
 

 

   GITA A ZURIGO 

DELLA SEZIONE DI MASSAGNO DEL PARTITO SOCIALISTA   

Giovedì 10 maggio (Ascensione) 2018 

    

PROGRAMMA 
 

Partenza da Lugano Stazione FFS con treno IC                                                                                                ore 8.10                                            

Arrivo alla Stazione centrale di Zurigo (Hauptbahnhof Zürich)                                                                        ore 10.28 

Marco Mona ci accoglierà in stazione e ci condurrà alla nuovissima cooperativa d’abitazione Kalkbreite (foto 2 e 3) che 

ci verrà presentata da una vera abitante, la figlia Caterina. Marco Mona ci illustrerà brevemente la storia della cintura 

rossa di cooperative zurighesi a partire dagli anni 30 per impulso del movimento operaio organizzato e in gran parte 

italofono. 

Pausa pranzo al Ristorante cooperativo Coopi fondato nel 1905 e situato ora a Skt. Jakobstr.6                       ore 12.30 

Preceduto da una breve relazione della storia e dell’operato dell’emigrazione italiana e svizzero italiana a Zurigo da 

parte di una personalità attiva e reputata in quella realtà.  

Visita facoltativa al LANDESMUSEUM ZÜRICH.                                                                  ore 15.00 /17.00 

Esposizioni permanenti del Museo Nazionale e due mostre temporanee: 

Alla ricerca dello stile. 1850-1900. Un viaggio nel tempo attraverso l’Europa e la Svizzera nella seconda metà del XIX secolo mostra la ricerca 
di innovazione e di stile in relazione a nuovi interni, prodotti di uso quotidiano, dipinti ed edifici, in un periodo caratterizzato da un rapido 
progresso tecnologico e da grandi trasformazioni sociali, proprio come accade oggi. Negli oggetti di architettura, d’arte e tessili selezionati è 
possibile ammirare il variegato accostamento di stili tipici di quell’epoca ricca di contraddizioni, durante la quale furono creati campionari e 
fondate scuole di arte applicata, mentre le metropoli cambiarono volto trasformandosi nelle città che oggi conosciamo. Fu così che ebbe inizio 
un’appassionata discussione sullo stile ideale. 
 
Con la mostra «Che cosa mangia la Svizzera?», il Museo nazionale Zurigo va a curiosare nelle pentole degli Svizzeri. Uno sguardo che mette 
in luce la varietà della nostra cultura culinaria. La costatazione è lampante: il nostro pane quotidiano è più di un semplice alimento; il cibo è al 
tempo stesso arte, cultura, storia sociale e futurologia. 
 

Partenza da Zurigo HB FFS          ore 17.32 

Arrivo a Lugano FFS          ore 19.48 

GLI INTERESSATI ( AL MASSIMO 30 ) SI PREOCCUPINO SOLO DI ISCRIVERSI AL PIÙ PRESTO E DI 

PROCURARSI, DOPO NOSTRA CONFERMA, I TITOLI DI TRASPORTO AL MIGLIOR PREZZO.                                                          

Disponibilità carte giornaliere su www.swisstrotter.ch (danno diritto alle trasferte su tutti i mezzi pubblici in giornata). 

 

http://www.swisstrotter.ch/


 

 

Il Coopi di Zurigo è una vera e propria galleria d’arte dove sulle pareti rifulgono le tele con i tipici soggetti 

d’ispirazione popolare di Mario Comensoli nato a Lugano il 15 aprile 1922 e morto a Zurigo il 2 giugno 1993.  

      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE ALLA GITA 

per motivi organizzativi legati alla pausa pranzo e al numero di partecipanti                                                                                

è necessario prenotarsi entro il 20 aprile presso: 

Marco GIANINI Presidente                                                                                               Andrea  BRUSA Segretario 

marcogianini@bluemail.ch                                                                                       andrea.brusa80@gmail.com 

o per invio postale a: 

Marco Gianini   Via privata Campagna 29   CH-6900  MASSAGNO 

 

Nome e Cognome dei partecipanti   ……………………………………………………………………………   Numero   ……………… 

 

INDICAZIONI PER LA CUCINA 

Vegetariano Tradizionale 
 

Pizze (19.-/ 22.- franchi)  Pizze (19.-/ 22.- franchi) 

Ravioli agli asparagi 25.- franchi  Tortellini Coopi 24.- franchi 

 

Quantità Piatto vegetrariano Quantità Piatto tradizionale 

    

    
MG Massagno 23 marzo 2018 
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