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Collina d’Oro: un viaggio nel tempo
Pubblicazione di cartoline e fotografie d’epoca della Collina d’Oro
con contributi sull’architettura

Il volume Collina d’Oro. Un viaggio nel tempo ha preso lo spunto dalla collezione di cartoline d’epoca di Ivo
Gentilini, originario di Gentilino oggi frazione del Comune di Collina d’Oro, che era stata presentata nel
maggio 2013 nel quadro di una mostra organizzata dal Comune di Collina d’Oro. L’evento, apparentemente
destinato ad esaurirsi in quanto tale, innescò un’interessante riflessione della Fondazione culturale della
Collina d’Oro, ora disciolta, che seppe cogliere l’interesse storico e documentaristico della collezione,
decidendo di approfondire il tema legato alla trasformazione del territorio della Collina d’Oro dall’Ottocento
agli anni in cui i tre comuni originari, Gentilino, Montagnola e Agra, da cui è nato il comune di Collina d’Oro,
si sono dotati degli strumenti pianificatori resi ineluttabili dal rapido progresso innescatosi dopo la fine del
secondo conflitto mondiale.

Comune
di Collina d’Oro

Municipio

Nel suo saggio, l’architetto Riccardo Bergossi di Montagnola, storico dell’architettura e ricercatore presso
l’Archivio del Moderno – USI e profondo conoscitore della cultura architettonica lombarda e ticinese fra
l’Ottocento e la prima metà del Novecento, ha esaminato la storia del territorio della Collina e le sue
trasformazioni nel corso del tempo (insediamenti, proprietà fondiaria, la casa tra buen retiro e status symbol,
i temi passati in rassegna), completandola con uno sguardo sull’architettura moderna attraverso il filtro della
Collina d’Oro.
Ai saggi, riccamente illustrati, segue, dopo una breve introduzione sulla genesi e la storia della cartolina,
un percorso attraverso il territorio del comune suggerito dalle cartoline della collezione Gentilini.
Il percorso, integrato con altre immagini, che hanno consentito di colmare i vuoti lasciati dalla visione per così
dire “turistica” del paesaggio tipica della cartolina, si snoda attraverso le diverse frazioni, con gli storici nuclei
che compongono l’attuale comune di Collina d’Oro con particolare attenzione al complesso monumentale
di Sant’Abbondio. Con questa impostazione si è inteso andare incontro al lettore nel non agevole compito
di riconoscere il proprio territorio attraverso immagini di un passato ormai rimosso dalla memoria.
Collina d’Oro. Un viaggio nel tempo costituisce un ulteriore fondamentale tassello nella conoscenza
della storia del comune di Collina d’Oro, è l’ultima pubblicazione, fuori collana, della serie I Quaderni, promossi
dalla disciolta Fondazione culturale della Collina d’Oro e che completa idealmente i due volumi di Storia
e storie della Collina d’Oro di Agliati e Redaelli.

La prima corsa autopostale
Lugano-Agra, 1.7.1916,
concessionaria del servizio
la Pro Collina d’Oro.
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