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A grande richiesta, il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di riproporre 

una visita guidata a 
 
 

PIANSPESSA 

ALLA SCOPERTA DI UNA SORPRENDENTE MASSERIA 

SULLE PENDICI DEL MONTE GENEROSO 

 
 

con la guida dello storico Luca Cereghetti 
 
 

domenica 2 ottobre 2022 

 
 
Durante la mattinata visiteremo la masseria 
di Pianspessa, bene culturale d’importanza 
cantonale, situata in una splendida posizione 
sulle pendici del Monte Generoso e affacciata 
sulla valle di Muggio. La costruzione del 
complesso, comprendente un essicatoio, una 
nevèra, una graa, un roccolo ecc., è attribuibile 
al celeberrimo architetto valmuggese Simone 

Cantoni (1739-1818), fra i principali rappre-
sentanti dell’architettura neoclassica nel nord 
della penisola italiana. 
Nella seconda metà del Settecento, il com-
plesso fu probabilmente concepito quale 
“villa-masseria” prealpina, destinata ad acco-
gliere un’attività agricola strutturata e degli ambienti dedicati alla villeggiatura dei proprietari. Destinata 
a incarnare le aspirazioni culturali, sociali ed economiche della famiglia Cantoni, la masseria conobbe 
nel corso del XIX secolo un’ampia trasformazione determinata dal mutamento delle condizioni socio-
economiche. 
A Pianspessa nacque e visse sino a pochi anni fa Giovanni Cereghetti, un tenace contadino di 
montagna, che fu in rapporti molto cordiali con personalità del calibro di Graziano Papa e Pino 
Bernasconi. La masseria è stata in seguito acquistata da Samuele Cereghetti – agronomo – che, 
unitamente a suo fratello Luca – storico –, ha avviato con il supporto del Dipartimento del territorio e 
della Sezione dell’agricoltura un progetto appassionante che mira al restauro e alla valorizzazione della 
masseria in chiave culturale e agrituristica. 
 
Luca Cereghetti. Dopo aver frequentato il Liceo cantonale di Mendrisio, ha studiato storia e filosofia presso 
l’Università di Friburgo. L’interesse per la comunicazione culturale lo ha sospinto a chinarsi durante i suoi studi 
accademici sui fenomeni di scambio e transfert fra aree geografico-culturali distinte: tematiche approfondite in 
occasione del suo lavoro di master dedicato ai transferts culturali fra Francia e Germania durante la Rivoluzione 
francese. Attualmente è dottorando in storia. 
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La visita si svolgerà domenica 2 ottobre 2022 con il seguente programma: 
 
ore 9.00 ritrovo dei partecipanti a Mendrisio (posteggi e autosilo del Liceo di via Maspoli) e 

partenza con auto private; 
ore 9.30 ritrovo e incontro con la guida Luca Cereghetti sullo spiazzo situato tra la Cascina 

d’Armirone e la Balduana, dove prende avvio la mulattiera verso Pianspessa; breve 
passeggiata (15 minuti circa) fino a Pianspessa; 

ore 10.00 inizio della visita: scoperta della masseria di Pianspessa; 
ore 11.30  conclusione della visita e ritorno a piedi verso il suddetto spiazzo, rispettivamente verso 

l’Agriturismo Dosso dell’Ora (circa 20 minuti; 30 fino all’agriturismo); 
ore 12.30 pranzo facoltativo in comune (su iscrizione, si veda qui sotto). 
 
Ritorno libero nel corso del pomeriggio. 
 
Il costo della gita ammonta a: 
 

• CHF 15.- per i soci e CHF 20.- per i non soci (da 20 a 30 partecipanti) 

• CHF 20.- per i soci e CHF 25.- per i non soci (fino a 20 partecipanti) 
 
la quota verrà ritirata prima della visita guidata. 
 
Si raccomanda di calzare scarpe adeguate (trekking). 
 
Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è limitato a 30 persone, sarà data 
precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo (fa 
stato la data del timbro postale). Le iscrizioni, tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno inoltrate al 
Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il 
26 settembre 2022. 
 
Si ricorda inoltre che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se 
non per gravi motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 68 67 
Marianne Germano). 
 
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando di iscrizione alla visita a Pianspessa in programma domenica 2 ottobre 2022 
 
Nome……………………………………… Cognome…………………...…………………………... 
 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 
 

Tel privato……………………….………… ufficio...………………………………...……………….. 
 

e-mail………..…………………………………………………………………..…...……………….… 
 

Numero di partecipanti: soci……..……….…...……. non soci………………………………………… 
 

Partecipanti al pranzo all’Agritursmo Dosso dell’Ora: …………………………………………………. 
 

Numero di posti in auto disponibili: …………………………..……………………………..………… 


