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Mi sono recato a Lugano con Morgana, siamo partiti 
in treno da Milano Centrale e siamo arrivati 
direttamente nella cittadina svizzera; il viaggio è 
durato un'oretta e mezza (così come per il ritorno) e 
si è svolto nell'arco di una giornata. La città è 

situata nella Svizzera italiana, dopo il confine lombardo-svizzero di Chiasso e 
fa parte del Canton Ticino. Sorge sulle sponde dell'omonimo lago, il quale ne 
mitiga il clima e rende la zona turistica. E' molto piacevole e rilassante 
passeggiare sul lungolago, perché è molto largo e si estende parallelamente 
a tutto il nucleo cittadino. Lugano possiede due belle chiese (una di esse si 
chiama Cattedrale di San Lorenzo); il suo centro si dirama in diversi corsi 
intrecciati fra loro (che si divincolano tra Piazza della Riforma, Piazza Manzoni 
-nella prima foto in basso- e Piazza Rezzonico), ben forniti di punti vendita, 
bar e ristoranti (nella maggioranza dei posti si può pagare in Euro). Piazza 
della Riforma è proprio il cuore della città; le altre due sono adiacenti al 
lungolago. Mi ha colpito particolarmente una delle vie del centro storico, 
dove vi sono praticamente solo negozi che vendono orologi e gioielli. Da non 
dimenticare, nel buon costume svizzero, la fiorente presenza di banche. 



Lugano: rilassante e pittoresca, sulle sponde del suo lago 

 

Molto bello e pulito è anche il parco cittadino, che affianca la riva del lago in 
mezzo ad aiuole fiorite; nelle sue vicinanze c'è il Casinò comunale. Lugano ha 
origini antiche, le prime tracce sicure dell'esistenza di una comunità possono 
farsi risalire all'anno 875. La città e le sue Pievi passarono sotto il dominio 
degli svizzeri nel 1513 che si perpetuò fino al 1798, anno in cui, con la spinta 
dei grandi mutamenti europei, chiese ed ottenne l'indipendenza entrando 
così a far parte della Confederazione Svizzera.  
 

IN BREVE: la popolazione ammonta a circa 52.000 abitanti, 
il Lago di Lugano ha una superficie di circa 48 km quadr. 

 

 

 
La presenza di cigni, anatre e 
gabbiani, abbellisce l'insieme 

del paesaggio lacustre. 

 



 

 

SVIZZERA, diario di viaggio di Lugano 

 

Il parco di Lugano 
 

 

 

 

 
   Il Lago di Lugano è attorniato 
   dalle montagne, disposte in 
   maniera piuttosto circolare; 
   alcune sono abbastanza alte, 
   altre sono poco più di colline.



    Per ritornare nella pagina iniziale, clicca: INDEX PAGE 

LINKS UTILI 
 

Sito guida sulla città di Lugano: GUIDA LUGANO  
Sito ufficiale del comune di Lugano: CITTA' DI LUGANO  


