tro giornalista.

A tu per tu con chi se ne intende
Antonio de Luigi, nato a Tesserete 

nel 1935, è stato un vero e proprio 
esperto di mezzi pubblici: guidò il 
tram Lugano-Tesserete, i bus elet-
trici e la funicolare TPL.

Come iniziò la sua avventura?
Mi sono formato come meccani-

co, poi sui 25 anni il direttore della 
Lugano-Tesserete mi ha chiesto se 
me la sentivo di condurre il tram. 
Visto che ero pratico del mestiere, 
risposi di sì, così mi sono ritrovato 
alla guida senza formazione e senza 
patente; ma ai tempi era normale.

Il tram era frequentato?
Sì eccome, soprattutto negli ora-

ri di punta. C’era tanta gente che 
andava a Lugano a lavorare, per 
questo alle 6.20 e alle 18.20 circola-

vano due treni che s’incrociavano a 
Canobbio (altrimenti ne viaggiava 
uno solo). Se bisognava aggiungere 
o togliere una carrozza, toccava al 
conducente e al bigliettaio eseguire 
il lavoro a mano. Al martedì molti 
abitanti di Tesserete prendevano il 
tram con la gerla per andare al mer-
cato di Lugano, mentre in estate era 
Tesserete a popolarsi di svizzeri te-
deschi che salivano in villeggiatura 

all’hotel di fronte alla stazione o a 
Villa Aprica (ora chiusa).

Quando iniziò alla funicolare?
Nel 1965, un paio d’anni prima 

che chiuse il tram, ho cominciato 
a lavorare sui bus cittadini, prima 
come bigliettaio poi come condu-
cente. Ma in quell’occasione ho fat-
to la scuola guida e tutte le patenti 
necessarie. Ho guidato il bus per 
22 anni, e ogni tanto anche la funi-
colare, dopodiché esclusivamente 
quest’ultima.

Ricorda episodi bizzarri?
C’era un prete bravissimo che 

prendeva spesso la funicolare per 
salire in Cattedrale. Siccome non 
poteva parlare, mi faceva segno di 
fermare la carrozza a metà strada, 

ma il più delle volte mi dimenticavo 
di schiacciare il bottone e la funi-
colare proseguiva fino in cima. Op-
pure c’era chi voleva pagare con la 
banconota da 100 franchi, quando 
il biglietto costava si e no 20 cen-

Di su di giù ci mena,
la funicolare dei record
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Dal primo luglio 2014 al 
cambio orario del 2016 la 

funicolare subirà uno stop, 
in gran parte determinato 
dal grande progetto in cui 
rientra, ovvero quello che 

investe la stazione FFS.

C’era chi voleva pagare con 
la banconota da 100 franchi, 
quando il biglietto costava 

sì e no 20 centesimi.

Primati e curiosità
Quando la funicolare venne varata nel 
1886, impiegava 3 minuti per coprire il 
tracciato di 220 metri, ovvero un minu-
to in più rispetto alle tempistiche odier-
ne. Fu la settima funicolare costruita in 
Svizzera, ma la prima in Ticino, la prima 
a presentare una curva nel mezzo del 
tracciato rettilineo e, ancora, la prima al 
mondo ad avvalersi del sistema di scam-
bio automatico collocato a metà percor-
so (espediente poi imitato ovunque). Le 
carrozze erano divise tra prima e secon-
da classe: per salire verso la stazione, 
chi viaggiava in prima doveva scucire 
40 centesimi, 20 centesimi quelli della 
seconda. Il prezzo della corsa in discesa 
era invece dimezzato. Ai fanciulli di età 
inferiore ai 10 anni veniva applicato il 
metà prezzo, mentre i bambini al di sotto 
dei 3 anni viaggiavano gratis. Coloro che 
avevano un bagaglio piuttosto incom-
bente dovevano pagare un supplemento, 
per cui non c’è da meravigliarsi se poco 
tempo dopo fu domandata una riduzio-
ne dei prezzi. Le corse si concentravano 

nel periodo attorno alle partenze e agli 
arrivi dei treni, eppure, in caso d’impel-
lenza, un passeggero poteva richiedere 
una corsa apposita fuori dall’orario di 
punta… purché pagasse il quadruplo 
del prezzo di base. Ogni passeggero ave-
va pure la facoltà di poter scendere alla 
fermata intermedia della Cattedrale, a 
condizione che vi fossero almeno altre 
tre persone con tale pretesa. Dai 118.884 
passeggeri trasportati durante la prima 
annata, il numero lievitò a dismisura, 
fino a raggiungere la soglia dei 4 milioni 
nel 1973, poi prese a calare, attestandosi 
nel 1985 attorno ai 2.5 milioni, quantità 
destinata a segnare la norma: ancora nel 
2012 sono stati infatti registrati 2 milioni 
e 483.000 viaggiatori.

Quella della stazione 
di Lugano fu la settima 
funicolare costruita
in Svizzera, ma la prima
in Ticino.

InTervISTA Dal tram alla funicolare, De Luigi ha pilotato di tutto
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tesimi. Speravano che non avessi 
il resto, così avrebbero viaggiato... 
gratis. Per queste ragioni venne in-
trodotta la misura per cui si poteva 
pagare al massimo con il pezzo da 
50 franchi.

Didascalia fotoAll’inizio la funicolare era più lenta
di un minuto rispetto ad oggi.


