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IN VISITA ALLA CATTEDRALE SAN LORENZO DI LUGANO 
 

 
 
Un centinaio di associati si sono ritrovati alle 14.30 sul “terrazzo di Lugano” per poi 
assistere alla messa celebrata da Don Emanuele di Marco, seguita da una visita 
guidata della rinnovata cattedrale di San Lorenzo. Al termine ai partecipanti è 
stata offerta una merenda presso l’Oratorio (anch’esso rinnovato) di Piazza San 
Rocco. 
Tante sarebbero le cose da dire ma crediamo che le immagini parlino da sole e 
che possano essere di stimolo per una visita individuale. 
In questa sede ci limitiamo a dare qualche informazione generale. 
 
Arroccata sopra il centro storico, la Cattedrale di Lugano è attestata fin dall’Alto 
Medioevo (818). Già chiesa plebana e collegiata, è sede del Vescovo incaricato 
della cura delle terre ticinesi dal 1888. Caratterizzata da una pregiata facciata 
rinascimentale (uno dei capolavori del Rinascimento lombardo), ha un impianto 
romanico ed è abbellita da una serie di affreschi del 13° secolo. 
A inizio Novecento fu promosso un importante restauro globale che diede unità 
all’edificio (1906-1910). Ma alla fine del secolo, la salvaguardia della struttura dal 
crescente stato di degrado, nonché le nuove esigenze liturgiche, imposero un 
nuovo importante intervento. Vista l’ampiezza dell’opera, si decise di procedere in 
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due tappe. La prima venne eseguita fra il 2000 e il 2004 e coinvolse i tetti, il 
campanile, la facciata e la cappella votiva della Madonna delle Grazie (voluta 
dai Luganesi nel 1473, come ringraziamento per la fine della peste).  
Nel 2011 iniziò la seconda tappa, quella dei restauri interni, con il rifacimento 
dell’arredo liturgico e un’approfondita pulizia dei decori, ora conclusa. 
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