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Significati dell’emblema di Insone dal 1803
- in capo: i due bastoni di San Rocco
Patrono di Insone
- nel cuore: le tre montagne,
il Gazzirola, il Monte Bar ed il Caval Drossa
- alla base: il fiume Cassarate

Il Villaggio di Insone viene citato per la prima volta nel 1591 come Aijson e Ansone.
Allora contava 16 fuochi (abitazioni) e la Cappella di San Rocco.
Dai racconti e le storie trasmessi da generazione in generazione dagli abitanti, fino
al 1527 il villaggio era situato nella zona “al Pit”, in seguito alla pandemia della
“Morte nera o Peste” nel 1527, avevano bruciato tutti gli edifici e li avevano
ricostruiti nelle zone “nucleo Anson e Stella” dove ancora oggi, si trovano degli
edifici secolari i quali nel tempo sono stati continuamente ristrutturati.
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Mappa di Insone del 1878 rilevata
dal Signor P. Prada geometra
di Castello, 10 giugno 1878

vi tovate qui
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Breve istoriato del villaggio Insone, era:
- fino al 1803 Insone era un Patriziato autonomo
-

dal 1803 al 1956 era l’epoca del
Comune di Insone
- dal 1956 al 2013 Insone faceva
parte del Comune di Valcolla

- dal 2013, con l’aggregazione di tutti i villaggi della Val Colla,
anche Insone fa parte della Città e Comune di Lugano.

La Banda musicale “Brass Band 1910” di Insone

Nonostante che in tale periodo, in situazioni di ristrettezze economiche
e di emigrazione, i cittadini di Insone hanno fondato con notevoli sforzi,
una Banda musicale formata da diversi elementi.
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La centrale elettrica del Patriziato di Insone
nel 1940 fu costruita con la partecipazione di tutti i Patrizi e Terrieri, sotto la
guida del sig. Silvio Rossini, uomo intraprendente e tutto fare (macellaio,
pittore, elettricista ecc.) una centrale elettrica con l’impianto di distribuzione
ad ogni abitazione con corrente 110 Volt. La turbina ad acqua era situata nella
apposita costruzione in zona Stella 11-ara Casina, mentre il serbatoio
dell’acqua era situato in zona Marsèta.
La distribuzione elettrica fu poi rilevata dall’Azienda elettrica di Lugano in
seguito all’aggregazione del Comune di Valcolla del 1956.
Libretto utenti fino al 1958
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Toponimi
locali
di Insone
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Toponimi dei quartieri e delle zone
di

Insone

Articoli: i, ai, ara, in di, in do, in da ecc.
per esempio: ara Stèlla, in di Quadròn, al Pìtt, ai Crosèta, in dò Bolètt, ecc.
Patriziato Insone-Corticiasca

Còrte

Marsèta

Pradèll

Lavinon

Teciall
Brüsghè
Crosèta
Campestré

Piazzö

Stella

Roncasc

Quadròn

Piazza
Camp dara vena

Monda

Pìtt
Mondètt
San Ròcc

Zòcca

Campian
Matarlin

Pèzza

Mòtt

Nucleo Anson

Bolètt
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Andriö

Righada
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Il Patriziato di
Insone-Corticiasca
Il Patriziato è una Corporazione di diritto pubblico, autonoma nei
limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d’uso
comune da conservare e utilizzare con spirito vicinale a favore della
comunità.
Il Patriziato di Insone-Corticiasca è stato costituito con l’aggregazione
del Patriziato di Insone e quello di Corticiasca il 21 aprile 1998 ed è
fortemente impegnato nella conservazione e valorizzazione del territorio e, con le sue attività della
gestione dei pascoli e boschi e contribuisce alla crescita del turismo. Siccome l’ex Patriziato di Corticiasca si
trovava sulla giurisdizione territoriale del Comune di Capriasca e l’ex Patriziato di Insone su quella dell’ex
Comune di Valcolla, attualmente Comune di Lugano, questo presenta una curiosa particolarità: la sua
giurisdizione territoriale è in fatti a cavallo dei Comuni di Lugano e Capriasca.
Siti internet: https://patriziamo.ch/i-patriziati-di-lugano/patriziato-di-insone-corticiasca/
www.lugano.ch/la-mia-citta/identita-e-storia/patriziati.html

Estensione territoriale
Comune di
Lugano

Comune di
Capriasca

Il territorio patriziale su trova a Nord dei
villaggi di Insone e Corticiasca ad una altezza
tra i 1‘050 e 1‘650 Mslm.
La superficie totale è di 104,7 ha di cui:

Casa patriziale

40 ha
63 ha
0,5 ha
0,7 ha
0,5 ha

Insone

pascolo
bosco e piantagioni
sentieri, pista forestale
corsi d’acqua
incolti

Cognomi delle Famiglie dei Patrizi-Terrieri di Insone: (in ordine discendente secondo il numero delle Famiglie)
ROSSINI, BARIZZI, BORRINI, BERINI, BANDERA, GALLI, MAZZA, PETRALLI.
Cognomi delle Famiglie dei Patrizi-Terrieri di Insone e Corticiasca acquisiti: BATTISTON, BIDAL, BOLGIANI,
BUZZOLINI, GAMBA, GIANINI, HEIL, HEYEMANN, LANCUBA, LATTUADA, LODI, LOPRETE, MAFFEIS, MARAZZI,
MARTIGNONI, MAZZOLA, MUDRY, ORTELLI, PERREGRINI, POLIZZI, POROSSOLINI, RADICE, RETTI, ROHN, RÜEGGER,
SCHAMBERGER, SCHALBETTER, TARONI, VANOLLI, WENGER, WIECZOREK, WÜRGLER, YALCIN, ZAMBAZ, ZANINI,
ZMOOS.
Cognomi delle Famiglie dei Patrizi-Terrieri di Corticiasca:
CANONICA, CAMPANA, GALLI, GIANINI, PETRALLI.
I soprannomi dei casati delle famiglie Patrizi -Terrieri di Insone
BACIÒN, BANDERÖ, BAR, CANON, CATÈLA, CÒA, FILIPON, LERA, LOCHIN, MACIALA, MAESTRIN, MONAN,
MORINÈ, PETA, PICÒN, TONA.
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La chiesa di San Rocco
La Chiesa di Insone viene citata per la prima
volta nel 1591 “Cappella di San Rocco”. Negli
anni successivi, purtroppo non è reperibile la
storia esatta, fu ingrandita all’attuale
situazione.
Le attuali campane, prodotte e montate dalla
Glocken-Giesserei H.Rüetschi AG di Aarau,
furono inaugurate il 18 marzo 1934.
Documento originale a calce

CAMPANE DI NATALE poesia di Lugi Rossini
Muta la notte e silente il giorno
Fuor dall’umile casolar montano
Gelido il vento sibila, e culla
la boscaglia brulla.
Sibila dell’ardue vette al piano.
E porta con sé lontano lontano.
Nembi di neve e mille cose morte
e rumoreggia noioso alle porte

Presepe realizzato da Alberto Rossini e Luigi Perfetti

Alla finestra il canuto vegliardo
S’affaccia pensoso e volge uno sguardo.
Guarda, tremante, commosso, il gran cielo
Avvolto nell’immenso genimeo velo.
Ma ecco! La faccia piena di mestizia
Come d’incanto s’allieta;…. letizia!
Ode da lungi cantar le campane.
Le bronzee squille ch’annuncian: “Natale”.
L’ecumenico canto per cielo nevoso
Vibra solenne, giocondo e festoso.
Scendon le note infondo al mio core
E par che mi dican: “pace ed amore”.
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L’Arbolon
Albero di castano secolare, si presume sia stato piantato attorno all’anno 1527
con il trasferimento del villaggio a seguito della pandemia
“Morte nera-Peste”. Dal taglio a seguito di un fulmine è stato un “parco giochi”
per diverse generazioni di bambini.
A tutt’oggi lo stesso dà vita a diverse
piccole diramazioni di castani novelli.
Le sue dimensioni imponenti,
corrispondono ad una circonferenza
al piede di 10,3 metri.

Poesia nell’antico linguaggio vallerano “el Rügin”
El rüspante (in Rügin)

Il pollaio (tradizione in italiano)

In do rüspanté agh tedza i rüspanta.
Era èrla l’agh càra da mürchi
e da gotanà e la carpisse
i àlbess che i baiss i rüspanta.
Era rüspanta la mürchiss boca de calcòsa
Spolfia e la gotàna guéita.
Era mòira de rüsanta
l’agh gèrga anca ai bria
A l’imbrunèla (imbrùna) i rüspanta
i còbia sei reménghe
e i baìss i albés in d’un patüm
de sligòzza o de strolfe.
Er érle al ciüiss (sbèrgna)
‘ra rüspanta per mürchi
‘ra mòira e per gotanà ‘l sboiòn lampre
che l’è örtegh per
ciòspe e per gioncàsc.
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Nel pollaio ci sono le galline.
La mamma da loro da mangiare
e da bere e prende
le uova che fanno le galline.
La gallina mangia patate,
farina e beve acqua.
La carne di gallina
piace anche ai ricchi.
La sera le galline
dormono sui legni
e depongo le uova in un letto (nido)
di paglia o di fieno.
Il babbo uccide
la gallina per mangiare
la carne e per bere il brodo
che è buono per
vecchi e giovani.
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Il Circolo ricreativo “al Ritrovo”
www.alritrovo-insone.com
visitate il nostro sito
Dopo il periodo dedicato alla festa di San Rocco, Patrono di Insone, che
si svolgeva da anni sul sagrato della Chiesetta, dal 1980 al 1998 si svolgevano in una
tenda ex-militare nell’attuale zona. Su tale terreno di proprietà dell’Oratorio San Rocco, nel 1998 si
è costruito l’attuale capannone denominato “al Ritrovo” ideato da Alberto Rossini con l’aiuto
determinato di diversi volontari di Insone. i nominativi dei
volontari si possono leggere su una dedica esposta
all’interno del capannone.
Il tutto veniva gestito dal gruppo di volontari che il
17 luglio 2011 fondarono il Circolo ricreativo “al Ritrovo”.
L’Associazione, senza scopo di lucro, ha principalmente i seguenti scopi:
- promuovere e organizzare manifestazioni pubbliche di ogni genere nell'ambito ricreativo,
socioculturale e gastronomico nel villaggio di Insone;
- creare una fonte economica a favore della gestione dell'Oratorio San Rocco di Insone e per il
mantenimento del Capannone "al Ritrovo";
- promuovere e salvaguardare i valori, le tradizioni e le testimonianze della comunità di Insone
- affittare a terzi il capannone per diverse manifestazioni;
- alleviare e appoggiare l'integrazione dei residenti nel villaggio;
- garantire la gestione del capannone "al Ritrovo" con tutte le infrastrutture.

Benvenuti
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Il passato su foto aeree

1958 con ancora
tanti campi

1950

1967 con le strade
RT ai Marsèta, al Pitt
e Insone-Mulini

Mappa del 28 novembre 1868 riguardante il
COMPROMISCO DEI PATRIZIATI DI INSONE E DI CORTICIASCA
Ing. Geometra Giovanbattista Fontana fu Giovanni di Corido (It)
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I Canaloni di protezione
Per la protezione della zona agricola e del villaggio di Insone, lungo il confine territoriale del
Patriziato ed i fondi agricoli privati, nel 19o secolo i terrieri costruirono due canaloni al fine di
raccogliere, durante le forti piogge
l’acqua alluvionale che scendeva dai
pendii soprastanti, conducendola lungo
la Vall do Barchin nel fiume di Scareglia.
Queste opere adempiono ancora oggi
tale scopo.
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Il sentiero didattico di Insone
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