
         

  
 

 

             

                                   

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

  
      

 

  

 
 

 
  

 

 

 
 

 
  

Lugano, 15 ottobre 2018 

Comunicato stampa 

La Colonia climatica luganese a Breno (Alto Malcantone) festeggia 100 anni 

Sabato 20 ottobre, dalle ore 11 alle 17, si terrà una giornata di porte 
aperte alla Colonia climatica luganese a Breno, oggi sede della Scuola verde, 
per festeggiare i suoi 100 anni di storia. 

La Colonia climatica luganese a Breno, oggi sede della Scuola verde, festeggia 
quest’anno i 100 anni di esistenza. Per segnare questa ricorrenza il Municipio di 
Lugano e il Comune di Alto Malcantone hanno organizzato una giornata di porte aperte 
che avrà luogo sabato 20 ottobre alla Scuola verde, dalle ore 11 alle ore 17. 
All’evento interverranno Marco Borradori, sindaco di Lugano, Giovanni Berardi, 
sindaco del Comune di Alto Malcantone e Fabio Valsangiacomo, direttore dell'Istituto 
scolastico. Per l’occasione, è stata organizzata una caccia al tesoro per i bambini 
accompagnati dai genitori e una castagnata per tutti. Sarà, inoltre, possibile scoprire 
la storia della struttura grazie a una piccola mostra curata dall’Archivio storico della 
Città di Lugano. 

La Colonia è nata nel 1900 su iniziativa del maestro Pierino Laghi e di alcuni docenti 
delle scuole elementari di Lugano, per accogliere i bambini delle fasce meno abbienti e 
fornire loro cure e nutrizione adeguate, in un contesto di vita sano. 
Dopo un primo periodo in Capriasca, nel 1918 la Colonia si sposta a Breno su iniziativa 
del direttore delle scuole Ernesto Pelloni. Nel 1926 viene inaugurata una sede 
femminile. A cavallo delle due guerre la struttura ha accolto fino a 240 bambini.  
Dall’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, in seguito a importanti lavori di 
ristrutturazione, la struttura ospita la Scuola verde che si svolge tra settembre e 
novembre e tra marzo e giugno: i bambini di terza elementare hanno l’opportunità di 
trascorrervi una settimana e cimentarsi in attività didattiche legate in particolare alla 
geografia, alla storia e alla conoscenza del territorio. 

Programma di sabato 20 ottobre 2018, Scuola Verde a Breno 

11.00 - 17.00 Porte aperte 

14.00 – 14.30 Saluti di Marco Borradori, sindaco di Lugano, Giovanni 
Berardi, sindaco del Comune di Alto Malcantone e Fabio 
Valsangiacomo, direttore dell'Istituto scolastico 

14.30 – 15.30 Caccia al tesoro per i bambini, accompagnati da almeno un 
genitore 

14.30 – 17.00 Castagnata 

L’evento, organizzato con il sostegno dell’Associazione Pro Breno, sarà allietato dalla 
Bandella Alto Malcantone. 
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